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Prefazione 
 
Questo lavoro è diviso in due parti: una prima parte teorica, in cui è 
analizzato il gioco dal punto di vista formale, strutturale, funzionale, 
cercando di offrire molteplici punti di vista e prospettive, ed una seconda 
parte dedicata allo studio sul campo di una forma particolare di gioco. 
In realtà questa struttura è emersa in corso d’opera, presentandosi come un 
elemento funzionale in una ricerca sul ludico che voleva essere, invece, 
soltanto teorica: come sarà specificato meglio nella trattazione della prima 
parte, molteplici esigenze metodologiche indicavano come imprescindibile 
cercare delle verifiche puntuali a quanto si veniva scoprendo a livello 
teorico. 
Il discorso è in ogni modo complesso per essere affrontato in una prefazione, 
diciamo brevemente che soltanto fermandoci a considerare le forme 
puntuali in cui si esprimono l’attività e lo spirito ludico, potremo pensare di 
comprendere effettivamente il gioco nelle sue caratteristiche. 
Per fare questo, iniziare a considerare con più attenzione i “giochi giocati” 
dei nostri giorni, ci soffermeremo su un passatempo che ha avuto una storia 
ricca, che rappresenta una realtà molto particolare e gode di una popolarità 
tale da essere già un fenomeno oggetto d’indagine psicologica e sociologica. 
Una vera conclusione di questo lavoro non c’è, una conclusione veramente 
finale: abbiamo raccolto alcune indicazioni di metodo ed alcuni 
suggerimenti da fonti disparate, arrivare però a poche risposte univoche 
richiederebbe molto tempo e molto lavoro, e forse sarebbe comunque 
difficile imbrigliare una volta per tutte un’attività umana, ma non solo, 
ricca, densa e immortale come il gioco. 
È interessante pensare che anche mentre scriviamo o leggiamo queste righe 
il gioco della nostra società sta mutando, inseguendo forme e pulsioni 
sempre nuove che si adattano ai tempi e agli uomini che li vivono. Ed è 
proprio questa caratteristica del ludico, di essere in continua mutazione ed 
aggiornamento, che renderà sempre difficile avere un contatto immediato e 
definitivo con la sua essenza reale. 



 

 
 

Prima parte 
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Introduzione 
 
Riflessioni sulla conoscenza 
Il gioco è sicuramente un elemento comune nell’esperienza di tutti, eppure, 
fermandosi un attimo a riflettere, non è facile spiegare che cosa è il gioco: 
un momento e un’attività di svago? Un comportamento spontaneo, 
geneticamente determinato, o un prodotto culturale di una tradizione di 
pensiero? E’ un attributo dell’intelligenza raziocinante? Ha uno scopo? Serve 
a qualcosa? 
Non è facile, in conclusione, definire cosa è gioco e inquadrare questo 
fenomeno entro confini precisi e concreti. 
Gioco, infatti, è il termine con il quale si designano tutta una serie di 
comportamenti, umani e non, non facilmente riconducibili ad una categoria 
unitaria: questa “etichettatura”, insomma, non corrisponde al 
riconoscimento puntuale di caratteristiche qualitative o formali specifiche. 
Forse è più il livello fenomenologico dei vari comportamenti che sono 
indicati come gioco a determinare questa categorizzazione “ingenua”, 
perché, in ultima analisi, la categoria gioco, un modello del gioco, non 
esiste. 
Sul dizionario enciclopedico Harré-Lamb-Mecacci si legge: 

“gioco (concetti e criteri) – non esiste una definizione di gioco che trovi 
tutti d’accordo. Sono stati fatti innumerevoli tentativi in questo senso, ma 
nessuno è stato accettato universalmente” (Harré-Lamb-Mecacci, 1998, 
pp. 434-435). 

E si prosegue precisando che la difficoltà nel definire il gioco deriva 
direttamente dal metodo che adottiamo solitamente per classificare un 
comportamento, attenendoci cioè al suo esito o alla sua funzione, metodo 
che è messo in crisi dal rapporto paradossale fra attività e risultato che 
sarebbe una delle caratteristiche peculiari del gioco. 
I criteri che adottiamo per classificare i giochi sono generalmente arbitrari: 
è ammesso che non esiste una singola attività prototipica come modello 
definitorio dato che gioco o giocoso può essere qualsiasi attività volontaria.  
 
Del resto, questa difficoltà definitoria non è nuova nel suo genere, anzi ci 
rimanda agli studi del cognitivismo sullo sviluppo concettuale e i sistemi 
rappresentativi e categoriali del pensiero umano i cui pionieri s’individuano 
in Vygotskij, Lurija, Wittgenstein. 
Lo stesso Lurija ci dice: “ […] una catena d’astrazioni logiche inizia con gli 
oggetti o gli eventi che sono ricchi di caratteristiche e pieni di vita [ […] ] 
noi arriviamo alla fine di questa catena ad un’entità iper-astratta e iper-
generalizzata, che è libera da elementi concreti e, alla fine, senza senso. 
Quest’ascesa verso l’astratto si traduce in un’ascesa verso il nulla” (da 
Smorti, 1994, pp.162). 
Ancora: “Oggetti o eventi separati non costituiscono l’oggetto della scienza. 
Come tali essi possono rappresentare solo oggetti da distinguere o da 
descrivere” (ibid., pp.162). 
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Wittgenstein, nelle Ricerche Filosofiche, riprendendo il problema della 
costruzione dei concetti e dell'autonomia delle parole come elementi a se 
stanti sembra alludere al nostro imbarazzante problema: parlando dei giochi 
afferma che osservandoli non rivelano qualcosa che è comune a tutti, ma 
solo una serie di somiglianze che egli indica come “somiglianze di famiglia”. 
Per spiegare che cosa è un gioco, allora, egli ricorre a degli esempi, e 
facendo presente la loro qualità di esempi dice: “ […] Ma questa non è 
ignoranza. Non conosciamo i confini (dei giochi) perché non sono tracciati 
[…] si può affermare che il concetto di gioco è un concetto dai contorni 
sfumati […] ” (ibid., pp. 163). 
La conclusione di Wittgenstein è quindi che i concetti, nel caso particolare 
quello di “gioco”, hanno contorni sfumati, non sono entità astratte e 
autonome, e averne acquisito uno significa averne in mente un campione.     
 
Sembra di essere tornati al punto iniziale dove ognuno aveva facilmente una 
conoscenza soggettiva, esemplificativa, del gioco, ma sfuggiva una 
definizione sistematica, scientifica. 
Anche J. Huizinga in Homo Ludens del 1946, prima e fondamentale opera 
ad occuparsi del gioco in senso lato, più volte riprende il problema di 
definire l’essenza del gioco, di delimitare la portata di questo concetto. 
Interessante paiono a questo riguardo le osservazioni che egli propone in 
ambito linguistico: 
“ Noi parliamo del gioco come d’una cosa nota, cerchiamo di analizzare o 
almeno di definire approssimativamente la nozione espressa con tale parola; 
rendendoci ben conto tuttavia che per noi questa nozione è determinata 
dalla parola che c'è familiare. Non una scienza indagatrice, bensì la lingua 
creatrice ci ha dato parola e nozione unite” (Huizinga, 1946, pp. 49). 
 
“Ora risulta subito che la lingua non ha affatto distinto dappertutto e sin 
dall’inizio con altrettanta sicurezza tale categoria generale, comprendendola 
in un’unica parola” (ibid., pp.50). 
 
“Qui si potrebbe rimettere sul tappeto il dubbio nominalistico circa la 
fondatezza del concetto generale dicendo: per ogni gruppo di uomini il 
concetto di gioco non contiene altro se non ciò che esprime la parola di cui 
essi si servono ” (ibid., pp. 50).  
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Dalla parte della scienza 
Naturalmente anche le osservazioni di Huizinga, per quanto argute e 
giustificate, fanno riferimento ad un approccio culturale al problema della 
definizione dei concetti, non armato in sostanza, dell’impianto 
metodologico, concettuale ed analitico proprio delle scienza oggettive; se si 
va a considerare, infatti, i paradigmi metodologici delle diverse discipline 
che s’interessano del gioco si può vedere che essi offrono delle basi più 
solide e delimitate per affrontare l’argomento con le sue molteplici 
manifestazioni e implicazioni. 
Nonostante questo rimane un problema di carattere generale, infatti, per 
ognuna delle discipline che possiamo considerare, troviamo in sostanza un 
concetto diverso di gioco, uno specifico ambito d’indagine e un'univocità dei 
paradigmi stessi: si studia il gioco in fisiologia, in etologia, biologia, 
psicologia dello sviluppo e altri settori, ma risulta non solo difficile mettere 
insieme le diverse prospettive, ma anche insensato tentare di accomunare 
indagini che nominalmente trattano dello stesso soggetto mentre in pratica 
sono completamente estranee le une alle altre. 
Si ripresenta, in definitiva, un'incommensurabilità paradigmatica dovuta 
alla frammentazione specialistica del sapere e dei metodi d’indagine, 
quell’incommensurabilità che secondo Thomas Kuhn, storico della scienza 
degli anni '50, contrappone le diverse tappe evolutive attraversate dalla 
ricerca scientifica in momenti storici diversi. 
Secondo Kuhn, sulla base di questa incommensurabilità, non è possibile 
passare da un paradigma all’altro, cercare di integrare le diverse prospettive 
d’indagine in un’unica metodologia di ricerca; seguendo Pedon, quindi, “ 
[…] si comprende, quindi, che la scienza non solo non è immutabile, ma 
non è unica” (Pedon, 1995, pp.35) e probabilmente non potrà mai esserlo. 
Questo è particolarmente evidente oggi dove possiamo vedere come si siano 
andati diversificando e consolidando non solo settori diversi all’interno delle 
discipline tradizionali, ma scienze vere e proprie con metodi e terminologie 
caratteristiche, sempre più specialistiche ed esoteriche per i “non addetti ai 
lavori”, scienze tra le quali appare difficile un dialogo interdisciplinare ed 
uno scambio, tra le quali sussiste una sorta d’incomunicabilità 
paradigmatica alla Kuhn.       
La necessità di trovare una metodologia coerente, anche se non unica, si può 
considerare abbastanza comune, ma date le premesse di Kuhn, la 
frammentazione della scienza umana sembra inevitabile anche in quei 
contesti dove, forse per un moto d’orgoglio o per rassicurante 
conservatorismo mentale, non si riesce o non si vuole prenderne atto 
pubblicamente.  
 
Tornando al discorso principale, possiamo concludere che non emerge, 
quindi, neanche al livello dell’indagine scientifica un concetto generale e 
definitivo del “gioco”, valido per tutte le prospettive. 
Quindi mi sembra che la prima cosa importante da fare per affrontare uno 
studio scientifico, sia quella di fermarsi a riflettere su quali siano le posizioni 
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dalle quali ci stiamo muovendo: definire quale sia l’ambito d’interesse e di 
studio della Psicologia Sociale, quindi qual è la prospettiva metodologica e 
paradigmatica che muove questa ricerca e il “taglio” che sarà dato alle 
considerazioni e alle osservazioni empiriche. 
Tutto ciò è importante perché l’argomento gioco può essere affrontato, come 
abbiamo visto, da diverse prospettive (evolutiva, etologica, clinica, 
sperimentale, […]) e la Psicologia Sociale è soltanto una delle tante possibili, 
che, in quanto tale, coglie solo alcuni aspetti dei fenomeni. 
Emerge già da queste prime considerazioni un elemento interessante 
riguardo all’indagine scientifica, e cioè che un’indagine, come una scienza, 
non è caratterizzata dal suo oggetto di studio, ma da un suo punto di vista. 
Ci dice Amerio (1993) che i fenomeni della psicologia sociale sono 
affrontabili da diverse ottiche: ci possiamo interessare di tematiche 
sociologiche o antropo-culturali, considerandole aree d’inserzione 
psicologica, quindi che l’oggetto di studio è definito da un’ottica che lo 
ricostruisce all’interno di un sistema di concetti; ed è tale sistema 
concettuale, caratterizzato dalla presenza di certe condizioni interne di 
completezza, omogeneità, coerenza, che fonda lo statuto ontologico di una 
ed ogni scienza. 
Questa posizione, rileva la specificità e la diversità dei singoli campi del 
sapere in relazione a specifici interessi e punti di vista ed è importante 
considerare le implicazioni di questo stato di cose. 
Ridefinire le posizioni teoriche di partenza rappresenta una garanzia di 
chiarezza e precisione metodologica in due sensi: da una parte sarà subito 
evidente quale sia il taglio concettuale e teorico dato ai fenomeni studiati, 
cosa ci interessa vedere, cosa stiamo cercando, come analizziamo, 
spieghiamo e interpretiamo i fenomeni che ci si parano davanti, e potremo 
quindi avere un punto di riferimento nel completare il disegno di un quadro 
o di una teoria di dimensioni generali; dall’altro saranno facilmente 
individuabili differenze ed analogie presenti con altri campi o settori della 
ricerca, elemento che non può che facilitare il dialogo, dove questo sia 
possibile, ed evitare inutili confusioni e perdite di tempo la dove sia 
denunciata un'incommensurabilità di prospettive (volendo citare 
nuovamente Kuhn). 
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Capitolo 1 – Della psicologia sociale 
 
Quale è l’identità della psicologia sociale ? esiste una definizione precisa? In 
“Introduzione alla psicologia sociale” di Hewston-Stroebe-Codol-
Stepheneson (1991) si dice che non si è raggiunto un consenso generale in 
proposito perché né il soggetto, né i metodi né le teorie e i modelli sono in 
grado di fornire dei criteri affidabili e validi per una definizione univoca. I 
temi sono quelli delle discipline sociali, comportamentali e biologiche vicine. 
I metodi sono presi a prestito da quelli d’altre discipline e la metodologia, in 
genere, è patrimonio comune delle scienza sociali e comportamentali. 
I criteri tradizionali di teoria, metodo e ricerca non permettono dunque di 
distinguere chiaramente la psicologia sociale dalle altre discipline: la 
distinzione, tuttavia, è passo importante nel nostro discorso e dovremo 
cercare di fare la massima chiarezza se non indicando dei confini precisi, 
almeno evidenziando quegli elementi della psicologia sociale che ci possano 
fornire un’idea pratica della disciplina anche in rapporto alle altre scienze, 
verificando somiglianze, differenze ed eventuali specificità operative, 
teoriche o metodologiche.  
 
1.1 La posizione della psicologia sociale: relazioni interdisciplinari 
La psicologia, compresa quella sperimentale, è sempre stata 
interdisciplinare, in particolar modo lo è stata e lo è tuttora la psicologia 
sociale. 
La relazione con discipline sociali affini è così vasta da rendere necessaria 
una chiara delimitazione e specificazione della portata del lavoro 
interdisciplinare per consentire una concezione della propria disciplina 
anche al fine di facilitare la continuità di questi scambi reciproci, si 
rischierebbe altrimenti di perdere di vista ciò che distingue le varie 
discipline se non la preferenza per una certa terminologia. 
 
Esaminando i problemi e i fatti studiati sperimentalmente dalla psicologia 
sociale (Sherif, 1972), emerge chiaramente quanto materiale essa ha tratto 
da scienze sociali vicine, specialmente dall’antropologia e dalla sociologia. 
Emile Durkheim ispirò lo studio della formazione delle norme sociali degli 
anni 30 con i sui studi sulle rappresentazioni collettive. 
Gardner Murphy ha sintetizzato l’argomento affermando che la 
sperimentazione non dovrebbe rappresentare il primo passo verso la ricerca, 
ma sopraggiungere solo dopo un’adeguata conoscenza di fondo del 
problema e, in psicologia sociale, questa conoscenza comprende sempre 
l’indagine dell’ambiente socioculturale.  Negli ultimi venti anni lo scambio 
d'informazioni tra psicologia e antropologia, sociologia e altre scienze sociali 
è divenuto sempre più frequente. 
Il bilancio che possiamo fare oggi, mostra che l’effetto generale dello 
scambio interdisciplinare è stato molto proficuo. 
La relazione con le scienze fisiche più affermate è sempre stata considerata 
la cosa migliore, anche per ragioni di riconoscimento di status scientifico. 
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L’attingere alla sociologia e all’antropologia, scienza non così ben affermate 
e prive d'opportuni strumenti, è stato considerato in modo ben diverso. In 
definitiva, si considerava che l’interesse per il materiale delle scienze sociali 
andava a detrimento della specializzazione in profondità nell’ambito della 
psicologia, da questo è derivato il primato del metodo sperimentale nella 
prima parte del secolo nell’ambito della psicologia sociale. Il risultato di ciò 
è stato una psicologia sociale scarsamente impegnata e male informata sul 
contesto socioculturale, che ha trascurato le condizioni di stimolo, ossia 
l’ambiente entro cui trova posto l’interazione, condannata a non fare passi 
avanti e produrre spesso quadri inesatti dell’ambiente socioculturale umano 
(Sherif, 1972). 
Per comprendere i sistemi socioculturali, con la loro struttura organizzativa 
e i sistemi di valori connessi, lo psicologo deve attingere dalle scienza sociali 
le proprie informazioni e la raccolta di questi elementi è proprio uno dei 
principali compiti interdisciplinari nella psicologia sociale. 
“Evidentemente, se non vi fossero esseri umani che interagiscono, non vi 
sarebbe cultura, né organizzazione sociale, né sistemi di valori, né mezzi di 
comunicazione, di trasporto, di produzione. Ma nel momento stesso in cui 
tali prodotti esistono essi divengono condizioni di stimolo per l’individuo. 
L’uomo fa le macchine, ma possiamo anche sostenere che le macchine, a 
loro volta, fanno l’uomo; l’uomo crea l’organizzazione sociale, ma possiamo 
anche sostenere che l’organizzazione sociale dà forma all’uomo. L’uomo è 
all’origine di queste cose, ma i suoi prodotti non sono l’uomo; essi divengono 
oggetti di studio per se essi, possono essere e sono studiati al proprio livello 
senza riferimenti ai singoli individui. Anche se l’individuo in sviluppo non 
sempre scopre gli elementi della propria cultura nello stesso modo tangibile 
con cui urta contro gli oggetti materiali, tutto di questa cultura, 
inizialmente, rimane esterno a lui” (Sherif, 1972, pp.45). 
 
Anche Amerio (1993), attribuisce grande importanza alla ricerca 
interdisciplinare, proprio per le caratteristiche intrinseche nell’oggetto di 
studio della psicologia sociale. Considerando nuovamente come per la 
psicologia sociale si parli non di un oggetto, ma di un punto di vista, 
vediamo come cercare di ricostruire l’oggetto di studio significa ammettere 
l’importanza di questi altri punti di vista, non direttamente psicologici, ma 
culturali, sociali, economici, che possono essere indispensabili per la 
corretta comprensione dei fenomeni. 
Ricorrere a teorie parallele non psicologiche, servirà per cogliere nell’analisi 
anche quei fattori di carattere non psicologico che stanno all'origine del 
fenomeno stesso. 
In più, gli elementi ridefiniti in questo processo sono elementi reali, collegati 
alla vita quotidiana e alle problematiche sociali correnti: “La discesa verso il 
concreto va collegata a consistenti visoni dell’uomo e della società” (Amerio, 
1993, pp. 20). 
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1.2 Comunque una definizione 
 
Come detto in precedenza, risulta quantomeno difficile dare una definizione 
esauriente e completa della psicologia sociale come scienza proprio per 
l’impossibilità di verificare le univocità di metodo, concetti, teorie, modelli 
che potrebbero specificare un'autonomia ed un'identità precisa. 
Tuttavia, a conclusione della breve riflessione proposta sulla psicologia 
sociale, possiamo tentare di trovare una definizione operativa e funzionale, 
che ci serva almeno a determinare un’idea concreta di questa disciplina nel 
panorama scientifico attuale, se non a definirla in modo completo. 
Del resto, lo scopo di questa rivisitazione è di fare chiarezza la dove è 
possibile farla, fornire delle basi non ambigue per affrontare uno studio di 
psicologia sociale e una definizione operativa può servire a questo scopo, 
pur nella consapevolezza dei suoi limiti intrinseci. 
 
1.2.1 Storia di una definizione 
Mi sembra interessante, a questo riguardo, riportare lo studio di Sherif 
(1972) sullo sviluppo della definizione che gli psicologi sociali hanno dato 
del loro oggetto di studio nel corso del XX Sec.: in esso si riflette l’incertezza 
e la prudenza di una scienza che sta nascendo e la difficoltà della ricerca di 
un'identità e di un’autonomia propria tra le altre scienze. 
È nel 1908 che compaiono i primi due libri di psicologia sociale, i primi testi 
ufficiali sull'argomento: nel primo, il sociologo Edward A. Ross, fondava la 
psicologia sociale sullo studio del comportamento collettivo, nell’altro, lo 
psicologo William McDougall era sostenitore di una psicologia sociale 
centrata sull'individuo come determinante essenziale della vita sociale. 
Fino dal 1930 erano stati pubblicati quindici testi in cui, però, le definizioni 
della materia erano sempre alquanto divergenti: la psicologia sociale è 
definita, per fare alcuni esempi, come “la scienza dei movimenti delle 
persone che vivono in relazione sociale”, “la scienza che studia il 
comportamento di un individuo in quanto stimolo per altri individui o esso 
stesso reazione al comportamento di altri”, “psicologia fondamentale del 
gruppo”, “studio dell’individuo in quanto agente di sviluppo dei mezzi di 
comportamento culturale”. 
C’era già, come vediamo, il bisogno di chiarificazione e di procedere con 
cautele, come ci conferma Sherif con le parole di Cottrell e Gallagher, che 
affermano come, nel decennio successivo 1930-1940, «una delle tendenze 
più evidenti in psicologia sociale è stato il deciso rifiuto da parte degli 
psicologi sociali di definire e delimitare con esattezza il loro soggetto» 
(Sherif, 1972). 
Tra il 1940 ed il 1960, nei venti manuali di psicologia sociale pubblicati in 
America, permangono ancora le differenze di definizione formale come 
quelle riguardo al contenuto.  
Dal 1940, comunque, le definizioni nei testi tendono a raccogliersi intorno 
ad alcuni punti focali, anziché disperdersi fra molti, e tutti includono i 
termini “individuo” e “comportamento”, riferito ad un individuo, 
contrariamente a quanto era accaduto in definizioni precedenti, nelle quali i 
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due termini erano stati trascurati.    La maggior parte degli autori, Sherif cita 
Hartley e Hartley nel 1952, Klineberg nel 1954, Newcomb nel 1950, 
Sargent nel 1950, Young nel 1956, includono il termine «Interazione» nelle 
definizioni formali e nelle successive elaborazioni. 
A partire dal 1940     circa un terzo delle definizioni menzionano 
specificamente i “gruppi” e le “istituzioni sociali” considerandoli come le 
principali influenze stimolatrici in psicologia sociale, tra questi Bonner nel 
1953, Faris nel 1952, La Pierre e Farnsworth nel 1949, Lindesmith e Strauss 
nel 1956, mentre circa un altro terzo non fa menzione dei “gruppi” nella 
definizione formale, pur trattandone nel testo, come Newcomb nel 1950 e 
Queener nel 1951. 
Soltanto un quarto, circa, delle definizioni formali indicano le condizioni di 
stimolo con sufficiente ampiezza da includervi altri “individui”, “gruppi”, 
“istituzioni” e altri prodotti culturali e tecnologici, tra loro Asch nel 1952, 
Bird nel 1940, lo stesso   Sherif nel 1948, sebbene la maggior parte degli 
autori ne considerino nei loro testi molti, se non tutti, come condizioni di 
stimolo sociale. 
 
La questione dell’oggetto studio, è importante perché indirizzare la propria 
attività in un senso o in un altro, comporta anche fare tutta una serie 
d'assunzioni metodologiche e teoriche che avrebbero segnato 
profondamente il corso successivo dello sviluppo della psicologia sociale. 
L’oggetto, quindi, non rappresenta solo se stesso, ma comporta anche 
assunzioni tali da determinare una scelta d'identità ed in questo senso è 
giustificata la cautela nel prendere una decisione definitiva da parte degli 
psicologi sociali, l’attenzione che noi poniamo a questo particolare aspetto 
della disciplina e la difficoltà con la quale si è giunti, anche se in modo 
tuttora non univoco e definitivo, ad una scelta. 
 
1.2.2 Verso una definizione 
Amerio (1993), ci dice che la psicologia sociale, come disciplina, copre 
un’area molto estesa, dall’esperienza soggettiva ai sistemi di credenza e 
ideologie ed i suoi temi si allargano ulteriormente se sono considerati aspetti 
più estesi della vita sociale come l’Istruzione, i consumi, le credenze. 
Non ci si può limitare a considerare, come si è fatto, solo la relazione 
interpersonale come oggetto della psicologia sociale, anche se essa resta un 
tema specifico e fondamentale nello studio della storia filogenetica e 
ontogenetica dell’essere umano e del suo costituirsi come individuo e come 
essere sociale. 
Si può riconoscere che la psicologia sociale nasce da preoccupazioni 
concrete per ciò che accade nel mondo sociale e nella vita degli individui: 
relazioni interpersonali, vita di gruppo, fenomeni emozionali di vario 
ordine. 
Per Krech-Crutchfield-Ballachey (1973), la psicologia sociale si occupa 
dell’uomo sociale, può essere, quindi, definita come la scienza che studia 
l’uomo nella società. 
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Anche Sherif (1972), ricalca quest'impronta dando però una definizione di 
più ampio respiro, che non si limita come altre, vedi per esempio Deutsch-
Krauss (1974), a considerare la sola interazione, come dice Amerio, ma 
vuole tenere conto di più elementi contemporaneamente rifacendosi al 
concetto di integrazione dei livelli e fattori esplicativi. Per lui la psicologia 
sociale è lo studio scientifico dell’esperienza e del comportamento di 
individui in relazione a situazioni di stimolo sociale.  
 
Si parla di “studio scientifico”, o della qualifica di “scienza”, per sottolineare 
il fatto che i dati empirici della psicologia sociale sono ottenuti mediante 
procedimenti riproducibili e verificabili, e che essa tende a raggiungere una 
serie coerente e comunicabile di concetti e definizioni in modo che ogni 
ipotesi proposta possa essere provata da chiunque abbia un'adeguata 
preparazione (Sherif, 1972). 
E’ data un’importanza centrale ai termini “esperienza e comportamento 
dell'individuo”, cioè giudizio, percezione, immaginazione, apprendimento, 
pensiero, comportamento, azione, etc., in quanto è l'individuo che 
percepisce, immagina, apprende, agisce e pensa. 
Il punto di partenza in psicologia sociale, come in tutta la psicologia, è 
quindi l'individuo, solo o partecipante a relazioni interpersonali, interne al 
suo gruppo o fra gruppi, o che si muova tra una folla incomposta. 
L'attività psicologica dell'individuo è di solito il prodotto di fattori 
reciprocamente correlati, che fanno parte sia del campo di stimolo 
ambientale sia delle influenze interne.  
Anche per Krech-Crutchfield-Ballachey (1973), l’azione umana è un’azione 
complessa, che non permette una lettura univoca e semplificata, del tipo 
stimolo-risposta; per essi il comportamento umano è un “atto integrato” che 
riflette l’influenza dei bisogni e degli scopi dell’individuo, di un individuo, in 
più, che considerare isolato sarebbe una finzione in quanto vive in un 
mondo sociale ed è un essere sociale.   
L’unità d’analisi della psicologia sociale che dà ragione di ciò per Sherif, è la 
“situazione di stimolo sociale”, dove Krech-Crutchfield-Ballachey (1973) 
parlano similmente di “evento comportamentale”.  
 
 
1.2.3 Situazioni di stimolo sociale 
Il concetto di “situazione di stimolo sociale” mette in evidenza come si stia 
parlando in un’ottica complessa, nella quale cioè, più fattori, come 
dicevamo quelli interni e quelli esterni all’individuo, e le loro reciproche 
relazioni, sono da tenere in considerazione per comprendere ed analizzare il 
comportamento dell’uomo. 
Il concetto di “situazione di stimolo sociale” riguarda “gli oggetti e le 
situazioni nelle loro relazioni ambientali” (Sherif, 1972). 
La scuola della Gestalt ha mostrato che le relazioni fra i vari elementi sono 
importanti quanto gli elementi stessi che le compongono tanto che il 
significato psicologico di ciascun elemento non può essere determinato 
indipendentemente dagli altri che costituiscono il sistema funzionale. 
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Sherif dice che è stato dimostrato che l’esperienza del significato degli 
stimoli sociali precede la distinzione di particolari elementi o situazioni, che 
“esiste quindi una base psicologica per affrontare le situazioni di stimolo 
sociale ad un livello espressivo sulla base della loro strutturazione e delle 
loro proprietà studiate dalla scienza sociale”. 
Gli elementi, o stimoli, che entreranno a far parte della “situazione di 
stimolo sociale”, possono essere schematizzati nelle seguenti categorie 
generali:  
1. Gli altri. 

A)Altri individui: rappresentati nelle relazioni interpersonali; 
B)Gruppi: rappresentati  

a. Nelle relazioni dell’individuo all’interno del gruppo, 
b. Fra gruppi. 

C)Situazioni d’interazione collettiva: rappresentate da situazione fluide e 
critiche non necessariamente identiche a quelle presenti all’interno 
del gruppo o fra gruppi in periodi più stabili 

2. Prodotti culturali: cioè prodotti dell’interazione umana nel passato e nel 
presente 
A)Cultura materiale 
B)Cultura non materiale  
 

Cerchiamo di rendere brevemente di conto di ciascuno di essi: 
 
Altri individui come stimolo. 
Le relazioni interpersonali in cui due o più individui agiscono come stimolo 
reciproco gli uni per gli altri, costituiscono l’esempio per eccellenza delle 
quotidiane interazioni sociali. Di solito, si svolgono nell'ambito di strutture 
d’organizzazione ove sono presenti valori o norme più o meno stabili 
all'interno di un dato ambiente socioculturale. 

 
Gruppi come situazioni di stimolo. 
Come situazione di stimolo per un individuo, un gruppo, ad esempio una 
banda, un circolo o un'organizzazione sindacale, hanno precise proprietà 
strutturali, rappresentate da una particolare struttura di relazioni di status e 
di ruolo, che si riflettono anche nei contatti interpersonali dei singoli 
membri. Poiché tutti i gruppi compresi nell'ambito di società differenziate 
sono in relazione funzionale con altri gruppi e fanno parte di più ampie 
strutture organizzative, anche le relazioni tra i gruppi stessi rappresentano 
situazioni di stimolo sociale. 

 
Situazioni di interazione collettiva. 
L'interazione collettiva, rappresentata da adunate, folle, masse, non può 
essere ricondotta a nessuna delle precedenti. Per lo meno inizialmente, una 
situazione di interazione collettiva manca di delimitazioni ordinate di status 
e di ruolo che abbraccino tutti i partecipanti. Le situazioni di interazione 
collettiva accadono di solito in condizioni di crisi, di fluidità e di eventi fuori 
dell'ordinario. Danno luogo a tipi di comportamento particolari e specifici di 
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questo tipo d'interazione: da un lato accentuano i motivi di frustrazione, 
dall'altro producono anche tipi di comportamento che, col tempo, 
introducono nuovi valori sociali e nuovi modelli di relazioni umane.  
 
Le parti che costituiscono la cultura materiale, intese come situazioni di 
stimolo. 
Sono parti della cultura materiale, le abitazioni, gli utensili casalinghi, gli 
impianti idraulici, le strade, i luoghi di villeggiatura, ogni mezzo di 
trasporto e di comunicazione ed ogni altro prodotto tecnico impiegato per la 
produzione dei mezzi di sussistenza, i prodotti dell'interazione e del lavoro 
umano. 
Le nostre nozioni di spazio e di tempo, il nostro livello di vita, l'ampiezza del 
nostro mondo psicologico, tutto è influenzato dalla cultura materiale che ci 
circonda. Nel complesso, tuttavia, questo settore è gravemente trascurato 
dagli studi di psicologia sociale, eppure gli elementi della cultura materiale 
sono situazioni di stimolo e in relazione ad essi possono essere studiate 
efficacemente alcune delle più importanti scale di riferimento dell'individuo.  
Raramente la cultura materiale influenza da sola le relazioni sociali e gli 
effetti dei suoi elementi devono essere quindi considerati insieme con altre 
parti dell'ambiente sociale, considerati quali fattori di stimolo o variabili 
indipendenti. 
 
Elementi della cultura non materiale come situazioni di stimolo. 
 La cultura materiale, però, non costituisce tutta la parte costruita 
dell'ambiente dell'individuo, chi aspira a divenire membro di una società, 
infatti, si trova a dover interiorizzare gli elementi della cultura non mate-
riale che lo circonda in ogni situazione: il sistema di linguaggio, 
l'organizzazione sociale, la religione, le forme dell'arte e della musica, le 
norme che regolano le attività della vita in generale, la concezione dell'uomo 
e del mondo che lo circonda. La cultura non materiale viene cosi a costituire 
un sistema di valori e di norme che comprende gli elementi che interessano 
ogni aspetto importante delle attività sociali, religiose, educative e lavorative 
dell'individuo. 
Alcune parti della cultura non materiale sono abbastanza concrete nelle 
forme e da essere percepite facilmente come il ritmo nell'educazione dei 
bambini, la regolarità delle attività quotidiane, l'autorità dei genitori nel 
gruppo familiare; altre forme, invece, sono più astratte, ad esempio la 
struttura del periodo nel linguaggio, le nozioni di passato e di futuro, di 
città, di stato e nazione, dei valori e dell'organizzazione della scuola, della 
chiesa, della professione, etc. 
 
L'individuo che cresce non scopre immediatamente tutti gli elementi della 
sua cultura non materiale nello stesso modo tangibile con cui riconosce 
quelli della cultura materiale da cui può essere letteralmente investito, 
comunque, indice della realtà esterna di un valore sociale è la reazione degli 
appartenenti alla società di fronte ad una devianza, al fatto cioè che si esca 
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dal campo del comportamento accettabile, quello entro cui sono permesse le 
variazioni individuali del comportamento.  
Le prove derivanti dalla psicologia infantile e dalle ricerche sulla formazione 
delle bande minorili svelano che nuovi valori e nuove proprietà normative 
di comportamento sono create dagli individui quando essi si trovano ad 
affrontare situazioni di stimolo nelle quali mancano alternative chiare e 
riconosciute come valide.  

 
1.3 Alcune considerazioni 
All’inizio di questo capitolo abbiamo detto che la ragione per riflettere sulla 
psicologia sociale, in modo anche se pur breve possibilmente soddisfacente, 
era di fare chiarezza. 
Anche se la chiarezza è di per sé una caratteristica da ricercare in ogni 
lavoro scientifico e comunque apprezzabile, in questo caso è ancora più 
giustificata considerando l’argomento trattato, cioè il gioco. 
Come abbiamo già detto, infatti, il gioco è un argomento che sfugge, per le 
sue caratteristiche, ad una chiara definizione; nella letteratura psicologica il 
materiale sul gioco è vario ed abbondante, ma ad una più attenta analisi, ci 
si accorge che tale materiale è molto disomogeneo: diverse sono, infatti, le 
teorie di riferimento che fanno da base ai diversi studi, così come sono 
diversi tra loro gli ambiti concettuali, metodologici e applicativi di 
riferimento. 
La conclusione è che dalla letteratura psicologica è difficile trarre materiale 
sul gioco che sia riconducibile ad un’ottica unitaria così come ad una 
definizione ed a un'operazionalizzazione univoca di questo concetto. 
Tutto ciò non fa che aumentare il pericolo di confusione, specie se si 
considera che anche la psicologia, come scienza nel suo complesso, non è 
organica né compatta. 
Abbiamo cercato, quindi, di fare un passo indietro, specificando 
chiaramente quali sono le basi teoriche e concettuali dalle quali ci 
muoveremo nello svolgimento di questo lavoro, ed è a queste basi, e agli 
elementi impliciti che da esse emergono, che dovremo fare riferimento 
affrontando gli argomenti dei prossimi capitoli. 
Alcune considerazioni iniziali, al termine di questa prima parte, possiamo 
già proporle. 
 
1.3.1 Prospettiva interdisciplinare 
Abbiamo visto come una delle caratteristiche di questa disciplina psicologica 
sia la connessione ed il reciproco scambio con le altre scienze sociali. 
Ci serviremo, quindi, dei contributi di sociologi, antropologi, filosofi sociali, 
per cercare di inquadrare il gioco nei suoi molteplici aspetti e correlati. 
Le analisi possibili, infatti, sono molte, secondo le diverse chiavi di lettura; 
ognuna, però, pur presentando validi elementi e spunti di analisi 
interessanti, soffre della limitazione concettuale della propria area 
scientifica mentre l’ottica di studio ad oggi adottata in psicologia sociale fa 
riferimento ad un concetto di integrazione di diversi piani esplicativi e dei 
diversi fattori che intervengono in un fenomeno. 
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Ciò è dovuto al particolare soggetto di studio di questa psicologia: l’uomo 
sociale, che come tale si trova naturalmente sul crocevia o confine di diverse 
scienze vicine e parallele. 
Sarà soltanto da un’ottica integrata che potremmo avvicinarci ad una 
visione a più vie, che, come dice Sherif, possa illuminare uno stesso oggetto 
da più angolazioni e con luci di diversi colori in modo da metterne in chiare 
tutte le possibili sfaccettature. 
E’ un po’ come nell’astronomia moderna dove, una volta esaurite le 
possibilità esplicative dell’osservazione astronomica con i mezzi ottici per 
questioni di limitazioni intrinseche del mezzo, si ricorre all’ausilio della 
spettroscopia, cioè l’osservazione del “cielo” mediante radiazioni 
elettromagnetiche con caratteristiche diverse (la lunghezza d’onda) da 
quello che comunemente chiamiamo luce visibile: quello che è rivelato è 
una specie di altro universo, non corrispondente a quello che possiamo 
vedere alzando gli occhi al cielo sopra la nostra testa, ma ad esso coincidente 
e complementare, nel senso che aggiunge nuove informazioni, elementi, a 
quelle già in nostro possesso così come si aggiungerebbero, a riprese 
successive, dettagli ulteriori ad un quadro. 
Il fatto è che ogni diversa gamma di radiazioni elettromagnetiche ci rivela 
un’immagine con le stesse caratteristiche, cioè coincidente e complementare 
con il nostro caro, vecchio universo, e quello che abbiamo alla fine di questo 
processo sono un insieme di lastre fotografiche, trasparenti, che possiamo 
sovrapporre e guardare in controluce per ammirare finalmente quale sia la 
vera realtà. 
Da più parti ci è insegnato, infatti, il primato del tutto sulla parte: anche per 
la scuola psicologica della Gestalt il tutto è superiore alla somma delle parti, 
la trascende e mette in luce proprietà ed elementi nuovi ed originali. 
Le moderne teorie epistemologiche sono centrate sui concetti di caos e di 
complessità: una volta rifiutata la riduzione della realtà ad un’ottica 
semplicistica e lineare, anche se facilmente maneggiabile, ci troviamo di 
fronte ad una visione molto complessa della cosa, tanto complessa, cioè 
inspiegabile, non riconducibile a nessun “disegno”, che spesso l’aggettivo 
caotica può sembrarne un adeguato attributo. 
Si tratta di una nuova ottica, più complessa, che richiede nuovi modi di 
vedere le cose, in cui non ci si accontenta, per rendere la vita più facile, di 
spiegare tutto con pochi elementi, la strada del riduzionismo, ma che ha la 
pretesa di gettare sguardi più lungimiranti e onesti. 
La realtà esterna, insomma, diviene un “fenomeno emergente”, cioè una 
struttura che si delinea con fatica dalla moltitudine di dati che abbiamo 
nella nostre mani, una struttura dotata di senso, che organizza queste 
diverse impressioni fino a creare senso dove prima non c’era. 
E’ così che prendono vita i fenomeni e gli oggetti complessi: ovunque si 
guardi con onestà alla realtà che ci circonda e si cerchi di capirla al livello 
più alto.  
Di sicuro questa strada non è facile da seguire, occorre pratica 
nell’effettuare le ricerche, pazienza nel saper perseverare nella raccolta 
quando siamo allettati da facili e veloci soluzioni provvisorie e parcellizzate 
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dei fenomeni, la capacità di un’ottica ampia e comprensiva anche di 
elementi che non avremmo considerato a priori. 
È in questa direzione che si muove anche la psicologia sociale quando 
propone le sue ottiche integrate, i molteplici livelli, strumenti, ottiche di 
analisi; anche l’uomo sociale è un concetto complesso, non facilmente 
interpretabile in chiave di principi causali semplici, e sicuramente non 
riconducibile ad una spiegazione chiara ed immediata. 
Lo stesso vale per gli oggetti connessi a questo “disegno”, ad esempio per un 
oggetto/ fenomeno come il gioco.  
Come affrontare, quindi, quest’argomento per far fede a questa prospettiva, 
credo costituisca un buon punto di partenza. 
 
1.3.2 Il gioco: una situazione di stimolo sociale  
Abbiamo detto che l’unità d'analisi della psicologia sociale può essere 
indicata nella situazione di stimolo sociale. 
Questa prospettiva ci permette un’apertura concettuale tale da poter andare 
incontro alle esigenze d'analisi complessa della quale stavamo trattando: 
considerare situazioni di stimolo sociale significa, in altre parole, che non 
cerchiamo una spiegazione univoca, in questo caso per un comportamento 
dell’uomo, né tantomeno una semplice definizione. 
Il gioco è considerato, in quest'ottica, come un complesso di cose, d’elementi 
che interagiscono a formare una certa situazione, una convergenza di 
fattori, in pratica, che ha una sua certa rilevanza nel comportamento 
dell’uomo. Da qui l’appellativo di stimolo, con aspetti e implicazioni 
sicuramente sociali, in senso lato, perché l’uomo, si è visto, è un uomo 
sociale. 
Partire da una base ristretta specie per affrontare un argomento che subito 
non si offre ad una chiara schematizzazione, significherebbe ignorare la 
realtà dei fatti così come essa appare all’esperienza comune. 
Per studiare l’uomo ed il suo comportamento, infatti, la psicologia sociale 
deve partire dai fatti concreti, dall’osservazione dei correlati e delle 
implicazioni dei fatti osservati. 
Un’ottica interdisciplinare si unisce, quindi, ad un modo di procedere cauto 
e paziente, capace, cioè, di ritardare il momento di trarre le conclusioni, di 
attribuire nomi e categorie, per raccogliere tutti gli elementi necessari a 
capire meglio le cose che ci stanno davanti. 
Sarà perciò dopo una trattazione di svariati e diversi argomenti che potremo 
trarre alcune conclusioni su cosa sia il gioco, cosa è e come sia per l’uomo, 
come si presenta, che considerazioni sia possibile fare su di esso. 
Il senso di tutto ciò non sarà una sorta di formula conclusiva, un 
“pensierino” da mettere a suggello di alcune riflessioni e ricerche. Il senso 
complessivo, per definizione, emerge dal fondo del panorama tracciato con 
pazienza, come il paesaggio inesistente di uno stereoposter emerge, dopo un 
po’ di vaga concentrazione, dal fondo confuso di una congerie colorata di 
elementi minuti.  
È qualcosa più simile ad un atto intuitivo che ad una razionalizzazione, una 
sorta di insight o di illuminazione Zen del senso della vita. 
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Capitolo 2 – Il gioco nella cultura 
 
Nel corso dell’introduzione e del primo capitolo abbiamo visto come non sia 
possibile affrontare l’argomento gioco partendo da una prospettiva riduttiva 
e semplicistica se si volesse rendere ragione della reale complessità di questo 
fenomeno. 
Cominciamo, quindi, ad esaminare il gioco nei suoi aspetti “generali” 
cercando di delineare un quadro complessivo che però ne metta in evidenza 
le caratteristiche specifiche ed essenziali nel suo rapporto con l’uomo, la 
società e la cultura. 
Per seguire questa indicazione possiamo rifarci all’opera dei due studiosi, 
Huizinga e Caillois,   che hanno dato il primo e fondamentale contributo 
allo studio sul gioco; in Homo Ludens Huizinga (1946), come riconosciuto 
dallo stesso Caillois, affronta per primo il gioco in senso lato: egli analizza 
molti dei caratteri fondamentali del gioco nel tentativo di dare una 
definizione esatta della sua natura specifica e si sforza di mettere in luce 
quella parte del gioco che è insita o anima le manifestazioni essenziali di 
ogni cultura delle quali, quindi, sarebbe un operatore decisivo. 
D’altra parte, anche se “egli scopre il gioco dove prima di lui non si era 
saputo riconoscerlo”, come dice di lui Caillois (Caillois, 1995, pp. 19), egli 
trascura deliberatamente la descrizione e la classificazione dei giochi stessi. 
La sua opera, infatti, non è uno studio sui giochi, ma “una ricerca sulla 
fecondità dello spirito ludico che presiede ad una determinata specie di 
giochi: i giochi di competizione regolata.” (Huizinga, 1946, pp.19) anche se 
questa categoria, per Huizinga comprende e spiega tutti i giochi degli 
uomini.  
Dovremo quindi rifarci a Caillois per avere un’analisi più puntuale del 
mondo del gioco. Molti testi, infatti, trattano l’argomento gioco, ma solo 
nell’opera di quest’autore, I giochi e gli uomini del 1958, c’è un tentativo 
unitario di interpretazione del gioco che utilizza come metodo una 
descrizione ed una classificazione applicata direttamente al mondo dei 
giochi. 
 
Huizinga prende le mosse dall’osservazione delle forme storiche e culturali 
nelle quali il gioco si esprime, per ricercarne le ricorrenze, gli elementi 
originari e le basi delle sue relazioni con altri aspetti della cultura umana: in 
quest’ottica il gioco si presenta come un elemento della cultura stessa e della 
civiltà dell’uomo, una sorta di espressione di bisogni ed istinti primari che 
da sempre hanno accompagnato lo sviluppo della civiltà facendo risentire i 
propri effetti in molti aspetti di comportamenti, norme o usanze che 
oggigiorno sono considerate una spontanea manifestazione della nostra 
natura. 
In Caillois, come vedremo, non è il rapporto gioco-culura fulcro 
dell’indagine, ma quell’uomo-gioco entro il quale il concetto di gioco si 
differenzia nei suoi aspetti profondi e psicologici, fino a rivelare la struttura 
e le motivazioni profonde che inducono in ogni tempo l’uomo a giocare i sui 
giochi. 
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2.1 L’uomo che gioca 
La definizione di Homo Ludens, uomo che gioca, indica una funzione 
essenziale dell’uomo similmente a quella di Homo Faber, che indica 
l’importanza del fare per la nostra specie, anche se entrambe queste 
caratteristiche o attività non sono esclusiva nostra, ma ci accomunano ad 
altri animali che “fanno” e ai molti altri che giocano. 
Questo ci dice J. Huizinga nelle prime righe della sua opera fondamentale 
sui giochi, Homo Ludens appunto, scritta nel 1946 a completamento di una 
serie di opere e contributi su questo tema. 
Huizinga ritiene il gioco un importante elemento della cultura e della civiltà 
umana, e come lui stesso dichiara nella prefazione del libro: 
“Da molto tempo sono sempre più saldamente convinto che la civiltà umana 
sorge e si sviluppa nel gioco, come gioco” (Huizinga, 1946, pag. 15). 
“ […] per me non si trattava di domandare qual posto occupi il gioco fra i 
rimanenti fenomeni culturali, ma in quale misura la cultura stessa abbia 
carattere di gioco […] d’integrare, per così dire, il concetto di gioco in 
quello di cultura” (Huizinga, 1946, pag. 16). 
 
Il senso che  esprime Huizinga è il più puro e il più fondamentale fra tutte le 
opere che studiano i giochi: egli ricerca le basi stesse della cultura e della 
civiltà umana nei fenomeni spontanei e nei comportamenti determinati dai 
bisogni fondamentali dell’uomo.  
Si ricerca, insomma, espressioni della natura dell’uomo fra le più semplici 
ed immediate proprio per verificare, agli albori della cultura, gli elementi 
che andranno a costituire la nostra civiltà e che costituiscono le “tessere” 
che definiscono il nostro agire ed essere tentando nel frattempo di svelare 
anche il gioco delle reciproche influenze. 
Il gioco appare uno di questi elementi fondamentali, ma non il gioco 
codificato in forma e strutture oggi riconoscibili ed interpretabili, ma lo 
spirito giocoso, la particolare disposizione ed atteggiamento che si ritrovano 
in tutti i giochi, e non solo in essi, anche al giorno d’oggi. 
Dice Huizinga, infatti, che la cultura prima di tutto, nella sua esteriorità e 
manifestazione, è gioco, forma giocosa; questo è quanto di spontaneo l’uomo 
esprime se confrontato ai bisogni e necessità della vita, solo dopo, a 
posteriori il pensiero chiama quei giochi e quelle forme giocose cultura, 
perché magari si sono tramandate e sono divenute parte delle nostre 
abitudini.  
 
2.1.1 Il gioco e la cultura  
Il gioco è più antico d’ogni cultura, secondo Huizinga, perché il concetto di 
cultura presuppone in ogni modo convivenza umana, e gli animali hanno 
cominciato a giocare molto prima di noi.  
Qui emerge subito un elemento molto importante: già nelle sue forme più 
semplici e nella vita animale, il gioco è qualche cosa di più che un fenomeno 
puramente fisiologico; il gioco come tale oltrepassa i limiti dell’attività 
puramente biologica: è una funzione che contiene un senso. Al gioco 
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partecipa qualcosa che oltrepassa l’immediato istinto a mantenere la vita, e 
che mette un senso nell’azione del giocare.  Ogni   gioco significa qualche 
cosa. Definire spirituale questo principio che dà al gioco la sua essenza è 
osare troppo, ma definirlo istinto non spiega nulla. Comunque lo si 
consideri nell’intenzione del gioco si manifesta un elemento immateriale 
della sua essenza stessa. 
Come abbiamo già detto, varie scienze cercano di osservare, a descrivere e a 
spiegare il gioco degli animali, dei bambini e degli adulti. Cercano di 
definire la natura e il significato del gioco e di assegnargli il suo posto 
nell’ordine della vita. In tutti questi tentativi c’è un elemento ricorrente, cioè 
che al gioco è riconosciuto che in quest’ordine esso occupa un posto 
importante, che vi compie una funzione necessaria o almeno utile anche se 
al momento di definire questa funzione si raggiungono risultati molto 
diversi. 
Tutte queste spiegazioni, infatti, hanno in comune la supposizione che il 
gioco avvenga in funzione di un’altra cosa, che serva ad una data utilità 
biologica. Ci si chiede perché e a quale fine si giochi e le conseguenti 
risposte non si escludono per niente, ma potrebbero stare l’una accanto 
all’altra, senza con ciò provocare paradossi o confusione d’idee. 
Per Huizinga questo è prova che tutte queste spiegazioni sono parziali, se 
una di esse fosse definitiva, infatti, dovrebbe o escludere le altre, o 
contenerle e accoglierle in una teoria più comprensiva. 
Forse, il punto sta nel fatto che la maggior parte di quei tentativi 
d’interpretazione si occupa solo in secondo luogo della domanda che cosa 
sia il gioco in sé, che significhi per i giocatori stessi. Le qualità principali del 
gioco vi restano generalmente indefinite. Nonostante le interpretazioni 
offerte, continua a valere la domanda di che cosa sia in fondo il “gusto“ del 
gioco, perché strilli di gioia il bambino, perché il giocatore si perda nella sua 
passione, perché una gara ecciti sino al delirio una folla di spettatori. 
L’intensità de gioco non è spiegata da nessun’analisi scientifica, ma è 
proprio in quell’intensità, in quella facoltà di far delirare, che sta la sua 
essenza, la sua qualità, ed il “gusto” del gioco pare resistere ad ogni 
tentativo d’analisi della logica. 
La Natura, dice Huizinga, ci ha dato il Gioco, con la su tensione, con la sua 
gioia, col suo “scherzo” ed è proprio questo l’elemento, che determina 
l’essenza del gioco. Nel gioco abbiamo a che fare con una categoria di vita 
assolutamente primaria, riconoscibile da ognuno, con una sua “totalità” ed è 
in questa totalità dobbiamo cercare di capirlo e di apprezzarlo.  
L’esistenza del gioco non è legata a nessun grado dì civiltà, a nessuna 
concezione di vita; ognuno può immediatamente rappresentarsi quella 
realtà: gioco, giocare, come qualcosa di specifico e d’indipendente. 
Al contrario di quasi tutte le altre astrazioni, come la verità, la bellezza, la 
bontà, il gioco non si può negare. 
 
2.1.2 L’irriducibilità del gioco 
Vediamo che Huizinga trova il gioco nella cultura come una data grandezza, 
esistente prima della cultura stessa che n’è accompagnata e attraversata, dal 
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principio sino alla fase di cultura in cui l’indagatore stesso vive. Riconosce 
nel gioco uno specifico modo d’agire, che si distingue dalla vita “ordinaria”.  
A lui importa proprio questa qualità che egli trova insita in quelle forme di 
vita che chiama gioco. Il gioco, come una forma d’attività, come una forma 
con senso pregnante e come una funzione sociale, costituisce l’oggetto della 
sua indagine.  
Vuol osservare il gioco nelle sue molteplici forme concrete, capirlo come lo 
accoglie il giocatore stesso, capirne il senso primario. 
Trovando che il gioco si basa sull’uso di determinate immagini e su una 
certa trasfigurazione della realtà, cerca di capire il valore di questi elementi 
nel gioco stesso e, in senso più allargato, di capire il significato del gioco 
come fattore della vita culturale. 
In questo senso egli trova le attività originali della società, come il 
linguaggio, il mito, il culto, intessute di gioco: il linguaggio, che distingue, 
definisce, nomina, serve ad esprime l’astratto con metafore, cioè giochi di 
parole, con esso l’uomo tenta di trovare una sua espressione per tutto ciò 
che esiste, creando così un secondo mondo immaginario accanto a quello 
della natura. 
Anche il mito è una trasfigurazione di ciò che esiste, anche se il suo processo 
reca caratteristiche più elaborate di quello del linguaggio; nel culto, infine, 
l’umanità, specie le comunità primitive, compie le sue azioni sacre che 
servono per propiziarsi la bontà degli eventi e consacrazioni, sacrifici e 
misteri vengono compiuti e celebrati attraverso la forma di veri e propri 
giochi. 
Entro l’ambito del mito, del culto, del linguaggio, sorgono tutte le attività 
della vita culturale, come giustizia, arte, filosofia, scienza, e quindi anche 
queste, di rimando, sono radicate su queste basi di azione ludica.  
Come dice Huizinga: “Qui noi vogliamo indicare il gioco stesso, autentico e 
puro, come base e primo fattore di cultura” (Huizinga, 1946). 
 
Parlando del significato del gioco è facile pensare, secondo il senso comune, 
che il termine gioco s’oppone a quello di serietà, in realtà quest’opposizione 
gioco-serietà non è né conclusiva né stabile. Definire il gioco non-serietà 
non dice nulla delle qualità positive del gioco ed è estremamente precario, 
infatti, se precisiamo che “gioco non è serio” rispetto a “il gioco è non 
serietà”, il contrasto viene a mancare perché il gioco può essere anche serio. 
Inoltre possiamo trovare parecchi elementi fondamentali della vita 
classificabili nella non-serietà, che però non corrispondono al gioco: il riso, 
la facezia, lo scherzo, il comico, la follia. 
Questi elementi hanno in comune col gioco l’irriducibilità di concetto. La 
loro ragione viene da uno strato profondo del nostro essere spirituale. 
Cercando di separare la forma gioco da altre forme di vita apparentemente 
affini, si rivela ancora di più la sua indipendenza ed autonomia.  
Il gioco sta al di là della distinzione saggezza-follia, ma anche da quella 
verità-falsità. Sta anche al di là della distinzione di bene e male. Il gioco in sé 
non contiene una funzione morale, né virtù, né peccato. Anche la bellezza 
non è inerente al gioco anche se esso si trova spesso congiunto a svariati 
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elementi della bellezza come la bellezza del corpo umano in movimento che 
trova la sua massima espressione nel gioco.  
 
In ultima analisi, quindi, resta il fatto che nel gioco abbiamo a che fare con 
una funzione degli esseri viventi, la quale non si lascia determinare appieno 
né biologicamente né logicamente o eticamente. Il concetto di gioco rimane 
isolato singolarmente da tutte le rimanenti forme di pensiero con cui 
posiamo esprimere la struttura della vita spirituale e sociale. 
 
2.1.3 Quindi, le caratteristiche essenziali 
Seguendo ancora Huizinga, cercando di trovare la relazione tra gioco e 
cultura, possiamo cominciare intanto a tracciare le caratteristiche essenziali 
del gioco, limitandoci a quelli che egli definisce come le forme superiori del 
gioco, cioè i giochi di indole sociale essendo questi più facili da descrivere 
che non i giochi primari, come quelli dei neonati e degli animali, perché la 
loro figura è più sviluppata e distinta ed il loro senso è più manifesto. 
Tentare di definire, invece, l’essenza del gioco primario riporta in primo 
l’irriducibilità del fenomeno ludico, che sfugge maggiormente all’analisi. 
 
• Ogni gioco è anzitutto e soprattutto un atto libero. Sia il bambino sia 

l’animale giocano perché traggono diletto da quest’attività, e in ciò sta la 
loro libertà. Anche per l’uomo adulto il gioco è una funzione che egli 
potrebbe anche tralasciare. Il gioco è superfluo. “Il bisogno di esso è 
urgente solo in quanto il desiderio lo rende tale, ma può in qualunque 
momento essere differito o non aver luogo. Non è imposto da una 
necessità fisica, e tanto meno da un dovere morale. Non è un compito. Si 
fa nell’ozio” (Huizinga, 1946). Il gioco è libero, è libertà. 

 
• La seconda caratteristica del gioco è congiunta alla prima. Il gioco non è 

la vita “ordinaria” o “vera”. Consiste nell’allontanarsi da quella per 
entrare in una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria. 

