
La curva di Claparéde 



IL  LAVORO  CHE  VORREI 
 

C’è stato chi lo ha rifiutato in toto ma pochi  hanno messo in 
discussione il sistema socioeconomico basato sul lavoro. Quasi 
nessuno ha apertamente rivendicato il diritto di fare un mestiere 
piacevole, quello verso cui si ha più inclinazione e predisposizione.  
Spesso, però, l’inclinazione non segue l’abilità; non sempre il lavoro 
che uno sa fare bene coincide con quello che vorrebbe fare.    Solo a 
una ristretta élite (2%) è concesso (o riesce) di “giocare” tutta la vita e 
non solo nella prima fase dell’esistenza.  Tutti, in genere, si rassegnano 
(e si autolimitano) a svolgere un’attività più o meno gratificante e le 
cui motivazioni sono, spesso, legate alla possibilità o meno di 
accumulare denaro o prestigio.   

 

 



                 
LA CURVA DI CLAPARÉDE  

 Lo schema elaborato da Claparéde (psicologo-pedagogista svizzero) 
sintetizza il rapporto tra scopi ludici e scopi di lavoro ed in che modo 
avviene il passaggio dai giochi “inferiori” al lavoro subordinato 

Gioco primario 

Pseudo-scopo 

Occupazione 

Scopo ludico 

Gioco superiore Lavoro superiore 

Lavoro motivato 
intrinsecamente 

Lavoro  motivato 
estrinsecamente 

Lavoro forzato 
(subordinato) 

Corvée 

Corto circuito 

Lavorativo-scolastico 



                 
“SCEGLI IL LAVORO CHE TI PIACE”  

(e avrai smesso di lavorare) 
 

Il “gioco superiore” è un’attività molto vicina al lavoro poiché si conclude 
con prodotti che hanno un valore e per il fatto che è compiuta liberamente e 
che lo svolgimento dell’attività stessa è piacevole quanto il fine perseguito.   
Il lavoro invece è caratterizzato dalla sua subordinazione e necessità 
estrinseca e man mano che la subordinazione si fa più pesante, l’attività 
perde gradualmente ogni carattere di ludicità.   Soltanto con il  “lavoro 
superiore”, in cui l’esecuzione è interessante quanto il risultato perseguito 
(è il caso degli artisti, degli studiosi, degli sportivi, ecc.), si ha una situazione 
analoga a quella del gioco.  Nei lavori non particolarmente interessanti o 
piacevoli,  l’individuo si crea delle motivazioni personali intrinseche, fittizie 
rispetto al risultato immediato (il commerciante si diverte a prevaricare sui 
concorrenti, l’artigiano immagina di compiere l’opera per sé stesso anziché 
per gli altri, ecc.). 

 

   

  



                 
LA LUDICITÁ DEL LAVORO, LA SERIETÁ DEL GIOCO 

 
L’attività ludica non è uno scopo (vedi Ricerca Operativa) ma un mezzo per 
procurare qualcosa all’organismo. Il gioco, l’attività ludica sono azioni libere: 
il bambino e l’animale giocano perché provano piacere  e lo provano 
liberamente. La sensazione di “bello-piacevole” del gioco deriva 
dall’espandersi delle energie degli organi di senso. L’attività ludica, come 
ogni altra attività spontanea di ogni essere vivente, è la tendenza di ogni 
essere vivente ad esprimere e affermare la propria personalità.  Il gioco 
permette all’individuo di realizzare il suo io e seguire la direzione del suo 
maggiore interesse ma può avere funzione sostitutiva/compensativa quando 
circostanze contingenti impediscono di compiere l’attività che soddisferebbe 
il proprio bisogno di espressione e affermazione.  

  


