
 
 

LA CULTURA DEI BAMBINI 
Per un uso ludico della Pedagogia 

 
di Claudia Souza 
(Psicologa con specializzazione in Psicopedagogia, Arte-Educazione e Linguistica) 
 
Una delle grandi novità portate all'Educazione dalla ricerca dell'epistemologo svizzero 
Jean Piaget è l'assunto, dopo di lui incontestabile, che il pensiero infantile è 
qualitativamente differente da quello dell'adulto. Questa differenza emerge sotto diversi 
aspetti, principalmente in quello che si riferisce alla "dominanza" di una concezione ludica 
della realtà. 
 
Il mondo esiste per i bambini nella misura in cui è possibile giocarci, traendo dagli oggetti 
piacere ed armonia. Il gioco sarà, allora, la forma d'interazione per eccellenza del bambino 
con ciò che lo circonda; senza il gioco non esistono le condizioni affinché questa 
interazione avvenga. 
 
Questa premessa è oggi accettata dalla maggior parte degli educatori. Tuttavia, l'uso fatto 
dalla pedagogia della stessa, è, secondo me, a senso unico. La pedagogia moderna 
pretende di stabilire un "uso pedagogico del gioco", del divertimento, del ludico. 
 
Ma l’uso che la pedagogia fa di questa premessa è un uso, secondo me, a senso unico. 
La pedagogia moderna pretende stabilire un uso pedagogico del gioco, insomma del 
ludico. 
 
Ormai è diventato un cliché della pubblicità educazionale lo slogan “imparare giocando”, le 
scuole sono sempre piene di giochi e giocattoli che hanno la finalità di far acquisire abilità 
e nelle migliori delle ipotesi aiutare nella costruzione di concetti (quelli chiamati giocattoli 
pedagogici). 
 
Nel momento in cui gli educatori propongono giochi si domandano in ogni momento se i 
bambini stanno elaborando questo o quel concetto e in che misura questo o quel gioco 
sfida il suo “essere conoscente”. 
In verità l’uso pedagogico del gioco può essere visto come un’evoluzione dentro un 
contesto educazionale che addirittura tempo prima non lasciava neanche entrare il ludico 
dentro la scuola. 
 
Oggi il problema è limitarsi a considerare solo un lato della medaglia, in realtà esiste 
ancora un altro aspetto, il più delle volte nascosto, che considera l’incontro tra adulto e 
bambino come un percorso complesso di avvicinamento di due mondi differenti in cui 
nessuno deve sovrastare l’altro. 
 
Alcune riflessioni più accurate suggeriscono che il centro della pratica pedagogica sarebbe 
ancora, nonostante questa evoluzione, la cultura dell’adulto. 
 
Noi adulti tentiamo sempre di portare il bambino verso la conoscenza culturalmente 
accumulata dalla storia dell’uomo, però quasi mai ci affacciamo verso la conoscenza e la 
cultura del bambino stesso, sul vero fiume di conoscenze che ogni bambino sa tessere nel 
mondo, qua e là, e che rispetto alla tela culturale dell’adulto, fa più fatica ad essere 
riconosciuta e identificata come cultura. 



 
I moderni educatori conoscono e si interessano alle differenti aree di conoscenza 
(diventano più generalisti, difendono e divulgano l’interdisciplinarità), cercano di informarsi 
su tecniche e strutture riguardanti differenti contenuti nell’intenzione lodabile di trasmettere 
ai bambini una forma interessante di didattica più ludica e piacevole. 
 
Ma sono davvero pochi quelli che si interessano alle singolarità delle esperienze dei 
bambini. 
 
L’educazione deve riscattare la cultura del bambino senza inglobarla nella pedagogia e 
senza trasformarla in metodo pedagogico. 
 
L’inizio di questo processo sarebbe che l’educatore avesse prima di tutto l’intenzione di 
ascoltare i bambini, però partendo da questo punto c’è ancora un lungo cammino per 
avere la reale possibilità di andare verso un’altra prospettiva. 
 
Chi adotta la cultura del bambino come via educazionale deve lasciar perdere certi 
presupposti già consolidati dalla pedagogia.  
 
La procedura basica sarebbe educare in due vie inter correlate, adottare l'educazione 
come l'incontro di due mondi in cui ne uno ne l'altro deve prevalere. 
 
Se per il bambino è fondamentale acquisire la cultura dell'adulto per l'adulto è anche 
importante non lasciare spegnere il bambino possibile dentro di sé. 
 
L'ambiente post moderno non favorisce la ludicità, l'infanzia. Le persone più giovani sono 
ormai precocemente portati all'universo adulto: ogni giorno circolano per i media ricerche 
che mostrano che i bambini sono sempre di più meno bambini, perché sono mescolati agli 
adulti dentro gli appartamenti (il cortile, regno dell'infanzia quasi non esiste più). Inoltre gli 
adulti diverse volte non hanno la cura di allontanarli dai sui drammi, siano domestici o 
mondiali. Così quello che capita è un disincanto precoce una adolescenza prematura, 
prima che le strutture cognitive siano “armate” a sufficienza (citando ancora il maestro 
Piaget, un bambino di 8 9 anni non riesce ancora a capire il mondo secondo una logica 
formale propria del pensiero adulto medio). Il risultato di tutto ciò sono bambini aggressivi, 
tiranni e innanzitutto angosciati. La pedagogia moderna ha molta responsabilità riguardo 
questa situazione. 
 
