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Quando i miei nipoti, circondati da una mandria di bambini, in una giornata di sole, 
vengono da me dicendo “non sappiano a cosa giocare” sento la pelle d’oca che sale 
dalle braccia per arrivare alla base del collo. Come non sanno a cosa giocare? 

Nonna nel “Giardino dei Frutti Dimenticati” 
dell’ARCI Benassi 

 

CARO VECCHIO CORTILE 
 
Quanti ricordi nell’arco dell’infanzia ci vengono dal vecchio e polveroso cortile di casa. Eri 
tu, che allora ci accoglievi, ogni giorno, quando tornavamo a casa da scuola, eccitati e 
scalpitanti, desiderosi di sfogare all’aperto le nostre fresche e inesauribili energie giovanili. 
Era li, che ci si ritrovava sempre con gli amici, ed era sempre lì che insieme a loro 
s’inventavano e si vivevano le prime sia positive sia negative esperienze che sarebbero 
diventate il patrimonio comune del nostro futuro d’adulti. Purtroppo, ove abito io ora, il 
cortile non c’è più, o meglio c’è, ma non è più il classico cortile come quello di un tempo, 
teatro di tutte le cose più impensabili e divertenti, come per esempio, il classico catino 
d’acqua fredda, che a  volte ci pioveva addosso, lanciato da una finestra, dal solito 
inquieto inquilino, atta a frenare il nostro inevitabile chiassoso ardore; ma che poi, 
naturalmente, faceva finire tutto con una fragorosa e divertita risata. Ora, i cortili sono 
diventati dei giardini, indubbiamente molto belli con tanto verde, alberi che proiettano 
riposanti macchie d’ombra, su dei soffici tappeti erbosi; senza dubbio sono molto belli, ma 
poi? … All’ingresso, del “cortile” c’è l’immancabile cartello monitore che sentenzia: 
“Vietato calpestare i prati” e allora? 
Se non si possono calpestare i prati, dove vanno a giocare i bambini? 
E’ vero che ora esistono dei bei parchi, il doposcuola, e tante iniziative pubbliche, che si 
prendono cura del tempo libero dei ragazzi, però pur godendo dei benefici che ne deriva 
dall’essere seguiti e assistiti in modo organizzato, in un certo  qual modo, è limitata la 
libertà d’iniziativa, classica dei bambini di cortile. 
Quindi, non è la stessa cosa! Manca l’atmosfera del vecchio cortile, dove ogni giorno il 
più carismatico dei ragazzi del gruppo, formava le varie squadre che poi si cimentavano in 
interminabili e accaniti scontri agonistici. Di solito, il capo, era sempre il ragazzo della 
famiglia più agiata, poiché era l’unico a possedere una vera palla da gioco, e aveva perciò 
il potere di decidere anche per gli altri, bisognava quindi, tenerselo amico. Tutto poi si 
risolveva amichevolmente, magari con la complicità del classico scambio di figurine o di 
preziose a quel tempo palline di vetro (Vedròcia).  
Beh! Non vogliamo certo negare tutto ciò che il progresso ha portato per la crescita mirata 
dei ragazzi d’oggi, ma indubbiamente manca quel tocco quella popolare atmosfera che di 
volta in volta, lo spirito creativo dei ragazzi, riusciva a far nascere in quell’ambiente 
naturale di un vecchio cortile di casa.                        

Vittorio Franceschini 
 

 

Note
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SCHIAFFETTO SULLA MANO 
 
Prontezza di riflessi. Due giocatori si fronteggiano. Uno tiene le mani aperte, tese in avanti, 
a palme in giù, l’altro tiene le mani sotto alle sue a palme in su. Con una o con l’altra 
mano, molto velocemente, quello che sta “sotto” deve cercare di dare uno schiaffetto sulla 
mano di quello che sta sopra, che deve essere lesto a tirarla via. 
 

PANIRÉINA, PANIRÉINA 
 
Si nasconde un oggettino in una delle due mani, entrambe strette a pugno, si fanno 
mulinare velocemente dicendo: “paniréina, paniréina, qual l’é vùda e qual l’é péina?” 
(Paniere, panierina, quale è la piena e quale è la vuota?). 
Il bambino deve indovinare dov’è l’oggetto. 
Se il bambino indovina vince una caramella o cioccolatino, ma anche se non indovina... 
 

ACQUA, FUOCO.. FUOCHINO 
 
E’ un gioco semplicissimo, occorre un qualsiasi piccolo oggetto. Si coprono gli occhi con 
una benda ad un bambino, mentre un altro bambino nasconde l’oggetto stando attento a 
non fare rumore.  
Si toglie la benda al “ricercatore” ed a questo punto i compagni di gioco lo aiutano a 
trovare il tesoro nascosto utilizzando le parole “Acqua… Acqua ” se chi cerca è lontano 
dall’oggetto, “Fuochino... Fuochino” se si sta pian pianino avvicinando; “Fuoco… Fuoco” 
se è vicinissimo. Sentita la parola “Fuoco”, il ricercatore deve cercare il tesoro fino al 
ritrovamento. Si può aggiungere “Fuochissimo” se la ricerca risulterà  particolarmente 
difficile. Dopo il ritrovamento si potrà ripartire con un altro giocatore.  
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IL CONVENTO DEI FRATI 
 
Il nonno mi prendeva sul grembo e recitava questa cantilena: 
 
Quàst l’é un ucéin   mi toccava un occhio 
Quast l’é so fradléin   mi toccava l’altro (il fratellino) 
Quasta l’é un’urcéina   mi toccava un orecchio 
Quasta l’é su surléina   mi toccava l’altro (la sorellina) 
Quasta l’é la porta di frè  mi toccava la bocca (la porta del convento)
      erano i frati 
E quast l’é al campanòn  mi afferrava il naso (la campana) tra pollice 
      e indice 
Càl fà DIN DON DIN DON!  e me lo scuoteva a destra e a sinistra 
 

Il nonno poi accettava “volentieri” di scambiare i ruoli. Finiva tortura e tutto 
con una grande risata!!  

UN BASTIMENTO CARICO DI... 
A turno il portavoce di una squadra dice “Voglio un bastimento carico di...” poi aggiunge 
una lettera dell’alfabeto. Gli altri devono dire a turno una parola che inizia con quella 
lettera. Se non c’è risposta entro 5 secondi la squadra subisce una penalità, che può 
consistere nell’espulsione del/i componente/i che non ha risposto. Non si devono ripetere 
parole già dette e ricordando sempre che il bastimento può essere carico di soldati, 
automobili, gioielli, mele, ma non può esserlo di nuvole, grattacieli, nomi di persone,ecc. 
Vince la squadra che accumula più punti. 
 
Il gioco si può rendere più competitivo, tipo: 
 
Non un solo nome, ma un numero multiplo e definito; 
Suggerire la lettera iniziale e quella finale; 
Giocare in una lingua estera e qui subentra anche la pronuncia corretta. 
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SALVA BASTONCINO 
 
Tipico da spiaggia. Si fa un grosso cono di sabbia asciutta e si pianta in cima il classico 
bastoncino del ghiacciolo (Cof o Bif) oppure una bandierina o un rametto. A turno tutti i 
bambini partecipanti tolgono con le dita di una sola mano un po’ di sabbia dalla base e 
l’allontanano. Man mano che si procede, la montagnola diminuisce e l’equilibrio del 
bastoncino si fa sempre più precario. Il giro continua fino a che qualcuno farà 
inevitabilmente cadere il bastoncino. A quel punto dovrà fare la penitenza scegliendola fra: 
Dire, Fare, Baciare, Lettera e Testamento. Saranno gli altri a stabilirne le modalità della 
penitenza.   
 
Certe penitenze erano davvero imbarazzanti e il “condannato” finiva col tenere il “muso” 
(broncio). 
 

