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PREFAZIONE

Ho assunto l'incarico di reggere questo Centro solo agli inizi dello
scorso giugno, quando il lavoro che mi accingo a presentare aveva ormai assunto la sua forma definitiva.
Non ne ho quindi vissuta la lunga e, mi risulta, sofferta storia ma
credo di poter affermare che il lavoro soddisfi a quella che era l'intenzione da realizzare. Richiamare l'attenzione un po ' di tutti, esperti docenti genitori, su questo particolare aspetto della vita infantile, il gioco,
e stimolare un dibattito costruttivo.
Conosco l'impegno profuso dalle colleghe che si sono occupate della
ricerca del materiale e della elaborazione per la stampa e ritengo che al
di là dei risultati, del resto apprezzabili considerati i mezzi a disposizione, siano da encomiare per il sincero impegno e per la tensione sempre viva a produrre qualcosa di utile per il territorio.
Alloro fianco sono stati tanti, colleghi e non, che mi consentirete di
ringraziare fra poco singolarmente.
Primi fra tutti però mi corre l'obbligo di ringraziare il pro! V.D.
Bianco e il prof E. De Marco che sin da/1986, con la loro professionalità, che non ha bisogno di essere richiamata all'attenzione, ma soprattutto con la loro disponibilità e sensibilità, hanno contribuito ad incoraggiare le colleghe a perseverare ne/lavoro.
Ringrazio tutti coloro che nel 1986 resero possibile la ricerca e quelli
che oggi hanno contribuito a rendere possibile questa pubblicazione:
l'Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari; il corpo docente e
gli alunni delle scuole elementari di Sammichele; il Gruppo Scout di
Sammichele (che ha collaborato a curare l'organizzazione delle gare sui
giochi tradizionali); gli operatori dell'ex 16. distretto CRSEC di Gioia
del Colle; il sig. Vito Gentile e il rag. Pietro Netti, amatori e cultori del
dialetto dei nostri paesi; il prof Francesco Cacciapaglia, docente di
educazione fisica; l'ins. Anna Ciccarone, coordinatrice di scuola materna in Acquaviva; tutti i colleghi del CRSEC BA/ 14 di Acquaviva.
Concludo augurandomi che l'Assessorato Regionale alla P.I. e Cultura e di conseguenza anche il nostro Centro, che ne è una diramazione
periferica, vengano al più presto messi in condizione di esprimere al
meglio le potenzialità che racchiudono, nell'interesse di tutta la comunità sociale.
NATALE BUNGARO

Responsabile del CRSEC BA/ 14 di Acquaviva
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Centro Regionale per i Servizi Educativi e Culturali nel 1986 ha
programmato e realizzato a Sammichele un progetto di Educazione
Permanente denominato «Mini Olimpiade dei Giochi Tradizionali»,
rivolto ai ragazzi fra i sette e i dieci anni.
L 'attività venne articolata in tre fasi:
a) attività di ricerca, condotta nella scuola elementare dalle operatrici culturali Palma Ma/lardi, Anna Rosa Savino e Margherita Spinelli, sui giochi tradizionali;
b) organizzazione di una mostra di giocattoli realizzati dai ragazzi;
c) manifestazione finale comprendente la mostra del giocattolo, le
gare di giochi, un dibattito sul tema « Gioco e ricreazione educativa».
Il dibattito si svolse presso il Museo della Civiltà Contadina il giorno
30-6-86 ed ebbe come relatore il prof Ettore De Marco (docente di Sociologia presso l'Università degli Studi di Bari). Intervennero, fra gli altri, il prof Vito Donato Bianco (in qualità di Assessore alla cultura del
Comune di Sammichele); il dr Marcello Favale (Responsabile del
CRSEC BA/ 16 di Gioia del Colle); il dr Roccangelo Nuzzi (Direttore
Didattico 3· Circolo, Gioia del Colle). In quel periodo la sede comunale
del CRSEC di Sammichele faceva capo al Distretto di Gioia del Colle.
Gli obiettivi principali dell'iniziativa furono:
-far riscoprire ai ragazzi i giochi tradizionali, per arricchire la loro
cultura ma soprattutto per far apprezzare giochi la cui realizzazione richiede« poco» materiale e « tanta» creatività;
-far sì che il ragazzo sia protagonista attivo nel gioco e che questo
diventi un 'occasione di socializzazione.
Per realizzare la prima fase si ritenne opportuno elaborare dei questionari che aiutassero il ragazzo ad acquisire informazioni.
Furono anche compiute visite guidate al Museo della Civiltà Contadina per consentire ai ragazzi di rilevare le dif]èrenze, nel modo di impiegare il tempo, fra la società contemporanea e quelle che l'hanno preceduta e come, nonostante nel passato il « tempo libero» fosse limitato
anche per i ragazzi, questi riuscissero in modo molto semplice e con le
proprie capacità a realizzare comunque giocattoli e giochi.
Allo scopo di far provare ai ragazzi la soddisfazione di realizzare
con le proprie mani un giocattolo, si procurò di stimolarne la creatività
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facendo costruire loro oggetti corredati di cartelloni esplicativi, denominati « Schede di lavoro», dove essi stessi andavano a specificare l'ideazione, l'acquisizione di conoscenze per l'esecuzione, la realizzazione
(disegno, misure, organizzazione de/lavoro).
In tal modo il prodotto- il giocattolo- diveniva i! .frutto di una precisa progettazione.
Nella ricerca furono approfonditi, soprattutto con i bambini più piccoli, alcuni aspetti del gioco di oggi: il gioco con i genitori, con gli animali; gli spazi usati; lafunzione del giocattolo.
PALMA MALLARDI
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INTRODUZIONE

Il materiale raccolto con l'indagine citata nella «Descrizione del progetto»
si poteva organizzare in due sezioni: il gioco fra coetanei e il gioco dell'adulto
con il bambino, rappresentato quest'ultimo da una raccolta di filastrocche, canti-gioco e storie in dialetto sammichelino.
Resta da spiegare perché abbiamo poi deciso di pubblicare solo la sezione dei
giçchi fra coetanei , recuperando quelli che sono scomparsi dalle abitudini infantili o che hanno assunto forme e significati diversi.
La risposta più immediata che noi stessi possiamo offrire, tentando di razionalizzare questa scelta, è che siamo persone che vivono male la propria contemporaneità; che il senso di disagio " dentro" una società nella quale per lavoro dovremmo interagire, ci condiziona a rimpiangere la società passata, a ricordame
solo la "naturalità" dei rapporti, la semplicità, la giusta proporzione data ai vari
stadi della crescita umana. Ci appelliamo al dovere di salvaguardare l'integrità e
la serenità dell'infanzia, la necessità di offrire al bambino "giuste" occasioni di
crescita. Ma il bambino di cui parliamo è nostro figlio o è quella parte del nostro io che resta sfasata rispetto al mondo che cambia?
Questo atteggiamento mentale è però caratteristico dell'uomo e lo si può rintracciare sin nella letteratura latina. Sembra quasi che la tensione al progresso
venga costantemente corretta dalla sfiducia nella posterità. È forse soltanto l'ansia del genitore o dell'autore che teme che ciò che lascia possa non venire apprezzato e quindi non durare, non perpetuare quell'immagine di sé che ciascuno
cerca e vede in ciò che ha generato.
Ci sembra anche vero che l'agevolezza dei trasporti e le comunicazioni di
massa, che avvengono ormai in tempi reali, hanno "slabbrato" i gruppi, svuotandoli di identità, appiattendoli . Questo spinge l'individuo alla disperata ricerca di radici, di una identità con un nucleo ben distinto che rafforzi la sua propria individualità.
E allora sono davvero i nostri figli a soffrire di una società in cui i gruppi sono sempre più ridotti e legati da occasioni diverse dalla consanguineità? Sono
loro che non riescono a considerare il computer un giocattolo? Davvero è traumatizzante per loro avere una vasta scelta di giocattoli, davvero questo limita la
loro creatività?
Lambruschini sosteneva che le difficoltà dell'educazione stanno tutte nell'educatore.
Questo dovrebbe già costituire una risposta. Resta da vedere però quanto sia
ancora valida.
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L'occasione di questo lavoro è stata dunque quella di confrontare opinioni e
orientamenti diversi.
Per impostare più correttamente i termini della questione abbiamo ritenuto
che fosse utile proporre due opinioni: quella del prof. V.D. Bianco, ideatore e
fondatore del Museo della Civiltà Contadina di Sammichele, che si è sempre
adoperato perché non vengano praticate intempestive eutanasie di stili e filosofie di vita; e quella del prof. E. De Marco che, sociologo e quindi portato a riconoscere nella società di un dato momento gli embrioni di quelle che seguiranno,
si adopera perché non avvengano volontari e immotivati aborti.
Per molto tempo il vocabolo "gioco" ha indicato un comportamento che
sembra non avere alcuna utilità biologica o sociale. Questo comportamento però caratterizza la specie "uomo" e ne costituisce un attributo permanente.
Vari studiosi, sin dai tempi più remoti, si sono quindi adoperati, partendo
dalla parola "gioco", a costruire strumenti a volte di indagine scientifica, a volte
di indagine filosofica (tattica, strategia, calcolo delle probabilità, programmazione lineare, teoria dei giochi, sono tutte riconducibili a questo studio).
Alcuni modelli di gioco sono stati tentati per spiegare le leggi della percezione e dell'apprendimento: sono stati rappresentati quindi come un adattamento
"economico" di fronte a un ambiente sconosciuto, nel tentativo di definire una
razionalità immanente del comportamento umano.
Il gioco offre infatti una ineguagliabile opportunità di sperimentare comportamenti, combinazioni, utensili; tutte sperimentazioni impossibili sotto una
pressione funzionale (da vita adulta). I giovani sono dunque gli sperimentatori di
nuovi modelli di vita che spesso vengono poi recepiti dall'intera società.
Questa considerazione dovrebbe quindi tranquillizzarci rispetto al problema
della congruità dei nuovi strumenti e situazioni di gioco.
Se è vero che la finzione Iudica è una condizione dell'adattamento umano alla realtà, le "regole" (presenti in quasi tutti i giochi raccolti) inseriscono la competizione in una disciplina collettiva, in una morale dell'onore e del saper vincere e saper perdere, condizione ineludibile se non si vuole restare esclusi dal
gruppo (v. I noccioli, I bottoni, etc.).
Il gioco (la finzione Iudica) è anche una forma di autoterapia: da un canto
ciò che in alcune occasioni si sperimenta con angoscia può diventare occasione
di gioco e di riso (la paura dell'esclusione, della punizione, dell'aldilà smitizzate
in Barbare/la, ne I quattro cantoni, per esempio); dall'altro consente l'esperienza
di un dominio assoluto: nel gioco nemmeno il caso è lasciato al caso, come si
può facilmente dimostrare nei giochi d'azzardo (ed è in questo senso che abbiamo ritenuto opportuno accogliere V chiamuse) e nelle superstizioni che fioriscono intorno a essi e che razionalizzano, in fondo, ciò che sfugge.
Il gioco ha dunque un ruolo fondamentale sia nei dispositivi che garantiscono la socializzazione degli individui (e a questo rispondono quasi tutti i giochi
segnalati) e l'adattamento delle società al loro ambiente, sia nella creazione cui14

turale, in particolare in quei settori e attività che comportano meccanismi di simulazione (vedi p.e. tutte le forme di espressione artistica) o comportamenti
agonistici.
Sin qui abbiamo soltanto confermato, se ancora ve ne fosse bisogno, quanto
sia connaturata all'uomo ed essenziale la "funzione gioco" non solo nella vita
infantile ma per tutta la società nel suo complesso.
Resta aperto il dubbio se sia più "educativo" che i giochi di una società si
perpetuino o se invece non si debba lasciare che il bambino usi e viva i giochi e i
mezzi che la società contemporanea gli offre.
Non ci sembra sia nostro compito quello di dare soluzione al problema. Ci
sembra più corretto evidenziare questa ansia di molti educatori e chiedere a loro
stessi di discuterne.
MARIA ANTONIETTA LIDO!
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IL GIUOCO:
ANNOTAZIONI SOCIOLOGICHE

