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Un pensiero che si evolve 

Chi ha molto giocato da piccolo e ne ha scoperto il valore, non può che amare il gioco 

e cercare di farlo gustare anche agli altri. È il caso di Mario Lodi, un maestro fra i più 

importanti che abbiamo avuto in Italia nel secondo dopoguerra. I suoi resoconti della 

vita che si svolgeva nelle sue classi elementari, sono racconti interessanti e 

appassionanti. Come quelli che si leggono in C’è speranza se questo accade a Vho 

(1951-1962), ne Il paese sbagliato (1964-1969) o in Insieme (1972-1973). Sono 

testimonianze di un certo modo di intendere il gioco e di comprenderne l’importanza 

per il vivere quotidiano dei bambini (e non solo per loro).  

C’è uno scritto di Lodi che ci dice molto sulle sue idee attorno al gioco. Si tratta di un 

volumetto uscito nel 2014, lo stesso anno della sua morte. Il titolo è Come giocavo, 

dove Mario Lodi racconta i giochi della propria infanzia vissuta in un ambiente 

semplice, paesano, comunitario. 

Scoprendo come Lodi giocava, si intuisce perché abbia cercato di inserire nella sua 

pedagogia scolastica quelle modalità ludiche che aveva assorbito fino da piccolo. 

Aveva capito che il senso profondo del giocare non si identifica con le regole di uno o 

di un altro gioco, ma che giocare in un certo modo può diventare una modalità di 

essere e di vivere.  

Per questo diceva che i bambini devono giocare anche a scuola, rendendosi ben conto 

che farli giocare con questa prospettiva sarebbe stato “un compito difficile”. Per 

questo il pensiero di Lodi attorno gioco si è evoluto con gli anni, segno di una sua 

ricerca continua verso una modalità forte di intendere il gioco e il giocare  

 

Il gioco didattico in classe 

Nelle pagine dei diari relativi all’esperienze didattiche in San Giovanni in Croce (1951), 

scopriamo un primo tentativo di Lodi di inserire il gioco nella classe. Era l’epoca nella 

quale tutti gli italiani si entusiasmavano per il Giro d’Italia. Le strade percorse dai 

corridori erano affollate di appassionati e di curiosi, di adulti, di bambini, di donne e 

uomini che usufruivano, anche attraverso lo sport, del ritrovato clima democratico. 

Anche nella classe di Lodi i bambini seguivano le avventure ciclistiche delle varie tappe 

del giro. Se ne parlava in classe. Lodi, accogliendo il loro interesse, propone ai bambini 

di appendere alla parete un tabellone rappresentante il Giro d’Italia e di simulare una 

gara, sul modello del classico Gioco dell’Oca. Questo Giro “passava per le città 



principali (sedi di tappa) e con le bandierine multicolori numerate, ognuna delle quali 

rappresentava uno scolaro” (C’è speranza se questo accade a Vho, p. 12). Gli alunni, 

in rapporto ai risultati ottenuti nello studio o in altre attività, ricevevano dei “buoni” 

che indicavano un punteggio. Al termine di ogni tappa i vincitori venivano premiati. Il 

gioco “scatenò un’ondata di studio nozionistico imponente che a molti genitori parve 

miracolosa”. Tutto sembrava andare per il meglio, eppure… Ad un certo punto del suo 

raccontare Lodi scrive: “La ‘geniale’ trovata del Giro d’Italia … è stata interrotta 

stamattina”.  

Viene da chiedersi: perché un gioco così appassionante che motivava i bambini e che 

meravigliava le famiglie è stato drasticamente interrotto? Perché - scrive Lodi - “era 

un gioco pericoloso … un artificio diseducativo, che faceva desiderare la caduta del 

compagno avversario … un gioco proprio come nella corrotta società degli adulti che 

sollecita l’iniziativa individuale … per fini che nulla hanno a che vedere con un ideale, 

con la moralità, con la libertà. Il pianto dell’ultimo in classifica mi ha dato stamattina 

un indiscutibile pretesto per farla finita con questa ‘geniale’ trovata” (p.13). 

