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Oggi il fanciullo è sempre meno capace di giocare. Questo fatto viene rilevato in misura crescente da coloro che 
hanno a che fare con bambini. I bambini non sanno più giocare come una volta; il gioco come fenomeno primordiale 
di tutto lo sviluppo infantile è in pericolo. Esso degenera in uno sfogo sfrenato selvaggio, oppure bambino cade in uno 
stato di apatia, di svogliatezza e di passività. Questo fatto, riguardato ovunque con preoccupazione, è un segnale di 
allarme che va preso con serietà d’atto che manifesta una modificazione profonda e negativa della costituzione del 
bambino stesso. Infatti bambini che non sanno più giocare sono in un certo senso malati. Questa malattia non si 
manifesta attraverso fenomeni accertabili clinicamente, ma indica una disposizione che potrà manifestarsi come 
debolezza animica e malattia fisica. 

L’incapacità della gioventù di oggi di giocare con pieno entusiasmo, di immergersi corpo e anima in un gioco, di 
immedesimarsi e di viverlo con fantasia dipende dal fatto che nei bambini il corpo si emancipa troppo presto 
dall’elemento animico spirituale. In uno sviluppo normale corpo, anima e spirito dovrebbero rimanere una unità fino 
al momento della pubertà. Il corpo, quale elemento soggetto alla gravità, non dovrebbe a tutta prima sciogliersi da 
tale unità, ma dovrebbe partecipare alla vita animica. Fino alla maturità sessuale il bambino dovrebbe poter penetrare 
il corpo con le sue facoltà animiche, ed egli è “bambino” fintanto che può farlo. 

Se non riusciamo a intensificare l’esperienza nell’età infantile indirizzandola in modo giusto, ed a rafforzare la 
capacità di sperimentare in modo che i moti animici possano penetrare fin nel corpo, indebolìamo il bambino nel suo 
centro. Che cosa accada quando esseri umani diventano adulti con uno strumento fisico inadeguato per l’esperienza 
animica, viene mostrato dal preoccupante aumento delle malattie nervose, oggi particolarmente considerevole nei 
paesi più sviluppati. Se l’essere umano crescendo diventa capace di cavarsi d’impaccio con sè stesso e col suo destino, 
o se cade in un rapporto di dipendenza dal suo corpo, come si può osservare presso un gran numero di adulti, dipende 
in sostanza da quale grado di forza e di elasticità interiore spirituale-animica egli possieda. Non si cerca tuttavia 
sufficienza come trovare i modi per mettere in attività l’animico in modo che l’uomo l’abbia più tardi a disposizione 
quale reale forza, quale vera capacità di superare le difficoltà della vita. 

L’entusiasmo quale forza vivificante 

L’entusiasmo è uno degli elementi più importanti per la formazione di quel solido e vigoroso nocciolo della 
personalità che più tardi potrà tener testa alle pressioni della vita. Quando l’uomo in via di formazione viene toccato 
nel cuore e spronato ad agire dalle impressioni che riceve quando partecipa interiormente a ciò che fa, le sue forze 
animiche vengono esercitate e rafforzate. Sappiamo tutti che cosa significhi poi per l’adulto sentirsi infiammato da 
una grande idea e poter seguire gli impulsi da essa generati quando si è presi davvero entusiasmo, spariscono 
improvvisamente tutte le piccole possibili difficoltà, perché si è compenetrati da un principio più alto, capace di 
superare il corpo e le sue debolezze. 

Ma spesso non serve molto dire all’adulto di diventare animicamente più attivo ed elastico, perché 
l’organizzazione animico-corporea si è già così indurita che la sua opposizione non può venir superata dallo spirito. Se 
vogliamo ottenere che i nostri bambini rimangano in futuro aperti alle forze innovatrici dell’idea, che non soggiacciono 
prematuramente ai processi di invecchiamento e di indurimento, dobbiamo preparare il loro una forte capacità di 
esperienza fin nell’organizzazione corporea, dobbiamo mostrar loro come si diventi capaci di essere compenetrati da 
qualcosa. Ciò non è così difficile nell’età infantile perché ogni bambino normale è fondamentalmente avido e 
desideroso di sperimentare fin nell’ultima fibra del suo corpo quello che prova e sente; ma questo significa essere 
veramente entusiasti in senso giovanile. 

