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Chi contempla la bellezza della terra 
trova riserve di forza che dureranno

quanto la sua stessa vita
Rachel Carson

Sguardi ecologici 
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Fotografie di luna piena 
e sonno perso 
“Abbiamo lasciato che Roger 
condividesse con noi il piacere 
per cose che normalmente ven-
gono proibite ai bambini perché 
giudicate non adatte, perché in-
terferiscono con il sonno, perché 
i vestiti si bagnano e vanno cam-
biati o il tappeto si sporca di fan-
go. Abbiamo lasciato che si unisse 
a noi, davanti alla grande vetrata 
nel salotto buio, per guardare in-
sieme la luna piena calare pian 
piano verso la riva dall’altra par-
te della baia, incendiando l’acqua 
con fiamme d’argento e trasfor-
mando con la sua luce le scaglie 
di mica delle rocce in migliaia di 
diamanti. Sentivamo – credo – 
che il ricordo di una simile scena, 
fotografata anno dopo anno dal-
la sua mente di bambino, avreb-
be avuto molto più peso nella sua 
vita adulta delle ore di sonno per-
se” (Carson, 2020, p. 12).
In questo frammento, in queste 
poche righe tratte da The Sense 
of Wonder di Rachel Carson, c’è 
una dichiarazione programmati-

Sguardi sensibili per 
un’educazione ecologica

Monica Guerra
PhD, Professoressa associata  
di Pedagogia generale e sociale,
Dipartimento di Scienze umane 
per la Formazione “R. Massa”, 
Università degli Studi   
di Milano-Bicocca

ca e insieme un’idea di educazio-
ne ecologica folgorante. Un adul-
to, almeno, e un bambino, nella 
notte buia, svegli quando i piccoli 
dovrebbero dormire, a guardare 
la luna incontrare l’acqua sfioran-
do la terra. Altri frammenti anco-
ra li vedono uscire una sera d’au-
tunno per ridere insieme davanti 
al mare in burrasca, o andare a 
caccia di granchi con una torcia 
a illuminare la via, o ancora pas-
seggiare nei boschi sotto la piog-
gia. Sempre, uno accanto all’al-
tro, come “due amici in cerca di monica.guerra@unimib.it 

Dimensioni, posture e attenzioni 
per orientamenti e pratiche sostenibili
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scoperte emozionanti” (Ivi, p. 11), 
senza che uno sia impegnato nel-
lo sforzo di nominare o spiegare 
ciò che si palesa lungo la via, ma 
entrambi dediti a condividere il 
piacere di stare, osservare, ridere 
anche, nell’incontro con la natura 
e l’ambiente in cui sono di volta in 
volta immersi.
Chi conosce Rachel Carson per 
il suo impegno di ambientalista 
e per il suo notissimo Primave-
ra silenziosa, ricerca accurata e 
appassionata sull’utilizzo dei fito-
farmaci e sulle loro conseguenze 
sull’ambiente, ma anche chi lo 
ha visto citare tanto spesso nella 
saggistica e più in generale nei 
discorsi intorno a temi ecologici 
e ambientali, faticherà a immagi-
nare che The Sense of Wonder sia 
un testo brevissimo – poco meno 
di trenta pagine, un soffio da leg-
gere – e incompiuto anche a cau-
sa della morte dell’autrice e forse 
anche per questo aperto verso 
sviluppi possibili consegnati alla 

lettrice o al lettore. Eppure, quella 
manciata di pagine, quell’inter-
ruzione improvvisa, non minano 
per nulla la forza di questo saggio 
anomalo, pubblicato per la prima 
volta nel 1956 col titolo “Aiutate 
vostro figlio a meravigliarsi”, ri-
preso più volte nei pensieri col de-
siderio di ampliarlo e infine uscito 
definitivamente postumo nel 1965 
col titolo che conosciamo per di-
ventare un testo manifesto, capa-
ce di parlare ad ogni adulto che si 
occupi in qualche modo di bambi-
ne e bambini.
Ciò che questo piccolo libro ci con-
segna non è soltanto una raccolta 
di attimi di stupore tra un adulto e 
un bambino, e neppure un insieme 
di indicazioni preziose per i grandi 
che accompagnano i più picco-
li alla scoperta della natura e del 
mondo, ma il nocciolo di una que-
stione che poi si è rivelata essere 
una parte consistente dei proble-
mi intorno all’educare ecologica-
mente e ai suoi esiti e che pos-
siamo riassumere sinteticamente 
così: lo sguardo, e conseguente il 
modo, che gli adulti hanno nell’av-
vicinare i bambini e le bambine al 
mondo sono determinanti per la 
costruzione di una coscienza eco-
logica consapevole.