In Italia i ghiaccioli sono giunti nel 
secondo dopoguerra, portati dagli 
americani. 
A Bologna, il ghiacciolo era soprattutto il 
Cof, dal nome della ditta "Cavazzoni 
Orlando e Fratelli" che aveva sede in 
città. Sono anni di duro lavoro, i ghiaccioli 
prodotti interamente a mano: colati negli 
stampi in una brocca, congelati in armadi 
frigoriferi a ghiaccio secco, insacchettati a 
mano e consegnati usando motofurgoni 
APE. Il bilancio al termine del primo anno 
di produzione non fu entusiasmante. Una 
donna della famiglia Cavazzoni suggerì di 
inserire, ogni 12 ghiaccioli, uno che 
riportasse la scritta sul bastoncino 

“doppio” che dava diritto a riceverne 
un’altro in omaggio. Questa semplice 
idea provocò un piccolo miracolo 
economico. 
In Emilia-Romagna era molto conosciuto 
ance il ghiacciolo BIF dall'acronimo dei 
cognomi dei tre soci titolari della società: 
Braglia, Iori, Fornaciari (Cavriago, Reggio 
Emilia).  
Prodotti esclusivamente stagionali e 
artigianali, in un momento di miracolo 
economico, le due aziende decisero, in 
successione, di chiudere per la difficoltà a 
procurarsi lavoratori stagionali e 
soprattutto per la concorrenza dei prodotti 
industriali.  

 

QUANDO I BAMBINI GIOCAVANO  
IN DIALETTO 

 
Tre casse disposte in fila, voltate verso il 
basso, dietro una sponda tarlata di un 
biroccio disfatto.. 
mazzetti d’erba, briciole di pane,  
cose d’ogni sorta.. 
Un po’ di fantasia, e il candore  
di quella età. 
Erano in sei, tre bambine e tre maschietti. 
Facevano la conta per guadagnarsi il posto.. 
Il posto più ambito per i bambini era quello 
del banconiere, per sentirsi più importanti, per 
sentirsi come i grandi. 
“Buon giorno signor Piero!” 
“Buon giorno signora Lisa” 
“Mi dia un litro di latte, ma mi raccomando 
che sia fresco” 
“Il latte? Non lo tengo, io faccio solo il 
fruttivendolo!.. 
se vuole ho delle ciliegie, delle mele o del 
prezzemolo” 
E .. tante parole che neanche i grandi 
conoscono. 
E questo era il gioco: adoperare dei paroloni 
che in bocca ai bambini facevano  
tanta tenerezza.. 
E così, fra un discorso e l’altro,  
la spesa è già fatta. 
“Quanto spendo signor Pietro?” 
“.. Trecentocinquanta lire” 
La bambina si inchina, raccoglie due 
sassolini, e allunga la manina.. 
È l’epilogo del gioco..  
copiato dagli adulti. 
“La saluto signor Piero” 
“Buongiorno signora Lisa” 
“Arrivederla e .. buon divertimento” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUAND I RAGAZZÙ I ZUGHEVEN  
IN DIALATT 

 
Trei cass da frutta in fila, vultè coi sòtta, in so, 
par dri una sponda tarulè  
d’una bròzza sfata.. 
cjoft d’erba, brisel ed pan,  
còs d’ogni sòrta.. 
Un poch ed fantasi e al candòur ed c’le una 
bela etè. 
I eren in si: trei bineini e tri mastiètt. 
I feven la counta par guadagneres al sitt. 
Al sitt piò ambè, pri ragazzù.. quàl dri dal 
banc, par sentres piè impurant, par sentres 
come i grand. 
“Buon giorno sgner Pirein!” 
“Buon giorno sgnrra Li’sa!” 
“Arn dagha un liter ed latt, e a m’arcmand c’al 
seppa fràsch!” 
“Al latt? a n’al tegn megga, mè a fagh séul al 
frutarol!.. 
s’al voll a i ho dèl zris, del meil  
o di prassù” 
E.. zò tanti parol che gnanch i grand 
sann dir. 
E quàst fa part la zugh: druver di parulon, 
che in bòcca a i ragazzù fann tanta 
tenerezza.. 
E acsè frà un dscòurs e cl’èlter,  
la spéisa è belle fatta. 
“Quan péiga sgner Pirein?” 
“.. Tàrsantinquanta franch” 
Lì la s’accheina, la coj dù sassulèin e la 
slonga la maneina.. 
L’è al cumpimeint dal zugh..  
cupiè dai grand 
 “Buon giorno sgner Pirein!” 
“Buon giorno sgnrra Li’sa.. 
“Arrivederla e .. bòn divertìmàint” 
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s’al voll a i ho dèl zris, del meil  
o di prassù” 
E.. zò tanti parol che gnanch i grand 
sann dir. 
E quàst fa part la zugh: druver di parulon, 
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PALLA CONTRO IL MURO 
 
Gioco di abilità con la palla, preferito dalle bambine, da fare con le amichette, ma anche 
da sole per allenarsi.  

Regole e svolgimento del gioco: 
- ogni giocatore deve lanciare la palla contro il muro eseguendo le azioni elencate in una 
filastrocca recitata con ritmo regolare e costante; 
- chi sbaglia la sequenza della tiritera o si lascia sfuggire la palla, deve fermarsi e 
consegnare la palla al giocatore successivo. 

La filastrocca recita: 

Rinoceronte: lanciare la palla contro il muro e riprenderla al volo, 
che passa sotto il ponte: lanciare la palla contro il muro, facendola passare prima sotto a 
una gamba, 
che salta: lanciare la palla contro il muro e saltare a piedi pari, 
che balla: lanciare la palla contro il muro e imitare un passo di danza, 
che gioca alla palla: lanciare la palla e riprenderla dopo aver battuto le mani, 
che sta sull’attenti: lanciare la palla contro il muro e assumere la posizione di attenti, 
che fa i complimenti: lanciare la palla contro il muro e inchinarsi, 
che dice buongiorno: lanciare la palla contro il muro e riprenderla, 
girandosi intorno: lanciare la palla e riprenderla dopo un giro su se stessi, 
gira e rigira: lanciare la palla e riprenderla dopo un giro su se stessi, 
la testa mi gira: lanciare la palla contro il muro e muovere la testa, 
non ne posso più: lanciare la palla contro il muro e muovere un dito facendo: no no no, 
cara pallina cadimi giù: lanciare la palla contro il muro e riprenderla dopo un rimbalzo a 
terra. 

Finita la filastrocca la si riprende dall’inizio. 

 

 

I COPERCHINI 

Materiale occorrente: Tappi corona delle bibite, figurine di ciclisti famosi (o altri campioni). 

I tappi a corona “ospitavano” i ritratti dei campioni di ciclismo ritagliati dalle figurine. 

Come si gioca: disegnare col gesso, all'interno del cortile, percorsi più o meno complicati. 
Far procedere il proprio "coperchino" con il “cricco”: colpo assestato con medio e pollice. 
Chiaramente l’abilità consiste nell’adattare il “cricco” a seconda se affronti un tratto 
rettilineo o una curva pericolosa. Infatti se il tappo esce dalla corsia tratteggiata col gesso 
si ritorna nella posizione precedente. 
Il gioco procede secondo una successione prestabilita. Ovviamente vince chi tagliava per 
primo il traguardo. 

Ai miei tempi, si era soliti abbassare con un sasso il tappo per farlo diventare più 
“aerodinamico”.  

 

 

 

 

 

Nel 1993 è nata la Federazione Italiana Giuoco Ciclo-Tappo che ha codificato il 
regolamento e i campi di competizione, tanto da poter disputare delle gare ufficiali. Ogni 
anno organizza il Campionato Italiano di Ciclo-Tappo che si struttura in varie tappe come 
un vero e proprio Giro d'Italia. 

