
Il gioco degli specchi1

Si sedette, con gli occhi a metà velati, e quasi si credé davvero nel Paese delle

Meraviglie; benché sapesse che aprendo gli occhi tutto si sarebbe mutato nella

triste realtà.

Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie

IL GIOCO DEGLI SPECCHI

Si potrebbe pensare che giocare è una maniera di chiudere gli occhi per non

vedere la realtà, che è più dura che ottusa, più triste che dolce e più complessa

che semplice. Ciò nonostante esiste anche la realtà che guarisce e intiepidisce,

la realtà che ammorbidisce e colora, la realtà che nutre e libera.

Per percepire tanto l’una come l’altra in una dimensione profonda ed estesa, al

di là di quella usualmente accessibile a chiunque, proponiamo una forma di

“chiudere gli occhi mantenendoli bene aperti”; così aperti da poter intravedere

nuovi  riflessi,  luci  sconosciute  e  ombre  dimenticate,  immagini  assurde  e

fantasie insolite. Con tutte è possibile comporre un’altra realtà.

CHIUDERE GLI OCCHI TENENDOLI BEN APERTI

Proponiamo  una  “epistemetodologia”.  In  questo  modo  vogliamo  chiamare

l’avventura di  arrivare alla  conoscenza, e ci  riferiamo alla  conoscenza della

realtà,  attraverso un percorso  peculiare  e  commovente  il  cui  approdo è  un

porto ancora sconosciuto. Un modo di fare il viaggio che cambia il viaggio, e

per questo cambia anche il destino, il luogo di arrivo. Proponiamo il gioco come

metafora della conoscenza della realtà e, audacemente, addirittura come un

modo di intervenire nella realtà per trasformarla.

È proprio  per  questo che ci  piace dire  che la  ludopedagogia  è un progetto

politico e in questo senso dispiega tutto il suo significato nella costruzione di un

“buon vivere” per tutte e tutti in questo mondo globalizzato.

1 Liberamente tratto e tradotto dal testo: “Ludoponencia: El Juego de los espejos” intervento
tenuto dal Prof. Ariel Castelo Scelza Direttore del centro “La Mancha” nel Luglio 2014 durante il
dibattito internazionale Epistemologías del sur. Aprendizajes globales Sur-Sur, Sur-Norte, Norte-
Sur. Coimbra, Portugal.- Traduzione a cura dell’Associazione Liscìa www.lisciaportamivia.org
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EPISTEMETODOLOGIA

Nel  gioco  troviamo  uno  specchio  brillante  in  cui  guardarsi  e  non  vedere

l’immagine  di  sempre,  ma  un’immagine  nuova  e  sconosciuta,  distorta,

sorprendente e che decostruisce. Non parliamo dei “giochi” come dispositivi,

ma del “gioco” come realtà ludica, dove può accadere l’impossibile e si può

realizzare ciò che desideriamo.

È  uno  spazio-tempo  dove  può  apparire  l’oscurità,  il  nostro  lato  crudele  e

perverso, dove si mostrano le paure e le insicurezze. Un luogo dove i soli e le

lune possono illuminare le nostre virtù e punti di forza, e il potere di fare ancora

sconosciuto o forse invisibile. Il gioco mette a nudo, il gioco ci spoglia e davanti

allo  specchio  è  possibile  vederci  in  tutta  la  nostra  nudità,  un’immagine

pornografica o un’immagine erotica e amorosa di noi stessi?

IL GIOCO CI SPOGLIA

Il gioco avvicina l’essere e l’apparire. Ci permette di cambiare e attraversare lo

specchio,  come  Alice,  entrare  in  un’altra  realtà  che  non  è  finzione;  dove

comunque siamo noi  stessi,  soli  e con gli  altri,  ma, sembrando altri,  siamo

anche quello che sembriamo. Il gioco avvicina l’essere e l’apparire come due

versioni della stessa persona, così reali e così vere ogni giorno e con le quali

disegniamo la nostra maniera di stare al mondo.

