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Una nostra cara amica, preziosa e insostituibile collaboratrice, invita tutti a 

giocare, facendo una carrellata dei giochi palombaresi di una volta e ci ricorda 

che… 

 

Il gioco fa bene al corpo e allo spirito, fa crescere sani e prepara alla vita, che dire 

di più? Dunque…  

 

Ve’ co’ nu a gioca’ 
( Da “ TANTO PE‟ CANTA‟ ” divertente motivo interpretato da Nino Manfredi.) 

 

 

Tanti monelli a Palommara, 

pe‟ strada fau „na gran caciara, 

conusciu i giochi più „mpensati, 

perfino quilli e ll‟antenati, 

so‟ giochi divertenti e belli: 

a sordatini e a buscarelli, 

a mosca cieca e a sbattimuru 

e… se rennottanu all‟oscuru. 

 

 

“ Ve‟ co‟ nu a gioca‟, 

d‟ istate, invernu e specie a primavera, 

a sardamonto‟, 

a picchio, a corda o a rubba bandiera, 

vette a reccria‟,  

te vola u tempu e „gni giornata è bbella, 

nu te „nsegnemo a gioca‟ a figurine, 

a palla priggiognera e a „cchiapparella!! ” 
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So‟ semplici e senza pretese, 

i giochi che se fau „n paese, 

a pocciu, a ruzzica, a campana, 

co‟ a mazzafionna o a cerbottana, 

a carti o ai quattro cantuni, 

a toccoferro e a bottuni, 

co‟ u picculu e a sciufirarella… 

scibbè a giornata quant‟è bbella!   

 

 

“ Ve‟ co‟ nu a gioca', 

pigghi „n po‟ „e sole e mitti i rusci „n faccia, 

non te fa prega‟, 

se sta davendro sa‟ che giornataccia! 

Vecce, non triga‟, 

co‟ a bricichetta o a corre co‟ a barrozza, 

come ch‟u ventu bifferrai pe‟ strada, 

coscì te sse renfortellisciu l‟ossa!! ”          2 volte 

                                            

                                                             Liliana Tassi
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PREMESSA 
Sulla linea di un Progetto, svolto precedentemente, che ha visto nascere un altro 

libricino “ A PALOMMARA CHI NON SA COCINA‟ S‟ „O „MPARA ”, 

realizzato qualche anno fa con altri alunni, abbiamo voluto raccogliere le 

tradizioni ludiche del nostro paese. Per questo abbiamo rispolverato i vecchi 

giochi e puntualizzato i nuovi per farli conoscere e ricordare a voi che vi state 

interessando al nostro lavoro. 

BUONA LETTURA 

E  

 BUON DIVERTIMENTO 

 

COME SI SVILUPPA IL PROGETTO 

Attraverso relazioni e tabelle, schemi e tabulazioni, interviste ai compagni e ai 

genitori, nonché ai nonni e alle persone anziane, siamo partiti dai giochi di oggi 

per passare a quelli dei genitori e più indietro nel tempo a quelli dei nonni e dei 

bisnonni. Abbiamo raccolto le regole ( alquanto variabili ) di giochi comuni e di 

quelli ormai in disuso, fuori moda, che però ci hanno dimostrato quanto sia vivo il 

desiderio di divertirsi dei nostri concittadini. Per completare, abbiamo manipolato 

canzoncine, rispolverato conte e filastrocche, detti e modi di dire, raccolto 

esperienze curiose e divertenti, significative e particolari. Abbiamo selezionato 

numerose foto, alcune delle quali sono state scattate dal fotografo Tortellini, in 

posa, nel suo laboratorio allo Stradone, altre dal fotografo Costanzo, in giro per il 

paese, ai bambini che amavano essere immortalati sulla sua inconfondibile Vespa. 

Molte le abbiamo inserite, come testimonianza della realtà infantile di più di 

mezzo secolo fa. Le date trascritte si riferiscono approssimativamente al periodo 

in cui sono state scattate. Il tutto ci è servito anche per inventare scenette che 

trattano episodi quotidiani in tema col progetto. La lingua dialettale ci è stata di 

valido aiuto per rendere gli scritti più pertinenti e coloriti, ma accanto abbiamo 

dato la giusta importanza alla lingua italiana, nel rispetto di quanti non si sentono 

a loro agio con un modo di parlare improprio, “ popolano ” e un po‟ “ strano ”. Il 

criterio scelto per ordinare i giochi è stato quello alfabetico, in esso abbiamo 

potuto inserire la vasta varietà di divertimenti raccolti, indipendentemente dal 

tempo, dall‟età, dai sessi, dai luoghi… 
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I NOSTRI GIOCHI 
( Oggi - Anni 2000 ) 

 

Molti sono i giochi ai quali dedichiamo diverse ore del nostro tempo libero. 

Alcuni sono prettamente femminili e altri maschili, alcuni si possono attuare 

all‟aperto altri in casa, alcuni si praticano in compagnia altri da soli, alcuni sono 

nuovissimi altri ci sono stati tramandati dal passato. 

Abbiamo molti giocattoli, alcuni costosi, spesso sono anche ingombranti e a volte 

cadono nel dimenticatoio. Dopo i primi tempi vengono accantonati perché 

l‟interesse e l‟entusiasmo vanno scemando. Forse sarà perché sono tanti e ottenuti 

facilmente? 

 

Fanno da padroni i giochi elettronici. 

 

Vediamo quali sono i nostri giochi preferiti. 

 

All‟aperto giochiamo:  
 

all‟altalena                                              

ad acchiappa fulmine                                   

ad acchiapparella   

con la bici                                               

con i bottoni 

a basket                                                   

al calcio 

a corda 

alla corsa 

alla candela 

a lupo mangia frutta 

con il monopattino 

a nascondino 

con i pattini 

a rialzo 

con le racchette 

a ruba bandiera 

con la palla 

con i pupazzi 

con le pistole 

con i sassi 

con lo scivolo 

con la terra 

a toro scatenato 

a un due tre stella…

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 

 

 
 

Anno 1958
 

 

 

 

 

 



 12 

 

In casa giochiamo 

 

con le Barbie 

con le barchette 

con il biliardino 

alla battaglia navale 

con il computer 

con le carte 

napoletane, da poker … 

a dama 

con le figurine 

con la play station 

a monopoli 

a scacchi 

a forza quattro 

 

 

con gli shanghai 

con le bolle di sapone 

al fabbro 

con il game boy 

con le mini moto 

con le macchinette 

a mamma e figlia 

a negoziante 

all‟oca 

a strega di mezzanotte 

a maestre 

con il karaoke 

con i birilli 

a risiko…
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I GIOCHI DEI NOSTRI GENITORI 
( 30 anni fa circa – Anni 60 - 70) 

 
A conclusione della nostra inchiesta, fatta ai genitori sui giochi che li divertivano 

quando avevano la nostra età, diciamo che essi non giocavano con i giochi 

elettronici, solo una mamma aveva un video - gioco sul tennis. Sicuramente i 

giocattoli erano di più rispetto all‟epoca dei nonni ma non erano troppi come ai 

giorni nostri, perciò erano tenuti da conto. Essi erano richiesti dai bimbi e prima di 

ottenerli passava decisamente del tempo. Con le costruzioni LEGO si passavano 

interi pomeriggi a costruire casette o automobili o… di tutto, di più! Con i 

soldatini di materiale diverso, alti circa 6 centimetri, si inventavano battaglie fino 

all‟ultimo… soldato in piedi; i Tedeschi riscuotevano un buon successo, ma 

andavano per la maggiore gli Indiani contro gli Americani, sulla scia dei numerosi 

film western proiettati nella saletta della sacrestia di Sant‟Egidio, o presso l‟asilo 

delle Suore di Maria Bambina, o al Cinema Nuovo Teatro di Tosi. 

In mancanza di materiale ci si arrangiava un po‟ e i giochi erano fantasiosi e 

improvvisati: dalle spade di legno, con le quali si facevano delle vere e proprie 

gare di scherma per le strade del paese, al tiro con arco e frecce, costruite in 

proprio con rami di alberi scelti appositamente. Per non parlare della caccia a 

piccoli animali: i passerotti cadevano facilmente nelle trappole, pretarole; con la 

fionda, oltre agli uccelli si potevano colpire le lucertole, e, cosa per noi oggi 

ripugnante, si acchiappavano mosche, moscerini e insetti vari.   

 

La scuola è cambiata ed alcuni passatempi venivano imparati nelle aule sotto lo 

sguardo vigile degli insegnanti o di nascosto furbescamente durante le lezioni. 

Con un libro aperto, per dare l‟impressione di chi stava ripassando la lezione, con 

un foglietto di carta e una penna, si imbrogliava l‟insegnante, giocando con il 

compagno di banco alla battaglia navale o a tris, a nomi, cose, città… o al 

cruciverba ( una sorta di quadrato a scalette, formato da tanti quadratini che si 

dovevano riempire con un punto o una crocetta )… 

Molti giochi dei nostri genitori non sono passati di moda e noi continuiamo a 

praticarli. 
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Vediamo quali erano i giochi che divertivano le nostre 

mamme e i nostri papà: 
 

 

 

acchiapparella  

altalena 

ambasciatore 

arrampicarsi sugli alberi 

con l‟arco e le frecce 

con l‟aquilone 

con le bambole 

a barattolo 

con la barrozza 

con i bastoncini cinesi 

alla battaglia navale 

a battimuro 

alle belle statuine 

con la bicicletta 

con le biglie 

a biliardino 

a bottoni 

con i bracciali e le collane di perline 

a caccia di lucertole 

al calcio 

a campana 

a carte 

a cavallina 

con la cerbottana 

con il cerchio 

a chiama la palla 

a Colombina 

a color color 

con le conchiglie 

a conta palla 

a corda 

corsa con i sacchi 

costruire capanne di sassi o di legno 

e paglia 

con le costruzioni Lego 

a cow-boy 

al cucuzzaro 

con i cuscini 

a dama 

alla danza del serpente 

a dottore 

con l‟elastico

a fabbro 

a figurine 

con la fionda 

con il flipper 

a forza quattro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a girotondo 

con le lattine 

a madre e figlia 

a mamma è cotto il pane? 

con le macchinette 
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con il meccano 

a mondo 

con il monopattino 

a mosca cieca 

a muovendomi…  

a nascondino 

a negoziante 

a nizza 

all‟oca 

a pallavolo 

a palla avvelenata 

a palla prigioniera 

con i pattini 

a piastra 

 

 

a ping pong 

con le pistole 

a regina reginella 

a rialzo  

a ruba bandiera 

a sacco pieno, sacco vuoto.. 

a salta montone 

a soldatini 

con i tappi 

a tiro alla fune 

a tiro a segno 

a tocco legno 

a tombola 

a tris 

a un, due, tre, stella…
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I GIOCHI DEI NOSTRI NONNI E… 

DI UN PASSATO ANCOR PIU‟ LONTANO 
( Cinquanta anni fa circa - Anni 20 - 30 - 40 - 50 ) 

 

Chiedere a una persona anziana di ritornare indietro nel tempo per ricordare cosa 

la faceva divertire non è stato facile. Alcuni nonni erano un po‟ frettolosi nelle 

risposte, le nonne, più chiacchierone, ci hanno aiutato di più. A dire il vero però, 

sia gli uni che le altre, con il riaffiorare dei ricordi ci prendevano gusto e le notizie 

forniteci ci hanno dato modo di ricostruire un piccolo spaccato della vita di 

Palombara di mezzo secolo fa e oltre, in un periodo fatto di sacrifici ma anche di 

tanta, tanta voglia di vivere. Ciò emerge dalle affermazioni diverse sì, ma con i 

seguenti denominatori comuni. Per i ragazzini le giornate, dopo le ore trascorse a 

scuola, erano sempre uguali: serene e tranquille. Dopo aver svolto i compiti, 

rigorosamente da soli, sia perché i genitori erano semi analfabeti, sia perché erano 

impegnati nei lavori campestri, i bimbi si ritrovavano per la strada. Nelle 

numerose piazzette dei vari rioni del paese, da Casermo‟ a nna piazzetta „e Reale 

( in Via Roma ), da San Pietro a „nna Piazza „e llu Palazzu, da Via Zara a nnu 

viculu „e lle moneche, era tutto un vociare di fanciulli di ogni età, i grandi avevano 

il compito di badare ai più piccoli, tutti vagavano liberamente sul selciato e vi 

rimanevano fino a che „e luci „n sse „ppicciavanu, l‟ora corrispondeva 

all‟imbrunire e al ritorno dalle campagne. Non si allontanavano e i genitori erano 

tranquilli in quanto le persone estranee non circolavano, le automobili erano 

pochissime, la corriera passava una volta al giorno e, in caso di bisogno, i vicini 

erano disponibili come se i bambini fossero figli di tutti.  

Nei pomeriggi d‟estate, quando nei campi si faceva mezza giornata, i ragazzi più 

grandi si tuffavano nei fontanili per trovare un po‟ di refrigerio, gli uomini 

passavano il tempo nelle osterie a giocare a carte e a bere “ un quartino ”, le donne 

si sedevano a nni sonarelli, fuori la porta di casa a spettegolare, a fa‟ „a cazetta o 

a capa‟ „a verdura e per i bambini quei momenti di aggregazione erano sempre 

una festa.  

Se pioveva o faceva freddo ci si infilava in qualche portone ( erano tutti aperti ), e 

se c‟era il sole, era bello passeggiare, raccogliere fiori, scivolare sui prati con i 

cartoni o con i secchi di latta ( quello dei pomodori o delle alici ) aperti, lanciati in 

discesa a tutta velocità. 
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Per l‟impegno piacevole speso nei preparativi, anche le ricorrenze religiose, una 

volta più sentite pure esteriormente, costituivano motivo per rallegrarsi: 

così era quando si preparavano a maggio gli altarini per la Madonna e tutte le sere 

ci si riuniva per recitare il Rosario, per cantare e rendere grazie al Signore. Alla 

fine della preghiera, le donne parlavano del più e del meno mentre i bambini 

organizzavano giochi, andava per la maggiore il nascondino, perché il buio della 

notte lo rendeva più entusiasmante; 

così era quando si preparavano sacchi di mortella, si sfogliavano petali di rosa, si 

tagliuzzavano pezzetti di carta dorata o argentata e si disegnavano per le strade 

principali del paese enormi calici e ostie: bisognava rendere tutto più bello per il 

passaggio della processione il giorno del Corpus Domini, „a „nfiorata; 

così era quando in processione con i festaroli  il giorno della festa del santo,ogni 

anno si andava a prendere e a riconsegnare la statuina di San Biagio o di 

Sant‟Egidio, „a mazzetta, con l‟occasione si scroccava qualche dolcetto; 

così era quando il giorno di Sant‟Antonio Abate c‟era la benedizione degli animali 

davanti alla chiesa di San Biagio;  

così era quando si intrecciavano rami di edera o di mortella per farne dei festoni il 

giorno della Madonna della Neve. 

 

La domenica, alle nove, i fanciulli si ritrovavano in chiesa per partecipare alla 

Santa Messa, celebrata da Don Attilio o Don Ippolito, Don Enzo o Don Guido. 

All‟uscita tutti insieme sembravano cavalli imbizzarriti o vacche bannite e si 

sparpagliavano: 

chi prendeva di mira il Monumento ai Caduti per giocare ai quattro cantoni,  

chi andava alla fontana circolare dei giardinetti per far nuotare la sua barchetta di 

carta, o per vedere galleggiare qualche bastoncino o tavoletta, o per lanciarvi i 

sassi, o semplicemente per schizzare con l‟acqua il compagno,  

chi si dirigeva verso il Castello Savelli per rincorrersi tra i vicoli,  

se ci si voleva divertire non era necessario allontanarsi tanto dalla chiesa e allora 

si risaliva di corsa la scalinata per usare il muro di destra o di sinistra, che la 

delimita, come scivolo. 
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Erano giochi e passatempi divertenti anche quando si rendevano piccoli 

servizi: 

 

sgranare il granturco togliendolo dalle pannocchie, i puccatti,  

pulire o macinare il grano, 

pulire i fagioli, pulica‟ i fasoli, 

passare le olive con il setaccio , u crivellucciu o u corevellucciu, 

andare a prendere l‟acqua alla fontana, 

riferire qualche ambasciata a parenti o amici… 

 

 

I giocattoli erano un bene raro, erano quasi tutti inventati e costruiti al 

momento, con materiale di risulta, di legno, di ferro o di pezza… 

 

A sentire le interviste ai nonni la conclusione è solo una: 

 

 

UN TEMPO NON SI 

AVEVANO TANTI  

GIOCATTOLI 

COME OGGI 

MA CI SI DIVERTIVA 

LO STESSO! 
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Vediamo in particolare quali erano i giochi dei nostri nonni: 
 

con arco e frecce 

all‟altalena  

con le bambole di pezza 

con la barrozza 

a botteganti 

a briganti 

a buscarelli 

a caccia di nidi o di animali 

a campana 

con le cartatucce 

a carte 

a „cchiapparella 

con la cerbottana 

con i cerchietti 

con il cerchio 

a costruire case sugli alberi 

a costruire trappole 

a corda 

a figurine 

con la fionda 

a fuori verde 

a girotondo 

a lune 

a morra 

a mosca cieca 

a mida a lliccu  

a nuvole 

all‟oca 

con la palla di pezza 

a palline 

a ppèèè 

a picchio 

co‟ u picculu 

con le pistole di legno 

a pocciu 

ai quattro cantuni  

a rubba banghiera 

con i rocchetti 

a ruzzica  

a sardamonto‟ 

a sbattimuru 

a sciufirarella 

a spadate 

a sordatini 

a sottomuru 

con i tappi 

a tira la fune 

a toccaferro 

a trampoli 

a vedute 

a zampuli 
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Versu Sammiasciu  

Quanno repasso „nzu versu Sammiasciu,                         

addo‟ quann‟ero ciuca stevo a vveda‟, 

me pare d‟esse „ngura „n sordo „e caciu, 

perché l‟infanzia, e chi s‟a po‟  scorda‟! 

                                  Quant‟erevemmo! Un brancu de monelli,                

                                  sempre a gioca‟, a campana, a buscarelli, 

                                  a corda, a „cchiapparella o a bottuni, 

                                 a sardamonto‟ o ai quattro cantuni. 

Tanti erevemmo, quilli e „llu vecinatu,                             

ciuchi e „n po‟ più grossitti e quantu emo giocatu! 

Sempre a ffa a cavalletta pe‟ „n facce „cchiappa‟ 

e alle brutte pure… prunti pe‟ litiga‟.                   

                                 I viculi i conoscevemmo be‟, 

                                come e saccocce nostre e o sa perché? 

                               Ce passevemmo sempre „nnanzi e arretu, 

                               pe‟ „rriva‟ „n zu a Castello o gno‟ a San Pietru. 

Stevemmo redunati „nna “piazzetta”,       

fresca d‟istate e co‟ „na bell‟arietta; 

d‟invernu „nvece tutti a nnu Strado‟, 

a gioca‟ a sole acquantu co‟ u magghio‟.              

                             Do ore ce volevanu prima „e comincia‟ 

                              e pe‟ pote‟ decide quale giocu fa‟         

                             e quanno se riusciva a pigghia‟ „na decisio‟,     

                             chidunu era contentu… e chidunaru no! 

“ Chi gioca a buscarelli mette u ditu sott‟ecco! ” 

strillava forte unu, “ Forza che non ve spetto! ”           

“ Primo! ” “ Secondo! ” “ Terzo! ” diceva chi „rrivava 

e u ditu sotto a mani ndromendi ghi „ppoggiava. 

                            U lutimu „rrivatu s‟eva da j a „cceca‟ 

                            e nu tutti a buscacce pe‟ „n facce retrova‟, 

                            correnno sotto all‟arcu o monte a nni scaluni,     

                           pe‟ ficcacce  nni sonarelli o daventro ai portuni. 

Tutti sudati, „nfussi, scapillati,       

co‟ i carzettuni  sempre recalati,      

facevemmo pure finta e non senti‟,     

quanno e madri ce dicevanu „e rej.   
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                           “ Mo mo semo scappati, già emo da rerrentra‟! ”       

                             U tempu ce volava… scibbe‟ se steva a gioca‟! 

                             Quanta vitalità, quant‟entusiasmu addossu, 

                            chi se straccava mai, tenevemmo i furmini „n corpu!.         

E quante vote eppo‟ pe j correnno,      

„na cciampicata e via… ce caschevemmo. 

Pe‟ fforza che reivemmo scarafignati,     

co‟ i mozzi „n capu e i ginocchi scortecati! 

                         A ogni fontanella „na bevuta, 

                        pure pe‟ a sete, però più pe‟ zurla‟         

                        e quanno a vocca evemmo rerrempiuta, 

                       eccoce tutti prunti pe‟ schizza‟. 

U muzzu ce gonfiava bbe‟ e canasse, 

e a vocca… fattecuntu che scoppiasse! 

Pe‟ schizza‟ megghio ce serviva u ditu         

e a doccia era sicura, ma.... vestitu.   

                     Doppu che c‟erevemmo fracicati, 

                      rerrentrevemmo „n po‟ mortificati, 

                     e lle madri che ci stevanu a spetta‟, 

                    a lla rentrata… daje a predeca‟! 

Pe‟ fforza ce gnuriavanu, „sta storia,                                   

ormai a conoscevanu a memoria. 

“ Non te rennotti mai, me fa sfiata‟,             

resi‟ „nfussu trapilu, vett‟ a cambia‟! ” 

                   „Che scappellottu, „na sfuriata e via, 

                    ma non  serviva e questo se sapiva.                       

                   “ Dima‟ però no‟ scappi, mittitello „n capu,          

                    giochi daventro, e basta, perché m‟ha‟ stufatu! ”         

U giorno appressu „nvece, gnisciunu te fermava 

biffavi „nna “ piazzetta ” e se recominciava. 

„N‟ara bella giornata, oh che divertimentu! 

Prunti, partenza e via!... Come ch‟u ventu!    

 

Dicembre 2002                  Liliana Tassi 
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I GIOCHI… 
 
- DI OGGI 
 
- DEI GENITORI 
 
- DEI NONNI 
 
- DEL PASSATO 

 

dalla A alla Z 
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A come… 
 

Anello 
I partecipanti sono almeno dieci. Prima di cominciare si infila un anello in una 

cordicella e si legano le due estremità. Un sorteggiato si pone al centro, gli altri 

giocatori formano intorno a lui un cerchio e reggono con entrambi le mani la 

cordicella. 

Il conduttore assegna a uno di essi il compito di nascondere l‟anello nel pugno di 

uno che tiene la cordicella. 

Tutti i partecipanti fanno finta di passarsi l‟anello muovendo le mani sulla corda. 

Chi sta “ sotto ” naturalmente non sa chi possiede l‟anello e guarda attentamente 

la faccia e soprattutto le mani dei compagni, cercando di scoprire colui che fa una 

mossa falsa. 