 

I giochi della tradizione 

Lodi comprende che il gioco non può corrispondere ad una competizione sfrenata, 

dove ogni individuo vince a scapito della sconfitta degli altri. Il problema 

dell’inserimento del gioco a scuola non può risolversi così. Era necessario intervenire 

con giochi capaci di “superare la competizione”, che è una spinta naturale, ma che si 

era dimostrata, nel gioco del Giro d’Italia, una forza tanto potente da rendere 

evidente che l’impresa di avere una scuola ludica sarebbe stata “difficilissima”.  

A questo punto arriva la fase nella quale Lodi recupera i giochi di tradizione. Più volte 

nei suoi resoconti si capisce che il tema del gioco era presente in classe. Un giorno 

(1971, classe 3a) i bambini si trovano davanti al famoso quadro di Bruegel (Giochi di 

bimbi, 1560) e scoprono tanti giochi diversi, con regole simili - ma non identiche - a 

quelle da loro conosciute. C’erano giochi che esaltavano la competizione, altri 

mettevano in evidenza abilità fisiche particolari, altri ancora che mostravano la 

cooperazione fra i giocatori. Gli interventi dei bambini riguardavano i singoli giochi, 

ma anche notavano come il pittore avesse privilegiato i giochi all’aperto e come i 

giochi avvenissero quasi senza la presenza degli adulti. Giocare, collaborare nel gioco, 

essere autonomi, sperimentarsi in maniera non aggressiva, scoprire giochi o 

inventarne altri: queste erano le caratteristiche classiche dei giochi di tradizione 

infantile, presenti anche nel quadro di Bruegel.  

In quegli anni (1973) Lodi si avvicina (oltre che al Movimento di Cooperazione 

Educativa) ai CEMEA e raccoglie in un volumetto della Biblioteca di lavoro (intitolato 

Giochi) una serie di giochi tradizionali adatti ai bambini della scuola elementare. Nella 



quarta di coperta si legge “In questo fascicolo sono proposti alcuni giochi sociali” 

(dove prevale cioè la relazione, non la competizione), allo scopo di stimolare ogni 

insegnante “a privilegiare questo tipo di giochi e a reperire nell’ambiente in cui opera, 

altri giochi non competitivi che sappiano scuotere nei bambini i bisogni sopiti…”. 

 

Dal gioco al giocare 

Dopo aver riconosciuto le valenze pedagogiche dei giochi della tradizione infantile 

Lodi sposta la propria attenzione non solo alle diverse tipologie dei giochi dei bambini, 

ma recupera una modalità di gioco che risale alle sue esperienze infantili. Il volumetto 

Come giocavo ci racconta non solo i giochi che Lodi faceva quando era piccolo, ma 

soprattutto ci mostra che i giochi nascono, vivono, si sviluppano, si arricchiscono a 

partire da un contesto. Senza un contesto stimolante e accogliente il gioco rimane 

una pratica zoppa, da tempo libero. Il primo gioco che appare nel libro ci fa intuire 

questo concetto: “Dalla parte opposta del paese c’erano due canali per l’irrigazione 

… il luogo dei giochi d’acqua … ci andavo da solo o con qualche amico … Si giocava a 

pescare … io avevo un bilancino”. Il gioco della pesca viene descritto come “si giocava 

a pescare”. La pesca non è solo un gioco, ma un fare ludico che offre una varietà 

infinita di occasioni (pesca con filo a rete, filo per le anguille, pesca con fiocco, oltre a 

provocare azioni e vibrazioni che gli facevano “vedere” i pesci.  