Tralasceremo qui il pur interessante dibattito da tempo immemorabile in atto sulla validità o meno del giuoco nelle diverse età dell'uomo e in
specie nell'infanzia.
Di certo sociologi, psicopedagogisti, educatori ed altri esperti non
hanno trascurato l'aspetto del giuoco come possibile premessa dello sviluppo biologico e mentale e della socializzazione.
Non indugeremo neppure su di un altro problema collegato, che pone
non poche questioni alla società contemporanea: quello dell'uso del tempo libero e quindi del tempo del giuoco e così ancora della possibilità che
essi siano, quando bene impiegati, momenti "costruttivi" o "ricostruttivi" della personalità e quindi non semplice forma di superfluo della vita
o, peggio ancora, occasione di riproposizione passiva dei modelli della
società del tempo di lavoro con le sue iniquità e con le sue contraddizioni.
In particolare la vita del bambino attraverso il giuoco può essere
espressione di intelligenza, di sperimentazione; può provocare nuove
sensibilità emotive: come s'è giustamente osservato, il giuoco rivela
l'aspetto immaginoso e fantastico dell'anima di chi vi partecipa che, sollecitato dal piacere, impiega le forze della sua energia tra realtà e sogno,
in autonomia e spontaneità.
Centro e fondamento della vita giovanile, il giuoco è dunque essenziale nell'esperienza umana in genere e non è un caso che spesso si
avverta facilmente la personalità disturbata di chi non ha mai giocato da
piccolo.
Semplice o complesso momento, il giuoco va così adeguatamente
favorito e assistito dall'adulto e, pur privo in genere di immediate finalità
concrete e pratiche, è tempo di maturazione e stimolo prezioso e insostituibile per l'iniziale formazione.
Diverse sono le classificazioni un po' formali dei giochi: il Queyrat,
quanto all'origine dei giochi, indica tre grandi specie: di eredità, d'imitazione e d'immaginazione; quanto alle finalità, giochi interessanti la mobilità, rivolti all'educazione dei sensi o allo sviluppo dell'intelligenza,
quelli diretti a coltivare la sensibilità e la volontà, quelli che soddisfano il
17

libero sviluppo dell'immaginazione. Naturalmente si tratta di distinzioni
per elementi prevalenti, che non esclusivizzano le stesse specificità e che
portano gradualmente ad imitare, prima acriticamente e poi criticamente, le diverse forme di attività dell'adulto.
Senza fare del giuoco una sorta di panacea universale il Cousinet
mette in rilievo il valore del giuoco ai fini di un suo utilizzo in vista dell'educazione alla socialità: orientare o solo seguire o favorire il rapporto
con il giuoco e far sì che questo si realizzi nel modo più libero possibile
significa conoscere, tra l'altro, quanto è confermata la cultura di appartenenza, quanto detta cultura è superata da chi gioca, quanto è esplorato il
nuovo, quanto il giuoco sollecita nuovi bisogni, quanto sono infine rassicurate le personali doti di abilità. Il giuoco può essere la sede più favorevole per determinare conoscenze e incontri, per aiutare a superare situazioni d'insicurezza e di ansia. Non poco dunque è l'impegno dell'educatore accorto e del suo ruolo di attento indagatore e di "liberatore" dai pesi e dai condizionamenti.
Vi è poi un importante aspetto da sottolineare: quello della socialità
del giuoco, della collaborazione tra i più soggetti che vi prendono parte e
della drammatizzazione che il giuoco stesso comporta, spesso con la presenza essenziale ma competente dell'adulto.
E veniamo ai giocattoli, che sono mutati contemporaneamente alle
variazioni determinate dallo sviluppo artigianale e industriale e dalle
conquiste tecniche, come anche dalle abitudini e dalla cultura e che oggi
rischiano -così raffinati - di divenire occasione di "parcheggio" dei minori, come lo è la tv male impiegata.
I giocattoli naturalmente subiscono dunque le variazioni maturate
dalle innovazioni o dal cambiamento, come anche dalle nuove abitudini,
dalla cultura, dalla tradizione e dalla moda e ci introducono nel mondo
non sempre penetrabile delle ansie, dei desideri e delle fantasie dei bambini. Non condividiamo in maniera pregiudiziale né le ragioni di chi ha
predilezione a tutti i costi per i giocattoli semplici e tradizionali (gl}· unici
in questo caso ritenuti in grado di dare concentrazione ideativa e fantastica), né le ragioni di chi ritiene il giocattolo della civiltà nuova l'unico
adatto al tempo presente: in realtà è necessario che il giocattolo sia un
momento della crescita del minore, che possa essere smontato e rimontato almeno idealmente e che ne possa essere conosciuto almeno in parte il
processo costruttivo e l'ingegnosità necessari per realizzarlo.
Sono insomma buoni e utili tutti e due i tipi di giocattoli, se ben utilizzati. E non a caso mentre appaiono ormai prorompenti i nuovi giocattoli, resistono con un ruolo ben definito i cosiddetti giocattoli tradizionali
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e, in particolare, in non pochi ambiti, di questi ultimi quelli che valorizzano il movimento.
Va qui detto del grande interesse sociologico, etnologico e antropologico-culturale fin qui sviluppatosi sui giochi tradizionali. Tra i tanti studiosi si pensi per tutti agli spunti che ci suggeriscono Tylor e il nostro
Pitrè secondo cui i giochi spesso sono «imitazioni sportive delle occupazioni serie della vita» o «avanzi di riti, cerimonie e usanze antichissime
perdute o scomparse dalla memoria».
Quest'ultimo rilievo non deve portarci a vedere la forma residua del
giuoco una sopravvivenza del passato, ma una realtà nuova con altrettanto nuove specificità che possono dare origine a mutamento di funzioni e di forma: il codice ludico è complesso da interpretare e il giuoco letto nell'ambito culturale in cui si produce e diverso comunque da quello precedente, pur in apparenza identico - fmisce con l'essere un modo
proprio di rappresentare la realtà negli aspetti culturali e sociali del suo
tempo e propone, in questo modo, riflessioni critiche più accorte. Universalità e specificità del giuoco vanno insomma colti in ogni periodo
culturale e in ogni ambito e solo così possono essere spiegati i giochi più
diversi o più apparentemente uguali, così come ancora, ad esempio, i
giochi pericolosi odierni, i giochi rivenienti dall'assurda riproposizione
acritica dei miti americani fortemente sorretti dai manipolatori delle opinioni: dominio e profitto, gli antichi e pur familiari nemici dell'uomo,
provocatori di marginalità e di esclusioni, compaiono anche qui per darci conto di quanto accade anche nel momento dell'evasione.
A questo punto della nostra sintetica riflessione ci sembra utile e interessante ricordare la storia antica e complessa del giuoco e del giocattolo
che scandisce la più grande storia del modificarsi della civiltà e, in specie, quella del giocattolo popolare che passa lentamente dalle forme più
diffuse e meno costose a quelle un po' più curate e che diventa perfino
non più giocattolo per tutti. Si pensi per tanti aspetti alla trasformazione
subita dalle bambole nel tempo, a questo giocattolo caro alle bimbe di
ogni parte del mondo, contrapposto ai giocattoli per maschietto: uno dei
tanti segni del modo con cui si sono anche confermate, in questo caso
non senza qualche violenza, le specificità proprie della separatezza sessuale corrispondente alla divisione rigida di compiti e di ruoli ricercata
dal potere dell'uomo.
E per concludere: quale il giocattolo più giusto? Quanto spazio c'è
ancora per i giochi e per i giocattoli tradizionali qui censiti con grande
cura? Anche per le osservazioni fin qui rese riteniamo che il giocattolo si
giochi (è proprio il caso di dirlo) il suo destino favorevole tra tradizione e
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innovazione. L'imprevisto, l'imprevedibile, il nuovo, accanto al già noto,
hanno grande fascino e importanza essenziale e, in definitiva, il giuoco è
un modo attraverso cui sperimentare, capire in modo divertente, costruire la vita. Va perciò respinto ogni giocattolo che non insegue siffatto progetto per lo spirito che lo anima, per le sue implicite o esplicite richieste
magari truffaldinamente indotte dai fabbricanti e dalla pubblicità.
Quanto al giuoco tradizionale, dove c'è va salvaguardato, vanno salvaguardati gli spazi per l'avventura dei ragazzi, per la loro socializzazione. Dove non esiste è difficile, forse ingiusto pretenderlo, riportarlo senza
i luoghi e la cultura che lo ospitano. Il nostalgismo è assurdo e impropoponibile e comunque ricostruisce mentalmente solo il buono di un'esperienza passata. Come scriveva qualche tempo addietro un'esperta del settore, il traffico ha fagocitato troppo gli spazi delle strade e delle piazze,
mentre i metri quadrati degli alloggi si sono ridotti in modo disumano; il
tempo libero è subìto più che vissuto e il consumo del giuoco è anch'esso
eccessivamente programmato: nuove insidie accompagnano l'esperienza
dell'uomo alle soglie del XXI secolo e poco si è fin qui fatto per renderlo
davvero protagonista delle nuove esperienze.
La questione è dunque complessa per chi non ritiene che siano legittime automatiche riproposizioni del passato o letture apocalittiche del
presente: il mondo nuovo va separato dalle richiamate insidie e, quanto
ai giochi, va recuperata e riproposta, nel rispetto delle autonomie e delle
libertà, il senso dei giochi espressione di solidarietà stimolante, sedi d'intesa più che di competitività, esaltazione di creatività e di socializzazione, in vista di una società comunitaria, se mai sarà possibile finalmente
fondarla.
ETTORE DE MARCO
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GIOCARE QUARANT'ANNI FA

