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Prefazione

Il lavoro di don Mauro Magugliani merita una lettura 
attenta e profonda per molte ragioni. Una di queste è il fatto 
che parte da una scommessa: dimostrare che il gioco è una 
faccenda molto seria. Così seria che tocca temi costitutivi della 
vita umana. Infatti, è un’attività umana che si manifesta sia 
nei bambini sia negli adulti, in varie fasce di età e in tutte 
le condizioni sociali, culturali e ambientali. Sappiamo, grazie 
agli studi filosofici, psicologici, pedagogici, antropologici, che 
la possibilità di giocare è cruciale nello sviluppo psicofisico 
umano: occasione di crescita, di esplorazione, di sperimenta-
zione e di apprendimento; luogo per lo sviluppo del pensiero, 
per l’accesso ai simboli, al pensiero astratto, alla creatività, alla 
gestione dell’ansia e del desiderio; precursore della nascita del 
linguaggio; linguaggio sociale. 

«Chi prende il gioco come semplice gioco e il lavoro troppo 
seriamente ha capito molto poco dell’uno e dell’altro», scri-
veva il poeta tedesco Heinrich Heine, mentre Anacarsi, filo-
sofo greco del VI secolo a.C., suggeriva: «Gioca, affinché tu 
possa essere serio». Insomma, con il gioco, tramite il gioco, il 
bambino (e l’uomo) impara a conoscere se stesso e il mondo. 
E «un bambino che non sa giocare sarà un adulto che non saprà 
pensare»1. 

1 J. Chateau, Il bambino e il giuoco, La Nuova Italia, Firenze 1961, 
p. 132.
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È anche un modo con cui si esercita il riconoscimento 
intersoggettivo, si creano legami sociali, si dà forma alle episte-
mologie delle varie comunità: «Con quei giochi la collettività 
esprime la sua interpretazione della vita e del mondo»2 e ancora 
Huizinga definisce i giochi «funzioni creatrici della cultura».

Il gioco è parente stretto, dal punto di vista concettuale e 
pragmatico, della fantasia e della creatività e anche del piacere: 
giocare piace, è associato a emozioni positive, riduce lo stress e 
le emozioni negative, contribuisce al benessere. 

Precursore e condizione del saper giocare è che la realtà 
esterna non sia, per così dire, «dittatoriale»: non imponga 
troppe costrizioni e regole precostituite, ma lasci che la confu-
sione, il non definito, il non noto abbiano vita. È la condi-
zione dell’informe, come lo psicoanalista Donald Winnicott 
sostiene, dove la (relativa) mancanza di vincoli prefissati 
consente di immaginare prima e di costruire poi il nuovo. 
L’informe è pertanto la condizione da cui emerge il processo 
creativo, cioè la condizione preliminare di ogni progettazione-
costruzione del nuovo e dell’inedito.

Giocare per giocarsi esplora anche il gioco simbolico come 
prototipo dell’attività creativa: una trasformazione della realtà 
che offre un nuovo assetto al mondo. Nel gioco simbolico 
vengono usati simboli a cui la persona attribuisce significati 
particolari e che vengono espressi in azione; in questo modo 
si realizza la mediazione tra sé e la realtà. D’altra parte sono i 
bambini che giocano molto con la fantasia quelli che meglio 
comprendono la differenza tra realtà e fantasia.

Il gioco è la prima possibilità che il bambino ha di libe-
rarsi dalla tirannia della concretezza 3; è il ponte tra il mondo 