Per la  maggior parte del  nostro tempo siamo costretti  ad allontanarci  il  più

possibile dalla situazione di gioco, obbligati ad aderire quanto più possiamo a

un modello di serietà che non è quello del conoscere, ad uno schema di rigidità

che non è quello del rigore e a una regola di protocollo che non è quello del

valore.

Così è scritto nei modelli culturali non scritti di una società fighetta, bugiarda e

conservatrice  che  si  oppone  a  “difendere  l’allegria”  (*Poesia  Difendere

l’allegria –  Mario  Benedetti)  e  per  la  quale  è  molto  difficile  riconoscere

nell’azione del gioco una strada per scoprirla ed esercitarla senza pregiudizi,

tabù e sotterfugi. Il gioco è un cammino verso l’allegria.

IL GIOCO È UN CAMMINO VERSO L’ALLEGRIA

Tra l’altro il gioco, avvicinando l’essere e l’apparire, permette di togliersi alcune

maschere, aiuta a spogliarsi dei travestimenti e avvicina la realtà possibile a
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quella desiderata, il sogno e la fantasia alla possibilità, accorciando la distanza

fra sussistere e esistere nella pienezza. Non è poco.

IL GIOCO AVVICINA L’ESSERE E L’APPARIRE

Siamo anche ciò che sembriamo e possiamo sembrare ogni giorno di più ciò

che desideriamo essere: questo è un possibile approdo nel viaggio del gioco.

La ludopedagogia è il modo che abbiamo creato e sviluppato per conoscere la

realtà in una forma più estesa, perché ciò che innesca ci invita a spostarci dal

luogo comune, facile, comodo e sicuro dove di solito decidiamo di fermarci; da

un altro angolo abbiamo un’altra prospettiva,  vediamo cose che fino a quel

momento non avevamo notato, non erano nel nostro campo di percezione, e

nonostante  ciò  ora  completano  l’immagine  con  frammenti  nuovi  che

conformano un tutto diverso. Riscopriamo e reinventiamo la conoscenza della

realtà.

RISCOPRIAMO E REINVENTIAMO LA CONOSCENZA DELLA REALTÀ

Il gioco è un’attività liberamente scelta, che concede il permesso di trasgredire

norme di vita interne ed esterne; è un soddisfatore sinergico dei bisogni umani,

che lavora sia nella dimensione individuale sia in quella collettiva ed ha un

impatto  in  ambito  sociale,  politico,  culturale  (Memorias  de  la  Parca,

Libro/Memoria de la I Bienal Internacional del Juego, 1994, Montevideo Centro

La Mancha). La meravigliosa virtù di questo fenomeno è che ci permette di

vivere  questa  trasgressione  con  piacere,  allegria,  godimento,  con  risate  e

umorismo, con l’affettività a fior di pelle e la pelle recettiva, con la testa aperta

all’immaginazione e alla fantasia, con il corpo disposto alla comunicazione e

all’espressione, con la mente attenta ma serena, lasciando spazio all’emozione

e all’intuizione.

Ci permette di conoscere attraverso tutte queste capacità messe al servizio

dell’istinto di emancipazione e umanizzazione di se stessi, e dell’altro. Questo

modo di conoscere assomiglia di più alla saggezza. Conosciamo con la ragione,

sappiamo con il cuore.
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CONOSCIAMO CON LA RAGIONE, SAPPIAMO CON IL CUORE

Può essere, l’atto di giocare, una pratica:

- Per emanciparci dal potere che viene ostentato in un modello culturale in cui

siamo  costretti  ad  una  razionalità  imposta  che  ci  allontana  dall’avventura

dell’incertezza?  

-  Per  superareun sistema educativo che parcellizza  i  saperi  e che privilegia

l’audio-visivo come forma di conoscenza superiore agli altri  sensi e agli altri

saperi che il nostro cervello percepisce al suo margine? 

-  Per  liberarci  dal  modello  sociale che semplifica e riduce la comunicazione

umana al linguaggio parlato e alla lettura-scrittura e non esplora né potenzia

“altre lingue” e altre sensibilità e poetiche? 