Da bambino, da ragazzo, ho giocato molto. Poi, quando cominciai gli
studi medi, forse il ginnasio, l'impegno scolastico mi distrasse dai giochi.
Segno che l'infanzia, l'adolescenza era passata.
I giochi sono propri di questa porzione della vita. Anche dopo ve ne
sono altri, ma non gli stessi. Sono passatempi o scacciapensieri. Vi sono
àltri interessi, altre necessità. Si cambia stato.
I giochi infantili e dell'adolescenza sono la vita stessa, parte integrante di quel modo di essere. Sono convinto che un bambino che non gioca,
soffre di anomalie, invecchia precocemente; è come se abitasse una casa
senza finestre: non vede il sole, non vede gli alberi. È come le graminacee
che al mio paese si mettono a vegetare nei piatti, per devozione, al buio,
in previsione della Settimana Santa, che è tempo di mortificazione e sofferenza (si mettono queste pallide barbe erbacee, attaccate con un nastro,
come ornamento e insieme segno di nascita, vita, maturazione, morte e
nuova vita!).
Dicevo: ho giocato molto da piccolo. Sicuramente vi è stata la preziosa e in un certo senso vistosa occasione dell'acqua piovana: non si poteva
resistere alla suggestione dell'acqua, specie se improvvisa, se estiva. Noi
bambini avevamo una grande libertà indipendentemente dal censo, dal
grado sociale della famiglia. Eravamo bambini non di strada, ma della
strada di casa, che è tutt'altra cosa. Stavamo dentro e fuori casa, fuori e
dentro casa, in continuo casa e strada, strada e casa. La porta era sempre
aperta, forse anche di notte! E comunque di giorno si entrava e si usciva
senza permesso. Noi, gli amici, le comari, tutti. Quando la pioggia arrivava, le tegole rosse, i canali di pietra, i tubi di latta o di zinco versavano
acqua supplementare sui marciapiedi, e da qui sulla strada nei canali di
scolo; questa si univa all'altra e presto diveniva un fiume o almeno un
ruscello.
In attesa del ritorno del sole eravamo pronti a predisporre barche e
barchette ricavate da fogli di giornale: al momento ci scalzavamo e, senza remore, eravamo marinai con i piedi nell'acqua che correva ancora
voluminosa e rumorosa per i canali. Deposta, la barchetta trotterellava
più che navigare e camminava e noi dietro; ciascun ragazzo, ciascun
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bambino- mai una banda ma quattro o cinque sì- seguiva la sua fino a
distruzione, fino a perdizione. Questo era un rito, spesso la barchetta si
spingeva lontano fino a sparire nell'inghiottitoio. Dove va la mia barchetta, dove si perde? Era un gioco meraviglioso per la festa d'acqua che
ci rendeva felici e in un certo senso tristi per la sparizione, per la perdita.
I piedi di noi bambini erano generalmente nudi o quasi. Si scalzavano
facilmente. Ci scalzavamo. Oppure, poiché era la guerra (ma noi non abbiamo visto bombe, pure se le abbiamo temute, semmai abbiamo patito
la fame, gli stenti e le privazioni) i piedi scalzi derivavano dalla scarsa disponibilità di scarpe. I piedi nudi assaporavano dunque la freschezza dell'acqua e il caldo estivo del selciato, la farinosità della polvere della via,
il solletico delle mandorle, che rimuovevamo con il permesso e il compiacimento della padrona passando sul tappeto di frutta, esposta al sole
sul pubblico marciapiede per seccarla, in andata e in ritorno, in andata e
in ritorno.
Con i piedi nudi giocavamo pure alla palla, di pezza e di crine, e
meglio ancora al palleggio, sfidandoci a compiere il maggior numero di
rinvii contro il muro. Vi erano alcuni che erano insuperabili, compivano
cinquanta sessanta rinvii di seguito prima che la palla toccasse il suolo.
Leggevo recentemente il punto di vista di Facchetti su questo divertimento che non pochi ragazzi, con la costanza propria che caratterizza i
ragazzi e che deriva dal piacere provato, nel periodo di guerra hanno trasformato l'occasione in palestra preparatoria all'attività di calciatori, e
che calciatori! Oggi i ragazzi, dice Facchetti, non più.
Un gioco-divertimento che facevamo noi, bambini e ragazzi, era saltare, col permesso e meglio ancora con la malcelata soddisfazione del padrone, sulla paglia e sul fieno nel pagliaio o nel fienile per insaccarli: naturalmente per noi era un gioco-divertimento e non un gioco-lavoro.
In verità non sarà mai stato tutto merito nostro l'impaccamento compatto della paglia o del fieno. Paglia e fieno: allora ne vedevo straçolmi i
carri, i traini, mossi da poderosi cavalli. L'aria era piena dell'odore caldo-umido e acre della paglia e del fieno, a nessun fiore paragonabile, a
nessun corpo, che non fossero questi steli rettilinei, non quando erano in
campo ma già tagliati, impaccati, oppure imbrogliati nel letto diffuso della "pajara". Le nostre nari allora non differivano da quelle del cavallo
per avidità, se non voluttà, del sentire.
Il cavallo non era giocattolo, né gioco da tutti. Non so che cosa toccasse agli altri bambini o ragazzi. Forse a uno solo che era il mio più caro amico d'infanzia, figlio di proprietario di cavallo (ormai la sua infanzia è passata da tempo e il tempo per lui si è fermato!). Allora saltavamo
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in groppa a "Peppinella", paziente e amichevole, e ci limitavamo a starle
in groppa e ad accarezzarla. Ma più di questa io ho amato la giumenta di
Vitangelo, di cui ho perso il nome nel tempo (amore giovanile, fragile e
vano!) e non mancavo mai di accompagnare l'amico, del resto più avanti
di me negli anni, alla stalla per amministrarla e governarla ed era allora
che dopo vari lievi accarezzamenti, vari passaggi con le dita a pettine fra
la criniera, mi sfuggiva- e non mi trattenevo- di darle un bacio sul collo. Stupenda unità uomo-animale, pura come nella notte originaria,
completa come nel bozzolo dell'uovo ancestrale. Ma ripeto, forse questo
è toccato a me di provarlo, forse anche al mio compagno di giochi preferito, ora morto, Mincuccio; non gli posso più chiedere né chiedere agli
altri: cosa provavate, cosa avete provato? Gli altri dove sono? se non la
morte la vita, con le sue necessità e le sue complicazioni, li ha portati
lontani, dove io non so, li ha trasformati. Così io ora, se uno mi vede con
baffi e capelli più o meno lunghi e brizzolati non riconosce in me il bambino amante dei cavalli.
Ma il cavallo deve aver acceso la fantasia di tutti noi piccoli, se è vero
che tutti o quasi simulavamo di essere possessori di un cavallo e invece
era un ramo secco di mandorlo, lungo, ovviamente sfrondato e liberato
di ogni altro ramo-figlio o rametto laterale. Il "zippo" era il nostro scalpitante cavallo e a cavallo di esso, testa tra le mani, coda strisciante sul
selciato, nitrito nella nostra gola e in bocca, a passi e a saltelli, a galoppo
o in fuga facevamo il gioioso percorso della via di casa o della strada tra i
campi fino a perdere di vista il Casale.
Da piccoli o piccolissimi ci abituavano a pratiche religiose di pietà e
di liturgia libera. Prendevamo una scatola di cartone da scarpe, la inchiodavamo su due assicelle, simulando la sistemazione delle statue dei Santi
per la processione, preparavamo la colla di farina e acqua, prendevamo
dai libri di preghiere delle mamme figurine e immaginette di Gesù, della
Madonna, di Santi e di Beati ma soprattutto l'immaginetta del Sacro
Cuore, e le incollavamo una ad una sulle pareti interne della scatola.
L'edicola era fatta: sacra e rispettabile. Quattro bimbetti sotto il suo falso peso, ciascuno con una spalla sotto l'assicella (la "stanga"!) e la processione si avviava e si snodava nel quartiere fra canti e preghiere simulate, prodotte seriamente. Ma pure sono convinto così piacevano a Dio,
che si metteva a guardare, più di quanto non facessero madri e sorelle
delle madri, ormai abituate allo spettacolo, che ritornava ogni anno a
giugno. Questo era il mese dedicato al Sacro Cuore. Il gioco si chiamava
"du uannicchje", forse della nicchia, dell'edicola sacra.
A giusta ragione i giochi infantili sono tutti attivi, non sedentari ma
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dinamici. I bimbi- diceva mia madre, che come maestra elementare la
sapeva lunga sui bimbi- sono come l'acqua del mare, sempre in moto,
mai fermi. E non devono mai stare fermi. È dimostrato che il moto serve al corpo, allo sviluppo corporeo, e alla mente, allo sviluppo intellettuale.
Spesso i giochi rispondono a una spinta creativa interiore che non deriva dall'occasione oppure che deriva ed è provocata da un elemento
esterno: si risolvono come una simulazione del reale e pure come una liberazione dai condizionamenti della realtà vissuta. Generalmente l'obiettivo è il divertimento e il divertimento è il godimento.
La ringhiera di una scala era oggetto provocatorio al fine di godere l'ebbrezza della discesa. Per gravità e per lo scarso attrito. In assenza
dello scivolo - che vedo diffuso nei giardini pubblici di molti paesi, forse
di quelli più avanzati, più attenti ai bimbi, come sono i popoli anglosassoni- noi bimbi non attendevamo l'intervento dell'amministrazione comunale! Ma usavamo la ringhiera della scala esterna della casa di Lina.
Peccato che il padre della timida padroncina fosse come l'orco di Grignadenti. Ma no! Il timore della sua comparsa rendeva ancora più stimolante l'impresa del salire, dell'afferrare la ringhiera, del distendersi su di
essa, dello scivolare, velocissimi per il timore della comparsa dell' "orco"
e per il piacere di scivolare.
Poiché non avevamo ruote, il monopattino era un desiderio irrealizzabile. Quante volte abbiamo tentato inutilmente di staccare le carrucole
dalla loro sede negli impianti ferroviari! Vi era la guerra, che noi soffrivamo nelle restrizioni e nelle privazioni. Le nostre mani erano troppo piccole e prive di attrezzi per uno scopo così complesso: staccare le carrucole dall'impianto. Più di una volta tornavamo col proposito di farle fuori,
mai riuscendo. Così il nostro amichetto, pure se la sua conformazione fisica ci muoveva a compassione, ci sembrava un bambino privilegiato
perché era in possesso del monopattino. Spesso per amicizia ci cçmsentiva di far uso del suo trastullo: un'andata e un ritorno, a turno, e tante
grazie a Vituccio.
Il nostro gioco preferito era però di giocare a nascondino sugli alberi.
Era come il gioco normale: uno di noi si poneva appartato a occhi chiusi, con la testa fra le mani e contava da uno a cinquantuno. In questo
tempo gli altri cercavano un nascondiglio: sugli alberi, tra i rami; era
un'alternativa alla possibilità che il gioco offriva quando eravamo in paese. Qui un angolo di fabbricato, un vano di porta, il retroporta stesso, un
traino, un palo e quanti altri ingombri c'erano, tutto serviva al nascondimento.
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Qui il bambino cui la sorte aveva assegnato il compito, la punizione
direi, di scovare gli amici nascosti, e dunque nessun grado di libertà, si
portava per tentativi nel posto che supponeva prescelto a nascondiglio
dell'amico, scovava l'amico, segnalava gridando il nome, fuggiva letteralmente di ritorno al banco di riscontro (il posto della penitenza!) e ribadiva gridando il nome del ragazzo scovato, il ritrovamento. Costui avrebbe
potuto, gareggiando in velocità, arrivar primo al banco della penitenza,
toccarlo e magicamente aver salva la sorte: fosse stato il primo ad essere
scovato, il compito di contare e scovare, al posto del primo malcapitato,
sarebbe passato a lui. Il penitente cercatore cercava e accusava la scoperta allo stesso modo finché l'ultimo giocatore non veniva scoperto. Costui,
a suo diritto, avrebbe potuto, se avesse potuto, correndo a perdifiato e
più del penitente cercatore, arrivare primo a battere il banco di riscontro
e avrebbe potuto, gridando «cinquantuno salvo tutti», salvare tutti gli
amici e pure se scovati, dal pegno di sostituire il penitente al banco, nella prossima tornata. Almeno quelli sconfitti.
Questo in paese. In campagna le cose funzionavano più semplicemente. Il ragazzo scovato sull'albero veniva subito segnalato e finiva lì. Il
primo degli scovati avrebbe dovuto sostituire il penitente. Ma se uno dei
giocatori fosse stato così abile e rapido e senza essere visto fosse disceso
dall'albero e avesse raggiunto il punto di riscontro convenuto, al suono
della fatidica frase: «cinquantuno salvo tutti », il penitente iniziale
avrebbe dovuto continuare nel ruolo di penitente, ancora nella prossima
tornata, fino all'esaurimento dell'interesse per il gioco.
A noi ragazzi, all'imbrunire, piaceva fingere stanchezza o svogliatezza e metterei da una parte e dall'altra della strada, sulle zanelle e sui cordoni del marciapiedi, tenendo in mano una estremità di una corda da
una parte e una estremità dall'altra, così la corda era tesa di trasverso all'asse della strada e a perpendicolo. Chi ci passava s'impigliava a sorpresa e ci piaceva fuggire rapidissimi lontani dal luogo del misfatto e dalla
naturale incontrollabile reazione del malcapitato.
I giochi assai spesso comportavano il confronto di abilità, capacità,
forse intelligenza se non prestanza fisica e altro.
Così mi ricordo che il gruppo si metteva a cerchio e lasciava che due
dei componenti si picchiassero reciprocamente e seriamente. Il vincitore
nel seguito avrebbe dovuto incontrarsi con altro ragazzo e confrontarsi.
Da qui una nuova comparazione e così di selezione in selezione fino ad
individuare il più forte. Non mi risulta che le cose siano mai andate così.
Il gioco sempre si fermava alla prima battuta, al primo round. I ragazzini
si picchiavano veramente, si facevano male e tra pianti e grida l'intervento degli adulti scombussolava il gioco.
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Il marciapiede presentava una cavità, una cavea di accesso a una cantina, un ostacolo qualsivoglia? Pronta una gara. Uno alla volta a saltare,
uno alla volta a inerpicarsi, a scalare, senza remore, senza precauzioni.
Così gambe e mani spellate, a volte ginocchia sbucciate; una volta la mia
mano si lacerò trafitta da una punta di lancia, una di quelle che si mettono a corredo dei cancelli.
Arrampicarsi sui pali e meglio ancora sugli alberi era anche un gioco-gara e tra i preferiti. Vinceva chi arrivava prima in cima. Per la verità
tutti avevamo pratica di inerpicamento perché tutti eravamo avidi di nidi, passeri e di altri piccoli animali, come coleotteri e lepidotteri (la viola
del sambuco!), oltre che di frutta. Avevamo grande pratica dunque. In
più la confidenza con gli alberi, con le loro chiome, specialmente degli
alberi con rami a decorso orizzontale, era dovuta alle suggestioni che
esercitavano su noi i trapezisti del circo (il circo da noi non era infrequente; quelli che venivano sino a noi erano certamente semplici, dimessi e a buon mercato, ma noi non potevamo saperlo. Come operare confronti con così scarsa esperienza?). Dopo la visione dello spettacolo del
circo, non solo dovevamo farci forza per vincere la tentazione di accodarci agli artisti del circo e seguirli, ma cercare subito un ramo adatto,
orizzontale resistente e maneggevole, per ripiegare spenzolare volteggiare, cose che facevamo con grande rischio, oggi a ripensarci non ieri a
operare.
Vari giochi facevamo in giardino. Noi ne avevamo uno, mezzo orto,
mezzo giardino. Raccoglievamo in giro foglie, vetri colorati, sassolini, lumachine e quanto altro fosse dato di ammucchiare e ne facevamo mercato con cartamoneta stampata in proprio. Facevamo piccole costruzionigiocattolo (casette e arredamenti simulati) e costruzioni vere e proprie,
canile, muriccioli di contenimento. Facilmente passavamo dal serio al faceto e viceversa.
Più in là negli anni, a l 0-11 anni, facevamo tende da campeggio e vivevamo lì sotto uno due giorni. Questo spazio privato ben si prestava per
fare attività teatrali alle quali tutti i bambini sono portati (che anzi i giochi altro non sono se non puro teatro!) ma soprattutto per tradizione dei
sammichelini. Cosicché camuffamenti, adattamenti scenici, costruzioni
tecniche e storie da sceneggiare erano una continua trovata e pure la parte amministrativa era curata, con tanto di ruoli: il portinaio, il bigliettaio, la maschera etc. Mi risulta che altri gruppi di ragazzi facessero altrettanto altrove. D'altra parte la timidissima Lina, di cui ho già detto, rivelava una imprevedibile capacità decisionale e di azione quando si presentava agli amici bambini e ragazzi con il suo teatrino di marionette:
storie di Guerin Meschino.
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Avevo, accanto ai giochi, un'occasione di distrazione pm preziosa,
dal momento che sulla strada di casa si aprivano provvidenzialmente
non poche botteghe artigiane. È proprio il caso di riconoscere la correttezza del termine usato: si aprivano. Esse si aprivano realmente sotto gli
occhi di tutti e restavano aperte ed esposte alla vista, alla curiosità e all'attenzione di tutti. Vere e proprie scuole aperte, accessibili. Ed io non
mancavo di alternare al gioco, nel tempo libero dagli impegni scolastici,
momenti di sosta, e spesso ore di presenza silenziosa, accanto al maestro
artigiano all'opera. Così io come gli altri miei piccoli amici, ora dall'uno
ora dall'altro. Il maestro ammetteva. Non se ne fastidiava, non si distraeva dall'opera, non si distraeva da noi. Faceva scuola, con naturalezza,
per istinto.
Così la mia strada, la strada di casa, si animava di una varietà di possibilità: vi era il fabbro, il calzolaio, il cestaio, il sarto, la camiciaia, il
maniscalco, il falegname, lo scalpellino (anche lo scultore!), il carradore,
lo stagnino, la tessitrice. Vi era una varietà di negozianti, di generi alimentari, di manufatti, di biancheria, di stoffe varie. Estese ed esposte
erano le attività delle filatrici, ricamatrici, magliaie, sulla strada al pomeriggio e a sera. Le casalinghe, le mamme non mancavano di nettare fave,
di selezionare ceci e fagioli, riso e grano. Mettevano la pasta, orecchiette
cavatelli, vermicelli, fischietti e fischiettoni sulla madia, tenuta a cavallo
di due sedie, in prossimità della porta, in piena visibilità per vedere e
non essere viste. La pasta veniva asciugata al sole.
Incredibile ma vero: le melanzane, i peperoni, le patate, la verdura
per la cucina si nettavano sulla strada, si spezzettavano, si lavavano.
I panni decisamente venivano lavati nelle tinozze sul marciapiedi, si
sciorinavano in piena luce. Era un continuo lavare: lavare panni, pavimenti, muri, lo stesso marciapiede pubblico.
I muri più spesso venivano imbiancati direttamente dai padroni, dagli
inquilini; la calce era preparata al momento dalla calce viva. Il venditore
di calce viva passava di tanto in tanto. Veniva da Ostuni, Fasano ma anche da più vicino, da Gioia, dove altri artigiani, in campagna, l'avevano
preparata di propria mano. Calcaroni: pietra legna fuoco, lunga digestione, scomposizione, veglia, attesa; finalmente bianca leggera friabile la
pietra cotta era posta in vendita. Produzione della calce: forse la più antica industria chimica, certamente una delle più remote; forse più antica
della distillazione del vino! La calce viva veniva spenta in acqua:
bolliva l'acqua, per la notevole produzione di calore. Si spegneva in una
fossa o, più modestamente, in un secchio. Il bianco-latte veniva spalmato
sui muri, interni ed esterni, sulle pareti, sui tetti, perfino sui tronchi degli
alberi, operazione non spropositata.
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Nello stesso tempo i contadini - la maggior parte degli abitanti compivano sulla strada operazioni di carico e scarico da traini carri e
carretti, eccezionalmente da biciclette. Scaricavano residuo mangime del
cavallo, della mula o della giumenta, casse di frutta o verdura o legumi,
verdi o secchi a seconda delle stagioni, o fascine, ecc.
Sulla strada ventilavano, sbucciavano baccelli, mandorle, noci. Sulla
strada si faceva la salsa, la conserva di pomodori. Esposti al sole davanti
alle case erano piatti di creta e teglie, colmi di passato di pomodoro, dolce dolce, che la mamma di tanto in tanto rimuoveva con la "cucchiara"
di legno, ornata con la testa di animale, più spesso un gallo dalla cresta
svelta. Quando l'operazione era affidata per caso ad uno di noi c'era l'assaggio d'obbligo, di frodo, all'insaputa. E ancora vi erano a seccare sulle
stuoie, sulle sporte, fichi, pere, pomodori spaccati, mandorle, cereali di
vario tipo.
Vi era il pecoraio e il capraio sulla strada traversa.
Stupendo, di sera e al mattino, dietro la processione di pecore, capre,
a volte di vacche lente solenni dondolanti, cupo suono di campana din
don don, allegri picchi di campanacci e campanelli.
Le automobili non erano frequenti, anzi rare, rarissime. Sull'asfalto
della Nazionale l 00 si poteva stare distesi, pancia all'aria, braccia aperte,
occhi al sole!
Così si animava la strada. Mai in modo tumultuoso, caotico, mediorientale, orientale, ma ordinato, composto a tempo come sul palcoscenico ma spontaneo e naturale. Ricca sfilata di venditori ambulanti: di venditori di frutta e verdura, di generi alimentari, di cipolle, di melloni, di
uova, di latte, di olio, di vestiari, di percalli, di coperte e di ricami (per i
corredi alle figlie da maritare!); di coperchi di latta e di zinco, di piatti,
tegami, contenitori di tutte le fogge, di zinco e di terracotta. Vi era chi
portava poche chincaglierie in una cassetta, sospesa al collo: barattava
un oggetto, un piccolo contenitore, un paio d'aghi, un ditale, u.na trina,
un merletto, con una ciocca, un groviglio di capelli, uno straccio. Luciana, si chiamava così la vecchina in effetti, vendeva cosette insignificanti,
allora interessanti, accattivanti.
Era il tempo della guerra, della 2a Guerra mondiale, ho detto: 55 milioni di morti! La gente conservava i capelli, quelli che rimanevano attaccati al pettine dopo la pettinatura. Così di seguito ne metteva insieme un
pugno, che bastava al baratto. C'era poi la possibilità di scambiare stracci, pezze vecchie con chincaglieria. Si vedeva per la strada il venditore
dell'almanacco di Foligno, le previsioni del Barbanera per l'annata. Nelle
Botteghe i conti non si facevano con il computer o con la Divisumma
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dell'Olivetti, ma con il« Vero libro dei conti fatti», venduto dallo stesso
ambulante. L'offerta era fatta gridando a ogni incrocio e quasi cantilenando. Era normale questo modo di annunziare, di prospettare. Ogni
venditore aveva il suo slogan e girava il paese cantandolo e gridandolo.
« U uagnille, u uagnellone, u castrate a Rafaele » gridava uno di rione in
rione; « Pronto spettacolo stasera a teatro» gridava un altro e cose di
questo genere da parte degli strilloni(« u alza banne »). I venditori ambulanti prospettavano da sé la vantaggiosità dell'offerta « U addore du mare
jé u rizze », «Fragole, fragole» e così via. Ma strillavano pure gli artigiani ambulanti anunziando il loro arrivo e denunziando la loro competenza. « U mola fuérbece » inghiottiva tutto d'un fiato la parola l'arrotino,
con il suo marchingegno spinto a mano e azionato a pedale; « u conzacaUare » gridava lo stagnino ambulante, l'acconciatore di caldaie di rame; il riparatore di piatti e vasi di terracotta rotti gridava, con quanto fiato aveva in gola, di isolato in isolato, « u conza piattere »; « Angeline u
spazzacamine » gridava il vecchio artigiano che trascinava a malapena
gli attrezzi del mestiere (lunghe pertiche, raschietti).
Noi bambini, noi ragazzi non facevamo platea, eravamo attori: sempre attorno a questi ambulanti a guardare come l'acconciapiatti acconciava i piatti con trapano, punti metallici e cemento, l'ombrellaio acconciava ombrelli rotti, il seggiaro rifaceva i fondi delle sedie, vuoi di trecce
di paglia bionda vuoi, meglio ancora, di paglia di Vienna, operazione
ben più raffinata, ma l'operazione era la stessa pure se cambiavano i dettagli. Campioni di varia umanità tenevano la nostra attenzione legata
sempre appresso, quando capitava che venissero, almeno per tutta la
lunghezza della strada.
Quella di fare codazzo era una nostra inclinazione naturale. Non solo
ci accodavamo agli artigiani ambulanti ma ai cortei, alle processioni, alle
bande musicali specialmente; ai cortei nuziali per una ragione di rinforzo
che era la speranza di afferrare il maggior numero di confetti lanciati agli
sposi o mandorle o monete metalliche, quattro soldi (cosa che accadeva
con zuffe e ammucchiate litigiose) e perfino ai cortei funebri, specialmente quelli dei bambini per i quali era prassi, culto, tradizione, filosofia, di lanciare confetti, come agli sposi, come per augurare una felicità
dopo la terrena, sovrumana. In quest'ultimo caso vi era il timore dei rischi che si correvano a mangiare "i confetti dei morti"! Ne mangiavamo
lo stesso, sempre con grande preoccupazione e forse temendo la maledizione dei morti.
A proposito dell'avidità del mangiare: noi piccoli non avevamo che
poche leccornie o niente. Quando passavano le motocolonne degli Allea29

