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IL GIOCO*:
E UNA COSA
L'attività ludica può avere importanti valenze educative in forma

implicita, indiretta, sperimentale, fantasiosa e curiosa.
Gli adulti e la scuola possono far giocare per insegnare a stare insieme
o per avvicinare il giocatore alla matematica o per qualunque altro
obiettivo, ma non possono trattare il gioco per quello che non è:
noioso, pesante, imposto, privo di spazio per il riso, l'eccitazione,

il piacere e anche l'errore e la trasgressione

di Paola Gallo

nR.
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A
d Amsterdam, nel 1938, fu pubblicato un li-

bro bello e importante dello storico olande-

se Johan Huizinga Homo ludens. Qualche

anno dopo, le truppe tedesche invaderanno l'Olan-

da e l'autore, antinazista, sarà imprigionato, tenuto

come ostaggio e infine fatto morire dai nazisti.

Il libro è costruito sull'idea forte che il gioco,

espressione universale di fondamentali bisogni

umani, sia un elemento importante, addirittura in-

dispensabile, della civiltà e della cultura. Per capi-

re che cosa significa giocare può essere utile ana-

lizzare che cosa significa il gioco per gli animali:

anche loro giocano per divertirsi e il divertimento

è la molla che li spinge nel "cerchio magico" ma

anche per gli animali il gioco è occasione involon-

taria d'apprendimento. ll gioco offre irrinuncia-

bili possibilità di imparare per "prova ed erro-

re", è un esercizio per apprendere nozioni utili.

Permette esperienze d'esplorazione dell'ambiente
circostante, consente di ripetere sequenze di mo-

vimenti perfezionandoli, facilita lo sviluppo dei
muscoli, degli organi di senso e del sistema nervo-
so che è influenzato dalle impressioni raccolte nel

gioco. Cuccioli di cane o di scimpanzé privati da

piccoli di tutte le esperienze di gioco avranno da

adulti problemi a rapportarsi con consimili.

L'animale uomo, la scimmia nuda direbbe l'eto-

logo Desmond Morris, non fa eccezione. Tutte le

caratteristiche del gioco degli animali sono riadat-

tabili ai giochi degli umani, soprattutto a quelli dei

cuccioli d'uomo. Per noi, i giochi sono mondi dove

tutto è possibile, in cui sono sperimentate anche
situazioni impossibili nella vita reale. La bambina

che gioca a fare la principessa non si sta allenan-

do a diventarlo, ma sta allenando la sua fantasia,

la capacità di sognare, di concepire punti di vista
alternativi. Solo potenzialmente ogni uomo è arte-
fice del suo futuro ma tutti possono immaginare,

sperare di farlo, giocando a fare le principesse, gli

astronauti, i supereroi o persino Dio.

L'attività ludica in generale, e i singoli giochi, non

esisterebbero senza il divertimento, chiave neces-

saria e universale per entrare nel mondo "a par-

te" del gioco, persino prima che il gioco cominci,

nell'aspettativa di quello che verrà.
Divertimento vuol dire passatempo, svago, piace-

re, sollievo dalle preoccupazioni, allegria. La parola

#34 2021

V OL DIRE
ribet n 'rek,

deriva dal latino divertere, cioè "distogliere, volge-

re altrove"; quindi, oltre al significato più usuale,

esprime anche quelli di "diversione, allontanamen-

to e digressione": diversione dalle fatiche e dalla
pesantezza della quotidianità, dalle responsabilità

e dagli obblighi, dalle angosce da dolori, ma anche

dalle soddisfazioni e dai buoni risultati che si pos-

sono talvolta raggiungere e che rappresentano l'al-

tra faccia del vivere e del nostro ricoprire un molo,

o più ruoli, nella comunità di cui facciamo parte.
Non a caso, in moltissime lingue sia la parola gio-
co sia la parola divertimento sono connesse al
gioco amoroso, nei suoi aspetti lieti e gradevoli,

in cui prevalgono condivisione e piaceri fini a se
stessi, senza sopraffazioni: un "mondo a parte"

anch'esso, un'evasione ludica, sebbene più proble-

matica degli aquiloni e del gioco dell'oca. Diverso,

parente stretto del divertimento e della diversione,

assume in questo contesto le sue vesti più allegre

e variopinte, legate sia a uno scorcio inusuale della

realtà, a viottoli estranei alle autostrade ben note
della "normalità—, sia al godimento che ci può of-

