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Presentazione del libro

La funzione
del gioco dal 
bambino all’età adulta 
(ETS, 2013) 
di Alessandro Guidi
Conversazione con l’autore, 
Presenta Dott. Idalgo Carrara 
Che cosa è il gioco? Cosa vuol dire giocare per l’essere umano?
Dal “Fort-Da”, l’intuizione di Freud, raccontata nell’ormai famosa 
osservazione del nipote Ernst, fino al concetto di ludus delle più 
recenti interpretazioni lacaniane, il gioco appare uno strumento 
di formazione ed espressione dell’inconscio fatto della stessa 
sostanza del linguaggio.
Nel testo, frutto di una ricerca pluriennale sul tema, l’Autore non 
tratta solamente delle prime fasi evolutive, ma anche dei meccani-
smi che il gioco muove nell’età adulta e nella società stessa.
L’esperienza clinica sta osservando oggi un progressivo annulla-
mento del ludus stesso fino ad arrivare ad una totale sua assenza 
nelle attività ludico-sportive e nella vita quotidiana, in favore invece 
del prevalere dell’aspetto motorio e agonistico-competitivo. Perché 
accade questo e che effetto ha sui legami sociali?
Con descrizioni approfondite di casi clinici e di esempi presi da 
varie esperienze quotidiane, il libro cerca di dare una risposta a tali 
domande, mettendo sempre il lettore nelle condizioni di riflettere 
anche su se stesso.
 
 