Trascorso un tempo stabilito, dopo che il capogioco ha indicato con un cenno chi 

dovrà nascondere l‟anello nel pugno, chi sta “ sotto ” deve indovinare chi possiede 

l‟anello, se ci riesce si scambiano i ruoli, se sbaglia… PENITENZA. 

Senza corda il gioco si può fare lo stesso, in casa, a scuola, in giardino, con un 

anello o con un altro oggetto delle stesse dimensioni ( una volta si faceva con un 

ditale). 

Si mettono le mani giunte e il conduttore, anch‟esso con le mani giunte, lascia 

scivolare l‟anello nelle mani di un giocatore: nessuno sa chi ha l‟anello, eccetto 

naturalmente il conduttore e il fortunato prescelto. Ciò avviene in assenza del 

bambino che sta “ sotto ” che interviene a “ cose fatte ” e deve indovinare chi 

nasconde l‟anello. 
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‘Ariffa 
L‟arte del sapersi arrangiare è propria di ogni persona: è il caso di quanto stiamo 

per raccontarvi. Un uomo nei tempi passati escogitò un sistema semplice quanto 

efficace. La mattina presto si appostava negli incroci delle campagne, dove i 

Palombaresi passavano per recarsi al lavoro dei campi. Lì chiedeva una tariffa, 

„ariffa, cioè una piccola somma in denaro, cinque soldi, per poter partecipare al 

suo gioco. In cambio assegnava un numero. La sera, davanti al Ristorante, in 

piazza, procedeva all‟estrazione, sorteggiava il numero vincente e il possessore si 

vedeva recapitare il premio: una gallina, o una cesta di uova, o una caciotta… 

Contento era il fortunato ma ancora di più lui, che, con la somma raccolta, poteva 

comprare il necessario per vivere.  

L‟idea era evidentemente redditizia perché fu anche copiata. 

 

A lettu, a lettu me nne vò… 
Le mamme recitavano con i bambini la sera, prima di dormire, questa preghiera 

semplice e “ casalinga ”, un po‟ come fanno oggi i genitori che raccontano 

qualche favola ai più piccoli per farli addormentare. 

A lettu, a lettu me nne vò, 

l‟anima mia a Dio la do, 

la do a Dio e a San Giuanni 

il demonio non se „ncagni. 

oppure 

non me „nnighi ( rinneghi ),  

e non me „nganni. 

oppure 

che me „mmiri ( guardi )  

e non me „nganni. 

Nè de notte, nè de dì 

nè a nnu puntu de mori‟. 

Nè de dì e nè de notte 

nè a nnu puntu della morte. 

Da qui le versioni sono sempre più diverse e discordanti, perché ognuno 

personalizzava la sua preghiera. Quella che ci sembra più ripetuta era: 

A lato dritto ci sta Gesù Cristo, 

a lato manco lo Spirito Santo 

de qua e de llà „a Santissima Trinità 

che ci aiuta a tutti i bisogni e a tutte „e necessità. 
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B come… 
 

Bambole 
Il gioco della bambola è forse il gioco più antico, proprio di tutte le bambine che 

si divertono ad imitare le loro mamme. 

Una bambola è come una bambina, deve essere accudita in tutto, alla bambola si 

canta la ninna - nanna, una bambola si veste, si lava, si pettina, si fa mangiare, si 

rimprovera e perfino si sculaccia. 

Ma c‟è una bella differenza tra le bambole di oggi e quelle delle nonne. A volte 

bastava un fazzoletto, uno strofinaccio da cucina o un asciugamano arrotolato 

come un salame, con il lembo finale rigirato a cappuccio. 

Fortunata era quella bambina che si confezionava, con l‟aiuto della mamma, 

magari sarta, una bambola di pezza con gli avanzi di vecchie stoffe. 

 

La bambola vera di porcellana no, non si poteva prendere per giocare, doveva far 

bella mostra in camera, seduta sul letto, tra i due cuscini o messa riposta nella sua 

scatola, sopra all‟ armadio, ( u visavì ), aspettando in dono, per il Natale seguente 

o per la Befana, il suo passeggino ( „a carrozzella ).  
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A bamboletta ‘e pezza 
 

V‟a recordete a bamboletta „e pezza, 

quella che facevemmo pe‟ gioca‟? 

Era semplice, ma era scì bbelletta  

e „gni momentu t‟a potivi fa‟. 

 

Bastava pigghia‟ „n bellu fazzolittu 

o unu succamani „n po‟ ciuchittu, 

ma pure „na sarvietta te iva be‟,           

po‟ doppu a cominciavi a ffa‟ da te. 

 

Spianavi a stoffa, se era cciancicata 

e a ccummitavi mettennola piegata,           

po‟ a „rrotulavi be‟ pe‟ fagghi u corpu, 

che a vote era più ciucu e a vote grossu. 

 

Ma quanno l‟ivi fenita „e „rrotula‟, 

un‟ara cosa po‟ gh‟ivi da fa‟. 

Giravi a stoffa pe‟ fagghi u vestitino 

che era lungu come u corpicino 

 

e ci a „mmantavi como „na scialletta 

che ghi copriva pure a capoccetta. 

Quann‟era pronta subbitu a pigghiavi, 

t‟a „ccantosciavi „n pettu e a nnaticavi.          

 

E quante ninne nanne „ntonevemmo… 

e stesse che da e madri sentivemmo, 

e come esse, co‟ affetto e tenerezza, 

nu e cantevemmo a bamboletta „e pezza. 

 

“ Ninna nanna, ninna oh, 

che pacenza che ce vo‟! ” 

Erevemmo ciuche, ciuche, ma se sa, 

nu già a ffa‟ e madri stevemmo a „mpara‟! 

 

Maggio 2002              Liliana Tassi  
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Ma come era fatta una bambola di pezza? 
 

Era confezionata con avanzi di stoffa di qualsiasi tipo. 

Si procedeva dal tronco, una specie di salame imbottito, che si stringeva in vita 

con un filo. La testa era costituita da un sacchetto ovale riempito sempre di stoffa 

e applicato al collo. 

Alla stessa altezza venivano cuciti due tubolari, le braccia. Altri due salami 

imbottiti, un po‟ più lunghi e più cicciotti venivano sistemati lì dove potevano 

stare le gambe. I capelli erano fili di lana, o servivano al caso i filamenti delle 

pannocchie. Il tutto veniva rivestito con abitini cuciti sempre a mano o con 

casacchine lavorate a ferri o all‟uncinetto, a crocè. 

 

Era facile assistere tra i vicoli del castello a scene del tipo: 

 

„Na monelletta de do‟ anni, 

co‟ u ditu „n mmocca, 

tutta scapillata, 

co‟ „n zinalittu panuntu, 

scegne pe‟ „e scalette 

e tira pe‟ i capilli 

„na bamboletta „e pezza, 

 zicculosa come essa. 

A „gni zumpu che fa una, 

„n zumpu fa quell‟ara, 

e quanno so‟ „rrivate dapedi, 

so‟ magnose tutt‟ e doa  

come „n funnu „e cotturu! 

 

TRADUZIONE:  

 

Una bimbetta di due anni, con il dito in bocca, tutta spettinata, con un grembiulino 

pieno di macchie di unto, scende per le scalette e tira per i capelli una bamboletta 

di pezza, sporca come lei.  

A ogni salto che fa una, un salto fa l‟altra, e quando sono arrivate in fondo alle 

scale tutte e due sembrano sporche come il fondo di un paiolo.  

( U cotturu, legato a una catena, o poggiatu sopre au treppeti, si metteva a 

contatto con il fuoco nel camino, ed era sempre nero di fumo e di carbone. )  
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Chi non ricorda “ La bambola ”, famosa canzone cantata da Patty Pravo? La 

musica è la stessa, ma il testo è cambiato e ci ricorda che a differenza di oggi i 

giocattoli di un tempo erano semplici, artigianali… ma pur sempre divertenti. 

 

 

Mica come mo! 
 

Co‟ „nu ssuccamani o co‟ „na sarvietta facivi „na bambola! 

Spiana, piega, e ppo‟ rebboticchia bbe‟, ecco fatta „na bambola! 

 

Era propiu divertente 

e non te costava gnente 

e ppo‟… a facivi da te! 

Mica come mo che non sa‟ co‟ cche gioca‟, 

quanti giocattoli, ce nne te‟ „n‟infinità… „n‟infinità! 

 

Co‟ i schioppitti e trottule e mazzafionne e i cavallucci a dondolo, 

machinette „e latta, o e cunnulette pe‟ mettece e bambole, 

 

e ppo‟ tanta fantasia,  

chinca se cce divertiva 

e… se „ngegnava da sè. 

Mica come mo… che „n se sa più che compra‟… 

giochi elettronici e pupazzi in quantità!           3 volte sfumando 

 

                                              Liliana Tassi 
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Un‟insegnante in pensione, ricorda un giocattolo a lei tanto caro… 

 

Candido dolce ricordo 

( La bambola di pezza ) 
 

Sto nella soffitta silenziosa e,  

tra cose abbandonate che san di naftalina, 

scorgo, in un angolo, una bambola polverosa, 

giocattolo preferito della mia bambina. 

          S‟arresta lo sguardo sulla chioma rossa… 

          qualche ombra passa, ma sfugge il ricordo, 

          la osservo assorta poi, da un fremito scossa, 

          esuberante emerge, un antico candido ricordo. 

Sì, ti ricordo bambola di pezza, 

amato giocattolo della mia spensieratezza, 

avevi la testa tonda, occhi bistrattati, 

capelli rossi di pannocchia scarmigliati. 

          Le braccia tese a mò di spaventapasseri, 

          vestita coi ritagli di stoffa scolorita, 

          tutto eri per me: eri la vita. 

Sì, io ti ricordo, bambola cortese, 

bambola genuina, senza pretese, 

tu mostravi solo la maestria  

delle mani pazienti di nonna mia. 

          Tu mi vedesti tra le braccia cullarti, 

          con fragili mani timorosa accarezzarti; 

          era un gioco, ma in verità,  

          era già preludio di maternità. 

Sì, ti ricordo con amore bambola di pezza, 

semplice giocattolo della mia fanciullezza. 

                                             

                                                     Luciana Gobbo 

 

 

 

 

 

 



 36 

Balestra 
Bastava un pezzo di legno piatto, lungo una quarantina di centimetri, un chiodino, 

„nu ciaccanasu, una molletta di legno usata per stendere i panni e un elastico. Si 

fissava sul legno ad una estremità la molletta, all‟altra il chiodo. 

 

L‟elastico veniva sistemato, ben tirato, dentro la molletta da una parte e intorno al 

chiodo dall‟altra. Per colpire l‟avversario era necessario schiacciare con il pollice 

la molletta e… l‟elastico scattava. 

 

-  Scanzate, Peppi‟, che te ccojo! 

- Ma, mittite l‟occhiali, 

 che fa‟ „n‟ara vota cilecca! 

 

Se la tavola di legno era larga, vi si potevano sistemare anche due o tre mollette, 

con due o tre chiodi e partivano due o tre elastici. 

 

-  Oggi „Nto‟, tengo quella a ripetizio‟, 

se non te ccojo „a prima vota, 

‟a seconda non t‟ „a scampi! 

E pure se si quillu che vo‟ vence 

o vo‟ „mpatta‟, stavota te tocca a stacce! 

 

Barattolo 
Si sistemava un barattolo in posizione rialzata, su un muretto, su un sasso piatto o 

su una montagnetta di terra o di sabbia. 

 

Un giocatore a turno lo colpiva con un calcio o con un bastone, lanciandolo il più 

lontano possibile. Un altro giocatore doveva correre a riprenderlo, nel frattempo 

tutti gli altri si nascondevano. 

 

Il bambino che aveva raccolto il barattolo doveva trovarli. Il primo, o l‟ultimo ad 

essere scoperto, doveva poi raccogliere il barattolo, dopo il lancio seguente. È un 

po‟ come il nascondino. 
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Bottiglia 
I concorrenti si dispongono in cerchio, seduti a terra, con le gambe incrociate. Il 

primo, o uno a caso, o il conduttore prende una bottiglia, la sdraia in terra, al 

centro del cerchio e con la mano la impugna facendola ruotare velocemente. Mano 

a mano che il tempo passa, il movimento dell‟oggetto rallenta fino a che si ferma. 

Si segue allora la traiettoria indicata dal “ collo ” e si stabilisce il bambino che 

deve dare uno schiaffo o un bacio ad un compagno. Questi, dopo essere stato 

schiaffeggiato o baciato, è colui che deve far ruotare la bottiglia… e il gioco 

continua. A seconda dell‟età dei concorrenti si assiste a una differenza di scelte: a 

sei o sette anni si sceglie di baciare il compagno dello stesso sesso, a undici o 

dodici anni, soprattutto le femmine scelgono di baciare il compagno di sesso 

diverso, i maschi preferiscono schiaffeggiare, a volte anche pesantemente. Questo 

è comunque un gioco che rafforza e disinibisce positivamente i rapporti tra i due 

sessi. 

 

Bella lavanderina 

Nel giardino dell‟ attuale scuola primaria, in primavera risuonano le gioiose note 

femminili della “ Bella lavanderina ”. È un gioco da femmina, che i maschi 

snobbano un po‟. Dieci e più bambine si dispongono in cerchio, dandosi una 

mano e girano cantando. La bambina scelta o sorteggiata si pone al centro ed 

esegue i comandi che le compagne cantano: 

La bella lavanderina che lava i fazzoletti 

( la bambina fa il gesto di lavare ) 

per i poveretti della città. 

Fai un salto, fanne un altro, 

( la bambina fa un salto e poi un altro ancora ), 

fai la giravolta, falla un‟altra volta, 

( la bambina gira una volta e un‟altra volta ancora ), 

occhi in su, OPPURE guarda in su, 

( la bambina guarda in alto ), 

occhi in giù, OPPURE guarda in giù, 

( la bambina guarda in basso ), 

dai un bacio a chi vuoi tu! 

La bambina si avvicina ad un‟ amica e la bacia su una guancia. Si scambiano i 

ruoli e il girotondo continua. Una variante è “ La povera cieca ”. 
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Bricichetta 
Possedere una bicicletta per i bambini di circa cinquant‟anni fa era un sogno, solo 

le famiglie più abbienti potevano permettersi il lusso di comprarne una ai propri 

figli. Molti che la possedevano la utilizzavano come mezzo di trasporto e in 

qualche occasione trasportavano i figli più piccoli aggrappati sul sedile 

portaoggetti di ferro, posteriore al sellino, o sulla canna. Tanti bambini 

guardavano con invidia quelli più fortunati con il loro giocattolo marcato Legnano 

o Augusta, di ferro, azzurro o grigio, con il campanello sul manubrio e chiedevano 

loro il permesso di poterlo guidare per un po‟. Bisognava fare attenzione perché le 

strade erano spesso bianche, polverose, piene di buche: si rischiava di bucare i 

copertoni, di perdere l‟equilibrio e di cadere da un momento all‟altro. Le discese a 

Palombara sono parecchie, quindi ci si divertiva scorrazzando a volte anche 

contromano giù per via dei Cerasari o per via della Libertà, per via Garibaldi o per 

via Roma, all‟Albanetta o a Vallecupa. Per risalire poi, dopo le prime pedalate, era 

meno faticoso scendere dal mezzo, prenderlo in collo, „ppeccollasselu, o 

trascinarlo a piedi. L‟ingegno umano portò un negoziante a cedere in affitto al 

costo di 5 lire l‟ora prima, 10 o 20 lire poi, le biciclette: era „Ngelino Castagnaru. 

Le ragazze, soprattutto in primavera e in estate, noleggiavano le biciclette per 

passeggiare canticchiando la nota canzoncina: 

“ Ma dove vai bellezza in bicicletta, non aver fretta, pedalando con ardor… ” 

I ragazzetti, la domenica dopo pranzo, potevano girare oltre che per il paese anche 

per le località vicine, per pavoneggiarsi un po‟ con le belle ragazze forestiere. Non 

possedevano però orologi per controllare il tempo che passava, quindi si basavano 

con il sole, o chiedendo ai passanti, o solo con l‟intuizione… regolandosi 

approssimativamente con le volte precedenti. Quando riconsegnavano la bicicletta 

al proprietario, di fronte alle giuste pretese di una integrazione di prezzo, 

rispondevano: 

- E cche te pozzo fa‟? Non me nne so‟ „ccortu e i sordi non „i tengo! 

- M‟i porti dima‟, rega‟! 

Il domani passava e…. i sordi se nne ivanu „n cavalleria!… Tantu, „Ngelino, 

previdente, eva missu l‟orloggiu „nnanzi! 

Anche il triciclo, „a bricichetta a tre rote, era un lusso, i primi erano di legno, di 

metallo, e infine di plastica resistente. Per non parlare poi di moto, Vespe e 

Lambrette. Sostituivano le attuali utilitarie, servivano agli adulti per spostarsi, 

venivano acquistate con la prima mesata o dopo una bona staggio‟ „e liva, con il 

ricavato della vendita dell‟olio. Erano la gioia dei bambini che, quando le 

vedevano parcheggiate, vi salivano sopra imitando i grandi. 
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Bancarella 
In estate, quando non c‟era la scuola, soprattutto quei bambini che avevano uno 

spiccato senso degli affari, radunavano un po‟ di cianfrusaglie, che non servivano 

più, figurine, collanine, portachiavi, scubidu, realizzati a mano, giornaletti già letti 

e quant‟altro, sistemavano il tutto su un tavolo o in terra su fogli di giornale.  

 

Si mettevano agli angoli della strada in attesa che arrivasse qualche acquirente 

che, in cambio di poche monete, poteva scegliere un oggetto che gli interessava.  

 

Chi acquistava generalmente era un bambino, con il ricavato poi il “ venditore ” 

occasionale ci comprava un gelato o un lecca - lecca. 

 

Anche oggi, in estate, si può osservare qualcuno che si diverte a vendere ciò che 

non usa più, magari con i soldi incassati ci compra qualche giochino nuovo da 

inserire nella play station. 

 

Bella, bella piazza… 
Bella, bella piazza, 

ce passa „na pupazza, 

ce passa „na pecorella 

che fa bee, bee, bee, bee. 

 

Era una cantilena, che faceva ridere gorgheggiando, i neonati ma anche i bimbi un 

po‟ più grandi, perché si accarezzava il palmo della manina ripetendo i primi tre 

versi, poi al quarto, l‟adulto faceva rincorrere le dita delle mani, che scorrevano 

sul braccino fino all‟ascella dove si sente di più il solletico, o tristu. 
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Bottega 
Imitare i lavori degli adulti è sempre stato, nelle menti dei bambini, un bel 

passatempo, oggi come una volta. 

Uno dei mestieri più imitati in passato,  

quando non c‟erano i supermercati,  

quando il rapporto con il commerciante era più confidenziale,  

quando le signore si ritrovavano giornalmente e chiacchieravano del più e del 

meno, in attesa di essere servite,  

 

era quello del bottegante. 
 

Non c‟erano una volta grandi negozi che, come oggi, vendono di tutto, le botteghe 

erano piccoli locali, “ bucitti ” , si andava da Maria Roscetta ( piccolo bazar dove 

si poteva trovare vari tipi di merce ), da Lella „e Evasio ( vendeva lana, cotone 

abbigliamento…), da „Varisto „e Cavallo‟ ( vendeva ferramenta, elettricità, 

idraulica, elettrodomestici…), da Giggi Tassi ( vendeva soprattutto alimentari ), 

da Nereo ( vendeva articoli per la casa…) o da u Vausu ( vendeva abbigliamento, 

stoffe e biancheria…). Così il pomeriggio all‟aperto o nei portoni si allestivano 

bottegucce con merce inventata ed occasionale, soprattutto generi alimentari e, 

visto che si vendeva tutto a peso, serviva anche una bilancia. Detto, fatto: i 

coperchietti del lucido da scarpe si bucavano ai lati per essere sostenuti da tre fili 

che venivano legati ad un bastoncino. 

E ora bisognava inventarsi il mangiare da vendere!  

Nessun problema : 

-  una piccola montagna di gesso bianco poteva diventare farina, se era schiacciata 

al massimo, o zucchero, se era a granellini, o sale grosso, se i granelli erano più 

grandi; 

-  un po‟ di stecchetti, do‟ zippitti, erano spaghetti; 

- i sassi, a seconda della forma e delle dimensioni erano uova, fagioli, pasta; 

-  l‟argilla rossiccia impastata con un po‟ d‟acqua era conserva di pomodoro; 

-  foglie verdi ben spianate potevano essere fettine di affettato…. 

E così via, chi aveva più fantasia ce la metteva! 

Non potevano mancare poi i soldi per acquistare! 

Si prendevano pezzetti di carta con su scritto il valore dei soldi ma se c‟era 

abbastanza tempo si facevano con il calco. 

Allora via, al lavoro con carta e colori, forbici e qualche monetina da 5 lire, da 10 

lire, da 20 lire, da 50 lire e da 100 lire ( chiesta in prestito alle mamme, o vinta a 

sbattimuro ). Si prendeva la moneta vera vi si appoggiava sopra un foglio bianco e 

si colorava con un pastello blu o con la matita lo spazio occupato dal soldo, poi si 

ritagliava. Il bello era che la maggior parte del tempo veniva impiegato nei 
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preparativi perché quando tutto il “ bancone ” era pieno di “ merce ” da vendere, il 

portamonete era pieno di “ soldini ”, e incominciava il gioco… proprio sul più 

bello, dalla finestra si affacciava la mamma: 

 

-   Mari‟, è renutu paritu, resalli! 

 

E la piccola Maria: 

 

-   Ecco ma‟, „n  aru pochittu! 

 

    Dopo un po‟: 

 

-   Mari‟, che ho da cala‟ co‟ „a cucchiarella!? 

 

Era solo una minaccia… ma come serviva! 

 

Maria come un fulmine saliva le scale di casa di corsa, lasciando a malincuore le 

sue amiche che di lì a poco, una alla volta, richiamate dalle rispettive mamme, 

abbandonavano anch‟esse il “ campo ”, con l‟accordo di ritrovarsi il giorno 

seguente per giocare a bottegante, con qualche idea nuova in più che era scaturita 

nella testa di qualcuna. 
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Buscarelli 
- Chi gioca a buscarelli mette u ditu sott’ecco !  - 

grida un bambino tenendo la mano alzata con il palmo rivolto verso il basso. Tutti 

si affollano per mettere l‟indice lì dove viene loro indicato. Raggiunto il numero 

desiderato si fa la conta: 

- Busca, buscarelli, iamo a casa ‘e lli poverelli, iamo a casa de’ sora Maria, 

buscate tu pe’ parte mia. 

Il bambino sorteggiato si acceca appoggiando un braccio piegato contro il muro e 

mettendovi sopra la testa, con gli occhi chiusi conta fino a tante volte 10 quanti 

sono i giocatori. 

Intanto gli altri si nascondono. 

