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Questo capitolo si inserisce in una più ampia pubblicazione denominata  Orti  e giardini  nelle scuole e nei servizi
educativi frutto  di  un  incarico  professionale  solidale col  quale  l’autore  Emilio Bertoncini  ha potuto affrontare le
difficoltà economiche scaturite dalle restrizioni all’esercizio della propria attività dovute all’emergenza Covid-19. Per
saperne di più: www.ortinellescuole.it 

6. Un’idea di giardino educativo

“Per un bambino di  quattro anni  lo spazio creato dai  rami a  volta  della  forsizia  è vasto come
l’interno di una cattedrale, e tra un lillà e una parete c’è posto sufficiente per un intero mondo”.

Eravamo in pieno lockdown quando mi sono imbattuto in questa frase di Michael Pollan (Pollan,
2016) che mi ha inchiodato per ore a riflettere. Per ironia della sorte, mi trovavo nel giardino che mi
ha visto crescere. La parole di Pollan si sono incrociate ripetutamente con quelle di Antonio Di
Pietro, già citate, e sono rimbalzate nella mia esperienza di bambino col giardino per sollecitare una
domanda: il mio è (stato) un giardino educativo?

In un post dell’epoca1 sul mio blog ho scritto che “quel fazzoletto di terra era ricco di opportunità e
me ne  resi  conto  molto  presto.  Era  un  laboratorio  in  cui  sperimentare  situazioni  che  a  scuola
sarebbero diventate la fisica, la chimica, le scienze biologiche e motorie e molto altro. Era uno
spazio in cui scorrazzare con la bicicletta, in cui stare con gli amici, in cui si piantavano alberi senza
una regola, in cui cresceva l'orto, in cui scorrazzavano amici e animali”. Rileggendolo, mi sembra la
descrizione di un mondo e, sì, io credo che tanta parte dei miei apprendimenti, di riflesso della mia
educazione, sia nata e sia stata condizionata dal mio giardino.

Due immagini del mio giardino negli anni ‘80 del ‘900. Il mio giardino non era bello, almeno osservato con lo sguardo
di chi conosce il mondo dei giardini, ma è stato teatro di molte esperienze di senso educativo. Quello a sinistra nella
foto di destra sono io che accarezzo una gallina!

1 http://emiliobertoncini.blogspot.com/2020/04/casa-con-giardino-per-un-eden-figlio.html 
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Se così fosse, dovrei pormi (e lo sto facendo) un’altra domanda: perché il mio è stato un giardino
educativo? Temo che la risposta possa essere di una banalità disarmante: perché nessuno lo ha
impedito. In fondo, infatti, le già citate parole di Andrea Ceciliani potrebbero essere parafrasate in
questo  modo:  per  rendere  educativo  un  giardino  non  serve  niente  di  particolare,  solo  una
predisposizione  mentale  da  parte  dell'adulto.  Scorrazzare,  stare,  piantare,  coltivare,  ospitare,
sperimentare sono state tutte azioni possibili per scelta degli adulti con cui vivevo, scelta che mi ha
permesso di vivere l’esperienza del giardino e di coglierne ciò che in quel momento ero disposto a
cogliere, di apprendere per mia iniziativa, di condividere con gli amici piccole e grandi esperienze
di valore formativo, di esercitare il mio sguardo sulla scala di osservazione per me più congeniale,
di  familiarizzare  col  contesto  in  cui  vivevo,  di  sperimentare  la  natura  a  me  più  prossima,  di
soddisfare la mia naturale tendenza a esplorare e investigare, di scoprire i sapori e l’origine degli
ortaggi e dei frutti, di correre rischi e, soprattutto, di imparare facendomi male.

Non  so  se  questa  possa  veramente  essere  una  definizione  di  giardino  educativo,  ma  provo  a
scriverla così:  è un giardino reso accessibile ai  bambini da un adeguato atteggiamento adulto,
condizione che lo rende ambiente di apprendimento. Più avanti proverò ad arricchirla.