2 J. Huizinga, Homo ludens, Einaudi, Torino 1973.
3 Cfr. E. Erikson, I giocattoli del bambino e le ragioni dell’adulto, 

Armando, Roma 1981.
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concreto e ciò che possiamo fare con – e di – questo mondo: 
ripeterlo, modificarlo, reiterarlo, trasformarlo... Il bambino 
che vede animali e oggetti nelle nuvole, o che diventa un 
supereroe indossando un panno per mantello e usando una 
sedia come razzo interplanetario, sta costruendo un ponte tra 
le nuvole, il panno e la sedia concreti e un altro mondo da 
lui stesso creato a partire da quello vissuto. Abita in entrambi 
i mondi, e questo è l’aspetto più sorprendente, dal punto di 
vista psichico, del giocare: trasformare un dato concreto in 
qualche cos’altro. Questa è un’illusione benefica, che ci tiene 
ancorati alla realtà ma al contempo ci consente di immagi-
narla e viverla come diversa. Lo spazio dell’immaginazione è 
uno spazio di libertà e creatività. Non è un caso che l’espres-
sione «fare gioco» indichi la non perfetta aderenza o inser-
zione tra due oggetti (come quando per esempio si dice che 
una chiave «fa gioco» nella serratura): il gioco è proprio questa 
non coincidenza, questa eccedenza dell’immaginazione sulla 
realtà come è data: libertà, per così dire, dalla realtà così 
come è. Certo, libertà controllata e vigilata, in quanto anche 
giocando si è consapevoli che il campo dell’immaginazione 
e della finzione non cancella quello della realtà (quando il 
bambino gioca a immaginare di essere un supereroe, da un 
lato lo diventa davvero ma dall’altro non perde il contatto 
con la sua realtà di bambino). In quest’accezione, il giocare 
significa «far gioco sulla realtà», ma implica anche il «sapersi 
giocare» in questi interstizi vitali. 

Se il gioco del bambino esprime sia il suo mondo inte-
riore sia il tentativo di conferirgli ordine e modificarlo, così 
per gli adulti il gioco può essere una metafora dello sforzo per 
domare e ritualizzare la violenza e la distruttività. Le tecniche 
non violente messe in atto da Gandhi per sedare i conflitti 
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sono state paragonate4 a giochi in cui le azioni potenzialmente 
violente vengono contenute entro una struttura di regole 
ritualizzate.

Sono dunque molti i richiami e le riflessioni che nella 
prima parte del testo Giocare per giocarsi afferiscono ai diversi 
autori che si sono occupati da vertici di osservazione differenti 
del gioco e del giocare. 

Ma il lavoro di don Magugliani va ben oltre quanto la 
letteratura psicologica, filosofica, antropologica ha detto del 
gioco e del giocare (pur esaustivamente illustrandone teorie, 
concetti e nozioni). Già il bel titolo: Giocare per giocarsi. La 
valenza esistenziale del gioco ci segnala che stiamo per entrare 
in un terreno in cui l’accezione di gioco viene rilanciata su un 
piano più alto: diventa una domanda aperta, dove la posta in 
gioco (appunto in gioco) è la «verità di noi stessi», dove, come 
don Magugliani sostiene, «imparare a giocare e stare poi al 
gioco per tutta la vita significa effettivamente assumere l’insta-
bilità come la nostra autentica condizione esistenziale». 

Uno dei pregi del testo (ecco un’altra delle ragioni per cui 
il libro merita una lettura attenta e profonda) è la rilettura di 
alcuni dei concetti, nati entro discipline psicologiche, psico-
dinamiche, filosofiche, alla luce di una tensione esistenziale 
e teologica che vede l’uomo teso ad «andare oltre», sempre 
alla ricerca, non sottomesso a una realtà univoca, limitata e 
limitante, quella realtà che un’accezione riduzionistica e tecni-
cistica della scienza vorrebbe tutta spiegare (e «piegare» illu-
dendosi di controllare); un uomo che tenta di «far gioco», 
appunto, sul crudo dato di realtà, per immaginare l’«oltre», 
per migliorare ciò che siamo, per accettare l’incertezza, il 
dubbio, il mistero. L’autore ci aiuta quindi a pensare al gioco 
come riconoscimento della realtà concreta e contemporanea-

4 Cfr. E. Erikson, I giocattoli del bambino e le ragioni dell’adulto, cit.
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mente come capacità, vitale e foriera di creatività, di trasfor-
mare tale realtà, di reinventarla, di migliorarla.