Quando ha finito di contare …: 

- Chi s’è buscatu, s’è buscatu … chi non s’è buscatu, non se busca più! 

Va a cercare gli altri, quando li vede, deve correre e tornare al punto dove si è 

accecato e grida: 

- TANA PER …!! ( nome del bambino scovato ) 

Intanto i compagni, quando non vengono visti, possono toccare il punto 

prestabilito e gridare: 

- TANA PER ME ! 

Se chi sta “ sotto ” fa TANA per un compagno, ma sbaglia confondendolo con un 

altro, si sente gridare TOPPA, e deve riaccecarsi e ricontare. 

L‟ultimo che raggiunge, senza farsi vedere, la tana, può fare: 

- TANA LIBERA TUTTI!!! 

Così il primo giocatore si deve riaccecare. 

Se nessuno fa Tana libera tutti si acceca il primo o l‟ultimo bambino scoperto. 

Qualche giocatore, pigro, si nasconde dietro le spalle di chi si acceca e sta 

contando, a sorpresa, quando quello ha finito di contare, dice: 

- TANA PER ME! 

Ma se il giocatore che sta “ sotto ” è più furbo esclama:  

 

-   Tana a chi sta arretu a mme! 

 

( TANA PER CHI STA DIETRO A ME! ) 
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Da “ La corsa di Pinocchio ”, uno dei più noti brani della colonna sonora del film 

di Comencini “ PINOCCHIO ”, ecco una canzoncina dedicata ad uno dei più 

gettonati giochi di strada: il nascondino. 

 

Giochiam… 
 

 

Giochiam, giochiam, giochiamo a nascondino, 

se io mi acceco, non restar vicino, 

corri, scappa e va‟ a nasconderti lontano, 

buon per te, se non ti vedo e non ti chiamo! 

 

Uno, due, tre e quattro, fino a cento conterò 

e avrò vinto solo quando tutti troverò!                           

 

Se siamo in tanti il gioco è assai più bello, 

vieni a giocare e porta tuo fratello, 

ma se vuoi puoi dirlo anche alle cugine, 

perché piace ai maschietti e alle bambine!                  

 

Però devo stare all‟erta perché può arrivar       

quello che libera tutti e “ tana! ” griderà!          

Quello che libera tutti e “ tana! ” griderà!          

 

                                                      Liliana Tassi 
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Briganti 
Si formavano due squadre, una di buoni, i soldati, e una di cattivi, i briganti. Al 

VIA i soldati dovevano acciuffare i briganti che scappavano, se nne fujivanu, da 

tutte le parti, facendo versacci e pernacchie ai soldati in generale, e, in particolare, 

a quello più tontolone, au più tuntu. Il gioco finiva quando tutti i briganti 

venivano catturati. 

Il posto ideale era il Colle Coco, tra le mura in costruzione dell‟ospedale San 

Salvatore. Lì si poteva facilmente scappare e non farsi acciuffare dal “ soldato ”, 

anche il più astuto o il più veloce…, a meno che non appariva la figura severa e 

maestosa del dottor Baldanza ( un po‟ perché veramente era un uomo alto e 

grosso, un po‟ perché i bambini, piccoli come erano, lo vedevano veramente 

enorme ), o la figura minuta di Suor Margherita, che anche se piccola, bassa, con 

un paio di occhiali da vista, metteva paura con la sua vocina incomprensibile ma 

convincente.  

Tutti scappavano alla sua vista, la soprannominavano suor Puntura perchè era 

l‟infermiera. Aveva due o tre gallinelle che allevava nei pressi dell‟ambulatorio, 

durante il giorno razzolavano liberamente, quindi immaginiamo cosa potevano 

fare quando sentivano le urla di quei ragazzini! 

 

Bastimento 
Il capogioco pronunciava una delle seguenti frasi:  

- Nel porto è arrivato un bastimento carico di…fiori! 

- Nel porto è arrivato un bastimento carico di…frutta! 

- Nel porto è arrivato un bastimento carico di…animali!... 

Indicava un concorrente che aveva pochissimo tempo per dire il nome di un fiore, 

di un frutto, di un animale…; il dito del capogioco si spostava e indicava un altro 

bambino, fino a che qualcuno sbagliava e veniva escluso, vinceva l‟ultimo 

rimasto. 

 

Belle statuine 
Si può giocare sia in casa che all‟aperto. Un bambino si “ acceca ” contro il muro, 

i compagni assumono di comune accordo una posizione che li faccia assomigliare 

a un oggetto ( oppure, come variante, possono mimare un mestiere o meglio 

ancora una scena della pubblicità televisiva ). Quando chi sta “ sotto ” si gira, 

deve indovinare che cosa gli altri rappresentano.  

Se indovina si invertono i ruoli, se sbaglia… PENITENZA. 
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Bacarozzu bellu, bellu… 
Il giorno dell‟Ascensione era una festività religiosa molto sentita. Forse perché 

cadeva all‟inizio dell‟estate era anche motivo di aggregazione e di divertimento 

particolare. Già dai giorni precedenti c‟era un gran da fare nei vari rioni del paese 

a raccogliere ed ammucchiare scatoloni, carte, legni ed altro materiale 

combustibile per poi allestire un grande falò che bruciava gran parte della notte 

per illuminare il passaggio di Gesù. Mentre il fuoco ardeva uomini e donne, 

bambini e ragazzi facevano un grande girotondo cantando:  

 

-   Bracate, bracate, curri gno 

che dima‟ è l‟Ascenzio‟ 

e se tu non bracaterrai 

tuttu quantu te brucerrai. 

 

Bacarozzu bellu, bellu 

porta „a pecora e l‟agnellu 

porta u lume „n cima u capu, 

bacarozzu scortecatu, 

bacarozzu sci sparatu! 

 

Cantando la stessa filastrocca, anche con qualche variante, si usava trasportare per 

le vie del paese un ragazzo, seduto sui pioli di una scala, sostenuta 

orizzontalmente da altri due giovanotti. Il seguito, naturalmente molto chiassoso, 

attirava la gente che si assiepava ai lati della strada. 

 

Bobbo settete… 
Per divertire i neonati, i fratelli maggiori si nascondevano dietro la madia, l‟arca, 

o dietro la porta e dicevano:- Bobbo, bobbo, bobbo… settete! 

Al settete uscivano fuori e il piccolo sobbalzava sorpreso e scoppiava a ridere. 

Oppure senza nascondersi, si ripeteva la magica espressione “ Bobbo, bobbo, 

bobbo… settete!”, coprendo gli occhi con le mani, e, al settete, si scoprivano. 

L‟effetto era lo stesso. 
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Barrozza 
La barrozza era una specie di carrettino di legno fatto di assi o pezzi interi che al 

posto delle ruote aveva dei cuscinetti a sfera; si costruiva artigianalmente. Il 

mezzo era basso e possedeva anche uno schienale, era a uno o più posti e poteva 

avere anche lo sterzo, in sua mancanza, una corda legata alle due estremità 

all‟asse anteriore aveva la stessa funzione. I ragazzi si cimentavano in gare di 

velocità per le discese. Vinceva chi arrivava per primo al traguardo stabilito. 

 

Giù per la via del Castello, si acquistava sempre più velocità, passando sotto 

all‟Arco di Sant‟ Antonio, svoltando vertiginosamente, superando „a bottega „e 

Pincicchellu, u carzolaru. 

 

A ogni sampietrino si correva sempre di più il rischio che la barrozza si 

rovesciasse, se rebbardasse, o si rompesse, ma, se si era intraprendenti e fortunati, 

si superava l‟entrata posteriore della chiesa di Sant‟ Egidio e si arrivava 

all‟ingresso principale, per risalire a piedi, su per le Colonnette, con la barrozza 

sulle spalle, a ppeccollu, ritornare al punto di partenza e ricominciare… 

 

VIA, 

 A TUTTA BIRRA! 

 

- Scanzeteve, 

che me „ncarro tutti! 

- E furmini „ppicciati, 

 figghiu me, 

mancu fussi Nuvolari! 

 

Gli stessi cuscinetti usati per la barrozza potevano servire per accroccare 

rudimentali monopattini. 

Solo i più ricchi, e in anni più vicini a noi, compravano ai loro figli automobiline 

sulle quali potevano salire, sedersi e spostarsi, muovendo le ruote con degli 

appositi pedali ad U, posti sotto il “ cofano ”. Erano prima di legno, poi di 

metallo, di latta, poi colorate. Particolarmente appariscenti erano quelle rosse che 

assomigliavano a delle Spider scappottate, con il volante nero e il clacson, i fari e 

i paraurti: veri e propri gioielli! 
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Batti ‘e manine… 

 

Batti „ e manine 

che „rriva papà 

e tte reporta la bobbò, 

batti „ e manine 

che te la do. 

 

Oppure  

 

Batti „ e manine 

che „rriva papà 

e tte reporta la bobbò, 

batti e manine 

che „rriva papà. 

 

Anche questa cantilena veniva ripetuta ai bambini più piccoli facendo rievocare 

l‟immagine del papà legata alla caramella che avrebbe riportata loro in dono. Nel 

ripetere le parole si prendevano le manine e si faceva imparare a sbatterle una 

contro l‟altra. 
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C come… 
 

Cerchio 
Bastava procurarsi un grande cerchio di legno, facevano al caso anche i cerchi di 

ferro delle ruote delle biciclette senza copertoni di gomma, occorreva anche un 

bastone lungo. 

Il cerchio veniva posto in equilibrio e fatto rotolare, ruzzica‟, per la strada. 

 

Se si svolgeva una gara, la vinceva chi con il bastone teneva più a lungo il cerchio 

in piedi senza farlo cadere, remmoteca‟. 

 

Ma era facile incontrare ragazzetti che scendevano per il Borgo, e, tra gli 

schiamazzi e le urla, facevano rotolare un cerchio fino agli Abbeveratoi facendo 

ben attenzione a non farlo entrare a nnu barre „e Giuacchinu. 

 

I passanti sentendo gridare si accantonavano al muro lanciando qualche 

benedizione: 

 

-  Che sci sparatu! 

 

Chi al ritorno dalla campagna teneva il suo somarello a capezza, cercava di 

tranquillizzare l‟ animale, 

- Arri qua! 

- Lle, ooh! 
 

altrimenti, spaventandosi, poteva imbizzarrirsi e combinare qualche guaio.  
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Cavalluccio a dondolo 
Il cavalluccio a dondolo era un giocattolo molto ricercato, amato da chi lo 

possedeva, invidiato da chi poteva dondolarvi sopra, solo per gentile concessione. 

 

Cavallina 
Si formano due squadre. Un ragazzo è appoggiato al muro, a una porta o a un 

albero, dietro di lui un altro appoggia la testa contro la sua schiena, così un altro e 

un altro ancora. La squadra avversaria è formata da altrettanti ragazzi che saltano 

uno ad uno in groppa agli altri. Quelli che stanno sopra non devono cadere e non 

devono toccare terra con le mani, anzi nemmeno con un dito, né tantomeno con i 

piedi. Se uno di essi lo fa, tutti i suoi compagni perdono il posto “ sopra ” e 

devono andare “ sotto ” Il gioco continua tra sfottò e battibecchi. 

 

-  A nna squadra nostra ci sta 

 Mariuccio che 

è un ciccia bomma. 

 E quanno perdimo! 

 

-  Scì è viro,  

ma non te fida‟ troppu… 

 è un caca sotto,  

nu invece ce tenemo  

Giggi che è siccu scocciatu 

 ma resiste come un mulu!  

 

Più semplice, ma che comportava una certa dose di equilibrio era la variante 

secondo la quale si doveva stare su un piede e chi li appoggiava entrambi veniva 

squalificato. 

 

Conta palla 
Ogni giocatore deve avere dieci segnalini ( tappi, sassolini, biglie ). Tutti sono 

seduti in cerchio. Il primo giocatore lancia la palla a un altro e pronuncia due 

numeri. Questi afferra la palla e dice la somma dei due numeri. Se sbaglia dovrà 

restituire la palla e cedere al primo giocatore uno dei suoi segnalini. Se indovina, 

tocca a lui tirare la palla e non cede niente. Vince chi alla fine possiede più 

segnalini.  
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Cerchietti 
Un giocatore aveva un cerchietto di legno e due bastoncini sempre di legno. Un 

altro giocatore si disponeva di fronte al primo a una distanza di quattro o cinque 

metri con un altro cerchietto e altri due bastoncini di legno. 

Il primo giocatore infilava i due bastoncini, tenendoli uno per mano, dentro il 

cerchietto e, facendo leva verso l‟esterno, cercava di lanciare il cerchietto al 

compagno davanti che lo doveva prendere al volo con i suoi bastoncini e 

rilanciarlo di nuovo. 

Quando il cerchietto cadeva, il giocatore che non era stato abile a riprenderlo, 

perdeva. 

 

„Cchiapparella 
È forse il gioco che non tramonterà mai. 

All‟arrivo della bella stagione, ma anche in inverno per riscaldarsi un po‟, frotte di 

bambini si ritrovavano per la strada, ( come oggi in piazza o al parco) e… si 

rincorrevano. 

Solo per il gusto di misurare le loro abilità motorie, un po‟ come fanno i cuccioli 

degli animali, senza nessun motivo intenzionale, sudavano, ridevano, gridavano e 

poi si fermavano, stanchi ma appagati. 

Tra i viculi del Castello, a Casermo‟ o versu Sammiasciu, abballe au Colle Coco o 

a Santa Maria, per le stradine di campagna ( ae Rofoline o a Rotavellu, a 

Cascianella o a Pedemonte, a Puzzu Badino o a Sabbellata ), giovanotti e 

bambini mentre si recavano al lavoro, facendo la gincana tra carretti e muli, asini 

e cavalli, dimostravano la loro esuberanza, se pur nella semplicità e nella povertà. 

Dopo una conta frettolosa, uno doveva toccare, „cchiappa ‟, un “ corridore ”, che 

prendeva il suo posto. 

Chi correva a destra, chi a sinistra, chi faceva versacci o gesti particolari, tutto 

contribuiva a rendere il gioco più divertente, dinamico, al quale potevano 

partecipare sia piccoli che grandi, sia maschi che femmine.  
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Campana 
PI  PI  PI 

TO 

PI 

TO 

TO 

PI 

TO 

PI  PI  PI 

E‟ l‟intercalare di un gioco che andava di moda quando le nostre nonne erano 

piccole come noi: la campana. Negli anni passati non si trascorreva il tempo libero 

davanti a uno schermo come spesso facciamo noi, ma si scendeva in strada e si 

organizzavano giochi di gruppo. E‟ pur vero che non c‟erano i pericoli di oggi, ma 

la fantasia delle nostre nonne era veramente ammirevole! 

Con il gesso si disegna sull‟asfalto della strada una pavimentazione numerata, la 

più comune è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    a)          

                                                                                     base 

 

 

 

 

        7 

 

      8 

 

     6 

 

        4 

 

       5 

 

      3 

 

      2 

 

      1 



 59 

I giocatori possono essere diversi. Ognuno deve munirsi di un pezzo di mattone 

non molto grande o di un sasso piatto ( mida ). Si stabilisce l‟ordine di giocata. Il 

primo giocatore si posiziona nella base e lancia la sua mida nel riquadro che 

riporta il n° 1. Se riesce a centrarlo prosegue il gioco. Con un piede deve saltellare 

sulla casella n° 1 ( la regola più difficile consiste nello scavalcare la casella del 

numero); senza riunire i piedi, passa sul 2 e sul 3, poi con le gambe divaricate 

poggia contemporaneamente il piede destro sul 5 e quello sinistro sul 4, salta con 

un solo piede sul 6 e con entrambi, come sul 4 e 5, sul 7 e 8 poi si gira e torna 

indietro. Una volta arrivato all‟1 raccoglie la mida e torna sulla base.  

Se il percorso è stato eseguito senza sbagli, può tirare sul 2 e così via, di seguito 

fino all‟8. Alla prima irregolarità si mette in coda e tocca al secondo giocatore, poi 

a turno agli altri. 

NON SI DEVE: 

- pestare le linee che delimitano le caselle numerate, 

- poggiare tutti e due i piedi nella stessa casella, 

- sbagliare mira e colpire con la mida una casella diversa. 

 

Quando il giocatore è riuscito a terminare il percorso fino all‟ 8, può permettersi 

una “ casa ” ma se la deve guadagnare così: con gli occhi chiusi e la testa rivolta 

al cielo deve percorrere, fermandosi su ogni casella, tutta la campana da 1 a 8 e da 

8 a 1, senza pestare le righe e senza vedere ( se c‟è una sola di queste irregolarità 

il giocatore si rimette in coda ). Quando mette i piedi sulla casella n°1 pronuncia 

la SILLABA: PI e tutti i compagni dicono No, se fa bene, Sì, se ha commesso 

un‟irregolarità, così sul 2, sul 3 e sul 6. Sul 4 e 5 e sul 7 e 8, si sta con le gambe 

divaricate e si pronuncia TO. ( Si può decidere all‟inizio del gioco la regola che 

quando si pronuncia TO si possono aprire gli occhi ). Superata la prova e tornato 

alla base, il giocatore si mette di spalle alla campana e lancia la sua mida cercando 

di centrare una casella che diventerà la sua “ casa ”. Su questa casella traccerà una 

diagonale così: 

 

 

                                                 1             

                                                           

 

 

e la identificherà con un simbolo (o) o le sue iniziali. Quando un altro giocatore 

eseguirà il percorso, dovrà chiedere il permesso, e, in base alla risposta, dovrà 

eseguire il comando. I comandi sono: passa sopra la diagonale, passa sotto la 

diagonale, scavalca la casella. Quando un giocatore deve lanciare la mida su una 

casella già conquistata, il “ proprietario ” indicherà quale parte (sopra, sotto) della 

 

o         1 
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casella dovrà essere centrata. Il gioco si conclude quando i giocatori hanno 

realizzato le “ case ” in ogni casella e vince chi ne ha conquistate di più. 

 

 
  b)                                                                 c) 

 

                                                                                                 

 

 

Nel tipo b di campana, le regole sono le stesse solo che il percorso va fatto 

saltando su un piede: c‟è la possibilità di riposarsi sul 5 e sul 6. 

Nel tipo c di campana, si salta a gambe divaricate sull‟1 - 2, sul 4 - 5 e sul 7 - 8. 

Quando si conquista la casa nel triangolo 3 o 4 o 5 o 6, si traccia l‟altezza e il 

percorso obbligato sul 3 o sul 6 non sarà: passa sopra o passa sotto, ma: destra o 

sinistra. Rispettando sempre le stesse regole, una variante più complessa è quella 

di trasportare con un colpetto del piede, sempre saltellando, la mida nel percorso 

da eseguire.  

Noi ricordiamo questo gioco, come hanno già fatto altri bambini qualche anno fa, 

realizzando una campana, con la tecnica del mosaico al Parco Giochi, dove tutti 

possono saltellare gioiosamente.  
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A campana, ‘n giocu de ‘na vota 

  

Mo „n se cce gioca più „n mezzu e lla strada, 

e criature ormai stau dentro casa, 

„nnanzi au compiute, „nnanzi a televisio‟, 

e chi ce gioca più a sardamonto‟, 

a corda, a sbattimuru, a buscarelli… 

 

Che tempi quilli… e quant‟eranu belli! 

 

A lla magnata stivi già defore, 

co‟ friddu, o callu, u ventu o sotto u sole, 

e madri se potevanu fida‟, 

giustu „che machina poteva gira‟. 

 

„Nzu e gno‟ pe‟ i viculi giochenno a „cchiapparella 

o a ffa‟ u muzzu a ogni fontanella, 

volava u tempu quanno stivi a gioca‟, 

te sse finava u munnu s‟ivi da rerrentra‟! 

 

Pure a ccampana se giocava spissu, 

a disegnavi co‟ „n pezzittu „e gessu, 

tiravi u sassu e doppu ce sardavi 

co‟ „n pede solu… finente a che sbuttavi. 

 

Mo sta a nnu “ Parco Giochi ” „na campana bella, 

è tutta de mosaico e non se scancella, 

l‟hau fatta i monelli e lle scole elementari 

pe‟ recorda‟ a tutti „sti giochi tantu cari! 

 

Maggio 2005             Liliana Tassi                   
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Caccia di… 

In primavera i ragazzi un po‟ più grandicelli, per divertirsi, amavano andare in 

giro per le campagne a caccia di animali: lucertole, ma soprattutto, volatili. Con la 

fionda in tasca, si arrampicavano sugli alberi per cercare le uova in qualche nido. 

Ci ritornavano poi quando si schiudevano per poter catturare i piccoli uccellini. In 

inverno preparavano delle trappole, dove gli ignari volatili cadevano. Ne 

esistevano di diverso tipo. 

Le vescatelle: i giovincelli prendevano zeppetti appuntiti lunghi una ventina di 

centimetri, li spalmavano con il liquido delle palline di vischio, rendendoli così 

appiccicosi, li infilavano nel terreno obbliquamente sul ciglio dei fossi dove 

scorreva l‟acqua. Gli uccellini che si avvicinavano per bere rimanevano invischiati 

( un accorgimento da eseguire per non appiccicarsi le mani era quello di avvolgere 

un mazzetto di quei zeppetti in un pezzo di pelle di coniglio). 

Un altro tipo di trappola, tra l‟altro proibita, era ‘a cruciata: in uno scheletro di 

ombrello erano sistemati a raggera degli spaghi cosparsi di vischio e al centro era 

posto un barattolino contenente stracci imbevuti di olio che bruciavano per 

illuminare. Di notte si andava in due: uno reggeva la trappola, l‟altro batteva sulle 

siepi per far volare gli uccellini, questi si dirigevano verso la luce della cruciata e 

rimanevano così invischiati e catturati.  

Ma le trappole più comuni erano ‘e pretarole: un mattone veniva messo inclinato 

in terra, ai margini di una siepe, e tenuto fermo grazie a un marchingegno fatto di 

zeppetti appena appoggiati che si tenevano in piedi precariamente. Sotto al 

mattone veniva messa un‟oliva, un vermetto o qualche briciola di pane. Bastava 

una leggero movimento della povera bestiolina che l‟equilibrio si rompeva e il 

mattone cadeva imprigionandola.  

 

Chi fa la spia… 
Chi fa la spia, 

non è figlio di Maria, 

non è figlio di Gesù  

e quando muore va laggiù. 

Va laggiù con un vecchietto 

che si chiama diavoletto. 

 

Si ripeteva a quei bambini che non rispettavano le regole dei giochi e dicevano 

delle frasi che agevolavano chi stava “ sotto ”, ma danneggiavano i concorrenti. 
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Comma’ è cottu o pa’? 
Un gruppo di bambine, ma a volte partecipavano anche i maschi, formavano un 

semicerchio dandosi la mano. 

Le due che stavano all‟estremità facevano la parte della comare e della fornaia e 

dialogavano tra di loro. 

La prima domandava: 

- Comma‟, è cottu o pa‟? 

