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ABSTRACT 

 

La tesi presentata in tal sede offre una disamina di tutte quelle attività educative e 

rieducative che possono aver luogo in contesti naturali.  

Nel primo capitolo, infatti, si è voluto approfondire, dal punto di vista storico, 

l'argomento inerente all'educazione in natura e nei contesti agrari. Partendo dalla 

nascita dei primi nidi all'aperto, si è voluta esaminare l'evoluzione della scuola 

all'aperto, prendendo in considerazione, innanzitutto, le teorie pedagogiche di J. J. 

Rousseau, in particolar modo, quelle presenti nella sua opera cardine, appunto, 

l'Emilio.  

Dopo aver approfondito la teoria rousseauiana, ci si è soffermati sulla nascita dei 

giardini di infanzia, prototipi dell'educazione e della pedagogia di Froebel, il quale 

considerava di assoluta importanza, inserire, all'interno delle scuole, degli spazi aperti 

in cui proporre delle attività di giardinaggio ai fanciulli, così che potessero occuparsi, 

prendendosene cura, dei loro piccoli orti.  

Sulla stessa scia di Froebel, si è mossa anche Maria Montessori, la quale ha 

specificato nei suoi scritti l'importanza che riveste la natura nella crescita e nello 

sviluppo del bambino, il quale, fondamentalmente, esplora e conosce l'ambiente in 

primis, attraverso l'utilizzo dei sensi che possono essere stimolati, in modo adeguato, 

dal contatto diretto con la terra, con le piante e con quegli elementi naturali che tanto si 

prestano al mondo infantile.  

Le teorie di Montessori, infatti, non a caso conducono alla nascita e all'evoluzione 

delle scuole nel bosco, le quali sono state considerate in tal capitolo, seppur 

brevemente, volendo mettere in rilievo il loro ruolo formativo nelle esperienze di vita 

dei bambini.  

Dopo aver proposto, quindi, un primo capitolo orientativo, in cui si è voluto mettere 

in risalto l'incontro storico che spesso ha accomunato la pedagogia alle scienze agrarie, 

ci si è soffermati su un altro tipo di scuola aperta, quella proposta da Don Milani, il 
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quale può essere considerato un rivoluzionario per quel che riguarda non solo il 

metodo educativo e didattico, ma anche per il modo di fare religione e di avvicinare i 

bambini alla spiritualità e all'apprendimento.  

Don Milani è stato un uomo che è, a tutt'oggi, capace di emozionare il lettore che si 

accinge a conoscere la sua storia; la storia di un uomo osteggiato dalle istituzioni 

ecclesiastiche, fedele tanto a Dio quanto alle sue idee che l'hanno guidato, in modo 

passionale, per tutta la vita, alla formazione continua di quei ragazzi senza possibilità 

perché cresciuti in campagna. Leggendo i loro aneddoti, sul modo di fare scuola di 

Don Milani, ci si rende immediatamente conto che la natura è stata la grande maestra 

di Barbiana, inserendosi perfettamente in dialoghi, lezioni e ore ludiche in cui 

imparare, crescere e amare. 

Il breve capitolo di Don Milani dedicato all'esperienza di Barbiana si è concluso 

lasciando un amaro in bocca difficile da dimenticare, ma che si è superato con 

l'approfondimento di quelle realtà esistenti nel nostro ambiente culturale ed inerenti ad 

un altro modo di concepire l'istruzione.  

Ci si riferisce a tutte quelle realtà appartenenti all'Outdoor Education, tra cui gli 

agrinidi e gli agriasili, che hanno dato non solo un'opportunità nuova al mondo 

educativo e didattico, ma anche al mondo agricolo, rilanciando, in modo sicuramente 

rivoluzionario, il mercato dell'agricoltura, che ormai ben si presta a divenire luogo in 

cui imparare e conoscere.  

Sono state, infatti, approfondite alcune esperienze che si sono mosse in tal senso, tra 

cui l'esperienza della piemontesina e quella relativa alla città di Napoli, in cui è nato un 

agrinido in città, per rispondere alle esigenze dei genitori e creare, quindi, un luogo in 

cui portare i bambini, non troppo distante dal centro abitato, per cui più facilmente 

raggiungibile.  

In tali spazi, si sono voluti osservare, momenti di attività funzionali da svolgere 

all'interno di orti, serre e frutteti, in cui si è messa in risalto non solo l'educazione 

all'aperto come laboratorio di vita, ma anche come luogo di apprendimento interattivo ed 

esperienziale.  

Si è concluso questo capitolo senza dimenticare di analizzare, seppur brevemente, in 

termini di funzionalità e attività, anche lo spazio chiuso che è comunque presente in tali 

luoghi educativi e didattici.  

Infine, il capitolo ha voluto analizzare anche il rapporto inequivocabile che l'uomo ha 
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con gli alberi, i quali vengono usati anche in senso terapeutico, oltre che educativo e per 

questo, infatti, si è parlato di alberografia e bambino-albero, ricordando i contributi di 

Tiziano Fratus.  

L'ultimo capitolo della tesi, invece, ha voluto approfondire il ruolo che riveste 

l'ambiente aperto e, dunque, le attività agricole, nell'ambito rieducativo e riabilitativo, 

sia per quel che concerne la psicopatologia e la riabilitazione psichiatrica, sia la 

rieducazione in ambito penitenziario.  
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INTRODUZIONE 

 

L'obiettivo che ci si è prefissati, volendo presentare tale elaborato, è stato quello di 

analizzare il ruolo di prim'ordine che la natura ricopre nello sviluppo del bambino, 

cercando, al tempo stesso, di mettere in risalto l'armonia tra attività svolte in ambiente 

esterno, dedite sostanzialmente all'agricoltura, e attività ludiche e didattiche.  

L'educazione agricola e l'educazione ambientale diventano, allora, un nuovo 

baluardo della ricerca pedagogica e conferiscono, alle nuove generazioni, la possibilità 

di sperimentare esperienze volte alla comprensione e alla conoscenza dell'ambiente 

circostante, cogliendone le sue peculiarità e imparando il rispetto dello stesso.  

La terra ci insegna qualcosa perché è capace di opporre all'uomo resistenza, così 

sosteneva Saint Exupery, autore del noto testo per l'infanzia, “Il piccolo principe”. In 

qualche modo, allora, riaffiora nell'uomo il bisogno di sostenere l'infanzia in natura, in 

cui è più facile accedere alla comprensione di tematiche, a volte sin troppo difficili per 

i bambini, come quella della cura. Proprio come il piccolo principe, intento a curare la 

sua rosa, i nostri bambini, imparano ad amare le loro piante, vedendole crescere, dando 

loro dell'acqua, procurando i fabbisogni necessari affinché possano fiorire, anziché, 

appassire. Diventano responsabili, in modo diretto, attraverso le loro azioni, della vita 

naturale presente sulla terra e imparano a vedere il mondo sotto altre lenti, capaci di 

guardare oltre il grigiore fitto delle grandi metropoli, sin troppo indaffarate per 

soffermarsi ad osservare un fiore, un albero, una farfalla in volo.  

Si potrebbe, quindi, dire che oggi, il rapporto con la terra conquista una nuova 

dignità, quasi scientifica, e si installa al centro di interessi e ricerche volte ad ampliare 

il panorama educativo.   

Cambia, quindi, anche il concetto di agricoltura, laddove l'azienda agricola riscopre 

la sua funzione di impresa familiare, capace di accogliere e di diventare una vera e 

propria comunità di riferimento per tutte quelle famiglie che vogliono vivere, insieme 
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ai loro pargoli, un nuovo tipo di opportunità educativa.  

La natura, infatti, come scrive De Santis: 

«è accogliente, concreta, semplice, diretta, lenta e per tutte queste caratteristiche 

può creare benessere e favorire l'equilibrio1».  

In un mondo iperveloce e iperconsumistico, in un tempo ipermoderno caotico e 

iperprotettivo, diventa fondamentale per il bambino avere uno spazio in cui il tempo si 

ferma, avvicinandosi a quello del bambino; in cui può vagare e camminare, correre e 

pensare, ma anche osservare e scoprire in armonia con l'ambiente circostante, 

imparando in libertà lo “stare al mondo” e in relazione agli altri.  

 
1 De Santis C., Rizzuto M., Orefice C., Paolini S., Agrinidi, agriasili, nidi nel bosco, Firenze, 

TerraNuova, 2016, p.5 
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CAPITOLO 1 EDUCAZIONE E NATURA  

 

1.1 I primi nidi all'aperto: per la trasformazione della scuola 

 

Nel 1920, all'età di 41 anni, Ferrière Adolphe, pubblicò il testo Trasformiano la 

scuola, in cui sferrò un colpo assai duro all'istituzione scolastica del suo tempo, che si 

configurava come repressiva e controllante, ma anche come luogo di soffocamento e 

rigidità che imprigionava i bambini entro dei limiti strutturali standardizzati e 

prefissati una volta e per tutte2. Era, in effetti, la scuola del XVIII secolo, evolutasi 

sulla differenziazione tra classi sociali, per genere, etnia e religioni di riferimento; era 

anche una scuola dura, dai metodi educativi sin troppo severi colma di lacune che non 

potevano perdurare nel corso del tempo, con l'evoluzione storica e culturale della 

società.  

Foucault, infatti, sosteneva che la scuola, al pari modo delle carceri, fosse uno 

strumento di controllo sociale e che non era adatta per formare liberi cittadini, ma 

prigionieri3. La scuola, non a caso, è stata una di quelle istituzioni che la politica ha 

manovrato, ha confuso e spesso utilizzato per i propri scopi, sia per educare alle forme 

di governo autoritario, come si è visto durante il periodo dei totalitarismi, sia per 

controllare le idee ribelli e gli spiriti più brillanti, cercando di omologare il più 

possibile il popolo4. 

Ritornando a Ferrière, egli fu uno dei più interessati e attivi promotori dell'Institut 

Jean Jacques Rousseau, e fu, infatti, proprio in quegli anni di grande fermento artistico 

e pedagogico che si svilupparono le prime esperienze di scuola all'aperto.  

 
2 Ferriere A., Trasformiamo la scuola, La nuova Italia, Firenze, 195, p.34 e sg. 

3 Foucault M., Sorvegliare e Punire: nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1975, p.63 e sg 

4 Miller A., La persecuzione del bambino: le radici della violenza, Torino, Bollati Boringhieri, 

1987, p.87-89. 
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All'inizio, però, tali scuole erano destinate ad un pubblico molto ristretto di alunni, 

in particolar modo erano state progettate per i bambini con malattie polmonari, quali 

ad esempio la tubercolosi, che potessero dare al bambino la possibilità di studiare e al 

contempo stare a contatto con la natura, prevista come cura medica di quel tempo.  

Queste prime istituzioni scolastiche all'aperto erano gestite da diverse persone, 

spesso con formazioni differenti, come medici, insegnati, educatori, politici e 

funzionari, architetti e ingegneri, ma anche bidelli, genitori e amministratori locali 5. 

La presenza di tali figure professionali coinvolte in questi progetti scolastici, 

conferisce, sin dagli albori, rilevanza al tema dell'insegnamento all'aperto, sia dal 

punto di vista pedagogico che storiografico. Da un lato, infatti, tali scuole erano 

progettate per permettere ai bambini più gracili la possibilità di continuare gli studi, 

ma dall'altro erano anche luoghi di cura, per cui i medici e i pediatri potevano studiare, 

più da vicino, i benefici che la natura avrebbe potuto apportare alla salute psicofisica 

dei bambini. 

I pediatri, gli igienisti e i medici, infatti, promossero, lungo la seconda metà 

dell'ottocento delle vere e proprie campagne alla lotta contro la tubercolosi, la quale 

colpiva soprattutto i più giovani, provenienti dalla periferia urbana, istituendo, altresì, 

delle politiche di igiene sociale per tutelare l'infanzia derelitta 6.  

Le scuole all'aperto si collocano, quindi, nello scenario dell'educazione speciale 

perché erano destinate, almeno inizialmente, ai minori più a rischio, e in un secondo 

tempo, ai bambini più difficili, sia dal punto di vista comportamentale che cognitivo , 

che presentavano delle difficoltà a frequentare le scuole comuni, e per questo venivano 

bocciati o, addirittura, esclusi dalle stesse e per loro, in questo modo, si precludeva la 

possibilità di imparare, di studiare, di migliorarsi attraverso la conoscenza e la cultura. 

Non è, allora, casuale che tali scuole fossero considerate come scuole speciali, una 

locuzione questa che rimase in uso per molti anni dopo l'apertura delle stesse.  

Si tratta di un tipo di scuola che si inserisce nel processo di rinnovamento educativo 

che ebbe luogo nell'ottocento e aspirava ad un modello scolastico differente dalla 

scuola tradizionale, autoritaria e rigida, che intendeva l'alunno come soggetto passivo 

o, per meglio dire, come contenitore da riempire di conoscenze dettate dall'alto di una 

 
5 D'Ascenzo M., Per una storia delle scuole all'aperto in Italia, Pisa, Edizioni ETS, 2018, 

p.17-22. 

6 Codignola E., Le scuole nuove e i loro problemi, Firenze, La nuova Italia, 1946, p.45 e sg. 
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cattedra, che diveniva sempre più scomoda. 

Il positivismo ha dato una spinta propulsiva all'affiorare di modelli scolastici 

alternativi a quello tradizionale; si consideri, inoltre, che alla fine del secolo il livello 

di istruzione era molto basso, soprattutto tra le classi più povere, così nei paesi più 

sviluppati, sotto la crescita del processo di industrializzazione, tale situazione appariva 

sempre più preoccupante in quanto la scuola non stava riuscendo più a rispondere alle 

esigenze sociali che richiedevano ad esempio: alfabetizzazione di massa, crescita del 

sapere scientifico, crescita lavorativa e formazione lavorativa7.  

È in questo panorama di grande trasformazione sociale e culturale che si inserisce la 

scuola all'aperto e con essa altre forme di scuole, meglio nota come “scuole nuove”, 

accomunate tutte dal bisogno di rispondere alle crescenti richieste provenienti dalla 

società, dalla politica e dall'economia.  

A queste scuole venne associato il concetto di attivismo pedagogico, ovvero tutte 

quelle idee provenienti dal mondo educativo che si distaccavano dalle vecchie 

concezioni pedagogiche. La tesi principale dei sostenitori delle scuole nuove risiedeva 

nel concetto di puerocentrismo, un fenomeno culturale che ampliava lo spazio che sino 

ad allora era stato conferito all'infanzia. In un certo senso, in questi anni, infatti, 

l'infanzia sembra essere parte di un processo di riscoperta e con essa anche le 

discipline pedagogiche che iniziano a tendere verso la propria autonomia.  

In tal senso, quindi, a Ginevra, fu fondato, nel 1899, l'Ufficio internazionale delle 

scuole nuove e nel 1912, l'Istituto Superiore J. J. Rousseau, ovvero, un organismo per 

assicurare lo sviluppo dell'attivismo pedagogico durante il XX secolo.  

La scuola all'aperto, esempio emblematico di scuola nuova, si colloca in tale spazio 

culturale, nel pieno di una rivisitazione anche didattica delle metodologie usate sia 

nelle scuole indoor che nelle scuole all'aperto.  

La natura, allora, diventa parte integrante della concezione educativa del '900 e, non 

a caso, essa sarà anche protagonista della Belle Epoque, dei primi anni del secolo, che 

sarà definito, in seguito, come il secolo del bambino8. 

 

 

 
7 Braido P., Prevenire non reprimere: il sistema educativo di Don Bosco, Torino, LAS, 1999,p.122 e 

sg.  

8 Piumini R., Castelli L., Caviezel G., Un secolo di bambini: racconti del novecento, Roma, 

Editori Riuniti, 2002, p.6-9. 
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1.2 Infanzia e natura: crescere in campagna secondo Rousseau 

L'infanzia e la natura sono parte di un connubio imprescindibile, che è stato 

indagato da molti filosofi e pedagogisti, in qualche modo convinti, in un modo o 

nell'altro, che educare alla natura sia fondamentale per crescere i bambini, per formarli 

eticamente, moralmente e psicologicamente.  

Si pensi, ad esempio, a J. J. Rousseau, il quale era fermamente convinto che il 

bambino dovesse essere educato lontano dalla città, in aperta campagna, in luoghi in 

cui poteva fare esperienza diretta del mondo, in modo autonomo, senza essere guidato 

attivamente dalla figura dell'educatore, che doveva, appunto, detenere un ruolo 

passivo, lasciando libero l'Emilio non solo di fare esperienza, ma di imparare dall a 

stessa9.  

Nell'ottica Rousseauiana, la campagna appare come il setting perfetto per invigorire 

il corpo, lo spirito e la mente, per formare in senso etico, morale e, soprattutto, 

ecologico. 

La città, infatti, appare come difficile da controllare e da prevedere rispetto alla 

campagna che, invece, semplifica il lavoro dell'educatore perché la formazione 

dell'individuo, in questo modo, avviene nello stato naturale che è più semplice, 

incorrotto, in altri termini, più puro e può comunicare al bambino le verità del mondo 

senza i sotterfugi sociali, gli inganni e le finzioni che abbruttiscono l'animo umano. 

Si riportano, a tal proposito, delle brevi righe in cui Rousseau medita sulla natura 

maestra, sui suoi effetti, sulla sua stessa esistenza, in cui emerge anche il suo intimo 

rapporto con l'ambiente naturale, scoperto nella sua prima infanzia e al quale sarà 

sempre profondamente legato:  

«gli alberi, gli arbusti, le piante sono l'ornamento e il vestito della terra. […] 

vivificata dalla natura, vestita del suo abito nuziale tra corsi d'acqua e i canti 

degli uccelli, la terra offre all'uomo nell'armonia dei tre regni uno spettacolo di 

vita […] di cui i suoi occhi e il suo cuore non si stanchino mai10».  

L'amore che il poeta nutre per la natura appare più vivido che mai tra le righe del 

 
9 Rousseau J. J., (1762), L'Emilio, edizione italiana Torino, Einaudi, 2005, p.46 e sg. 

10 Rousseau J. J. (1778), Le fantasticherie di un passeggiatore solitario, Torino, Einaudi, 

1993, p.97. 
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testo Le fantasticherie di un passeggiatore solitario, e non sorprende dunque, che sia la 

natura la protagonista attiva dell'opera di Rousseau e dell'educazione di Emilio, 

lontana dai banchi di scuola, e immersa in un modo da scoprire, da amare e, 

soprattutto, da rispettare.  

Ecco che forse si potrebbe considerare il pedagogista ginevrino come  precursore 

non solo delle scienze pedagogiche ma anche di quelle ecologiche11. 

La natura, in tutta l'opera dell'autore, viene esaltata come scenario primario del 

mondo; la sua forza purificatrice allieta le turbe dello spirito dell'uomo, al contrario di 

ciò che accade nei grandi centri urbani, in cui sono presenti degli scenari spesso 

paurosi e che, quindi, diventano inadeguati per l'educazione del fanciullo.  

Appare, allora, anche l'aspetto fortemente critico delle concezioni rousseauiane, 

specialmente contrario all'educazione rigida dei collegi, che lui stesso definiva come 

irrispettosa dell'infanzia; nel testo l'Emilio, infatti, non fa che invi tare gli adulti ad 

amare e a ricordare l'infanzia, quel periodo in cui il sorriso non si spegne mai sui volti 

dei piccoli umani che crescendo impareranno a vivere in armonia con gli altri, ma solo 

attraverso un'educazione guidata, lenta, in armonia con i tempi di ognuno, non troppo 

moralista, che non obbliga il bambino ad amare le cose, ma a conoscerle rispettando le 

sue naturali inclinazioni.  

Per Rousseau la natura vuole che i fanciulli siano fanciulli e ben si adatta al loro 

tempo, al tempo dell'infanzia, ed è questo il punto cardine della sua tesi contraria 

assolutamente all'adultizzazione del bambino che, in questo modo, rischia di perdere 

quel breve periodo della vita umana in cui può godersi tutto il tempo del mondo a 

guardare una foglia, ad ammirare lo scorrere di un ruscello, ad assaporare il fresco 

della sera e il caldo tiepido del mattino.  

Molti anni dopo, perle di saggezza, in questo senso, arrivano dalla psicodinamica 

contemporanea, quando Winnicott scrive sulla necessità per il bambino di costruire uno 

spazio di solitudine per scoprire sé stesso e per mettersi in contatto con la parte più 

originale di sé in relazione con l'ambiente circostante12.  

D'altronde, se non si annoiano i bambini, inabissati nei loro spazi di solitudine, 

come possono imparare ad esaminare i cespugli, a osservare le nuvole, a spiare i 

 
11 Calvaruso F. P., Aria di campagna: tracce rousseauiana per un'educazione ambientale,  in 

Formazione lavoro persona, anno II, num. 6, 2012, p.1-13. 

12 Winnicott D., Dalla pediatria alla psicoanalisi, edizione italiana Firenze, Martinelli, 1958, 

p.22-24. 
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movimenti degli uccelli, a capire dove le formiche costruiscono le loro città? Come si 

potrebbe, poi, incolparli, se tale spazio gli è precluso, di disattenzione e incapacità di 

concentrazione?  

Oggi più che mai la psicodinamica sembra incontrare la pedagogia, e insieme si 

muovono verso l'ecologia e la natura, per un possibile ritorno alle origini, al fine di 

educare l'individuo e supportarlo nel percorso formativo a contatto con un ambiente 

stimolante, fatto di terra, creatività e la beata noia tanto cara all'infanzia che non può e 

non deve essere sottratta13. 

1.3 I giardini d'infanzia tra giardinaggio e agricoltura  

Seguendo la stessa linea filosofica di Rousseau, Froebel, allievo di Pestalozzi, 

istituirà nel 1837, i giardini di infanzia, una vera e propria scuola che, tuttavia, non 

prevede alcuna sistematizzazione del sapere. Egli, infatti, è fermamente convinto che 

l'educazione che si deve promuovere debba seguire lo sviluppo naturale ma, 

soprattutto, spontaneo del bambino. 

Vi è l'idea, infatti, che vi sia la presenza di un principio divino di vita, ovvero, 

quello dello Spirito assoluto, il quale circola non solo in natura, ma anche nell'uomo e 

che culmina, proprio nell'uomo, nella formazione e nello sviluppo del pensiero e della 

coscienza.  

Secondo Froebel, il bambino deve trascorrere i primi anni di vita all'interno del 

nucleo familiare per poi passare al giardino di infanzia, meglio noto come 

Kindergarten, senza però allentare i legami istituiti all'interno del nucleo familiare, 

anzi, la famiglia acquisisce una primaria importanza nell'opera dell'autore e, infatti, 

egli annovera tra le essenzialità educative proprio la presenza dei genitori, i quali sono 

invitati a partecipare attivamente ad alcune attività preposte in tale ambiente 

formativo. Egli sosteneva che la famiglia e la scuola non dovessero esistere in modo 

nettamente separato, in quanto il bambino vive all'interno di entrambi i contesti, e per 

questo motivo necessitava la creazione di un dialogo, di una vera e propria relazione 

tra scuola e famiglia al fine di avvicinarla più intimamente alla formazione del 

fanciullo14.  

 
13 ibidem 

14 Froebel F., Manuale pratico dei giardini di infanzia, ad uso delle educatrici e delle madri di 



 14 

Per quel che concerne le attività principali del giardino, si riferivano, innanzitutto, 

all'esperienza del gioco, il quale si articolava in tre momenti differenti: il momento del 

dono, al fine di mettere in relazione il bambino con gli oggetti inanimati; il momento 

del giardinaggio, fondamentale per conoscere l'ambiente circostante e per insegnare al 

bambino il rispetto della natura, come anche il prendersi cura della stessa; il terzo 

momento era il momento relazionale, che avvicinava tra loro i bambini tramite giochi 

liberi e attività sensoriali come il canto e l'ascolto della musica.  

Froebel, inoltre, credeva fortemente al potere di Dio, e partendo dalla concezione 

che l'uomo nasca a immagine e somiglianza del suo creatore, egli pensava che lo scopo 

ultimo dell'umanità doveva essere quelle di operare e creare come Dio, per cui il 

lavoro non viene visto come necessario per acquisire la materia prima per la 

sopravvivenza, ma come azione rigenerante per lo spirito, come atto che mette in 

comunicazione l'uomo al suo spirito e, poi, in ultimo, a Dio15.   

Tuttavia, il lavoro nell'infanzia secondo Froebel è simbolicamente presente come 

attività ludica; il gioco è l'unico lavoro possibile per il bambino. Tramite il gioco, i 

fanciullo immaginano, creano, conoscono gli altri, sé stessi. Imparano a sognare, a 

capire le proprie tendenze artistiche, ad intuire ciò che amano e ciò che non apprezzano 

del mondo. Il metodo dell'autore parte da queste considerazioni e dalla necessità di 

assecondare ogni bambino alle sue innate tendenze, le quali si esprimono proprio 

tramite il gioco.  

Tuttavia, per quanto ricco ed estremamente interessante il pensiero di Froebel, per 

quel che concerne l'esperienza ludica e l'educazione spirituale del bambino, ciò che più 

interessa sottolineare in tal sede è l'aspetto naturale dell'educazione che lui propone e, 

in particolar modo il momento del giardinaggio, considerando che nell'opera 

dell'autore il bambino è paragonato ad una pianta che per crescere necessita del 

supporto di un giardiniere, e per questo motivo, in questi contesti, si parlava non più di 

semplici maestre, ma di maestre giardiniere, ricordando alle educatrici il compito che 

erano chiamate a svolgere. 

 Appare solido il legame tra la terra e l'infanzia dell'uomo in tutta l'opera presentata. 

Froebel, d'altronde, visse in un villaggio immerso nella foresta della Turingia e ciò 

contribuì molto alla sua formazione pedagogica che, appunto, partiva proprio dal 

 
famiglia, Milano, Civelli Editore, 1871, pp.168 e sg. 

15 ibidem 
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contatto tra bambino e natura, come se l'esplorazione della stessa fosse un bisogno 

intrinseco che l'educatore doveva assecondare per garantire un sano e futuro sviluppo 

alle nuove generazioni. A tal proposito, infatti, scriveva che: 

«La scalata di un albero nuovo, è per il fanciullo la scoperta di un mondo nuovo. 

[…] è il desiderio di cercare e trovare quello che ancora non è stato trovato, il 

desiderio di vedere quello che ancora non è stato visto e di imparare a 

conoscerlo16». 

Proprio per l'importanza attribuita da Froebel alla natura, nei giardini di infanzia, 

per quanto le attività promosse erano molteplici, il giardino rappresentava uno tra gli 

spazi più importanti di tutta la struttura. Erano due i giardini previsti in tali contesti 

formativi: un giardino comune, coltivato da tutta la comunità, che circondava i giardini 

particolari, divisi tra fanciulli; tale organizzazione aveva l'obiettivo di trasmettere al 

bambino l'idea che la proprietà privata e individuale era sotto la protezione di quella 

comune e ciò diveniva importante per l'inserimento dei bambini in società, soprattutto 

da adulti. Per i giardini particolari era previsto, originariamente, un quadrato di terra di 

un metro quadro per ogni coppia di bambini che avrebbero lavorato insieme, in 

cooperazione e confrontandosi a vicenda nelle operazioni da svolgere. Le aiuole dei 

più piccoli erano predisposte vicino a quelle dei più grandi, in modo tale che i secondi 

avrebbero potuto supportare i primi, e ciò costituiva un primo esempio di peer 

education, oggi ampiamente utilizzata anche nelle scuole di secondo grado17.  

Il lavoro di semina era previsto sia per i bambini più piccoli che per quelli più 

grandi, ed era prevista ampia libertà di scelta non solo sulla tipologia di pianta ma 

anche su lavoro da svolgere; lo scopo era quello di far comprendere ai bambini le 

conseguenze delle loro azioni sulle piante, in modo da sperimentare cosa sarebbe 

successo curandole, e cosa, invece, trascurandole. Tuttavia, il modo attraverso il quale 

coltivare le diverse piante veniva insegnato loro nel giardino comune dalle maestre 

giardiniere, e tale tipo di educazione si divideva in parte per il  giardinaggio, in parte 

per l'agricoltura. La coltivazione del giardino comprendeva primariamente legumi e 

fiori, mentre quella agricola comprendeva piante oleose, bulbi, foraggio e grano.  

 
16 Sofo A., Calabrese F., Nuovi contesti di apprendimento tra tradizione e innovazione; 

agrinido e agriasilo, 2014, p.82. 

17 Dalle Carbonare E., Rosson S., Peer Education: istruzioni per l'uso, Milano, Franco Angeli, 

2004, p.37 e sg. 
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Nello stesso tempo in cui i bambini facevano esperienza diretta di  giardinaggio, 

conoscendo le piante, i fiori, i legumi e quant'altro, veniva spiegata loro la semente e 

poi arrivava il tempo della raccolta del grano, in autunno e in estate che, 

successivamente, veniva posto all'interno di scatolette di cartone dagli alunni stessi.  

La pulizia e l'ordine, altresì, dovevano essere mantenute dai bambini, soprattutto da 

coloro i quali frequentavano l'asilo assiduamente, in quanto tali compiti erano 

predisposti in giorni e in orari definiti.  

Un'altra particolarità dei giardini di infanzia era quella di conferire alle piante i 

nomi dei bambini sopra una tavoletta per avvicinarli ancora più intimamente al lavoro 

che stavano svolgendo e alla pianta che avrebbero dovuto curare.  

Anche i giardini particolari prendevano i nomi dei loro proprietari e ciò 

incoraggiava i piccoli ad assumersi delle responsabilità circa i lavori che seguivano e 

che portavano a termine18.  

Il giardino fungeva, poi, da primo incontro con la geografia, poiché i bambini ne 

facevano una costruzione topografica, imparavano a conoscere il luogo in cui era 

ubicato sulla terra, quindi, scoprivano molto anche sulla produttività del suono, e 

imparavano a capire che dal loro piccolo giardino in cerchio si estendeva tanta altra 

terra, e così imparavano a comprendere che le province formano un paese, che molti 

paesi sono parte di una nazione e così via; si dava, in altri termini, una prima 

infarinatura pratica del mondo geografico che sarebbe stata utile sia nella loro vita 

quotidiana che negli studi successivi.  

Inoltre, era previsto, dove possibile, anche l'inserimento degli animali, al fine di 

supportare i bambini al prendersi cura degli stessi, a conoscere la fauna presente nella 

propria terra, ad amarla e a rispettarla come parte integrante del mondo circostante.  

Erano, altresì, raccomandate le passeggiate campestri per iniziare il bambino alla 

conoscenza della natura, in quanto essi potevano scoprire molto sulle diverse tipologie 

di terreno, sulle varie forme di produzione e imparavano anche a scoprire e conoscere i  

fiumi, i laghi, le catene dei monti che poi venivano riprodotti in miniatura nel loro 

giardino. 

L'educazione perciò avveniva in modo diretto, mediata non dalla mera conoscenza 

libresca, ma dall'esperienza a contatto con la natura e con il lavoro pratico.  

Secondo Froebel, questo tipo di scuola avrebbe potuto predisporre il bambino a 

 
18 Froebel., op.cit., 
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qualsiasi tipo di istruzione, a qualsiasi forma di studio, ma anche a lavoro, in quanto 

abituati a svolgere sin dalla più tenera età19.  

Si sviluppa, allora, una scuola capace di asseconda le inclinazioni individuali, e 

altresì, capace di formare l'individuo nella sua totalità, occupandosi di una formazione 

completa di mente, corpo e morale.  