-  Per  svincolarsi  dalla  cultura  del  silenzio  e  della  dominazione  attraverso  il

linguaggio?  Dalle  forme  della  conoscenza  regolatrice  e  al  servizio  del

paradigma dominante che assassinano forme alternative di conoscere? (* una

epistemologia del SUR – Boaventura de Sousa Santos).

Del gioco, ciò che più ci interessa non è quel che c’è da fare per giocare, ma

quello  che  l’azione  del  gioco  fa  succedere;  sono  questi  avvenimenti  che

provocano sensazioni e movimenti nelle e nei partecipanti al gioco; sono quelle

le  cose  che  costituiscono  valore,  valore  dell’avvenimento,  valore  della  vita

posta in gioco.

Parliamo  di  un  altro  modo  di  conoscere  la  realtà  nel  quale

contemporaneamente,  mentre  si  acquisisce  conoscenza  attraverso  questo

veicolo  peculiare  che  è  il  gioco,  ci  si  trasforma  e  si  trasforma  la  realtà

circostante. Conoscere per trasformare, giocare per conoscere (* parafrasando

Carlos Nuñez – Conocer para transformar, transformar para conocer).

CONOSCERE PER TRASFORMARE, GIOCARE PER CONOSCERE

Per descrivere la strada scelta decidiamo di usare il termine “lud-est-etica” (*La

escondida.  Etica  y  estetica  en  el  juego,  Libro/Memoria  de  la  V  Bienal

Internacional del Juego, 2003, Montevideo Centro La Mancha), neologismo che

riassume le tre componenti del nostro tipo di azione  - la ludica, l’estetica e

l’etica  -,  le  quali  caratterizzano  il  genere  di  gioco  che  proponiamo  come

strumento operativo di questa proposta epistemetodologica.
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L’aspetto  ludico  ci  permette  di  sdrammatizzare  in  forma  comica  (*  Juego,

cultura  y  …-  Juan  Pablo  Bonetti),  confrontare  e  riconoscerci  diversi  dalla

percezione  che  abbiamo  di  noi  stessi,  guardarci  nel  riflesso  degli  altri  per

scoprire novità e abbandonare antichità, creare mondi dove non ne abbiamo e

dove si incontrano la realtà e la non-realtà. Il gioco ci permette di mettere in

dubbio tutto, assolutamente tutto, senza colpe.

L’attenzione al  piano estetico è posta nella  creatività  e la  dimensione etica

richiede un posizionamento rispetto ai valori che includono anche la proposta

politica  che  si  promuove,  perché  non  tutto  il  gioco  è  politicamente  e

ideologicamente accettabile, per il solo fatto di chiamarsi tale.

IL GIOCO CI PERMETTE DI DUBITARE DI TUTTO

Dobbiamo menzionare a questo punto il nostro concetto di conflitto, concepito

non solo dalla prospettiva del problema da risolvere, ma da quella del dilemma

che si pone nell’incontro di due o più sguardi, visioni differenti su uno stesso

argomento,  e  che  offre  un’opportunità  di  costruzione  comune  per  la

trasformazione del conflitto, dato che non sempre è possibile la sua risoluzione,

a causa dell’incompatibilità di interessi antagonistici.

Lo facciamo per sostenere l’idea che ogni gioco trasforma la realtà in un piccolo

e semplice conflitto, trasformiamo in sfida la proposta ludica che facciamo a chi

gioca.  Tuttavia  esiste  la  possibilità  che dietro  un’apparenza  di  semplicità  si

nasconda un tema di enorme complessità. Il gioco ha il meraviglioso vantaggio

di poter presentare in una maniera molto semplice e abbordabile alcuni dei

temi più complicati e difficili da affrontare.

