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Tutto col gioco ma niente per gioco 
Robert Baden Powell – fondatore degli Scouts 

 
Il danaio che si spende è sterile, e quel che si gioca è fruttifero. 

Pietro Aretino, Dialogo delle carte parlanti, 1543 
  

Due cose mantengono vive le creature: il letto e il giuoco; peroché l'uno è refrigerio 
de le fatiche e l'altro ricreazione de i fastidi. 

Pietro Aretino, Dialogo delle carte parlanti, 1543 
  

I tratti essenziali di ogni gioco: la simmetria, le leggi arbitrarie, il tedio. 
Jorge Luis Borges, Esame dell'opera di Herbert Quain, 1941 

  
Un buon giocatore è sempre fortunato.  

Capablanca 
  

Il gioco è un corpo a corpo con il destino. 
Anatole France, Il giardino di Epicuro, 1895 

  
Il contrario del gioco non è ciò che è serio, bensì ciò che è reale. 

Sigmund Freud, Il poeta e la fantasia, 1907  
  

Tra il gioco e gli affari scegli il gioco: potresti anche vincere.  
L. Infanti 

  
La vita non ha che un vero fascino: è il fascino del gioco. 

Jean-Claude Killy 
  

Nell'uomo autentico si nasconde un bambino: che vuole giocare. 
Friedrich Nietzsche, Così parlò Zarathustra, 1885 

  
L'uomo è veramente uomo soltanto quando gioca. 

Friedrich Schiller, Sull'educazione estetica dell'uomo, 1795  
  

Si può negare, se si vuole, quasi ogni astrazione: giustizia, bellezza, verità, 
divinità, Dio. Si può negare la serietà, ma non il gioco. 

Edward Hall  
 

L'uomo è pienamente tale solo quando gioca 
Friedrich Schiller 



Pietro Polimeni ………TTTUUUTTTTTTOOO   CCCOOOLLL    GGGIII OOOCCCOOO   MMM AAA   NNNIII EEENNNTTTEEE   PPPEEERRR   GGGIII OOOCCCOOO   
 

Pagina | 3 

Perché ho scelto il GIOCO!? 
 
Quando mi son messo a rivisitare il corso sulla gestione dei conflitti per 
trovare contenuti e argomentazioni utili a sviluppare la tesina finale, 
m’è accaduto, complice il tepore primaverile, di assopirmi sui ricordi 
e di volare in sogno, come mi capitava da bambino ai tempi felici. E 
volando sono planato proprio dentro ai ricordi dell’infanzia fatti per 
lo più di gioco, inesauribile via alternativa di apprendimento e 
giovinezza.  
Il gioco mi ha aiutato a crescere felice nonostantetutto, mi ha trasmesso 
valori, mi ha fatto comprendere l'importanza delle regole e della 
necessità che, per divertirsi, si giochi secondo le regole. Ho scoperto 
anche che nella vita esistono regole per giocare e chi gioca invece con 
le regole. Ho sperimentato i giochi di squadra e il valore della 
comunità; ho acquisito consapevolezza di me attraverso il ruolo che 
via via rivestivo; ho sviluppato la fantasia inventando storie e 
ambientazioni; ho trovato amici, ho condiviso esperienze, ho 
sviluppato manualità, apprezzato la natura, scoperto i miei talenti e i 
miei limiti.  
Ho sentito la fatica, ho apprezzato l'aria aperta e visitato i luoghi più 
misteriosi pur rimanendo nel mio piccolo ambiente; mi sono 
sporcato, sono caduto e mi sono rialzato, mi sono messo in gioco e il 
gioco mi ha permesso di comprendere e di apprendere in maniera, 
come dire, non-consapevole.  
E mi sono divertito e a costo zero.  
Per giocare basta poco. Anche costruire armi e costumi per una 
battaglia indiani-cow boy costa nulla.  
E tutto può essere riciclato, con piccoli ritocchi, per il gioco 
successivo diventando un gioco dentro un altro gioco.  E tutto ciò è 
metafora del gioco della vita stessa.  
Ho giocato nella banda dei ragazzi del mio quartiere e nella banda 
degli scout.  
Qui ho iniziato nella squadriglia degli Esploratori ed ho finito con la 
bellissima esperienza di Capo Squadriglia imparando la responsabilità 
verso i ragazzi più giovani. E poi, sedicenne e Rover, il gioco ha 
preso significato di servizio del prossimo.  
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Gioco da trent’anni il ruolo di Capo-Educatore dove il gioco ha 
significato pedagogico solo in presenza dell’intenzionalità educativa, 
ma è sempre divertente.  
Gioco con i miei figli tenendo sempre fermo il ruolo di padre che 
non è mai confuso con quello di amico.  
Gioco ovunque mi capiti per rendere leggera la mia vita.  
E, di contro, la vita, quella dura e vera, ha imparato a giocare con me 
senza però mai prendersi gioco di me.  
L’ha fatto e lo fa presentandomi, a volte, conti salatissimi difficili da 
affrontare e da accettare.  
Mi ha fatto giocare anche tra la vita e la morte.  
Ma mi ha regalato altresì gioie meravigliose pur se all’interno di prove 
altrettanto granitiche.  
Mi ha sfidato tante volte in competizioni così ardue, anche per uno 
avvezzo da sempre al gioco, trovandomi però sempre autenticamente 
sereno nelle mie fragilità umane e forte delle regole imparate negli 
anni: si può vincere e si può anche perdere.  
Ma bisogna giocare con impegno e decisione, seriamente e senza mai 
sottovalutare nulla; né le regole, né tantomeno l’avversario.  
Bisogna sempre dare tutto!  
Trovo che non c'è cosa più triste di un bambino che non sa, che non 
vuole o che non può giocare. E di un adulto che non ha il coraggio o 
che non si ricorda più come si fa.  
Sono convinto che giocare fa più che bene e specialmente a noi 
adulti. E continuare a giocare ci aiuta a tirar fuori, rendendolo felice 
ed allegro, il bambino che c'è nascosto …in noi. 
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Prologo 
 
