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Al piccolo Edoardo
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Introduzione

Sino ad alcuni decenni fa nelle nostre città c’e-
rano spazi in cui i bambini potevano incontrarsi 
e giocare liberamente: zone verdi, strade, piazze. 
Bastava scendere in cortile o uscire di casa per 
trovare dei compagni di giochi. Poi, lentamente, 
ma inesorabilmente, il quadro è mutato e oggi la 
maggior parte dei bambini vive soprattutto negli 
interni: piazze e strade sono state invase dal traf-
fico e dall’inquinamento, gli spazi pubblici sono 
diventati pericolosi e, nel costruire nuovi quar-
tieri, non si è tenuto conto delle esigenze di cre-
scita dei bambini e dei ragazzi. Forse perché non 

Oggi abbiamo una suffi ciente conoscenza fi sica 
e biologica della realtà, ma non abbiamo 

una saggezza. Per agire insieme alla realtà 
abbiamo bisogno di conoscere la natura 

profonda delle interrelazioni che avvengono tra 
l’essere umano e la natura.

Arne Naess
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votano? Forse perché gli adulti sono troppo as-
sorbiti dai loro problemi per considerare anche 
quelli dei bambini? Forse perché li si vuol veder 
crescere sempre più in fretta? 

Sta di fatto che si sono costruiti quartieri 
dormitorio dove non solo non c’è nemmeno un 
filo d’erba o un albero, ma neppure uno spazio 
qualunque per giocare e incontrarsi. E così oggi 
vediamo bambini piccolissimi trascorrere ore 
e ore davanti al televisore, isolati dentro casa 
quasi fossero convalescenti e non, invece, citta-
dini che per crescere sani, attivi e sicuri di sé 
devono muoversi, esplorare, fare tutte quelle 
esperienze di autonomia, consone all’età, che si 
possono mettere in atto negli spazi aperti: zone 
extradomestiche ma sicure, dove si può speri-
mentare l’indipendenza senza tuttavia incorrere 
nei pericoli. 

Ma, quando una città trascura i bisogni fon-
damentali dei suoi cittadini più giovani, anche 
gli adulti ne risentono e la vita quotidiana di-
venta stressante per tutti. Non si può infatti af-
frontare un problema senza considerare l’intero 
sistema in cui quel problema è inserito. Quella 
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che può sembrare una realtà a sé stante risulta 
così collegata ad altri aspetti più ampi e gene-
rali che riguardano la qualità della vita nel suo 
complesso. La riflessione sulla progressiva con-
trazione del gioco infantile porta dunque, ine-
vitabilmente, a una riflessione più ampia di tipo 
ecologico che prende in considerazione tutte 
le dimensioni che rendono vivibile l’ambiente 
di vita, sia esso un quartiere, una città, una 
spiaggia, un parco giochi, un torrente oppure 
un bosco. 

Il futuro del pianeta dipende dalla nostra 
capacità e dalla nostra volontà di utilizzare le 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, per mi-
gliorare le condizioni di vita invece di peggio-
rarle, come purtroppo spesso succede: ciò im-
plica a priori una particolare attenzione e una 
sensibilità nei confronti dell’ambiente naturale 
nel suo complesso. Non c’è più molto tempo 
da perdere. Non ci sono più molte riserve da 
sprecare. È urgente adottare modalità di vita più 
rispettose dell’ambiente, meno inquinanti e di-
struttive. Le città – tutte quante, non solo alcune 
– devono diventare «sostenibili» e «verdi». Se 
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gli ecologisti di domani sono i bambini di oggi, 
dobbiamo dar loro la possibilità di frequentare 
gli spazi aperti fin dai primi anni di vita. Il gioco 
nella natura è la via ideale per stabilire questo 
contatto. 
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1. La voce dei bambini