IL GIOCO CI PERMETTE DI PRESENTARE IN MANIERA MOLTO SEMPLICE

TEMI MOLTO COMPLESSI

A problemi complessi, soluzioni complesse. Non ci sono soluzioni semplici per

trattare  problematiche  difficili  e  complicate.  Per  questo  sosteniamo  che,  in

realtà,  il  gioco è una questione di  estrema complessità,  anche quando non

sembra e si presenta in una forma tanto innocente e inoffensiva. Tra le altre,

questa è una delle sue preziose qualità, poiché è un eccellente meccanismo

per rompere resistenze e abilitare esplorazioni compromettenti e profonde, a

cui ci prestiamo con fiducia e piacere.
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A PROBLEMI COMPLESSI, SOLUZIONI COMPLESSE

I conflitti si innescano sempre da posizioni di potere, e/o autorità,a correlazione

delle  forze  che  agiscono  in  un  conflitto  può  alterarsi.  Nella  situazione  del

conflitto,  inserita  in  quella  che chiamiamo la  realtà  ludica,  sono stabilite  le

condizioni di tempo e spazio e le regole particolari con cui si gioca, e questo

permette di sperimentare soluzioni creative e sicure, lontane dal comune.

La dimensione ludica ci protegge,  nel senso che rappresenta una prova e/o

allenamento in condizioni protette e d’attenzione, e al contempo genera in noi

le conseguenze profonde e trascendenti che potrebbero provocare alcuni errori

nella  realtà  quotidiana,  ma  senza  dubbio  ci  permette  di  riconoscere  la

situazione  e  ritentare  correggendo,  migliorando  e  re-inventando  possibilità

alternative.  Come  risultato  di  questo  processo  si  può  raggiungere  un’altra

visione, un altro sguardo, un’altra posizione e un altro atteggiamento rispetto

alla realtà che vogliamo trasformare.

Una percezione doppiamente arricchita: in primo luogo per l’espansione delle

capacità  individuali  e  dell’azione  collettiva  necessarie  a  svilupparla  e,  in

secondo luogo, per l’appropriazione di nuovi e differenti dati sulla realtà stessa

che  in  breve  determineranno  una  lettura  diversa  da  quella  del  punto  di

partenza.

In questo modo il ritorno alla pratica, il ritorno alla realtà quotidiana, dopo aver

attraversato la realtà ludica, è un nuovo punto d’inizio, letteralmente parlando,

mai  utilizzato  in  precedenza,  quello  che ci  colloca  sulla  soglia  dell’ignoto  e

quindi sulla strada di un cambiamento autentico.

“Nella  realtà,  si  possono considerare  o  calcolare  a  stretto  giro  gli  effetti  di

un’azione, però i suoi effetti a lungo termine sono imprescindibili” (* Los siete

saberes necesarios – Edgar Morin).

È tanto necessario prendere precauzioni quanto correre rischi. Senza rischi non

c’è cambiamento possibile, è possibile solo continuare facendo più del solito.

Tuttavia possiamo riconoscere che i  limiti,  auto e etero-imposti,  sono vincoli

che restringono la nostra libertà e trasgredirli può non essere un delitto nella

misura  in  cui  ciò  non  danneggia  né  noi  né  gli  altri,  ma,  al  contrario,  può

convertirsi  in  espansione  di  se  stessi,  in  crescita  e  potenziamento  come

persone.

Giocare ci permette di disordinare quello che è troppo ordinato.
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SENZA RISCHI NON C’È CAMBIAMENTO

Sta qui la potenza di questa pratica che concepiamo come un enorme potere di

trasformazione della realtà, nella misura in cui in essa si fa corpo l’utopia, si

contrappongono diverse versioni  di uno stesso, si guardano in uno specchio

straniante altri  possibili  mondi.  Il  Gioco ci  richiama a disattivare in maniera

consapevole, ma intuitiva, la dualità contraddittoria tra teoria e pratica, tra il

dire e il sentire, tra l’io e gli altri, promossa principalmente dalle relazioni di

potere dominanti che il Sistema alimenta e riproduce nella sua intima necessità

di eternizzarsi.