1.4 L'educazione sensoriale di Maria Montessori: natura e ambiente 

Dopo Froebel, furono molte le personalità di spicco che contribuirono a cambiare 

sia la concezione del mondo infantile, sia l'istituzione scolastica e, in particolar modo, 

i metodi educativi che venivano utilizzati. 

Non si può fare a meno di sottolineare, in tal sede, il grande lavoro italiano portato 

avanti con coraggio e passionalità da Maria Montessori (Fresco G. H., 2008), la quale 

si è sentita fortemente attratta sia dalle teorie di Froebel che dal maestro Pestalozzi20.  

La sua personalità divenne, in breve tempo, di grande spicco nel mondo 

psichiatrico, a partire dalla tesi di laurea presentata nel 1896 in clinica psichiatrica. Le 

sue scoperte, come anche la mole di osservazioni avvenute in campo, la portarono a 

divenire un medico di fama internazionale nel campo pedagogico e dello sviluppo. Fu, 

infatti, grazie alla sua esperienza lavorativa che nacque un nuovo metodo, che prese il 

suo nome, e che fu sviluppato inizialmente, come le prime scuole  all'aperto, per 

bambini con difficoltà motorie e cognitive.  

Tuttavia, in un secondo momento, tale metodo abbracciò ampia parte delle 

discipline pedagogiche e delle diverse forme applicative delle stesse, diventando una 

pietra miliare della pedagogia sperimentale.  

Il lavoro di Maria Montessori è sicuramente ampio e diversificato per poterlo 

analizzare in modo esaustivo in tal sede per cui si è deciso di soffermarsi solo sulla 

teoria sensoriale che sposa, in qualche modo, anche l'ecologia e l'educazione 

all'ambiente e all'agricoltura.  

Secondo la teoria sensoriale, i sensi precedono lo sviluppo cognitivo, per cui è 

fondamentale creare un contesto educativo capace di guidare in modo sereno il 

bambino durante la fase sensoriale, che è alla base per raggiungere un equilibrato 

 
19 Ibidem. 

20 Cfr. Fresco G. H., Maria Montessori: una storia attuale, Napoli, L'Ancora del 

Mediterraneo, 2008. 
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sviluppo sia cognitivo che morale21.  

Il pensiero di Maria Montessori parte dall'idea che l'educazione fisiologica sia una 

forma di educazione preparatoria a quella psichica, per cui più sarà completa quella 

psicologica, tanto più risulterà essere stata adeguata quella fisiologica.  

Anche la pedagogista italiana era convinta che lo scopo dell'educazione fosse quello 

di supportare il bambino nel suo naturale processo di sviluppo, al pari modo di 

Rousseau e Froebel, analizzati nel precedente paragrafo. 

L'essenza della natura umana, quindi, lega queste differenti figure di spicco, 

provenienti da contesti di vita assai diversi, da formazioni diversificate, ma che 

trovano, appunto, un punto in comune nel considerare e rispettare i tempo della 

naturale crescita umana il punto cardine della nuova pedagogia.  

Si potrebbe definire scopo biologico questo primo obiettivo che Montessori si 

prefigge, che sarebbe quello di preparare l'individuo ad affrontare il mondo, l'ambiente 

circostante e la società. In tal senso, l'educazione sensoriale risulta soddisfare tali 

obiettivi, in special modo, per tutti i bambini di età compresa tra 3 e 7 anni.  

In tal fase, il bambino può essere supportato alla formazione dei sensi attraverso 

l'utilizzo di tecniche e metodi capaci di stimolare tali organi e, quindi, anche il 

linguaggio22. Per utilizzare le parole dell'autrice:  

«l'ovvio valore del […] raffinamento dei sensi […] offre una sempre più solida 

ricca base allo sviluppo dell'intelligenza. Per mezzo del contatto e 

dell'esplorazione dell'ambiente l'intelligenza innalza quel patrimonio di idee […] 

senza le quali il suo funzionamento astratto mancherebbe di funzionamento 23». 

In tal senso, infatti, si potrebbe sostenere che l'educazione morale ed estetica siano 

legate all'educazione sensoriale, prescindono, in altri termini, da essa. Si pensi 

all'estetismo e, più in dettaglio, al concetto di bellezza che si riferisce a parametri 

assolutamente soggettivi. Per cogliere la bellezza, anche tra le cose più piccole, anche 

nei minimi dettagli di un corpo, di una foglia, di una pietra, è necessario che esista un 

occhio disposto a percepirla. La percezione deriva dall'organo della vista che va 

educato, quindi, all'osservazione, la quale permette la comprensione dell'estetica.  

L'educazione sensoriale appare, dunque, essenziale nel processo di formazione ed è 

 
21 Cfr. Ceriani A., Nigro V., Dai sensi un apprendere, Milano, Franco Angeli, 2006. 

22 Montessori M., La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 1970, p.10-17. 

23 Ibidem, p.10 
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per questo che Montessori cerca di individuare quali attività e quali strumenti possono 

essere utili per poterla mettere in atto. Inizia, allora, a creare un percorso graduale 

attraverso il quale selezionare dei materiali, a partire da quelli sensoriali, che vengono 

raggruppati secondo modalità fisiche quali il corpo, il colore, la forza, la ruvidezza o la 

morbidezza e così via24.  

Da questi oggetti si possono creare dei gruppi e, quindi, delle categorie, come 

quelle musicali per far comprendere al bambino la differenza tra le cose, tra i colori, 

insomma, tra gli oggetti presenti nel suo ambiente didattico e ludico.  La prima tappa 

dell'educazione sensoriale si riferisce alla possibilità di stabilire, attraverso le 

percezioni, il massimo contrasto degli oggetti coinvolti. La seconda tappa si riferisce, 

invece, all'abilità di avvertire differenze sempre più lievi tra gli oggetti ed è questo 

esercizio che stimola la capacità osservativa25.  

Un ulteriore tappa dell'educazione sensoriale si riferisce all'isolamento di una 

qualità dell'oggetto, per cui la Montessori consiglia di porre dinanzi al fanciullo una 

serie di oggetti uguali tra loro, differenti per una sola qualità (colore, calore ecc.,) che 

sarà quella che i bambini dovranno individuare. Si tratta di esercizi sensoriali che 

offrono al bambino la possibilità di catalogare e di distinguere gli oggetti presenti 

nell'ambiente, per imparare a riconoscerli e a conoscere sé stessi. A tal proposito Maria 

Montessori scrive che «quella che possiamo chiamare l'educazione dei sensi è quella 

che ci aiuta a distinguere con più esattezza26» le cose del mondo. Educare alla 

differenza non aiuta solo a catalogare ma ad imparare come distinguere le cose,  

consapevoli che la vita sulla terra è fatta di differenze, che sono, appunto, le 

protagoniste della vera grande bellezza del nostro pianeta. Come direbbe, in questo 

senso Paulo Coelho27:  

«Dio, in tutti i boschi e in tutte le foreste del mondo, non ha creato una sola 

foglia identica a un'altra»  

ed è fondamentale per il bambino scoprire questo dettaglio del mondo. È importante 

creare un contatto tra l'infanzia e la natura, che già nel periodo di attività 

 
24 Balsamo E., Libertà e Amore, l'approccio Montessori per un'educazione secondo natura, Torino, Il 

Leone Verde, 2010, p.20-23. 

25 Montessori M., Il segreto dell'infanzia, Milano, Garzanti, 1975, p.45 e sg. 

26 Montessori M., California Lectures, in Clio Montessori Series, Oxford, 1997, p.270. 

27 Coelho P., Veronica decide di morire, Milano, Bompiani, 1998, p.134. 
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montessoriana, sembrava particolarmente flebile.  

Maria Montessori aveva potuto osservare i giardini froebeliani; aveva visto la 

meravigliosa infanzia che cresce e si sviluppa immersa in spazi naturali, circondata dal 

verde, e non poteva fare a meno di condividere tale prospettiva.  

Era, infatti, convinta che l'educazione agricola, come anche l'attività di 

giardinaggio, potessero influire positivamente su diversi aspetti della crescita del 

fanciullo, anche in riferimento alla sicurezza e alla presa di responsabilità: il prendersi 

cura di una pianta; sapere che la si è cresciuta, che sta bene e germoglia grazie al 

proprio lavoro, diventa fonte inesauribile di soddisfazione personale per il bambino. 

Egli vede i frutti di tutte le attività che ha compiuto, ma soprattutto del suo prendersi 

cura.  

La natura, nell'ottica montessoriana, diventa, in toto, una maestra di vita per il suo 

forte legame con l'apprendimento e con l'infanzia; tale pensiero è debitore della 

pedagogia di Lucy Latter, alla quale va il merito di aver evidenziato, entro le scuole, il 

valore della materia naturale, attraverso la proposta di attività di giardinaggio e di 

orticoltura per sviluppare la capacità di osservare e per insegnare l'arte pratica ai 

fanciulli.  

Sebbene gli strumenti montessoriani siano più noti per la loro scientificità, non 

manca nella sua opera metodologica la valorizzazione della natura, anche attraverso 

l'osservazione di materiali naturali, come i rami o semplicemente le foglie.  

La natura rappresenta la dimensione principale attraverso la quale l'energia del 

bambino può prendere forma in tutta la sua complessità; essa rappresenta la fonte 

primaria di vita per il fanciullo, infatti, lo spazio montessoriano è uno spazio, seppur 

limitato, che si esplica nella natura perché è proprio tramite quest'ultima che il 

bambino apprendere ad amare sé stesso, il mondo e la vita; è tramite la natura che si 

realizza, in altri termini, ciò che Maria Montessori chiama educazione cosmica.  

Nel metodo montessoriano, infatti, il bambino è chiamato a viversi in pieno la 

natura, in modo assoluto, al fine di godere di questo beato incontro che non viene più 

visto come un mero fattore morale, ma emotivo. Lo scopo ultimo è quello di sviluppare 

nel bambino dei sentimenti di amore nei confronti della natura che lo circonda: fiori, 

paesaggi, luce, venti, animali e piante. La pedagogista italiana trovava assolutamente 

sbagliato impartire delle lezioni di biologia e di agricoltura senza che il bambino ne 

avesse avuto diretta esperienza; la natura non può essere conosciuta in pieno senza 
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l'agire sulla stessa 28.  

Da qui emerge anche l'educazione alla libertà e all'autonomia; l'intento di Maria 

Montessori è quello di mettere il bambino al centro del processo educativo, 

immaginando i sentimenti di libertà che egli può provare quando è lasciato libero di 

correre, ma soprattutto di trovare un contatto personale ed estremamente intimo con le 

cose della natura.  

A questo punto, per quanto l'osservazione possa giovare alla formazione del 

fanciullo, in primo piano emerge l'essenzialità dell'azione, infatti, ella sottoli nea che il 

momento più bello per i bambini che praticavano con lei giardinaggio non era quello 

della semina, ma quello del raccolto. Il raccolto diveniva un interesse pratico e si univa 

all'osservazione degli elementi naturali creando armonia tra il bambino e la natura, e 

tal proposito scriveva:  

«i bambini spesso si seggono accanto ai fiori per ammirarli: però subito si alzano 

in cerca di attività: perché è con l’attività che essi stessi fanno sbocciare 

germogli carichi di bellezza della propria piccola personalità29».  

Il contatto con la natura non solo è funzionale per lo sviluppo dei sensi (si pensi 

all'attività olfattiva che si può mettere in atto sentendo l'odore dei fiori o all'attività 

tattile con il contatto con la terra), ma è anche funzionale per lo sviluppo psicomotorio.  

Le attività e il lavoro che vengono svolte dai bambini, in un ambiente naturale, si 

esplica in un continuo movimento, il quale non solo è importante all'interno della 

classe, ma anche e soprattutto all'esterno, negli spazi all'aria aperta in cui è vivido il 

desiderio di comprendere l'essenza della natura che circonda la crescita delle future 

generazioni.  

L'educazione montessoriana, però, non è da considerarsi come solo scolastica. Essa 

è talmente pratica che può essere utilizzata anche dai caregivers (figure di accudimento 

primarie), e per questo motivo, la Montessori raccomanda sempre ai genitori di non 

temere la natura, ma di assecondare questo legame innato che spinge i fanciulli alla sua 

scoperta.  

Bisogna assecondare tali istinti, secondo l'autrice, perché il correre senza le scarpe 

sentendo la freschezza del prato sotto i piedi, sdraiarsi sotto un albero a contemplare la 

 
28 Montessori M., op.cit., 1970. 

29 Montessori M., Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle 

case dei bambini, Milano, Maglione e Strini, 1918.p.78 
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meraviglia della sua unicità, non ha pari ed è assolutamente irripetibile. Solo il 

bambino, infatti, in quel particolare tempo della crescita, può cogliere tutti questi 

elementi insieme, perché ha una predisposizione naturale a compiere queste attività: 

correre, saltare, scoprire, osservare...crescere.  

1.5 Il bosco e l'infanzia 

I giardini di infanzia di Froebel, le case dei bambini di Montessori, le idee di 

Pestalozzi che hanno incoraggiato il lavoro della scuola all'aperto, hanno portato, 

intorno agli anni '50 del '900, alla nascita di un ulteriore tipo di scuola: la scuola nel 

bosco.  

Essa sorge per bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni, quindi, è a tutti gli effetti 

un modello differente di asilo, che si sviluppa nel nord Europa, con l'azione educativa 

di Ella Flauteau, la quale, ebbe tale idea perché trascorreva molte ore a giocare nei 

boschi con i suoi 4 figli e con tanti altri bambini, vicini di casa.  

L'esperienza del bosco nacque proprio in virtù della semplice vita quotidiana che 

tale figura conduceva in Danimarca, e che in breve attirò la curiosità degli altr i 

genitori, i quali la supportarono attivamente nel primo progetto di scuola nel bosco che 

ebbe, appunto, luogo a Sollerod.  

Tale iniziativa ebbe molto successo, e divenne pioniera, dunque, di una rinnovata 

corrente pedagogica che ben presto si diffuse in diversi paesi nord europei.  

Flauteau, osservando i bambini, si rese conto che il contatto con la natura e in 

particolare il bosco, portava gioia, serenità e influenzava positivamente anche i legami 

sociali tra i bambini e tra i bambini e gli adulti. C'era , insomma, un mondo psicologico 

ed educativo da scoprire, in termini di attività, metodi e benefici a lungo termine che 

dovevano essere studiati per ampliare il raggio d'azione di tali asili.  

Seppur lentamente, questo tipo di scuola iniziò a crescere anche nel sud Europa, 

dopo il lavoro svedese condotto da Linde e Drougge intorno agli anni '80. Le due 

educatrici, convinte di quanto potesse essere importante tale tipologia di scuola, 

iniziarono la loro prima attività con 20 bambini e, nel corso degli anni, si fecero esse 

stesse formatrici per supportare anche le altre scuole a prendere questo genere di 
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iniziativa30.  

Negli anni '90, grazie al lavoro delle pedagogiste svedesi suddette, Jebsen e Jager 

fondarono il primo asilo nel bosco in Germania e tale idea si diffuse talmente 

rapidamente che gli asili nel bosco iniziarono a crescere; oggi, la Germania, consta di 

1.600 strutture simili, che utilizzano il modello di scuola nel bosco classico, che si 

vedrà brevemente come segue.  

I bambini, in questi asili, trascorrono in mezzo alla natura tutta la mattina, ma tale 

contesto dev'essere facilmente raggiungibile e, chiaramente, accessibile al pubblico. In 

genere, i bambini frequentano la scuola cinque giorni a settimana, solo di mattina e 

non per più di quattro ore al giorno, nonostante in diverse realtà è stato previsto anche 

un supporto pomeridiano per andare incontro alle necessità dei genitori.  

La particolarità di questo tipo di scuola è che non c'è la presenza di un vero e 

proprio edificio, ma bensì di un rifugio che spesso si trova direttamente nel bosco o ai 

margini dello stesso. Questa struttura piccola, appartata ed intima serve per ritirarsi in 

situazioni d'emergenza, quando il clima è particolarmente avverso, quindi temporali, 

uragani, grandinate, ecc., e viene, inoltre, utilizzato per mettere al coperto gli oggetti 

personali dei bambini, come vestiti, giacche, merende e altri oggetti che possono 

servire loro durante la giornata scolastica.  

Visto che tali scuole sono nate nel Nord Europa, per prime hanno dovuto affrontare 

la problematica del clima molto duro, soprattutto nei mesi invernali; si pensi che non è 

un caso che in Germania, la temperatura scende sei gradi sotto zero, per cui diventa 

difficile per i bambini e per le maestre svolgere tranquillamente attività all'aperto. 

Anche in tali casi viene utilizzato il rifugio, si predispongono attività manuali di 

bricolage, visite guidate nei musei, letture di libri e altri progetti creativi che si 

possono svolgere al chiuso.  

Questo modello è molto semplice ed è, come accennato prima, il modello 

maggiormente utilizzato in Germania, mentre in altre realtà nordiche, come ad esempio 

la Danimarca, il modello più utilizzato è quello integrato. La scuola d'infanzia nel 

bosco, secondo tal modello, ha degli edifici propri, stanze, corridoi, insomma, un asilo 

a tutti gli effetti, ma nel bosco, in cui è possibile fare attività all'aperto.  

In queste scuole i bambini trascorrono, infatti, la mattina nel bosco, e il pomeriggio 

 
30 Schennetti M., Salvaterra I., Rossini B., La scuola nel bosco: pedagogia, didattica e natura, 

Trento, Erikson, 2017, p.3-7. 
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entro l'edificio. Nel modello integrato, inoltre, sono presenti delle scuole che utilizzano 

il metodo a gruppi; vi sono scuole di gruppi del bosco chiuso, in cui i bambini si 

dividono in gruppi e stabiliscono che un gruppo esce per ogni mattina durante il mese, 

mentre l'altro svolge attività interne, alla fine del mese il gruppo cambia, così i 

bambini a turno possono fare esperienze sia al chiuso che all'aperto.  

Nelle scuole in cui il gruppo del bosco è aperto, invece, sono i bambini a scegliere 

se uscire o meno, quindi, preferire attività interne.  

Si tratta di una scuola che offre ai genitori la possibilità di supportare a tempo pieno 

la crescita dei bambini, ma comunque non mancano i punti di criticità rappresentati 

proprio dalla turnazione dei gruppi ad esempio, per cui i bambini non sempre potranno 

avere la possibilità di uscire all'aria aperta, e ciò andrebbe, almeno in teoria, contro il 

metodo originale sviluppato per favorire la crescita nei contesti naturali e, in tal caso, 

nel bosco.  

Da come si è potuto osservare analizzando brevemente queste  forme particolari di 

scuola nel bosco, si è compreso che nessuna scuola può essere uguale ad un'altra, ma 

tutte queste realtà che sono ancor oggi in espansione, condividono una concezione 

comune, ovvero, quella di stimolare la creatività, la fantasia, il movimento, la 

percezione sensoriale del bambino immergendolo in un contesto naturale da scoprire, 

incoraggiando l'apprendimento e la conoscenza dell'ambiente circostante.  

Una caratteristica peculiare degli asili nel bosco, almeno secondo il modello 

classico, è che non hanno mura, quindi, non vi sono luoghi predisposti al gioco o dei 

giocattoli preconfezionati; gli spazi ludici e i giocattoli stessi vengono realizzati dai 

bambini, i quali sviluppano, in questo modo, in pieno le loro abilità manuali e 

artistiche, lontano dai rumori assordanti della città.  

D'altronde il bosco è stato sempre considerato un elemento fondamentale per 

l'infanzia, inserito, infatti, in molte delle storie e delle fiabe che ancor oggi si leggono 

ai bambini, da Cappuccetto Rosso a Barbablù, esso è stato lo sfondo di una grande 

fetta del mondo fiabesco e immaginario del fanciullo.  

Non solo le antiche favole pervenuteci l'hanno usato per condurre il bambino con la 

fantasia nelle meraviglie del mondo, ma anche le storie più moderne, poi  trasposte al 

cinema, prendono il bosco come punto di riferimento, come luogo per unire la 

comunità infantile.  

Si pensi, a tal proposito, a Winnie The Pooh (1926) e alle avventure di un bambino 
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quale Christofer Robin che insieme ai suoi adorati pupazzi scopre la foresta dei 100 

acri, che diventa lo sfondo di tutte le loro avventure, amate e sognate dai bambini di 

tutto il mondo, dapprima solo attraverso la letteratura, oggi anche tramite il contributo 

cinematografico.  

Il bosco è un campo senza confini, uno spazio illimitato che apre la mente alla 

fantasia in primo luogo, ma anche al rispetto e all'amore verso la propria terra, verso i 

suoi frutti e le sue mille bellezze.  

Esso rappresenta anche uno spazio colmo di simboli, che può dar vita al gioco 

simbolico, ed è così che nelle mani di un bambino un pezzo di legno si trasforma in un 

bastone della pioggia, in una bacchetta fatata o in una spada immortale; che una foglia 

autunnale diventa la spilla di un temuto guerriero del nord, che una semplice pietra 

diventa la roccia di Excalibur, e così via, alla ricerca di oggetti naturali sempre nuovi 

da conoscere sì, ma anche da trasformare.  

Il bosco, inoltre, potrebbe essere considerato un grande ed importante luogo di 

incontro, in cui i bambini imparano gli uni dagli altri; le diverse immaginazioni si 

incontrano dando luogo al miracolo dell'amicizia.  

Si affinano, inoltre, le loro capacità di coping e risoluzione dei problemi, in quanto 

la natura essendo imprevedibile può dar luogo ad ostacoli che sono, poi, fondamentali 

per la crescita, soprattutto attraverso il loro superamento31.  

Come del resto scrive lo stesso Munari32: 

«L'individuo creativo è in continua evoluzione e le sue possibilità nascono dal 

continuo aggiornamento e dall'allargamento della conoscenza in ogni campo. 

Una persona senza creatività è una persona incompleta; il suo pensiero non 

riesce ad affrontare i problemi che gli si presentano […] e dovrà farsi aiutare da 

qualche persona di tipo creativo» 

Non c'è, allora, modo migliore di crescere un bambino con creatività se non quello 

di renderlo libero e sicuro di sé, in un ambiente naturale che possa sposare il suo 

giovane animo esploratore.  

Non è un caso che proprio Bruno Munari, un grande futurista e figura poliedrica del 

'900, tra le diverse attività proposte nelle scuole dell'infanzia, inserisce la costruzione 

 
31 Cfr. Baccarini E., Saggi sul pensare all'altro, Jaka Book, Milano, 2002. 

32 Munari B., Disegnare un albero, Mantova, Corraini, 2004, p.34. 
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di un bosco tattile, fatto a mano dai bambini, i quali non solo possono e devono 

conoscere la natura, ma imparano anche a crearla tramite elementi naturali e non; 

attraverso, ad esempio, l'uso di cordoni, cordoncini, foglie, lacci, tessuti, bottoni, in un 

incontro tra oggetti inanimati e naturali che danno il via per un educazione tattile e 

artistica che incontra le diverse sfaccettature della natura33.  

 

 
33 Beba Restelli G., Giocare con tatto: per un'educazione plurisensoriale secondo il metodo 

Munari, Milano, Franco Angeli, 2012. 
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CAPITOLO 2 LA SCUOLA DI BARBIANA 

 

2.1 L'uomo di Barbiana 

«Parlare di Don Milani è una cosa che va fatta sempre sottovoce: la brevità, la 

complessità, l'intensità della sua vita rendono la sua figura assolutamente 

incandescente […] che esprime e vive, talora senza rendersene conto, la grande 

stagione della Chiesa fiorentina degli anni quaranta-sessanta del novecento34».  

Con queste parole apre il proprio scritto su Don Milani, Alberto Melloni, riferendosi 

a tale figura con grande rispetto e dedizione, e non dimentica, al contempo, di porre 

una certa enfasi sulle banalizzazioni e profanazioni che da sempre hanno affiancato 

tale figura, la quale è diventata, per certi versi, un'icona pop del '900.  

In molti articoli degli anni '50, non a caso, vi si possono scorgere atteggiamenti di 

presa di distanza nei confronti di Don Milani; in alcuni casi è stato addirittura 

rimproverato di mancare, all'interno dei suoi scritti, dal punto di vista sia teologico che 

mistico:  

«un vuoto per cui si ci può domandare in che senso i suoi scritti siano un 

documento cristiano35». 

Si tratta, allora, di un personaggio controverso che ha creato conflitto, dissenso, 

soprattutto nel mondo cattolico.   

Don Milani è, innanzitutto, parola: austera, misurata, calcolata e sempre sacra.  

Il prete Lorenzo, a tal proposito, si ricordava sempre di togliere gli aggettivi, per 

rendere più morbido e, al tempo stesso, più diretto ogni suo discorso, perché voleva 

che le sue parole fossero comprese, senza troppe complessità. In questo senso, 

 
34 Melloni A., 1958. Don Milani nella Firenze di La Pira, Roma-Bari, Laterza, 2009.p.7 

35 Gennari M., L'apocalisse di Don Milani, Milano, Scheiweller, 2008, p.197 
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Ranchetti arriva a dire di Don Milani, che «la sua parola pretende sempre di essere 

sacra36», nel senso che anche quando appare profana, in modo assoluto, quando sembra 

scurrile o tocca lo sberleffo, anche in quei casi essa urla con forza e sacralità. Pasolini, 

a tal proposito, afferma che la potenza della parola di Don Milani sta proprio in questo: 

essa sa emozionare, commuovere e sa far ridere allo stesso tempo.  

Tuttavia, continua nel suo scritto Melloni, questa parola, che è assolutamente punto 

di forza della pratica e della vita di Don Milani è anche punto di debolezza, perché 

diventa parte di una letteratura incompleta che rende difficoltoso unire quei pezzi della 

vita fiorentina del parroco, prima dell'esperienza Barbiana, che si vedrà 

immediatamente nel successivo paragrafo.  

Don Milani nasce in una famiglia israelita dell'alta borghesia immersa in un ampio 

contesto culturale. Erano di famiglia nomi che hanno, in qualche modo, rappresentato 

il Pantheon della cultura occidentale; si pensi ad esempio a Sigmund Freud parente e 

maestro del giovane Lorenzino, anche seguito dal filologo Pasquali o a figure del 

calibro di James Joyce che fu, appunto, lettore d'inglese della madre del giovane 

Lorenzo.  

Ebbe delle ascendenze familiari che non possono essere ignorate se si vuole entrare 

nel cuore dell'attività educativa e cattolica svolta da quest'ultimo; egli sentirà sempre il 

forte peso della cultura, nella quale è cresciuto a bagno. Si pensi, infatti, che conosceva 

ben 7 lingue, di cui ebraico, spagnolo, tedesco, inglese, francese, latino e greco antico, 

come d'altronde il nonno paterno, Domenico Comparetti, docente di letteratura greca e 

conoscitore di 19 lingue37. 

Come scrive Melloni:  

«l'uomo che esce da questa famiglia per entrare nella Chiesa fiorentina compie 

una scelta fortissima, violenta, radicale; con la quale butta tutto quello che 

conosce per andare verso quello che non conosce38».  

Il suo spirito non si è mai adattato alla borghesia e non gli permetteva di 

dimenticare, sin dalla più giovane età, che il mondo era principalmente abitato da 

poveri; è stato un uomo di grande coraggio, forza ma, soprattutto, carità.  

 
36 Ranchetti M., Milana F., Scritti diversi, vol.1, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1997, 

p.132 

37 Lancisi M., Don Milani, Casale Monferrato, Piemme, 2013, p.76.  

38 Melloni., op.cit., p.12.  



 29 

Una sua vicina di casa racconta in tal senso:  

«Lorenzo […] non si è mai atteggiato a benestante; s i vestiva quasi come i nostri 

figlioli […] quand'era più grande veniva a portare la merenda a mio figlio che 

era piccino. […] s'arrabbiava perché non voleva differenze39». 

Dai racconti sulla fanciullezza e sulla gioventù di Don Milani, da parte di chi l'ha  

realmente conosciuto, emerge un carattere passionale, capace di combattere per ciò in 

cui crede, ma emerge anche il senso di colpa e la vergogna per essere parte di un 

micro-mondo agiato, nel bel mezzo di un macro-mondo difficile, forse addirittura 

povero. 

Non sono anni facili quelli in cui nasce e cresce la figura di Don Milani. Essere 

parte della guerra che ha sconvolto le sorti del '900, che si caratterizza, ancor oggi, per 

la sua violenza inaudita, non può che influenzare il percorso di ogni individuo che ne è 

stato testimone, sia in modo diretto che non.  

Le repressioni del governo fascista ebbero delle conseguenze importanti non solo 

sul piano etico e sociale, ma anche su quello economico; persino la famiglia Milani 

non riesce più a vivere di sola rendita ed è obbligata a lasciare il proprio spazio per 

introdursi nella città milanese, luogo in cui Lorenzo vivrà delle esperienze importanti 

che lo segneranno per sempre.  

Frequentò, innanzitutto, la scuola primaria all'Emilio Castiglioni di Milano nel 193 7 

e non fu considerato affatto uno studente modello; anzi, come lui stesso scriverà dopo 

il sacerdozio, si stava probabilmente preparando in lui quello spirito ribelle che non ha 

mai potuto accettare le barbarie naziste e fasciste, né quelle perpetrate in occidente, né 

quelle sul fronte orientale, spesso dimenticate nei libri di storia e nella memoria degli 

italiani40. 

Non frequentò serenamente il liceo e non volle proseguire gli studi universitari, 

nonostante ciò turbasse gli equilibri familiari. Decise, allora, di iscriversi all'accademia 

delle belle arti, rivelando il suo carattere ribelle, controcorrente, indipendente e 

assolutamente audace.  

L'arte fu per Lorenzo un collante con la fede; essa ha mediato l'incontro di Lorenzo 

con la religione perché tutto nacque proprio per la curiosità che egli nutriva nei 

 
39 Lancisi M., op. cit., p.15. 

40 Per approfondire questa parte della storia italiana si veda: Del Boca A., Gli italiani in Africa 

orientale: Dall'unità alla marcia su Roma, Bari, Laterza, 1985. 
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confronti dell'estetismo ecclesiastico: dipinti, architettura, colori. Avvenne in questo 

modo il passaggio dall'esteriorità alla ritualità che portò Lorenzo in seminario e che «i 

colori si tramutarono in fede41» . 

Ma questo passaggio non può essere pensato privo di ostacoli e turbamenti, anzi, fu 

proprio in una serie di conflitti e tormenti esistenziali che avvenne l'ingresso di 

Lorenzo nella chiesa fiorentina, guidato dalla straordinaria figura di Raffaele Bensi, 

prete di scuola, al quale confiderà il suo bisogno di vocazione e consacrazione totale. 

Proprio Bensi, infatti, di lui dirà:  

«Lorenzino conosce il vangelo, s'ingozza di vangelo; un atto unico compiuto con 

ferocia d'amore42».  

Delle parole straordinarie che racchiudono tutta l'opera di Don Milani, quel prete 

anomalo che arrivò a San Donato di Calenzano, completamente vergine all'ambiente 

clerico-fascista. Nonostante la sua formazione fascista, infatti, Lorenzo Milani, non fu 

mai ipnotizzato dal fascino che il fascismo ha esercitato sul popolo e sulla Chiesa 

italiana.  

Forse, proprio perché scevro da ogni rapporto politica-chiesa soffrirà anche del 

sodalizio tra quest’ultima e la democrazia cristiana, durante le elezioni politiche 

avvenute nel 1948.  