- E‟ mezzu cottu e mezzu bruciatu. 

      -    Chi l‟ha bruciatu? 

      -    „A commare Maria ( Lucia, Paola … insomma la prima bambina che stava  

                                           più vicino alla fornaia). 

Tutti cantavano: 

 

- „A commare Maria 

se „ncatena 

co‟ mille catene 

del Purgatorio… 

dori mazzetti, dori mazzetti… 

e la comare, seguita dal gruppo, passava sotto all‟ arco, formato dalle braccia della 

fornaia e della prima bambina, cosicché questa si ritrovava rigirata con le sue 

braccia incrociate. 

Continuava il dialogo fino a quando tutti i partecipanti erano incatenati. Alla fine 

con un grande sforzo tutti tiravano, allargando il più possibile il semicerchio, e… 

tira e tira si staccavano e si liberavano. 

 

Cappuccetto Rosso… 
- Cappuccetto Rosso  

vieni, vieni qua 

che se viene il lupo  

poi ti mangerà. 

- Io non ho paura 

e me ne devo andar 

dalla mia nonnina 

che mi sta ad aspettar. 

 

Questa canzoncina si cantava ai più piccini, che magari avevano già sentito 

raccontare la fiaba di Cappuccetto Rosso, per trattenerli e farli star buoni. 
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Anno 1933 
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Chiama la palla 
Ogni giocatore ha il nome di un giorno della settimana. “ Lunedì ” fa rimbalzare 

la palla sul terreno con forza, gridando il nome di un altro giocatore, per esempio 

“ Giovedì ”. Tutti i giocatori al rimbalzo della palla si sparpagliano. Il giocatore 

chiamato “ Giovedì ” deve cercare di riprendere la palla prima che tocchi terra. Se 

ci riesce, tocca lui lanciare la palla e chiamare un altro giorno della settimana. E 

così via. Se il giocatore chiamato non riesce a prendere la palla, perde un punto e 

grida: 

 

ALT! 
 

Tutti gli altri giocatori devono rimanere immobili dove si trovano. A quel punto  

“ Giovedì ” tira la palla contro uno dei compagni immobili, escluso “ Lunedì ”.   

Se il compagno mirato viene colpito, perde un punto e prosegue il gioco. Se 

nessun giocatore viene colpito, “ Giovedì ” perde un altro punto e la palla ritorna a 

chi l‟ha tirata per primo cioé a “ Lunedì ”. Chi perde tre punti è fuori gioco. 

Vincono gli ultimi o l‟ultimo che resta in gioco.   

 

Cannillu 
Si usavano delle canne di colore giallo, di quelle che servivano agli elettricisti per 

far passare i fili della corrente, o i tubi di ferro o di rame dei lampadari. Erano le 

cerbottane che sparavano piccoli conetti, cartoccitti, realizzati con fogli di carta, 

tagliati a strisce di circa sei centimetri di larghezza e quindici di lunghezza. Le 

strisce di carta venivano sistemate penzoloni nella cintura dei pantaloni. Al 

bisogno si arrotolavano come cartocci e si incollavano con la saliva sulla punta. 

Nelle piccole guerre di strada si infilavano nella canna, con la punta davanti, si 

soffiava dentro la cerbottana e con la forza del proprio fiato si cercava di colpire 

l‟avversario. Al posto del cartoccio si usavano pure palline di terra o di carta, in 

inverno anche le olive. Quando poi a scuola si usavano le biro, i più birichini, che 

erano anche i più “ somari ”, e, al contrario di oggi, venivano messi all‟ultimo 

banco, usavano la cannuccia di plastica della penna per lanciare palline di carta ai 

“ cocchetti ”, che erano i più studiosi, e che stavano sempre al primo banco.  

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

 

 

 
 

Anno 1945 
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Collanine, braccialetti… e non solo 
Le bambine hanno sempre, in ogni epoca, cercato di imitare le loro mamme, o 

meglio, le belle signore e, allora, cercavano di imbellettarsi e di atteggiarsi a 

grandi. Abbinavano un paio di scarpe con i tacchi alti, magari con il doppio fondo 

( un po‟ simili a quelle che andavano di moda negli anni ‟70, o adesso… corsi e 

ricorsi storici della moda! ), a una minigonna o a una maxi gonna e, con una  

camicetta di pizzo, passavano le ore davanti allo specchio grande della camera, 

sfilando come in una boutique di moda. Inevitabili erano i rimproveri dei grandi!! 

 

- Che t‟ha remissu esso? Ha‟ repigghiatu „e scarpi bone de quanno me so‟ 

sposata, che stevanu remposte „nnu pesale! Se te cce caschi, te cce remeno 

sopre! 

- Ao, vatte a leva‟ „ssa vestina che te sse fa „che refreddore! E po‟, „on „o 

vi‟ che porti do cianchi come do‟ conocchie! Movite, vatte a cambia‟ e 

remittite i panni tei! 

- Che porti? Addo‟ l‟ha‟ iti a remeddia‟ „ssi stracci? Te‟ „na vunnella che 

me pari Meneca longa, ce strusci pe‟ terra, „on „o vi‟! E „ssa camicetta, 

addo‟ l‟ha‟ recota? A nnu monnezzaru? Vao, è tutta sbusciata, pare „na 

padella pe‟ coce „e castagne! 

 

E poi… 

Oggi è facile accedere al borsello dei trucchi e impiastricciarsi il viso, legare i 

capelli con fermagli di mille specie. Anni fa per chi aveva i capelli ispidi, l‟unica 

soluzione per farci i boccoli era bagnarli con acqua e zucchero!  

Oggi i cassetti sono colmi di monili di bigiotteria che si possono indossare a 

piacere. Una volta, oggetti come collane o braccialetti si confezionavano 

manualmente. Qualche anno fa si compravano le perline di plastica trasparenti e si 

infilavano in fili della lunghezza desiderata. 

Tanto tempo fa invece si infilavano in lacci di filo di cotone l‟avemmarie, i 

ditalini di pasta, e poi si coloravano dipingendoli con colori naturali o solo 

bruciacchiandoli un po‟: veniva un effetto brunito - sfumato che stimolava la 

vanità femminile di quelle signorine in erba. Un altro modo per colorare la pasta 

era quello di bagnare della carta velina variopinta, si strofinava poi sui ditalini, 

cannolicchi, che si tingevano vivacemente. 
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Cucuzzaro 
Prima di iniziare il gioco si nomina un conduttore, u cocozzaru, e si assegna ad 

ogni partecipante un numero: 1, 2, 3… Il conduttore inizia, e pronuncia: 

    -   Nell‟orto mio ci sono 3 cucuzze! 

Il concorrente numero 3 risponde: 

    -   Perché 3 cucuzze? 

E il conduttore replica: 

- Quante se no? 

Il concorrente 3, per esempio, può dire: 

- 9 cucuzze!   

Il numero 9 domanda:    

- E perché 9 cucuzze? 

Il numero 3 continua: 

- E quante se no?  

Il numero 9 replica: 

-   2 cucuzze ! oppure   -   Tutto il cucuzzaro! 

-   E perché tutto il cucuzzaro? 

-   E quante se no? 

E così via. Sbaglia chi, quando è chiamato, non risponde subito o chi risponde 

quando non è chiamato. Dopo tre errori… PENITENZA! 

 

Colombina 
Un gruppo di bambine si dispongono in cerchio, il capogioco ne sceglie una che 

va a posizionarsi al centro. Tutte cantano girando e dandosi la mano: 

Colombina, la mezza schiera, 

cerca cerca la primavera. 

La più bella che ci sia 

me la voglio portare via. 

A questo punto si fermano e la Colombina prende per mano una compagna, la 

porta al centro, infila il suo braccio dx nel braccio dx della prescelta e 

incominciano a ballare saltellando, continuano scambiando l‟incrocio delle 

braccia. Intanto le altre battono le mani e cantano: 

Ecco qui che l‟ha trovata, 

tutta bella incipriata, 

con la testa incoronata, 

Colombina vuol ballar! 

La bambina scelta fa la Colombina e il girotondo ricomincia. 
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Cocciapelata 

Una bambina con i capelli un po‟ radi spesso era lo zimbello delle compagne che 

la canzonavano dicendo: 

 

-  Cocciapelata 

senza capilli, 

tutt‟ „a notte 

ce ghi cantanu i grilli, 

se cce casca „a brinata, 

cocciapelata, cocciapelata. 

 

- Ma‟! M‟hau recanzonatu „n „ara vota! Riferiva alla madre, piangendo e tutta 

mortificata. La madre l‟ascoltava, poi un giorno, risoluta, consigliò alla figlia: 

- Figghia me, „n‟ara vota che te canzonanu, digghi coscì: 

- Quanno mammota commatte a fatte „e trecce, maroma se repusa! 

E certo, le mamme, le nonne o le sorelle maggiori avevano un bel da fare ad 

acconciare i capelli delle più piccole, e poi, applicare quei fiocchi enormi! 

 

Carte 
Oggi, dalla prima classe della Scuola Primaria, per esercitare gli alunni ad 

associare numero e quantità, per abituarli ad una certa scioltezza nel calcolo orale, 

si consiglia loro il gioco delle carte, quelle costruite in classe da ognuno sotto la 

guida dell‟insegnante ma anche quelle già predisposte, come le “ napoletane ” o le 

“ piacentine ”. 

Un tempo, circa cinquant‟anni fa, le carte erano strumento d‟ u diavulu, forse 

perché ad esse venivano associati luoghi ed abitudini trasgressive e poco per bene, 

legati alle osterie piene di fumo di tabacco, dove risuonavano le urla degli 

ubriachi che spesso imprecavano e bestemmiavano. 

A Palombara oggi nascono come funghi i bar, luoghi di ritrovo e di ristoro, una 

volta succedeva più o meno lo stesso con le osterie o con le fraschette. La 

differenza tra i due luoghi è sostanziale: la fraschetta nasceva dal singolo 

proprietario di vigne che produceva molto vino e vendeva agli avventori in un 

breve periodo dell‟anno quello che non serviva al suo fabbisogno. 

Tra i vicoli del Castello si poteva trovare „a fraschetta: 

de U sicilianu ( vicino all‟entrata secondaria della chiesa di S. Egidio ), 

de Michetto „e llu Magu ( davanti all‟entrata del palazzo del Comune dove oggi 

risiede il Sindaco ), 

de U Collega e de Ruggero ( vicino all‟arco di S. Antonio ), 

de Carratellu ( vicino all‟Arcu „e lle moneche )… 
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L‟osteria era invece la rivendita di vino per 365 giorni l‟anno. 

Ce n‟erano parecchie: 

quella de Reggia, quella de Baffo‟ e quella de Bastalamossa in Via Roma, 

quella de Adele „e Mappo‟ e quella de u Frate a San Pietro, 

quella de Sor‟ Anna e Sor Vittorio al Castello, 

quella de Cioppo‟ a San Biagio, 

quella de Adele „e Piale a Casermo‟… 

Qui gli uomini si ritrovavano al fine settimana, per riscuotere la quota da 

bracciante, e nel tempo libero ( a dire la verità molto poco ), per passare qualche 

ora con gli amici e bere un quartino.  

Capitava spesso che quattro uomini, seduti intorno ad un tavolo organizzassero 

una partita a BRISCOLA. Allora chiedevano all‟oste una lavagnetta, il cancellino 

e il gesso per registrare i punti, le carte piacentine per giocare. In palio c‟era un 

litro di vino: quello che bevevano mentre giocavano. La coppia di giocatori che 

perdeva doveva pagarlo, chi vinceva beveva gratis, a uffa. 

 

Si stabiliva subito se la partita doveva durare tre o quattro mani. 

Si poneva il mazzo al centro del tavolo e, a turno, si scopriva una carta, colui che 

pescava la carta più alta, era il primo che faceva la distribuzione in senso orario, 

tre ciascuno, una si scopriva e si metteva al centro scoperta, era la briscola e sopra 

venivano sistemate tutte le altre del mazzo. 

Il primo giro era rigorosamente silenzioso e anonimo, ognuno giocava come 

meglio sapeva. Al secondo giro iniziava una specie di farsa con gesti e battute 

che, se la coppia era ben affiatata, erano la causa di una sicura vittoria finale. 

  

Senza dilungarsi sulle regole del gioco della briscola, che sono uguali in ogni 

tempo e in ogni luogo, meritano invece un accenno speciale i gesti e gli 

ammiccamenti che un compagno faceva all‟altro senza farsene accorgere, il più 

velocemente possibile, per comunicare quali carte erano in suo possesso: 

se chiudeva le labbra in avanti come per dare un bacetto, era sicuro che l‟asso 

della briscola era nelle sue mani; 

se spostava lateralmente le labbra come per stuzzicarsi un dente, possedeva il tre 

della briscola; 

se alzava lo sguardo verso l‟alto, possedeva il re della briscola; 

se muoveva la spalla destra o sinistra, possedeva il cavallo di briscola. 

 

All‟esortazione: 

-   Careca!  

Oppure: 

-   Daji forte! - il compagno di gioco doveva tirare la carta non briscola che valeva 

di più. 
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Nelle bettole regnava sovrana la briscola ma frequenti erano anche le partite a 

SCOPA o a TRESSETTE.  

Nelle case, chi possedeva un mazzo di carte, si divertiva e faceva divertire i 

piccoli giocando all‟ASSO PIGLIATUTTO, a RUBAMAZZO o all‟ OMO 

NERO. 

Fuori casa, nelle piazzette, nei portoni, a nni sonarelli, quando i bambini 

giocavano tra di loro si faceva spesso all‟OMO NERO con quella punta di 

cattiveria che contraddistingue colui che una volta ha subito e si vuole rifare. 

Il gioco non è difficile:  

si distribuivano in parti uguali le carte del mazzo ai giocatori e ognuno scartava 

gli assi ( tranne l‟asso di bastoni , „na som „ e lena , che era l‟OMO NERO ) e i 

doppioni ( due e due, tre e tre…), 

chi aveva solo doppioni, aveva finito il suo gioco e si poteva ritenere il fortunato; 

chi aveva carte spaiate, continuava, alzava le carte a ventaglio, con l‟immagine 

verso il petto; un compagno, a turno, doveva prenderne una e, se corrispondeva a 

una delle sue carte, le scartava entrambe. L‟unica carta spaiata era l‟asso di 

bastoni, chi lo possedeva sperava di liberarsene cercando di farlo passare con 

ammiccamenti, farse e allusioni. Alla fine comunque un giocatore, il più 

sfortunato, restava con questa carta in mano e allora incominciava la triste quanto 

prevista “ persecuzione ”. Si riunivano tutte le carte, il poveretto smazzava e 

gliene capitava una che veniva di nuovo inserita nel mazzo. Si mischiava 

ulteriormente e si scoprivano le carte a una a una, fino a che non arrivava quella. 

Le carte rimanenti venivano accantonate. 

Per le carte scoperte c‟era la suddivisione: 

tutti i lisci ( 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ) venivano messi da parte; 

tutte le “ donne ” da un‟altra; 

tutti i “ cavalli ” da un‟altra; 

tutti i “ re ” da un‟altra ; 

tutti gli assi da un‟altra ancora. 

Cominciava il “ supplizio ”, il capogioco, quello che si “ vendicava ”, cominciava 

dai lisci, batteva sul naso del perdente la carta tante volte quanta era la quantità 

rappresentata. 

 

Dopo i lisci toccava alle “ donne ”. 

Il capogioco, sbattendo la carta contro il naso del perdente, canticchiava: 

 

Rosina del gambetto, 

senza culu e senza pettu , 

va alla fonte e non se bagna, 

va all‟acchiesa e non se segna. 

Ratapla-pla-pla. Ratapla-pla-pla. 
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Dopo le “ donne ”, toccava ai “ cavalli ” e ai “ re ”. 

Il capogioco, sbattendo la carta contro il naso del perdente, canticchiava: 

 

Re de Spagna, 

( o cavallu de  Spagna ) 

lu magna maccaro‟, 

voleva fa‟ la guerra , 

co‟ Zinzuletta bella 

voleva spara‟ a canno‟ , 

bim bum bo. 

 

Dopo i “ re ”, era la volta degli assi, veniva  “ graffiato ” il naso dal basso verso 

l‟alto con la carta  leggermente piegata, o da destra verso sinistra, o da sinistra 

verso destra, sempre canticchiando: 

 

Scundri‟, 

tirittappete la saracca, 

tirittappete lu sardo‟, 

lu sgarrapantalo‟ 

e quillu che gira la notte, 

„on u pozzo retrova‟, 

ce manno i sordati 

pe‟ fallu „rresta‟! 

 

Adesso è comprensibile perché il povero malcapitato nutriva seri pensieri di 

vendetta: con il naso, indolenzito e rosso come un peperone, doveva ricorrere a 

una bella rinfrescata!  
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Capo, facci cambiare… 
Tra i banchi disposti ad U a scuola, seduti in cerchio, o a terra su un prato o 

nell‟atrio, un bambino viene allontanato, i partecipanti decidono chi di loro è il 

capo. Iniziano a cantare battendo le mani: 

Capo, facci cambiare, 

facci cambiare capo, 

se non ci fai cambiare, 

ti romperemo il capo. 

Il bambino che sta “ sotto ” rientra e osserva i compagni. 

Questi guardano con indifferenza il capo che, quando lo ritiene opportuno, cambia 

movimento, magari battendo le mani sulla testa, a quel punto tutti devono battere 

le mani sulla testa. Si continua a cantare, si continua a cambiare movimento fino a 

quando chi sta  “ sotto ” indovina chi cambia per primo i gesti. Se indovina, si 

stabilisce chi sarà il nuovo capo e il nuovo bambino che si deve allontanare, se 

non indovina ha tre possibilità e poi… PENITENZA. 

 

Canestrilli 
Al Campo Sportivo Torlonia, con le colonie comunali, o lungo il viale 

dell‟ospedale, in attesa di essere ricevuti dal dottor Baldanza, i bambini passavano 

il tempo costruendo rudimentali panierini. Prendevano ramoscelli dagli alberi di 

acacia e con un movimento veloce staccavano tutte le foglie, poi intrecciavano 

sapientemente quei rametti a mo‟ di barchetta, confezionando simpatici cestini, 

canestrilli dove mettevano fiorellini, foglie…  

 

Cartatucce 
Si vendevano a rotoli. Erano strisce di carta doppia lunga e sottile, con piccole 

quantità di polvere da sparo a intervalli regolari. Si appoggiava la cartatuccia sul 

piattino metallico situato tra le due canne de u schioppittu. Premendo il grilletto, 

scattava il percussore che imprimeva un colpo e faceva il botto. Chi non 

possedeva un fuciletto o una pistola, riusciva lo stesso a far scoppiare la 

cartatuccia, schiacciandoci pesantemente sopra un sasso. 
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Conte 
- A cchi tocca non se ‘ncagna! - diceva il più svelto, e poi, via, si 

procedeva. Prima di ogni gioco era d‟obbligo fare una conta, per stabilire chi 

doveva stare “ sotto ”. I maschi erano più sbrigativi e bastava un pari e dispari, 

oppure “ buttare ” le dita e dopo aver sommato procedere al sorteggio, le femmine 

invece canticchiavano delle vere e proprie canzoncine. 
 

Pe‟ Bruno, pe‟ Bruno, 

gno! ( e si aprivano le dita di una mano, si faceva la somma e si incominciava a 

contare in senso orario a partire da Bruno ). 

 

Ponte ponente ponte pi 

tappe tapperugia. 

Ponte ponente ponte pi 

tappe tappe rì. 

 

Sotto u ponte ci stevanu 3 bomme, 

passa u lupu e non „e rompe, 

passa u re e „e rompe tutt‟e tre. 

Se passa „a reggina  

ne rompe „na quindicina, 

se passa „n reggimento, 

ne rompe più de cento, 

se passa „n battajo‟, 

ne rompe più de „n mijo‟!  

 

Ammaramaccicciccoccò 

tre civette sul commò  

che facevano l‟amore 

con la figlia del dottore, 

il dottore s‟ammalò, 

ammaramaccicciccoccò! 

 

Mela rossa , mela blu, 

esci fuori proprio tu! 

 

Nella giungla c‟è puzza di mutande, 

lavale, stirale, 

la puzza non c‟è più! 

Esci fuori proprio tu! 
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Assemblè, zigulè, zigulè, 

beccate „sto schiaffo  

e non me di‟ perché, 

beccate „sto schiaffo, 

tocca proprio a te! 

 

- Macchinina rossa, dove vai? 

- Quanti chilometri farai? 

- Tre. 

- Uno, due, tre, 

tocca proprio a te! 

 

Sotto il ponte di Baracca 

c‟è Mimì che fa la cacca, 

la fa lunga e dura dura, 

il dottore la misura, 

la misura è trentatrè… 

Uno, due, tre, 

tocca proprio a te! 

 

Sotto il ponte di Baracca 

c‟è Mimì che fa la cacca, 

e la fa di tre colori 

verde, bianca e blu, 

esci fuori proprio tu! 

 

- Milano, Milano è una bella città, 

   dove si beve e l‟amore si fa. 

- Hai visto mio marito? 

- Sì. 

- Di che colore era vestito? 

- Verde. 

- Hai tu quel bel colore? 

- Sì. 

- Puoi uscire per favore? 

OPPURE  -  Quanti soldi aveva in tasca? 

-  Trenta…-  Uno, due, tre… 
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Oro oro,  

oro di bilancia, 

ancia ancia. 

il mio amore è stato in Francia, 

ancia ancia. 

Dalla Francia se ne partì. 

E‟ tornato lunedì. 

Lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì, 

venerdì, sabato 

e do - me - ni - ca. 

 

Tocca precisamente a te, 

che sei la figlia del re 

e del - la re - gi - na. 

 

Mi lavo le mani 

per fare un biscotto 

per uno, per due, per tre, 

per quattro, per cinque, 

per sei, per sette, per otto! 

Biscotto! 

 

7, 14, 21, 28. 

S‟è cascata la moglie dell‟otto 

( oppure „a mogghie „e llu Ghiotto ) 

e s‟è fatta un buco nell‟occhio… 

7, 14, 21, 28. 

 

Piazza e piazzella 

gioco a piastrella 

u giocu „e llu re 

iaza u pede che tocca a te. 
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Prendendo lo spunto dal famoso motivo di qualche anno fa, “ LA SPAGNOLA ”, 

ecco una canzoncina dedicata al simpatico gioco della corda. 

 

Prendi la corda e giochiamo 

 
 

Prendi la corda e giochiamo, 

saltando insieme su e giù. 

Le filastrocche cantiamo, 

quelle che conosci tu, 

chi sa resistere è bravo, 

la corda mai toccherà, 

voglio provarci e se imparo, 

sarà un po‟ come volar, 

com‟è bello saltar! 

Voglio proprio imparar! 

 

 

 

 

Sia da solo, che insieme puoi saltar,     

da terra spiccherai il volo 

con due o con un piede solo. 

