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BRANI LETTI DURANTE LA PASSEGGIATA 

 

 

Accompagna il tuo bambino fuori, nella natura, fai scuola dalla cima delle colline e nelle valli. 

Allora lui si sentirà meglio e il senso di libertà gli darà più forza per superare le difficoltà (…). Lascia 

che sia istruito dalla Natura, piuttosto che da te (…). Se un uccello dovesse cantare o un verme 

strisciare su di una foglia, ferma immediatamente il tuo cammino: lo stanno istruendo l’uccello e 

l’insetto, tu puoi rimanere in silenzio. 

Johann Heinrich Pestalozzi 

 

 

È una cosa di somma importanza che l’uomo, in quest’età, coltivi un giardino di sua proprietà, lo 

coltivi a cagione dei suoi prodotti; poiché egli così scorge, anzitutto, che dalla sua attività, dal suo 

lavoro provengono frutti, che, sebbene sottoposti alle intime leggi delle forze naturali, tuttavia, 

per molti rispetti, dipendono anche dalla sua attività, dai principi della sua attività. Specialmente 

trovano così una svariata e piena soddisfazione la vita del fanciullo in comunione con la natura e le 

domande che egli le rivolge, il suo ardente desiderio di conoscere la natura, che lo spinge ad 

osservare a lungo e sempre di nuovo le piante e i fiori, a rivolgere ad essi la sua attenzione 

pensosa. E la natura sembra, in modo tutto speciale, essere propizia anche a questa inclinazione e 

a questa occupazione, benedirla con felice successo. 

 

Ho trovato, lo chiamerò giardino d’infanzia. I fanciulli saranno le piante: io voglio esserne il 

giardiniere. 

 

Friedrich Froebel 

 

 

Le impressioni che [il bambino] proverà saltellando sull’erba, arrampicandosi sui faggi, 

rispecchiandosi nel ruscello, saranno impressioni ineliminabili. Durante queste ore gioiose si 

deciderà il suo destino; senza saperlo egli accumulerà un tesoro. 

Elisée Reclus, Storia di un ruscello 
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Nell’opera, di portata capitale, dell’educazione dei fanciulli, la montagna ha da svolgere il ruolo più 

importante. La vera scuola deve essere la natura libera, con i suoi bei paesaggi da contemplare, le 

sue leggi da studiare dal vivo, ma anche con gli ostacoli da superare. Non è nelle anguste aule on le 

inferriate alle finestre che si formeranno uomini coraggiosi e puri. Diamo loro piuttosto la gioia di 

bagnarsi sui torrenti e nei laghi di montagna, portiamoli a passeggio sui ghiacciai e sui campi di 

neve, conduciamoli alla scalata delle grandi vette. Non solo impareranno senza fatica ciò che 

nessun libro può insegnare loro, non solo ricorderanno tutto ciò che avranno imparato nei giorni 

felici in cui la voce del professore si confondeva, per loro, in un’unica impressione, con la vista di 

paesaggi affascinanti e grandi, ma si saranno inoltre trovati in faccia il pericolo e lo avranno 

gioiosamente sfidato. Lo studio sarà per loro un piacere e il loro carattere si formerà nella gioia. 

Elisée Reclus, Storia di una montagna 

 

 

C’era un bambino che usciva ogni giorno, e il primo oggetto che osservava, in quello si 

trasformava, e quell’oggetto diventava parte di lui per quel giorno o per parte del giorno, o per 

molti anni o vasti cicli di anni. I primi lillà divennero parte del bambino, e l’erba e i convolvoli 

bianchi e quelli rossi e il bianco e il rosso trifoglio, e il canto del saltimpalo… 

Walt Whitman 

 

 

Solo i poeti sentono il fascino di un fino rivoletto di acqua sorgiva tra i macigni, come lo sente il 

piccolo bambino, che si entusiasma e ride, e vuol fermarsi a toccarlo come per accarezzarlo. 

Nessuno che io sappia, fuori di San Francesco, ha ammirato l’insetto modesto o il profumo di 

un’erbicciuola senza attrattive, come uno di questi bambini. 

 

Nel nostro tempo e nell’ambiente civile della nostra società, i bambini (...) vivono molto lontani 

dalla natura ed hanno poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o di averne una 

diretta esperienza. (…) Ma ci sono ancora troppi pregiudizi, su tale argomento, perché tutti ci 

siamo fatti volontariamente prigionieri, e abbiamo finito con l’amare la nostra prigione e 

trasmetterla ai nostri figlioli. La natura si è a poco a poco ristretta, nella nostra concezione, ai 

fiorellini che vegetano, e agli animali domestici utili per la nostra nutrizione, pei nostri lavori, o per 

la nostra difesa. Con ciò anche l’anima nostra si è rattrappita: si è adattata a contenere dei 

contrasti e delle contraddizioni: a confondere perfino il piacere di vedere animali, con l’esser vicini 

alle povere bestie destinate a morire per nutrirci, o a contemplare il canto e la bellezza di uccelli 

prigionieri in piccole gabbie, con una specie di nebuloso “amore per la natura”. (…) La natura, in 

verità, fa paura alla maggior parte della gente. Si temono l’aria e il sole come nemici mortali. Si 

teme la brina notturna come un serpente nascosto tra la vegetazione. Si teme la pioggia quasi 

quanto l’incendio. 