Luoghi, tempi, modi
Discutere il tema dell’educazione 
ecologica come una questione in-
nanzitutto di sguardi, allora, per-
mette di mettere a fuoco alcuni 
nodi a partire dai quali delineare 
modi fertili di declinarla all’inter-
no dei servizi educativi e delle 
scuole. Quando essa è stata de-
clinata secondo modalità priori-
tariamente informative, tese cioè 
a comunicare soprattutto conte-
nuti, infatti, non si è rivelata suf-
ficiente per modificare adegua-
tamente i comportamenti delle 
persone, a cominciare dalle più 
giovani, in una chiave di maggio-
re sostenibilità ambientale. Allo 
stesso modo, non è parso effica-
ce insistere sugli esiti più o meno 

catastrofici delle nostre azioni per 
generare diverse e nuove con-
sapevolezze nella relazione tra 
uomo e mondo.
Sapere, dunque, e neppure teme-
re, non appaiono sufficienti per 
invertire la rotta preoccupante 
di uno scarto, di una distanza tra 
noi e la natura, tra noi e la Terra 
(Judson, 2010).
Diversamente, da sempre più 
parti viene suggerito come siano 
necessari interventi educativi che 
permettano agli individui di sen-
tirsi parte della questione, non in 
modo teorico o dichiarativo, ma 
sensibile, prossimo, prima che al 
problema, a quella stessa natura, 
a quella stessa Terra. Ne deriva-
no suggestioni, ricerche, pratiche, 
che invitano esplicitamente a ri-
pensare l’educazione ecologica 
in modo che possa sostenere una 
connessione autentica e un senso 
di appartenenza profondo con le 
cose del mondo (Chawla e Derr, 
2012; O’Sullivan e Taylor, 2004).
In questa prospettiva, quello eco-
logico si configura come un ap-
prendimento di tipo relazionale: in 
esso, infatti, le rappresentazioni e 
le azioni ecologiche di ciascuno si 
definiscono attraverso le oppor-
tunità di incontro e conoscenza 
tra sé e il mondo, in particolare 
naturale, sperimentate nel tempo 
con luoghi che divengono via via 
significativi (Judson, 2019; Guerra, 
2020).
Alcune dimensioni divengono 
centrali per definire questa rela-
zione. La prima riguarda il luogo: 
diverse prospettive, in particola-
re quelle che si occupano di ap-
profondire ciò che determina un 
attaccamento ai luoghi, discuto-
no l’opportunità di riconoscere il 
luogo, la sua conoscenza, quindi 
la sua frequentazione, come una 
delle chiavi cruciali che possono 
determinare un progressivo sen-
so di appartenenza, denominato 
frequentemente “senso del luo-
go” (Abram, 1997). Il luogo, da 
quello più vicino, quindi abituale 
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e familiare, a quello eccezionale, 
quindi selvatico e meno raggiun-
gibile (Bertolino e Guerra, 2020), 
viene a costituire un interlocutore 
determinante della relazione. Ad 
esso può allora essere esplicita-
mente attribuito il ruolo di mae-
stro (Judson, 2019), in dialogo con 
l’educatore o l’insegnante che 
accompagna i bambini nell’espe-
rienza. Il riconoscimento del suo 
valore, infatti, appare determi-
nante per un’educazione ecolo-
gica che intenda fondarsi a par-
tire da un’esperienza autentica 
che, in quanto tale, non può che 
venire sperimentata attraverso il 
coinvolgimento emotivo, immagi-
nativo, corporeo e cognitivo con i 
contesti di vita.
In merito a questi, è interessante 
sia prevedere la possibilità di in-
contri con ambienti eterogenei, 
che nella loro differenza permet-
tono di mettersi alla prova con 
potenzialità – o con affordances 
(Waters, 2017) – diversificate e 
plurime, sia approfondire la co-
noscenza, incarnata e sensibile, 
dei luoghi prossimi, che hanno 
in sé il valore di essere sia facil-
mente e quindi frequentemen-
te accessibili, sia gli ambienti di 
vita prioritari dei bambini e delle 
bambine, quelli che prima di ogni 
altro necessitano di essere cono-
sciuti, apprezzati, protetti.

