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I MAGICOLIERI
Martedi 5 gennaio 1999, 
allora al quinto anno di 
Psicologia, varcavo, per 
la prima volta, la soglia 
della pediatria dell’ospe-
dale Lucchesi di Pietra-
santa, motivato e incurio-
sito. Avevo accettato  
l’incarico, insieme ad 
un’altra ragazza, di orga-
nizzare un servizio di 
gioco in reparto e avevo 
dedicato un bel po’ di 
tempo a documentarmi e  
pensare a quali attività  
proporre ai bambini.
Appena il tempo di cam-
biarmi e una mamma si 
affacciò agitata dalla sua 
stanza invitandomi ad 
andare subito da lei. En-
trai e mi trovai di fronte a 
suo figlio che, rosso co-
me un peperone, strillava 
a più non posso. Mi sen-
tii perso... a quel bambi-
no non pareva importare 
un bel fico secco dei miei 
giochi. Mi lasciai coin-
volgere dalla sua soffe-
renza e mi servì un bel 
po’ di ingegno per riusci-
re a cavarmela. Oggi, a 

molti anni di distanza, ri-
cordo quell’episodio co-
me un importante inse-
gnamento: nel nostro la-
voro non esiste nulla di 
scontato. Ogni situazione 
è diversa e richiede tanta 
esperienza e preparazio-
ne, sia sotto l’aspetto psi-
cologico - relazionale che 
metodologico. Un bam-
bino e la sua famiglia 
possono essere sereni e 
vitali, accogliendoci con 
entusiasmo, oppure pos-
sono essere diffidenti e 
nervosi, talvolta  rifiutan-
doci. L’impatto del pic-
colo e dei parenti con la 
nostra figura è un mo-
mento delicato, che ne-
cessita di tecniche speci-
fiche, così come la suc-
cessiva gestione dell’in-
contro di gioco. Quante 
cose ci sarebbero da rac-
contare...
A gennaio del 2008 è ini-
ziato il decimo anno di 
attività del servizio. In 
tutti questo tempo mi so-
no innamorato di questa 
esperienza. Fin dal prin-

cipio mi sono confronta-
to con esperti del settore, 
frequentando corsi di 
ogni genere, sperimen-
tando tecniche sempre 
nuove, esercitandomi 
quotidianamente. A di-
stanza di pochi anni, nel 
2001, mi sono laureato in 
Psicologia presentando 
una tesi sperimentale sul 
valore psicologico e pe-
dagogico del servizio che 
svolgevamo in Reparto.
Con il tempo ho formato 
il gruppo di lavoro dei 
“Magicolieri”, il cui in-
tento è quello  di utilizza-
re la magia del gioco per 
promuovere lo slancio 
vitale, il buon umore, la 
meraviglia di chi vive 
l’esperienza del ricovero. 
Nati nella Pediatria del-
l’Ospedale Lucchesi di 
Pietrasanta, ci siamo tra-
sferiti nel 2001 presso la 
Pediatria dell’Ospedale 
Versilia, rallegrando, per 
tutto l’anno, per quattro 
giorni a settimana, la de-
genza dei bambini. (Lu-
nedì, Martedì, Giovedì e 
Venerdì pomeriggio).  
Ma i Magicolieri chi so-
no? Cosa fanno? Con 
quale scopo?
Non siamo né animatori 
né clown.  Il nostro stile e 
metodo di lavoro è origi-
nale, unico, esclusivo. È 
frutto di tanto studio, 
esperienza e passione. Le 
tecniche e gli strumenti 
che proponiamo sono il 
risultato di anni di ricerca 
ed esperienza e sono sog-
getti a costanti migliora-
menti.
Da sempre riserviamo 
un’attenzione particolare 
alle valenze pedagogiche 
e psicologiche del nostro 
intervento e allo studio 
della psiche del bambino 
ricoverato e della sua fa-
miglia. Ogni Magicoliere 
ha esperienza e compe-
tenza nel campo delle re-
lazioni umane (psicologi, 
pedagogisti, animatori 
qualificati...) e prima di 

