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Nelle righe che seguono condivido qualche breve considerazione sul tema 

del potenziale educativo dell’agricoltura per i ragazzi e le ragazze che si 

trovano a vivere nella delicata fase di passaggio tra la fanciullezza (un termine 

desueto, ma ricco di richiami simbolici) e l’età adulta. Una transizione dilatata, 

incerta, a volte minacciosa, non controllata da riti di passaggio socialmente 

codificati. Eppure, si tratta di una stagione magmatica, decisiva per la vita. Bella 

e tremenda, che richiede un rapido “reset” del “software” genitoriale e 

educativo. 

Elementi che diventano ancor più cogenti al parlare di NEET (Not in 

Education, Employment or Training). 

Quello dell’adolescenza è forse il terreno meno esplorato nelle pratiche di 

agricoltura sociale, almeno a livello normativo (non si parla di adolescenti nella 

legge 141). Più frequente l’azione nel campo delle disabilità, della didattica per 

alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado (fattorie didattiche) o 

dell’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, carcerati, 

rifugiati e richiedenti asilo, ecc.). 

Invece esistono ragioni che stanno alla base di un approccio pedagogico 

che vede nell’agricoltura (e più in generale nella ruralità) un fattore decisivo per 

un’educazione integrale degli adolescenti. 

1. Un primo elemento è dato dal fatto che l’ambiente in cui si esercita 

l’attività agricola è uno spazio resistente al miraggio narcisistico (gli esperti 

segnalano il passaggio dal paradigma interpretativo di Edipo a quello di 



Narciso, in un’epoca in cui non è più necessario/possibile uccidere il padre). 

Uno spazio “lavorabile”, certamente, ma mai completamente manipolabile, 

tantomeno con un clic. Il contatto con la terra e con gli animali, con i loro 

ritmi e con le loro esigenze, mette l’adolescente di fronte ad una realtà 

“altra”, che a volte può risultare dura, ma anche fascinosa. Nel confronto, è 

aiutato ad uscire dagli incantesimi interiori, alla scoperta tremenda di un “tu” 

diverso da sé, con una bellezza extranea. 

2. Un secondo elemento lo ritroviamo nella “resistenza” della terra, 

che rimanda alla “corporeità” del lavoro agricolo. Sono in gioco concetti, 

parole, sensazioni ed emozioni (piacere, dolore), ma non solo: qui servono 

soprattutto braccia, mani, gambe, piedi, muscoli, pelle, occhi, orecchi, narici 

(quanto sono importanti gli odori della campagna, profumi o puzze che 

siano).  

3. Un terzo fattore consiste nell’evidenza che il lavoro agricolo – in 

gran parte all’aperto – favorisce la conoscenza (in senso forte) dello spazio e 

del tempo, con i suoi ritmi e cicli, sia in senso cronologico che climatico, 

un’esperienza che si oppone alla lusinga dell’“uccisione della distanza”, 

anche temporale, diventando così un efficace antidoto all’egemonia della 

Tecnica sulla Natura e ai miraggi del “tutto e subito”. Diventa così possibile 

cogliere dall’interno i cicli della vita (dall’inseminazione alla gestazione, 

nascita, crescita, declino, morte…), passaggio fondamentale per intuire e 

gestire la transizione verso l’io adulto. In questo contesto l’energia vitale 

dell’adolescente è inquadrata in un “erotismo naturale”, di tipo cosmico, che 

aiuta l’adolescente ad affrancarsi dalla deriva della tecnica pornografica. 

4. Un altro elemento è dato dalla possibilità che ha l’agricoltura (forse 

più di altre attività economiche), di proporre agli adolescenti di andare oltre 

l’esperienza ludica e l’apprendimento didattico, per “fare-cose-da-grandi-



che-fanno-diventare-grandi”. Dobbiamo prenderli sul serio, gli adolescenti, 

chiedere loro cose che non chiederemmo ai bambini. Avranno così la 

possibilità – come nell’artigianato – di riconoscere come propri i risultati del 

loro lavoro, che non sono sempre successi, anzi! Quanto apprendimento dai 

fallimenti e quale irrobustimento della personalità (virtù della pazienza)! 

5. Un’ulteriore possibilità educativa del lavoro agricolo è data 

dal“fare insieme”: la cooperazione (sempre necessaria in agricoltura) 

favorisce processi generativi di identità-in-relazione. L’agricoltura è opera 

collettiva, in cui il singolo trova il proprio posto ed esercita le sue 

responsabilità all’interno di una comunità di persone da cui riceve, ma a cui 

può anche dare aiuto e cura. 

Dobbiamo chiederci onestamente se e quanto queste prospettive di 

innervare i sistemi educativi attraverso il lavoro agricolo abbiano concrete 

possibilità di essere realizzate. Ovviamente dipende da un mix di condizioni 

favorevoli che non possiamo sapere se e quanto si daranno. Però possiamo 

lavorare perché si diano, per quanto dipende da noi. 