Una relazione di questo tipo con 
i luoghi, a cominciare da quelli in 
cui i servizi educativi e le scuole 
sono situati, evidenzia la rilevan-
za di un’altra dimensione che in-
cide sulla relazione tra individuo e 
mondo, quella cioè del tempo che 
viene dedicato ad entrare in con-
tatto e ad approfondire la cono-
scenza con il proprio ambiente. Il 
tempo che si prospetta è quello 
di una pedagogia lenta, dove la 
lentezza si qualifica prioritaria-
mente come capacità di stare al 
passo di un ascolto possibile evi-
tando occasioni sia saltuarie che 
accelerate o, peggio, strumentali, 
permettendo invece di trascorre-
re un tempo significativo nel qua-
le diviene possibile sperimentare 
momenti di attesa, sosta, osser-
vazione, riflessione, azione. La 
consapevolezza ecologica, cioè, 
chiede un passo che, program-
maticamente, prenda le distanze 
da occasioni mordi e fuggi, da 
iniziative a carattere estempora-
neo, per farsi invece consuetu-
dine, possibilità frequente, il più 
possibile quotidiana, ma chiede 
anche la dilatazione del tempo in 
modo che sia consentito l’appro-
fondimento necessario per en-
trare veramente in relazione, svi-
luppando così un senso del luogo 
che possa aiutare a rafforzare e 
poi anche a reimmaginare la re-
lazione con le comunità naturali 
e culturali in cui si vive (Judson, 
2010; 2015).
Queste due dimensioni, insieme, 
danno corpo a quella che è sta-
ta definita “pedagogia lenta del 
luogo” (Payne e Wattchow, 2008; 

2009), in grado di incidere 
non solo sugli esiti dell’edu-
cazione più squisitamente 
ecologica, ma anche su 
quelli dell’educazione stes-
sa nel suo complesso, per-
ché capace di radicarsi nei 
contesti e nell’esperienza 

di coloro cui si rivolge.
La postura dell’adul-
to si conferma allora 

come elemento fondamentale cui 
guardare, per il suo ruolo deter-
minante nel favorire esperienze 
coerenti e sapienti. In una simile 
prospettiva, tracciata ad esempio 
nei lavori di Judson (2010; 2015; 
2017; 2019), l’adulto per primo è 
impegnato nel conoscere i luoghi 
in cui opera e nel riconoscere e 
riconoscersi il tempo necessario 
per entrarvi in contatto, in modo 
da poter egli stesso respirarne la 
potenza dialogica e trasforma-
tiva. Si tratta, cioè, di assumere 
come sia complesso, se non im-
possibile, accompagnare ad una 
conoscenza dei luoghi che sia 
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connessione, ri-
spetto, cura, senza 

avere per primi spe-
rimentato, non solo teori-

camente, ma a partire da un 
incontro reale, profondo e ap-
profondito. È qui che si fa strada 
la possibilità di un’educazione 
capace di collegare i propri con-
tenuti, meglio ancora i propri 
orientamenti e le proprie finalità, 
con l’ambiente in cui si compie, 
facendosi vita e, con ciò, oppor-
tunità credibile. Di più, l’adulto che 
incontra in modo approfondito 
i luoghi in cui opera apprende a 
riconoscerne le peculiarità e, con 
esse, gli elementi di meraviglia 
che emergono quando essi sono 
abitati e vissuti profondamente, 
fino a individuare ciò che sanno 
far risuonare in se stessi per primi. 

