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Giampaolo Dossena

Abbasso
la pedagogia
Q

uesto libro nasce da una sco-
perta «archeologica»: una
cartoleria degli anni Tren-

ta, intatta, sotto il lato nord del Ca-
stello di Udine, ancora oggi perfet-
tamente conservata, rivela un teso-
ro di giocattoli, strumenti didattici,
cancelleria.
Ma tombole, puzzle, cubi, bocce, bi-

glie, birilli e soldatini ci ricordano
davvero come giocavamo? O raccon-
tano piuttosto come ci facevano gio-
care, come ci lasciavano giocare?
Giampaolo Dossena esplora e catalo-
ga questo universo di ricordi, riscat-
tando il gioco dai severi comanda-
menti dei "pedago-

lì, i

h _
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ghi".
Dossena in questo

libretto scende in
campo contro gli
eterni avversari dello
spirito ludico, i peda-
goghi che ritengono
di poter legiferare su
una attività che per
sua stessa natura
elude ogni legge che
non sia la propria.
Ma Abbasso la peda-
gogia è anche un romanzo di forma-
zione, a partire dai più popolari e
amati giochi della tradizione come la
tombola, il puzzle, le bocce e i birilli, il
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meccano e il moderno ma già antico
"lego".
Note sull'autore
Giampaolo Dossena (1930-2009),

giornalista, scrittore ed enigmista, è
stato tra i maggiori esperti di giochi e
il primo a rendere popolari i giochi
con le parole sui maggiori quotidiani
italiani. Ha collaborato con Linus,
L'Espresso, L'Europeo, La Stampa,
La Repubblica, il Sole 24 ore, Tuttoli-
bri).
Nel 2019 Play Festival del gioco ha

istituto a suo ricordo il primo premio
italiano alla cultura ludica.
Abbasso la pedagogia - di Giam-

paolo Dossena - Introduzione di Ro-
berto Farne - Editore: Marietti -
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