ti sulla Nazionale 100 noi eravamo lì a salutare « Hallò, hallò John »; ci
lanciavano cioccolatini, biscotti, sigarette. I biscotti erano così appetitosi
che noi per farlo durare un pacchettino da quattro l'abbiamo suddiviso
in pezzettini ancor più piccoli, per aumentare il tempo di distribuzione e
di consumo. Quando gli Alleati si piazzarono nelle nostre scuole, e ci distribuivano il rancio, non seppero quanta delusione provammo per il dono che ci fecero di un pallone "a filone": non sapevamo come giocarci!
Ma tornando alla nostra avidità di gola: essa non era certo per le raffinatezze ma piuttosto per le cose normali che pure scarseggiavano o erano del tutto inesistenti. Per esempio avevamo la devozione, come dire,
l'abitudine rituale, ogni anno, alla festa di S. Giuseppe, di inalberare un
ramo di mandorlo secco e di girare in processione, di casa in casa, chiedendo: «la patrò, ce ngià mette a San Geséppe? », la padrona di casa faceva fiorire il ramo attaccando una polpetta, un tarallo, un biscotto, una
mela, un'arancia, ecc. Nel tempo di un mezzo giro del paese il ramo fioriva di questo, che per noi era un ben di Dio. A stretto rigore rituale
avremmo dovuto bruciare ramo e tutto nel grande falò devozionale del
rione. In realtà bruciavamo solo il ramo secco e non fiorito, perché i fiori
(questi semplici, suggestivi doni) erano fatti fuori avidamente. Sia accetto
a S. Giuseppe.
Forse siamo stati bambini in un momento terribile - in un periodo
eccezionale - vi era la guerra in giro e tutto era scarso, tutto a mezza
voce.
La guerra può in effetti aver giocato un forte ruolo, come pure la
mancanza di TV e computer, in relazione alla nostra semplicità di condotta e alla nostra forte tendenza a fare di necessità virtù, sia nella realtà
domestica sia nella realtà sociale; sia rispetto alle esigenze vitali e socioeconomiche, sia rispetto alle esigenze culturali e ludiche; facevamo cose
con poco o niente, sfruttando la nostra inventiva e la nostra immaginazione. Per esempio per riscaldarci durante le giornate invernali, dur~.nte i
giochi, avevamo inventato un turibolo che si risolveva in un barattoio di
latta aperto alla sommità e bucherellato alla base, legato con uno spago a
un arco di legno e fatto girare verticalmente con la brace dentro, frammista a carbonella.
Il rocchetto residuo dell'uso del filato veniva utilizzato per telaio,
purché corredato di quattro chiodini, per realizzare un intreccio, un cordone di cotone. Un pezzo di legno sagomato, una molletta, un elastico
assemblati insieme diveniva una pistola; un cerchio di bicicletta, un paio
di tondini di acciaio - reggitelo di ombrello - divenivano arco e frecce;
un insieme di cinque sassolini uno stupendo passatempo « lancia e pren30