 
• Abbiamo visto come, nel gioco, sia implicito l’idea del “soltanto per 

scherzo”, ed in questo sia racchiusa la coscienza della sua inferiorità di 
fronte al “serio”. Abbiamo anche visto, però, che tale coscienza di giocare 
“soltanto” non esclude che il “giocare soltanto” possa avvenire con la 
massima serietà, anzi con un abbandono che può divenire estasi. Ogni 
gioco può in qualunque momento impossessarsi completamente del 
giocatore e divenire un “giocare sul serio” anziché un “giocare soltanto 
per scherzo”. Il gioco si converte in serietà, la serietà in gioco.  

• Tutti gli studiosi sottolineano il carattere disinteressato del gioco. Non 
essendo “la vita ordinaria” sta al di fuori del processo di soddisfazione 
dei bisogni e dei desideri. Interrompe quel processo. È un’azione 
provvisoria che ha fine in sé ed è eseguita per amore della soddisfazione 
che sta in quell’esecuzione stessa. Così ci si presenta il gioco, considerato 
in sé: un intermezzo della vita quotidiana, una ricreazione. Ma già 
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proprio per essere un ripetuto ritorno al diverso, il gioco si fa 
accompagnamento, complemento e parte della vita in generale. Adorna 
la vita e la completa, e come tale è indispensabile. E’ indispensabile 
all’individuo, come funzione biologica, ed è indispensabile alla 
collettività per il senso che contiene, per il valore espressivo, per il 
significato, i legami spirituali e sociali che crea, cioè come funzione 
culturale. Soddisfa a ideali di espressione e di vita collettiva. Appartiene a 
una sfera superiore a quella strettamente     biologica del processo 
nutrimento-accoppiamento-difesa. Comunque sia, il  gioco umano in 
tutte le sue forme superiori, in cui significhi o  celebri qualche cosa, 
occupa un posto nella sfera di festa e  di culto, cioè nella sfera del sacro. 
Il fatto di essere che il gioco   sia indispensabile alla cultura, anzi che si 
faccia esso stesso cultura, non gli toglie il suo carattere disinteressato, 
perché i fini a cui serve stanno anch’essi fuori dell’ambito d’interessi 
immediatamente materiali o di soddisfacimento individuale di bisogni. 

 
• Un altro contrassegno è la sua natura conchiusa, nella sua limitazione, 

infatti, il gioco s’isola dalla vita ordinaria in luogo e durata, si svolge 
entro certi limiti di tempo e di spazio. Ha uno svolgimento proprio e un 
senso in sé. Il gioco comincia e in un certo momento è finito. A questa 
sua limitazione nel tempo si collega una qualità interessante: il gioco si 
fissa subito come forma di cultura. Anche se giocato una volta rimane nel 
ricordo come una creazione, una forma nuova, è tramandato, e può 
essere ripetuto in qualunque momento, subito, come è per i giochi 
infantili, o anche dopo un lungo intervallo. Questa possibilità di ripresa è 
una delle qualità essenziali del gioco. Notevole più ancora della sua 
limitazione nel tempo, è la sua limitazione nello spazio. Ogni gioco si 
pratica entro un proprio spazio, fuori dell’ambiente quotidiano, in un 
luogo, in realtà o con l’immagine, delimitato in anticipo, entro il quale 
valgono le regole del gioco.   

 
• Entro gli spazi destinati al gioco, domina un ordine proprio e assoluto: 

esso crea un ordine. Realizza nel mondo imperfetto e nella vita confusa 
una perfezione temporanea, limitata. L’ordine imposto dal gioco è 
assoluto. La minima deviazione da esso rovina il gioco, gli toglie il suo 
carattere e lo svalorizza. Il gioco vincola e libera.  

 
• Al gioco si può applicare anche la qualifiche di tensione. Quest’elemento 

di ansiosa aspettativa occupa anzi un posto assai particolare e 
importante. Tensione significa incertezza, possibilità di una buona o di 
una cattiva riuscita, l’aspirazione a distendersi.  Qualcosa deve “ 
riuscire”, con un certo sforzo.  Con quella tensione è messa alla prova la 
forza del giocatore: il suo vigore fisico, la sua perseveranza, la sua 
ingegnosità, il suo coraggio, la sua resistenza, e contemporaneamente 
anche la sua forza morale, perché nonostante l’ansioso desiderio di 
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vincere il gioco egli si deve mantenere entro i limiti del lecito prescritto 
dal gioco.  

 
• Le qualità di ordine e di tensione proprie al gioco, ci portano a 

considerare la regola del gioco. Ogni gioco ha le sue regole. Esse 
determinano ciò che varrà dentro quel mondo temporaneo delimitato dal 
gioco stesso. Le regole del gioco sono assolutamente obbligatorie e 
indiscutibili; riguardo alle regole del gioco non è possibile lo scetticismo, 
la base che le determina viene posta come irremovibile. Non appena sì 
trasgrediscono le regole, il mondo del gioco crolla e non esiste più gioco, 
quindi l’idea della lealtà è inerente al gioco. Così il guastafeste, che si 
oppone o si sottrae alle regole, al contrario del baro che finge di giocare 
il gioco, infrange il loro mondo stesso dei giocatori; sottraendosi al gioco 
questi svela la relatività e la fragilità di quel mondo-del-gioco in cui si 
era provvisoriamente rinchiuso con gli altri. Egli toglie al gioco 
l’illusione, che corrisponde all’essere nei gioco. Egli minaccia l’esistenza 
della comunità “giocante”. 

 
• La comunità che gioca tende a costituirsi in forma duratura, anche dopo 

che il gioco è finito; la sensazione di trovarsi insieme in una situazione 
eccezionale, di partecipare ad una cosa importante, di segregarsi insieme 
dagli altri, e di sottrarsi alle norme generali, estende il suo fascino oltre la 
durata del solo gioco. “Il club s’addice al gioco come il cappello alla 
testa” (Huizinga, 1946).  

 
• Il gioco si circonda volentieri di mistero. Entro l’ambito del gioco non 

valgono le leggi e le usanze della vita consueta. Ora siamo e facciamo 
“diversamente”. Questo temporaneo annullamento del “mondo 
ordinario” è espresso già completamente nel gioco dei bambini, che 
provano il “come se” o il gioco simbolico.  L’usanza di una momentanea 
sospensione della vita sociale consueta per una grande e sacra stagione di 
ludi si ritrova anche in   numerose culture progredite, basti pensare i 
saturnali o alle feste carnevalesche. 

 
• Lo stato psichico del gioco è necessariamente labile di natura. Ogni 

momento la “vita ordinaria” può riprendere i suoi diritti, sia dall’esterno 
per una scossa che disturba il gioco, sia per una violazione delle regole, 
sia dall’interno perché il senso di giocare svanisce, per delusione o 
disinganno  

 
Riassumendo possiamo dire che, nella sua forma, “il gioco appare un’azione 
libera, conscia di non essere presa “sul serio” e situata al di fuori della vita 
consueta, che nondimeno può impossessarsi totalmente del giocatore e 
impegnarlo in maniera assoluta; azione a cui in sé non e congiunto un 
interesse materiale, quindi che ha fine in se stessa, che si compie entro un 
tempo e uno spazio definiti di proposito, che si svolge con ordine secondo 
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date regole, accompagnata da un senso di tensione e di gioia, e suscita 
rapporti sociali che facilmente si circondano di mistero o accentuano 
mediante travestimento la loro diversità dal mondo solito” (Huizinga, 
1946). Cosi determinata, la nozione sembra adatta a comprendere tutto ciò 
che chiamiamo gioco e che Huizinga considerare uno dei più fondamentali 
elementi spirituali della vita. 
 
2.1.4 La funzione del gioco  
Secondo Huizinga, la funzione del gioco in sé, nelle forme evolute che 
abbiamo appena considerato, è riconducibile a due aspetti essenziali 
attraverso i quali il gioco entra in relazione con la cultura e contribuisce a 
determinarla. 
Tali elementi sono la lotta e la rappresentazione che possono fondersi in un 
“rappresentare una lotta per qualche cosa” o in “una gara per meglio 
rappresentare qualche cosa”; importante sarà questo concetto di 
rappresentazione,   un’idea che esprime “un uscire dalla solita realtà, una 
trasposizione di quella realtà in un ordine superiore” (Huizinga, 1946), il 
bambino, ad esempio, gioca a rappresentare qualcosa di diverso, di più 
elevato di quello che solitamente egli è, gioca ad essere un adulto o un 
genitore. 
Questo concetto di rappresentazione si ritrova anche nella rappresentazione 
sacra che è qualcosa di più di una realizzazione apparente, o simbolica: i 
fedeli, partecipanti al culto, sono convinti, infatti, che l’azione abbia un 
determinato effetto, che conduca verso una certa salvezza, che promuova 
uno stato di cose superiore a quello della vita ordinaria. 
Nonostante questo, tale rappresentazione continua a conservare le 
caratteristiche formali del gioco: lo spettacolo è giocato, eseguito entro uno 
spazio delimitato, avviene nel clima di festa, in una sfera gioiosa e libera; 
nelle sagre e nelle feste annuali la comunità festeggia gli avvenimenti 
importanti della natura con rappresentazioni sacre, il variare delle stagioni, 
il tramonto e l’alba, la crescita delle piante, nascita, vita e morte. L’umanità 
giocando un gioco sacro, rappresenta l’ordine della natura come questo le 
appare, quindi realizza di nuovo quegli avvenimenti rappresentati e 
contribuisce a mantenere l’ordine del mondo. Per Huizinga, il fatto rilevante 
in queste culture arcaiche è che la funzione di immaginare, di 
rappresentare, l’ordine della natura avvenga proprio nella forme del gioco, e 
questo giocare, per lui, è solo una forma superiore del giocare rispetto a 
quello dei bambini o degli animali. Soltanto in una fase più avanzata della 
vita sociale sorge la nozione che quel gioco esprime qualcosa, che è una 
rappresentazione ella vita; quello che era un gioco spontaneo e innato, 
acquista un significato profondo: la coscienza apprende che nelle forme e 
nella funzione di un gioco, una qualità primaria del vivere, viene espressa 
massimamente l’idea che noi siamo compresi nel cosmo, cioè in un ordine 
sacro. Nel gioco s’introduce il senso di un atto sacro, il culto s’innesta 
dichiaratamente sul gioco, ma il gioco era l’atto primario. 
Anche l’azione sacra, quindi, può essere intesa come gioco, essendo questo 
proprio di altre a azioni “serie”, nella forma essa corrisponde al gioco 
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completamente e, nell’essenza, essa ripropone del gioco il trasporre i 
partecipanti in un mondo diverso dal solito. Quest’identità fra gioco e culto 
veniva riconosciuta già da Platone, per il quale ciò che è serio è solo Dio, 
mentre l’uomo deve passare la vita giocando ai giochi più belli, per vivere la 
vita nel modo migliore, facendo giochi, cantando, ballando, per rendere 
propizi gli dei. Inoltre il termine gioco deve venire usato spesso per 
descrivere i fenomeni della cerimonia sacra, e proprio nel concetto di gioco 
viene espressa al meglio l’unità e l’indivisibilità del credere e del non 
credere, della sacra serietà e dello scherzo. 
La funzione stessa che agisce nel processo raffigurativo, compreso negli atti 
sacrali, la può essere definita in maniera chiara come funzione ludica: 
quando una forma religiosa ammette fra due cose di ordine diverso, ad 
esempio un uomo ed un animale, una sacra identità d’essere questo rapporto 
non è espresso pienamente dalla nostra idea di un rapporto simbolico. Noi 
cerchiamo di tradurre le azioni religiose nella logica dei nostri concetti: 
diciamo così che questo rapporto che per l’officiante significa “essere” per 
noi è un giocare; in tal senso nella nostra nozione di gioco va perduta la 
distinzione fra il creduto ed il simulato, nozione di gioco che possiamo 
facilmente applicare ai fenomeni sacri delle culture arcaiche. 
 
2.1.5 La creazione della cultura 
Quello che ci dice Huizinga è che “la cultura sorge in forma ludica, la 
cultura è dapprima giocata. Anche quelle attività che sono indirizzate alla 
soddisfazione dei bisogni vitali, come per esempio la caccia, nella società 
arcaica assumono di preferenza la forma ludica. Nei giochi e con i giochi la 
vita sociale si riveste di forme sopra-biologiche che le conferiscono maggior 
valore. Con quei giochi la collettività esprime la sua interpretazione della 
vita e del mondo. Dunque ciò non significa che il gioco muta o si converte in 
cultura, ma piuttosto che la cultura, nelle sue fasi originarie, porta il 
carattere di un gioco, viene rappresentata in forme e stati d’animo ludici” 
(Huizinga, 1946)  
Secondo quest’idea, nel rapporto fra cultura e gioco, è il gioco il fatto 
primario, percettibile e concreto, mentre la cultura è una qualifica applicata 
dal nostro giudizio ad un dato caso. 
Questo relazione, però, vale per le forme superiori del gioco, per i cosiddetti 
giochi sociali, che sono espressi nell’azione ordinata di un gruppo o d’una 
società, mentre i giochi in solitario non sarebbero altrettanto fertili per lo 
sviluppo dei fenomeni culturali. 
I giochi collettivi si distinguono, secondo Huizinga, per il loro carattere 
antitetico e agonale: essi solitamente si svolgono fra due parti e, pur non 
essendo necessariamente giochi agonali, contengono l’elemento della gara e 
del confronto. 
In essi, la tensione e l’incertezza, una delle caratteristiche importanti del 
gioco, trovano un’espressione particolare: lo scopo è di vincere e la gara 
esige abilità, destrezza, coraggio, così, via via che il gioco diviene difficile ed 
impegnativa la sfida, cresce la tensione nei giocatori e nel pubblico. 
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“Quanto più il gioco – dice Huizinga (Huizinga, 1946, PP. 71) – è atto ad 
elevare il clima vitale dell’individuo o del gruppo, tanto più intensamente si 
risolve in cultura”. 
Il gioco assume valore per la cultura quando origina bellezza, ma anche 
quando è intessuto di valori fisici, intellettuali, morali e spirituali. 
Mentre, le forme nelle quali si realizza il rapporto fra cultura e gioco, nelle 
quali “la cultura cresce come gioco e in gioco” (Huizinga, 1946, pp. 71), 
sono la rappresentazione sacra è l’agone festivo. 
 
Un elemento messa in evidenza dagli studi di etnologia che hanno mostrato 
come la vita sociale nei periodi culturali arcaici sia improntata ad una 
struttura antitetica e antagonistica della società stessa e che tutto il relativo 
sistema d’idee si ordini secondo i contrasto di quella struttura. 
L’impronta del dualismo segna molti aspetti della cultura e società primitiva, 
per cui la tribù è divisa in due metà o fraterie opposte. Il rapporto tra le due 
parti della tribù è quello di una mutua lotta e rivalità, ma anche di reciproca 
assistenza e scambio di servizi. Ogni essere ed ogni oggetto appartiene a una 
parte o all’altra, così che anche cosmo è compreso in quella classificazione. 
Accanto alla ripartizione in due metà della tribù, c’è la distinzione dei sessi, 
il principio femminile ed il principio maschile che a vicenda e in 
collaborazione mantengono il ritmo della vita; in occasione delle feste 
annuali si accende la rivalità insita in questo sistema antitetico. 
La funzione culturale delle feste, Huizinga dice che è stata messa in evidenza 
dal lavoro di Marcel Granet sull’importanza di tali elementi nella la civiltà 
della Cina antica: i clan nei quali era divisa, celebravano le festa delle 
stagioni con ogni sorta di gara per promuovere la fertilità e la prosperità, 
tale era, infatti, la funzione di questi riti primitivi. 
Ad ogni solennità celebrata in modo adeguato, ad ogni gioco o gara vinta, 
specie per i giochi sacri, si ricollega la convinzione dell’uomo arcaico di 
ottenere un beneficio, per sé e per il proprio gruppo; naturalmente, questa 
convinzione non è frutto di conclusioni ragionevoli, ma una sensazione 
spontanea, un sentirsi soddisfatto che viene concretizzato in una fede più o 
meno formulata. 
Comunque, l’effetto delle cerimonie e proprio legato a contrapposizioni e 
scambi regolati ed è sempre mantenuto, infatti, il carattere antitetico nelle 
celebrazioni. 
In Cina, proprio basato su tali gare stagionali, è sorto l’ordinamento 
gerarchico della società: il processo di feudalizzazione prese le mosse dal 
prestigio che i guerrieri riportavano in queste lotte. 
Con Marcel Granet, quindi vediamo come il principio agonale abbia assunto 
un significato fondamentale per lo sviluppo della società cinese e come 
l’importanza e la presenza di un carattere ludico si riveli con evidenza molto 
maggiore di quanto non lo faccia nella nostra cultura. 
Rapidamente tutte le azioni rituali assunsero la forma di gara cerimoniale, 
come passare sopra un fiume, scalare un monte, e tutte queste competizioni 
appartengono al dominio del gioco come è per le molte gare stagionali 
ancora oggi in uso in molte parti del mondo dove si fanno giostre di canti 



 31 

egiochi in occasione delle feste primaverili o autunnali; si tratta di giochi 
veri e propri come canti alternati, giochi di parole, indovinelli, che 
divengono gara animata. 
Tutte queste forme di competizione rivelano ripetutamente la loro relazione 
con il culto poiché sono animati dalla convinzione di essere utili ed 
indispensabili al corretto proseguimento delle stagioni, alla maturazione 
delle massi, alla prosperità dell’annata. 
Importa poco il tipo di competizione con la quale si raggiunge il risultato: il 
vincere stesso in una competizione dà l’avvio alle cose, ogni vittoria 
rappresenta e realizza la salute del gruppo. 
Anche il concetto di fortuna e di destino si trovano sempre prossimi alla 
zona del culto, tanto che in molti popoli i giochi di dadi fanno parte di 
pratiche religiose e c’è affinità, per esempio, fra la divisione di colore del 
tavoliere o dei dadi e la divisione della società in fraterie. 
Il punto centrale dell’agone festivo è vincere: di fronte stanno due gruppi, i 
cimenti sono dure prove o sacrifici, che si svolgono entro uno spazio 
appositamente delimitato e con grande severità; il minimo sbaglio 
vanificherebbe tutta l’azione. 
La condizione psichica in cui avviene il rito è quella dell’onore , dello 
sfoggio e della sfida, è il mondo dell’orgoglio cavalleresco, non quello delle 
preoccupazione per l’esistenza, dei calcoli d’interesse, dell’acquisto di cose 
utili; si aspira al decoro, ad un grado più alto e alla supremazia sugli altri. In 
primo piano c’è il gioco della società per elevare la personalità collettiva  e 
individuale, si tratta di gioco serio, fatale e talvolta cruento, sacro, ma 
comunque di un gioco. 
Questi giochi-rito sono la forma più pronunciata e più intensa di 
un’esigenza fondamentale per il genere umano: il gioco per la fama e per 
l’onore. 
Esaminando nel dettaglio uno di questi giochi possiamo renderci conto del 
suo significato e dell’importanza che una manifestazione del genere assume 
nell’ambito della cultura di un popolo: Malinowski, in “Argonauts of 
Western Pacific”, dette una vivace e dettagliata descrizione del sistema Kula, 
da lui osservati presso gli abitanti delle isole Tobriand e i lori vicini della 
Malesia. 
Il Kula è una navigazione cerimoniale che a date fisse parte da uno dei due 
gruppi di isole ad oriente della Nuova Guinea, in due direzioni opposte; le 
diverse tribù che vi partecipano si scambiamo tra di loro oggetti non di 
valore economico, bracciali e collane di conchiglie, che, come ornamenti 
preziosi, spesso noti per nomi, passano temporaneamente in possesso di un 
altro gruppo che accetta a sua volta l’obbligo di dare entro un certo tempo 
gli oggetti all’anello seguente della catena del Kula. 
Questi oggetti hanno valore sacro, forza magica, e una storia che narra 
come sono stati acquistati la prima volta: alcuni entrando in circolazione 
causano un vero e proprio strepitio, tanto sono preziosi. 
“[…] tutto l’insieme è accompagnato da ogni sorta di formalità, riti, festività 
e magie; tutta l’azione si svolge nell’atmosfera dell’obbligo reciproco, del 
nobile sfoggio, della liberalità, dell’onore e della gloria […] La più intensa 
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vita culturale della tribù, le opere di intaglio sui canotti, la poesia, il codice 
d’onore e di creanza, tutto questo ha relazione con il Kula” (Huizinga, 1946, 
pp.88).  
In questi papuani della Malesia, la vita culturale arcaica assume in maniera 
profonda e netta l’aspetto di un nobile gioco di società; in modo innegabile 
emerge, fondato su un sistema di cerimonie sacre, l’esigenza umana di 
vivere in modo bello, il fatto notevole ai fini del nostro discorso è che tale 
esigenza si realizza nella forma di un gioco. 
Per Huizinga, l’uomo è animato, anche nelle sue massime espressioni 
culturali, dall’aspirazione alla perfezione di sé e del proprio gruppo. Questa 
aspirazione diviene ricerca di lodi ed onore attraverso il proprio valore e 
tramite le proprie virtù, ricerchiamo il senso di avere fatto bene, che 
significa fare meglio di un altro, risultare primi per risultare i migliori; 
perché ciò sia possibile occorre la rivalità e la gara. 
La virtù che genera l’onore dell’uomo nelle società arcaiche, non è l’idea 
astratta di perfezione morale, in prima istanza essa comporta essere atto a 
qualcosa, perfetto nel proprio genere. 
In ogni concezione arcaica della vita, basata sulla condotta eroica e nobile 
della tribù, si forma un ideale cavalleresco come presso i Greci, gli Arabi, i 
Giapponesi, i Cristiani del medioevo. 
Questo ideale virile di virtù rimane unito al riconoscimento o al 
mantenimento dell’onore, un onore primitivo che assume manifestazioni 
esteriori. 
Anche per Aristotele, l’onore è il premio per le virtù: 
“La gente aspira all’onore per potersi convincere del proprio valore, della 
propria virtù. Aspirano ad essere onorati da competenti, che li conoscono, a 
ragione del loro valore autentico” (Huizinga, 1946, pp. 89). 
Virtù, onore, nobiltà d’animo si trovano, fin dall’inizio, compresi nei termini 
della rivalità, cioè del gioco. 
La vita del giovane guerriero nobile è un continuo esercizio di virtù e una 
continua lotta per ottenere l’onore; anche nella polis greca l’esercizio per 
mezzo della rivalità mantiene il suo significato di formazione alla vita nobile 
e quindi alla vita per lo stato. 
L’uomo nobile dimostra la sua virtù con prove attive di forza, abilità, 
coraggio, intelligenza, saggezza o tramite vari tipi di gara con le parole. 
Il concetto di gara come elemento importante della società lo si ritrova giù 
caratterizzante la cultura e civiltà ellenica, evidenziato per primo da Jacopo 
Burkhardt. 
Solo dopo che l’Ellade si riunisce nei grandi giochi di ad Olimpia, la gara 
rimane il principio vitale della società greca, ma lo spirito di continua 
rivalità dominava la cultura greca prima e dopo tale fenomeno. 
Le competizioni greche sono sempre unite strettamente alla religione: il 
carattere sacrale dell’agone si rivela ovunque; i greci erano soliti gareggiare 
in tutto ciò che potesse prestarsi ad una gara. 
Anche per le sacre gare romane di lotta, cruente e superstiziose, è rimasta in 
uso la semplice parole che designa il gioco: ludus; anche questo fatto serve a 
meglio chiarificare le proprietà dell’elemento gioco per la cultura. 
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L’agone, nella sua effettiva inutilità e mancanza di senso, era “abolizione di 
ogni peso del vivere, del pensare e dell’agire, l’indifferenza rispetto ad ogni 
norma estranea, sperpero di tutte le forze per l’unica aspirazione; trionfare.” 
(Huizinga, 1946, pp. 101), ma, dice Huizinga, la situazione era “in gioco e 
per gioco rivaleggiante fino a cultura”. 
Per riassumere possiamo riprendere le parole dell’autore: 
“Il punto di partenza deve essere il concetto di una quasi infantile 
disposizione al gioco che si esterna in tante forme ludiche, in azioni legate 
cioè a regole e sottratte alla “vita ordinaria”, azioni nelle quali si possono 
sviluppare bisogni innati di ritmo, di alternazione, di gradazione antitetica e 
d’armonia. A quella disposizione al gioco s’accompagna un’aspirazione 
all’onore, alla dignità, alla superiorità e alla bellezza. Ogni essenza mistica e 
magica, ogni ente eroico, musico, logico e plastico cerca forma ed 
espressione in un nobile gioco. La cultura comincia non come gioco e non 
da gioco, ma in gioco. La base antitetica ed agonistica della cultura è resa nel 
gioco che è più antico e più originale di ogni cultura. 
Cercando le prove della relazione fra cultura arcaica e gioco, vediamo che i 
tutta la Terra la vita delle società arcaiche è dominata da un identico 
complesso di idee e concetti di natura agonistica. 
La ricorrenza di tale tendenza è dovuta, secondo Huizinga, alla natura 
umana che aspira ad un fine più alto, che sia onore, superiorità terrena o 
ricerca di trascendenza della esistenza materiale; la funzione innata nella 
quale si esprime questa aspirazione è il gioco. 
 
2.1.6 In alcuni ambiti culturali 
Huizinga ci propone anche una rapida analisi di alcuni elementi della 
cultura per verificare praticamente l’ipotesi da lui sostenuto che, cioè, in 
molti fenomeni culturali la qualità gioco sia uno dei fattori primari. 
“La gara, dice Huizinga, resta essenzialmente un gioco, e proprio da questa 
qualità ludica troviamo il punto di partenza per interpretare la sua funzione 
per la cultura. All’origine di ogni competizione c’è il gioco, che è una 
convenzione: quella cioè di compiere entro un limite di tempi e di spazio, 
secondo dette regole, in una data forma, qualcosa che sciolga una tensione e 
che esorbiti dal corso normale della vita. Che cosa si debba compiere e che 
cosa si ottenga con ciò è una questione che si collega solo in secondo luogo 
alla funzione del gioco” (Huizinga, 1946, pp. 138). 
 
Il diritto, attività che significa ordine e regola, ad esempio, che a prima vista 
parrebbe lontanissimo dalla sfera del gioco, rivela invece profonde affinità 
con esso quando si vada a considerare l’elemento competitivo che anima la 
pratica stessa del diritto, il processo, nel quale, anche al giorno d’oggi, 
davanti al giudice si tratta sempre di vincere; esiste anche un sistema di 
regole che ordina tale agone ponendolo, per la forma, nella categoria del 
gioco antitetico ben ordinato. 
Nelle culture arcaiche il rapporto tra diritto e gioco, invece, è classificabile 
da tre diversi punti di vista: il processo come gioco d’azzardo, come gara, 
come lotta a parole. 



 34 

Nella pratica giuridica propria di stadi culturali meno avanzati, lo spirito 
agonale, il concetto di vincere o perdere, sostituisce completamente il 
concetto di giustizia nella coscienza collettiva; se andiamo in civiltà ancora 
più arcaiche, troviamo l’elemento dell’azzardo quale fondamento della 
pratica giuridica. 
Si tratta ovviamente di ambiti culturali del tutto particolari: siamo di fronte 
ad un mondo di idee in cui rivestono massima importanza il concetto di 
decisione per mezzo di oracolo, di giudizio di Dio, di sorteggio, si accetta il 
volere del destino o della potenza divina, si perviene a conoscere l’oracolo 
provocando l’incerto, cioè tirando le verghette o lanciando i dadi. 
Lo spirito agonale che si manifesta come una lotta di parole può essere 
rappresentato già dall’esempio dell’eloquenza giudiziaria ateniese che aveva 
tutti i segni di una gara di abilità retorica nella quale si ricorreva ad ogni 
artificio e ad ogni strumento pur di persuadere; anche il foro e la tribuna 
politica erano luoghi di esercizio dell’arte della persuasione.  
Inoltre, il luogo dove avviene il processo, la corte, richiama gli elementi 
basilari del giocare: “ogni luogo di giustizia è un vero temenos, un luogo 
isolato, tagliato fuori dal mondo delle cose consuete” (Huizinga, 1946, pp. 
105); esso è una sorta di cerchi magico, cioè un luogo di gioco, dove le solite 
differenze sociali esistenti fra gli uomini sono sospese, secondo il motto “La 
legge è uguale per tutti” che leggiamo sospesa sopra tutte le aule di giustizia. 
Anche i giudici escono dalla vita solita prima di cominciare il lavoro 
giudiziario vestendo la toga o la parrucca che richiamano molto la funzione 
della maschera nei popoli primitivi.  
 
Anche i concetti di gioco e guerra sembrano continuamente confluire e 
confondersi: ogni combattere che sia legato a delle regole limitanti assume, 
in virtù proprio di quell’ordine che limita, il carattere formale di un gioco. 
Il torneo medievale, ad esempio, aveva il carattere di un combattimento 
simulato, quindi di un gioco, anche se era rivestito della massima serietà 
essendo un gioco “fino alla morte”. 
Ancora in età più evoluta la guerra viene ad assumere talvolta la pura forma 
di gioco: nella disfida di Barletta, nel 1503, tredici cavalieri italiani lottarono 
contro tredici cavalieri francesi; mentre, entro la civiltà arcaica, sono 
accomunati in un concetto primario di gioco la lotta cruenta la 
competizione festiva ed il combattimento simulato. 
Si direbbe, anzi, che il carattere ludi o della guerra si manifesta più 
immediato proprio in certe sue forme arcaiche, in una fase culturale, cioè, 
in cui processo, sorte, gioco d’azzardo, sfida, lotta, appartenevano tutte al 
medesimo ambito concettuale, anche la guerra doveva rientrare in tale 
ordine di cose: si faceva la guerra per ottenere dagli dei, con la prova della 
vittoria o della sconfitta, un verdetto sacro, un verdetto che poteva essere 
suscitato col sorteggio, o con la prova di forza, sia a parole che con le armi, 
in cui l’esito dimostra la volontà degli dei. 
 
L’uniformità che abbiamo detto contraddistingue in tutte le civiltà le usanze 
competitive e il significato ad esse attribuito, che dimostra come l’attività 
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ludica agonale sia ancorata profondamente nell’anima e nel vivere sociale 
dell’uomo, si dimostra ancora più che nell’ambito del diritto e della guerra 
nelle competizioni di scienza e saggezza. 
Per l’uomo primitivo il sapere rappresenta forza magica, una conoscenza 
non comune che è un sapere sacro, infatti, entro il sua ambito culturale, 
ogni conoscenza è in immediata relazione con l’ordine cosmico stesso; alle 
feste sacre si compete, allora, in questa conoscenza poiché, attraverso le 
parole, viene attuato un effetto sull’ordine cosmico. 
Le gare di scienza sacra sono anche profondamente radicate nel culto e ne 
costituiscono un elemento essenziale nella forma di gare di indovinelli fra i 
preti sacrificatori, come nella tradizione vedica, alcuni basati sulla 
conoscenza del rito e altri sui misteri dell’esistenza e sull’origine del cosmo; 
in queste gare rituali nasce la filosofia sacra, non in un giocare inutile, ma 
entro un giocare che ha carattere sacro nasce la cultura in forma ludica. 
 
Nella filosofia, infine, è il sofista greco che ci richiama all’ambito del gioco 
mostrando di possedere i due elementi essenziali del gioco sociale: la 
rappresentazione di un essere strano e la gara con un rivale. 
Esso incarnano l’antico gioco dell’ingegno che, nelle culture, arcaiche passa 
dall’atto sacro al mero divertimento, da un gioco che raggiunge la massima 
saggezza e ritorna alla rivalità scherzosa. 
Nel susseguirsi degli stadi della filosofia, per Huizinga, essa nasce dal sacro 
gioco d’enigmi e dalle dispute rituali, che comunque adempiono alla 
funzione di festa pubblica e rito; da qui, verso il lato sacro, nasce la teosofia 
e la filosofia profonda dei presocratici, mentre, verso il lato ludico, si 
sviluppa la pratica dei sofisti. 
Le due sfere non sono separate rigidamente: mentre Platone porta la filosofia 
alla ricerca della verità, contemporaneamente essa prosegue anche nelle sue 
forme inferiori di gioco di spirito, sofistica e retorica. 
Nella società ellenica, anzi, lo spirito agonistico era tanto forte che la 
retorica si diffuse a discapito della filosofia più pura diventando la cultura 
dei gruppi più estesi: dibattito e declamazione sono alla loro massima 
espressione, e la lotta di parole è considerata la forma letteraria appropriata 
per trattare le questioni delicate. 
Il dibattito e la declamazione mantennero forma, funzione e qualità ludiche 
analoghe anche nel periodo seguenti a quello della cultura greca: 
durante il rinascimento Carolingio, alla corte di Carlomagno, si gareggiava 
in arte poetica e scherno reciproco e ritroviamo il gioco di domande e 
risposte; alla fine dell’XI Sec., entro il rinnovamento culturale e all’ansia 
dovuto alla nascita delle cognizioni intorno all’esistere, che produrrà la 
Scolastica e l’Università, risalta molto l’elemento agonistico ed il combattersi 
a forza di ragionamenti diviene, allora, una sorta di sport: gli scolastici 
erano soliti contendere in giochi di parole, tuta la pratica della Università 
esprime fenomeni a cui è comune la sfera di gara e di regole di gioco, nelle 
disputationes, forma dello scambio orale di tipi colto, ad esempio, e nella 
scissione in scuole o partiti antitetici. 
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Anche la scienza, come parte della filosofia, esprime un carattere polemico 
indistinguibile da quello agonale, specie nei periodi in cui nascono grandi 
cose nuove: ad esempio, nel 1600, quando la scienza naturale è in massima 
fioritura ed intacca l’autorità dell’antichità e della fede, tutti si schierano in 
campi o parti in opposizione. 
 
2.1.7 Nella cultura odierna 
Il rapporto fra gioco e cultura che prospetta Huizinga, però, viene a mutare 
con il progredire stesso della cultura, nel senso che generalmente l’elemento 
ludico passa in secondo piano: 
“Nello sviluppo di ogni civiltà funzione e struttura agonali raggiungono già 
in un periodo arcaico la loro forma più evidente e spesso più bella. A mano a 
mano che il materiale culturale si fa più composto, più vario e più esteso, e 
che la tecnica della vita produttiva e sociale, della vita individuale e di 
quella collettiva s’affinano maggiormente, il fondo di una cultura   viene 
sopraffatto da idee, da sistemi, da concetti, da dogmi e norme, da abilità e da 
usanze che paiono aver perso completamente il loro contatto col gioco. La 
cultura si fa sempre più seria e ormai cede solo un posto secondario al gioco. 
Il periodo agonale è trascorso, o sembra trascorso.” (Huizinga, 1946, pp. 
102). 
Vediamo quindi, assieme all’autore, quanto e come si esprima il fattore 
ludico nella cultura odierna, quella cultura, cioè, che caratterizza il periodo 
che va’ dall’Ottocento fino ai nostri tempi; lo scopo è di sapere “se la cultura 
in cui viviamo si sviluppa sempre nelle forme del gioco” e “In quale senso lo 
spirito ludico ispira l’uomo che crea e subisce quella cultura”. 
A parere dell’autore, come abbiamo visto, la cultura tende a perdere, man 
mano che progredisce, il suo contatto con il gioco, ed in particolare, il secolo 
precedente avrebbe sacrificato molti degli elementi ludici che permeavano 
la cultura nei secoli passati. Quello che pare essere, però, in questo secolo, 
un rilevante fenomeno di compensazione della perdita di spirito ludico, una 
fenomeno cioè con il quale sia possibile recuperare forme di gioco entro la 
vita sociale, è lo sport. 
 
Lo sport come fenomeno della società ha esteso mano a mano il suo 
significato nella vita sociale e ha attratto nel suo dominio sempre nuovi 
campi d’azione: gare di abilità, di forza e di resistenza, fin dai tempi remoti, 
hanno occupato un posto importante in ogni cultura, sia in rapporto al 
culto, sia puramente come giochi di ragazzi e come svago festivo. La società 
feudale del Medioevo, dominata dall’ideale ecclesiastico, l’Umanesimo, la 
Riforma e la Controriforma, non erano periodi adatti a riconoscere 
giustamente il gioco e l’esercizio fisico come valori culturali. Fino al 
Settecento la loro posizione nella vita non cambia sensibilmente. 
Soltanto in misura ristretta le gare sportive come forma di competizione 
assunsero il carattere di giochi organizzati. Ci sono però altre forme di 
attività sportiva che si svilupparono autonomamente in forme organizzate 
con un sistema di regole, questi sono i giochi a palla. 
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L’elemento importante è proprio il passaggio da svago occasionale a 
funzionamento ben organizzato in circoli e competizioni delle pratiche 
sportive: fenomeno che prende l’avvio in Inghilterra, nell’Ottocento, per 
quei giochi nei quali un gruppo gioca contro un altro e che necessitano di 
“un esercitato gioco d’insieme di squadre permanenti” (Huizinga, 1946, pp. 
243). 
 
Questo sviluppo dello sport nell’ultimo quarto dell’Ottocento, promuove il 
fatto che il gioco venga preso sempre più sul serio: le regole si fanno più 
severe e più accurate, si raffina la qualità delle esibizioni. 
Con la sempre crescente sistemazione e col disciplinamento del gioco, va 
perduto, però, qualche cosa della pura qualità ludica, cambiamento che si 
riflette nella distinzione fra professionisti e amatori: l’atteggiamento del 
giocatore per professione non è più un vero e proprio atteggiamento ludico, 
la spontaneità e l’idea di passatempo non valgono più per lui. 
A poco a poco quindi, nella società moderna lo sport sì allontana dalla pura 
sfera del gioco e diventa un elemento sui generis, non più gioco, ma 
nemmeno serietà. Nella vita odierna lo sport occupa un posto al lato del 
processo propriamente culturale, il quale si svolge in realtà senza di lui: 
nelle culture arcaiche, abbiamo visto che le gare rientravano nelle feste 
sacrali, erano indispensabili come operazioni sacre e rituali, oggi questo 
nesso col culto è andato completamente perduto nello sport che non è più 
consacrato e non ha più un vero rapporto organico con la struttura della 
società; lo sport è diventato ormai più una manifestazione indipendente 
d’istinti agonali che un fattore di fertile coscienza sociale, ha perduto il 
meglio della sua qualità di gioco ed è diventato una serietà da cui è svanita 
più o meno ogni disposizione ludica. 
Questo spostamento verso la serietà ha trascinato anche i giochi non atletici, 
specie quelli del calcolo razionale come il gioco degli scacchi: basta pensare 
che nell’età più recente la pubblicità, i campionati ufficiali, le gare 
pubbliche, la registrazione dei record, il notiziario sportivo, tutto questo ha 
portato una serie di giochi, di ragionamento, da tavoliere, di carte, entro 
l’ambito corrente dello sport. 
Come dicevamo all’inizio, la posizione che lo sport, come certi giochi 
istituzionalizzati, occupa nella vita moderna, potrebbe far pensare ad un 
ritorno dell’elemento ludico nella nostra cultura, il fatto è che una qualità 
essenziale dello spirito ludico è che “per giocare veramente l’uomo, quando 
gioca, deve ritornare bambino” (Huizinga, 1946, pp. 245), parrebbe quindi 
un controsenso riconoscere questa condizione allo sportivo che si dedica con 
impegno e professionalità a delle attività ludiche oramai diventate una vera 
e propria occupazione lavorativa e che spesso sono praticate, 
contrariamente al vero gioco, che, si diceva, ha il fine stesso dell’azione in 
sé, per i ricchi premi o comunque per i consistenti guadagni che 
promettono. 
  
Indagare la qualità ludica presente nel confuso giorno d’oggi, comunque, ci 
porta continuamente a conclusioni contrastanti: mentre vediamo nello sport 
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una tendenza del gioco a convertirsi in serietà, vediamo dei fenomeni che 
apparentemente significano il fatto contrario. Occupazioni dovute a 
interesse o necessità, che originariamente non hanno niente a che fare con 
lo spirito ludico, assumono in un secondo tempo un carattere che pare 
essere quello tipico di un gioco: l’azione ha una validità limitata ad un 
ambito chiuso in sé, e le regole che valgono là dentro perdono la loro finalità 
generale; abbiamo un’occupazione seria, che degenera verso il gioco, ma 
continua a valere come serietà. 
Questi cambiamenti sono dovuti, in parte, al forte spirito agonale che 
domina il mondo moderno in forme diverse da quelle di una volta, il 
rafforzarsi del senso agonistico che spinge gli uomini verso il gioco è dovuto 
ad un fattore esterno, nuovo della società d’oggi, il fatto che lo scambio fra 
gli uomini sia divenuto, in ogni campo, molto più facile ed immediato. La 
tecnica, la pubblicità e altri strumenti di questa aumentata comunicazione, 
inducono ovunque alla competizione: ad esempio, la competizione 
commerciale che non appartiene ai giochi originari e sacri, ma nasce solo 
quando il commercio comincia a creare campi d’azione entro i quali si deve 
tentare di superare un altro. 
Fino a un epoca relativamente tarda la competizione commerciale mantiene 
un carattere semplicistico, solo col traffico moderno, con la propaganda 
commerciale e la statistica comparativa essa diviene intensiva e, quasi in 
modo naturale, il concetto di record, originario dell’ambito sportivo, viene 
introdotto anche nella vita economica e tecnica. Dovunque all’impresa 
commerciale s’accompagna un elemento competitivo, nasce l’aspirazione al 
record e l’elemento puramente ludico pone in secondo piano la ragione 
utilitaria, in questi casi la serietà si è fatta gioco. 
Del resto, l’impulso a competere attira nell’ambito del gioco anche 
l’esercizio stesso della scienza: anche se la base di una competizione 
scientifica non deriva dall’interesse economico ed il carattere di polemica e 
critica si addice per natura all’ambito dell’indagine scientifica e della logica, 
diviene preoccupante che in una scienza prevalga il desiderio di 
primeggiare su un altro, precedendolo in una scoperta, sull’aspirazione 
autentica a conoscere la verità. 
Anche nell’arte cambia, dall’Ottocento in qua, il rapporto con lo spirito 
ludico, infatti, con la crescente consapevolezza di costituire un fattore 
culturale e con l’introduzione dell’interesse economico, sembra perdere 
anch’essa la sua originaria qualità di gioco: come per lo sport, l’introduzione 
di motivi utilitaristici nella produzione artistica, motivazioni che esulano 
dalla originale inutilità di tutte le attività di gioco e dei prodotti di tali 
attività, è andato perduto qualche cosa dello spirito bambinesco e ingenuo 
proprio dello spirito ludico. 
 
La conclusione di Huizinga, al termine della sua analisi, è che un elemento 
primario della cultura, l’elemento ludico, ha perduto nel corso del tempo il 
suo significato e la sua importanza in molti aspetti della vita sociale in cui 
una volta era fondamentale: “la cultura moderna ormai non viene quasi più 
“giocata”, e là dove sembra giocare, il gioco è falso”, dice Huizinga 
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(Huizinga, 1946, pp.255), anche se, come abbiamo visto, risulta sempre più 
difficile distinguere veramente tra il gioco e il non-gioco nei fenomeni 
culturali a mano a mano che ci avviciniamo al nostro tempo. 
L’autore sostiene “una cultura vera non può esistere senza una certa qualità 
ludica”, ma la sua analisi si arista a questo punto, senza cercare di valutare 
gli effetti di questo cambiamento per l’uomo e per la società in generale. 
 
2.2 I giochi degli uomini 
L’opera di Caillois si presenta come un commento ed un approfondimento 
del lavoro di Huizinga: se alcuni assunti e conclusioni vengano riconosciuti 
come validi e mantenuti, alcuni vengono contestati e ribaltati ed altre 
considerazioni vengano proposte lungo un originale percorso nel mondo del 
gioco. 
 
2.2.1 Un’isola incerta  
Abbiamo visto che una delle caratteristiche del gioco sulle quale insisteva 
Huizinga era la sua separatezza dal mondo reale, il gioco era una sorta di 
spazio magico entrando nel quale l’uomo sospende i modi e le regole della 
vita quotidiana. 
Anche Caillois riprende questo concetto parlando di “un isola incerta”. Un 
filosofo tedesco di scuola fenomenologica, Eugen Fink, in un suo saggio del 
1957, aveva definito il gioco come “un’oasi della gioia”; per Caillois il gioco 
può essere visto come un isola, cioè come un qualcosa di circoscritto e 
isolato dal resto della vita, ma egli ne mette in evidenza il carattere di 
incertezza: alla dimensione ludica non possiamo togliere il piacere del gioco, 
ma Caillois dà alla parola “gioco” e all’aggettivo “ludico” un significato 
molto diverso da quello attribuitogli anche da Huizinga. 
In Huizinga, infatti, lo spirito ludico si incarna in una competizione bella e 
leale che diviene il principio motore della civiltà, par Caillois, esso diviene 
un’esperienza inquietante, caratterizzata da elementi che possono 
destabilizzare la vita ordinaria dell’uomo; entrare in gioco non significa per 
lui entrare solo in una dimensione illusoria, in-ludere, che già reca il 
carattere della instabilità, ma anche essere esposti ad un rischio e 
partecipare di un stato “incandescente” che è proprio, ad esempio, 
dell’esperienza del giocatore d’azzardo, un’esperienza caratterizzata 
dall’aleatorietà, dall’ambiguità della maschera, dall’inebriazione della 
vertigine. 
Huizinga parla e rimpiange una felicità originale del gioco, con Caillois il 
gioco assume una dimensione di dramma che egli riassume nell’espressione, 
propria del giocatore, “mettersi in gioco. 
Anche in questo senso viene approfondita l’indagine originale di Huizinga, 
allargando il significato del gioco in modo tale da poter comprendere molti 
di quei fenomeni che potremmo definire di degenerazione del gioco o del 
giocare, nei quali la componente di instabilità ed incertezza della 
dimensione ludica prende il sopravvento nel rapporto fra uomo e gioco e fra 
società e gioco e determina l’insorgere di vere e proprie patologie, sociali e 



 40 

individuali: la febbre dell’azzardo, il gusto del rischio sconsiderato, 
l’alienazione in quel mondo separato dalla vita reale. 
Molti esempi di questi fenomeni sono visibili anche, e forse di più, ai nostri 
giorni, dove spesso, nei fatti di cronaca, leggiamo degli effetti nefasti di 
giochi non più innocenti. 
 
2.2.2 Un gioco gratuito 
Il senso di incertezza del gioco è accresciuto anche dalla considerazione 
della sua completa gratuità, elemento evidenziato in parte anche da 
Huizinga. 
Dice Caillois:  

“Nonostante la quasi infinita varietà e con costanza davvero notevole, la 
parola gioco richiama sempre i concetti di svago […]. E, soprattutto, implica 
immancabilmente un’atmosfera di distensione o di divertimento. Il gioco 
riposa e diverte. Evoca un’attività non soggetta a costrizioni, ma anche priva 
di conseguenze per la vita reale. Si contrappone alla serietà di questa e 
viene perciò qualificato come frivolo. Si contrappone al lavoro come il tempo 
perso al tempo bene impiegato. Il gioco, infatti, non produce alcunché: né 
beni né opere. A ogni nuova partita, giocassero pure per tutta la vita, i 
giocatori si ritrova no a zero e nelle stesse condizioni che all’inizio. 
Questa fondamentale gratuità del gioco è appunto l’aspetto che 
maggiormente lo discredita. Ed è al tempo stesso ciò che consente di 
abbandonarvisi con assoluta spensieratezza e lo mantiene isolato dalle 
attività produttive. Ognuno, fin dall’inizio, si persuade così che il gioco è 
soltanto divertente capriccio e futile evasione, qualunque sia l’attenzione che 
vi si pone, le facoltà che stimola, il rigore che viene richiesto” (Caillois, 1995, 
pp. 5). 
 

Le regole del gioco, quando questo è regolato, valgono esclusivamente entro 
il suo ambito, non alludono alle regole della vita, non le simulano, non sono 
un allenamento alla vita vera; il gioco, allora, non è né utile né produttivo, 
anzi, per Caillois, si manifesterebbe come un’attività “in pura perdita”. 
Giocare quindi, può comportare di perdersi e non offre come controvalore 
nessun vantaggio: non può che essere considerata un’attività ambigua, 
incerta perché instabile nel suo significato e nei suoi risvolti. 
In conseguenza di questo Caillois mette in discussione, nelle prime pagine di 
I giochi e gli uomini, l’equivalenza fra gioco e sacro sostenuta da Huizinga: 
la differenza che trova fra il culto e il gioco è l’investimento necessario che il 
primo richiede e genera, quando il secondo rimanda solo a se stesso; è vero 
che molti giochi, nelle loro origini, sono legati alla sfera del sacro, ma, per 
lui, dopo la loro nascita se ne allontanano per affermarsi poi nella loro 
specificità di giochi. 
Il gioco diviene un rituale meramente profano in cui il divertimento non ha 
niente a che fare con la tensione religiosa e la cui pratica è legata a 
motivazioni proprie ed autonome. 
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2.2.3 Una nuova definizione 
Abbiamo già visto come Caillois in parte lodi ed in parte critichi l'opera di 
Huizinga che per prima affronta l'argomento gioco in generale: egli ha 
analizzato molti caratteri fondamentali del gioco, dimostrata la sua 
importanza nello sviluppo della civiltà, ma, in definitiva, "trascura una 
descrizione ed una classificazione dei giochi stessi come se corrispondessero 
tutti agli stessi bisogni ed esprimessero indifferentemente lo stesso 
atteggiamento psicologico. La sua opera non è uno studio dei giochi, ma una 
ricerca sulla fecondità dello spirito ludico che presiede a una determinata 
specie di giochi: i giochi di competizione regolata" (op. cit. pp.19). 
Le lacune presenti nell'opera pur notevole di Huizinga sono da attribuire, 
secondo Caillois, agli assunti di partenza che egli pone per circoscrivere il 
campo delle sue analisi; egli aveva definito il gioco come: 
“ [...] un'azione libera, conscia dì non essere presa “sul serio” e situata al di 
fuori della vita consueta, che nondimeno può impossessarsi totalmente del 
giocatore; azione a cui in sé non è congiunto un interesse materiale, da cui 
non proviene vantaggio, che si compie entro un tempo e uno spazio definiti 
di proposito, che   si svolge con ordine secondo date regole, e suscita   
rapporti sociali che facilmente si circondano di mistero o accentuano 
mediante travestimento la loro diversità dal mondo solito”. 
 
Secondo Caillois tale definizione è al tempo stesso “troppo ampia e troppo 
circoscritta”; aver indicato un'affinità fra il gioco e il mistero resta 
un'intuizione felice, ma tale relazione non può essere uno degli elementi 
costitutivi del giocare se consideriamo il carattere spettacolare, se non 
addirittura ostentativo, con il quale questo spesso si manifesta. E' vero che il 
mistero ed il travestimento si prestano ad un'attività ludica, ma si deve 
anche considerare come il giocare si esprima a detrimento stesso di questo 
elemento esponendolo e rendendolo pubblico. 
Quando poi, mistero e travestimento sono connessi ad una funzione 
sacramentale, per Caillois, non possiamo parlare di un gioco, ma di 
istituzione; cioè che è mistero o simulacro è implicitamente vicino al gioco, 
ma abbiamo un veramente un'attività ludica solo dove la componente della 
fantasia e del divertimento prevale, cioè dove l'elemento non di mistero non 
si traduce in soggezione e il simulacro in possessione come accade, invece, 
nelle manifestazioni dello spirito religioso. 
Nella definizione di Huizinga, inoltre, si esclude a priori che il gioco possa 
avere un interesse materiale non tenendo in considerazione, in tal modo, 
tutte le scommesse e i giochi d'azzardo, che, comunque, occupano realmente 
una parte importante nell'economia e nella vita quotidiana dei vari popoli e 
civiltà, non ultima la nostra, in questi stessi tempi. 
In alcune delle sue manifestazioni, il gioco è estremamente lucrativo o 
rovinoso e destinato ad esserlo anche se questo non toglie che rimanga 
comunque improduttivo considerando che il bilancio delle vincite e delle 
perdite fra i giocatori fa si che ogni volta non si crei o non si distrugga 
niente, ma si operi solo una sorta di ridistribuzione della ricchezza. Il solo 
che possa guadagnare, in siffatti giochi, è chi li gestisce, e quindi non gioca, 
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o il cui giocare ha ampi margini di sicurezza per le leggi grandi numeri, e 
quindi non si diverte. Il fatto che il gioco non crei alcuna ricchezza, alcun 
prodotto, resta una delle sue caratteristiche specifiche. Per quanti, giocatori 
di professione, pugili, ciclisti, attori, nelle attività che li impegnano 
regolarmente, non si sentiranno dei giocatori. Quando vogliono giocare, 
giocano a qualche altro gioco. 
Incontestabile è che il gioco debba essere inteso un'attività libera e 
volontaria per mantenere una delle sue caratteristiche fondamentali: il fatto 
che il giocatore vi si dedichi spontaneamente e unicamente per il proprio 
piacere, avendo ogni volta la piena libertà di preferirgli il riposo, il silenzio, 
il raccoglimento, la solitudine oziosa o un'attività produttiva. Esso esiste solo 
là dove i giocatori hanno voglia di giocare e giocano, sia pure al gioco più 
impegnativo e stressante, con l'intenzione di divertirsi e dimenticare le 
proprie preoccupazioni, vale a dire per evadere dalla vita di ogni giorno. 
Bisogna inoltre, e soprattutto, che essi abbiano la libertà di andarsene 
quando vogliono, dicendo: “Non gioco più”. 
 
Infatti, il gioco è essenzialmente un'occupazione separata, scrupolosamente 
isolata dal resto dell'esistenza, e svolta in generale entro precisi limiti di 
tempo e di luogo. 
C'è uno spazio del gioco, niente di quanto avviene all'esterno di questa 
frontiera ideale è da prendere in considerazione e lo stesso vale per il tempo: 
la partita inizia e finisce al segnale convenuto e spesso la sua durata è 
stabilità in anticipo. Caillois chiama questo "spazio del gioco", concepito 
come un universo precostituito, chiuso e protetto, uno spazio puro. 
Le leggi ingarbugliate e confuse della vita ordinaria vengono sostituite, 
all'interno di questo spazio circoscritto, per il tempo stabilito, da regole 
precise, arbitrarie, irrevocabili, che bisogna accettare come tali e che 
presiedono al corretto svolgimento della partita. 
Il gioco non ha altro senso che in se stesso. Del resto, è proprio per questo 
che le sue regole sono imperative e assolute: non c'è alcuna ragione perché 
esse siano come sono piuttosto che in un altro modo. 
Si gioca solo se si vuole, quando e per quanto tempo si vuole, in questo senso 
il gioco è un'attività libera, ed è anche un'attività incerta: il dubbio sulla sua 
conclusione deve sussistere fino alla fine, uno svolgimento noto in anticipo è 
incompatibile con la natura stessa del gioco. 
Il gioco consiste nella necessità di trovare, d'inventare una risposta che è 
libera nei limiti delle regole; questa libertà del giocatore, questo margine 
accordato alla sua azione, è essenziale al gioco, ne spiega in parte il piacere 
suscitato ed è un tipo di libertà che abbiamo già menzionato quando 
abbiamo parlato dei modelli che il gioco propone del gioco scenico 
dell'attore, come libertà di espressione delle proprie caratteristiche peculiari 
entro ruoli codificati, o del   il gioco di un ingranaggio, come libertà entro la 
norma con il ruolo di fattore equilibrante e complementare. 
  
Molti giochi non comportano regole, in genere tutti quelli che 
presuppongono una libera improvvisazione e la cui attrattiva principale 
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deriva dal piacere di recitare una parte, di comportarsi "come se" si fosse 
qualcuno o qualche cosa d'altro. 
In questo tipo di giochi, in realtà, per Caillois, è il senso del "come se", della 
finzione, che assolve alle funzioni delle regole di fondo: ponendo una regola, 
infatti, noi creiamo una finzione. 
Chi rispetti le regole di un gioco, però, condizione pressoché obbligatoria 
per poter veramente giocare, ad esempio, agli scacchi, si trova ad essere 
necessariamente separato dalla vita normale, la quale non conosce alcuna 
attività che quei giochi si sforzerebbero di riprodurre fedelmente. Per questo 
si gioca sul serio a scacchi, a polo, a baccarà, cioè per davvero, non “come 
se”. Al contrario, ogni i volta che il gioco consiste nell'imitare la vita, da una 
parte il giocatore non può evidentemente inventare e seguire delle regole 
che la realtà non contempla, dall'altra il gioco si accompagna alla 
consapevolezza che il comportamento tenuto è illusione e semplice 
apparenza. 
Questa consapevolezza della fondamentale irrealtà del comportamento 
adottato separa dalla vita normale e svolge, quindi, la stessa funzione 
dell'insieme di regole arbitrarie che definiscono altri giochi, tanto che ad 
interrompere un gioco può essere sia chi denuncia l'assurdità delle regole, 
sia chi rifiuta di aderire all'illusione proposta, in entrambi i modi, infatti, la 
concretezza della realtà viene riaffermata prepotentemente contro la fragile 
irrealtà del gioco che sussiste finché comunemente accettata; da qui 
l'espressione di “stare al gioco”.  
Questo punto si dimostra particolarmente interessante se consideriamo 
come i giochi si contrappongono sulla polarità dei due concetti di finzione e 
norma: un gioco, cioè, non potrà essere regolato, da norme, e fittizio, di 
finzione, "come se"; in queste due condizioni partecipa una disposizione 
mentale differente ed opposta tanto che, come dice lo stesso Caillois, se uno 
gioco regolato appare in certe situazioni come un'attività seria, sfuggendo 
alla comprensione di chi ne ignora le regole, e appare quindi come facente 
parte della vita normale, questo gioco può fornire, a sua volta, lo schema per 
creare una divertente gioco di simulazione. È il caso dei bambini che 
giocano con soddisfazione “come se” giocassero a scacchi.  
 