frire l'immensa varietà della natura, della storia,

della società, delle culture e delle persone.
I giocatori giocano divertendosi e per divertirsi: per

gli adulti, e per i bambini in particolare, l'attività gio-
cosa può avere importanti valenze educative, ma in
forma implicita, indiretta, sperimentale, fantasiosa e

curiosa: gli adulti, e la scuola, possono far giocare
per insegnare a stare insieme o per insegnare la ma-
tematica o per qualunque altro obiettivo, ma

non possono trattare il gioco per quel-

lo che non è: noioso, pesante,
imposto, privo di spazio per
il riso, l'eccitazione, il pia-

cere e, anche, l'iniziativa
individuale e collettiva,
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lo sbaglio, la trasgressione. "Giocate! ", detto con ci-

piglio arcigno è una comunicazione che contraddice

sé stessa, anticamera di rovinosi fallimenti pedagogi-

ci, cugina della più blanda ma non meno contraddi-

toria: "Giocate ma senza fare confusione':

Osservando adulti impegnati in una partita di boc-

ce o di carte, bambini che fingono di essere fer-

rovieri o star della televisione, ragazzi e ragazze

che tirano di scherma o rincorrono un pallone, ci

si rende conto che il divertimento è intrecciato

in modo inestricabile alla serietà, che non è in

contrasto con il piacere ma che si è scrollata di

dosso fardelli di pesantezza ed è intensa, fatta di

concentrazione, impegno e immersione esclusiva

nello svolgimento dell'attività ludica: all'interno

del gioco non si scherza, si fa sul serio.

Libertà, volontarietà, gioia e divertimento, per quan-

to possa suonare strano, vanno di pari passo con

norme. Nel gioco, come sottolinea Huizinga, non

vale la morale comune, riassumibile nell'antitesi

bene/male; è un terreno in cui sono banditi i con-

cetti di peccato e di reato, al di fuori di finalità eti-
che: risponde, ín sé, solo a sé stesso e, appunto, alle
proprie, intrinseche, regole. Regole d'altronde ferree

e imprescindibili: chi non le rispetta esce dal gioco,

o lo vanifica, magari per crearne un altro, con rego-

le diverse ma altrettanto ferree e da

tutti rispettate.

Ma allora, la fantasia? Verreb-

be da pensare che riesca a farsi !I

largo a stento, occasionalmente

e fortuitamente, come un filo
d'erba sottile e scolorito dall'intrico

spinoso di un cespuglio di rovi. Invece,
sono proprio le regole che garanti-

scono la fantasia, e la fantasia dà sen-

so alle regole. Nessuna partita di calcio, di scacchi o
di tressette è uguale a un'altra perché, all'interno di

norme universalmente accettate, sono la personalità

e la competenza dei giocatori che tracciano il dise-

gno e il carattere di quella partita. L'atto più libero,

divertente e fantasioso che riguarda l'attività ludica
è proprio quello di entrarci: cioè di uscire dalla realtà
quotidiana e saltare in un'altra dimensione. O

(Il testo riprende le riflessioni condotte dall'autrice

con Cristina Ve Inni per il volume ̀ Mondi nel mon-

do", Mimesis, Milano)

~
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" I GIOCHI O FI MATFMATICI
Questa pagina finale è scritta non per chi gioca, ma

piuttosto per chi, tradizionalmente, non gioca: le ma-

dri, i padri, i nonni, le zie e gli zii, i fratelli e le sorelle

maggiori, le maestre, i professori...

Cari amici e colleghi, se avete un atteggiamento di

"sufficienza" rispetto al gioco, se contrapponete "per

gioco" e "sul serio", riflettete un poco, vi prego, su

questo mio «elogio del gioco».

Una delle minacce più gravi che incombe sulla nostra

«civiltà occidentale», anzi uno dei fenomeni che già la

corrode e la guasta, è il consumismo, è la passività, è

la non partecipazione. Viviamo in una società troppo

ricca, ma malamente ricca, che fa tutto lei, che ti fa

trovare tutto bello e pronto e impacchettato: i giochi

con le loro regole prestabilite, gli spettacoli sempre e

soltanto da vedere, le trasmissioni della TV preparate
da altri, i viaggi organizzati, le partite di scacchi tra

Karpov e Korchnoj da rifare sulla base delle tabelle

che trovi sui settimanali, la musica da asportare, i

film da guardare...