Il luogo di gioco non produce un gioco, ma determina un giocare. Il contesto diventa 

un “suscitatore ludico”, ricco di giochi continui. Basta un niente per scoprire la 

possibilità di giocare: “la strada aveva i suoi spettacoli … i fabbri battevano il ferro … 

il maniscalco ferrava i cavalli … nell’angolo della piazza c’era il campanile con 

l’attrazione delle scalette di legno e di quelle corde penzoloni … e anche i misteri della 

chiesa ci attraevano: la sacrestia con gli arnesi per bruciare l’incenso, l’organo a 

mantice … si stava bene lassù”.  

Il gioco viene visto non come un semplice “gioco di regole”, ma come una modalità 

dell’essere, come la capacità di entrare in rapporto con l’ambiente con un 

atteggiamento divertito, curioso, indagatore. E la frase “si stava bene lassù” ci fa 

intuire quanto questo atteggiamento nei confronti dell’ambiente abbia a che vedere 

con il benessere personale e relazionale. I giochi che nascono nel contesto sono giochi 

imprevedibili (Lodi li chiama “esplorazioni fantastiche”). Detto in altri termini: tutto il 

mondo che ci accoglie può diventare gioco, un grande gioco infinito. Il contesto di 

gioco non è un dizionario di giochi, ma un modo di stare al mondo. Si tratta di una 

ludicità che attraversa i luoghi, che incontra le persone, che visita gli oggetti, che 

emoziona che provoca benessere … 

 



Un atteggiamento ludico 

Per questo Lodi diceva che far entrare il gioco in classe sarebbe stato “un compito 

difficile”. Perché non stava pensando di proporre ai bambini dei giochi qualsiasi o solo 

certi tipi di giochi, ma cercava di offrire agli alunni un modo di vivere nella classe e 

nella società, maturando un atteggiamento rispettoso, collaborativo e socialmente 

impegnato. “Più che come gioco (dice Lodi nel film documentario Quando la scuola 

cambia di Vittorio De Seta) vorrei che i miei ragazzi vivessero tutto ciò che fanno con 

un impegno interessato”. Il piacere e l’interesse per le cose si coniugano con lo sforzo, 

l’impegno, la consapevolezza. Non c’è spazio per contrapposizioni come gioco/lavoro 

o divertimento/serietà. Un atteggiamento ludico attraversa e supera le classiche 

contraddizioni legate all’idea di gioco. 

Come scrivono i bambini sul giornalino Insieme (1973): “La matematica è bella perché 

è come un gioco di scoperte e di invenzioni”, oppure “A me piace giocare al teatro, il 

teatro è un gioco divertente”. La scrittura, il calcolo, la geografia, la musica, non sono 

più materie scolastiche, ma impegni seriamente divertenti, strumenti per riflettere e 

per comunicare. Lorena (classe 1a, 1964) “guarda un pannello dipinto dalla classe e 

dice: “A guardare questo quadro mi vien voglia di cantare”. “Canta”, le dico e lei canta 

davvero, inventando parole e musica all’istante: La luna è rotonda/E cammina con 

me/Là, la la, la la/Il sole scalda la terra/E sbocciano i fiori/Là, la la, la la/I pesci fanno 

il girotondo/Nell’acqua/Là, la la, la, la. E i bambini smettono il lavoro e ascoltano 

meravigliati” (Il paese sbagliato, p. 88). 

Lodi scrive: “Mi pare che in questa piccola aula, un bambino che canta il suo pensiero 

sia una sfida al mondo dei consumi, che vuol fare dell’uomo un burattino, e sia un 

atto di resistenza che ha in sé il valore del riscatto …” (p.124). Il canto diventa un gioco 

(un to play, non un game), come tutte le altre attività scolastiche, dove riflessione, 

espressione, impegno sociale, felicità, si congiungono e diventano stile di vita. 

Introdurre il gioco, questo tipo di gioco, nella scuola, rappresenta davvero “un 

compito difficile” perché richiede di dare ad ogni bambino “il diritto alla felicità” 

assieme al dovere di un impegno sociale, e all’insegnante - di “trasformare un gregge 

passivo in un popolo di cittadini pensanti”. 