Anche per Caillois, l'intento che anima questa sua disamina sui giochi è 
quello di precisare meglio la loro natura ed il loro denominatore comune, 
ma, al tempo stesso, essa ha lo scopo di sottolineare la loro diversità e 
allargare l'ampiezza dell'ambito esplorato abitualmente quando si studiano 
le manifestazioni ludiche. Questo sarà un nodo importante nel pensiero di 
Caillois ed un elemento fondamentale della sua intuizione originale sul 
mondo dei giochi sul quale torneremo in seguito; per il momento, l'analisi 
precedentemente esposta ci consente di proporre una nuova definizione di 
gioco, arricchita della prospettiva dell'autore, per la quale il gioco è 
un’attività: 
 
1. libera: a cui il giocatore non può essere obbligato senza che il gioco 

perda subito la sua natura di divertimento attraente e gioioso; 



 44 

2. separata: circoscritta entro precisi limiti di tempo e di spazio fissati in 
anticipo; 

3. incerta: il cui svolgimento non può essere determinato né il risultato 
acquisito preliminarmente, contraddistinta da una certa libertà per la 
necessità d'inventare obbligatoriamente lasciata all'iniziativa del 
giocatore; 

4. improduttiva: che non crea, cioè, né beni, né ricchezza, né alcun altro 
elemento nuovo, salvo uno spostamento di proprietà all'interno della 
cerchia dei giocatori, tale da riportate a una situazione identica a quella 
dell'inizio della partita; 

5. regolata: sottoposta a convenzioni che sospendono le leggi ordinarie e 
instaurano momentaneamente una legislazione nuova che è la sola a 
contare. 

6. fittizia: accompagnata dalla consapevolezza specifica   di una diversa 
realtà o di una totale irrealtà nei   confronti della vita normale. 

 
Nuovamente, come era stato per Huizinga, queste caratteristiche dei giochi 
sono puramente formali non sottintendendo nessun giudizio sul contenuto 
dei giochi stessi, però, alcune nuove considerazione, in special modo quelle 
sulla finzione e la regola, come dicevamo, dovrebbero far riflettere sul fatto 
che la natura dei giochi è tale da richiedere una suddivisione interna che 
tenga conto, non tanto dei caratteri che contrappongono i giochi nel loro 
insieme alla realtà, ma che li possa veramente suddividere in base ad 
elementi veramente originali e non riducibili.  
 
2.2.4 Una classificazione 
E adesso siamo arrivati a trattare del contributo più grande ed originale di 
Caillois all'analisi dei fenomeni ludici, l'elemento per il quale egli è citato 
praticamente in tutti i lavori moderni sul gioco: la sua classificazione dei 
giochi. 
Caillois aveva apertamente lamentato una mancanza di analisi puntuale nel 
mondo del ludico già parlando del lavoro di Huizinga, e ne motiva ancor più 
la necessità nella sua opera portando l'attenzione su un concetto di gioco 
che, per le caratteristiche formali delle quali pare rivestirsi, giustifica 
l'operazione di categorizzazione in base ad elementi originali e ricorrenti 
per rendere ragione dell'effettiva ricchezza e varietà di forme e fare 
finalmente una mappatura di un campo ancora non esplorato da nessuno, 
quello dei giochi ai quali giocano gli uomini. 
Che questa fosse un'esigenza importante anche a detta dell'autore ce lo 
dimostra il fatto che egli abbia intitolato la sua opera all'idea centrale del suo 
pensiero: intendendo ricostruire il senso ed i campo d'azione delle pratiche 
ludiche che anche lui ritiene decisive per la comprensione della società in 
cui viviamo, propone il passaggio dalla concezione unitaria di gioco di 
Huizinga, alla sua idea di una moltitudine di giochi, i giochi degli uomini, 
appunto. 
Ne L'homme et le sacré del 1946 (Caillois, 1946) Caillois scrive: "Ma un 
punto resta in questione: il gioco è veramente uno? "; dovrebbe darci un 
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indizio sulla possibilità di ridurre il gioco ad una idea unitaria il fatto che, 
nelle diverse lingue, l'esperienza ludica ha ricevuto una grande varietà di 
nomi che spesso evidenziano caratteri e aspetti assai diversi del giocare. 
Il progetto ed il pensiero di Caillois originano da queste domande e 
considerazioni; e allora, se l'esperienza ludica può essere riconosciuta come 
qualcosa di comune a tutti gli uomini, di tutte le culture, come già Huizinga 
ha mostrato, ad una identificazione, e quindi categorizzazione, di questa 
esperienza si può arrivare, non tramite una riflessione astratta sul concetto 
di gioco, ma allargando la propria indagine ai vari tipi di gioco e ai modi del 
giocare. 
Dall'effettiva varietà delle forme ludiche che emergerà in questo modo sarà 
possibile ricavare delle categorie generali nelle quali trovi espressione tutta 
l'originalità dei diversi giochi che possiamo trovare nella civiltà dell'uomo. 
Rispetto a Huizinga, è fondamentale notare come venga allargato e 
complicato l'orizzonte stesso della ricerca sui giochi e come a questa venga 
fornita l'importante indicazione epistemologica di fondarsi sulla 
esplorazione delle effettive pratiche ludiche per giungere ad un'analisi 
feconda. 
Caillois propone, quindi, quattro categorie principali, determinate 
dall'elemento che può contraddistinguere una certa pratica ludica che 
l'autore riconosce nella competizione, nel caso, nel simulacro e nella 
vertigine che egli chiama rispettivamente Agon, Alea, Mimicry e Ilinx (cfr. 
tab.1). 
Queste categorie, però, non esauriscono l'intera varietà della sfera del gioco, 
infatti, oltre ad essere divisa in quattro quadranti, ognuno governato da un 
principio originale, i vari giochi si ordinano all'interno di questi quadranti 
secondo una progressione comparabile ed ordinata secondo due poli 
antagonisti: ad un estremo regna incondizionatamente un principio di 
divertimento, di turbolenza, di libera improvvisazione e spensierata 
pienezza vitale, nella quale si manifesta una fantasia incontrollabile, che 
Caillois chiama Paidia.  All'altro estremo, questa esuberanza vitale, 
anarchica e capricciosa, è disciplinata da uno spirito complementare ed in 
parte opposto: esso diviene una necessità di piegare la Paidia a delle 
convenzioni arbitrarie, imperative e volutamente ostacolanti, di contrastarla 
ponendo ostacoli sempre più impegnativi in modo tale da rendere più 
difficile conseguire il risultato ambito. Questa seconda componente prende 
il nome di Ludus.  
Ci avverte, quindi, Caillois che nel piacere del gioco troveremo un duplice 
fattore ambivalente, Ludus e Paidia, lo scorrimento dall'uno all'altro, il gioco 
dei loro effetti polari, complementari e compensatori. Fin da subito si 
conferma, insomma, un movimento non riducibile ad un unico vettore, 
un'instabilità non semplificabile, che sembra appartenere all'esperienza 
stessa del giocare. 
 
Marguerite Yourcener, che succede a Caillois nel 1981 all'Académie 
Francais, parlando de I giochi e gli uomini, che ritiene il perno di tutta 
l'opera di Caillois, dice che tutte le attività ludiche esistenti e possibili sono 
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puntualmente contemplate da quest'opera dalla bella struttura logica e 
geometrica, ma questo libro le appare, al tempo stesso, una sorta di 
"piattaforma girevole". 
Quest'immagine della piattaforma incarna forse il più possibile le intenzioni 
che animavano l'autore nello scrivere quest'opera: mostrare che li gioco non 
è uno, bensì, qualcosa di simile ad una piattaforma girevole con lati ed 
aspetti diversi legati da un'ottica circolare. 
Quindi, se il lavoro di categorizzazione di Caillois era stato descritto come 
un tempio perfetto, a quattro file di colonne, in realtà l'equilibrio di questo 
edificio e quanto meno instabile poiché “lo scorrere continuo della 
piattaforma produce una moltitudine di effetti”, infatti, gli atteggiamenti 
fondamentali che presiedono ai giochi non si riscontrano sempre 
isolatamente, ma molti giochi si basano perfino sulla loro capacità di 
associazione. 

 
 Agon  

(competizione) 
Alea  
(fortuna) 

Mimicry 
(simulacro) 

Ilinx 
(vertigine) 

Paidia 
 
 
 

Chiasso 

Corse 
Combattimenti 
ecc. 
Atletica 

 Non soggetti 
a regolamenti 

Filastrocche per 
fare la conta 
Testa o croce 

Imitazione 
infantili 
Giochi 
illusionistici 
Bambola 

Roteare 
infantile 
Giostra 
Altalena 
Valzer 

Agitazione 
 

Fou-rire 

   Costumi vari 
Maschera 
travestimento 

 

 
Aquilone 

 
Solitari 

 
Cruciverba 

 
 

Ludus 

Boxe 
Biliardo 
Scherma 
Dama  
Calcio 
Scacchi 
Competizioni 
sportive 

 Scommesse 
Roulette 
Lotterie 
semplici 
Composte 
a ripetizione 

teatro 
arti dello 
spettacolo 

volador 
luna park 
sci 
alpinismo 
acrobazia 

Tabella 1: In ogni colonna verticale, i giochi sono classificati - molto approssimativamente -  in un ordine 
tale per cui l’elemento Paidia diminuisce costantemente, mentre aumenta proporzionalmente l’elemento 
Ludus. (Da I giochi e gli uomini, pp. 55). 

 
Agon 
Si riferisce ad un gruppo di giochi che presentano le caratteristiche della 
competizione, un confronto in cui l’uguaglianza delle probabilità di 
successo viene artificialmente creata affinché gli antagonisti si affrontino in 
condizioni ideali, tali da attribuire un valore preciso e incontestabile al 
trionfo del vincitore. Di solito, si tratta di una rivalità basata sul confronto di 
una sola qualità (rapidità, resistenza, forza, memoria, abilità, ingegnosità, 
ecc.) e si esercita in modo che il vincitore appaia il migliore in una 
determinata categoria di imprese. Questa è la regola che anima i giochi 
sportivi, sia che vi si vedano contrapposti due individui o due squadre (polo, 
tennis, calcio, boxe, scherma, ecc.), sia che siano disputati fra un numero 
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indeterminato di concorrenti (corse di vario genere, gare di tiro, golf, 
atletica, ecc.). 
La ricerca dell’uguaglianza delle possibilità di vittoria all’inizio del gioco è 
un carattere fondamentale tanto che, in certe pratiche, si cerca di ristabilire 
una parità iniziale tramite l’attribuzione di punteggi di handicap fra 
giocatori di diverso livello (ad esempio, nel golf).  
Per ogni concorrente, la molla principale del gioco è il desiderio di veder 
riconosciuta la propria superiorità in un determinato campo. Per questo, la 
pratica dell’Agon presuppone un’attenzione costante, un allenamento 
appropriato, degli sforzi assidui e la volontà di vincere.  Implica disciplina e 
perseveranza. Lascia al campione le sue sole risorse, lo spinge a trarne il 
miglior risultato possibile, l’obbliga infine a servirsene lealmente ed entro i 
limiti stabiliti che, uguali per tutti, hanno in compenso la funzione di 
rendere indiscutibile la superiorità del vincitore. L’Agon si presenta come la 
forma pura del merito personale e serve a manifestarlo.           
Al di fuori o al limite del gioco, si ritrova lo spirito dell’Agon in altri 
fenomeni culturali che obbediscono allo stesso codice: il duello, il torneo, 
alcuni aspetti costanti e particolari della guerra cosiddetta cortese. 
Anche gli animali mostrano il comportamento di affrontarsi in duelli in cui, 
pur mancando il controllo di un sistema esplicito di regole, esiste un limite 
implicitamente convenuto e spontaneamente rispettato per questo motivo 
possiamo riconoscere anche in queste manifestazioni la presenza dello 
spirito dell’Agon essendo evidente che lo scopo di questi scontri non è 
causare un danno grave al rivale, ma dimostrare la propria superiorità. 
Nell’uomo, quindi, troviamo le stesse situazioni alle quali è aggiunta solo la 
raffinatezza e la precisione della regola. 
Anche nei bambini, si può constatare il manifestarsi di strane sfide in cui gli 
avversari si sforzano di dimostrare la loro resistenza ; via via l’Agon troverà 
le sue forme ottimali nei giochi e negli sport propriamente competitivi, e nei 
giochi e negli sport di abilità e destrezza (caccia, alpinismo, cruciverba, 
problemi di scacchi, ecc.) in cui i campioni, senza affrontarsi direttamente, 
non cessano di confrontarsi in una più vasta, estesa e continuata 
competizione. 
Questa categoria ludica proposta da Caillois pare riproporre ed ampliare, a 
comprendere le forme più moderne, quello spirito di competizione regolata 
che secondo Huizinga costituiva lo spirito e la motivazione del giocare. 
 
Alea  
Questo termine è la parola latina che indica il gioco dei dadi, e serve qui ad 
indicare tutti i giochi che si fondano, contrariamente all’Agon, su una 
decisione che non dipende dal giocatore e sulla quale egli non può 
minimamente far presa; giochi nei quali si tratta di vincere non tanto su un 
avversario quanto sul destino. Esempi tipici di questa categoria di giochi 
sono forniti dai dadi, la roulette, testa o croce, baccarà, lotterie ; in queste 
pratiche non solo non si cerca di eliminare l’ingiustizia del caso, ma è 
proprio l’arbitrio di questo a costituire l’unica molla del gioco. 
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L’Alea sottolinea e rivela il favore del destino al quale il giocatore è 
totalmente passivo, non deve, infatti, impegnare le sue abilità o le sue 
risorse. 
Contrariamente all’Agon, l’Alea nega il lavoro, la pazienza, la destrezza, la 
qualificazione; elimina il valore professionale, la regolarità, l’allenamento. È 
avversità totale o fortuna assoluta. Reca al giocatore fortunato infinitamente 
più di quanto gli può procurare una vita di lavoro, di disciplina, di fatica 
apparendo, in tal modo, come una derisione del merito. Presuppone, quindi, 
da parte del giocatore, un atteggiamento esattamente opposto a quello di cui 
fornisce prova nell’Agon, dove chi gioca conta solo su se stesso: l’Agon è una 
rivendicazione della responsabilità personale, l’Alea un’abdicazione della 
volontà, un abbandono al destino. 
Alcuni giochi come il domino e la maggior parte dei giochi di carte mettono 
insieme l’Agon e l’Alea, infatti, anche se esprimono atteggiamenti opposti e 
in qualche modo simmetrici, obbediscono ambedue a una stessa legge: la 
creazione artificiale, fra i giocatori, di condizioni di assoluta uguaglianza 
che la realtà nega invece agli uomini essendo incerte nelle vicende della vita 
sia le probabilità sia il valore dei meriti.  
Il gioco, Agon o Alea che sia, è dunque un tentativo di sostituire, alla 
normale confusione dell’esistenza ordinaria, delle situazioni ottimali e 
implicano che tutti debbano godere delle stesse possibilità di dimostrare la 
propria bravura o, dall’altra parte, delle stesse probabilità di essere favoriti 
dalla sorte ; in entrambi i casi, si evade dal mondo facendolo altro.  
 
Mimicry 
Si può evadere dal mondo anche mutando se stessi anziché il mondo stesso, 
a questa possibilità risponde la Mimicry. 
Ogni gioco presuppone l’accettazione temporanea, di un’illusione, o di un 
universo chiuso, convenzionale e, sotto determinati aspetti, fittizio. Il gioco 
può consistere non solo in un’attività o nel subire un destino in un contesto 
immaginario, ma anche nel diventare noi stessi un personaggio illusorio e 
comportarci in conseguenza. Ci troviamo allora di fronte a tutta una serie di 
manifestazioni che hanno come caratteristica comune quella di basarsi sul 
fatto che il soggetto gioca a credere, a farsi credere o a far credere agli altri 
di essere un altro. Egli nega, altera, abbandona temporaneamente la propria 
personalità, mimica e travestimento sono dunque le molle complementari di 
questa categoria di giochi. 
Nel bambino essa diventa essenzialmente il gioco di imitare l’adulto, in 
questo modo, infatti, è spiegato il successo dei costumi e dei giocattoli che 
riproducono gli arnesi, gli apparecchi, le armi e le macchine di cui si 
servono i grandi. Ma i comportamenti che rientrano nella Mimicry 
trascendono i limiti dell’infanzia e investono ampiamente la vita adulta e 
comprendono ugualmente ogni divertimento cui ci si abbandoni mascherati 
o travestiti, divertimento che consiste nel fatto stesso di essere mascherati e 
nelle sue conseguenze, fra queste attività rientrano esplicitamente la 
rappresentazione teatrale e l’interpretazione drammatica.  
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Il piacere consiste nell’essere un altro o nel farsi passare per un altro, che, in 
certe forme di attività della Mimicry diviene piacere di mettere in ombra il 
personaggio sociale e liberare la vera personalità del soggetto.  
Attività, immaginazione, interpretazione: la Mimicry non può avere alcun 
rapporto con l’Alea, che impone al giocatore l’immobilità e il brivido 
dell’attesa, ma non è escluso che coincida per alcuni aspetti con l’Agon. 
Le grandi manifestazioni sportive diventano occasioni privilegiate di 
Mimicry nel senso che, in esse, il simulacro è trasferito dai protagonisti agli 
spettatori: non sono gli atleti che mimano, bensì il pubblico nella sua 
spontanea tendenza all’identificazione con il campione affine a quella che il 
lettore ha verso l’eroe del romanzo o lo spettatore verso il protagonista del 
film. 
La natura di questi spettacoli resta quella di un Agon, ma i loro caratteri 
esteriori sono i caratteri tipici di una rappresentazione: gli spettatori sono 
soggetti ad una sorta di contagio fisico li porta a mimare l’atteggiamento 
degli stessi agonisti ; oltre allo spettacolo, ha origine, nel pubblico, una 
competizione per Mimicry che affianca l’Agon vero e proprio del campo o 
della pista. 
Ad eccezione di una, la Mimicry presenta tutte le caratteristiche del gioco: 
libertà, convenzione, sospensione del reale, spazio e tempo delimitati, manca 
soltanto l’assoggettamento continuo a regole imperative e precise, lo 
sostituiscono, come abbiamo visto, la dissimulazione della realtà, la 
simulazione di un’altra realtà. La regola del gioco è unica: prestarsi a 
costruire e mantenere viva un’illusione del reale per un determinato periodo 
di tempo. 
 
Ilinx 
Un’ultima specie di giochi comprende quelli che si basano sulla ricerca della 
vertigine e consistono in un tentativo di distruggere la stabilità della 
percezione e a far subire alla coscienza una sorta di panico. In tutti i casi, si 
tratta di ricercare una sorta di smarrimento, sia organico sia psichico, che 
annulla la realtà. 
Il turbamento provocato dalla vertigine è comunemente ricercato per se 
stesso tramite pratiche fisiche molto diverse: l’acrobazia, la caduta o il lancio 
nello spazio, la rotazione vertiginosa, gli scivoloni, la velocità, 
l’accelerazione di un movimento rettilineo o la sua combinazione con un 
movimento rotatorio. Parallelamente a quella fisica, esiste una vertigine 
d’ordine morale, una sorta di raptus che coglie all’improvviso l’individuo. 
Questa vertigine si accompagna spesso con il gusto normalmente represso 
del disordine e della distruzione. 
Gli uomini adulti dispongono degli effetti dell’ubriachezza e di certi tipi di 
danze, del valzer, e di una serie di balli frenetici e convulsi, ma anche del 
piacere dell’ebbrezza provocata da un’estrema velocità, come nello sci, o in 
corse in macchina e in motocicletta. 
Con l’arrivo dell’età industriale e l’invenzione, quindi, di macchine capaci di 
dare sensazione l’intensità e di violenza tali da produrre stordimento negli 
adulti, la vertigine si è potuta manifestare realmente come una categoria del 
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gioco in particolar modo nei luna-park e nelle fiere dove la gente si accalca 
ai botteghini di macchine infernali alla ricerca di quello che possiamo 
definire un vero godimento, perché sembrerebbe inadeguato chiamare 
distrazione un trasporto così estremo, più vicino allo spasmo che al 
divertimento. 
L’essenziale, in queste pratiche, risiede nella ricerca di quel preciso 
smarrimento, di quel panico momentaneo che viene definito con il termine 
di vertigine, e delle indubbie caratteristiche di gioco che vi sono associate: 
libertà di accettare o rifiutare la prova, limiti rigidi e fissi, separazione dal 
resto della realtà.  
 
Paidia e Ludus 
La Paidia viene definita da Caillois come il termine che comprende le 
manifestazioni spontanee dell’istinto di gioco; essa interviene in ogni 
manifestazione di gioia esuberante espressa da un’agitazione immediata e 
caotica, o di voglia movimento, colore o di rumore, in cui il carattere 
improvvisato e anarchico resta l’elemento essenziale. 
All’origine del gioco, infatti, ci sarebbe una libertà originaria, che è esigenza 
di distensione e insieme distrazione e fantasia ; questa libertà è il motore 
indispensabile del gioco anche quando s’incontra con il gusto della difficoltà 
gratuita, che Caillois chiama Ludus, per dare origine a vari giochi dalle 
forme più complesse e più rigorosamente organizzate.  
In generale, le prime manifestazioni della Paidia non hanno nome, né 
possono averlo, proprio perché come semplici manifestazioni spontanee 
restano di là da un’esistenza nettamente differenziata e ed autonoma 
Con la comparsa delle convenzioni, delle tecniche e di strumenti appositi, si 
sviluppano i primi giochi veri e propri e cominciano a biforcarsi le 
diramazioni contraddittorie dell’Agon, dell’Alea, della Mimicry e dell’Ilinx. 
Subentra nei giochi anche il piacere nel superare una difficoltà creata di 
proposito, deliberatamente, tale, insomma, che il fatto di venirne a capo non 
comporta altro vantaggio se non l’intimo compiacimento d’averla risolta. 
Questo stimolo, che è il Ludus, è anch’esso presente nelle diverse categorie 
di giochi e appare come il complemento e l’educazione della Paidia che esso 
disciplina e arricchisce ; rispetto all’Agon comporta che la tensione e 
l’ingegno del giocatore si esercitano al di fuori d’ogni sentimento di rivalità 
poiché si lotta contro l’ostacolo e non contro altri concorrenti. 
Come la Paidia, anche il Ludus si esprime in una molteplicità do forme, più 
o meno complesse: contro la difficoltà manuale si gioca con lo yo-yo, 
l’aquilone, contro le difficoltà della sorte si gioca al solitario e ai giochi 
d’azzardo, contro le difficoltà di ragionamento si gioca ai cruciverba, ai 
problemi di scacchi, ai giochi matematici. 
In ognuna di queste attività abbiamo una situazione di partenza suscettibile 
di ripetersi ogni volta, ma sulla base della quale possono prodursi 
combinazioni sempre nuove che suscitano nel giocatore un’emulazione nei 
confronti di se stesso e gli permettono di verificare il suo progresso e 
compiacersene con coloro che condividono il suo gusto. 
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Il rapporto del Ludus con l’Agon, è evidente in giochi come gli scacchi o il 
bridge. Anche la combinazione di Ludus e di Alea è frequente, si può 
trovare, ad esempio, nelle slot machines, in cui il giocatore può elaborare 
delle strategie per ottimizzare le sue vincite. In questo caso, ma basta che il 
giocatore non sia del tutto disarmato rispetto alla sorte per abbinare la 
natura del Ludus con quella dell’Alea. 
Nella rappresentazione teatrale il Ludus disciplina la Mimicry fino a farne 
un’arte ricca di innumerevoli convenzioni, tecniche raffinate e risorse 
complesse.  
 
Ci sono, però, anche unioni impossibili: come non ci può essere alcuna 
fusione fra la Paidia, che è tumulto ed esuberanza, e l’Alea, che è attesa 
passiva della decisione del caso, così non ce ne può essere fra il Ludus, che è 
combinazione e calcolo, e l’Ilinx, che è impeto puro, se non in casi come 
nell’alpinismo o l’acrobazia, in cui fornisce la disciplina adatta ad assicurare 
il controllo di sé. 
In un senso generale, il Ludus propone al desiderio primitivo di giocare e 
divertirsi degli ostacoli sempre rinnovati; in questa sua funzione è 
l’elemento del Ludus che conferisce, anche se indirettamente, caratteristiche 
di fecondità culturale al gioco: pur non essendo un elemento psicologico 
netto, disciplinando la Paidia, contribuisce a ordinare i giochi in forme 
precise e categorie fondamentali assicurando così allo spirito ludico la sua 
validità. 
Secondo Caillois, del resto, il Ludus non è l’unica metamorfosi possibile della 
Paidia, infatti, nella civiltà della Cina antica, ispirata alla saggezza e alla 
cautela, il termine che designa il giocare nella sua complessità, wan, rivela 
un’etimologia che lo avvicina tanto alle diverse manifestazioni della Paidia, 
quanto a tutti i tipi di occupazioni semi-meccaniche che lasciano lo spirito 
distratto e libero, e alla contemplazione apatica. 
In questa grande civiltà, cioè, la componente d’agitazione spontanea che 
costituisce la Paidia viene indirizzata non verso delle difficoltà da superare, 
ma verso la calma ed il puro fantasticare, in una direzione più consona ai 
suoi valori fondamentali.  
 
Dice Caillois: “Dare la preferenza all’Agon, all’Alea, alla Mimicry o all’Ilinx 
contribuisce a decidere l’avvenire di una civiltà. Allo stesso modo, 
incanalare la riserva d’energia disponibile rappresentata dalla Paidia verso 
l’invenzione o verso la fantasticheria, esprime una scelta, senza dubbio 
implicita, ma fondamentale e d’indiscutibile portata.” (op. cit. pp.54). 
 
2.2.5 La nuova relazione con la cultura 
Cambiando alcune delle tesi di fondo sul significato del gioco, cambia 
immancabilmente il coinvolgimento della sfera ludica nei fenomeni 
culturali così com’era stato delineato da Huizinga. 
Caillois ci propone un’analisi ricca e molteplice di questa relazione, 
affrontata da più punti di vista e da prospettive di varia ampiezza: abbiamo 
da verificare la portata del concetto di gioco, la sua espressione pratica nella 



 52 

vita sociale, il processo di trasformazione che porta dal gioco al serio e 
l’evoluzione della vita dei giochi che accompagna lo sviluppo stesso delle 
civiltà nelle quali i giochi si esprimono. 
 
2.2.5.1 Il concetto di gioco 
Caillois comincia a delineare nuovamente questo rapporto analizzando le 
nozioni che sono implicite nel concetto generale di gioco: da esse emerge 
quale sia la vera funzione del ludico nella formazione della cultura, una 
funzione, in pratica, meno diretta di quella vista da Huizinga, ma altrettanto 
importante e fondamentale. 
 
In una delle sue definizioni più correnti, e anche più vicine al senso 
comune, “gioco” indica “non soltanto l’attività specifica cui dà il nome, ma 
anche la totalità delle figure, dei simboli o degli strumenti necessari a 
quest’attività o al funzionamento di un insieme complesso” (op. cit. pp.6), 
quindi richiama una nozione di totalità circoscritta, completa e immutabile 
che è portatrice di un concetto originale in un mondo essenzialmente 
mobile, dove i dati che costituiscono nelle situazioni paiono infiniti. 
La parola gioco, indica anche lo stile particolare di un interprete, come un 
attore o un musicista, cioè le caratteristiche originali che distinguono il suo 
modo di suonare o di recitare da quello degli altri e che rappresentano la 
sua possibilità d’autonomia rispetto ad uno spartito od ad un copione 
prestabiliti ai quali si deve attenere. 
In queste due accezioni, quindi, il termine “gioco” mette insieme le idee di 
limite, di libertà e d’invenzione, e diventa un’essenza in cui convergono, 
complementari, l’idea della fortuna e d’abilità, cioè dell’intelligenza 
individuale che cerca di trarre il massimo profitto dalle risorse concesse dal 
caso.  
 
Ogni gioco è anche un sistema di regole, che definiscono ciò che è gioco e 
ciò che non lo è, convenzioni che sono al tempo stesso arbitrarie e 
imperative: non possono essere violate pena l’interruzione, la fine immediata 
del gioco, e sono sostenute dalla volontà stessa di rispettarle per continuare a 
giocare.  
Si gioca secondo le regole o non si può giocare per nulla anche in moltissimi 
casi al di fuori del gioco, in situazioni, rapporti, che si cerca di regolare 
secondo delle condizioni implicite molto simili a quelle del gioco. Cessando 
di stare al gioco, si uscirà dall’ambito di quelle convenzioni accettate di 
comune accordo e si “avrà reinstaurato lo stato di natura e permesso 
nuovamente ogni imposizione, astuzia o reazione proibita” (op. cit. pp.8). 
Quello che si chiama gioco appare in questo caso come un insieme di 
restrizioni volontarie, accettate comunemente e che instaurato un ordine 
stabile o una tacita legislazione, in un universo altrimenti senza leggi. 
 
La parola “gioco“ evoca, infine, un’idea di libertà, di facilità di movimento, 
una libertà opportuna ma non eccessiva, quando si parla di gioco di un 
meccanismo o di un ingranaggio: è questo spazio che crea l’indispensabile 
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mobilità fra i diversi elementi di un meccanismo perché questo possa 
funzionare. 
Gioco significa dunque la libertà all’interno del rigore, affinché questo 
acquisisca o conservi la sua efficacia: anche un intero meccanismo può 
essere considerato come un gioco, come l’azione combinata e regolare delle 
sue diverse parti, ma all’interno di questo gioco di precisione interviene a 
dargli vita un altro tipo di gioco, fatto d’elasticità e di margine di 
movimento. 
 
Tutti questi significati implicati nel concetto di gioco sono vari e ricchi 
d’implicazioni per il vivere dell’uomo, da essi possiamo capire come, non 
tanto il gioco in sé, ma le disposizioni psicologiche che esso traduce e 
sviluppa possono effettivamente costituire degli importanti elementi di 
civiltà; nell’insieme questi significati implicano la nozione di totalità, di 
regola e di libertà, ma propongono anche delle importanti convergenze e 
complementarità fra diversi elementi, ad esempio, quando nel gioco si 
associa la presenza di limiti e la facoltà di inventare all’interno di questi 
limiti, quando c’è l’invito a concepire delle leggi imperative e al tempo stesso 
senza altra sanzione che la loro stessa distruzione, o quando emerge che 
conviene ritagliarsi qualche spazio all’interno di un ordine rigoroso. Nel 
gioco è implicito, quindi, l’idea di due poli, apparentemente contrapposti, 
che pure restano in equilibrio ed in rapporto tra loro. 
 
“Esso propone e propaga delle strutture astratte, delle immagini di spazi 
chiusi ed esclusivi, in cui possono esercitarsi ideali convergenze. Strutture e 
convergenze che costituiscono altrettanti modelli per le istituzioni e i 
comportamenti”, dice Caillois del gioco (op. cit. pp.9); questi prodotti 
impliciti del gioco non sono direttamente applicabili alla realtà che è sempre 
multiforme e complicata, tuttavia “i modelli offerti dai giochi costituiscono 
altrettante anticipazioni di quell’universo regolato che è opportuno 
sostituire all’anarchia naturale” (op. cit. pp.9). 
Questa sarebbe secondo Caillois anche l’essenza dell’argomentazione di 
Huizinga, quando egli fa derivare dallo spirito ludico la maggior parte delle 
istituzioni che regolano le società e il vivere in generale: attraverso le 
considerazioni fatte su alcuni degli ambiti più importanti nella cultura di 
una civiltà, il diritto, la guerra, la filosofia, abbiamo visto come si possa 
cogliere un’influenza del principio del gioco nel progredire stesso della 
cultura verso un universo regolato da un sistema di diritti e doveri.   
Esso rappresenta “un’isola di chiarezza e perfezione” di durata ed estensione 
limitata, che lascia al di fuori le cose importanti, ma che conserva, 
comunque, il valore di modello: gli sport, ad esempio, hanno come referente 
i giochi agonistici, i giochi d’imitazione preludono al teatro, i giochi 
d’azzardo hanno generato diversi sviluppi nel campo della matematica.  
È interessante considerare anche il contributo del gioco al livello 
dell’individuo dove riveste un ruolo importante nel processo dell’auto 
affermazione del bambino e nella formazione del suo carattere o serve a 
potenziare qualche facoltà fisica o intellettuale. 
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Nel gioco è fondamentale la volontà di vincere, come diceva lo stesso 
Huizinga, ma in è importante anche il concetto di lealtà e si deve saper 
accettare la sconfitta senza rabbia né disperazione. 
Il gioco, anzi, invita e abitua ad una padronanza di sé che possibile poi 
estendere all’insieme dei rapporti e delle vicissitudini umane dove la 
concorrenza non è più disinteressata e il caso non è più circoscritto. Questa 
lezione di vita, cioè di distacco nei confronti dei risultati dell’azione, è di 
grande importanza anche se effettivamente è molto più facile applicarla nel 
giocare dove appare subito come una condizione necessaria che chi gioca 
s’impegna in partenza a rispettare. “Accettare l’insuccesso come un semplice 
contrattempo, la vittoria senza ebbrezza né vanità; questo distacco, 
quest’ultima riserva nei confronti della propria azione, è la legge del gioco. 
Considerare la realtà come gioco, dare maggior spazio a 
quest’atteggiamento nobile e magnanimo che allontana, mortifica l’avarizia, 
l’avidità e l’odio, è far opera di civiltà” dice Caillois (op. cit. pp.14). 
L’autore, comunque, del gioco mette anche in evidenza i pericoli e i limiti, 
perché, come si diceva prima, per Caillois il gioco è “un’isola incerta” e del 
resto gli aspetti che lui valuta fecondi dello spirito ludico sono di ben diversa 
natura rispetto a quelli indicati da Huizinga: dove questi vedeva una 
relazione con le esigenze più profonde e fondamentali dell’uomo, fino a 
perorare la causa di una componente di sacralità nel gioco, Caillois rivaluta 
soprattutto la funzione di modello e di struttura normativa, in altre parole, 
la funzione che egli ascrive al gioco nella sua relazione con la cultura si 
basa su una trasposizione più superficiale, rispetto a Huizinga, fra due 
ambiti, quello del ludico e quello della realtà, che paiano restare comunque 
separati su due livelli ben distinti. 
Infatti, egli riconosce che il gioco è un’attività di lusso che presuppone del 
tempo libero, che è un’attività che resta alla mercé della noia e della sazietà 
dal momento che è tenuta in vita solo dal piacere che procura ; il gioco è 
condannato a non costruire né produrre niente per sua natura e sviluppa 
inoltre, a discapito del contenuto, un rispetto maniacale della forma. 
Ma la cosa che ci sembra più rilevante e che costituisce forse la grossa 
differenza da Huizinga, nel senso che si è poc’anzi indicato, è che nel gioco 
le difficoltà che s’incontrano sono scelte, isolate dal loro contesto e 
“irrealizzate”: superarle o no, durante il giocare, comporta soltanto una 
soddisfazione o una delusione ugualmente ideali. È questa dimensione di 
facilità, di benignità, che determina la differenza fondamentale fra gioco e 
realtà e che inganna sull’asprezza di quelle che sono invece le prove reali 
abituando a non considerare che dei dati semplificati e tronchi fra i quali la 
scelta è necessariamente astratta. Quindi, il gioco contiene sicuramente il 
piacere di vincere l’ostacolo, ma questo è un ostacolo arbitrario, misurato 
sulle possibilità del giocatore e da lui accettato a priori e, dice Caillois, “La 
realtà non ha di queste delicatezze” (op. cit. pp.15).  
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2.2.5.2 La dimensione sociale del gioco 
L’influenza del gioco al di fuori del suo ambito è esercitata anche tramite 
quella che Caillois definisce “la vocazione sociale” dei giochi: la forma che 
assume il giocare nella vita reale, fa si che esso non resti una distrazione solo 
individuale, ma assuma di frequente una dimensione collettiva, che diventa 
occasione di condivisione, incontro ed interazione fra le persone anche al di 
fuori delle logiche strettamente inerenti alla pratica di una dato gioco. 
I giochi d’abilità personale traslano naturalmente in giochi di competizione 
nell’abilità, che porta presto all’istituzione di un regolamento che organizza 
le forme e le modalità di questa competizione e, al tempo stesso, 
istituzionalizza la pratica e le regole di un dato gioco stesso entro la società. 
Così come le rappresentazioni teatrali, il cinema, o i giochi di vertigine, 
come le giostre, sono naturalmente associati all’idea di una massa di persone 
che partecipa a creare e mantenere uno stato di coinvolgimento che fa parte 
della piacevolezza di questi giochi, anche i giochi d’azzardo sembrano avere 
maggiore attrattiva in mezzo alla folla dei luoghi dedicati a queste pratiche 
come i casinò o gli ippodromi. 
Dunque, le varie manifestazioni del gioco, presuppongono la compagnia che 
però, per esigenze pratiche delle attività di gioco, diventa attività di piccoli 
gruppi d’appassionati che si ritrovano in disparte, in alcuni momenti ben 
precisi, a passare il tempo con il loro divertimento preferito. 
Due ulteriori elementi sul gioco emergono da quest’analisi: che un gioco 
raggiunge il suo significato e la sua autonomia entro una data società 
quando suscita una sorta di complice corrispondenza tra più persone, che 
poi formeranno i gruppi nei quali troverà vita la manifestazione collettiva e 
concreta di tale gioco. 
Un altro aspetto importante è che anche un gioco può subire una sorta 
d’evoluzione nelle corso della sua pratica entro una società: in determinate 
circostanze, i giochi possono assumere forme che richiedono 
un’organizzazione molto articolata, un complesso apparato, personale 
specializzato e gerarchizzato; originano strutture permanenti e sofisticate 
che ne fanno delle istituzioni sia ufficiale sia di carattere ufficioso, 
marginale, a volte clandestino, ma il cui statuto appare stabile e duraturo. 
Ogni modo di giocare mostra, insomma, nella sua pratica effettiva, degli 
aspetti socializzati che, per ampiezza e stabilità, lo impongono come 
fenomeno della vita collettiva e ne fanno un elemento dell’esperienza 
quotidiana; tramite questo meccanismo, le manifestazioni ludiche 
contribuiscono a fornire alle diverse culture usi ed istituzioni comunemente 
osservabili: abbiamo lo sport e forme ibride come i concorsi a premi, dai 
giochi di competizione, i Casinò, le scommesse, le lotterie di Stato, dai giochi 
d’azzardo, il teatro e lo spettacolo, dai giochi di maschera, il luna park ed i 
parchi gioco, dai giochi di vertigine. 
 
2.2.5.3 Dal gioco al serio  
Per verificare il rapporto fra cultura e gioco, è importante osservare come 
avvenga il passaggio, e quale sia la relazione, fra gli elementi e le pratiche 
che fanno parte dei giochi e quelli, invece, originari della vita reale.  
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In altre parole, questa compenetrazione fra vita e gioco dovrebbe 
manifestarsi nello scambio reciproco d’elementi formali e strutturali fra 
questi due ambiti che, del resto, aveva già osservato lo stesso Huizinga 
quando sottolineava come all’origine di diversi elementi culturali, quali li 
rito o il diritto, ci fossero lo spirito e la struttura tipica del gioco competitivo 
e regolato. 
Caillois affronta quest’argomento prendendo in considerazione le prime 
ricerche condotte sui giochi che erano prevalentemente basate sullo studio 
dei giocattoli e della loro origine e tendevano a dimostrare come gli 
accessori dei giochi fossero semplici strumenti e i giochi comportamenti 
puerili, lasciati ai bambini quando gli adulti avevano trovato di meglio da 
fare. 
In tal modo, armi come lo scudo e l’arco, o certi arnesi “magici”, come la 
trottola, diventano giocattoli, così come altri giochi si basano addirittura su 
antiche credenze o riproducono superficialmente riti svuotati del loro 
significato profondo: è il caso di conte e girotondi, antichi incantesimi ormai 
fuori uso. La conclusione di questi studi era che la cultura scadeva nel gioco, 
una volta avvenuto un’inevitabile avvicendamento lungo il cammino della 
civiltà. 
 
Il primo parere contrario abbiamo visto come fu espresso da Huizinga, che 
addirittura ribaltava questa tesi in Homo Ludens dicendo che è la cultura 
che proviene dal gioco, che tutte le manifestazioni importanti della cultura 
sono ricalcate su di esso. 
Caillois supera invece quest’antinomia di fondo vedendo tra i due fattori una 
relazione più articolata: se lo spirito di gioco è essenziale alla cultura, di 
contro, giochi e giocattoli, sono effettivamente i residui di culture “diverse”.   
I giochi sono elementi sopravvissuti di una fase culturale superata o 
elementi presi a prestito da una cultura estranea e che si trovano espropriati 
del loro significato all’interno di quella in cui sono introdotti, estranei al 
funzionamento sociale, mentre, nel periodo e nel luogo dal quale hanno 
avuto origine, erano parte integrante delle istituzioni e delle abitudini della 
vita corrente.  
Originariamente non erano dei giochi, anche se partecipavano dell’essenza 
del gioco, nel senso che ha mostrato Huizinga; è mutata la loro funzione 
sociale, non la loro natura, dice Caillois, la degradazione che hanno subito, 
li ha svuotati del loro significato originario e porta adesso a rivelare, 
isolandolo, ciò che in essi non era che gioco, struttura di gioco, quella 
componente, di nuovo, che aveva intuito Huizinga. 
 
Del resto, ridurre ogni gioco semplicemente alla forma svilita di un’attività 
una volta importante pare un’operazione molto semplicistica e che non 
corrisponde certe alla nostra stessa esperienza comune: al giorno d’oggi, ma 
lo stesso discorso è valido anche in epoche passate, la sfera del ludico ricalca 
prontamente quella della vita reale riproducendo, specie nei giocattoli dei 
bambini, gli strumenti e gli accessori che usano gli adulti nelle loro attività 
“serie”. 
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Un esempio lampante di questo processo è il gioco di Monopoli che 
riproduce il funzionamento del capitalismo, ma nasce da una società che è 
improntata essa stessa al capitalismo.  
In poche parole, possiamo dire che gli strumenti e i simboli della vita reale 
vengono normalmente imitati, ma non solo dai bambini, divenendo in tal 
modo anche giocattoli. Un ragionamento analogo si può fare in ogni ambito 
della vita sociale e culturale, per ogni attività che presenti degli elementi 
suggestivi o di solennità, che diviene solitamente modello per un gioco che 
la riproduce “a vuoto”. 
In definitiva, la tesi di Caillois è che non ci sia passaggio, svilimento di 
un’attività seria, degradata, a divertimento infantile, ma piuttosto presenza 
simultanea di due diversi registri. 
 
Come abbiamo verificato che il gioco, per così dire “insegue” e duplica la 
vita reale, possiamo constatare come questa corrispondenza sia valida anche 
nell’altro senso se ci fermiamo a considerare alcune delle occupazioni 
cosiddette adulte: ad esempio, fra un gioco come la roulette e la 
speculazione economica, che di sicuro non è un gioco, esistono diverse 
analogie per forma e sostanza; in questa prospettiva, si vede che il gioco non 
è riconducibile alla degradazione d’altre occupazioni, ma si presenta 
principalmente come un’attività parallela, indipendente, che si contrappone 
alle vicende della vita normale attraverso delle caratteristiche specifiche che 
Caillois ha tentato di definire. 
 
È stato, secondo lui, proprio l’errore di non considerare che gioco e vita 
normale sono costantemente ed in ogni campo antagonisti e simultanei a 
portare a concludere molti autori che il gioco non sia che degradazione del 
serio, perché quello che emerge da un’attenta analisi, in realtà, è che il gioco 
è inseparabile dalla cultura, le cui manifestazioni più significative e 
complesse appaiono strettamente associate a delle strutture di giochi, se non 
addirittura come strutture di giochi prese sul serio, erette ad istituzione e 
promosse a regole del gioco sociale. 
Vedere se sia venuto prima il gioco o la struttura seria pare un tentativo 
vano nella misura in cui possiamo sia spiegare i giochi a partire dalle leggi o 
dalle usanze di una cultura, sia spiegare la giurisprudenza o la liturgia 
partendo dallo spirito del gioco: le strutture ludiche e quelle “funzionali” 
sono spesso identiche anche se le attività cui presiedono sono intraducibili le 
une alle altre e si esercitano in campi fra loro incompatibili. 
Quello che si esprime nei giochi, infatti, non è diverso da quanto esprime 
una cultura, e il fatto stesso che si possa riconoscere in un gioco un antico 
elemento importante del meccanismo sociale, rivela una fondamentale 
compenetrazione ed un processo di scambio fra i due campi. 
Sotto questo profilo, una rivoluzione appare come un mutamento delle 
regole del gioco: possiamo considerare, ad esempio, l’ereditarietà di privilegi 
o status sociale tipica della civiltà Medievale che, già con la Rivoluzione 
Francese, è stata sostituita dal principio del merito e della capacità personale 
effettivamente dimostrata. In altre parole, i principi che ordinano i vari tipi 
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di giochi, come la fortuna o la superiorità dimostrata, si manifestano allo 
stesso modo anche al di fuori dell’universo chiuso del ludico.  
Naturalmente esistono delle importanti differenze nella misura in cui questi 
principi governano il gioco in modo assoluto, come un mondo fittizio senza 
peso né materia, mentre nell’ambiente confuso dei reali rapporti umani, la 
loro influenza non è mai isolata, né assoluta anche se comporta conseguenze 
inevitabili ed ha in sé una fecondità naturale. 
Il peso di questi principi entro una cultura, però, è tale che essi non vi 
possono convivere in equilibrio, come avviene in alcuni giochi, ma, 
generalmente, si escludono a vicenda tanto che, dove certi valori sono tenuti 
nella massima considerazione, gli altri sono necessariamente denigrati. 
 
Secondo questa prospettiva, anche le diverse culture possono essere 
suddivise, pur in modo implicito e incompleto, sulla base dei valori cui è 
riconosciuta una rilevanza sociale, quando gli altri si sviluppano in campi 
secondari che sono loro abbandonati, tra i quali quello del gioco occupa un 
posto importante. 
La tesi di Caillois è che sia possibile verificare un rapporto tra i tratti 
particolari che danno a ciascuna cultura la propria fisionomia originale e la 
natura d’alcuni giochi che in esse si sviluppano e prosperano mentre altrove 
non godono della stessa popolarità. 
A quest’operazione classificatoria si contrappone la difficoltà di riconoscere 
la forma di gioco che effettivamente è preferita da una data cultura, essendo 
praticati in ogni civiltà un gran numero di giochi, ispirati per di più ai valori 
contrastanti dell’Alea, della Mimicry, dell’Agon e dell’Ilinx. 
La fecondità dei giochi per la cultura da questo punto di vista, è però 
espressa anche in questa molteplicità di forme: la compresenza di pratiche 
che siano contrastanti con i valori fondamentali della società può non essere 
casuale, ma tali giochi possono costituire delle compensazioni o delle valvole 
di sicurezza rispetto ai meccanismi reali della vita sociale, il che darebbe 
ragione anche dell’assorbimento che tali attività ludiche producono, del 
dispendio d’energia, abilità ed intelligenza che richiedono. 
In molti stati moderni, ad esempio, le lotterie nazionali svolgono un ruolo 
molto significativo e forse indispensabile, nella misura in cui offrono una 
controparte di natura aleatoria al sistema di ricompense “istituzionalizzato” 
basato sul lavoro ed il merito personale.  
 
Siamo qui di fronte ad un altro aspetto della fecondità culturale del gioco 
che diviene, in questa prospettiva, fecondità culturale della relazione tra la 
sfera del ludico e quella della vita reale, sia la prima fornisca o corrisponda 
alle istanze fondamentali della seconda, sia sia, viceversa, contrapponendosi, 
nelle sue forme, a queste istanze, il mondo del ludico costituisca un 
elemento di compensazione.  
I giochi, quindi, appaiono naturalmente legati alla vocazione delle varie 
culture, come dice Caillois, per il quale: “I principi dei giochi, molle 
determinanti, tanto tenaci e tanto diffuse da apparire costanti e universali, 
segnano profondamente i vari tipi di società […] - quindi, nella misura in 
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cui possiamo - […] determinare lo spazio e l’importanza che le diverse 
società attribuiscono alla competizione al caso, al simulacro o alla vertigine 
[…] possiamo definire i loro meccanismi ultimi, i loro postulati impliciti più 
diffusi e indistinti” (op. cit. pp. 103) 
Spingendosi ancora più in là in questa su questa linea, per l’autore, è 
plausibile anche pensare che il destino stesso delle culture, cioè la loro 
possibilità di perpetrazione e sviluppo o il loro rischio di ristagno, sia in 
parte dovuto al principio fondamentale sul quale è costituito l’ordine stesso 
ella civiltà. 
Ogni principio fondamentale costituisce, infatti, una logica di valori e 
strutture che reca con sé una propria specifica fecondità, ma, come abbiamo 
visto parlando per il gioco “isola dell’incertezza”, porta con se anche 
specifici meccanismi perturbatori e squilibranti; in questo senso, la scelta di 
una cultura rispetto al suo principio fondamentale, la espone a verificare 
praticamente i limiti e la forza di un certo modello di vita. 
 
2.3 Uno sguardo alla società moderna 
Attraverso le argomentazioni proposte da Caillois sulla rapporto fra gioco e 
cultura, possiamo mettere in evidenza delle caratteristiche fondamentali 
della nostra società che, contemporaneamente a far luce sui meccanismi del 
vivere sociale, rivelano anche la funzione e l’importanza delle attività 
ludiche entro e rispetto la sfera del nostro vivere collettivo, seguendo l’ottica 
del doppio registro gioco-realtà proposta dall’autore. 
In altre parole, essendo la vita reale e la sfera ludica strette in un rapporto 
dialogico e di complementarità, appena si riesca ad analizzare uno dei due 
fattori in relazione, è naturalmente delineato anche l’altro, nelle sue 
caratteristiche di contenuto e di significato entro l’economia del vivere 
sociale. 
 
Per Caillois sono numerose le differenze che possiamo trovare fra le società 
primitive e quelle definite moderne: lo sviluppo della scienza, dell’industria, 
della tecnica, il ruolo dell’amministrazione, della giurisprudenza come tanti 
altri fattori i cui effetti sulla vita e la civiltà sono molteplici e profondi.  
Proprio questo quadro di profonda diversità, però, porta l’autore a credere 
che fra queste forme di vita collettiva esista un opposizione di un ordine 
diverso, più fondamentale, che è alla radice di tutte le altre, le riassume e le 
determina e che consistite proprio nella differenza dei “postulati impliciti” 
che costituiscono gli elementi fondamentali del “gioco sociale”. 
Per Caillois, le società primitive, sono società animate parimenti dal 
principio della Mimicry e dell’Ilinx, che assicurano la coesione della vita 
collettiva, mentre, nelle società evolute, le regole accettate implicitamente 
dentro la comunità, sono ispirate ad una sorta di compromesso fra i principi 
dell’Agon, che diviene esaltazione della capacità personale presupponente 
confronto e competizione, e l’Alea, espressa come il caso della nascita, nel 
senso di dotazione personale ereditaria. 
 



 60 

Che il cambiamento in questi valori impliciti sia causa o effetto del 
passaggio ad una civiltà evoluta, Caillois dice che, comunque, guardando 
alla storia, quando riesce a delinearsi la struttura di quella che possiamo 
definire una grande cultura, si riscontra contemporaneamente, al suo 
interno, una sensibile regressione delle forze della Mimicry e dell’Ilinx. 
Esse sono svuotate della loro antica importanza, confinata al margine della 
vita pubblica, ridotte ad esprimersi in attività secondarie se non clandestine 
ed illecite, oppure relegate nell’ambito limitato del gioco e della fantasia, in 
cui continuano ad apportare le stesse “eterne” gratificazioni all’uomo, ma 
regolate e represse, indirizzate solo a combattere la noia ed alleviare la 
fatica, hanno perso il potenziale destabilizzante insito nelle loro istanze 
fondamentali. 
Nonostante questo, le molteplici connessioni e il peso della relazione che il 
gioco ha con la vita che si svolge al di fuori del suo ambito, fanno si che non 
lo si possa considerare con leggerezza, o semplicemente come un fenomeno 
dei margini: 
La potenza dei suoi principi propulsori è tale che facilmente essi possono 
rivendicare i loro diritti entro la vita dell’uomo, anche se in circostanze e 
per periodi limitati, e dar luogo ad eventi e fenomeni che segnano, in 
negativo, l’esistenza della stessa società, oppure possono essere rivelatori di 
malesseri o pulsioni che emergendo dal profondo della coscienza, tanto 
individuale quanto collettiva, possono indicare e condurre verso la strada 
del cambiamento nelle strutture “ufficiali”. 
Da questo punto di vista, sembra sensato raccogliere l’invito di Caillois di 
proseguire lo studio dei giochi direttamente attraverso le forme nelle quali si 
esprimono nella quotidianità, per seguire puntualmente la vita di fattori 
tanto importanti per la società e per l’uomo e per non limitarsi ad una sterile 
ed improduttiva analisi teorica, basata su concetti e categorie artificiali, che 
non può costituire uno strumento d’onesta conoscenza.  
 
2.3.1 Una società di massa 
Seguire puntualmente il mondo del ludico ci permette anche di renderci 
conto delle caratteristiche del nostro tempo, essendo i giochi stessi in 
relazione con la sfera più generale della cultura.  
L’avvento della moderna società di massa e consumistica ha comportato 
notevoli cambiamenti nelle strutture socioeconomiche che hanno prodotto, 
a loro volta, mutamenti anche nella sfera culturale com’è sempre stato lungo 
il processo di sviluppo della civiltà. 
Nel passaggio, però, dalla età preindustriale, a quella industriale, quindi alla 
postindustriale, per arrivare fino alla odierna civiltà dell’informazione, la 
società è cambiata ad un livello tanto profondo da far parlare di una svolta 
epocale: non si è trattato soltanto di un mutamento dei valori e delle norme 
che regolano il vivere sociale, ma è cambiata la struttura stessa della società 
e sono stati introdotti nuovi meccanismi che interagiscono nell’assetto degli 
equilibri culturali nei quali, anche l’elemento ludico occupa un ruolo 
fondamentale. 
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Anche il gioco, ed il giocare, quindi, hanno subito gli effetti di questi 
cambiamenti: la creazione di un mercato economico del gioco unitamente 
alla diffusione delle comunicazioni e ai modelli di comportamento verso la 
globalizzazione, producono effetti tali che muta perfino il legame originario 
fra gioco e cultura. 
 
Lo sfruttamento economico del ludico1 ha determinato la nascita e la 
diffusione su vasta scala del gioco preconfezionato che ha le caratteristiche 
di un prodotto artificiale, nel senso che perde in partenza le sue relazioni 
con l’uomo e la società, infatti, non nasce spontaneamente com’effettiva 
traduzione d’elementi della vita serie nella sfera dell’espressività ludica, 
tantomeno com’espressione compensativa d’istinti non socializzati, ma è 
sintetizzato a partire dagli interessi economici e di profitto.  
Scade quindi la sua qualità complessiva, oltre che la sua valenza culturale, 
diviene portatore di disvalori, un giocare “a serie”, sempre più in situazioni 
d’isolamento, nel quale si usano sempre meno i materiali naturali e 
occasionali, e che addirittura “scoraggia l'impegno creativo, fornendo in 
bella confezione surrogati d’attività di facile e superficiale fruizione” (De 
Bartolomeis, 1963, cit. in Staccioli, 1986, pp.79). 
 
La globalizzazione sempre più estrema, da parte sua, fa si che nella cultura 
infantile e ludica vengano introdotti, accanto ai giochi “tradizionali”, 
rappresentativi di comportamenti e valori particolari così come delle 
caratteristiche un preciso ambiente geografico e culturale, giochi a larga 
diffusione riconfermando l’effetto d’omogeneizzazione che ha interessato le 
attività sportive come il calcio, che è ormai giocato in tutto il mondo. 
Del resto, è anche vero che l’offerta su larga scala dei giochi preconfezionati 
ha determinato la diffusione di modelli ludici provenienti da tradizioni e 
culture diverse, che si avvicinano le une alle altre grazie al progresso 
tecnologico e commerciale, ma in tale diffusione non si esprime la 
potenziale valenza culturale di questi “incontri” poiché, per far si che i 
giochi siano adatti a più persone e a più contesti e rispondere quindi a 
caratteristiche di commerciabilità, i prodotti ludici vengono sottoposti ad 
un’operazione normalizzante, che ne elimina accuratamente gli elementi di 
maggiore specificità. Il giocare diviene così culturalmente superficiale ed 
effettivamente futile, ridotto al solo suo aspetto di svago piacevole. 
 