Durante un incontro con i genitori e gli inse-
gnanti di una scuola primaria di Roma, una di 
noi due si trovò inaspettatamente di fronte un 
agguerrito gruppetto di alunni di quarta e quinta 
classe decisi a esporre all’assemblea degli adulti, 
riuniti nell’aula magna della scuola, i risultati di 
un sondaggio, condotto da loro stessi tra i com-
pagni con l’aiuto degli insegnanti. Garbatamente 
chiesero di essere ascoltati prima dell’inizio 
dell’incontro. Erano consapevoli e orgogliosi del 
ruolo che stavano svolgendo come rappresen-
tanti di se stessi e dei loro compagni.
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Da quel sondaggio, condotto nelle settimane 
precedenti, erano emerse alcune richieste dei 
bambini ai loro genitori, sensate e interessanti: 

•  prestare maggiore ascolto; 
•  avere modi più gentili nel rivolgersi ai bam-

bini; 
•  insegnare il rispetto a partire dai primi anni di 

vita («perché dopo è troppo tardi»); 
•  evitare di viziare i figli, soprattutto i più piccoli 

(cioè i fratelli minori dei bambini che avevano 
risposto al questionario...);

•  evitare soprattutto di programmare in ogni 
dettaglio le giornate dei figli, in particolare 
il cosiddetto tempo libero dopo la scuola: 
«Quando le giornate sono troppo piene non 
c’è più il tempo per giocare insieme» sotto-
lineò uno dei rappresentanti. 

Tutte le richieste erano importanti ma quest’ul-
tima in modo particolare. I bambini di quella 
scuola facevano il tempo pieno, ciò significa che 
entravano alle 8.30 del mattino e uscivano alle 
16.00: fino all’ora di cena molti di loro erano im-
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pegnati in varie attività (lingua straniera, musica, 
ginnastica, tennis, nuoto, catechismo…), una o 
due ore in alcuni giorni. I rappresentanti degli 
alunni si lamentavano degli spostamenti in auto 
nelle ore di punta per recarsi nei luoghi in cui 
dovevano svolgere le attività extrascolastiche. 
Dopo la scuola avrebbero preferito risposare, 
ossia giocare. Dagli interventi emerse chiara-
mente che per quei bambini, come per molti loro 
coetanei, il tempo del gioco era assai ridotto e 
quasi sempre si trattava di videogiochi – dentro 
casa, s’intende. 

I bambini tornarono nelle loro aule e gli 
adulti in sala (insegnanti, genitori e nonni) in-
cominciarono a parlare dei giochi che avevano 
fatto da bambini. Emerse subito una diffe-
renza: mentre i più anziani ricordavano giochi 
di movimento e di libertà – nelle piazze, in 
spiaggia e nei prati – e ne parlavano con or-
goglio e ricchezza di particolari, gli adulti più 
giovani erano invece meno sicuri nel descrivere 
i giochi all’aperto, perché la maggior parte di 
loro aveva giocato sopratutto al chiuso, tra le 
mura domestiche. Una differenza generazio-
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nale che si spiega con la progressiva contra-
zione degli spazi di gioco all’aperto, verificatasi 
nel nostro paese dagli anni sessanta del secolo 
scorso in poi. Cortili, strade, piazze, zone verdi 
si sono man mano volatilizzati nel corso degli 
ultimi decenni, fino a scomparire del tutto in 
alcuni quartieri, specialmente quelli più re-
centi, edificati senza pensare ai bambini. Op-
pure sono rimasti qua e là ma, a parte qualche 
felice eccezione, sono assai meno praticabili di 
un tempo. I nuovi quartieri sono stati edificati 
pensando essenzialmente agli spazi abitativi e 
riservando agli spazi comuni qualche albero 
sparuto e qualche triste panchina con vista sul 
traffico e full immersion nell’inquinamento. In 
più, quando un albero muore o è malato, di 
solito viene abbattuto, solo raramente è sosti-
tuito. 

Per quanto riguarda i giochi dei bambini, ecco 
ciò che dissero in quell’occasione alcuni genitori:

•  «È pericoloso oggi far giocare i bambini fuori 
casa: traffico, inquinamento, per non par-
lare dei drogati, dei punkabbestia e di tutti 
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i malintenzionati che circolano nelle nostre 
strade» disse una madre.