Chi sta intorno il coro ti farà 

contando tutti i tuoi salti: 

dieci, cento o anche mille chissà, 

                               basterà provar!           2 volte 

                                               

                                                Liliana Tassi 
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Corda 
La corda rappresenta un mezzo efficace per misurare le propria resistenza 

motoria. Veniva usata per giocare da soli o in gruppo, e con qualche differenza sia 

dalle femmine sia dai maschi, questi preferivano giochi di forza come il tiro alla 

fune. Quando si giocava da soli, la corda era più corta e si saltava sul posto 

girandola con tutte e due le mani facendola passare sopra la testa e sotto i piedi, 

incrociando le braccia e non. Si poteva anche saltellare scegliendo un percorso, 

girare intorno ad un albero o fino laggiù, gnoppelloco. 

 

In gruppo era più divertente. La corda era più lunga, due bambine giravano e una 

terza saltava. Quelle più inesperte partivano dalla corda ferma, la si faceva 

sbattere ripetutamente fino a tre contro le gambe della “ saltatrice ” ripetendo: 

“ Olì, olì, olà sotto la corda si deve saltar ”, 

e si girava, quando si sbagliava e si inciampava si perdeva e toccava alla 

compagna seguente. A volte ogni bambina sceglieva un  nome di un frutto, mela, 

pera, arancia, limone…, quando una saltava si ripeteva la cantasilena: 

“ Mela, pera, arancia, limone. Mela, pera…” 

fino a che non sbagliava, se ci si fermava quando si diceva “ arancia ”, toccava a 

saltare a quella bambina che aveva scelto quel frutto. 

Un‟altra cantilena che accompagnava la conta dei salti era: 

 

L‟orologio della piazza 

conta l‟ore: e 1, e 2… 

o meglio 

L‟orologio della piazza 

batte l‟ora e fa tic - tac, 

tic e uno, tic e due… 

 

Vinceva chi saltava più a lungo. Se si diventava più esperte, si saltava con la 

corda in movimento, potevano farlo anche due o tre bambine nello stesso tempo. 

Anche le corde potevano essere due che venivano fatte girare incrociandole, la 

bambina che saltava, per non perdere, doveva fare molta attenzione. Spesso se un 

gruppo giocava invogliava pure quelle giovenottelle più grandi che si cimentavano 

nel salto anche portando qualche cosa in testa sopra la sparra: a bagnarola dei 

panni, „a  fascinella della legna, a piedi scalzi perché si era più agili e… le scarpe 

non si consumavano. 

 

 

 

 



 80 
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D come… 
 

Diavoletto e angioletto 
Si stabilisce chi, di due bambini, fa la parte del diavoletto e chi l‟angioletto e si 

sistemano in due postazioni distanti tra di loro. Il capogioco assegna ai giocatori 

un colore. Quando tutto è pronto e, dopo aver sorteggiato chi tra il diavoletto o 

l‟angioletto incomincia, questi entra e:  -  Toc - toc. 

- Chi è? 

- Sono l‟angioletto. 

- Che cosa vuoi? 

- Un colore. 

- Che colore? 

- Rosso ( per esempio). Se un bambino ha avuto in assegnazione questo 

colore, l‟angioletto se lo porta nella sua postazione, se invece nessuno ha 

quel colore l‟angioletto se ne va a mani vuote. Tocca poi al diavoletto che 

ripete la stessa tiritera.  -  Toc - toc. 

- Chi è? 

- Sono il diavoletto. 

- Che cosa vuoi? 

- Un colore. 

- Che colore? 

- Verde ( per esempio). Se un bambino ha avuto in assegnazione questo 

colore, il diavoletto se lo porta nella sua postazione, se invece nessuno ha 

quel colore, il diavoletto se ne va a mani vuote. Continua il turno 

l‟angioletto e così via. Quando tutti i “ colori ” sono finiti, vince chi è 

riuscito a portare con sé più bambini. Spesso per vivacizzare il gioco, le 

due squadre terminano con una bella acchiapparella: tutti i diavoletti 

contro tutti gli angioletti. 
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E come… 
 

Era lunedì… 
Due bambine erano di fronte, con le braccia piegate, pronte a battersi l‟un l‟altra il 

palmo delle mani, e cantavano: 

 

Era lu lu lu. 

Era di di di. 

Era lu, era di. 

Era lu ne dì. 

 

 

Era ma ma ma. 

Era di di di. 

Era ma, era di.  

Era mar  te dì. 

 

 

Era me me me. 

Era di di di. 

Era me, era di. 

Era mer co le dì. 

 

 

Era gio gio gio.  

Era di di di. 

Era gio, era di.  

Era gio ve dì. 
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Era ve ve ve. 

Era di di di. 

Era ve, era di.  

Era ve ner dì. 

 

Era sa sa sa.  

Era to to to.  

Era sa, era to. 

Era sa ba to. 

 

Era do do do. 

Era ca ca ca. 

Era do, era ca. 

Era do me ni ca. 

 

Ad ogni strofa ripetevano gli stessi movimenti.  

Ad esempio: 

Era ( le due bambine battevano le mani ognuna per conto proprio ) 

lu lu lu ( battevano entrambe le mani, una contro l‟altra per tre volte ) 

era ( le due bambine battevano le mani ognuna per conto proprio ) 

dì dì dì ( battevano entrambe le mani, una contro l‟altra per tre volte ) 

era ( le due bambine battevano le mani ognuna per conto proprio ) 

lu ( una batteva la sua mano dx contro la dx dell‟altra ) 

era ( le due bambine battevano le mani ognuna per conto proprio ) 

dì ( una batteva la sx sulla sx dell‟altra )  

era ( le due bambine battevano le mani ognuna per conto proprio ) 

lu ne dì ( battevano entrambe le mani, una contro l‟altra per tre volte ). 

 

E così via per tutti i giorni della settimana. Mercoledì e domenica, avendo una 

sillaba in più, avevano una battuta in più. Si imparava divertendosi la successione 

dei giorni della settimana. Importante era poi il coordinamento delle parole con il 

battito delle mani, al primo errore si doveva ricominciare da lunedì. Ammesse 

erano anche delle varianti nel battito delle mani.  
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A Palombara c‟è lo “ Stradone ” ( Via Garibaldi ), dove è meglio giocare in 

inverno, e c‟è il tratto della Piazza, verso San Biagio, i “  Giardinetti ”, dove è 

piacevole giocare in estate. Canticchiate la canzoncina e capirete il perché. 

 

Ma che friddu fa! 
( da “ Ma che freddo fa ! ” famoso motivo cantato diversi anni fa a Sanremo dalla 

cantante Nada ) 

 

D‟ invernu, co‟ a Tramontana, versu Sammiasciu „n se po‟ gioca‟. 

Ma che friddu fa! 

Ma che friddu fa! 

Coscì ce nne iamo a spassu e tutti a gioca‟ a ssole vers‟u Strado‟. 

Pe‟ icce a rescalla‟! 

Pe‟ icce a rescalla‟! 

Quanno a Tramontana è forte 

e pe‟ giorni non vo‟ smette, 

i monelli „e Palommara vau „nnu Strado‟! 

Perché è „ssolatu u u 

sta reparatu u u 

ce batte u sole e a Tramontana non cce ppo‟! 

Te cce reffiati i i, se va „nnu Strado‟! 

 

Però quann‟ è d‟istate versu Sammiasciu se po‟ gioca‟. 

Ma che friscu fa! 

Ma che friscu fa! 

Ci sta „na bell‟arietta che te renfresca e non te fa più suda‟. 

Ma che friscu fa! 

Ma che friscu fa! 

Quanno u sole batte forte 

e a callaccia non vo‟ smette, 

ve‟ pure „nni “Giardinitti” che se sta bbe‟! 

E‟ ventilatu u u 

è ombreggiatu u u 

e o callu che te sfiata  non o senti più! 

Versu Sammiasciu u u, vecce pure tu!             2 volte 

                                                       

Liliana Tassi
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Elastico 
Con un vecchio elastico sbrillentatu, che la nonna aveva utilizzato per le mutande, 

due o tre bambine alternandosi, giocavano intrecciandolo abilmente tra le mani o, 

se era più lungo, anche tra i piedi. L‟elastico poteva essere anche sostituito da uno 

spago o da un laccio. Il pollice e l‟indice delle mani con il palmo che si guardava 

sostenevano l‟elastico legato ad anello. A questo punto interveniva la seconda 

bambina che, con un movimento abile delle sue quattro dita, lo sottraeva alla 

compagna facendogli prendere un‟altra posizione. Ritoccava alla prima che, con 

un nuovo movimento, se lo riprendeva. Le posizioni dell‟elastico erano sempre 

più complesse e difficili. Alla fine come per magia l‟elastico tornava alla 

posizione iniziale. Lo stesso si faceva con i piedi. L‟elastico veniva fatto passare 

dietro le gambe di due bambine che si trovavano una di fronte all‟altra a circa due 

metri di distanza, all‟altezza delle caviglie, la terza bambina doveva con i piedi 

saltare con abilità e agilità su una parte dell‟elastico e portandoselo dietro doveva 

saltare dall‟altra parte… Continuavano una serie di salti e balzelli che facevano 

assumere all‟elastico una serie di posizioni sempre diverse e più complesse. 

 

E son trecento cavalieri… 
E son trecento cavalieri  

con la testa insanguinata,  

con la spada sguainata 

indovina, indovina che cos‟è. 

           

          E sono, sono le ciliegie, 

           sono sono le ciliegie, 

           sono sono le ciliegie 

           che maturano, maturano in giardin. 

 

E tira e molla e molla e tira, 

tira e molla e molla e tira, 

tira e molla e lascia star. 

 

          E lascia star quella bambina, 

          lascia star quella bambina, 

          e lascia star quella bambina, 

          e lascia star. 
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Questa è una canzoncina che diverte i bambini già solo nel cantarla, perché ha un 

ritmo allegro. Se al canto si aggiungono anche i movimenti è ancora più vivace. 

 

Necessario è allora coinvolgere più bambini e avere uno spazio ampio, come 

l‟atrio della scuola o il giardino o la palestra. 

 

I bambini si dispongono a coppie in fila e si guardano, si danno le mani, tenendole 

alzate. 

L‟ultima coppia passa sotto all‟arco formato dalle altre coppie, alla fine della fila 

si ferma riprendendo la posizione di partenza.  

 

Tocca alla seconda coppia e così via fino a che non si è arrivati all‟inizio della 

terza strofa, infatti al “ E tira e molla e molla e tira…” i bambini si muovono 

imitando due boscaioli intenti a segare un grosso albero, alternativamente con le 

braccia facendo una leggera rotazione del busto. 

 

All‟inizio della quarta strofa i movimenti cambiano ancora, infatti al “ E lascia 

star quella bambina…” infilano il braccio destro dell‟uno nel braccio destro 

dell‟altro e girano intorno a se stessi saltellando. Si ricomincia di nuovo a cantare 

e a passare sotto il ponte delle coppie.  
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F come… 
 

Farfallina bella e bianca… 
Si canticchiava così ai piccini che, per imitazione, ripetevano i movimenti: 

Farfallina bella e bianca, ( le due mani all‟altezza delle spalle ruotano ) 

vola vola mai si stanca, ( le due mani all‟altezza delle spalle ruotano ) 

vola qua, vola là, ( tutte e due le mani vibrando si muovono prima verso dx e poi                       

                                verso sx ) 

poi si mette a riposar. ( le due mani si congiungono e si vanno a poggiare su una               

                                   spalla, il capo con gli occhi chiusi, si china da quella parte ).    

                                                            

Fuori verde 
Sotto il Belvedere, prima c‟era un giardino con una fontana, quella che oggi si 

trova agli Abbeveratoi. Lì, ogni giorno, si ritrovavano i ragazzi per giocare, c‟era 

tanto verde, tra cui moltissime piante di edera, così ogni bambina coglieva una 

grossa e bella foglia poi con una spilla da balia se l‟appuntava sul petto, nella 

sottana, la teneva nascosta sotto la camicia , „a giacchetta.  

Incontrandosi, due o tre bambine, il giorno seguente c‟era la verifica. 

Una di loro, la più svelta, esclamava : 

 

- Fuori il verde! 

 
Chi era sprovvista della foglia di edera si sottoponeva a una penitenza. 
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Anno 1934 
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Figurine 
Ogni anno si vendevano, come anche oggi, in edicola o in cartoleria le figurine, le 

più note erano quelle dei calciatori PANINI, ma c‟erano anche figurine di animali, 

di città, di cantanti, o altro. 

Si catalogavano su album appositi, incollandole ognuna al posto giusto. 

Succedeva però che si accumulavano i “ doppiuni ”. Con queste figurine che non 

venivano incollate si potevano fare diversi giochi. 

 

Uno dei più frequenti era il seguente: 

3 o 4 giocatori con un mazzetto di figurine in mano, si ponevano di fianco a un 

muretto ( o su delle scale ), il primo giocatore appoggiava una sua figurina in 

piano, la faceva scorrere con una mano e la faceva cadere in terra. Il secondo 

giocatore, ripeteva l‟operazione e lasciava cadere la sua figurina. Così facevano 

tutti i giocatori. Se la figurina nel cadere andava a sovrapporsi su un‟altra, chi 

l‟aveva tirata le vinceva tutte e due. Si continuava a giocare, chi finiva le sue 

figurine perdeva e abbandonava il gioco. 

 

Un altro modo di impiegare i doppioni nel gioco era: 

si puntavano un numero di figurine per giocatore e si disponevano rigirate su un 

piano (muretto, pavimento, scale…). Dopo la conta il primo bambino soffiava su 

una di esse, se con il fiato la figurina si girava, era sua, altrimenti toccava al 

secondo e via di seguito fin quando non finivano le figurine puntate. 

La fantasia dei bambini era inesauribile, a volte si giocava così: 

si disponevano le figurine su un piano poi con l‟indice si premeva su una di esse, 

se si rigirava, si vinceva. Allora molti per fare in modo di vincere la posta in palio 

alitavano sul dito per far aderire meglio la figurina. 

In mancanza di figurine, per passare il tempo, si faceva anche con i pezzi di carta. 

Con le figurine, come in tanti altri giochi, era facile avere dei punti di vista 

diversi, a volte il litigio era inevitabile, il conseguente broncio pure! 

Ma bastava un: 

 

Mannaggio il diavoletto  

che ci ha fattu litiga‟! 

Pace, pace, pace! 

 

Uno dei due litiganti, intrecciava il suo dito mignolo con il mignolo del compagno 

e entrambi ripetevano la filastrocca, muovendo le mani su e giù. Il sorriso tornava 

sulle labbra e il gioco riprendeva in tutta serenità! 
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Fionna 
Antico strumento di caccia, la fionda, „a mazzafionna, serviva ai ragazzetti di 15 o 

16 anni quando stavano in campagna, ma anche alla periferia del paese, per andare 

a caccia di lucertole o di uccellini. 

Se la costruivano accuratamente con qualche ramo biforcuto e se la lisciavano 

bene per togliere la corteccia e riportare alla luce il colore chiaro del legno. 

La Y che avevano così realizzato aveva la sua bella impugnatura, all‟estremità 

della V legavano un elastico fatto da una striscia di gomma che rinforzavano al 

centro con un altro pezzo ovale di gomma: quello era il punto esatto dove 

venivano sistemati i proiettili, sassi scelti con cura tra i ciottoli delle vie non 

asfaltate. Sadicamente non si lasciavano sfuggire qualche cane o qualche gatto 

randagio e si divertivano, se lo prendevano, a vederlo correre. 

A volte inevitabilmente, un po‟ maldestri, colpivano anche qualche vecchietta o 

qualche vetro di una finestra, allora se ne scappavano via, per non farsi 

riconoscere, ma i grandi, si sa, erano tutti coalizzati fra di loro e non c‟era omertà, 

così quando tornavano a casa trovavano il padre con la cinta dei pantaloni in 

mano, o la madre con la cucchiarella, allora le botte erano assicurate e non 

c‟erano giustificazioni che tenevano! 

 

Fuoco - fuochino… 
Si può giocare in casa o a scuola, all‟aperto o al chiuso, in pochi o in tanti, in 

estate o in inverno. Un giocatore si sposta dal gruppo, va in un luogo dove non 

può vedere cosa stanno facendo i compagni. Questi nascondono un oggetto: dietro 

un libro, sotto un sasso, sull‟armadio, in un angolo… Quando tutto è fatto 

chiamano il giocatore che deve cercare l‟oggetto nascosto. Il poveretto non sa 

dove andare. I compagni lo guidano con la voce: 

OCEANO - l‟oggetto è lontanissimo; 

ACQUA - l‟oggetto è lontano; 

FUOCHINO - l‟oggetto è quasi vicino; 

FUOCO - l‟oggetto è vicino; 

FUOCONE - l‟oggetto è a portata di mano. 

Se il giocatore ritrova l‟oggetto, sta a lui scegliere dove nasconderlo la volta 

seguente e a decidere chi deve andare fuori. 
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Filastrocche… non solo… 
 

Bianche e pulite  

le mie manine 

son tanto belle 

e piccoline. 

Destra e sinistra 

esse si chiamano, 

son tanto belle  

e tanto si amano. 

Trallallà, trallallà. 

Tutti in tavola si va.   

Tutto è già pronto, 

piatti e scodelle. 

Tutto è già pronto, 

piatti e scodelle. 

Trallallà, trallallà. 

Tutti in tavola si va. 

Trallallà, trallallà. 

Tutti in tavola si va. 

 

Il signor Michele  

aveva un gallo, 

bianco, rosso e giallo, 

bianco, rosso e giallo. 

Per farlo ben cantare 

gli dava da mangiare  

latte e miele, 

latte e miele!  

 

LA SETTIMANA DEL CIABATTINO 

Lunedì lunedinai, 

martedì non lavorai, 

mercoledì persi il martello, 

giovedì lo ritrovai, 

venerdì fu San Clemente, 

venne sabato e non feci niente.  
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Anno 1943 

 

 

 
 

 



 94 

In dialetto la stessa filastrocca faceva così: 

 

„A SETTIMANA „E LLU CARZOLARU 

Lunedì non ho lavoratu, 

martedì non evo voja, 

mercoledì m‟ho persu u martellu, 

giovedì l‟ho retrovatu, 

venerdì non ho fattu gnente    

sabato fu San Clemente, 

ma… domenica non ho rescotutu.  

 

Margarita fa lo pa‟ 

e „a mosca ce gghi va, 

ce gghi va viva, viva, 

caccia l‟occhi a Margarita. 

 

Tessi tessi, 

mamma ha fritti i pesci, 

papà l‟ha „nfarinati   

e Davide se l‟ha magnati. 

 

Quando ero piccolina,  

la vecchia zia Evelina  

per farmi divertire  

mi dava mezza lira. 

Allora io andavo, 

di sotto al suo balcon  

e sul cavallo a dondolo 

cantavo una canzon.  

Cicci che bel uè-uè-uè. 

Cicci che bel uè- uè-uè. 

Cicci che bel uè-uè-uè. 

Avanti indiè. 

Avanti indiè. 

Che bel divertimento. 

Avanti indiè.  

Avanti indiè. 

La vita è tutta qua! 

 

 

 



 95 

 

 

 

 

 
 

Anno 1931 
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Questo è il petto palombino, 

questo è il collo di regina, 

questa è la barba pizzicarella, 

questa è „a  vocca magnarella, 

questi sono i due cannoni, 

questi sono i finestroni, 

questa è la tavola apparecchiata, 

questa è la chirica scoperchiata.  

 

Questa è la pecorella   

che sale sul piedino 

poi va sulla pancetta 

e se magna la trippetta ( o ‟a panzetta ). 

 

La bella formicolina 

che belli occhietti che ha. 

Treccia treccente, 

fronte sapiente, 

occhi furbetti, 

naso soffiante, 

dente battente,  

bocca ridente, 

collo pizzuto, 

petto ben bello, 

trippa cuntrì, 

culo trombo‟. 

Formicolino ero, formicolino so‟. 

 

Il bustino mi va strettino, 

la sottana mi sta a campana, 

le scarpette mi stanno strette, 

l‟orologio fa tic tac, 

batti batti musica larilo lallero, 

batti batti musica larilo lallà. 

Ce volemo „mbriaca‟,  

co‟ i sordi de papà, 

ma o vinu non ci sta. 
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Anno 1928 
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Addio mamma, io vado via, 

all‟asilo coi miei compagni. 

Tu al lavoro, io all‟allegria 

a te sempre penserò. 

 

Tre pulcini andando a spasso, 

incontrarono una volpe, 

che venendo passo passo, 

leggicchiava il suo giornale. 

- Buonasera, miei piccini.  

E di bello che si fa? 

- Già che mamma è andata fuori, 

siamo usciti dal pollaio. 

Vogliam fare un po‟ i signori 

e girar di qua e di là. 

- Bravi, bravi per davvero.  

Voglio stringervi la mano. 

E dicendo l‟agguantò… 

Glu, glu, glu, se li mangiò. 

 

Trotta trotta, 

cavallo di legno, 

con il suo bel cavalier 

sulla groppa, 

trotta, trotta, 

galoppa, galoppa, 

alle corse dobbiamo arrivar. 

 

So‟ sonate le 11,30 

e Peppino non se vede, 

pija la sedia e se mette a sede 

„na partita se mette a fa‟. 

Eccolo là, 

con la sigaretta in bocca, 

guai a chi lo tocca, 

lasciatelo passa‟! 
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Anno 1957 
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Pippo, cammina dritto, 

se no ti metto sul giornaletto. 

 

I soldatin pirimpinpì, 

col bastoncin pirimpinpì, 

alle ragazze 

strizzan l‟occhiolin 

pirinpinpì. 

Suona il trombone, 

suona la grancassa, 

la fanfara passa, 

lasciatela passar! 

Pe - perepè,  pe - perepè. 

Bacin di qua pirimpinpì, 

bacin di là, pirimpinpì! 

 

-  Buondì contadinella, cosa porti nella cestella? 

-  Uova e gramigna fresca, colta con le mie mani. 

-  La venderesti? 

-  Sì. 

-  E per quanto? 

-  Per dieci soldi. 

-  E per nove, non le daresti? 

-  Sì. Tra dieci e nove ci corrono poco. 

   Basta che sono soldi che tornano al mio paese. 

-  Che strada hai fatta? 

-  Non l‟ho fatta, l‟ho trovata. 

-  Che strada hai preso? 

-  Non l‟ho presa, l‟ho lasciata! 

-  Di che paese sei? 

-  Della Romagna. 

-  Quanto sei svelta, ragazzina mia! 

   Tuo padre, che arte fa? 

-  Stoppaccio dei suonatori. 

-  E tua madre? 

-  Porta a spasso i cagnolini. 

-  E quando li chiama come fa? 

-  PIRULIN… SMAC… SMAC. 
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Anno 1942 

 
 

 

 

 

 



 102 

Io son contadinella, vo alla campagna bella, 

se fossi una regina, sarei incoronata 

ma son contadinella, mi tocca lavorar!  

