
     
GIOCARE E' IL BELLO 

 
di Claudia Souza e Elena Carafa - “ProgettoQualeGioco”  (www.progettoqualegioco.it)  
 
 Giocare è “il bello” dell'essere umano. Chi gioca mette fuori il meglio di sé. Giocare 
liberamente è esercitare l’umanità insieme alla divinità. E' mettersi in posizione di gestire il proprio 
ruolo e la propria vita. Questo non vuol dire camminare al di là delle regole. Perché le regole sono 
una parte intrinseca del gioco. Senza regole –  si capisce sin dai primi movimenti di gioco della 
prima infanzia – il gioco non esiste. Il gioco è spontaneo, è libero, è leggero, ma rispetta principi 
chiari. E' la manifestazione del bello e come tale rispetta i parametri della Bellezza intesa anche 
come Etica, non puramente Estetica. 
 
 Il gioco (inteso in senso lato) riporta alla dimensione del piacere oltre il consumo. Il piacere 
delle relazione umane, del vivere pienamente, dello stare insieme agli altri, e soprattutto stare bene 
insieme agli altri per il piacere di costruire rapporti significativi.  
 
 Il problema nasce quando il gioco diventa strumento di potere. “I giochi, come le parole, 
possono essere muri o divenire finestre”, come diceva recentemente la professoressa Sonia 
Lamberti.1 Come strumento di potere il gioco può essere perfino perverso. Quando c'è il potere di 
mezzo, possiamo “scivolare”  nel gioco. Perciò bisogna saper controllare l'onnipotenza che é in noi, 
affinché il gioco non diventi nefasto. “Per gioco” si fanno anche tante cose sbagliate (bullismo, 
vandalismo, giochi politici...). 
 
 Come quasi tutto ciò che riguarda i bambini e l'Educazione, c'è il rischio che il gioco si 
trasformi in un'ulteriore forma di controllo degli adulti sui bambini. Quando il gioco diviene  
direttamente Pedagogia o Didattica, ossia quando è utilizzato al loro servizio, perde il suo 
significato, il suo senso. Gli adulti pensano, sbagliando, che sono loro i detentori del Sapere 
infantile. E vogliono controllare passo dopo passo le attività dei piccoli. Possiamo descrivere, 
osservare, puntare, scrivere un trattato sui giochi, fare esperimenti scientifici, ma ci sarà sempre 
qualcosa che ci sfugge. Magari esattamente quello che è il cuore della questione.  
 
 Poiché nessuno può insegnare a nessuno come giocare, la dimensione Ludica va coltivata, 
inventata, trovata in modo personale, come segnala il professore D. Demetrio2. Va in crescita 
costante, in continuità, durante tutta la vita. Il bello nel gioco è  poter essere  protagonista.  
  
 Pertanto, offrire ai bambini – e perché no anche agli adulti – la possibilità di giocare senza 
essere condotti da nessuno, potendo esercitare la propria autonomia, è un obiettivo da realizzare ma 
non facile. Bisogna conoscere bene due Universi distinti: prima di tutto, i bambini poi, la natura dei 
giochi. Capire che conoscere non vuol dire controllare, al contrario, vuol dire stabilire un rapporto 
di scambio. Ammettere che l'incontro tra i bambini e gli adulti sarà sempre un incontro di due 
mondi. Di due Culture diverse, non in rapporto gerarchico tra loro.  
 
 Per comprendere i bambini, oltre a convivere ed ad ascoltarli con attenzione, da sempre ci 
hanno aiutato la Psicologia Genetica di Jean Piaget, la Psicanalisi e, negli ultimi tempi, gli studi di  
Edgard Morin, Winnicott, Vygotski e altri autori citati nella Bibliografia allegata.  Ma pensiamo che 
ogni persona può cercare i propri riferimenti.  
 
 L'epistemologo svizzero Jean Piaget ha dedicato tutta sua lunga vita per studiare i processi 
di costruzione della conoscenza. La sua domanda “prima”, ossia, quella che ha messo in moto le sue 
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ricerche più importanti, è come si passa da un stato di minore conoscenza ad uno di maggiore 
conoscenza. Seguendo questa rotta, eseguì diversi esperimenti scientifici, controllati in laboratorio, 
ma alla fine di questo percorso trovò nella filosofia il suo principale punto di appoggio. Il suo libro 
fondamentale per capire i processi coinvolti nel gioco è  La formazione del simbolo nel bambino. In 
questa opera, accompagna passo a passo le diverse modalità di gioco, partendo dalla imitazione fino 
ad arrivare al gioco più avanzato, diciamo così, il gioco operativo (cioè, quello in cui sono coinvolte 
le relazioni di reversibilità). Il gioco operativo è a grandi linee il riassunto di tutti gli altri, “piegati e 
ri-piegati”  uno sopra l'altro, in maniera dialettica. Il “movimento”  della evoluzione del gioco può 
essere pertanto considerato psicogenetico, ossia, “maggiorante”, come la stessa costruzione della 
conoscenza.  
    
 Gli psicanalisti (tra di essi Winnicott), invece, ci stimolano a guardare i giochi dal punto di 
vista dell'affetto. Come significanti del universo fantasmatico dei bambini. Come rappresentanti dei 
suoi desideri. Come possibilità di elaborazione psichica ed emozionale. Se riusciamo a mettere sullo 
stesso piano le teorie di Piaget e la Psicanalisi, siamo in grado di passare dal soggetto epistemico al 
soggetto “del desiderio” e vice-versa, di modo che ciascuno di loro possa attribuire senso alla realtà 
vissuta dal bambino.      
 
