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                                                 Tocca a te - accompagnare le transizioni in modo giocoso 

Transizioni - Tocca a tutti noi 

"Il cuore deve essere pronto a dire addio ad ogni richiamo alla vita e a ricominciare da capo, a darsi 

coraggio e senza lutto in un insieme di nuovi legami. In ogni inizio c'è una magia dentro di noi che ci 

protegge e ci aiuta a vivere...". (Hermann Hesse; "Passi") 

 Per tutti noi, il tempo delle transizioni inizia con la nascita. È la nostra prima grande transizione. Veniamo al 

mondo, siamo chiamati ad acquisirla e a scoprire il nostro io, a diventare l'io. Non lo si può evitare: tocca a 

tutti. Gli oggetti di transizione, i cosiddetti “oggetti transizionali” (Winnicott), come le copertine, le 

bambole e gli orsacchiotti, ci aiutano nei primi mesi di vita ad avventurarci sempre un po' di più nel mondo 

e ad allontanarci dal familiare (madre/padre) in libertà. Gli oggetti di transizione sono i nostri primi 

compagni, protettori, amici, consolatori e compagni di gioco.  

Seguono molte altre transizioni: l'inizio della scuola, il primo lavoro, il matrimonio, il primo figlio, un cambio 

di lavoro, la morte di parenti stretti, sono esempi di ulteriori soglie significative per l’individuo con cui la 

vita ci sfida. Ma non solo, il nostro senso del tempo è a sua volta modellato dalle transizioni: i compleanni, il 

nuovo anno, le stagioni, ma anche le favole della buonanotte o le abitudini mattutine. Spesso li modelliamo 

attraverso piccoli rituali che strutturano il nostro ritmo quotidiano. 

Transizioni significative per l’individuo 

Le transizioni sono luoghi e tempi in cui ci si muove. Non c'è nessuna battuta d'arresto in loro. Ci stiamo 

"mettendo in moto". Sia che si tratti di un neonato, un adolescente, un adulto o un anziano. Le transizioni 

sono un invito al rischio e al movimento, sono interfacce e soglie nella nostra vita, sono impegnative, sono 

crocevia e ponti sulla strada verso noi stessi. Spesso significano incertezza o libera scelta. La cautela e 

l'attenzione, la partenza e il rischio, la speranza e la paura, la curiosità e l’ostacolo, sono di solito 

strettamente correlati. Nelle situazioni di transizione la posta in gioco è spesso molto alta. 

"Tocca a te", dice la sfida. Si ha la sensazione di essere sulla soglia tra una situazione e l'altra, o di passare 

da una fase della vita all'altra. "Affrontate la transizione", si dice, "Fate del vostro meglio", o ancora “Non 

puoi evitarlo".  In quel momento, ti rendi conto che è il tuo turno di essere “maestro” nelle tue stesse 

transizioni e dimostrare il tuo valore nella vita di tutti i giorni. 

Le transizioni non sono sempre ritmiche. Ogni tanto irrompono improvvisamente nelle nostre vite. Lo 

sperimentiamo noi stessi o lo sappiamo dagli altri. Viviamo con persone per le quali le transizioni sono 

legate a fughe, esclusioni, esperienze traumatiche o situazioni di vita precarie. A sconvolgimenti che si sono 

fatalmente abbattuti su di loro. Queste persone sono spesso limitate nella loro “autoefficacia” e hanno 

bisogno di un sostegno professionale e umano per ritrovare un punto d'appoggio nella vita.  

Anche i pericoli e le opportunità di transizione sono strettamente correlati, ad esempio, durante la pubertà. 

L'addio e la partenza, la questione di “chi sono” e il risveglio della sessualità spesso pongono sfide 

esistenziali. Per il passaggio all'età adulta, i giovani hanno quindi bisogno di spazi ben preparati per la 

formazione del loro valore. Non hanno tanto bisogno di un controllo o di una guida esterni, quanto di 

compagni che li comprendano e di un ambiente in cui sia possibile un'azione autoefficacie. La fiducia in se 

stessi è un prerequisito per lo sviluppo della propria competenza d'azione, che può essere acquisita solo in 

una situazione di riconoscimento. La sfida per gli educatori è  proprio questa: essere un maestro per l’altro. 

Accompagnarne le transizioni e le difficoltà. 

 



Transizioni accompagnate in modo giocoso 

Nei miti e nelle fiabe, i maestri addestrano l'eroe, lo proteggono, lo sostengono e gli fanno un dono di cui 

avrà bisogno nel corso del viaggio per superare eventuali difficoltà. La spada laser che Obi Wan Kenobi 

presenta a Luke Skywalker è probabilmente il regalo più famoso dei nostri tempi mediatici. I maestri 

sensibili incoraggiano, giocano, sfidano e consolano. Sempre come accompagnamento, senza mai 

coalizzarsi o manipolare.  