di »; un foglio di giornale e un paio di forbici aprivano la possibilità a
produrre tovaglie ricamate, barchette, aerei, scatolini, aquiloni; una canna di mais diveniva materiale da costruzione di chitarre se ancora fresca,
di flauto o fischietto se secca; un ramo d'albero diveniva un cavallo o
una lippa (la mazze, u taccle: strumenti per un magnifico interminabile
gioco!); con pezzi di legno costruivamo cassette, casette, teatrini; con crine e stracci realizzavamo la palla; con due corde e una tavola un'altalena; le bambine realizzavano bambole di pezza, riempite di crusca, vestitini ricamati, bavette ecc.
Il mio paese, al tempo della mia infanzia e della mia adolescenza era
straordinariamente tranquillo. Ma il silenzio, alto e solenne, ammetteva
aperture sonore e nette, tagliate a tempo; alcune erano di origine umana
(lo. strillone), altre di origine meccanica (il traino, le campane, l'incudine
e ii martello), altre ancora di origine animale (l'agnello, il cavallo, il cane, la cicala).
Le cicale si sentivano cantare nelle campagne nelle ore più calde ed
erano assordanti, così sonoramente collegate, così all'unisono, così ben
distribuite fra gli alberi (il diritto di territorialità?). Noi le prendevamo fra
le mani e le sfregavamo in modo da farle tornare a cantare. All'atto del
nostro brusco intervento avevano smesso di cantare. Le ponevamo sulle
"chianche" (la calda splendida pietra delle nostre case), picchiavamo con
le palme la liscia superficie in prossimità della cicala stesa pancia all'aria, crudeltà di bambini! Le sollecitavamo a cantare. Dopo tanto, finalmente, ho risentito all'improvviso la cicala nel giardino di casa.
Ed ecco
Inno alla cicala

CICALA MIA
Tornata è la cicala
nel mio giardino
dopo tempo e tempo
e ancora è canterina
canta e canta
che canti che canti
non vedi ch'è passata
la sorte d'essere
coraggioso pieno di speranza
d'avidità di te

cicala mia
quando scalzo
quasi nudo
dolce tenerezza
ti prendevo
e crudele ti tenevo
tra le mani
sfregandoti a cantare
allor io ti mettevo
sul calcare ove splendeva il sole
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e battendo le mani
sulla pietra
ti spingevo a cantare
alla mia vita
or tu
dopo lunghi anni
di silenzio
mi ritrovi per caso
nel mio giardino
per caso
sono sempre lontano
vecchio e aggressivo
non ho più speranza o quasi

e forse Dio
si muoverà a pietà
che canta che canta
la mia cicala antica
più non è
e il canto che allora
mi svelava
misteri e misteri
ora mi confonde le idee
mi pare assurdo
impotente
non mi appartiene

Ma il paese è cambiato. Intanto si è arricchito di case, spesso a più
piani ed ha esteso la dominanza sulla campagna.
Allora le case erano di pietra calcarea, oggi di tufi e meglio ancora di
mattoni e cemento. Sulla panoramica distesa di case a vignale e lamie di
tanto in tanto si ergeva un palazzo, segno di benessere economico e di
potere, forse anche di sfruttamento. Allora giustizia sociale e libertà non
avevano troppo spazio né da noi né fuori terra. Questo l'ho capito dopo.
Ma ricordo che sgomento mi procurò lo smarrimento della M metallica
che mi fermava le fasce di sostegno dei calzoncini di Figlio della Lupa.
Che timore di punizione, di condanna. E la ricerca affannosa di una emme sostitutiva, da parte della mamma, dei fratelli e mia.
Il paese non era infestato di macchine (automobili, biciclette e motori) ma i mezzi di locomozione più comuni per i ricchi erano le carrozze,
per i meno abbienti la "sciarrétte", il "calesse" e il traino. Qualche Balilla vi era: anche mio padre l'aveva posseduta. Egli era un italoamencano.
Le strade principali del paese erano e sono a forma di croce pure se
ora più lunghe e articolate. Il selciato non era altro che polvere e poi, dopo la pioggia, anche fango, fanghiglia e pozzanghere, ma vi si specchiava
il sole, splendeva la nostra più bella età.
La piazza era lì dov'è ora, ma ancora con i fanali non a olio o petrolio (io non me li ricordo) ma a luce elettrica pure se fioca, al punto che le
lampade che li corredavano parevano stelle nel buio. Si apriva su di essa
la Chiesa Madre dal grande sagrato. Qui giocavamo ai bottoni, ai coperchi di bottiglia, ai noccioli. Li lanciavamo con decisione contro il muro
della chiesa e attendevamo che il rimbalzo li mandasse il più lontano
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possibile dal muro. Vinceva chi aveva provocato il rimbalzo più profondo.
La piazza aveva una pavimentazione a mattonelle: lì il rimbalzo delle
monete, dei bottoni e delle "casseruole" era ottenuto lanciando questi
oggetti a perpendicolo e sperando che non cadessero sul perimetro ma
invece il più possibile al centro della mattonella. Vinceva il lanciatore
più fine, quello cioè che aveva più degli altri approssimato il centro.
In piazza si svolgeva e ancora si svolge il movimento delle feste comandate e della festa del Santo Patrono: cassarmonica, luminarie, tiri a
segno ecc. Lì esponevano le mercanzie i venditori ambulanti. Aprivano
sul selciato un telo e sopra vi mettevano poche cose allettanti per i piccoli. Che tentazione l'aereo di latta! Quanti ammiccamenti ma quanta delu&ione mi procurava l'investimento mancato dei risparmi nell'estrazione
dei tre numeri dalla sacca del "vucumprà" di quei tempi: sempre al di
sopra di novanta (molti per me!) la loro somma.
In piazza giocavamo ad "arraffa-raffe", gioco di corsa e di inseguimento libero, nel tentativo, da parte dell'inseguitore, di afferrare uno almeno degli inseguiti per metterlo al proprio posto di penitenza!
Stavamo, bocca aperta ed occhi spalancati, a guardare « Zampanò e
Gelsomina» che da noi si chiamava «Colino che spacca i mattoni in
petto» (e della collaboratrice ho perso il nome). Io stesso una sera sono
stato invitato a far parte dello spettacolo!
In piazza generalmente facevamo capriole ma soprattutto la catena
dei salti: uno si piegava a cavallina e l'altro prendeva la rincorsa, poneva
le mani sulla schiena inarcata, dava doppia spinta a mani e piedi e, allargando le gambe a spaccata, saltava dall'altra parte. Cadeva in piedi, elastico, e subito si metteva a schiena curva, pronto a ricevere il compagno
che faceva esattamente quello che aveva fatto lui: schiena inarcata a tutto
sesto. Come risposta « Ciumme fasce - ciumme a avé ».
Tutta la piazza investivamo dei nostri giochi, tra la gente. E saltando
l'un l'altro, ci allontanavamo e ci perdevamo nelle strade fino a sera.
Sembrava che le nostre madri non avessero timore per la nostra sorte, e
così era.
Se c'era il circo andavamo al circo, se no a cinema (Tom Mix Tarzan- Stallio e Ollio).
La notte però ci sembrava misteriosa e piena di minacce. Il ritorno a
casa a fine spettacolo era sempre, per me, fonte di preoccupazione, anche di paura di cattivi incontri, non tanto umani quanto diabolici. Entravo correndo nell'atrio del giardino buio chiamando la mamma e, sbattendo contro la porta, la spalancavo.
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Un'alternativa al gioco di "abbracca uagnune" , di cui ora ho detto,
era "a menà 'nghuédde". Uno o due di noi incurvavano la schiena, creavano una catena, si ponevano appoggiati al muro e su questo cavallo
umano, quieto in attesa, gli altri uno alla volta saltavano in groppa; e la
groppa si sollevava e il prossimo salto diveniva più difficile, per i più
bravi che prendevano la volata e saltavano in groppa finché la piramide
umana non crollava.
Il nostro paese a Carnevale si animava per antichissima tradizione di
"festini", maschere, balli, cavalieri, musica e dame. Noi , come i grandi,
puntualmente ci mascheravamo e, come grandi, guidati dal conduttore
(altro piccolo un po' meno piccolo) andavamo di festino in festino , secondo le regole, a ballare, a pestar piedi, a fare rime e giochi di carnevale.
Splendida la nostra infanzia e la nostra adolescenza!
I ricordi della mia infanzia sono come le ciliegie, l'uno tira l'altro.
Tutti magnifici e meravigliosi corrispondono a un momento magico nel
quale, dice il poeta, il tutto è nulla e il nulla è tutto.
Ma i giochi costituivano il perno attorno al quale ruotava la nostra
vita. Giochi individuali, di gruppo, domestici , privati, pubblici, di strada
o di campagna, esclusivamente fra maschi o con le bambine, le femminucce (!). Sono stati preziosi mezzi e straordinarie occasioni per la formazione del nostro carattere e del nostro destino.
DINO BIANCO
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I GIOCHI