Il gioco nell’età scolastica 
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Durante l’età scolastica non dovrebbe passare neppure un giorno senza che nei bambini sia stata suscitata una 
certa intensità di esperienza. La gioventù sarebbe diversa se i genitori e gli educatori dedicassero coscientemente la 
massima attenzione al rafforzamento dell’elemento animico. Durante questo periodo della vita dovrebbe essere fatto 
di tutto per impedire qualsiasi girare a vuoto dell’anima. Non è sempre facile perché in generale l’adulto non ha più la 
giusta rappresentazione di ciò che è indispensabile alla vita dei bambini, più indispensabile di qualsiasi agiatezza 
esteriore. Si può giustamente menzionare l’esempio delle scuole steineriane in cui, attraverso un modo di educare 
artistico, si cerca di portare incontro al fanciullo quella pienezza di esperienza della quale ha bisogno per il suo 
sviluppo complessivo. 

Sotto questo aspetto, il gioco ha un ruolo molto importante, perché in esso sta la forza di rendere armonica la 
volontà del bambino. Ogni gioco di movimento - e di questo qui si tratta - ha bisogno di forti impulsi volitivi. La volontà 
non deve però ancora esser messa in azione come tale nell’età infantile. Essa deve lentamente agire dallo sfondo, 
come forza ispiratrice, sostenuta e portata dal ritmo e dalla fantasia; questi formano un insieme e dovrebbero venire 
esercitati nella loro unità perché sono l’unica via di accesso all’anima infantile. Oggi si è facilmente propensi a dire che 
la fantasia è qualcosa di non reale, che nell’epoca della obiettività essa non ha più né giustificazione né posto. Ma in 
verità non è affatto così poiché la fantasia è la più importante sorgente di forza creativa per la personalità. 

Necessità della fantasia 

Per capire la necessità della fantasia dobbiamo considerare l’anima umana e pensare che tutto ciò che 
definiamo come forze dell’anima si manifesta con una certa natura di immagine. 

Qui c’è un mondo di immagini di cui il bambino presenta incoscientemente qualcosa. Quando egli cresce - 
come spesso si può osservare di giorno in giorno - nella sua profonda interiorità ha luogo un processo che si manifesta 
nel fatto che il bambino, fino a una certa età, ha un rapporto particolare con il mondo delle fiabe, e in un’età 
successiva con le favole e con l’avventura. 

Se riusciamo ogni volta ad avvicinare in immagini al fanciullo proprio ciò che egli stesso in un modo analogo 
sente inconsciamente, possiamo vedere come egli si svegli lentamente, come egli interiormente sbocci, fiorisca, si 
metta in movimento. Qui è nascosto un segreto che si sottrae a ogni ragionamento puramente concettuale.  

Se ignoriamo questo mondo di immagini, se non gli diamo la giusta importanza, non riusciamo a comprendere 
né la vita dei popoli primitivi e il loro rapporto col mito, con la saga, con la fiaba, né il bambino. 

Certe immagini hanno proprio un’azione risvegli attrice e ispiratrice sull’animo infantile; un vero maestro deve 
saperlo e tenerlo nella coscienza, specialmente quando vuole interessare i bambini ai giochi di movimento. È un errore 
credere che il movimento come tale sia l’elemento principale del gioco infantile. È molto più importante che tutto il 
gioco scorra dall’interiorità. A tutta prima il bambino deve essere interessato e stimolato nella sua anima, e 
soprattutto nella sua necessità di trasformazione. Infatti il bambino vuole trasporsi nei personaggi che gli vengono 
portati incontro. 

Nel gioco di movimento questo può avvenire in modo meraviglioso. 

Si tratta di un mondo che può venir dischiuso al bambino; in questo mondo egli vuole e deve potersi 
immergere. Tutte le figure vivono infatti anche come forza dell’anima nel bambino stesso e, quando gli si dà la 
possibilità di trasformarsi, egli accresce la sua interiore completezza. I fanciulli elaborano così tratti del loro proprio 
essere e imparano ad adoperare forze che altrimenti continuerebbero a rumoreggiare incoscientemente 
nell’interiorità, e che rimarrebbero nella corporeità per risalire dagli in forma di istinto e di passionalità, come 
purtroppo osserviamo oggi in innumerevoli casi fra i giovani che vivono nelle grandi città. 

