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L’importanza di stare nella natura. Di mOniCa Guerra*

Quattro passi fuori 

FuOri

Fuori c’è un mondo bellissimo. Questa affermazione, appa-

rentemente semplice e quasi ovvia, oggi è fortemente messa in

discussione. Chi ha bambini o se ne occupa per professione, in-

fatti, si trova spesso a pensare che ciò che sta oltre la soglia non

sia il luogo più adatto per i più giovani. L’ambiente esterno, in-

fatti, è sovente percepito come potenzialmente poco sicuro: per

ragioni di clima, perché fuori fa troppo freddo o troppo caldo; per

ragioni di traffico, perché fuori ci sono strade e mezzi a cui pre-

stare attenzione; per timore più generale, perché fuori c’è l’i-

gnoto, fatto di estranei ed imprevisti. Così gli spazi esterni sono

sempre meno abitati dai bambini, con almeno due ricadute im-

portanti. La prima è che i bambini crescono con la paura di ciò

che si trova oltre i noti e confortevoli ambienti di vita all’interno

e con la conseguente incapacità di farvi fronte nel momento in

cui si trovano a doverlo affrontare (banalmente non sapendo ri-

conoscere quando è il momento di attraversare una strada o non

riuscendo ad orientarsi nei percorsi quotidiani appena abba-

stanza grandi per provarci da soli), ma anche con un livello di se-

dentarietà che non ha eguali nella storia dell’uomo, con tutte le

conseguenze anche in termini di salute che ciò comporta. Quello

che Richard Louv, nell’ormai famosissimo libro L’ultimo bambino

nei boschi, ha definito come “deficit di natura” contribuisce infatti

a causare non solo problemi fisici - rintracciati, ad esempio, in

una diffusa maggior obesità già nei più piccoli, in una maggior

fragilità nello sviluppo della struttura corporea, nell’incremento

di allergie… - ma anche una minor capacità di attenzione e con-

centrazione, che dà luogo a quella che siamo sempre più soliti

definire come iperattività da energia in eccesso, con il risultato

di un generale minor benessere psicofisico.

La seconda è speculare e riguarda proprio gli stessi spazi

esterni che, meno abitati dai più giovani, divengono progressiva-

mente e paradossalmente sempre meno sicuri proprio per quegli

stessi bambini e ragazzi che vorremmo li frequentassero. In

molte città assistiamo così per la prima volta da molto tempo ad

un fenomeno definibile come invisibilità dell’infanzia, sempre

più chiusa nelle case o nascosta dietro i corpi degli adulti.

Il mondo che sta oltre le mura, di casa o di scuola, fatto di città,

ma anche e soprattutto di ambienti naturali, è così sempre meno

familiare, sempre meno conosciuto, sempre meno vissuto, sem-

pre meno “naturale”: «i nostri bambini - sostiene l’antropologo

Van Aken (2015) - a partire da noi adulti, hanno sempre meno

esperienza diretta di ciò che ha composto il “crescere” per tante

culture, cioè i limiti e la soggettività di una realtà ambientale com-

plessa: interrelata, interdipendente, eterogenea».

I bambini custodiscono una propensione ad abitare la natura

godendone perché, come scrive Tiziano Fratus, sono bambini

radice, con «la naturalezza nel cuore, nel sangue» (2015), ma ciò
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accade ad alcune condizioni, perché è altrettanto osservabile

che bambini non abituati a frequentarla faticano inizialmente a

starvi. Sono bambini che si domandano che cosa essa ha da of-

frire e che, prima ancora, invitati ad uscire chiedono invece di

restare in casa con giochi e passatempi più conosciuti. Tuttavia,

quei bambini, quando non escono e non incontrano l’ambiente

naturale intorno a loro, stanno perdendo qualcosa, qualcosa di

importante, qualcosa che fa parte del loro DNA da un tempo tal-

mente lungo che comunque resta imperante, almeno come ri-

chiamo interiore. Un tempo talmente lungo che sta all’origine

dell’uomo e di tutta la sua storia, fino a cambiamenti davvero

troppo recenti per poter pensare che quello di natura non sia

ancora un bisogno profondo.