Reggio Calabria è la città delle grandi contraddizioni.  
È languida e ammaliante, bagnata dalle onde dello specchio che porta 
a riva la Fata Morgana, quando a Dio piace giocare con i colori della 
sua esclusiva tavolozza.  
Assurdamente violenta, quando la cultura della violenza decide di 
oscurare i vividi bagliori della sua aurora tinta dei colori dei 
contrafforti aspromontani, per manovrare i cuori di quei ragazzi, 
diventati uomini troppo in fretta.  
Paradossale, quando riesce a mutare tutte le sue ricchezze in valori 
inconciliabili: amore e odio, accoglienza e ostilità, ospitalità e 
avversione.   
In questo paradiso d’argilla verde che profuma di bergamotto e di 
mare, dove il sole rincorre tutte le stagioni, c’è il quartiere Archi, il 
mio quartiere. Dipinto di gradazioni di grigi. Plumbeo come gli animi 
della gente che ha abbandonato ogni speranza e nero come la tonalità 
che, tra l’84 e il 90, nell’ultima cruenta guerra di ‘ndrangheta, ha 
ammantato a lutto le famiglie dei settecento morti ammazzati e velato 
il cuore di ogni persona.  
Assieme ai trentamila abitanti vivono, gomito a gomito, ricchezza 
sfrontata e povertà assoluta, cultura e ignoranza, risorse spirituali e 
interessi spregevoli. Il lavoro é l'eterno assente. Inesistenti le strutture 
ricreative e culturali. Qui manca perfino una piazza, punto d'incontro 
e di relazioni. Archi non è l’emblema del conflitto, è il Conflitto. È la 
sconfitta delle istituzioni.  
Qui la sua industria più florida, l’economia, la società, è la ‘ndrangheta. 
È qui che sono nato nel 1961. Ed è qui che sono cresciuto, in una 
famiglia socialmente serena, ed economicamente agiata.  
Lavoravano Papà e Mamma e a casa c’erano due stipendi.  
Il mio rione, a via i sutta, la via Vecchia Provinciale, si affaccia sul 
mare ed è ancor oggi il più tranquillo di Archi. È fatto di tanta brava 
gente dedita per lo più all’agricoltura, di quei pochi orti rimasti 
incorrotti dal cemento armato e delle tantissime villette a schiera dei 
nuovi arcoti che, vergognandosi, raccontano di abitare a Pentimele.  
È il rione che, incernierandosi tra la via Nazionale ed il mare, si snoda 
a nord del Palapentimele bucando, da una stradina che attraversa i resti 
delle piantagioni di bergamotto, il cemento armato che ha stravolto 
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comunque il colore delle case in mattoni scalcinati e arriva sino alle due 
strade che portano a Gallico.  
Non riesce però a bucare l’odore dei bracieri che nei giorni che 
anticipano il Natale scoppiettano ancora sull’uscio delle poche comari 
rimaste. Sono le anziane mamme e le nonne dei tanti laureati e 
professionisti emigrati al nord per lavoro. E quei bracieri riescono 
ancora a profumare di ricordi e di scorza di bergamotto, il Natale e 
questa strada maestra di vita. 
Questa strada-scuola fatta di giochi e relazioni intense, di campetti 
ricavati con sudore dai canneti, di strida e di grida, di sapori e di 
emozioni forti. È una strada che forgia.  
Quella che ti fa crescere anche e soprattutto attraverso i conflitti, 
tenuti spesso segreti ai genitori, tra bande di ragazzini che cercando 
di emulare gli eroi della ‘ndrangheta, giravano con un freddo ma lucido 
pezzo d’acciaio nascosto, ma non troppo, nella cintola dei pantaloni.  
Sono cresciuto anche con in bocca il sapore del sangue misto alla 
terra. Il sangue dei pugni e la terra che mangiavi per i calci, dati e 
presi, nelle lotte impavide tra ragazzini di questo quartiere-dormitorio 
utilizzato dalla politica, da sempre, solo come serbatoio di voti. 
I servizi di primaria necessità qui non esistevano e non esistono 
ancora. E dove c'è qualcosa di somigliante é sicuramente frutto non 
di diritto ma di servili favoritismi.  
Quello che non manca invece sono le miserie umane difficilmente 
descrivibili o immaginabili.  
I preti che si sono susseguiti hanno mostrato e mostrano limiti umani 
e cristiani veramente eccessivi.  
Non accolgono, non accompagnano, non seguono ne i ragazzi ne i 
giovani. Non accolgono neppure quegli anziani che ancora occupano 
i banchi in chiesa. I presbiteri fanno tutto ciò che un prete non 
dovrebbe fare e non fanno nulla di quanto la loro missione prescrive.  
La pastorale è un’utopia. Al limite una bella e ridondante parola. 
In questo contesto l'unica realtà che poteva attecchire é la delinquenza 
organizzata, che qui chiamiamo tutti – con orgoglio – ‘ndrangheta; 
felici di confermare gli esotici significati della sua etimologia greca 
(ανδραγαθια: virilità, coraggio) e disattenti ai gravi riferimenti storici, 
antropologici e sociali che traducono questo termine con mafia. Tra 
le più potenti e crudeli.  
Mafia che devia, annichilisce, condiziona, deprime e …uccide.  
Uccide tutto. E prima di tutto la coscienza. E poi la cultura e la 
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libertà prima delle persone stesse. Quanti miei compagni di gioco 
sono morti ammazzati a meno di diciotto anni! 
Ma non c’è coprifuoco ad Archi. Non c’è paura.  
La gente di Archi, come per il terremoto, come per la disperazione 
per la mancanza del lavoro, e come per tutte le congiunture, ha 
imparato (!) a convivere con tutta una serie infinita di bugiardi 
sentimenti. 
A dieci anni, nel 1971, Nino, un mio compagno di giochi del rione 
Ferrovieri – i miei, i fine settimana mi mandavano lì, da zio Franco a 
Reggio (come diciamo ancora oggi noi arcoti quando ci rechiamo in 
città), per allontanarmi un po’ da quelle strade – mi ha invitato agli 
scout.  
Mi piacquero subito!  
I miei, ad ottobre 72 più che iscrivermi al Larizza, scuola media 
vicino al deposito FFSS dove lavorava papà, non mi iscrissero alle 
scuole medie di Archi.  
Il Sacro Cuore di Gesù, la parrocchia dove ho iniziato il grande gioco 
dello scoutismo, era un rione fatto delle contraddizioni della 
convivenza tra i ferrovieri – stipati in quelle case statali, rosantico a 
tre piani, disposte sui due lati del viale Galileo Galilei – e i pescatori 
delle baracche abusive sulla spiaggia di Calamizzi.  
Questi ultimi, cresciuti a cucire reti e a notti bianche a pescare 
sardine, non hanno mai abbandonato il miraggio del posto statale: la 
rete di rotaie al posto di quella di nailon.   
I ragazzi, come ad Archi, venivano su a bestemmie e calcinculo. 
Savo crescendo alla scuola dei giovanotti della ‘ndrina – tra lotte di 
bande e morti ammazzati di vecchi notabili e di esuberanti rampolli – 
che impressione poteva farmi questa strada certamente meno difficile 
della mia?! Ma era pur sempre una forgia altrettanto rovente. 
Nell’estate del ‘73 la veglia alle promesse al campo estivo, in 
Aspromonte. Bastò …lo scout considera suo onore il meritare fiducia. Il  
primo articolo della Legge Scout. Eravamo ancora Asci (associazione 
scout cattolici italiani). Il ragazzo, con un futuro sicuro da capobanda, 
scoprì che la parola ONORE era intrisa di nuovi significati e di valori 
ialini. Una folgorazione! 
Nel ‘83, la comunità Capi di quel gruppo e don Lembo, mio padre 
spirituale e compianto cofondatore dello scoutismo reggino, mi 
chiesero di gemmare un gruppo nel mio quartiere.  
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Avevo ormai ventidue anni e quintali di incoscienza. Iniziò così, nella 
parrocchia di Maria SS del Carmelo, la storia dello scoutismo ad 
Archi. Ma non bastava. Troppo poco ancora. 
È stato bello tornare a sognare di esserne ancora all’altezza. È stato 
bello sognare di essere capace di indicare, ancora ad altri bambini e 
ragazzi del mio quartiere, una strada diversa per giocarsi in un 
cambiamento radicale.  
È stato bello percorrere ancora il sogno con coraggio; anche se 
spesso la paura del coraggio rischia di uccidere i sogni più forti.  
Così nel ‘95, a distanza di dodici anni, nella ricorrenza della 
conversione del santo di Tarso e ormai non più ragazzo, ho voluto 
riproporre l’esperimento nella mia parrocchia.  
La parrocchia di San Giovanni Battista ha così battezzato – quel 25 
gennaio – il Reggio Calabria 15, un secondo gruppo scout ad Archi, 
intitolato a Baden Powell ed ispirato, senza tentennamenti, a 
quell’antico embrione di scoutismo nato nei sobborghi nebbiosi di 
una Londra che osservava, agli albori del novecento, il fenomeno dei 
ragazzi a rischio. Quante analogie con Archi! 
Quei tizzoni – del primo fuoco scout acceso sull’isola di Brownsea 
nell’agosto del 1907 – sono ancora ardenti e continuano ad accendere i 
fuochi di molti bivacchi. E quello stesso fuoco che riscalda ha 
illuminato la strada a diversi partenti che oggi, divenuti adulti 
Educatori, sono impegnati proprio qui a infonderci il coraggio dei 
giovani capi.  
Quella quercia, che un giorno è stata un piccolo seme, ha cominciato a dare i 
suoi frutti e i nuovi semi, portati dall’impetuoso vento dei sentimenti 
forti,  germinano rigogliosi.   
Ma non potevamo fermarci qui. Non era ancora abbastanza. Troppo 
semplice accontentarsi dell’ambiente fatato delle schiere di bambini e 
ragazzi vocianti.  
Ma i ragazzi a rischio dove sono e chi sono? Dove possiamo trovarli? 
Come possiamo raggiungerli? Ci siamo chiesti. 
Ma sono i nostri ragazzi! Sono già tra noi ad interpellarci 
continuamente sulla capacità di un progetto che vuole essere 
proposta educativa tenace e convinta. 
I nostri ragazzi – abbiamo compreso – sono a rischio nella 
misura in cui siamo noi educatori a non saper accettare il 
rischio delle sfide educative.  
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E’ stata la scoperta che abbiamo fatto senza accorgerci della 
grandezza del progetto che stavamo mettendo in cantiere. 
Abbiamo compreso che bisognava uscire, abbandonare il solito, le 
abitudini, anche le più sacre e mettersi al servizio della verità, 
dell'amore, della gioia. È questo il nostro vero destino: giocare la 
vita con la gioia della semplicità!  
Ci voleva una buona dose di coraggio, adesso. Quel coraggio della paura 
che da allora c’invita, inizia con noi la strada e ci accompagna. 
E così ci siamo incamminati. All’inizio un senso di sgomento e 
d’ansia ci ha assaliti; abbiamo avvertito la piccolezza, la debolezza, il 
limite, e tutto c’è sembrato difficile, pericoloso. Ma poi, come sempre 
avviene quando si conserva la capacità di leggere i segni, appena la 
strada s’è snodata sotto i nostri passi, ci siamo accorti che, come le 
nebbie del mattino, la paura si dilegua e pian piano torna a sorgere il sole… 
Abbiamo compreso solo in seguito che eravamo partiti in un giorno 
speciale. Se il 25 gennaio ha folgorato sulla strada per Damasco quel 
tal Sàulo di Tarso, perché non poteva scalfire – ci siamo chiesti – la 
corteccia dei nostri cuori? Ed abbiamo iniziato a giocare con 
semplicità. A giocare il vero gioco dello scoutismo. 
L’analisi dei cambiamenti, che sono qui intervenuti attraverso questo 
GIOCO, nelle modalità d’azione e di pensiero dei giovani, costituisce 
certamente una valida pista per la lettura delle radici del disagio, che 
si trovano troppo spesso fuori dei soggetti che ne esibiscono i 
sintomi. 
La lettura critica di queste radici e la scoperta di inclinazioni positive 
inespresse, concorrono certamente, in tali contesti emarginanti, ad 
aiutare i giovani a combattere le cause del coinvolgimento in conflitti 
più generali e, in particolare, di forme più gravi che possono sfociare 
in attività criminose o comunque illecite.  
Ma tutto questo non basta. Non basta …ancora.  
E principalmente tutto questo non è materia mia ma compito di veri 
studiosi, saggi e più bravi che volessero visitare e approfondire il 
fenomeno Archi. 
Forse, a distanza di quasi trent’anni, è invece tempo per me di leggere 
i significati della presenza di un’associazione come l’Agesci in questo 
territorio. E lo faccio a modo mio. Con i miei strumenti che non sono 
certamente quelli di uno specialista. 
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In Agesci agli educatori viene chiesto di testimoniare con la piena 
adesione al Patto Associativo la bontà dei valori per cui si 
impegnano. Ad Archi, come al Brancaccio o allo Zen di Palermo, a 
Scampia di Napoli, o in tutti i quartieri particolari, agli educatori, non 
solo scout, viene chiesto di guardare e andare …oltre.  
La disperazione non ha orari…. Ho imparato da Sarina, una ragazzina di 
ottantacinque anni del quartiere Zen di Palermo.  
Non puoi fermarti a misurare ore e minuti, a fare i conti quando fai servizio per 
ciò in cui credi, mi ha detto con voce chiara e ferma. Devi farlo sapendo che 
è un gioco. Tutta la vita è un gioco, magari serio ed importante, ma sempre un 
gioco. E bisogna giocare per vincere. 
L’impegno educativo qui è attesa sociale. E in questo ambiente 
l’impegno educativo è sempre impresa; si tratta di una questione 
straordinaria che interpella e coinvolge senza lasciare respiro e, come 
nel gioco, ognuno deve imparare a rispettare ruoli e regole e dare il 
meglio di se. Sempre! 
Oggi, dopo trentanove anni di questo gioco il mio pensiero va a quei 
ragazzi di Archi che non hanno scelto o potuto scegliere giochi simili 
al mio. Penso alle opportunità che non hanno avuto o gli sono state 
negate. Penso con tristezza ai ricercati, ai carcerati, alle sofferenze 
delle loro famiglie. Penso principalmente ai morti ammazzati non 
essendo comunque sicurissimo che le loro scelte siano state solo 
frutto di opportunità mancate piuttosto che di decisioni precise.  
Ma so di certo che chi è chiamato a scegliere, spesso tra la vita e la 
morte, se non ha l’opportunità di opzioni o strade diverse, sarà spesso 
obbligato; e non sarà sempre una scelta serena.  
Non sarà sempre una scelta di vita, di allegria, di gioco. 
Penso ancora ai Capi Educatori più giovani che sperimentano in ogni 
momento della loro  giornata – e probabilmente più di me – quanto 
sia difficile testimoniare il Vangelo tra le strade di questo quartiere. 
In tutta l’esperienza che compone la mia vita, probabilmente 
temprata dallo scoutismo, mi sono sempre sentito chiamare a 
giocarmi in camiciotto, scarponi e calzoncini corti, non in un luogo 
qualunque ma qui dove la città sfuma tra strade dissestate e miraggi di 
un’icona di Archi che non riporti solo a mattoni e cemento ma a 
relazioni nuove, a sorrisi, a percorsi di speranza. Un’icona fatta di Vita!  
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Ma dietro, negli anfratti nascosti, proliferano ancora le miserie che 
realizzano Archi. E’ la che andiamo a cercare i bambini e i ragazzi per 
invitarli al grande gioco dello scoutismo.  
E’ la che cerchiamo di strappare dalle sirene della ‘ndrangheta i 
ragazzini che aspirano a suggestioni diverse da quelle dell’apparire 
sulle pagine della Gazzetta del Sud. E gli proponiamo un gioco fatto 
d’incontri, di relazioni, di tende, di fuochi di bivacco, di boschi e di 
profumi di resine bagnate dalla rugiada di una …nuova alba. 
Perché qui isolati non significa insieme di edifici, ma vuol dire separati, 
emarginati. È sinonimo di steccati. Equivale a disuniti, soli e indeboliti.  
Vuol dire (anche) che se apri un gruppo scout ti minacciano di morte 
e poi ti bruciano la macchina perché i giovanotti, i ragazzi in odor di 
‘ndrina (famiglia ‘ndranghetista), sono e devono rimanere …cosa loro!  
Ma poi ti cercano per chiederti scusa a modo loro: …io, ho sbagliato 
vita ma adesso ho capito e voglio che mio figlio cresca e giochi con te negli scout!  
E non hai il tempo di sentirti né vittima né eroe quando senti una 
persona che ha ucciso molte altre persone che ti chiede questo.  
E non cedi alle intimidazioni sol perché sei un Arcoto. Perché sei 
avvezzo ai messaggi della strada, non perché sei coraggioso.  
Sei cresciuto lì e ti sei laureato in quella strada; sai leggere i messaggi 
cifrati che stanno dietro le parole, tu che hai condiviso l’infanzia con 
chi ora possiede solo uno o due ergastoli. E ti senti chiamato a …non 
far ricadere sui figli le colpe dei padri!  
Ma quante colpe hanno i padri? E quante ne hanno la chiesa, la 
scuola e la società civile? 
E’ proprio in questi ambienti che i ragazzi che si sentono isolati, 
vogliono continuare ad alimentare il proprio esistere nel mondo e per 
il mondo restando talmente appassionati a questo fare, giocando e 
rendendo sempre più le proprie azioni capaci di una grande 
testimonianza.  
L’impegno ed il lavoro educativo – proposti principalmente col gioco 
– che svolge il nostro gruppo (questo sentirci un po frontiera), ha 
fatto crescere e consolidare tra di noi uno speciale senso di 
appartenenza, un legame profondo fatto di amicizia, di stima infinita. 
Un desiderio di conoscersi e confrontarsi in quanti, tanti, in questo 
ambiente vivono e operano riconoscendosi nei valori di riferimento 
cristiani e cercando di superare i momenti di difficoltà dei processi di 
cambiamento per indirizzarli verso quanto vi è di più vero e di più 
atteso nei cuori delle persone. 
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Soprattutto vogliamo sentirci presenti. Ci sta bene anche la 
dimensione della pietra d’inciampo ma vogliamo essere presenti.  
In un momento come questo non si può essere assenti: la fede ci 
aiuta e la sequela di Cristo sorregge il nostro impegno.  
Anche a dispetto di quei preti che non sono stati, non sono o non 
saranno all’altezza. La responsabilità è sempre personale. Niente alibi. 
Sono convinto che non sono le tavole rotonde o le lunghe 
dissertazioni che riempiono il Krònos dell’educazione ma sarà 
Kairòs, il gioco. Nella relazione educativa, il Kairòs, il tempo 
opportuno, è ogni ricerca di relazioni positive, di circostanze e 
contesti, di modalità d’impegno che portino all’esperienza di nuovi 
orizzonti aperti, di percorsi di attesa e di speranza…  
Ho scoperto e sperimentato più volte che le difficoltà e le fatiche del 
cammino vengono superate dall’emozione della scoperta e della 
conoscenza e trasformate in piacevole gioco e interessanti avventure. 
Per concludere, prima di passare alla fase accademica, una mia 
personalissima interpretazione: all’interno di tutto il processo 
educativo, il gioco costituisce, specialmente in questo tipo di 
contesti, una risorsa privilegiata di apprendimento e di 
relazioni.  
Esso, infatti, favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia 
cognitivo che relazionale, consentendo a bambini, ragazzi, 
giovani e adulti di trasformare la realtà secondo le proprie 
esigenze interiori, di realizzare le proprie potenzialità e di 
rivelarsi a loro stessi e agli altri in una molteplicità di aspetti, di 
desideri e di funzioni.  
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Premessa. 
 