Perché come diceva lo scrittore George Bernard Shaw: “L’uomo non smette di giocare 
perché è vecchi, ma invecchia perché smette di giocare”.  
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BIGLIA SULLA SABBIA 
 
Un bambino si mette seduto sulla sabbia e si fa trascinare per i piedi seguendo un 
percorso libero, in questo modo si disegna la pista. Successivamente  verrà sistemata con 
tutto ciò che la fantasia e la sabbia permettono di fare (ponti, curve paraboliche, ecc). Si 
delinea il traguardo, poi si distribuisce una biglia di diverso colore per ciascun bambino. 
Ognuno di loro, seguendo un ordine, colpirà la propria biglia (vedròcia) dandole un “cricco” 
con due dita. Quando la biglia esce dalla pista si rientra in gioco al turno successivo e la 
biglia viene sistemata esattamente nel punto da cui è uscita di pista. Vince il giocatore che 
riuscirà a far tagliare il traguardo per primo alla propria biglia. 
 

LA CONTA 
 
Nei giochi di squadra, era buona norma comporre le squadre ricorrendo alla “conta”.  
Le “conte” per ritmo e rime le rendevano facili da ripetere e ricordare. Alcune inserivano le 
nozioni impartite a scuola, come ad esempio le tabelline, che opportunamente mescolate 
con un po’ di “non senso” diventavano divertenti. 
Come si procedeva: 
Tutti i bimbi interessati al gioco si sistemavano in cerchio, i due capitani, alternandosi, 
ripetevano la conta e, volta per volta, andavano ad indicare un nuovo componente della 
propria squadra. 
Sono importanti anche le "conte", per designare chi doveva "stare sotto", come per 
esempio nel “Nascondino”. 
 
Ecco alcune delle più note:   
 
Ambarabbà ciccì coccò, 
tre civette sul comò, 
che facevano l'amore, 
con la figlia del dottore, 
il dottore s'ammalò, 
ambarabbà ciccì, coccò. 
 
 
 
 

Conta dieci, conta venti, 
leva tutti e quattro i denti, 
poco male ti farà, 
se nel cielo volerà. 
Vola, vola, canta, canta, 
scrivi sulla carta bianca. 
Io ti scrivo e ti rispondo, 
ho girato tutto il mondo, 
fino al giorno ventitré: 
a star sotto tocca a te. 

 
PARI O DISPARI? 
  
Quando due “capitani” venivano incaricati di costituire le squadre o scegliere chi 
cominciava un gioco, si ricorreva al “Pari o dispari?”. Uno, due e tre e in contemporanea i 
due contendenti aprono ciascuna un certo numero di dita. Se la somma è pari vince chi ha 
scelto pari e ..viceversa.  
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IL POSTO VUOTO 
 
Occorrono parecchi bambini. Ci si mette tutti in circolo rivolti verso il centro, tranne un 
bambino che gira all’esterno in senso orario. All’improvviso lascia cadere tra i piedi del 
soggetto prescelto una pallina di carta, poi si mette a correre per fare tutto il giro. Il 
bambino scelto deve accorgersi subito della pallina, uscire dal circolo e mettersi anche lui 
a correre, ma in senso opposto, antiorario. Lo scopo per entrambi è di arrivare per primo a 
riempire il posto lasciato vuoto nel circolo. Chi dei due resta fuori starà “sotto” per ripetere 
il gioco. 
 

MOSCA CIECA 

Possono partecipare al gioco una decina di bambini. 
All'inizio, tramite la “conta”, si decide il bambino che starà sotto. Questi viene bendato con 
un fazzoletto legato dietro la nuca. Lo si guida al centro del cortile, mentre gli altri giocatori 
lo faranno girare su se stesso fino a fargli perdere un po’ l'orientamento. Ora inizieranno a 
girargli intorno punzecchiandolo, finché il bambino bendato non riuscirà ad afferrarne uno 
o anche più semplicemente a sfiorarlo. Ora dovrà indovinare il nome di quest'ultimo 
toccandogli la faccia o ponendo al rappresentante della combriccola alcune domande 
contenenti degli indizi identificativi. 
 

MESTIERI MUTI 
 
Un bambino fa l’attore e mima un mestiere, può usare tutto il corpo, ma non può 
assolutamente parlare. Gli altri bambini che rappresentano il pubblico, devono indovinare 
che mestiere è. Se nessuno indovina, va avanti e ne fa un altro. Chi indovina va sotto lui e 
propone un altro mestiere da indovinare. 
 

UN, DUE, TRE PER LE VIE DI ROMA 
 
Un bambino “sta sotto”, cioè si mette davanti agli altri voltando loro le spalle. Tutti gli altri 
dietro a distanza, allineati sulla stessa linea. Ad alta voce dice “un, due, tre per le vie di 
Roma”, variando la velocità della frase e al termine dell’enunciazione si volta di scatto.  
Intanto i concorrenti partono a razzo e corrono verso di lui, devono però bloccarsi appena 
lui si volta, mantenendo la posizione del momento. Lui li deve vedere “immobili”, se stanno 
ancora correndo o se, più facilmente, non riescono a mantenere l’equilibrio precario 
dovuto alla posizione, vengono eliminati. Si ricomincia da capo e vince chi per primo 
raggiunge chi “sta sotto” e lo tocca. 
E’ una gara da cortile che premia velocità ed equilibrio. 
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RUBA BANDIERA 
 
Bisogna rubare la bandiera all’avversario senza farsi prendere. Uno al centro con un 
fazzoletto di stoffa in mano, tenuto lievemente per un angolo. Due squadre allineate, 
parallele ed equidistanti con pari numero di concorrenti. Ogni bimbo di una squadra viene 
accoppiato ad uno dell’altra squadra e saranno identificati da un numero. A seguire ad 
ogni opposta coppia verrà assegnato un numero progressivo: uno, due, tre, quattro ecc. 
Ad alta voce colui che regge il fazzoletto chiama “coppia numero...”, naturalmente non in 
ordine, il che rende imprevedibile la chiamata. La coppia corrispondente al numero scatta 
verso di lui, uno dei due gli strappa il fazzoletto e corre verso la sua squadra cercando di 
oltrepassare la linea formata dai compagni. Sarà salvo se riuscirà a farlo senza farsi 
toccare dall’antagonista che lo rincorre.  
Se ci riesce, segna un punto per la sua squadra. Si restituisce il fazzoletto a quello in 
centro e si ricomincia. A turno giocano tutte le coppie che vengono chiamate più volte 
ciascuna. Vince la squadra che conquista per prima il numero di punti, cioè fazzoletti, 
stabilito in anticipo (solitamente il doppio dei partecipanti). 
Spesso i due concorrenti si fronteggiano davanti al fazzoletto, temporeggiando prima di 
afferrarlo per avvalersi della prontezza di riflessi.  

Classico gioco da cortile. In spiaggia, negli anni ‘60-’70, ci giocavano anche gli 
adolescenti, un modo innocente per “toccare” le ragazzine.  

 

STREGA IN ALTO O DEI COLORI 
 
La bambina/o che sta “sotto” è la strega. Conta fino a un certo numero, giusto per dare il 
tempo agli altri di allontanarsi. Al termine si mette a rincorrere gli altri e cerca di toccare 
qualcuno. Per salvarsi dal tocco malefico gli altri devono fare una cosa stabilita in 
precedenza che li renderà immuni. Esistono varie versioni: 
 
Strega in alto: bisogna salire in alto su qualcosa: gradino, sedia, grosso sasso, muretto 
ecc. 
Strega comanda colore: la strega alla fine della conta grida un colore e tutti i bambini 
devono correre verso una cosa di quel colore e toccarla con la mano. Se il colore non è 
facile da trovare, la fuga diventa lunga e impegnativa.  
Strega a chinino: il meno difficile. Per salvarsi dal tocco quando si è raggiunti basta 
chinarsi a terra, però attenzione a non cadere del tutto, altrimenti il tocco vale. 
 
In tutti e tre i casi, se il tocco è valido la bambina/o “beccata” diventa lei la strega. 
 