2.3.2 La società del “non gioco” 
Le considerazioni sopra esposte sembrano dare ragione della critica di 
Huizinga nei confronti dei giochi moderni nei quali egli non riconosce più 
l’ideale di Ludus, che è proprio di un giocare serio e sganciato dalle 
costrizioni etiche, ideologiche o economiche, e che arricchisce il tessuto 
                                         
1 Per avere un’idea dell’importanza economica di questo settore e quindi  degli interessi che sostengono 
certe tendenze socioproduttive, basti pensare che il mercato dei giocattoli in Italia si aggirava nel 1994 sui 
tremilaseicento miliardi annui. Un effetto conseguente della creazione di nuovi mercati come questo, è la 
nascita di relazioni internazionali e preoccupanti situazioni sociali: la maggio parte dei giochi viene infatti 
importata da alcuni paesi dell’Asia che sfruttano il lavoro di operai mal pagati e senza garanzia, e quello 
minorile, per superare la concorrenza internazionale.   
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sociale e gli individui: egli si rammarica di come siano state alterate l’idea di 
gioco e le modalità stesse del giocare nel nostro tempo ed arriva a dire che 
“La cultura moderna ormai non viene quasi più giocata, e là dove sembra 
giocare, il gioco è falso” (Huizinga, 1946, pp. 243). 
Ma, così come questa era il limite della tesi di Huizinga, rivelato già da 
Umberto Eco nella prefazione italiana di Homo Ludens, così anche noi 
dobbiamo evitare di cadere in una contraddizione evidente. Infatti, se la 
cultura si costituisce a partire dai giochi, non è possibile che questo processo 
non sia presente anche al giorno d’oggi; il fatto, quindi, che la nostra società 
generi e pratichi “falsi giochi” è un fenomeno che va ad incidere sulla 
nostra stessa cultura. 
Secondo Eco, se la cultura è gioco, il gioco costituisce il momento 
metalinguistico della cultura, cioè, se il momento del ludico è il momento in 
cui la cultura “tiene in esercizio le proprie forme, svuotandole di qualsiasi 
contenuto concreto per poterle riconoscere, esercitare e perfezionare”, come 
dice Huizinga, allora ogni manifestazione ludica diventa importante in 
quanto intessuta di modelli di riferimento espliciti o impliciti, chiari o 
equivoci. 
“I giochi ed il giocare, che lo si voglia o no, sono anche specchio delle 
contraddizioni del nostro tempo […] si può certo dire, come diceva 
Huizinga, che molte manifestazioni non hanno più il carattere di gioco, ma 
resta il fatto che il nostro tempo le definisce come tali e come tali vengono 
vissute dai giocatori.”, conclude Staccioli (Staccioli, 1998, pp.102). 
 
Quello che accade, forse, è che nella nostra società, così superficiale quanto 
frenetica, fluida quanto frammentata, non ci si ferma a riflettere mai 
abbastanza ed allora, negli eventi ludici, così, come in altri aspetti del vivere, 
accade che il giocatore si trovi ad essere giocato, nel senso che agisce senza 
essere consapevole dei messaggi impliciti che il gioco mette in movimento e 
dei valori di cui è portatore. 
Un’altra spiegazione la fornisce Staccioli dicendoci che la partecipazione ad 
un “gioco profondo”2 può avvenire a livelli diversi di coscienza, rendendosi 
conto solo in parte delle norme sociali che vengono espresse nell’azione 
ludica3: alla fine, la non consapevolezza di ciò che si sta veramente giocando 
risulta l’elemento prevalente, come dire che al gioco e al giocatore non è 
propria la metacognizione. 

                                         
2 Questo termine è stato introdotto da C. Geertz (Geertz, 1987) a proposito del combattimento dei galli a 
Bali, ed è divenuto espressione comune del concetto che i giochi di una società riassumono in forma 
semplificata e metaforica, un certo numero di concetti fondamentali che risultano condivisi in quel 
contesto e che  strutturano la vita o l’immaginario sociale, concetti che nella vita quotidiana restano per lo 
più latenti, sono un “non detto”. Come abbiamo visto, questo concetto di “gioco profondo” vale non solo 
per il o i  giochi che caratterizzano una certa società, ma tutte le forme ludiche, sia di bambini che di 
adulti, si rivelano impregnati naturalmente di modelli relazionali, etici, economici ed hanno a che fare con 
la cultura nella quale sono inseriti. 
 
3 A questo aspetto particolare dell’esperienza, o non esperienza, del giocatore possiamo dare il nome di 
inconscio ludico, termine che definisce “una modalità di essere nel gioco che è caratterizzata da 
un’incompleta prese di coscienza dei meccanismi…che entrano in funzione l’attività ludica” (Staccioli, 
1998, pp. 104). 
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Qualunque ne sia la spiegazione, lo stato delle cose è tale da giustificare e 
richiedere un’attenzione cosciente al mondo del ludico, che si traduce, per 
Caillois, nell’osservazione e nell’indagine diretta, sul campo, delle forme del 
gioco. Come dice Staccioli: “Dobbiamo imparare ed insegnare a leggere 
dentro i giochi per poterne riconoscere gli schemi e gli effetti, le dinamiche 
esplicite e gli “inconsci ludici” che li strutturano e li costituiscono” 
(Staccioli, 1998, pp.102).  
 
2.3.3 Giochi del nostro tempo 
Alcune considerazioni interessanti che riguardano il giocare della nostra 
società, quindi la nostra società stessa, vengono riportate da Staccioli. 
Riguardo ai giochi moderni, egli dice che ci sono più o meno le stesse forme 
e le stesse motivazioni, ma l’elemento di manualità si è decisamente ridotto, 
se non è sparito del tutto, e con esso l’idea dell’importanza di costruirsi ciò 
che necessita: questa è stata sostituita dall’uso del denaro. 
Da questo punto di vista, troviamo strettamente legate al giocare alcune idee 
“forti” del nostro tempo: comprare e trovarsi nella necessità di comprare, 
acquistare prodotti come atto compensativo, separare il possesso dei beni 
dalla capacità di produrli; il denaro, quindi, subentra nel ludico dall’esterno, 
come un’entità a se stante, che permette il possesso e l’esercizio del gioco in 
maniera distinta dalla competenza e dall’abilità specifica. 
 
Da un’altra prospettiva, tenendo conto che la diffusione su larga scala dei 
giochi e degli strumenti da gioco è inevitabilmente connessa con scelte 
valoriali e contenuti culturali specifici di un dato “momento”, possiamo 
ricavare dati interessanti verificando i giochi prodotti e giocati più 
recentemente nella nostra società. 
Negli ultimi anni abbiamo avuto, ad esempio, la diffusione di un tipo 
particolare di giochi detti new games4, definiti nel loro insieme come giochi 
di collaborazione, nei quali, sostanzialmente, ogni partecipante si trova in 
condizione di contribuire ad un compito comune che ha come scopo il 
superamento di un ostacolo del proprio gruppo. In questi giochi viene 
valorizzata la spinta naturale di stare con gli altri, il bisogno di sentirsi uniti, 
di prendere e dare confidenza, di accettare ed essere accettati, di dare e 
ottenere aiuto; la loro pratica, diffusa velocemente grazie alla produzione su 
vasta scala, risulta fortemente significativa proprio nel nostro contesto 
sociale dominato dalla competizione e dall’individualismo, che pare aver 
sostituito la collaborazione con il confronto e mostrarsi inadatto a 
rispondere a certe esigenze fondamentali dell’uomo.  
 

                                         
4 “I new games sono giochi che hanno avuto un'origine "ideologica", essendo nati agli inizi degli anni 
Settanta come mezzo per denunciare i pericoli della competizione (economica, bellica, ...) fra individui e 
popoli. Alcuni di questi giochi sono stati costruiti ad hoc, altri sono stati tratti dal repertorio della 
tradizione… Si prefiggono come scopo quello di favorire lo sviluppo personale e collettivo dei bambini, ma 
anche degli adulti, degli anziani, degli handicappati, ecc.” (Staccioli, 1998, pp.90).  
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Come ci sono giochi che suscitano il gradimento degli individui e 
l’approvazione sociale, così altri vengono esclusi dal circuito culturale senza 
che nessuno se ne chieda il perché, altri ancora provocano disagio, pur 
affascinando, e tutto questo a causa degli elementi ludici inconsci che 
contengono; in particolare, due tipologie di giochi subiscono questo destino: 
i giochi dissimmetrici e quelli paradossali. 
 
Nelle diverse culture ci sono molti giochi di tavoliere dissimmetrici, nei 
quali, cioè, non si ha la stessa quantità di giocatori, o di pedine, da entrambe 
le parti e dove si sa già, prima di iniziare, chi sarà il vincitore. Siamo di 
fronte ad una situazione assai diversa da quella che prospetta un qualsiasi 
gioco della nostra cultura occidentale, nella quale vige l’idea che lo scontro 
nel gioco debba essere paritario a priori, tanto che i giocatori cui è stato 
proposto qualcuno di questi giochi ne sono rimasti sconcertati. 
La questione fondamentale è che, in noi, è talmente radica la convinzione 
che giocare significhi ricerca di vittoria e che la vittoria risulti onorevole se 
la lotta avviene fra pari, che non riusciamo a comprendere il senso di un 
giocare in modo diverso. I giochi dissimmetrici contraddicono le nostre 
convinzioni non coscienti, visto che a livello esplicito ci diciamo che non si 
gioca per vincere, ma per giocare, però noi ci troviamo a disagio di fronte a 
questi giochi, dove effettivamente si gioca solo per il gusto di farlo: si ha 
l’impressione che siano un’attività inutile, in cui non possiamo mettere a 
frutto le nostre capacità. Eppure in questi giochi è presente una logica 
interna che esalta certe caratteristiche del giocatore come la strategia, la sua 
capacitò di evitare i pericoli tesi da un avversario più forte di lui. Chi vince 
di nome può essere anche dichiarato perdente di fatto: può perdere, perché 
l’atro ha combattuto con maggior “onore”, si è impegnato di là dal 
prevedibile, ha saputo affrontare le diversità. 
L’interesse di questo gioco risiede nei molteplici avvenimenti ludici che si 
susseguono, nelle peripezie che si affrontano più che nella ricerca di una 
competizione sanzionata da un punteggio finale e, le osservazioni sul 
campo, sembrerebbe dimostrare che proprio queste ambivalenze 
costituiscono, per i giocatori che li praticano, “Il sale del gioco”, anche se 
esse al primo impatto ne provocano lo spaesamento.  
  
Un analogo discorso vale per i giochi cosiddetti paradossali5; Parlebas ci dice 
infatti, che “l’analisi dell'insieme dei giochi sportivi rivela un fatto 
                                         
5 «Gioco sportivo le cui regole pratiche mettono in moto delle interazioni motorie cariche di ambiguità e di 
ambivalenza, che determinano effetti contraddittori ed irrazionali. Questa dinamica paradossale deriva dal 
sistema di interazione che è a sua volta prodotto dalla logica interna del gioco, in particolare dal reticolo di 
comunicazioni motorie. L'ambivalenza è, in effetti, già inscritta in certi codici ludici: così nella Palla seduti, 
ciascun partecipante è libero, in ogni momento, di scegliere i propri partner ed i propri avversari, e quindi 
eventualmente di cambiarli nel corso della stessa partita. Queste possibilità di brusco cambiamento 
producono delle sequenze relazionali contraddittorie, che pongono i giocatori in un va-e-vieni fluttuante 
di antagonismo-cooperazione, spesso sconcertante. Di conseguenza, questo fatto va a favorire lo sviluppo 
di comunicazioni di secondo grado, cioè di metacomunicazioni motorie estremamente raffinate, che 
prendono di contropiede le relazioni esplicite e chiare caratteristiche dei giochi istituzionalizzati come gli 
sport collettivi, gli sport di combattimento, il tennis, etc. Questi ultimi possiedono effettivamente una strut-
tura generalmente limpida di duello: avversari e alleati di ciascun giocatore gli sono già stabiliti in maniera 
irreversibile. Ogni sport collettivo costituisce una combattimento trasparente e assoluto, che oppone in 
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importante: i giochi istituzionalizzati (cioè quelli che, in quanto riconosciuti 
dalle istituzioni, hanno uno statuto di sport: sport collettivi, sport di 
combattimento, di scherma, tennis, ...) sono tutti giochi non paradossali. Se 
alcuni giochi tradizionali sono anch'essi non paradossali [...] i giochi 
paradossali sono tutti dei giochi tradizionali [...] Questa constatazione 
colpisce molto e [...] pone anche un problema sociologico interessante; qual 
è la ragione profonda di questa ripartizione? Com’è avvenuto che la nostra 
società abbia rifiutato di convalidare i giochi paradossali?” (Parlebas, 1981, 
pp.108-109, cit. in Staccioli, 1998). 
Secondo questo autore è possibile pensare che sia una delle funzioni 
dell'istituzione sociale quella di scartare le situazioni a struttura ambiguo 
per salvaguardare i giochi d’antagonismo assoluto e limpido quasi che il 
paradosso ludico minacci certi aspetti d’ordine sociale, o possieda delle 
caratteristiche giudicate perturbanti e sovversive. 
 
Riconoscendo, comunque, un valore culturale più ampio al giocare, Parlebas 
si oppone alle dottrine pedagogiche dominanti, che criticano il gioco 
tradizionale, domandandosi se non sia in realtà di grande interesse 
sviluppare nei bambini, e negli uomini, la tolleranza verso il paradosso 
facendo vivere loro questi giochi dai ruoli contraddittori.  
Staccioli sembra cogliere il senso più generale di questa proposta 
riconoscendo a questi giochi così “diversi” il pregio di rimettere in 
movimento, di incrinare e di relativizzare, le nostre convinzioni sociali che 
regolano incontestate e talvolta non capite il nostro giocare abituale.  
 
Per concludere questo capitolo, riproponiamo lo schema (cfr. tab.2) che 
illustra le possibili “degenerazioni” dei giochi, così com’era stato presentato 
originariamente da Caillois ne I giochi e gli uomini: 
 
 

 Forme culturali ai 
margini del 

meccanismo sociale 

Forme istituzionalizzate 
integrate alla vita sociale Degenerazione 

AGON 
(competizione) 

Sport 
Concorrenza in campo 

commerciale 
Esami e concorsi 

Violenza, volontà di 
potenza, astuzia inganno 

ALEA 
(fortuna, caso) 

Lotterie, casinò, 
ippodromi, totalizzatori Speculazioni in borsa Superstizione, astrologia 

MIMICRY 
(simulacro) 

Carnevale, teatro 
 

Cinema, mito televisivo 

Uniforme, 
Etichetta cerimoniale, 

Professioni rappresentative 

Alienazione, doppiamente 
delle personalità 

ILYNX 
(vertigine) 

Alpinismo, 
Sci, alta acrobazia, 

Ebbrezza della velocità 

Tutte le professioni il cui 
esercizio implica il dominio 

della vertigine 
Alcolismo e droghe 

Tabella 2: i giochi del nostro tempo e le loro forme  degenerate  (da I giochi e gli uomini, pp. 55).  
 
                                                                                                                            
maniera totalmente antagonista due squadre completamente unite al proprio interno. Lo sport collettivo è 
l'esempio tipico del gioco non paradossale» (Parlebas, 108-109, cit. in Staccioli, 1998, pp.110).  
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Capitolo 3 – Il gioco nella psicologia 

 
Dopo aver cercato di individuare ed analizzare la relazione fra il “gioco” ed 
il contesto socioculturale più ampio nel quale questo s’inserisce, 
evidenziando un’importante interazione di “mondi” apparentemente tanto 
lontani, dovremmo ora cercare di considerare il gioco dal punto di vista del 
giocatore stesso. 
Da più parti il gioco è stato rivalutato e considerato come un fenomeno di 
primaria importanza in considerazione anche della rilevante quantità di 
tempo che vi è investite, sia nella specie umana sia in quelle di diversi 
animali, nel corso della propria esistenza che è caratterizzata, come 
c’insegna la Psicologia dello Sviluppo e dell’Evoluzione, da un continuo 
processo che, più che di sviluppo, è corretto chiamare di cambiamento. 
Il punto fondamentale che si cercherà di esplorare e di definire è la primaria 
essenza del gioco come momento, o meccanismo biologico innato, di questo 
continuo cambiamento: non a caso anche il gioco, come abbiamo visto e 
com’è oramai riconosciuto apertamente, è un tipo di comportamento che si 
protrae per tutta la vita e non solo nell’uomo. 
Anche Staccioli (1998) dice che “nella specie umana il gioco è connaturato 
nello sviluppo e non si può pensare ad una formazione umana senza gioco”; 
per altro, in certi ambiti di studio come quelli pedagogici e psicopedagogici, 
si parla apertamente già da diversi anni del ruolo del gioco 
nell’apprendimento, entro la prospettiva delle metodologie attive 
d’insegnamento. 
Volendo estendere però l’analisi del gioco al di fuori d’ambiti abbastanza 
specialistici e delimitati come quelli su considerati, per analizzare, quindi, il 
significato del gioco primariamente in rapporto al soggetto che lo agisce, 
possiamo tentare un’analisi più estesa del rapporto tra giocare e apprendere, 
o meglio, possiamo cercare di vedere le molteplici vie, i meccanismi, tramite 
le quali il gioco produce cambiamento e considerare cosa s’intende per 
cambiamento. In altre parole, in che senso, oltre che in che modo, il 
semplice giocare può mutare qualcosa in noi stessi. 
Potremo iniziare questa riflessione considerando il ruolo importante che è 
riconosciuta al giocare entro i processi di sviluppo che caratterizzano il 
primo periodo di vita di molti esseri viventi, vedere il significato funzionale 
del gioco ad un livello estremamente semplice, che ne evidenzi il significato 
funzionale biologico ed adattivo. 
Superando il livello meramente biologico ed istintuale, quindi, vedremo 
come anche la funzionalità del gioco sia informata delle caratteristiche 
specifiche dell’intelligenza umana, a loro volta causa del protrarsi per tutta 
la vita della possibilità di cambiamento. 
 
3.1 Uno sguardo alle origini 
L'interesse per lo studio del comportamento di gioco animale e umano ha 
avuto un’espansione negli ultimi vent'anni in concomitanza con l'enorme 
aumento di conoscenze su ogni aspetto dello sviluppo infantile e soprattutto 
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su quello dei primi anni di vita. Fu lo studio etologico dei primati (Bruner, 
1981), una trentina d’anni fa, a determinare una svolta decisiva nello 
sviluppo delle ricerche sul gioco, sollevando nuovi e fondamentali problemi 
intorno alla natura e al ruolo del gioco nell'evoluzione dell'ordine dei 
primati stessi. Ad una più attenta analisi, soprattutto se osservato in natura, 
e una volta analizzata adeguatamente la sua struttura, si constatò che il 
gioco non é per niente un fenomeno casuale e mutevole come si era pensato 
prima. Inoltre, quel che é più importante, che il suo ruolo, nelle età che 
precedono la maturità, sembra acquistare rilevanza crescente, man mano 
che si risale la serie dei primati. Ciò indusse i primatologi a pensare che, 
nell'evoluzione dei primati, sia stata d’importanza cruciale proprio la 
selezione di una capacità ludica durante quegli stessi anni, e ad ipotizzare 
l'eventualità di un ruolo centrale del gioco nell'evoluzione; in questa 
prospettiva il comportamento ludico divine una delle manifestazioni 
filogeneticamente ed ontogeneticamente più significative nella storia 
evolutiva degli animali e dell'uomo. Il gioco, infatti, sembra svolgere alcune 
importanti funzioni, ciò é quanto è emerso non solo dagli studi sui vari 
aspetti dello sviluppo infantile degli psicologi, ma, più recentemente, dalle 
numerose osservazioni ed esperimenti che gli etologi hanno condotto sul 
comportamento degli animali.  
 
3.1.1 Nella ricerca etologica 
Quella che é una delle funzioni filogenetiche principali del gioco, nei 
primati superiori, fu messa in evidenza dalle osservazioni fatte da quella 
équipe di Jane van Lawick-Goodall, citate da Bilotta (1997), che, nel 1968, 
intraprese lo studio degli scimpanzé bradi della riserva di Gombe Stream in 
Tanzania. Essi rilevarono come fosse considerevolmente più lunga l'infanzia 
di questi animali rispetto a quella delle scimmie del Vecchio mondo, con 
effetti notevoli nel modo di considerare e trattare l'animale giovane da parte 
degli adulti. L'interazione madre-figlio é più lunga materialmente e presenta 
dei mutamenti qualitativi il più importante dei quali é la comparsa di uno 
schema di comportamento che richiede un’enorme quantità di osservazioni 
del comportamento degli adulti da parte dei giovani scimpanzé, per poi 
incorporare i modelli comportamentali appresi in un particolare pattern di 
gioco (Dolhinov e Bishop, 1970; Hamburg, 1968; Hayes e Hayes, 1952; 
Kohler, 1925; van Lawick-Goodall).Dopo la sua prima comparsa, questo 
comportamento osservativo ed imitativo, occupa gran parte del tempo dei 
cuccioli e dei giovani i quali osservano l'interazione sociale, la cura dei 
giovani da parte degli adulti, la copulazione, gli scontri tra adulti, e l'uso di 
strumenti, e trasferiscono poi i comportamenti osservati nei loro schemi di 
gioco. 
Gli animali si sforzano sotto forma di gioco di apprendere uno per uno gli 
atti che compongono comportamenti complessi come quello del termitaggio, 
pur senza l'usuale incentivo alla cattura del cibo: ciascuno di essi è provato e 
riprovato in tutti i modi, dando luogo alle più varie e singolari esperienze . 
In base a queste osservazioni, si é giunti alla conclusione che poiché nel 
gioco si verifica la possibilità di montare e rimontare sequenze di 
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comportamento volte a conseguire destrezza nell'azione, il gioco avrebbe 
l’importante funzione di rendere possibile l'esercizio ludico di modalità 
iterative del comportamento stesso, destinate a combinarsi più tardi in modo 
tale da risultare utili alla risoluzione di problemi effettivi (Bruner, 1981). Il 
gioco, quindi, avrebbe la funzione di incoraggiare la ripetizione di “trame 
motorie” e di sperimentare nuovi comportamenti in modo da facilitare 
l'attuazione di “trame di comportamento adattivo” sempre più adeguato al 
rapporto con l'ambiente e pertanto essenziale alle sopravvivenze delle specie 
(Bertacchini, 1979).  
 
Questa importante funzione del gioco deriva, secondo Bruner, (Bruner et all, 
1981), da quelle che sono le sue caratteristiche sostanziali: la sua vera 
sostanza sarebbe il prevalere dei mezzi sui fini, che fa si che il gioco liberi 
l'organismo dalle necessità immediate imposte dal compito e di conseguenza 
riduca o neutralizzi la tensione per il positivo compimento di un atto. 
Liberato dalla tirannia di un fine cui attenersi strettamente, colui che gioca 
riesce ad arricchire i suoi movimenti in maniera tale da rendere più 
articolate le sue azioni ed estendere così il raggio della sua attività 
esercitandosi nel collegare segmenti di comportamento (o mezzi), derivati 
da modi non propri del gioco, in sequenze inusuali. 
Questa funzione del gioco la si ritrova anche nella specie umana come 
quando, ad esempio, Bruner descrive il bambino che gioca con un oggetto 
adattandolo ad una varietà di “programmi di azioni”. 
Un’altra caratteristica del gioco, per Bruner, che consegue direttamente alla 
prima, è la riduzione del rischio d'insuccesso, poiché i comportamenti 
nell'ambito del gioco sono così spesso derivati da sequenze che non gli sono 
proprie. 
Una terza caratteristica del gioco per l'autore è la sospensione temporanea 
della frustrazione che esso offre a chi lo pratica. Poiché il risultato non ha la 
preminenza nello svolgimento di questo comportamento, un ostacolo, che 
sarebbe d'intralcio se fosse incontrato nel corso della soluzione di un 
problema, durante il gioco è affrontato con serenità e perfino con allegria. 
In questo senso, il gioco offre una particolare forma di libertà, cioè un 
atteggiamento di disponibilità nei confronti del mondo che lo circonda.  
La quarta caratteristica del gioco, poi, è il suo invito alle possibilità inerenti 
alle cose e agli avvenimenti.  
 
La persona o l'animale che gioca, quindi,  con oggetti e con azioni, acquista 
abilità nel connetterli fra loro in modi insoliti. Dal momento che la natura di 
“basso rischio” del gioco gli consente di fare esperimenti e riduce la 
frustrazione, chi gioca protrae la propria attività per un lungo periodo di 
tempo nei suoi primi anni di immaturità, il successo della sua futura vita 
adulta dipenderà in larga misura dall'intensità e dalla varietà delle sue 
esperienze ludiche. Inoltre, poiché il gioco ha l'importante funzione di 
ridurre la tensione al positivo compimento di un atto, esso rappresenta una 
buona occasione per tentare nuove combinazioni comportamentali che, 
diversamente, sotto pressione funzionale, non potrebbero essere 
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sperimentate, e altresì per produrre quella flessibilità che rende possibile la 
padronanza dell'uso di strumenti complessi (Bruner, 1981). In due ricerche 
di laboratorio, ad esempio,  si vede che l'esperienza fatta in precedenza 
tramite il gioco con gli strumenti e la situazione coinvolte nella soluzione di 
un problema, produce una maggiore competenza specifica e abilità 
risolutiva generale, mentre la sua mancanza è spesso associata 
all'insuccesso; secondo Loizos (1967), é la grande libertà e l'assenza di 
economia del gioco che incoraggia l'estrapolazione. 
 
Tra le teorie che pongono l'accento sulla funzionalità del gioco é altresì 
interessante la tesi proposta da Karl Groos (1898), che ne mette in evidenza 
il reale significato biologico. Egli ha studiato la comparsa del gioco negli 
animali superiori e ha avanzato l'ipotesi che gli animali dotati di forme 
complesse di adattamento hanno bisogno di un periodo di gioco nell'età 
giovanile per poter mettere in atto una varietà di comportamenti per i quali 
gli istinti ereditari possono non essere del tutto adeguati. Stando così le cose 
il gioco, per Groos, viene ad assumere in questo periodo un’importanza 
notevole, tanto da fargli ritenere che il periodo giovanile esista in funzione 
del gioco, cioè che essi abbiano “un periodo di gioventù per poter giocare” 
dal momento che solo facendo così essi possono completare l'insufficiente 
bagaglio ereditario con esperienze individuali, per poter poi affrontare i 
compiti della vita adulta. 
In questa prospettiva, il gioco, entro gli altri importanti fenomeni che 
caratterizzano il periodo giovanile, come ad esempio quelli fisiologici, nella 
misura in cui determina l'adattamento dell'animale ai compiti della vita 
adulta, sembra essere il più importante. 
L’esistenza del gioco, sarebbe allora spiegabile con il ricorso alla selezione 
naturale visto la sua estrema utilità che consiste nella pratica e nell'esercizio 
relativi ad alcuni dei più importanti compiti che l'animale si trova a 
fronteggiare nel corso della sua vita.; dato che la selezione tende ad 
indebolire e diminuire la cieca forza dell'istinto, e a favorire sempre più lo 
sviluppo dell'intelligenza nel momento in cui l'intelligenza é 
sufficientemente sviluppata da poter essere più utile dell'istinto, allora la 
selezione favorirà quegli individui nei quali gli istinti appaiono prima in 
forme meno elaborate, che hanno il solo compito di favorire la pratica e 
l'esercizio,  cioè essa sarà a favore degli animali che giocano.  
 
All'interno del filone teorico sulla funzionalità del gioco occupa un posto di 
rilievo anche la tesi di P. Dolhinow (1970): assumendo come elemento 
indicativo la quantità di tempo che le giovani scimmie e i primati subumani 
dedicano quotidianamente al gioco e quindi il largo dispendio di energie e di 
emozioni che si consumano in questa attività, ne conclude che il gioco 
occupa uno dei primi posti nel comportamento dei primati e deve dunque 
rispondere a determinate funzioni biologiche. Le ragioni di questo 
comportamento sono per Dolhinow di natura adattiva, il gioco, cioè,  
avrebbe tra i suoi vantaggi quello di permettere l'esercizio di molte abilità 
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motorie e manipolatorie nella costante ripetizione degli schemi ludici che le 
riproducono.  
Il gioco, poi, é uno dei fattori più importanti nello stabilire delle relazioni 
sociali: visto che quasi tutti i comportamenti che caratterizzano la vita 
sociale adulta, come gli  schemi della “toelettatura” sociale, dell'aggressione, 
del comportamento sessuale, sono contenuti in forma rudimentale nei 
repertori ludici delle giovani scimmie, é soprattutto attraverso il gioco che 
esse imparano ad interagire nel mondo sociale.  
Quando cominciano a manifestarsi, questi schemi non sono esercitati a 
livelli adulti di competenza, e sono piuttosto goffi ed imperfetti. Soltanto 
dopo mesi e perfino anni di pratica questi comportamenti divengono 
realmente adulti nella forma. La pratica si acquisisce attraverso il gioco con i 
coetanei. 
L'attività di gioco, inoltre rende possibile, secondo Dolhinow, anche la 
consapevolezza delle differenze individuali e favorisce la strutturazione 
della gerarchia sociale e l'inserimento dei piccoli nel gruppo.  
 
3.1.1.1 Distinzione e relazione tra esplorazione e gioco.  
L'attività esploratoria e il gioco sono generalmente considerati come 
fenomeni simili sia perché sono forme di comportamento motivate 
intrinsecamente e non dirette al conseguimento di qualche fine imposto 
dall'esterno, sia perché il gioco, nelle sue forme più primitive, così come si 
incontra negli infanti e negli animali, é difficilmente distinguibile 
dall'esplorazione stessa. 
Arrivare a una distinzione fra queste due comportamenti può servire, non 
solo per avere una piena comprensione di ciascuno di essi, ma anche per 
apprezzarne le reciproche interrelazioni. 
 
Secondo Weisler e McCall (1976) il comportamento esplorativo consiste di 
un esame relativamente stereotipato motorio-percettivo di un oggetto, di 
una situazione o di un evento, eventi stimolo,  la funzione del quale é 
ridurre l'incertezza soggettiva, provocata nell’organismo da tali eventi 
stimolo, acquisendo informazione. (Weisler & McCall, 1976).  
In altre parole, stimoli insoliti o non familiari producono uno stato 
motivazionale di curiosità o di incertezza soggettiva (Berlyne, 1960); il 
comportamento che segue da questo stato di curiosità é chiamato 
esplorazione. 
Weisler e McCall (1976) definiscono anche il gioco come consistente di 
"comportamenti e sequenze comportamentali che sono dominati 
dall'organismo piuttosto che dallo stimolo, comportamenti che appaiono 
intrinsecamente motivati, e apparentemente compiuti "per se stessi" e che 
sono condotti con relativo rilassamento e positivo affetto".  Il gioco, al 
contrario dell'esplorazione, non é prevalentemente associato con 
l'acquisizione di informazione circa il contesto dello stimolo: il 
comportamento é appropriato allo stimolo, ma non dominato da esso. 
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L'orientamento, l'esplorazione percettiva e la manipolazione sono state 
definite da Hutt (1970) esplorazione specifica,  mentre il gioco e la ricerca 
di un nuovo stimolo sono chiamate esplorazione diversiva: l'esplorazione 
specifica, secondo Hutt, é una risposta compiuta diretta a uno stimolo 
nuovo,  l'esplorazione diversiva, dall'altra parte, é una risposta che occorre 
in assenza di novità e che é diretta a creare cambiamento di stimolo. 
L'esplorazione specifica, si distingue per una risposta stereotipata e per una 
posizione super ordinata nella gerarchia motivazionale, l’esplorazione 
diversiva, dall'altro lato, é caratterizzata da variabilità di risposta e da una 
bassa posizione nella gerarchia motivazionale.  
Berlyne (1960) ha introdotto una distinzione sulla base del livello di 
attivazione  implicato in differenti tipi di attività esplorativa. L'esplorazione 
specifica é diretta alla estrazione di informazione (la quale coinvolge un alto 
grado di incertezza e perciò un'alta attivazione che l'attività esplorativa 
tende a ridurre), laddove l'esplorazione diversiva é diretta al conseguimento 
di un livello ottimale di attivazione sentito come piacevole, alla ricerca di 
stimolazione individuale per evitare uno stato di noia. 
L'esplorazione diversiva é stata vista anche da Hebb (1955) come un 
tentativo di evitare stati di monotonia o di bassa attivazione. 
Un'ulteriore differenziazione tra esplorazione specifica ed esplorazione 
diversiva é stata suggerita da Wohlwill (1981) secondo il quale entrambi 
occorrono come tipi di attività esplorativa nei confronti di un particolare 
stimolo, ma mentre la prima mira all'estrazione di informazione l'altra é 
diretta alla gratificazione affettiva, evidenziando l'uso di uno stato affettivo 
come un sicuro differenziatore tra esplorazione e gioco. 
 
Per riassumere il parere di numerosi studiosi possiamo fare uno schema di 
alcune considerazioni generali: 
(a) Se l'esplorazione consiste di una forma invariata, quasi stereotipica, il 
comportamento di gioco é considerevolmente meno coerente nel carattere 
da organismo a organismo e da situazione a situazione. Nel caso estremo, 
esso può consistere in una disorganizzata ed esagerata replica di una 
sequenza organizzata di comportamenti che in altri contesti sarebbero 
invocati per raggiungere fini immediati ed ovvi (Hutt, 1970; Loizos, 1967; 
Marler & Hamilton, 1966; Piaget, 1962). 
(b) Il gioco non é principalmente governato da spinte appetitive o scopi 
estrinseci (Berlyne, 1960; Huizinga, 1946; Hutt, 1970). Il gioco non sembra 
seguire i principi di semplice riduzione della pulsione, e l'organismo che 
gioca può sembrare non avere un compito evidente, un orientamento, un 
fine o un proposito. Di conseguenza, il gioco é stato caratterizzato come 
“inutile”, “senza un fine apparente”, ed eseguito “per se stesso”. 
(c) Il gioco non tende a esserci quando l'organismo é in uno stato di alta 
incertezza soggettiva o di paura. Se sono introdotti improvvisamente nuovi 
stimoli l'organismo é portato più inizialmente a esplorarli che a giocare con 
essi (Berlyne, 1960; Hutt, 1970;Piaget, 1962). Perciò il gioco ha una priorità 
relativamente bassa nella gerarchia dei comportamenti orientati a un 
compito, tra cui l'esplorazione  (Berlyne, 1966; Marler & Hamilton, 1966).  
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(d) Ci può essere un elemento di piacere nel gioco. L'organismo che gioca é 
portato a sorridere, ridere, essere relativamente rilassato, e a mostrare uno 
stato affettivo da neutro a positivo (Hutt, 1970; Singer & Singer, 1974). 
 
Per quanto riguarda l'interrelazione esistente tra esplorazione e gioco, pare 
che ci sia una tendenza generale degli studiosi dello sviluppo infantile di 
ignorare la relazione tra i due tipi di comportamento, fatta eccezione per 
alcune ricerche specifiche. 
Collard (1979), per esempio, riporta osservazioni di bambini di 46 
settimane, riguardo alle loro risposte a un singolo oggetto; un aspetto 
interessante dei suoi risultati sono i modelli differenziati per l'esplorazione e 
per il gioco: laddove l'esplorazione tendeva a diminuire nella frequenza col 
tempo, il gioco aumentava. 
 
I primi e più importanti studi che si sono occupati specificamente della 
differenziazione dell'esplorazione dal gioco e della loro funzionale 
interrelazione sono i lavori di Hutt e Hughes.  
In generale, Hutt (1970) ha potuto costatare che in tutti i bambini, una volta 
che era cominciata l'attività esplorativa, essa procedeva di solito alacremente 
con l'esplorazione di tutti gli aspetti dell'oggetto. Era solo quando il bambino 
aveva apparentemente appreso tutto ciò che c'era da conoscere dell'oggetto 
che esso era incluso nell'attività di gioco, ed ogni ulteriore apprendimento 
era puramente accidentale. Tuttavia se durante il gioco il bambino si 
imbatteva in una nuova proprietà o un nuovo aspetto dell'oggetto, ne 
seguiva un'ulteriore attività esplorativa. Il passaggio tra le due fasi, da 
esplorazione a gioco, comunque, non appare bruscamente, ma é considerata 
la possibilità che esista una fase intermedia nella quale il bambino oscilla tra 
le due esigenze.  
 
3.1.2 Nella Psicologia dello Sviluppo 
Anche nell’ambito dello studio dello sviluppo infantile si ritrova il concetto 
di “padronanza ludica”, quella cioè di cui parla Bruner, che, secondo Piaget 
(1972), è una padronanza necessaria “affinché il bambino possa costruirsi 
delle interne rappresentazioni dell'ambiente nel quale vive e sul quale 
agisce”.  
Il gioco, cioè, sarebbe di particolare importanza perché tramite esso ed in 
esso, cioè con la padronanza che esso permette ed incoraggia, il bambino 
costruisce il proprio adattamento nei confronti dell'ambiente circostante 
mediante i processi basilari dell'assimilazione e dell'accomodamento. 
Questi sono i due processi che Piaget, considera fondamentali per tutto lo 
sviluppo organico: l’assimilazione si riferisce a qualsiasi processo attraverso 
il quale l'organismo modifica l'informazione che riceve nel renderla parte 
della conoscenza pratica dell'organismo. L'informazione viene, per così dire, 
digerita. Per accomodamento s'intende qualunque adattamento che 
l'organismo debba fare rispetto al mondo esterno per assimilare 
informazioni.  Ad ogni stadio dello sviluppo dell'intelligenza noi troviamo 
sempre insieme assimilazione e accomodamento, ma essi vanno 
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progressivamente differenziandosi, e conseguentemente diventano sempre 
più complementari.  
Lo sviluppo mentale é dovuto al continuo e attivo scambio tra assimilazione 
e accomodamento e un adattamento intelligente avviene quando i due 
processi si equilibrano a vicenda. 
Quando non lo fanno l’accomodamento o l’assimilazione può possono 
predominare l’uno sull’altra, come nel caso del gioco: esso é pura 
assimilazione che altera l'informazione in arrivo per adattarla alle esigenze 
dell'individuo; in questo senso, il gioco costituisce il polo estremo 
dell'assimilazione della realtà all’Io. 
Dopo aver appreso un comportamento, il che implica insieme uno sforzo di 
accomodamento a nuove situazioni, e uno sforzo di ripetizione, 
riproduzione e generalizzazione, elementi dell'assimilazione, il bambino 
ripete tale comportamento solo per il piacere di acquistare la padronanza di 
esso e di mostrare a se stesso il proprio potere di sottomettere la realtà. Da 
quel momento in poi si ha il gioco di esercizio che é accompagnato dal 
"piacere funzionale" e dal piacere d'esser causa.  
 
Secondo Piaget l’origine del gioco deve essere ricercata nel periodo 
dell’intelligenza sensomotoria: durante il II stadio sensio-motorio, il gioco 
sembra già entrare a far parte dei comportamenti adattivi, nel senso che, 
anche se le reazioni circolari primarie non hanno per se stesse carattere 
ludico, si può affermare che la maggio parte dei comportamenti cui esse 
danno forma, le prime lallazioni, i movimenti delle braccia e della testa,  si 
prolungano in forma di giochi. 
Infatti, secondo Piaget, il bambino, dopo aver compiuto uno sforzo reale di 
accomodamento, successivamente riproduce questi comportamenti per puro 
piacere, nella forma di un’assimilazione funzionale. 
L'azione cioè, diventerà un gioco, non appena il fenomeno é afferrato dal 
bambino e non offre ulteriori scopi per l'investigazione propriamente detta. 
Durante il III stadio, in cui l’assimilazione non più accompagnata 
dall’accomodamento e perciò, non c’è più sforzo di comprensione, rimane 
solo l’uso del fenomeno per il piacere dell’attività, cioè il gioco. 
Durante il IV stadio, quello della coordinazione degli schemi secondari, oltre 
a potersi continuare, i comportamenti più caratteristici di questo periodo, in 
manifestazioni ludiche, si introduce però un elemento di novità, infatti  la 
mobilità degli schemi consente la formazione di reali combinazioni ludiche 
in quanto il bambino va da uno schema all'altro, non più per provarli 
successivamente ma solo per padroneggiarli, senza alcuno sforzo di 
adattamento. In questo periodo il gioco non é più soltanto la ripetizione di 
qualcosa che ha avuto successo, ma diventa una ripetizione con variazioni. 
 
3.1.2.1  Il gioco simbolico 
Intorno ai 2 anni, tra la fine dello stadio sensomotorio e l'inizio di quello 
preoperatorio, compare nel bambino il gioco simbolico, una forma di gioco 
che ha ricevuto molta attenzione dagli studiosi dello sviluppo negli ultimi 
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anni in quanto riflette significativi aspetti delle prime funzioni post 
sensomotorie (McCune-Nicolich, 1981). 
 
A quest’età, si verifica uno straordinario incremento nell'attività simbolica 
ed il bambino comincia a mostrare la capacità di capire il mondo attraverso 
l'uso di simboli: si hanno notevoli progressi nello sviluppo del linguaggio e 
la nuova capacità simbolica fa uso di una varietà di mezzi di 
rappresentazione, come l'imitazione differita e le immagini mentali di azioni 
ed eventi, tra cui anche il gioco di finzione (Bilotta, 1997). 
Le caratteristiche articolatorie del linguaggio e quelle del gioco sono usate, 
infatti, per rappresentare informazione riguardante oggetti ed eventi nel 
mondo reale, anzi, i bambini usano sia il gioco sia il linguaggio per "mettere 
alla prova" diverse equivalenze di rappresentazione e così apprendere una 
gamma di trasformazioni simboliche accettabili. 
 
La descrizione dello sviluppo del gioco simbolico proposta da Piaget implica 
un modello di cambiamento sequenziale: secondo la teoria piagetiana, il 
gioco simbolico si sviluppa attraverso una sequenza di stadi e fasi in forme 
sempre più sofisticate. 
Piaget (1962), ipotizza che i simboli di gioco hanno origine nelle 
assimilazioni generalizzanti del II stadio sensomotorio nel quale il bambino 
applica schemi di azione a oggetti sempre più distaccati dal loro obiettivo 
iniziale6: queste prime generalizzazioni, segnano l'inizio di una progressiva 
separazione tra azione e oggetto che culminano rispettivamente nel 
significante e significato. 
Il maggior cambiamento nell'uso di simboli che avviene con lo sviluppo, é 
una diminuzione nella dipendenza da azione e somiglianza fisica appena il 
simbolo diviene un’immagine interiorizzata  
Dal gioco altamente realistico (per es., basato su funzioni dell'oggetto) 
caratteristico dello stadio V sensomotorio, attraverso diversi livelli di 
finzione dove il simbolo e il referente sono solo marginalmente separabili (lo 
stadio VI sensomotorio e lo stadio I simbolico), fino alla vera simbolizzazione 
(stadio simbolico II) dove é evidente una completa separazione tra 
significante e significato. 
 
Piaget (1962) riteneva, inoltre, che l’andamento del gioco simbolico seguisse 
una funzione a forma di U invertita prevedendo un aumento e un calo 
dell’attività di gioco simbolico tra il 1 e il 6 anno di età. 
Comunque, nei primi tre anni di vita, il bambino classifica oggetti ed eventi, 
etichetta, imita e, attraverso i primi tentativi di "far finta che" simula molte 

                                         
6 Anche il gioco simbolico rappresenta una forma particolare nell’equilibrio fra l’assimilazione e 
l’accomodamento entro il processo dell’adattamento dell’organismo all’ambiente. 
Per Piaget, il gioco simbolico costituisce una delle forme attraverso le quali si struttura il pensiero, quella 
legata all’assimilazione, che, come dice Staccioli (1998) “ha come scopo l’appagamento dell’Io, cioè la 
costruzione di una verità personale in qualche modo opposta alla ricerca di una verità collettiva ed 
impersonale”; con le parole di  Piaget “Il gioco simbolico […] assimila liberamente la realtà all’Io […] e si 
può dire che il gioco simbolico è costituito semplicemente da pensiero egocentrico allo stato puro” (Piaget, 
1974).  
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attività della sua routine quotidiana. Quando un bambino gioca, dice Piaget, 
almeno fino ad una certa età, non si sottomette alla realtà, casomai riesce a 
rivivere le proprie esperienze aggiustando le cose alle proprie esigenze e 
dunque la funzione del gioco simbolico è semplicemente quella di 
proteggere l'universo del bambino dall'accomodamento forzato alla realtà 
ordinaria. 
 
Col crescere dell'età anche il gioco simbolico cambia: azioni semplici e 
isolate s’integrano in una sequenza ludica organizzata aumenta, così, il 
gioco interattivo o sociale, e fra i tre e i sei anni sono sempre più frequenti i 
passaggi dal gioco simbolico solitario a quello sociale o sociodrammatico, in 
quanto interessa "personaggi" e trame riconoscibili o parti di una storia, con 
parallela moltiplicazione di ruoli, di trame coerenti e di temi (Flavell, Miller 
& Miller, 1993).  
Il gioco sociodrammatico permette ai bambini di provare ruoli diversi e di 
organizzare i temi o il piano generale del gioco secondo una sequenza 
strutturata, applicando poi quello che vi hanno imparato alle esigenze 
cognitive e sociali della vita quotidiana (Singer & Singer, 1995). 
 
Vygotskij, parlando del ruolo del gioco nello sviluppo mentale del bambino e 
soffermandosi sull'elemento simbolico, relativizza l'importanza del simbolo e 
contesta l’uguaglianza gioco-simbolo secondo la quale il gioco sarebbe 
ridotto ad un sistema di segni che generalizzano la realtà effettuale; da 
questo punto di vista si perderebbe la specifica qualità del ludico. 
Per Vygotskij, quindi, un ruolo essenziale nel gioco, che “non è mai di per se 
stesso azione simbolica nel vero senso della parola” (Vygotskij, 1966), lo 
rivestono gli incentivi, legati ai desideri irrealizzati, ai bisogni, nei quali non 
sembra esservi il germe del simbolo, ma “la necessità di una situazione 
immaginaria”, il bambino, cioè, secondo l'autore, avvia i propri giochi a 
partire da desideri insoddisfatti creando una situazione immaginaria che è 
fondata su regole. 
Gli atti che il bambino piccolo compie nel gioco sono, per Vygotskij, molto 
legati al reale: essi ripetono azioni e comportamenti che egli ha 
sperimentato, più vicini al ricordo che non all'immaginazione, di 
conseguenza, anche la simbolizzazione non sarà accentuata. “Un bambino 
non compie atti simbolici nel gioco, ma desidera e realizza i propri desideri 
facendo sì che le categorie fondamentali della realtà si presentino alla 
propria esperienza” (Vygotskij, 1966). Quando un bambino gioca, aggiusta 
le cose in maniera per lui comprensibile, adatta alla sua esperienza. Il gioco 
non è perciò un mondo di simboli puri, casomai esso è un momento 
transizionale fra il riconoscimento degli oggetti per quello che sono ed il 
pensiero, che è del tutto svincolato dalle azioni reali. 
 
3.1.2.2 Un punto di arresto 
Al di là delle fine disquisizioni teoriche specifiche di un singolo autore, 
comunque, va rilevata l’importanza riconosciuta al gioco simbolico nello 
sviluppo del bambino: dice Staccioli (1998) “la finzione ludica è anche uno 
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dei mezzi fondamentali che consentono al bambino piccolo di costruire la 
propria conoscenza del mondo e di consolidare le proprie competenze 
affettive e relazionali.”. 
Come abbiamo già detto, però, lo stesso Piaget (1974) riconosce che il gioco 
simbolico ha un proprio andamento nel tempo, con un inizio, verso i due 
anni, un periodo di massima espressione, verso il terzo, quarto anno, per 
arrivare ad una fase di calo, corrispondente all’età scolare. 
Il fatto è che, secondo Piaget, nei ragazzi più grandi l’aspetto simbolico del 
gioco si fa sempre più evanescente, in quanto le regole, definite e 
concordate, indeboliscono la “credenza ludica”: “Nei più piccoli il gioco con 
più compagni [ […] ] lascia intatto il simbolismo egocentrico, o lo rinforza 
in caso di imitazione. Nei grandi, presso i quali la regola elimina il simbolo, 
avviene naturalmente che la vita sociale indebolisca la credenza ludica, per 
lo meno nella sua forma specificatamente simbolica” (Piaget, 1974). 
L’elemento simbolico del gioco, cioè, per dirla con Staccioli (1998), 
diverrebbe sempre più flebile man mano che il gioco, e l’individuo, diventa 
socializzato e condiviso a livello culturale: la crescita del bambino e lo 
sviluppo delle attività ludiche con regole più condivise e più definite, una 
naturale evoluzione entro i comportamenti ludici che accompagna la prima, 
trasforma il valore del simbolo e pare allontanarlo dalle forme del gioco. 
Crescendo, infatti, il bambino acquista una maggiore consapevolezza 
dell’atto ludico, così come gli è più facile comprendere la differenza fra 
momenti di gioco e di non gioco, come il lavoro. 
Sembra quindi, arrivati a questo punto, che il gioco abbia perso il suo 
carattere simbolico profondo e che non costituisca più un mezzo, un veicolo, 
efficace per lo viluppo e l’adattamento dell’ormai ragazzo al suo ambiente: 
nella corsa inarrestabile verso l’evoluzione psicofisica altre strutture e altre 
funzioni sono giunte o stanno giungendo a maturazione, fornendo nuovi e 
più efficaci strumenti di crescita, quali il pensiero astratto e la padronanza 
strumentale dei metodi rappresentazionali.  
 
3.2 Il gioco come un luogo “altro” 
Per estendere, come si diceva all’inizio del capitolo, l’analisi del gioco in 
senso più ampio di quello utilizzato entro alcuni ambiti specialistici, si 
devono considerare contemporaneamente più punti di vista cercando di 
rintracciare delle caratteristiche ricorrenti che permettano di delineare cioè 
che potremmo definire il significato trasversale funzionale del gioco. 
Abbiamo ora considerato il giocare entro una prospettiva esclusivamente 
evolutiva e biologica, nella quale, è evidenziato la funzione fondamentale 
del comportamento ludico entro i processi di sviluppo. 
Ambito specialistico, però, anche questo, che limita necessariamente la 
portata dei suoi concetti e delle sue indagini per esigenze di coerenza e di 
omogeneità di campo: il gioco di cui si parla è un gioco al tempo stesso 
molto semplice, ridotto a espressione di curiosità, o voglia di imitare 
(caratteristiche comunque che si riveleranno molto importanti), ma anche 
vitale, necessariamente vitale, in quanto, nei contesti e nei particolari 
“periodi di vita” che sono considerati da questi studi, il gioco pare essere 
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l’unica forma di attività possibile per l’organismo attraverso la quale 
intraprendere la lunga e complessa strada dello sviluppo. 
Semplice e complesso allo stesso tempo anche perché, pur essendo una 
attività fondamentale, il cucciolo, l’infante, non la possono scegliere, la 
“eseguono” (posiamo dire?) istintivamente, prendendola da un limitatissimo 
repertorio di scelte alternative. 
La prospettiva, l’ambito di studio, mi sembra, in virtù di queste 
considerazioni, obbiettivamente limitata: anche se l’importanza ed il ruolo 
del gioco sono qui evidenziati con una chiarezza estrema, ciò nonostante, la 
portata di certe spiegazioni ha un limite intrinseco, si considera, infatti, 
fenomeni e funzioni che comunque sono proprie di un periodo della vita 
degli esseri viventi, che siano gli animali o l’uomo, di per sé molto limitato e 
caratterizzato da eventi particolari; nessuno stupore, quindi, se anche i 
concetti o le spiegazioni proposte sono informate, in qualche modo, o sotto 
qualche aspetto, di questa peculiarità. 
 
Per allargare la prospettive di studio ci pare interessante, a questo punto 
rivolgere la nostra attenzione ad alcuni psicanalisti che mettono in evidenza 
alcuni aspetti particolari del gioco e del giocare. 
 
3.2.1 Nella psicanalisi 
Sin dagli inizi del secolo il gioco è stato utilizzato dalla psicanalisi infantile 
come strumento per comprendere la comunicazione del bambino, dato che 
non era possibile utilizzare il canale linguistico come per gli adulti. La prima 
a comprendere le potenzialità del gioco come chiave di lettura della psiche 
infantile fu Melanie Klein anche se precedentemente Freud, con l’analisi del 
piccolo Hans, aveva già mostrato come anche i bambini fossero accessibili 
alle tecniche psicanalitiche. 
  
L’intuizione della Klein fu che attraverso i giochi, il bambino esprimeva in 
maniera simbolica le sue fantasie, i suoi desideri e le sue esperienze reali: 
“Egli usa lo stesso modo di esprimersi arcaico, lo stesso linguaggio, per così 
dire, che c’è familiare nei sogni, e noi lo possiamo comprendere veramente   
solo se lo trattiamo nel modo in cui Freud ci ha insegnato a trattare io 
linguaggio dei sogni.” (Klein, 1970), di qui la scelta di utilizzare il gioco 
come metodo, facendo dei giochi “la via maestra verso l’inconscio infantile” 
(Gandoglio, 1989). 
Con la tecnica del gioco, la Klein supera quello che allora era considerato il 
principale ostacolo all’analisi dei bambini è cioè l’impossibilità, vista 
l’inadeguatezza del livello di espressione verbale di questi ultimi, di 
utilizzare il metodo delle libere associazioni. 
Scrive la Klein, però, che anche nel caso dei bambini molto piccoli, la 
ragione per la quale si deve fare a meno delle associazioni verbali “non è 
dovuto al fatto che essi non sanno parlare correttamente, bensì all’acuta 
angoscia di cui soffrono, che consente loro di servirsi soltanto di forme di 
rappresentazione meno diretta. Siccome il modo rappresentativo arcaico 
primario mediante i giocattoli e l’azione sono un mezzo d’espressione 
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essenziale per il bambino, non potremo mai compiere un’analisi 
approfondita unicamente con il discorso” (Klein, 1932). E’ così messa in 
evidenza l’importanza del gioco come principale mezzo di espressione per il 
bambino 
 
In “Al di là del principio del piacere” S. Freud porta l’esempio del gioco di 
un bambino per studiare “il metodo di lavoro che l’apparato psichico adotta 
in una delle sue prime attività normali: il gioco” (Freud, 1920). 
Nel caso del bambino che gioca con il rocchetto, facendolo sparire e poi 
ricomparire, Freud evidenzia come i bambini tendono a ripete nel gioco 
tutto ciò che ha suscitato in loro una forte sensazione. Questo permette loro 
di “abreagire la forza dell’impressione” (Freud, 1920), diventando così 
padroni della situazione, passando cioè da un ruolo passivo ad uno attivo. 
Un’esperienza spiacevole, quindi, può diventare un tema di gioco, anzi, il 
gioco rappresenta proprio la modalità di gestione di tali eventi spiacevoli, 
come nel gioco del piccolo Hans dove, attraverso il rocchetto che egli fa 
comparire e scomparire sotto il letto a suo piacimento, il bambino non solo 
riesce a fronteggiare l’angoscia derivante dall’assenza della madre, ma 
diviene lui a controllare questo evento traumatico, assumendo il ruolo di 
protagonista. 
 
Winnicott, da parte sua, vede il gioco come “la nostra modalità di gestione 
dello spazio tra noi e la realtà” (Winnicott, 1974) e lo colloca in uno spazio 
potenziale fra il bambino e la madre sostenendo che tale luogo non è 
all’interno, né al di fuori, ma si situa in uno spazio psichico di confine fra il 
sé e il non sé, fra il mondo soggettivo e quello reale; giocare “sul confine” 
permetterebbe la costruzione del sentimento di identità dell’Io e al tempo 
stesso il riconoscimento del reale.  
 
“Osservando un bambino piccolo intento a giocare si resta spesso colpiti 
dall’importanza che riveste per lui il gioco. Ciò che è importante non è il 
contenuto, ma lo stato di isolamento del bambino che gioca, stato simile alla 
concentrazione dei bambini più grandi o degli adulti.” (Winnicott, 1974). 
Secondo Winnicott in tale area, che non può essere facilmente lasciata ma 
che non ammette intrusioni, il bambino raccoglie oggetti o fenomeni del 
mondo esterno e li usa al servizio di qualche elemento che deriva dalla 
realtà interna o personale. 
In altre parole, il bambino giocando utilizza del materiale onirico per 
viverlo in un selezionato contesto di frammenti della realtà esterna. Si può 
anche affermare che, attraverso il gioco, il bambino “manipola i fenomeni 
esterni al servizio del sogno e allo stesso tempo investe i fenomeni esterni 
prescelti con significato e sentimento di segno” (Winnicott, 1974). 
Tutto questo è strettamente connesso con la capacità di essere creativi, cioè 
di elaborare nuove soluzioni attingendo alle proprie risorse interne. Tutto il 
tempo dedicato al gioco è quindi fondamentale per la crescita e lo sviluppo 
del bambino. Il bambino che ha perso la capacità di giocare non è in grado 
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di rapportarsi al mondo e di utilizzare i prodotti della propria 
immaginazione creativa in nessun contesto. 
Winnicott sostiene, infatti, che vi è un collegamento e una linea diretta di 
sviluppo dai fenomeni transizionali al gioco, dal gioco al gioco condiviso e 
da questo alle esperienze culturali intese come patrimonio comune, 
ereditario, dell’intera umanità: “Il luogo in cui l’esperienza culturale è 
ubicata è lo spazio potenziale tra l’individuo e l’ambiente. Lo stesso si può 
dire del gioco. L’esperienza culturale comincia col vivere in modo creativo, 
ciò che in primo luogo si manifesta nel gioco” (Winnicott, 1974). 
 
La caratteristica del gioco di situarsi in una zona intermedia fra la 
soggettività e l’oggettività, secondo Staccioli (1998), viene sottolineato 
ancora di più da Bateson, il quale mette in luce il paradosso che nel gioco le 
azioni che si compiono denotano altrettante azioni di non gioco: “Le azioni 
che si compiono nel gioco non denotano ciò che denoterebbero quelle azioni 
per cui esse stanno” (Bateson, 1976).  
Cioè, dice Bateson, quando si gioca si fa finta di compiere un’azione, quindi 
si compie un’azione che non denota ciò che questa azione sarebbe nella 
realtà, ma ne denota un’altra, quella del “come se” ludico; da questa 
situazione paradossale nasce il parallelismo con i sogni di cui parla anche la 
Klein nei suoi lavori, sottolineando una notevole analogia fra i procedimenti 
di rappresentazione del gioco e quelli del sogno: “All’interno del sogno, il 
giocatore e di solito inconsapevole di sognare e all’interno del “gioco” gli si 
deve spesso ricordare: ‘questo è un gioco’ ” (Bateson, 1976). Dice Staccioli 
(1998): “ il gioco è il sogno dell'individuo, un sogno ludico che è prodotto e 
produce pensiero”. 
  