entrare a far parte del 
gruppo ha svolto un tiro-
cinio teorico-pratico di 
cinque mesi. Negli anni 
abbiamo sviluppato un 
rapporto di collaborazio-
ne e stima reciproca con 
tutto il personale dirigen-
ziale, medico, infermieri-
stico, ausiliario e volon-
tario del reparto, a cui va 
un sentito ed affettuoso 
ringraziamento. Per com-
prendere gli obiettivi del 
nostro servizio bisogna 
un attimo riflettere su co-
me un bambino e la sua 
famiglia possano vivere 
l’esperienza del ricovero 
e della malattia. La de-
genza può essere vissuta 
come un elemento di rot-
tura dell’esperienza di 
vita, ponendosi come fat-
to incomprensibile e vio-
lento, che può portare a 
rivedere il proprio modo 
di vivere, anche se il ri-
covero è di breve durata. 
La malattia può essere 
percepita come qualcosa 
di inspiegabile, un qual-
cosa che accade per ra-
gioni che il bambino 
(specialmente in età pre-
scolare)  può non riuscire 
a comprendere.
Questo vissuto di scon-
forto può indurre anche 
nel genitore, già in ap-
prensione per la salute 
del bambino, uno stato di 
disagio e preoccupazione 
Il servizio di gioco offer-
to dai Magicolieri  garan-
tisce spazi ed occasioni 
per il benessere psicolo-
gico ed affettivo del bam-
bino ricoverato e della 
sua famiglia, cercando di 
agevolare l’intervento 
del personale medico ed 
infermieristico.
Alla base del nostro ser-
vizio c’è un “ascolto” dei 
bisogni delle persone con 
cui lavoriamo. In base al 
contesto adattiamo il no-
stro intervento, mirato a 
stabilire relazioni signifi-
cative atte a  promuovere 
un umore e un pensiero 

DECIMO ANNO DI GIOCO NELLA PEDIATRIA DELL’OSPEDALE VERSILIA

L’IMPORTANZA DEL GIOCO E DI UN SORRISO
Come direttore della U.O. di Pediatria dell’Ospedale “Versilia” sono compiaciuto dal lavoro svolto in tutti questi anni dai Magicolieri, che con passione e 
professionalità, offrono un servizio sempre più attento nel rispondere alle esigenze dei piccoli degenti e dei loro familiari. Il ricovero in ospedale può creare 
paure ed ansie sia nei bambini che devono essere sottoposti ad interventi assistenziali più o meno complessi, sia nei genitori che si allarmano nel percepire la 
sofferenza ed il disagio dei figli. I Magicolieri propongono attività che stimolano il buon umore, la meraviglia e uno stato di serenità, diversificando i loro 
interventi secondo il contesto, l’età e lo stato psico-fisico del bambino. Contribuiscono a creare in tutto l’ambiente un clima disteso e collaborativo, assicurando 
attraverso il gioco un supporto sul piano psicologico ed emozionale, così da realizzare quella condizione di benessere fisico e psichico che caratterizza il 
concetto di buona salute. Responsabile del servizio è il Dott. Mirko Magri che, oltre a garantire la sua costante presenza in reparto, coordina il lavoro del gruppo 
e si occupa dell’area metodologica.

Dott. Luigi Gagliardi
Direttore del reparto di Pediatria dell’ospedale “Versilia”

positivo. Il Magicoliere 
passa a trovare tutti bam-
bini nelle loro stanza de-
genza. Può fare magie 
più o meno comiche, 
clownerie, palloncini, 
utilizzare burattini, musi-
ca, immagini, bolle di sa-
pone, raccontare storie 
fantastiche, presentare 
stimolanti prove di logi-
ca, promuovere esperien-
ze tattili ed olfattive, in-
segnare straordinari ef-
fetti magici...
Giriamo con vivaci ca-
mici colorati e buffi car-
relli  pieni zeppi di segre-
ti, giochi, stranezze.
Un singolo bambino non 
può riuscire a scoprire 
tutte le cose che esso con-
tiene e questo per noi è 
un vanto. Siamo Magico-
lieri e ci affascina tutto 
ciò che entusiasma il 
bambino: da un fazzolet-
to che scompare ad un 
coniglio che appare, ma 
anche, una bolla di sapo-
ne che danza nell’aria o 
una palla che rimbalza. A 
volte facciamo magie se-
rie, altre ci prendiamo un 
po’ in giro divenendo im-
provvisamente pasticcio-
ni e strampalati. Come 

responsabile del servizio, 
ai Magicolieri, chiedo 
sempre quanto si sentano 
stimolati a fare questa 
esperienza. Se un giorno 
ci verrà a mancare la pas-
sione sarà il giorno che 
smetteremo di svolgere 
questo servizio. Oggi non 
è ancora quel giorno. La 
concentrazione, la curio-
sità, i momenti di forma-
zione e riflessione, la 
soddisfazione che rice-
viamo dai bambini e dal-
le famiglie, le ore che de-
dico quotidianamente nel 
far crescere il servizio, 
sono segnali inequivoca-
bili di un amore profondo 
verso quello che faccia-
mo.
Un forte abbraccio a tutte 
le persone che abbiamo 
incontrato in questi in-
tensi anni di attività e un 
sentito ringraziamento 
all’azienda che continua 
a sostenerci in questa 
esperienza.

Il responsabile e
coordinatore del servizio

Dott. Mirko Magri
Psicologo, Pedagogista 
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