Prima di farlo, provo ad accompagnarvi nel giardino dei miei vicini, quello dei ribes di Nonna2

Beppina. Con lei e Adriana, un’altra anziana del circondario, avevamo involontariamente dato vita
ad un “Masterchef delle confetture” e le due signore avevano, almeno nella mia percezione, eletto
me come giudice. La loro passione per le confetture, fatte con ogni tipo di frutta, le aveva messe,
infatti,  in  competizione  e  io  ero  divenuto  l’assaggiatore  ufficiale.  A dire  il  vero,  non  c’era
competizione possibile perché i due stili differivano molto per l’uso degli zuccheri e Beppina, più
moderata con questi ingredienti e conseguentemente più attenta ai sapori, vinceva quasi sempre.
Una sua specialità era la gelatina di ribes, piante che coltivava nel proprio giardino. La coltivazione
amatoriale del ribes è cosa alquanto semplice, ma c’è un’operazione che non può essere trascurata
più di tanto, cioè la potatura. Ebbene, un anno fui chiamato da Beppina che mi chiese di potare le
sue piante. Io risposi che non sapevo farlo, ma lei replicò che sarebbero state le piante stesse a
decidere. Provate ad immaginare un preadolescente che prende una cesoia e chiede alla pianta cosa
dovrebbe fare. Le cose sono andate più o meno così, ma la risposta non è mai arrivata e io devo aver
proceduto  a  casaccio.  Oggi  so  che  questo  non  va  proprio  bene,  ma  il  ribes  non  è  pianta
particolarmente  esigente.  Probabilmente  lo  sapeva  anche  Beppina  e,  altrettanto  probabilmente,
sapeva che il valore educativo del sostenermi in questo tentativo era ben superiore a quello dei frutti
che avrebbe potuto perdere. Il risultato fu ottimo e da quell’anno per molto tempo io divenni il
potatore ufficiale dei suoi ribes, l’unica persona autorizzata ad avvicinarsi a quelle piante munita di
cesoie. Ovviamente, avevo anche l’autorizzazione a raccogliere e mangiare i frutti, ma il più delle
volte finivano in scodelle che le porgevo per ricevere in cambio la sua ottima e per me irripetibile
gelatina di ribes. Intanto, presi coraggio ed iniziai a potare le piante del mio giardino e di lì a poco a
seminare carote e ravanelli  in uno scampolo di terra sfuggito al  controllo di tutti  gli  adulti  del
circondario. Ho difficoltà ad escludere che questo abbia prodotto il professionista che oggi scrive
queste pagine.

2 In verità nonna dei miei amici, ma da me sempre considerata una sorta di “nonna di sostituzione” in quanto persona
anziana fisicamente a me prossima più a lunga e, soprattutto, con un atteggiamento di vicinanza, comprensione e 
condivisione che ho trovato solo in un paio dei miei veri nonni.
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L’atteggiamento  degli  adulti,  non  solo  predisposto  a  consentire  delle  libertà  nello  svolgersi
dell’esperienza nel giardino, ma indirizzato a suggerire, a incoraggiare e sostenere alcune di queste
aumenta le potenzialità del giardino educativo. Non si può, quindi, prescindere dall’idea che un
giardino,  luogo  intrinsecamente  idoneo  agli  apprendimenti,  divenga  educativo  quando  c’è
un’intenzione adulta a monte. Provando a ragionare per assurdo, infatti, un giardino per il quale gli
adulti decidessero di vietare l’ingresso ai bambini perderebbe gran parte della propria capacità di
essere un contesto di apprendimento, pur potendo costituire un miraggio educativo agli occhi dei
bambini.

A questo punto, se il ragionamento fin qui condotto fosse sensato, potremmo farlo evolvere per
chiederci se, in quale misura e come si possa arricchire il giardino al fine di sostenere i percorsi di
apprendimento. Io credo che sia corretto farlo, ma che debba essere individuata una misura della
trasformazione che ne deriva. Provo ad immaginare, anche se questo mi mette in difficoltà, che si
possa lavorare ad uno o più indicatori che potrebbero tener conto delle proporzioni tra le esperienze
vivibili liberamente dai bambini e altre che rischiano di essere suggerite con tale forza da togliere
ogni libertà di  scelta.  Queste avranno un senso solo se funzionali  al  perseguimento di specifici
obiettivi e risultati.