Maria Montessori, La scoperta del bambino 
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Meno libri e più cose! Ecco, esclamerò alla mia volta compendiata in due parole l’essenza dei 

nuovi principi educativi, rivelato lo spirito a cui s’informa il metodo obbiettivo che dall’Asilo faccio 

voti perché venga trapiantato nella Scuola; metodo che fu enunciato già prima dal Pestalozzi. 

Completato poscia dal Froebel, e del quale si rinvengono tracce luminose anche negli scritti dei 

nostri più insigni pedagogisti, fra cui il Romagnosi ed il Rosmini. Signori! Voi sapete assai meglio di 

me che uno dei più elementari principi di pedagogia, sebbene in pratica sia forse il più 

disconosciuto, è che l’ordine da seguire nel compartire l’insegnamento sta nel procedere 

gradatamente dal noto all’ignoto. Ciò vuol dire, o Signori, che l’istruzione può chiamarsi una 

rivelazione progressiva del mondo reale ed ideale; rivelazione cioè prima delle cose che cadono 

sotto i nostri sensi, poi delle idee che man mano scaturiscono e rampollano la conoscenza delle 

cose. (…) Ora, o Signori, io domando voi se questo metodo semplice, logico, razionale, che non è 

altro appunto che il metodo oggettivo, sia quello praticamente seguito nelle nostre scuole o se 

piuttosto non si sia percorsa finora una via diametralmente opposta.  

Medardo Burzi, Del metodo oggettivo nelle scuole elementari, 1877 - capo dell’Ufficio Istruzione 

del Comune di Bologna, citato in Mirella D’Ascenzo, La scuola elementare nell’età liberale. Il caso 

Bologna. 1911, Clueb 

 

 

Può parere strano che l’inaugurazione di tre modeste costruzioni, che non hanno nulla di 

architettonicamente elegante, che non rappresentano nessun progresso nell’edilizia scolastica, 

richiami tanta folla di popolo; (…) e neppure è da credersi che alla speciale postura dei tre piccoli 

padiglioni si debba l’onore di così numerosa cerimonia: c’è del verde; gli abeti spandono 

capricciosi i loro rami e il profumo loro: l’ombra sa accogliere mite e dolce i piccoli ospiti: tutto un 

mondo vivo e vario circonda la scuola con pigolii, con canti, con grifi: ma tutto ciò non è sufficiente 

a dar piena giustificazione a quel che ora – quasi con gravità di rito, stiamo compiendo (…). 

 

Noi pensiamo che metodo e contenuto troppo vecchio costringano alla quasi immobilità la nostra 

scuola, che è figlia del passato, non s’è liberata di tutto quello che il tempo le ha posto intorno. 

Formalistica, amante degli schemi, rispettosa delle vecchie distinzioni, dei pregiudizi del passato e 

bene spesso misoneista, più fatta di parole  e di norme che di cose e di leggi, dà i frutti che può 

dare: allontana da sé il bimbo sveglio ed intelligente, che allo studio rigoroso delle regole della 

grammatica preferisce la conoscenza della vita delle piante, che alle battaglie fra Romani e 

Cartaginesi (…), antepone le lotte fra le varie famiglie di animali, le superbe lotte fra gli elementi, 

che invece del retoricume estetico delle nostre scuole ama la bellezza dei campi, del cielo, degli 

alberi, che si ribella ormai allo stucchevole ripetere delle solite chiacchiere e vuole pensare alle 

infinite cose che gli sono davanti, vive e piene di misteri, attraenti nel loro solenne silenzio… 
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Dare la prima battaglia alla tristezza dei metodi che avvelena ora i nostri figli. Portando in mezzo al 

verde la scuola noi vogliamo che essa, ora formalistica e retorica, vuota e pretenziosa, schiava di 

vecchie formule e di antiche bugie, diventi naturalistica e scientifica, senza pregiudizi e audace. 