Secondo Bateson (1976), quindi, “gioco” non è il nome di un atto o di 
un'azione, ma più propriamente una “cornice” entro la quale diventano 
possibili azioni con la consapevolezza che esse hanno significato diverso da 
quello reale. Questa “cornice” (“questo è un gioco”), non vale solo per i 
bambini piccoli, ma funziona anche per i ragazzi più grandi e possiamo 
ritrovarla perfino nei giochi degli adulti: nei giochi non vengono presentati 
dai giocatori solo degli atti motori, ma vengono compiute azioni portatrici di 
significati personali, che esprimono in qualche misura la presenza di una 
fantasia inconscia, nascosta sotto il paesaggio ludico: “Questa fantasia 
inconscia è il grande affresco fantasmatico che segretamente anima i 
comportamenti ludici: essa è la chiave del desiderio, la chiave del "giocato".” 
(Bateson, 1976). 
Anche per Staccioli “Giocare a non è mai un qualcosa di neutro: il gioco 
mette in movimento immagini, aspettative, pulsioni, fantasie nei singoli 
giocatori. Il gioco è sempre un gioco emozionale, affettivo.” (Staccioli, 
1998). 
 
3.2.2 Uno spazio ontologico protetto 
Il modo di porsi nell’ottica psicanalitica rispetto al gioco ne propone una 
lettura che può essere trasposta con successo anche in altri ambiti e che 
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mantiene di per sé un’interessante validità concettuale: il gioco, cioè, è visto 
come una sorta di “spazio” (Winnicott), una modalità (Klein e Freud), o un 
“momento” (Bateson), un qualcosa di altro e specifico entro il quale il 
bambino può gestire il suo rapporto con certi elementi che egli trova nella 
realtà, o che sorgono nel suo incontro con essa. 
Tali elementi, se possiamo definirli così, possono essere il suo senso di 
angoscia, le sue proprie fantasie inconsce o aspetti concreti e materiali della 
realtà, che egli affronta tramite il gioco che, in questo senso, possiamo 
definire uno “strumento” di gestione e creazione dell’esperienza. 
In questa ottica, il gioco non ha una sua sostanza, non ha una forma 
propria, ma con la parola gioco si intende una sorta di “spazio ontologico 
protetto” che (entro, durante e con il quale) è l’incontro con l’elemento di 
novità. 
Naturalmente si intende che questo “spazio” abbia un significato funzionale, 
che dal primo incontro con il nuovo emergano competenze, esperienze e 
nuove modalità specifiche e differenziate di gestione della realtà, in altre 
parole che si abbai sviluppo e cambiamento. 
 
Nel senso più semplice e meccanico di questo concetto, possiamo fare un 
esempio richiamando gli studi sul gioco degli scimpanzé o nei bambini 
molto piccoli: abbiamo visto che, una volta incontrato qualcosa di estraneo 
(un comportamento, nel caso delle scimmie, una nuova funzione, nel caso 
del bambino) è previsto un periodo di gioco nel quale i neonati si esercitano 
fino ad acquisire la padronanza (ludica) del fatto in questione. 
Allo stesso modo, anche se con sfumature modulate, il gioco simbolico è il 
momento di interpretare e capire il mondo attraverso l’uso delle nuove 
capacità simboliche acquisite, di cambiare incontrando ciò che sta fuori da 
noi. 
Questa caratteristica/funzione del gioco, inoltre, era stata evidenziata anche 
da Gorge Mead, in Mente, Sé e società (1966), che vedeva nel gioco, oltre 
che nel linguaggio, le condizioni sociali nelle quali sorge il Sé dell’individuo, 
la sua mente ed il suo pensiero. Per Mead, il gioco si differenzia in due 
modalità, quella del “gioco puro e semplice” (play) e quella del “gioco 
organizzato” (game), che si succedono nel corso dello sviluppo 
dell’individuo. 
Nel momento del gioco-play7 vi è il semplice succedersi di un ruolo all’altro 
ed “il Sé dell’individuo è costituito semplicemente dai particolari 
atteggiamenti tipici degli altri individui verso l’individuo e tra di loro, negli 
specifici atti sociali ai quali egli partecipa insieme ad essi” (Mead, 1966).  
In un secondo momento, invece, quando si giunge ad uno stadio di 
esperienza quale è quello del gioco organizzato8, che porterà allo sviluppo 

                                         
7 Un esempio del gioco-play è costituito dalle bambini che giocano a fare i genitori, o altre personalità non 
ben definite che hanno una certa influenza su di loro, delle quali assumono le personalità o i ruoli. 
 
8 la differenza fondamentale rispetto al gioco-play consiste nel fatto che, nel gioco organizzato, il giocatore 
deve avere in sé gli atteggiamenti di tutti gli altri partecipanti a quel determinato gioco, atteggiamenti che 
vengono poi strutturandosi in una sorta di unità (definita l’altro generalizzato) in cui consiste 
l’organizzazione che regola la risposta dell’individuo; un esempio semplice, ma efficace di questo tipo di 
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integrale del Sé, vi è un’organizzazione degli atteggiamenti degli altri 
giocatori entro l’altro generalizzato: “Nel «gioco organizzato» otteniamo un 
«altro organizzato», un «altro generalizzato» che origina dal carattere del 
fanciullo stesso e che trova la sua espressione nell’immediata esperienza del 
fanciullo. Ed è quest’attività organizzata del carattere del fanciullo stesso, 
che regola la sua risposta particolare, quella che gli dà unità e che costruisce 
il suo stesso Sé” (Mead, 1966). 
Traslando il processo di organizzazione dell’altro generalizzato ad un 
contesto più ampio, infatti: “ […] in quanto egli assume gli atteggiamenti del 
gruppo sociale organizzato al quale appartiene [ […] ] l’individuo riesce a 
sviluppare un Sé completo o a dominare quel particolare Sé completo che ha 
sviluppato” (Mead, 1966) trasponendo l’atteggiamento dell’altro 
generalizzato entro il suo campo di esperienza e includendolo nella 
struttura stessa del suo Sé, allo stesso modo in cui aveva introiettato gli 
atteggiamenti di altri individui particolari (nel gioco-play).  
 
Staccioli (1998) si spinge ancora più avanti nella sua interpretazione del 
gioco, e sostiene che nei giochi dei bambini, piccoli o grandi che siano, c'è 
sempre un qualche grado di finzione, che nasconde valori, simboli, metafore 
propri di un certo momento culturale e che, come abbiamo visto nel capitolo 
precedente, non sono sempre manifesti neppure al soggetto che gioca.  
Il fatto è, secondo Staccioli, che i giochi simbolici non sono solo quelli di tipo 
drammatico o quelli imitativi (cioè quelli definiti simbolici nella psicologia 
dello sviluppo), ma un certo grado di simbolismo è presente in tutti i giochi 
ed ogni volta che si decide di giocare. 
“Nel gioco produciamo un'immagine della vita, "parafrasiamo" l'esistenza 
seria, perfezioniamo dei comportamenti come se, in cui esistiamo 
scherzosamente e ludicamente, ma nei quali non penetriamo con il centro di 
gravità esistenziale della nostra vita. In questo senso appartiene ad ogni 
gioco, anche al passatempo più comune, un elemento fittizio. Ma la grande 
maggioranza dei giochi rappresenta qualcosa” (Fink, 1986): Staccioli cita il 
filosofo Eugen Fink e sottolinea come, tramite l'apparenza, quella che lui 
chiama la “finzione ludica”, il gioco diventa “simbolo del mondo”. 
Quando decidiamo di entrare in una situazione che dichiariamo ludica, ci 
separiamo dal contesto della vita normale («si leva una scena immaginaria» 
riprendendo ancora Fink) e «tramite tale separazione, un frammento del 
mondo viene destinato alla rappresentazione del tutto universale: singole 
cose e persone vengono rivestite della funzione di essere "rappresentanti" 
della potenza che aziona il tutto»; la separazione, il come se, appartiene 
essenzialmente alle attività ludiche e questo fatto rende il giocare dell'uomo 
una vera e propria "metafora cosmica" (Fink, 1986). 
Conclude Staccioli “il gioco è sempre - a qualche livello - il luogo 
privilegiato del come se. […] Il come se continua oltre il periodo della prima 

                                                                                                                            
gioco è quello del giocatore di baseball: ciascuno dei suoi atti, infatti, è determinato dalla previsione da 
parte sua degli atteggiamenti degli altri giocatori,  perlomeno nei limiti in cui quegli atteggiamenti 
influiscono sulla sua stessa particolare risposta. 
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infanzia e s’inserisce anche nei giochi di gruppo, permeando perfino i gio-
chi che sembrerebbero più lontani dalla finzione: i giochi competitivi.” 
 
3.2.3 Evoluzione di un concetto 
Prima di passare a considerare più dettagliatamente i termini e gli elementi 
che definiscono la funzione del gioco sotto il punto di vista che stiamo 
proponendo, sembra opportuna riflettere sulla considerazione che è prestata 
al gioco “nel senso comune“. 
Se, infatti, la funzione d’apprendimento del gioco è messa ben in evidenza 
da certe ricerche e discipline (quelle che trattano, come si è detto, il primo 
periodo della vita degli esseri viventi, caratterizzato da impetuosi fenomeni 
di sviluppo), pare che entro altri ambiti di studio non sia parimenti 
considerato questo importante ruolo dell’attività ludica. In altri ambiti, 
ancora, il gioco è 
screditato per il fatto di 
essere un’attività futile, 
propria dell’infanzia e, 
in ogni caso, poco seria.  
Come si è detto 
all’inizio di questo 
capitolo, sia il gioco sia 
l’evoluzione sono 
fenomeni che permangono per tutta la vita, pare strano, perciò, che 
l’iniziale rapporto tra i due sia bruscamente interrotto, specie nell’uomo, al 
sopraggiungere di una certa età. 
Peraltro, che i cambiamenti dovuti allo sviluppo stesso modifichino anche il 
ruolo e la funzione di certi meccanismi, anche fondamentali, caratteristici 
dei periodi precedenti, dovrebbe essere un fatto appurato, tuttavia, ciò non 
priva questi meccanismi del loro significato ultimo. Si tratterà, casomai, di 
ridefinire il loro “peso” entro i nuovi equilibri organismici raggiunti di volta 
in volta: se guardiamo in special modo alla storia evolutiva dell’uomo, pare 
che il gioco mantenga la sua importanza originaria, secondo quello che 
abbiamo mostrato, come strumento d’apprendimento, fintantoché non si 
sviluppano altri “mezzi” più potenti e versatili, che potremo riconoscere nel 
pensiero astratto. 
 
Volendo cercare una spiegazione che renda conto di questo fenomeno 
d’avvicendamento di processi ed al tempo stesso li connetta entro un’ottica 
funzionale più vasta, potrebbe essere importante fare cenno alla struttura 
della conoscenza umana che propone Bara (1990) (cfr. fig.1).  
Per questo autore, esistono tre sottosistemi interagenti, che gestiscono 
ciascuno un tipo di conoscenza: indicate con K−tacita, K−esplicita, e 
K−modello, dove “K” sta per knowledge, conoscenza. 
Questa struttura risponde ad alcune domanda fondamentali sulla 
conoscenza dell’uomo come quale sia il tipo di conoscenza che possiede 
l’uomo, se ci sono delle differenze qualitative fra tipi diversi di conoscenza, 
che relazione ci sia fra di essi. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: la struttura della conoscenza umana. Da Bara, 1990. 

K−tacita 
Analogica e 
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Brevemente possiamo affermare che: la conoscenza esplicita (K−esplicita) è 
una teoria del mondo, concepita come unità concettuali che descrivono 
proposizionalmente classi d’oggetti, relazioni, regole ufficiali di 
comportamento. Un concetto equivalente è quello di conoscenza 
dichiarativa, caratterizzato dalla conoscenza linguistica, che racchiude 
quello che è possibile dire intorno all’oggetto o allo stato di cose in 
questione. Ogni entità strutturata in forma linguistica deve essere prima 
stata pensata; inoltre, non è possibile dire qualcosa senza essere consapevoli 
di quello che si è detto. L’intera istruzione scolastica e gran parte di quella 
professionale è centrata su questo tipo di conoscenza. Va notato però che la 
conoscenza esplicita diventa conoscenza individuale ossia acquisita 
cognitivamente, solo se è capita, digerita dall’individuo. 
La conoscenza tacita (K−tacita) si riferisce alla conoscenza che un sistema 
possiede e che gli permette di interagire efficacemente con il mondo, pur 
non essendo rappresentata in modo esplicito. Essa può essere trasparente, se 
il sistema ha libero accesso alle conoscenze, ma la maggior parte è costituita 
da procedure opache, modi di agire che scattano automaticamente, senza 
bisogno di controllo né d’attenzione, conoscenze che sono traducibili 
verbalmente solo con grosse approssimazioni. 
La relazione fra K−tacita e K−esplicita è complessa e sfuggente, ma è 
concretizzata nella conoscenza modellistica (k−modellistica) la quale è un 
modello specifico costituito proprio dall’integrazione della altre due. Essa 
può essere considerata come “un insieme di configurazioni parziali della 
conoscenza teorica espressa da K−esplicita e K−tacita” (Bara, 1990) ed il 
modo standard di rappresentarla è attraverso i modelli mentali, che 
riuniscono dati e procedure. In definitiva, K−modello costituisce la 
conoscenza che un sistema adopera effettivamente in un momento dato.  
 
Per riportare questo discorso al problema del gioco potremmo suggerire che 
questo sia proprio di una forma di conoscenza e d’esperienza di tipo K–
tacita che, primaria nelle fasi iniziale dell’esistenza, successivamente, 
appena lo sviluppo delle capacità mentali lo consente, è sopravanzata dalla 
conoscenza di tipo k–esplicita, nelle forme e secondo i processi che gli sono 
propri. 
Così com’esiste, però, un terzo tipo di conoscenza (k−modellistica) che 
integra le altre due, possiamo dire che anche i processi di sviluppo insiti nel 
giocare mantengono la loro utilità e la loro validità entro un’ottica non più 
esclusiva, ma d’interazione; si giustifica in tal senso, quindi, l’attenzione che 
possiamo dedicare al gioco e alle sue numerose implicazioni. 
 
3.3 Verso il gioco serio 
Nel corso degli ultimi anni c’è stato una tendenza a rivalutare il mondo del 
gioco e delle sue pratiche, inscrivibile in una cambiamento generale di 
prospettiva della nostra società, una sorta di nuova fase entro il processo di 
maturazione culturale e sociale: nel corso di questo secolo l’importanza dei 
giochi nei processi d’apprendimento è stato inizialmente riconosciuta entro 
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gli ambienti militari ed aziendali, dove l’utilizzo delle pratiche ludiche ha 
progressivamente assunto un veste più scientifica e sistematica. 
Da queste esperienze è nato l’interesse della ricerca psico-sociologica che, 
mutuando le tecniche tipiche di questi contesti specifici, ha 
progressivamente elaborato attività d’apprendimento e di riflessione 
sull’apprendimento basate sui giochi, in particolare quelli di simulazione. 
È rinata quindi una cultura del gioco che ha riportato queste pratiche 
nell’ambito di molte attività ordinarie, in diversi settori del lavoro e della 
ricerca, come nella formazione a diversi livelli. 
Dice Paolo Marcato: “La dimensione del gioco è propria del mondo della 
trasversalità e della creatività, attraversa saperi ed attività umane non solo 
senza alcun danno, ma addirittura con giovamento suo proprio ed altrui: 
dalla biologia alla letteratura, dalla matematica alla psicologia […] 
Preferiamo quindi parlare di riscoperta del gioco, piuttosto che di mero 
utilizzo della metodologia del gioco ” (Marcato, 1995). 
Il gioco, quindi, è stato ritrovato in un duplice modo: al di là, infatti, 
dell’apprezzamento per le metodologie e le tecniche che sono ricavate dal 
gioco, utilizzate specialmente nei campi educativi, formativi e organizzativi, 
lo spirito ludico è rivalutato come una dimensione di per se importante nella 
vita dell’uomo. 
 
A livello di tecniche e metodologie applicate, quello che è sottolineato del 
gioco è che esso insegna a relazionarsi con gli altri, a porsi problemi e a 
trovare soluzioni creative, a “provarsi” in vari ambiti, agire nell’incertezza, 
prendere decisioni, assumere dei margini di rischio. 
Tutto questo in maniera diversa e in uno spazio protetto: infatti, la 
percezione della distanza rispetto al reale, la consapevolezza di stare 
soltanto giocando, libera il giocatore dal timore e dall’angoscia di morte e 
fallimento e gli permette di osare più di quanto non farebbe normalmente, 
di controllare e di gestire il rischio. 
Spaltro, in “Giochi psicologici” (1980), mette in evidenza l’aspetto 
simulativo del gioco: “Un gioco è essenzialmente un gioco, cioè una finzione 
di realtà.[ […] ] giocare significa fingere e quindi minimizzare il rischio 
della vita., una caricatura di vita e d’esperienza. [ […] ] Quindi, il gioco è 
tutto ciò che non è esperienza diretta, ma esperienza simulata. ” (Righi-
Spaltro, 1980) e aggiunge “Giocare significa allenarsi alla vita, cioè provare 
in una situazione protetta le difficoltà della vita” (Righi-Spaltro, 1980). 
Giocare entro uno spazio protetto, infatti, non significa necessariamente 
fuggire dalla realtà: i comportamenti e le capacità scoperte e acquisite 
tramite il gioco costituiscono un importante apprendimento da trasferire in 
altri contesti, la realtà entro il gioco, infatti, è modificata perché il soggetto 
la possa controllare ed in questo modo egli scoprono nuove risorse e abilità 
che gli permettono di apprendere e cambiare.  
 
Ma il gioco non è solo strumento per certe applicazioni: se non riduciamo il 
gioco ad un momento altro rispetto alla serietà della vita, se non lo leggiamo 
che come momento di futile distensione, vediamo che il passaggio dal gioco 
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al quotidiano è quasi impercettibile ed esso, allora, diviene una caratteristica 
del vivere dell’uomo. 
Come dice Staccioli, “Il gioco è un diverso dominio dell'esperienza, che 
avvia verso un modo di vedere la vita, di mettere la propria persona di 
fronte al mondo (al lavoro, alla morte, all'amore...) in maniera ludica, così 
da giocare con la vita stessa” (Staccioli, 1998), “Giocare sulle cose 
importanti, giocare e giocarsi in esse.” (Marcato, 1995); il gioco, quindi, ci 
offre una prospettiva diversa per affrontare il rapporto con noi stessi ed il 
mondo, un atteggiamento ludico nei confronti degli eventi e delle situazioni, 
che insegna a far coesistere due atteggiamenti diversi: l'essere pienamente 
coinvolti in quel che si sta facendo ed il possedere la consapevolezza che ci 
troviamo all'interno di una dimensione relativa, delimitata, della quale 
possediamo le chiavi per poter uscire. 
Così, se riusciamo a vedere il ludico nel quotidiano, nel lavoro ad esempio, 
anche se c’impegniamo al massimo (chi gioca deve impegnarsi per potersi 
divertire), dobbiamo anche mantenere la consapevolezza che ciò per cui 
c’impegnamo è un gioco e che, anche se non riuscisse bene, non 
costituirebbe né una tragedia né la fine del mondo. In caso contrario, se ci 
prendiamo troppo sul serio, ci condanniamo all’infelicità. 
Ancora, dice Staccioli, “Il gioco è esperienza di vita e come tale è un atto 
complesso, che riguarda anche elementi della persona, un atto che tocca 
corde profonde dell'essere, corde che emozionano, mettono in contatto 
(consciamente o meno) con immagini e fantasie, aspirazioni e paure. Il 
gioco rappresenta anche una strada - non dolorosa - per relazionarsi con 
alcuni strati di sé che normalmente non sono toccati, strati che vengono alla 
luce grazie al come se, quasi come avviene nei sogni.” (Staccioli, 1998). 
Siamo quindi in presenza di un giocare che è allo stesso tempo “serio e 
leggero”, che è capace di trasformare il quotidiano in ludico-serio, ma che 
rendere anche il giocatore disponibile all'avventura e alla trasformazione, 
che relativizza le cose e impedisce che gli eventi si cristallizzino. 
In questo senso il gioco produce anche soggettività che è “il modo di dare un 
senso al mondo, alle cose, alle persone e a tutto ciò che sentiamo dentro di 
noi” (Marocci, 1994), quindi è potenzialità, creatività, ma anche relazione e 
incontro con la diversità; allora, l’adulto (perché nel mondo dei bambini è 
normale) che conserva, o ritrova, questa capacità di giocare e giocarsi, cioè 
di rischiare, di mettersi in gioco, riesce a “giocarsi” meglio in molte 
situazioni ed è in molti sensi un individuo produttivo (cfr. tab. 3). 
 
“Il gioco sta mutando da giocare a giocarsi. Ed oggi il gioco consiste sempre 
di più in un’attribuzione di senso. [ […] ] Giocare significa oggi sempre di 
più imparare a costruire la realtà. Si comincia giocando e sì continua 
costruendo. Il gioco e quindi un crescente esercizio di soggettività” 
(Marcato, 1995). 
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S- 
Obbiettivista 

S+ 
Soggettivista 

T+ 
Tecnicista 

Ludus 

T+, S- 
Gioca, ma non si gioca, vuole 
controllare, manipolare, dominare 

T+, S+ 
Gioca e si gioca: vuole 
comunicare, produce soggettività, 
proprietà e oggetti d’amore 

T- 
Spontaneista 

Paidia 

T-, S- 
Non gioca e non si gioca, non 
produce soggettività né proprietà 
né oggetti d’amore 

T-, S+ 
Non gioca ma si gioca, vuole 
cambiare se stesso e gli altri 

Tabella 3: atteggiamento verso il gioco, da Spaltro , 1990. In questa matrice sono posti a confronto 
quattro modi diversi di vivere il gioco: da un lato il giocare che va dall’estremo della Paidia (T-, gioco 
senza regole), a quello del Ludus (T+, il gioco con le regole); dall’altro il giocarsi, con un atteggiamento 
obbiettivista o soggettivista. Dal loro incrocio derivano quattro modi diversi di essere, non solo rispetto al 
gioco, ma rispetto alla vita.  

 
Anche in un altro senso, secondo il filosofo Gianni Vattino (1991), il gioco è 
rivalutato oggi sul piano delle teorie: in filosofia come in sociologia, egli 
rileva una popolarità della nozione di gioco decisamente più intensa che in 
passato, ma che non si rifà al senso del rischio proprio dell’espressione 
“rimettersi in gioco”. 
In parte è il senso di giocare “una parte”, sostenere un ruolo,   con il quale i 
sociologi descrivono i ruoli sociali, ma c’è qualcosa di più radicale. 
Secondo Vattino la crescente complessità degli stessi ruoli sociali, assieme 
alla intensificata interazione fra classi, culture, mondi diversi, porta i singoli 
soggetti ad identificarsi sempre meno completamente con la propria 
professione, la propria collocazione culturale e sociale o le proprie 
appartenenze religiose e etniche. 
Questo determina che i ruoli che ci troviamo a sostenere in queste diverse 
sfere di esistenza siano davvero, e non per un’ambiguità terminologica, 
sempre più simili alle parti che si assumono in una recita. 
Anche gli usi del termine gioco in filosofia che Vattino illustra accentuano 
meno l’elemento del rischio puntando invece sull’idea di elasticità, pur 
all’interno di certe regole, quelle del gioco, appunto. 
Wittgenstein parla di “giochi linguistici” per affermare l’autonomia delle 
varie sfere di esperienza, riconoscendo che non c’è un solo linguaggio vero 
(quello della fisica), ma che ci sono molteplici linguaggi che permettono di 
formulare espressioni corrette purché si rispettino le loro regole specifiche; 
in questo discorso è messo in evidenza non tanto che è proprio dei giochi 
avere regole, ma che dei giochi è caratteristica la pluralità, cioè un sicuro 
elemento di elasticità, un “principio di tolleranza” “ […] che toglie al 
termine gioco ogni riferimento al rischio mortale.” (Vattino, 1992). 
Anche in Heidegger , l’autore rintraccia l’uso del concetto di gioco con 
l’intenzione di limitare la serietà e la perentorietà di ciò che si dà per reale e 
indiscutibile: nel gioco “degli specchi del mondo”, ciascuna cosa appare 
quella che è, ma nella misura in cui “ […] la sua definitezza rimanda ad un 
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sistema molto complesso di riferimenti, che, mentre la identifica, anche ne 
dissolve l’autonomia.” (Vattino, 1992). 
Per Vattino, non solo la complessità dei ruoli sociali o l’intensificarsi della 
comunicazione, ma l’intera nostra civiltà, sembra “avviata verso un 
“alleggerimento” del senso della realtà, che rende meno perentorie e stabili 
tutte le nostre certezze – in cui anche il sapere della scienza positiva è 
affidato ad un “gioco linguistico” tra gli altri – e ci mette in una condizione 
di apertura, insicurezza oscillazione, che però è anche il (solo) senso di 
libertà.” (Vattino, 1992). 
 
3.3.1 Dal War Game alla Computer Simulation 
L’utilizzo del gioco a fini seri nasce in ambito militare nel XIX secolo, 
quando gli strateghi dell’esercito prussiano cominciarono ad utilizzare dei 
modellini per rappresentare le situazioni militari e risolvere così i problemi 
di logistica, di tempo e di denaro che derivavano da manovre reali sul 
campo. Circostanze specifiche (la velocità di marcia, la qualità degli 
armamenti, ecc.) potevano essere espresse nel gioco mediante regole; piccole 
figure, che erano spostate su carte geografiche, simbolizzavano i diversi 
eserciti e le varie unità militari. In seguito furono usati recinti con sabbia 
per rappresentare ancora più chiaramente il terreno. 
Questi giochi diedero agli ufficiali possibilità “non pericolose” di 
addestramento nell’analisi di tattiche militari e nello sviluppo della capacità 
decisionale, e, a partire dal 1837, la pratica del Kriegsspiel (gioco di guerra, 
War Game) come strumento di disciplina mentale, si diffonde ad ogni livello 
dell’esercito prussiano. 
 
Successivamente, nel 1944, nasce la Teoria dei Giochi elaborata da Von 
Neumann e Mongerstern nel libro “Theory of Games and Economic 
Behaviour”. 
Secondo gli autori il game (gioco) è “la totalità delle regole che lo 
descrivono” (Neumann, Mongerstern, 1944), essendo un sistema controllato 
da ferree regole è quindi possibile prevedere mosse e strategie tramite 
modelli matematici. 
Essi applicano questo ragionamento al comportamento dell’uomo cercando 
di ridurne l’incertezza tramite un modello scientifico che permetta di 
considerare la probabilità di un evento (in questo caso, una reazione o un 
comportamento) in un contesto più applicativo di quelli militare e del gioco 
d’azzardo. 
Il presupposto fondamentale su cui si basa la Teoria dei Giochi è che l’uomo 
sia un animale razionale e che pertanto utilizzi delle strategie razionali per 
massimizzare i guadagni e raggiungere un obiettivo definito; il suo limite, 
però, sta nella eccessiva astrazione: le modalità con le quali si affronta una 
situazione (interpretabile come un gioco, cioè come una configurazione di 
regole e vincoli, secondo la Teoria dei Giochi) non sono mai strettamente 
razionali, dipendono ovviamente dal tipo di “gioco”, e comunque non va 
sottovalutata la componente emotiva e affettiva che è cioè l’elemento umano. 
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Dopo la seconda guerra mondiale, le tecniche dei giochi di simulazione 
furono sviluppate ulteriormente nel settore economico anch’esso, come 
quello militare, caratterizzato nella pratica dalla presenza di alti rischi.   
Anche in questo ambito, quindi, i giochi offrirono la possibilità di cimentarsi 
in compiti decisionali e in differenti condizioni con risultati in ogni caso 
inoffensivi. Al contrario, i giocatori possono acquisire importanti punti di 
vista o visioni d’insieme valutando le conseguenze delle loro decisioni in 
maniera puntuale e immediata. 
Inoltre, i giochi sono strumenti particolarmente adatti nel settore economico 
anche per la possibilità di simulare situazioni d’interazione sociale: i 
dirigenti possono imparare il modo di condurre il personale o una trattativa 
o sviluppare il comportamento appropriato per certe situazioni, tutte cose 
che difficilmente troverebbero sui libri di economia. 
 
Dopo la seconda guerra mondiale, i giochi furono sviluppati anche 
nell’ambito della psicoterapia dove erano impiegati per far esercitare i 
pazienti nell’ambito relativamente sicuro della terapia piuttosto che in 
quello più serio della realtà sociale. Dai diversi orientamenti terapeutici si 
sviluppò una molteplicità di giochi, ognuno finalizzato al conseguimento di 
obbiettivi distinti (incoraggiare l’espressione dei sentimenti, facilitare lo 
sviluppo della fiducia e dell’intimità, migliorare la conoscenza di sé, 
ampliare la capacità di accettare e comprendere gli altri, e così via), 
utilizzante procedure variegate. 
Anche per il grado, per cosi dire, di intensità, l’insieme di questi giochi si 
dispiega lungo un continuum che va da una semplice conoscenza 
superficiale tra i partecipanti fino alla disposizione terapeutica, che può 
liberare sentimenti di una certa intensità; alcuni di questi giochi sono così 
efficaci e potenti da poter essere usati soltanto da terapeuti esperti, altri non 
sono così pericolosi, tuttavia ugualmente abbastanza interessanti da poter 
essere adeguatamente utilizzati in vari contesti formativi. 
 
Con il passare del tempo, l’uso dei giochi con funzione simulative si è 
concretizzato come una pratica a se stante con il nome di Gaming 
Simulation. Traducibile in italiano con “simulazione giocata”: con essa si 
intende “simulazione degli effetti di decisione prese attraverso l’assunzione 
di ruoli sottoposti ad un insieme di regole (game) ” (Cecchini, 1993). 
La Gaming Simulation deriva dalla Teoria dei giochi, ma la differenzia 
sostanziale fra le due sta nel fatto che, secondo la Gaming Simulation, i 
“giochi” non si fondano soltanto su ipotesi di comportamento di tipo 
razionale ed essa quindi prevede la componente di irrazionalità umana; in 
questo tipo di gioco, anzi, è l’elemento umano ad essere centrale, a ridefinire 
l’essenza stessa del gioco. Possiamo rappresentarla graficamente come un 
punto di intersezione fra i tre assi simulazione, game, ruolo (cfr. fig. 2). Tale 
punto non deve essere necessariamente equidistante dai tre assi. Ad ogni 
intersezione corrisponde infatti una particolare tecnica di simulazione 
giocata. Nel grafico s’intende con simulazione la manipolazione di un 
modello, in altre parole la trasformazione di un modello statico in una 
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situazione dinamica, con game l’insieme delle regole – che non costituiscono 
necessariamente tutto il gioco 
– e con ruolo la parte  
sostenuta in situazioni 
dinamiche e sottoposta a 
regole. Ciò che trasforma un 
game in un gioco è proprio 
l’assunzione di un ruolo.  
Ne deriva che nella Gaming 
Simulation, ciò che è 
importantissimo è proprio il 
giocatore, in quanto questi, 
attraverso le sue decisioni, 
oltre a competere, cooperare, 
puntare al risultato finale o 
accontentarsi del piacere del gioco, soprattutto può imparare dal gioco 
stesso ottenendo preziose informazioni sulla “realtà” che esso simula in un 
ambiente indenne da rischi e pericoli. 
Per questa loro natura i giochi di simulazione si collocano nell’insieme delle 
tecniche di addestramento e apprendimento: tramite esse infatti i giocatori 
possono fare l’esperienza di prendere decisioni in un certo periodo di tempo, 
inseriti in ruoli decisionali, quali parti integranti dello stesso sistema 
simulato.  
 
Inoltre, consentendo alla irrazionalità dei giocatori di emergere, la Gaming 
Simulation si avvicina al comportamento reale più dei modelli matematici 
della Teoria dei Giochi dimostrandosi, in questo senso, uno strumento 
valido, sia dal punto di vista pratico che da quello teorico, per rappresentare 
delle realtà complesse e per schematizzarle in modo coerente. 
Può essere quindi applicata al comportamento umano, per il quale, come 
dice Duke (1989), essa è “un valido strumento per l’individuazione delle 
dinamiche della comunicazione e dell’intersoggettività, contribuendo ad 
individuare e a mettere a fuoco l’essenza del comportamento e del pensiero 
visibili in situazione complesse. […] a ridefinire nel suo insieme il quadro 
degli interessi sociali all’interno dei quali si compiono le scelte, si elaborano 
le strategie” (Duke, 1989).  
Col passare del tempo, poi, l’uso della Gaming Simulation si è esteso fino ad 
assumere, soprattutto nel mondo anglosassone, un ruolo rilevante in molte 
discipline tra cui le scienze sociali, la politica, le scienze dell’organizzazione.  
 
Un fattore degno di nota, infine, è costituito dall’implementazione del 
computer e all’utilizzazione delle numerose innovazioni derivate dalla 
ricerca dell’intelligenza artificiale e dell’informatica nel campo dei giochi di 
intrattenimento, che si basano generalmente sulla riproduzione di fatti e 
esperienze concrete della vita quotidiana. Per dare un’idea della portata di 
questo mutamento basti pensare che questi giochi, praticati oggigiorno da 
milioni di persone in tutto il mondo, sono dotati di grafica animata, che 

                    
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Rappresentazione nello spazio tridimensionale 
della Gaming Simulation. Da Cecchini, Montanari, 1993. 
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sfrutta i principali risultati della Computer Graphics e della Computer 
Animation basati sull’uso di Algoritmi Genetici e reti neurali. I caratteri, cioè 
i personaggi comandati dal computer, presenti nel gioco sono detti Agenti 
Autonomi, sono dotati di sistemi cognitivi (memoria, processi di action 
selection, processi di decisione, basi di conoscenza), hanno comportamenti 
differenti secondo la loro specifica architettura (Architetture dei sistemi 
Cognitivi, Behavioural Artificial Intelligence, Robotica, Dinamica applicata 
alla Computer Graphics) e possono interagire con gli utenti attraverso 
particolari forme di dialogo (chatterbots, agenti pedagogici animati) 
espresso in una lingua naturale (utilizzando tutto il settore della Linguistica 
Computazionale e del Natural Language Processing); hanno inoltre un 
sostrato emotivo (Emotional Interface, Affetive Computing).  
Anche in questa prospettiva più distensiva si può quindi scorgere 
l’importanza che, questa volta forse implicitamente, è riconosciuta al gioco 
cui è accordato di essere in dialogo diretto con i settori più rappresentative 
della nostra cultura. 
  
3.3.2 Formazione e gioco 
Il gioco, nei suoi aspetti di simulazione, ma non solo, è oggi utilizzato in 
molte realtà formative come tecnica specifica e particolarmente adatta a 
certi situazione come quelle di educazione degli adulti e formazione 
manageriale. 
Queste pratiche ludiche sono più diffuse in America e, in particolare, molte 
di esse provengono dalle università di La Jolla e Palo Alto; anche in Italia, 
però, si comincia a rivalutare nella pratica, oltre che nei libri di pedagogia, 
l’utilizzo dei giochi come metodiche dotate di caratteristiche specifiche e 
originali rispetto alle tecniche tradizionali. 
Sono impiegati in misura crescente in ogni sorta di contesto formativo, dalla 
formazione di insegnanti e operatori sociali, alle classi scolastiche, dai 
training nell‘ambito dello sviluppo delle organizzazioni, ai seminari di 
formazione per adulti, uno delle caratteristiche apprezzate di queste 
tecniche è, infatti, la loro grande adattabilità a situazione, ambiti e temi 
diversi; vengono in parte designate con termini particolari come “esercizi 
strutturati”, “esperienze strutturate”, “esperimenti di auto confronto”, 
“giochi di incontro”, “giochi di simulazione”, “gioco dei ruoli” e simili. 
 
Lo specifico formativo dei giochi consiste nel fatto che essi riproducono in 
modo semplificato le strutture di reali situazioni di vita isolando alcuni 
elementi, o configurazioni di elementi, dal contesto complesso della realtà e 
ponendoli entro il contesto speciale ed artificiale strutturato mediante 
specifiche regole di gioco.  
Il “mondo” semplificato dei giochi rende possibile ai partecipanti di 
sperimentare e comprendere le strutture e le relazioni strutturali meglio che 
nella realtà non facilmente controllabile, concentrando la loro energia 
mentale ed emotiva verso un punto focale, e permette di vedere sotto nuova 
luce situazioni e contesti quotidiani risvegliando sentimenti di stupore di 
fronte a se e al mondo. In questa maniera, i partecipanti, possono 
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apprendere relativamente senza rischi, in più, “questa via metaforica 
all’apprendimento coinvolge non solo gli aspetti cognitivi e logici dell’agire, 
ma proprio perché si fonda sulla simulazione, investe anche il piano 
emotivo, affettivo e relazionale, nonché il corpo come strumento di 
conoscenza, comunicazione, rapporto con l’ambiente esterno” (Marcato, 
1995). 
Mentre i metodi tradizionali di insegnamento interessano quasi 
esclusivamente la dimensione cognitiva dei partecipanti, tramite l’utilizzo 
dei giochi sono coinvolti pensieri, sentimenti, conoscenze e curiosità, 
risvegliando, in particolare, la motivazione al gioco. 
La serietà e l’energia con cui i bambini si impegnano nel gioco sono spesso 
motivi di meraviglia per l’adulto e l’utilizzo dei giochi vuole rifarsi proprio a 
questi effetti, sfruttare, cioè, il potenziale di energia sprigionata dal gioco, 
che normalmente è considerata un fattore disturbante, a favore di processi 
di apprendimento sistematici. 
Lasciando spazio alla curiosità e all’iniziativa personale, i giochi 
determinano una partecipazione attiva del soggetto nel processo di 
apprendimento: egli è chiamato a partecipare in prima persona, a 
comunicare attraverso i codici verbali e non verbali, a muoversi 
liberamente, a intrecciare relazioni, a negoziare, a confrontarsi, a prendere 
decisioni, e non ridotto ad essere il destinatario incerto e passivo della 
“sapienza” dell’educatore9. 
In questo modo, anche se gli obbiettivi di un gioco sono ben definiti, i 
risultati a cui esso può condurre sono aperti evitando così di frenare 
l’iniziativa e la creatività dei partecipanti 
Anche il feedback che si riceve è diverso per la struttura stessa del gioco: il 
soggetto ha la possibilità di sperimentare immediatamente le conseguenze di 
ciò che fa, con un notevole rafforzamento dell’apprendimento, e anche con 
criteri di verifica articolati.  
Sono inoltre offerte nuove possibilità anche agli individui meno dotati, 
secondo i canoni tradizionali, rivalutando la spontaneità e l’originalità delle 
soluzioni, e non basandosi esclusivamente sulle competenze verbali, quasi 
sempre garanzia di successo: altrettanto importanti sono le capacità di 
stabilire rapporti, l’apertura e lo spirito di iniziativa, il coraggio e la 
sensibilità empatica. Percependo questo, i partecipanti possono concentrarsi 
tranquillamente sul gioco piuttosto che essere presi dall’ansia di successo. 
Un’ultima considerazione importante da fare è che, entro l’ambito protetto 
delle regole del gioco, il soggetto può permettersi di abbassare le proprie 
difese personali ed è libero quindi di esplorare elementi importanti di sé che 
                                         
9 Questo tipo di apprendimento “ludico”, come ci dice Marcato (1995), si basa sulla concezione 
costruttivista dell’apprendimento basata sull’idea di realtà costruita continuamente dagli uomini, non 
scoperta, fondata quindi sulla fine del modello magistrale e sullo sviluppo di un modello asimmetrico di 
apprendimento. Il docente è sempre meno centrale nello sviluppo del soggetto, spesso la cosa insegnata è 
diversa da quella imparata e l’autoformazione spesso sostituisce l’eteroformazione,  ma questo tipo di 
fraintendimento non è da considerare sempre un errore, anzi,  è alla base della creatività, della scoperta, 
del mutamento. “Tutto questo si riferisce bene al gioco, al giocare, al giocarsi. Anzi, ne è alla base.  
Abbiamo perciò moltissime occasioni ludiche: quelle consistenti nell’attribuzione di senso, di esercizio di 
soggettività, di scoperta continua delle origini soggettive dello star bene” (Marcato, 1995). 
 



 92 

normalmente non sono toccati, strati che vengono alla luce grazie al come 
se del gioco. 
 
In definitiva, possiamo che, per l’insieme delle loro caratteristiche, l’utilizzo 
dei giochi come strumenti di formazione rientra nelle pratiche delle 
metodologie attive di apprendimento.  
Le metodologie attive segnano il passaggio da una concezione tradizionale e 
passivizzante del soggetto e del gruppo ad un orientamento “attivo di 
sperimentazione diretta, in vivo, di analisi dei problemi reali, siano essi 
personali, relazionali, di gruppo o organizzativi.” (Avvallone, 1989). 
Il presupposto teorico dei metodi attivi è che l’apprendimento effettivo sia 
soprattutto frutto dell’esperienza: comprensione, elaborazione e 
metabolizzino dell’esperienza vissuta. In questa prospettiva apprendere 
significa, più che memorizzare o acquisire elementi cognitivi nuovi, 
ristrutturare concezioni e atteggiamenti e/o sviluppare specifiche capacità. 
Utilizzando tecniche come la simulazione, ed il coinvolgimento diretto 
infatti si sposta l’attenzione dal contenuto al processo, da un piano più 
cognitivo ad uno esperienziale, affettivo , di rielaborazione e di crescita. 
 
3.4 Game e Play 
“Il gioco ha due aspetti fondamentali – scrive Eco nella relazione per il 
convegno di Gradara Ludens del 1995 – che alla nostra lingua, come ad 
altre lingue, sfuggono, ma che, ad esempio, non sfuggono all’inglese, che, 
infatti, utilizza due parole, game e play, là dove noi diciamo gioco, gli 
spagnoli juego, i francesi jue, i tedeschi spiel. In tutte queste lingue, fuorché 
in inglese, si fondono cioè in un unico termine il gioco come matrice astratta 
di regole e la concreta azione del giocare.” (Eco, 1995); in queste parole, 
Eco, esplicita la contrapposizione e la dualità che è insita nel gioco, che è 
emersa implicitamente anche trattando diversi punti di questo capitolo. 
Analizzando il gioco di per se, si vede, infatti, che sono due gli elementi 
essenziale della sua natura: il sistema di regole, che opera in un contesto 
definito spazialmente e temporalmente, e il soggetto, nessun gioco, infatti, è 
riconducibile semplicemente ad un puro sistema di regole ma è l’attore che 
gioca ad usare/interpretare le regole esprimendo la propria soggettività. 
Caillois (1995) aveva già mostrato il gioco sotto questo punto di vista 
parlando di Paidia, uno stato in cui è lasciata la massima libertà al giocatore, 
e di Ludus, un gioco caratterizzato dalla presenza di vincoli/regole contro 
cui il giocatore misura la propria volontà ed abilità; perfino Mead (1966), 
pur non focalizandovi sopra l’attenzione, mette in rilievo le due forme del 
gioco-game organizzato, quindi contraddistinto da un sistema di regole, ed 
il gioco-play, libero e più semplice. 
L’inglese rende conto della differenza fra questi due elementi, fra oggetto (il 
gioco inteso come game, come sistema regolato, da cui la definizione di 
gioco che è propria della Teoria dei Giochi) e soggetto (il gioco inteso come 
play, come attività ludica concreta, come luogo di espressione di 
soggettività), mentre la nostra lingua li riunisce in una sola parola 
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intrecciando indissolubilmente i due concetti, apparentemente antinomici, 
ad essi legati: la necessità e la libertà. 
Ecco perché pare necessaria una riflessione esplicita sulla natura del gioco, 
per portare quell’elemento di comprensione e chiarificazione che manca nel 
nostro sistema linguistico-concettuale, tanto più che è entro i termini di 
questa natura duale che si esplica la valenza del gioco come mezzo e 
strumento, che sia utilizzato implicitamente o esplicitamente, di 
cambiamento e accrescimento per il giocatore.  
 
In altri termini, possiamo dire che il gioco rappresenta un 
momento/meccanismo di cambiamento attraverso due logiche distinte e 
compresenti, quanto complementari, dipendenti, in certa misura, dagli stessi 
elementi: la riproduzione della realtà  
(finzione ludica) e l’espressione di soggettività (creatività). 
 
3.4.1 La finzione ludica 
Per quanto riguarda il confronto con la realtà, abbiamo visto come il gioco 
possa essere inteso come un “luogo protetto”, che rappresenta la 
riproduzione di una parte di realtà, di alcuni elementi, o configurazioni di 
elementi, della realtà, ma in forma più semplice che nella realtà stessa. Entro 
questa riproduzione caricaturale ridotta della complessità della realtà, il 
soggetto prende confidenza con questi elementi in questa loro forma 
semplificata, impara a padroneggiarli e trasferisce poi la padronanza 
acquisita in questa sorta d’allenamento nella complessità della vita reale. In 
questo senso il gioco è finzione di realtà (as if) ed esperienza simulata che 
però da origine ad un apprendimento reale. 
Questa, però, è la funzione del gioco rispetto al soggetto esso, infatti, è anche 
un oggetto con una sua sostanza propria, in parole povere, noi possiamo 
pensare ad un gioco come a qualcosa di definito. 
Così torniamo a richiamare la concezione di gioco propria della Teoria dei 
Giochi, secondo la quale il gioco è il game, un sistema di regole formali e di 
vincoli che serve a rappresentare la realtà, e renderla comprensibile 
raffigurandola, come uno schema d’elementi. 
Questo può essere un metodo di rappresentazione della realtà che va 
incontro alle esigenze gnoseologiche implicite dell’uomo. La ricerca e la 
teoria dei modelli mentali, come rileva Bilotta (1997), infatti, suggerisce che 
gli individui costruiscono modelli mentali del mondo fisico nel tentativo di 
capire con successo il mondo e per poter in esso comportarsi 
appropriatamente. In questa prospettiva, il pensare stesso costituisce la 
costruzione di modelli della realtà. 
I vincoli e le regole del gioco, costituiscono le unità formali per strutturare 
questa rappresentazione; essi sono la traduzione in forma semplificata di 
quelle leggi naturali irriducibili e fondamentali nelle quali cerchiamo di 
esaurire la complessità della realtà, con le quali cerchiamo di comprenderla 
e che induciamo dalla realtà stessa con l’indagine scientifica.  
Quest’insieme di regole (il game) che rappresenta la realtà deve avere delle 
caratteristiche particolari per essere un modello funzionale. Queste 
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caratteristiche sono dovute e determinate dallo scopo cui tale modello è 
preposto ed è su questa base che possiamo porre una differenza importante 
fra giochi di simulazione (o simulazione entro i giochi, cioè finzione ludica) 
e simulazione come tecnica rappresentazionale computazionale che è 
utilizzata come ausilio fondamentale nella moderna ricerca scientifica, ad 
esempio nella scienza cognitiva (Bara, 1990).   
Seguendo Bilotta (1997), possiamo affermare che la differenza fra gioco e 
simulazione sta nel fatto che, mentre “una simulazione è un tentativo serio 
di rappresentare accuratamente un fenomeno reale in un altro, in una 
forma ridotta o in qualche modo diversa, ma più comprensibile […] Un 
gioco è la rappresentazione artistica e semplificata di un fenomeno” (Bilotta, 
1997). Progettando un gioco, quindi, si operano delle semplificazioni 
deliberate della realtà rappresentata poiché lo scopo è quello di concentrare 
l’attenzione del giocatore su quei fattori che riteniamo importanti, mentre, 
in una simulazione “scientifica”, è indispensabile il massimo livello di 
dettaglio e realismo perché questa possa costituire uno strumento di 
conoscenza. “La differenza fondamentale fra i due - simulazione e gioco - 
sta negli obiettivi che si prefiggono. Una simulazione è creata con obiettivi 
computazionali o valutativi di un fenomeno. Il gioco è creato per scopi 
educativi o d’intrattenimento. […] Il gioco, comunque, non è una 
simulazione che manca d’accuratezza […] deliberatamente sopprime i 
dettagli per accentuare il messaggio […] Mentre la simulazione è 
dettagliata, il gioco è stilizzato” (Bilotta, 1997). 
Il fatto è che nessun gioco può includere tutti gli aspetti della realtà senza 
diventare a sua volta realtà: un gioco che rappresenti insiemi molto vasti di 
realtà non facilita la comprensione del giocatore, ma diventa indistinguibile 
dalla vita stessa, togliendo al gioco la funzione di allenamento al reale.  
Il gioco quindi, è sorta di micromondo, un piccolo dominio dell’esistenza i 
cui confini, la cui struttura e modo di funzionamento, sono rappresentati dal 
sistema di regole. 
 
Abbiamo detto che questa è la struttura formale, la sostanza, del gioco, 
mentre la sua funzione rispetto al soggetto è la rappresentazione della realtà, 
cioè la finzione ludica; in un’ottica morfologico-funzionale possiamo dire 
che la finzione ludica è funzione del sistema formale di regole che 
costituisce il gioco. 
Lungo i termini di questo rapporto, si desume che le caratteristiche e le 
qualità che sono proprie della finzione ludica devono essere espresse, sono 
espresse, e basate sulla struttura formale del gioco. La configurazione di 
vincoli e regole come sistema complesso, esprime le funzionalità emergenti 
della finzione di realtà. 
 
Per quanto riguarda l’analisi della funzione di finzione ludica del gioco, 
possiamo rivolgerci a Spaltro (1980) il quale, oltre a riconoscere 
un’importanza fondamentale alla finzione ludica (“Il ruolo della 
simulazione – nel senso di finzione – appare fondamentale nella funzione 
ludica di allenamento alla vita” (Righi-Spaltro, 1980), ne propone un’analisi 
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come incrocio ed articolazione di tre poli fondamentali: “Per allenarsi alla 
vita […] una situazione ludica mette a disposizione dell’individuo tre risorse 
[…] cioè la simulazione, l’analogia e l’elasticità.” (Righi-Spaltro, 1980). 
 
3.4.1.1 L’analogia 
Per analogo e analogico, s’intende ciò che è simile, e al tempo stesso diverso, 
qualcosa che cambia nelle parti accessorie rimanendo identico nelle parti 
fondamentali.  
Il principale e l’accessorio sono tali in relazione a qualcosa che si vuole 
trasmettere, ad un particolare punto di vista che si vuole mostrare o 
ricevere.  
Spaltro definisce l’analogia “una caricatura della realtà, un’esagerazione 
intenzionale di taluni tratti considerati accessori in nome di un messaggio 
da trasmettere in un certo momento ed in una certa situazione che non 
potrebbero essere contemporaneamente espresse (messaggio, momento e 
situazione) se non in termini ipersemplificati cioè caricaturali ed analogici.” 
(Spaltro-Righi, 1980). 
L’analogia, quindi, non esiste di per sé, ma consiste in un rapporto, una 
tensione, fra la realtà esprimibile e la caricatura della realtà, tra 
“rappresentante analogico e rappresentante logico” tanto che “ Si sente 
sempre, nell’analogia, che qualcosa sta succedendo qui e ora e che 
l’immaginazione gira ed esplora mette a fuoco, cosa dopo cosa finché si 
capisce.” (Spaltro-Righi, 1980). 
 
3.4.1.2 La Simulazione  
“Simulare significa in definitiva suggerire sentimenti di realtà e di veridicità 
nella situazione programmata e costruita artificialmente. ” (Spaltro-Righi, 
1980).  
L’elemento fondamentale per costruire il sentimento di realtà in ogni 
simulazione è il senso del rapporto dell’individuo col proprio mondo 
esterno, cioè si ha vissuto di realtà se un individuo sente di essere “dentro” 
qualcosa con la quale ha un reciproco rapporto di influenza: “Ciò che è 
fuori dì me ha effetto su di me ed io ho effetto su quello che sta fuori di me: 
questo è segno che io sto adesso, qui ed ora, vivendo davvero una situazione 
reale” (Spaltro-Righi, 1980). 
Esperendo praticamente l’influenza reciproca, ogni individuo “testa” questo 
sentimento di realtà rafforzandolo, ma esso è anche molto fragile e può 
dissolversi facilmente per una delusione nelle aspettative o nei requisiti. 
Una simulazione, di per sé, riproduce con una certa “elasticità” il rapporto 
con l’ambiente, introducendo piccole sfumature che deteriorano il 
sentimento della realtà, senza oltrepassare però il livello oltre il quale la 
simulazione non può scattare o continuare. 
Secondo Spaltro, una buona simulazione di una situazione deve avere due 
caratteristiche, cioè una giusta vicinanza-distanza psicologica della 
situazione simulante rispetto alla situazione simulata: troppa vicinanza 
significa non simulazione, ma mera riproduzione, mentre, oltre una certa 
distanza, è deteriorato il senso del rapporto con l’ambiente.  
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È anche essenziale una giusta limitatezza-ampiezza psicologica nello spazio 
e nel tempo: se la limitatezza spaziale è eccessiva, il sentimento di banalità 
insabbia la simulazione, mentre un’eccessiva ampiezza spaziale, non 
consente non consente di introdurre meccanismi di elasticità nel rapporto 
tra l’individuo e l’ambiente. La simulazione, inoltre, deve essere più breve 
della realtà, ma non troppo breve per evitare la perdita di contatto e la 
banalizzazione, mentre un’eccessiva lunghezza e confonde la simulazione 
con realtà.  
 
Nel senso comune, il termine simulazione ha un significato in parte 
negativo, di una situazione spacciata per vera, ma che vera non è; credibile, 
ma non vera.  
“Se è vero che la simulazione consiste in sentimenti di realtà fittizi e illusori, 
però, - dice Spaltro (Spaltro-Righi, 1980) - è compito della simulazione 
ricostruire ludicamente, limitatamente il sentimento di realtà perché poi 
questo sia vivibile o rivivibile in situazioni sempre più ampie e non fittizie”: 
ad esempio, in un gioco come un simulatore di volo la credibilità è usata per 
ottenere un apprendimento trasferibile, poi nella realtà concreta. 
 
3.4.1.3 L’elasticità ludica 
“L’elasticità ludica è basata sul fatto che l’uomo ha due sostanziali modi 
vivere: quello delle attività e quello delle fantasie. II primo corrisponde al 
sostanziale mondo della prassi, del fare; il secondo a quello della teoria, del 
“logos”, del pensare.” (Spaltro-Righi, 1980).  
Spaltro chiama elasticità secondaria la capacità di acquistare distanza dal 
rapporto con la realtà e di saperne differenziare gli aspetti focalizzandone 
una parte precipua rispetto al tutto: essa consistente in aspetti percettivo-
valutativo-fenomenologici della realtà; il problema fondamentale di questo 
tipo di elasticità è quello della credibilità della situazione staccata dalla 
realtà. 
Esiste, però, un’idea più sottile di elasticità ludica, intesa come una “capacità 
fantastica alternativa che propone declinazioni multiple del rapporto 
vigente (con la realtà) […] la possiamo definire come elasticità primaria, 
cioè quella consistente in un rapporto tra astrazione e realtà normativa ” 
(Spaltro-Righi, 1980). 
In altre parole, nel rapporto effettivo con la realtà, noi ci possiamo 
riproporre una gamma amplissima di altri possibili rapporti, alcuni migliori 
o più belli, altri solo alternativi o diversi, altri oppositivi, ma tutti miranti in 
definitiva a proporre, sul piano fantastico, un’attività che permetta un 
rapporto tra individuo e realtà diverso da quello che attualmente esiste. 
Per Spaltro, l’elasticità è una condizione determinante la qualità 
dell’allenamento ludico alla vita: l’elasticità primaria è portatrice di un 
allenamento brevissimo, al contrario, l’elasticità secondaria, senza norme e 
basata sulla credibilità, cioè sulla costruzione o ricostruzione di sentimenti 
di realtà, tende a rendere lunghissimo il periodo di allenamento.  
La quantità di elasticità nel rapporto con la realtà, differenzia le varie 
attività dell’uomo (procedure, rituali, passatempi, attività), in particolare, il 
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gioco presenterebbe una caratteristica miscela tra analogia, simulazione e 
fra quantità adeguate di elasticità primaria e secondaria.  
 
3.4.1.4 La degenerazione della finzione  
La finzione della realtà, cioè la costruzione del sentimento di realtà, può 
avere anche degli effetti distruttivi, corrispondendo, in questi termini, ai 
significati negativi che si attribuiscono al concetto di artificiale e simulato. 
Il gioco è la caricatura (analogica, elastica simulata) della realtà che serve 
da allenamento alla vita, ma se la simulazione, l’analogia e l’elasticità 
superano o non raggiungono un certo livello, esso acquisisce caratteristiche 
distorte, tanto da non far più riconoscere la realtà e trasformarsi in qualcosa 
di non direttamente comprensibile e controllabile, qualcosa di estraneo e 
irreale. 
Le cause che determinano questa dimensione di irrealtà nel gioco, che 
Spaltro chiama grottesco, sono il sentimento di passività nei confronti del 
mondo esterno e l’alterato, diverso, rapporto di reciproco influenzamento 
tra l’individuo e la realtà: le situazioni grottesche hanno scarso senso di 
realtà, sono rigide, normative, e conferiscono al giocatore una sensazione 
confusa, la dove, il gioco rappresenta un ambiente semplificato e protetto, di 
riduzione e limitazione di rischio.  
 
3.4.2 La creatività 
Abbiamo già in parte visto come il gioco sia un momento di espressione di 
soggettività, di creazione di senso, ma, per esplicitare al meglio come 
avvenga questo movimento di liberazione della creatività del soggetto ed in 
che modo e in che senso questa significhi anche crescita e cambiamento 
possiamo rivolgerci alla pensiero moreniano che è alla base dell’omonimo 
psicodramma. 
 