17 QUAND I RAGAZZU I ZUGHEVAN IN DIALATT

RUBA BANDIERA 
 
Bisogna rubare la bandiera all’avversario senza farsi prendere. Uno al centro con un 
fazzoletto di stoffa in mano, tenuto lievemente per un angolo. Due squadre allineate, 
parallele ed equidistanti con pari numero di concorrenti. Ogni bimbo di una squadra viene 
accoppiato ad uno dell’altra squadra e saranno identificati da un numero. A seguire ad 
ogni opposta coppia verrà assegnato un numero progressivo: uno, due, tre, quattro ecc. 
Ad alta voce colui che regge il fazzoletto chiama “coppia numero...”, naturalmente non in 
ordine, il che rende imprevedibile la chiamata. La coppia corrispondente al numero scatta 
verso di lui, uno dei due gli strappa il fazzoletto e corre verso la sua squadra cercando di 
oltrepassare la linea formata dai compagni. Sarà salvo se riuscirà a farlo senza farsi 
toccare dall’antagonista che lo rincorre.  
Se ci riesce, segna un punto per la sua squadra. Si restituisce il fazzoletto a quello in 
centro e si ricomincia. A turno giocano tutte le coppie che vengono chiamate più volte 
ciascuna. Vince la squadra che conquista per prima il numero di punti, cioè fazzoletti, 
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Spesso i due concorrenti si fronteggiano davanti al fazzoletto, temporeggiando prima di 
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Classico gioco da cortile. In spiaggia, negli anni ‘60-’70, ci giocavano anche gli 
adolescenti, un modo innocente per “toccare” le ragazzine.  

 

STREGA IN ALTO O DEI COLORI 
 
La bambina/o che sta “sotto” è la strega. Conta fino a un certo numero, giusto per dare il 
tempo agli altri di allontanarsi. Al termine si mette a rincorrere gli altri e cerca di toccare 
qualcuno. Per salvarsi dal tocco malefico gli altri devono fare una cosa stabilita in 
precedenza che li renderà immuni. Esistono varie versioni: 
 
Strega in alto: bisogna salire in alto su qualcosa: gradino, sedia, grosso sasso, muretto 
ecc. 
Strega comanda colore: la strega alla fine della conta grida un colore e tutti i bambini 
devono correre verso una cosa di quel colore e toccarla con la mano. Se il colore non è 
facile da trovare, la fuga diventa lunga e impegnativa.  
Strega a chinino: il meno difficile. Per salvarsi dal tocco quando si è raggiunti basta 
chinarsi a terra, però attenzione a non cadere del tutto, altrimenti il tocco vale. 
 
In tutti e tre i casi, se il tocco è valido la bambina/o “beccata” diventa lei la strega. 
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GIOCARE A LUNA (O CAMPANA) 

Migliaia di anni fa, i soldati romani mostravano la propria forza e velocità, saltando per 
30m. con carichi pesanti! 
Questo è stato copiato dai bambini di tutto il mondo ed è diventato il gioco della “Luna”.  
Materiale occorrente: 1 gessetto e 1 sassolino. 
Come si gioca: Disegnare con il gessetto un percorso, una sorta di scacchiera di riquadri, 
sul terreno o sull’asfalto. I riquadri devono essere grandi abbastanza da contenere un 
piede e per assicurarsi che un sasso lanciato sul quadrato non ne esca troppo facilmente. 
Il tracciato è soggetto a varianti, quello in figura è il disegno più comune. L’ultima casella, 
di solito il "10" è a semicerchio. Qui il giocatore può prendersi un minuto per girarsi, 
riprendere l'equilibrio e completare il percorso rifacendolo a ritroso. Lancia un sasso 
appiattito, o un oggetto simile nel riquadro "1". L'oggetto che lanci deve atterrare dentro il 
riquadro senza toccarne i bordi o rimbalzare fuori. Se non atterra entro i bordi, perdi il tuo 
turno e passi il sasso al prossimo bambino/a. Se atterra nel riquadro, salta tra i riquadri, 
evitando quello dove è finito il sasso. Per ogni riquadro ci va un piede solo. Sta a te 
decidere con quale piede iniziare. Non puoi avere più di un piede a terra in nessun 
momento, almeno che non ci siano due riquadri numerati uno di fianco all'altro. In quel 
caso, puoi mettere giù entrambi i piedi simultaneamente, uno per ogni riquadro. Tieni 
sempre il piede all'interno del riquadro; se calpesti una linea, o salti in quello sbagliato, o 
addirittura fuori, perdi il turno. Quando arrivi all'ultimo numero, girati (rimanendo su un solo 
piede) e saltella nell'ordine inverso. Quando sei sul riquadro subito prima quello con il 
sasso, piegati in avanti (sempre su un piede solo!) e raccoglilo. Poi salta quel riquadro e 
termina il percorso. Completato il percorso sul primo riquadro, senza perdere il tuo turno, 
vai direttamente al successivo. Lancia il sassolino sul secondo riquadro. Se fai un errore, 
passa il sassolino ad un altro giocatore. Il tuo obiettivo è quello di completare il percorso 
avendo lanciato il sasso su tutti i riquadri. Il primo giocatore a fare ciò, vince il gioco! 
Puoi aggiungere delle varianti: 
Cambiare il percorso, cambiare la forma dei riquadri (circolari, a rettangolo o triangolo) o la 
grandezza dei riquadri.  Puoi mettere un limite di tempo e farlo diventare un gioco di 
velocità: imponi un determinato tempo per completare il percorso, oppure, tra chi ha 
completato il percorso, vince chi ha impiegato il minor tempo. 
Giocate a squadre: maschi contro femmine, ma meglio miste, le bambine sono molto forti 
a “luna”. 
Non fate “assolutamente” giocare la nonna, vincerebbe facile! 
 

NASCONDINO 
 
Noto anche come “Rimpiattino”, ma nel bolognese lo chiamavamo tutti “Cucco”. 
È un gioco povero fatto di nulla, ma col quale ci si divertiva tantissimo. Scelta la cosiddetta 
“Tana”o “Pace”, che poteva essere un albero o un muretto, si badava a fare la “conta” per 
stabilire chi doveva stare “sotto”.  Questi doveva poi contare a occhi chiusi fino ad un 
numero concordato tutti insieme (10, 20, 40, o anche di più), mentre gli altri partecipanti al 
gioco dovevano nascondersi. Una volta concluso di contare, iniziava a cercare i compagni 
di gioco. Avvistatone uno, doveva correre fulmineamente verso la “tana” per precedere il 
giocatore appena scoperto. Il primo dei due che la raggiungeva doveva toccarla e gridare 
“PACE!”.  
Poi doveva cercare gli altri. Se, per caso, l’ultimo “ricercato” si salvava e riusciva a 
gridare “PACE LIBERA TUTTI”, il gioco si ripeteva e stava “sotto” lo stesso bimbo di 
prima.  
Evitare di giocare con il papà, perché solitamente bara e quando sta “sotto”, fa solo finta di 
tenere gli occhi chiusi.. Non gli piace perdere!! 
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CEL’HO, CEL’HO, MI MANCA 
 
All'epoca dei nonni tutti i maschietti avevano in tasca almeno una cinquantina di figurine di 
calciatori. Nel "mazzetto" c’erano gli odiati "doppioni".  
I “doppioni”, quelli che nella raccolta per completare l'album dei Calciatori Panini riguardante 
il calcio Italiano Serie A erano come incubi a occhi aperti, perché a ogni pacchetto di figurine 
ne trovavi almeno un paio. 
Così capitava di avere 3 figurine di Gianni Rivera, 5 di Sandro Mazzola mentre il sogno ad 
occhi aperti era l’introvabile portiere Pier Luigi Pizzaballa, passato alla storia soprattutto per 
l’album Panini che per le sue parate. 
E allora partivano le compravendite: "ti dò un Boninsegna e un Greatti per uno Giacomo 
Bulgarelli"... e questo accadeva praticamente in ogni momento; durante la ricreazione, sul 
Bus, in Chiesa. 
 