Questo potrebbe accadere lavorando per ipotesi prima dell’implementazione di una modifica e per
rilevazione periodica una volta che essa è stata realizzata.

Per ciascuna modifica o elemento introdotto, con riferimento all’assenza dell’intervento adulto, ci
potremmo, quindi, interrogare preventivamente su:

 quante e quali azioni può indurre nei bambini,
 quante e quali sollecitazioni educativamente rilevanti produce,
 quante e quali opportunità si potrebbero perdere,
 eventuali altri aspetti rilevanti.

Per la prima voce si potrebbe anche provare a discretizzare la libertà di scelta del bambino su una
scala che va dalla minima (valore 1) alla massima (valore 10). Per esempio, la realizzazione di un
percorso  sensoriale  il  cui  attraversamento  fosse  obbligatorio  per  raggiungere  gli  altri  spazi  del
giardino determinerebbe una libertà di scelta pari a 1. Viceversa, se quello stesso percorso fosse
semplicemente collocato all’interno del giardino senza costrizioni nella sua fruizione, la libertà di
scelta salirebbe verso il valore 10.

In fase decisionale,  tale  discretizzazione,  così  come le  risposte  ai  quesiti,  non potrà  che essere
soggettiva  e  basata  su  un  percepito  anteriore  all’intervento,  ma  una  rivalutazione  a  posteriori,
eventualmente  ripetuta  periodicamente,  permetterà  di  verificare  se  le  previsioni  sono  state
attendibili o meno. Provo a spiegarmi con un paio di esempi.
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Supponiamo di voler introdurre nel giardino un
percorso  fatto  con  alcuni  elementi  di  legno
frutto  del  sezionamento  di  un  tronco,  come
quelli  della fotografia che vediamo a sinistra,  e
analizziamo gli elementi sopra elencati:

◦ azioni  indotte  nei  bambini  e  libertà  di  scelta
stimata: movimento lungo il percorso (10), salto
sui/dai  pezzi  di  legno (8),  seduta  in  posizione
comoda  (7),  utilizzo  dei  ceppi  come  piano  di
lavoro (7), ...

◦ sollecitazioni educativamente rilevanti: esercizio
dell’equilibrio  e  delle  capacità  grosso-motorie,
competizione,  cooperazione,  emulazione,  con-
flitto, scoperta del materiale legnoso, delle sue
forme di alterazione e dei materiali manipolabili
su di esso, ...

◦ opportunità  perse:  utilizzo  libero  dello  spazio,
corsa, rotolamento nell’erba, …

◦ eventuali altri  aspetti  rilevanti: la degradazione
del legno determinerà la perdita di funzionalità
in pochi anni

Provo  a  ripetere  l’operazione  per  la
pozzanghera della fotografia visibile a sinistra:

◦ azioni  indotte  nei  bambini  e  libertà  di  scelta
stimata: salto (10), scivolamento volontario (7),
movimento  cauto  (5),  gioco  degli  schizzi
(10), ...

◦ sollecitazioni  educativamente  rilevanti:
esercizio dell’equilibrio e delle capacità grosso-
motorie,  cooperazione,  emulazione,  conflitto,
scoperta  del  fango,  dell’acqua,  della  torbidità,
della scivolosità, del comportamento dei liquidi,
ecc., scoperta dell’utilità e della vulnerabilità 
dell’abbigliamento, del freddo, del bagnato, 
ecc., scoperta della variabilità delle condizioni 
meteorologiche, ...

◦ opportunità  perse:  utilizzo  libero  dello  spazio,  riduzione  di  forme  di  gioco  estranee  alla
pozzanghera, …