Dopo il lunghissimo prologo che racconta, trasversalmente alla mia 
storia personale, delle motivazioni che mi hanno spinto a trattare 
quest’argomento, e forse fornisce una serie di spunti probabilmente 
più interessanti dello stesso studio, troverete, prima del lavoro stesso 
che spero nessuno voglia prendere troppo sul serio, una bella storia 
di Paulo Coelho.  
Alla fine, come epilogo, troverete invece un aneddoto capitatomi nel 
marzo 1995, proprio a ridosso dell’apertura del secondo gruppo 
scout di Archi.  
Questi due supporti li presento per porre ulteriormente l’accento sul 
potere pedagogico del gioco quando utilizzato con la consapevolezza 
che la proficuità della relazione educativa è determinata 
dall’intenzionalità educativa dell’educatore. 
Ogni cosa che troverete di seguito riportata, esperienza o semplice 
teoria, deriva da un tessuto fondato su “Esperienza – Simbolo – 
Concetto”, un tripode concettuale che da l’incipit alla pedagogia del 
metodo educativo scout A.G.E.S.C.I. su cui si basano le modalità 
pedagogiche e formative degli adulti Capi Educatori: …fai vivere prima 
l’esperienza, vivificala attraverso il valore immediato del simbolismo e poi per il 
ragazzo sarà più semplice risalire alla comprensione, alla teoria dell’evento stesso. 
E’ un metodo educativo, quello di questo movimento scout, che 
realizza più di cento anni di sperimentazione pedagogica in tutto il 
mondo e richiama l’educatore a proporre ogni processo pedagogico 
partendo proprio dall’esperienza di un dato evento per poi, mediante 
l’uso del simbolismo e del linguaggio figurato, arrivare alla 
teorizzazione dell’evento stesso.   
In pratica, ogni educatore scout sa che nel gioco dell’educazione non 
servono fiumi di parole, che stancano soltanto chi ascolta, ma azioni 
concrete; mentre l’uso del simbolismo, come cerniera tra esperienza e 
teoria, aiuta a comprendere immediatamente il concetto abbattendo i 
limiti culturali e rendendo più immediato ed efficace il presupposto 
educativo.  
Sono convinto che la vita debba essere interpretata con la giusta 
leggerezza, senza mai banalizzarla, e con l’attenzione a …non 
prendersi mai troppo sul serio.  
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Si può comprendere, già da queste prime considerazioni, quanta 
importanza darò al gioco nel corso di queste riflessioni che vogliono 
essere spunto più di speranza che non di studio vero e proprio. 
Naturalmente lo farò secondo il mio personalissimo stile.  
Il gioco per me è metafora e allegoria di vita, parafrasi di leggerezza. 
Ma anche impegno, serietà di partecipazione, rispetto delle regole, 
lealtà, superamento dei propri limiti, allenamento mentale e fisico.  
E naturalmente tant’altro ancora.   
La storia della matita s’inserisce in questa esposizione nondeltuttoseria 
come trama di sfondo alla riflessione generale, mentre l’aneddoto che 
parla del frolloccone con la pistola sarà il riverbero di tutto il tessuto 
composto da tali orditi.  
Riporterò, in sintesi e trasversalmente all’esposizione accademica 
nondeltuttoseria, la mia esperienza di ragazzo cresciuto prima 
all’università della strada, a quella di scout poi e di educatore ancor 
dopo. Esperienze rinverdite, o meglio incuriosite e corroborate, dagli 
imput ricevuti, in maniera trasversalmente cognitiva, dagli argomenti 
proposti e vissuti durante questo corso ed anche sulle mie (mediocri) 
conoscenze del gioco, inteso in primo luogo come strumento 
pedagogico fondamentale da utilizzare nelle dinamiche di gestione del 
conflitto, letto da me sempre come risorsa positiva per una crescita 
globale e serena della persona. Senza conflitto non c’è crescita. 
Queste riflessioni saranno supportate da approfondimenti, forse un 
po’ barbosi per il carattere approssimativo ed eccessivo ma 
probabilmente anche utili per una lettura proficua e per dare carattere 
(o almeno) parvenza di scientificità a questo improbo lavoro.  
L’impulso spesso irrefrenabile, dettato dal mio carattere da clown, è 
quello di giocare, scherzare e dissacrare tutto ciò che dico e faccio, 
ma mi rendo conto che ogni tanto, ma solo ogni tanto e 
principalmente per una forma di profondo rispetto per chi legge, 
dovrò costringermi a “darmi un tono” e quindi, cercando di modulare 
ad arte parole, forme verbali e punteggiatura, tenterò di proporre 
anche qualcosa di concreto e serio.  
Si fa per dire …naturalmente. 
IL MIO CONSIGLIO: se avete già letto motivazioni, prologo e 
premessa, saltate tranquillamente la parte accademica e andate subito  
all’epilogo. I contenuti veri li avete già scoperti. Il resto, se ne avrete 
voglia, un giorno potrete sempre leggerlo. L’ideale sarà quando, 
reduci da una cena eccessiva, non riuscite a prender sonno. 
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"LA STORIA DELLA MATITA" 
 

Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo 
una lettera.  

Ad un certo punto, le domandò: "Stai scrivendo una 
cosa che è capitata a noi? E che magari parla di me?” 

La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse al 
nipote: "E' vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, 
più importante delle parole, è la matita con la quale 
scrivo. Vorrei che la usassi tu, quando sarai cresciuto”.  

Incuriosito, il bimbo guardò la matita, senza trovarvi 
alcunchè di speciale.  

"Ma è uguale a tutte le matite che ho visto nella mia 
vita!" 

“Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa 
matita possiede cinque qualità: se riuscirai a farle tue, 
sarai sempre una persona in pace con il mondo. 

Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi 
mai dimenticare che esiste una Mano che guida i tuoi 
passi. Dio, ecco come chiamiamo questa mano! Egli 
deve condurti sempre. 

Seconda qualità: di tanto in tanto, devi interrompere 
la scrittura e usare il temperino. E' un'azione che 
provoca una certa sofferenza alla matita ma, alla fine, 
essa risulta più appuntita. Ecco perchè devi imparare a 
sopportare alcuni dolori: ti faranno diventare un uomo 
migliore.  

Terza qualità: il tratto della matita ci permette di 
usare una gomma per cancellare ciò che è sbagliato. 
Correggere un'azione o un comportamento non è 
necessariamente qualcosa di negativo: anzi, è 
importante per riuscire a mantenere la retta via della 
giustizia.  

Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella 
matita non è il legno o la sua forma esteriore, bensì la 
grafite della mina racchiusa in essa. 

Dunque, presta sempre attenzione a quello che 
accade dentro di te.  

Ecco la quinta qualità della matita: essa lascia 
sempre un segno. Allo stesso modo, tutto ciò che farai 
nella vita lascerà una traccia. Di conseguenza, 
impegnati ad avere piena coscienza di ogni tua azione".  

 

(di Paulo Coelho dal libro "Sono come il fiume che scorre") 
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…TUTTO COL GIOCO MA NIENTE PER GIOCO  
 
Il lavoro tratta il gioco complessivamente e in special modo in 
relazione alla sua funzione educativa nello sviluppo fisico, cognitivo, 
affettivo-emotivo e sociale di ogni persona.  
E lo affronta dal punto di vista particolare di un educatore scout 
A.G.E.S.C.I. (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI) 
Sarà suddiviso in capoversi emarginati in maiuscoletto. 
 