LA DIVINA COMMEDIA 
 
Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai  
per una selva oscura, 
che la diritta via era smarrita. 
Ah quanto a dir qual era  
è cosa dura; 
esta selva selvaggia e aspra e forte, 
che nel pensier rinnova la paura, 
Tant’è amara, che poco più è morte! 
Ma per trattar del ben  
ch’io vi trovai, 
dirò dell’altre cose 
ch’io v’ho scorte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIVEINA CUMMEDIA 
 
A’ metà strà d’la nostra vètta, 
am sàin artruvà d’un tràtt 
int’na màccia scùra, 
la dòvv s’èra persa c’la strà sicura!... 
Savèir po’ quella c’foss c’la giusta 
l’è un po’ dùra; 
s’ta màccia salvàdga, brusca, e fòrta, 
che sòul pinsàri t’vein c’la pòra, 
tant amàra, come foss mòrta! 
Mo, par trattaar dal bein 
che a j ho truvà, 
v’dirò dègli àltri còs 
che là a j ho scòrta. 
 
Vittorio Francescini giocava a tradurre i 
poemi in dialetto 
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I ricordi della gioventù,
son quelli che durano di più.

I arcòrd dla źòventò,
i éń qui ch’dùrén de piò.
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I GIOCATTOLI DEI TEMPI ANDATI 
 

Quando i miei bambini sono nel cortile di casa con i loro amichetti, abbiamo la fortuna di 
avere una piccola mandria di bambini che ci circonda, in una giornata di sole e vengono 
da me dicendo “non sappiano a cosa giocare” sento la pelle d’oca che sale dalle braccia 
per arrivare alla base del collo. Come non sanno a cosa giocare? 

Quando i tuoi nonni erano piccoli giocavano così: prendevano legnetti, canne, gomme o 
barattoli, e usando un martello, chiodini storti e fantasia costruivano i loro sogni. In base 
all’età e all’abilità manuale poteva essere necessario un intero pomeriggio per unire in 
modo coerente e definitivo le varie parti che componevano i giochi, interamente costruiti 
con le loro mani. Erano lunghe ore assolate di primavera o grigie piovose giornate che 
trascorrevano fra chiacchiere, discussioni sul modo migliore di procedere ed anche… 
qualche lacrimuccia versata sul pollice sinistro finito miseramente sotto un implacabile 
martello. Farsi i giochi era già giocare e, come per magia, un vecchio barattolo si 
trasformava in telefono (che novità, allora!) e un bastoncino contorto si mutava in una 
micidiale arma: la fionda!  
Prova anche tu a ritornare bambino come i tuoi nonni. “Ti sembrerà preistoria” rispetto a 
ciò che conosci ora, ma ti accorgerai quanto è bello creare con le proprie mani dal nulla.  
La ricerca dei materiali sarà una specie di caccia al tesoro, l’assemblaggio dovrà essere 
progettato con l’aiuto dei tuoi amici e la collaborazione degli adulti (almeno per il permesso 
di usare chiodini e martello) 
L’oggetto che avrai costruito non sarà né lucente, né tecnologico, eppure sarà perfetto lo 
stesso, perché potrai considerarlo davvero tuo. 
 
 
 
 

IL TELEFONO (ÀL TELÉFON) 
 
Materiale occorrente: Due barattoli di media grandezza (du buslùtt mèdi), spago grosso in 
quantità abbondante (dimòndi spàg gross). 
 
Attrezzi: un chiodo (un ciòd), un martello (un martèll) e delle forbici (dél fòrbs). 
 
Procedimento della costruzione: Fàr un foro in fónd a j du buslùtt usando un ciòd e al 
martéll. 
 
Prendere al spàg, infilarlo nel buco e fermarlo con un nodo all’interno di un buslòtt.  
Fare la stessa operazione sul secondo buslòtt. 
Come si gioca: du ragazzù prendono ognuno un buslòtt e si allontanano in modo da avere 
al spàg tirà. 
Uno parla int’un buslòtt mentre l’altro ascolta avvicinando l’urèccia. 
Poi si scambiano i ruoli 
 
Nonostante la distanza i ragazzù potranno fare conversazione come al telèfon a fili. 
Divertente imitare le telefonate fiume della mamma alle sue amiche. 
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Tiravo le noci contro un bastoncino 
e se lo colpivo vincevo un soldino. 
Mi piaceva scoprire i nidi degli uccellini,  
mi piacevano molto  
se erano cardellini,  
perché erano tutti colorati come  
la ghiandaia, i beccafico, la lupola e il 
merlo “asasè” 
 
Ma il carriolo è stato 
il gioco da me più adoperato 
con quello ho fatto delle grandi volate 
giù per le discese e per le strade; 
sopra ai nostri cavalli  
si poteva salire in molti 
perché erano pezzi di canna o bastoni,  
poi la sera, nella stalla,  
scioglievo i nodi nelle trecce 
ascoltavo la favola 
e mi cadevano le forbici. 
Adesso dico a tutti i bambini del mondo: 
“Fateli da soli i vostri giocattoli 
e fate in modo che girino sempre in tondo 
perché vi possano  
giocare tutti i bambini del mondo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tireva al nus cantra un cavcén 
che s’ai ciapeva a vinzeva un quartén. 
Aum piaseva d’imparèr i nid di animalén 
E aum piaseva dimondi  
si ieran ed gardlén 
parchè ieran tot blen culurè 
comm la iandera, i beccafig, la lopla, e al 
meral asasè. 
 
Ma al cariol l’era sté 
al zuglén di piò druvè 
cun quel a io fat dal gran vulè 
za a la basa e za par al strè; 
in vetta ai nostar cavàl  
ai andeva piò d’on 
parchè gl’eran piz ed cana o bastòn, 
po’ la sira in d’la stala  
sgrupleva i terzén, 
asculteva la fola  
an cascheva al giurén. 
Ades me a deg a tot i fangèn: 
Fevi da vueter i vostar zuglén” 
e fe in mod chi giren sempar in tond 
parchè ai posa zughér  
tot i cinno dal mond.” 
 
                                         Armando Borelli 
 
 
 

 
 

LO SCHIZZETTO (ÀL SCHIZÁT) 
 
Materiale occorrente: una canna di fiume lunga circa 20cm. (una cána da fiòmm, lònga 
zirca 20cm.) tagliata all’altezza di una lamella, un bastone (bastón) un po’ più lungo della 
canna e sottile tanto da passare dentro alla stessa, una striscia di camera d’aria (una 
strèssia ed camera d’aria) e un po’ di stoppa (stóppa).  
 
Attrezzi: coltellino (un curtlèin) e delle forbici (dél fòrbs), un chiodino (ciudlèin), un 
bussolotto (buslòtt), dell’acqua (acqua). 
 
Procedimento della costruzione: con al ciudlèin si fanno alcuni buchi int’la laméla, legare 
una strèssia ed camera d’aria ad una estremità dal bastón, mettere la stóppa  attorno 
all’altra estremità dal bastón, bagnandola mentre la si attorciglia fino ad ottenere lo stesso 
diametro del foro d’la cana. 
 
Come si gioca: riempire un buslòtt d’acqua, aspirare l’acqua dai fori muovendo al bastón 
só e zó déinter a la cána. Poi si gioca a spruzzajáres. 
Non spruzzare la mamma se ha il vestito nuovo. 
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Tiravo le noci contro un bastoncino 
e se lo colpivo vincevo un soldino. 
Mi piaceva scoprire i nidi degli uccellini,  
mi piacevano molto  
se erano cardellini,  
perché erano tutti colorati come  
la ghiandaia, i beccafico, la lupola e il 
merlo “asasè” 
 
Ma il carriolo è stato 
il gioco da me più adoperato 
con quello ho fatto delle grandi volate 
giù per le discese e per le strade; 
sopra ai nostri cavalli  
si poteva salire in molti 
perché erano pezzi di canna o bastoni,  
poi la sera, nella stalla,  
scioglievo i nodi nelle trecce 
ascoltavo la favola 
e mi cadevano le forbici. 
Adesso dico a tutti i bambini del mondo: 
“Fateli da soli i vostri giocattoli 
e fate in modo che girino sempre in tondo 
perché vi possano  
giocare tutti i bambini del mondo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tireva al nus cantra un cavcén 
che s’ai ciapeva a vinzeva un quartén. 
Aum piaseva d’imparèr i nid di animalén 
E aum piaseva dimondi  
si ieran ed gardlén 
parchè ieran tot blen culurè 
comm la iandera, i beccafig, la lopla, e al 
meral asasè. 
 