Nel gioco vero, pieno di fantasia, avviene infatti qualcosa come una catarsi, una purificazione della volontà. Si 
viene confrontati con le forze istintive del proprio volere e si raggiunge in questo modo un dominio su di loro. Si può 
chiarire con un esempio. Prendiamo il gioco “I ladri e la principessa”. Nell’11º anno di vita sorge nell’anima del 
bambino una dualità che trova nelle figure del ladro e della principessa le sue espressioni corrispondenti. Il legame più 
forte con la corporeità fa sì che si facciano avanti nel bambino tratti fortemente egoistici. Ma questo è solo un lato. 
Nello stesso modo si sviluppa lentamente come controimmagine qualcosa nell’interiorità che può essere riguardata 
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come la pura casta immagine dell’animico stesso, e per la quale l’immagine della principessa è un simbolo del tutto 
adatto. Questo vive in ogni anima sana di fanciullo e durante il gioco il fanciullo si trasforma alternativamente ora 
nell’una ora nell’altra immagine ed impara in questo modo a conoscersi.  

I concetti tecnici non stimolano affatto il bambino in questo modo. Aeroplani, treni, automobili e perfino atomi 
non dovrebbero affatto comparire in un gioco pieno di vita, perché attraverso queste immagini viene prodotta 
soltanto una certa agitazione delle membra. Questi elementi, però, non permettono affatto al bambino di immergersi 
nei processi vitali che possono venir richiamati per il fatto che gli viene data la possibilità di trasformarsi in qualcosa di 
vivo. 

Moderna educazione al gioco 

abbiamo oggi nella letteratura un’espressione che un tempo non esisteva: educazione al gioco. Questo significa 
educare i fanciulli in modo che essi sappiano di nuovo giocare. Una generale incapacità in questa direzione una volta 
non esisteva. Semplicemente si sapeva giocare e appena se ne aveva la possibilità lo si faceva. Ma i tempi sono 
cambiati. Il gioco era un tempo la viva espressione di una fanciullezza piena di anima, mentre oggi è un mezzo 
pedagogico. 

Vediamo oggi nel gioco un’importante possibilità di fare dei nostri bambini dei veri uomini. Le forze costruttrici 
di vita che oggi vengono tolte al bambino dalla tecnica e da altri influssi negativi, devono essergli di nuovo portati 
incontro: e uno dei mezzi più importanti e più efficaci è appunto il gioco pieno di fantasia. In questo senso la famosa 
espressione di Schiller acquista un significato particolare: “L’uomo gioca quando è uomo nel pieno senso della parola, 
ed egli è realmente e completamente uomo quando gioca”. L’umanità è oggi in gran pericolo perché la nostra epoca 
agisce contro il gioco e anche contro l’impulso al gioco. Volontà e ragione, cui si riferisce Schiller quando parla di 
impulso materiale e di impulso formale come unilateralità, sono le forze propulsive della nostra civiltà e fra queste 
due mole, il centro dell’uomo è come se fosse macinato. 

La vita che il bambino di oggi è costretto a condurre offre poche possibilità di lasciar prosperare le forze centrali 
dell’uomo che sono collegate con l’organizzazione ritmica, con la pulsazione del sangue e con il respiro; ma proprio nel 
gioco e per mezzo del gioco si può fare in modo che il fanciullo si rafforzi sempre di più nella sua umanità. 

Il gioco quale forza di equilibrio fra testa e membra 

nel gioco si manifesta in modo meraviglioso l’equilibrio fra alto e basso. Dalla testa dell’uomo, che rispecchia la 
vita di rappresentazione, agiscono tendenze alla forma che hanno in sé la tendenza all’indurimento. Dal basso, dalla 
sfera della volontà, c’è sempre la minaccia della tendenza all’atto istintivo e al caos. L’equilibrio fra questi due principi 
si trova nel sistema del respiro e della circolazione, cioè nell’organizzazione ritmica. Il mondo animico del sentire viene 
sostenuto fisiologicamente da questo processo mediano del nostro organismo. Possiamo sperimentarlo nell’aumento 
delle pulsazioni del cuore per la gioia e nelle manifestazioni di allegria e di tristezza nel processo del respiro, come il 
riso e il pianto o il singhiozzare. In un gioco vivificato da un vero e interiore sperimentare, l’uomo ha la possibilità di 
sentirsi e divenir stimolato nella parte centrale del suo essere. Si deve anche tener conto del fatto che il bambino, 
come è stato accennato, con il suo sentire è molto più radicato dell’adulto nelle esperienze della vita. 