Il concetto focale dello spirito moreniano è costituito dal binomio 
spontaneità-creatività, due elementi concretamente interdipendenti, anche 
se distinti: “La spontaneità è quello stato psichico in cui l’uomo viene a 
trovarsi quando sente viva la sua disponibilità a mobilitare le proprie 
energie intellettuali, affettive, fisiche per mettersi in rapporto adeguato con 
la realtà, “inventando” risposte adatte alla situazione.” (Moreno, 1980).  
“La creatività è un qualcosa che non si definisce come atto potenziale, ma 
nell’atto concreto [ […] ] la cui caratteristica è quella di fornire risposte 
adeguate a situazioni nuove o risposte nuove a situazioni già affrontate.” 
(Moreno, 1980). 
La spontaneità è il prerequisito di ogni esperienza creativa: ha infatti la 
funzione di catalizzatore che libera la creatività potenziale dell’individuo, 
trasformandola in qualcosa di operativo. 
Moreno vede la creatività-spontaneita come una caratteristica propria della 
natura dell’uomo e l’elemento su cui è fondata la crescita dell’individuo e 
della società, così come il benessere personale.  
Il fatto è che l’uomo, almeno fino ad oggi, ha cercato di limitare la sua 
creatività poiché temeva l’instabilità che poteva derivare da uno strumento 



 98 

tanto potente e che egli non sapeva controllare ed ha preferito affidarsi allo 
sviluppo di strumenti quali l’intelligenza e i modelli sociali e culturali, che 
gli assicuravano maggior controllo. 
Alla fine, però, l’uomo è diventato schiavo dei propri espedienti e la sua vita 
è divenuta rigida e alienante nella misura in cui essa non lascia libero sfogo 
alla sua innata spontaneità creatrice. 
Nella nostra cultura infatti, secondo l’autore, si sarebbero inseriti dei 
“modelli cristallizzati” che determinano le forme dell’espressione creativa, 
come l’alfabeto, i numeri ed il linguaggio, guidando e quindi anche 
limitando la forza creatrice: “Questi modelli determinano le forme 
dell’espressione creativa. Possono operare sia come una guida, sia come 
ostacoli.” (Moreno, 1980). 
La spontaneità creativa nella sua forma originaria non è alterata da tali 
modelli o vincoli di altro tipo, è quindi più forte anche se meno elaborata di 
quanto non sia ai giorni nostri, anzi, secondo Moreno, molti dei disturbi 
psichici e sociali di cui soffre l’umanità possono essere attribuiti proprio a 
tale insufficiente effusione della spontaneità tanto che la lotta contro i 
“modelli cristallizzati” rappresenterebbe uno dei tratti più caratteristici della 
nostra civiltà: “Questo sforzo di liberazione sembra un desiderio di ritrovare 
il paradiso perduto, quel primo universo dell’uomo che, man mano, è stato 
sostituito e coperto dal secondo universo nel quale oggi ci troviamo a 
vivere.” (Moreno, 1980).  
L’uomo, cioè, avendo preso coscienza dell’inadeguatezza dell’attuale modo 
di vita, che limita l’espressione della sua personalità profonda, intessuta di 
un processo spontaneo di liberazione di energia, sentirebbe il bisogno di 
recuperare la sua condizione originaria di spontaneità e quindi eliminare 
tutti i vincoli alla sua piena espressione. 
Il problema è che, mentre per alcuni individui è possibile recuperare 
autonomamente tale libertà espressiva, nonostante i vincoli che operano in 
senso contrario, per altri è necessario un aiuto perché cambiare il proprio 
modo di essere può essere comunque minaccioso e difficile. 
Ecco che Moreno, proprio per aiutare queste persone, propone lo 
psicodramma, cioè una sorta di psicoterapia costituita da un insieme di 
tecniche e strumenti che hanno come fine ultimo la liberazione della 
spontaneità e nella quale è centrale, come nel gioco, il concetto di spazio 
protetto. 
Nello psicodramma, infatti, è fondamentale l’esperienza della scena, entro la 
quale viene simulata la realtà in modo che il soggetto sia libero dalla 
pressione degli elementi reali e concreti; in tale situazione di rischio 
controllato, egli può recuperare il contatto con gli strati profondi della sua 
personalità, riscoprire la sua anima spontanea e creatrice e liberarla dai 
vincoli che gli erano stati imposti 
Questa sorta di simulazione non è, quindi, un invito a farsi illusioni o alla 
fuga dalla realtà, ma è un atto di difesa della creatività dell’uomo, perché, 
questi, nell’incontro spontaneo con se stesso, possa reintegrare una 
dimensione così vitale di sé che in qualche modo gli era stata tolta. “Lo 
spazio scenico dà alla vita delle possibilità di espansione superiori a quelle 
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della stessa vita reale. La realtà e la fantasia non vi sono più in conflitto […] 
” (Moreno, 1987). 
Wittgenstein (1967) ha scritto che “per imparare qualcosa di sé bisogna 
uscirne fuori”, in questo senso, superando i confini attuali del proprio modo 
di essere, si perviene alla comprensione e alla realizzazione del nostro vero 
sé, alla crescita personale e al benessere.  
 
Allo stesso modo il gioco è, secondo il filosofo Luigi Lombardi Valluri (1992) 
“ […] racconto di me. Di un me altro. Di un me vero”; il gioco 
condividerebbe la stesa essenza dell’avventura e i giochi migliori sarebbero i 
giochi-avventura (“io ero … ”) e l’avventura il migliore dei giochi. 
Dice Valluri (1992) che l’avventura è un’azione di fantasia, gratuita e premi 
a se stessa, quasi sempre inclusiva di uno spostamento nello spazio “che in 
più sensi mi porta al di là dei miei limiti abituali e tendenzialmente fino ai 
miei limiti ultimi e reali. Meta dell’avventura è un lontano in cui mi sento 
più vicino a me che nel vicino.”.  
L’avventura cambia con le età della vita: per il bambino piccolo, finche non 
c’è differenza fra normale e straordinario o forse per il quale tutto è 
straordinario, avventura è la vita ed il mondo, ed infatti, nei primi periodi 
della vita, il gioco è un’attività ricca e frequente. 
Crescendo, sembra che si perda il contatto con l’avventura, infatti, il 
bambino più grande e l’adolescente distinguono il mondo inquadrato della 
famiglie, della scuola, del-come-vanno-le cose, ed il mondo della fantasia e 
dell’avventura; per l’adulto essa è confinata in uno spazio speciale e per il 
vecchio l’avventura è solo nell’eternità poiché essa è “tempo sperato, 
preparato, è venuta incontro del futuro” (Valluri, 1992). 
Il fatto è che oggi l’avventura nello spazio geografico non esiste più o è di 
genere artificiale o di consumo; la gente allora può cercare l’avventura nei 
viaggi interiori: “Non cercare l’avventura come tale, ma la profondità; 
l’avventura ti verrà data in sovrappiù” (Valluri, 1992). 
Ma l’avventura non è solo l’eccezionale, un reame separato che 
significherebbe negazione dell’essere: l’esperienza dell’avventura interiore 
serve ad introdurre alla percezione ordinaria dell’avventurosità dell’essere, 
opposto esatto dell’evasionismo (bovarismo); in questo modo l’avventura 
diverrà ordine autentico e miglioramento, genererà una disciplina 
necessaria liberamente accettata laddove l’imposizione di un ordine esterno 
(la vita moderna di Moreno) farebbe scaturire solo anarchia. 
Come Moreno, anche Valluri ritiene l’avventura intesa come riscoperta vera 
di sé, condizione di sanità dell’esperienza umana e fattore su cui basare una 
medicina della piena salute, non solo rimedio contro incidenti e malattie. “Il 
medico della piena salute è sempre in qualche modo “medico della 
spedizione”, quando anche la spedizione sia, in casi limite, solo verso libere 
vette di solitudine interiore; la medicina della piena salute è sempre in 
qualche modo medicina dell’avventura umana” (Valluri, 1992). 
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3.4.3 Due vie parallele 
Secondo due logiche concomitanti possiamo riconoscere nel gioco un mezzo 
di sviluppo e cambiamento per l’individuo, entrambe fondate sullo statuto 
ontologico di spazio protetto, momento di incontro con l’altro da sé, del 
gioco (cfr. Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Le due vie parallele del gioco che portano al cambiamento. Il percorso logico si snoda 
sempre partendo dal Sé e, dopo aver attraversato lo spazio ontologico protetto del gioco, luogo di 
incontro per eccellenza, arriva al cambiamento e torna alla fine a riprendere contatto con la realtà, 
fuori dello spazio di gioco. 

 
Il diverso può essere qualcosa che viene da fuori di noi, dalla realtà 
concreta, ed in questo caso l’incontro significa un apprendimento di tipo 
cognitivo, di abilità e di conoscenza, una via questa che può contribuire alla 
ristrutturazione del nostro modo di capire. 
Il diverso, però, può venire anche da dentro di noi, può essere qualche 
aspetto della nostra personalità che stenta ad emergere ed essere 
riconosciuto; l’incontro diventa cambiamento del modo di essere e di capirsi. 
In ogni gioco, di ogni tipo, possiamo trovare combinate queste due ottiche in 
diverse proporzioni, costituendo esse due poli opposti di un continuum sul 
quale sarebbe possibile posizionare le varie manifestazioni ludiche. 
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Siamo quindi nuovamente nella necessità di seguire l’invito originario di 
Caillois di prestare più attenzione, più puntualmente, al mondo del gioco 
per coglierne le tante ricchezze e le molte implicazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Seconda parte
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Capitolo 4 - Il Gioco di Ruolo 
 
Introduzione 
In questa seconda parte cercheremo di mettere finalmente in pratica l'invito 
di Caillois, più volte ricordato, di seguire il mondo del gioco più da vicino e 
caso per caso al fine di mettere in evidenza le caratteristiche dei reali e 
multiformi fenomeni che danno sostanza a quello che viene definito gioco, 
ma in astratto. 
Giocare, infatti, almeno nella prospettiva che stiamo seguendo e che ci 
interessa, è un atto di persone reali immerse in un contesto socioculturale 
che le definisce e attribuisce significato alle loro esistenze ed azioni; del 
gioco abbiamo cercato di mettere in evidenza, prima a livello teorico, queste 
due dimensioni, ma il gioco è un atto concreto e complesso che non piò 
essere ridotto, nel senso di capito, da un'attività di astrazione pura senza il 
rischio di un riduzionismo autoreferenziali e illusorio. 
L'operazione di verificare puntualmente gli assunti e le teorie prospetta un 
cammino difficile e, senza dubbio, lungo, forse infinito, nella misura in cui 
le forme del gioco stesso non sono fisse, ma mutano in continuazione, dando 
vita a variazioni e generi, per adattarsi (?) a non si sa bene cosa. Dipende 
dalla prospettiva che si va considerando. 
Nonostante questo, la verifica sul campo è un passo imprescindibile, specie 
nelle scienze sociali, e comunque, qualsiasi lavoro, per quanto lungo e 
complesso deve cominciare da una qualche parte per gettare le basi di un 
metodo e di un concetto di ricerca proficuo nei suoi sviluppi futuri; da 
questo punto di vista, la rivalutazione del mondo ludico di cui abbiamo 
parlato, credo che possa far capire come si creda già nel gioco e nelle sue 
molteplici possibilità, sotto numerose prospettive e in molteplici 
applicazioni. 
 
In questo lavoro, si è scelto di vedere da vicino un gioco in prima istanza per 
un interesse e un coinvolgimento personale, dall'altra, perché, nelle sue 
caratteristiche ed originalità esso è un fenomeno interessante la cui 
considerazione può portare ad importante riflessione: il Gioco di Ruolo. 
Essendo il gioco un fenomeno complesso anche per indagare questa faccia 
particolare del ludico dovremo procedere per passi successivi e successivi 
analisi: per prima cosa daremo una descrizione di come si presenta, cosa è 
questo gioco e come si gioca. 
Cercheremo poi di rintracciarne l'origine, l'evoluzione nel tempo, le 
prospettive di mutamento; un altro aspetto importante sarà la rilevanza di 
questo fenomeno la nostra società che motiverà l'interesse per un'analisi più 
dettagliata del suo significato dal punto di vista del soggetto, che lo pratica, e 
della collettiva, che lo subisce o l’esprime.  
 
4.1 Cosa è il Gioco di Ruolo 
Prima di addentrarci nell'universo, nei molti universi, del Gioco di Ruolo 
(GdR) o Role Play Game (RPG), in inglese, sono necessarie due precisazioni; 
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la prima riguarda il rapporto fra questo e l'omonimo gioco inventato da 
Moreno all'inizio degli anni '50. 
Moreno, partendo dal “teatro della spontaneità”, da lui sperimentato a 
Vienna nel 1921, ebbe modo di verificare l’utilità del gioco e dell’azione 
drammatica nella liberazione dei sentimenti repressi. Emigrato negli Stati 
Uniti, indirizza le sue sperimentazioni verso un uso terapeutico del teatro, 
mettendo a punto, negli anni ‘30, la tecnica di esplorazione e di analisi che 
chiamò “psicodramma”. Nello psicodramma classico, un direttore-terapeuta 
con l’aiuto di alcuni assistenti, invita un paziente a rappresentare 
scenicamente una situazione per lui conflittuale, mettendosi a confronto con 
un antagonista. In un momento successivo il paziente stesso viene invitato, 
in una inversione dei ruoli, ad interpretare il suo antagonista per vivere 
dall’interno i sentimenti dell’altro. Infine la situazione, che spesso giunge a 
momenti altamente drammatici, viene discussi collettivamente con il gruppo 
dei terapeutici o degli spettatori. L’effetto liberatorio è alquanto complesso 
da controllare psicologicamente. Lo psicodramma è una tecnica terapeutica 
molto sofisticata che ha dato luogo a una vera e propria “scuola” 
largamente diffusa in tutto il mondo; Moreno stesso, però, avverti subito 
anche il valore pedagogico dello psicodramma. A questo scopo le 
applicazioni del “teatro della spontaneità” a fini formativi, per non 
ingenerare confusioni con lo psicodramma terapeutico, furono da lui 
chiamate “tecniche di role-playing". A partire dal 1953 in Belgio e in 
Olanda, queste tecniche si diffusero rapida mente in tutto il mondo. Il loro 
campo di applicazione è vastissimo e copre tutte quelle situazioni in cui è 
necessario l’apprendimento attivo di competenze professionali fondate sul 
contatto interpersonale, dalla conduzione di interviste, ai colloqui di 
vendita, alla formazione di ruoli manageriali, ecc. (Cengarle, 1987).  
E' opinione diffusa, non soltanto fuori degli ambiti di gioco, che il GdR abbia 
avuto origine da queste esperienze terapeutiche o dalle applicazioni 
formative dei concetti di moreniani base; in realtà, come vedremo, il Gioco 
di Ruolo non ha niente a che fare con lo psicodramma se non sulla base 
della comune dipendenza da uno stesso clima culturale che vede nella 
spontaneità e nella fantasia una crescita delle capacità espressive 
dell'individuo e del suo benessere.  La differenza sostanziale è nello scopo, e 
pertanto anche nelle modalità di svolgimento e nei temi che vengono 
trattati. Lo psicodramma è una forma di terapia rivolta a un soggetto che ha 
problemi psicologici o vere e proprie nevrosi da superare. Il role playing di 
formazione è rivolto a persone che devono fare un training professionale o 
simulare un’esperienza per ragioni di studio e ricerca (Giuliano, 1997). Il 
GdR, che al limite si avvicina all'idea di un teatro per gioco, è una creazione 
puramente ludica, nata come evoluzione naturale di altri giochi e sviluppata 
secondo logiche e dinamiche proprie.  Il suo scopo è di divertire ed ogni 
altra conseguenza è soltanto secondaria. Trattandosi di un’attività collettiva 
che stimola la socievolezza e la comunicazione interpersonale può esercitare 
un influsso benefico e stimolante anche su persone che soffrono di 
isolamento, ma non è questo il suo scopo principale. 
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L'altro punto da chiarire è di carattere linguistico e comunque collegato al 
fraintendimento fra questo gioco e lo psicodramma propriamente detto; 
parte di tale fraintendimento, infatti, è da attribuire alla confusione, già 
incontrata, che viene ingenerata nella nostra lingua dalla parola gioco che 
assomma in sé i significati collegati al ludico che in inglese fanno capo a due 
termini distinti: game e play. 
La traduzione Giochi di Ruolo dall'inglese Role Play Game risente di questa 
imprecisione, difatti, se consideriamo il termine originale, in esso viene 
espressa l'idea di recitare un ruolo liberamente (Role Play) dentro la cornice 
di un sistema di regole organizzato (game), che costituisce la reale essenza 
di questo gioco e la sua caratteristica distintiva che lo rende diverso da 
qualsiasi altra forma ludica e dal role-playing formativo. 
Nel termine italiano, Gioco di Ruolo, l’attenzione è focalizzata invece 
sull'aspetto di assunzione di una parte (ruolo), da cui il richiamo allo 
psicodramma moreniano, fattore che, in realtà, è abbastanza marginale 
all'interno del gioco stesso, e viene perso completamente il significato 
espresso dal termine originale. 
  
Fra l'altro, bisogna notare che Moreno non ebbe neanche il piacere di 
conoscere il role-playing game, perché morì il 14 maggio del 1974, tre mesi 
dopo la pubblicazione della prima edizione “amatoriale” di 
Dungeons&Dragons, il “capostipite” dei GdR, anche se probabilmente 
sarebbe stato felice di vedere che "il teatro della spontaneità" era diventato 
accessibile a tutti. 
 
4.1.1 Mondi narrati 
Il GdR è un gioco da tavolo e allo stesso tempo non lo è. Andando a vedere 
una partita troveremmo un gruppo di persone, sedute attorno ad un tavolo, 
che discutono animatamente o ascoltano attenti le parole di uno di loro o 
gettano dei dadi poliedrici sul tavolo, ingombro di fogli, matite, gomme, e, 
talvolta, altri strani accessori; l'azione di gioco, però, non è confinata a 
questo scenario. 
Il GdR si gioca in gruppo, ma non tutti i giocatori sono uguali all'interno del 
gioco: quello che prima stava concentrando l'attenzione di tutti è il Dungeon 
Master (DM), l’arbitro, il direttore di gioco. 
Gli altri sono effettivamente giocatori: in un GdR ogni giocatore interpreta la 
parte di una sorta di alter ego all'interno di una sorta di storia narrata dal 
Master; i loro "doppi" si incontrano, nel gioco, e formeranno un Party, cioè 
un gruppo di avventurieri. 
L'alterego, definito Personaggio Giocante (PG), viene “costruito” dai 
giocatori in base ad alcune caratteristiche (forza, corporatura, agilità, ecc.), 
variabili da un sistema di gioco all’altro, cui viene dato un valore 
“quantitativo” da confrontare poi durante il gioco con opportuni lanci dei 
dadi per verificare se un’azione del personaggio è stata compiuta con 
successo o meno. 
Il Personaggio Giocante, quindi, rappresenta il tramite fra giocatore e gioco: 
è guidando le azioni del PG che un giocatore gioca effettivamente. 
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La funzione del Master, che non ha un proprio Personaggio Giocante, è 
quella di far vivere il mondo fantastico in cui si muovono i PG: descrive ai 
giocatori le situazioni in cui vengono a trovarsi, gli ambienti, interpreta le 
parti degli altri personaggi non protagonisti (i Personaggi Non Giocanti, 
PNG), risolve, utilizzando le regole del gioco, tutte le azioni che essi 
intraprendono ed interagisce con loro. 
Il gioco, infatti, consiste nel vivere, condividendole con altri giocatori, nelle 
spoglie del proprio PG, delle situazioni insolite ed avventurose, all'interno di 
un vero e proprio mondo immaginario, governato da regole, tramite la 
parola e la narrazione. 
Tutto ciò che accade in un GdR viene espresso solo con la parola: la parola 
del Master, che descrive ciò che i PG vedono, ascoltano, toccano, quello che 
accade, e la parola dei PG, che dichiarano verbalmente le loro azioni. "Cose 
e persone “vivono” nella evocazione della parola" (Giuliano, 1991). 
L’uso di carta e matita facilita la rappresentazione delle situazioni, consente 
di disegnare delle mappe o di fare rapidi schizzi degli ambienti e alcuni 
gruppi di gioco aggiungono la sofisticazione delle figurine in miniatura o 
addirittura la riproduzione di scenari tridimensionali. 
 
“Un “teatro della mente” inserito in una cornice di regole; questo è il GdR” 
dice Giuliano (1991). 
Le regole permettono di simulare le condizioni ambientali, gli eventi, le 
azioni, le conseguenze delle decisioni prese dai giocatori nelle vesti dei loro 
personaggi in modo verosimile e coerente. 
Il linguaggio delle regole permette la costruzione di un immaginario 
collettivo che, per il solo fatto di essere condiviso dal gruppo di gioco, cessa 
di essere solo un sogno per accedere a un certo livello di realtà. Senza una 
regolamentazione - seppure a volte molto “leggera” - il gioco di ruolo 
produrrebbe soltanto delle fantasticherie sconnesse, che perderebbero presto 
qualsiasi interesse come se in una conversazione ognuno parlasse per conto 
suo. 
 
Nel corso del gioco, le situazioni affrontate dai PG si collegano tra di loro 
fino a sviluppare una “storia”, un “racconto” di cui gli stessi giocatori sono i 
protagonisti attivi potendo fare delle scelte che avranno un’influenza 
determinante sulla narrazione. Nessuno può prevedere a priori quale ne 
sarà lo sviluppo, benché i nodi e le diramazioni della storia raccontata 
attraverso le scelte dei personaggi non siano infiniti: i vincoli posti dalle 
regole, dai personaggi stessi e dalla coerenza interna del mondo 
immaginario in cui si muovono delimita il ventaglio delle possibilità. 
Il Master, come direttore del gioco, prepara un canovaccio della storia da 
sviluppare, definito tecnicamente “avventura” o “scenario” (come 
accessorio di gioco, è possibile anche acquistare delle avventure già pronte, 
in questo caso sono dette “Moduli”), ma poi ciò che prende corpo durante il 
gioco è in gran parte il frutto di una improvvisazione. In un certo senso, le 
regole rappresentano l’universo dei mondi possibili, il reticolo delle storie 
che ancora devono essere narrate e i giocatori, entrando nei ruoli dei 
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personaggi ed esercitando le loro scelte, attualizzano la realtà concreta del 
gioco. “Una realtà transitoria, fatta di emozioni e di parole; irriproducibile 
perché non collegata alla scrittura, benché scaturisca da questa; eppure viva 
e persistente, in quanto fatta propria dai giocatori con un atto creativo 
spontaneo e autentico” (Giuliano, 1991). 
 
Un altro aspetto interessante da rilevare è che il GdR non dà luogo ad una 
vera e propria competizione tra i giocatori. Di solito i PG cooperano tra di 
loro per il raggiungimento di uno scopo comune, fulcro dell'avventura in 
corso: “risolvere” positivamente il “caso” proposto loro dal Master, trovare 
un tesoro, scoprire un assassino, sopravvivere in una situazione difficile, 
sventare un disegno malvagio. 
E’ soprattutto il Master a incarnare questa nuova figura di giocatore che non 
persegue lo scopo di vincere sugli altri giocatori; egli svolge una funzione 
regolatrice, che sembra quella dell’arbitro, ma non lo è in quanto egli non 
sta al di fuori dell'azione ludica, ma costituisce un punto dì neutralità che 
funge da equilibrio generale del gioco, del quale però è parte integrante, Il 
Master si diverte quanto e più degli altri giocatori, solo che il suo 
divertimento è di natura diversa. Là dove per gli altri giocatori esso nasce 
dalla sorpresa, dalla scoperta, dal confronto con situazioni insolite, il Master 
trae il suo piacere dal divertimento degli altri, dal veder realizzate e 
condivise le sue fantasie, dal controllo che egli può esercitare sulla 
situazione di gioco nel suo complesso. 
Anche volendo intendere il concetto di competizione esteso alla sfida con se 
stessi, esso non è del tutto applicabile al GdR perché le scelte dei giocatori 
sono spesso dettate dal ruolo che essi hanno deciso di interpretare, più che 
da una valutazione strategica delle conseguenze delle loro decisioni. 
Il buon giocatore di GdR è soddisfatto quando può esprimere al meglio le 
caratteristiche del personaggio che egli interpreta, anche a costo di mettere 
a repentaglio la sua effimera, ma per lui importante, “vita”.  
“Vincere” non è un obiettivo chiaramente delineato; spesso i personaggi 
hanno degli obiettivi individuali da raggiungere: sopravvivere, salire di 
livello, conquistare un tesoro o il potere, ma gli obiettivi non sono 
necessariamente in competizione tra di loro e il loro conseguimento è 
comunque subordinato al piacere di fingere e di essere immersi in una 
realtà alternativa. Una forma di competizione può consistere anche nella 
esibizione della propria bravura nell’interpretare il personaggio, una gara a 
superarsi all’interno del gruppo dimostrando flessibilità, prontezza di 
spirito, spregiudicatezza, o qualche altra qualità apprezzata dal gruppo 
stesso. 
L'aspetto di non competitività del gioco è una delle caratteristiche che lascia 
spesso perplessi quanti se ne accostano, sia per gioco, che per studio. 
“Il GdR è qualcosa di totalmente nuovo nel modo di giocare e le categorie 
utilizzate fino ad oggi si dimostrano inadeguate” (Giuliano, 1991). 
Lo scarso livello di competizione richiesto dal GdR è un motivo non 
indifferente del suo successo. Ogni giocatore si confronta con tutto il 
gruppo, divide con altri la responsabilità di certe scelte e trae dalla presenza 
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degli altri un senso di sicurezza che lo aiuta ad affrontare le situazioni 
nuove che gli si presentano. 
Più rilevante dell'agonismo appare l’importanza del caso, del destino, 
rappresentato dal lancio dei dadi: la possibilità data raramente nella vita di 
rovesciare la sorte con un colpo di fortuna. Ma anche in questo caso i dadi 
producono “azioni dotate di significato”: ciò che conta non è il punteggio 
ottenuto ma le conseguenze che questo punteggio ha nel mondo fantastico 
del giocatore. Il giocatore di scacchi mentre gioca non pensa al significato 
simbolico di pezzi: per lui ciascun pezzo è soltanto una regola da utilizzare 
per imporre il proprio schema mentale all’avversario, il giocatore di GdR, al 
contrario, si fa coinvolgere emotivamente dall’ambientazione, ama il 
proprio personaggio come ama se stesso. Senza questo “amore non c’è GdR. 
 
Negli Stati Uniti la diffusione del GdR ha suscitato la rabbiosa reazione dì 
una parte dell’opinione pubblica che ha intravisto nel meccanismo di 
identificazione promosso dal gioco, il sorgere di un nuovo pericolo per i 
giovani da affiancare a quelli già noti come la droga, l’alcolismo, la violenza 
e qualcosa di simile è accaduto anche in Francia. 
Le preoccupazioni di genitori ed educatori sono quelle ben note che 
vengono sempre avanzate ogni volta che i bambini o i giovani mostrano un 
interesse alle situazioni di conflitto o di violenza. Il fatto è che, come ben si 
sa, non c’è situazione drammatica che non si sviluppi in presenza di un 
conflitto. Non c’è una storia se al protagonista non si oppone un antagonista. 
Sono schemi comuni a qualsiasi narrazione. Il GdR si sviluppa solitamente 
sui terreni dell’avventura, e l’avventura presenta situazioni di pericolo, di 
guerra, di intrigo. In definitiva è anche troppo facile parlare di esaltazione 
della violenza, come avviene per il cinema, la televisione, il fumetto, ma 
questo riporta a ambiti e tematiche a lungo dibattuti e sui quali non è facile 
giungere ad una posizione univoca. 
Il fatto vero è che il coinvolgimento emotivo indotto dal GdR negli 
adolescenti, che ne sono i principali estimatori, è tale da attirare l’attenzione. 
I gruppi di gioco tendono a diventare totalizzanti, a volte esprimono 
atteggiamenti “ossessivi” e sviluppano un linguaggio incomprensibile ai 
“profani”. Il mondo degli adulti, quello serio, tende a farsi prendere alla 
sprovvista da queste cose e restare bloccato su una totale incomprensione 
dei termini del problema. A volte, poi, si giunge fino al punto di interpretare 
in termini di devianza, o addirittura di allarme sociale, comportamenti di 
gioco e di divertimento che hanno spesso una valenza esattamente opposta.  
 
Il GdR, però, è un fenomeno di lunga portata e molto complesso: per molti 
ragazzi tra i dodici e i vent’anni, che rappresentano la maggior parte dei 
giocatori, il gioco di ruolo è una forma di intrattenimento o di utilizzazione 
del tempo libero, un modo creativo e divertente per evadere in modo attivo 
dal mondo, stimolare la fantasia, passare qualche ora piacevole in 
compagnia, mentre, per altri, il gioco di ruolo appare come una forma 
artistica “popolare”, da non sottovalutare e ancora inesplorata.  
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“Il GdR si appresta a diventare un “genere” di attività umana difficilmente 
classificabile, a mezza strada tra letteratura, teatro, gioco e molto altro 
ancora” (Giuliano, 1991). 
 
4.2 Storia minima di un'idea 
Vedere come è nato il GdR e seguirne l'evoluzione nel tempo può fornire 
elementi preziosi per valutarne le reale essenza e per rendersi conto della 
novità costituita da questa forma ludica nel panorama generale dei giochi. 
Chi per primo, in Italia, si è cimentato nell'analisi e nella ricostruzione 
storica del GdR è Luca Giuliano, sociologo e giocatore lui stesso. 
 
4.2.1 Dal Wargame a "Dungeons&Dragons" 
“Il GdR è un nipotino del wargame, il termine inglese usato per designare il 
“gioco di guerra” [...] si sta quindi avvicinando alla maggiore età. Tuttavia 
non dimentica le proprie radici. Un breve viaggio tra gli antenati potrà 
risultare istruttivo” (Giuliano, 1991). 
Il Wargame10 è la simulazione di un conflitto bellico dove le regole 
consentono di ricostruire le forze in campo, su scala ridotta, e di valutare gli 
effetti delle armi impiegate. Sono comunque giochi nei quali si confrontano 
le decisioni strategiche dei giocatori e la vittoria va sicuramente al giocatore 
più abile e attento (sulla base di queste considerazioni alcuni annoverano 
perfino la dama, il GO, gli scacchi, nei giochi di guerra).  
Un elemento importante è che i giocatori si sentono coinvolti nella 
situazione simulata in molto più diretto che in qualsiasi altro gioco: le regole 
stesse hanno questa funzione secondaria di mettere per qualche ora il 
giocatore nella condizione di fingere di essere qualcun altro, il che viene 
vissuto da molti come una attività rilassante e gratificante.  
Come abbiamo visto l’accettazione di un universo chiuso e convenzionale 
all’interno del quale far finta di essere un altro è una modalità primaria di 
gioco che ritroviamo come tipica nelle attività ludiche dei bambini, ma, 
meno frequente, invece, nel gioco degli adulti, specialmente nel “gioco 
regolato”. La particolarità ascrivibile ai wargames sta proprio nel fatto che i 
giocatori, in questi caso si tratta quasi esclusivamente di adulti, vivono 
frequentemente la sensazione di essere Napoleone o il generale Lee e ciò che 
rende interessante i giochi è proprio la sensazione di “ricreare il passato”. 
Da questo punto di vista wargames e boardgames possono essere concepiti 
come “giochi di molo del comandante militare”: armate e nazioni 
rimangono spesso soltanto “parti” in gioco, senza una vera e propria 
identificazione; ma è una questione di “gradi” e non una differenza netta e 
incolmabile.  
 
Anche se, di fatto, il role-playing game nasce nel gennaio 1974, con la 
pubblicazione della prima edizione delle regole di Dungeons&Dragons, di 
Dave Arneson e Gary Gygax, noto in tutto il mondo con la sigla D&D, è 

                                         
10 In questo caso stiamo parlando del Wargame puramente ludico, che, anche se ispirato dal wargame 
militare formativo, non rappresenta un'attività intrapresa con fini particolari se non il proprio 
divertimento. 
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difficile, in casi come questi, stabilire con certezza come e quando nasce 
un’idea; si tratta piuttosto di un processo di innovazione maturato in un 
gruppo di appassionati di wargames dell’area di Minneapolis e Saint Paul 
(Minnesota) (Fine, 1983).  
Uno di questi giocatori, David Wesley, nei primi anni ‘60 cominciò ad 
interessarsi degli aspetti teorici dei giochi di simulazione e dei giochi “a 
somma variabile”, cioè giochi in cui un esito positivo per il giocatore A non 
significa necessariamente un esito negativo per il giocatore B. Wesley, in 
seguito ad alcune esperienze personali negative, giunse alla convinzione che 
un gioco di simulazione complesso richiedesse necessariamente la presenza 
di un arbitro al di sopra delle parti, in grado di derimere dispute e problemi 
di ogni genere sull’applicazione del regolamento. 
Fu sempre Wesley, a introdurre per primo, nel 1968, un’idea che ha molte 
affinità con il GdR: durante una partita di wargame medievale, per vincere 
la noia che era sopraggiunta tra i giocatori, Dave Wesley, che aveva 
funzione di referee (arbitro), ebbe l’idea che avrebbe rivoluzionato il mondo 
del gioco. 
L’idea generale, quella che suscitò il massimo interesse e divertimento, fu 
quella di affidare ai diversi giocatori obiettivi e abilità, permettendo così di 
sviluppare ogni sorta di intrighi e relazioni tra i partecipanti. Nonostante la 
grande confusione, questo modello di gioco fu apprezzato e si diffuse 
rapidamente tra gli appassionati. Nel 1968, Michael J. Korns, un giocatore 
dello Iowa, pubblicò un regolamento tattico per wargame ambientato nella 
Seconda Guerra Mondiale in cui proponeva di affidare un soldatino ad ogni 
giocatore. I fondamenti generali del nascente gioco di ruolo erano ormai 
gettati: un arbitro in grado di controllare l’ambiente, regolare gli obiettivi 
divergenti e applicare le regole; un soldatino che rappresenta il personaggio 
di un giocatore; una sequenza di partite in cui i personaggi possono essere 
utilizzati più volte fino a costruire delle vere e proprie storie personali e 
collettive. 
 
Ulteriori innovazioni furono portate da Dave Arneson che, alla ricerca di 
qualcosa di nuovo per le sue partite, nel 1971 decise di creare 
un’ambientazione nel medioevo mitico, in un immaginario Baronato di 
Blackmoor, popolato da maghi e mostri. 
Su questa base avvenne l’incontro con Gary Gygax, un assicuratore di 
Chicago che aveva fondato nel 1965 la LGTSA (Lake Geneva Tactical Studies 
Association), un club di giocatori di wargame tridimensionale. Nel 1970, 
Gary Gygax pubblica un articolo su una newsletter della Casttle&Crusade 
Society contenente le regole di simulazione per il combattimento tattico con 
armi medievali e del primo Rinascimento che viene poi pubblicata come 
regolamento dalla Guidon Games nel 1971 con il titolo di Chainmail. In esso 
una sezione particolare, “Fantasy Supplement”, permetteva ai giocatori 
d’introdurre elementi fantasy nelle guerre del Medioevo: incantesimi, 
draghi, armi magiche e creature fantastiche, mente, un'altra, era invece 
dedicata al combattimento uomo contro uomo. Fino a quel momento un 
singolo soldatino era usato per rappresentare sul terreno di gioco dieci, venti 
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o anche cento uomini. Chainmail offriva invece una scala di riduzione uno 
ad uno che da quel momento in poi avrebbe avuto molto successo. 
Dave Arneson iniziò ad utilizzare le regole di Chainmail e ad apportare delle 
importanti innovazioni nel combattimento uomo contro uomo, dandone 
notizia sul bollettino della Castle&Crusade Society, come le figure degli Eroi 
e dei Maghi, per i quali il successo nel gioco si traduceva in una sorta di 
“esperienza” che assumeva il senso di un apprendimento e di un 
miglioramento delle proprie specifiche abilità. 
Il sistema ideato da Dave Arneson con riferimento alla “crescita” del 
personaggio attraverso un punteggio che rappresenta l’esperienza dell’eroe 
nella sua specialità, è la parte “costituente” di quello che sarà il 
personaggio-giocatore nel futuro GdR. Il trasferimento dello scenario dalla 
battaglia in campo aperto ad un sotterraneo (dungeon) permetterà, in un 
primo tempo, di sviluppare delle situazioni povere dal punto di vista 
narrativo, ma molto “giocabili”; mentre il “giudice” diventerà il Dungeon 
Master ("una delle più fortunate invenzioni linguistiche del XX secolo» 
(Giuliano, 1991), una nuova locuzione che andrà a poco a poco a designare 
una nuova forma di “giocatore”. Il Dungeon Master (letteralmente “Signore 
del Sotterraneo”) assume molte funzioni durante una seduta di GdR tanto 
che la sua figura ha molto più a che vedere con quella del “cantastorie” che 
con quella dell’arbitro dal quale apparentemente ha avuto origine. 
 
Tra Gygax e Arneson iniziò, da quel momento in poi, una fitta 
corrispondenza e collaborazione che condusse alla pubblicazione, nel 
gennaio del 1974, della prima edizione “artigianale” di D&D a cura della 
TSR tirata in 1000 copie che non ebbe, però, un immediato successo (ci 
vollero undici mesi per smaltire tutte le rimanenze, mentre, nel 1975, una 
seconda edizione di 2000 copie fu esaurita in cinque mesi, e nei successivi 
cinque mesi fu esaurita anche una terza edizione di 3000 copie). 
Il gioco ebbe diverse revisioni nel corso dei successivi due anni e finalmente 
nel 1977 fu pubblicato il D&D Basic Set le cui regole sono rimaste 
praticamente inalterate anche nell'edizione definitiva del 1983, dalla quale 
sono state tratte quasi tutte le traduzioni, compresa quella italiana (Ed. 
Giochi, 1985). Il gioco ha avuto, nel corso di questi anni, numerose 
“espansioni” e gli appassionati sono diventati qualche milione, diffusi in 
tutto il mondo.  
 
4.2.2 I successori 
D&D si presentava come un vero e proprio nuovo genere di gioco e 
sull’onda del suo successo, vinte le iniziali diffidenze, apparvero le prime 
imitazioni che in realtà erano molto più che semplici imitazioni visto che in 
alcuni casi si trattava di un vero e proprio sviluppo del sistema di gioco 
originale. Inoltre, per le sue stesse caratteristiche di role-playing e per 
l’ampio margine discrezionale affidato al Master, modifiche, adattamenti, 
ideazioni autonome, erano addirittura incoraggiate dagli autori stessi.  
Secondo lo stesso Gygax, già nel 1979, D&D presentava così tante 
variazioni, tra stato e stato, tra gruppi all’interno della stessa area 
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metropolitana, che risultava alquanto difficile mettere d’accordo tutti su 
qual era il modo migliore per giocarlo. 
L'evoluzione del GdR come concetto di gioco, è stata molto rapida e tale da 
interessare settori molto diversi, dalla letteratura ai giochi per computer. Per 
fare un po’ di chiarezza all'interno del proliferare spontaneo del settore, è 
utile tentare una periodizzazione che permetta di classificare i diversi 
sistemi secondo caratteristiche comuni. In particolare si parla di 
"generazioni" di GdR, costituenti ognuna un successivo passo nella direzione 
di cambiamento intrapresa all'interno di questo settore del ludico. 
Tra la prima (D&D) e la seconda generazione, la differenza sta soprattutto in 
meccaniche di gioco più flessibili e in ambientazioni più coerenti e 
approfondite. Lo spartiacque è rappresentato da Traveller (Miller, 1977) e 
RuneQuest (Perrin e Turney, 1978) che offrono la possibilità di creare più 
liberamente il proprio personaggio, al di fuori degli schemi un po’ troppo 
limitati e codificati del primo D&D. 
Nello stesso stile seguono Call of Cthulhu (Petersen, 1981), ambientato nel 
mondo letterario horror e neogotico di H.P Lovecraft, James Bond 007 (Klug, 
1983); e Pendragon (Stafford, 1985) che introduce anche i tratti di 
personalità nella descrizione del personaggio. 
 
Il passaggio successivo è stato quello di separare l’ambientazione dalle 
regole, creando delle metaregole in grado di coprire le situazioni più 
diverse: dalla fantasy eroica alla fantascienza, dall’horror ai supereroi dei 
fumetti. 
Questa terza generazione dei giochi di ruolo si apre con la pubblicazione di 
Basic Role-Playing (Stafford e Willis, 1980), il sistema di regole che è servito 
di base a RuneQuest, Call of Cthulhu e molti altri.  
 
È vero che già Dungeons&Dragons, e ancor più i Giochi di Ruolo della 
seconda generazione, erano una forma nuova di gioco narrativo, però la 
loro discendenza dalle regole per wargame tridimensionale era molto 
marcata, anche nel linguaggio da essi utilizzato. 
Il distacco, in questo senso, ha significato recuperare pienamente la 
dimensione letteraria, interattiva e “artistica ” del gioco lasciando in 
secondo piano, se non abbandonando definitivamente, qualsiasi ambizione 
di tipo simulativo. La verosimiglianza dell’universo di gioco non s’intende 
più in riferimento ad un preteso “realismo” impossibile da conseguire, 
quanto piuttosto ad una coerenza narrativa, in grado di sostenere il patto di 
“sospensione dell’incredulità” tra i giocatori, nello stesso modo in cui esso è 
stipulato tra il lettore e lo scrittore (Eco, 1973). 
Questi spunti innovativi sono ripresi ed approfonditi dai giochi della quarta 
generazione come Vampire: The Masquerade (Rein-Hagen, 1991), che non 
soltanto propone di interpretare personalità complesse e contraddittorie 
come i vampiri, ma offre scenari metropolitani gothic-punk pieni di spunti 
critici sulla vita quotidiana nella società contemporanea dichiaratamente 
diretti ad un pubblico maturo. 
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Proseguendo su questa tendenza, si arriva all'ultima frontiera del Gioco di 
Ruolo, la quinta generazione, con l’adesione piena e completa al gioco 
d’interpretazione. Questo significa porre al centro della narrazione il 
personaggio e l’attore “per gioco” che lo interpreta. Il personaggio non è più 
soltanto un esploratore che si avventura in un mondo sconosciuto, un 
investigatore che svela la trama nascosta degli eventi, un eroe che percorre 
il labirinto alla ricerca di una soluzione. Il personaggio porta con sé il 
proprio mondo, il proprio carattere, i propri obiettivi; ha un’autonomia 
creativa all’interno dell’universo condiviso dai partecipanti che va molto di 
là dalla “risposta” alle sollecitazioni del Narratore. 
La frontiera è stata infranta da Amber Diceless Role-Playing (Wujcik, 1991) 
in cui, l'autore ha portato alle estreme conseguenze due elementi già 
presenti nei sistemi precedenti: 
•  La centralità assoluta del personaggio, dei suoi obiettivi e del suo dramma 

che lo pone in conflitto con i suoi pari; 
•  La centralità dell’intrigo, della trama, dei segreti, del punto di vista 

soggettivo del personaggio, rispetto all’universo oggettivo del narratore. 
 
Questi due principi applicati alla meccanica di gioco hanno portato Wujcik 
ad abbandonare l’elemento casuale dei dadi nella risoluzione delle azioni. In 
Amber, ogni cosa che il personaggio desidera fare diventa realizzabile, 
purché il giocatore che lo interpreta sappia dare una giustificazione 
“biografica” dell’esperienza acquisita dal suo personaggio. 
Le regole del gioco in Amber sono davvero strumenti per la narrazione di 
storie e l’interpretazione di personaggi. Il gioco di ruolo perde così qualsiasi 
rapporto con il ”il gioco di guerra” dal quale è nato. Amber ha la potenza di 
una rappresentazione drammatica, ma non ne assume apertamente le 
dinamiche e le regole. Pur essendo un “teatro della mente”, il gioco di ruolo 
non ha molta familiarità con la letteratura teatrale ed il suo maggior 
riferimento spettacolare è il cinema. Sono moltissimi, infatti, i GdR che 
hanno tratto ispirazione da film famosi (Ghostbusters, James Bond 007, Star 
Trek, Star Wars e il recentissimo Men in Black, per ricordare solo i 
riferimenti più diretti ed espliciti). 
Per tutti, la fonte d’ispirazione maggiore rimane la letteratura di genere: 
heroic-fantasy, sword&sorcery, space opera, fantascienza, gothic horror. 
Poche le presenze di spionaggio e gialli.  
 
Per quanto riguarda l'area di provenienza del GdR, c'è da notare che la 
maggio parte della produzione porta la marca americana, mentre, fuori 
degli Stati Uniti il Gioco di Ruolo stenta a produrre creazioni autonome. In 
Canada, già nel 1979 appare un Archaeron Game System (Archaeron 
Games), che non ha avuto una grande diffusione, ma in Inghilterra bisogna 
arrivare al 1982 per trovare un Ysgarth Rule System (Ragnarok Enterprise), 
d’ambientazione rigorosamente fantasy, discretamente apprezzato.  
In Germania, il GdR conosce un successo strepitoso con Das Schwarze Auge 
di Ulrich Kiesow (Schimdt International, 1984), tradotto in francese nel 
1985 e in italiano nel 1986 (Uno sguardo nel buio, Ed. E. Elle). 
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In Francia, la prima apparizione del GdR avviene con la traduzione francese 
di D&D (1983); dello stesso anno è il primo GdR di creazione francese 
anche se i francesi hanno dato un contributo determinante al GdR, 
specialmente nell’approfondimento degli “ambienti” e degli “scenari”.  
In Italia, il GdR ha avuto due presenze significative prima che fosse apparsa 
la traduzione italiana di D&D (1985): I Signori del Caos, di Giovanni Maselli 
e altri (Black-Out), inspirato ad una fantasy nordica molto tradizionale, e 
Kata Kumbas (Bero Toys, poi E.Elle), di Agostino Carocci e Massimo 
Senzacqua, caratterizzato da un’ambientazione più originale che riprende in 
parte la tradizione favolistica italiana rinascimentale e barocca. 
 
4.2.3 Dove sta andando il Gioco di Ruolo 
Molti anni sono trascorsi dalla prima edizione di D&D. Ne In principio era il 
drago (Giuliano, 1991) sono riportate le schede di 250 giochi diversi che 
rendono conto  del significativo sviluppo avuto dal gioco. Alcuni sistemi 
avuto una diffusione “amatoriale” in pochissime copie e sono noti solo ai 
rari collezionisti, altri hanno avuto un immediato successo e poi sono caduti 
in disgrazia per varie ragioni. 
La prima diffusione del GdR è avvenuta tra i giocatori di boardgames e di 
wargames, un pubblico abituato ai regolamenti di gioco complessi, con un 
preciso interesse per la simulazione.  
Il successo di D&D, però, ha fatto capire immediatamente che il GdR aveva 
una vocazione di massa che era negata agli altri giochi di simulazione, nei 
quali, spesso, uno degli ostacoli maggiori è la complessità delle regole che 
devono essere note a tutti i partecipanti per poter giocare. Nel GdR questo 
non è necessario, le regole sono soltanto uno strumento che permette a tutti 
di contribuire alla narrazione di una storia. Il Master può introdurle 
gradualmente senza nuocere alla scorrevolezza del gioco. 
L’ambientazione’, il background narrativo, il “mondo” - per quanto ristretto 
e artificioso - nel quale i personaggi animati dai giocatori vivono la loro 
effimera esistenza, è diventato subito più importante delle regole in quanto 
tali. La presenza del magico e lo svolgersi delle avventure in sotterranei 
permetteva di non preoccuparsi troppo della coerenza tra un evento e 
l’altro.  
Questa è stata la via maestra seguita dal GdR: semplificazione del sistema di 
simulazione e approfondimento del background. Su queste basi il GdR ha 
conquistato un pubblico ampio e completamente nuovo, desideroso di 
rivivere attraverso il gioco le emozioni provate nella visione di un film, nella 
lettura di un libro o di un fumetto. E, infatti, dalla heroic-fantasy alla 
fantascienza classica, dallo spionaggio all’avventura pulp degli anni trenta, 
tutto l’immaginario prodotto dal cinema e dalla letteratura in questi ultimi 
cento anni è stato preso ad ispirazione diretta o indiretta per un GdR. 
 
Per quanto riguarda il futuro che attende il GdR, tutto sembra indicare che i 
grandi sistemi di gioco tendono a stabilizzarsi e a sviluppare ambientazioni 
diverse da una stessa radice comune. I giocatori che hanno imparato un 
certo sistema, preferiscono cambiare ambientazione in una cornice di regole 
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familiari piuttosto che lanciarsi nell’apprendimento di regole nuove ed, 
infatti, tutte le case editrici più attente alle sollecitazioni del pubblico hanno 
scelto questa strada. La Steve Jackson Games con il sistema universale 
GURPS è stata tra le prime a offrire ai suoi appassionati una serie 
impressionante di espansioni ed adattamenti a partire da un unico sistema di 
base. La TSR ha sviluppato intorno al sistema di AD&D una serie di 
ambientazioni collaterali al genere fantasy che si diramano heroic-fantasy o 
e nella science fiction. Lo stesso hanno fatto la Nero Games, la Palladium 
Books, la GDW, la West End Games, per citare solo le maggiori. La 
caratteristica di questi sistemi è che essi sono supportati con “uscite” 
regolari di supplementi, moduli di avventura, espansioni di regole e di 
ambientazione. 
Su un altro versante, seguito preferibilmente dalle piccole case editrici, sono 
prodotti invece GdR ispirati direttamente a un argomento di moda, 
ambientazioni che non hanno un ampio respiro perché fanno affidamento 
sul successo immediato di un libro o di un film. In questo filone si 
inseriscono anche alcuni GdR umoristici più recenti che si permettono il 
lusso di ironizzare sul GdR stesso, ma non sono prodotti “di mercato”, 
essendo diretti ai fans e ai “cultori” del GdR. 
Oggi il GdR è diventato una forma di attività ludica del tutto autonoma e 
dotata di impulsi creativi che non si ritrovano facilmente in altri settori e 
che rappresenta, per le sue caratteristiche implicite, un fenomeno 
particolare che si staglia sullo sfondo della cultura della nostra civiltà. 
 
4.3 Cosa accade nel panorama italiano 
“Per uscire dal mondo i giocatori di ruolo hanno a disposizione molte 
maschere. Maschere di guerrieri e di maghi, di investigatori, di archeologi, 
di astronauti, di corridori cibernetici, di cacciatori di alieni e mercenari 
spaziali, di cavalieri medievali, mercanti, alchimisti e lanzichenecchi. 
Attraverso porte interdimensionali, vortici spaziotemporali o semplici voli 
della fantasia, essi percorrono i sentieri avventurosi del mitico continente di 
Atlantide; di Arret spezzata dal cataclisma, sulla quale marciano le armate 
del malvagio Dionor; dell’Europa medievale e della Grecia mitologica; della 
Terra-di-Mezzo dopo la Guerra dell’Anello; dell’Italia travolta dal disastro 
ecologico e sociale; della magica terra di Laitia alla ricerca della via della 
Consapevolezza” (Areni-Giuliano, 1992). 
Il panorama offerto dal mondo fantastico e reale del GdR è di dimensioni 
notevoli e non è facile rendere conto ne farsi un'idea delle reali proporzioni 
del fenomeno che assume spesso caratteri di informalità e di marginalità. 
La prima ricerca svolta in Italia su questo ambiente è presentata nel volume 
La maschera ed il volto. Il mondo virtuale e sociale dei giocatori di ruolo di 
Areni e Giuliano (1992). In questa indagine, gli autori hanno deciso di 
soffermare la loro attenzione sul mondo di D&D, che, nonostante mantenga 
i difetti propri dei giochi di prima generazione, è il GdR più diffuso in Italia 
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ed il solo quindi che possa offrire una base comune di riferimento con un 
pubblico di giocatori stimabile attorno ai 200-300.000 unità11.  
Se la stima degli autori può derivare da uno stretto contatto con gli ambienti 
di gioco organizzati, come club e associazioni, presenti sull'area romana, 
luogo da cui è partita l'indagine, c'è da considerare che la dimensione 
sommersa del Gioco di Ruolo assorbe gran parte della effettiva "utenza". Per 
altro dal 1992 ad oggi, il GdR ha conosciuto una notevole espansione grazie 
all'apertura di un mercato italiano, quindi con prodotti tradotti nella nostra 
lingua, essendo prima limitato l'avvicinamento a questi giochi dalla 
irreperibilità dei prodotti, solo di importazione, e dalla necessità di 
possedere una buona conoscenza dell'inglese. Nel frattempo, particolari 
convergenze di mercato e fenomeni al confine della vera e propria 
rivoluzione culturale (es. la diffusione di Internet e dei Personal Computer), 
hanno fatto si che  il GdR, altri prodotti affini, e tutto il mondo nascosto che 
li segue, si siano ampiamente diffusi anche in Italia. Tutt'oggi mancano dati 
ufficiali esatti sulle reali dimensioni del fenomeno mancando un soggetto ed 
un interesse specifico per questi aspetti: per quanto il gioco possa assumere 
dimensioni organizzative ufficiali, la sua natura è radicata nell'informalità e 
nella libertà espressiva dei giocatori. 
A titolo personale, in qualità di giocatore di lunga data, di Master e 
organizzatore di eventi ludici, azzarderei una stima che, considerando le 
forme ludiche che accompagnano e seguono il GdR, supera il milione di 
giocatori. 
Questo dato non desta eccessivo scalpore se si pensa che il ludico costituisce 
un vero e proprio mercato, che, spinto anche da logiche di 
commercializzazione e guadagno, è investito da strategie mirate 
all'allargamento dell'utenza. Si può vedere un chiare esempio di questo 
fattore nella tendenza di molte case di gioco a produrre versioni di GdR 
dedicate a fasce basse di età, inizialmente non raggiunte da questi prodotti. 
 
4.3.1 Elementi di identità nascoste 
La ricerca di Areni e Giuliano ha come campione 1385 giocatori iscritti al 
torneo nazionale di D&D organizzato dall'associazione Agonistika di Roma 
nel 1991 nei centri di Falconara, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lucca, 
Milano, Napoli, Pescara, Roma, Venezia; questi giocatori rappresentano il 
50% del totale degli iscritti12. I risultati permettono per la prima volta di 

                                         
11 Questi dati vengono riportati dagli autori della ricerca senza però essere accompagnati da nessun dato o 
criterio oggettivo a conferma della loro validità. 
12 Riguardo alla effettiva consistenza dei giocatori italiani possiamo trovare dei dati interessanti sulla rivista 
Agonistika News, pubblicazione specialistica di settore oltre che bollettino ufficiale del campionato 
nazionale di D&D. All’edizione del 1992 di questa manifestazione, erano iscritte ben 600 squadre, per un 
totale di oltre 3500 giocatori; 
le selezioni sono durate 4 mesi, in 30 sedi diverse, dalla grandi metropoli alle città di provincia italiane 
(Flaibani, 1992). Vediamo qui già riflessi i segni dell’imminente espansione del fenomeno GdR, che 
assumerà consistenza sempre più rilevante, dice Flaibani (1992): “Il Campionato Nazionale di Dungeons & 
Dragons è davvero un evento unico in Europa. Solo in Italia, da quanto ci risulta, il gioco di ruolo 
agonistico è stato portato fuori dall’angusto spazio delle convention per dar vita ad una competizione di 
massa.” 
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avere un quadro attendibile di un'attività poca nota in Italia anche se 
profonda e radicata. 
Fra i vari dati raccolti, alcuni molto specifici sul sistema stesso di gioco, 
presenteremo quelli più rilevanti per una trattazione in generale sul GdR e 
che ne metta in evidenza la realtà sociale (cfr. Appendice E per i grafici). 
 
Intervistati (N=1385) secondo: 
Zona di residenza                Vol.%  Ampiezza comune di residenza      Val.% 
Nord                                      37,7  Grande città                                      48,4 
Centro                                   51,3  Comune capoluogo                           24,0 
Sud                                        11,0   Piccolo centro                                   27,6 
Totale                                  100,0  Totale                                              100,0 
Tabella 4: composizione percentuale del campione analizzato. Da Areni, Giuliano, 1992 

 
Il sesso 
I giocatori di ruolo sono in massima parte maschi (92,6%), mentre le donne 
rappresentano una parte esigua (7,4%). Del resto, in tutti i sondaggi e le 
ricerche compiute su questo argomento, emerge sempre la caratterizzazione 
in senso maschile del GdR, non diversamente da molte altre attività di tempo 
libero. Le cifre “ufficiali” fornite dalla TSR (la società americana detentrice 
dei diritti di Dungeons&Dragons) parlano del 10% di giocatrici. 
 
L’età 
Nel campione considerato il 52,5% è rappresentato da giovani con meno di 
19 anni; i giovanissimi (11-14 anni) sono il  5,1%. Sono tutti studenti e, per 
una buona metà, liceali. 
Il GdR comunque non ha barriere di età anche se il “suo” pubblico è 
costituito prevalentemente da studenti, infatti i maggiori di 25 anni 
rappresentano un consistente 11% del campione; tra questi ultimi i più 
numerosi sono gli impiegati e i dirigenti. 
Rispetto ai giocatori, le ragazze hanno un’età più elevata: il 48,5% ha un’età 
tra i 19 e i 25 anni, e il 14,6% ha più di 25 anni.  
 
A che età hai cominciato a giocare ai Giochi di Ruolo? 
Nonostante la loro giovane età, il 47,1% dei giocatori conosce il GdR da 
quattro o più anni, avendo iniziato a giocare poco prima dei 14 anni. Questa 
sembra infatti l’età in cui i giocatori si avvicinano al GdR. Solo le ragazze, 
hanno iniziato a giocare più tardi: il 57,30% di loro dopo i 18 anni. 
 