 A sua volta, il psicologo russo Lev S. Vigotsky evidenzia un altro aspetto importantissimo 
dei giochi, ossia, la socialità. Secondo le sue osservazioni, c'è un percorso da costruire da quando 
nasciamo fino a quando diventiamo veri “esseri sociali”. In questo senso, l'esperienza vissuta 
attraverso il gioco contiene i primi confronti con “l'altro”, che porteranno, pian piano, il bambino a 
decentrarsi, ed allo stesso tempo a costruire la sua identità.  
 
 Il libero-pensatore (come lui stesso si definisce) francese  Edgard Morin è il nostro punto di 
collegamento tra gli autori sinora osservati. Morin è l'autore contemporaneo di maggiore capacità 
analitica rispetto alle questioni poste dal secolo XXI. Il suo pensiero sull'ecologia, la società, la 
poesia, l'infanzia, l'amore, l'Arte, insomma la complessità dei meccanismi di articolazione sociale,  
è decisivo al fine di comprendere la tela di pensieri su cui progettare il nostro lavoro. Soprattuto ci 
aiuta a vedere il valore fondamentale dell'interdisciplinarità.  

 
Il nostro è un lavoro che richiede numerose competenze specifiche, per questo lavoriamo 

sempre in squadra: designers, architetti, psicologi, artisti. Ognuno portando al gruppo i suoi 
supporti di conoscenza, costruiti nella sua storia.    
 
 Per conoscere la natura dei giochi, invece,  bisogna semplicemente... giocare! Perdersi e 
lasciarsi condurre dall'armonia, dalla spontaneità, dalla leggerezza che i giochi portano. Davanti ai 
materiali, davanti alle forme, ai movimenti, alle parole ed immagini assumere un atteggiamento di 
chi ricerca, di chi scopre, di chi esperimenta. E basta! Niente autocontrollo.  Niente paura. Niente 
lezioni di comportamento. Gioco è festa. Perciò conviene a tutti quelli che vogliono imparare a 
giocare – una volta lo sapevamo già, ma oggi bisogna re-imparare – osservare bene gli artisti, i 
pagliacci, i burattinai, insomma la gente che ha con il gioco un rapporto di intimità. Più della 
tecnica, ci vogliono le esperienze giuste. E giocando così, liberamente, alla fine si impara qualcosa. 
Si impara soprattuto a rispettare il bambino, sua Cultura (i bambini hanno una loro Cultura!), sua 
conoscenza, sua singolarità. Si impara anche un ottimo modo di avvicinarsi a loro in modo meno 
“adulto-centrico” diciamo così.  Alla fine si crea perfino un nuovo ruolo professionale. Nel nostro 
lavoro, oltre d'essere laboratoriste, operatori, coordinatrici, insegnanti, ecc ecc., giochiamo insieme 
ai bambini. Mettiamo a loro disposizione i mezzi per giocare.  E stiamo bene così.  
 
 Noi di ProgettoQualeGioco ci occupiamo, così, del gioco. La nostra storia parte per caso 
dieci anni fa, da quella che poi nel corso del tempo si è andata definendo come una vera e propria 
professione. Abbiamo imparato a conoscere le fantasie dei bambini, la loro voglia di immaginare, 



creare, sperimentare, incuriosirsi, stabilendo con loro un rapporto di reciproco scambio. Ci siamo 
collocati come soggetto che si occupa del gioco e del giocare liberamente.  
  
 Sarà allora il nostro un lavoro passivo, un lavoro di osservazione, di non interferenza, di 
spontaneismo e basta?   
  
 La risposta è perentoria: NO! Abbiamo un ruolo importantissimo che è quello di offrire reali 
possibilità di gioco agli altri. Siamo noi che prepariamo, pianificammo, organizziamo, sistemiamo 
in maniera significativa ambienti e materiali attraverso i quali bambini e/o adulti possono giocare in 
totale libertà. Un lavoro meticoloso e metodico, quasi ossessivo, rispetto alle condizioni ideali di 
gioco.  Oltre a questo, siamo noi che garantiamo ai giocatori, durante lo svolgimento del gioco, la 
tranquillità, la serenità, il rispetto delle regole, la parità, ecc... Dipende da noi se il gioco è in più 
sfida, stimolo, sviluppo. Può essere come può non essere. Si può giocare solo per piacere. Poiché la 
crescita personale c'è comunque.  
 
  Chi gioca diventa anche progettista dei giochi. Perciò, la capacità di progettazione è una 
caratteristica fondamentale del nostro mestiere. Sostegno fondamentale alla nostra capacità di 
progettazione  è stata da sempre  l'opera di Bruno Munari.  
 
 Tante sono state le esperienze: sono gli scenari delle nostre sperimentazioni sempre in  
continua evoluzione; le abbiamo elaborate mescolandole con le nostre aspettative ed attitudini 
personali, alle cose che ci piace fare e studiare: progettazione e metodo, attenzione ed emotività, 
piacere per il bello, considerazione per la ricchezza del senso etico, tecnologia dei materiali, 
psicopedagogia… 
 
 Gli esiti parziali sono le metodologie, le strutture, i luoghi e gli spazi, gli oggetti, ed altro 
ancora per far giocare, per fare Bellezza. 
 
 
Milano, settembre/ottobre 2008 
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