Viviamo in una società che non ci chiede di inventa-

re, che non ci stimola a creare. Viviamo in una società

nella quale c'è ben poco spazio per «giocare».

Recuperiamo la gioia, il gusto, di suonare (male), di

dipingere (peggio), di recitare (da cani), di fare film

(pessimi)... ma di suonare, dipingere, recitare, fare

film noi. Ebbene, il gioco intelligente collettivo è una

delle forme più semplici, e secondo me più efficaci,

per recuperare la creatività nella passiva e passiviz-

zante società dei consumi.

Ma ci sono molte altre ragioni di elogio del gioco.

La cultura di base, quella senza la quale si è un po-

ver'uomo, è fatta anche di una serie di regole, nozio-

ni, nomi che è molto noioso imparare sui libri o sui

banchi di scuola. Parlo delle regole della ortografia, di

certe abilità di calcolo mentale, dei nomi degli Stati e

delle loro capitali, di fiumi e laghi e località varie. Eb-

bene: sciarade figurate, gioco dello "spelling", gioco

degli uomini celebri, cruciverba una lettera per uno,

sono, tra l'altro, eccezionali esercizi di ortografia (di

nomi italiani, e anche stranieri); «fiori, frutta e città»

è un ottimo controllo di nozioni acquisite; la camicia-
ia, ancora gli uomini celebri, il gioco dei matti sono
un modo semplice e divertente per ampliare le cono-
scenze, e con ciò, se pure indirettamente, la propria,
cultura; il gioco dei "sì" e dei "no" impone la siste-
maticità logica; alcune varianti del «gioco di Carlotta»
sono un ottimo esercizio per fare divisioni a mente.

Domanda (molto seria, vi prego di credere, cari col-

leghi insegnanti): ma perché qualche volta, per con-

trollare quello che i vostri allievi hanno imparato,

non fate in classe un'ora di palestra di giochi intelli-
genti, invece di interrogare?

Imparare a giocare, stabilendo e rispettando regole
oneste, crea l'abitudine a una convivenza civile molto
di più che non lunghe prediche di "educazione civica".
II gioco a squadre "socializza", insegna ad aiutare e
a rispettare i più piccoli e i più deboli, a bilanciare

equamente le forze. I giochi che proponiamo sono
anche un mezzo, non facilmente sostituibile, per il

«recupero» dello stare insieme gioioso tra grandi e

piccoli, tra genitori e figli, tra maestri e allievi.

Giocare bene significa avere gusto per la precìsíone,

amore per la lingua, capacità di esprimersi con lin-

guaggi non verbali; significa acquisire insieme intui-

zione e razionalità, abitudine alla lealtà e alla colla-
borazione. E l'elogio del gioco potrebbe continuare.
Ma mi fermo qui. Ho cominciato a scrivere questo
libro per spasso, ma, via

via che andavo avanti, pur

continuando a divertirmi,

mi rendevo conto sempre

più chiaramente che stavo

scrivendo un libro serio.

Forse il più serio di tutti

quelli che ho scritto.

Lucio Lombardo Radice

in Il giocattolo

più grande (1979)
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La differenza fra noi e gli allievi affidati alle nostre

cure sta solo in ciò, che noi abbiamo percorso un

più lungo tratto della parabola della vita. Se gli allie-

vi non capiscono, il torto è dell'insegnante che non

sa spiegare. Né vale addossare la responsabilità alle

scuole inferiori.

Dobbiamo prendere gli allievi come sono, e richia-

mare ciò che essi hanno dimenticato, o studiato

sotto altra nomenclatura. Se l'insegnante tormenta

i suoi alunni, e invece di cattivarsi il loro amore,

eccita odio contro sé e la scienza che insegna, non

solo il suo insegnamento sarà negativo ma il dover

convivere con tanti piccoli nemici sarà per lui un

ci
Un collega ed amico cui comunicai i problemi propo-

sti in questa gara mi scrisse facendo varie osservazio-

ni, tra cui una che costituisce un suggerimento degno

di essere preso in considerazione. Trascrivo il brano
in questione. "Sono sempre più convinto che queste

gare siano utilissime. Non credi che potrebbero es-

sere tali anche per i docenti delle scuole medie, che

dovrebbero "leggere" in esse un indirizzo didattico?