LE FUNZIONI DEL GIOCO NEL METODO EDUCATIVO SCOUT 
Il gioco costituisce un requisito tipicamente umano, una costante 
presente nella vita dell’uomo a qualunque età anche se con modalità e 
in misura differenti. Esso nasce dalla necessità di divertirsi, di stare 
con gli altri, di trasformare la realtà con la fantasia, aggirandola e 
valicandola soprattutto quando appare dura e minacciosa. Il gioco, è 
presente nella vita dell’uomo a tutte le età.  
Ed è per questi motivi e per mille altri che scopriremo strada facendo 
che è considerato, nel metodo educativo scout, non come 
un’esperienza che si compie in un mondo “a latere”, diverso da 
quello complesso dello scoutismo stesso, né soltanto come il mezzo 
per rendere piacevole e divertente qualcosa che di per sé è 
considerata già piacevole agli interessi dei bambini, ragazzi e giovani, 
come l’esperienza scout in genere. 
All’interno del processo educativo scout, il gioco è proposto per 
evitare tanto il didatticismo ludico quanto il giocare abbandonato a se 
stesso, ed è considerato invece come strumento pedagogico strumentale 
all’apprendimento cognitivo e relazionale, nonché come il mezzo 
fondamentale con il quale si favorisce il passaggio dal vissuto ai 
sistemi simbolici del mondo sociale e culturale in cui è inserito 
l’educando.  
 
RUOLO E FUNZIONI DELLE BANDA. 
Baden Powell, nella Londra di fine ‘800, ha osservato a lungo il 
disagio di quei giovani che si riunivano in bande alla ricerca di 
relazioni e forme di autonomia. 
Le bande adolescenziali, o poco precedenti o subito dopo successive, 
come è successo a me e a tanti di voi, esprimono da sempre il 
profondo bisogno di appartenenza che tutti proviamo: è una 
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relazione paritaria, orizzontale anche in presenza di una verticalità 
relativa, che è importante e va protetta.  
C’è un capobanda che è il leader riconosciuto, ma ogni membro è 
riconosciuto importante da tutta la banda.  
Ogni gruppo che si forma ha delle regole, proprio per il senso di 
appartenenza; di contro, a scuola, che in genere è il primo momento 
della vita di gruppo strutturato apparentemente in funzione 
orizzontale, il leader – positivo o negativo – non viene riconosciuto 
da tutto il gruppo, all’interno del quale il fallimento più importante 
percepito è l’essere esclusi da parte del gruppo stesso.  
Ma non parlo solo del fallimento del leader – spesso nelle classi vi 
sono uno o più leaders, negativi o positivi che frammentano la classe 
stessa in più gruppetti –  ma principalmente del singolo che non 
aderisce, spesso per personalità, né al gruppo del leader positivo, né a 
quello del leader negativo. Il dinamismo originario delle bande è di 
solito positivo, nasce dalla relazione, dal fare qualcosa insieme, 
dall’assumersi un compito.  
Altri gruppi si costituiscono come gruppi chiusi, talora con 
comportamenti violenti all’interno quando la leadership è negativa, e 
invece di essere un esercizio di democrazia, di attività in cui ciascuno 
dà le sue risorse, il gruppo può diventare ambito di onnipotenza e 
subordinazione, di leadership violenta e gregarismo.  
Così alcuni gruppi si ritrovano per agire in senso violento, distruttivo. 
(Così era la mia prima banda ad Archi).  
Chiaramente il fenomeno dei ragazzi a rischio osservato da Baden 
Powell, (di seguito B.-P.) nasceva da modalità diverse.  
Normalmente per reazione a relazioni intergenerazionali che non 
funzionavano. Infatti quando funzionano male i rapporti adulto-
bambino adulto-ragazzo e i ragazzi non vengono inclusi in un sistema 
di comunicazione positivo e si sentono frustrati, colpevolizzati da un 
mondo adulto che li percepisce inadeguati e/o negativi, loro trovano 
un’appartenenza oppositiva o distruttiva rispetto al mondo esterno.  
B.-P. ritiene che sia compito della comunità offrire ai ragazzi delle 
modalità d’appartenenza orizzontali positive, nonché occasioni di 
relazioni proficue con gli adulti, così che si senta si la differenza con 
gli adulti – che non può non esserci – ma che sia una differenza che 
non porti a sganciarsi ostilmente contro gli altri, ma anche a 
collaborare, includendo percorsi comuni interresponsabili. 
Nell’Inghilterra vittoriana di fine 800, ma anche nel resto dell’Europa 
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ed anche in America, dove la disgregazione sociale e culturale era 
evidente, le bande nascono generalmente raccogliendo chi si sente 
escluso, derelitto e insieme nel gruppo vuole sperimentare la forza 
anche di fare grandi danni. 
B.-P., forte di queste sue osservazioni corroborate dall’esperienza 
dell’assedio di Mafeking, dove la sua guarnigione, nonostante 
l'inferiorità numerica resse l'accerchiamento da parte dei Boeri per 
217 giorni, grazie principalmente alla collaborazione dei ragazzi del 
posto, tornato in patria fonda il movimento scout.  
A Mafeking era successo che, anche grazie a particolari tecniche 
utilizzate da B.-P., furono realizzati campi minati  simulati e i suoi 
soldati furono istruiti a fingere di dover evitare artefatte recinzioni di 
filo spinato. Il generale B.-P. compì la maggior parte dei lavori di 
esplorazione di queste aree e istruì un gruppo di ragazzi del luogo al 
ruolo di vedette e portaordini e insegnò loro come oltrepassare le 
linee nemiche. 
B.-P. fu molto impressionato dal coraggio e dalla generosità con cui i 
ragazzi attendevano ai loro compiti. L'assedio terminò con la 
liberazione di Mafeking il 16 maggio del 1900. Promosso maggior 
generale, ritornato in patria, divenne un eroe nazionale.  
Ricevute queste conferme sulla proficuità del gioco organizzato, B.-P. 
progetta e realizza il sistema della banda positiva e dello scoutismo. Nel 
1907 realizza così il primo campo scout sull’isola di Brownsea dove, 
assieme a venti ragazzi raggruppati in quattro bande organizzate che 
chiamò pattuglie, vive l’esperienza di campo per quindici giorni.  
 
VERTICALITÀ E ORIZZONTALITÀ: FUNZIONI E RUOLI EDUCATIVI 
B.-P., in una Londra che usciva dal periodo Vittoriano, aveva a lungo 
meditato sul bisogno dei ragazzi di costituirsi in banda e quindi, 
ispirandosi a queste riflessioni di fondo, realizza il sistema-gioco dello 
scoutismo tramite bande positive composte da sei/otto ragazzi tra i 12 
e i 16 anni. Una primitiva forma di pedagogia concreta.  
La squadriglia, così è chiamata oggi, è rimasta inalterata nella struttura 
e riunisce 6/8 ragazzi di 11-15 anni. La gestione è a struttura verticale 
con un caposquadriglia e un vice che interagiscono con il piccolo 
gruppo con modalità classiche a carattere di orizzontalità partecipata. 
Questa orizzontalità si esplicita attivamente per mezzo degli incarichi 
o attraverso i posti d’azione assegnati ai diversi componenti.  
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Questi incarichi e posti d’azione sono strumentali, oltre che per la 
responsabilizzazione graduale di ogni ragazzo, per l’accrescimento 
delle sue competenze. Concretizzano, tra le altre cose, anche una 
funzione di leadership di tipo bilanciato.  
Infatti all’interno dell’organizzazione della squadriglia, ogni membro 
assume un determinato ruolo che si esprime con un incarico. In pratica 
ogni ragazzo assume una mansione proporzionata alle proprie 
capacità ma che allo stesso tempo lo faccia crescere e progredire. In 
concreto, l’incarico favorisce l’identificazione del ragazzo in un ruolo 
da rivestire all’interno del piccolo gruppo che lo abitua ad assumere 
precise responsabilità mentre sviluppa l’apprendimento di capacità e 
competenze attraverso un fare concreto.  
Diversa è la struttura dei posti d’azione. Essi si assumono e si 
esauriscono tipicamente all’interno della durata delle imprese (che 
sono attività generalmente strutturate e di più lunga durata) e sono 
legati agli impegni, piccoli o grandi, necessari alla realizzazione 
dell’Impresa stessa (per es. elettricista, orientatore, topografo, ecc.) 
Per sintetizzare possiamo dire che gli incarichi di Squadriglia sono 
funzionali all’organizzazione della società Squadriglia, alla sua struttura 
e alla sua vita, mentre i “posti d’azione” sono indispensabili per la 
realizzazione delle imprese: campi, missioni, grandi giochi, attività 
specifiche. 
Nella dimensione delle scelte condivise, è all'interno del Consiglio di 
Squadriglia (il consesso democratico) che incarichi e posti d'azione 
sono assegnati di volta in volta, rispettando l'alternanza e tenendo 
conto delle inclinazioni naturali di ogni singolo, dato che possono 
essere un'ottima occasione per conquistare specialità o per metterle a 
frutto.  
Si evince, già da queste poche battute, come all’interno di questa 
piccola società chiamata squadriglia, il gioco simulato riveste ruoli 
fondamentali nella mimica programmata di parti, ruoli e strutture che 
rappresentano la società civile o, meglio ancora il mondo degli adulti. 
Primo elemento educativo, il gioco della corresponsabilità, quella 
dimensione atta alla presa di coscienza, da parte di ogni componente, 
delle proprie qualità, della fiducia che gli altri ripongono in lui e delle 
risposte, in termini di risultati concreti, che egli dovrà dare. Poi il 
gioco della dimensione politica, della democrazia partecipata, della 
collaborazione, del progettare e del realizzare.  
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E tutto questo pur passando sempre attraverso un gioco di 
simulazione ha spesso standard concreti e risultati d’eccellenza. 
Tutta la vita del ragazzo, all’interno del grande gioco dello scoutismo, si 
snoda attraverso la socializzazione, il rispetto della natura, la scoperta 
e l’accrescimento delle proprie attitudini e abilità manuali, la 
cittadinanza attiva.  
Tutto ciò è giocato appassionatamente attraverso i giochi di 
simulazione, quelli manuali, d’osservazione, di deduzione, fisici, di 
squadra… 
Questo, in sintesi, è il mondo dei ragazzi in età Esploratori e Guide (tra 
gli undici e i quindici anni) che si riuniscono in squadriglie. Tra gli 
otto e gli undici anni la banda scout si concretizza nella sestiglia di 
Lupetti/e o Coccinelle. Mentre la banda dei ragazzi più grandi (sedici-
ventuno) si chiamerà Clan. (non tratterò queste due ulteriori 
dimensioni per ovvi motivi di tempo). 
 
RUOLO/FUNZIONI DELL’EDUCATORE NELLA DIMENSIONE BANDA 
Ma dietro, o meglio a fianco, ci sono gli educatori che accompagnano 
i ragazzi.  
Ancora oggi, negli scout, sono chiamati Capi. I Capi-educatori, che 
sono presenti in diarchia, con l’attenzione del fratello-sorella più grande e 
del testimone, preparano tutte le attività in cogestione con i ragazzi, 
procurando che questi ultimi diventino avvezzi alla riflessione e alle 
scelte condivise e responsabili; ad essere, in sintesi, protagonisti del 
loro tempo.  
Il terreno fertile di tutte le relazioni, che fa del Capo un attento 
educatore, è quello della relazione educativa – la relazione capo-
ragazzo – e si fonda sull’intenzionalità educativa. Quella attenzione 
cioè a non lasciare nulla al caso cercando di essere sempre preparato 
e pronto ad indirizzare l’educazione verso l’auotonomia, verso il bene 
e verso il bello, conoscendo e sapendo applicare correttamente gli 
strumenti educativi al fine di raggiungere gli obiettivi. 
 