•  «Le zone verdi sono rare. Nel quartiere ci 
sono soltanto spazi in cemento di pochi metri 
quadri, insufficienti per i giochi dei bambini 
e spesso utilizzati come parcheggi» aggiunse 
un padre. 

•  «La città non è un villaggio e in molti quar-
tieri non sono previsti spazi in cui fermarsi: 
gli spazi comuni sono anonimi, sporchi e tra-
sandati. Mia figlia di nove anni vorrebbe an-
dare sui pattini a rotelle, ma dove la mando?» 
si lamentò un’insegnante. 

•  «Con tutto quello che si sente su pedofili, 
rapinatori e ladri di bambini, come si può la-
sciar giocare i figli fuori casa? Sarebbe da ir-
responsabili» intervenne con tono allarmato 
una madre. 

• «Anche al parco diventa un problema, non 
c’è la sorveglianza che dovrebbe esserci» le 
fece eco un’altra che, preoccupata, aggiunse: 
«All’aperto i bambini si scatenano e alla fine 
cadono, si fanno male. In casa sono più sor-
vegliati, guardano la televisione e stanno 
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tranquilli, anche questo per loro è diverti-
mento». 

•  Si alzò infine un signore sulla cinquantina 
che fece questo tipo di analisi: «Rimpiangere 
i giochi di una volta non ha alcun senso. Oggi 
la nuova agorà è il computer, è lì che i ragazzi 
incontrano gli amici, che socializzano, che 
fanno le loro esperienze. È questo il futuro. I 
cortili e i prati sono il passato, noi li rimpian-
giamo perché siamo di un’altra epoca, ma i 
bambini di adesso non ne sentono la neces-
sità perché crescono in un mondo diverso dal 
nostro». 

Alcuni genitori assentirono. Altri invece appar-
vero perplessi. Ma è proprio vero che il cambia-
mento nel modo di giocare dei bambini di oggi 
deve essere drasticamente diverso da quello dei 
bambini del passato? È proprio vero che i bambini 
non sentono più l’esigenza dei giochi all’aperto? 
I fattori culturali e ambientali sono veramente 
più determinanti di quelli biologici? Ed è vero 
che i bambini possono crescere ugualmente bene 
senza i tradizionali giochi spontanei insieme agli 
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altri bambini? È davvero questo il destino di tutti 
i paesi industrializzati e tecnologicamente avan-
zati? E ancora, se fin da piccoli non si frequenta 
il mondo naturale, una volta diventati adulti si è 
in grado di prendersi cura dell’ambiente? Si ha 
la sensibilità e la conoscenza per contrastare il 
degrado, capire l’importanza che la salvaguardia 
della natura e degli ecosistemi ha per tutti noi, 
adulti e bambini? La riflessione ecologica si sta 
man mano diffondendo, e molti paesi sono enor-
memente più avanti di noi in questo campo: è 
possibile che non si senta l’esigenza di migliorare 
il nostro stile di vita? 

Prima di rispondere a queste domande ab-
biamo effettuato una verifica attraverso il di-
segno, uno dei linguaggi più amati dai bambini, 
per approfondire ulteriormente la questione con 
i diretti interessati. Dopo avere ottenuto il gen-
tile consenso della dirigente scolastica e degli in-
segnanti, abbiamo chiesto a tutti i bambini delle 
classi quarta e quinta primaria di quella scuola 
se erano disposti a disegnare per noi (su foglio 
bianco con matita nera) il loro quartiere dalla 
prospettiva che preferivano: dall’alto, dal basso 
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o anche dalle finestre della loro abitazione. I 
bambini trovarono originale la richiesta e accet-
tarono con entusiasmo di collaborare alla nostra 
indagine. Terminato il primo disegno, è stato poi 
chiesto a ogni singolo bambino se gli sarebbe pia-
ciuto cambiare, togliere o aggiungere qualcosa al 
disegno appena eseguito del proprio quartiere o 
se, al contrario, non riteneva di dover apportare 
alcun tipo di modifica. 