 

Tira tira venticello, 

porta via a Gigi il suo cappello. 

Portaglielo via, lontano lontano, 

che io mi voglio pettinare, 

pettinare e farmi bella 

come fossi una Reginella. 

 

C‟era una volta un re seduto sul sofà, 

che disse alla sua serva: 

-      Raccontami una fa‟! 

La serva incominciò: 

- C‟era una volta un re seduto sul sofà, 

che disse alla sua serva: 

-      Raccontami una fa‟! 

La serva incominciò… 

 

Dima‟ è festa, 

se magna „a minestra; 

„a minestra non me piace, 

se magna pa‟ e brace; 

„a brace è troppu nera, 

se magna pa‟ e pera; 

„a pera è troppu bianca, 

se magna pa‟ e panca; 

„a panca è troppu dura, 

se va a lettu addirittura!  

 

Capra, capretta, che bruchi l‟erbetta, 

la vuoi una mangiatina di sale da cucina? 

Il sale è salato, il bimbo è sul prato, 

la mamma è alla fonte, il sole è sul monte, 

sul monte c‟è l‟erbetta, capra, capretta. 
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IL PESCATOR DELL‟ONDA 

C‟erano tre sorelle, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

C‟erano tre sorelle, e tutte e tre d‟amor. 

La più piccina un giorno, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

La più piccina un giorno, si mise a navigar. 

Mentre che navigava, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

Mentre che navigava, l‟anello le cascò. 

Alzando gli occhi al cielo, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

Alzando gli occhi al cielo, la vide un pescator. 

Oh, pescator dell‟onde, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

Oh, pescator dell‟onde, ripesca il mio anellin. 

Quando l‟avrò pescato, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

Quando l‟avrò pescato, che cosa mi darai? 

Cento zecchini d‟oro, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

Cento zecchini d‟oro e una borsa ricama‟.  

Voglio un bacin d‟amore, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

Voglio un bacin d‟amore, se tu me lo vuoi dar. 

Se ci vedrà la gente, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

Se ci vedrà la gente, che cosa mai dirà. 

Dicono che è l‟amore, va‟, tu me lo dirai, io te lo dirò. 

Dicono che è l‟amore che ce l‟ha fatto far. 

 

Zompa, zompitti,  

carecagnitti, 

zampa di sale, 

viva viva Carnevale! 

 

„A falogna de Ciarabuchella, 

te la dico pe‟ quant‟è bella, 

te la dico e te la dirò, te la dico sì o no? 

 

-  Hai penna e calamaio? 

-  Sì. 

-  C‟è qualcuno che ti ama? 

-  Sì. 

-  Come si chiama? 

-  Nicola. 

-  Se Nicola ti amerà, questo dito scrocchierà. 
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Bolli, bolli pentolino, 

fa‟ la pappa al mio bambino. 

Guarda, guarda, 

un can che scappa! 

S‟è portato via la pappa, 

via la pappa del bambino, 

per portarla al cagnolino. 

Il cagnolino tutto contento, 

se la mangia in un momento, 

se la mangia e fa: BU, BU 

e la pappa non c‟è più! 

 

Oh pecorina dal bianco vello, 

ti toserò senza farti del male,  

al mio bambino serve un bel mantello,  

io ti compenserò con pane e sale. 

 

Falcetto rilucente su nel cielo,  

di stelle fammi tu un bel mazzolino,  

io lo ricoprirò con un bianco velo,  

lo metterò in capo al letto al mio bambino. 

 

Piccola bambola, 

sei tanto pallida, 

forse hai paura di stare qui. 

Io debbo andare dalla nonnina 

che poverina mi sta aspettar. 

 

Facemo a cioccio 
I neonati di sei - sette mesi, amano stare in braccio. I papà, per divertirli dicono: 

 

-   Facemo a cioccio? 
 

Il piccolo, sorridendo, prende lo slancio, e batte la sua fronte contro la fronte del 

papà, che cerca di far… pianu… perché se nno ghi dole! 
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G come… 
 

Girotondo 
 

 
 

Giro, girotondo, 

cavallo imperatondo, 

cavallo d‟argento, 

costa cinquecento, 

centocinquanta, 

la gallina canta, 

lasciala cantare, 

la voglio maritare, 

la voglio dar cipolla, 

cipolla è troppo forte, 

la voglio dar la morte, 

la morte è troppo scura, 

la voglio dar la luna, 

la luna è troppo bella, 

la voglio dar sorella, 

sorella ha i biscottini, 

viva viva i bambini, 

i bambini stanno male, 

viva viva l‟ospedale, 

l‟ospedale sta laggiù, 

prendi la sedia e buttalo giùùù! 

 

Questa filastrocca - canzoncina senza senso si canticchia sistemando tutti i 

bambini in cerchio, tutti si danno le manine e girando e cantando si arriva fino alla 

fine della filastrocca, quando tutti si piegano sulle ginocchia e fanno finta di 

cadere per terra mentre dicono:- Giùùùù.                                                                                                                                                         
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La tiritera è un po‟ lunga e i bambini potrebbero stancarsi e desistere, 

abbandonando il campo, allora è meglio questa seconda che è più breve e incisiva: 

 

Giro, girotondo, 

casca il mondo, 

casca la terra, 

tutti giù per terra!  

 

Giochi popolari 

Scocciapigne 
Quello delle scocciapigne è forse il gioco popolare più divertente. Nei giorni di 

qualche festa gli organizzatori raccoglievano le adesioni di più partecipanti che 

dovevano letteralmente scoccia‟ ‟e pigne , cioè rompere pentole di terracotta. In 

Piazza Vittorio Veneto, sotto alle Colonnette, all‟altezza del Palazzo Comunale, si 

sistemava un lunga corda da un lato all‟altro, su questa corda si legava una 

pentola di coccio piena di… coriandoli o farina con un po‟ di caramelle, se al 

gioco partecipavano i bambini, o con qualche soldo oppure sigari o sigarette, 

salami o baccalà, se al gioco partecipavano gli adulti. 

I giocatori bendati, con un lungo bastone, magari in groppa a un ciuchino, 

dovevano colpire la pigna e romperla per prendere il contenuto, dopo averlo fatto 

cadere.  

Se c‟erano coriandoli era solo allegria, ma se dentro la pentola c‟era acqua o 

farina il povero malcapitato aveva bisogno di una buona doccia e si ritirava tra le 

risa degli astanti che lo incitavano e lo applaudivano.  

Il bello era che la corda si poteva alzare o abbassare cosicché colpirla risultava 

ancora più arduo, inoltre il bastone veniva brandito su e giù da un uomo bendato, 

così gli spettatori delle prime file a volte rischiavano anche di essere colpiti. 

Personaggi indimenticabili come Passaracciu o Tatta, Furino o Lee, Meo ed altri 

facevano passare un pomeriggio in serenità al paese in festa.  

Corsa dei sacchi 
I partecipanti venivano infilati dentro dei sacchi di spago, legati per bene alla vita. 

Chidunu cciampicava, se remmotecava e sse mercava,ma se rerrizzava come 

gnente fosse; così vestiti, come salami, tra zumpi e caputummuli, tutti dovevano 

arrivare al traguardo stabilito, per vincere il premio in palio. 
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L‟albero della cuccagna 
Era un gioco popolare che si effettuava soprattutto in occasione delle Sagra delle 

Cerase. Un alto e grosso palo veniva piantato davanti al Fontanone, in Piazza 

Vittorio Veneto. In cima veniva fissata la ruota di un carretto.  

Ai raggi di questa ruota pendevano prosciutti, salami, lonze, salcicce, provoloni e 

ogni altro ben di Dio. Giovani arzilli e aitanti Palombaresi si cimentavano nella 

scalata. Ma il palo veniva ben ingrassato per rendere l‟impresa più ardua e 

divertente. Infatti il premio sognato veniva vinto dai giovani più resistenti perché 

daji e daji o grassu se levava e… la cima del palo diventava più accessibile. 

Decine di persone si assiepavano intorno al Fontanone e, a testa in su, seguivano 

le imprese degli arditi. Per non parlare poi del tifo che si levava dalle Colonnette. 

 

-  Nico‟, daji che se vinci u presuttu me nne fa „ssaja‟ „che fettarella! 

 

-  Non ji da‟ retta, é mejio u fiascu ‟e llo vinu, coscì ce „mbriachemo! 

 

-  U salame, lassalu sta‟, è „na fregatura, è fintu! 

 

-  „Ppizza i pedi!  

 

-  Daji morbido‟!  

 

-  Si quasi „rrivatu! Resisti!! 

 

Le risate gioiose si mescolavano alle grida e, alla fine della gara, tutti erano felici 

e contenti. Ricordavano le imprese degli anni precedenti e si ripromettevano di 

partecipare alle feste seguenti. 

Gara dei maccheroni 
Sul palco, innalzato attaccato al muro della Caserma dei Carabinieri, dove la 

scena poteva essere ben vista, veniva sistemato un tavolo con sopra piatti colmi di 

pasta condita con abbondante sugo al pomodoro e al peperoncino. Con le mani 

legate dietro la schiena, i concorrenti al VIA tuffavano la faccia nelle scodelle e 

con la lingua e con i denti divoravano il tutto, senza far cadere nemmeno un 

maccherone. Vinceva chi finiva per primo.  

E la faccia?  

Naturalmente il rosso del pomodoro arrivava fino alle orecchie! 
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La tombola 
Riposto in qualche angolo del Palazzo Comunale, o forse abbandonato in una 

rimessa, ci sarà ancora il tabellone con le 90 caselle dei numeri che serviva il 

giorno della Sagra o alla festa della Madonna della Neve per giocare a tombola? 

Prima delle nove di sera venivano vendute le cartelle dove si registravano i 

numeri che ogni giocatore sceglieva secondo la sua fantasia e il suo istinto. Il 

citato tabellone veniva sistemato ben visibile da una parte del balcone del Palazzo 

Comunale. 

La gente si assiepava sotto alle Colonnette, davanti al bar di Antonietta „e Bacco, 

qualcuno si sedeva sulle scalette di Sardellaro, altri prendevano posto davanti a 

Nenella o a Pitocco, tutti comunque erano pronti a bucare la cartella con qualche 

oggetto appuntito, lì dove c‟era il numero che era stato chiamato.  

Dal balcone del Municipio, la voce possente di Ernesto‟, „a guardia, chiamava i 

numeri che venivano poi sistemati ben visibili nell‟enorme tabellone.  

Nel caso di vittoria oltre ad urlare, il fortunato vincitore doveva, con la cartella in 

mano, correre su per Via Piave, entrare dentro il Palazzo del Comune e 

raggiungere il balcone, dove venivano controllati i numeri, per confermare la 

vincita.  

Se i fortunati erano più di uno, vinceva chi arrivava per primo. Così fino alla 

tombola e alla tomboletta. 

La padella col soldo 
Occorreva una padella vecchia, di quelle nere di ferro, che aveva cucinato tanto…, 

che sul treppiedi, in un angolo del camino, sopra le braci ardenti, aveva cotto il 

cibo pe‟ u poru vignarolu che reve‟ straccu d‟a fore.  

Come poteva essere?  

Ma certamente annerita di fumo, nera como‟n tizzo‟. Sul fondo vi si attaccava una 

moneta, 500 lire, in epoche più recenti, o un bajoccu in epoche più lontane. 

I concorrenti venivano legati, con le mani dietro la schiena, e la padella veniva 

appesa repennoluni; con i denti bisognava staccare la moneta, che era il premio 

del vincitore.  

Chi ci riusciva tornava a casa con la faccia nera ma soddisfatto perché aveva 

guadagnato 500 lire, e con la carenza di denaro che c‟era in quel periodo non era 

poco!  

E la faccia?  

Pazienza, con un po‟ di sapone tutto andava via! 
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E oggi? 
Ai giorni nostri questi giochi sono un po‟ snobbati e poco si praticano più, sono 

stati però sostituiti da varie lotterie. 

La più ricca è sicuramente quella della Sagra delle Cerase, dove in palio c‟è 

sempre un‟automobile. Anche gli altri premi sono appetibili: un bel viaggio, un 

gioiello, un computer, un televisore e non mancano vini prestigiosi o altri 

alimenti. I premi in genere sono offerti dal Comitato organizzatore e dai 

negozianti che si improvvisano sponsor ufficiali. 

Anche nelle altre feste paesane, sia religiose che profane c‟è sempre uno spazio 

dedicato alla lotteria. I ragazzi possono essere incaricati dagli organizzatori a 

vendere i biglietti, poi durante la festa vengono estratti a sorte i numeri vincenti. 

Innovativa è stata ultimamente una bella lotteria: La ruota della fortuna, 

escogitata dai ragazzi della pallavolo che, influenzati dalla televisione, hanno 

preparato un disco con attaccate alla sua circonferenza le 40 carte da gioco 

piacentine. Altre 40 carte sono state vendute ai presenti, alla fine della vendita è 

stata girata la ruota che si è fermata su una carta. Chi possedeva la corrispondente, 

ha vinto un bel prosciutto!  

 

Gatto e topo 
I bambini si dispongono in cerchio, uno, il sorteggiato, fa la parte del topo, resta 

fuori e corre in senso orario intorno al cerchio. Sceglie un compagno e gli dà un 

colpo sulla schiena. Questi, fa la parte del gatto e incomincia a rincorrere il topo 

che scappa passando anche all‟interno del cerchio, seguito in ogni percorso 

dall‟avversario - gatto, per arrivare per primo al posto che era rimasto vuoto.  

Se ci riesce, il gatto diventa topo e il gioco ricomincia. Se non ci riesce e si fa 

prendere dal gatto, deve di nuovo toccare un altro.  

Se si fa prendere tre volte… PENITENZA. 

Una variante può essere: 

il bambino corre in senso orario intorno al cerchio, colpisce un compagno che 

corre, ma in senso antiorario, i due devono fare molta attenzione quando si 

incontrano per non fare a cioccio. Il primo che arriva al posto vuoto vince, chi 

resta fuori deve di nuovo correre e colpire un altro. In questa variante del gioco, il 

gatto non si sa perchè anziché rincorrere il topo, va in senso contrario!  
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I come… 
 

Indovinelli 
Ve lo dico, ve lo ripeto, 

ve l‟ho detto già tre volte, 

se non c‟indovinate  

asino vi chiamate.  

Cos‟è?  

IL VELO 

 

C‟è una cosa che odora di rosa, 

rosa non è, indovina cos‟è? 

LA SAPONETTA 

 

Ce tengo „na canestra  

ddo‟ „a sera „e caccio de fore 

e „a matina non „e retrovo! 

„Ndovina se ched‟è? 

LE STELLE 

 

„Ndovina „ndovinaia, 

chi ci u fa l‟ovu „ nna pajia? 

„A callina o „a cavalla? 

LA GALLINA 

 

Ce tengo „na copertaccia. 

Più „a racconcio, 

più me sse straccia! 

„Ndovina se ched‟è? 

LE NUVOLE NEL CIELO 
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Ce tengo „n frignillu 

che vane e vène 

a quistu e a quillu, 

quanno ha fenitu, 

a casoma reve‟. 

„Ndovina se ched‟è? 

IL LIEVITO 

 

Due lucenti ( = occhi ) 

due pungenti ( = corna ) 

quattro zoccoli 

una scopaccia ( = coda ) 

„Ndovina se ched‟è? 

IL TORO 

 

Adagino e Pianino andavano a spasso. 

Quanti erano? 

ERANO QUATTRO: Ada, Gino, Pia e Nino  

 

Se spegne e se smorza. 

„Ndovina se ched‟è. 

NIENTE perché spegne e smorza hanno lo stesso significato.  

 

C‟è una casetta di cavalli bianchi,  

in mezzo ce n‟è uno rosso  

che dà calci a tutti quanti.  

Che cos‟è? 

I DENTI E LA LINGUA  

 

Tombolino tombolava 

senza gambe camminava, 

senza mani si reggeva, 

come diavolo faceva? 

Che cos‟è? 

IL GOMITOLO  
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Niru penne e rusciu batte 

ji da‟ arretu a Chiaravalle, 

Chiaravalle se revota, 

ji dà arretu „n‟ara vota. 

Nenè nenè, „ndovina se ched‟è. 

U COTTURU A NNU FOCU  

 

Venti cinque levane. 

Quantu fa? 

QUINDICI  

 

Penza e repenza be‟: 

„a socera de „a mogghie „e fratitu  

a te che tè? 

MADRE  

 

Cosa fanno due elefanti  

dentro una cinquecento  

appresso a un funerale? 

I PARENTI … STRETTI  

 

Un corno „n capu a chi ce „ndovina! 

Ci ha‟ „ndovinatu tu! 

Un corno „n capu a penenzù! 

 

Impiccato 
Si gioca in due, ma anche uno contro tutti. A tavolino, su un foglio si disegna una 

L rovesciata, una forca, con una specie di cappio penzoloni, dove si dovrà, a ogni 

errore, disegnare gradualmente un fantoccio “ impiccato ”, con la testa, il tronco, 

due braccia, due gambe, per un totale di sei mosse.  

Sotto a questa elle si tracciano tanti trattini quante sono le lettere che formano una 

parola da indovinare: se la lettera detta è giusta, viene registrata al posto di uno o 

più trattini ( se compare più volte ), se la lettera è sbagliata, viene disegnato un 

pezzo di fantoccio!  

Per agevolare il gioco si può scrivere la lettera iniziale e/o finale  

Vince chi riesce a indovinare la parola nascosta senza farsi impiccare. 
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L come… 
 

Lune 
Quando in estate il cielo era pieno di stelle e la luna brillava, si passavano ore 

intere ad osservare il misterioso satellite, le sue ombre, e si immaginavano, 

vagando con la fantasia, fate turchine, maghi buoni, semplici animali, cani, gatti, o 

oggetti familiari e non. A questo proposito si poteva recitare la seguente poesiola: 

 

Guardo la luna, 

guardo le stelle, 

vedo Abele che fa le frittelle. 

Vedo la tavola apparecchiata, 

vedo Caino che fa la frittata. 

 

Lucciole 
Nelle calde serate estive, quando si poteva trascorrere il tempo fuori casa anche di 

notte, si andava in giro nei prati e per le strade a caccia di lucciole. Per scopi 

propiziatori si recitava come cantilena la filastrocca : 

 

Ciucciulapenna calla calla 

tira „a coa „a cavalla 

„a cavalla è de u rre, 

ciucciulapenna ve‟ da me. 

E se non bastava si continuava: 

Ciucciulapenna ve‟ da me 

che te dao o pa‟ „e llu rre, 

o pa‟ „e llu rre e „ lla reggina, 

ciucciulapenna ve‟ vecina. 
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Quando poi le lucciole non ne volevano proprio sapere di essere catturate, i 

bambini insistevano: 

 

Ciucciulapenna ve‟ da me, 

che te dao o pane me, 

o pane me e „a „nzalata, 

ciucciulapenna scortecata. 

 

Tornando a casa mettevano i poveri animaletti che erano caduti nelle loro mani in 

contenitori trasparenti ed si divertivano a vedere le piccole lucine che si 

accendevano e si spegnevano. Se qualche lucciola riusciva a scappare era salva 

altrimenti la sua fine era certa. Aveva però fatto felici bimbi meno fortunati di 

quelli di oggi. 

 

Lumachine e chiocciole 
Nei muretti, tra gli interstizi dei sassi, trovavano rifugio delle lumachine lunghe 

con il guscio che assomiglia a una vite.  

Le bambine le cercavano e le raccoglievano, poi, incoscientemente, con ago e filo 

le infilavano una dietro l‟altra e così fabbricavano semplici collane e braccialetti.  

Dopo un temporale estivo nel mese di giugno, i bambini andavano in cerca di 

chiocciole e prima di riportarle a casa per farle cucinare, ci giocavano mettendole 

su una linea di partenza, ripetendo la cantilena: 

 

Caccia, caccia corna, 

me ll‟ha dittu nonna, 

nonna me ll‟ha dittu, 

caccia ‟e corna 

„n cima au tittu. 

 

Le chiocciole sentendo l‟umidità della terra e credendo forse di essere tornate 

libere tiravano veramente fuori le corna e i bambini tutti contenti seguivano il loro 

percorso. 

Ognuno faceva il tifo per la sua bestiolina, come se fosse un cavallo da corsa, e, se 

cambiava direzione, ostinatamente la rimetteva sulla giusta strada. 
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Lupo viè! 
Più era il numero dei partecipanti e più ci si divertiva. Si legava intorno alla vita 

di un bambino una corda abbastanza lunga, fissata generalmente agli anelli di 

ferro posti fuori dalle cantine, dove venivano “ parcheggiati ” gli asini, i muli o i 

cavalli. Tutti gli altri gridavano: 

- Lupo viè! 

Intanto il lupo fermo con le spalle al muro rispondeva: 

- Me stao a mette „e mudanne! 

- Lupo viè! 

- Me stao a mette i pedalini! 

E così via, fino a quando il suo abbigliamento era completato. A quel punto il 

bambino - lupo scattava e doveva catturare gli altri che gli giravano intorno 

spavaldamente. Una volta presi, li faceva prigionieri. Vinceva chi non si faceva 

toccare dal lupo.  

 

Lo pio, lo pio, lo pò… 
 

Lo pio, lo pio, lo pò 

picchio pò, 

picchio pò. 

 

Si cantava ai neonati. Il primo verso era associato a un movimento rotatorio delle 

dita della mano destra che sfioravano, una dopo l‟altra, il labbro inferiore, 

producendo un caratteristico rumore.  

Al secondo e terzo verso si riunivano le dita delle due mani “ a mazzetto ”, e si 

davano colpetti alle guance piene d‟aria sgonfiandole. 

 

Lettere mute 
Per non farsi sentire, a volte i bambini si lanciavano dei messaggi secondo un 

codice di lettere mute. Vediamone alcune in particolare: A, con la bocca aperta e 

una mano posta a metà orizzontalmente; B, con le due mani ad arco sulle spalle; 

E, con il pollice e l‟indice che passano sul contorno di un occhio; G, con una 

mano tirando il lobo di un orecchio; R, con il pollice scorrendo sull‟arco superiore 

dei denti; T, con l‟ indice orizzontale sul naso; Z, con il pollice e l‟indice di una 

mano che storce il labbro superiore e con il pollice e l‟indice dell‟altra mano che 

storce quello inferiore… 
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M come… 
 

Morra 
Spesso fuori dalle osterie due compari un po‟ sbronzi, continuavano a divertirsi, e 

un po‟ traballanti sulle gambe, curvi per tenersi più in equilibrio, facevano gesti 

con le mani chiuse a pugno o aperte, gridando numeri senza senso: giocavano a 

morra. Il gioco è universale e le regole sono le stesse in ogni luogo.  

Rapidamente esponevano un certo numero di dita e con voce squillante 

pronunciavano un numero. Quando la somma delle dita coincideva con il numero 

pronunciato il vincitore prendeva un punto ed esclamava: 

 

-  MORRA! 