LA RELAZIONE EDUCATIVA E L’INTENZIONALITÀ EDUCATIVA 
Il presupposto pedagogico è caratterizzato dall’intenzionalità 
dell’educatore, che condiziona la relazione educativa in maniera 
efficace ponendo lui ed il ragazzo, presenti l’uno all’altro in termini di 
reciprocità e di asimmetria, in una dimensione di progettualità.  
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La relazione educativa si determina quindi come reciproco dono di 
senso da parte di due coscienze in una relazione di co-esistenza verso 
il raggiungimento di un fine e in una prospettiva progettuale.  
In sostanza, questa relazione, poiché è impostata intenzionalmente, è 
intesa, dal punto di vista pedagogico, come prospettazione di certi 
orizzonti, di certe visioni, di certi valori verso cui tendere e per mezzo dei quali 
modificare il comportamento umano in un perfezionamento continuo e sempre più 
alto (P. BERTOLINI, Pedagogia e fenomenologia, Bologna 1958). 
Questo processo, che trasforma la percezione di sé e dell’altro da sé, 
da puro e semplice episodio in evento educativamente sensato, 
necessita dell’educatore ossia dell’attore esperto della relazione, 
disponibile al dato che si offre alla sua percezione senza stravolgerlo. 
L’incontro tra Capo e ragazzo, tra l’educatore e l’educando in genere, 
richiede questa indispensabile condizione e pertanto il Capo-
educatore tende sempre (dovrebbe!) a mantenersi fedele all’oggettiva 
personalità del ragazzo.  
L’assenza di intenzionalità educativa, di contro, può provocare delle 
deformazioni percettive e di conseguenza delle distorsioni della 
relazione educativa.  
Ecco alcune distorsioni che generalmente possiamo trovare 
all’interno del processo pedagogico e nella relazione educativa 
proposta dalle agenzie educative istituzionali.  
 
POSSIBILI DISTORSIONI NELLA RELAZIONE EDUCATIVA 
PROIEZIONE Per proiezione si intende, secondo la definizione del 
Bertolini, «operazione psichica per la quale si tende a riferire ad altra 
persona caratteristiche proprie di noi stessi».  
Nei confronti dell’infanzia ciò si concretizza in un’assimilazione dei 
modelli culturali e delle aspettative a quelli degli adulti e sospinge il 
bambino verso una inautenticità che priva il bambino stesso della 
possibilità di vivere la propria infanzia.  
Questa prassi proiettiva porta a due dinamiche disfunzionali al 
processo di maturazione: l’adultomorfismo e l’idealizzazione. 
L’adultomorfismo viene spesso mascherato dal mondo dei giocattoli 
e dei media, coi quali il bimbo si esercita a fare ciò che fanno gli 
adulti.  
Tale distorsione (alla quale hanno prestato attenzione anche i 
sociologi Durkheim e Parsons), produce un bambino  
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ultrasocializzato, alla continua ricerca di consenso e di conferme da 
parte degli adulti.  
L’idealizzazione (e di conseguenza l’iperprotezione) porta a 
considerare il bambino come essere fragile e indifeso che in realtà è 
proiezione di moti inconsci dalle caratteristiche narcisistiche, 
impulsive e irrazionali dell’adulto.  
Tale immagine cela il più delle volte insicurezze adulte irrisolte e 
componenti regressive, e dà vita a una relazione nevrotizzata in cui 
l’adulto dubita della sua capacità di essere sufficientemente “buono” 
(in molti discorsi di genitori, infatti, è possibile cogliere l’espressione 
di sensi di colpa) e i bambini soffrono di un eccesso di cure e di 
protezione, segregazione istituzionale, compressione della propria 
libertà individuale.  
La relazione capo-ragazzo cerca invece di vincere, nella dimensione 
del rapporto giocato, la contraddizione culturale, quel doppio legame 
in virtù del quale l’adulto «sovraccarica il bambino di richieste 
emotive, intellettuali e sociali proprie degli adulti» (C. SCURATI, il 
bambino, un paradigma perduto).  
E per superare queste contraddizioni cerca di rifarsi alle indicazioni 
che B.-P., a più riprese, regala agli educatori scout con la sua più 
celebre frase che racchiude la profondità del pensiero pedagogia 
insita nella relazione educativa: ask the boy. Ascolta il ragazzo! 
E lo spiega con parole tanto semplici quanto dirette. E come suo 
solito lo esprime con l’ironia delle persone intelligenti che si 
rivolgono ad altre persone altrettanto intelligenti.  
Ecco alcune interpretazioni cui non servirà aggiungere nulla: ...il 
sistema con cui il Capo può scoprire ciò che interessa i ragazzi è quello di 
risparmiare il proprio cervello servendosi delle orecchie ... ed ancora ...il modo 
migliore di trattare con il ragazzo è quello di scoprire attività che lo interessano. 
L'ascolto, quindi, è da considerare come uno dei migliori strumenti che un Capo 
possa adottare… oppure ...quando siete incerti circa il modo migliore per 
trattare con il ragazzo ai fini della sua formazione, risparmierete tempo e 
preoccupazioni se consulterete la migliore autorità sull'argomento, ossia lo stesso 
ragazzo... e per finire ...compito del Capo è di far esprimere liberamente ciascun 
ragazzo scoprendo ciò che vi è dentro; e quindi di prendere ciò che è buono e di 
svilupparlo, escludendo ciò che è cattivo... 
INTROIEZIONE Ricorrendo sempre al Bertolini (Dizionario di 
Pedagogia e Scienze dell’Educazione), definiamo introiezione «quel  
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procedimento attraverso il quale il soggetto introduce 
fantasmaticamente al proprio interno oggetti o qualità dei medesimi». 
Tale procedimento, che psicoanaliticamente si designa come 
specifico meccanismo di difesa, agisce anche a livello di 
rappresentazione sociale e fa sì che, contrariamente alla proiezione, 
l’adulto attribuisca a se stesso le caratteristiche che, nell’immaginario 
collettivo, sono attribuite al bambino.  
Sotto l’aspetto pedagogico questa schiacciata identificazione 
dell’educatore con l’educando comporta una grave crisi del concetto 
stesso di educazione in quanto comporta l’impossibilità, per l’adulto, 
di costituirsi come modello.  
COMPLESSITÀ «Dagli anni Sessanta a oggi si è verificato, nel mondo 
occidentale, un passaggio da una già accentuata complessità a una 
ipercomplessità ovvero da una società fondata sulla contrapposizione 
di valori si è passati a una società meno orientata e caratterizzata da 
una pluralità di modelli di comportamento sovraindividuali e 
metaculturali» (Giuseppe Acone - Linee dinamiche progettuali della 
pedagogia nella postmodernità).  
La rapidità degli scambi culturali e commerciali, la globalizzazione 
inarrestabile, la frattura economica tra nord e sud del mondo che ha 
introdotto nuove forme di povertà, la crisi della politica del welfare in 
Europa che ha affidato la compensazione sociale al volontariato 
sociale hanno fatto sì che a un ragazzo ipergarantito e iperprotetto si 
opponga un bambino cresciuto nei non-luoghi educativi (strada, 
lavoro precoce): per semplificare con immagini, il piccolo Buddha e 
Pollicino.  
La globalizzazione e l’avvento della società multietnica hanno 
prodotto il disorientamento pedagogico di cui parla Wolfgang 
Brezinka (L’educazione in una società disorientata, ROMA, ARMANDO 

1989). La paideia occidentale (…la paideia era il modello educativo in 
vigore nell’Atene classica e prevedeva che l’istruzione dei giovani si 
articolasse secondo due rami paralleli: la paideia fisica, comprendente 
la cura del corpo e il suo rafforzamento, e la paideia psichica, volta a 
garantire una socializzazione armonica dell’individuo nella polis, ossia 
all’interiorizzazione di quei valori universali che costituivano l’ethos "il 
posto da vivere" del popolo), sempre più orfana di certezze, ha 
bisogno di essere interpretata, dal momento che l’incontro tra il 
ragazzo interprete del suo divenire adulto, sempre meno da attore 



Pietro Polimeni ………TTTUUUTTTTTTOOO   CCCOOOLLL    GGGIII OOOCCCOOO   MMM AAA   NNNIII EEENNNTTTEEE   PPPEEERRR   GGGIII OOOCCCOOO   
 

Pagina | 24 

della sua crescita, entra in contatto con una realtà sempre più 
contrassegnata dalla complessità, dall’ambiguità e dall’ambivalenza, 
che di per sé, secondo Edgar Morin (E. Morin, nato a Parigi nel 
1921. sociologo, si dedica negli anni Cinquanta, a ricerche rimaste 
celebri sul divismo e sui i giovani e la cultura di massa) sono categorie 
della discontinuità.  
“Società dell’informazione”, “società complessa”, “villaggio globale” 
sono metafore che stanno a sottolineare le trame che costituiscono 
l’odierna cultura occidentale nella quale, per la crescente produzione 
simbolica, il linguaggio è affiancato da un universo simbolico e 
semantico variegato; alla parola si è affiancato il suono, quindi 
l’immagine, quindi l’immagine e i suoni e le parole di altre tradizioni. 
La comunicazione si è destrutturata abbandonando i canoni della 
grammatica e ha sposato logiche tendenti a conciliare elementi 
culturali, filosofici o religiosi eterogenei appartenenti a più culture o 
dottrine diverse.  
Tutto ciò produce cultura ma anche bisogno di semplificazione, di 
metafore che, come i motori di ricerca di internet, rendano possibile 
la fruizione di questo patrimonio simbolico.  
L’educazione stessa è profondamente attraversata da questa crisi ed 
esprime forte il bisogno di una nuova essenzializzazione dei saperi.  
 
IL RADDRIZZAMENTO DELLE DISTORSIONI DELLA RELAZIONE 
EDUCATIVA. OVVERO IL RAPPORTO CAPO-RAGAZZO 
La relazione educativa, il rapporto capo-ragazzo in agesci, cerca di 
rispondere a queste distorsioni sempre appigliandosi alle idee 
pedagogiche di fondo di B.-P.  
Ma superare la negatività di questo procedimento introiettivo non è 
così semplice come l’enunciazione può far credere: quest’ultimo 
trova pretesto nella naturalità del bambino (come nell’idealizzazione) 
e culturalmente pretende di ispirarsi all’educazione “negativa” di 
Rousseau «l’infanzia è modello di naturalità e di amorevolezza che gli 
adulti non solo debbono rispettare ma al quale debbono ispirarsi per 
liberarsi dei pregiudizi della cultura adulta».  
Qual è allora l’attenzione educativa che attende al superamento 
dell’introiezione? È innanzitutto quella di riequilibrare il rapporto 
educativo a vantaggio del ragazzo.  
Se non ci fosse ask the boy la formazione scout sarebbe 
essenzialmente qualcosa che dal Capo passa al ragazzo, come 
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comunemente accade in tutte le relazioni educative verticalizzate nel 
rapporto docente-discente. Con ask the boy il rapporto Capo ragazzo 
diviene un rapporto di reciproco arricchimento e di reale co-gestione 
senza confusione di ruoli. L’appello di B.-P. con ask the boy è per uno 
scoutismo, e quindi per una relazione educativa, che risponda ai gusti, 
ai desideri, ai bisogni dei ragazzi. È un appello perché capo e ragazzo 
con il loro rapporto giocato costruiscano uno scoutismo divertente 
ed entusiasmante e quì è emblematica l'immagine tracciata da B.-P. 
del pescatore che, finchè arma la sua lenza col cibo che piace a lui, 
non prende neanche un pesce:  le cose cambiano quando inizia ad 
adoperare il cibo che piace ai pesci. 
 