Non ho potuto fare a meno di ricordare, riflettendo su

questo aspetto della questione, le prove di "lezione"

di concorsi a cattedre per le scuole medie. Credo di

essermi spiegato, né vorrei tediarti con troppo lunghe

e scontate considerazioni".

Figuriamoci se non sono d'accordo! Io ho fiducia nei

giovani, e sfiducia nella scuola com'è attualmente in-

tesa secondo ottuse e nefaste idee tradizionali. Occor-

re "scatenare l'intelligenza, non soffocarla", come ho

detto in un articolo di questo titolo (su Mercurio, a. III,

n. 9; settembre 1960) e ripetuto più e più volte, mentre

"attualmente la scuola e la società in genere sembrano

prefiggersi di debellare soffocare mortificare l'intelli-

genza", "stortura micidiale" cui "tutto l'atteggiamen-

to verso i giovani e la loro educazione e istruzione

appare ispirato", e che conduce tra l'altro "a conse-

continuo tormento. Ognuno si

fabbrica la sua fortuna, buona

o cattiva. Chi è causa del suo

mal, pianga se stesso. Così dis-

se Giove, e lo riferisce Omero,

Odissea I, 34. Con questi prin-

cipii, caro lettore e collega, vi-

vrai felice.

Giuseppe Peano

in Giochi aritmetici

e problemi interessanti

(1924)

guire il minimo risultato col massimo sforzo". Di chi

è la colpa? Dei programmi? Dei libri di testo? Degli

insegnanti? Delle scuole che li preparano e dell'ine-

sistenza di un insegnamento pedagogico e di un ti-

rocinio didattico? Delle commissioni esaminatrici? Di

tutto e di nessuno: è difficile uscire da un pantano di

conformismo, cosicché né riforme di programmi né

sforzi di docenti né criteri intelligenti di commissioni

bastano a operare miracoli immediati. Però ogni sfor-

zo giova, e anche la buona volontà di pochi arriverà a

smuovere le cariatidi e rivivificare

la scuola, perciò ogni azione sugli

insegnanti - specie sui giovani e

giovanissimi - per svegliarne l'in-

telligenza e suscitarne l'entusia-

smo, costituisce una leva potente.

In questo spirito, gare del genere

possono certamente costituire un

contributo efficace ed un'occasio-

ne per infondere coraggio, corag-

gio, coraggio.

Bruno De Finetti

in Archimede (1962)
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IL MIO VIAGGIO
TRA GIOCHI E NUMERI

Studio e intuizione sono alla base della matematica, ma anche dell'attività
ludica. E quando le due attività coincidono, nascono libri come quello
di Jacopo Garlasco che con il suo Atomi, quadrati e camaleonti ha voluto
rendere omaggio a "una vita di tentativi, allenamenti, piccoli progressi
graduali e formule talvolta apprese sistematicamente ma spesso scoperte
grazie alla soluzione di un gioco matematico"

di Nando Geronimi

acopo Garlasco è l'autore del libro di giochi
matematici Atomi, quadrati e camaleonti al-

legato a questo numero di Prisma. Non è un
matematico. Si occupa di medicina preventiva e di

sanità pubblica. Oltre che per giocare, i numeri gli

sono serviti per l'organizzazione sul territorio del

contrasto al Covid.

Sei appassionato di giochi matematici ma in re-

altà sei (quasi) un medico. Come concili queste
due passioni?

Dopo il liceo scientifico che ho frequentato ad

Alessandria, ero indeciso se all'università sceglie-

re matematica o fisica. Alla fine, ho scelto ... me-

dicina, per avere un più ampio ventaglio di possi-

bilità di studio e di lavoro. Parallelamente, avevo
frequentato la Scuola di Studi Superiori "F. Rossi"

di Torino, concepita con un programma interdisci-

plinare che prevedeva alcuni corsi supplementari
di lingue e discipline scientifiche, giuridiche ed

economiche. È proprio in virtù di questo "doppio"
percorso che ho maturato un forte interesse per i

modelli matematici e l'organizzazione economica
e ho scelto la scuola di specializzazione in Igie-

ne, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, senza
dubbio la più interdisciplinare, di cui attualmente

frequento il terzo e penultimo anno presso l'uni-

versità di Torino.