LE CONTE
Il gioco spesso iniziava « facendo la conta » per stabilire chi dovesse
assumere ruoli particolari.
Gli scolari della Scuola Elementare di Sammichele, durante la ricerca
segnalarono decine di filastrocche e conte. Alcune sono risultate praticamente universali; altre, come quelle che si riportano, sono molto diffuse
a Sammichele ma non altrettanto nei paesi limitrofi.
«Macchinina rossa rossa dove vai?» (si rispondeva indicando un paese o una città).
« Quanti chilometri farai?» (un numero ipotetico di Km, che serviva
pèr il sorteggio).

*

*

*

«Per me, per me, per me. Uno due e tre».
«Noi giochiamo a ventitrè».
« Uno, due e tre».

*

*

*

«Lo sceri.ffo-fo, con i baffi-fi, il cappel-lo-lo, gli stiva-li-li, la pistola-la che fa Bum! Bum! » (la conta era costituita dalla scansione in sillabe).

*

*

*

« Passa il carro di filo e cotone. l È vero di sì? È vero di no? l È vero
che tu uscirai di qui?» (come la precedente).

*

*

*

« Bon bon bon. Tre galline e un cappon. l Uno due e tre, per uscire
tocca a te» (idem c.s.).

*

*

*

« Sotto il ponte ci san tre bombe. l Passa il lupo e non le rompe. l
Passa il figlio del nostro re e le rompe tutte e tre. l Esci fuori, tocca proprio a te» (idem c.s.).

*

*

*

«In un vaso di porcellana, l c'era rinchiusa una bella cinesina, l che
danzava la danza americana, l per-il- re - e- la - re-gi-na» (la scansione in sillabe poteva partire dall'inizio della frase).
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*

*

*

«Passa Paperi no con la pipa in bocca, l guai a chi la tocca. l L 'hai
toccata proprio tu, l esci fuori dalla tribù» (idem c.s.).
*

*

*

« Am bla bla ci ci co co; tre civette sul comò, che facevano l'amore con
il figlio del dottore. Il- dot-to-re - si am-ma-lò - e - il- fi-glio - si - sposò» (idem c. s.).

*

*

*

Le conte precedenti in qualche maniera e sia pure sporadicamente sopravvivono nei giochi infantili contemporanei; abbiamo ritenuto opportuno trascriverle in italiano perché fossero più facilmente riconoscibili.
La seguente, invece, è del tutto scomparsa dalla quotidianeità dei giochi infantili, si lascia perciò la versione in dialetto 1:

« Sant'Antonje mio tuo
ci ìè fatte ù fezzarule
è l'è fatte qualchèdune
San-te - An-to-nje - 'ngia - bru-cie- u eu-le»
(la conta era costituita anche qui dalla scansione in sillabe).
1 Nella trascrizione dei termini dialettali non si è tenuto conto dei dettami della dialettologia ufficiale per facilitare la lettura.
Si precisa che la« e>> non accentata è muta.
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IL CERCHIO
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Numero dei giocatori: minimo due.
Materiale occorrente: un cerchione di bicicletta e un ramo di albero.
Regole del gioco: bisognava far correre il cerchio guidandolo con il ramo. Risultava vincitore chi arrivava per primo al traguardo.
Luogo idoneo per l'esecuzione: era praticato sulle strade, che in genere non erano asfaltate.
Bisognava correre e contemporaneamente far scorrere l'assicella all'interno del cerchio per fargli eseguire le curve che si presentavano; era
necessaria molta attenzione per evitare gli ostacoli; occorreva preparare
il ramo incurvandolo perché si adattasse all'incavo.
*

*

*

Non risulta che questo gioco attualmente sopravviva nelle abitudini
dei bambini.
*

*

*

Il cerchio è oggi utilizzato in palestra per esercizi ginnici.
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U PERRONE
(La Trottola)

Numero dei giocatori: minimo due.
Materiale occorrente: un pezzo di legno tondeggiante con alla base infisso un chiodo; intorno al legno si arrotolava uno spago.
Regole del gioco: il primo giocatore lanciava a terra "u perrone" e
contemporaneamente tirava lo spago, facendo così girare la trottola.
L'avversario doveva colpire con il proprio "perrone" quello che già girava in terra.
Vinceva colui che riusciva per più volte a colpire "u perrone" dell'avversano.
Luogo idoneo per l'esecuzione: per strada, in cortile, in casa.
Occorreva costruire la trottola; era necessario avvolgere lo spago in
maniera che non si ingarbugliasse facendo cadere la trottola e saper lan40

ciare questa correttamente; occorreva valutare opportunamente la distanza e il movimento della trottola dell'avversario per poterla colpire.

*

*

*

Anche per questo gioco non si hanno testimonianze di sopravvivenza
nelle attuali abitudini infantili.
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I JANNOZZERE o MANICHE 'N ZINNE
(I Noccioli)

Numero dei giocatori: minimo due.
Materiale occorrente: noccioli di albicocche, m numero di coppie
uguale per ogni giocatore.
Regole del gioco: si tirava a sorte per stabilire chi dovesse dare inizio
al gioco. Il designato prendeva in mano i noccioli e li lanciava in terra.
Sceglieva i due che doveva far scontrare fra loro con un colpo del dito indice; se vi riusciva li raccoglieva da terra e continuava, altrimenti passava la mano.
Luogo idoneo per l'esecuzione: strada, piazza, marciapiedi.

Il lancio del pugno di noccioli doveva essere orizzontale, in maniera
che restassero distanti l'uno dall'altro; il colpo di indice doveva essere
energico ma misurato ed occorreva saper valutare la coppia di noccioli
più conveniente come posizione e mirare bene.

*

*

*

Questo gioco come variante più recente veniva fatto con i tappi a corona delle bottiglie o- più spesso- con biglie di vetro. In questa seconda
maniera sopravvive tutt'ora.
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I FERMIDDE
(l Bottoni)
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Numero dei giocatori." minimo due.
}Jateriale occorrente: bottoni secondo il numero dei giocatori. I bottoni dovevano essere di quelli "da cuscino": un po' incavati al centro.
Regole del gioco: si lanciavano i bottoni in aria; se cadevano con il diritto rivolto in alto si poteva proseguire il gioco, in caso contrario si usciva. Si continuava soffiando ciascuno sotto il proprio bottone; se questo si
capovolgeva venivano assegnati dei punti al concorrente, altrimenti il
bottone diventava di proprietà del vincitore.
Luogo idoneo per l'esecuzione: il marciapiede.

Occorreva lanciare correttamente i bottoni e saper soffiare in maniera
da ribaltarli.

*

*

*

Non si sono trovati esempi si sopravvivenza di questo gioco.
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U TACCHELE
(Il Legnetto)

Numero dei giocatori: minimo due.
Materiale occorrente: un legnetto di circa 20 cm, "u tacche le", appuntito in modo simmetrico alle due estremità; un bastone lungo circa
50 cm; due pietre di eguale altezza dette "staccarècchje ".
Regole del gioco: prima di iniziare il gioco si sistemava "u tacche/e"
sulle due pietre, "staccarècchje "; si procedeva facendo la conta per sorteggiare chi avrebbe iniziato il gioco. Il designato, detto "mazzire" dava
allegnetto un primo colpo su di una estremità, per sollevarlo dalle pi~tre
e un secondo, a volo, per lanciarlo in avanti il più lontano possibile. La
durata del gioco era di "cinque ventine" cioè di venti punti ciascuna;
ogni punto era dato dalla rotazione del bastone e del braccio procedendo
dal punto in cui era caduto "u tacche/e" sino alle "staccarècchje". Se il
primo giocatore non aveva fallito il colpo, il secondo proseguiva rilanciando illegnetto verso le "staccarècchje". Colui che non riusciva a effettuare il lancio, commetteva fallo e passava il bastone a un altro concorrente.
Il secondo giocatore nel rilanciare il legnetto verso le "s taccarècchje"
doveva cercare di farlo cadere al centro delle due pietre. Quando vi riu44

sciva si diceva ")è quagghiète" e conquistava il ruolo di mazzi ere; altrimenti, rilanciava lontano "u tacche le" colpendolo lì dove era caduto; e
di qui si ricontavano i punti a ventine.
Il vincitore veniva portato dall'avversario sulle spalle per tanti passi
quante erano le ventine realizzate.

Luogo idoneo per l'esecuzione: la strada.
Occorreva colpire il legnetto in maniera da sollevarlo e lanciarlo con
precisione. Era necessario appuntire in modo simmetrico le punte del
"tacche/e" perché fosse ben equilibrato; era indispensabile anche una
buona dose di velocità per sparire dalla circolazione al primo danno
commesso.

*

*

*

In questa forma il gioco è del tutto scomparso.
Le capacità di coordinamento e di prontezza di riflessi e agilità che il
gioco richiedeva possono forse essere assimilate a quelle richieste dalla
pratica del tennis, che purtroppo però è vissuto, anche in tenera età, più
come fatto agonistico che come gioco.
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I NUMERI ROMANI
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Numero dei giocatori: minimo due.
Materiale occorrente: la palla.
Regole del gioco: occorreva rispettare la sequenza e i movimenti così
come di seguito elencati: «Primo: palla al muro e presa con due mani»;
«Secondo: palla al muro con un balzo (della palla) a terra»; « Terzo:
palla al muro, batto le mani, presa con due mani »; « Quarto: palla al
muro e presa con una mano»; «Quinto: palla al muro, batto le mani
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avanti e dietro e presa con due mani»; «Sesto: lancio e presa della palla
in ginocchio»; «Settimo: lancio da sotto il ginocchio e presa con due
mani»; «Ottavo: lancio al muro con la piroetta»; «Nono: lancio e presa
di spalle al muro »; «Decimo: lancio della palla con una gamba alzata».
Luogo idoneo per l'esecuzione: all'aperto.
Era necessaria soprattutto l'agilità, muoversi al momento giusto, dopo aver fatto battere la palla contro il muro; occorreva inoltre ricordarsi
di chiamare il numero corrispondente, nel giusto ordine, prima del lancio della palla.

