
                                                                            GIOCHI ANTICHI 

 

 

Tutto allora era semplice e sereno, 

la vita si godeva nel suo pieno. 

Giochi senza pretese,fatti di niente 

ed erano tutto istinto e ardore, 

fatti solo di entusiasmo e amore. 

I giochi avevano una stagione: 

d'estate la strascia, a primavera 

si giocava tutti con l'aquilone: 

si stava all'aperto fino a sera. 

Gare di corsa e salti nell'inverno: 

era un moto continuo e salutare 

sempre a correre e a saltare.  

 

                                                                 di Gaetano Giacinto Mancusi 

 

 

Le motivazioni a questo dataset (Perché) 

  

Ci siamo sempre chieste come si divertissero i nostri nonni, quali fossero i loro giochi e come riempissero le 

loro giornate. La loro era un'epoca diversa da quella odierna, la quale è, invece, dominata dalla tecnologia 

che distrugge la creatività e accentua l'asocialità. Le nostre domande e i nostri dubbi sono stati sciolti 

dall'incontro con il Prof. Raffaele Montoro, il quale ci ha raccontato con estrema veridicità e brillante 

entusiasmo, i giochi di una volta impressi nella sua memoria e nel suo cuore. Quanto emerso dal suo 

racconto, è un mondo basato su due prerogative: stare insieme e divertirsi con poco. Abbiamo, così, 

approfondito la questione, raccogliendo informazioni a riguardo. 

  

  

Gli autori di questo dataset (Chi) 

Simona Corrado Mancino, Antonella Martina Vicidomini, Raffaele Montoro 

  

Descrizione del dataset (Cosa) 



Censimento parziale dei giochi di una volta, realizzato con la collaborazione del professore Raffaele 

Montoro, principale fonte delle informazioni contenute nel dataset. 

  

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come) 

La principale fonte per la realizzazione del dataset è il racconto del professore Raffaele Montoro circa i 

giochi della sua infanzia. Oltre a questa fonte orale abbiamo usufruito della seguente bibliografia: 

    -Come eravamo di Rocco Vitolo e Mario Stanzione 

    -Rivista di cultura ludica "Tangram" 

    -Alberto Mirabella "Antologia dei ricordi",Salerno 

    -Giovanni Nastri "Abbascio 'a funtana", Scafati 

    -Mario Stanzione, Rocco Vitolo, "Come eravamo", Nocera Inferiore 

    -Taranto e Guacci, "Vocabolario domestico(giochi)", Napoli, 1856 

    -Nivio Fortini, "I vecchi giochi di una volta", Scuola Media Baccelli, Sarno 

  

  

Limitazioni del dataset 

Il dataset presenta delle lacune in alcune informazioni non rintracciate nelle fonti scritte e orali utilizzate. 


