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Una citazione di J.J. Rousseau  
Da  “Emilio o dell’educazione””, cap. XVII, 1762 
 
 

Uomini, siate umani ! E’ il vostro primo dovere: siatelo per tutte le condizioni, per tutte le età, per 

tutto ciò che non è estraneo all’uomo. Quale saggezza c’è per voi fuori dall’umanità? Amate 

l’infanzia; favorite i suoi giochi, i suoi piaceri, il suo amabile istinto. Chi di voi non ha rimpianto 

talvolta questa età in cui il riso è sempre sulle labbra e in cui l’anima è sempre in pace? Perché 

volete togliere a questi piccoli innocenti il godimento d’un tempo così corto che loro sfugge, e di un 

bene così prezioso di cui non possono abusare? Perché volete riempire di amarezza e di dolore 

questi anni così rapidi, che non ritorneranno per essi più di quello che possano ritornare per voi? 

Padri, sapete voi il momento in cui la morte attende i vostri figli? Non vi preparate dei rimpianti, 

togliendo loro i pochi istanti che la natura dà loro: appena essi possono sentire il piacere di esistere, 

fate in modo che ne godano; fate che in qualunque ora Dio li chiami, non muoiano senza aver 

gustata la vita.  

Quante voci si leveranno contro di me! Odo da lontano i clamori di quella falsa saggezza che ci 

getta incessantemente fuori di noi, che sempre conta il presente per nulla, e, inseguendo senza posa 

un avvenire che fugge via via che ci si avanza, a forza di trasportarci dove non siamo, ci trasporta 

dove non saremo mai.  

Per non correre dietro a delle chimere, non dimentichiamo ciò che conviene alla nostra condizione. 

L’umanità ha il suo posto nell’ordine delle cose; l’infanzia ha il suo nell’ordine della vita umana; 

bisogna considerare l’uomo nell’uomo e il fanciullo nel fanciullo. Assegnare a ciascuno il suo posto 

e fissarvelo, ordinare le passioni umane secondo la costituzione dell’uomo, è tutto quanto noi 

possiamo fare per il suo benessere. Il resto dipende da cause estranee, che non sono punto in nostro 

potere.  

Noi non sappiamo cosa sia la felicità o l’infelicità assoluta. Tutto è miscuglio in questa vita; non vi 

si gusta alcun sentimento puro, non si rimane due momenti nello stesso stato. Le affezioni delle 

nostre anime come le modificazioni dei nostri corpi, sono in un flusso continuo. Il bene e il male 

sono comuni a noi tutti, ma in diversa misura.  Il più felice è quegli che soffre meno dolori;  il più 

misero è quello che sente meno piaceri. Sempre più sofferenze che gioie: ecco la differenza comune 



a tutti. La felicità dell’uomo quaggiù non è dunque che è uno stato negativo; la si deve misurare 

dalla minore quantità di mali ch’egli soffre.  

In che consiste dunque la saggezza umana con la via della vera felicità? Non precisamente nel 

diminuire i nostri desideri; poiché se fossero superiori alla nostra potenza, una parte delle nostre 

facoltà resterebbe inoperosa, e noi non godremmoo di tutto il nostro essere: e neppure 

nell’estendere le nostre facoltà; poiché se i nostri desideri si estendessero tutt’insieme in rapporti 

più vasti, non ne diventeremmo che più miseri: ma nel diminuire l’eccesso dei desideri sulle facoltà, 

e nel mettere in eguaglianza perfetta la potenza e la volontà. È allora solamente che, essendo tutte le 

forze in attività, l’anima resterà frattanto tranquilla e l’uomo si troverà ben disposto. 

 