*

*

*

... Questo, come altri giochi con la palla, sopravvive tuttora nelle abitudini delle bambine. Viene praticato soprattutto d'estate nei cortili delle
case e nei luoghi di villeggiatura.
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TIRO ALLA FUNE

Numero dei giocatori: minimo quattro, oltre il giudice.
Materiale occorrente: una fune, lunga grosso modo cinque metri.
Regole del gioco: si disegnava un cerchio nel quale veniva posata la
corda arrotolata; si formavano due squadre che si ponevano di fronte,
con i giocatori in riga: a ogni concorrente si attribuiva un numero progressivo a iniziare dall'uno. Il giudice di gara dava il via chiamando un
numero; i concorrenti chiamati uscivano dalle rispettive righe, prendevano un capo della corda ciascuno e al "via " cominciavano a tirare: ·.colui
che riusciva a trascinare l'avversario nel proprio campo vinceva un punto per la propria squadra. La chiamata dei numeri poteva essere ripetuta
più volte.
Alla fine il giudice chiamava tutti insieme i concorrenti alla prova. Al
"via " tutti prendevano la fune e cercavano ovviamente di vincere: quest'ultimo tiro aveva il punteggio più alto. Vinceva la squadra che totalizzava il maggior punteggio.
Luogo idoneo per l'esecuzione: all'aperto.

Oltre che avere una certa forza fisica, era essenziale muoversi veloce48

mente per afferrare la fune e recuperare una posizione stabile prima che
l'avversario cominciasse a tirare.

*

*

*

Il gioco della fune viene normalmente praticato d'estate, sulle spiagge
sabbiose, anche se spesso si risolve nell'unica prova di forza finale (della
squadra nel suo insieme).
Le regole citate per questo gioco, la scansione delle fasi, si possono ritrovare nel tiro alla fune praticato in palestra.
Nella scuola materna questo gioco viene utilizzato in un gioco a coppie per far comprendere ai bambini la funzione delle membra (attività
psico-motoria).
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U PARAUÀ
(Lo Jo-Jo)
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Numero dei giocatori: si poteva giocare per passatempo anche da soli.
Materiale occorrente: una piccola palla di stoffa, ripiena di crusca e
appesa a un elastico.
Regole del gioco: non abbiamo rintracciato specifiche regole di gioco.
Si può dire che fosse necessario solo far molleggiare la pallina nel palmo
della mano. Vinceva colui che riusciva a non farsi sfuggire di mano la
palla per il tempo più lungo.
Luogo idoneo per l'esecuzione: si poteva giocare dappertutto.

Oltre che essere abili a palleggiare, occorreva realizzare la palla di
stoffa e riempirla di crusca.
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*

*

*

Se si esclude la fase della costruzione del giocattolo (che purtroppo è
andata persa nella maggior parte degli esempi proposti) questo gioco può
essere assimilato a tanti altri passatempi proposti periodicamente all'attenzione dei bambini dall'industria del giocattolo (vedi per esempio la
pallina da ping-pong legata alla racchetta o le due sferette legate da una
cordicella di nylon , croce dei pomeriggi estivi di tanti, genitori e non).
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REGINA REGINELLA
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Numero dei giocatori: minimo quattro.
Regole del gioco: si iniziava il gioco facendo la conta; il sorteggiato assumeva il ruolo di "Reginella" e si metteva vicino a un muro. Gli altri
concorrenti si disponevano in riga di fronte alla Reginella, sufficientemente distanti e, uno alla volta, chiedevano: «Regina, Reginella, quanti
passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede e con l'anello, con
la punta del coltello?». La Reginella ordinava a suo piacimento un numero di passi di leone, formica, canguro, libellula e altri animali.
I passi si realizzavano in considerazione dell'animale indicato, per
esempio i passi del leone si rappresentavano allungando le gambe il più
possibile, quelli del canguro con saltelli a piedi uniti.
Se la Reginella desiderava scherzare con il giocatore gli ordinava
"passi di gambero" e in questo caso si doveva tornare indietro.
Vinceva chi arrivava per primo al posto della Reginella e così la sostituiva.
La Reginella doveva accertarsi che il gioco fosse condotto lealmente.
Luogo idoneo per l'esecuzione: preferibilmente all'aperto ma anche in
casa se c'era spazio sufficiente.
*

*

*

Il gioco, che viene tuttora praticato, postula una certa capacità di
adeguare il movimento all'animale che si rappresenta; è necessaria anche
una buona dose di senso dell'equilibrio e di capacità di coordinamento.
Riportiamo di seguito la descrizione di questo gioco proposto nel testo per la scuola materna « 200 gg con piccoli, medi e grandi» di Giuliana Miche lutti - Rosalba Peri n i (Ed. Signore Ili, Milano, 1981 ), fra i
«giochi per l'orientamento spaziale », pag. 614.
I PASSI DEGLI ANIMALI

Si fissa un percorso. Un bambino o una bambina «grandi » si mette al punto di
arrivo e dirige il gioco. I concorrenti sono disposti sulla linea di pa rtenza. Ogni
partecipa nte chiede a turno al (o alla) capo-gioco:
« Regina, reginella, quanti passi mi vuoi dare per arrivare al tuo castello? ».
Il capo-gioco assegna a ogni bambino, a turno, un numero e un tipo di passi di
un diverso animale: cinque passi di formica , due di leone, tre di gatto, uno di
gambero, e così via. I bambini contano il numero dei passi (non superiore a
cinque), aiutandosi eventualmente con le dita delle mani .
(Questo gioco si propone non solo di avviare il bambino alla conquista dello
spa zio. ma anche di indur/o a valutare i rapporti tra le varie grandezze e tra le
varie distan ze).
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LACHEMETE
(L'aquilone)
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Materiale occorrente: due listelli di legno, di cui uno lungo circa un
metro e l'altro circa ottanta centimetri; filo leggero e resistente, colla,
carta colorata, rotolo di spago.
,,.
Regole del gioco,' si sceglieva uno spazio, libero da alberi e altri ostacoli, entro cui poter effettuare il lancio.
Se si giocava in gruppo vinceva il ragazzo che riusciva a far volare più
in alto l'aquilone.
Luogo idoneo per l'esecuzione: all'aperto.

Era necessario avere la capacità di costruire l'aquilone; bisognava
inoltre saper prendere una buona rincorsa e sfruttare la direzione del
vento perché l'aquilone riuscisse ad innalzarsi.
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*

*

*

Nonostante la sempre maggiore difficoltà di trovare grandi spazi
aperti questo gioco viene spesso praticato forse perché, coinvolgendo
emotivamente anche gli adulti, accade che facilmente si organizzino feste
e raduni per il lancio di aquiloni.
Quello che avviene sempre più raramente è il momento della costruzione, dato che per poche migliaia di lire si trovano in commercio aquiloni con fantasiose decorazioni.
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I BRESCKODDERE
(Le cinque pietre)
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Numero· dei giocatori: minimo due.
Materiale occorrente: cinque pietroline di forma tondeggiante e ben
levigate.
Regole del gioco: il gioco era costituito da più fasi di crescente difficoltà.
Si cominciava lanciando in terra i cinque sassolini fra cui si sceglieva
poi quello da tenere in mano. Si tirava per aria la pietruzza prescelta e la
si riprendeva a volo. Si rilanciava e si cercava di raccogliere da terra
un'altra pietra prima di acchiappare, con la stessa mano, quella che stava
cadendo; messo da parte il sasso raccolto, si proseguiva per raccogliere
uno per volta tutti quelli rimasti. Qualora non si fosse riusciti a raccattare uno dei sassetti giacenti o quello lanciato, si passava la mano a un altro concorrente.
Superata questa fase si cominciava con i "doppi": si raggruppavano i
sassolini in due coppie e, lanciato per aria il primo occorreva raccogliere
una coppia prima di acciuffare, sempre con la stessa mano, quello che
cadeva.
Si procedeva poi con "il trio": si disponevano per terra tre dei sassetti
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raggruppati e uno da solo; si doveva raccogliere prima il singolo e poi i
tre . Veniva infine "il quartetto ", che occorreva raccogliere in un'unica
mossa, sempre prima e con la stessa mano con cui si afferrava quello lanciato.
Se si era stati fin qui bravi si procedeva di seguito con la parte più difficile: si formava un ponte con le dita (indice e pollice) al di sotto del
quale si tiravano uno alla volta quattro dei sassolini, riprendendo intanto
quello ogni volta lanciato in aria. L'ultima pietrolina, scelta dai compagni , doveva essere lanciata con un unico colpetto.
L'ultima fase era quella dei "campioni": si tiravano in aria le cinque
pietruzze e le si raccoglieva sul dorso delle mani unite fra di loro: il numero dei punti era quello delle pietre che si era riusciti a trattenere in
qu(;,sta maniera.
Questo gioco richiedeva molta destrezza, rapidità di riflessi e una
buona capacità di coordinare i movimenti oltre che una notevole capacità di concentrazione e attenzione sia di colui che era impegnato nel gioco
che dei compagni-concorrenti.

*

*

*

Non si sono trovati esempi di sopravvivenza di questo gioco.
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LAZOCHE
(La fune)
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Numero dei giocatori: si poteva giocare da soli, girando la fune mentre si saltava oppure ci potevano essere due amiche che facevano
ruotare la fune mentre la terza saltava.
Materiale occorrente: una fune.
Regole del gioco: prima di iniziare occorreva stabilire il tipo di salto:
«a piedi uniti» o «a salto alterno»; si decideva inoltre se a ogni salto si
dovesse nominare il numero del salto o i mesi dell'anno.
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Erano considerati "falli": la caduta della corda, il salto errato, l'omissione nell'elencare i mesi dell'anno o il numero progressivo.
Dopo un errore il gioco passava a un altro concorrente se si giocava
in compagnia o si ricominciava daccapo se si era da soli.

Luogo idoneo per l'esecuzione: preferibilmente all'aperto ma anche in
casa, se c'era spazio sufficiente.
Il gioco richiedeva una buona capacità di coordinare i movimenti e di
equilibrio oltre che di concentrazione per non sbagliare nelle elencazioni
e per rilevare gli errori altrui.

