
Rousseau 1712-1778  
Il mito del buon selvaggio

ROUSSEAU   è stato un filosofo singolare, che visse da un lato
una vita eccentrica  fatta di vita familiare irrequieta (fu padre di cinque figli, forse non proprio suoi,
ma che lui dichiarava tali), e dall'altro  diviene il simbolo di un pensiero nuovo e controcorrente, 

lluminista ma  esaltatore dei sentimenti (romanticismo)  e fervido sostenitore di un bisogno  profondo
di rinnovamento sociale (critico nei confronti della civiltà borghese  e corrotta)-

La sua collaborazione   con gli enciclopedisti   francesi come VOLTAIRE e DIDEROT saranno travagliati,
iniziati nel migliore dei modi ma conclusosi con rimproveri feroci  scambiati gli uni

contro gli altri- Fu da subito  evidente la diversità  che il filosofo ginevrino     andava maturando- 

Le sue opere maggiori  saranno IL CONTRATTO SOCIALE,  
di interesse politico,   L'EMILIO, importante  saggio sull'educazione, le CONFESSIONI,

dove il filosofo  si narra e racconta la sua vita travagliata e complessa e   Il DISCORSO  sulle scienze e le arti

Vivace anche la sua vita religiosa- nasce calvinista, ma diviene cattolico, 
poi ritorna al calvinismo fino a diventare   deista-

Vivace la sua stessa vita  personale, sembra che soffrisse 
di incontinenza urinaria,   di  sterilità e  dell'essere molto  timido-

Non saranno rari gli episodi di  FUGA OBBLIGATA, con lo scopo di sottrarsi
alle ingiurie pubbliche che non gli perdonavano  i suoi eccessi di SINCERITA'

e le sue  durissime  accuse verso l'establiscment   dominante-
I cinque figli finiscono per finire in ORFANATROFIO, per incapacità  economiche 

nel loro mantenimento,  e inutilmente Rousseau  cercherà di  riaverli-

Muore povero e in solitudine, consolato solo da pochissimi amici
fedeli- Dopo la sua morte il CONTRATTO SOCIALE   diventerà un libro di

riferimemto per   la rivoluzione francese che dichiarerà guerra 
all'ancieme regime e alla decrepita   casta   aristocratica, 

espressione di quella società corrotta che non smise mai di  denunciare-

IL DISCORSO SULLE SCIENZE E LE ARTI  rappresenta un'aspra 
critica della civiltà (civilization) contrapposta 

allo stato naturale, di assoluta felicità, dell'uomo. Rousseau argomenta che i 
rapporti tra gli uomini all'interno della società sono profondamente viziati da un'attitudine ineliminabile alla 

menzogna e all'ipocrisia,
 tanto che è in generale impossibile distinguere l'apparenza di ciascuno dal suo essere reale:[12] 

«Come sarebbe dolce vivere tra noi, se l'atteggiamento esteriore fosse sempre l'immagine delle disposizioni 
del cuore. [...] 

Prima che l'arte avesse modellato le nostre maniere e insegnato alle nostre passioni un linguaggio controllato,
i nostri costumi erano rozzi, 

ma naturali. [...] La natura umana, in fondo, non era migliore; ma gli uomini trovavano la base della loro sicurezza 
nella facile penetrazione 

reciproca.»[

L'EMILIO     di Rousseau
Allievo ideale, lo scopo del libro è neutralizzare i condizionamenti negativi 

per favorire una nuova educazione secondo “natura” per creare una nuova società (contratto sociale). 
Emilio è un bambino ricco e nobile, orfano che viene educato in campagna per non essere influenzato dalla società,

deve diventare un gentlmen per cui bisogna creare delle buoni abitudini fin dalla nascita. 
Con Rousseau si cambia prospettiva in quanto il suo è un modello utopico a ≠ di Locke che era un modello realistico. 

R. ha un idea di rivoluzione per cui pensava a come doveva essere il nuovo stato => 
Repubblica Democratica. I suo è un progetto pedagogico a fondamento di un idea politica in cui è centrale l’educazione.

L’Emilio fu scritto nel 1765, formato da 5 libri che raffigura
no le 5 fasi di sviluppo del bambino. Che cosa rende unico un bambino? La singolarità del bambino è data dal sentimento : R. 

è un protoromantico dice che dobbiamo 
conoscere il bambino prima che diventi uomo e bisogna creare le condizioni per lo sviluppo  ->

 categoria dell’ambiente per cui diventa centrale l’ambiente e non più l’educatore che deve predisporre le condizioni per lo sviluppo 
e il bambino deve capire se ha bisogno delle conoscenze.

La pubblicazione dell’Emilio dà avvio alla divulgazione dell’idea relativa alla “spontaneità dell’amore materno” = 
esaltazione dell’amore come valore naturale e sociale favorevole 

alla specie e alla società (BADINTER). È una concezione che nel corso dei due secoli successivi farà emergere in 
primo piano la figura della madre mettendo nell’ombra quella del padre.

Sofia e l’educazione femminile (madre-nutrice; il padre è il vero educatore). 
Uomo e donna sono diversi perché la loro natura è diversa.

IL CONTRATTO SOCIALE     espone una teoria nuova di famiglia = è una realtà provvisoria che sussiste finché
 il bambino ne ha bisogno per la sopravvivenza, quindi quando il bambino non ha più 

bisogno dei genitori non ha alcun dovere di obbedienza verso i genitori. Le relazioni sono solo affettive.
 La famiglia era considerata la cellula della società intesa come potere che decideva su tutto ma con R. non è più così, la famiglia diventa luogo d’affetto.