Dopo la vincita di De Gasperi, potrà, infatti, osservare come tale sodalizio non è 

mai stato una rappresentazione rivoluzionaria della Chiesa per il riscatto dei poveri e 

ciò lo porterà a reagire in modo violento, anzi, violentissimo, soprattutto verso sé 

stesso. Parte da questo suo lato caratteriale tutta la sua opera; dal fatto che egli 

radicalizza le sue convinzioni, prima fra tutte l'idea che la mistificazione commessa a 

danno dei poveri è sostanzialmente sottrazione di cultura. Egli, quindi, è portato a 

guardare con ferocia sia alla Chiesa sia a sé stesso.  

Don Milani vive in modo assai intenso il dramma ecclesiastico di una Chiesa chiusa 

alla povertà ed è questo che sostanzialmente lo allontana dai propri confratelli e che lo 

rende mal visto nel contesto politico, in particolare, quello democristiano. Vive, 

dunque, in una sorta di isolamento che non può far altro che turbarlo, perché viene 

 
41 Lancisi M., op. cit., p.25 

42 Ricuperati G., Barbero A., Viroli M., Gli anni di Firenze, Roma-Bari, Laterza, 2009, p.62. 
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vissuto dallo stesso come una sconfitta, anzi, come la sconfitta del prete che avrebbe 

voluto sempre essere, come si evince dalle sue stesse parole: 

«ora che i preti più vicini […] m'hanno sbranato, io appaio agli occhi della gente 

come un prete isolato, e un prete isolato è un prete inutile, è come farsi una sega, 

non sta bene e non serve a niente e Dio non vuole43».  

Poche righe che trasudano di estrema lucidità; Don Milani, infatti, è perfettamente 

consapevole della sua situazione politico-religiosa; immagina e sa bene che non potrà 

divenire parroco di San Donato, una delle sue massime aspirazioni di carriera, ma non 

sa, invece, che l'attende una punizione durissima rappresentata dall'invio dello stesso 

verso Barbiana.  

Un atteggiamento ecclesiastico che molte volte si è potuto osservare nei confronti di 

personaggi troppo scomodi: il confinamento.  

Barbiana rappresentava una punizione proprio per la sua locazione, perché 

sostanzialmente è racchiusa in un angolo di mondo, sul monte Giovi, tra la Toscana e 

l'Emilia, e in tal senso essa diveniva simbolo concreto dell'isolamento che il prete già 

viveva e che avrebbe, almeno ipoteticamente, continuato a vivere confinato ai margini 

di un posto abitato da poche centinaia di persone.  

Barbiana, in estrema sintesi, rappresentava il suo esilio.  

Un esilio che diventa frutto di un percorso che il giovane prete aveva iniziato a 

Calenzano nel 1947, all'interno di una parrocchia sommersa di debiti; una città che 

diventa anche l'inizio del suo percorso educativo, ed è infatti a Calenzano che Don 

Milani si inserisce subito nell'ora di religione delle scuole statali in cui affronta una 

realtà difficilissima, estremamente povera, chiusa alle parole del Vangelo, anche per il 

degrado culturale del popolo, sostanzialmente privo di quell'indispensabile 

preparazione linguistica, necessaria, appunto, per comprendere le parole del Vangelo 

(Bortone M., 2008)44.  

Don Milani, allora, comprende che è la cultura il nodo capace di unire il popolo alla 

religione e all'insegnamento evangelico, ed è per questo motivo che istituisce dei corsi 

serali di alfabetizzazione con diploma finale riconosciuto dal Ministero della Pubblica 

 
43 Fallaci N., Vita del prete Lorenzo Milani, dalla parte dell'ultimo, Milano, Milano Edizioni, 

1977, p.184. 

44 Bortone M., Tra parola e conflitto: la comunicazione in don Lorenzo Milani , Roma, 

Edizioni Universitarie Romane, 2008, p.68 e sg. 
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Istruzione.  

Anche rispetto a tali corsi, egli non mancò di subire aspre critiche da parte dei 

colleghi, a prescindere dal loro rango; in una lettera a don Giovanni Salsotti che, 

appunto, lo rimproverava di fare il prete piuttosto che l'insegnante, scrisse:  

«Pazzo saresti tu se dicessi che siccome Maria Goretti si è santificata con 

l'analfabetismo, questo possa diventare regola. Dì piuttosto che si è santificata 

malgrado l'analfabetismo45».  

È con fatica, infatti, che convince don Pugi a tenere aperta la scuola serale senza 

imporvi l'ora di religione, perché è fermamente convinto che la cultura e 

l'alfabetizzazione fossero la chiave di tutto.  

Il suo lavoro, però, non può che risentire della frattura che il popolo viveva durante 

quegli anni di tormenti politici; esso appariva effettivamente diviso in due fazioni 

opposte: cattolici da un lato, comunisti dall'altro.  

Di lì a poco, il Sant'uffizio (1949) arriverà ad infliggere il decreto di scomunica 

contro tutti i comunisti. Appare, allora, chiaro quanto fosse problematica la situazione 

di Don Milani che era visto, appunto, dalla Chiesa come un prete comunista.  

A tali accuse non risponde con il silenzio. Il silenzio, sostanzialmente, non gli 

apparteneva, anzi, in un'omelia domenicale dimostra come la chiesa fiorentina 

chiedeva, fondamentalmente, ai suoi parrocchiani il voto per la Dc.  

La curia risponde con un richiamo che lo porta ad allontanarsi per qualche giorno in 

Germania, ma è da questa vicenda che in lui inizia ad insinuarsi il sospetto di un 

imminente trasferimento. 

La situazione, già delicata, precipiterà quando dall'altare sostiene che l'obbligo di 

votare Dc appartenga solo ai parrocchiani più convinti e a loro raccomanda di scegliere 

un candidato proveniente dal sindacato, così da sentirlo più vicino e più sensibile alle 

problematiche dei poveri.  

Forse quest'atteggiamento è alla base delle profanazioni avvenute intorno al suo 

personaggio, soprattutto messe in atto dalla sinistra, verso la quale, però, non 

conservava un atteggiamento propagandistico, anzi, avrebbe chiamato anche la sinistra 

a rispondere delle sue responsabilità con lo stesso atteggiamento severo che aveva 

 
45 Toschi M., Don Lorenzo Milani e la sua Chiesa: documenti e studi, Firenze, Polistampa, 

1994.p.38. 
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segnato il suo rapporto complicato con la Dc.  

Tuttavia, nonostante la sua neutralità politica che si muoveva solo al favore dei 

poveri, e non affatto alla propaganda, di lì a breve fu comunque trasferito a Barbiana, e 

nulla valsero le duemila firme inserite in una petizione contro la sua rimozione. Si 

apriva, ufficialmente, un'altra parentesi della sua breve, ma intensa, vita.  

2.2 L'esperienza di Barbiana 

«Oggi la voce di don Lorenzo Milani ha raggiunto il mio cuore e così ho sentito 

il bisogno urgente di salire a Barbiana. Sono trascorsi quarant'anni da che è 

morto, eppure ai piedi del monte Giovi niente sembra cambiato. […] Barbiana è 

tutta qui: una chiesa, una casa colonica, la canonica, il cimitero, […] non più di 

cento anime46».  

Inizia con queste bellissime parole il testo di Frediano Sessi che racconta il suo 

incontro spirituale con un uomo che non ha mai conosciuto, ma che lo sente dentro, sin 

nelle più profonde viscere dell'anima e che decide, allora, di raccontarlo ai nipoti sotto 

forma di romanzo epistolare, molto intenso, con parole forti e un romanticismo che 

lascia intendere quanto l'intera opera di Don Milani l'abbia profondamente incarnato.  

L'esperienza educativa di Don Milani è stata uno schiaffo all'educazione, alla 

giustizia, alla politica e all'istruzione47, il cui rumore risuona ancor oggi, gonfio di 

sacralità verso delle concezioni correnti che faticano a mutare, nonostante l'opera di 

figure di spicco come quella in esame.  

Giunto a Barbiana, nonostante il confino, don Lorenzo Milani non smise mai di 

applicare il suo metodo pastorale, anzi, non fece in tempo di arrivare in canonica, 

rimasta aperta per ospitarlo, organizzò subito la scuola, che divenne l'apice di tutto il 

suo lavoro e alla quale dedicò ogni sua energia. 

La situazione che trovò a Barbiana è ben descritta nella lettera ai giudici, in cui 

descrive il suo arrivo in questa piccola parrocchia di montagna che all'epoca ospitava 

una sola scuola con una sola aula per cinque classi.  

Fu colpito sia dall'analfabetismo che perseguitava i fanciulli, nonostante il 

 
46 Sessi F., Il Segreto di Barbiana, Venezia, Marsilio, 2008, p.3. 

47 Reggio P., Lo schiaffo di don Milani, il mito educativo di Barbiana, Trento Il margine, 

2017, p.7 e sg.  
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conseguimento del diploma delle scuole elementari, sia dalla mancanza di istruzione 

religiosa, entrambi fattori che rispecchiavano l'arretratezza del luogo, la grande 

ignoranza, la povertà: «decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro 

elevazione civile e non solo religiosa48».  

Si tratta di un percorso svolto con grande determinazione ed estremo entusiasmo, 

che all'inizio non doveva essere tanto differente dalla scuola precedente. Era, infatti, 

una scuola serale per ragazzi, che man mano si organizza e cresce, e si accomoda come 

meglio può per soddisfare le esigenze degli alunni, i quali, anche a distanza di anni, 

diranno di conservare dei ricordi importanti circa il loro periodo di formazione a 

Barbiana sotto la guida di Don Milani.  

Tuttavia, non subito Barbiana fu aperta all 'accoglienza del nuovo prete; anzi, 

Barbiana era chiusa e povera ma di una povertà che Lorenzo non aveva ancora 

incontrato: la povertà di un isolamento secolare che quella gente aveva vissuto da 

sempre diventando, sostanzialmente, inaccessibile. Fu per questo che per quanto il 

modello proposto inizialmente era effettivamente simile a quello adottato alla 

precedente scuola, esso era destinato a modificarsi per rispondere alle nuove esigenze e 

alle nuove richieste che questa popolazione portava con sé.  

Don Milani ebbe buon orecchio in tal senso, e riuscì, alla fine, ad arrivare alla gente 

di Barbiana, si pensi, infatti, che nel 1963, la scuola ospitava già 29 alunni, divisi in 

due aule. L'inverno era una stagione scomoda perché obbligava insegnanti e piccini a 

stare al chiuso, in spazi ristretti della canonica, ma con l'avvento della primavera, come 

gli stessi studenti raccontano, il posto non mancava perché le lezioni si svolgevano 

all'aperto, proprio sulla stessa scia di Froebel.  

Don Milani, diventa, quindi, un pedagogo rivoluzionario che apre le porte anche 

all'apprendimento pratico, oltre a quello teorico; a scuola, infatti, non mancarono delle 

officine in cui imparare a lavorare il legno e il ferro e non si dimenticava di educare gli 

alunni ad affrontare al meglio la loro vita quotidiana. Le lezioni, quindi, erano anche 

finalizzate all'acquisizione di abilità che sarebbero servite per rispondere ad esigenze 

concrete della vita di tutti i giorni.  

Il mutamento di prospettiva da Calenzano a Barbiana, sembra più chiaro attraverso 

le parole di Pazzaglia49:  

 
48 Don Milani L., Lettera ai cappellani militari, Aragona, il pozzo di Giacobbe, 2017, p.36. 

49 Pazzaglia L., Don Milani tra Chiesa, cultura e scuola, Milano, Vita&Pensiero, 1984, p.179. 
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«Se a Calenzano don Milani era ancora il ricco che impartiva l'istruzione ai 

poveri per recuperarli ai valori di cui la Chiesa era portatrice, a Barbiana egli 

diventa il povero fra i poveri per conquistare insieme con loro il senso della vera 

libertà50». 

All'inizio, dunque, egli divenne parte integrante di un sistema educativo pratico e 

all'aperto, ma successivamente, allargò tale metodo anche allo studio studio delle 

lingue.  

Egli, infatti, era fermamente convinto che ciò che mancasse ai poveri fossero i 

mezzi primari per migliorarsi, dati proprio dall'analfabetismo e dalla mancata 

conoscenza della parola.  

Ciò che differenziava il povero contadino dall'alto borghese, secondo Don Milani, 

non era un fatto oggettivo legato ai beni, ma un fatto legato alla cultura. Il borghese, in 

altri termini, studiando avrebbe avuto sempre una marcia in più sul contadino, perché 

conoscitore della parola, e in quanto tale, abile ad esprimerla: per usare le sue parole 

riportate in un testo di Simeone: 

«ciò che manca ai poveri è il dominio della parola per poter comprendere gli 

altri, per poter esprimere le ricchezze che la loro mente racchiude 51». 

Scopo della scuola Barbiana, allora, era quello di educare alla parola, alla sacralità , 

alla legalità e alla politica, con l'obiettivo di far sorgere nei ragazzi il desiderio di leggi 

e sistemi migliori.  

La scuola di don Milani rappresentava una sorta di università della vita; un 

praticantato effettuato prima di vivere il mondo fuori dalla piccola e protetta Barbiana. 

Era un modo alternativo per evangelizzare, in quanto Lorenzo non credeva che potesse 

esserci alcuna evangelizzazione senza la cultura, senza lo studio della parola e del suo 

significato.  

Prima si doveva formare l'uomo, poi solo in un secondo momento, quest'ultimo 

avrebbe potuto scegliere se incontrare o meno Dio.  

A Barbiana, Lorenzo abbraccia le condizioni di vita del suo popolo, come già 

accennato, e si acuisce quella polemica che da sempre l'ha mosso contro il mondo 

 
50 Ibidem, p.180 

51 Simeone D., Don Lorenzo Milani: da San Donato a Barbiana, un itinerario educativo a 

servizio degli ultimi, Educatt, Milano, 2003, p.47. 
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borghese nel quale è cresciuto e che ha ripudiato. Aumenta, dunque, il clima 

comunitario della scuola che diventa una sorta di micro-repubblica, come lui stesso 

amava dire quando parlava del suo lavoro con i ragazzi, ed è in questo stretto contatto 

con la povertà che egli incontra veramente Dio.  

Lorenzo mostra di credere che l'unica via che conduce a Dio è la scelta degli 

emarginati, della povertà, del distacco dagli idoli, a tutte queste idee confluiscono nel 

suo fare scuola.  

In don Milani essa acquisisce un volto sempre più laico, ma conserva una natura 

profondamente religiosa; l'insegnamento, infatti, esiste secondo Milani laddove c'è un 

insegnante che crede, e lo fa senza rendersene conto, quando si innamora perdutamente 

di quello che fa e dei ragazzi che segue.  

La scuola per don Milani:  

«è impegno, è responsabilità, è adesione alla situazione dell'altro. […] assumere 

la responsabilità dell'altro significa confrontarsi con le situazioni che diventano 

domande cui rispondere. […] far posto all'altro attraverso  la parola, la 

comunicazione, l'insegnamento, prima di essere un atto di generosità è un atto di 

giustizia e alta eticità52». 

Questo è l'insegnamento più caro di Lorenzo, il modo in cui egli ha vissuto è 

fondamentalmente racchiuso in queste poche righe, ed è anche il modo in cui vorrebbe 

che vivessimo tutti, seguendo un insegnamento cristiano, aperto sinceramente all'altro, 

al di là di ogni differenza sociale.  

L'incontro con don Milani, per quanto sia già profondo, è appena iniziato e si vuole 

porre enfasi nel prossimo paragrafo nel suo modo di fare scuola, nel suo metodo e nelle 

tecniche utilizzate a Barbiana, per meglio comprendere il carattere innovatore di don 

Milani pedagogo e la connessione che c'è tra il suo metodo e i metodi della scuola 

all'aperto. 

 

 

 

 
52 Simeone., op.cit., p. 22 
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2.3 La scuola di Barbiana 

«La cosa che mi appassionò subito della scuola di Barbiana era che dalle cose 

semplici veniva fuori il mondo [...]in fondo a Barbiana eravamo tutti ragazzi dai 

dodici ai diciassette anni, ma non eravamo noi i diversi: era la scuola che era 

diversa! Ecco perché ci appassionava53». 

Alcune testimonianze raccolte nel testo di Bassani e Rossi ci presentano una 

Barbiana sicuramente diversa e rivoluzionaria rispetto alla scuola classica, ma 

soprattutto rispetto alla scuola pre e post fascista.  

Il problema che don Milani poneva non si riferiva solo all'istituzione scolastica così 

come concettualizzata in origine, né si fermava al riguardo dei più poveri e degli 

svantaggiati dal punto di vista culturale, ma riguardava soprattutto i contenuti proposti 

nell'insegnamento, che portavano, tra le altre cose, all'esclusione dei più poveri.  

Non poteva che portare alla nascita di dubbi e ammirazione il lavoro svolto dal 

priore, perché diveniva in senso stretto una scommessa in quanto a Barbiana 

l'insegnamento era rivolto ai più poveri, certamente, ma insegnava una cultura da 

ricchi. A scuola, ad esempio c'era un mappamondo, le stelle e i pianeti per studiare 

l'astronomia, dei diagrammi per capire l'economia nazionale; si studiavano le lingue 

straniere, il disegno meccanico e, al tempo stesso, si faceva nuoto in una piccola 

piscina realizzata da don Lorenzo. 

Per il priore di Barbiana i contenuti del sapere dovevano divenire funzionale per 

creare un modo di nuovo di concepire l'individuo, l'uomo nella sua più intima umanità, 

e l'unico modo per porre in essere questa rivoluzione filosofica era cambiare, in modo 

radicale, i contenuti dell'insegnamento che erano sostanzialmente contrari a tale idea di 

fondo e che non avevano nulla a che vedere con le reali esigenze degli alunni di 

Barbiana e dei più poveri in generale54.  

Si tratta di una scuola che interrompe l'educazione classica così come vissuta nella 

scuola pubblica, ma che alla fine viene mal vista dagli insegnanti al di fuori della 

piccola comunità del priore.  

Nel mezzo di un dramma umano indicibile che accompagnerà il prete alla morte, a 

 
53 Bassani E. P., Rossi A. L., Don Lorenzo Milani, le perle che ci ha lasciato: lettera aperta ai 

nipoti, Reggio Emilia, Imprimatur, 2017, p.58 

54 Pititto R., Fare scuola a Barbiana: una pratica educativa controcorrente, Sezione 

Envolving Education, 2015, p.13-16. 
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causa di una terribile malattia, tre ragazzi di Barbiana e don Milani, scriveranno una 

lettera ad un insegnante di istituto magistrale, successivamente alla bocciatura dei tre, 

e che diventerà simbolo di questa scuola controcorrente.  

Altri ragazzi prima di loro erano stati rimandati e ciò dimostrava che il metodo di 

Barbiana all'esterno non funzionava, c'era qualcosa che si scontrava tra quest'ultimo e 

la scuola statale.  

Secondo Don Milani, il problema risiedeva nei parametri inadeguati di valutazione, 

che alla fine rivelavano la sostanziale differenza tra la sua scuola e quella al di fuori di 

Barbiana.  

Si trattava di due modelli educativi troppo diversi: l'uno non poteva apprezzare 

l'altro e viceversa.  

Ma la lettera prosegue con toni ancor più pessimistici che arrivano ad allargarsi 

talmente tanto fino alla discussione più violenta sull'educazione e sul suo fallimento. 

La scuola viene rimproverata di non riuscire a rispondere all'emergenza educativa in 

atto, ma non si tratta di un rimprovero meramente teorico o di tipo concettuale, perché 

i ragazzi di Barbiana lo sentono sulla loro pelle; l'hanno scritto nel loro passato, pr ima 

dell'incontro con Don Milani che è riuscito a dar loro un'occasione che la scuola 

pubblica non avrebbe mai dato.  

La lettera divenne quindi una denuncia, e in essa era contenuta tutta la forza della 

scuola e della pratica di Barbiana che si configurava come una novità assoluta per la 

scuola pubblica italiana.  

Nell'apprendimento di don Milani, ad esempio, veniva superata ogni forma di 

individualismo e nasceva così un contesto formativo comunitario, di mutuo aiuto tra 

ragazzi. Non vigeva affatto la regola dell'emulazione, ma della solidarietà. Lo stare 

insieme a scuola, per la maggior parte del giorno, costituiva l'essenza di un'educazione 

che non aveva confini e che si veniva a costituire come un'azione di promozione sia 

umana che civile, e non una mera trasmissione di conoscenze.  

Se un alunno si fermava, la classe non poteva proseguire in nessun altro compito. 

L'istruzione era di tutti, anche di quell'uno che arrivava in ritardo o che non capiva. 

Rappresentava l'essenza non di una scuola meritocratica ma di una scuola per la vita, 

fatta di problemi da analizzare sotto la guida di un prete che ha vissuto per i suoi 

alunni e con loro. 

La scuola stessa era un metodo, uno strumento tramite il quale don Lorenzo volevo 
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portare i suoi ragazzi alla consapevolezza, alla presa di coscienza della loro dignità e 

verso la libertà che ogni essere umano detiene nell'essere figlio di Dio, a prescindere 

dalla sua condizione sociale.   

2.4 Il modello di Don Milani: cultura all'aperto 

Dopo aver presentato, seppur brevemente, l'uomo di Barbiana, che è ancor oggi una 

figura tutta da scoprire e, soprattutto, da distaccare dalle false credenze e dai 

pregiudizi, si è pensato di approfondire il suo modello educativo che si potrebbe 

definire come precursore dell'Outdoor Education, la quale si analizzerà, più in 

dettaglio, nel prossimo capitolo dell'elaborato proposto.  

Don Milani non era solito rinchiudersi all'interno di un'aula, e d'altronde per una 

scuola come la sua, aperta e in movimento quasi dodici ore al giorno, sarebbe stato 

impensabile creare uno spazio al chiuso entro il quale impegnare i ragazzi per così 

tanto tempo.  

C'erano certamente momenti di educazione in aula, ma Lorenzo amava la natura, e 

in quel luogo appartato del mondo in cui era stato inviato per punizione dalla Chiesa, 

di certo, essa non mancava.  

I bambini, secondo Don Milani, dovevano essere salvati dalle prigioni dell'aula, 

così come formalmente costruita all'interno degli istituti scolastici.  

L'aula, infatti, non rappresenta una stanza come le altre, essa costituisce il simbolo 

di un prototipo di insegnamento; in altri termini, essa è il simbolo di un ’educazione 

che non vuole cambiare e non vuole adattarsi ai tempi e alle rivoluzioni che queste  

figure (che abbiamo visto durante tutto il testo presentato sinora) hanno portato sia in 

pratica che in teoria.  

L'aula rappresenta un modo chiuso di fare scuola ma, al tempo stesso, sottolinea il 

bisogno di distacco che l'insegnante avverte quando deve relazionarsi con i propri 

alunni, così la cattedra diventa un'arma con la quale combattere le proprie paure, 

dall'alto di un registro gonfio di valutazioni pseudo-oggettive e da una conoscenza che 

non viene trasmessa ma inculcata, a forza di parole, entro orari definiti e prestabiliti 

che lasciano poco spazio all'immaginazione e all'esperienza55.  

 
55 Costabile G., Liberare la parola. Don Milani e la pedagogia Barbiana, Cosenza, Pellegrini, 

2016, p.21 e sg.  
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Questa è un'altra critica che Don Milani muove al mondo educativo; egli è per 

l'abbattimento degli istituti scolastici, per l'apertura delle aule, per il ritrovamento della 

natura, per le attività all'aperto che concernano non solo la mente, ma anche il corpo; 

per questo motivo a Barbiana non mancavano i momenti in cui correre, giocare, 

camminare nel bosco, chiacchierare con il maestro immersi nella natura.  

Alcune immagini rimaste nella storia, non a caso, fotografano Don Milani a 

passeggio tra i boschi con i suoi alunni, mentre fa lezione o mentre sono impegnati a 

costruire una libreria, o a dipingere, intenti a conoscere l'arte e la natura e a viverla 

sulla loro pelle con la consapevolezza di una guida autorevole a loro fianco.  

A Barbiana, allora, non esisteva la cattedra e la lavagna, non c'erano quegli oggetti 

simbolici che hanno fatto, per secoli, la storia della scuola italiana.  

Apparentemente era il caos, ma in realtà, con Don Milani, sia al chiuso che 

all'aperto, i ragazzi potevano parlare, potevano dire ciò che pensavano, potevano 

sentirsi a loro agio.  

Edoardo Martinelli, in un articolo sulla sua esperienza con Don Milani, scrive che al 

suo arrivo a scuola, nulla gli sembrava familiare.56 

Non era abituato, come del resto tutto il mondo della scuola, a questo genere di 

educazione.  

Racconta quasi commosso del suo arrivo a Barbiana, in un giorno in cui non c'erano 

né penne né fogli sul banco. I ragazzi a cerchio stavano a guardare delle ossa che 

avevano ritrovato e Don Milani intento a ripulirle, straordinariamente vivace e colmo 

di quella motivazione che lo spingeva ad acchiappare ogni momento importante con i 

suoi alunni, trasformandolo in lezione.  

Anche per questo motivo del metodo di Don Milani se ne potrebbe discutere in 

termini di “non metodo”, in quanto tutto per lui era scuola: la vita in senso stretto 

rappresentava migliaia di possibilità diverse e occasioni varie per insegnare.  

Egli ha avuto un rapporto stretto con il contesto reale e il territorio, convinto che 

l'uomo fosse in armonia con il proprio ambiente. Partendo, allora, da un motivo 

meramente occasionale egli arrivava all'insegnamento senza programmi ne piani.  

Potrebbe forse sembrare un anarchico agli occhi di chi non ha potuto incontrarlo, né 

in vita, né come maestro di carta, ma non si può dire che nel suo metodo egli 

 
56 Martinelli E., Don Lorenzo Milani: dal motivo occasionale al motivo profondo, Firenze, 

Società editrice fiorentina, 2007. 
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improvvisava e basta, anzi, teneva presenti gli obiettivi curriculari e programmava in 

itinere.  

Il contesto e gli accadimenti giornalieri venivano utilizzati, allora, per motivare i 

ragazzi alla conoscenza, utilizzando il dibattito, la riflessione e la compartecipazione.  

Per quel che riguarda l'accusa a Don Milani circa l'anarchia, invece, si può 

affermare che egli non fu mai un anarchico o un lassista. Il suo atteggiamento fu 

sempre autorevole, aperto all'altro, accogliente ma anche severo e rigido.  

Credeva nel libero arbitrio e per questo motivo i suoi ragazzi non erano sommersi 

dalle regole, se ne erano stabilite poche, ma che venivano seguite con serietà, perché la 

libertà dell'ambiente consentiva quest'accettazione critica dell'esperienza del limite e 

delle regole. 

Barbiana, attraverso l'opera di Don Milani, inizia a cambiare, ad evolversi perché è 

tutto il contesto che diventa parte integrante della scuola. Una scuola aperta a tutti. 

Chiunque poteva seguire le lezioni; chiunque poteva entrare e mettersi a sedere, 

rispettando chiaramente le regole.  

Barbiana è cresciuta grazie a Don Milani, ha preso coscienza, e ciò significa che è 

cambiata e che il metodo del priore non è solo quello di attingere dalla realtà, ma 

anche di cambiarla attraverso il risveglio delle coscienze, attraverso l'educazione 

dell'uomo che impara a stare al mondo.  

La scuola di Barbiana ha rappresentato per tutti gli allievi che hanno potuto 

sperimentarla insieme a Don Milani, un modo di sperimentare la vita in comune. 

Hanno potuto sperimentare il lavoro, potenziare la loro istruzione e ampliare la loro 

conoscenza del mondo e delle lingue anche attraverso delle esperienze culturali mosse 

da Lorenzo, il quale credeva fosse importante svolgere delle esperienze all'estero, per 

imparare la vita, e chiaramente altre lingue.  

I viaggi divennero un altro modo di fare scuola, perché durante questi percorsi i 

ragazzi avrebbero potuto incontrare persone e culture diverse, avrebbero potuto 

arricchirsi di quelle esperienze, dal punto di vista interiore, e si sarebbero messi alla 

prova, avrebbero sviluppato la capacità di adattarsi e di sbrigarsela da soli.  

Barbiana in sé divenne un laboratorio di idee e di valori ma anche di cultura. Si è 

messa in pratica, in altri termini, la vita di comunità.  

Inoltre, attraverso l'apertura al mondo esterno, Don Milani dava il via ad un 

processo culturale senza pari: la lingua la si imparava all'estero, la letteratura nei teatri, 
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e con esse anche la storia e la geografia assumevano concretezza.   

La sua scuola Barbiana può essere definita, dunque, come un luogo periferico in cui 

è sorto un modello formativo straordinario, qualificato e qualificante che ha permesso 

ai “montanari” di Don Milani di superare quella timidezza propria e antica, tipica dei 

contadini.  

Egli voleva, innanzitutto, questo guidare e nutrire il loro spirito e la loro cultura 

affinché non solo potessero parlare, ma capire e destreggiarsi, in questo modo, tramite 

la comprensione delle parole, nel complicato mondo esterno.  

Don Milani ha usato la vita come maestra, l'intera Barbiana come scuola e non ha 

omesso niente di tutto ciò che poteva servire ai suoi “figliuoli” per imparare, per 

scoprire, per conoscere.  

Nella sua figura confluiscono le basi della psicoanalisi classica, una pedagogia 

rivoluzionaria più vicina alle Agazzi che ai metodi classici e, chiaramente, la teologia: 

un trio di discipline che sono state usate con maestria e con amore, un amore talmente 

grande che quasi spiazzava, che confondeva, al quale in pochi, davvero pochi, si è 

capaci di rispondere.  

I ragazzi di Barbiana hanno sentito in Don Milani la vicinanza di un maestro, di un 

compagno di vita, di un insegnate di mondo che ha donato tutto il suo scibile, tutte le 

sue comprensioni e riflessioni, senza fronzoli o giri di parole: in modo diretto, 

esaustivo, proprio com'era lui, poco pratico all'uso degli aggettivi.  

Potrebbero essere tante le pagine dedicate a questo personaggio ecclesiastico che ha 

dato una scossa non solo all'ambiente clericale ma anche quello pedagogico e politico. 

Tuttavia, non si può analizzare la sua vita in tal sede senza il rischio di perdere di vista 

l'obiettivo del percorso che ci si è preposti di svolgere, ma al tempo stesso non si può 

ignorare la parte più importante del lavoro di Don Milani, quella parte 

dell'insegnamento che trova nella morte un'altra forma d'espressione.  

Chi l'ha accompagnato nel cammino tetro della sua patologia, racconta di un uomo 

che non ha mai nascosto nulla ai ragazzi che seguiva; leggeva le analisi con calma, 

spesso ironizzando, a volte con fare più angosciato. Mostrava i segni di chi, seppur 

lentamente, si stava preparando a lasciare questa vita. La sua preoccupazione più 

grande erano i suoi ragazzi che considerava “figli” nel vero senso della parola. Aveva 

paura che senza di lui, di Barbiana e di quell'esperienza pastorale non ne sarebbe 

rimasto nulla. In parte aveva ragione.  
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Il priore fiorentino, infatti, rappresenta il fulcro di questa vicenda; il centro attorno 

al quale si sono mosse le esperienze dei ragazzi che ha conosciuto, che in qualche 

modo hanno preso parte attiva nel mondo anche culturale, dando prova di quanto sia 

stata importante per loro, quell'unica formazione alla quale potevano aspirare, vista la 

loro situazione sociale ma anche ambientale. Si pensi, infatti, che non c'erano scuole 

medie vicino Barbiana e che senza Don Milani, non ci sarebbe stato altro se non il 

lavoro per tutti i suoi alunni.  