NEL GIOCO SI FA CORPO L’UTOPIA 

La ludopedagogia propone uno scenario, offre condizioni perché si generino un

certo tipo di azioni e relazioni, in un clima che seduce e attrae a partire dal

piacere, dal rischio dell’avventura e dall’incertezza dei risultati. Così comincia

una  storia  interessante.  Utilizzare  il  meccanismo  del  gioco  implica  una

decisione altamente rischiosa, nella misura in cui nel gioco non si detiene il

controllo, al contrario si assume e sostiene il valore della possibilità di “perdere

il controllo”, trasgredire i propri limiti, per attraversare frontiere concettuali e

del  vissuto   e  conoscere  l’imprevisto,  l’ignoto  o,  come  dice  Paulo  Freire,

“produrre conoscenza ancora sconosciuta”; per questo il gioco è una pratica

reale  di  emancipazione,  perché  nella  sua  genesi  è  la  negazione  della

subordinazione  e  promuove  una  decisione  libera  e  attenta  verso  gli  altri.

Nessuno  può  obbligare  nessuno  a  giocare,  perché  giocare  è  un  profondo

esercizio di libertà, è una decisione intimamente presa da ciascun individuo.

La  dimensione  del  giocare  offre  un  accesso  diretto  a  una  successiva

spiegazione, interpretazione e possibile proiezione di azioni trasformatrici, che

coinvolgono  discipline  diverse  con  l’apporto  dei  loro  campi  di  conoscenza

teorica.

La pratica, la conoscenza acquisita nel vivere, l’impronta del proprio vissuto

appreso e trasformato in esperienza sono il principio, poi, dopo, arriva la teoria

che cerca di  spiegare e dare risposte alle  domande curiose che sono state

sollevate.

La  ludica  e  il  gioco  come progetto  politico  emancipatorio  contribuiscono  al

complesso processo di evoluzione verso una conoscenza critica, democratica,
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liberatoria,  storica,  affettiva,  corporea,  creativa  e  intuitiva  e  in  questo

perseguono l’obiettivo politico del “buon vivere per tutti e tutte”. La ludica e il

gioco  arrivano all’inizio dell’altro anello della spirale che comincia ripetuta e

ostinata con l’intenzione di trasformare la realtà. Un gioco di specchi bizzarri

moltiplicati fino all’infinito in una spirale imprescindibile.

GIOCO DEGLI SPECCHI BIZZARRI MOLTIPLICATI FINO ALL’INFINITO IN 

UNA SPIRALE IMPRESCINDIBILE

Non basta aprire la finestra

per vedere la campagna e il fiume.

Non basta non essere ciechi

per vedere gli alberi e i fiori.

Bisogna anche non aver nessuna filosofia.

Con la filosofia non vi sono alberi: 

vi sono solo idee.

Vi è soltanto ognuno di noi, 

simile ad una spelonca.

C’è solo una finestra chiusa 

e tutto il mondo fuori; 

e un sogno di ciò che potrebbe esser visto

se la finestra si aprisse, 

che mai è quello che si vede 

quando la finestra si apre.

(Poemas inconjuntos- Fernando Pessoa)
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Mario Benetti  Difendere l’allegria

Difendere l’allegria come una trincea

difenderla dallo scandalo e dalla routine

dalla miseria e dai miserabili

dalle assenze transitorie 

e da quelle definitive

difendere l’allegria come un principio

difenderla dallo sbalordimento e dagli incubi

dai neutrali e dai neutroni

dalle dolci infamie

e dalle gravi diagnosi

difendere l’allegria come una bandiera

difenderla dal fulmine e dalla malinconia

dagli ingenui e dalle canaglie

dalla retorica e dagli arresti cardiaci

dalle endemie e dalle accademie

difendere l’allegria come un destino

difenderla dal fuoco e dai pompieri

dai suicidi e dagli omicidi

dalle vacanze e dalla fatica

dall’obbligo di essere allegri

difendere l’allegria come una certezza

difenderla dall’ossido e dal sudiciume

dalla famosa patina del tempo

dalla rugiada e dall’opportunismo

dai prosseneti della risata

difendere l’allegria come un diritto

difenderla da Dio e dall’inverno

dalle maiuscole e dalla morte

dai cognomi e dalle pene

dal caso

e anche dall’allegria.
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