Perciò egli sente immediatamente se un’impressione del mondo esterno è positiva o negativa per lui. Rudolf 
Steiner disse una volta che il fanciullo in età scolastica dovrebbe “godere il mondo”. Ciò significa che il bambino deve 
essere portato verso una vita che possa agire in modo utile sulla sua costituzione. Egli non dovrebbe imparare per 
sapere ma dovrebbe anche venir stimolato in modo benefico fin nei processi vitali attraverso ciò che apprende. 
Questo però può avvenire in un modo sano soltanto se evitiamo di agire su di lui con la sola volontà o con il solo 
ragionamento. Dobbiamo riguardare al suo centro, al suo sistema ritmico, quale portatore della vita; come può 
avvenire in una vera presentazione artistica della materia di insegnamento, e in maniera particolare anche attraverso 
un gioco giusto.  

La conoscenza di questi rapporti apre la strada alla cura e al rafforzamento delle forze animico e del fanciullo e 
porta ad uno sviluppo armonico di tutta la sua costituzione. 

Un rinnovamento non si attua da solo 
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Per vivificare la sfera centrale di cui si è parlato, per rafforzarla e per mantenerla è necessario uno stimolo 
continuo. Negli antichi tempi della vita del mondo circostante e dalla natura pura e intatta venivano incontro all’uomo 
forze vigorose e vivificanti. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione completamente mutata, ad un impoverimento 
radicale dell’intera vita. In molti campi, ma in particolare nel campo del gioco, un rinnovamento non si attua da solo. 
La tendenza del tempo agisce come una forza paralizzante, e il vero, genuino gioco ricco di fantasia deve morire, se i 
suoi elementi più profondi primordiali non vengono riconosciuti ed esercitati in modo cosciente. Se però questo 
avvenisse, significherebbe la conquista di un tesoro inestimabile per la gioventù. Non vi è infatti mezzo migliore, per 
superare l’indolenza animica e la freddezza che sempre più stanno dilagando anche tra i fanciulli, del risvegliare una 
nuova capacità al gioco vero nei bimbi così spesso isolati e senza interessi. 

Compito degli adulti 

Spesso si incontrano le più grandi difficoltà nello stimolare i bambini al gioco, perché essi oppongono una 
resistenza, soprattutto al principio; mancano di iniziativa perché sono immersi nella corporeità in modo troppo 
profondo. 

Quando poi viene svegliato il senso per quanto di spirituale un gioco irradia, ci si può accorgere come proprio 
certi fanciulli, che prima facevano fatica a giocare, si mostrano particolarmente originali e vogliono sempre ripetere 
con grande perseveranza i loro giochi preferiti. Ma l’iniziativa deve però in molti casi venir presa dall’adulto, per 
quanto ciò possa sembrare strano, perché in molti bambini la forza del moto interiore è scomparsa si è esaurita; ma se 
un adulto può veramente entusiasmarsi per un gioco perché non ritiene giusto e necessario per ragioni pedagogiche, i 
fanciulli vi partecipano infine volentieri. 

La mancanza di iniziativa in un giovane può venir pareggiata da un maggior interesse e da una maggiore attività 
dal più anziano. Questo fatto sperimentato pone un impegno particolare a tutti coloro che hanno a che fare con i 
fanciulli. Chi sostiene il parere che durante l’epoca della tecnica i giovani non hanno bisogno di fantasia e che debbono 
solo sfogarsi con un monopattino o la bicicletta, misconoscere l’essere del bambino. Infatti mai prima di ora vi fu una 
generazione che avesse tanto bisogno che ci si interessasse di essa in modo veramente “umano” quanto quella che sta 
passando la sua infanzia nelle circostanze odierne. 

Giochi antichi e moderni 

oggi si sente anche spesso dire in vario modo che i nostri bambini non possono più fare i vecchi, antichi giochi, 
ma che per essi ci vuole qualcosa di più solido, di più pratico. Anche se purtroppo è spesso così, questo vale proprio 
per dimostrare la necessità di agire contro questa opinione. I vecchi, antichi giochi, ricchi di fantasia, non sono poco 
moderni nè superficiali, ma sono proprio la cosa giusta. Lì si possono assolutamente porre accanto alle fiabe, perché 
gli eterni valori della fiaba, che hanno un significato così grande per l’animo infantile, sono nascosti anche nei veri 
giochi. Questo non significa affatto che non debbano essere creati nuovi giochi; proprio il confluire creativo in un agire 
comune è un elemento straordinariamente vivificante. Ma chi vuole creare giochi nuovi dovrebbe rivolgersi alla 
qualità del gioco antico e sforzarsi di trovare qualcosa che corrisponda altrettanto al vero, cioè qualcosa di eterno che 
nasce dall’immaginazione. 

 

 