Ma il momento più intenso del libro è l’affascinante 
proposta di pensare alla liturgia cristiana come «un gioco rego-
lato da Dio stesso». Si tratta di pagine di grande e meravigliato 
respiro, che traggono spunto anche dal pensiero di Romano 
Guardini. Ritorniamo al bambino che, nel gioco di finzione, 
diventa il pilota del razzo interplanetario, o un re, o la mamma 
stessa..., pur restando se stesso. Come per lui giocare signi-
fica accostare (sofisticata e vertiginosa operazione psichica) 
alla realtà concreta una diversa realtà (non certo meno «vera») 
immaginata e vissuta, così, come scrive l’autore, la «liturgia 
cristiana è sacramentale, perché essa non è altro dal mistero 
che esprime. Non è finzione, né semplicemente strumento, 
ma realtà; non è appena un fare o un sapere, ma un modo 
d’essere che effettivamente da una parte non può che prece-
dere l’agire e dall’altra non può che andare oltre la conoscenza 
nozionale». 

È una lettura colta, profonda, dunque, quella che ci propone 
don Magugliani, che certo non si esaurisce in se stessa, ma che 
ci chiama tutti direttamente «a giocare e a giocarci». 

Gabriella Gilli
Dipartimento di Psicologia

Direttore dell’Unità di ricerca Psicologia dell’Arte
Università Cattolica – Milano
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PreMeSSa

Scopo di questa ricerca è il tentativo di indagare un ambito, 
all’apparenza infantile e poco serio, come spesso è conside-
rato il gioco nelle comuni consuetudini della vita ordinaria, 
mediante l’ausilio e l’apporto delle scienze umane e filoso-
fiche, nella consapevolezza che ogni scibile ha qualche preziosa 
scoperta da comunicare, mentre nessuno in particolare può 
esaurire la conoscenza, in quanto la vita umana contiene una 
domanda aperta e mai risolvibile. 

Di fatto il gioco accade solo quando qualcuno si gioca, 
ossia inevitabilmente compromette se stesso in una sorta di 
pausa da quello che è lo svolgimento della realtà quotidiana; e 
tuttavia in questa pausa si viene coinvolti totalmente, tanto da 
trovare lì quel ben-essere che in altri spazi o ambiti o esperienze 
viene così spesso logorato.

L’esperienza del gioco non è quindi necessaria, bensì più che 
necessaria, in quanto non corrisponde alle esigenze dell’utile o 
del funzionale, bensì alla verità di noi stessi. 

E, proprio per questo, tale esperienza appartiene a tutti 
e non soltanto ai bambini: costituisce lo spazio ed il tempo 
del possibile, dell’eccedente, del paradosso, dell’indeduci-
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bile, dove tutto è attenuato, ma tenuto insieme1 passando da 
un paradigma all’altro, in perenne squilibrio e rischio e senza 
disdegnare la posizione obliqua e sospesa di chi gioca d’anti-
cipo, ma anche rallenta o magari attende.

Il gioco è quindi una soglia sempre mobile che non può 
essere imbrigliata in schemi rigidi, precostituiti o convenzio-
nali, bensì corrisponde alla libertà stessa e a tutti i suoi mondi 
possibili che in un medesimo gioco possono esprimersi come 
fantasia, caso, competizione, finzione, vertigine2.

Si tratta di un’arte, quella di saper sospendere la realtà senza 
annullarla, di oltrepassare la soglia mantenendo però la giusta 
distanza, di realizzare uno scarto, ma senza scadere nell’appa-
rente o nell’illusorio.

E, come l’arte, la poesia, la musica, la religione appartiene 
a quanto è caratteristico dell’uomo3, in quanto in tutte queste 

1 Pier Aldo Rovatti parlerebbe di un intreccio di follia e di litote per 
esprimere un’altra «logica» di cui è costituita l’esistenza (cfr. P. A. Rovatti, 
Il paiolo bucato. La nostra condizione paradossale, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 1998).