Qual è il primo Gioco di Ruolo cui hai giocato? 
I soggetti di questa ricerca sono sicuramente giocatori di 
Dungeons&Dragons, anche se molti di loro conoscono una quantità 
considerevole di altri GdR. Per l’89,1, D&D è stato il primo GdR, mentre il 
restante 10,9 % si disperde tra una serie di altri titoli. 
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Come hai conosciuto il Gioco di Ruolo? 
Il GdR si diffonde quasi esclusivamente attraverso il rapporto interpersonale. 
L’83,7% degli intervistati ha avuto il suo primo contatto con il gioco 
attraverso gli amici. Solo il 7,1% lo ha ricevuto in regalo. Questa è 
un’esperienza comune a quasi tutti i giocatori.  
 
Oltre a Dungeons&Dragons, quali Giochi di Ruolo conosci? 
Il GdR conosciuto da tutti non può che essere Dungeons&Dragons. In 
generale i giocatori dimostrano di avere una conoscenza piuttosto ristretta 
dei titoli distribuiti sul mercato, non solo di quelli in lingua inglese ma 
anche di quelli in lingua italiana.  Sorprende l’enorme distanza che separa 
alcuni titoli maggiori, sette sui ventotto riportati,  che sembrano 
monopolizzare gli ambienti di gioco.  
 
Perché ti piace il Gioco di Ruolo? 
Buona parte dei giocatori di ruolo giocano perché ciò li diverte (78,1%). 
Non tutti però mettono al primo posto questa motivazione: il 51,2% indica 
come motivazione principale il bisogno di “fuga”. Il GdR è prima di tutto un 
gioco di produzione fantastica, affine alla lettura di “evasione”, esprime il 
bisogno di dare sostanza alla propria immaginazione: di provare emozioni 
insolite, di identificarsi in personaggi che sfidano il pericolo, di percorrere i 
paesaggi della fantasia, del desiderio oppure dell’incubo. Una funzione che 
ritroviamo analoga nel cinema e, molto prima di questo, nella poesia e nel 
teatro epico come nella favola e nel racconto di viaggio; il senso di fuga 
offerto dal GdR è anche maggiore, soprattutto perché è condiviso con altri. I 
giocatori mostrano di gradire proprio quel senso di “parentesi” che esso 
offre rispetto al mondo esterno: lo scenario e le regole del gioco offrono un 
formidabile supporto a questa sensazione; danno una cornice di concretezza 
ad una produzione fantastica che resterebbe altrimenti isolata nel proprio io 
di ogni giocatore.  Il mondo adulto, serio,  è in genere poco tolleranti nei 
riguardi di chi, non più bambino, ama perdersi nelle proprie fantasie; 
l’unica forma di fuga tollerata allora, è quella passiva offerta dal cinema e 
dalla televisione: una fantasia preconfezionata da parte di produttori che 
sono delegati dalla società a svolgere queste funzioni. Il GdR sfugge in parte 
a questa regola perché permette di dar vita ad una produzione immaginaria 
collettiva che è del tutto personale, scambiabile con altri intorno al tavolo da 
gioco, in uno spazio di libertà privo di costrizioni imposte dall’esterno. "Il 
GdR permette una fuga dal mondo sociale condiviso e “finito” della realtà 
verso un mondo sociale della fantasia altrettanto condiviso, ma “infinito”, 
un sogno consapevole nel quale i personaggi possono compiere imprese 
straordinarie, ai limiti delle possibilità umane e anche oltre» (Areni, 
Giuliano, 1992). 
Il senso di condivisione sociale, e il bisogno che esso esprime di sentirsi parte 
di un progetto collettivo, appare chiaramente nelle altre due motivazioni 
indicate: l’approfondimento delle amicizie (15,5%) e l’appartenenza di 
gruppo (14,2%). Il gioco si presenta come un elemento di riconoscimento e 
di identità sociale, permette di stabilire delle relazioni duraturo di amicizia, 
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di sviluppare una comunità di gestione del tempo libero che supera le 
differenza sociali e i diversi orientamenti politici. Nello stesso tempo il gioco 
si presenta come elemento unificante del gruppo. Anche l’assenza dì 
competizione è una motivazione indicata abbastanza frequentemente 
(14,9%).  
 Poco presente invece è la motivazione “educativa”  del gioco (8,4%), una 
motivazione utilitaristica che non rientra nelle scelte dei giocatori, sebbene 
di fatto la quantità di informazioni che sono attivate e organizzate 
all’interno del gioco offra notevoli spunti conoscitivi. 
Infine, per ultima, appare una motivazione di natura esclusivamente 
psicologica: il senso di sicurezza (3,4%).  
 
Quanto spesso giochi? 
Il GdR per essere veramente apprezzato richiede una continuità nel tempo. 
Il giocatore deve acquisire una certa familiarità con il sistema di gioco ed il 
personaggio, farlo crescere in esperienza durante diverse avventure legate 
tra loro da un filo narrativo più o meno solido, in una campagna che può 
durare diverse sedute di gioco e mesi di tempo reale. Tra un incontro e 
l’altro non deve trascorrere troppo tempo, altrimenti i giocatori dimenticano 
le fasi essenziali della vicenda e stentano a ritrovare l’atmosfera necessaria 
per immergersi nello scenario. 
Per questo non sorprende che il 69,1% dei giocatori dichiari di riunirsi 
almeno una volta la  settimana, con un 20,1% di appassionati che si 
incontrano più di una volta a settimana. 
I più assidui si trovano nelle fasce di età più giovani (il 35,2% dei giocatori 
di 10-14 anni) e tra coloro che svolgono anche le funzioni di Master 
(24,4%).  
 
Il tempo libero 
Le attività di tempo libero dei giocatori di ruolo, oltre il tempo dedicato al 
gioco preferito, sono numerose. La principale è la lettura: il 69,6% l’ha 
indicata tre le attività preferite. Al secondo posto (60,5%) ci sono le attività 
sportive. Seguono gli hobby (ascolto della musica, modellismo, 
collezionismo), i videogiochi e le attività artistiche “creative” (scrivere, 
suonare, dipingere, ecc.). Come attività propria di gioco, escludendo le 
attività sportive e i videogiochi, il GdR tende a monopolizzare l’interesse. E’ 
del tutto trascurabile la percentuale di coloro che hanno indicato tra le loro 
attività di tempo libero altri giochi di scacchiera classici (scacchi, dama) 
(2,5%), oppure altri giochi di società meno impegnativi del GdR (Risiko, 
Trivial Games) (1,2%). 
Un po’ più significativa, ma comunque scarsa, è la presenza di giocatori 
interessati ad altri giochi da tavolo più orientati alla simulazione: 
boardgames e wargames di vario genere, soprattutto quelli più affini al GdR 
come i wargames tridimensionali. Questo denota un cambiamento radicale 
nel pubblico che si avvicina oggi al GdR, che è diverso da quello che decretò 
il successo del gioco alla sua prima apparizione digiuno, com'è, di 
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regolamenti complessi, con poca familiarità con i principi generali della 
simulazione.  
 
La lettura 
Tra le attività di tempo libero preferite, oltre il GdR, la lettura è indicata dal 
69,6% dei giocatori. Questo dato è da considerare lusinghiero per un 
pubblico prevalentemente giovanile che è spesso accusato di leggere poco o 
nulla. Non solo il GdR è di per sé un’attività di lettura (dei materiali di 
gioco) che poi diventa “gioco di narrazione” collettiva, ma le ambientazioni 
su cui è fondato sono di origine prevalentemente letteraria: tutto il genere 
fantastico e di avventura prodotto nella letteratura di quest’ultimo secolo si 
rispecchia fedelmente nelle ambientazioni visitate dal GdR. 
In generale, per affinità di interessi e per sensibilità culturale, il giocatore di 
ruolo è anche un assiduo lettore, in particolare il Master (74,5%): il 
giocatore rivive durante il gioco le atmosfere vissute nella lettura ed il 
Master trova ispirazione per arricchire di particolari il proprio universo di 
gioco.  
Naturalmente il genere letterario preferito è quello di produzione fantastica 
(74,7%; 80,9%, per i Master), con riferimento alla tradizionale saga fantasy 
di “spade e magia”, oppure alla fantasy gotica o all’horror, fino alla 
fantascienza.  
Il genere avventuroso - che comprende il “poliziesco”, il “giallo”, e il 
romanzo d’azione - è notevolmente distanziato (28,4%), confermando un 
preciso interesse dei giocatori per letture che consentono di evadere dalla 
realtà quotidiana, per entrare in universi in cui trovano posto la sorpresa, 
l’ignoto, l’imponderabile. 
La lettura “seria”, quella degli autori classici e la saggistica, occupano 
posizioni di rilievo, niente affatto trascurabili (26,5% e 18,2%), tenendo 
conto della giovane età degli intervistati. Scarsa appare invece la presenza 
del libro-game, una tecnica di racconto che ha tratto origine dal GdR ma 
che appare indubbiamente riduttiva agli occhi del giocatore di ruolo. 
 
Il computer 
Il 76,3% dei giocatori di ruolo possiede o ha la disponibilità di un computer. 
Questo dato rivela sicuramente l’appartenenza del giocatore di ruolo ad una 
fascia medio-alta di consumatori, molto attenti alla valorizzazione delle 
proprie potenzialità intellettive.  
 
4.4 Considerazione conclusive 
Dopo aver presentata una panoramica descrittiva del Gioco di Ruolo sarà 
utile soffermarsi a considerarne in maniera più dettagliata ed approfondita 
le caratteristiche salienti, evidenziando in questo modo la consistenza di un 
fenomeno degno di attenzione e fecondo sotto numerosi aspetti. 
Le vie da seguire nell'analisi di un gioco sullo sfondo del grande e variegato 
mondo del ludico messe in evidenza in questa ricerca sono almeno tre: una 
riguarda le caratteristiche formali delle attività chiamate gioco enunciate 
prima da Huizinga, precisate poi da Caillois; un'altra prende in 
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considerazione la particolare relazione fra gioco con le costruzioni della 
cultura seria, interpretabile secondo la profonda visione di Caillois. La terza, 
infine, che prende in considerazione il rapporto fra gioco e soggetto, giocata 
fra gli estremi del game e del play, fra regole e giocatore. 
Sarebbe un'illusione pensare a queste direttrici di indagine come a dei 
compartimenti stagni: le relazioni sono reciproche e ramificate in molte 
direzioni, ma una semplificazione è pur sempre necessaria. 
 
4.4.1 La struttura formale 
Riportiamo, intanto, lo schema degli elementi formali che 
contraddistinguono una attività ludica secondo Caillois. Per l'autore, è 
un'attività che è:  
Libera:  cui il giocatore non può essere obbligato  senza che il gioco perda 
subito la sua natura di divertimento attraente e gioioso; 
Separata: circoscritta entro precisi limiti di tempo e di  spazio fissati in 
anticipo; 
Incerta: il cui svolgimento non può essere determinato, né il risultato 
acquisito preliminarmente; contraddistinta da una certa libertà per la 
necessità d'inventare obbligatoriamente lasciata all'iniziativa del giocatore; 
Improduttiva: che non crea, cioè, né beni, né ricchezza, né alcun altro 
elemento nuovo, salvo uno spostamento di proprietà all'interno della cerchia 
dei giocatori, tale da riportate a una situazione identica a quella dell'inizio 
della partita; 
Regolata: sottoposta a convenzioni che sospendono le leggi ordinarie e 
instaurano momentaneamente una   legislazione nuova che è la sola a 
contare. 
Fittizia: accompagnata dalla consapevolezza specifica di una diversa realtà o 
di una totale irrealtà nei   confronti della vita normale. 
 
Per alcuni di questi elementi ci pare che poco ci sia da aggiungere, essendo 
il GdR, sotto determinati punto di vista, un gioco come molti altri: libero, 
incerto, improduttivo. 
Per altre "dimensioni", invece, si possono fare interessanti considerazioni: la 
separatezza, ad esempio, non è solo un elemento costituente l'attività ludica, 
ma si presenta come un carattere portante di questo tipo di esperienza. 
La nota di rilievo è che, contrariamente ad altri giochi, nel GdR questa 
aspetto non rimane celato o in secondo piano: gli stessi giocatori, infatti, lo 
indicano come uno delle motivazioni che li spingono a questo tipo di gioco. 
Del resto, il gioco stesso si presenta come una simulazione della vita in 
chiave ludica, come la possibilità di abitare veri e propri mondi dove è 
consentito apertamente fare ed essere cose al di là dell'ordinario. 
Questo nuovo statuto del ludico si rispecchia anche nella innaturale 
mescolanza fra regola e finzione contro la quale si era espresso lo stesso 
Caillois dicendo che un gioco è regolato o fittizio: se il principio del "come 
se" è la regola del gioco dei bambini, sostituita poi, nei giochi adulti, dal 
corpo delle regole, un gioco che propone, più che un'inversione di tendenza, 
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un superamento di questa logica naturale, non può che essere visto come 
qualcosa di completamente nuovo. 
Che la convivenza di fantasia e struttura sia un'esigenza entro la logica del 
gioco stesso di simulazione totale della vita, nel senso che la complessità 
raggiunta è tale da richiedere un sistema di riferimento a sostegno della 
facoltà immaginativa sostanziata nel "come se" ludico, non è cosa accertate. 
Come abbiamo visto, l'evoluzione dell'idea del GdR ha un propria autonomia 
e sembra il frutto di una convergenza spontanea di fattori tanto che la 
tendenza al cambiamento persegue la linea della manipolazione cosciente  
della commistione fra fattori del game e del play, o, per dirla con Caillois, 
del Ludus e della Paidia. Non la necessità, quindi, determina la funzione 
delle regole nel mondo della fantasia, ma lo statuto ontologico di qualcosa di 
nuovo che pare rimanere al confine fra gioco e serietà, fra divertimento ed 
impegno. 
Nel GdR, nella sua anima profonda, è infatti presente l'idea di un 
coinvolgimento profondo e assoluto nei mondi del gioco, inteso come mondi 
fantastici e ambiente socioculturale, come vedremo meglio trattando il 
rapporto fra gioco e società. 
L'aspetto stesso dell'improduttività potrebbe essere letto diversamente se è 
considerato questa caratteristica del gioco: di certo non sono i beni materiali 
o le ricchezze, il frutto dell'attività ludica, ma il guadagno ed il cambiamento 
possono assumere molte forme. 
 
4.4.2 Fra gioco e società: la "vocazione sociale" del Gioco di Ruolo 
Lo stesso Giuliano (1992) propone una lettura del GdR sullo sfondo del 
contesto socioculturale nel quale questo si inserisce. 
Per l'autore in questo tipo di gioco è insita una "vocazione sociale" che 
sfugge alla generalizzazione e ne costituisce un tratto caratteristico. Tutti i 
giochi, come dice Caillois, "sono comunque un prodotto sociale in quanto 
espressione di una cultura [...] ma non sono un'attività sociale poiché non 
richiedono necessariamente la presenza di più attori sociali per esplicarsi" 
(Areni-Giuliano, 1992). 
In virtù delle sue caratteristiche costituenti, il GdR sfugge alle categorie 
tradizionali di Caillois con le quali si analizza l'attività di gioco: abbiamo 
visto come manchi l'elemento della competizione (Agon), che esso non è un 
gioco d'azzardo (Alea), poiché la sfida al destino rappresentata dal lancio dei 
dadi è inserita all'interno "di una casualità che ha lo scopo di simulare i 
margini di incertezza e di decisionalità del giocatore, e non di relegarlo nella 
passiva attesa della buona sorte» (Areni-Giuliano, 1992).   
La vertigine (Ilinx) è fuori causa, non trattandosi di attività in cui è presente 
la vertigine acrobatica, l'alterazione della coscienza o della percezione, 
anche se il GdR può offrire, talvolta, un senso di smarrimento entro la realtà 
immaginaria costruita collettivamente del gruppo di gioco: la vertigine può 
assumere le forme dell'abbandono dei vincoli etici, morali e sociali entro le 
vicende narrate nell'avventura. 
Infine, la maschera (Mimicry), che sembrerebbe la facile categoria entro la 
quale inquadrare il Gioco di Ruolo, viene in parte negata dallo suo statuto 
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particolare: per Caillois, visto che i giochi sono regolati o fittizi, la Mimicry è 
“autotrasformazione in qualcos'altro, oggetto o personaggio che sia, libera 
ed elementare” (D'Andrea, 1998); l'assunzione di un ruolo immaginario da 
parte di un giocatore di role-play è invece governata da un insieme di regole 
e sottoposta a restrizioni e ad alcuni obblighi di gioco che “negano questo 
carattere “quasi organico” dell'impulso che suscita la mimesi nell'uomo” 
(D'Andrea, 1998). 
D'andrea fa notare che questa difficoltà di inserire il GdR nella 
categorizzazione di Caillois, ritenuta perfetta ed esaustiva del mondo dal 
ludico dai suoi commentatori, Marguerite Yourcenar e Dumézil, appare 
come il segno di un cambiamento e di un'evoluzione del mondo del gioco 
che Caillois non ha avuto il tempo di considerare. 
 
4.4.2.1 Giocare con le regole 
Giuliano (1992) approfondisce la questione delle regole nel GdR in 
relazione al problema di quale sia la tipologia di questo gioco. 
Il rapporto particolare dei giocatori con le regole è del tutto differente che in 
qualsiasi altro gioco dove, queste, sono uno strumento da utilizzare per il 
proprio scopo; come dice Mongardini (1990), "Nel gioco le regole 
riproducono le costrizioni della realtà nell'ambito della quale l'attore deve 
riuscire ad affermare se stesso". 
Un buon giocatore, quindi, conosce bene le regole del gioco per potersene 
servire al meglio, ma questo, contrariamente a quanto avviene in un GdR in 
cui, non solo di fatto le regole non sono mai conosciute nello stesso grado 
dal Master e dai i giocatori, ma è una regola implicita delle modalità di 
gioco che il Master abbia una conoscenza infinitamente superiore. 
Egli deve essere sempre in una situazione di pieno controllo della realtà 
fittizia in cui opera, mentre il giocatore controlla solo le condizioni del 
proprio personaggio e in maniera comunque dipendente dal punto di vista 
del Master: nell'avventura immaginativa si interagisce ed essa viene infatti 
condivisa sulle base delle informazioni che il Master dà nelle sue descrizioni 
verbali. 
Il giocatore di ruolo, secondo Giuliano (1992), non gioca quindi sulla base 
delle regole, come farebbe un qualsiasi altro giocatore, ma gioca con le 
regole come fa un attore sociale, il quale “[...] non le discute, non le ripensa 
[...] esse [le regole] sono le condizioni di una realtà ipotetica ma 
definitivamente costruita” (Mongardini (1990). 
Giocare sulla base delle regole significa servirsi di una realtà fittizia 
completamente e definitivamente costruita a priori (è il concetto di gioco-
game della Teoria dei Giochi) e nessuna produzione fantastica, (tra cui il 
GdR), puntualizza Giuliano, potrebbe esistere dove non c'è margine di 
libertà: "La consiste proprio nell'esercizio di un'arte combinatoria che 
contempla la possibilità di discutere, di ripensare, modificare le regole 
anche in corso d'opera" (Giuliano, 1992). 
Ripetiamo che le regole, in un GdR, sono soltanto uno strumento per rendere 
credibile e coerente il mondo illusorio ricreato introno al tavolo, ma non ne 
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sono l'elemento imprescindibile ne immutabile; esse sono un linguaggio di 
comunicazione come lo sono le regole sociali. 
“E allora, come nella vita sociale, le regole cambiano nel corso del gioco: 
vengono precisate, adattate alla situazione, negoziate tra i giocatori. E questo 
non all’inizio di una partita specifica, cosa che è possibile con qualsiasi altro 
gioco, ma nel corso della stessa partita-avventura” (Giuliano, 1992). 
 
4.4.2.2 La "comunità" di gioco 
In un altro senso ancora, il role-play ha una "vocazione sociale": possiamo 
rendercene conto se andiamo a considerare le caratteristiche tipiche di un 
gruppo di gioco. 
I giocatori di ruolo hanno un'attività intensa e continuativa in gruppi di 5-8 
persone che si riuniscono periodicamente nella casa di uno dei partecipanti 
o in sedi associative. 
Molti gruppi, come abbiamo già accennato, esauriscono la loro attività entro 
un ambito strettamente privato. Esiste però, sempre più manifesta, anche un 
aspetto pubblico ed organizzato del GdR, una rete di relazioni che, secondo 
Giuliano (1992),   "fa presupporre una sub-cultura urbana, fatta di luoghi 
d’incontro, di momenti di scambio e di confronto pubblico”. Che si tratti 
semplicemente di punti di vendita del gioco, o di veri e propri club e 
associazioni culturali, essi si prestano ad essere "tutti momenti sociali di 
condivisione d’esperienze e informazioni» (Giuliano, 1992). 
I gruppi di gioco formano una sorta di tessuto comunitario che affianca, ma 
non coincide completamente con la cerchia degli amici, anzi, il gruppo di 
gioco è qualcosa di più di un gruppo d’amici che si riunisce regolarmente 
per giocare a qualcosa. Poiché è un gruppo funzionale al giocare, esso è 
anche strutturato su certe esigenze connaturate alla particolare attività 
ludica: richiede una forma d’organizzazione relativamente stabile e 
scadenze definite.   
In questo senso, Giuliano parla di una forma istituzionalizzata di comunità, 
cioè una sorta d’ambito separato dalla società, spontaneo, ma dotato di una 
propria normatività. 
In queste comunità, spiega Mongardini (1990), che prima erano la “banda 
giovanile” ed ora è il “gruppo di gioco”, gli individui hanno la possibilità di 
spogliarsi dei vincoli sociali e di indossare maschere liberatorie, restando in 
una zona di transizione “in cui è possibile provare l’emozione 
dell’avventura, rivendicando autonomia e libertà dalle costrizioni del tempo, 
dello spazio e dei valori sociali”. 
 
4.4.2.3 Fughe coraggiose 
Considerato l'aspetto di communitas del GdR rispetto allo sfondo della vita 
normale e la presenza nei giocatori di una precisa percezione di fuga dalla 
realtà nell'esperienza di gioco, possiamo interpretare il role-play come 
espressione del bisogno d’evasione e di liberazione. Anzi, come una delle 
ultime forme possibili d’autonomia e libertà in un mondo in cui la 
formalizzazione dei modi di vita, la complessità delle relazioni sociali, la 
pervasività del pensiero razionale ed economico, aumentano sempre di più. 
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Se assumiamo come valida l'indicazione di Caillois che il gioco è un 
importante indicatore sociale, secondo D'Andrea (1998), allora, i giocatori 
di role-play, considerata la rilevanza quantitativa del fenomeno, “sono il 
segno di un cambiamento in atto nell'esausta cultura occidentale”. 
Caillois stesso introduceva una paradosso nella sua indagine affermando che 
il gioco è improduttivo, implicando con ciò che, tra un giocatore (di 
qualunque gioco) ed un non giocatore, non esista alcuna differenza a livello 
di comportamento sociale. 
Il gioco di ruolo mostra questa contraddizione apertamente: l'obiettivo 
fondamentale del giocatore, nei panni del proprio PG, è quello di 
accumulare esperienza. Apposite tabelle di gioco costituiscono un sistema 
per tradurre in “punti esperienza” le azioni meritevoli del giocatore; 
l'accumulo dei "punti esperienza" determina la “crescita” del PG, delle sue 
abilità e delle sue competenze. Per quest’aspetto della cumulabilità, il Gioco 
di Ruolo, secondo l'apparato teorico di Caillois, è addirittura non 
classificabile come gioco (D'Andrea, 1998), “è in pratica la storia di una 
Bildung immaginale, la sola apparentemente consentita ai soggetti 
contemporanei” (D'Andrea, 1998). 
 
Sono molteplici i punti di contatto che l'autore evidenzia tra le dinamiche di 
formazione dell’esperienza ed il gioco di ruolo: il forte accento che in esso è 
posto sull’esperienza e sulla Bildung dei personaggi, l’importanza della 
parola e della narrazione, il suo porsi come palestra del limite e della 
cooperazione. Questa pratica rivelano, quindi, come, a livello più o meno 
cosciente, l’esigenza che sostanzia un certo modo d’essere sia ancora sentita. 
“[...] si percepisce l’esigenza, da parte di molti e per vie diverse ed a volte 
insospettabili, di tornare alle cose cui i segni alludono; di smettere di dare la 
realtà per scontata e porsi verso di essa problematicamente, riguadagnando 
un ruolo attivo e responsabile nel correre dei giorni» (D'Andrea, 1998). 
Il giocatore di role-play recupera un rapporto dialogico con la realtà, anche 
se immaginale, dialogo che è invece negato nella vita reale per via della 
complessità e delle tendenze messe in evidenza dalla teoria sociologica, da 
Simile a Durkheim. 
E’ ricercata, quindi, una realtà a dimensione umana, che lascia ampi 
margini di libertà e di gestibilità, da parte del soggetto, dei significati e degli 
avvenimenti, che si traduce nella formazione d’esperienza personale che 
sarebbe, invece, smarrita nella nostra società. 
La pratica del gioco di ruolo può esser vista come apprendistato di 
quest’atteggiamento: riscoperta e recupero di un modo d’essere che è stato 
espropriato dal concatenarsi frenetico dei ritmi e delle tabelle di vita, 
attraverso il recupero di un’attività un tempo fondamentale per la crescita 
spirituale, la gestione della propria esperienza, e l’inserimento in un 
contesto primario, cioè amicale. 
 
Per evidenziare questo processo dobbiamo far riferimento alla pratica del 
GdR, in cui, come, la partita-narrazione non esiste che nella mente dei 
giocatori, come frutto di una collaborazione immaginale: lo svolgimento 
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della storia è prima visualizzato dai giocatori, ognuno dei quali ricorre, per 
la narrazione, al proprio bagaglio esperienziale. Nella composizione 
dell’universo di gioco entrano materiali primari, rielaborati in una nuova 
chiave: la creazione rielabora ricordi vissuti ed è quindi qualitativamente 
diversa dalla “passione” di qualunque videogame. E’ una “azione 
immaginale”, che porta necessariamente a reimpiegare e rimodellare 
informazioni rimaste latenti e ad integrarle con suggerimenti provenienti da 
altre fonti, dando vita ad una nuova esperienza. 
Quello che sottolinea D'andrea (1998), è che la quasi totalità dei role-games 
trae il proprio materiale di riferimento dalla letteratura “non mimetica” (da 
intendersi come una letteratura che non tende a ricostruire la realtà nota e 
ad ambientarvi le proprie trame, bensì che s’interessa di mondi altri rispetto 
a quello del lettore, creandoli ex novo.), relegata fino a poco tempo fa fra 
letteratura di second’ordine ed oggi rivalutata dalla critica e dall’editoria. 
L'opinione corrente verso questa tradizione narrativa è stato 
tradizionalmente di condanna per il presunto d’incoraggiamento alla fuga 
dal reale alle giovani generazioni e ai soggetti non sufficientemente integrati 
nel sistema; oggi, che sempre più si riconosce il carattere di costruzione 
sociale del reale, tale atteggiamento non è più sostenibile teoricamente e 
rivela e rivela il suo carattere strumentale e conservatore. 
“La ripulsa dell’establishment culturale per l’intero genere, a ben vedere, ha 
origine nel suo proporre un’alternativa - onirica ed immaginale quanto si 
vuole, ma alternativa - al dato, al consolidato, all’integrato: chi sceglie una 
realtà altra esprime, di fatto, una critica - più o meno articolata, più o meno 
cosciente - a quella in cui si trova. Va da questa in esilio” (D'Andrea, 1998). 
 
E' interessante questo concetto dell'esilio come rifiuto della realtà; Gabriele 
Salvatores ha posto all’inizio del suo film Mediterraneo una frase 
emblematica: “In tempi come questi fuggire è l’unico modo per mantenersi 
vivi e continuare a sognare”.  “Fuga” può avere un significato ben diverso 
da quello negativo solitamente attribuitogli: solitamente fa pensare a chi non 
è in grado di far fronte alle proprie responsabilità, ma la ritirata, nella 
strategia militare, può esser intesa come un’azione necessaria per 
risparmiare energie in vista di un nuovo utilizzo in circostanze migliori. 
Sono due modi di fuggire completamente diversi, separati dalla 
contrapposizione fra atteggiamento passivo ad attivo che D'Andrea 
esemplifica nelle figure del disertore e dell’esule.  
Chi diserta per vigliaccheria, chi non è disposto ad affrontare la corte 
marziale in nome di un ideale, sancisce la sua incapacità a far parte di una 
comunità, non esprime un giudizio negativo su di essa, e con la sua passività 
propositiva, rinforza la struttura che abbandona. “Il disertore non 
suggerisce alternative, né nega validità a ciò che esiste: sottolinea solamente 
la propria pochezza” (D'Andrea, 1998).  
L’esule, invece, col suo gesto esprime una critica chiara e dura al contesto di 
provenienza: la sua fuga è un giudizio valoriale negativo sulla società ed è al 
tempo stesso un proporre un’alternativa; l’esule oppone un’elaborazione 
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culturale diversa alle imposizioni del regime e sottolinea tale diversità 
tramite uno spostamento spaziale. 
Giuliano parla di viaggio come una risposta a questa rivendicazione di 
libertà, cioè la ricerca di uno spazio dove si possa manifestare la diversità; il 
problema attuale è però l’impossibilità geografica di un tale atto: “Nella 
globalizzazione imperante non c’è alcun Altrove che possa sostanziare il 
bisogno di fuga fondatrice” (D'Andrea, 1998), allora, l'avventura è affidata 
alla fantasia. 
 
Discriminare sul reale significato dell'esperienza ludica, fra passiva e fuga 
propositiva, non è possibile, in mancanza di dati empirici adeguati, anche se 
considerare entrambe le letture possibili aumenta la possibilità di 
comprendere appieno “quanto dà spessore all’attuale voglia di ludico, che si 
tratti di “gratta e vinci” o di manifestazioni ben più complesse ed 
impegnative” (D'Andrea, 1998), come il Gioco di Ruolo. 
Possiamo comunque confermare che la scelta di alcuni persone di dedicare 
parte del loro tempo al gioco, attività improduttiva e quindi inutile secondo i 
canoni vigenti, li rende in qualche modo diversi dalla norma; alcuni, poi, 
scelgono il gioco di ruolo, profondamente diverso per filosofia e requisiti 
richiesti da tutti gli altri generi sul mercato, rendendo evidente un’adesione 
più o meno cosciente a modi di pensiero sinora censurati e valori poco 
frequentati dalla società occidentale come la cooperazione e 
l’immaginazione creatrice.  
D'Andrea prospetta la presenza di una via di mutamento della realtà “che 
sembrano procedere secondo percorsi estremamente attuali, facendo a meno 
di un’elaborazione culturale autonoma e di un’espressione politico-sociale; 
diffondendosi secondo moduli di contatto e conoscenza amicali e quindi 
primari; unendo in un solo progetto materiali eterogenei quali manuali di 
gioco, romanzi fantasy, videogames e creatività fuori degli schemi”. 
 
4.4.3 Il GdR fra game e play 
Consideriamo, infine, il GdR in rapporto al soggetto, tra i poli del game e del 
play, in funzione del cambiamento individuale. 
 
4.4.3.1 Simulazioni “totali” 
Il game, cioè il corpo di regole che sostanzia l'aspetto simulativo del gioco, è 
in questo caso estremamente importante trattandosi di giochi che ambiscono 
a simulare la vita stessa. In questa sorta di “simulazioni totali” è posta una 
grande attenzione dagli autori per ricreare un mondo immaginale preciso e 
coerente, necessario per mantenere valida l'esperienza di finzione ludica 
(cfr. Appendice B); molte pagine di più manuali fitti di tabelle e regole 
coprono ogni aspetto possibile della vita come coma questa possa essere 
schematizzata entro una struttura formale. Oltre al corpus principale di 
ogni gioco, supplementi specifici riguardano la geografia, la fauna, la flora, 
la religione, l'etnologia dei diversi popoli, la storia e la filosofia delle culture 
immaginali ricreate nel gioco. A seconda dei regolamenti considerati, già fra 
le diverse generazioni, questo grado di realismo può variare ampiamente dal 
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minimo indispensabile per il mantenimento della finzione ludica, possiamo 
dire noi, alla maniacalità del dettaglio, che fa sconfinare il gioco nella vita 
reale dal punto di vista dell'impegno e della “immersione” richiesta al 
giocatore. 
E' stato per via dell'intenzione esplicita di inserire nell'universo di gioco certe 
tematiche un po’ particolari per il mondo del gioco che sono nati, specie in 
America, ma non solo (cfr., Appendice D), movimenti di protesta e critica 
del GdR, che vedevano in questa pratica ludica un’esortazione a pratiche 
esoteriche e demoniache. Emblematico è il caso accaduto alla TSR (D&D, 
AD&D) che, in occasione della pubblicazione di un manuale sulle divinità e 
le religioni del gioco, è stata investita dalle proteste dell'opinione pubblica 
tanto da dover ritirare il volume dal mercato per cambiarne il titolo, 
estremamente esplicito, con uno più neutro. 
 
Questo caso suggerisce una considerazione importante sulla funzione 
“educativa” del role-play: di là dalla trattazione in forma corretta e 
rispettosa di certe tematiche, l'aspetto di “simulazione totale” permette di far 
confrontare i giocatori, anche giovanissimi, con elementi importanti della 
vita reale entro il contesto protetto del gioco. 
Che quest’esperienza debba essere guidata da una personalità attenta e 
matura, potrebbe essere un punto da considerare; sta di fatto che, sia 
implicitamente, permettendo di interagirvi nel corso del gioco, sia 
esplicitamente, cioè fornendo delle schematizzazioni funzionali alla 
comprensione e alla gestione entro l'attività ludica, il GdR può essere un 
importante allenamento per la vita reale. 
Se ogni gioco contiene una componente di game, cioè di finzione ludica, 
allenando in questo modo i giocatori ad un particolare aspetto, o ambito, 
della realtà, il role-play, nella sua dimensione di "simulazione totale", 
dovrebbe essere visto come l'allenamento più completo ed evoluto possibile. 
Non solo per l'importanza dei temi trattati, ma anche per la ricreazione di 
una realtà con basso livello di riduzione della complessità rispetto al Reale: 
l'interazione fra più fattori, di diversa natura, rimane un elemento da 
considerare nel corso del gioco, così come la gestione e il mantenimento 
della microsocietà costituita del gruppo di gioco, in cui si ritrovano, come in 
ogni esperienza gruppale, dinamiche complesse d’interazione psicosociale 
tra i membri. 
Si potrebbe definire questa tipo di simulazione complessa come un gioco cui 
permane soprattutto l'aspetto di “luogo protetto”, staccato dalla vita reale, 
offrendo un grado di simulazione molto superiore a qualsiasi altra attività 
ludica conosciuta. 
Un'ultima nota sull'aspetto di continuità e cumulabilità del gioco (cfr. 
Appendice A); in un GdR, la partita non ha virtualmente fine: una volta 
creato un PG, questi inizia una carriera d’avventure che accompagna la vita 
stessa del giocatore anche per molti anni, entro le parentesi separate 
temporalmente, ma narattivamente legate, delle diverse sessioni di gioco. Il 
vero role-player sviluppa con il tempo delle capacità ed una vera e propria 
conoscenza e metaconoscenza del gioco e dei suoi mondi; si narra che, in 
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America, ci siano gruppi di quarantenni che giocano da venti anni con lo 
stesso personaggio. 
Si configura, in questo senso, la consistenza di uno spazio di gioco che, non 
ché parentesi delimitata della vita, è uno spazio protetto, ma aperto, vasto e 
potenzialmente infinito; una sorta di "vita altra", un altro domini 
dell'esperienza, che permette il massimo livello di cambiamento ed 
evoluzione nel giocatore, caratteristiche trasportabili poi alla vita reale, nella 
misura in cui offre la possibilità continuata di rimettersi sempre in gioco, 
per tutta la vita. Potrebbe divenire anche una strada per portare a livello 
cosciente la trasferibilità dell’atteggiamento ludico nei confronti della vita di 
tutti i giorni. 
 
4.4.3.2 Appropriazione contro alienazione 
Anche se si dà una grande importanza al corpo di regole che ricostruiscono 
i mondi immaginari in un GdR, non si può evitare, osservando un gruppo di 
giocatori, come sia la dimensione del play, del divertimento libero, quella 
maggiormente in evidenza. 
Contrariamente che in altri giochi, nessuno si aspetta che tutti i giocatori 
conoscano bene le regole per cominciare a giocare: è importante 
l'improvvisazione e la spontaneità, il coinvolgimento, per essere un buon 
giocatore di ruolo. 
Tutto questo non può che far riflettere sulla possibilità d’espressione 
personale che offre un Gioco di Ruolo. 
Giuliano (1992), da un punto di vista sociologico, ci dice che di fronte alla 
crescita di complessità sociale tipica dei nostri giorni, che si esprime anche 
in una moltiplicazione dei ruoli sociali, aumentano corrispondentemente le 
potenzialità culturali percepite dall’individuo, i suoi bisogni 
d’autorganizzazione, ma anche i punti di riferimento e il ventaglio delle 
alternative possibili. 
Questa situazione può contribuire ad un arricchimento dell’identità 
individuale, ma si avvicina anche ad una soglia pericolosa di là dalla quale 
c’è il rischio della “crisi permanente d’identità”: “lo smarrimento nel 
labirinto infinito con una sola uscita, ignota a tutti” (Giuliano, 1992). 
Il bisogno di trovare un senso unitario ad un’esperienza umana 
frammentata e di dare ad essa un significato, che si rifletteva prima in quel 
mito che oggi, apparentemente, è messo alla porta, ha avuto spesso esiti 
irrazionali o, addirittura, distruttivi.  
“I giocatori di ruolo, giocano con le loro molteplici identità, vivono molte e 
differenti biografie, ritrovando in se stessi l’unità che nessuno potrà fornire 
loro dall’esterno” (Giuliano, 1992), vivono paradossalmente nel gioco 
accusato di indurre alla schizofrenia, un processo di “riappropriazione” 
degli aspetti nascosti della loro personalità, alienatagli dal sistema culturale 
del quale essi sentono il bisogno di cercare un'alternativa. 
Tutto questo in modo sicuro, per gioco, ma con effetti che potrebbero farsi 
sentire fin dentro la stessa società, anche se mutamenti di questa portata 
richiedono tempo, strumenti ed una sensibilità specifica ed accorta per 
essere avvertiti; comunque, Giuliano (1992) definisce i giocatori di ruolo 
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“L’avanguardia, per lo più inconsapevole, di una mutazione che si sta 
svolgendo davanti ai nostri occhi”. Da un uso accorto e consapevole, 
potranno derivare, quindi, importanti risultati. 
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Capitolo 5 - Verifiche sul campo 
 
Introduzione 
Abbiamo analizzato il Gioco di Ruolo a livello teorico, mettendone in 
evidenza aspetti interessanti e rilevanti da molteplici prospettive. 
D'Andrea (1998) dice che Caillois introduce una contraddizione entro la sua 
analisi dei giochi: anche se egli vi attribuisce un’importanza fondamentale, 
non sembra tuttavia alludere ad alcuna differenza sostanziale fra chi è un 
giocatore (di qualsiasi gioco) e uno che non gioca affatto, o che non possa 
dirsi contraddistinto da una particolare attività ludica. Già assumendo la 
teoria della relazione fra gioco e cultura di Caillois, questa disattenzione non 
è giustifica, ma, l'influenza (o la potenziale influenza) del gioco sulla 
personalità ed il comportamento di un “giocatore” è facilmente intuibile se 
si considera un'attività come il role-play contraddistinta da peculiari 
caratteristiche. 
Nonostante che esistano e siano praticati da molti anni e da molte persone in 
tutto il mondo, i role-play game sono studiati molto poco e comunque 
sempre per verificarne gli effetti negativi denunciati da numerose fonti, 
specie in America (vedi appendice D). 
Uno studio sulla personalità dei giocatori di ruolo, anche se in questo caso si 
trattava di giochi PBM (play-By-Mail), cioè giocati tramite la posta 
elettronica, è stato condotto da Neil e McManus (1993), suggerendo 
implicitamente una relazione di GdR, Fantasy, giochi con la manifestazione 
di comportamenti violenti in generale, crimini sessuali, satanismo. I due 
autori confrontano un campione di giocatori con un gruppo di controllo 
tramite una batteria di test (personalità, ragionamento, identità sessuale, 
presa di decisioni); le differenze nei profili di personalità rilevate non sono 
estreme come gli stereotipi consueti lasciano supporre: i giocatori risultano 
maggiormente introvertiti, mostrano un punteggio più basso nelle scale 
d’empatia, più frequentemente si descrivono come scientifici e includono 
computer e lettura nelle loro attività preferite. Tali risultati, pur non 
particolarmente categorici, sono decisamente limitati nella portata dalla 
scelta di un gioco PBM, che, pur mantenendo alcune strutture e 
caratteristiche del GdR tradizionale, per quanto riguarda il sistema delle 
regole e l'ambientazione fantasy, non riproduce importanti elementi del 
gioco di gruppo. 
 
Metodo 
Il nostro obiettivo è quello di tentare uno studio esplorativo della personalità 
dei giocatori di Role-play che tenga in considerazione le caratteristiche 
originali di quest’esperienza; uno studio esplorativo visto che in letteratura 
non è presente alcun tentativo d’analisi psicologica ad ampio raggio del GdR 
a fine puramente conoscitivo. 
Se le dinamiche attivate entro il Gioco di Ruolo paiono tanto ricche dal 
punto di vista teorico, dovrebbe conseguirne, se tali interpretazioni sono 
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corrette, differenze specifiche riscontrabili nel comportamento o in certe 
dimensioni della personalità dei giocatori rispetto ai non giocatori.  
Due note: per giocatori s’intendono persone che pratica quest’attività con 
frequenza, continuità ed impegno (che rispondono alle caratteristiche 
evidenziate nel cap.4) e non i giocatori più o meno occasionali; la 
dimensione associativa italiana del Gioco di Ruolo offre una buona 
opportunità di reperimento del campione idoneo ad un tale studio. 
Le differenze ipotizzabili vanno ricercate lungo quelle dimensioni della 
personalità effettivamente interessate dagli elementi costituenti l'attività di 
role-play, analizzate nel cap. 4. 
Per verificare queste differenze si sono usati, quindi, dei test pertinenti a 
certe dimensioni personologiche confrontando, poi, le medie ottenute dai 
soggetti con i valori dei campioni normativi forniti nei test stessi. 
Essendo uno studio esplorativo ci interessa un'eventuale differenza rispetto 
alla popolazione "normale" lungo qualunque dimensione; rappresentando il 
campione normativo la popolazione stessa, possiamo fare affidamento sui 
valori dei test relativi a questo per trarre delle conclusioni sulla prestazione 
dei giocatori di ruolo. 
 
Soggetti 
Sono stati contattati 41 soggetti, in prevalenza appartenenti ad 
all’associazione ludica “Fase R.E.M.” di Prato che svolge attività di GdR, 
wargames, Boardgames; l'attività è svolta nelle sedi associative o presso le 
case dei singoli soci. I soggetti sono stati scelti fra quanti praticano 
continuativamente i Giochi di Ruolo: sono tutti maschi, con età compresa fra 
i 21 e i 30 anni (M 24 anni; Sd 1.5). 
Il livello d’istruzione è medio-alto, infatti, la maggior parte dei giocatori (30 
Ss) ha il diploma di maturità ed il 25% di loro (11 Ss) frequenta l’università. 
Ogni giocatore dedica al role-playing in media 6.3 ore (Sd 0.76), quasi due 
sere di gioco, a settimana, praticando un tipo di gioco definito campagna13; 
tutti sono giocatori da molti anni (M 8 anni; Sd 3), avendo cominciato a 
giocare in giovane età (M 15 anni; Sd 1.2). Possiamo ritenerli quindi degli 
“appassionati”. 
Per tutti i giocatori, il primo gioco di ruolo è stato D&D, conosciuto tramite 
amici, anche se poi ognuno ha provato altri regolamenti, in media 5 giochi 
(Sd 2.6), ed ora pratica 1-2 giochi diversi (M1.6; Sd 0.84); inoltre, solo 6 
giocatori (14%) praticano, o ha praticato il gioco solo come giocatori: tutti 
gli altri (74%), ha fatto anche il Master. 
Il genere di role-playing preferito da tutti è quello di genere fantasy 
(83.3%), a testimonianza del permanere della caratterizzazione originale di 
                                         
13  Il genere campagna si distingue per la strutturazione temporale delle avventure, elemento costituente 
un GdR. In una campagna, la serie di avventure che vivono i PG sono concatenate in una trama 
complessiva entro la quale le puntuali vicende del gruppo di gioco costituiscono degli elementi che si 
incastrano tra loro. Questo tipo di gioco, contrapposto al gioco tipo avventura singola o breve, caratterizza 
i gruppi di giocatori esperti in quanto richiede maggiori capacità di gestione del personaggio, che, durante 
“anni di gioco”, subisce una vera e propria evoluzione personale e sociale, una maggiore conoscenza del 
sistema di regole, per affrontare coscienziosamente le molteplici situazioni che si pareranno davanti al 
gruppo e che avranno effetti a lungo termine, maggiore assiduità e coinvolgimento dei giocatori nel 
gruppo,  elementi che intervengono solo in gruppi affiatati da anni di avventure vissute assieme. 
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quest’attività, con alcune indicazioni per giochi di tipo horror e di 
fantascienza (6.6% e 10%). 
Le motivazioni che spingono al gioco sono, al primo posto, il senso di libertà 
e la possibilità di vivere vite parallele, poi vengono il divertimento e, a pari 
merito, lo stare con gli amici; il 60% indica il gioco al computer come 
attività alternativa al GdR, gli altri lo sport e altri giochi di simulazione o da 
tavolo. 
La lettura è un’altra importante attività del tempo libero per l’83% dei 
giocatori (in media 2 libri al mese); il genere fantasy è quello dominante 
(58%), vengono poi la fantascienza (18%), la narrativa (14%) e   anche la 
saggistica registra una presenza incoraggiante (10%). Altre attività indicate 
per il tempo libero sono film, spettacoli, musica e sport. 
 
 
Procedure e materiali  
I soggetti hanno completato una batteria composta da 2 test standardizzati 
di personalità, una scala di misura, un questionario sociometrico; la 
somministrazione è avvenuta collettivamente in piccoli gruppi 
(corrispondenti ai i gruppi di gioco).    
La scelta dei test è stata motivata della pertinenza dei fattori indagati 
(struttura della personalità, comportamento sociale, fattori specifici) e dalla 
necessità di comporre una batteria al tempo stesso efficace e non 
eccessivamente impegnativa per i soggetti (si è scelto di utilizzare, dove 
possibile, le forme abbreviate dei questionari). 
 
Scala per la misura dell'abilità di Role Play (RpA) (Aiello-Areni, 1996): 
versione riadattata alla popolazione italiana della scala di Fletcher ed Averill 
per la misura della capacità di role-play, intesa come “capacità di 
interpretare un ruolo, in un contesto definito spazialmente e temporalmente 
agendo come se si fosse qualcun'altro nell'intento di imitare correttamente i 
comportamenti delle persone” (Aiello-Areni, 1996).   
Scala tipo Likert composta da 16 items per i quali si esprime un punteggio 
per quanto ogni affermazione corrisponde al proprio modo di essere, da 1 
(disaccordo) a 7 (accordo completo). 
L'analisi fattoriale ha messo in evidenza una struttura bidimensionale dove:  
il primo fattore si riferisce ad attività contraddistinte dalla possibilità di 
uscire dal mondo reale e d’introiettare elementi di un mondo fantastico “in 
cui ci si sente coinvolti” (Aiello-Areni, 1996) come sognare, fantasticare, 
immedesimarsi. 
In queste attività, il soggetto pare “giocare a credere d’essere qualcun altro”, 
abbandonando la propria identità per fingerne un'altra; questo primo fattore 
è stato interpretato come fattore d’Immedesimazione. 
Il secondo fattore “sembra esprimersi la necessità di essere ancorati ad una 
realtà, anche immaginaria, comunque da rendere coerente perché deve 
essere confrontata con gli altri attraverso le attività di narrazione, 
imitazione, interpretazione di ruoli” (Aiello-Areni, 1996). In queste attività, 
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il soggetto “giocherebbe a far credere d’essere altri”; questo secondo fattore 
è stato interpretato come Performance. 
Per quanto riguarda il significato di questi fattori entro la nostro indagine, 
essi dovrebbero verificare due elementi fondamentali del GdR: il reale 
trasporto entro il mondo di fantasia delle avventure, la capacità di 
condividere, tramite la performance, questa esperienza con gli altri 
giocatori. 
 
Personal Values Abstract (PVA) (Gough, 1965): composto da tre scale, 
modernità (My), socializzazione (Sn) e femminilità (Fy); è un estratto del 
California Psychological Inventory (CPI): tutti gli items provengono da 
questo, così come le scale di Sn e My sono forme abbreviate delle scale 
equivalenti del CPI. La scala di My è stata ricavate da cinque scale che 
selezionano l'equilibrio sociale, la stabilità e la sicurezza di sé, la presenza 
nei rapporti interpersonali, il gradimento dei cambiamenti, la varietà e la 
ricerca di nuove esperienze. Questa forma ridotta, somministrabile in 15-20 
minuti, è considerata più pratica della forma completa del CPI (che richiede 
45-60 minuti per la somministrazione) e comunque attendibile per 
un'investigazione della personalità ed il suo adattamento. 
Queste tre scale forniscono un gruppo d’indici attendibili per la misurazione 
d’aspetti fondamentali della componente normativa del comportamento 
interpersonale, che viene in gran parte guidato da convenzioni, sanzioni e 
norme sociali (Gough, 1977). Per analizzare il comportamento, quindi, 
appare fondamentale la valutazione delle norme, della loro attenta 
considerazione e del loro cambiamento; nella sfera psicosessuale la scala Fy 
è ritenuta coerente con questa relazione con le norme, la Sn rivela una 
disposizione al rispetto delle stesse e la My riflette “la coerenza con le norme 
circa il cambiamento, la loro modifica e la loro tendenza” (Gough, 1977).   
Per molteplici caratteristiche un'attività come il GdR potrebbe influire 
sull'espressione del comportamento sociale agendo nel rapporto stesso con le 
norme: l'incoraggiamento alla libera espressione di sé, la possibilità di agire 
in un mondo con norme diverse, senza norme, o addirittura quella di 
intervenire sulle norme stesse; la possibilità di prendere coscienza di queste 
strutture “nascoste” tramite la componente simulativa costituita dalle regole 
di gioco. 
 
16 Personality Factors (16PF) (Cattell-Stice, 1949): il questionario dei 16 
fattori di personalità è un test obiettivo che può fornire una quadro 
completo della personalità in modo veloce e pratico offrendo inoltre i 
vantaggi d’affidabilità e validità di uno strumento ampiamente usato in 
molti settori d’applicazioni psicologica, ampiamente replicato e integrato da 
diverse revisioni fattoriali nel corso degli anni; queste caratteristiche ne 
fanno uno strumento ideale per uno studio esplorativo sulla personalità di 
una categoria particolare di soggetti. La forma applicata in questo studio, la 
forma D, offre inoltre la praticità di una ridotta durata della prova che 
permette utilizzare una batteria multi questionario senza dover sottoporre i 
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soggetti ad un eccessivo sforzo esaminativo e costringere a lunghi tempi per 
la raccolta e l’elaborazione dei dati.     
 
Questionario sociometrico per giocatori: è stato presentato ai giocatori 
anche uno specifico questionario al fine di rilevare e raccogliere alcune 
informazioni che diano un quadro più preciso delle caratteristiche 
sociometriche del campione considerato: sesso, età, occupazione, a che età 
hai cominciato a giocare ai GdR, quale è stato il primo gioco, come l'hai 
conosciuto il GdR, sei Master o giocatore, quale genere di giochi preferisci, 
quanti PRG hai provato, quanti ne giochi adesso, quanto spesso giochi, che 
tipo d’avventure giochi, perché ti piace il GdR, dove giochi di solito, quali 
altri giochi pratichi, come usi il tempo libero, quanto e cosa leggi. I dati 
raccolti sono fornite nel paragrafo soggetti di questo capitolo (Alcune delle 
voci sono state riprese dalla ricerca di Areni-Giuliano (1992) presentata nel 
cap.4). 
 
Risultati 
Nella tabella 5 sono riportati i risultati relativi ai test somministrati ai 
soggetti indicando la media ottenuta dal campione di giocatori, i valori di 
riferimento del campione normativo, la significatività statistica del dato 
ottenuto. 
I valori per i quali il gruppo dei giocatori risulta statisticamente diverso 
dalla popolazione di riferimento, sono evidenziati in neretto. 
Nella scala RpA i giocatori ottengono punteggi significativamente superiori 
alla media della popolazione di riferimento per quanto concerne la capacità 
di interpretare un ruolo, tale risultato permane anche considerando 
separatamente i due fattori che la compongono; è da notare che il punteggio 
di Immedesimazione risulta nettamente più significativo di quello di 
Performance. Questo ultimo risultato sembra corrispondere alla natura 
stessa dell’attività esaminata: essendo il role-playing basato 
sull’interpretazione di ruoli all’interno della cornice del gioco non desta 
stupore che i giocatori siano, o ritengano di essere, più abili genericamente 
in questa attività. Comunque, va considerato che anche negli studi di 
validazione il punteggio medio di Immedesimazione (4.1) risulta 
significativamente più alto (PH<0.001) di quello di Performance (3.5). 
Nel PVA l’unico fattore significativo risulta essere la modernità (MY): dal 
manuale del test risulta che soggetti con alti punteggi di MY sono estroversi, 
sicuri di sé, verbalmente fluidi, attenti ai cambiamenti e alle nuove 
esperienze, interpersonalmente comprensivi e assertivi nel prendere 
approccio agli altri, espansivi, socievoli, ottimisti, di vasti interessi, 
spontanei, portati all’innovazione. 
Nel 16PF si riscontra una differenza significativa riguardo al fattore G (–), 
nel polo della Bassa forza del Super-Io: il tratto rivela incostanza, 
trascuratezza e inadempienza verso doveri di gruppo e richieste sociali. 
Rifiuto di essere imbrigliati nelle norme sociali e libertà dall’influenza di 
gruppo. 
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Questionario Giocatori (n41) Riferimento (Ds) Significatività 

 
RpA 

RpA                           4.23 3.7 (1.0) Z=3.3931       P=0.0007 
Immedesimazione 4.69 4.1 (1.4) Z=2.6941       P=0.0071 

Performance 3.78 3.4 (1.2) Z=2.0321      P=0.0421 
 

PVA 
My 17.1 15.89 (3.84) Z=2.0167      P=0.0437 
Sn 22.25 21.22 (4.21) Z=1.5606     P=0.1186 
Fy 16 15.84 (3.35) Z=0.3077     P=0.7583 

 
16 PF 

A 5.4 5.64 (1.81) Z=-8571       P=0.3914 
B 5.58 5.25 (1.49) Z=1.4348     P=0.1513 
C 7.22 7.48 (2.17) Z=-0.619      P=0.5359 
E 5.17 5.40 (1.82) Z=-0.8214    P=0.4114 
F 6.41 6.78 (0.33) Z=-1.1213    P=0.2622 
G 7.13 7.86 (2.17) Z=-2.1417    P=0.0322 
H 6.21 6.36 (2.1) Z=-0.5454    P=0.5855 
I 6.13 5.6 (2.09) Z=0.1749      P=0.8612 
L 6.82 7.33 (2.29) Z=-1.4571    P=0.1451 
M 4.77 4.48 (1.83) Z=1.0357     P=0.3003 
N 5.5 5.69 (1.8) Z=-0.6789    P=0.4972 
O 4.66 4.98 (1.98) Z=-1.0323    P=0.3019 

Q1 6.5 6.66 (2.0) Z=-0.5161    P=0.6058 
Q2 6.1 6.19 (2.06) Z=-0.2812    P=0.7786 
Q3 6.73 6.96 (2.15) Z=-0.6389    P=0.5229 
Q4 5.33 5.36 (2.22) Z=-0.1714    P=0.8639 

Tabella 5 – Schema dei risultati nei test. Sono evidenziati i valori significativi. 
 