*

*

*

Sempre più raro è vedere gruppi di bambine che fanno questo gioco
nella versione "a tre"; così come è rarissimo vedere bambine che percorrono le strade saltando alla corda mentre sbrigano commissioni per la
mamma o si recano da un parente.
Sostanzialmente oggi la fune ha assunto il valore di un attrezzo ginnico e il salto alla corda quello di puro esercizio fisico; in questo senso viene utilizzato in palestra per migliorare la coordinazione e per aumentare
la resistenza e la potenza muscolare.
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ABBRACCA UAGNUNE
(La Cavallina)

Numero dei giocatori: Minimo tre.
Materiale occorrente: si iniziava facendo la conta; il primo estratto si
piegava poggiando le mani sulle ginocchia e fungeva da "cavallina'\ Gli
altri cominciavano a saltare e, a cinque o sei metri l'uno dall'altro, si
mettevano a loro volta in posizione.
Veniva squalificato sia chi non riusciva a saltare sia chi non riusciva a
fungere bene da "cavallina".
Il gioco aveva delle varianti. La più diffusa era conosciuta come "Primo monte della luna": a ogni salto bisognava pronunciare particolari
espressioni; dimenticandone qualcuna si usciva dal gioco.
Le espressioni da recitare e la sequenza erano: l · salto: "Primo monte
luna"; 2· salto: "Secondo monte burghe"; 3· salto: "Terzo la figghje du
rè"; 4· salto: "Marange e marangiune"; 5' salto: "Marange e lemune";
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6. salto: "marange e marangine"; 7· salto: "tègotte"; s· salto: "ciò ca
vogghje te fazze" (per esempio si tirava un pizzico al compagno, etc.); g·
salto.:. si ti.Qeteva; "tèi[ptte'':_ w· salto: "La mole";_11 • salto: "Mu te l'avpondeche mu tu spondeche" (per esempio, si appoggiava e toglieva un
fazzoletto sulla spalla del compagno, etc.); 12· salto: "La fine du munne".
Luogo idoneo per l'esecuzione: all'aperto.

Questo gioco richiedeva una buona agilità, la capacità di commisurare la rincorsa e lo slancio in base alla distanza fra i compagni e una buona capacità di equilibrio per reggere, fungendo da cavallina, il compagno
che saltava.
*

*

*

Viene praticato in palestra come gioco preparatorio al rapporto con
l'attrezzo' .

1 A qu esto proposito si rimanda a lle pubblicazioni del CONI che mettono in eviden za quanto
del comportamento ludico sia passato negli esercizi ginnici .
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NASCONNE NASCONNE
(Nascondino, detto anche: 51 salva tutti)
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Numero dei giocatori: minimo tre.
Regole del gioco: si iniziava facendo la conta; il sorteggiato si metteva
contro un muro, a occhi chiusi e con il capo poggiato sulle braccia incrociate, e contava ad alta voce fino a cinquantuno. I compagni nel frattempo si affrettavano a nascondersi. Arrivato a cinquantuno quello che "stava sotto" doveva cercare i compagni nascosti, possibilmente senza allontanarsi troppo poiché se uno dei compagni riusciva a raggiungere la "base" senza farsi scorgere, battendo la mano contro il muro e gridando
"cinquantuno salva tutti" salvava tutti i compagni e di conseguenza toccava daccapo al cercatore "stare sotto".
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Quando questi, invece, fosse riuscito a scoprire tutti i compagni veniva sostituito dal primo che si era lasciato individuare.

Luogo idoneo per l'esecuzione: preferibilmente all'aperto, ma era divertente anche farlo in casa purché vi fossero abbastanza nascondigli e lo
spazio sufficiente per correre.
Questo gioco richiedeva non soltanto una certa dose di prontezza di
riflessi e di capacità di osservazione (per cogliere il minimo rumore, movimento o cambiamento) ma si basava anche sulla conoscenza delle abitudini e preferenze dei compagni che tendevano spesso a scegliere lo stesso tipo di nascondiglio.

*

*

*

È un gioco molto antico che, per la sua semplicità, viene sempre praticato: comincia a giocarlo il lattante con la mamma.
Non è difficile assistere d'estate allo spettacolo di bimbi che giocano
nei giardini pubblici e di adulti che si fanno di volta in volta complici e
spie dei bambini nascosti e del cercatore.
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BARBARELLA
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Numero dei giocatori: minimo dieci.
Regole del gioco: si iniziava facendo la conta; il primo designato interpretava il ruolo di San Pietro: si metteva con le spalle al muro e le
braccia aperte; con il braccio sinistro indicava l'Inferno, con il destro il
Paradiso.
.
Il secondo giocatore aveva il compito di solleticare sotto il mento i
concorrenti dicendo: « Barbarella barbarella ciunghe ride va a l'unjèrne »; se il bambino rideva egli si rivolgeva a S. Pietro dicendo: «San Pitre jè redute, addò ava sci o 'njèrne o o Paradise? » e San Pietro rispondeva: «O 'njèrne ». Se il bambino era riuscito a non ridere si usava la stessa formula ma veniva mandato al Paradiso.
Facendo la conta si stabilivano anche i due ragazzi che avrebbero capeggiato rispettivamente il gruppo destinato all'inferno e quello destinato
al Paradiso.
Vinceva naturalmente chi riusciva a entrare in Paradiso.
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Luogo idoneo per l'esecuzione: era certo preferibile all'aperto, ma lo
si praticava spesso anche in casa.
Non erano richieste abilità particolari, se si esclude la capacità di fare
smorfie senza esagerare mentre si faceva il solletico al compagno (altrimenti si perdeva il posto di "solleticatore") e quella di riuscire a resistere
a tutte le tentazioni senza ridere.

*

*

*

Questo gioco è tuttora praticato anche se in gruppi più ridotti.
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PALLA PRIGIONIERA

Numero dei giocatori: due squadre di almeno quattro giocatori ciascuna.
Materiale occorrente: un pallone.
Regole del gioco: si formavano le squadre (che indichiamo con A e·"B)
e si tirava a sorte per decidere chi avrebbe cominciato il gioco.
Ogni giocatore della squadra A lanciava il pallone agli avversari;
quando questi lo afferravano a volo colui che lo aveva lanciato diventava
"prigioniero" della squadra B. Il prigioniero passava alle spalle dei componenti la squadra avversaria e i componenti la squadra A dovevano cercare di "salvarlo" lanciandogli il pallone. Il prigioniero salvato tornava a
ingrossare le fila della propria squadra.
Vinceva la squadra che aveva catturato tutti gli avversari.
Luogo idoneo per l'esecuzione: all'aperto.
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*

*

*

Il gioco è tuttora praticato con le medesime regole. Mette in evidenza
l'agilità dei concorrenti e la precisione del tiro.
Importante ci sembra sia soprattutto l'intesa fra i vari giocatori che
consente di effettuare tiri capaci di ingannare l'avversario e destinati unicamente al prigioniero.
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U CHIAMUSE

Numero dei giocatori: minimo due.
Materiale occorrente: bottoni o monete, tutti eguali.
Regole del gioco: occorreva individuare uno spazio circoscritto con al
centro un punto di riferimento evidente: "chiaminte" e poi stabilire una
unità di misura. Questa poteva essere costituita dalla quadrettatura dei
mattoni del marciapiedi ("befune") o dal palmo della mano.
I giocatori, uno alla volta, lanciavano in alto le monete o i bottoni e li
lasciavano cadere per terra. A questo punto si decideva la vincita: il proprietario della moneta che stava più lontana dal "chiaminte" (cioè dalla
linea di congiunzione fra i mattoni o dal punto di riferimento) vinceva e
si prendeva tutte le monete o i bottoni che stavano per terra.
Luogo idoneo per l'esecuzione: preferibilmente all'aperto.
Fra i tanti questo è l'unico gioco che non comportasse l'esercizio di
alcuna abilità né fisica né intellettuale: contava solo la fortuna.
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*

*

*

Si è voluto riportare un esempio di gioco di azzardo. Va tuttavia precisato che raramente questo veniva praticato da bambini; in realtà era
usuale fra i giovani operai che arrivavano anche a giocarsi « la settimana», per quanto piccolo fosse il loro salario.
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SETELLE SETELLE
(I quattro cantoni)

Numero dei giocatori: cinque.
Regole del gioco: prima di cominciare il gioco si individuavano i
quattro angoli che si sarebbero dovuti occupare. Si formava quindi · un
cerchio, tenendosi per mano e stando rivolti all'esterno; mentre si girava
si cantava per tre volte: « Setèlle setèlle, ci se ìacchjie u mègghjie poste».
All'improvviso ci si lasciava la mano e si correva a occupare uno degli
angoli; chi non vi riusciva restava al centro.
I bambini che si trovavano agli angoli dovevano scambiarsi il posto,
cercando di concordare lo scambio con dei segni, evitando che il giocatore che era al centro occupasse a sua volta uno dei posti lasciati liberi.
Luogo idoneo per l'esecuzione: qualsiasi spazio abbastanza ampio dove si potessero individuare bene quattro angoli equidistanti.
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*

*

*

Il gioco, che è tuttora in uso, mette in evidenza la prontezza di riflessi
di tutti e cinque i giocatori che devono riuscire a indovinare il momento
opportuno per muoversi; all'intuizione deve corrispondere una analoga
rapidità di movimento.

*

*

*

Nel testo già citato per la scuola materna è riportato a pag. 515 nel
capitolo giochi psico-motori ed è utilizzato per il riconoscimento della
forma geometrica. Se ne riporta di seguito il testo:
IL GIOCO DEI QUATTRO CANTONI
L'insegnante traccia sul pavimento il disegno di un quadrato di m 3 di lato e disegna quattro cerchi agli angoli e uno al centro.
I cerchi vengono occupati da altrettanti bambini. Al comando dell'insegnante:
«Pronti ... via!>> i quattro bambini degli angoli si scambiano velocemente il posto, mentre il bambino al centro cerca di occupare un posto d'angolo. Se non ci
riesce, il gioco viene ripetuto come prima; se riesce ad occupare uno dei cerchi
posti agli angoli, il bambino che rimane senza posto si mette al centro.
Variante: il bambino che rimane senza posto esce dal gioco e al centro si mette
un bambino che non ha partecipato al gioco.
(Questo antico gioco di origine popolare migliora l'attenzione, la prontezza di
riflessi, l'organizzazione spaziale; è adatto ai « grandi » o ai « medio-grandi »).
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IAMMESALAM

Numero dei giocatori: minimo due.
Materiale occorrente: gesso (o carbone); catenella di filo di ferro.
Regole del gioco: esistono molti schemi di questo gioco. Descriviamo
solo il seguente.
Si disegnava per terra, con il gesso o il carbone, un rettangolo, suddiviso in otto parti numerate progressivamente. Si lanciava la caten~lla
nello spazio numerato con il numero "l", si saltava quindi in questa casella e da qui alla successiva, proseguendo sino al numero "8". Nel ritorno occorreva soffermarsi, reggendosi su di un solo piede, nello spazio
più vicino a quello in cui giaceva la catenella e la si raccoglieva. Si procedeva così lanciando la catenella nello spazio sempre seguente a quello
dal quale si era raccolta. L'essenziale era passare da una casella all'altra a
testa alta evitando di fare "girasse", di calpestare cioè una delle linee divisorie dei rettangoli. A ogni salto il giocatore diceva "iamme"; se non
aveva sbagliato gli si rispondeva "salam ".
Se il giocatore non aveva fatto errori sin qui, proseguiva lanciando la
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catenella stando di spalle al disegno e cercando di farla cadere in un prestabilito spazio numerato.
Salvo accordi diversi era vincitore colui che riusciva a superare senza
errori tutte le fasi del gioco.

Luogo idoneo per l'esecuzione: evidentemente un qualsiasi spazio all'aperto asfaltato o mattonato, dove cioè le linee restassero ben evidenti.
Il gioco tirava in ballo non solo l'agilità ma soprattutto la precisione
nel tiro e il senso di equilibrio, specialmente nel momento in cui ci si doveva chinare, restando su di un solo piede, a raccattare la catenella senza
poggiare a terra né l'altro piede né le mani.
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