
Importanza del gioco in famiglia  

 

Tanti anni fa, un fratello di una mia paziente, al racconto del gioco appena svolto, mi fece 
questo commento: “Ma tu sei una dottoressa…ma la fai solo giocare?” 

È una frase che porto sempre con me, perché ogni giorno da quando lavoro con genitori e figli 
spiego l’importanza di giocare “dalla nascita all’età adulta”, come diciamo a Logos. 

L’importanza di giocare, non solo di comprare giochi, soprattutto elettronici… 

Il gioco infatti nasce da un’interazione, dall’intersoggettività, dalla relazione con una persona 
speciale che mi presenta il mondo. Non c’è gioco se prima non c’è una relazione, uno scambio 
tra persone, ma anche un “insegnante” che mi dà le regole del gioco. Ma quest’insegnante mi 
dice anche che nel gioco posso fare finta di “qualsiasi cosa”: apre la via alla mia creatività che è 
parallela all’intelligenza, alla flessibilità cognitiva, alla pianificazione, all’apprendimento. 

All’origine del pensiero e del linguaggio e dell’apprendimento sta il gioco, prima stimolato dai 
genitori poi attività sia solitaria che condivisa con adulti e coetanei. 

I primi giochi sono quelli senso-motori, attraverso le percezioni, attraverso il movimento 
attraverso la scoperta delle mie potenzialità, dei confini dello spazio e del tempo, attraverso la 
scoperta dell’altro che è diverso da me. I giochi senso-motori costruiscono una mappa del mondo 
attraverso la percezione, una rappresentazione che resta nella mente e mi orienta. 

Tanti avranno sentito parlare dello spazio transizionale (teorizzato da Winnicott), che è quello 
in cui il bambino inventa un gioco: con la creatività e con la fantasia e l’immaginazione fa 
finta che... Da solo trova per esempio la soluzione all’assenza di un oggetto o di una persona 
nella realtà. Il bambino utilizza materiale ludico per “risolvere” la situazione reale di dispiacere; 
autonomamente risolve un problema, tollera una frustrazione, una difficoltà. Il bambino può 
inventare se ha una base affettiva sicura. 

Il gioco simbolico è quello che permette al bambino di utilizzare materiale, spazio e relazione per 
rappresentare le sue emozioni, positive o negative, il suo mondo interno; è andare oltre il limite 
della realtà, restandone consapevole, per affrontarla, elaborarla. Il gioco simbolico permette al 
bambino di “giocare la realtà” e di trasformarla creativamente. Non la nega né la fugge ma la 
conosce e manipola. 

Il gioco permette ai bambini di gestire situazioni difficili e nello stesso tempo è uno strumento 
fondamentale per lo sviluppo della personalità, dell’autonomia, e del riconoscimento del limite 
e dell’altro. 

Il gioco è anche strumento di controllo di sé e di riconoscimento delle regole sia del gioco ma 
anche dei turni, dei ruoli, dell’alternanza tra sé e l’altro. 

Il gioco è piacere personale e condiviso, ma in quanto dotato di regole e di uno spazio specifico è 
anche esperienza di limite (“Così non vale!”). È poi esperienza di poter avere diversi ruoli dal 
solito per mettersi nei panni degli altri sviluppando empatia. Il gioco diventerà sport, gioco di 
gruppo, pausa dal fare, vacanza… 



In questo periodo in cui la realtà è traumatica ed abbiamo delle limitazioni realistiche e 
necessarie che non possiamo “eliminare” né negare, il gioco come regressione per poter recuperare 
energie psichiche e legami interpersonali, diventa una RI-scoperta da condividere. 

Condividere in famiglia un gioco significa utilizzare un gioco in scatola, inventare un gioco, 
recuperare i giochi dell’infanzia dei genitori, utilizzare in condivisione i giochi tecnologici dei 
figli nativi digitali. La casa diventa lo spazio per attività ludiche che prima non c’era il tempo 
di fare, ma neanche la voglia perché stanchi, perché bisognosi di tregua e di “niente” passivo. 

Certo, è faticoso anche giocare, perché la creatività è pensiero e quindi possiamo essere ancora 
stanchi o preoccupati o nervosi e pensare diventa difficile. Per questo motivo abbiamo pensato 
noi di LOGOS di fare da spunto, darvi qualche traccia da cui partire! 

Certamente parliamo del gioco tra genitori e figli, ma anche del gioco tra coetanei, bambini, 
adolescenti e adulti.  

Nello spazio transizionale del gioco, consapevoli della realtà e dei limiti ad essa connessi 
soprattutto in questo momento, attraverso immaginazione e creatività sviluppiamo nuove 
risorse di resilienza e stabiliamo legami. 

Mi piace quando parlo di gioco pensare ai miei due nonni; entrambi erano stati in guerra; 
entrambi avevano vissuto orrori e perdite, ma prima di raccontarmi, mi hanno insegnato a 
giocare a carte… 

 

 

 

 