Su un totale di 117 bambini (58 femmine e 59 
maschi) soltanto 15 non hanno ritenuto di dovere 
eseguire il secondo disegno in quanto soddisfatti 
del loro quartiere; tutti gli altri lo hanno eseguito, 
inserendovi nuovi elementi rispetto al primo: 

•  91 bambini (il 77,7 per cento) hanno inserito ele-
menti naturalistici come alberi, prati, cespugli, 
orti, aiuole, vasi di fiori oppure spiagge, fiumi, 
torrenti, cascate, montagne; parecchi bambini 
hanno anche modificato la struttura della pro-
pria abitazione in senso naturalistico, hanno cioè 
disegnato una fattoria, una villa, un bungalow, 
una casetta sull’albero o in riva al mare;

•  65 bambini (il 55,5 per cento) hanno aggiunto 
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giochi e spazi attrezzati per attività all’aperto, 
come biciclette, scivoli, piste per skateboard, 
pattini e gokart, piste ciclabili, palle, palloni, 
trampolini, altalene, capanne, piscine, campi 
di calcio e di pallavvolo; 

•  42 bambini (il 36 per cento) hanno inserito nel 
secondo disegno animali come cani, gatti, ca-
valli, pecore, uccelli, farfalle, anatre, pesci.1 

In conclusione, dai disegni di quei bambini (si 
veda il nostro sito web) è emersa l’esigenza di avere 
più verde nel proprio ambiente di vita, più spazi 
per i giochi e le attività di movimento. Nulla di 
sorprendente per tutti coloro che, a contatto con i 
bambini, hanno modo di osservarli, ascoltarli e ri-
flettere sui bisogni fondamentali dell’infanzia; ma 
è un’indicazione importante per quanti ritengono 
invece che i bambini «tecnologici» di oggi non 
avvertano più la necessità di spazi all’aperto per i 
loro giochi come i bambini pre-tecnologici di ieri, 
quasi si fosse verificata un’improvvisa mutazione 
genetica sotto la spinta delle nuove tecnologie. 

1 Ringraziamo per la collaborazione la dirigente scolastica Matilde Filippini.
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2. I fi losofi  dell’infanzia

Tre grandi studiosi dell’infanzia, Jean Jacques 
Rousseau, Friedrich Froebel e Maria Montes-
sori, consideravano fondamentale il rapporto dei 
bambini con la natura, le sue manifestazioni e i 
suoi tempi, a partire dai primi anni di vita. 

In Rousseau (1712-1778), capostipite nel 
Settecento della pedagogia moderna e grande 
ispiratore di molti degli educatori che vennero 
dopo di lui, l’«educazione naturale» assume un 
duplice significato: da un lato deve avvenire a 
contatto col mondo della natura e lontano dalla 
società corrotta degli adulti; dall’altro deve se-
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guire i ritmi dello sviluppo individuale e le ca-
ratteristiche psicologiche dei diversi momenti 
della crescita: prima infanzia, seconda infanzia, 
fanciullezza, adolescenza. 

Il rispetto dei tempi naturali è fondamentale 
per il filosofo ginevrino, che si esprime così nel 
famoso saggio Emilio o dell’educazione del 1762 
(Rousseau 1954): 

Rendete il vostro allievo attento ai fenomeni della 
natura; in breve lo renderete curioso; ma per nu-
trire la sua curiosità non affrettatevi mai a soddi-
sfarla. Ponete le questioni alla sua portata e la-
sciate che sia lui a risolverle. 

È implicita in questo suggerimento la convin-
zione di una corrispondenza tra i tempi della 
natura e i tempi della crescita. I primi apprendi-
menti passano attraverso i sensi, nota il filosofo, e 
l’ambiente naturale offre una gamma molto ricca 
e varia di osservazioni, sensazioni, percezioni ed 
esperienze. I bambini hanno bisogno di vedere, 
ma anche di udire e di toccare, di sfiorare e di 
annusare, di afferrare e di muoversi, di avvici-
narsi e di allontanarsi, di percorre delle distanze 
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