 

Mario Longhena, in Mirella D’Ascenzo, Tra centro e periferia. La scuola elementare a Bologna 

dalla Daneo-Credaro all’avocazione statale (1911-1933),  

 

 

Oh, le belle camminate per le colline Bolognesi le lunghe passeggiate per le verdi strade di 

campagna profumate di gelsomini e di caprifogli, splendidamente vestite di fiori! La polvere, 

sollevata dai piedi, che ci entrava negli occhi. Quelle passeggiate c’erano di certo più utili di quelle 

ore trascorse in una stanza ammorbata dal fiato degli studenti. Tutto quello che imparavamo nelle 

aule l’avremmo fatalmente dimenticato, perché la scuola è un luogo dove si dimentica tutto ciò 

che si dovrebbe ricordare e si ricorda tutto ciò che bisognerebbe dimenticare. 

Emanuel Carnevali, Il primo Dio 

 

 

I bambini sono fatti per giocare ed esplorare per conto loro, in autonomia dagli adulti. Per crescere 

hanno bisogno di libertà; senza soffrono. L’impulso di giocare liberamente è fondamentale, 

biologico. Soffocarlo non ucciderà il corpo fisico come succederebbe senza cibo, aria o acqua, ma 

uccide lo spirito e arresta lo spirito mentale. Se giocano liberamente i bambini imparano a fare 

amicizia, a superare paure, a risolvere i problemi e, in generale, ad assumere il controllo della 

propria vita. Ed è innanzitutto giocando che i bambini esercitano e acquisiscono le abilità fisiche e 

intellettuali indispensabili ad affermarsi nella cultura in cui crescono. Niente di quello che facciamo 

noi, per quanti giocattoli compriamo, per quanto “tempo di qualità” dedichiamo o per quante 

opportunità formative speciali offriamo ai nostri bambini, per controbilanciare la libertà di cui li 

priviamo. Le cose che imparano di loro iniziativa, giocando liberamente, non si possono insegnare 

in nessun altro modo. (…) 

I bambini vengono al mondo con una voglia bruciante di imparare. Sono curiosi per natura, allegri 

per natura, ed esplorando e giocando scoprono il mondo sociale e fisico al quale devono adattarsi. 

Sono piccole macchine di apprendimento Nei primi quattro anni circa imparano, senza istruzioni 

quantità inimmaginabili di informazioni e abilità. Imparano a camminare, correre, saltare e 

arrampicarsi. Imparano a comprendere e parlare la lingua della cultura in cui sono nati, e grazie a 

questa lingua imparano a esprimere la propria volontà discutere, infastidire, fare amicizia e porre 

domande. Acquisiscono un cumulo sbalorditivo di conoscenze sul mondo fisico e sociale che li 

circonda. Tutto ciò guidati da una serie di doti congenite: l’istinto, le pulsioni la giocosità e la 

curiosità. La natura non spegne questo enorme desiderio e capacità di imparare al quinto o sesto 

compleanno. Siamo noi a spegnerlo, con il nostro sistema scolastico. 

Peter Gray, Lasciateli giocare 
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La trincea nelle erbacce o nelle foglie sotto un salice, un ruscelletto stagionale, persino la cunetta 

fra il giardino davanti a casa e la strada… tutti questi luoghi sono un intero universo per un bimbo 

piccolo. Le spedizioni in montagna o nei parchi nazionali spesso impallidiscono, agli occhi dei 

bambini, in confronto ai misteri di una scarpata in fondo a una strada senza uscita. Lasciando che i 

nostri figli ci conducano nei loro posti speciali, possiamo riscoprire la gioia e la meraviglia della 

natura. Esplorando quei luoghi entriamo nel mondo dei nostri bambini e diamo loro quello che 

consideriamo una specie di autorevole imprimatur. Manifestando interesse o anche timore 

reverenziale per la marcia delle formiche attraverso queste foreste degli elfi, comunicheremo un 

messaggio che durerà per i decenni a venire, e forse si tramanderà addirittura di generazione in 

generazione. Tornando in questi luoghi semplici e tuttavia incantati, vediamo insieme a nostro 

figlio come cambiano le stagioni, come gira il mondo e come sorgono e crollano i regni delle 

creature viventi.  

 

La natura così sublime, dura e bella, offre qualcosa che la strada, le comunità segregate o i 

videogiochi non possono dare. Essa regala ai giovani qualcosa di molto più grande di loro e 

assicura un ambiente in cui possono facilmente contemplare l’infinito e l’eternità. In una delle rare 

notti limpide di Brooklyn un ragazzo può osservare le stelle e percepire l’infinito in cima a un tetto. 

L’immersione nell’ambiente naturale permette di raggiungere più rapidamente l’essenza delle 

cose, espone in maniera diretta e immediata i giovani agli elementi da cui si sono evoluti gli umani 

(terra, acqua e aria) e gli altri esseri viventi, piccoli e grandi. Senza quella esperienza 

dimenticheremmo il “nostro posto”. Non ricorderemmo più l’esistenza del grande tessuto da cui 

dipende la nostra vita. 

 

Richard Louv, L’ultimo bambino dei boschi. Come riavvicinare i nostri figli alla natura 