◦ eventuali altri aspetti rilevanti: il clima della zona influenza la funzionalità della pozzanghera.
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Le risposte  che  ho  dato  sono assolutamente  soggettive  e  parziali,  nonché soggette  a  periodica
rivalutazione per meglio inquadrare ciò che accade introducendo una modifica nel giardino, ma
possono diventare uno strumento guida tanto nella scelta di arricchirlo, nel caso specifico, con un
percorso e una pozzanghera, quanto nella decisione di togliere tali aggiunte perché nel tempo non
mantengono l’effetto chi si stava cercando. Per esempio, se l’utilizzo corrente della pozzanghera
fosse ridotto e non inducesse nei bambini né le azioni previste né altre ritenute valide, la graduale
scomparsa di queste ultime nelle valutazioni periodiche potrebbe suggerire l’eliminazione di questo
elemento. Parimenti, qualora il percorso sui ceppi di legno dovesse togliere l’ultimo spazio per il
gioco  libero  o  quello  utile  per  un  elemento  aggiuntivo  più  performante  in  chiave  educativa,
potrebbe essere rimosso.
In tal senso, l’implicito suggerimento è quello di introdurre gradualmente cambiamenti di impatto
economico ridotto, valutarne gli effetti sulle opportunità offerte ai bambini e decidere se mantenere
o meno il cambiamento. Una logica low cost, ispirata all’evidence-based design3 e passo – passo
sembra essere la migliore.

Ci si potrebbe chiedere perché una simile valutazione debba avvenire caso per caso, senza ricorrere
a valutazioni standardizzate. Una parte della risposta è che, almeno per quanto ne so, non esistono
ricerche  e  dati  di  riferimento  quali-quantitativamente  utili  in  questo  senso. L’altra  è  che  le
condizioni  di  contesto,  da  quelle  ambientali  a  quelle  sociali  potrebbero  avere  un’importante
influenza.  Per esempio,  i  due elementi  che più sopra ho sommariamente analizzato,  percorso e
pozzanghera, potrebbero avere una maggiore attrazione per bambini che vivono in contesti in cui
raramente  si  sperimentano  le  situazioni  proposte  ed  essere  meno  attraenti  in  altri  nei  quali
costituiscono  una  certa  normalità.  Ciò  dice  che  anche  l’epoca  in  cui  viviamo  è  rilevante:  la
frequenza con cui potevo saltare  in una pozzanghera da bambino era enormemente superiore a
quella con cui possono farlo i miei figli. Questo accade per vari motivi, il più banale dei quali è che
dove vivo in questi decenni la strade bianche sono scomparse sotto l’asfalto. Per i miei figli, quindi,
disporre di una pozzanghera nel servizio educativo o a scuola è stato più importante che per me.

A questo punto, provo a integrare la definizione di giardino educativo precedentemente proposta
scrivendola così: è un giardino reso accessibile ai bambini da un adeguato atteggiamento adulto,
condizione  che  lo  rende  ambiente  di  apprendimento,  eventualmente  arricchito  di  elementi
liberamente fruibili  che sostengono il  processo educativo senza che ciò vada a detrimento di
opportunità pregresse.

Come tutte le definizioni, ha dei limiti e soprattutto, è suscettibile di un’evoluzione, ma al momento
mi sembra la più soddisfacente.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_design 
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Copyright & Copyleft, ovvero cosa si può fare con questa pubblicazione

“Il copyleft identifica una particolare forma di diritto d’autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore
(detentore originario dei diritti sull’opera) indica ai fruitori dell’opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso
anche modificata liberamente, nel rispetto di alcune condizioni essenziali”4. Per scelta condivisa con i committenti di
questa  pubblicazione,  chiunque può scaricarla  dal  sito  web  www.ortinellescuole.it,  condividerla,  inviarla  ad amici,
stamparla e usarla nei modi ritenuti più consoni, tranne che porla in vendita e utilizzarne il testo e le immagini per
elaborazioni  che  possano  portare  a  nuovi  prodotti  analoghi  o  a  prodotti  editoriali.  Sono,  naturalmente,  concesse
citazioni con il  testo tra  virgolette  con indicazione della  fonte.  Limitatamente alle  istituzioni  pubbliche italiane,  il
copyleft si estende alla possibilità di utilizzare testi e iconografia per la realizzazione di pubblicazioni, anche cartacee,
messe a disposizione dei cittadini in forma gratuita. In nessun caso i contenuti di questa pubblicazione potranno essere
attribuiti a persone diverse dall’autore, che è Emilio Bertoncini.

4 https://www.laleggepertutti.it/200610_copyleft-cose-e-come-funziona#Copyleft_cose 
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