Anche per questo motivo, proprio per la durezza del lavoro minorile, in lettera ad 

una professoressa, Milani sottolinea, più volte, il fatto che la scuola non rappresenti 

per tutti un obbligo o una punizione, o un luogo dal quale si sente i l bisogno di 

staccarsi, ad esempio per le vacanze o la domenica.  

La scuola per alcuni è una virtù, una possibilità, un lusso. 

Questi pochi sono coloro i quali hanno conosciuto la pesantezza di una dura 

giornata di lavoro ai campi e conoscono bene la fatica del lavoro sia agricolo che 

relativo all'allevamento; lo sanno, nonostante la loro tenera età. Lo sanno nonostante la 

povertà. Lo sanno e per questo amano la scuola. 

Tuttavia la scuola pubblica, così come concepita dal Ministero dell'Istruzione, in 

qualche modo, è riuscita a deludere le aspettative dei molti che hanno voluto 

frequentarla nonostante le loro arretratezze culturali ed economiche.  

I suoi toni rigidi e classisti, per usare degli aggettivi “milaniani”, la sua severità, il 

suo atteggiamento distaccato, non hanno permesso per molti anni alcuna elevazione 

sociale, a nessuno.  

Don Milani non poteva sopportare questo tipo di scuola per questo creò una realtà 

parallela in cui ogni classe era composta da studenti differenti, di età diverse, inseriti 

non per la loro età cronologica, ma per il loro livello culturale; in cui chi andava 

peggio si sentiva il più amato, il più attenzionato, come se tutta la scuola si fermava 

solo per lui, ed effettivamente era così, era questo il senso più profondo della didattica 

comunitaria, volta alla crescita del fanciullo nei valori della libertà e della solidarietà.   

Una scuola alternativa che si è conclusa con la prematura morte di un prete che fino 

alla fine ha ricevuto il conforto di tutti i suoi ragazzi, i quali non l'hanno mai lasciato 

da solo in quella malattia dolorosa che alla fine l'ha spento.  

Ma della sua morte non si può dire solo questo, non sarebbe giusto.  

Anche nel periodo d'agonia, di quella lenta malattia che per anni fu silente, 
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trasferitosi nella casa materna a Firenze, Don Milani, continuava ad insegnare, e diceva 

loro: 

«prima o poi bisogna per tempo imparare a morire. Chi non si abbandona alla 

morte vuol dire che prima non si è abbandonato alla vita, alle passioni, 

all'amore57».  

Don Milani ha insegnato la vita, ma anche la morte, e al suo funerale non ci furono 

grossi pianti perché i suoi ragazzi si erano preparati in tempo a dirgli addio; lui aveva 

voluto così. 

Della scuola di Barbiana non resta che un'eredità teorica, ricavabile dagli scritti del 

priore e di chi l'ha conosciuto e ha avuto la fortuna di averlo come maestro; non ha mai 

voluto scrivere un metodo barbiana o donmilaniano, non poteva farlo perché non 

credeva che il suo metodo si potesse apprendere nelle scomode pagine di un libro.  

L'insegnamento per Don Milani trascendeva la conoscenza stessa; prima di capire 

che tipo di insegnamento utilizzare, bisognava, innanzitutto, capire che tipo di 

insegnante essere; solo allora si sarebbe trovata la strada giusta per aprire le aule ed 

educare alla disobbedienza, al pensiero critico e razionale e al cattolicesimo.  

La scuola aperta di Don Milani, dunque, non può essere considerata aperta solo dal 

punto di vista spaziale; non ci furono momenti di agricoltura sociale, né tecniche 

pedagogiche applicate in campagna. La campagna rappresentava lo sfondo di tutta 

questa vicenda, era una delle protagoniste di Barbiana; accoglieva i bambini e gli 

adolescenti, ha fatto assaporare loro la fatica del lavoro che solo gli adulti dovrebbero 

svolgere e poi, in un secondo tempo, è diventata amica di un priore che osservandola 

ha potuto cogliere il meglio e trasformarlo in una grande aula naturale in cui insegnare 

ai loro ragazzi, sia la vita sia la morte.  

 

 
57 Martinelli E., op.cit., p.68. 
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CAPITOLO 3 OUTDOOR EDUCATION  

 

3.1 Necessità dell’Outdoor Education 

La condizione attuale dell'infanzia, soprattutto all'interno dei contesti urbani, si è  

sempre più irrigidita, nell'arco degli ultimi dieci anni, in riferimento alla 

programmazione e alla gestione dei “time budget” dei bambini, tale da collocarli, 

nell'arco delle settimane e, quindi, anche delle giornate, in numerosi contesti, tra loro 

differenziati per tempi e attività, ma le cui caratteristiche comuni sono quelle di essere 

spazi chiusi e controllati, limitanti e direttivi, in quanto finalizzati a specifiche 

attività58. 

Questo tipo di attività specifiche di cui è connotata la condizione attua le infantile ed 

educativa, limitano oggettivamente l'ambito pedagogico perché allontanano il bambino 

dalla natura e, al tempo stesso, da tutte quelle attività che potrebbero apportare 

benefici circa lo sviluppo psicomotorio dei fanciulli, le loro competenze cognitive e 

affettive, ma anche quelle relative alla socialità. Tali competenze, infatti, si sviluppano 

a partire dalla prima infanzia attraverso esperienze relazionali attive e libere a contatto 

con l'ambiente esterno.  

Si tratta, altresì, di esperienze che vengono a mancare concretamente, come quelle 

relative alla percezione, ad esempio, del clima nelle variazioni stagionali, ma anche 

quelle relative all'esercizio in toto della sensorialità che i bambini esercitano mettendo 

in atto il gioco libero e spontaneo, oppure quelle relative alle conoscenze acquisite 

stando a contatto con l'ambiente.  

Si instaura su questo clima sociale il concetto di Outdoor  Education (OE), ovvero 

quell'insieme di modalità tramite le quali viene riconosciuto un ruolo di prim'ord ine 

nell'educazione del fanciullo, all'ambiente esterno e alle attività all'aperto.  

 
58 Farné R., Agostini F., Outdoor Education: l'educazione si-cura all'aperto, Parma, edizioni Junior, 

2014, p.12 e sg. 
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Oggi l'OE è praticamente un progetto pedagogico che si declina non in formule 

preimpostate e definite a priori, ma a partire dalle singole realtà presenti nel territorio e  

nelle istituzioni educative59.  

La condizioni attuale dell'infanzia, nell'ottica dell'Outdoor Education, è sempre più 

in pericolo, in continuo deterioramento. I bambini, infatti, vivono troppe ore del giorno 

in ambienti chiusi e ristretti sotto rigide regole di comportamento o svolgendo compiti 

preconfezionati. Si tratta di vere e proprie prigioni educative che creano degli arresti 

domiciliari che pongono i bambini a vivere gli anni più belli della loro vita sempre e 

solo sotto tutela e a stretta sorveglianza con le figure di riferimento, siano essi i 

genitori, i maestri o gli educatori.  

Massimo Recalcati propone una riflessione molto profonda nel suo testo “Il 

Complesso di Telemaco” in cui rivela il suo punto di vista sull'educazione 

contemporanea e sul ruolo educativo che i genitori di queste generazioni stanno 

assolvendo. 

Secondo lo psicoanalista di stampo lacaniano, la famiglia contemporanea appare 

priva di centro, caotica e disordinata. I genitori sembrano completamente smarriti, al 

pari modo dei loro figli. C'è una confusione generazionale senza precedenti, in cui il 

padre e la madre si trasformano in amici dei loro figli, cercando di allontanare dalla 

relazione genitoriale il peso simbolico dell'educazione. Sono, allora, portati ad 

affidarla a terzi perché sono talmente persi e confusi che si mostrano incapaci di darsi 

contegno e dare sostegno all'altro.  

Si verifica, in altri termini, una vera e propria rinuncia da parte degli adulti del 

nostro tempo di assumersi il proprio ruolo educativo e di guida. Ma se da un lato, da 

questo punto di vista si registra una forte carenza simbolica, dall'altro i genitori del 

nostro tempo vengono considerati come iper-protettivi, preoccupati per la sicurezza dei 

loro figli, per le possibili problematiche che possono incontrare lungo il loro percorso 

e, soprattutto, per i fallimenti60. 

I figli del nostro tempo non possono permettersi di sbagliare, di cadere e di fallire. 

Alcune esperienze sono state bandite dal registro educativo familiare e, di 

conseguenza, anche da quello presente nelle istituzioni scolastiche. 

 
59 Carpi L., Educare in natura, strumenti psicomotori per l'educazione all'aperto, Trento, Erikson, 

2018, p.3. 

60 Recalcati M., Il complesso di Telemaco, Milano, Feltrinelli, 2013, p.86 e sg. 
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È in questo panorama culturale che l'Outdoor Education viene vista con sospettosità 

ed inquietudine.  

Si è colmi di preoccupazioni, e ci si muove a tentoni nel mare di pregiudizi dettati 

da logiche errate, che conducono però ad un declino del discorso educativo in sé.  

Gli adulti del nostro tempo cercano di sottrarre esperienze al bambino anziché di 

proporgliele, e se lo fanno, mettono in atto quelle esperienze preconfezionate, date per 

sicure dalle presunte norme di sicurezza. 

L'OE, invece, vuole porre in essere un cambiamento, un risveglio collettivo che 

possa trasformare questo genere di educazione pessimistica, partendo dall'idea di 

smontare, innanzitutto, il pregiudizio secondo il quale il mondo all'aperto è un  mondo 

pericoloso.  

Bisogna, allora, sfatare l'idea che esista un bel tempo che possa permettere al 

bambino un clima ideale per vivere all'aria aperta le sue prime e fondamentali 

esperienze; come del resto scriveva Baden Powell: «non esiste buono o cattivo tempo, 

ma buono o cattivo equipaggio61».  

Se dovessimo aspettare il clima adatto, sarebbero davvero poche le volte in cui il 

bambino, soprattutto se piccolo, potrebbe trascorrere del tempo all'aria aperta.  

Questo primo punto risulta fondamentale per aprire un dialogo con il mondo 

scolastico, educativo e familiare; ma c'è un altro punto, forse ancora più importante, 

che potrebbe mettere in discussione numerose certezze date per assodate e divenute, 

con il tempo, pregiudizievoli, ad esempio, quella relativa al fatto che in luoghi chiusi i 

bambini siano, in qualche modo, più a riparo dalle patologie e dalle malattie stagionali.  

Questo tipo di pensiero è fondamentalmente errato, in quanto, i bambini, stando 

proprio in luoghi chiusi, non fanno altro che respirare per molte ore la cosiddetta aria 

viziata che è causa principale della diffusione di batteri e virus. In inverno, quindi, i 

bambini non si ammalano per il clima freddo, ma perché frequentano le scuole chiuse 

in cui è più facile il rischio di contagio.  

Nell'epoca in cui il mondo non era affatto pronto ad una situazione pandemica come 

quella presente, la quale ha devastato il sistema politico, sanitario ed economico di 

molti paesi, tra cui il nostro, si decide di aprire le scuole e porre dei banchetti 

distanziati, obbligando i bambini ad indossare ogni giorno per sei ore una mascherina 

che rende difficile il processo di ossigenazione.  

 
61 Farné R., Agostini F., op. cit., p.10.  
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In questo particolare contesto storico, in Italia, l'istruzione si è arrestata e non ha 

considerato, nemmeno per un attimo, la possibilità di istituire nidi e scuole all'aperto 

non solo per favorire il benessere psicologico del bambino, ma per diminuire il rischio 

del contagio da Covid-19.  

L'aspetto più preoccupante del pregiudizio è proprio questo: continuare a prendere 

delle scelte errate mossi da convinzioni non razionali.  

Per meglio ripensare al ruolo dell'ambiente nella vita del bambino, basterebbe 

soffermarsi a pensare a tutti quei personaggi fantastici che hanno arricchito l'infanzia 

di vecchie e nuove generazioni: si pensi ad esempio, alle montagne innevate di Heidi62;  

alla strampalata Pippi Calzelunghe con la sua adorabile scimmietta63; ai ragazzi della 

via Paal64 fino al personaggio emblematico di Mowgli65, cresciuto nella giungla con 

una famiglia di lupi, e a tanti altri sono riusciti a dipingere di magia e di natura 

l'universo pedagogico letterario. Da essi, dai grandi maestri letterari del passato e del 

mondo odierno, si dovrebbe comprendere quanto sia stretto il legame tra infanzia e 

natura, e quanto sia dannoso estirparlo.  

Tuttavia, i genitori del nuovo millennio non solo non possiedono questa 

consapevolezza che potrebbe essere arricchita da giuste e adeguate giornate di psico-

educazione volte a renderli dotti circa tali questioni, ma sono anche talmente chiusi nei  

confronti di qualsiasi educazione all'aperto che presentano, ogni giorno, delle istanze 

per far rimuovere alberi, tronchi, sabbiere e prati, come riporta Roberto Farné nel libro 

in analisi.  

In tali circostanze si è osservato che i genitori non sono contrari alla natura in 

quanto tale ovviamente, ma hanno paura; vivono con il timore che il bambino possa 

andare incontro a qualche pericolo e perciò lo vogliono eliminare.  

Le Istituzioni rispondono positivamente a tali richieste e dimenticano, molto spesso, 

di informarsi da un punto di vista teorico e scientifico prima di assecondarle.  

La situazione pedagogica attuale necessita di un profondo cambiamento ma non 

solo da un punto di vista istitutivo e inerente metodi e tecniche educative, ma anche da 

un punto di vista affettivo familiare che possa allargare gli orizzonti di molti che, in 

qualche modo, stanno contribuendo all'amplificarsi del fenomeno antipedagogico. 

 
62 Spiry J., (1880); Heidi, edizione italiana tradotta da Lavagnino A., Milano, Giunti, 2003. 

63 Lindgren A., Pippi Longstocking, Svezia, The Astrid Lindgren Company, 1945. 

64 Molnar F., I ragazzi della via Paal, Milano, AMZ, 1966.  

65 Kipling J., (1894) Mowgli: il libro della giungla, in Strada A., Milano, Nord-Sud, 2019. 
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3.1.1 Il pericolo e la sua concezione 

In questo primo paragrafo si è voluto presentare, seppur brevemente, un quadro che 

sappia delineare la situazione contemporanea dal punto di vista pedagogico, in quanto 

molte preoccupazioni provenienti dal mondo degli adulti riflettono sull'Outdoor 

Education in modo negativo, per cui prima di entrare nel cuore dell'argomento, si è 

voluto comprendere perché tali concezioni risultino sbagliate non solo da un punto di 

vista tecnico scientifico ma anche teorico e pedagogico, a partire dalla concezione del 

pericolo.  

Succede spesso, infatti, che nelle istituzioni educative si limitino i bambini a 

svolgere attività libere all'aperto, in particolar modo quelle motorie. Tale paura viene 

fatta risalire al timore che vige negli insegnati di incorrere in qualche denuncia da 

parte della famiglia, in caso che il bambino si faccia male.  

Si legge, quindi, anche una restrizione interiore che viene vissuta nel personale 

educativo che non si sente libero di mettere in atto gli strumenti che sa essere necessari 

per la formazione del fanciullo come la corsa, i salti e i diversi esercizi fisici tanto 

amati dai bambini66.  

La percezione del pericolo sviluppa la paura, la quale è uno strumento adattivo per 

l'essere umano, di tipo biologico e fisiologico, ma bisogna considerare che essa, i n 

tenera età, è anche portatrice di avventura ed è quindi ricercata. 

Il tema del rischio nell'ambito delle attività sportive è stato indagato in modo 

approfondito da Russell che ha riflettuto sul fatto che negli ultimi quarant'anni ci si è 

concentrati troppo sulla sicurezza, cercando di trasformare gli ambienti di gioco in 

ambienti a zero rischio, che rischiano di spogliarsi della loro carica ludica ed 

esperienziale.  

Tra le altre cose, lui stesso giunge alla conclusione che nel mondo non può esistere 

mai un ambiente che sia davvero a rischio zero: la vita è un rischio ed è fondamentale 

educare i nostri bambini alla conoscenza dello stesso, affinché possano da adulti 

comprenderlo, analizzarlo e comportarsi di conseguenza67. 

Egli quando tratta l'argomento sul rischio lo fa analizzandolo in due differenti 

 
66 Cfr Bertolini S., La scuola dell'infanzia verso il 2000, Firenze, La Nuova Italia, 1984. 

67 Russel J. S., Children and Dangerouse Sport and Ricreation, in Journal of the Philosophy of Sport, 

n.34, 2007, pp.176-193. 



 50 

assunti; il primo è il common sense view, il secondo l'uncommon sense view. 

Nel primo assunto egli afferma che essendo il rischio parte della vita, sia importante 

non eliminarlo dalle esperienze dei bambini, in quanto esso è fondamentalmente legato 

alle capacità decisionali.  

Ogni individuo, infatti, davanti al rischio valuta più opzioni e sceglie di seguire 

quella che più gli pare adeguata; al pari modo, il bambino che vive una certa quota di 

rischio tramite l'esperienza del gioco, impara a capire che sono necessarie le decisioni, 

le quali diventano parte della sua natura relazionale.  

D'altronde tipico della vita e dell'anima del gioco è la presa di decisione quasi 

immediata. Il grado di rischio connesso in ogni decisione, quindi, non può limitare il 

gioco dei bambini e non può altresì limitare la decisione stessa. 

Per quel che concerne, invece, il secondo assunto, Russell sostiene che il rischio è 

tipico dell'età infantile, in quanto il bambino vuole mettersi alla prova e andare l'oltre 

consentito; andare quell'oltre per arrivare a conoscere il suo limite cercando anche di 

misurarlo68.  

La nostra società si è data a paternalismi quasi asfissianti, preoccupandosi di 

mettere al sicuro i bambini in ogni situazione educativa e ludica e si è dimenticata che 

chiudere le nuove generazioni per intere giornate dentro piccole stanze sia altamente 

dannoso per lo sviluppo e il benessere psicologico. Di certo, la dannosità di queste 

scelte la si può constatare a lungo termine, come d'altronde quasi tutte le decisioni 

attuate in ambito formativo.  

Si è compreso, però, tramite queste prime pagine quasi introduttive all'argomento 

che è stato già ben presentato, dal punto di vista storico, nelle pagine dei primi due 

capitoli, che laddove l'educazione si presenta come preoccupata e limitante, che 

assopisce e stronca ogni spinta vitale e propulsiva verso la scoperta, riflette l'essenza 

stessa dell'antipedagogia. 

La pedagogia infatti ha da sempre avuto il compito di promuovere determinate 

attività al mondo infantile e mai di sottrargliele.  

Il punto del discorso ricade anche nell'insegnamento, in quanto esso rischia di 

divenire troppo riduttivo se viene svolto solo dal punto di vista teorico, e mai da quello 

pratico per il rischio di mettere in atto alcune specifiche attività. 

Tornano, allora, in mente, le sagge parole che diceva Manzi, riportate in un altro 

 
68 Ibidem. 
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testo di Farné a lui dedicato: 

«I bambini possono capire meglio il ciclo dell'acqua se hanno provato qualche 

volta la sensazione della pioggia sul proprio viso69». 

Con l'OE non si tratta di fare esperienze particolari colme di avventure, anche se le 

stesse non mancano, ma si tratta più che altro di restituire alla dimensione infantile 

l'esperienza che il mondo adulto le ha sottratto e che è suo diritto riottenere.  

Nell'ipotesi, ad esempio, che si potessero avere dei dispositivi robotici capaci di 

controllare le attività dei bambini allo scopo di prevenire il rischio, e che tutti 

avrebbero modo di essere in possesso di questo tipo di tecnologia distopica, 

accadrebbe che se da un lato non esisterebbe più il pericolo, dall'altro si cancellerebbe 

un'esperienza fondamentale della crescita che andrebbe ad intaccare lo sviluppo 

cognitivo, decisionale e psicomotorio.  

L'eccesso di cure oggi rappresenta il grande male dell'infanzia e la realtà educativa 

che si sta realizzando intorno ai bambini, diventa, allora, una realtà pericolosa che 

mette a rischio la loro formazione in senso stretto.  

I bambini dovrebbero giocare all'aperto tutti i giorni,  all'interno di spazi adeguati 

contro gli infortuni (e non da intendersi il ramo troppo basso di un albero), e in 

situazioni climatiche non troppo avverse. L'attività fisica, in età scolare e prescolare, 

infatti, migliora il senso di benessere generale dell'individuo in formazione, sia dal 

punto di vista fisico, in quanto diminuisce il grasso corporeo, aumenta le difese del 

sistema immunitario, migliora il sonno e la mineralizzazione ossea 70.  

Anche per quel che concerne i bambini che soffrono d'asma, i quali 

nell'immaginario collettivo rischiano di meno stando in casa o in luoghi chiusi, che 

possono favorire un broncospasmo al pari dell'aria fredda, quando in essi vi è polvere e 

altri allergeni. 

Si comprende, quindi, che gli spazi chiusi non sono poi così particolarmente sicuri 

del tipo zero rischio e che anche al loro interno vi possono essere fattori che possono 

portare il bambino a contrarre malattie, ad avere un attacco d'asma, o semplicemente, a 

cadere in terra e farsi male. Detto questo, quindi, ci si vuole ora concentrare sui 

modelli teorici dell'Outdoor Education, per meglio comprendere questa nuova corrente 

 
69 Cfr. Farné R., Roberto Manzi: l'avventura di un maestro, Bologna, Bup, 2011. 

70 Ibidem. 
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filosofica che ben coglie nella sua essenza lo spirito hegeliano, froebeliano e di 

William Blacke.  

3.2 Teorie e punti di riferimento dell'Outdoor Education 

I punti di riferimento dell'OE, almeno in parte sono stati analizzati nel primo capitolo, in 

particolar modo, in riferimento ai giardini di infanzia di Froebel; ma non si può discutere in 

modo approfondito sull'Outdoor Education senza aver toccato, anche se in modo riassuntivo, 

la filosofia di Locke in merito all'educazione.  

Egli fu un fautore dei valori liberali della borghesia, i quali dal punto di vista 

dell'educazione, cercano di condurre l'uomo all'autonomia, sin dalla più tenera età. 

Contrastando, quindi, con l'atteggiamento tradizionale, Locke invoca un approccio 

pedagogico progressista, liberale e, soprattutto, naturale. In tal senso, egli presentò l'opera 

divulgativa “Pensieri sull'educazione” risalente al 1693, in cui raccolse un insieme di scritti 

da lui elaborati occasionalmente71. 

Apparvero dei temi che si possono definire coerenti con l'OE in riferimento a: 

• Condannare l'iperprotezione  

• Enfatizzare il ruolo delle esperienze ludiche inerenti il movimento fisico 

• Introdurre il lavoro manuale 

• Promulgare un ideale di vita semplice e all'aperto a contatto con la natura 

Questi pochi e semplici punti erano l'essenza stessa del pensiero educativo in Locke, 

convinto, infatti, che il fine ultimo della pedagogia fosse quello di guidare i bambini nelle 

esperienze di tipo concreto che potessero aiutarli ad imparare come si vive nel mondo e con 

il mondo, in uno stato di armonia e autonomia. 

L'autonomia, allora, diventa parte integrante del pensiero pedagogico lockiano, il quale 

insiste sul fatto che bisogna preparare i fanciulli a divenire uomini capaci del domani; pronti, 

in altri termini, ad entrare nel mare delle esperienze consapevoli di come navigare; crescere 

dei bambini che sappiano un domani non andare a picco per inesperienza72. 

Locke pone enfasi, quindi, sul rapporto uomo-mondo come farà anche Blacke, quasi un 

secolo dopo.  

Blacke designa negli spazi aperti i luoghi migliori in cui il fanciullo può fare esperienze 

 
71 Locke J., (1693), Pensieri sull'educazione, Firenze, Sansoni, 1922. 

72 Ibidem, p.86. 
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percettive che lo condurranno non solo a conoscere l'ambiente esterno, ma anche sé stesso, 

nel proprio spazio interno. L'ambiente diventa simbolo di conoscenza e, allo stesso tempo, 

strada maestra che può condurre l'individuo alla realtà, sia interna che esterna, e si esplica in 

questo modo il valore profondamente ontologico dell'Outdoor Education.  

3.2.1 I principali metodi  

I metodi dell'OE si concentrano, innanzitutto, sull'ambiente esterno in quanto esso viene 

utilizzato come setting educativo, in quanto pone il fanciullo in diretto contatto con 

l'esperienza consentendo, inoltre, di ottenere incontri (anche e soprattutto di tipo percettivo) 

che diventano impensabile nel luogo chiuso, il quale spesso diventa asettico, direttivo e sin 

troppo astratto, in particolare quando si riferisce all'insegnamento di determinate discipline 

che vengono conosciute per lo più tramite una didattica che non si inserisce nell'ambito della 

plurisensorialità e nella corporeità del soggetto.  

La metodologia generale dell'OE può essere analizzata in dettaglio analizzando l'albero di 

Priest, il quale pone nelle radici, ovvero, la linfa vitale, l'attività sensoriale e motoria, la 

quale viene elaborata, in un secondo momento sia cognitivamente che affettivamente, 

salendo attraverso il tronco, poi anima le relazioni interpersonali e affettive. 

L'apprendimento esperienziale rappresentato dalla chioma dell'albero fa da supervisore 

in tutto il processo educativo73. 

Attraverso la metafora dell’albero, Priest mette in luce  due diversi approcci 

dell’Outdoor Education, ovvero: l’Adventure Education, inerente alle attività sportive e 

all’aria aperta, e l’Environmental Education, relativa all’educazione ambientale e allo 

sviluppo sostenibile74.  

 

 

 

 

 

 

 
73 Priest S., Redefening Outdoor Education, a metter of many relationship, in Journal Of 

Environmental Education, 17, 3, 1986, p.13-15. 

74 Ibidem, p.15 e sg.  
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La prima si concentra sulle relazioni interpersonali, la seconda, invece prevede 

l’analisi delle relazioni che sono presenti negli ecosistemi da un lato, e delle abitazioni 

presenti nell’ambiente circostante dall'altro, come si evince nella seguente immagine 75: 

(Priest S., 1986). 

 

Analizzata la metafora dell'albero di Priest, si comprende come nel suo modello e 

come anche negli altri inerenti l'OE, vi siano degli schemi comuni, rappresentati dai 

luoghi in cui si svolgono le attività educative, i metodi proposti e i contesti formativi 

in cui sono collocati.  

Per quel che concerne i modelli formativi, essi possono essere sia quelli formali, 

come ad esempio la scuola, che si differenziano però da quelli tradizionali, come si è 

visto nei giardini di infanzia o le scuole nel bosco, sia quelli informali come i Parchi 

Robinson o quelli inerenti allo scoutismo.  

 
75 Ibidem. 
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Da un lato, dunque, si osserva l'apprendimento all'aria aperta, dall'altro l'educazione 

all'aria aperta che hanno due declinazioni diverse ma sulla stessa linea teorico -pratica. 

Si essa educazione esperienziale, avventurosa, o spedizione educativa, infatti, alla 

base c'è che i programmi sono strettamente connessi ai luoghi, alla pratica e alle 

esperienze concrete che hanno come fine ultimo educare ad una sana relazione con 

l'ambiente, valorizzare la natura, farla conoscere e rispettare.  

Si tratta di una vera e diretta educazione all'ambiente che si distacca radicalmente 

da quella insegnata a scuola tramite l'uso dei libri come unici mezzi di conoscenza.  

In questo modo, invece, il bambino impara ad amare il mondo in cui vive perché lo 

vive nella sua pelle ogni giorno; e non può far altro, allora, che rispettarlo perché esso 

non è più lontano dalla sua realtà quotidiana ma è esso stesso il setting in cui 

avvengono le sue esperienze più importanti dal punto di vista educativo, formativo, 

didattico e relazionale.  

3.2.2 La formazione degli insegnanti 

La concezione educativa dell'OE offre interessanti spunti di riflessione non soltanto 

in merito all'infanzia, ma anche alle figure educative, le quali, in tal senso, hanno 

bisogno di ricevere un'adeguata formazione che risulti, appunto, complessiva capace, 

altresì, di migliorare le competenze educative necessarie per porre in essere tale tipo di 

metodo pedagogico.  

Proprio per l'essenzialità dell'ambiente esterno nella vita del bambino, è 

fondamentale lavorare sulle competenze del corpo educativo che deve essere in grado 

di riconoscere quelle caratteristiche specifiche insite nell'Outdoor Education 

traducendoli in comportamenti pensati e aperti all'imprevedibilità, parte costante di 

questo tipo di educazione. 

La formazione degli educatori dovrebbe tendere verso la promozione di modalità 

relazionali sani tra il bambino, l'ambiente e i suoi pari, ma anche con il movimento e le 

attività fisiche in genere; elementi questi di base per promuovere un vissuto cognitivo 

ed esperienziale di grande rilievo per ogni singolo individuo.  

Il profilo educativo dell'educatore all'aperto consta di sei specifiche dimensioni che 

si andranno a vedere brevemente.  

La prima dimensione è inerente all'abitazione del mondo; l'educatore, per primo, 
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deve prendere coscienza del mondo che abita e deve saperlo rispettare. Si tratta, 

sostanzialmente, di tenere in considerazione la crisi ecologica attuale e di aiutare i 

bambini a prenderne consapevolezza, educandoli, in un secondo momento a stili di vita 

e comportamenti utili che possano migliorare l'ambiente. 

Come scriveva Fien nel 1993, si tratta di educare all'ambiente, per l'ambiente e con 

l'ambiente76.  

La natura e il mondo diventano, alla luce dell'OE, i nuovi imperativi pedagogici 

laddove educare nell'ambiente significa immergere il bambino nella natura, 

rispondendo al bisogno di libertà, spensieratezza, curiosità ed esplorazione; educare 

sull'ambiente si riferisce all'apprendimento di quelle caratteristiche e funzioni tipiche 

del contesto naturale, che supportano il bambino anche alla valutazione dei rischi. 

Educare per l'ambiente, invece, significa supportare i bambini in quelle  attività che 

possono promuovere un'etica ambientale necessaria per migliorare il presente e il 

futuro del nostro pianeta.  

Gli ambienti naturali, per la loro vivacità, dinamicità, bellezza ed armonia, 

incentivano l'esplorazione e promuovono la crescita della curiosità e, quindi, del 

pensiero critico e delle abilità di concentrazione.  

Osservare i bambini che si muovono in natura aiuta a comprendere quanto questi 

pongano attenzione alle attività che stanno svolgendo, in modo del tutto spontaneo, 

anche per tempi abbastanza lunghi senza sentire il peso della stanchezza o della noia.  

Le esperienze, allora, vanno tutte valorizzate a partire dai dislivelli del terreno 

passando per le condizioni atmosferiche fino allo studio dei materiali naturali 77.  

In secondo luogo, un'altra caratteristica che i formatori dovrebbero acquisire è 

quella di imparare dalla loro esperienza, in modo da guidare anche i bambini ad 

apprendere da tutto quello che fanno.  

Chiedere agli adulti di fare esperienza e di formarsi tramite la stessa, significa 

anche sollecitare pratiche di ascolto, prendere consapevolezza circa i limiti e le 

possibilità di ogni singolo bambino e saperle rileggere, successivamente, in chiave 

educativa.  