Ma al cariol l’era sté 
al zuglén di piò druvè 
cun quel a io fat dal gran vulè 
za a la basa e za par al strè; 
in vetta ai nostar cavàl  
ai andeva piò d’on 
parchè gl’eran piz ed cana o bastòn, 
po’ la sira in d’la stala  
sgrupleva i terzén, 
asculteva la fola  
an cascheva al giurén. 
Ades me a deg a tot i fangèn: 
Fevi da vueter i vostar zuglén” 
e fe in mod chi giren sempar in tond 
parchè ai posa zughér  
tot i cinno dal mond.” 
 
                                         Armando Borelli 
 
 
 

 
 

LO SCHIZZETTO (ÀL SCHIZÁT) 
 
Materiale occorrente: una canna di fiume lunga circa 20cm. (una cána da fiòmm, lònga 
zirca 20cm.) tagliata all’altezza di una lamella, un bastone (bastón) un po’ più lungo della 
canna e sottile tanto da passare dentro alla stessa, una striscia di camera d’aria (una 
strèssia ed camera d’aria) e un po’ di stoppa (stóppa).  
 
Attrezzi: coltellino (un curtlèin) e delle forbici (dél fòrbs), un chiodino (ciudlèin), un 
bussolotto (buslòtt), dell’acqua (acqua). 
 
Procedimento della costruzione: con al ciudlèin si fanno alcuni buchi int’la laméla, legare 
una strèssia ed camera d’aria ad una estremità dal bastón, mettere la stóppa  attorno 
all’altra estremità dal bastón, bagnandola mentre la si attorciglia fino ad ottenere lo stesso 
diametro del foro d’la cana. 
 
Come si gioca: riempire un buslòtt d’acqua, aspirare l’acqua dai fori muovendo al bastón 
só e zó déinter a la cána. Poi si gioca a spruzzajáres. 
Non spruzzare la mamma se ha il vestito nuovo. 
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LA FIONDA (ÀL TIREIN) 
 
Materiale occorrente: Un bastone a forma di Y (un bacátt fátt a Y), due strisce di camera 
d’aria lunghe come un avambraccio (dóu strèssi ed camera d’aria lònghi come mézz 
brázz), un pezzo di pelle (un pézz ed péll) e un po’ di spago sottile (un pòch ed spàg 
sùttil). 
 
Attrezzi: Un coltellino (un curtlèin) e delle forbici (dél fòrbs). 
 
Procedimento della costruzione: Chiedere la supervisione dei genitori o nonni. Togliere 
con un curtlèin la corteccia dal bacátt fátt a Y, tagliare con al fòrbs un ovale ed péll e fári 
du bus alle estremità. Legare al dóu strèssi ed camera d’aria all’ovale ed péll, facendoli 
passare dai bus. Legare con al spàg le altre estremità dal dóu strèssi ed camera d’aria ai 
due vertici a Y dal bacátt. Fare collaudare ai genitori o nonni. 
 
Come si gioca: Si impugna il manico dal tirein con una mano. Si mette un sassulèin 
déinter all’ovale ed péll. 
Si tira indietro l’ovale ed péll con il sassulèin. Tendere al dóu strèssi ed camera d’aria e … 
sparãr al sassulèin. 
 
Si possono fare gare per vedere chi colpisce un oggetto o chi tira più lontano. 
  
Arbitri: assolutamente, genitori o nonni. 

LE CERBOTTANE 

Ricordiamo un altro divertimento assai in voga tra i ragazzini degli anni cinquanta: le 
cerbottane. 

Materiale occorrente: Una o più canne (solitamente due) lunghezza orientativa 0,5m. con 
foro interno di diametro non oltre il mezzo centimetro. Le canne di plastica si potevano 
recuperare vicino ai cantieri edili, ma il massimo erano canne di alluminio dei lampadari. 
Mollette da bucato o tappi di sughero e un po’ di spago sottile (un pòch ed spàg sùttil). 

Procedimento della costruzione: Tagliare le canne della misura desiderata. 
Più sono lunghe più sono precise sul bersaglio, la potenza invece è rapportata al diametro 
interno. Nel caso si desideri “un’arma” multipla: distanziare le canne con mollette da 
bucato o tappi di sughero in modo tale da facilitare l’impugnatura.  
La cartucciera erano i capelli.  
 
Un discorso a parte meritano le "frecce" che venivano sapientemente preparate a mazzetti 
regolari e trattenute alla cintola o nei cappelli, pronti per l’uso. 

Procedura: Tagliare strisce di carta della larghezza di 2 dita. Attorcigliarne una alla volta 
attorno ad un dito al fine di ottenere un cono assottigliato. Ottenuta la freccia la si fissava 
con la saliva facendone roteare la punta fra le labbra. Successivamente venivano tagliate 
alla base del cono della dimensione del diametro della cerbottana. 

Come si giocava: si formavano due squadre. Chi veniva colpito, era automaticamente 
eliminato. La “battaglia” proseguiva fino a che una squadra aveva ”i soldati” tutti eliminati. 

Oggi è sconsigliato giocare a cerbottane per ragioni igieniche e per lo sporco cartaceo.  

Se proprio vuoi provare, gareggia a chi tira più lontano o di precisione con un bersaglio. 

I nonni non possono giocare, perchè non hanno più i cappelli a fare da cartucciera. 
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LA FIONDA (ÀL TIREIN) 
 
Materiale occorrente: Un bastone a forma di Y (un bacátt fátt a Y), due strisce di camera 
d’aria lunghe come un avambraccio (dóu strèssi ed camera d’aria lònghi come mézz 
brázz), un pezzo di pelle (un pézz ed péll) e un po’ di spago sottile (un pòch ed spàg 
sùttil). 
 
Attrezzi: Un coltellino (un curtlèin) e delle forbici (dél fòrbs). 
 
Procedimento della costruzione: Chiedere la supervisione dei genitori o nonni. Togliere 
con un curtlèin la corteccia dal bacátt fátt a Y, tagliare con al fòrbs un ovale ed péll e fári 
du bus alle estremità. Legare al dóu strèssi ed camera d’aria all’ovale ed péll, facendoli 
passare dai bus. Legare con al spàg le altre estremità dal dóu strèssi ed camera d’aria ai 
due vertici a Y dal bacátt. Fare collaudare ai genitori o nonni. 
 
Come si gioca: Si impugna il manico dal tirein con una mano. Si mette un sassulèin 
déinter all’ovale ed péll. 
Si tira indietro l’ovale ed péll con il sassulèin. Tendere al dóu strèssi ed camera d’aria e … 
sparãr al sassulèin. 
 
Si possono fare gare per vedere chi colpisce un oggetto o chi tira più lontano. 
  
Arbitri: assolutamente, genitori o nonni. 

LE CERBOTTANE 

Ricordiamo un altro divertimento assai in voga tra i ragazzini degli anni cinquanta: le 
cerbottane. 

Materiale occorrente: Una o più canne (solitamente due) lunghezza orientativa 0,5m. con 
foro interno di diametro non oltre il mezzo centimetro. Le canne di plastica si potevano 
recuperare vicino ai cantieri edili, ma il massimo erano canne di alluminio dei lampadari. 
Mollette da bucato o tappi di sughero e un po’ di spago sottile (un pòch ed spàg sùttil). 