Le ragioni dello stare fuori

Le prime ragioni che rendono opportuno lo stare fuori, all’a-

ria aperta e ancora più in natura - ed è bene chiarire subito che

per noi natura non è solo spazi selvaggi e incontaminati, ecce-

zionali e lontani, ma innanzitutto quella, qualunque essa sia,

vicina a casa o a scuola -, si ricavano dalle considerazioni fin qui

riportate. Ma le ricadute positive sullo sviluppo cognitivo, fisico,

sociale ed emotivo (Charles, 2015) dei bambini e dei ragazzi

sono tali e tante da invitare ad invertire con coraggio e fiducia

questa rotta che allontana non solo i più piccoli ma tutti noi dal

mondo di cui pure siamo parte, fatti della stessa materia e della

stessa, appunto, natura.

All’aperto i bambini hanno la possibilità di sperimentare il

gioco nelle sue forme più libere ed espressive (Antonacci, 2015),

in un ambiente che offre «morbidezza ma anche spigolosità,

spine» (Bussolati, Tasini, 2015), con cui misurarsi e da cui appren-

dere. Certo questo richiede che gli adulti permettano ai più pic-

coli e poi ai più giovani di prendere distanze via via maggiori, so-

stenendo il loro desiderio di esplorazione (Ottella, 2015), nella

consapevolezza che «questo essere depositari di fiducia da parte

degli adulti, legittimati a stare in relazione diretta con la natura e

con il mondo circostante, accompagnati, senza essere sostituiti,

nell’incontro con tutta l’autenticità delle esperienze di vita» (Va-

scotto, 2015) è uno degli insegnamenti più preziosi.

Fuori, inoltre, i bambini esercitano quella capacità creativa

che viene dall’oltrepassare le soglie (Ottolini, 2015), dal supe-

rare, anche se con qualche fatica, i limiti, rispondendo in tal

senso alla loro curiosità innata e fruttuosa: in contesti aperti

come quelli che la natura consente, lo sguardo può spaziare e la

mente può lasciarsi colpire e interrogare dalle domande che il

mondo porta sempre con sé. In questo senso, l’esperienza in

natura sollecita apprendimenti articolati e complessi, intrinse-

camente interdisciplinari, che rappresentano una provocazione

importante dal punto di vista non solo educativo, ma anche di-

dattico, aprendo la via a modi innovativi di fare scuola (Guerra,

2015; Schenetti, Salvaterra, Rossini, 2015b).

La natura insegna anche l’attenzione e la concentrazione,

nel silenzio che contrappone ad altri luoghi, nell’esercizio con-

templativo che sollecita (Mancino, 2015; Raiteri, 2015), nella

maggior lentezza a cui invita (Corlazzoli, 2015): in questa quiete

tutti i sensi sono sollecitati, arricchendo le possibilità di cono-

scenza di se stessi e del mondo, della sua intrinseca bellezza

fatta di piccole e grandi cose (Zoccatelli, 2015), delle novità e

delle “stranezze” che lo abitano. «Se avrà occasione di condivi-

dere anche soltanto una parte di questi momenti con adulti al-

trettanto sensibili alle offerte della natura, potrà capitalizzare

questa attitudine, trasformando gli impatti col nuovo in arric-

chimenti complessivi, utili ad abitare l’ambiente di vita con pia-

cere e competenza» (Sturloni, 2015). Quella che il mondo rac-

conta è una incredibile storia, innanzitutto di cambiamenti, da

sondare e comprendere esplorando le molte storie che com-

pongono la sua evoluzione: «storie di diversità, di ramificazioni,

di possibilità alternative, di svolte contingenti, di casualità, di

opportunità colte al volo, di imperfezione, di accidenti ambien-

tali» (Pievani, 2015).

Nell’incontro con la natura i bambini apprendono infine a co-

noscerla, attraversandola passo dopo passo nell’esperienza sem-

plice e quasi smarrita del camminare (Ciabotti, 2015), osservan-

dola e documentandola (Vincetti, 2015), affondando le mani nella
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Bambini e Natura un progetto culturale che intende discutere
e sostenere la relazione tra uomo, e bambini in particolare, e
natura. Nel tempo il progetto si è consolidato in una associa-
zione, formata da un gruppo di colleghi e amici accomunati
dall’esperienza professionale in ambito educativo o scolasti-
co e dall’interesse profondo per la dimensione naturale, nel
proprio studio, nella propria riflessione e nella propria vita.
I luoghi di dialogo sono quelli della rete -in particolare attra-
verso il sito www.bambinienatura.it e la relativa pagina
Facebook- ma anche e soprattutto dell’incontro, attraverso la
promozione di occasioni di approfondimento e confronto su
temi ed esperienze dell'educazione, e di quella naturale
soprattutto.
L’intento che attraversa immagini, suggestioni, pensieri condi-
visi non e ̀ proporre principi o modelli, quanto piuttosto solle-
citare negli adulti che abitano accanto ai bambini la riflessione
intorno all'innato desiderio di esplorazione che e ̀ dell’uomo,
evidente nelle azioni dei più piccoli quando sono lasciati liberi
di immergersi nel mondo e di lasciarsi interrogare.
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FuOri

