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Jerome Bruner, Gioco e apprendimento per imitazione

L’apprendimento degli strumenti culturali necessari per affrontare le ri-
chieste della vita quotidiana non richiede necessariamente, secondo Bru-
ner,  un processo volontario di tipo educativo. I bambini appartenenti alla 
popolazione nomade dei Boscimani Kung del Kalahari imparano infatti 
le tecniche di caccia, le modalità d’interazione con i pari e con gli adulti, 
come del resto i più complessi rituali, semplicemente partecipando alla 
vita sociale del gruppo. L’istruzione non viene pertanto impartita attraver-
so processi di tipo formale, come ad esempio la scuola: basta la dimostra-
zione diretta degli adulti e il loro esempio ad insegnare ai bambini come 
affrontare efficacemente i problemi che si manifestano durante le attività 
quotidiane.

L’oggetto specifico della mia analisi è il modo in cui una cultura viene 
trasmessa – con le sue forme di abilità, i suoi valori, il suo stile, la sua 
tecnologia, la sua saggezza – e il modo in cui attraverso tale trasmis-
sione essa permette di formare esseri umani più capaci e più attivi. È possibile chiarire qualche aspetto del 
nostro problema esaminando l’evoluzione storica di questo processo di trasmissione? 
Ovviamente, non possiamo ricostruire l’evolversi delle varie tecniche dell’istruzione nel periodo oscuro inter-
corrente tra l’apparizione degli ominidi e quella dell’uomo così com’è oggi. Ho cercato di rimediare in parte a 
tale lacuna osservando forme contemporanee analoghe a quelle primitive, pur sapendo bene che tali analogie 
possono facilmente portare a conclusioni errate. Ho passato molte ore ad osservare lunghi documentari sul 
comportamento di babbuini in libertà, documentari girati nell’Africa Orientale dal mio collega professor 
Irven DeVore, con abbondanza di riprese dei piccoli e dei giovani animali. Sono anche riuscito a prender 
visione di alcuni film inediti su una popolazione primitiva nomade dedita alla caccia, che vive in condizioni 
ecologiche pressoché analoghe, quella dei Boscimani Kung del Kalahari; si tratta di pellicole girate da Lau-
rence e Lorna Marshall con l’abile aiuto dei loro figli John ed Elisabeth. Ho condotto inoltre osservazioni 
dirette, anche se non sistematiche, sui bambini Wolof del Senegal, sia allo stadio primitivo che ambientati 
in scuole di tipo francese. Ancora più importanti delle mie osservazioni sono stati gli esperimenti sistematici 
condotti successivamente nel Senegal dalla mia collega Patricia Marks Greenfield.
Vorrei descrivere molto brevemente alcune differenze fondamentali tra le modalità dell’apprendimento spon-
taneo nei giovani babbuini e nei bambini Kung. Nelle tribù dei babbuini esiste una vita sociale altamente 
sviluppata, con una struttura gerarchica stabile e ben organizzata. Essi vivono entro un preciso territorio, 
proteggendosi dai predatori mediante un’azione comune dei maschi adulti di forte corporatura. È straordi-
nario come ad orientare in un determinato senso il comportamento dei giovani babbuini siano principal-
mente varie forme di gioco tra coetanei, forme di gioco che danno loro la possibilità di esprimere e praticare 
spontaneamente quelle azioni che, nella maturità, si integreranno nel comportamento del maschio, destinato 
a comandare, o in quello della femmina, la cui funzione è di proteggere i piccoli. Tutto questo processo 
educativo sembra attuarsi quasi senza la partecipazione degli animali adulti al gioco dei piccoli. E dagli 
importanti esperimenti di Harry Harlow e dei suoi collaboratori, sappiamo quale disastrosa degenerazione 
dello sviluppo si possa provocare nei primati infraumani, impedendo od ostacolando il gioco con i compagni 
e l’interazione sociale. 
Nella tribù dei cacciatori nomadi, d’altra parte, c’è un’interazione continua tra adulto e bambino, adulto ed 
adolescente, adolescente e bambino. Gli adulti e i bambini Kung giocano e danzano insieme, siedono insie-
me, vanno insieme a caccia, e si radunano insieme per cantare e raccontare delle storie. Inoltre, a intervalli 
molto frequenti, i bambini partecipano a riti presieduti dagli adulti, da quelli di minore importanza, come 
il primo taglio dei capelli, a quelli di maggiore importanza, come nell’occasione in cui il bambino uccide 
il suo primo kudu maschio e passa orgogliosamente, anche se dolorosamente, attraverso il processo della 
scarificazione. Inoltre i bambini giocano continuamente con gli strumenti rituali, con gli utensili e le armi 
degli adulti. Invece i giovani babbuini non giocano quasi mai con oggetti e non imitano direttamente estese 
e significative sequenze del comportamento dell’adulto. 
Si noti, tuttavia, che nelle molte migliaia di metri del film sui Kung non si vede praticamente mai verificarsi 
un caso di «insegnamento» al di fuori della situazione in cui viene messo in pratica il comportamento che 
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deve venir appreso. Nessuno «insegna» nel senso da noi attribuito alla parola, non c’è niente di simile ad una 
scuola, non esistono lezioni. Tra i Kung non si insegna quasi nulla con parole: la maggior parte di quella che 
noi chiameremmo istruzione ha luogo per mezzo di dirette dimostrazioni. Non esistono l’addestramento e 
l’esercitazione come tali, se non nella forma del gioco basato direttamente sul modello dell’adulto – il gioco 
della caccia, il gioco di fare il capo, di barattare, di custodire i piccoli, di costruire la casa. Alla fine, ciascun 
individuo del gruppo sa pressappoco tutto quello che c’è da sapere per affrontare la vita, da uomo, se è uomo, 
e da donna, se è donna: le varie forme di abilità, i rituali e i miti, gli obblighi e diritti.

(Jerome Bruner, Verso una teoria dell’istruzione, Armando, Roma 1967, pp. 227-30)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Qual è il tema su cui intende riflettere Bruner? Intende cercare una risposta in termini storici o 
problematici?

2. Su quali soggetti sofferma la sua analisi? A cosa è dovuta questa scelta?
3. Quali elementi in comune riscontra tra i due gruppi di soggetti?
4. Quali differenze evidenzia tra i due gruppi?
5. Quali conclusioni si possono trarre sulla natura dell’insegnamento?