Il compito della formazione, allora, è quello di guidare gli educatori in questi 

percorsi per liberarli dalle catene del pregiudizio, spronandoli, al tempo stesso, ad 

 
76 Fien J., Education for the environment, Geelong, Deakin University Press, 1993, p.108 e sg. 

77 Schennetti M., Naturalmente in gioco, in Rivista: Infanzia, volume 2, 2013, p.36.  
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usare gli spazi verdi in modo costante e continuo, ricordando loro il ruolo che 

assolvono nel miglioramento della qualità della vita infantile.  

L'educatore, inoltre, deve saper rileggere la relazione che intercorre tra lui e i 

bambini; in quanto, lontana dagli spazi chiusi, essa assume un'altra forma, più libera, 

più autonoma e, soprattutto, più empatica. 

Ci si deve relazionare in modo reciproco con i bambini che hanno la necessità di 

vedersi nella mente dell'altro, del proprio genitore e del proprio insegnante, come 

esseri attivi e propositivi. 

L'educatore che sa lavorare all'aria aperta, e si aggiunge alla penultima caratteristica 

necessaria per la formazione OE, non può essere giudicato come irresponsabile e 

superficiale.  

Si sta venendo a creare una certa sensibilità sul tema dell'iper-protezione che non 

risparmia gli insegnanti, i quali vivono una vera e propria costrizione nel mettere in 

atto pratiche e metodi soprattutto se sono all'aperto. Il punto qui è che tali insegnanti 

devono essere preparati ad affrontare la situazione al di fuori delle mura della classe; 

lo devono fare, però, senza paura, con sicurezza e libertà, nell'idea che le 

programmazioni all'aperto non avvengono a caso, ma sono, anzi, preparate, studiate e 

poi gestite da una persona competente che ne ha valutato i possibili rischi 78.  

Un'altra caratteristica importante che si vuole mettere in rilievo sulla formazione 

degli educatori all'aperto risiede nel fatto che essi non possono agire con sistemi 

preconfezionati, modellati una volta e per tutte; innanzitutto, perché la natura, con la 

sua imprevedibilità, non permette niente di simile, in secondo luogo perché 

l'educazione cambia in base alla classe, al gruppo dei bambini presenti, al contesto e 

alle situazioni, ecco perché essa per funzionare ha bisogno di essere creativa, artistica 

e, in un certo senso, artigianale, disposta a cambiare e a modificarsi di volta in volta.  

Bertolini sosteneva che l'educazione per essere tale ha bisogno di parlare il 

linguaggio delle cose concrete, e con ciò si vuole sottolineare l'ultimo carattere 

dell'educatore OE, in quanto egli è formato affinché la realtà concreta vissuta dal 

bambino in campo si trasformi in didattica e in pedagogia79. 

Il suo lavoro quindi è anche quello di cogliere spunti educativi e didattici dalla 

 
78 Farné R., Leopardo Spensierato: Piero Bertolini e lo scoutismo, Roma, Nuova Fiordaliso, 2011, 

p.32-64. 

79 Bertolini., op.cit., 
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stessa realtà in cui lui e il bambino sono immersi.  

È chiaro, quindi, che l'educare all'aperto non si configura come un metodo senza 

metodo, anzi, esso per esistere ha bisogno di una formazione ad hoc che possa 

preparare gli educatori stessi alla vita all'aperto e alle complessità del mestiere che 

diventa ricco di imprevisti, di domande alle quali fornire appropriate risposte, di spunti 

da trasformare ed elaborare insieme, in una relazione compartecipata capace di 

arricchire le menti di entrambi: educatori e bambini. 

 

3.2.3 Il ruolo e il valore delle emozioni 

Risulta fondamentale, per chi si accinge ad analizzare l’esperienza educativa, 

approfondire, l’aspetto emotivo di tale esperienza.  

L’assunto comune, infatti, valuta le emozioni come processi disturbanti, situate in 

posizione antitetica alla ragione, quindi, vengono viste, per lo più, come disturbanti e 

ingannevoli, capaci, sostanzialmente, di allontanare l’uomo dalla logica.  

Tuttavia, questa posizione è assolutamente semplicistica, e abbraccia un tipo di pensiero 

filosofico che le scienze sociali, seppur lentamente, sembrano aver superato. Ci si riferisce 

alla concezione dualistica dell’uomo, che affonda le sue radici nella dimensione cartesiana e 

nella scissione tra res cogitans e res extensa, le quali dopo aver subito questa profonda 

separazione hanno viaggiato a lungo in parallelo, come due rette destinate a non intersecarsi 

mai.  

Oggi, la nascita di nuove discipline, come ad esempio la neuropsicoanalisi, mostra, 

invece, che tale incontro è avvenuto e che può apportare ad importanti benefici, non solo nel 

mondo medico e psicologico, ma anche in quello educativo80.  

La dimensione fisica si è intrecciata profondamente alla dimensione emotiva, al pari 

modo della dimensione razionale: mente e ragione sembrano trovare un punto in comune, 

una sorta di sodalizio che prepara gli operatori della salute mentale e dell’infanzia ad 

affrontare il loro ruolo con meno distacco e più partecipazione empatica. 

Le scienze psicologiche, infatti, sono in accordo nel riconoscere i sentimenti come valore 

aggiunto e come fondamentali all'interno dello sviluppo, non solo affettivo ma anche 

cognitivo.  

 
80 Damasio A. R., L'errore di Cartesio: emozione, ragione e cervello umano, Milano, Adelphi, 1993, 

p.25 e sg. 
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Negli ultimi decenni si è affermata, quindi, la necessità di considerare la psicologia delle 

emozioni come una risorsa applicabile in tutti i contesti educativi, anche all'interno delle 

scuole dove si è iniziato a parlare di alfabetizzazione affettiva. 

Il fattore emozionale, quindi, come scrive Vignati:  

«può costituire l'elemento centrale intorno al quale è possibile organizzare e sviluppare 

una tipologia di competenze educative comprendenti la conoscenza di sé, la comunicazione e 

l'ascolto, le capacità relazionali e le abilità di aiuto, le strategie di gestione del disagio e di 

risoluzione di conflittualità, pressoché interminabili in ambito scolastico81». 

L'insegnante, oggi, può contare su un ampio panorama di ricerche scientifiche e teorie 

relative all'aspetto emotivo nell'insegnamento e nella vita del singolo; partendo, quindi, dagli 

studi svolti in seno all'intelligenza emotiva, egli può intervenire in situazioni di disagio, 

disadattamento e bisogni educativi speciali, attraverso quelle competenze emozionali che 

diventano, appunto, strumenti diretti a promuovere il benessere.  

Bisogna, poi, considerare che tutti i programmi emozionali, come anche l'educazione del 

cuore, assume un valore preventivo quando si parla di infanzia a rischio psicopatologico, di 

devianza e marginalità. L'assenza del riconoscimento emotivo, da parte del bambino, come 

anche l'assenza di comunicazione delle emozioni, infatti, può divenire un vero e proprio 

fattore che mette a rischio l'intera personalità dell'individuo dal punto di vista psicologico. Si 

pensi, in tal senso, che l'alessitimia è fondamentalmente collegata proprio a questo: a 

difficoltà nel comprendere, evidenziare, controllare e nominare le emozioni82.  

In ambito scientifico, inoltre, è stato ormai accertato che le emozioni favoriscono la 

crescita anche dal punto di vista cognitivo, influenzando, positivamente o negativamente, i 

processi di apprendimento; ecco perché l'insegnamento sposa anche la sfera affettiva, 

integrando mente e cuore, favorendo, dunque, uno sviluppo sia cognitivo, dal punto di vista 

delle abilità e delle competenze, ma anche emotivo, etico e morale.  

L'apprendimento scolastico si completa laddove lo studente viene investito pienamente, a 

livello cognitivo, emozionale e “organismico83”. 

La scuola scrive, in modo profondo ed indelebile, l'esperienza del bambino, a partire dal 

primo ingresso. Essa è un luogo connotato da nuove esperienze, autonomia, scoperte, e 

 
81 Vignati R., Lo sguardo sulla persona: psicologia delle relazioni umane, Padova, Libreria 

Universitaria edizioni, 2019, p.187. 

82 Caretti V., La Barbera D., Alessitimia: valutazione e trattamento, Roma, Astrolabio, 2005, p. 32 e 

sg. 

83 Vignati R., Lo sguardo sulla persona: psicologia delle relazioni umane, Padova, Libreria 

Universitaria edizioni, 2019, p.190. 
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nuove dinamiche sociali generate da un lato dal distacco con i caregiver, dall'altro con 

l'incontro e lo scontro con i coetanei; le emozioni, allora, si presentano in tutte le loro 

sfaccettature: rabbia, sorpresa, gioia, disgusto, paura, tristezza, insomma, si presentano nella 

loro universalità, così come Ekman le ha presentate  all'inizio degli anni '80 del secolo 

scorso84. 

Il bambino, immerso in questa nuova realtà, impara non solo a scoprire queste emozioni, 

ma anche a gestirle e a riconoscerle negli altri. È fondamentale che egli sia supportato in tale 

percorso, non solo dai genitori, ma anche dal corpo insegnanti, in quanto essi, per primi, 

possono, innanzitutto, favorire la nascita di un clima di sicurezza e fiducia, capace di mettere 

a loro agio i fanciulli, i quali possono avvertire sentimenti di angoscia e di paura che possono 

frapporsi con i processi di apprendimento, ostacolandoli.  

Inoltre, nel contesto contemporaneo, pieno di rischi sia nel mondo adulto che infantile, è 

necessario che gli insegnanti sappiano osservare le dinamiche relazionali presenti nel gruppo 

classe; ciò potrebbe essere fondamentale laddove una buona osservazione del contesto, delle 

relazioni e dei singoli, può condurre l'educatore a comprenderlo meglio e, quindi, a 

strutturarlo in tal senso, sulla base delle esigenze di ognuno.  

Bisogna applicare il proprio ruolo educativo oltre a quello didattico, combattendo in 

prima linea quei fenomeni di rischio, che possono influire in modo molto negativo sulla 

salute psicologica dei fanciulli e, quindi, anche su quella cognitiva.  

Fenomeni rilevanti, che sarebbe opportuno controllare e combattere anche utilizzando gli 

strumenti emotivi, sono, innanzitutto, il bullismo che può portare ad isolamento, bassa 

autostima, vissuti di panico e di ansia generalizzata, ma anche un calo delle competenze e 

dell'interesse scolastico; in secondo luogo, opportuna sarebbe la presa visione dei quaderni 

degli alunni, dai quali, attraverso una valutazione attenta, l'insegnante competente può 

comprendere se alcuni bambini presentano sintomi tipici dei DSA (come ad esempio la 

disgrafia o la disortografia), al fine di evidenziarli e, quindi, intervenire in modo adeguato 

alla situazione, supportando l'alunno in un percorso di riconoscimento emotivo da un lato, e 

di facilitazione dei compiti dall'altro (come compiti dispensativi o compensativi).  

Il corpo insegnante, quindi, oggi è chiamato ad intervenire in toto nella vita degli alunni, 

valorizzando i loro sentimenti, la loro percezione del mondo, le loro relazioni, integrando le 

competenze emotive con quelle cognitive, al fine di formare, educare e riconoscere, 

 
84 Ekman P., Scherer K., Questions about emotion: an Introduction; Approaches to emotion, New 

Jersey, Lawrence Erlbaum, 1984, p.8 e sg. 
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regalando al bambino un'esperienza che non potrà dimenticare e che porterà sempre nel 

cuore, come strumento efficace per superare le difficoltà della vita.  

La scuola e gli insegnanti fungono, quindi, da guide e maestri e possono influenzare il 

percorso dei loro alunni facendo la differenza; è importante, allora, che il loro lavoro venga 

svolto in modo aperto, scevro dalla paura delle emozioni, che possono sostanzialmente, 

migliorare anche la relazione stessa che intercorre tra loro e i bambini.  

Se per anni, quindi, le emozioni sono state viste con timore e sospettosità, oggi la 

psicologia, la psicoanalisi e le scienze dell’educazione, danno loro il posto che meritano e 

vengono inserite nei percorsi didattici, educativi e curativi, migliorando non solo il lavoro di 

chi opera, ma anche lo stile di vita e la qualità delle relazioni con gli utenti con cui si è in 

contatto, in tal caso, con gli alunni.  

3.3 Vita e ambiente 

La natura è educante in quanto essa si costituisce come accogliente, concreta, 

semplice e diretta, ma anche abbastanza lenta da rispettare i tempi del bambino (ormai 

troppo veloci rispetto alla loro natura) ed è per queste sue caratteristiche che essa è 

creatrice di benessere ed equilibrio psicofisico85. 

Ma la natura non si limita ad educare alla semplicità e alla solidità delle cose della 

vita perché oltre a creare equilibrio, stabilità, armonia e benessere, essa è anche 

profondamente legata al valore femminile.  

Questo è un punto che non si è ancora toccato in riferimento all'educazione 

all'aperto, in quanto, nelle esperienze passate la filosofia occidentale ha sottratto molto 

all'elemento femminile, influenzata, molto probabilmente, dalle correnti maschiliste e 

dal pensiero dell'epoca. 

Qui, invece, si vuole mettere in risalto la parte più bella del femminile, che è 

appunto l'accoglienza, la forte spinta propulsiva nel prendersi cura ma, al pari modo, 

non dimentica di valorizzare il maschile, il cui riconoscimento diventa necessario per 

la crescita dell'individuo.  

La natura in sé offre un esempio di cooperazione perfetta tra maschile e femminile e 

 
85 Durastanti E., De Santis C., Orefice C., Rizzuto M., Agrinidi, agriasili e asili nel bosco: nuovi 

percorsi educativi nella natura, Perugia, Edizioni Terra Nuova, 2016, p.6-7. 
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torna a declinarsi il verbo “amare” in rischio, responsabilità, cura e coraggio86. 

Anche la dimensione temporale cambia in modo radicale in natura, e il tempo 

diventa fisiologico, non più inserito in dettami rigidi e standardizzati o incalzanti.  

È nel presente che il bambino impara a costruire la sua storia e in natura tutto 

accade nel qui ed ora, e il bambino diventa protagonista concreto del sistema 

educativo. Ma essa rappresenta anche l'attesa e sviluppa nel bambino la possibilità di 

pazientare: la crescita di una pianta, ad esempio, presuppone un tempo d'attesa e di 

cura, e ogni cosa, allora, diventa frutto di un lavoro spalmato nel tempo ed effettuato in 

modo corretto, con passione e dedizione, ma anche con amore. 

Anche i diversi cambiamenti a cui la natura è spesso sottoposta sono di per sé 

educandi, perché il bambino impara a stare nel cambiamento e a rispondere 

adeguatamente al fattore novità.  

Inoltre, non bisogna dimenticare anche il valore che gli animali hanno nella 

formazione dell'individuo, e che per questo motivo dovrebbero essere presenti in tali 

possibili istituzioni.  

Un animale costituisce un fattore di crescita e differenziazione. Egli è un esempio 

concreto di vita e tramite la sua osservazione, il bambino può imparare moltissimo, a 

partire dalla relazione d'attaccamento che avviene tra la madre e il cucciolo, in altri 

termini, l'animale rappresenta insieme alla natura la base solida di un percorso 

educativo che metta in relazione il bambino al proprio contesto e che lo guidi nel 

diventare ingegnoso ed operoso.  

L'animale diventa, soprattutto nel contesto familiare, un compagno di giochi 

soprattutto di tipo corporeo, egli è in piena regola passione e corporeità. Offre, qu indi, 

al bambino la possibilità di vivere una relazione sana, equilibrata ma anche semplice e 

autentica. 

Egli, inoltre, è capace di insegnare al bambino il senso di responsabilità. Il fanciullo 

impara giocando il modo di accudire il suo cucciolo, di dargli  da mangiare, di ripulirlo, 

di divenire consapevole che le sue azioni hanno delle concrete ripercussioni 

sull'animale e, quindi, su tutta la fauna del pianeta. 

La visione del tempo che offre l'animale, al pari modo della natura, è una visione 

del qui ed ora; tutti i giochi e tutte le interazioni avvengono nel presente, il tempo più 

importante nella vita di un infante che è ancora troppo piccolo per entrare nell'ansia del 

 
86 Ibidem. 
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futuro e nella depressione per il passato. Egli è un tutt'uno con il suo adesso e con 

l'animale questa predisposizione si realizza in modo diretto, all'interno di una relazione 

sicura e di fiducia. 

Condividere il tempo e le esperienze a contatto con gli animali, quindi, fortifica 

l'individuo sia emotivamente che fisicamente; emotivamente perché il bambino impara 

ad essere empatico con l'altro, fisicamente perché il sistema immunitario dei bambini 

cresciuti a contatto con gli animali risulta essere più forte87.  

Dagli studi emersi e riportati in tal sede appare un mondo educativo nuovo che 

aspetta di essere accolto sia da parte delle istituzioni educative e formative, sia da parte 

delle famiglie.  

Per questo motivo si vuole proporre una breve disamina di alcune attività OE per 

meglio chiarire i diversi modi di metterla in atto, di conoscerla anche dal punto di vista 

familiare, e di esplicarne laddove possibile i limiti e i futuri sviluppi.  

 

3.3.1 Gli agrinidi 

Una tra le molte realtà di OE, è quella relativa all'agrinido, ovvero, un servizio 

socio-educativo per l'infanzia e per le famiglie, che accoglie bambini tra i tre mesi e i 

tre anni. 

L'agrinido si differenzia dal nido tradizionale in quanto i servizi sono offerti e svolti 

in un'azienda agricola che offre delle esperienze educative arricchite con le proprie 

attività interne. Tale azienda, infatti, impiega i propri spazi prodotti e le proprie 

competenze per far vivere ai bambini un'esperienza diretta e tattile con la natura.  

Nell'ambiente naturale, le esperienze sensoriali avvengono in maniera spontanea e i 

bambini possono sperimentare l'intero ambiente circostante, colmo di persone, flora e 

fauna88.  

L'azienda che ospita un agrinido non soltanto offre un servizio alla cittadinanza, ma 

arricchisce anche la gamma di servizi offerti, divenendo una struttura multifunzionale. 

Il carattere distintivo dell'agrinido, quindi, è il contesto agricolo reale, proprio di 

un'azienda agricola funzionante, vera e propria, che permane tale anche in relazione 

 
87 Cfr. Marchesini R., Il bambino e l'animale: fondamenti per una pedagogia zooantropologica, 

Roma, Ancia, 2012. 

88 Cfr. La Bella M., Martorana G., Suggestioni Progettuali per lo sviluppo locale in Sicilia, Milano, 

Franco Angeli, 2017. 
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alle sue funzioni educative che, quindi, in tal senso, diventano secondarie. 

La nascita dell'agrinido deriva dall'integrazione di progetti educativi nel contesto 

agricolo-aziendale. Il punto di forza, dunque, risiede nella capacità di conciliare la 

peculiarità dell'attività agricola con le finalità educative, mediante la strut turazione di 

un progetto ad hoc. Ciò significa che ogni agrinido sarà diverso dagli altri, non 

classificate in standard, poiché costruito su misura rispetto all'azienda e 

all'imprenditore che lo avviano.  

Di conseguenza, non è possibile delineare un modello prestabilito di agrinido; ogni 

realtà è a sé, fondata sulle caratteristiche del proprio ambiente e sulle interazioni tra 

esse, i bambini e gli educatori89.  

Tra gli elementi pedagogici principali che un agrinido può offrire rispetto ad un 

nido tradizionale vi sono: il contatto diretto con i cicli naturali di stagioni, ritmi 

circadiani, luminosità, l'interazione con tutti gli esseri viventi presenti, caratterizzati, 

come più volte ripetuto, da imprevedibilità e, dunque, da una stimolazione continua 

dalla quale imparare e capire il ciclo della vita; un'ampia gamma di scelta tra le tante 

attività che possono essere svolte all'aperto godendo dei benefici che gli elementi della 

natura regalano al bambino e al suo sviluppo in termini di motricità e cognitivi tà; la 

possibilità di eseguire attività con obiettivi concreti, visibili e reali; l'opportunità di 

conoscere l'origine degli elementi principali presenti in natura e di nutrirsi di essi.  

In tali luoghi, infatti, le mense sono predisposte con gli elementi coltivati e raccolti 

dai gestori dell'azienda con l'aiuto dei bambini supportati dalle educatrici. 

3.3.1.1 Normativa di riferimento e percorso d'apertura  

Dal punto di vista normativo, l'agrinido è disciplinato dalla L.141/2015, la quale 

disciplina la materia dell'agricoltura sociale, ambito nel quale è collocata l'attività di 

agrinido.  

La normativa definisce tale attività come un servizio educativo rivolto all'infanzia e 

realizzato dall'imprenditore agricolo in base a quanto disposto all'art. 2135 c.c. 

Nonostante la legge appena richiamata, tale servizio risulta ancora innovativo e non 

dispone di una normativa specifica che ne definisca i requisiti, per cui è necessario, 

ogni volta, ricercarli nella normativa regionale di riferimento, che l'imprenditore 

 
89 Carrallo S., De Pasquale G., Agriculture: tutela e valorizzazione del patrimonio rurale nel Lazio, 

Roma, Trepass, 2018, p.130-140. 
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agricolo dovrà interpretare per poter avviare l'attività di agrinido. 

Tale attività di interpretazione è uno step obbligatorio che, tuttavia, può avere 

successo solamente se avviata unitamente ai referenti istituzionali territoriali, come il 

comune, l'ASL e i soggetti che offrono servizi all'infanzia convenzionali90.  

Punto di partenza per istituire un agrinido, quindi, è da individuare nell'analisi delle 

disposizioni legislative regionali e comunali, in grado di offrire le informazioni 

necessarie per comprendere i requisiti minimi che deve soddisfare l'azienda: dettagli 

concernenti gli spazi, l'organizzazione, il personale, il numero di bambini ammesso, la 

disciplina delle attività offerte. 

Il secondo passo è quello di conciliare la normativa con le specificità dell'azienda, 

motivo per il quale è importante condividere la progettazione dell'agrinido con gli 

uffici preposti alle politiche sociali e comunali, in modo tale da intraprendere un 

percorso condiviso per dare vita alla propria idea e al progetto educativo.  

Oltre all'analisi normativa, deve anche avvenire un'analisi del contesto, dalla quale 

estrapolare i bisogni della comunità in cui si intende inserire l'agrinido. Il servizio, 

infatti, può sorgere e svilupparsi solamente se idoneo a rispondere alle esigenze del 

territorio, quali: orari, servizi richiesti, utenza potenziale e tariffe.  

Una volta comprese la normativa e le esigenze della comunità, si dovrebbe 

procedere ad un'analisi dell'azienda che venga fatta in modo imparziale ed oggettivo, 

così da carpirne punti di forza e di debolezza. 

In particolare, dovranno attenzionarsi elementi quali: spazi, pulizia, sicurezza, 

struttura, servizi igienici, locali adibiti a mensa, cicli produttivi  e la possibilità di 

integrarli o variarli in funzione pedagogica, le professionalità presenti91.  

A seguito di tale valutazione, sarà possibile stimare i costi per avviare l'attività di 

agrinido, i quali solitamente concernano prevalentemente gli adeguamenti strutturali e 

l'assunzione del personale professionale mancante.  

Onde evitare inutili dispendi di risorse è necessario che proprio gli adeguamenti 

strutturali vengano definiti in collaborazione con il comune e l'ASL, a partire già dalla 

prima fase progettuale. 

Soltanto a questo punto, una volta compreso il reale servizio che si intende offrire 

 
90 De Stefanis C., Incentivi, agevolazioni e semplificazioni per l'impresa agricola, Milano, Maggioli, 

2014, p.13 e sg. 

91 Cfr. Antonietti M., Bertolino F., A tutta natura! Nuovi contesti formativi all'aria aperta per 

l'infanzia di oggi, Milano, Junior, 2017. 
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con una stima degli investimenti necessari, giungerà il momento di delineare un vero e 

proprio business plan, in grado di prospettare i possibili ricavi derivanti  dall'attività. 

Al contempo, giunge il momento di realizzare il progetto pedagogico, tenendo 

presente che è proprio l'aspetto agricolo dell'azienda che deve caratterizzarlo. Il cuore 

dell'idea, dunque, risiede nell'identità agricola propria dell'azienda, che viene 

trasformata per rendere i locali un luogo adatto ai piccoli e alle loro esigenze 

educative. 

L'idea di accostare educazione e natura non deve lasciar pensare che i percorsi 

didattici approntati siano improvvisati; diversamente, la loro immediata fruibilità è 

frutto di un grande lavoro di progettazione e organizzazione degli spazi: più un 

ambiente è reso immediato e sicuro, maggiore è il lavoro di organizzazione e 

l'investimento economico che c'è dietro, e, di conseguenza, più solidi sono i principi 

pedagogici di sfondo92.  

Elemento principale per la buona riuscita di un agrinido, infatti, è la capacità di 

trasmettere ai piccoli, tanto a livello conscio, quanto inconscio, la certezza di essere al 

sicuro e che le esperienze vissute all'esterno non rappresentino un pericolo, bensì 

opportunità di crescita. 

Di fondamentale importanza, inoltre, è porre maggior attenzione alle figure 

educative coinvolte, le quali devono essere capaci di vivere in modo armonioso il 

contatto con l'ambiente e la natura e di usare tale spazio per educare.  

Ma un agrinido si caratterizza, non solo per i pedagogisti ed educatori attivi e 

presenti nel contesto, ma anche per la figura dell'imprenditore agricolo, il quale 

diviene parte essenziale di tale percorso in quanto il suo ruolo è, principalmente, quello 

di mediare tra le attività produttive aziendali e le esigenze educative dei piccoli93. 

Una volta analizzata la struttura e la funzionalità dell'agrinido, essendo anche 

consapevoli di altre realtà come quelle relative agli asili nel bosco, si vuole prendere in 

riferimento, nel sottoparagrafo che segue, alcune realtà presenti nel nostro territorio, a 

partire dalla piemontesina.  

 

 
92 Cfr. Negro S., Pedagogia del bosco: educare nella natura per crescere bambini liberi e sani, 

Firenze, Terra Nuova, 2019. 

93 Farné R., op.cit., 2016 
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3.3.1.2 L'esperienza piemontese 

La Piemontesina è un'azienda agricola nata a Chivasso, in provincia di Torino, 

all'inizio degli anni '80 dello scorso secolo.  

L'azienda nasce dal sogno della proprietaria Emilia Carbusano, la quale voleva, sin 

da sempre, abitare in una cascina di campagna, così, all'inizio l'at tività agricola si 

concentrò essenzialmente sull'allevamento delle vacche piemontesi e, in un secondo 

momento, invece, investì nel settore turistico.  

Nel 2004, però, l'azienda fa un passo indietro e si decide di chiudere il servizio di 

ristorazione e agriturismo, per cercare di intraprendere la strada per la formazione e 

l'educazione attraverso, almeno all'inizio, la nascita di una fattori didattica che, però, 

non ebbe affatto successo. 

Attraverso, dunque, una serie di proposte, Carbusano arriva ad istituire l'agrinido 

come proseguimento del progetto che era già stato svolto dalla Coldiretti per 

avvicinare il mondo educativo a quello agricolo.  

La presenza delle donne, in tal senso, è molto importante. Basti pensare, infatti, che 

l'agrinido nasce dall'idea di integrare, nel mondo femminile, casa e lavoro, integrando, 

al tempo stesso, l'occupazione femminile nel settore lavorativo e agricolo.  

La Piemontesina, inizia, dunque un percorso che non si interromperà, anzi, è 

destinato a crescere e ad evolvervi, e infatti, nel 2006, all'esperienza dell'agrinido si 

accosta quella dell'agriasilo in collaborazione con gli asili del bosco presenti nel 

territorio.  

L'agriasilo, in questo senso, è stato fondamentale perché in questo modo si è potuto 

offrire un percorso formativo coerente ma, soprattutto, continuativo a tutti quei 

bambini che avevano fatto esperienze agro-educativi nei primi tre anni di vita.  

Essa resta un esempio di quanto la realtà educativa ha da offrire al mondo agricolo e 

viceversa, sia in senso pedagogico che economico, e per questo motivo sarebbe 

auspicabile pubblicizzare queste esperienze funzionali, al fine di ampliarle in diversi 

contesti italiani, in cui soprattutto in campo agricolo si sente la necessità di istituire 

progetti nuovi per le famiglie per gli imprenditori94.  

 

 
94 www.lapiemontesina.it  
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3.3.1.3 L'esperienza a Napoli: agrinido in città 

L'agrinido di città è nato all'interno di un quartiere di Napoli, Colli Aminei, con 

l'intendo di creare un nido di infanzia bioecologico ma non troppo lontano dalla città, 

quindi facilmente raggiungibile per le famiglie.  

Esso è stato realizzato dal Consorzio Cooperativa “I Confini”, che guida due 

aziende agricole in città o comunque poco distanti dalla stessa. Nel 2015,  tale 

consorzio ha affidato il progetto all'associazione “Agrigiochiamo” in riferimento alla 

pianificazione delle attività didattiche e ludiche, e ad AiCARE per quel che concerne la 

progettazione educativa e pedagogica del percorso. 

La zona in cui nasce tale istituto agricolo ed educativo appartiene ai Padri 

Rogazionisti, i quali, comprendendo l'importanza del progetto, hanno subito messo a 

disposizioni locali e spazi dismessi. 

Tale agrinido ha avuto, quindi, l'obiettivo di rispondere alle esigenze educative 

urbane recuperando ed innovando un bene presente nella città, mettendolo a servizio 

della stessa per poterne usufruire, soprattutto i bambini.  

L'agrinido di città si trova in una linea di confine tra la natura e le disposizioni 

urbane; in altri termini, un'area verde confinante con un parco cittadino, e alle spalle, 

la città. L'ambiente che circonda l'agrinido in esame è il parco del Poggio, che ha 

influenzato tutta la struttura che è sorta sul suo modellamento.  

Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi interni, i locali ospitano le aule, 

suddivise secondo i colori e utilizzate da tutti i gruppi classe; poi vi è la mensa, in cui 

vengono predisposte anche attività laboratoriali e, infine, c'è la zona dedicata al riposo.  

Per spostarsi all'esterno, il tragitto è stato indicato tramite un cammino di tipo 

sensoriale, ovvero, un percorso in cui immergersi per distaccarsi dall'ambiente 

cittadino e ritrovare i ritmi e i tempi della natura. Vi è, all'esterno, la zona del frutteto, 

un antico agrumeto che è stato ripristinato e, quindi, riportato al suo splendore insieme 

alla vere e proprie aule all'aperto, costituite da giardini ed orti. Esso diventa parte sia 

della filosofia educativa dell'Outdoor Education, sia per l'innovazione delle aziende 

agricole, sia per il ripristino di luoghi, sia interni che esterni, che logorati dal tempo 

erano andati in disuso e che vengono, quindi, valorizzati al meglio trasformandoli in 

servizi per l'infanzia95. 

 
95 www.consorzio.confini.it  
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3.4 Spazi e Attività funzionali: orti, frutteti e serre 

Imparare, con la metodologia OE, diventa fonte di grande gioia per il bambino che 

inizia a rendersi consapevole della differenza tra l'ambiente esterno e quello interno 

con entusiasmo e voglia di conoscere.  