Discussione 
Le differenze più marcate riscontrate nei giocatori sono relative alla abilità 
nel vivere ruoli (e situazioni) fantastiche: visto anche il risultato statistico, è 
pensabile che la pratica continuata del role-playing stimoli questo tipo di 
abilità, che comunque resta specifica e, di per sé, di non particolare 
significato rispetto a situazioni di vita corrente. 
Sia nel PVA sia nel 16PF i risultati ottenuti hanno rilevanza statistica 
moderata e nella loro interpretazione complessiva (considerata anche la 
RpA) c’è da tener conto di alcuni elementi: anzitutto, le caratteristiche del 
campione normativo dei test differiscono fra loro, rendendo difficile fare un 
parallelismo diretto fra le misure ottenute; per alcuni questionari, specie la 
RpA e il 16PF (campione italiano), l’ampiezza del campione normativo è 
abbastanza ridotta il che fa si che i valori di riferimento presentati possano 
risentire di difetti di rappresentatività della popolazione reale. 
Comunque, i dati che abbiamo ottenuto, suggeriscono che i giocatori di 
ruolo differiscono significativamente dalla popolazione generale per almeno 
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due aspetti: essi, cioè, mostrerebbero di essere più portati all’innovazione, 
alle nuove esperienze, di avere maggiore spontaneità e apertura al 
cambiamento e, nello stesso tempo, sarebbero anche caratterizzati da un 
rifiuto dei doveri di gruppo e delle norme sociali. 
Cercando di ricomporre questo quadro, potremo affermare che quelli messi 
in evidenza sono due aspetti in qualche modo complementari del rapporto 
fra l’individuo e la realtà esterna: l’apertura al cambiamento e 
all’innovazione potrebbe essere vista come il segno tangibile di quella voglia 
di evasione e libertà messa in evidenza nella trattazione teorica del capitolo 
4. La voglia di cambiamento si adirebbe bene a chi già ricerca con la fuga 
nel gioco una realtà diversa più adatta alle sue esigenze: se i giocatori sono 
abituati a giostrare sulle molteplici identità e con gli elementi stessi che 
compongono il vivere sociale, riassunti schematicamente nelle regole del 
gioco, cambiare è una cosa che fanno frequentemente, cambiando spesso la 
loro identità ed il mondo nel quale “vivono”. Saranno abili a gestire la 
trasformazione di loro stessi e saranno capaci di pensare ad un rapporto 
elastico con gli elementi della realtà; tutto ciò, se ricordiamo le riflessioni di 
Moreno riguardo alla intrinseca paura che l’idea del cambiamento incute, 
potrebbe spiegare la trasposizione di questo modo di essere (la 
predisposizione al cambiamento) anche nella vita reale. 
Connesso a questo c’è anche la spontaneità, l’ottimismo e la vastità di 
interessi rivelati dal fattore My del PVA: nell’ottica moreniana, sembrano 
essere proprio questi i tratti che sarebbero propri di un uomo che si è 
“ritrovato”, che è stato capace di ricongiungersi alla propria creatività 
liberandosi dalle costrizioni impostegli dall’esterno. 
Il rifiuto di doveri e norme sociali sarebbe l’altro lato della medaglia, 
rifletterebbe, in definitiva, l’accezione negativa della scelta di fuga e critica 
della società costituita: questa e le sue norme sarebbero proprio ciò da cui i 
giocatori stanno fuggendo. 
Riassumendo: la pratica del “cambiamento per gioco” faciliterebbe la 
capacità generale di innovazione, vincendo la spontanea paura che è 
connessa all’incertezza del nuovo e porterebbe il giocatore a liberare e 
reintegrare aspetti di sé, in maniera molto simile alla via perseguita da 
Moreno nel suo psicodramma, in questo, e non per altri aspetti solitamente 
citati, un’attività vicina, nella sostanza, al role-playing. 
 
Naturalmente, queste considerazioni vanno fatte con la cautela necessaria a 
cercare di interpretare dimensioni così profonde e pervasive della 
personalità: non si vuole dare una spiegazione ultima di un modo di essere o 
elevare i risultati raccolti a livello di rivelazioni fondamentali, ma solo 
cercare di dare un’interpretazione coerente con i diversi dati raccolti e con 
le considerazioni teoriche già espresse. 
Se alcune tendenze sono state rivelate, è certo che queste meriterebbero un 
ulteriore approfondimento e una precisazione più puntuale: anzitutto, 
sarebbero da confermare certi risultati con l’adozione di strumenti più 
mirati a certi fattori della personalità visto che siamo partiti da uno studio 
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esplorativo, cercando nel frattempo di allargare il campione esaminato per 
raggiungere una maggiore validità dello studio. 
La relazione causale è un altro aspetto da tenere in considerazione: la 
tendenza rilevata non dichiara essere l’attività del Gioco di Ruolo la causa 
primaria di certe differenze, semmai sottolinea una correlazione fra 
un’attività e certe caratteristiche personali; a questo proposito, per verificare 
eventuali relazioni di causa-effetto, uno studio longitudinale sarebbe una 
scelta plausibile per verificare se certe tendenze della personalità sorgono o 
sono enfatizzate da certe pratiche o se, contrariamente, la scelta di un tipo di 
gioco può essere determinata da differenze personali già manifeste. 
In maniera complementare si potrebbe anche considerare quanti non 
apprezzano il GdR come forma di gioco: da una contrapposizione di 
giocatori-detrattori si evidenzierebbero le dimensioni nelle quali 
quest’attività appare rilevante per il soggetto. 
Un’ultima considerazione sui dati raccolti è che essi sembrano riguardare 
soltanto alcuni aspetti del rapporto fra giocatore e gioco: come abbiamo 
messo in evidenza nel capitolo 4, a seguito delle considerazioni dei capitoli 
precedenti, il GdR è un’esperienza particolare con molteplici significati ed 
elementi, riscontrabili da diverse prospettive. 
Focalizzando la nostra attenzione sulla personalità dei giocatori abbiamo 
enfatizzato soprattutto la componente del play dell’esperienza di gioco; 
anche sulla base di questa constatazione possiamo vedere che certe 
potenzialità restano latenti, passibili di indagine e di risvolti interessanti. 
In definitiva, questo studio voleva essere solo un primo approccio ad un 
fenomeno complesso e variamente interessante. 
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Appendice 
Riportiamo in questa sezione alcuni materiali riguardanti il Gioco di Ruolo 
al fine di permettere una percezione più diretta delle caratteristiche di 
questa attività, mal traducibili a parole, come per ogni esperienza 
complessa. A questo scopo rispondono le appendici A - Biografie (dove sono 
riportate le biografie "immaginarie" di Personaggi di Gioco raccontate dai 
loro giocatori, per capire come sia profonda l'esperienza di vita "altra e 
parallela" per un role-player), B - AD&D lista (dove è riportato, a titolo 
esemplificativo, il catalogo dei prodotti che costituiscono i materiali di gioco 
possibili per AD&D, per fornire un'idea della complessità del gioco e della 
precisione simulativa che è possibile raggiungere), C - Materiali di gioco 
(dove si riportano esempi originali di materiali di gioco, come le "schede dei 
personaggi" e le "avventure", sempre per fornire un'immagine più esatta del 
gioco). 
Elementi che riguardano la realtà sociale del GdR in Italia, sono riportati 
nell'appendice D - Un fatto di cronaca (che esplora il rapporto travagliato 
tra società e ambienti del role-play attraverso fatti di cronaca nera) ed E - Le 
statistiche Italiane (dove si possono trovare alcuni dei grafici relativi ai dati 
raccolti nella ricerca svolta da Giuliano e Areni, riportata nel capitolo 4). 
 
Le appendici A, D, E, sono prese quasi integralmente dalle pubblicazioni Di 
Luca Giuliano, il primo ricercatore ad Italia ad essersi interessato 
scientificamente al Gioco di Ruolo. 
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Appendice A - Biografie 
"Con le maschere immaginarie offerte dal GdR, i giocatori danno vita a 
personaggi che diventano i protagonisti di una vicenda. Personaggi dotati di 
qualità diverse - maghi, guerrieri, elfi, nani - che interagiscono tra loro fino 
a sviluppare un’avventura, che è lo specchio dei loro caratteri e delle loro 
motivazioni. I personaggi diventano “eroi”, e in quanto eroi si allontanano 
sempre più dalla vita normale e quotidiana per entrare in un mondo 
meraviglioso, sorprendente, in cui dovranno affrontare pericoli e superare 
difficoltà d’ogni genere. Intraprendono viaggi e ricerche che li portano in 
territori sconosciuti con la nostalgia di ciò che è abbandonato ma con la 
sicurezza di ritornare trasformati. 
Nel leggere queste brevi biografie, poche, ma simili a molte altre che si 
ripetono ogni giorno nel mondo virtuale dei giocatori di ruolo, va ricordato 
che non si tratta di personaggi letterari, ma d’eroi in “carne ed ossa”, fatti 
con la materia dei sogni» (Areni-Giuliano, 1992).  
 
Aere 
Finora mi è capitato di raccontare la mia storia, o meglio le mie avventure, a 
bardi in cerca di novelle da musicare, ma nessuno mi aveva mai chiesto di 
parlare di me per scritto, per fortuna io conosco la scrittura. E’ un’eredità di 
mia madre, così come lo è la mia conoscenza delle razze e delle loro storie. 
Tutto risale alla mia prima giovinezza, durata circa 170 anni (sono elfa). 
Quando vivevo nella foresta di Elven Court con mia madre, ho imparato 
molto, soprattutto a conoscere lei, la persona più buona che io abbia mai 
incontrato. Mio padre, purtroppo, andò via presto, per le sue “strane” 
ricerche, e sono stata fortunata a rincontrarlo recentemente. Oddio, 
all’inizio non la ritenevo proprio una fortuna: si era trasformato in un 
drago. Con l’aiuto dei miei compagni, però, tutto si è risolto felicemente. 
Tornando alla mia infanzia, ho vissuto nella foresta accanto a mia madre, 
che è stata sempre il mio punto fermo e che, in modo inconsueto, continuò 
ad esserlo, fino alla sua morte; dopo di che ho deciso di conoscere gli 
uomini. Lavorando qua e là per le campagne, ho raggiunto Tilverton, la mia 
attuale città; ho comprato una piccola casa con i risparmi, ed ho conosciuto 
i miei amici.  Da allora comincia la nostra sequela di avventure, una dietro 
l’altra, da una città all’altra senza un attimo di pace, fino ad arrivare alla 
“grande prova” che gli dei tanto generosamente ci avevano riservato. Un 
onore? Si, certo, ma a volte mi sorprendo a pensare che forse ne avrei fatto a 
meno. Il capo dei maghi del Cormyr, la nostra regione, mi ha proposto di 
entrare a far parte del loro “circolo”.  Certo, ne sono lusingata, ma se 
accettassi i miei impegni si moltiplicherebbero e io dovrei dire addio alla 
mia piccola casa, alla mia vasca con acqua corrente, e ai miei tappeti del 
sud. Forse sto esagerando! Il fatto è che in questo momento ci troviamo di 
fronte ad una situazione che sembra irrisolvibile e che ha provato tutti 
quanti noi. Siamo esausti, e la cosa peggiore è che, a causa di una promessa 
fatta ad un dio per salvare una nostra compagna, siamo vincolati alla 
liberazione della città. Finirà prima o poi? Mi auguro di si, ma soprattutto 
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mi auguro che finisca in modo tale da potermi ancora permettere di scrivere 
e raccontare nuove storie. Che la vita ci accompagni sempre! 
P.S. Non ho voluto descrivere le avventure nel dettaglio, perché mi sarei 
sentita lo scribacchino di un calendario vuoto e privo di emozioni. Ognuna 
di esse è dentro il mio cuore ed ha contribuito a fare di me quella che oggi vi 
appare. Non male, vero? 
 
Swollo 
Mi chiamo Swollo, Swollo Holdiger Steelfoot, e sono nato a Thriwillo 51 
anni fa, anche se, in realtà, ho 61 anni per motivi indipendenti dalla mia 
volontà. Ho il piacere e l’onore di appartenere alla più bella e potente razza 
mai comparsa sulla faccia della terra: quella degli halfling. So che gli altri 
non condividono il mio punto di vista, soprattutto i miei compagni, ma 
spero di farli ricredere presto. 
I miei genitori sono morti durante una attacco di orchi alla nostra carovana 
di saltimbanchi. In quell'occasione fu anche rapito il mio fratello gemello 
Dwollo, fisicamente identico a me, ma di umore più cupo e riflessivo. Fui 
trovato vicino ai resti fumanti della carovana da un nano che mi prese con 
sé e mi trattò come un figlio insegnandomi tutto ciò che sapeva, comprese 
certe abilità non troppo legali. 
Nei primi 40 anni della mia vita ho conosciuto molte persone affascinanti, 
con alcune delle quali mi sono unito, dando vita ad un gruppo di 
avventurieri, ora abbastanza noto. 
Da allora, in pochi anni, ho assistito ad eventi e ho visto creature che forse 
nemmeno gli elfi millenari possono vantarsi di conoscere. Il mio grido di 
battaglia è risuonato con vigore nelle grotte di Jllefarn e tra le mura del 
castello di Ravenloft; così come, molto più spesso, le mie abili mani hanno 
aperto, nel silenzio più assoluto, serrature dimenticate in sotterranei perduti. 
Posso vantarmi di aver contribuito all'uccisione di pericolosi draghi e di aver 
condotto, con i miei compagni, una segretissima missione, non trovando 
niente dì meglio da fare che radere al suolo una città la sera del giorno in 
cui vi arrivammo. 
Ho subito ignominiosi processi, uscendone sempre, però, con la coscienza e 
il nome puliti. Ho parlato con il dio degli assassini e l'ho combattuto con i 
miei compagni in una lotta senza quartiere. Ho subito con dignità le torture 
degli accoliti del dio della tirannide, che mi hanno marchiato a fuoco con il 
suo simbolo. Conosco intimamente il più grande mago della mia terra e 
chierici dal potere sconfinato.  
Eppure tutto ciò, gloria, denaro, non mi potranno mai ripagare della perdita 
di Sadì, l'unica donna che io abbia mai amato. Ci conoscemmo nel suo 
villaggio, sperduto tra le montagne; la salvai dall'incursione di un enorme 
drago blu che uccise tutti gli halfling che vi abitavano. Non eravamo 
giovanissimi e, forse per questo, il nostro amore, anche se breve, fu più 
consapevole e maturo. Ritroverò un giorno il demone che causò la sua 
morte, e, anche se questo sarà il mio ultimo gesto, vendicherò Sadì... forse...  
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Già, parole un po' grosse per una piccola creatura il cui corpo giace senza 
vita nel maniero sulla Collina del Grifone, e la cui unica speranza di tornare 
in vita è legata al successo dei suoi compagni.  
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Appendice B – AD&D Lista 
In questa sezione riportiamo una parte del listino dei prodotti relativi a 
Advanced Dungeons&Dragons della TSR; è il listino in Inglese perché, pur 
esistendo prodotti tradotti in Italiano, questi costituiscono un’infinitesima 
parte della produzione originale (e chiaramente non sono aggiornati alle 
ultime uscite, anzi) un po’ perché da poco si è cominciato a tradurre ed un 
po’ perché tanti continuano a giocare con manuali inglesi. 
Lo scopo di questa lista di prodotti è di far toccare con mano, ai non esperti, 
la complessità e lo “spessore” del GdR come Game: se il termine di paragone 
usuale per un qualsiasi gioco è costituito dai classici boardgames (Risiko, 
Monopoli, etc.) i cui regolamenti occupano poche paginette di un libriccino 
contenuto nella confezione, potrebbe far pensare l’idea di un gioco le cui 
regole, non tutte, riempiono, con i titoli degli stessi manuali, due pagine 
intere. Evidentemente siamo su di un altro livello di gioco, forse addirittura 
neppure paragonabile.  
Un’altra ragione per mostrare questa lista è che in essa si possono trovare 
titoli emblematici (Monster Mythology Guide, Faiths & Avatars Accessory, Powers 
& Pantheons, A Guide to the Astral Plane, etc.) che fanno intravedere le 
molteplici implicazioni che giochi di questo tipo possono avere: si tratta, 
infatti, di materiali o supplementi di gioco che riguardano le società, le fedi, 
gli dei, e le molteplici dimensioni della realtà. La quantità di materiale 
attinente al gioco differenzia già il GdR dai giochi tradizionali, ma la qualità 
di questo materiale marca ulteriormente tale differenza: soltanto nel role-
playing certe tematiche sono trattate, affrontate e giocate; in questo senso, 
credo si possa parlare di una ricchezza specifica ed unica di questa forma 
del ludico 
 
La lista è stata ripresa da vari siti di Internet che riportano parte del 
materiale complessivo; questo perché, come si vede anche dalla lista 
ricostruita, i materiali cadono sotto alcune voci (Advanced Dungeons & 
Dragons, Forgotten Realms, Planescape) che determinano una sorta di sotto 
gioco: mentre la sezione Advanced Dungeons & Dragons contiene i materiali per 
il gioco generico, che fanno parte del corpo di regole base del gioco, gli altri 
prodotti si riferiscono, invece, alle ambientazioni specifiche. 
Oltre alle regole in sé, in AD&D, infatti, si possono scegliere diversi “mondi” 
in cui ambientare le proprie avventure; avremo il classico mondo dell’High 
Fantasy di Forgotten Realms, quello della fantasy più “storica” di Greyhawk, 
il più trascendete ed innovativo, l’ultimo creato, Planescape in cui i giocatori 
sono alle prese con la struttura stessa della realtà girovagando per i molti 
piani dimensionali del multi-universo plasmato dalle leggi della fede 
religiosa ed etica. 
Ognuno di questi mondi, ma ce ne sono molti altri, è uno scenario a sé, con 
le proprie regole e caratteristiche, sia fisiche sia sociali e culturali, tipi di PG 
specifici, stili di vita diversi, che si ricostruiscono leggendo i materiali 
appositi ad esso dedicati. 
Il gioco è sempre lo stesso, vivere avventure nella veste di un personaggio, 
cambiano gli elementi di contorno e il tipo di vicende in cui s’imbatteranno i 
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nostri eroi sarà in parte determinato dal mondo sul quale sono ambientate le 
avventure: classiche cacce al tesoro d’antichi draghi nei Forgotten Realms, 
avventurose incursione nei luoghi dove sono forgiati il tempo e lo spazio per 
preservare l’equilibrio della realtà in Planescape. 
Solo il materiale generico è indispensabile per giocare e fra questo alcuni 
manuali che contengono il cuore delle regole; il resto dei prodotti sono 
regolamenti opzionali (indicati per chi voglia avere un maggior realismo in 
un determinato aspetto del gioco), supplementi di gioco (cartine, mappe, 
atlanti, manuali sulle divinità; possono evitare al Master di dover inventare 
un mondo coerente fornendo elementi già omogenei e “giocabili”), moduli e 
avventure (generiche o ambientate su un mondo specifico; pronte per essere 
giocate, previa lettura del Master, vanno in aiuto degli arbitri più pigri). 
Per le ambientazioni, il discorso è analogo: decisi per un certo mondo, ci 
sono i manuali introduttivi basilari, che permettono di ambientare il gioco 
in quella particolare “cornice”, poi i supplementi, le espansioni, le 
avventure per offrire possibilità di personalizzare il proprio gruppo di gioco. 
Per inciso va detto che la grande maggioranza dei gruppi adotta qualche 
ambientazione, a seconda dei gusti di giocatori e Master, mentre quasi 
nessun Master compra le avventure preferendo inventarle da sé tanto è vero 
che i materiali più venduti dai negozi specializzati sono proprio i 
supplementi di regole e ambientazioni, mentre, le avventure, sono all’ultimo 
posto. 
 
Questa descrizione è valida per tutti i GdR, come AD&D, molto complessi ed 
articolati; altri sistemi (la maggior parte), riuniscono il materiale di gioco in 
pochi volumi, non offrendo ambientazioni alternative o possibilità di 
personalizzare il gioco. Fatto sta che ad oggi Advanced Dungeons&Dragons 
è il GdR più giocato in Italia e probabilmente nel mondo. 
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Code   Name                                      Price  
 
Advanced Dungeons & Dragons 
TSR8006 AD&D Gaming Dice                 £2.45  
TSR9504 DM Screen & Master Index    £5.99  
TSR9542 Evil Tide Monstrous Arcana    £5.99  
TSR9550 Night of the Shark Mons.Arcana   £5.99  
TSR9570 A Darkness Gathering (June)   £6.49  
TSR9571 Masters of Eternal Night (August)   £6.49  
TSR9573 The Lost Shirne of Bundushatur (Nov)  £6.49  
TSR9264 AD&D Character Record Sheets   £6.99  
TSR9568 Moonlight Madness Adventure   £7.49  
TSR9586 A Paladin in Hell (Aug)    £8.99  
TSR9572 Dawn of the Overmind (Oct)   £8.99  
TSR9560 Sea of Blood Monstrous Arcana         £8.99  
TSR9556 Dungeon Builders Guide Book   £9.49  
TSR9515 Den of Thieves           £9.99  
TSR2128 Monster Mythology Guide    £9.99  
TSR9549 College of Wizardry     £10.99  
TSR2134 Complete Book of Gnomes/Halflings  £10.99  
TSR2114 Complete Book of Villians     £10.99  
TSR2147 Complete Paladin's Handbook   £10.99  
TSR2136 Complete Ranger's Handbook   £10.99  
TSR9521 "I,Tyrant MMR Accessory"    £10.99  
TSR2158 Monstrous Compendium Annual 2   £10.99  
TSR2123 Arms & Equipment Guide     £11.99  
TSR2148 Complete Barbarian's Handbook   £11.99  
TSR2127 Complete Bard's Handbook    £11.99  
TSR2124 Complete Book of Dwarves    £11.99  
TSR2131 Complete Book of Elves    £11.99  
TSR2150 Complete Druid's Handbook    £11.99  
TSR2110 Complete Fighter's Handbook   £11.99  
TSR2135 Complete Humanoid's Handbook   £11.99   
TSR2155 Complete Ninja's Handbook    £11.99       

TSR2113 Complete Priest's Handbook    £11.99       
TSR2117 Complete Psionic's Handbook   £11.99       
TSR2111 Complete Thieve's Handbook   £11.99       
TSR2115 Complete Wizard's Handbook   £11.99       
TSR2156 DM Option: High Level Campaigns   £11.99  
TSR2166 Monstrous Compendium Annual 3   £11.99  
TSR2170 Of Ships & The Sea Accesory    £11.99       
TSR2149 Players Option: Combat & Tactics   £11.99       
TSR2164 Sages & Specialists     £11.99       
TSR9539 Sea Devild Monstrous Arcana   £11.99   
TSR2167 Monstrous Compendium Annual 4   £12.49  
TSR9569 The Illithiad      £12.49   
TSR9511 Jakandor: Island of War    £12.50   
TSR9362 Priest Spell Cards Accessory    £13.50  
TSR2138P Book of Artifacts     £13.99  
TSR9472 Jakandor: Land of Legend (Sept)   £13.99  
TSR9512 Jakandor:Isle of Destiny (June)   £13.99  
TSR2154 Players Option: Skills & Powers   £13.99  
TSR2163 Players Option: Spells & Magic   £13.99   
TSR2160 New Dungeon Masters Guide   £14.99  
TSR2168 Wizards Spell Compendium 2   £14.99   
TSR9532 World Builder's Guidebook    £14.99   
TSR2175 Wizards Spell Compendium 3   £15.49   
TSR2177 Wizards Spell Compendium 4 (Aug)  £15.49  
TSR2141 Encyclopedia Magica 1: A-D    £15.99  
TSR2152 Encyclopedia Magica 2: D-P    £15.99  
TSR2157 Encyclopedia Magica 3: P-S    £15.99  
TSR2161 Encyclopedia Magica 4: S-Z + Index  £15.99  
TSR2165 Wizards Spell Compendium 1   £15.99  
TSR2159 New Players Handbook    £18.50  
TSR1145 Rod of Seven Parts Boxed Adventure  £18.50  
TSR1143 Tale of the Comet Boxed Adventure    £18.50  
TSR1134 Intro to AD&D Audio CD Game   £21.50  
TSR1162 Return to Tomb of Horror Adventure   £21.99  



 VIII 

TSR2176 AD&D CD-ROM 2 Accessory   £39.99  
TSR2167 CD-ROM Accessory     £39.99       
 
 
Forgotten Realms 
TSR9538 Undermountain: Stardock     £4.99  
TSR9562 Hellgate Keep      £5.99      
TSR9540 How the Mighty are Fallen     £7.99      
TSR9574 For Duty and Deity Adventure   £8.99      
TSR9430 Elves of Evermeet Accessory    £9.99      
TSR9491 Pages from the Mages Accessory   £9.99 
TSR9589 Calimport Accessory      £10.49      
TSR9545 Prayers from the Faithful     £11.99      
TSR9516 Faiths & Avatars Accessory     £11.99      
TSR9525 Heroes' Lorebook     £11.99  
TSR9492 Wizards & Rogues of the Realms   £11.99  
TSR9547 Cult of the Dragon     £12.49       
TSR9563 Powers & Pantheons     £12.49       
TSR9552 Villains' Lorebook     £14.49  
TSR9585 Demihuman Deities Accessory    £15.49  
TSR9575 The City of Ravens Bluff Accessory   £15.49  
TSR1165 Cormanthyr: Empire of Elves    £15.50  
TSR1109 City of Splendors Camp. Exp.   £15.99  
TSR1111 Elminster's Ecologies Accessory   £15.99  
TSR1120 Ruins of Zhentil Keep Boxed Set   £15.99  
TSR1121 Spellbound Boxed Set     £15.99  
TSR1085 Forgotten Realms Campaign Setting   £17.99  
TSR9561 Empire of the Shinning Sea    £18.49  
   
Greyhawk 
TSR9578 A Palyer's Guide to Greyhawk   £6.49      
TSR9580 Crypt of Lyzandred     £6.49  
TSR9581 The Doom Grinder     £6.49  
TSR9579 The Star Cairns     £6.49  

TSR9576         Return of the Eight                                         £8.99   
TSR9577 Greyhawk: The Adventure Begins   £13.99 
  
Planescape 
TSR2600      PLANESCAPE Campaign Setting  £21.50 
TSR2601      The Eternal Boundary Adventure  £5.99 
TSR2602  Monstrous Compendium App  £10.99 
TSR2603 Planes of Chaos Campaign Expansion £18.50 
TSR2604 The Well of Worlds Adventure  £9.99 
TSR2605 In the Abyss Adventure   £5.99 
TSR2606 The Deva Spark Adventure   £5.99 
TSR2607 Planes of Law Campaign Expansion  £18.50 
TSR2608 Fires of Dis Adventure   £7.99 
TSR2609 In the Cage: A guide to Sigil Accessory £9.99 
TSR2610 PLayer's Primer to the Outlands CD      £11.99 
TSR2611 The Factol's Manifesto Accessory  £11.99 
TSR2613 Monstrous Compendium Vol 2  £10.99 
TSR2614 Harbringer House Accessory   £7.99 
TSR2615 Planes of Conflict Campaign Expansion £18.50 
TSR2619 Something Wild    £7.99 
TSR2620 The Planewalker's Handbook   £11.99 
TSR2621 Hellbound: The Blood War Deluxe  £15.99 
TSR2623 On Hallowed Ground   £15.99 
TSR2624 Uncaged: Faces of Sigil Accessoru  £11.99 
TSR2625 A Guide to the Astral Plane   £9.99 
TSR2626 Doors to the Unknown Adventure  £7.99 
TSR2628 The Great Mondron March (Sep)  £14.99 
TSR2630 Faces of Evil: The Fiends (Jul)  £10.99 
TSR2631 Dead Gods (Oct)    £18.50
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Appendice C - Materiali di gioco 
Sempre a fine esemplificativo e chiarificativo, riportiamo alcuni esempi dei 
materiali di gioco per “far toccare con mano” la consistenza difficilmente 
comunicabile a parole di certi elementi. 
 
Beshaba: scheda descrittiva di una dea dei Forgotten Realms (vedi Appendice 
B); i particolari indicati permettono di fare della dea, del suo culto e dei suoi 
adoratori degli elementi del gioco. Sono indicati, infatti, specificazioni 
etiche, morali, sociali, fisiche del culto di Beshaba, oltre alle caratteristiche 
proprie dei suoi “preti”.   
 
Il Liber Aurii: alcune parti di un’avventura “non commerciale” classica, 
scritta per un torneo romano di AD&D poi messa a disposizione su Internet 
per essere giocata da tutti. È possibile vedere come funziona in pratica 
un’avventura e che tipo di storie fanno solitamente da base per le partite di 
GdR. 
La vicenda presentata è ambientata in un generico mondo fantasy, senza 
ambientazione specifica. Le informazioni fornite sono dirette al Master che 
guiderà poi i giocatori nell’azione vera e propria; cartine e statistiche di 
gioco (mostri, PNG) completano la descrizione della trama e della 
cronologia dei fatti.  
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BESHABA 
DEA DELLA SFORTUNA E DEGLI INCIDENTI 

 

 

Descrizione: la Vergine della Disgrazia, è colei che semina il 
male senza un disegno preciso. Nelle raffigurazioni Beshaba 
appare come un’amorevole fanciulla dai capelli color neve, con 
i lineamenti sconvolti in una risata maniacale. 
 
Etica: l’etica di Beshaba è il capovolgimento degli 
insegnamenti di Tymora. I disastri capitano a tutti e soltanto 
venerando Beshaba si potrà (forse) essere risparmiati da quelli 
peggiori. Avere troppa fortuna non è cosa giusta; per 
pareggiare i conti, le persone sagge devono perseguitare i 
fortunati. Qualsiasi cosa accada, non può che andar peggio. 

 
Clero: Beshaba è una divinità venerata più per paura che per devozione. 
Ha seguaci e sacerdoti sparsi per tutti i Reami, ovunque si tramino 
congiure ed azioni malvagie. Corre voce che esista una società segreta 
d’assassini dedicata a Beshaba, ma ciò deve ancora essere provato. 
 
Caratteristiche della Divinità 
• Rango: Divinità Intermedia 
• Allineamento: Chaotic Evil 
• Piano di Esistenza: Abisso 
 
Vincoli dei sacerdoti 
• Allineamento: Chaotic Evil 
• Requisiti: Saggezza/Forza di Volontà 9, Intelligenza/Ragione 12  
• Razze Permesse: Umani, Elfi, Mezzelfi, Gnomi, Halfling, Nani 
 
Armi e Armature 
• Armi permesse: Spade (tutte, tranne quelle a due mani), archi, pugnali, 

coltelli, daga, stiletti 
• Armature permesse: tutte le armature e gli scudi 
 
Limitazioni: Nessuna 
 
Poteri Speciali 
• Tutti coloro che si devono difendere da un incantesimo 

lanciato da un sacerdote di Beshaba, hanno una penalità di -
1 sul tiro salvezza.        

 
Simbolo: Un paio di corna nere ramificate su uno sfondo 
triangolare rosso 
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IL LIBER AURII 
 

L'AVVENTURA IN BREVE 
 
Il corso dell'avventura è molto 
semplice: la figlia di un uomo 
influente è rapita, i personaggi 
devono aiutare l'uomo 
recuperarla, le cose non vanno 
come dovrebbero andare, i 
personaggi cercheranno di 
riprenderla da soli. 
 
ANTEFATTO 
 
I personaggi sono da diverso 
tempo al servizio di Federico dei 
Falastei, Podestà della cittadina di 
Vallemuro e famoso collezionista 
di libri, dipinti, arazzi, e oggetti 
preziosi in genere. Il loro compito 
è quello di sorvegliare il vasto 
giardino della villa podestarile ed 
impedire ai vari ficcanasi, ladri, e 
scocciatori di introdurvisi. Un 
giorno però accade qualcosa di 
strano: padron Federico convoca 
improvvisamente i nostri eroi 
senza preannunciare alcun motivo 
valido; tieni presente che i 
personaggi non conoscono se non 
di sfuggita il proprio mecenate. 
Leggi la descrizione: 
 
“Sedetevi, soldati”, comincerà 
camminando nervosamente avanti 
ed indietro, “ho un fatto grave da 
confessarvi: ier l’altro mi è giunta 
una curiosa missiva che mi 
informava che mia figlia Maria 
Elena non era ritornata al 
monastero delle Pauperine per la 
data prefissata per il ritorno dalle 
sue vacanze. Sul momento non ho 
dato molto peso alla cosa: mia 
figlia spesso ama compiere alcune 
deviazioni dai nostri parenti di 

S.Paolo. Ieri però ho casualmente 
incontrato mio fratello, Gesualdo, 
che mi ha informato delle ultime 
novità riguardo alla fattoria di 
S.Paolo. Io ovviamente ho chiesto 
di mia figlia, lui era stato lì il 
giorno prima, e niente: non si è 
fatta vedere. Ho cominciato a 
preoccuparmi e stamattina ho 
avuto l’ineluttabile conferma. Un 
papiro mi è stato recapitato 
anonimamente presso la nostra 
Corporazione di Mercanti, insieme 
ad esso mi è stato consegnato 
l’orecchino d’oro che avevo 
regalato a Maria Elena per il suo 
diciottesimo compleanno: ebbene 
mia figlia è stata rapita!”, dopo un 
attimo di pausa bloccherà le 
domande dei personaggi:  
“Sono ovviamente vincolato al 
segreto ma dovrete proteggermi 
domani all’alba quando 
consegnerò il riscatto”. Disturbato 
dalle domande dei personaggi: “Il 
riscatto è rappresentato da un 
prezioso libro della mia collezione: 
proteggete me e lui da eventuali 
imboscate dei rapitori. Il titolo del 
libro? Il Liber Aurii, un trattato di 
mineralogia alquanto raro”. 
 
L'INCONTRO 
 
L'alba del giorno dopo avverrà 
l'incontro. L'ermetico padrone dei 
personaggi si limiterà a riferire 
che avverrà sul pontevecchio, un 
luogo fuori la cittadina conosciuto 
anche dai personaggi, e che 
probabilmente verranno due 
uomini ad accompagnare la figlia. 
"Non voglio che tentiate alcuna 
azione! Dovete solo proteggere la 
mia persona: non prendete 
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iniziative!", li intimerà Padron 
Federico.  
 
Il pontevecchio è un ponticello di 
muratura che si trova poco fuori 
Vallemuro. Su entrambi i lati del 
fiume è presente una piccola 
radura circondata dalla boscaglia. 
Padron Federico stringerà al petto 
un grosso tomo (circa 20 cm di 
spessore) rivestito di pelle. Sul 
dorso del libro è presente 
un’incisione in cera rossa 
difficilmente leggibile. 
 
Due uomini sulla trentina, di razza 
umana si fanno improvvisamente 
avanti sbucando dalla vegetazione 
come dal nulla. Altezza media, 
spade ed archi per entrambi, 
armatura di cuoio per quello più 
smilzo e di piastre per l’altro; tra di 
loro imbavagliata e legata per i 
polsi dietro la schiena c’è Maria 
Elena. Padron Federico sussulta per 
l’emozione. 
 
Lo scambio avverrà senza 
problemi e la figlia, legata ed 
imbavagliata, verrà restituita al 
suo genitore. I due uomini 
scompariranno all'improvviso e 
non ci sarà modo di seguirli. Pochi 
minuti dopo il rilascio la figlia 
rivelerà la sua natura illusoria e 
farà rimpiangere a Federico il 
prezioso tomo dato per nulla. Nota 
che i personaggi non potranno 
praticamente mai toccare la 
fanciulla che verrà stretta 
affettuosamente dal padre dal 
primo all’ultimo momento; lo 
stesso vale per il tomo che mai 
verrà affidato ad uno dei giocatori. 
L’illusione è materialmente 
toccabile, ma non può emettere 
alcun suono. 

 
Se i personaggi dovessero attaccare 
i due uomini, non curandosi degli 
avvertimenti del loro padrone, 
queste sono le loro statistiche: 
 
Ulrico il Guerriero 

Caratteristiche  AD&D D&D 
   
Difesa AC: -1 CA: -1 
Move 6” 6” 
Thac0 15 15 
PF 42 42 
Bonus a colpire +3 +3 
Spada Lunga 1d8+3 1d8+3 
Strategia ---- ---- 
Morale su 1d20 17 17 
Taglia M M 
HD/DV V V 

 
Eustachio Saltimbo, Ladro 
 

Caratteristiche  AD&D D&D 
   
Difesa AC: 5 CA: 5 
Move 12” 12” 
Thac0 17 17 
PF 13 13 
Bonus a colpire +1 +1 
Spada Corta 1d6+1 1d6+1 
Strategia ---- ---- 
Morale su 1d20 12 12 
Taglia M M 
HD/DV IV IV 

 
Ulrico combatterà alla meglio fino 
a morire se necessario, mentre 
Eustachio si darà immediatamente 
alla fuga o fuggirà quantoprima 
possibile. Nel frattempo Padron 
Federico fuggirà con la figlia verso 
Vallemuro, ma dopo pochi minuti 
si sentirà un urlo d’angoscia 
provenire dalla direzione di fuga: 
Federico, svenuto a terra, avrà 
perso figlia e libro: un assalitore 
sconosciuto lo ha colto di sorpresa! 
Vicino al corpo di Federico 
saranno presenti i resti della cera 
che costituiva l’incisione presente 
sul dorso del libro: l’incisione è 
andata perduta! Si tratta 
ovviamente del terzo uomo, del 
Mago Demetro. 
 
QUELLA SERA 
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Padron Federico chiamerà a sé i 
personaggi in piena notte quello 
stesso giorno e confesserà loro i 
dubbi che lo scuotono: 
 
“Forse sono a conoscenza del 
nascondiglio dei briganti che 
hanno rapito mia figlia e forse so 
anche chi è il loro capo!”, sbotterà 
all’improvviso.  
 
Questa in parole povere la 
confessione di Federico: il capo dei 
rapitori è Demetro, un uomo 
crudele e potente, che ha avuto 
modo di conoscere in un asta 
pubblica di libri rari il mese or 
sono. Lui l'ha spuntata 
sull'acquisto del Terra Aurii e 
l'uomo ha fatto di tutto, arrivando 
ad offrirgli una cifra enorme e a 
minacciarlo di morte, pur di 
impossessarsi del tomo. Lui, 
ovviamente, ha rifiutato. I briganti 
si nascondono probabilmente nelle 
rovine della miniera di rame della 
Foresta di S.Crispino. Lo sa perché 
l'uomo gli ha dato stranamente 
appuntamento là per trattare il 
tomo, trattativa che lui ha poi 
rifiutato. “Ora è tempo di agire! 
Mia figlia rischia molto ora che 
loro hanno ciò che volevano: 
dovrete recarvi alle miniere e 
recuperare per me la mia adorata 
figliola”. 
 
Solo se i personaggi si faranno 
molto insistenti Federico 
continuerà: 
 
• Il tomo non rappresenta nulla di 

speciale: un trattato minerario 
generico sull'estrazione dell'oro 
e dell'argento.  

  

• Una pagina al suo interno è 
stata inserita in un secondo 
momento. La pagina è 
incomprensibile.  

 
Tieni presente che Federico 
considera il libro una rarità, un 
cimelio che forse nasconde il 
segreto della trasformazione del 
piombo in oro: non intende quindi 
svelare a nessuno informazioni che 
lo riguardano. In ogni caso, se i 
giocatori superano se stessi: 
 
• Ho una copia della pagina a cui 

ho aggiunto delle note presenti 
sul timbro in cera situato sul 
dorso del libro. La nota dice in 
latino: “Non dimenticare che il 
preparato per funzionare 
necessita di polvere nera”, si 
tratta quindi di un’aggiunta al 
processo di preparazione. 

 
La pagina è scritta in rune 
magiche (incantesimo per maghi), 
prive ovviamente della loro 
magicità, dato che è solo una 
copia. Non è quindi ovviamente 
leggibile con un Leggere Magico, 
ma il titolo, che è scritto il rune 
comuni è leggibile: “De plumbo 
Coniugatione” 
 
IL VIAGGIO 
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A questo punto Federico informerà 
i personaggi del cammino 
necessario ad arrivare alla Foresta 
di S.Crispino ed alle sue miniere 
abbandonate. Prima di far ciò però 
non si dimenticherà di metterli in 
guardia sugli abitanti della Foresta, 
soprattutto su due di essi: i Goriol e 
le Shimans. Si dice che i primi 
assomiglino a degli uomini 
lucertola e che si nutrano del 
sangue delle loro vittime, mentre 
le seconde, all’apparenza 
bellissime fanciulle, siano in realtà 
perfide streghe. Fai notare ai 
personaggi che devono portare a 
termine entro pochissimo tempo la 

missione per evitare che la figlia 
del loro padrone, ormai inutile ai 
rapitori, venga uccisa. 
 

Il viaggio necessiterà di due giorni 
di cammino in direzione delle 
Colline di Brogher: verso le 17:00 
del primo giorno i personaggi 
entreranno nella foresta di 
S.Crispino. 
 
Nella foresta avverranno 
probabilmente i due incontri 
annunciati ( uno con i Goriol ed 
uno con le Shimans). I Goriol non 
sono in realtà degli uomini 
lucertola, ma delle particolari 
lucertole giganti (3-5 metri di 
lunghezza, a mo’ di coccodrillo). 
Presentano un particolare corno 
sottile ed acuminato che gli cresce 
sulla fronte. Si muovono ad 
incredibile velocità sulle loro 
quattro zampe. Attaccheranno ben 
4 di questi bestioni, di notte 
 
……………………………………. 
 
LA MINIERA 
 
Il sotterraneo nella miniera ha una 
struttura molto semplice. I banditi 
che hanno rapito la fanciulla sono 
tre; due li ho già descritti e sono 
un Ladro ed un Guerriero, il terzo 
è un mago, Demetro è descritto al 
termine dell’avventura. 
 
Punto 1 - L’Accesso 
 
Si accede tramite lo scavo della 
miniera: evidenti tracce sul 
pavimento condurranno i nostri 
eroi all’entrata vera e propria del 
sotterraneo. Se invece si dovessero 
avventurare in qualche altro 
cunicolo si troverebbero dinanzi 
un complicato ed intricato sistema 
di gallerie. Lascio a te il compito di 
svilupparle. 
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Punto 2 - L’Ottagono 
 
 
Quattro grosse colonne di granito 
si sollevano da terra sino a 
giungere a 2 metri di altezza. Il 
soffitto è alto 4 metri ed è concavo: 
si possono notare i resti di un 
vecchio mosaico, ma la scena 
raffigurata non è chiara. Due linee 
rosse di 10 cm di spessore sul 
pavimento disegnano una X sulla 
zona delimitata dalle quattro 
colonne. 
 
Si tratta della sala di meditazione 
di Demetro: nessun particolare da 
segnalare. 
 
 
Punto 3 - La Stanza delle Statue 
Il corridoio è chiuso da un crollo 
sotterraneo: alla sua sinistra è 
presente una stanza rettangolare. 
Nella stanza ci sono sei statue 
umanoidi grossolanamente 
scolpite nella posizione dell’attenti. 
Un altare marmoreo di semplice 
fattura è posto sul muro Ovest ed 
ai suoi lati due bracieri di ottone 
illuminano il tutto. Sull’altare è 
posto su di un delicato panno di 
seta un coltello dall’elsa d’oro 
incastonato di gemme preziose. 
Una scritta sopra l’altare recita: 
“L’immobilità è solo uno stato della 
mente”.  
 
Una delle statue è in realtà un 
Morfis, un mostro capace di 
mutare le proprie sembianze a 
piacimento. Attaccherà il 
personaggio all’apparenza più 
indifeso di sorpresa.  
 
 
 

 
Morfis 

Caratteristiche  AD&D D&D 
   
Difesa AC: 6 CA: 6 
Move 15” 15” 
Thac0 15 15 
PF 44 44 
Bonus a colpire ---- ---- 
Artigli x2 2d8 2d8 
Strategia ---- ---- 
Morale su 1d20 18 18 
Taglia M-L M-L 
HD/DV 6 6 

 
Per mutare forma non necessita di preparazione di 4-12 
minuti, infligge un +4 di malus alla sorpresa dell’avversario. 
 
Punto 4 - Il Crollo 
 
La galleria che state percorrendo si 
chiude improvvisamente per un 
cedimento naturale delle strutture 
portanti. I massi che hanno 
ostruito  
completamente il corridoio hanno 
un colore verdastro, simile allo 
smeraldo, e riflettono debolmente 
la luce. 
 
Il colore delle pietre è dovuto ad 
un particolare organismo, 
l’etratite. Tale batterio attacca i 
materiali ferrosi (alcune pietre del 
dungeon sono molto ricche di 
ferro) ed in poco tempo ne corrode 
la struttura. Se i personaggi 
dovessero toccare con le lame le 
pietre perderanno le loro armi nel 
giro di 1-3 giorni. Non c’è modo di 
eliminare il batterio una volta che 
questo ha attaccato del metallo, 
salvo che immergendo il tutto 
nell’acqua marina per almeno 1 
ora. 
 
Punto 5 - Le Catacombe 
I recenti scavi minerari hanno 
portato alla luce qualcosa di più 
antico: alla vostra destra ed alla 
vostra sinistra si aprono due 
corridoi malamente pichettati da 
delle assi di legno marce. Il 
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corridoio a sud è crollato ed 
accedervi è impossibile, mentre 
quello a Nord sembra reggersi 
contro ogni legge fisica. 
 
Se i personaggi si addentrano nelle 
catacombe prosegui: 
 
Nella roccia sono state ricavate a 
1,5 metri dal suolo delle fosse che 
si sviluppano in orizzontale. Con 
facilità notate i resti ossei di 
numerosi cadaveri: quella che vi si 
para dinanzi è un antica 
catacomba! 
 
Si possono incontrare random 
(30% per ogni 10 minuti reali 
passati nella catacomba): Scheletri, 
Zombies, Ghoul, o l’insieme di 
questi per un massimo di 5 
avversari. Si muoveranno 
all’improvviso affiorando dai loro 
loculi o dal pavimento. 
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Appendice D - Un fatto di cronaca 
L'opinione pubblica si trova spesso in balia dei pregiudizi, delle condanne 
frettolose e delle informazioni distorte diffuse dai quotidiani, alla ricerca 
della "notizia ad effetto", facendo leva anche sul giudizio di pseudo-esperti 
per legittimare il commento d’episodi di cronaca adeguatamente gonfiati, 
fino a suscitare l’allarme sociale.  In Italia, nelle zone marginali del ludico, è 
contro il Gioco di Ruolo che si sono registrati gli attacchi più furiosi e 
sconsiderati. 
Negli Stati Uniti, un’analoga polemica è guidata da alcuni predicatori 
dell’apocalisse imminente, che gettano il role-play nel calderone delle 
pratiche degeneri (assieme alla musica rock, ai cartoni animati, 
all’astrologia, alle sette sataniche, alla New Age, alle arti marziali e alle diete 
vegetariane) che porteranno l'uomo alla corruzione. Le organizzazioni più 
note e attive, invece, che si sono schierato contro il role-playing, sono la 
National Coalition on Television Violence (NCTV) e la Bothered About 
Dungeons & Dragons (BADD): le tesi sostenute dai detrattori si dividono tra 
la “fuga” in un mondo di fantasticherie e la vera e propria pericolosità, fino 
ad associare criminogenesi e gioco di ruolo. 
Le facili interpretazioni, a favore o sfavore di una qualsiasi pratica, lasciano 
sempre il dubbio della superficialità e parzialità del giudizio, certo è che, 
negli episodi avvenuti a tutt'oggi, questi attacchi al GdR, si sono sempre 
rivelati allarmisti e immotivati, esempi di vera e propria disinformazione 
che hanno tuttavia l'effetto di gettare ombre su persone, associazioni ed 
attività che meriterebbe almeno il rispetto della verifica puntuale di certe 
accuse.   
In Italia, l’episodio che ha avuto maggiore eco, vero emblema nostrano di 
questa cialtronaggine professionale (riportato da Giuliano, 1997) che ha 
scatenato una vera e propria campagna di stampa (dal 28 maggio al 5 
giugno 1996), è stato quello di un ragazzo di 19 anni, Roberto, studente al 
quarto anno del liceo scientifico di Mestre, che si è tolto la vita 
impiccandosi. Un fatto grave e doloroso per la famiglia e gli amici, che 
lascia, come in casi del genere, molte questioni irrisolte. 
Lo sciacallaggio su un fatto tanto triste è cominciato quando è emerso che 
Roberto frequentava un gruppo di giocatori di ruolo e un avvocato, L.E., 
credette di potervi vedere la chiave per capire le motivazioni di questo 
suicidio e forse anche di molti altri compiuti da ragazzi della stessa età. 
L’avvocato, esponente di un “gruppo di ricerca” che raccoglie informazioni 
sulle sette, si spinse a presentare un esposto al pubblico ministero di 
Venezia, Carlo Nordio, per chiedere il sequestro dei giochi di ruolo in tutta 
Italia. La vicenda, sul piano giudiziario si è chiusa con un nulla di fatto, ma 
rimane esemplare il modo in cui la stampa ha reagito alla notizia. 

 
Venezia, svolta nell’indagine sulla morte del 
diciannovenne: sarebbe stato aiutato ad impiccarsi / 
“I killer sono i giochi di ruolo” / il PM: dietro di 
loro una catena di suicidi (La Stampa). 
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Venezia, inchiesta sui giochi di ruolo / “Qualcuno 
aiutò il giovane Roberto a suicidarsi” / il PM Nordio 
ordina indagini sulle morti sospette di giovani nelle 
regioni del Nord (il Messaggero). 
Il ragazzo di Venezia aiutato ad uccidersi dopo un 
“fantasy” / Giochi pericolosi. Dalla fiction al 
suicidio? (Il Tirreno). 
Il PM Nordio apre un’indagine su tutti i giovani tra i 
18 e i 25 anni che di recente si sono tolti la vita / 
“Lo hanno aiutato ad impiccarsi” / “Giochi di ruolo” 
sotto accusa: un macabro rituale dietro il suicidio 
dello studente di Spinea (Corriere della Sera). 

 
La descrizione del “gioco” è sconcertante per approssimazione ed 
imprecisione: 
 

Il gioco di ruolo è nato nel 1974 all’università di 
Berkeley, come progetto “terapeutico” (Maurizio 
Acerbi, Il Giornale, 28/5/96). 
Si tratta di giochi di gruppo basati sull’uso di carte 
e sull’assunzione di un proprio ruolo da parte di 
ciascuno dei partecipanti (Redazionale, La Nazione, 
28/5/96). 
Negli Stati Uniti, dove sono particolarmente diffusi, 
(i giochi di ruolo) hanno causato non poche 
preoccupazioni agli educatori e agli psicologi perché, 
essendo molto competitivi - non si gioca per giocare, 
ma per vincere - chi non riesce e soggetto a 
frustrazioni che si ripercuotono nell’andamento 
scolastico e nella vita sociale (Giovanni Nardi, La 
Nazione, 29/5/96). 
Ecco c’è “Killer”, bisogna trasformarsi in sicari, 
immedesimarsi assolutamente nel ruolo. Ti capita la 
carta “bestia feroce” e ti trasformi: “Io ti azzanno". 
Ti capita la carta del potere sulla mente: “Io ti 
faccio impazzire!”. Ma non si tratta di recitazioni, 
uno deve proprio impregnarsi del ruolo” (Michele 
Sartori, L’Unità. 28/5/1996). 

 
La confusione informativa è totale. Il riferimento alle carte è dovuto alla 
grande diffusione in quel periodo presso i giovani di un gioco di cane 
collezionabile, Magic l’Adunanza, che non ha nulla in comune con i giochi 
di ruolo, non prevede alcun ruolo da interpretare, e non si gioca in gruppo 
ma in due, l’uno contro l’altro. 
La situazione non migliora nelle dichiarazioni degli esperti: 
 
Sono giochi per i quali occorre determinazione, e 
quindi generano tensione. Una tensione che può 
spostare i confini della realtà, e far identificare il 
giocatore con il ruolo che nel gioco è chiamato a 
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recitare. Un ruolo talmente partecipato e vissuto che 
può portare anche alla morte, al suicidio. (...) il 
pericolo viene dal tempo che il gioco richiede. Se lo 
osservi per mezz’ora, appare ricco di stimoli; ma dopo 
10 ore risulta meccanico, ripetitivo, può far perdere 
di vista la realtà e avere conseguenze catastrofiche, 
una volta che il giocatore si sia identificato con il 
personaggio (Vittorino Andreoli, psichiatra, 
intervistato da G. Nardi, La Nazione, 29/5/96). 

 
Più decisa, e anche più categorica nell’esprimere giudizi, è la psicologa Vera 
Slepoj: 
 
Il gioco dei ruoli, (...) così in voga tra adolescenti 
e non, evidenzia un malessere profondo, un’incapacità 
di provare emozioni naturali. Diventare un killer o un 
principe, entrare nella parte di qualcuno o di 
qualcosa, provoca sicuramente un circuito emozionale 
sperimentato già nella catarsi della tragedia greca, 
ripresa poi per fini terapeutici da Moreno e ora 
riproposta irrazionalmente, distruttivamente, per 
motivi commerciali. (...) un irreale gioco mentale di 
morte (Vera Slepoj, La Nuova Venezia, 28/5/96). 
 

Ricorrono più volte riferimenti macabri totalmente inventati, con un 
ripetersi impressionante delle stesse affermazioni, come se vi fosse un’unica 
fonte di riferimento (probabilmente un’agenzia di stampa). 

 
I giochi di ruolo - alcuni dei quali, probabilmente 
praticati anche dal ragazzo - prevedono appunto 
proprio l’impiccagione della vittima e del perdente 
(Anonimo, Il Tirreno, 5/6/1996). 
Il gioco prevedeva, per chi perdeva, l’impiccagione, e 
la divisione dei suoi beni tra gli altri giocatori 
(Roberto Bianchin, La Repubblica, 5/6/1996). 
...quei ‘giochi’ dai contenuti indubbiamente violenti, 
situazioni ludiche in cui i protagonisti finivano con 
l’immedesimarsi profondamente dei personaggi, 
assumendone appunto il ‘ruolo’ - che prevedevano, 
sempre, un 'perdente': una vittima che alla fine della 
'partita' doveva morire per impiccagione (Claudio 
Pasqualetto, Corriere della sera, 5/6/1996). 
...un gioco di ruolo che prevede per lo sconfitto 
l’impiccagione: simbolica, s’intende, comunque da 
mimare immedesimandosi nel ruolo del condannato 
(Michele Sartori, L’Unità, 5/6/1996). 

 
Il passo successivo, fortunatamente non portato alle sue estreme 
conseguenze, è un evidente tentativo di generalizzare il fenomeno fino a 
ricondurlo ad una dimensione organizzata. 
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Il giudice Nordio e i carabinieri avrebbero inoltre 
riscontrato nelle indagini un alone di segretezza 
attorno a queste pratiche ludiche tipico quasi dei 
rituali di una setta (Claudio Pasqualetto, Corriere 
della sera, 5/6/1996). 
A favorire il tragico epilogo, inoltre, potrebbe 
essere stata anche la riservatezza dei gruppi che 
praticano tali giochi, paragonata da Nordio proprio a 
quella di certe sette religiose (C.S., Il Messaggero, 
5/6/1996). 

 
In una sola settimana i giornali hanno creato un fenomeno sociale 
allarmante, lo hanno analizzato e lo hanno interpretato, stabilendo 
un’equivalenza tra “gruppo & gioco di ruolo” e “setta religiosa”, senza 
tenere in alcun conto le voci discordanti - poche ma non assenti del tutto - 
che invitavano alla moderazione e ad un maggior senso di responsabilità. 
In questo paradossale gioco (questo sì veramente pericoloso) si distingue 
Paolo Crepet, prima con un riferimento ad un gioco inesistente (forse 
confuso con Dungeons&Dragons), poi con una vera e propria descrizione 
particolareggiata: 
 

Quindici anni fa, in America, il gioco della Torre e 
del Dragone venne tolto dal commercio; noi lo abbiamo 
trasformato in gioco di ruolo, e portato in Italia con 
grande successo, come tanta altra immondizia 
d’importazione (Paolo Crepet, psichiatra, La Nuova 
Venezia, 5/6/1996). 
Uno dei giochi preferiti dai ragazzi e dalle ragazze 
che frequentano le scuole americane, si chiama ‘la 
torre e il dragone’. Consiste nell’assegnarsi un 
personaggio nel quale ci si identifica, mentre gli 
altri devono tentare di smascherarlo per indurlo a 
svelare la propria vera identità: per farlo il 
personaggio deve far finta di uccidersi. Viceversa, 
questi, per difendere il proprio segreto, deve cercare 
di scoprire quello degli altri. Alla fine chi perde 
non può che scegliere la morte. A volte questo gioco 
dura settimane e mesi e non infrequentemente termina 
con la messa in atto di quella tragica pantomima 
finale (“L’Opinione” di Paolo Crepet, psichiatra, 
Grazia, 23/6/1996). 

 
Tante inesattezze, superficialità e pregiudizi hanno purtroppo lasciato il 
segno in una stampa quotidiana abituata ad autoalimentarsi e a cercare 
colpevoli da gettare in pasto ai lettori. Infatti, diversi mesi dopo questo 
episodio, i giochi di ruolo vengono associati, senza alcuna ragione 
documentata e documentabile, al lancio dei sassi dal cavalcavia di Tortona 
(Cesare Fiumi, “Sassi, bugie e videogame”, Sette. Corriere della sera, n. 6, 
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1997, pp. 15-18), e all’omicidio di Marta Russo nell’università di Roma 
(F.S., Il Messaggero, 24 luglio 1997, p. 27). 
Contrapposta all'irresponsabilità dei mezzi d’informazione pubblica e dei 
tanti specialisti consultati, in molti casi si è avuta la corretta e misurata 
reazione del mondo del role-play. Tramite i poveri canali offerti dalle 
organizzazioni sostenute con la volontà e l'entusiasmo personale, i giocatori 
hanno prima espresso un’incredula indignazione per il trattamento riservato 
e poi, da persone immature e deresponsabilizzate, hanno organizzato, 
tramite Internet, un comitato autonomo e libero i cui partecipanti si 
impegnavano pubblicamente a far provare in prima persona a chiunque 
potesse avere qualche riserva sul GdR cosa significhi giocare ad un Gioco di 
Ruolo. Magari, molti avrebbero imparato ad atteggiarsi in modo più sicuro 
ed onesto agli aspetti misteriosi della vita. 
Fa pensare anche il fatto che il mezzo primo di questa comunicazione sia 
stata proprio Internet, luogo di libertà per antonomasia e strumento temuto 
da tutti i regimi che puntano all'oscuramento della coscienza individuale, 
come hanno mostrato i recenti fatti di cronaca internazionale. 
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Appendice E – Statistiche 
Riportiamo qui i grafici relativi ai dati citati della ricerca d’Areni-Giuliano 
(1992). 
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Grafico 1: I giocatori di GdR secondo il sesso. I maschi sono nettamente prevalenti 
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Grafico 2: L’età dei giocatori. 
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Grafico 3: L’età a cui hanno cominciato a giocare agli RpG. Molti i giovanissimi, ma 
significativa anche la presenza dei più grandi  
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Grafico 4: Da quanto tempo i giocatori praticano il GdR.  
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Grafico 5: Come si trasmette la pratica del GdR. Il gruppo degli amici sono il 
mezzo di diffusione del GdR. 
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Grafico 6: Quanto viene dedicato da un giocatore al suo GdR. Il gioco appare assiduo 
e continuativo. 
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Grafico 7: Le attività del tempo libero dei giocatori, oltre al GdR, si intende. 
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Grafico 8: Cosa leggono i giocatori di ruolo.
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