2 Il riferimento è alla classificazione del gioco da parte di Roger Caillois 
secondo categorie che corrispondono a pulsioni primarie: agon, alea, 
mimicry, ilinx (rispettivamente: competizione, destino, mascheramento, 
vertigine). Inoltre la varietà dei giochi si disporrebbe tra due poli anta-
gonisti eppure compresenti nel medesimo gioco: la paidia (corrispon-
dente alla fantasia e alla libertà) e il ludus (corrispondente alle regole). 
Cfr. R. Caillois, Les jeux et les hommes: le masque et le vertige, Gallimard, 
Paris 1958; ed. it. I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Bompiani, 
Milano 1981.

3 Rimane ancora molto da approfondire sulla differenza tra l’uomo e 
gli altri esseri viventi: in particolare, in riferimento al gioco, comprendere 
se quest’ultimo è prerogativa solo umana. Su questo ha tentato di riflettere 
l’etnologo e psicologo britannico Gregory Bateson senza però giungere ad 
una conclusione (cfr. G. Bateson, The Message «This is the play», Josiah 
Macy Jr. Fondation, New York 1956; ed. it. “Questo è un gioco”. Perché 
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forme di espressione viene gettato un ponte, come direbbe 
Sigmund Freud, tra il soggetto e il mondo che però è sempre 
simbolico, nel senso che rimanda sempre ad altro di cui l’im-
mediato è segno reale. 

Tale rimando oscilla sempre tra l’angoscia e l’amore, tra 
andata e ritorno, tra assenza e presenza, tra vita e morte4 e 
come tale ingenera sempre due posizioni: o la disperazione, 
fino alla conseguenza estrema dell’annientamento di sé, o l’af-
fidamento, fosse anche il mediocre abbandonarsi alla contin-
genza. E in questo senso il giocarsi per una di queste possibilità 
costituisce il rischio ed il senso evidente di tutta la vita.

Tuttavia permane l’interrogativo a riguardo della motiva-
zione di tali possibilità, compresa quella di girare in tondo 
intorno al nulla avendone la piena consapevolezza5, perché 
anche il niente non è a portata di mano pur appartenendoci!

Del resto, proprio la pratica psicoterapeutica, oggi ampia-
mente diffusa, agisce sulla regolazione affettiva e sullo sviluppo 
della mentalizzazione al fine di una gestione correttiva 
dell’esperienza esistenziale che fondamentalmente è sempre 
riconducibile ad un bisogno di cura e attenzione. 

non si può mai dire a qualcuno “gioca!”, Raffaello Cortina Editore, Milano 
1996, pp. 77-101). Rimane il fatto che è soltanto l’uomo a ri-conoscere il 
gioco come tale e a determinarne le condizioni; persino quello eventuale 
di altri esseri viventi!

4 È quanto ha espresso Freud attraverso la famosa narrazione del gioco 
del rocchetto e la corrispondente vocalizzazione di due fonemi della lingua 
tedesca (fort e da) che esprimerebbe l’angoscia per l’assenza della madre e 
il piacere per il suo riapparire (cfr. S. Freud, Jenseits des Lustprinzips, Wien 
1920; ed. it. Al di là del principio del piacere, Bruno Mondadori, Milano 
2007).

5 Cfr. al riguardo l’interessante cap. V del testo di A. Dal Lago ~ P. A. 
Rovatti, Per gioco. Piccolo manuale dell’esperienza ludica, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 1996.
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Sapere cosa siamo non esaurisce mai l’interrogativo su chi 
siamo; anzi, proprio le scienze empiriche divengono un aiuto 
ed una base di partenza preziosi e oggi irrinunciabili per la 
comprensione di una realtà sia antropologica che fenomeno-
logica che non è statica e immobile, ma mutevole, evolutiva 
e in continua riconfigurazione6: infatti, in questo sviluppo 
dinamico e plastico soprattutto della realtà umana, permane 
la capacità dell’uomo di conservarsi come sistema unitario al 
di là dell’esigenza immediata della propria sopravvivenza e 
oltre la somma, la struttura e persino la dissipazione delle sue 
componenti fisiche7. 