Quando è nata e come si è sviluppata la tua

passione per i numeri e il ragionamento mate-
matico?

Sono appassionato di numeri da talmente tanto
tempo che non ricordo nemmeno la data precisa.

#34 2021

Già da bambino ero incuriosito da tutto ciò che
avesse sembianze numeriche: in primis gli orolo-

gi, digitali e analogici, e le targhe delle automobili,
Il mio libro preferito era Il gioco delle allegre sto-

rie matematiche perché in fondo a ogni capitolo
c'era un quesito da risolvere. All'inizio della prima
media, anche grazie a una professoressa di ma-
tematica che credeva nei giochi matematici e li

aveva importati in un piccolo paese come Fubine
Monferrato, ho scoperto i "Campionati Internazio-
nali" organizzati dalla Bocconi.

Quali sono state le motivazioni che ti hanno

portato a scrivere il libro?

La prima è senza dubbio la mia passione per i gio-
chi: pubblicare un libro è una tappa significativa del

mio percorso matematico perché significa tradurre
in pagine scritte una vita di tentativi, allenamenti,

piccoli progressi graduali e formule talvolta ap-
prese sistematicamente ma spesso scoperte "in

diretta", durante la risoluzione dei problemi. Vi è
poi sicuramente un pizzico di nostalgia per i primi
passi nel mondo dei giochi matematici: ai miei inizi,
i problemi del 1997 erano tra i quesiti più recenti e

costituivano le tracce disponibili come allenamen-

to per le competizioni. li libro si snoda su un dop-

pio binario: da un lato l'approccio più scolastico,
rappresentato da equazioni e formule risolutive;

dall'altro quello più intuitivo, rappresentato da idee

immediate che conducono a un procedimento non

sempre rigoroso ma spesso efficace e risolutivo. E
niente potrebbe prestarsi a incarnare questa dua-

lità che è propria anche della matematica meglio
dei giochi, che racchiudono un contenuto formale
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ATOMI,
QUADRATI E
CAMALEONTI

TESTI E SOLUZIONI DEI QUESITI ASSEGNATI
Al "CAMPIONATI INTERNAZIONALI

DI GIOCHI MATEMATICI 1997".

A cura di Jacopo Garlasco

a
mat®initaly

in un contesto ludico e divertente. Il libro vuole es-

sere un progetto fruibile per tutti. Tramite quesiti
di varia difficoltà, crea una sorta di viaggio tra l'a-

ritmetica, l'algebra, la combinatoria e la geometria

mentre alcuni problemi - sono quelli che in asso-

luto preferisco - spaziano tra diversi ambiti della
matematica integrando più settori.

Una passione, quella per i numeri e il tratta-
mento dei dati, che è stata utilizzata sul territo-

rio in tempi di Covid...

Quando l'università di Torino mi ha inviato sul ter-

ritorio, all'Azienda sanitaria locale di Alessandria
nel marzo 2020, ho compreso che l'emergenza

Covid non consisteva soltanto nel ricoverare per-

sone, connetterle ai respiratori e somministrare

farmaci ma era rappresentata anche dalla gestio-
ne dei dati. La presenza di banche-dati con oltre

100.000 righe da confrontare tra loro, già solo a

o

Jacopo Garlasco

livello provinciale, rendeva di fatto ingestibile la
semplice consultazione manuale e richiedeva
tecniche più sofisticate per individuare più rapi-

damente possibile i soggetti a cui prescrivere un

tampone, revocare una quarantena o — in tempi

più recenti — distribuire un vaccino. Le conoscen-

ze matematiche e statistiche che ho accumulato
nel tempo, unitamente alle competenze informati-

che acquisite in questi ultimi anni, mi hanno forni-

to un valido substrato proprio per l'elaborazione
di statistiche analitiche e sintetiche, utili sia per
questioni operative (come appunto i tamponi o le

quarantene), sia per riflessioni e considerazioni

epidemiologiche locali. Nulla come la pandemia

ha saputo dimostrare che la matematica è anche

alla base della medicina e l'approccio guidato dai
dati (ossia dai numeri) è fondamentale soprattutto
quando si parla di medicina preventiva e sanità

pubblica.
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