In relazione agli adulti il quadro della situazione è simile. Pochi di noi affrontano la vita in 
modo leggero, ludico. 
 
Qualche artista forse. La maggioranza è sommersa in un mare di stress e di ricerca 
continua di informazioni, come se fossimo fatti di notizie e di conoscenze. 
 
Quello che sta dietro a tutto ciò è una lotta senza freno per acquisire posizioni di potere e 
potere di consumo; forse siamo consapevoli di questo però non riusciamo ad essere in 
altro modo. 
 
Interessarsi alla cultura dei bambini potrebbe contribuire molto a questa finalità. 
Parlare di gioco, di creazione di una cultura dei bambini suona male alle nostre orecchie: 
“Ma come? - argomentano alcuni- in un mondo competitivo come il nostro i bambini hanno 
bisogno di essere informati da subito di tutti i diversi aspetti, non c'è tempo per  giocare”. 
 In certi termini è vero, però soltanto con qualche aiuto nell’elaborazione delle informazioni 



loro imparano come selezionare l'informazione e interpretarli efficacemente. Compito 
relativamente semplice per un operatore ben formato, ricordandosi che sarebbe prioritario 
per loro giocare e non informarsi “in un mondo competitivo come il nostro le persone 
hanno bisogno molto di più di formazione che informazione persino per gestire in modo 
sereno la competitività senza diventare il tipo comune di adulto sopra citato. 
 
Il bambino si forma come essere umano completo solo se vive a contatto con possibili 
proposte ludiche. 
 
Nel libro “Storie di indiani” , Daniel Munduruku scrive che: “ L’educazione per noi accadeva 
nel silenzio. I nostri genitori ci insegnavano a sognare con quello che desideravamo. Ho 
capito allora che educare e far sognare. Ho percepito che nella società indiana, educare è 
strappare da dentro a fuori, far sbocciare i sogni e qualche volte ridere del mistero della 
vita”. 
 
Daniel commenta in seguito che i sogni rimangono intrappolati dentro i bambini occidentali 
post moderni, senza tempo per uscire; i bambini occidentali non hanno tempo per 
sognare. Secondo me neanche gli adulti occidentali lo hanno. E se gli adulti delle società 
indigene insegnano ai loro bambini in questo modo, deve essere perché mantengono per 
sé l'importanza di sognare, che qui può essere utilizzato nello stesso senso di giocare, di 
esercitare il lirismo e la ludicità. 
 
In termini propriamente educazionali, che cosa significa adottare la cultura dei bambini 
come prospettiva maestra di azione? 
 
In primo luogo accettare serenamente l'idea che la scuola non è il posto per eccellenza 
dell'apprendimento. Molti degli apprendimenti significativi avvengono fuori dalla scuola, e 
molti bambini imparano malgrado la scuola. La maggioranza degli educatori che 
condividono l'idea dell'esistenza di una cultura dei bambini non possono essere trovati 
dentro le aule, ma nelle strade, sui palchi, nei libri, nelle biblioteche, nei musei...da qui 
l'importanza, per chi ha voglia di iniziarsi a questa “arte di fare sognare”, di cercare queste 
persone per imparare con loro nuove strategie, nuovi atteggiamenti e riconoscere nuovi 
talenti. 
 
In secondo luogo è tanto importante come la prima idea sarebbe avere una 
predisposizione all'osservazione costante non soltanto dei bambini, ma di tutto e di tutti.  
 
Osservando in modo attivo, partecipato e interessato riusciamo a costruire le nostre più 
forti astrazioni. E che cos'è l'interazione se non la possibilità di comprendersi l'uno con 
l'altro? 
 
Osservando i bambini si percepisce lo spirito ludico e da qui si arriva al terzo punto del 
nostro discorso che sarebbe quello di avere la possibilità di riempirsi ampiamente di 
ludicità e di tutto il lirismo e armonia di questa. Questo non si avvicina assolutamente al 
concetto di spontaneismo e permissività anzi lo sforzo e la sfida sono condizione 
fondamentale del gioco, insieme a uno stato di ricerca di piacere che lo caratterizza. Il 
gioco non si esaurisce in un piacere immediato ma come un piacere prolungato in 
funzione del coinvolgimento genuino con l'attività ludica, di quella sensazione di 
completezza che accompagna solo le cose significative e vere della vita. Quello che non si 
può fare e lasciare perdere il piacere e ignorarne la ricerca continua. 
 
Convivere con lo spirito ludico è giocare con la vita, è creare catene di relazioni tra i diversi 



eventi, tessere in continuazione una sorta di tela allacciando e slacciando i fatti come 
narrativa. 
 
Per concludere queste riflessioni, che spero non abbiano assunto un tono di conferenza 
ma di chiacchierata, vorrei citare un verso del libero pensatore francese EDGAR MORIN, 
che non ho citato ancora ma che è stato presente tutto il tempo tra le righe di questo testo: 
“In verità, il pensiero complesso è molto forte nella cultura del bambino e solo una 
educazione pragmatica, utilitarista e specializzante può giustificare un suo allontanamento 
dal modo di ragionare della maggioranza degli adulti. 
 
Assimilare la cultura dei bambini significa anche diventare “ contrabbandiere di saperi”. 
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