SCOUTISMO, DE-TECNOLOGIZZATORE DI LINGUAGGI  PER UN 
FARE CONCRETO  
Un ritorno dell’uomo all’uomo. La cultura educativa scout 
permette, col gioco della relazione educativa nella dimensione capo-
ragazzo, di semplificare questo bisogno. Detecnologizzare, ascoltare 
e riascoltare, raccontare, ridurre il rumore della città globale e 
tecnologica, giocare  vanno considerati veri e propri messaggi di un 
ritorno ad una cultura pedagogica più a dimensione umana e “post-
moderna”. Sono tutti verbi dell’educazione scout. 
Il grande gioco dello scoutismo, prima di squadriglie, incarichi e 
posti d’azione, specialità e brevetti, attività, imprese, campi, gioco e 
quant’altro, è in armonia con la Promessa e la Legge Scout che 
detecnologicano il mondo riportando il ragazzo ad una 
semplificazione della complessità.  
Le due formule, la promessa e la legge, rappresentano la “carta 
d’impegno” di ogni Scout, che liberamente vi aderisce al momento di 
entrare a far parte di questo mondo. Questi due documenti non 
enunciano divieti ma sono espressi in forma assolutamente semplice, 
attiva e positiva. Ed è una forma riconosciuta valida in tutto il 
mondo. Le forme verbali sono appositamente scelte per preparare ad 
una dimensione attiva da buon cittadino, mentre mai sono espressi 
dinieghi. Qualche esempio: LO SCOUT È LEALE è molto diverso da un 
molto improbabile “lo scout non è sleale” o forme più complesse. 
Oppure AMA E RISPETTA LA NATURA rende attivo e propositivo il 
pensiero e l’azione di chi, ad ogni latitudine del mondo, s’impegna 
verso il rispetto e il recupero di un bene comune così prezioso e 
rende serenamente responsabili verso l’attenzione per il mondo 
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intero. Si pensi quanto incerto e poco educativo sarebbe un 
enunciato che dicesse “non odia e non danneggia la natura”. La prima 
formulazione spinge non solo al recupero di una natura oggi 
contaminata e corrotta, ma ad una formazione positiva di 
atteggiamenti ed azioni, il secondo, in forma passiva, spingerebbe 
solo ad una dimensione di presa d’atto ma anche di non-azione. 
Quindi, in questo secondo caso, ognuno finirebbe col sentirsi 
soddisfatto di non essere causa di danni alla natura, senza sentirsi 
responsabile o spinto ad un recupero dell’ambiente naturale stesso. I 
valori di riferimento di Legge e Promessa, che poi sono i valori di 
riferimento di tutto l’agire scout, sono chiaramente ripresi dalle varie 
culture religiose.  
(Si consideri che B.-P., da protestante, precluse lo scoutismo solo agli 
atei. Quindi i valori etico-religiosi sono punto di riferimento per ogni 
associazione scout di ogni parte del mondo). Gli stessi valori che, 
all’interno di una cultura assolutamente laicistica, muovono tutti i 
popoli del mondo.  
 
COME …S’IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE GRANDI(!) 
(scout: s’impara da piccoli a diventare grandi, è uno dei motti 
dell’Agesci. Ne avete già incontrato il logo alla fine del prologo).  
La validità di questa suggestione si può facilmente comprendere 
osservando come, attraverso il gioco della democrazia rappresentata e 
partecipata, quello delle responsabilità funzionali, il gioco della 
leadership verticale e orizzontale, il gioco del ruolo e del posto 
d’azione, ecc., il ragazzo viva una crescita formativa. 
Il ragazzo vive il gioco dello scoutismo utilizzando, ricercando e 
trovando consapevolezza di se, senso e accettazione del limite, voglia 
di superare gli “ostacoli”. 
È qui che si corrobora in lui la determinazione a vivere 
l’appartenenza come funzionale alla costruzione di relazioni positive 
e mai come processo rigido o cultura del gruppo-chiuso. 
È l’abitudine a sentirsi cittadino del mondo e, sentendosi fratello di ogni 
altro scout, il ragazzo supera i processi negativi della razzialità.  
E in tutto questo processo che accompagna il ragazzo, avendolo 
accolto da bambino, verso il mondo adulto, ed il mondo multirazziale 
e multiculturale, il tutto col gioco ma nulla per gioco si conferma 
veicolo e strumento educativo verso l’assunzione di uno stile critico 
costruttivo e certamente assertivo.   
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FUNZIONI DEL GIOCO NELLA FORMAZIONE DELL’UOMO 
La pedagogia scout, partendo proprio dall'adozione di uno specifico 
metodo educativo, quale modello pedagogico dell'agire scout, 
riconosce una pedagogia basata sui QUATTRO PUNTI DI B.-P.  
Il fondatore dello scoutismo disegna in quattro punti la sintesi della 
pedagogia utile alla formazione dell’uomo, del buon cittadino, 
sostenendo che, attraverso mille modi diversi ma principalmente 
attraverso il gioco, ogni educatore deve tendere ad e-ducere, a tirar 
fuori da ogni ragazzo, il cinque per cento di buono che vi si nasconde 
dentro. Il rimanente novantacinque – dice B.-P. –  sarà il ragazzo stesso 
a saperlo tirar fuori e metterlo al servizio del prossimo al fine di diventare, lui 
stesso, un buon cittadino.  
Ecco elencati i quattro punti di B.-P., le pillole della pedagogia scout. 

1. Formazione del carattere 
2. Salute e forza fisica 
3. Abilità manuale 
4. Servizio al prossimo 

Il primo punto, porta ad un rafforzamento caratteriale attraverso:  
� la lealtà, (la capacità di imparare il rispetto verso se stessi e gli altri) 
� la fiducia in se stessi, (la scoperta delle proprie qualità e capacità) 
� il coraggio, (la capacità di vincere i propri limiti e di superare le 

difficoltà) 
� il senso della gioia, (l’esercizio ad affrontare le difficoltà senza 

abbattersi) 
� l'ottimismo, (l’esercizio a “sorridere e cantare anche nelle 

difficoltà”; 
� il rispetto dei diritti, (la buona pratica del rispetto delle regole) 
� l'autodisciplina, (la capacità di controllare istinti e reazioni) 
� l'elevazione del proprio pensiero e dei propri sentimenti. 
Il secondo, quello riferito a salute e forza fisica (intesa come 
benessere), realizza lo sviluppo di tutta una serie di attenzioni che 
aiutano a: 
� avere cura del proprio corpo, 
� ricercare un’alimentazione sana ed equilibrata, 
� riposarsi correttamente,  
� ricercare ritmi naturali di vita, 
� esprimersi con naturalezza anche attraverso il linguaggio del 

corpo,  



Pietro Polimeni ………TTTUUUTTTTTTOOO   CCCOOOLLL    GGGIII OOOCCCOOO   MMM AAA   NNNIII EEENNNTTTEEE   PPPEEERRR   GGGIII OOOCCCOOO   
 

Pagina | 28 

� vivere correttamente e serenamente la propria sessualità, 
� saper affrontare la fatica, la sofferenza, la malattia, la morte. 
Il terzo, riferito all’abilità manuale, aiuterà a: 
� scoprire, accrescere e arricchire l’uso intelligente delle proprie mani, 
� scoprire la gioia del saper fare e del saper essere, 
� accettare fatica e fallimento come risorse formative, 
� avere pazienza, non essere istintivi ma riflessivi,   
� apprendere la concretezza, 
� apprendere l’essenzialità, 
� avere buon gusto nel fare. 
Il quarto punto, il servizio del prossimo, per mezzo di complessi e 
delicati strumenti educativi, infonderà nel ragazzo: 
� l’educazione all’amore per gli altri, 
� l'educazione al bene comune e alla solidarietà, 
� l’educazione alla politica come servizio più alto dell’uomo all’uomo 
� la scoperta della ricchezza insita nella diversità delle persone, 
� la voglia di vivere e lavorare insieme per costruire un mondo più 

giusto, 
� la gioia del rendersi utili agli altri in qualunque momento ciò sia 

richiesto. 
Ma è sempre il gioco ad essere utilizzato come veicolo per tutti quegli 
esercizi fondamentali utilizzati dal metodo scout per aiutare (e-
ducere) il ragazzo alla formazione della propria personalità, 
specialmente in età evolutiva.  
Questo strumento viene utilizzato in tutte le attività e in maniera 
trasversale perché considerato un potente mediatore per attivare 
apprendimento in ogni periodo della vita, per stimolare la formazione 
della personalità, per preparare ad assimilare regole e migliorare 
l’integrazione sociale. 
L’attività educativa è soprattutto la produzione di rapporti 
significativi, veicolati attraverso la corporeità, non soltanto la 
trasmissione di semplici nozioni. È, per lo più, l’instaurarsi di rapporti 
e di relazioni significative attraverso le quali si costruiscono 
competenze che preparano alla capacità di operare delle scelte. 
L’insegnamento e l’apprendimento di giochi e movimenti sono il 
luogo d’incontro tra conoscere e fare, tra essere ed esprimere, tra 
possedere e condividere, tra stare assieme e co-struire. 
La relazione educativa, che nella scuola, abbiamo visto, è spesso 
percepita come una condizione problematica e difficile o talvolta 
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insostenibile se non addirittura impossibile, nella relazione capo-
ragazzo invece, essendo vissuta nella dimensione gioco, come attività 
che produce rapporti significativi mediati da attenzioni aderenti ai 
bisogni concreti dei ragazzi e alle loro esigenze primarie, si svolge in 
un confronto di tipo orizzontale senza confusione di ruoli e con un 
sereno coinvolgimento emotivo che anima il rapporto interpersonale. 
 
IL RUOLO DEL GIOCO NELLA RELAZIONE EDUCATIVA 
La relazione educativa del rapporto capo-ragazzo, nella sua 
irriducibile alterità rappresenta una matrice esemplare, le cui costanti 
strutturali educano e modellano allo sviluppo dell’intera personalità. 
La relazione educativa oltre che formalizzare istanze di acculturazione 
riproduce forme di identificazione e di proiezione che trovano le 
radici nella più profonda struttura della persona.  
Osservazione e deduzione, dialogo e silenzio, ascolto e linguaggio, 
riflessione e scelta condivisa, sono solo alcune delle architravi 
pedagogiche che delimitano il setting educativo scout conferendogli, 
oltre che efficacia anche senso, significato, prospettiva e respiro.  
La ricerca delle modalità per educare oltre le parole, costituisce, o 
dovrebbe costituire quindi anche per le agenzie educative 
istituzionali, una urgenza pedagogica che si situa al cuore di un sapere 
che dovrebbe essere concepito come costruzione educativa e non 
solo come didattica o più difficilmente insegnamento.  
Le modalità per educare attraverso il gioco possono sancire le regole 
di funzionamento di una classe, normane l’interazione regolandone i 
conflitti.  
Potrebbero disporre il dialogo docente-discente e discente-discente, 
orientandolo nella direzione della crescita e dell’aiuto reciproco 
restituendo potere all’alunno all’interno della relazione, quella 
educativa, tendenzialmente passivizzante poiché asimmetrica. 
Formare in questa prospettiva di tipo scout, significa conferire 
identità, conferire potere, abilitare all’autonomia un bambino o un 
ragazzo che nell’incontro con il proprio “genitore culturale”, ricerca 
sempre prospettiva e significato.  
Per ritrovare allora il vero senso della relazione educativa è opportuno 
fare riferimento a giochi e disegni simbolici, antichi ma ancora 
utilizzati, che descrivono esplicitamente la complessità di questa 
ricerca di senso nella relazione educativa, che danno il senso dello 
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scambio tra le diverse generazioni. (“ESPERIENZA – SIMBOLO – 

CONCETTO”, andate al prologo di questo lavoro n.d.r.).  
Il gioco o il tempo libero dei bambini è oggi influenzato e quasi 
predeterminato dalle mode, dalle manie, dalle occupazioni di massa, 
dai mille impegni degli adulti.  
L’impegno di un bambino, in quello che per gli adulti è un’attività del 
tempo libero, è più intensa di quella di un adulto nelle stesse 
occupazioni: c’è più concentrazione, più impegno, più istintività, più 
fantasia.  
L’adulto che educa un bambino, di fronte al problema della gestione 
del gioco, può scegliere se organizzare il suo tempo libero o educare 
il piccolo ad usare il tempo libero. 
 