L'accompagnamento giocoso delle transizioni avviene in uno spazio intermedio, in cui si supera la 

discrepanza tra sogno e realtà. Nel gioco, l'inconscio sperimentato, ma anche il (mai) sperimentato, 

l'utopico, prende vita. Il gioco permette quindi non solo l'elaborazione dei ricordi, ma anche delle utopie e 

dei cambiamenti, nonché la realizzazione di qualcosa di nuovo. Giocare è la preparazione alle situazioni di 

di emergenza, è uno strumento per sviluppare soluzioni. Per questo Fröbel chiamò il suo materiale di gioco 

"Dono". Nel gioco, i bambini dovrebbero essere accompagnati da questi doni ludici per sviluppare i loro 

talenti e scoprire la vita e le sue connessioni. Possiamo imparare molto dall'uso giocoso del linguaggio e dei 

gesti negli incontri interpersonali quotidiani, dai piccoli rituali mattutini come dalle favole della buonanotte: 

l'accompagnamento giocoso delle transizioni, la riflessione sulla celebrazione della vita, così come 

l'integrazione dei rituali, ci aiutano a raggiungere un ritmo di vita sana.  

Il gioco è la moltiplicazione delle nostre opzioni di azione attraverso idee creative. Giocare significa mettersi 

alla prova in un luogo protetto da regole e strutture. Quasi nessun altro mezzo combina libertà d'azione, 

autenticità e struttura quanto il gioco. I giochi appaiono "contraddittori" in quanto presuppongono 

l'osservanza di certe strutture, ma allo stesso tempo ci incoraggiano a sperimentare nuove possibilità e 

occasioni, costellazioni e opzioni “giocando” attraverso di esse.   

I rituali emergono nel gioco come forme che forniscono supporto sulla soglia del nuovo. Secondo gli antichi 

miti, sembra tuttavia necessario incontrare idonei “traduttori/traghettatori” cha accompagnino tali 

processi di cambiamento. Nella storia della religione, Dio e gli dei sono "traduttori" nelle transizioni. Il dio 

romano Giano non era solo il dio degli inizi (gennaio), ma anche il dio della fine. Ed era il dio di tutte le 

transizioni e dei passaggi, di tutte le soglie e delle porte. La sua immagine si trovava spesso in questi luoghi. 

Al passaggio del popolo d'Israele dalla schiavitù alla libertà, Yahweh ha accompagnato gli israeliti attraverso 

una nuvola e una colonna di fuoco. Per un buon inizio di libertà, ha dato loro i 10 Comandamenti come 

orientamento. 

Se guardiamo le nostre transizioni con occhio giocoso, esse si rivelano non solo uno spazio di mezzo, ma 

anche uno spazio per giocare - un luogo di incontro con l'ignoto. Un luogo per nuovi pensieri e nuove 

intuizioni, dove il precedente insignificante diventa più importante, l'inimmaginabile si immagina, 

l'impossibile diventa fattibile. Le transizioni sono campi di gioco in cui molte cose si confrontano e dove 

affrontare l'imprevisto, ma proprio per questo vi si possono trovare nuove strade che aprano nuovi spazi 

liberi in cui poter trovare la strada verso il nostro gioco. Sono luoghi di cambiamento, camminando 

attraverso di esse cambiamo noi stessi. Le crisi, proprie di certe transizioni, ci portano al nostro centro. 

Questa è la profonda saggezza del labirinto. 

Transizione - percezione nel 21° secolo 

La velocità è una caratteristica del nostro tempo. La nostra vita è caratterizzata da frequenti cambiamenti, 

sia a livello professionale che sociale. Le fasi caratterizzate da condizioni affidabili e costanti diventano più 

brevi, mentre le richieste fatte agli individui di riorientare costantemente se stessi stanno diventando 

sempre più grandi. Le situazioni di transizione diventano dunque più frequenti. L'acquisizione di 

competenze per la "gestione del cambiamento" personale è considerata un prerequisito per un successo 

sostenibile.  



Il filosofo Michael Bordt afferma: "Viviamo in un'epoca di transizione. I partiti, le chiese, i sindacati e 

l'economia sociale di mercato hanno perso il loro potere di persuasione. Il nuovo non è ancora visibile. Non 

è ancora chiaro cosa sostituirà il vecchio ordine". (Mondo 28.12.2018). Questo ci mette a disagio, ci 

intimorisce, ci fa paura. Sappiamo che in questa situazione l'umanità ha urgente bisogno di sostegno e di 

soluzioni creative. "Dove manca l'elemento del gioco nell'azione umana, essa diventa un mero riflesso, 

un'esecuzione totalitaria del dato e porta a dimenticare il significato di libertà" (A. Grötzinger, teologo, 

Università di Basilea). Noi come umanità abbiamo urgente bisogno di coraggio per plasmare la nostra 

portata, di impulsi per avventurarsi fuori dal familiare. Il gioco offre l'opportunità di rendere un argomento 

astratto tanto vivido quanto comprensibile. Il comportamento ludico è la base per un apprendimento e una 

comprensione profondi e a lungo termine. La libertà nella finzione del gioco permette di trovare la strada 

giusta per tentativi ed errori. Giocoso è quindi quello in cui siamo bravi. 

Al 29° International Educational Forum Spielmarkt Potsdam, il 15 e 16 maggio 2020, insieme a un pubblico 

interessato di esperti, numerosi relatori dalla Germania e dall'estero, migliaia di idee di gioco e un'ampia 

gamma di attività pratiche, verrà dato vita al tema dell'accompagnamento ludico delle transizioni.  
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