Procedimento della costruzione: Tagliare le canne della misura desiderata. 
Più sono lunghe più sono precise sul bersaglio, la potenza invece è rapportata al diametro 
interno. Nel caso si desideri “un’arma” multipla: distanziare le canne con mollette da 
bucato o tappi di sughero in modo tale da facilitare l’impugnatura.  
La cartucciera erano i capelli.  
 
Un discorso a parte meritano le "frecce" che venivano sapientemente preparate a mazzetti 
regolari e trattenute alla cintola o nei cappelli, pronti per l’uso. 

Procedura: Tagliare strisce di carta della larghezza di 2 dita. Attorcigliarne una alla volta 
attorno ad un dito al fine di ottenere un cono assottigliato. Ottenuta la freccia la si fissava 
con la saliva facendone roteare la punta fra le labbra. Successivamente venivano tagliate 
alla base del cono della dimensione del diametro della cerbottana. 

Come si giocava: si formavano due squadre. Chi veniva colpito, era automaticamente 
eliminato. La “battaglia” proseguiva fino a che una squadra aveva ”i soldati” tutti eliminati. 

Oggi è sconsigliato giocare a cerbottane per ragioni igieniche e per lo sporco cartaceo.  

Se proprio vuoi provare, gareggia a chi tira più lontano o di precisione con un bersaglio. 

I nonni non possono giocare, perchè non hanno più i cappelli a fare da cartucciera. 
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CARRIOLO “CITTADINO” 
 
Versione moderna del carriolo “contadino” che era interamente costruito in legno e di 
tecnologie sconosciute ai genitori delle generazioni successive. 
 
Nell’immediato dopo guerra, era possibile trovare "scarti pregiati” come i cuscinetti a sfera 
e, vicino ai cantieri, assi di varie misure. 
Materiale occorrente: un asse principale di lunghezza 1,20m. circa, un asse di lunghezza 
0,70m. due bastoni opportunamente lavorati agli estremi per accogliere a pressione i 
cuscinetti, due o più assi per formare il sedile, viti da legno e chiodi per l'assemblaggio, 
quattro cuscinetti a sfera, una corda, un perno metallico filettato ad un estremo con 
rispettivo dado e rondelle. 
 
Attrezzi: Una sega da legno, un martello, un trapano. 
 
Procedimento della costruzione:  
• Fissare con viti di lunghezza opportuna l’asse di 0,70m. su quello di dimensioni 

maggiori ad una distanza 2/3 circa. Quest’asse fungerà da fermo per i piedi e darà 
stabilità al pilota; 

• Fissare con viti un bastone, già predisposto a ricevere i cuscinetti, nella parte 
posteriore della struttura; 

• Il secondo bastone, anche lui già predisposto a ricevere i cuscinetti, sarà fissato con 
il perno incernierato e stretto con il dado e le rondelle in modo tale da permettere il 
gioco di sterzo.  

• Montare a pressione i cuscinetti e per sicurezza mettere ad ogni estremo un chiodo 
per evitarne la fuoriuscita. 

• Fissare con chiodi gli assi rimanenti atti a formare il sedile; 
• A questo punto, il pilota-collaudatore, deve salire sul prototipo e decidere i punti dove 

forare col trapano i buchi dove fissare la corsa che gli permetterà di per voltare a 
destra o a sinistra. 

 
Sono possibili elementi ornamentali a fantasia del costruttore. 
 
Scegliere un percorso pianeggiante ed uno “spingitore” garbato. 
 
 
 

SPAVENTAPASSERI 
Cosa c’è di più divertente che realizzare in compagnia uno spaventapasseri? 
 
Materiale occorrente: 2 pezzi di legno, uno lungo 2m., l’altro 1,5m., una vecchia camicia 
colorata, 1 giacca, 1 sacchetto di stoffa, qualche filo di lana colorata, vecchia stoffa, fogli di 
giornale, corda o fili di ferro, vecchio cappello della mamma, guanti della nonna e un paio 
di scarpe (non è importante che siano uguali). 
 
Attrezzi: forbici; graffettatrice, pannelli colorati 
 
Procedimento della costruzione:  

• Appuntire un estremo del bastone più lungo e conficcatelo nel terreno; 
• Prendete l’altro bastone e legatelo a croce con il filo di ferro a quello già fissato sul 

terreno;  
Queste operazioni iniziali vanno collaudate dai genitori. 

• Vestire la parte alta della croce con la camicia; 
Ora dai sfogo alla tua creatività: 

• Riempire il sacchetto di vecchi giornali per dargli volume e, successivamente, 
infilarlo nella parte alta del bastone centrale; 

• A questo punto non resta che vestirlo. Fai indossare allo spaventapasseri gli altri 
indumenti: vecchi e colorati, in particolare giacca e pantaloni;  

• Date spessore al pupazzo con la vecchia stoffa;  
• Inserite i vecchi guanti della nonna agli estremi del bastone corto e fissateli con la 

graffettatrice;  
• Fissate le scarpe con la corda; 
• Formate i cappelli con i fili di lana colorata e sistemateli per bene sul capo; 
• A questo punto con i pennarelli disegna i dettagli del viso: naso, occhi, bocca e, per 

dare quel tocco in più,  
• Metti un bel cappello in testa al... tuo spaventapasseri! 

 
A lavoro ultimato puoi pensare alla funzione della tua opera: invece di spaventare i passeri 
forse li può attirare. E allora!? 

• Volta i guanti verso il cielo, mettigli sopra briciole o semi. Chissà!! Puoi avere delle 
sorprese... 
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CARRIOLO “CITTADINO” 
 
Versione moderna del carriolo “contadino” che era interamente costruito in legno e di 
tecnologie sconosciute ai genitori delle generazioni successive. 
 
Nell’immediato dopo guerra, era possibile trovare "scarti pregiati” come i cuscinetti a sfera 
e, vicino ai cantieri, assi di varie misure. 
Materiale occorrente: un asse principale di lunghezza 1,20m. circa, un asse di lunghezza 
0,70m. due bastoni opportunamente lavorati agli estremi per accogliere a pressione i 
cuscinetti, due o più assi per formare il sedile, viti da legno e chiodi per l'assemblaggio, 
quattro cuscinetti a sfera, una corda, un perno metallico filettato ad un estremo con 
rispettivo dado e rondelle. 
 
Attrezzi: Una sega da legno, un martello, un trapano. 
 
Procedimento della costruzione:  
• Fissare con viti di lunghezza opportuna l’asse di 0,70m. su quello di dimensioni 

maggiori ad una distanza 2/3 circa. Quest’asse fungerà da fermo per i piedi e darà 
stabilità al pilota; 

• Fissare con viti un bastone, già predisposto a ricevere i cuscinetti, nella parte 
posteriore della struttura; 

• Il secondo bastone, anche lui già predisposto a ricevere i cuscinetti, sarà fissato con 
il perno incernierato e stretto con il dado e le rondelle in modo tale da permettere il 
gioco di sterzo.  

• Montare a pressione i cuscinetti e per sicurezza mettere ad ogni estremo un chiodo 
per evitarne la fuoriuscita. 

• Fissare con chiodi gli assi rimanenti atti a formare il sedile; 
• A questo punto, il pilota-collaudatore, deve salire sul prototipo e decidere i punti dove 

forare col trapano i buchi dove fissare la corsa che gli permetterà di per voltare a 
destra o a sinistra. 

 
Sono possibili elementi ornamentali a fantasia del costruttore. 
 
Scegliere un percorso pianeggiante ed uno “spingitore” garbato. 
 
 
 

SPAVENTAPASSERI 
Cosa c’è di più divertente che realizzare in compagnia uno spaventapasseri? 
 