Lo sviluppo della personalità, che si attua nell’interazione 
e nel rispecchiamento (soprattutto affettivo) con l’ambiente, 
ripropone l’imprescindibilità di una considerazione attenta 
della storia personale in quanto parte integrante dello sviluppo 
biologico, così che l’una e l’altro si condizionano e si suppor-
tano a vicenda.

Di fatto le scelte di interazione, inclusione o esclusione, 

6 Anche se oggi la teoria darwinista dell’evoluzione viene messa in 
discussione dalla stessa biochimica ed etichettata come pregiudizio filo-
sofico più che non una teoria scientifica, mantiene il merito di aver dato 
rilievo al processo di adattamento degli esseri viventi al loro habitat (costi-
tuito dall’insieme delle condizioni ambientali e dalle relazioni con altre 
specie sussistenti in un dato momento) e alle conseguenze che questo 
comporta. Le stesse neuroscienze, che spesso si rifanno al modello darwi-
niano, studiano le variazioni individuali del cervello umano che si sviluppa 
in modo originale e competitivo, che si autoproduce (cioè modifica la 
propria struttura) e si autoconserva proprio adeguandosi alle diverse circo-
stanze, che a loro volta vengono però modificate dal soggetto che con esse 
interagisce.

7 Cfr. al riguardo H. R. Maturana ~ F. J. Varela, Autopoiesis and 
Cognition. The Realization of the Living, D. Reidel Publishing Co., 
Dordrecht 1980; ed. it. Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, 
Marsilio, Venezia 1985.
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così come le esperienze che il soggetto compie, lo modificano 
sia psichicamente che neurologicamente in un continuo e 
complesso mutamento fisico per il quale, però, la spiegazione 
offerta dal determinismo genetico rimane insufficiente.

Se il soggetto si realizza autorganizzandosi, in modo 
proprio e, dunque, nel modo che si è scelto, ne deriva che è 
oltremodo necessario rendersi conto che la domanda decisiva 
non riguarda tanto il come o cosa siamo; tali spiegazioni riman-
gono inderogabili, ma proprio in quanto dischiudono l’irridu-
cibilità dell’uomo al meccanicismo bio-chimico o al determi-
nismo delle istanze psichiche.

Comprendere chi siamo necessita però di un significato 
non appena originario e fondante, bensì attuale, che sia cioè 
condizione necessaria dell’essere qui e ora e proprio secondo 
questa modalità originale: implica cioè l’interrogazione radi-
cale su Chi ha posto chi e perché ! 

Insomma si tratta di scegliere da chi far custodire la propria 
esistenza o, detto altrimenti, a chi affidare la propria vita8.

Probabilmente risiede appunto in questo la differenza tra 
il semplice star bene, propinato anche da buona parte di una 
psicoterapia spicciola e di uso domestico, oggi purtroppo assai 
diffusa e proposta come soddisfacente, e la pienezza di senso 
a cui, invece, una completa e fondata scienza dell’uomo non 
può rinunciare!

8 La stessa teoria dell’attaccamento sostiene che la cura per l’altro è parte 
integrante del comportamento umano dalla culla alla tomba e corrisponde 
al bisogno di essere amati, nutriti d’amore, di essere desiderati, voluti, 
accettati per quello che si è. La risposta positiva a questo bisogno deter-
mina uno sviluppo armonioso della personalità in funzione di una sicura 
o meno ansiosa esplorazione dell’ambiente. Rimane però da spiegare quale 
sia il senso di una tale esplorazione (che per l’uomo non è dovuto unica-
mente alla sopravvivenza) e perché necessiti proprio della valenza affettiva 
per soddisfare il bisogno di sicurezza e di protezione.