tra tutte quella tecnologica, che porta i nativi digitali ad «una re-

lazione con la loro “natura” e con quella “esterna”che è struttu-

ralmente mediata dalle tecnologie: vivono tra reale e digitale e

noi dobbiamo saperlo per relazionarci con loro» (Ferri, 2015).

Ma sul tavolo c’è anche la necessità di preservare quella

parte di DNA di cui dicevamo: il “gene” dell’uomo in relazione

col mondo è un gene che va preservato e preservarlo significa

garantire continuità di esperienza con il proprio ambiente, qua-

lunque esso sia: non quello di una campagna bucolica che non

c’è più e neanche quello selvaggio di escursioni così rare da la-

sciare il tempo che trovano – anche se sono bellissime, quando

lo trovano – ma quello del mondo nelle forme che ci sono vi-

cine, cercando natura nelle tracce urbane, nel parco sotto casa,

nel bosco appena fuori città quando si può.

Per coltivare quel gene d’appartenenza servono adulti “te-

stardi”, che sentono ancora un’eco, magari lontanissima, e che

si impegnano a fare la fatica di convincere i bambini ad uscire, a

lasciare cose più comode, sicure, note, se sono resistenti, op-

pure che assecondano il loro desiderio anche se richiede tempo

ed energie, in entrambi i casi mettendosi al loro fianco con cu-

riosità, per poi scoprire insieme nello stare fuori che qualcosa

succede, qualcosa si trasforma. Ridando respiro ad una parte

profonda, preziosa, finalmente naturale.
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terra e imparando il significato positivo dell’espressione “spor-

carsi le mani” (Bertoncini, 2015; Bertoncini, 2015c), cimentandosi

in piccole semine ed esercitandosi nell’attesa, nella scoperta,

nella cura di altro da sé, come piccoli e pacifici guerrilla gardening

(Casagrandi, Manfredini, 2015), via via sempre più consapevoli

delle relazioni strette e dirette che abbiamo con il nostro pianeta,

da cui dipendiamo e la cui salute in sempre maggior misura di-

pende da noi: un altro importante insegnamento, perché solo co-

noscendolo e facendone esperienza bambini e ragazzi potranno

assumersi la responsabilità di proteggerlo.

La necessità di coltivare il senso di appartenenza 

all’ambiente

Sul tavolo ci sono trasformazioni radicali, alcune in corso e al-

tre già avvenute senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Prima

©
B

a
m

B
in

i e
 n

a
t

u
r

a
 

Fuori

L’educazione naturale individua nel fuori una

dimensione privilegiata delle esperienze di

crescita e apprendimento, divenendo in que-

sto modo vicina e congeniale alle modalità di

ricercare e conoscere di bambini e ragazzi.

Fuori. Suggestioni nell'incontro tra educazione e

natura, curato da Monica Guerra e pubblicato

da Franco Angeli editore a fine 2015, raccoglie

le riflessioni di pedagogisti, filosofi dell’edu-

cazione e filosofi della scienza, scrittori, illu-

stratori e giornalisti, ecologi, agronomi e giar-

dinieri, antropologi e architetti, esperti di

nuove tecnologie e psicologi, genitori e inse-

gnanti sul rapporto tra bambini e natura e

sulle sue potenzialità educative e didattiche.

Ne risulta un "dizionario" irregolare e sugge-

stivo, a volte arguto, altre intenso, intorno alle

molte possibilità che il binomio educazione-

natura permette, invitando gli adulti, siano

essi familiari, educatori o insegnanti, ad abita-

re il mondo con bambini e ragazzi come occa-

sione straordinaria di conoscenza.

Un dialogo a più voci per discutere i tanti

modi di pensare e vivere il fuori. Quando l'e-

ducazione incontra la natura. E quando la

natura trasforma l'educazione.