EDUCARE AL GIOCO O ORGANIZZARE IL TEMPO LIBERO? 
B.-P.: Il ragazzo deve essere aiutato, con i modi ed i mezzi opportuni, a seguire 
le proprie naturali inclinazioni e gusti per occupare intelligentemente il tempo 
libero, non bisogna sostituirsi a lui nella scelta.  
Quando i genitori, vedendo i loro bambini gironzolare per casa, 
urlare, gettarsi a terra, maneggiare pezzi di carta, pentole o cucchiai, 
istintivamente chiedono al bambino cosa stia facendo, spesso 
provocano in lui risposte fatte di sguardi tra delusi e 
compassionevoli, perché hanno interrotto la realizzazione del suo 
fantastico sogno e non hanno colto l’importanza del suo gioco.  
Gli adulti sono abituati ad organizzare il proprio tempo libero, così 
pensano che anche i bambini lo facciano.  
Un ragazzo normale, invece, se è stato un bambino normale, 
cresciuto cioè nella libertà del gioco, continua a giocare, non può 
farne a meno.  
Spesso gioca senza un gioco predefinito, perché esso non dice nulla 
alla sua fantasia o perché c’è qualcuno che gli dice di stare attento a 
non romperlo, o perché è stanco delle convenzioni-costrizioni e degli 
assillanti interventi degli adulti.  
Il ragazzo non conosce ancor bene le sue possibilità e i propri gusti. 
È giusto perciò che proceda, non a programmi, ma a tentativi.  
Egli è certo più incostante di noi adulti, quando qualcosa diventa 
troppo ardua o impegnativa e quando scopre (anche di getto) che tale 
attività non lo interessa più, la abbandona.  
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Alcune “attività libere” hanno lo stesso “colore” e la stessa realtà 
psicologica del gioco col giocattolo e l’adulto può imparare a 
conoscere meglio i ragazzi, osservandoli mentre sono impegnati nel 
loro mondo fantastico, in queste attività.  
Può rendersi conto delle loro attitudini personali, delle doti, della 
costanza e applicazione, senza doversi trasformare in sperimentatore 
psicologico o inquisitore.  
 
OSSERVAZIONE E DEDUZIONE. BASI DI UN BUON EDUCATORE 
È questo il ruolo del Capo: non deve mai trasformarsi in 
sperimentatore psicologico o inquisitore. B.-P. chiede sempre al 
capo-educatore l’attenzione al mondo del ragazzo, chiede 
OSSERVAZIONE E DEDUZIONE.  
Così attraverso le animazioni, gli educatori, senza compromettere il 
proprio ruolo, si troveranno di fronte all’impatto dei ragazzi con la 
realtà razionale, parallela a quella istintiva in cui essi nuotano più 
liberamente. Il ragazzo che gioca domina, trasforma la realtà e la 
piega al suo volere.  
Questa visione del gioco consente di affermare che il ragazzo che 
gioca, o quando gioca, è creativo poiché le radici più vitali del termine 
creatività vanno riconosciute nei verbi signoreggiare, dominare da una parte 
e criticare, scegliere dall’altra.  
Chi gioca apprende ad “essere”, instaura un rapporto positivo con gli 
altri, con il mondo umano e naturale e si può porre nella prospettiva 
dei valori etici, sociali, estetici, culturali.  
E quando il ragazzo si gioca nella relazione educativa capo-ragazzo 
con le modalità sopraesposte, si gioca personalmente apprendendo 
senso di se e consapevolezza del proprio essere ed essere con gli altri 
in una dimensione paritaria.  
Il capo sa di non dover (mai!) impedire, ironizzare, interrompere, e 
tanto meno invadere la delicata sfera di gioco dei bambini e dei 
ragazzi. Questi non hanno alcun bisogno che si “insegni” loro a 
giocare, anzi spesso tendono a coinvolgerci.  
Il capo deve osservare e dedurre; quindi può programmare ed 
organizzare attività giocate che coinvolgano il ragazzo e lo 
conducano ad un processo di crescita sereno e dimensionato alle 
aspettative ma anche alle attese del ragazzo stesso. 
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Jean Piaget sostiene che l’attività ludica orienta verso uno sviluppo 
completo.  
A suo avviso il gioco va interpretato come un addestramento al 
futuro, alle attività contemplate dalla vita adulta.  
Egli concorda con quegli studiosi che ritengono il gioco un modo per 
impiegare l’energia in eccedenza, così da agevolare l’elaborazione dei 
dati dell’esperienza e consentire il controllo dei momenti di 
frustrazione.  
Il bambino, infatti, deve fare continuamente i conti con una realtà 
talvolta avversa.  
Ipotizza pure che i più giovani tendano a creare nel gioco una 
dimensione fittizia dove trasferire e trasfigurare eventi concreti, di 
carattere negativo, che così possono essere previsti e gestiti meglio 
che nella dimensione reale.  
L’attività ludica, afferma, facilita la socializzazione, attraverso giochi a 
carattere comunitario e mediante l’assimilazione di un corpus di 
principi-guida che favoriscono il rispetto delle regole sociali da parte 
del soggetto in età evolutiva.  
Riconosce, inoltre, al gioco una funzione centrale nello sviluppo 
dell’intelligenza, attraverso le varie fasi cognitive che scandiscono la 
crescita individuale nella sua interazione con il mondo e nel mondo, 
fasi che sono come tante tappe che consentiranno al fanciullo di 
costruirsi una personalità ed elaborare individualmente una serie di 
conoscenze e nozioni utili alla formazione della sfera cognitiva.  
Sempre secondo Piaget la crescita del bambino, che procede per 
tappe, è correlata strettamente al gioco.  
I primi tre livelli dello sviluppo cognitivo sono: 
- Tappa dei giochi d’esercizio, che, nel complesso, corrisponde allo 
sviluppo cognitivo dell’intelligenza sensorio-motrice. Egli definiva di 
tipo “sensomotorio” i comportamenti “giochi-esercizio” e riteneva 
che rappresentassero una modalità sempre più perfezionata di 
apprendimento e di perfezionamento di gesti, movimenti, schemi 
motori e altri tipi di conoscenze relative al mondo.  
Una delle forme più significative di questa tipologia di gioco è 
l’imitazione, attività che, attraverso sperimentazioni uditive, visive e 
tattili di suoni, parole o espressioni della mimica facciale, consente di 
imparare a riconoscere e ad esprimere le emozioni. 
- Tappa dei giochi simbolici, che corrisponde alla fase dell’intelligenza 
preoperativa (formazione del concetto e attitudine a trasformare la 
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realtà in simboli). Più avanti, stimolato dall’impulso creativo, 
compare il “gioco simbolico”, che consente di distinguere ciò che è 
interno dall’esterno, ciò che è fantasia con ciò che è reale e percepito. 
Con il gioco simbolico, il bambino matura competenze cognitive, 
affettive e sociali.  
Attraverso il gioco, infatti, il bambino mette alla prova emozioni e 
sentimenti allenandosi ad affrontare con sicurezza e padronanza la 
realtà. È così possibile per l’essere umano, nel “gioco di fantasia”, 
superare i limiti di ciò che lo circonda. Egli, attraverso il tentativo di 
superare i limiti della realtà, acquista consapevolezza della sua 
esistenza e delle sue regole. 
- Tappa dei giochi delle regole. Questa è la fase che corrisponde 
all’acquisizione cognitiva delle operazioni concrete e formali. L’essere 
umano ha assimilato il pensiero reversibile e, pertanto, sa cogliere più 
aspetti della realtà e, nello stesso tempo, comprende che un problema 
può avere soluzioni diverse. (o Jean Piaget è stato scout, o lo 
scoutismo deve molto a Jean Piaget. Io credo che J.P., nato nel 1906, 
un anno prima della nascita dello scoutismo, in svizzera, sia andato 
per molto tempo in calzoncini corti e scarponi per boschi e ruscelli…) 
 
IL GIOCO CERNIERA TRA AGGRESSIVITÀ E PASSIVITÀ PER UNO  
STILE ASSERTIVO 
Perché il gioco si pone come cerniera nella gestione dei conflitti, nella 
costruzione di una propria personalità assertiva, o per una crescita 
serena? 
Principalmente perché educa alla gestione e allo “scarico” della 
rabbia. 
Poi perché aiuta al controllo e alla gestione dell'impulsività. Il gioco è 
per tutti un bisogno essenziale, imprescindibile quasi nella vita 
relazionale, tanto da risultare, a ben riflettere, uno “strumento” a 
supporto rispetto alle capacità di mantenere una relazione affettiva, 
un lavoro o di applicarsi negli studi.  
Rimanere nella relazione in situazione di conflittualità è per tutti una 
impresa mentale improba; interpretare invece la vita come un gioco, 
serio ma sempre gioco, aiuta a vedere non solo i colori ma anche le 
bellissime sfumature del creato. E principalmente le sfumature 
colorate e positive. Anche quelle insite nel conflitto e quindi aiuta a 
sgonfiare gli attriti e a gestire il conflitto in maniera positiva.  
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Il gioco è allora anche una “tecnica”, uno strumento utile alla 
gestione delle relazioni e, dunque anche alla gestione del conflitto, 
della rabbia, della “depressione” e di tutti quegl’impulsi sfavorevoli 
che possono condizionare i comportamenti di ogni essere umano 
nelle relazioni con gli altri e con se stessi.  
Ma è importante, di questa “tecnica”, cogliere tutto il valore 
simbolico-educativo. 
Cosa meglio del gioco riesce a coinvolgere in modo totalizzante un 
bambino?  
Cosa, se non il gioco, riesce a suscitare in un ragazzo tante emozioni?  
Non basta che un ragazzo sia amato – (non ricordo il nome dell’autore) – 
ma bisogna che si senta amato anche nelle cose che ama: e cosa c’è di più gradito 
ad un ragazzo di un bel gioco? 
 