Ogni momento diventa propedeutico, a partire da alcune semplici attività di essere 

in relazione con la natura educante, come cogliere gli odori e confrontarli con quelli 

artificiali, al pari modo del gusto, ad esempio confrontare il sapore di una fragola 

provenienti dall'orto e una torta a gusto di fragola; toccare le consistenze dei prodotti 

naturali e ascoltare e riconoscere suoni e rumori.  

In tal sede si vuole, infatti, mettere in evidenza la gamma di attività presenti in 

questo tipo di educazione a partire dagli spazi funzionali, i quali sono: l'orto, il 

giardino, la serra, la stalla o l'aia, i luoghi di confine e gli spazi interni.  

L'orto è sicuramente un luogo privilegiato per la didattica all'aria aperta poiché 

insegna valori quali la cura, ad esempio, attraverso l'assegnazione di piantine; i cicli 

naturali, attraverso l'esplorazione diretta e l'osservazione; le diverse operazioni per 

farlo crescere come ad esempio la piantumazione e la preparazione del terreno e anche 

il rispetto verso la figura del contadino, di cui si dovrebbe mettere in risalto il suo 

ruolo importante per la società e per l'ambiente.  

L'orto insegna anche la comprensione del tempo e delle stagioni e il bambino 

impara che i frutti e gli ortaggi non sono disponibili tutto l 'anno, ma solo in alcuni 

periodi in quanto la loro crescita dipende dal clima e dalle stagioni.  

Per supportare il bambino nella comprensione delle interrelazioni sarebbe 

auspicabile anche l'esperienza di un orto sinergico dove le piante collaborano per 

sostenere la loro crescita. Questo potrebbe offrire ottimi spunti di riflessioni per quel 

che concerne il tema della biodiversità e della diversità in genere.  

Inoltre, l'orto è fondamentale anche per l'educazione al cibo, in quanto i bambini, in 

cucina, possono utilizzare gli ortaggi che hanno curato e visto crescere. 

L'autoproduzione del cibo è un aspetto molto importante perché insegna al bambino 

che il cibo è un valore da rispettare e non una semplice merce da acquistare 96.  

È chiaro, però, che per l'orto per assolvere alla sua funzione educativa, oltre ad 

 
96 Allegri F., Ciacci G., Doris K., Rossi M., et.al., Buono come a mensa, rivivere il cibo tra scuola e 

famiglia, Milano, Luì, 2015, p.22 e sg. 
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essere un luogo, deve essere trasformato in uno strumento pedagogico dalle figure 

professionali presenti e per questo motivo è necessario che esso sia ben pianificato per 

le attività che si vogliono svolgere al suo interno. 

È ottimo ad esempio suddividerlo in macro-aree predisposte come dei 

camminamenti capaci di consentire il libero movimento al bambino e al gruppo classe, 

quindi, rispetto le misure dell'orto tradizionale, dovrebbe essere più grande in quanto al 

suo interno deve essere possibile toccare, sperimentare, guardare, ma soprattutto 

muoversi.  

Anche per quel che riguarda cosa seminare diventa un aspetto da non lasciare al 

caso, ma da scegliere con cura; ad esempio, prediligere gli ortaggi potrebbe avere 

come scopo quello di insegnare ai bambini la stagionalità e i luoghi di crescita, mentre 

scegliere i frutti potrebbe avere come risvolto educativo la manipolazione degli stessi, 

come la loro trasformazione e rielaborazione in dolci e marmellate 97.  

In ciascuna stagione, quindi, si dovrà scegliere, in modo accurato, cosa piantare, 

predisponendo uno schema da far visualizzare ai piccoli in cui vi sono le 

differenziazioni degli ortaggi: da frutto, a foglia, a radice o a fiore, quindi da pomodori 

a cetrioli, dalla cicoria ai finocchi, dalla carota alla rapa passando per il ravanello, 

oppure il carciofo, il broccolo o il cavolfiore.  

L'orto, inoltre, dovrebbe essere accostato all'orto aromatico che fornisce la 

possibilità di essere esplorato innanzitutto tramite i sensi; in tal luogo, infatti, è 

fondamentale la sensorialità del tatto e dell'olfatto. 

Si pensi, a tal proposito, alla morbidezza della salvia, all'appuntito ago del 

rosmarino, oppure alla foglia della menta liscia ecc., si tratta, sostanzialmente, di 

tavole tattili naturali che possono essere presentate al bambino seguendo sia il metodo 

montessoriano che quello curato da Munari, come si è visto nel primo capitolo 

dell'elaborato proposto.  

Attraverso le foglie, quindi, il bambino scopre e impara a differenziare e a 

catalogare.  

Tali piante possono essere sia interrate oppure trapiantate seguendo la loro crescita, 

adattando il terreno alla loro formazione e sono, altresì, importanti perché permettono 

di mettere in atto forme di educazione artistica; si pensi, ad esempio, a quelle piante 

dalle quali è molto semplice estrarre colori naturali, le piante tintore, e che permettono 

 
97 Barzanò C., Il gusto di mangiare insieme, Milano, Slow Food, 2016, p.12 e sg. 
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quindi attività pittoriche, tinture dei tessuti, timbri, laboratori tipografici basati sugli 

elementi che la natura dona all'uomo.  

Al pari modo dell'orto, diventa molto importante negli agrinido e negli agriasilo, la 

presenza di una serra, entro la quale è possibile svolgere attività anche in condizioni 

climatiche avverse. Essa rappresenta contemporaneamente un luogo chiuso e un luogo 

aperto, in quanto la presenza delle vetrate permette al bambino di vedere il fuori e di 

vivere la natura anche stando al chiuso.  

Essa è, a tutti gli effetti, un luogo di protezione sia per le piante che per il bambino 

e diventa un ottimo luogo per la cura e la creazione di semenzai e piante esotiche che 

mettono il bambino in relazione a culture distanti e diverse dalla propria98. 

In tal contesto, non bisogna poi dimenticare il ruolo essenziale della stalla o dell'aia 

in cui sono posti gli animali che coadiuveranno il lavoro degli educatori e della natura, 

perché anche loro, in qualche modo, hanno qualcosa da insegnare ai nostri figli, in 

primis, il rispetto per la fauna del pianeta.  

Ogni animale, infatti, predispone di una sua singolare valenza educativa, e nello 

sceglierlo, quindi, bisogna prestare attenzione e relazionarlo con gli obiettivi educativi 

che ci si prefissa alla base del progetto agri-infanzia. La gallina, ad esempio, è un 

animale molto docile e avvicinabile ed offre ai bambini l'uovo, ovvero, un prodotto 

utile per nutrirsi e per essere rielaborato con gli strumenti culinari; la capra, invece, è 

un animale curioso che spinge all'avventura, all'autonomia, a differenza della pecora 

che è più docile e dipendente, e che necessita, quindi, di una guida a suo supporto che 

si autorevole e sicura, come potrebbe porsi la figura di un bambino che impara a 

conoscere il mondo di questo tipo di animale; si potrebbe optare anche per 

l'inserimento dei conigli che si prestano bene per le esperienze tatt ili e affettive, in 

quanto la loro morbidezza e la piccola statura offre al bambino la possibilità di 

prenderlo in braccio, stringerlo a sé, amarlo con corporeità. In tal panorama, quindi, 

non si può dimenticare il cavallo che è un animale che dona ricchezza emotiva e ben si 

presta al linguaggio non verbale; inoltre, egli tende a stare vicino all'uomo, ad 

affiancarsi a lui e a diffondergli sicurezza e per questo sarebbe molto utile il suo 

inserimento, in vista soprattutto dell'educazione motoria99.  

 
98 Giuliani E., Nell'orto, Cremona, Timpetill, 2018, 41 e sg. 

99 Cfr Bertazzoni C., Fare scuola in fattoria, Verona, Edizioni L'informatore agrario, 2005. 
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3.5 Alberografia e bambini radice: l’importanza dell'albero 

In tale panorama pedagogico che si avvicina alle esperienze e alle attività agricole, 

un ruolo di prim'ordine lo rivestono anche i luoghi di confine, in cui si possono vivere 

delle forti esperienze educative a contatto con gli alberi, i quali potrebbero essere 

presenti anche all'interno dell'azienda agricola che vuole aprire un'attività educativa 

del genere “agrinido” e “agriasilo”. 

Sull'importanza degli alberi in terapia e in educazione ha scritto molto Fratus che ha 

coniato i termini “alberografia” e “bambino/uomo albero”, che si vogliono analizzare 

in tal paragrafo.  

Con alberografia si intende un processo di ricerca e mappatura volto ad individuare 

la tipologia di specie arboree presenti in un dato e specifico contesto al fine di far 

conoscere al meglio il territorio in cui si vive e di valorizzarlo. I bambini, come anche 

gli adulti, tramite questo tipo di ricerca, diventano dei cercatori di alberi, 

immergendosi in esperienze temporali lontane, in storie e bellezze particolari.  

Ogni albero ha una sua vita, un suo tempo, una sua storia e il bambino che è 

disposto a conoscerla, perché guidato questo senso, inizia a costruire un rappor to 

intimo con la sua terra che lo potrebbe portare, un giorno, a girare il mondo 

costituendo nuove connessioni con il paesaggio che attraverserà100. 

Alcune delle azioni dei bambini radice individuate da Fratus, sono ad esempio la 

raccolta di semi e cortecce, la loro osservazione, la creazione di un erbario e, quindi, la 

conservazione del materiale che si è scoperto e raccolto senza distruggere, in alcun 

modo, la natura circostante.  

Crescere i bambini nel rispetto e nella conoscenza degli alberi, secondo Fratus, 

significa crescere dei poeti perché ogni loro incontro con una specie arborea è un 

incontro di poesia e scrive:  

«quando vaghi ramingo nel bosco, il tempo svanisce. Si compatta ed esce 

completamente dal tuo orizzonte esistenziale. Non sei più un animale che conta il 

tempo, un Homo Sapiens Sapiens Contabilis, e di questo, alla fine della giornata 

sarai immensamente grato101». 

 
100 Cfr Fratus T., Homo radix, Torino, Marco Valerio, 2010. 

101 Fratus T., Ogni albero è poeta, Milano, Mondadori, 2009, p.13. 
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Ma nel bosco, in mezzo alla natura che regala all'uomo la possibilità di vivere 

milioni di battiti, migliaia di storie secolari, gli  alberi offrono la possibilità di mettere 

in scena anche delle drammatizzazioni, che possono favorire la connessione uomo-

natura e arte, laddove questi personaggi immobili, appaiono nella loro fragilità e forza, 

nel loro coraggio e nella loro paura di essere, nel mondo e con il mondo, amici 

incapaci di difendersi e quindi bisognosi di essere curati. 

Inoltre, la pratica di abbracciare gli alberi ha un valore molto potente, soprattutto 

dal punto di vista simbolico, in quanto in essa risorge l'equilibrio spezzato tra l'uomo, 

il bambino e la natura. Abbracciare l'albero significa, al tempo stesso, difenderlo per 

tutto quello che esso rappresenta nel nostro mondo e nella nostra vita.  

Significa, inoltre, imparare concretamente come allevarlo, come piantarlo, come 

averne cura, acquisire, in altri termini, non solo consapevolezza ma anche l'arte che i 

nostri antenati conservavano con disciplina e rispetto e che oggi è andata perduta nei 

meandri delle grandi città, dei ghetti suburbani, nei suoni assordati dei clacson  sempre 

in ritardo di una vita in continuo movimento, esasperazione, agitazione102.  

Questi spazi, le attività che si possono promuovere, l'amore che può nascere da tali 

incontri selvatici, non può che essere salvifico per quei tanti bambini, troppo lontani 

dalle campagne, troppo vicini ai grattacieli che hanno dimenticato o forse ancora non 

sanno che il bosco dei cento acri esiste davvero e che il nostro pianeta è colmo di una 

magia ancestrale e naturale pronta a farsi scoprire e a far sognare le menti illuminate 

delle future generazioni.  

3.6 Gli ambienti chiusi e l'opportunità di incontro  

 Tuttavia, è anche importante sottolineare che nei luoghi per l'infanzia immersi nella 

natura, a parte l'esterno esiste comunque un luogo interno che bisognerebbe progettare 

ad hoc, da usare soprattutto quando il clima è avverso e non si può stare all'aperto con 

tanti bambini.  

I luoghi chiusi da predisporre dovrebbero essere realizzati tenendo conto dei 

materiali e degli elementi naturali, quindi si dovrebbe porre attenzione anche alle 

vernici, agli strumenti e ai suppellettili, ai mobili fino ai sistemi di aerazione.  

In merito alle attività, sarebbe auspicabile che tali luoghi possedessero degli 

 
102 Barbera G., Abbracciare gli alberi, Milano, Mondadori, 2009, p.8. 
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strumenti idonei per osservare al meglio il materiale raccolto e per categorizzarlo in 

modo adeguato, ad esempio, sarebbe ottimo usufruire dei microscopi, soprattutto per 

l'osservazione e la conoscenza dei minerali e dei materiali biologici.  

In tali contesti, inoltre, proprio in merito alle attività al chiuso da svolgere in 

situazioni climatiche particolari, sarebbe utile predisporre dei laboratori tattili al fine 

di stimolare il senso del tatto anche al chiuso ma anche per migliorare le competenze 

manuali e l'autostima, come anche il senso di autoefficacia: si pensi, ad esempio, alla 

meraviglia che un bambino può sentire nel suo piccolo e complesso mondo interno, 

quando realizza, da solo, con le sue mani, qualcosa, anche un semplice giocattolo, da 

mostrare a casa contento, orgoglioso del suo lavoro, della sua conoscenza ma, 

soprattutto della sua autonomia.  

Inoltre, in uno spazio chiuso si potrebbe optare per educare alla convivenza e alla 

condivisone degli oggetti, al senso di comunità e comunione tra compagni 

insegnandogli a lavorare insieme con gli altri, in un clima di armonia e festosità.  

Si evince, allora, che esiste un connubio perfetto in queste strutture tra natura, 

ambiente e luoghi chiusi, i quali possono trasformarsi anch'essi in momenti di scoperta 

e di insegnamento, ma anche di rispetto verso le cose appartenenti al mondo artificiale. 

L'agricoltura sociale, nel mondo educativo, diventa quindi una delle più complete 

formazioni che la pedagogia può regalare al mondo infantile, con semplicità e con 

autenticità.  

Essa, come si è visto, è parte di una lunga tradizione letteraria che abbraccia non 

solo la letteratura romanzesca, ma anche la filosofia, l'educazione e la teologia, si 

pensi ad esempio ai numerosi spazi aperti presenti nel contesto salesiano, in cui  Don 

Bosco adorava trascorrere del tempo insieme ai suoi ragazzi.  

Egli fu promotore di questa tipologia di attività all'aperto, prima dell'avvento di 

Don Milani, come si è potuto constatare nel secondo capitolo della tesi, ma a 

differenza di quest'ultimo, Don Bosco usava la natura, gli spazi ludici all'aperto, le 

corse e le passeggiate per trasmettere ai ragazzi poveri di Torino la fede, inducendoli 

nella strada del perdono e della salvezza, unendo il sacro e il profano in un matrimonio 

indissolubile che fece di Don Bosco un grande educatore religioso e della pedagogia 

all'aperto103. 

Essa diventa parte integrante di più discipline e assolve bene la funzione di  

 
103 Calogero G., Pedagogisti italiani contemporanei, Roma, Edizione Didattica, 1960, p.63 e sg. 
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integrazione, perché forma non solo per la didattica delle materie, ma sostanzialmente 

alla vita, al futuro e, soprattutto, al presente, restituendo all'infanzia il posto ad 

honorem che le spetta nel nostro contesto sociale e culturale.  

Inoltre, l'agricoltura diventa anche stimolo per la nascita di percorsi rieducativi e 

riabilitativi e si pone al centro di un'ampia gamma, sempre in crescita, di nuovi centri 

volti alla reintegrazione e alla cura di molti individui affetti da turbe mentali che, in 

qualche modo, ledono la loro vita affettiva, relazionale e lavorativa.  

Scopo dell'ultimo capitolo, infatti, sarà quello di delineare questi possibili percorsi, 

mettendo in luce questo rapporto complesso ma anche salvifico che si viene a creare 

non solo tra agricoltura e pedagogia ma anche tra agricoltura, psicologia e tecniche 

della riabilitazione psichiatrica, ecco perché si potrebbe definire una nuova forma di 

agricoltura come ponte che unisce più discipline.  

In tal senso, diventa anche una vera forma di inclusione sociale, come scrive a tal 

proposito Francesco di Iacovo quando sostiene che se l'agricoltura tradizionale si 

legava a processi di diversa matrice nell'ambito produttivo, l'idea, invece, di mondo 

rurale assume, nella prospettiva odierna e alla luce delle ricerche provenienti nel 

campo delle scienze umane e sociali, una posizione idilliaca che pian p iano sta 

entrando nell'immaginario collettivo  come: 

«dispensatrice di risorse e di buone cose, fatta di paesaggi, di prodotti realizzati 

con attenzione e secondo modalità tradizionali, di stili di vita peculiari. Le aree 

rurali sono oggi luoghi in cui trascorrere del tempo, dove ritrovare una propria 

dimensione, altrove, lontano dal quotidiano urbano, luoghi capaci di segnare un 

immaginario collettivo, delle identità, delle appartenenze, dove entrare per 

uscire, possibilmente, ritemprati104». 

 
104 Di Iavoco F., Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori: un manuale per 

conoscere e progettare, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 26. 
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CAPITOLO 4 AGRICOLTURA SOCIALE  

 

4.1 Campagne e valori: “La buona terra” 

Con la diffusione dell'agricoltura sociale e dell'educazione ambientale, si sono 

andati sempre più diffondendo i vecchi valori insiti nella campagna, relativi all'etica, al 

benessere ambientale e al suo sviluppo, ma anche relativi alla famiglia, alla 

condivisione, all'alimentazione sana e all'ecologia. 

Si parla, infatti, di educazione allo sviluppo sostenibile che diventa, oggi, un 

obiettivo strategico per il futuro della nostra terra.  

La sfida ambientale, legata sostanzialmente alla conservazione delle risorse del 

pianeta, rappresenta un argomento che non può più essere protratto, soprattu tto dalle 

future generazioni, che non sono più nelle posizioni di poter commettere nuovamente 

gli errori del passato.  

Cambia, allora, anche il concetto di economia che, soprattutto in Europa, non può 

più essere legato alla produzione di rifiuti, ma di prodotti capaci di rigenerare le nostre 

risorse e che siano, dunque, soggetti al riutilizzo.  

Affinché il nostro pianeta venga profondamente rispettato da tutta la razza umana, è 

necessario intervenire nel mondo dell'infanzia, cercando di educare ad una nuova  

mentalità ed è proprio per questo motivo che il Ministero dell'ambiente e della Tutela 

del Territorio del Mare e il Ministero dell'Istruzione, al pari modo del mondo 

accademico e della ricerca, cerca di creare quelle condizioni capaci di iniziare, student i 

e insegnanti, a delle nuove pratiche al fine di costruire le basi per un nuovo modo di 

concepire la crescita del Paese105. 

Si tratta di attuare un nuovo approccio all’ambiente, fondato sulla sfera valoriale; 

per metterlo in atto è necessario intervenire sulla scuola perché in essa è insita la 

risposta alle nuove domande create, appunti, dalle trasformazioni economiche, sociali e 

 
105 www.minambiente.it 
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ambientali.  

Le Linee Guida dell'Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile si diramano 

in otto percorsi da intraprendere nell'ambito della scuola primaria di secondo grado, in 

cui l'ambiente diventa più che oggetto di studio, uno strumento di conoscenza. 

Tali percorsi si suddividono in: 

• Tutela delle acque del mare 

• Tutela della biodiversità: flora e fauna 

• Alimentazione sostenibile 

• Gestione dei rifiuti 

• Servizi ecosistemici 

• Green economy 

• Consumo e rifiuti: una città sostenibile 

• Adattamento ai cambiamenti climatici 

Si tratta, in estrema sintesi, di alcuni punti che servono per indirizzare i docenti alla 

progettazione di percorsi e programmi, ma anche attività, inerenti a tali tematiche, che 

siano strutturati in base all'ordine e al grado della scuola in cui dovrebbero essere 

inseriti.  

Il mondo educativo, allora, sembra aver preso una strada nuova, differente da quella 

del passato, più aperta alle tematiche attuali, alla promozione dell'ambiente e di 

un'educazione che si muova a favorire il benessere ecologico e ambientale di tutto il 

paese.  

Queste tematiche, infatti, non fanno altro che avvicinare le generazioni attuali di 

bambini e adolescenti non solo alle problematiche contemporanee che il nostro 

ambiente sta dovendo affrontare, ma anche al mondo in quanto tale, nella sua 

naturalezza.  

La campagna è, fondamentalmente, portatrice di valori.  

Basti pensare alle pagine dure, forse troppo irruenti, della “Buona Terra” di Pearl 

Buck, quando tocca il sud della Cina dello scorso secolo, analizzando la vita dei 

contadini e delle contadine. Si avverte, in quella vita che sembra così distante, una 

grande dignità, capace di andare al di là di ogni bene e di ogni male. I personaggi si 

muovono sulla terra. La coltivano, la amano, la rispettano, perché è dalla loro terra che 

essi possono nutrirsi; è da quella terra, in altri termini, che dipende una loro possibile 

riuscita nella vita, un loro possibile arricchimento. La terra diventa madre e padre, 
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figlia, maestra, ma anche medico e malato. Il prendersene cura diventa il fulcro di tutto 

il romanzo, ciò che unisce i personaggi legati da un amore identico, ma 

fondamentalmente diverso, verso quello spazio agricolo che diventa fonte di vita106.  

La terra, tra le pagine sobrie di Buck, rappresenta tutto: famiglia, benessere, 

tradizione, sacralità e, in ultimo, ma non importante, speranza.  

L'opera citata, tuttavia, non è l'unica ad occuparsi della terra  e delle campagne in 

tutto il loro significato simbolico. Da sempre, l'uomo e l'arte si sono incontrati nella 

natura, offrendo ricchi dipinti e romanzi di eccezionale genialità come quello appena 

analizzato, seppur brevemente.  

La terra, allora, anche parte integrante di un genere letterario capace di abbracciare 

il surrealismo ma anche il realismo. Se da un lato, infatti, sembra assolutamente 

idealizzata dall'uomo moderno, che la cerca con difficoltà, spesso senza trovarla, 

dall'altro lato appare in tutta la sua realtà incontaminata nella vita dell'uomo del 

vecchio secolo e del lontano passato.  

Essa era, fondamentalmente, il punto di inizio e di fine della vita di tutti. Basti 

pensare alla meravigliosa immagine che ha voluto lasciare Margaret Mitchell, nel le 

ultime pagine di “Via col Vento”: una ragazza divenuta donna, che ha prima perso tutto 

e ha, successivamente, lottato, rinascendo come i primi germogli di Tara, la sua terra 

natia, che assume, ad un certo punto, una sacralità assoluta, e che alla fine d iventa 

culla del suo benessere economico e del suo malessere sentimentale. È a Tara, infatti, 

che Rossella, alla fine, si augura di ricominciare domani, forse a coltivare i suoi affetti 

e i suoi sentimenti, al pari modo di come ha fatto, con pazienza e determinazione, a 

Tara, quando pareva aver perso tutto107.  

Il punto di unione tra queste due opere, assolutamente distanti dal punto di vista 

tecnico letterario, è rappresentato proprio dalla terra che viene innalzata a forma sacra 

trasformandosi in un luogo di perdono e di rinascita per i diversi personaggi che si 

muovono a tentoni nelle difficoltà quotidiane di una vita, a tratti povera, a tratti ricca; a 

volte buona, altre malvagia.  

È chiaro, allora, che per ricominciare; per costituire un nuovo modo di pensare alla 

vita e alla società, all'economia e alla politica, è necessario ripartire dalla terra, 

valorizzando le tradizioni e la famiglia, e tutti quei valori che devono essere trasmessi 

 
106 Cfr. Buck P. (1931), La buona terra, tradotto da Andrea Damiano, in Milano, Mondadori, 2017. 

107 Cfr. Mitchell M. (1937), Via col vento, tradotto da Beltrami P., in Milano, Mondadori, 2020. 
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alle future generazioni per guidarle a fare meglio dei loro padri o, per meglio dire, 

della classe dirigente di quel passato non troppo lontano che ha ignorato i bisogni e le 

esigenze del proprio ambiente, rispondendo solo ai propri.  

Non a caso, il punto da cui ripartire, per molti pazienti affetti da psicopatologie 

gravi è proprio la terra, e scopo di quest'ultimo capitolo, infatti, diventa quello di 

comprendere al meglio come avviene l'incontro tra la natura e la riabilitazione, non 

solo psichiatrica ma anche nell'ambito penitenziario e criminologico.  

4.2 Orticultura, riabilitazione e rigenerazione 

L'ortoterapia e l'orticoltura rappresentano delle discipline di grande potenziale 

terapeutico e riabilitativo, sia per quel che concerne l'ambito della psicopatologia, sia 

per quel che riguarda le malattie più prettamente neurologiche (come ad esempio 

l'Alzheimer), sia in riferimento ai disturbi del comportamento e della condotta, spesso 

associati a devianza e criminalità108.  

In tal senso, l'ortoterapia diviene un vero e proprio strumento attraverso il quale 

potenziare e supportare la nascita e l'evoluzione di abilità e processi cognitivi, e per 

questo motivo il suo ruolo nel benessere umano acquista sempre più valore in tutto 

l'ambito psiconeurologico.  

Il primo ad occuparsi di orticoltura è stato Relf intorno all'inizio degli anni '90 del 

secolo appena trascorso, il quale ha esaminato l'arte dell'orticoltura in relazione al 

benessere individuale, fisico e psicologico dell'individuo.  

Egli, infatti, ha sottolineato come la parola “colture”, in inglese, non si riferisce alla 

sola coltivazione in merito alla terra e alle piante; considerarla solo dal punto di vista 

agronomico potrebbe essere riduttivo secondo l'autore in analisi, perché andrebbe a 

svuotare il termine del suo significato più profondo, riferito allo sviluppo dell'uomo, 

sia esso cognitivo, emotivo, ma anche culturale, quindi, in merito ad usi, costumi, 

tradizioni presenti in un dato contesto.  

Relf, allora, propone una definizione di horticulture capace di unire il suo 

significato agronomico a quello più prettamente sociologico e psicologico109. 

 
108 Pera P., Giardino e ortoterapia: coltivando la terra si coltiva anche la felicità, Milano, Salani, 

2010, p.34 e sg.  

109 Relf D., Human issues in horticulture, in Horticultural Science Review, n.38, 1992, p.38-49. 
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Relf propone, dunque, un nuovo modo di intendere l’orticoltura, non più orientata 

esclusivamente alla produzione, ma riferita, invece, ad una serie di tematiche che 

vanno dall'uso delle piante per migliorare la salute dell'uomo, alla progettazione di 

ambienti idonei a favorire il sorgere di un rapporto uomo-natura capaci di migliorare il 

benessere di entrambi. 

La ricerca dell'autore coniuga, in sostanza, basi teoriche provenienti da più 

discipline, come ad esempio la psicologia ambientale e le scienze sociali, ed è anche 

per questo motivo che il suo lavoro viene considerato di tipo multidisciplinare, capace 

di declinarsi, poi, in implicazioni differenti che emergono sotto forma di: terapia 

orticolturale, ortoterapia, giardini di comunità e giardini curativi, ma anche architettura 

del paesaggio e degli interni110.  

La terapia orticolturale di Relf è, innanzitutto, basata sull’azione, che può attivare 

funzioni ed esperienze diverse come quelle relative all'integrazione di fattori 

psicologici a quelli biologici, che favoriscono l'integrazione mente e corpo. Si tratta, in 

estrema sintesi, di un percorso di supporto e accettazione soprattutto svolto su persone 

con disabilità, le quali dedicandosi in attività naturali, come ad esempio, mettere i 

sostegni alle piante, riescono a simbolizzare la loro condizione e a rendersi utili per un 

altro organismo vivente bisognoso di cure.  

Inoltre, tramite l'orticultura, applicata in contesti di comunità, come ad esempio 

quelli per anziani, l'individuo può creare un segno circa la propria individualità e 

singolarità. Basta, ad esempio, un fiore sul davanzale di un camera per riappropriarsi di 

una parte importante di sé stessi, che in qualche modo continua a differenziarci da tutto 

il resto. Molto spesso, infatti, all'interno delle comunità può avvenire una perdita di 

identità, dovuta dalla vita comunitaria stessa, da pasti, orari e attività scandite e 

programmate che non sempre permettono di muoversi al loro interno con libertà, e a 

volte possono portare a sentimenti inerenti quei processi di istituzionalizzazione che 

non favoriscono affatto il percorso riabilitativo.  

Un altro punto importante che tocca l'orticoltura è quello inerente la sfera 

lavorativa, in quanto essa funziona come un vero e proprio lavoro che può sostituirsi 

alle vecchie abitudini che, soprattutto, nelle comunità di anziani sono scomparse a 

causa del tempo o delle disabilità sopraggiunte. Il lavoro diventa, fonte, di grande 

soddisfazione personale e, in qualche modo, conferisce agli ospiti la possibilità di 

 
110 Relf D., Dynamics of horticultural therapy, in Rivista di riabilitazione, n.42, vol.5, 1984, p.5-6. 
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rendersi utili, nonostante i loro limiti dettati dalla loro fragilità psicofisiologica.  

Gli anziani, in casa di riposo, avendo degli incarichi da svolgere, come quello di 

prendersi cura delle piante, vengono posti dinanzi alla possibilità di prendere decisioni 

e di favorire lo sviluppo dell'ambiente in cui vivono e ciò migliora di gran lunga il loro 

soggiorno in tali contesti, ma anche le loro capacità cognitive come il decision making, 

il problem solving, l'attenzione e la responsabilità personale.  

Il giardino, inoltre, offre la possibilità agli ospiti in comunità di tollerare meglio le 

frustrazioni della loro vita quotidiana e, al tempo stesso, di cimentarsi in attività 

creative che possono migliorare il loro pensiero sulla vita e sui loro comportamenti111.  

Se da un lato, quindi, l'orticoltura appartiene al mondo della psicologia ambientale, 

l'ortoterapia, invece, appartiene all'ecopsicologia, una disciplina complementare che 

nasce dalle esigenze ambientali degli ultimi anni, volta a studiare e mettere in 

relazione l'uomo al suo ambiente naturale. A partire, dunque, dagli studi svolti in tal 

senso, l'ecopsicologia si allarga alla terapia e alle proposte educative capaci di far 

incontrare, appunto, l'ecologia alla psicologia riabilitativa e rieducativa.  

Studi recenti, come quelli svolti da Nisbet nel 2009, hanno dimostrato che il mondo 

naturale ha il potere di conferire all'uomo significato alla sua vita e che può 

supportarlo nella creazione di un senso di identità stabile capace di mettersi in 

relazione con il mondo circostante112. 

L'ortoterapia, parte integrante della terapia occupazionale, è stata accertata dalle 

ricerche in campo medico in termini di efficacia e di efficienza. Essa viene praticata 

mediante l'orticoltura e le attività di giardinaggio che offrono numerose possibilità di 

crescita a chi soffre di disabilità e ai pazienti in riabilitazione.  

Consci di questo, infatti, oggi si assiste alla crescita di spazi verdi privati  ma anche 

all'inserimento degli stessi in progetti terapeutici aderenti a pratiche socio-assistenziali 

come i daycare, gli ospedali, le case di cura e le comunità. 