 

Il gioco durava per parecchio, fino a che la signora che aveva le finestre sulla 

strada non buttava giù un secchio d‟acqua e, scocciata, gridava: 

  

- Iate a rompe li … a „n‟ara parte, che vogghio dormi‟! 

 

Forse un po‟ rinsaviti, i due compari, uno sotto braccio all‟altro si dirigevano 

verso casa: 

 

-  Compa‟, iamo che massera mojoma non me fa rerrentra‟! 

 

-  Scì, compa‟, iamo però te reccompagno perché me pare che te remmotechi! 

 

-  Chi? Io? „On „o vi como me reggio bbe‟! ( Si teneva su una gamba 

barcollando.) 

 

-  Scì, scì, però inate! 
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Mosca cieca 
In questo gioco possono partecipare sia i piccoli che i grandi, capitava allora che i 

fratelli maggiori dovessero badare ai minori, in quanto i loro genitori erano al 

lavoro nei campi. I grandi non volevano tra i piedi i piccoli, allora li scacciavano: 

- Ma vattene, che „ncura puzzi „e latte! 

- No, non te cce volemo perché se tte „cchiappanu, tu doppu, „on te vo‟ 

„cceca‟! 

- Sidite da „na parte e vardace, „stu morcelusu! 

Di fronte alle insistenze, il piccolo, poi, si faceva sempre giocare, anche perché 

pioveva la minaccia sul fratello maggiore: 

- Se non me cce facete gioca‟,„o recconto a papà! 

Un bambino era bendato con uno di quei fazzoletti scuri che usavano i nonni per 

pulirsi il naso. Il più svelto, gli mostrava qualche dito della mano: 

- Quante so‟? - gli chiedeva, riferendosi alle dita, per accertarsi che fosse 

completamente al buio. Poi lo prendeva per le spalle e lo faceva girare su se 

stesso due o tre volte, si allontanava e iniziava il gioco. 

- Cù - cù! - gridava uno avvicinandosi. 

- Forza, „cchiappame! - urlava un altro. 

- Non me „cchiappi! - un altro ancora. 

- Marameo! 

Chi gli tirava la manica, chi gli bussava sulle spalle, chi lo prendeva in giro. Il 

poveretto brancolava nel buio, dimenando le mani come se stesse cacciando le 

mosche. Gli altri, spavaldi, continuavano a beffeggiarlo. Quando si era un po‟ 

abituato all‟oscurità, chi stava “ sotto ”, faceva l‟indifferente e restava immobile, 

poi all‟improvviso scattava verso una voce vicina e cercava di acciuffare il 

compagno. Ma non finiva qui, perché se riusciva a trattenerlo, lo doveva tastare 

con le mani, doveva riconoscerlo e dire il suo nome, se indovinava, si 

scambiavano i ruoli, se sbagliava, dopo tre errori… PENITENZA. 
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Mondo  
I bambini disegnano in terra tanti cerchi quanti sono i partecipanti al gioco. In 

ogni cerchio si scrive il nome di un paese o di una città, di una regione o 

addirittura di una nazione. Ognuno si sistema dentro il suo cerchio. In un cerchio 

più grande, chiamato Mondo, si posiziona un giocatore sorteggiato. 

Il gioco ha inizio e il Mondo esclama: 

- Dichiaro, dichiaro guerra … dichiaro guerra a … Roma! 

 

Il bambino che ha preso posto nel cerchio nominato, deve scappare; il Mondo lo 

rincorre e, se riesce e toccarlo, lo porta dentro il suo cerchio. Se non riesce a 

prenderlo, perché ha fatto in tempo a tornare al suo posto, il Mondo prosegue il 

gioco chiamando un altro luogo. Quando tutti sono stati fatti prigionieri il 

bambino - Mondo è proclamato vincitore. Il Mondo però non riesce quasi mai a 

vincere anche perché i prigionieri possono tornare nel proprio cerchio, dopo 

essere stati liberati da un giocatore scaltro e veloce che riesce a toccarli durante la 

sua corsa.  

 

Muzzu 
Quando non c‟erano le pistolette ad acqua, in loro mancanza, per divertirsi, i 

bambini, soprattutto in estate, si radunavano nelle vicinanze delle fontanelle, a 

nna Croce o a nnu Cazzarinu ( o Casarinu ), a nna fontanella„e Catenacci o a 

quella „e lla piazza „e llu Palazzu, a quella „e lle Colonnette o a quella de u 

Giardinu, a quella „e lli Beoraturi o a quella „e lla Fonte, a quella de i viculi o a 

quella „e ll‟Immaggini, si riempivano la bocca di acqua e co‟ „e canasse gonfie se 

correvano appressu, al momento opportuno se la rovesciavano addosso. Il 

divertimento era assicurato se con un dito si schiacciavano le labbra e facendo 

pressione l‟acqua usciva con un getto più lungo.  

Zuppi fracichi se nne reivanu subitu a ‟e casi, pe‟ cambiasse e non fasse pigghia‟ 

„che pormonite! Oppure, i più vivaci compravano i palloncini di plastica da 

Iolanda o da Custa e invece di gonfiarli per farli danzare in aria, li riempivano di 

acqua e li lanciavano dalle Colonnette o dal Belvedere, se qualche malcapitato 

veniva colpito… chi scappava a destra e chi a sinistra! 
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Movendomi 
 

Movendomi, 

stando ferma, 

con un pie‟, 

con una man, 

sia da battere,  

allo zigolo zagolo, 

il violino, 

un bacino 

tocco terra, 

la ritocco, 

faccio il giro dell‟orco, 

l‟orco e l‟orchessa, 

la madre badessa, 

occhio di pepe, 

bocca di sale, 

viva, viva carnevale, 

viva, viva carnevale, 

la pallina nel zinale! 

 

Questa filastrocca si ripeteva gesticolando e sbattendo una palla contro il muro. 

Chi faceva cadere la palla in terra cedeva il suo posto al compagno successivo e si 

metteva in coda per riprovare di nuovo. Il gioco non finiva mai, perché era molto 

facile sbagliare. Elenchiamo i movimenti e i gesti che si facevano, prima di 

riprendere la palla, a ogni verso: 

Movendomi, ( bisognava muoversi ) 

stando ferma, ( bisognava stare fermi ) 

con un pie‟, ( bisognava reggersi con un piede solo) 

con una man, ( bisognava raccogliere la palla con una mano ) 

sia da battere, ( bisognava battere le mani ) 

allo zigolo zagolo, ( bisognava battere le mani davanti e dietro la schiena ) 

il violino, ( bisognava far compiere alle mani una rotazione ) 

un bacino, ( bisognava lanciare un bacino con la punta delle dita) 

tocco terra, ( bisognava chinarsi e toccare la terra con una mano) 

la ritocco, ( bisognava ripetere il movimento ) 

faccio il giro dell‟orco, ( bisognava fare un giro su se stessi ) 

l‟orco e l‟orchessa, ( bisognava ripetere il movimento ) 

la madre badessa, ( bisognava incrociare le braccia sul petto ) 

occhio di pepe, ( bisognava sfiorare un occhio con una mano ) 
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bocca di sale, ( bisognava sfiorare la bocca con una mano ) 

viva, viva carnevale, ( bisognava battere due volte le mani ) 

viva, viva carnevale, ( bisognava ripetere il movimento ) 

la pallina nel zinale! ( bisognava raccogliere la palla mandandola dentro il 

grembiule).  

Chi riusciva ad arrivare alla fine senza errori, continuava associando più azioni 

consecutive. Per esempio doveva compiere tutti i movimenti citati stando ferma. 

Poi doveva compiere tutti i movimenti citati tenendosi con un solo piede… e così 

via. 

 

Mano sopra, mano sotto… 
Più che un gioco, è un passatempo divertente che i papà facevano le sere 

d‟inverno con i figli per riscaldare le mani intirizzite e in attesa che la mamma 

portasse in tavola la cena.  

Cominciava il papà che metteva la mano sul tavolo con il palmo in giù, toccava 

poi al bimbo che metteva la sua manina su quella del papà, toccava al papà che 

metteva l‟altra mano su quella del figlio ( per un piccolo era piacevole sentire il 

calore e la forza delle mani calde e possenti del genitore ), poi di nuovo a costui 

che metteva la seconda manina sopra a quella del genitore.  

Se i figli erano più di uno, i turni erano più lunghi, ma la montagna di mani era 

più alta e il rischio di sbagliare era maggiore, soprattutto perché i più piccoli erano 

impazienti di tirare fuori la propria manina che stava sotto. A questo punto la 

prima mano che stava sotto si liberava e con un piccolo colpo andava a 

posizionarsi sopra, poi si liberava la seconda mano e così via… fino al momento 

che… „on se cce raccapezzava più gnente e le mani si schiaffeggiavano 

piacevolmente o fino a che… la mamma arrivava con l‟insalatiera di pasta 

fumante e… rivolta al marito… 

 -  Possibbile che t‟ha‟ da mette‟ a gioca‟ prima de magna‟ !   

Si‟ più monellu tu de issi! 
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Ma’, ho fame! 
Quanta fame se pativa!  

Spesso allora i figli si lamentavano con le loro mamme e chiedevano da mangiare. 

Le mamme per temporeggiare, rispondevano così: 

 

-  Tira „a coa au cane, 

se ghi tiri forte 

te dà quattro pagnotte, 

se ghi tiri pianu 

te dà „n saccu „e granu” . 

 

Il figlio si sentiva all‟inizio soddisfatto della risposta, si guardava un po‟ intorno 

magari alla ricerca di… un cane, e ci pensava un po‟ su. Dopo un po‟ ritornava 

alla carica e, come un gioco, rivolgeva alla mamma la stessa domanda e sentiva 

ripetere la stessa risposta! 

 

Mazzabbubbù… 
Il bambino si appoggia con la testa sulle ginocchia della mamma ( o della nonna ) 

che sta seduta. Questa con una mano chiusa a pugno, batte con le nocche sulla sua 

schiena e ripete: 

 

-  Mazzabbubbù, quante corna stan quassù? 

 

Contemporaneamente apre qualche dito. Il bambino alla domanda risponde per 

esempio: 

- DUE.  

Se le dita aperte sono due, ha indovinato. Torna a mettere la sua testa sulle 

ginocchia della nonna e continua a giocare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

 

 

 

 
 

Anno 1925 
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Mi chiamo Lola… 
Due bambine poste di fronte alternano le battute delle mani, una contro l‟altra, 

secondo regole prestabilite. Intanto canticchiano la canzoncina: 

 

Mi chiamo Lola, sono spagnola, 

per imparare l‟italiano  

vado a scuola. 

Le mie sorelle son tutte belle. 

I miei fratelli  

son pipistrelli. 

La mia mammina è perugina. 

Il mio papà è 

imperatore della Cina. 

Cina Cina oh! 

Questo a te,  

questo a me, 

uno due tre! 

OPPURE 

Uno a te, 

uno a me, 

unu a mammota che so‟ tre! 

 

Mi chiamo Renzo Lorenzo… 
 

Mi chiamo Renzo Lorenzo 

sciuga mano sciuga. 

Luglio agosto  

e poi poi poi. 

 

Donaci le pesche,  

le banane fresche, 

noi ti doneremo un flash. 

 

Questa canzoncina si canta mettendosi a coppia una di fronte all‟altra, con le mani 

dx contro la dx, giunte all‟altezza del petto, come per salutarsi. 

Le altre due mani si battono al seguente ritmo: sopra – centro, sulle mani giunte, - 

sotto - centro - sopra… 
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Mid’ a lliccu 
U lliccu era un sasso che veniva poggiato in terra con sopra qualche monetina: la 

puntata del gioco. I concorrenti si mettevano a una determinata distanza e 

lanciavano una mida, un altro sasso più piccolo.  

Il gioco si svolgeva all‟incirca come il gioco delle bocce, però anziché la boccia si 

cercava come mida una piccola lastra possibilmente di marmo o travertino, o 

comunque ben levigata in modo che potesse scorrere strisciando sul terreno. 

Come pallino, u lliccu, occorreva una pietra più piccola però un po‟ squadrata in 

modo che potesse stare in piedi. Si ponevano sopra u liccu le monete che si 

decideva di giocarsi poi da una certa distanza, dopo previa conta, si tirava: se la 

mida colpendo u liccu faceva cadere le monete e queste finivano sopra di essa, il 

giocatore vinceva tutta la posta in gioco; se rimanevano monete sparse, si 

dovevano conquistare avvicinandosi ad esse o meglio toccandole con la mida, 

tirata sempre da una certa distanza; se un giocatore toccava la moneta e la faceva 

avvicinare alla mida dell‟avversario la vincita era di quest‟ultimo.  
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N come… 
 

Neri e bianchi 
Si formano due squadre, una, quella dei neri, e un‟altra, quella dei bianchi. Si 

dispongono una di fronte all‟altra al centro del campo di gioco, diviso in due parti.  

Il capogioco grida: 

- Neri sui bianchi! 

La squadra dei bianchi deve girarsi e scappare verso la fine della propria 

metacampo, inseguita dalla squadra dei neri che devono cercare di prendere più 

giocatori avversari possibili. Quelli catturati che non hanno guadagnato il bordo 

del campo, sono espulsi, si mettono da una parte e fanno il tifo per la propria 

squadra. Si ritorna al centro del campo e il capogioco strilla di nuovo, può 

cambiare o ripetere lo stesso comando. Per la riuscita del gioco molto si deve 

anche all‟effetto sorpresa, che disorienta i più distratti i quali cadono subito nelle 

mani degli avversari. Può capitare anche che al comando di : 

- Neri sui bianchi ! - uno della squadra dei neri scappi anziché rincorrere un 

bianco, allora sono inevitabili i rimbrotti dei più attenti. Vince la squadra che 

riesce a catturare tutti gli avversari. 

 

Nomi, fiori, frutta… 
Possono giocare anche parecchi bambini, si devono munire di carta e penna. Dopo 

aver diviso il foglio in tante colonne e aver scritto sopra a ognuna di esse: nomi, 

fiori, frutta, cose, città, animali… si tira la conta.  

Due bambini con i pugni chiusi ripetono: 

- Bim, bum, bam, le giù! 

Aprono secondo il loro istinto una, due… dita. Si fa la somma delle dita aperte e 

in base al numero si sceglie una lettera dell‟alfabeto: Due = B, Sei = F e così via, 

la lettera sorteggiata si elimina perché non tornerà in un successivo sorteggio. 
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A questo punto tutti i giocatori devono pensare e scrivere al posto giusto sul foglio 

la parola esatta. Il primo che finisce dà lo stop a tutti gli altri. Si passa alla verifica 

e all‟assegnazione di un punteggio. I punti possono essere: 10 se la risposta esatta 

è unica, 5 se la risposta esatta è stata scritta contemporaneamente da due o più 

giocatori, 0 se la risposta è errata o mancante. Si registrano i punti e si sorteggia 

una nuova lettera dell‟alfabeto. Alla fine vince chi ha totalizzato più punti.   

 

Noci 
Molti maschietti si divertivano con i gusci delle noci. Dopo averle raccolte, rotte 

con un sasso, facendo ben attenzione a non frantumarne i gusci, sgranocchiato il 

gustoso gheriglio, costruivano delle barchette galleggianti.  

Come?  

Semplice! 

Prendevano della mollica di pane, o, meglio, pochissima cera sciolta, e la 

sistemavano ben bene dentro il guscio. Poi, uno stecchino, o un semplice rametto, 

o, addirittura un fiammifero, u prosparu, infilato al centro, faceva da albero 

maestro e un pezzetto di carta leggera o uno straccetto serviva da vela su cui 

soffiare, per far navigare il “ veliero ”, dentro una vasca con l‟acqua. 
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Ninne nanne 
Quando è ora di dormire, molti neonati non vogliono e allora cosa c‟è di meglio 

della voce rassicurante della mamma che canta una ninna - nanna?  

Eccone alcune della tradizione palombarese. 

 

Ninna nanna, ninnarella, 

ci „a te‟ mamma „sta monella, 

ninnarella ninnavò ( o ninna, oh ) 

questa pupa dormire non vo‟ , 

ninnarella ninnarella  

se non te dormi te sbatto pe‟ terra. 

Ninnarella, ninnavò ( o ninna, oh ), 

che pacenza che ce vo‟. 

 

Ninnarella ninnarella  

u lupu s‟a magnatu „a pecorella. 

Se l‟ ha magnata e 

non se ll„ha fenita 

povera pecorella 

tutta smarrita. 

 

Ninna nanna, ninna, oh, 

quistu pupu a chi lu do, 

u daremo a‟ Befana 

che s‟u tenga „na settimana, 

u daremo all‟omo nero 

che s‟u tenga „n mese „ntero, 

u daremo all‟omo bianco  

che s‟u tenga tuttu l‟anno, 

u daremo al bon Gesù 

che s‟u tenga „n anno e più. 

 

Ninna nanna, ninna, oh, 

che pacenza che ce vo‟, 

co‟ stu pupu non c‟è pace, 

„a pappetta non ghi piace, 

vo‟ sta sempre a sisa‟, 

co‟ „stu pupu como se fa? 
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Ninna nanna, dormi tesor. 

Ninna nanna, qui sul mio cuor. 

Al mio ritorno 

ad una ad una,  

ciliegie e rose ti porterò. 

Ninna nanna, dormi tesor. 

Ninna nanna, qui sul mio cuor. 

 

Ho nascosto una pallina. 

Non si vede. Non si vede. 

Ho nascosto una pallina  

Non si vede. Eppure c‟è. 

Nanna-nanna.  

Nananna-nanna. 

Nananna-nanna. 

Nanannannà. 
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Nuotare nella vasca… 
Sulle strade delle campagne ed anche in paese sorgono tutt‟oggi dei fontanili, una 

sorta di vasche più o meno ampie dove una volta le donne andavano con le conche 

per il rifornimento idrico domestico e gli uomini vi portavano gli animali ( cavalli, 

asini, muli, buoi ) per abbeverarli. 

Durante le vacanze estive questi fontanili venivano utilizzati anche dai bambini 

per un altro scopo. Non si aveva la possibilità economica di andare al mare o in 

piscina però i bambini di Palombara sapevano nuotare e lo imparavano 

bagnandosi o tuffandosi in queste vasche. Così per rinfrescarsi dalla calura estiva 

a nni Bbeoraturi, a Centuvucata, a Vallecupa, a Fonte Vecchia, a nnu Rocchiu 

con le sole mutandine, frotte di bambini passavano il tempo a mollo. 

In località Piedimonte c‟è una grande vasca che risale all‟epoca romana, nella 

proprietà privata dei signori Delmirani. 

Lì i ragazzi andavano perché ci si poteva divertire maggiormente lontano da 

sguardi indiscreti, capitava però che il proprietario si presentava all‟improvviso e 

allora assisteva al fuggi fuggi di quei ragazzi che scalzi e mezzi nudi, bagnati 

come pulcini, si precipitavano sui propri indumenti, li raccoglievano 

frettolosamente e scappavano, inseguiti da qualche ingiuria o minaccia, ma 

soddisfatti per il tempo felice passato, semplicemente e con un pizzico di 

avventura, il che non guasta. 

A proposito di nuotare… al mare… 

Erano pochi quelli che potevano permettersi una vacanza al mare. Tutt‟al più si 

poteva parlare di una gita di un giorno ad Ostia, con il secchiello di latta, la paletta 

con il manico di legno, e… i costumini? Delle culottine alla “ dolce vita ”, 

confezionati anche artigianalmente a ferri con la lana! 

Solo quelli più scapestrati avevano il coraggio di bagnarsi, gli altri rimanevano 

imbambolati a vedere la grande distesa d‟acqua. Poi però, dopo il primo momento 

di stupore, superato l‟impatto della temperatura, c‟era chi non voleva più uscire. 

Le famiglie spesso affidavano i propri piccoli, bisognosi di un soggiorno al mare 

per problemi di salute, alle colonie. Molti bambini palombaresi si recavano a 

Cattolica per curarsi. Partenza dall‟ex dispensario dove Irene e Vallocchia si 

davano un gran da fare per tenere a bada i piccoli mocciosi. Tutti in divisa: 

calzoncini o gonnellina a quadretti rossi e bianchi, magliettina bianca, cappellino 

da marinaretto anch‟esso bianco, sandali da fraticello di cuoio, sacca a tracolla di 

stoffa a quadretti come la gonna. Con il pulman si raggiungeva la stazione 

Termini a Roma e lì si prendeva il treno. 
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Appena arrivati si cantava: 

 

Tra le rose e le viole,  

in colonia si sta bene. 

Noi vogliamo tanto bene,  

alla nostra direttrice. 

 

A Cattolica il soggiorno era un po‟ come in una caserma; grandi padiglioni, 

chiamati “ Navi ”, accoglievano i dormitori, la mensa era uno stanzone enorme 

con tavoli lunghissimi, sulla spiaggia estesi teloni servivano per proteggersi dal 

sole. Qualche giorno, solo se il cielo era completamente sereno, solo se il mare era 

una tavola, si poteva fare il bagno: gruppi di una decina di bambini per volta 

entravano in acqua, per pochi minuti, con i sorveglianti che facevano da cordone; 

quei bambini che avevano il costumino fatto a ferri, erano veramente ridicoli, 

perché gli si inzuppava e scendeva da tutte le parti, più lo tiravano su e più 

riscendeva giù! Il pomeriggio giochi nel giardino, tra qualche lastra di pietra, tipo 

lapide, che suscitava la fantasia lugubre di qualcuno. Il gracidare delle rane faceva 

compagnia, spesso entravano anche nelle stanze e allora… conseguente fuggi 

fuggi generale per arrampicarsi sui letti o sulle sedie.  

La sera presto a dormire.  Si aspettava il pulman che portava i genitori a metà 

soggiorno. Pianti a dirotto perché si voleva tornare con loro.  

Quando era finita la vacanza si cantava veramente con il cuore: 

 

 

Do, do, do, domani me ne vado, 

re, re, re, respiro l‟aria pura,  

mi, mi, mi, mi sento più sicura, 

fa, fa, fa, facendo quel che voglio, 

sol, sol, sol, soltanto mi dispiace, 

la, la, la, lasciar la direttrice, 

si, si, si, sì sì la lascerò. 

 

 

Quando saremo a Roma,  

vedrò la mia mammetta, 

che alla stazion mi aspetta, 

mi aspetta alla stazion. 
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Mamma non piangere  

e dai un bacio a me, 

lascia le lacrime 

che ora son con te. 

 

 

Addio mare, 

addio compagnia, 

domani vado via  

e non torno più. 

 

 

Se gli amici ci domandano  

in che luogo siamo stati, 

siamo stati a Cattolica, 

per la nostra guarigion! 
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O come…  

 

Ossi ‘e perseca 
Quando le pesche erano mature si gustavano i saporiti frutti e il nocciolo non 

veniva buttato via ma conservato, quando se ne erano collezionati cinque si 

poteva giocare da soli o in compagnia. 

