
Puzzle: il rompicapo preferito dei bambini. Vediamo 
perché 

Affrontare il problema di risolvere un puzzle significa strutturare, in un contesto 
giocoso, la conoscenza di sé mentre si sta conoscendo il mondo  

Paolo Roccato,  psicoanalista, Torino 

Il puzzle è un solitario che, come ogni solitario, può essere fatto anche da più persone cooperanti 
fra loro. A volte il giocatore è contento che altri gli diano una mano, a volte, invece, si stizzisce, 
come se gli altri, con il loro intervento, gli togliessero lo specifico piacere del gioco. Tutti i solitari 
sono giochi del “mettere in ordine”. Le regole prescrivono quale debba essere l’ordine da dare 
all’insieme che, in partenza, si presenta “disordinato”. In questo risiede la piacevolezza (per coloro 
a cui piace), e in questo sta la monotonia (per coloro a cui non piace). Nasce subito un problema. 
Tutte le mamme si disperano con i loro bambini sulle questioni di ordine. «Vai a mettere in 
ordine la tua stanza!» è un classico assolutamente universale. Perché, allora, è bello quel “mettere 
in ordine”? In che cosa consiste quel piacere? 

La prima ipotesi che viene da fare è che possa essere un tentativo di elaborare un trauma (magari 
proprio il trauma del dover mettere ordine nei propri spazi, nel proprio tempo, nella propria vita), 
utilizzando il gioco. Ma non sembra proprio. L’elaborazione d’un trauma attraverso il gioco di 
solito ha tutt’altre caratteristiche: spesso è più vivace, più narrativa, più impulsiva, oppure più 
guardinga, per così dire, più ansiosa. E sovente anche meno metodica. E spesso sembra dare meno 
piacere. Per rispondere alla domanda su quale sia il piacere che ne deriva, è necessario vedere che 
cosa è e come funziona un puzzle, e quindi che cosa può rappresentare per la mente di chi vi si 
appassiona.  
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Come è nato il puzzle? 

Sembra che il puzzle sia stato inventato attorno al 1760 dal cartografo e incisore londinese John 
Spilsbury. Con un seghetto da traforo ritagliava in pezzettini irregolari dei disegni 
precedentemente dipinti su sottili tavole di legno. Era l’epoca dell’Illuminismo, quando scienziati 
e filosofi esaltavano il valore conoscitivo della mente umana liberata da costrizioni e pregiudizi. 
Basti pensare che i 35 volumi dell’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert sono stati pubblicati tra il 
1751 e il 1772. Il piacere della conoscenza e più ancora il piacere della scoperta realizzata per 
azione diretta dei singoli e dei gruppi al di fuori di ogni dogmatismo si diffondeva come non mai, 
per un fermento che si propagava in tutto il mondo occidentale. 

Osservazione della realtà, costruzione di teorie e verifica delle teorie attraverso ulteriori 
osservazioni erano gli strumenti di base della conoscenza umana, che si poneva come 
condivisibile fra tutte le persone “illuminate” dalla ragione e libere da preconcetti. La mente 
“illuminata” cercava l’ordine delle cose del mondo per mezzo della scienza e dava ordine alle cose 
del mondo per mezzo dell’arte e della creatività dell’operare umano. Basti pensare, per esempio, 
alla bellezza dei giardini settecenteschi, concepiti e realizzati come ordine umano imposto alla 
natura, altrimenti sentita come caotica e insensata. L’origine (forse un poco fantasticata) del 
termine «puzzle» sarebbe questa: in inglese il gioco del puzzle si chiama jigsaw puzzle, dove 
jigsaw indica il seghetto del traforo, e puzzle vuol dire rompicapo. Il gioco del puzzle, dunque, è il 
“rompicapo del seghetto del traforo”. 

Rompicapo per tutte le età e tutti i gradi… di pazienza 

Ci sono puzzle adatti a tutti i gradi di pazienza e a tutte le età, perfino per bambini soltanto di un 
anno. Cercare di costruirsi un’immagine del mondo è quello che il bambino fa in ogni istante della 
propria vita, fin da quando, appena nato, vede gli occhi della mamma che lo guardano, sente il 
calore e l’odore del corpo che lo accoglie fra le braccia, ode suoni e rumori per lui inusuali, e poi, 
via via che cresce, compie esperienze vive nelle scoperte e nelle esplorazioni sempre più ampie e 
differenziate. Le immagini del mondo che va formando nella propria mente sono sempre più 
complesse e articolate, con dei nessi che danno loro sempre maggiore consistenza e chiarezza. 

La conoscenza di sé (che è sempre conoscenza di sé nell’esercizio di funzioni) va di pari passo con 
la conoscenza del mondo in cui si svolgono le esperienze. Questo processo della simultanea 
conoscenza di sé e del mondo imprime nel mondo conosciuto l’impronta del soggetto. La 
percezione di questa impronta è il significato, è il senso che il mondo ha per il soggetto in ogni 
specifica esperienza. Per esempio, una bambina guardando la statua della Vittoria Alata (la Nike di 
Samotracia, esposta al Louvre) non vide affatto qualche cosa di bellicoso, ma una ballerina che 
faceva un passo di danza, perché la danza era una cosa preziosa e importante, che lei (bambina) 
aveva dentro la propria mente. La sua percezione del monumento conteneva l’impronta della sua 
soggettività di amante della danza. Ed è questa sua soggettività mentalmente messa dentro alla 
realtà percepita ciò che costituiva, per quella bambina lì in quel momento lì, il senso della realtà 
osservata e percepita. Il senso che scopriamo nella realtà è sempre qualche cosa che, 
mentalmente, noi vi abbiamo messo dentro. 
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