L'ortoterapia propone dei modelli differenziati specifici per diversi pazienti, quindi 

essa dovrebbe essere elaborata, caso per caso, contesto per contesto, sia esso inerente 

la disabilità, nei casi, ad esempio di perdona anziane o di pazienti affetti da patologie 

psicologiche e psichiatriche, al fine di garantire ai beneficiari di tale terapia un 

progetto capace di arrivare a loro soggettivamente, anche dal punto di vista delle 

 
111 Cfr. Ghersi A., Paesaggi terapeutici, Firenze, Alinea, 2007. 

112 Cfr. Danon M., L'ecopsicologia, Milano, Urrà, 2006. 
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disabilità113.  

Tuttavia, proprio nel caso dei disabili mentali, l'ortoterapia diventa di difficile 

applicazione ed è per questo motivo che sarebbe auspicabile un piano ben progettato e 

degli educatori specifici e preparati per poterla mettere in atto in certi luoghi, che 

verranno visti nel prossimo paragrafo.  

4.3 Ortoterapia e disabilità 

I soggetti con difficoltà psicologiche presentano, come sopra accennato, difficoltà 

ad accedere all'ortoterapia, innanzitutto, perché le loro patologie, molto spesso, li 

pongono nella condizione di avere bassa attenzione e concentrazione minore rispetto 

alla norma; scarsa capacità di mettersi in relazione con l'altro, sia esso educatore o 

riabilitatore psichiatrico; scarsa motivazione e limitata capacità di comprendere i 

messaggi che li vengono comunicati.  

Ciò potrebbe creare difficoltà di comprensione delle tecniche di orticultura che 

vengono loro spiegate, relative, ad esempio, alla preparazione del terreno, e ai diversi 

modi di farlo in base alla stagione. Inoltre, soffrendo di scarse abilità di equilibrio e 

coordinazione, potrebbero trovare difficile muoversi tra le piante dell'orto, spesso 

disposte in file strette e parallele che possono anche ostacolare il transito.  

Bisogna, poi considerare che in diverse psicopatologie sono presenti sintomi 

inerenti alla scarsa motivazione e al distacco, quindi, ci si potrebbe trovare dinanzi a 

pazienti che, dopo un determinato periodo di tempo, possono trovare noioso questo 

genere di attività e lasciarlo perdere, quindi anche in termini di compliance la terapia 

nell'orto diventa di difficile applicazione ed è per questo motivo che quando si vuole 

creare uno spazio verde volto a migliorare la loro salute mentale, sia necessario farlo 

consci di tutte queste difficoltà, alle quali, però, esistono opportuni e adeguati 

rimedi114.  

Nella progettazione di uno spazio verde per disabili psichici bisogna, quindi, 

progettare un giardino che possa essere accessibile anche e nonostante le loro difficoltà 

motorie e di coordinazione; il terreno, quindi, deve essere pianeggiante o comunque di 

lieve pendenza verso Sud. L'area, chiaramente, dovrà avere un sentiero d'accesso 

 
113 Cfr. Ciccarese D., Orto: dal balcone al campo, come coltivare ortaggi con successo, Milano, 

Salani, 2013. 

114 Matteucci E., Progettare con il verde, vol.6, Firenze, Alinea, 2006, p.34-40. 
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facilmente percorribili, quindi, non cedevole né sconnesso, ma regolare e compatto.  

Il luogo, inoltre, necessita di essere protetto da una fila di alberi bassi, capaci sì di 

filtrare l'aria ma senza creare zone eccessive d'ombra115.  

È importante che gli strumenti da destinare agli ospiti siano scelti con attenzione e 

massima cura. Se si tratta, infatti, di pazienti con turbe psichiche sarebbe auspicabile 

dare loro attrezzi più leggeri rispetto a quelli normali ma, al tempo stesso, robuste 

soprattutto in caso ci fossero dei pazienti molto forti ma con scarsa manualità; per 

alcune specifiche disabilità, invece, sarebbe il caso di mettere in atto degli adattamenti 

degli attrezzi su misura per agevolare il loro lavoro.  

Per quel che concerne la scelta di coltivazione e la sua disposizione nel giardino, 

essa varia in base all'apprendimento e alle possibilità degli ospiti in seno anche alle 

loro forze fisiche e al tempo che vi possono dedicare. La scelta che verrà presa avrà, 

successivamente, un'influenza diretta su tutto il percorso che si compirà. 

Qualora lo spazio non garantisca la collocazione di un'adeguata vegetazione, 

potrebbe essere interessante, allora, guidare lo sviluppo in verticale delle piante, 

facendo crescere alberi da frutto e rampicanti lungo i muri, sulle spalliere, su fili 

metallici ecc., e in ultimo, sarebbe auspicabile occuparsi del giardino anche dal punto 

di vista estetico al fine di renderlo godibile e piacevole anche nelle giornate piovose o 

nei periodi dell'anno più grigi.  

Qualora, invece, il giardino sia destinato a persone con disabilità non cognitive ma 

fisiche, bisogna tener conto di esse per poterlo progettare in modo tale da metterlo in 

sicurezza e da poter essere frequentato da tutti. Si pensi, ad esempio, ai non vedenti, i 

quali nel loro pieno diritto di partecipare alle attività naturali, potrebbero giovare del 

giardino soprattutto tramite l'olfatto e il tatto, e per questo sarebbe importante seminare 

delle piante che abbiano degli odori molto intensi o dei germogli piacevoli al tatto.  

In particolare, gli odori potrebbero diventare per loro anche fonte di orientamento, 

purché non siano talmente vicini da mescolarsi e confondere, in questo modo, i 

pazienti e anche la riuscita del progetto.  

 Sempre in riferimento ai non vedenti, potrebbe essere sconsigliato creare un 

giardino circolare, ma sarebbe, invece, funzionale quello dritto per facilitare il loro 

passaggio in sicurezza. Quando è indispensabile creare un cambio di direzione, allora, 

potrebbe essere utile inserire un palo di segnalazione o con un cambio di texture nella 

 
115 Ibidem, p.40. 
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pavimentazione così da guidarli nel cammino.  

La persona non vedente, poi, può partecipare in modo attivo alle attività di 

orticoltura, per le quali sono state create delle apparecchiature speciali che permettono 

loro di piantare sementi e cespugli o di falciare il prato, di cimentarsi, insomma, nelle 

attività proposte in quest'ambito.  

L'ortoterapia, allora, si apre ad ogni esigenza specifica di qualsiasi ospite presente 

all'interno di date comunità territoriali, adattandosi, modificandosi e modellandosi 

sulla base dei bisogni dei pazienti a cui è diretta, di cui hanno dei benefici tangibili nel 

tempo, osservabili e dimostrabili della terapia in esame. 

Il contatto con la natura e il lavorare la terra, quindi, migliorano le abilità cognitive 

e relazionali, ma anche quelle relative all'affettività, infatti, l'ortoterapia rappresenta 

solo una delle possibili terapie proponibili in contesti di riabilitazione.  

Vi sono numerose possibilità che la offre il mondo naturale, compreso di flora e 

fauna, alle persone con disabilità o minoranze psichiche, tra cui, ad esempio, la pet 

therapy che si vuole vedere nel prossimo paragrafo, e che va a sottolineare 

l'importanza che intercorre nella relazione uomo-ambiente e regno animale.  

4.4 Pet-Therapy 

La tendenza dell'uomo di mettersi in contatto con gli animali, per scopi numerosi e 

differenti, è presente in ogni cultura e in ogni società. Si pensi, ad esempio, che il 

fenomeno relativo all'addomesticamento risale a decine di migliaia di anni fa, come 

confermano le ricerche dei paleontologi, i quali nel 1974 in Iraq trovarono le tracce di 

un cane in una caverna preistorica, come a testimoniare che già all'epoca, l'uomo aveva 

una predilezione per alcuni tipi di animali, con i quali conviveva e di cui si serviva116.  

Inoltre, in zone tra loro assai distanti, come la Cina, l'Inghilterra o il Missouri, 

conservano tracce del rapporto intimo uomo-cane che risalgono sino a 12.000 anni fa, 

come testimoniano alcuni cimiteri di cani ritrovati nel corso dei secoli.  

Con il passare del tempo e con il trascorrere dell'evoluzione, l'uomo si è poi aperto 

all'allevamento e all'addomesticamento di altre forme di vita appartenenti al regno 

animale, come i gatti, considerati fondamentali per combattere i fastidiosi roditori; 

 
116 Cfr. Turnbull C., Reed A., The fauna from the terminal Pleistocene of Palegawara Cave, Iraq, 

Fieldiana Antrpology Review, 1985.   
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senza considerare, poi, che alcuni popoli sceglievano il loro totem animale che 

veneravano e che utilizzavano per creare una loro immagine da mostrare agli altri 

popoli; la funzione del totem, ad esempio, poteva essere  quella di provocare nel 

nemico l'impressione di coraggio, di potenza e di forza, in modo da farlo spaventare e, 

quindi, allontanare da qualsiasi possibile attacco.  

L'animale, allora, viene utilizzato anche per inviare meta-messaggi e ciò diventa 

sempre più diversificato e complesso, soprattutto nell'epoca contemporanea, in cui 

l'animale è anche divenuto protagonista di numerosi spot pubblicitari, proprio in virtù 

delle emozioni che riesce a suscitare nel grande pubblico117. 

L'animale domestico, dunque, acquisisce un ruolo di prim'ordine nelle famiglie 

occidentali, e la sua presenza in casa sembra favorire l'abbassamento di disagi 

comportamentali e psicologici; alla base della pet-therapy, infatti, vi è la relazione 

uomo-animale, che diventa, appunto, curativa perché immersa in un contesto 

terapeutico118.  

Questo tipo di terapia nasce intorno agli anni '60 del '900 dalle ricerche di Levinson 

e dal suo lavoro intitolato “Il cane come co-terapeuta119”.  

L'esperienza di Lenvison iniziò casualmente, quando fu chiamato da due genitori di 

un bambino autistico che, a causa delle difficoltà nella gestione dello stesso, avevano 

pensato di portarlo in istituto; tuttavia, quel giorno, il bambino ebbe un miglioramento 

imprevisto, provocato dall'esperienza di gioco che ebbe luogo tra lui e Jingles, il cane 

del terapeuta. Fu un avvenimento che ebbe delle conseguenze importanti nel campo 

della medicina e che portarono l'autore a cimentarsi nello studio del contatto degli 

animali nelle terapie con pazienti affetti da disturbi psichiatrici e neurologici.  

Levinson, scoprì che l'animale poteva fungere da oggetto transizionale, da anello 

catalizzatore nella relazione medico-paziente, ma anche bambino-genitore; e arrivò in 

questo modo, attraverso questo percorso, a definire il cane come co-terapeuta 

spiegando che il paziente, a maggior ragione se in tenera età, è più propenso a 

rapportarsi con un animale che con un medico, a vivere, in altri termini, una relazione 

 
117 Giacon M., Pet-Therapy, psicoterapia con l'aiuto di amici del mondo animale, Roma, 

Mediterranee, 1992, p.27.23. 

118 Ibidem. 

119 Levinson B., Il cane come coterapeuta, in Pet-oriented Child Psychotherapy, Springfield, Charles 

C. T., 1969, p.9 e sg. 
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più aperta, sincera, e assolutamente più naturale120.  

Le esperienze di Levinson, sostanzialmente effettuate su pazienti molto giovani o su 

bambini, furono applicate, successivamente, intorno agli anni '70 anche su pazienti 

adulti; i primi a cimentarsi in tali esperimenti terapeutici furono i coniugi Corson, che 

applicarono tale metodologia ai pazienti più difficili, i quali non presentavano 

miglioramenti attraverso le terapie classiche e tradizionali121.  

Permisero, quindi, a ciascun paziente di adottare un proprio pet, chiaramente 

addestrato per poterlo rendere più idoneo all'interazione con il paziente e ai suoi 

bisogni.  

I coniugi studiarono in dettaglio le interazioni tra animale e paziente, e 

monitorarono tale metodologia sino al suo completamento, quando poterono osservare 

dei veri miglioramenti nella vita quotidiana di tali soggetti, in merito ad esempio 

all'apertura e al dialogo, ma anche alla voglia di svolgere attività anche all'aria aperta, 

che dapprima, invece, venivano svolte con disinteresse o comunque non venivano 

svolte affatto.  

I cani, in tal contesto, non furono sostitutivi ad altre terapie, quindi bisogna 

sottolineare che il loro ruolo fu aggiuntivo, ma facilitò di molto le interazioni sociali 

dei pazienti, migliorando la loro salute psicologica e fisiologica 122. 

Il partner non umano, secondo Levinson e i Connor è importante perché funge da 

supporto sociale; obbliga, altresì, il padrone a prendersene cura anche facendo delle 

lunghe passeggiate al parco, che si trasformano in momenti di condivisione e di 

dialogo con gli altri e, quindi, diventano momenti di apertura e contatto con il mondo 

esterno, stimolando il bisogno di confronto, la voglia di comunicare, conoscere e 

condividere.  

I motivi per cui si potrebbe consigliare l'uso della pet therapy, potrebbero essere 

svariati, visto che i benefici toccano differenti aree e sono adattabili a pazienti con 

psicopatologie tra loro diverse; innanzitutto, a parte il miglioramento della 

comunicazione, potrebbero essere utili per il controllo e la gestione emotiva, per 

aumentare il senso di auto-efficacia e di responsabilità, per migliorare alcune capacità 

cognitive come l'attenzione, la presa decisionale e la risoluzione dei problemi, ma 

 
120 Ibidem. 

121 Corson S. A., Corson E. O., Ethology and NonVerbal Communication in Mental Health, in 

Ballarini, Oxford, 1985, pp.63-82. 

122 Ibidem 



 87 

anche la concentrazione e la memoria. Potrebbero essere utilizzati anche per migliorare 

la comprensione di alcuni aspetti della comunicazione non verbale, come accade, ad 

esempio, nel caso del contatto diretto con i cavalli che sono particolarmente corporei e 

aiutano, quindi, a sviluppare questo tipo di contatto.  

Inoltre, per quel che concerne disturbi di ansia generalizzata, disturbi da attacchi di 

panico o depressione maggiore, sarebbe utile inserire tale percorso terapeutico 

integrato alle terapie standard, siano esse a breve o a lungo termine, per facilitare la 

riuscita del percorso e per accelerare il ritirarsi della sintomatologia manifesta123. 

Le terapie effettuate con il supporto degli animali, allora, diventano precise e 

specifiche attività finalizzate a migliorare la condizione di salute complessiva dei 

pazienti, coadiuvando, integrando e rafforzando le attività svolte in altre occa sioni 

terapeutiche.  

Il gioco, in tal senso, acquisisce un ruolo di prim'ordine e per questo motivo, la pet 

therapy è intrinsecamente legata anche alle teorie “winnicottiane”, quindi, più 

strettamente alla psicologia dinamica. L'animale da compagnia ha un' innata 

propensione per il gioco e assumendo le caratteristiche d'oggetto transazionale, diventa 

strumento attivo e partecipativo non solo per educare, ma anche per rieducare e 

riabilitare, laddove necessario, il soggetto.   

Il filo conduttore della pet-therapy deve essere, quindi, il gioco (sia nei pazienti 

adulti che non) e il piacere di relazionarsi all'altro e di muoversi tramite il suo aiuto; 

alla base del gioco, infatti, c'è sempre un'esperienza carica dal punto di vista emotivo 

dotata di una forte comunicazione non verbale che, nel caso specifico, si trasforma in 

dialogo emozionale tra uomo e animale, sia esso un cane, una capra o un cavallo.  

Su quest'ultimo animale si è pensato di creare un paragrafo a parte, perché da 

sempre l'uomo si è servito del suo aiuto, lungo il corso degli anni, non solo per 

sfamarsi, ma anche per muoversi, per correre, per trasportare materiale o per arare i 

campi. Il cavallo è un grande amico dell'uomo, dotato di grande intelligenza ed 

emotività, infatti, il suo utilizzo non è solo raccomandato in contesti educativi come 

nei nidi all'aperto o negli asili nel bosco, ma anche in contesti di riabilitazione, come si 

avrà modo di vedere nelle pagine che seguono.  

 
123 Cfr. Tugnoli C., Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo-animale, 

Milano, Franco Angeli, 2003. 
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4.4.1 Ippoterapia  

Benché la pet-therapy nasca con il lavoro effettuato su cani addestrati, essa, 

soprattutto negli ultimi anni, si è ampliata all'utilizzo anche di altri animali di 

numerose e differenti specie come, appunto, i cavalli.  

Quando si lavora affianco di questi animali, si parla di ippoterapia attraverso la 

quale l'utilizzo del cavallo è volto a migliorare lo stato di salute del soggetto dal punto 

di vista psicomotorio. 

Per poter svolgere tale tipo di attività è necessario creare una selleria specifica 

mentre il paziente non ha l'obbligo di alcuna divisa o di nessun armamentario 

specifico, in quanto, è utile sottolinearlo, non si tratta affatto di equitazione 

appartenente al mondo sportivo, ma di terapia, appartenente, dunque, al mondo 

curativo.  

Vi sono diverse fasi insite nell'ippoterapia; la prima è detta “maternage”, ed è 

considerata preliminare in quanto il paziente è invitato ad approcciarsi all'animale 

tramite l'uso dei suoi sensi, quindi, sentendone l'odore, toccandolo, osservandolo, 

oppure mettendo in atto alcuni semplici accorgimenti come l'uso della selle, lo stare in 

mezzo al fieno, sostare in scuderia; poi, si passa, seppur lentamente, alle fasi 

intermedie in cui il paziente mette in atto degli esercizi che sono finalizzati alla presa 

di controllo da parte del paziente dei movimenti del cavallo, tramite, appunto, le sue 

azioni. Ciò è molto utile per migliorare i vissuti di autodeterminazione e 

responsabilità, ma anche lo schema corporeo e l'equilibrio fisico e psicomotorio.  

Negli incontri, il paziente è sempre accompagnato dal suo terapista, il quale o lo 

affianca o lo accompagna vicino ad un altro destriero; si tratta di un percorso volto ad 

incrementare anche l'autonomia della persona, quindi, molto spesso il terapista non 

interagisce in modo attivo nella relazione paziente-cavallo, e interviene solo se 

necessario o per guidare il paziente in determinate attività. Il cavallo, quindi, diventa 

un supporto psicologico, fisico ed emotivo per il paziente che attraverso l'animale 

riesce a perseguire con più facilità gli obiettivi prefissati.  

Inoltre, andare a cavallo significa anche seguire delle regole specifiche, infatti, 

molto spesso si lavora in compagnia di altre persone di cui diventa importante 

rispettarne gli spazi e i tempi di lavoro e ciò aiuta il paziente ad accettare alcune regole 

sociali che magari, come nei casi di disturbi antisociali e della condotta, sono sempre 

state rifiutate.  
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Gli incontri, infine, prevedono momenti di terapia occupazionale, come avviene 

anche nell'ortoterapia; in questo caso si parla, ad esempio, di maneggio, strigliatura e 

nutrizione del cavallo, che aiutano il paziente a prendersi cura dell'altro, a migliorare il 

suo vissuto emotivo e relazionale e i processi di socializzazione124.  

In estrema sintesi, le sedute di ippoterapia devono stimolare nei pazienti:  

• Autonomia 

• Gratificazione 

• Successo 

essa rappresenta il punto di partenza di qualsiasi percorso riabilitativo che avvenga 

per mezzo del cavallo, quindi, anche in riferimento alle attività di rieducazione 

equestre, in quanto agisce nella coordinazione, nel movimento spazio-temporale, nella 

dissociazione e nella regolazione del tono muscolare125.  

Insieme alla vita in natura e alle tecniche dell'ortoterapia, i pazienti in comunità 

possono imparare un nuovo modo di stare al mondo, di interpretarlo e di convivere con 

gli altri ma anche con sé stessi, regolando le proprie emozioni intollerabili e 

angosciose.  

È chiaro, tuttavia, che proprio nel caso dell'ippoterapia o comunque di terapie nate 

con il supporto degli animali, sia auspicabile un delicato percorso diagnostico che 

possa accertare l'idoneità del paziente ad accedere a tali trattamenti, in quanto possono 

essere più rischiosi rispetto a quelli presenti nelle terapie agricole. Sarebbe, infatti, 

idoneo che il paziente non presentasse disturbi psichiatrici troppo gravi da portarlo ad 

eccessi di rabbia, capaci di spaventare gli animali, o peggio ad attacchi di violenza che 

potrebbero nuocere alla salute degli esseri viventi coinvolti in tale percorso.  

Il mondo infantile resta sicuramente il candidato migliore per accedere a questi 

servizi, non solo in quanto terapeutici ma in quanto educativi, che possono conferire in 

lui un senso di appartenenza più grande e più ricco all'ambiente di cui fa parte.  

Se fino ad ora ci si è limitati, però, ad approfondire il ruolo della natura nei contesti 

educativi prima e riabilitativi poi, si è pensato opportuno centrare l'argomento anche 

sul ruolo della stessa in contesti in cui è necessaria una rieducazione.  

Scopo del paragrafo che si vuole proporre sarà proprio quello di individuare il modo 

 
124 Ba G., Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Milano, Franco Angeli, 

2003, pp.244-246. 

125 Ibidem. 
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attraverso il quale le attività di giardinaggio, le passeggiate all'aria aperta, il lavoro 

vero e proprio, possono migliorare i comportamenti di quei soggetti specifici che 

rientrano nella marginalità e che sono ad alto rischio di commissione di reato o 

reiterazione dello stesso, per cui necessitano di un piano strutturato capace di conferire 

loro una visione diversa delle cose, della società, dell'ambiente e, soprattutto, delle 

regole da rispettare.  

 

4.5 Colonie Penitenziarie: rieducazione e natura  

Il concetto di colonia si riferisce a quello di terra straniera, abitata da un dato 

numero di persone, che si sono trapiantate in essa per coltivarla, conservando con il 

paese natio relazioni di sudditanza o di amicizia. 

Vi sono diversi tipi di colonie, in base agli scopi per cui vengono realizzate, ed è 

così che si parla di colonie commerciali, civili, di conquista, militari, correzionali, 

preventive, di domicilio coatto o penitenziarie.  

Prima di analizzare la struttura, i valori e i percorsi riabilitativi che caratterizzano le 

colonie agricole penitenziarie, occorre comprendere a fondo il significato del 

medesimo termine “colonia”, in quanto portatore di una ser ie di elementi che ne 

facilitano la comprensione di elementi caratterizzanti e funzioni. 

In base alla definizione contenuta nel Digesto, esistono due tipologie di colonie 

penali: quelle di oltre mare, collocate in territori conquistati in luoghi lontani da lla 

madrepatria, e quelle interne, ossia interne ai confini naturali126. 

L'elemento in comune tra le due tipologie può essere rinvenuto nella necessità di 

bonificare terreni incolti e insalubri attraverso il lavoro di soggetti condannati alla 

detenzione; l'elemento differenziale, invece, risiede nel fatto che nelle prime i 

condannati non risiedono in un penitenziario, bensì sono confinati in quel territorio con 

un obbligo di dimora obbligatoria e vivono e si sostentano mediante il proprio lavoro; 

nelle seconde, invece, i condannati sono pur sempre detenuti in un penitenziario, con 

alternanza tra orari di lavoro all'aperto e il resto del tempo al chiuso all'interno del 

carcere127. 

Una particolare curiosità riguarda il fatto che la parola colonia è da ricondurre a l 

 
126 Carfora F., voce Colonia Penale, op. cit., pp.1897-1902.  

127 Ibidem. 
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verbo latino colere che, invero, significa proprio coltivare, curare, ma anche rispettare.  

La dottrina giuridica straniera, proprio in base alle derivazioni etimologiche ricava 

una serie di importanti indicazioni che conferiscono al termine “colonia” un  significato 

preciso e caratterizzante, come ad esempio le nozioni di protezione ed educazione, ma 

anche il rapporto con la natura e il lavoro che viene visto come vero e proprio 

strumento rieducativo128. 

Visto che l'obiettivo che ci si è prefissati in tal sede, è quello di comprendere se la 

terra e la sua coltivazione possono aiutare le persone a intraprendere la strada verso 

una possibile rieducazione, non si prenderanno in considerazione le colonie civili, di 

conquista o commerciali, ma solo quelle riferite al reinserimento del reo in società o 

alla punizione dello stesso, in cui è prevista una forma rieducativa tramite attività 

lavorative.  

È importante precisare che il rapporto agricoltura e detenzione, benché risalga 

all'inizio dell'800, possedeva una valenza sicuramente differente rispetto a quella che 

oggi gli è stata conferita. All'epoca, infatti, il confinamento dei detenuti nelle colonie 

agricole non aveva niente a che vedere con la reintegrazione o la rieducazione del 

condannato, anzi, il lavoro agricolo assumeva una valenza punitiva molto forte, in 

quanto esso veniva svolto in modo molto faticoso e insalubre. Si pensi, a tal proposito, 

che i carcerati quasi mai erano obbligati alla coltivazione, bensì alla bonifica del 

terreno che spesso si presentava incolto, arido o malarico129.  

La prima colonia penitenziaria italiana sorse in Toscana con finalità giuridiche, 

penologiche, igieniche ed educative, anche se inizialmente fu pensata solamente per la 

delinquenza minorile, ed essa rappresentò il modello al  quale sono state ispirate, e sul 

quale si sono sviluppate, le colonie penitenziarie create in seguito. Si tratta della 

struttura di Pianosa, un'isola da sempre disabitata e visitata soltanto di rado da 

pescatori e agricoltori.  

Il territorio venne gradualmente suddiviso in poderi man mano che venivano 

compiuti i lavori di bonifica dei terreni. Era stata edificata una casa centrale a partire 

dalla quale venivano edificate delle diramazioni per accogliere nuovi detenuti 130. 

 
128 Cfr. Petit C., Colonia, in Da Passano M. (a cura di), Le colonie penali nell’Europa dell’Ottocento, 

Carocci Editore, Roma, 2004.  

129 Grassi C., voce Colonie penitenziarie, in Enciclopedia giuridica italiana, vol. III, parte 2°, Sez. 

II, Società editrice libraria, Milano, 1912, p.345 e sg. 

130 Santoriello A., L’isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell’Italia liberale 
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In tutto Pianosa costava di dieci poderi, anche se non vi era uniformità tra di essi in 

quanto a dimensioni o a numero e tipologia di detenuti ospitati: vi erano poderi che 

potevano ospitare appena una decina di detenuti ed altri in grado di accoglierne 

centinaia; ognuno di essi conteneva gli alloggi per i detenuti, lo spazio da adibire a 

ricovero per gli animali e la zona contenente gli strumenti e i prodotti rurali131. 

Nella colonia di Pianosa era presente la sezione “Marchese”, ove era collocato un 

laboratorio batteriologico che è stato impiegato per la sperimentazione del vaccino 

contro la peste. La colonia era arricchita da una sezione di casa intermedia industriale e 

da una sezione cornici, nonché da uno stabilimento adibito ad ospedale con una 

capienza di 400 letti, per ospitare i detenuti infermi non curabili negli stabilimenti 

ordinari132. 

In ogni colonia agricola vi erano dei detenuti cosiddetti “sconsegnati”, 

contraddistinti da una lettera “S”, ai quali veniva concessa la possibilità di lavorare 

come pastori o carbonai secondo un regime di sorveglianza più blando rispetto agli 

altri detenuti133. 

L'organizzazione del lavoro era impostata in maniera tale che la colonia godesse di 

totale indipendenza per quanto concerne la produzione dei beni e dei servizi 

indispensabili per i detenuti, come quelli alimentari e di manodopera. Una simile 

impostazione era possibile grazie al fatto che ad ogni detenuto era affidato un lavoro 

specifico, scelto dal detenuto stesso in base alle proprie capacità ma, chiaramente, 

anche in base alle necessità organizzative della colonia. 

La produzione agricola di Pianosa era specializzata nella coltivazione della vite e 

nella produzione di vino, di alberi da frutto con produzione di ortaggi, cereali e 

latticini134. 

Il regolamento interno prevedeva che la vita dei condannati si svolgesse 

principalmente all'aperto e ciò costituiva la caratteristica principale che consentiva di 

differenziare le colonie agricole penitenziarie dagli istituti penitenziari classici, ove i 

 
(1860/1889), in Martone L. (a cura di), Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento, 

Istituto Universitario Orientale, Napoli, 1996, p. 82.  

131 Ibidem. 

132 Grassi C., voce Colonie penitenziarie, op. cit. 

133 Cfr. Giusti F., Un'isola da amare. Capraia: storie di uomini e di animali, Le opere e i giorni, 

Roma, 2004. 

134 Carfora F., voce Colonia Penale, in Digesto Italiano,Unione tipografico editrice, Torino, vol. 7, 

parte II, p. 1897-1902.  
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detenuti trascorrevano il loro tempo rinchiusi nel carcere, oziando o svolgendo piccoli 

lavori interni. 

Non tanto inverosimilmente, le statistiche sugli studi condotti all'interno delle 

colonie dimostrano come i castighi e le punizioni dovute a comportamenti irriverenti o 

ribelli dei detenuti fossero di quantità gran lunga minore nelle colonie, dimostrando 

dunque come il tempo trascorso a lavorare, piuttosto che nell'attesa che il tempo stesso 

trascorra, diminuiscono il grado di conflittualità dei detenuti135. 

L'idea di impiegare le colonie penali agricole come luoghi alternativi ove far 

scontare la pena ai detenuti, ha preso forma ed è maturata nell'ambito della scuola 

classica criminale, che sosteneva, concordemente con l'illuminismo, che l'uomo è un 

essere razionale dotato di libero arbitrio, che gli consente di comprendere in maniera 

razionale ogni vantaggio e svantaggio derivante dal proprio agire136; di conseguenza, 

l'autore del reato è colpevole in maniera volontaria, a prescindere dai condizionamenti 

sociali, con la conseguenza che costui è in grado di comprendere il disvalore etico 

delle proprie azioni e di autodeterminarsi in base ad esse137. 

Secondo la stessa linea di pensiero, inoltre, la pena doveva avere lo scopo di punire 

i colpevoli, si, ma anche la funzione di soddisfare il bisogno di giustizia degli “altri”, e 

le colonie penali agricole, che sorgevano principalmente nelle isole, ben si 

apprestavano alle finalità di difesa sociale e di prevenzione generale138. 

Sul finire dell'Ottocento le colonie penali cominciarono ad essere bersagliate da 

numerose critiche, soprattutto a causa dei costi eccessivi delle stesse e della 

componente repressiva e afflittiva che risultava ugualmente dominante rispetto alle 

finalità educative che caratterizzavano il progetto originale, conducendo ad un 

progressivo smantellamento delle colonie o ad un loro impiego per finalità diverse da 

quelle inizialmente previste139. 

Nella seconda metà dell'Ottocento inizia a svilupparsi una nuova corrente di 

pensiero, che prende il nome di scuola criminale positiva, la cui novità risiede 

 
135 Santoriello A., L’isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell’Italia liberale 

(1860/1889), op. cit. 

136 Marotta G., Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno, Edizioni Universitarie di Lettere 

Economia Diritto, Milano, 2004, p. 62. 