Materiale occorrente: 2 pezzi di legno, uno lungo 2m., l’altro 1,5m., una vecchia camicia 
colorata, 1 giacca, 1 sacchetto di stoffa, qualche filo di lana colorata, vecchia stoffa, fogli di 
giornale, corda o fili di ferro, vecchio cappello della mamma, guanti della nonna e un paio 
di scarpe (non è importante che siano uguali). 
 
Attrezzi: forbici; graffettatrice, pannelli colorati 
 
Procedimento della costruzione:  

• Appuntire un estremo del bastone più lungo e conficcatelo nel terreno; 
• Prendete l’altro bastone e legatelo a croce con il filo di ferro a quello già fissato sul 

terreno;  
Queste operazioni iniziali vanno collaudate dai genitori. 

• Vestire la parte alta della croce con la camicia; 
Ora dai sfogo alla tua creatività: 

• Riempire il sacchetto di vecchi giornali per dargli volume e, successivamente, 
infilarlo nella parte alta del bastone centrale; 

• A questo punto non resta che vestirlo. Fai indossare allo spaventapasseri gli altri 
indumenti: vecchi e colorati, in particolare giacca e pantaloni;  

• Date spessore al pupazzo con la vecchia stoffa;  
• Inserite i vecchi guanti della nonna agli estremi del bastone corto e fissateli con la 

graffettatrice;  
• Fissate le scarpe con la corda; 
• Formate i cappelli con i fili di lana colorata e sistemateli per bene sul capo; 
• A questo punto con i pennarelli disegna i dettagli del viso: naso, occhi, bocca e, per 

dare quel tocco in più,  
• Metti un bel cappello in testa al... tuo spaventapasseri! 

 
A lavoro ultimato puoi pensare alla funzione della tua opera: invece di spaventare i passeri 
forse li può attirare. E allora!? 

• Volta i guanti verso il cielo, mettigli sopra briciole o semi. Chissà!! Puoi avere delle 
sorprese... 
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CALCIO IN STRADA 
 
La vita offre poche certezze. Ma una di queste è che se avevi qualche chilo in più rispetto 
alla media i tuoi pomeriggi erano destinati a trascorrere in mezzo a due cartelle o due 
giubbotti, e la tua schiena è destinata a piegarsi a raccogliere le vagonate di palloni finiti 
dentro la porta. Triste, ma è la vita, amici. Misteriosamente, la squadra di quello col 
pallone finiva con l’annoverare tra le sue fila l’unico portiere di professione e il fenomeno 
che con la palla tra i piedi faceva quello che vuole. D’altronde, quello là aveva il pallone e 
noi no. Alcune volte le squadre venivano fatte in modo più democratico ricorrendo alla 
“conta”. I falli erano un concetto aleatorio, e spesso, per ottenere una punizione, era 
necessario convincere il prossimo a suon di imprecazioni. Scordatevi i 90°+ recupero. La 
partitella pomeridiana estiva iniziava alle 16, sotto un sole da mandare all’ospedale 
chiunque tranne noi. Terminava alle 19.30-20, in genere con le mamme che urlavano 
disperate ai balconi e noi che cercavamo di combattere la disidratazione che aveva colpito 
tutti gli arti del nostro corpo. Solitamente, quando una mamma veniva a “sequestrare” il 
pallone, si doveva andare tutti a casa. Per poi tornare il pomeriggio seguente. Se a 
intervenire era un papà, con la cena pronta in tavola, inspiegabilmente urlava: “Chi segna 
questo vince!”. Poi si esibiva goffamente in palleggi e colpi di tacco. A volte, per uno strano 
scherzo del destino, con una infausta deviazione, collocava il pallone nella porta di quelli 
che avevano dominato tutto il pomeriggio. L’arbitro non era ammesso, su un campo di 
calcio di strada era ritenuta una cosa decisamente “anticostituzionale”. La questione più 
spinosa era la regolarità dei gol. La non precisa definizione dei pali e l’assenza della 
traversa davano luogo ad infinite discussioni. Questione solitamente risolta a favore di chi 
era disposto a sporcarsi di più la coscienza. Quanti gol ampiamente regolari venivano 
annullati e viceversa. Hai presente i vantaggi che oggi ha la Juventus? Non c’era prima o 
secondo tempo, l’unica interruzione era quando il pallone andava maledettamente ad 
incastrarsi sotto la marmitta di una macchina, prenderlo a calci e pugni e non riuscire a 
tirarlo fuori. Solitamente l’esperienza si concludeva con ginocchia e mani nere. Crudele, 
triste, cattivo. Si, il calcio di strada sapeva essere così. Spesso, essere scelti per ultimi era 
un marchio di infamia. Poi, per misteriosi ragioni che solo il Karma sa spiegare, quello 
scelto per ultimo intorno ai 30 anni diventava un genio dell’informatica, vendeva la sue app 
a 10 miliardi di euro e fa ciao ciao con la manina a tutti noi.  
Ma sai chi se ne frega dei tuoi soldi se non sai giocare a pallone.  
 

Note
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CALCIO IN STRADA 
 
La vita offre poche certezze. Ma una di queste è che se avevi qualche chilo in più rispetto 
alla media i tuoi pomeriggi erano destinati a trascorrere in mezzo a due cartelle o due 
giubbotti, e la tua schiena è destinata a piegarsi a raccogliere le vagonate di palloni finiti 
dentro la porta. Triste, ma è la vita, amici. Misteriosamente, la squadra di quello col 
pallone finiva con l’annoverare tra le sue fila l’unico portiere di professione e il fenomeno 
che con la palla tra i piedi faceva quello che vuole. D’altronde, quello là aveva il pallone e 
noi no. Alcune volte le squadre venivano fatte in modo più democratico ricorrendo alla 
“conta”. I falli erano un concetto aleatorio, e spesso, per ottenere una punizione, era 
necessario convincere il prossimo a suon di imprecazioni. Scordatevi i 90°+ recupero. La 
partitella pomeridiana estiva iniziava alle 16, sotto un sole da mandare all’ospedale 
chiunque tranne noi. Terminava alle 19.30-20, in genere con le mamme che urlavano 
disperate ai balconi e noi che cercavamo di combattere la disidratazione che aveva colpito 
tutti gli arti del nostro corpo. Solitamente, quando una mamma veniva a “sequestrare” il 
pallone, si doveva andare tutti a casa. Per poi tornare il pomeriggio seguente. Se a 
intervenire era un papà, con la cena pronta in tavola, inspiegabilmente urlava: “Chi segna 
questo vince!”. Poi si esibiva goffamente in palleggi e colpi di tacco. A volte, per uno strano 
scherzo del destino, con una infausta deviazione, collocava il pallone nella porta di quelli 
che avevano dominato tutto il pomeriggio. L’arbitro non era ammesso, su un campo di 
calcio di strada era ritenuta una cosa decisamente “anticostituzionale”. La questione più 
spinosa era la regolarità dei gol. La non precisa definizione dei pali e l’assenza della 
traversa davano luogo ad infinite discussioni. Questione solitamente risolta a favore di chi 
era disposto a sporcarsi di più la coscienza. Quanti gol ampiamente regolari venivano 
annullati e viceversa. Hai presente i vantaggi che oggi ha la Juventus? Non c’era prima o 
secondo tempo, l’unica interruzione era quando il pallone andava maledettamente ad 
incastrarsi sotto la marmitta di una macchina, prenderlo a calci e pugni e non riuscire a 
tirarlo fuori. Solitamente l’esperienza si concludeva con ginocchia e mani nere. Crudele, 
triste, cattivo. Si, il calcio di strada sapeva essere così. Spesso, essere scelti per ultimi era 
un marchio di infamia. Poi, per misteriosi ragioni che solo il Karma sa spiegare, quello 
scelto per ultimo intorno ai 30 anni diventava un genio dell’informatica, vendeva la sue app 
a 10 miliardi di euro e fa ciao ciao con la manina a tutti noi.  
Ma sai chi se ne frega dei tuoi soldi se non sai giocare a pallone.  
 

Note
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