La profondità della conoscenza, 
infatti, è premessa per il conso-
lidamento di un coinvolgimento 
emotivo che possa animare la 
propria azione educativa, in quan-
to autentico e, perciò, credibile.
La conoscenza imperfetta, che 
spesso è una delle preoccupazio-
ni maggiori dell’adulto inesperto 
rispetto al mondo oltre gli spazi 
più consueti dell’educazione, non 
può essere freno o alibi all’in-
contro e all’accompagnamen-
to dei più piccoli. Perché non c’è 
prospettiva più bella, soprattut-
to per chi educa, che pensarsi 
in apprendimento, ad ogni età, 
soprattutto rispetto al mondo 
che si abita. Ma anche perché la 
conoscenza cui qui ci si riferisce 
non è quella libresca, elencativa, 
da sussidiario: piuttosto, è quella 

che nasce dalla frequentazione 
dei luoghi più o meno antropici, 
più o meno naturali, in cui è dato 
di operare. È la conoscenza che 
origina dall’ascolto, che permette 
di tornare ad essere ricettivi e da 
cui può originare la passione, di-
versamente declinata, per alcuni 
elementi che via via si presente-
ranno nell’esplorazione innanzi-
tutto personale.
In questa prospettiva “Sentire, os-
servare, studiare sembrano esse-
re tre azioni che si ripetono e che 
sostengono l’incontro, ma anche 
la cura: nessuno tralascia di co-
noscere in profondità, ma la pro-
fondità autentica non può essere 
data dalla sola conoscenza, sen-
za l’esperienza di un contatto che 
si affina e di uno sguardo che si 
dispone all’ascolto. È una ricerca 
incessante di dialogo, attraverso 
luoghi che sanno attrarre, respin-
gere, sollecitare interesse e insie-
me timore, mostrare scorci nuo-
vi, del mondo come di se stessi” 
(Guerra, 2020, p. 81).

Scelte e ritorni
Incontrare il mondo, nelle sue pic-
cole o grandi cose, allora, si con-
ferma innanzitutto nella forma di 
una disposizione a vedere. Senza 
questa disposizione, che signifi-
ca farsi apertura attraverso cui 
lasciar entrare le possibilità che il 
mondo ha in serbo per noi, l’incon-

  

Non mi sono mai sforzata di nominare piante o animali 
né di spiegare. Molto semplicemente, gli ho manifestato 
tutto il piacere che mi procurava ciò che stavamo vedendo, 
richiamando la sua attenzione su alcune cose particolari, 
proprio come avrei fatto condividendo quella scoperta 
con una persona più grande.

(Rachel Carson)
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tro non può darsi. Si tratta di una 
disposizione tanto connaturata 
quanto facilmente dimenticabile, 
nel lasciar scorrere - e correre - 
della vita. Eppure, quando si sce-
glie di esercitare quest’apertura, 
che spesso è sosta, ascolto e spa-
lancamento, allora si manifesta 
ciò che c’è e ciò che è. Non è me-
raviglia nel senso di incredulità, né 
di eccezionalità, ma connessione 
profonda che intreccia educatori 
e insegnanti, bambini, oggetti e 
luoghi in un sentire che permette 
di andare incontro e in affondo. E 
così di sapere, sentendo.

Lo sguardo del bambino, soprat-
tutto quando gli è dato di abitare 
quel mondo e di incontrare ciò 
che ha da offrire, è già orienta-
to in questo senso: prossimo alla 
Terra, aperto al Cielo, il bambino 
dialoga con la Natura e il Mondo, 
disponibile a lasciarsi stupire da 
ciò che hanno da offrire.
Per questo, come Rachel Carson 
sapeva bene, ogni bambino ha 
bisogno di un adulto non soltanto 
per coltivare quello sguardo, ma 
innanzitutto per permettergli di 
conservarlo.
Per chi educa, allora, si pone il 
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tema di una scelta, esplicita e con-
sapevole, a riorientare il proprio 
sguardo per tornare a vedere, per 
tornare a provare stupore e con 
ciò per potersi prendere cura dello 
stupore che abita originariamen-
te ogni bambina e ogni bambino. 
Una scelta che nell’adulto va con-
tinuamente rinnovata ed eser-
citata, certamente faticosa, ma 
con ritorni straordinari di bellezza, 
anch’essa non sempre tirata a lu-
cido, più spesso stropicciata come 
le cose del mondo e della vita. E 
forse proprio per questo così den-
sa di stupore.