137 Ibidem. 

138 Ibidem. 

139 Santoriello A., L’isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell’Italia liberale 

(1860/1889), op. cit. 
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nell'applicare il metodo empirico Galileiano anche alle scienze criminali140, con la 

nascita dell'antropologia criminale, che studia proprio l'uomo delinquente e le sue 

azioni, tenendo in particolare considerazione la componente psicologica. Tale corrente 

di pensiero si faceva portatrice di un'idea di pena prettamente a scopo preventivo, ed in 

particolare si poneva contro l'isolamento così come pensato nelle colonie agricole, 

proponendo invece l'idea di combinare la segregazione con il lavoro all'aperto, ossia 

facendo trascorrere al detenuto le ore di lavoro all'aperto in una casa di lavoro o in una 

colonia agricola e il tempo rimanente in isolamento. 

Dalla contrapposizione delle due correnti di pensiero appena esaminate, nacque il 

nuovo codice penale del 1930 che ha modificato integralmente l'ordinamento penale e, 

di conseguenza, anche l'ambito delle misure di sicurezza e delle colonie agricole, 

adesso arricchite dalla componente rieducativa e risocializzante, con una funzione 

dello stato quasi “paternalistica”141 

Con il tramontare degli anni Novanta le colonie penitenziarie cominciarono ad 

essere chiuse in modo progressivo, principalmente a causa delle difficoltà riscontrate 

nel dirigere tali strutture e il relativo personale, poste le distanze dovute alla 

collocazione “isolata” che caratterizza tali istituti, nonché a causa del costo elevato 

necessario per il loro mantenimento. 

Le colonie penali e, con esse, l'attività agricola all'interno degli istituti penitenziari, 

ha cominciato a riacquistare valore ed effettività col sorgere  del nuovo secolo, quando 

l'Amministrazione penitenziaria ha assunto la decisione di riconvertire al biologico i 

tenimenti agricoli di proprietà della stessa. 

Fino a pochi anni fa le colonie penali agricole presenti nel nostro territorio 

nazionale erano quattro, di cui tre in Sardegna ed una in Toscana, nell'isola di Gorgona, 

oggi rimasta l'unica colonia agricola ancora funzionante. Rispetto al passato, infatti, le 

conoscenze in ambito agricolo e zoologico non sono più di dominio pubblico, ma 

sperimentate e gelosamente custodite dalle singole realtà agricole, con la conseguenza 

che tali strutture non possono più autogestirsi con la propria produzione e, dunque, con 

l'ulteriore conseguenza che si richiede del personale qualificato che possa coadiuvare i 

detenuti, il cui costo deve essere sopportato dall'amministrazione penitenziaria. 

 
140 Cfr. Ferri E., Principi di diritto criminale, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1928. 

141 Dworzack L., Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica, in Rivista di 

diritto penitenziario, 1937, p.306 e sg. 
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Questi, principalmente, i motivi per cui le colonie agricole penali costituiscono una 

realtà in sperimentazione da quasi cent'anni e che, ancora oggi, stenta a trovare 

affermazione ed effettività142. 

Ne deriva che la colonia penale persegue finalità rieducative e socializzanti, quanto 

meno nel progetto riformatore che ha condotto alla loro creazione in Toscana, al fine di 

escogitare soluzioni alternative alle condizioni critiche dei detenuti e al 

sovraffollamento delle carceri, anche se queste finalità non sono state mai raggiunte, 

vuoi a causa delle condizioni di vita cui erano costretti i condannati e lo stesso 

personale impiegato in tali strutture, caratterizzate da scarse condizioni igieniche e con 

un elevato tasso di mortalità a causa di patologie come la malaria143. 

Oggi, nonostante la Gorgona sia rimasta l'unica colonia agricola in Italia, a livello 

europeo si è tentato di proporre ai detenuti di vivere un'esperienza in grado di f ar 

acquisire loro competenze in agricoltura, al fine di facilitare loro, una volta scontata la 

pena, la ricerca di opportunità nel mercato del lavoro. 

Alla Gorgona, ancora oggi, i detenuti vivono praticamente in stato di libertà, 

coltivando campi e producendo dell'ottimo vino bianco. Tuttavia le problematiche sono 

quelle di sempre: scarse condizioni igieniche; mancanza di acqua potabile, di servizi e 

di alloggi. 

Diverse le esperienze che si registrano oltre i confini italiani.  

Ad esempio, in Francia, nel 2002 è sorta la prigione aperta della fattoria di 

Moyembrie. Durante gli anni Novanta, un detenuto in procinto di essere scarcerato a 

richiesto l'aiuto di un altro ex carcerato, l'agronomo Jacques Pluvinage, in quanto non 

sapeva cosa potesse fare nella vita una volta uscito dal carcere. L'agronomo gli propose 

di andare a lavorare nella fattoria di sua proprietà, e ben presto il detenuto, ormai 

agricoltore provetto, fu raggiunto da altri ex detenuti che erano venuti a conoscenza di 

quel luogo.  

Nel 2002 l'Amministrazione penitenziaria francese ha raggiunto un accordo con 

Pluvinage predisponendo la fattoria in modo tale da accogliere i detenuti che stanno 

scontando la fase finale della pena. 

 
142 Ciaperoni A., Il lavoro agricolo, potente strumento di riabilitazione dei detenuti, in Agricoltura e 

sociale: le risposte dell’agricoltura ai bisogni della società, in Rivista della Rete Rurale 

Nazionale, 2012, p.6-26. 

143 Cfr. Neppi Modona G., La parabola storica delle colonie penali, in Da Passano M. (a cura di), Le 

colonie penali nell’Europa dell’Ottocento, Carocci Editore, Roma 2004.  
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Nella fattoria di Moyembrie, le stanze non sono tanto più grandi di una  cella, ma è 

tutto il resto ad essere completamente diverso. Mancano i rumori delle celle che si 

aprono e si chiudono, del metallo e dei chiavistelli. Per potere uscire dalla propria 

stanza il detenuto non deve attendere il permesso o un ordine. L'ambiente  è strutturato 

per fungere da camera di compensazione tra la prigione e la vita fuori dal 

penitenziario, in quanto il detenuto deve gradualmente riabituarsi a ritmi e automatismi 

completamente differenti. 

Il breve racconto di questa esperienza, dunque, è utile per comprendere che le 

colonie agricole non sono soltanto un espediente per far lavorare i detenuti; non è 

soltanto il lavoro a contatto con la natura che contribuisce al loro percorso rieducativo. 

In questi luoghi vi è un ritorno alla vita e al trattamento umano. Non si è più 

prigionieri in un luogo in cui sono le guardie penitenziarie a scandire il ritmo della 

giornata del detenuto, dicendogli quando deve stare in cella e quando deve starne fuori. 

Nelle colonie agricole il detenuto smette di essere un soggetto “in punizione” e torna 

gradualmente a riacquistare dignità attraverso il lavoro. 

Lo stesso concetto di colonia agricola è stato recepito da alcuni istituti penitenziari 

del nord-Europa, connotando il trattamento rieducativo del detenuto con le componenti 

dell'umanità e del lavoro all'aperto. 

Si pensi, a tal proposito, al carcere norvegese di Halden, accusato dai newyorkesi di 

troppa indulgenza, ma che si può, invece considerare come una struttura quasi 

futuristica per quel che concerne la pena, l 'educazione e la rieducazione del detenuto144  

Il carcere di Halden è, infatti, considerato quello che garantisce le più alte 

condizioni di rispetto umano e di civiltà del mondo. Partendo dal medesimo 

presupposto riportato nel titolo di questa trattazione, ovvero che un carcere punitivo 

non può funzionare in termini di maggior sicurezza sociale e rieducazione, la prigione 

di Halden ha preferito il principio per il quale maggiori possibilità di reinserimento e 

minori incentivi a condotte recidive possono ottenersi soltanto tramite un trattamento 

umano. 

A cinque anni dalla sua apertura la giornalista del New York Times, Jessica Benko, 

ha visitato il carcere Norvegese per raccontare come viene trascorsa una giornata tipo 

all'interno di tale istituto e per cercare di capire come possa funzionare un carcere che 

 
144 Cfr. Benko J., The radical Humaneness of Norway's Halden Prison, The New York Times 

Magazine, 26 marzo 2015. 
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appare similarmente accogliente rispetto al mondo esterno. 

Dall'esterno Halden non ricorda affatto un carcere: è circondato da un muro di cinta 

alto circa otto metri, fuori dal quale non si intravedono né torrette di guardia, né filo 

spinato, né recinzioni elettrificate. Appare comprensibile chiedersi quanti siano stati i 

tentativi di fuga a cinque anni dalla sua apertura: zero. 

Differentemente dagli istituti penitenziari della maggior parte dei paesi Europei,  

Haden ha strutture moderne, accoglienti, ben arredate, avvolte in un atmosfera calma e 

silenziosa, con un concetto di detenzione che offre ampia libertà di movimento. Questi 

dettagli, simbolo di attenzione nei confronti degli occupanti, rappresentano la 

materializzazione dei principi norvegesi circa la punizione ed il perdono. Il percorso 

trattamentale dei detenuti, infatti, è esclusivamente dedicato a preparare costoro alla 

vita che dovranno condurre una volta usciti dal carcere. 

Di particolare rilevanza è il fatto che non solo in Norvegia non è prevista la pena di 

morte, ma neanche l'ergastolo (dal 1981): la pena massima per qualsiasi crimine è di 

ventuno anni di detenzione. L'amministrazione penitenziaria lavora a stretto contatto 

con le altre agenzie territoriali per assicurare a ciascun detenuto una casa, un lavoro e 

l'accesso ai servizi di assistenza ancora prima che venga rilasciato. 

La creazione di questa realtà comincia proprio nel 1981, anno in cui il Ministero 

della Giustizia Norvegese intervenne con una riforma volta a cambiare gli obiettivi ed i 

metodi del sistema penitenziario norvegese, prevedendo in maniera esplicita 

un'assoluta priorità alla riabilitazione dei prigionieri tramite l'educazione, la 

formazione lavorativa e la terapia.  

Halden fu infatti la prima struttura detentiva di massima sicurezza costruita per  tali 

fini, essendo essa dotata di caratteristiche strutturali integralmente sviluppate con 

l'obiettivo di ammorbidire la pressione psicologica sui detenuti, ridurre i conflitti e 

minimizzare le tensioni interpersonali. 

In climi detentivi come quello di Halden, in cui il detenuto viene rispettato e vive la 

sua pena in un'istituzione dinamica, intrisa di relazioni interpersonali stabili e basate 

sulla reciproca comprensione e scevre dal pregiudizio, sarebbe perfetto impostare 

percorsi rieducativi come l'orticultura, l'ortoterapia o la pet-therapy, in quanto esse 

possono essere d'aiuto in tali percorsi solo se il clima in cui vengono effettuate lo 

permette, se consente, in altre parole, una presa di coscienza generale circa il tema 

sulla rieducazione del detenuto.  
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4.5.1 Progetto Ortolibero 

Tornando brevemente alla questione della rieducazione del detenuto tramite attività 

a contatto con la natura è interessante notare che anche in Italia negli ultimi anni, tale 

approccio comincia a diffondersi; si pensi, ad esempio, che nel 2014, nella casa di 

reclusione di di Verziano, è iniziato il progetto Ortolibero, un'iniziativa che ha visto la 

realizzazione di un orto sinergico in tutta l'area adiacente al suddetto carcere, 

recuperando, altresì, una vasta sera non utilizzata da anni, la quale ha favorito l'attività 

di orticultura e floricoltura.  

Il progetto è nato dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei detenuti, 

cercando di dar loro una nuova speranza, un nuovo moto di vita, capace di indurli non 

all'ozio, ma alla voglia di vivere il mondo esterno, nel pieno rispetto delle regole, per 

poter godere delle meraviglie della natura.  

Il detenuto, attraverso il progetto, è stato coadiuvato allo svolgimento di attività 

concrete, volte a favorire la sua inclusione sociale, la professionalizzazione, ma anche 

la responsabilizzazione, al fine di prevenire atti criminali in futuro, abbassando, 

quindi, il tasso di recidiva nel paese.   

Nello specifico, in tal progetto sono state svolte attività di floricultura al fine di 

creare delle specie utilizzabili come arredo urbano, tramite la coltivazione di essenze 

antiche e rare, come i limoni del Benaco.  

L'orto, invece, è stato destinato alla coltivazione di frutta e ortaggi che i detenuti 

hanno potuto consumare, assaggiando, in questo modo, il sapore del lavoro che loro 

stessi hanno svolto, prendendosi cura di qualcosa che, alla fine, ha contribuito al loro 

sostentamento alimentare, sicuramente migliorando la qualità dei cibi che 

consumavano.  

Ortolibero all'inizio rappresentava un semplice progetto, una sfida, ma oggi è molto 

di più di orto inserito all'interno del carcere. Esso è divenuto legalità, socializzazione,  

integrazione, inclusione, produzione sociale e responsabilizzazione. Esso ha 

accomunato in una stessa attività, uomini di diversa cultura, appartenenti a tradizioni 

spesso differenti, mettendoli in comunicazione, creando amicizie, dialoghi, esperienze 

forti che solo tramite il lavoro collettivo possono nascere, in un contesto aperto, 

completamente naturale, lontano dalla miseria delle celle chiuse e dalle punizioni che 
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lo Stato impartisce a quei figli che trasgrediscono alle regole145.  

È fondamentale che progetti come questo entrino nelle case circondariali italiane, 

migliorandone la qualità di vita, ma non solo dei detenuti, quanto anche delle forze 

dell'ordine che vi operano al suo interno. Migliorare il clima di una struttura, migliora 

la vita di tutti i soggetti coinvolti, siano essi guardie o prigionieri. 

In una società postmoderna, come la nostra viene oggi designata dalla sociologia 

contemporanea, risulta essenziale dedicarsi all'occupazione, alle terapie riabilitative e 

alla rieducazione nei contesti carcerari, e farlo attraverso il contatto con la natura, 

potrebbe servire non solo per rieducare il detenuto, ma per creare in lui un rapporto più 

intimo con l'ambiente circostante, con il mondo entro il quale è immerso, nel pieno 

rispetto delle regole. D'altronde, ciò che può imparare un bambino, piantando un seme, 

può farlo un adulto, che non ha mai potuto piantarlo, e non sa come va a finire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 www.comune.brescia.it 
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CONCLUSIONI 

Con la tesi presentata in tal sede, ci si è prefissati l'obiettivo di comprendere al 

meglio il rapporto che intercorre tra l'uomo e la terra, attraverso un'analisi di 

quell'insieme di attività che in essa possono svilupparsi, a partire da quelle agricole, 

dalle quali sono emerse possibilità nuove, in un certo senso rivoluzionarie per il nostro 

ambiente sociale, immerso com'è in climi industriali, urbani e frenetici.  

Approfondendo tale rapporto ci si è resi conto che la terra è fonte di educazione e 

formazione per le nuove generazioni, le quali possono godere dei suoi frutti e del 

lavoro in suo contatto, godendo del suo ritmo lento e assolutamente naturale, molto più 

simile all'infanzia di quanto non si possa immaginare.  

Allo stesso tempo, si è visto come l’ambiente esterno e le relative attività all’aperto 

siano fonti di emozioni per il bambino: emozioni nuove rispetto a quelle provate in 

ambienti chiusi, legate a nuove esperienze percettive e sensoriali che lo porteranno ad 

una maggiore conoscenza del mondo esterno, ma soprattutto, ad una più profonda 

conoscenza di sé stesso. In questo nuovo contesto educativo si rivalorizza la 

componente emozionale, lasciata spesso in secondo piano rispetto ai contenuti del 

sapere dell’educazione classica, al fine di concepire l’individuo nella sua completa 

umanità. 

L'infanzia, al pari modo, offre alle imprese agricole nuovi spunti attraverso cui 

ampliarsi, proliferando e crescendo insieme al loro.  

Inoltre, soffermando l'attenzione sul legame uomo-natura, ci si è resi dotti di quanto 

questa possa essere curativa e riabilitativa, soprattutto per coloro i quali presentano 

deficit sia dal punto di vista fisico che psicologico, e si trasforma, quindi, in uno 

strumento di cura come si è potuto osservare analizzando l'ortoterapia e la pet-therapy. 

In ultimo, ma non meno importante, si è approfondito anche come tali terapie con le 

tecniche in esse insite, possano divenire anche strumenti tramite i quali poter svolgere 

attività rieducative volte a migliorare comportamenti antisociali e delinquenziali.  

La terra acquista un nuovo valore perché si immerge in discipline che per anni sono 
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state completamente distaccate dal suo studio e dalle sue attività, quali ad esempio, la 

pedagogia, l'educazione, la psicologia e la riabilitazione.  

Giunti, dunque, a conclusione di questo lungo percorso, non si può fare a meno di 

intravedere un futuro nuovo capace di rendere migliore il nostro pianeta, costruendo 

sin dall'inizio della vita, a partire dalla prima infanzia, un rapporto uomo-ambiente 

che, in qualche modo, è venuto a mancare con i processi di industrializzazione e 

urbanizzazione.  

Educare e rieducare all'aperto diventa innovativo, come anche il lavoro nei campi 

che da sempre ha mosso l'uomo alla vita; lo ha spinto, insomma, al miglioramento ma 

anche alla speranza.  

Lo raccontava, in modo magistrale, Steinbeck, nel suo capolavoro letterario 

“Uomini e topi”. Un testo che lascia il lettore a bocca aperta, non solo dinanzi ad 

un'amicizia leale e sincera tra due uomini, ma dinanzi alla condivisione di un sogno in 

cui è presente la voglia di rinascere, ma anche quella di libertà.  

I protagonisti lavorano sodo nel qui ed ora per costruire qualcosa nel loro prossimo 

domani; quel qualcosa, quel sogno comune che avvicina i due anche ad altri 

personaggi, apparentemente privi di speranza, è la terra. Fatica, stanchezza, malumori 

spariscono al pensiero di poter comprare un pezzo di terra da coltivare insieme, nella 

gioia di un lavoro quotidiano privo di padroni e padroncini.  

È con il loro sogno che si è voluto chiudere questo percorso, perché la terra è, 

innanzitutto, speranza, desiderio, bisogno di rinascere, voglia di libertà:  

 

«c'è un posto, di circa dieci acri. C'è un piccolo mulino a vento, e poi un 

baracchino, e un'aia dove i polli possono razzolare. C'è una cucina, un frutteto, 

ciliegie, mele, pesche, albicocche, noci, un po' di fragole. È un posto adatto per 

l'erba medica e c'è tanta acqua da inondare tutto. Possiamo vivere dei frutti della 

terra disse Lenny. […] che guardava con gli occhi spalancati. Avremo un posto 

tutto nostro, e quella sarà la nostra casa146».  

 

 

 

 

 
146 Steinbeck J. (1929), Uomini e topi, edizione Firenze, Giunti, 2019, p.68. 



 102 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Allegri F., Ciacci G., Doris K., Rossi M., et.al., Buono come a mensa, rivivere il cibo 

tra scuola e famiglia, Milano, Luì, 2015. 

Antonietti M., Bertolino F., A tutta natura! Nuovi contesti formativi all'aria aperta per 

l'infanzia di oggi, Milano, Junior, 2017. 

Ba G., Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Milano, 

Franco Angeli, 2003. 

Baccarini E., Saggi sul pensare all'altro, Jaka Book, Milano, 2002 

Balsamo E., Libertà e Amore, l'approccio Montessori per un'educazione secondo 

natura, Torino, Il Leone Verde, 2010. 

Barbera G., Abbracciare gli alberi, Milano, Mondadori, 2009. 

Barzanò C., Il gusto di mangiare insieme, Milano, Slow Food, 2016. 

Bassani E. P., Rossi A. L., Don Lorenzo Milani, le perle che ci ha lasciato: lettera 

aperta ai nipoti, Reggio Emilia, Imprimatur, 2017. 

Beba Restelli G., Giocare con tatto: per un'educazione plurisensoriale secondo il 

metodo Munari, Milano, Franco Angeli, 2012. 

Benko J., The radical Humaneness of Norway's Halden Prison, The New York Times 

Magazine, 26 marzo 2015. 

Bertazzoni C., Fare scuola in fattoria, Verona, Edizioni L'informatore agrario, 2005. 

Bertolini S., La scuola dell'infanzia verso il 2000, Firenze, La Nuova Italia, 1984. 

Bortone M., Tra parola e conflitto: la comunicazione in don Lorenzo Milani, Roma, 

Edizioni Universitarie Romane, 2008. 

Braido P., Prevenire non reprimere: il sistema educativo di Don Bosco, Torino, LAS, 

1999.  

Buck P. (1931), La buona terra, tradotto da Andrea Damiano, in Milano, Mondadori, 

2017. 

Calogero G., Pedagogisti italiani contemporanei, Roma, Edizione Didattica, 1960. 

Calvaruso F. P., Aria di campagna: tracce rousseauiana per un'educazione ambientale, 

in Formazione lavoro persona, anno II, num. 6, 2012. 

Caretti V., La Barbera D., Alessitimia: valutazione e trattamento, Roma, Astrolabio, 2005 



 103 

Carfora F., voce Colonia Penale, in Digesto Italiano,Unione tipografico editrice, 

Torino, vol. 7, parte II, 1897-1902.  

Carpi L., Educare in natura, strumenti psicomotori per l'educazione all'aperto , Trento, 

Erikson, 2018. 

Carrallo S., De Pasquale G., Agriculture: tutela e valorizzazione del patrimonio rurale 

nel Lazio, Roma, Trepass, 2018. 

Ceriani A., Nigro V., Dai sensi un apprendere, Milano, Franco Angeli, 2006. 

Ciaperoni A., Il lavoro agricolo, potente strumento di riabilitazione dei detenuti , in 

Agricoltura e sociale: le risposte dell’agricoltura ai bisogni della società, in Rivista 

della Rete Rurale Nazionale, 2012.  

Ciccarese D., Orto: dal balcone al campo, come coltivare ortaggi con successo, 

Milano, Salani,2013. 

Codignola E., Le scuole nuove e i loro problemi, Firenze, La nuova Italia, 1946. 

Coelho P., Veronica decide di morire, Milano, Bompiani, 1998. 

Corson S. A., Corson E. O., Ethology and Non Verbal Communication in Mental 

Health, in Ballarini, Oxford, 1985. 

Costabile G., Liberare la parola. Don Milani e la pedagogia barbiana, Cosenza, 

Pellegrini, 2016.  

D'Ascenzo M., Per una storia delle scuole all'aperto in Italia, Pisa, Edizioni ETS, 

2018. 

Dalle Carbonare E., Rosson S., Peer Education: istruzioni per l'uso, Milano, Franco 

Angeli, 2004. 

Damasio A. R., L'errore di Cartesio: emozione, ragione e cervello umano, Milano, Adelphi, 

1993. 

Danon M., L'ecopsicologia, Milano, Urrà, 2006. 

De Santis C., Rizzuto M., Orefice C., Paolini S., Agrinidi, agriasili, nidi nel bosco, 

Firenze, TerraNuova, 2016. 

De Stefanis C., Incentivi, agevolazioni e semplificazioni per l'impresa agricola, 

Milano, Maggioli, 2014. 

Di Iavoco F., Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori: un manuale 

per conoscere e progettare, Milano, Franco Angeli, 2008. 

Don Milani L., Lettera ai cappellani militari, Aragona, il pozzo di Giacobbe, 2017. 

Durastanti E., De Santis C., Orefice C., Rizzuto M., Agrinidi, agriasili e asili nel 



 104 

bosco: nuovi percorsi educativi nella natura, Perugia, Edizioni Terra Nuova, 2016. 

Dworzack L., Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica , in 

Rivista di diritto penitenziario, 1937. 

Ekman P., Scherer K., Questions about emotion: an Introduction; Approaches to emotion, 

New Jersey, Lawrence Erlbaum, 1984. 

Fallaci N., Vita del prete Lorenzo Milani, dalla parte dell'ultimo, Milano, Milano 

Edizioni, 1977. 

Farné R., Agostini F., Outdoor Education: l'educazione si-cura all'aperto, Parma, 

edizioni Junior, 2014. 

Farné R., Leopardo Spensierato: Piero Bertolini e lo scoutismo , Roma, Nuova 

Fiordaliso, 2011. 

Farné R., Roberto Manzi: l'avventura di un maestro, Bologna, Bup, 2011. 

Ferri E., Principi di diritto criminale, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 

1928. 

Ferriere A., Trasformiamo la scuola, La nuova Italia, Firenze, 1952. 

Fien J., Education for the environment, Geelong, Deakin University Press, 1993. 

Foucault M., M., Sorvegliare e Punire: nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1975. 

Fratus T., Homo radix, Torino, Marco Valerio, 2010. 

Fratus T., Ogni albero è poeta, Milano, Mondadori, 2009. 

Fresco G. H., Maria Montessori: una storia attuale, Napoli, L'Ancora del 

Mediterraneo, 2008. 

Froebel F., Manuale pratico dei giardini di infanzia, ad uso delle educatrici e delle 

madri di famiglia, Milano, Civelli Editore, 1871. 

Gennari M., L'apocalisse di Don Milani, Milano, Scheiweller, 2008. 

Ghersi A., Paesaggi terapeutici, Firenze, Alinea, 2007. 

Giacon M., Pet-Therapy, psicoterapia con l'aiuto di amici del mondo animale,  Roma, 

Mediterranee, 1992. 

Giuliani E., Nell'orto, Cremona, Timpetill, 2018. 

Giusti F., Un'isola da amare. Capraia: storie di uomini e di animali, Le opere e i 

giorni, Roma, 2004. 

Grassi C., voce Colonie penitenziarie, in Enciclopedia giuridica italiana, vol. III, parte 

2°, Sez. II, Società editrice libraria, Milano, 1912. 

Kipling J., (1894) Mowgli: il libro della giungla, in Strada A., Milano, Nord-Sud, 



 105 

2019. 

La Bella M., Martorana G., Suggestioni Progettuali per lo sviluppo locale in Sicilia,  

Milano, Franco Angeli, 2017. 

Lancisi M., Don Milani, Casale Monferrato, Piemme, 2013.  

Levinson B., Il cane come coterapeuta, in Pet-oriented Child Psychotherapy, 

Springfield, Charles C. T., 1969. 

Lindgren A., Pippi Longstocking, Svezia, The Astrid Lindgren Company, 1945. 

Locke J., (1693), Pensieri sull'educazione, Firenze, Sansoni, 1922. 

Marchesini R., Il bambino e l'animale: fondamenti per una pedagogia 

zooantropologica, Roma, Ancia, 2012. 

Marotta G., Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno , Edizioni 

Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 2004. 

Martinelli E., Don Lorenzo Milani: dal motivo occasionale al motivo profondo, 

Firenze, Società editrice fiorentina, 2007. 

Matteucci E., Progettare con il verde, vol.6, Firenze, Alinea, 2006. 

Melloni A., 1958. Don Milani nella Firenze di La Pira, Roma-Bari, Laterza, 2009. 

Miller A., La persecuzione del bambino: le radici della violenza, Torino, Bollati 

Boringhieri, 1987. 

Mitchell M. (1937), Via col vento, tradotto da Beltrami P., in Milano, Mondadori, 

2020. 

Molnar F., I ragazzi della via Paal, Milano, AMZ, 1966.  

Montessori M., California Lectures, in Clio Montessori Series, Oxford, 1997. 

Montessori M., Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile 

nelle case dei bambini, Milano, Maglione e Strini, 1918 

Montessori M., Il segreto dell'infanzia, Milano, Garzanti, 1975. 

Montessori M., La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 1970. 

Munari B., Disegnare un albero, Mantova, Corraini, 2004. 

Negro S., Pedagogia del bosco: educare nella natura per crescere bambini liberi e 

sani, Firenze, Terra Nuova, 2019. 

Neppi Modona G., La parabola storica delle colonie penali, in Da Passano M. (a cura 

di), Le colonie penali nell’Europa dell’Ottocento, Carocci Editore, Roma 2004.  

Pazzaglia L., Don Milani tra Chiesa, cultura e scuola, Milano, Vita&Pensiero, 1984. 

Pera P., Giardino e ortoterapia: coltivando la terra si coltiva anche la felicità, Milano, 



 106 

Salani, 2010.  

Petit C., Colonia, in Da Passano M. (a cura di), Le colonie penali nell’Europa 

dell’Ottocento, Carocci Editore, Roma, 2004.  

Pititto R., Fare scuola a Barbiana: una pratica educativa controcorrente, Sezione 

Envolving Education, 2015. 

Piumini R., Castelli L., Caviezel G., Un secolo di bambini: racconti del novecento, 

Roma, Editori Riuniti, 2002. 

Priest S., Redefening Outdoor Education, a metter of many relationship, in Journal Of 

Environmental Education, 17, 3, 1986. 

Ranchetti M., Milana F., Scritti diversi, vol.1, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 

1997. 

Recalcati M., Il complesso di Telemaco, Milano, Feltrinelli, 2013. 

Reggio P., Lo schiaffo di don Milani, il mito educativo di barbiana, Trento Il margine, 

2017. 

Relf D., Dynamics of horticultural therapy, in Rivista di riabilitazione, n.42, vol.5, 

1984. 

Relf D., Human issues in horticulture, in Horticultural Science Review, n.38, 1992. 

Ricuperati G., Barbero A., Viroli M., Gli anni di Firenze, Roma-Bari, Laterza, 2009. 

Rousseau J. J. (1778), Le fantasticherie di un passeggiatore solitario, Torino, Einaudi, 

1993. 

Rousseau J. J., (1762), L'Emilio, edizione italiana Torino, Einaudi, 2005. 

Russel J. S., Children and Dangerouse Sport and Ricreation, in Journal of the 

Philosophy of Sport, n.34, 2007. 

Santoriello A., L’isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell’Italia 

liberale (1860/1889), in Martone L. (a cura di), Giustizia penale e ordine in Italia 

tra Otto e Novecento, Istituto Universitario Orientale, Napoli, 1996. 

Schennetti M., Naturalmente in gioco, in Rivista: Infanzia, volume 2, 2013.  

Schennetti M., Salvaterra I., Rossini B., La scuola nel bosco: pedagogia, didattica e 

natura, Trento, Erikson, 2017. 

Sessi F., Il Segreto di Barbiana, Venezia, Marsilio, 2008. 

Simeone D., Don Lorenzo Milani: da San Donato a Barbiana, un itinerario educativo 

a servizio degli ultimi, Educatt, Milano, 2003. 

Sofo A., Calabrese F., Nuovi contesti di apprendimento tra tradizione e innovazione; 



 107 

agrinido e agriasilo, 2014, 

Spiry J., (1880); Heidi, edizione italiana tradotta da Lavagnino A., Milano, Giunti, 

2003. 

Steinbeck J. (1929), Uomini e topi, edizione Firenze, Giunti, 2019. 

Toschi M., Don Lorenzo Milani e la sua Chiesa: documenti e studi, Firenze, 

Polistampa, 1994. 

Tugnoli C., Zooantropologia: storia, etica e pedagogia dell'interazione uomo-animale, 

Milano, Franco Angeli, 2003. 

Turnbull C., Reed A., The fauna from the terminal Pleistocene of Palegawara Cave, 

Iraq, Fieldiana Antrpology Review, 1985.   

Vignati R., Lo sguardo sulla persona: psicologia delle relazioni umane, Padova, Libreria 

Universitaria edizioni, 2019. 

Winnicott D., Dalla pediatria alla psicoanalisi, edizione italiana Firenze, Martinelli, 

1958. 



 108 

SITOGRAFIA 

 

www.lapiemontesina.it  

www.consorzio.confini.it  

www.minambiente.it 

www.comune.brescia.it 

 

http://www.lapiemontesina.it/
http://www.consorzio.confini.it/
http://www.minambiente.it/