IN SINTESI: COSA È IL GIOCO E COSA RAPPRESENTA PER L’UOMO 
Il gioco, è una ennesima ripetizione di ripetizioni e chiedo scusa, 
rappresenta un’esperienza altamente formativa, capace di coinvolgere 
tutte le dimensioni della persona: motoria, cognitiva, affettiva, 
relazionale, sociale e talvolta anche spirituale.  
Il gioco è una cosa seria nel senso che è un importante campo 
d’esperienza che aiuta a crescere e ad affrontare la vita non come 
semplici osservatori, con diversi ruoli possibili, ma sempre da 
protagonisti.  
Attraverso il gioco si può rispondere, in modo diretto ed immediato, 
al bisogno dei ragazzi di stima ed autostima, di sicurezza, di 
appartenenza a un gruppo, di sperimentazione di sé e dei propri 
limiti, di partecipazione sociale attiva…  
Il gioco permette di scoprire e sviluppare capacità ed abilità motorie, 
di costruire rapporti significativi con gli altri, di creare o rinforzare 
legami di amicizia, di adattarsi a situazioni e regole, di realizzare 
processi cognitivi attraverso la scelta personale e collettiva di tattiche 
e strategie…  
Ancora, è un mezzo di comunicazione collettiva che, se ben gestito, 
può favorire l’integrazione tra etnie diverse, creando un vissuto 
comune, o di persone disabili, puntando sull’accettazione e 
l’ottimizzazione delle risorse personali. 
Il gioco si svolge in una cornice particolare, diversa dalla realtà, in cui la persona 
che gioca compete con se stessa e con gli altri, si confronta con il caso o con 
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l’incertezza della situazione, azzarda azioni, ma si abbandona anche al piacere 
della vertigine (G.Pento, 2006).  
Nel gioco il ragazzo prova a simulare, a fingere, a “fare come se…”, 
cambiando i significati dello spazio, del tempo e delle azioni, 
proiettandosi in realtà immaginarie, realizzando scenari immaginari, 
concretizzando ed esprimendo sogni e desideri profondi.  
Il gioco permette di guardare la realtà da punti di vista continuamente 
nuovi e quindi di assumersi responsabilità in situazioni incerte, 
sempre in un contesto ludico e, perciò, senza i rischi delle scelte 
definitive.  
È significativo notare, a questo proposito, che quanto più il gioco 
risulta fantasioso ai nostri occhi, tanto più è “reale” per la persona 
stessa che riesce a calarsi nelle sue dinamiche e risponde al suo innato 
desiderio di essere.  
Il gioco infatti è un inesauribile veicolo di emozioni, di piacere e di 
divertimento.  
Il concetto di emozione ha la sua radice nell’idea di moto inteso sia 
come motivazione, sia come movimento.  
Sono infatti le emozioni a spingerci verso certe decisioni e a decidere, 
spesso, le nostre azioni.  
Il gioco lascia ampio spazio alle emozioni, pur nella razionalità delle 
regole, proposte o autoimposte, ma da rispettare, delle tattiche da 
adottare, delle strategie da mettere in atto per raggiungere al meglio 
gli obiettivi e le sfide proposte.  
Attraverso il momento ludico le emozioni, se ben gestite, possono 
diventare il motore che porta al raggiungimento degli obiettivi e al 
superamento delle difficoltà.  
Il “giocatore”, giocando, è messo nelle condizioni di poter 
riconoscere ed accettare le capacità ereditate, le abilità acquisite e i 
propri limiti: perciò, per il gioco ed attraverso il gioco, egli comincia a 
trasformare in risorse questi e nel valorizzare quelle altre.  
E tutto questo sin da quando era in fasce.  
Per mettere un po’ di ordine in un tema così ampio, cercherò adesso 
di  cimentarmi nell’elencare gli effetti del gioco nella “costruzione” di 
uno stile assertivo.  
 
LE RELAZIONI CON GLI ALTRI: L'ASSERTIVITÀ 
Il comportamento assertivo rientra nelle abilità sociali ed è 
considerato un aspetto umano appreso attraverso esperienze sociali e 
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relazionali positive fin dalla nascita, ma comunque sviluppabile anche 
in età adulta. 
La pratica del gioco per l'addestramento di un carattere assertivo mira 
allo sviluppo sistematico di tale abilità, in tutti quegli individui 
socialmente inadeguati o non sufficientemente adeguati. 
Vorrei poter definire dunque il comportamento assertivo come 
quell'abilità sociale a riconoscere ed affermare le proprie doti 
personali, mantenendo una relazione positiva con gli altri. 
L'assertività è la caratteristica di chi realizza se stesso, manifestando le 
proprie doti e le proprie esigenze nel contesto sociale. 
Il fine dell'assertitvità e dei comportamenti affermativi è dunque 
quello di: 
� Inibire, dissimulare, risolvere gli stati d'ansia del soggetto. (gioco) 
� Favorire la scelta del comportamento adeguato alla situazione. 

(gioco) 
� Permettere l'inserimento positivo e gratificante nella collettività. 

(gioco) 
Il comportamento assertivo, si può concludere, è quello messo in 
atto dall'individuo che ha raggiunto un sufficiente grado 
d'affermazione personale, in relazione a due comportamenti estremi 
che, in opposizione, vengono definiti anassertivi; di tipo passivo e di 
tipo aggressivo.  
Una medesima reazione assumerà dunque caratteristiche di assertività 
o anassertività, spostandosi lungo un continuum i cui confini sono 
definiti di volta in volta dalla situazione specifica, ma soprattutto dal 
vissuto del soggetto, dal suo tempo di reazione a reagire e da quello 
di persistenza nel comportamento perpetuato.  
Per tutto quanto ho scritto in precedenza, o per quanto siete riusciti a 
leggere trasversalmente tra le righe di prologo e premessa, posto che 
quest’operazione sia stata semplice e/o deduttiva, mi sento 
d’affermare, con una buona dose di presuntuosità che supera di gran 
lunga quella dimostrata in questo lavoro, che per essere un individuo 
ben dimensionato nel mondo e in tutte le sfere che compongono la 
persona, bisogna puntare a diventare quello che B.-P. chiamava “…il 
buon cittadino”. 
E per raggiungere questa dimensione bisogna prendere atto che tutto 
col gioco ma niente per gioco …è possibile! 
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Epilogo 
 
Il frolloccone …con la pistola 
…a ridosso dell’apertura del gruppo, a metà del mese di marzo ‘95, 
abbiamo organizzato una riunione con i ragazzi (16-19 anni) 
interessati all’esperienza scout. Altra riunione, con un gruppetto di 
ragazzi più giovani (12-15), si svolgeva in contemporanea presso altri 
locali della parrocchia. E come avviene in questi primi incontri – c’ 
erano circa trenta ragazzi – abbiamo proposto un gioco di 
conoscenza. Ci serviva per rompere un po’ il ghiaccio e per provare una 
primitiva socializzazione tra noi ed i ragazzi. Alcuni, tra l’altro, non si 
conoscevano neanche tra di loro. 
…mi chiamo Mara, incominciò quella che sembrava la più spigliata. Ho sedici 
anni, mi piace lo sport in genere, sono affascinata dal mondo scout, sono qui per 
provare a fare nuove esperienze e nuove amicizie. 
…mi chiamo Gabriele, ho diciotto anni, sono anch’io incuriosito da questa 
esperienza perché da sempre ammiro gli scout per il loro senso della natura e sono 
qui perché me ne hanno parlato Marco e Mimmo che sono qui con me. 
Tutto sembrava andare come previsto, sino a che… 
…mi chiamo Davide, ho diciasette anni e sono un frolloccone (risa fragorose di 
tutti gli astanti che rompono la pausa di silenzio di Davide) 
…Ciao Davide, provo io a interrompere il fragore delle risa e lo 
stupore degli altri capi sbigottiti. Chi è un frolloccone? E cerco di 
disegnarmi in volto un sorriso di profonda accoglienza che, sono 
certo, ai più sarà sembrato più somigliante ad una smorfia. E poi 
continuo sereno, siamo tutti incuriositi, tutto qua. Ridiamo perché è 
una parola nuova. Nessuno ti prende in giro. Continua, raccontaci. 
Davide fa un respiro profondo seguito da una lunga pausa. Poi so fa 
coraggio per superare il moto di rabbia ed attacca con voce decisa e 
stentorea: …un frolloccone è uno furbo, attacca. Uno che ci sa fare, uno che si 
fa rispettare. Unu chi non si faci mintìri a sputazza supra u nasu! 
In che senso? Spiegaci meglio Davide! 
…io sono un frolloccone, te l’ho detto già! Sono uno a cui piace correre dietro un 
uomo che corre spaventato per salvarsi la vita. E quando lo raggiungo: bang, 
bang, bang. Gli esplodo tutto il caricatore di una 7,65 nella schiena, in mezzo 
alla schiena! E poi, l’ultimo colpo, bang, nella nuca per finirlo. Poi lo giro per 
guardarlo in faccia mentre muore, per guardargli gli occhi bagnati di terra e 
sangue e sbarrati dal terrore per aver incontrato me …il frolloccone!” 
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Davide è rimasto solo otto mesi agli scout. Oggi quel fazzoletto è tra 
i suoi ricordi più belli e ogni volta che c’incontriamo è solo festa ed 
abbracci. E racconti infiniti di esperienze, relazioni, giochi, fuochi di 
bivacco, albe e tramonti… Mi racconta millenni d’esperienze. 
Ma Davide?! – dico sempre io – sei rimasto solo otto mesi, non 
ottant’anni! Ma tu che ne puoi sapere? Cosa ne sai quegli otto mesi cosa sono 
stati nella mia vita?! Cosa sai del sogno? Tu sei vecchio, sei nato negli scout e 
morirai sotto una tenda. A cent’anni però – sorridendo affettuosamente 
quasi per scusarsi – e dopo che avrai aperto mille gruppi scout. Quegli otto 
mesi per me sono stati più, molto di più dei tuoi trent’anni. Perché sono miei e di 
nessun altro e perché sono stati gli otto mesi più belli della mia vita! 
Si è sposato Davide. Ha due figli, lavora molto senza essere 
“registrato” e, se non avesse incontrato lo scoutismo – sono parole 
sue – chissà oggi dove sarebbe!? Chissà se avrebbe vissuto o sarebbe 
morto veramente da frolloccone? 
 
Molti anni fa ho letto una favoletta che diceva press’a poco così:  
…un giovane entrò in un emporio particolarmente fornito e domandò – all’angelo 
che stava dietro il bancone – che cosa si vendesse in quel negozio così fornito.  
Tutto ciò che lei desidera, rispose l’angelo, qui lo trova di sicuro!  
In questo caso vorrei la fine di tutte le guerre, della fame nel mondo, del razzismo, 
vorrei il disarmo. E poi, la pace, la serenità, la gioia, l’attenzione verso i più 
piccoli e i più deboli e poi, e poi, vediamo un pò…  
- Mi scusi - l’interruppe l’angelo -  forse  non mi sono spiegato bene o lei non ha 
capito come va la vita!? Noi siamo persone di buona volontà e non vendiamo 
frutti. Noi vendiamo…SOLO SEMI!  
 
Come si fa allora a non credere nel valore del seminatore, del 
seminare e alla fecondità del grano che porta frutto dopo che muore?  
 
Vi ricordate la quinta qualità della matita? …essa lascia sempre un 
segno. Allo stesso modo, tutto ciò che farai nella vita lascerà 
una traccia. Di conseguenza, impegnati ad avere piena 
coscienza di ogni tua azione.  
 
Spero e vi auguro che il gioco faccia lo stesso effetto anche a voi.  
 

 