Si mettevano l‟ossi „e perseca in terra, ai quattro angoli di un quadrato 

immaginario. Uno si teneva in mano e al VIA si lanciava in aria cercando nel 

frattempo di raccoglierne uno da terra. Se tutto filava liscio, si passava al secondo 

lancio. In aria il nocciolo e… questa volta se ne dovevano raccogliere due. Al 

terzo lancio se ne raccoglievano tre e al quarto lancio tutti e quattro. 

Dopo ogni lancio i noccioli venivano risistemati al loro posto. Il vincitore era 

quello che riusciva a completare tutti e quattro i lanci senza far cadere nessun 

nocciolo. Chi non riusciva doveva ricominciare sempre daccapo. Chi era bravo 

passava alla seconda fase del gioco, questa volta doveva raccogliere i noccioli con 

il dorso delle mani. 

 

Olio, pepe, sale… 
Quando in un gruppo un bambino voleva giocare, per attirare l‟attenzione dei 

compagni, alzava il braccio con la mano rivolta verso il basso e gridava: 

- Chi gioca co’ mme… mette u ditu sott’ecco! 

Tanti allora aderivano, mettendo il proprio dito dove veniva loro indicato, e il 

capogioco esclamava: 

- Olio, pepe, sale, viva viva Carnevale! 

Così dicendo, stringeva le dita della sua mano e cercava di trattenere quello di un 

compagno, che doveva stare “ sotto ”.  
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Oh, quante belle figlie madama Dorè… 
Oh, quante belle figlie madama Dorè. 

Oh, quante belle figlie. 

 

Son belle e me le tengo madama Dorè . 

Son belle e me le tengo. 

 

Il re ne comanda una madama Dorè. 

Il re ne comanda una. 

 

Che cosa ci vuol fare madama Dorè? 

Che cosa ci vuol fare. 

 

La vuole maritare madama Dorè. 

La vuole maritare. 

 

Con chi la mariterebbe madama Dorè? 

Con chi la mariterebbe. 

 

Con il fornaio madama Dorè. 

Con il fornaio. 

 

Uscite dal mio castello madama Dorè. 

Uscite dal mio castello. 

 

Con il re di Spagna madama Dorè. 

Con il re di Spagna. 

 

Scegliete la più bella madama Dorè. 

Scegliete la più bella.  

 

Le bambine formano due cerchi, fanno il girotondo e alternativamente cantano e 

girano ( i cerchi possono essere uno dentro l‟altro o uno vicino all‟altro ). Alla 

fine della canzone una del cerchio esterno sceglie la più bella del cerchio interno 

che si sposta e va ad incrementare il numero delle bambine del gruppo.  
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Oh, che bel castello… 
Si formano due cerchi di bambini, uno vicino all‟altro, il primo cerchio che canta 

le strofe dispari gira, il secondo sta fermo. Quando i primi hanno finito di cantare, 

si fermano e il secondo cerchio gira cantando in risposta le strofe pari. 

 

Oh, che bel castello, 

marcondinondinondella, 

oh, che bel castello, 

marcondirondirondà! 

 

E‟ più bello quello nostro, 

marcondinondinondella,  

è più bello quello nostro, 

marcondirondirondà! 

 

E noi lo romperemo, 

marcondinondinondella,  

e noi lo romperemo, 

marcondirondirondà! 

 

E noi lo rifaremo,  

marcondinondinondella,  

e noi lo rifaremo, 

marcondirondirondà! 
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P come… 
 

Pocciu 
-   Qual è il gioco che ti divertiva di più quando eri piccolo come me?  

A questa domanda i nostri nonni hanno risposto quasi all‟unanimità:  

 

- A pocciu 

 

“ Lippa ”, “ leppa ”, “ nizza ” o “ picchetto ”: sono i nomi dello stesso gioco. 

Non è difficile, basta procurarsi due bastoni, appuntiti alle due estremità, grandi 

come un manico di scopa: uno più lungo, di 40 - 50 cm circa, che si usa come 

mazza, e uno più corto, lungo circa 15 - 18 cm, la nizza. Il più lungo si tiene in 

mano, il secondo si mette in terra o si solleva con l‟altra mano.  

Si disegnava un cerchio sull‟asfalto, o, se la strada era sterrata, si tracciava con 

l‟estremità di un bastone: serviva per indicare il punto della battuta. Con abilità si 

colpiva la punta del bastone più corto, ( vi assicuriamo che non è semplice come 

si crede, perchè ci vuole “ occhio ” ); si aspettava che rimbalzasse, si colpiva di 

nuovo quando stava in aria e si lanciava lontano.Vinceva il gioco chi riusciva a 

lanciare più distante. Quando “ l‟occhio e la mano ” erano ben allenati, le regole si 

facevano più complesse. 

Un cerchio in terra era la BASE da dove il giocatore doveva colpire la nizza con 

la mazza. La lanciava in alto, la colpiva con la mazza, la mandava più lontano 

possibile. L‟avversario la raccoglieva con le mani e dal punto dove era caduta 

faceva due o tre passi e la lanciava a mano dentro la BASE. Se centrava l‟interno 

del cerchio, prendeva in mano il gioco, lanciando la nizza distante. Se non lo 

centrava, l‟avversario aveva il diritto di tirare tre colpi alla nizza in terra con la 

mazza, allontanandola sempre di più dal cerchio. Dal punto in cui la nizza era 

caduta, si contavano i passi fino alla BASE. Ad ogni passo corrispondeva un 

punto guadagnato. Meglio era se la distanza si misurava con la lunghezza della 

mazza.  

 



 143 

Pampanelli 

Oggi è una pianta ( parietaria ) che causa allergie anche pericolose, una volta 

invece le foglie venivano raccolte dalle bambine e “ incollate ” sulle magliette 

(bastava una piccola pressione e la peluria  della foglia faceva da collante), si 

mettevano una vicina all‟altra a formare numeri, iniziali di nomi o intere parole. I 

maschi ci formavano i numeri sulle maglie nella schiena per giocare al calcio. 

 

Piso pisello… 
La canzoncina era rivolta ai bambini di quattro o cinque anni, si ripeteva fino a 

dieci volte, quante sono le dita delle mani. Infatti la nonna faceva appoggiare, 

sulle ginocchia, „n zinu, le manine del piccolo, con il suo dito indice toccava in 

ordine le dita del nipotino e, scandendo bene le sillabe, cantava. 

 

Piso pisello, 

colore così bello, 

Santo Martino, 

la bella molinara, 

sale sulla scala, 

la scala e lo scalone, 

la penna del piccione, 

gioca a piattella 

„a figghia „e llu re, 

pigghia „a zitella 

che tocca a te, 

pigghia la scala  

e portala a me! 

 

Finita la canzoncina si fermava sul dito toccato e il bimbo lo piegava; la nonna 

ricominciava a canticchiare e… si chiudeva il secondo dito e così via fino a che 

erano chiuse tutte le dita o anche prima perché u pupu se stufava e se nne iva!  

  

Eppo’… pure perché… u giocu 

 è bellu quanno dura pocu! 
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Palla 
La palla oggi, come al tempo dei nonni, è un giocattolo impiegato diffusamente. 

Ai giorni nostri è colorata, di plastica, di ogni dimensione. Un tempo si usava di 

pezza, sigillata con uno spago, fatta con gli avanzi di stoffa schiacciati dentro un 

sacchetto quadrato o un pezzo di calza velata. 

 

Chi abitava a Casermo‟, vecinu a „mmazzatora, quanno „mmazzavanu u porcu, 

era fortunato! Si faceva dare la vescica del maiale, cce soffiava daventro, così 

riempita di aria, e legata stretta stretta, faceva divertire i ragazzi di cinquanta anni 

fa e oltre. Lanciata in aria, battuta contro il muro, tirata con i piedi, la palla faceva 

passare il tempo allegramente allora come oggi. Si poteva giocare da soli o in 

compagnia. 

I maschi un tempo imitavano Piola o Sivori, Mazzola o Rivera, come ai giorni 

nostri cercano di eguagliare Totti o Ronaldo. 

 

Certe scannonate scagliate violentemente contro le porte delle cantine 

rentronavanu i palazzi. Le donne, soprattutto quelle più anziane, poco le 

sopportavano e così lanciavano catini, bacili, pieni d‟acqua ai malcapitati che se 

ne andavano a cercare un‟altra porta di cantina da “ bombardare ”.  

Quando vedevano Checco „a guardia si dileguavano e abbandonavano il pallone 

sul campo, spiando dietro gli angoli il vigile che lo sequestrava.  

Se invece passava „Ngelino Mascaretta non fuggivano e allora… 

-  Belli mone‟, che stete a fa‟? Non „o sapite che a pallo‟ pe‟ strada non se cce pò 

    gioca‟? 

Tutti si fermavano e lo guardavano implorandolo. 

- Io mò, l‟arria da pigghia‟ ssu pallo‟e ve l‟arria da sbuscia‟, ma se vu me 

     vardete soscì! Via, su, jatevenne, facete i bravi. 

I ragazzi facevano finta di andarsene e di sparpagliarsi, invece raccoglievano il 

pallone e … come la figura molleggiata del vigile scompariva al loro sguardo, 

ritornavano sul posto e ricominciavano a giocare! 

Le femmine erano più tranquille, preferivano lanciarsi la palla in cerchio o la 

sbattevano contro il muro e la riprendevano. 
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Giocare a pallone è uno dei passatempi preferiti dai ragazzi, sia ieri che oggi. 

Basta un pallone nei piedi, come dice la canzoncina, e i pomeriggi voleranno 

all‟insegna del divertimento.  

 “ Il gatto e la volpe ” di E. Bennato diventa: 

 

Quanta prescia!! 
 

“ Quanta prescia, addo‟ curri, dimme, addo‟ va‟?! ” 

“ Ho da i a nni giardinitti, a gioca‟! 

Mo che e scole se so‟ chiuse e „n ci sta da studia‟, 

                                                 volemo reppara‟ ! 

 

„Ntogno e Peppe è da „n pezzu che me stau a spetta‟, 

Lallu, Giggi e Richetto l‟ho da i a chiama‟. 

Tutti „nnanzi au porto‟ „e Tosi, iamo a gioca‟ a pallo‟!... 

                                                Vedrai che cunfusio‟! ”  

 

Te basta „n pallo‟ a nni pedi 

e quanta energia ce sprechi, 

ma te diverti, ve‟ a gioca‟!! 

E‟ „n giocu che non te stufa 

su, cerca qualunque scusa 

e ve‟ co‟ nu a gioca‟!!             3 volte 

 

                               Liliana Tassi 
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Palla prigioniera 
I giocatori si dividono in due squadre. Il campo di gioco, di circa dieci metri di 

lunghezza, è diviso in due parti da una linea al centro che non deve mai essere 

superata. 

Il giocatore di una squadra lancia la palla agli avversari, nella loro metacampo, 

cercando di non farla prendere per non essere fatto prigioniero. 

Tocca a un avversario che fa altrettanto. 

Quando uno viene fatto prigioniero, deve cercare di prendere la palla tirata dai 

compagni della sua squadra, in quel caso è libero e può tornare con i suoi amici. 

Vince la squadra che riesce a fare più prigionieri. 

 

Palla avvelenata 
Si formano due squadre di giocatori e si divide il campo da gioco a metà. 

Un giocatore lancia la palla cercando di colpire un qualunque avversario che a sua 

volta non deve farsi colpire dalla palla, restando fermo sui piedi. Colui che viene 

colpito va a finire nella “ prigione ” della squadra avversaria. Per essere liberato 

deve prendere la palla che viene lanciata dall‟alleato.  

Vince la squadra che riesce a catturare più avversari.  

 

Palla pallina 
Si lanciava ripetutamente una palla contro il muro, riprendendola con le mani e 

ripetendo la cantilena: 

 

Palla pallina,  

dove sei andata? 

Dalla nonnina. 

Cosa t‟ha dato? 

Un‟altra pallina. 

Dove l‟hai messa? 

Dentro il zinale . 

Falla vedere. 

Eccola qua. 

 

Si raccoglieva la pallina nel grembiule e si ricominciava. 
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Palline 
Le palline di vetro erano molto ricercate per giocare. 50 anni fa, quelle più in uso 

erano di terracotta colorate di marrone, si costruivano con la creta arrotondandola 

con il palmo delle mani, poi venivano fatte essiccare al sole. Raramente se ne 

trovavano di vetro, erano più grandi, di colore verde, si trovavano nelle bottiglie 

di gazzosa, fungevano da tappo e valevano cinque di quelle comuni.  

Vari erano i giochi. 

Buca. Si sceglieva un angolo di strada tranquillo o una delle tante piazzette che in 

quei tempi erano in terra battuta, si praticava una buca profonda due o tre 

centimetri, bucetta, fatta normalmente con il tacco della scarpa che si puntava in 

terra premendo e girando su se stessi, si puliva da sassolini e altro per un certo 

raggio intorno alla buca, si decideva se giocare con una o più palline. Due o tre 

giocatori si disponevano in riga a debita distanza e lanciavano una pallina a turno. 

Vinceva chi entrava in buca; chi si avvicinava di più aveva la precedenza a tirare 

di nuovo, metteva la mano sinistra dritta sulle punte, vi appoggiava la destra con 

la pallina posta sull‟unghia del pollice, con l‟indice che gli impediva di cadere, 

con una spinta del pollice tirava la biglia in buca e fortunato era se vi arrivava; a 

quel punto, sceglieva un‟altra pallina, non sua, chiaramente quella più vecina „a 

bucetta e ce la mandava, se entrava in buca di nuovo conquistava un‟altra biglia. 

Se sbuttava, cioè falliva, toccava a un altro giocatore che partiva rigorosamente 

dalla sua pallina e, con le dita, ripeteva il gesto del compagno o dava un colpo 

secco con il pollice contro il medio cercando di mandare in buca la biglia. 

Crapetta. Si decideva quante palline mettere in gioco e si mettevano allineate in 

riga, una accanto all‟altra, la prima veniva chiamata crapetta, si sorteggiava chi 

tirava per primo, il tiro era frontale fatto da una certa distanza, se si colpiva la 

crapetta si vincevano tutte le altre e il gioco era finito. Se si colpiva al centro della 

riga, si vincevano tutte le rimanenti fino alla coda. Naturalmente in questo gioco il 

primo che tirava era il più favorito e poteva vincere l‟intera posta.  

Crucchio. Si disponevano due palline in terra con i relativi giocatori ad una 

certa distanza, si faceva la conta a chi tirava per primo, sempre con un colpo 

deciso del dito pollice contro il medio, un bambino mirava alla pallina 

dell‟avversario, se la colpiva diventava sua, altrimenti il tiro toccava 

all‟avversario e via di seguito fino a che uno dei due colpiva la pallina.  

Percorso. Si tracciava in terra un percorso pieno di curve e rettilinei con il gesso 

sulla strada asfaltata o, se la strada era sterrata, con le mani scavando una stradina 

tra due montagnette di terra, oppure segnando le linee con un bastone. I giocatori, 

due o più, a turno, lanciavano la pallina e, colpendola con una “ schicchera ” del 

dito indice a leva sul pollice, dovevano mandarla al traguardo. 
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Picculu 
Era una specie di trottola, si muoveva grazie a uno spago che si avvolgeva intorno 

al giocattolo e poi girava quando il ragazzo tirava leggermente, ma con sicurezza, 

lo spago. U picculu per terra si muoveva in senso rotatorio e imprevedibile per cui 

tutti i giocatori dovevano stare attenti a non farsi toccare. Tra gridolini e risa 

arrivava il momento che si fermava. Allora si registrava con esattezza il punto. 

Toccava tirare a un altro giocatore.  

Vinceva chi riusciva a mandare il giochino più lontano o chi riusciva a dargli una 

spinta tale che lo faceva stare più a lungo in movimento. Ce n‟erano di diverse 

grandezze, tutti di legno, più o meno scolpiti o dipinti. In loro mancanza si 

rimediava prendendo una ghianda, tagliandola a metà, infilando un bastoncino di 

legno al centro: ecco nata una rudimentale piccola trottola! 

 

Papaveri 
D‟estate sui cigli delle strade, nelle periferie di Palombara, spuntavano i papaveri. 

Le bambine li raccoglievano; i petali cadevano subito, ma il pistillo serviva come 

“ stampino ” per riprodurre, sul dorso delle mani ma anche sulla fronte, 

simpatiche stelline. 

Piastra 
Ogni giocatore puntava all‟inizio del gioco una moneta, a turno venivano tirati 

contro il muro dei mattoncini piatti o piastre. Vinceva tutta la puntata chi mandava 

la piastra più vicino al muro. Una variante del gioco era la seguente: si tirava un 

sasso e il punto in cui esso cadeva era la meta da raggiungere da tutti i giocatori 

che a turno lanciavano una piastra di piombo il più vicino possibile al sassolino. 

Chi si avvicinava di più, vinceva le figurine o la moneta scommesse all‟inizio del 

gioco. 
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Pecorarellu… 
Pecorarellu 

che puzzi de caciu 

t‟ha baciatu u pizzicarolu, 

t‟ha baciatu „a ponta „e llu nasu, 

pecorarellu che puzzi de caciu. 

 

Si cantava al bambino intorno ai due o tre anni, spesso sostituendo pecorarellu 

con bellu monellu, tenendolo seduto sulle ginocchia e facendolo sobbalzare. Alla 

fine con l‟indice e il pollice si stringeva dolcemente il suo nasino facendolo 

dondolare.  

 

Pompa pompara… 
Pompa pompara, 

„e moneche „e Santa Chiara 

so‟ venute all‟orto mio 

s‟ hanno colta la menta romana 

se cce le „cchiapperò, 

uh, „e botte che ji darò! 

 

Si cantava ai neonati di quattro o cinque mesi ruotando le mani. Per imitazione il 

piccolo ripeteva il gesto. 

 

Prucci cavallo 
 

Prucci cavallo 

re del Portogallo, 

chi ce lo porta, 

la gallina zoppa, 

chi l‟ha azzoppata, 

la stanga della porta, 

dov‟è la porta, 

l‟ha bruciata il fuoco, 

 

 

dov‟è il fuoco, 

l‟ha spento l‟acqua, 

dov‟è l‟acqua, 

l‟ha bevuta il bove, 

dov‟è il bove, 

l‟hanno scorticato, 

dov‟è la pelle, 

ci hanno fatto le ciaramelle 

per suonar le chiatte ( pupe ) belle. 
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Prucci prucci, cavallo morello. 

È tornato papà da Roma. 

Ha riportato il tamburello. 

Prucci prucci, cavallo morello. 

 

Erano filastrocche che si ripetevano facendo sobbalzare il piccolo sulle ginocchia.  

 

A volte si era più sintetici e si canticchiava ripetutamente: 

 

Prucci… prucci, cavallucci. 
 

Piove… 
Quando pioveva e bisognava stare chiusi in casa, con il nasino contro i vetri della 

finestra, il piccolo cantava con la nonna queste canzoncine e la pioggia cessava 

prima o sembrava che così fosse. 

 

    Piove, non piove, 

bisogna andare a muovere, 

a muovere il grano 

per santo Giuliano. 

    Trovai una fontanella, 

mi ci lavai le mani, 

mi ci cascò l‟anello, 

pescai, pescai, 

ma non lo trovai. 

    Trovai due pesciolini, 

li vestii, li calzai, 

li portai a monsignore. 

    Monsignore non c‟era, 

c‟erano tre zitelle, 

che facevano le frittelle. 

    Me ne diedero una, 

com‟era buona, 

me ne diedero un‟altra, 

cascò sotto al banco. 

    Il banco era cupo, 

e sotto c‟era il lupo. 

Il lupo era vecchio, 

non sapeva rifare il letto. 
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  Il letto era rifatto,  

l‟aveva fatto il gatto, 

il gatto sopra al tetto, 

che suonava lo zufoletto. 

    La gallina per le scale, 

che chiamava la comare, 

la comare sulla porta, 

che vendeva le pere cotte. 

    Pere cotte, buone e calde, 

bastonate sulle spalle, 

bastonate a chi, a chi? 

A tutti i bimbi che stanno a senti‟.  

( Oppure … A Marco che sta a senti‟ ). 

 

Piove pioviccica 

u capo te sse‟ppiccica  

te sse‟ppiccica  

a nna colonna  

quant‟ è bella „sta Madonna… 

 

Piovi piovi mo 

casca l‟acqua a Morrico‟, 

e quanno c è cascata 

revettene a Palombara.  

 

Quando aveva smesso di piovere tutti contenti andavano a cambiarsi le 

scarpe…per non smentire il detto: Piove, piove, mittite ‘e scarpi nove! 
 

Simpatico era poi il giochino che consisteva nel battere un dito di una mano sul 

palmo dell‟altra per indicare una pioggerellina, due, tre, quattro dita per indicare 

una pioggia via via più intensa e tutte e cinque le dita per indicare un acquazzone. 

Riusciva meglio se il gruppo di bambini era più numeroso, per questo si faceva 

spesso a scuola battendo le dita sul banco. 

 

 

 

 



 154 

Penitenze 
Chi sbagliava ‘on s’a passava tantu liscia, doveva subire delle “ cattiverie ” 

da parte dei compagni, a volte erano piccole azioni dimostrative, divertenti, 

simboliche che rendevano ancora più entusiasmante il gioco. 

Eccone alcune: 

 

- contare fino a 100  

- correre intorno a un palazzo  

- baciare una persona sulla guancia  

- saltare con un piede  

- subire il solletico per 5 minuti 

- con una benda sugli occhi trovare un oggetto nascosto 

- compiere 10 flessioni  

- fare 50 saltelli a piedi uniti  

- correre per 10 minuti intorno alla casa senza fermarsi 

- chiedere un bacio ad una bambina che non si conosceva 

- dare un bacetto alla prima persona che passava  

- spettinare una persona che stava vicino 

- fare una o più capriole   

- andare a riprendere il pallone tirato il più lontano possibile  

- fare tutto il giro della piazza accostato ai muri 

- recitare a una persona una filastrocca o uno scioglilingua 

- importunare la prima persona che passava dicendole : 

          -  Ti sei scordata il pane e il latte! 

- fare un giro sul marciapiede su una sola gamba 

- nella posizione dello schiaffo del soldato indovinare chi aveva colpito 

- saltellare all‟indietro fino al bastone lanciato ( a pocciu ) 

- saltando su un piede, fare 5 giri di un percorso prestabilito 

- stare 5 minuti con le braccia alzate verso il muro 

- baciare i maschi e/o dare pizzicotti  

- suonare il campanello di un appartamento e scappare 

- camminare con le braccia incrociate alzandole e abbassandole sul petto e 

dire: - Io vado a ( o vengo da ) Gerusalemme senza ride‟ e senza piagne‟. 

- guardare fisso negli occhi un compagno senza ridere e senza abbassare lo 

sguardo  

- portare sulle spalle quello che aveva vinto 

- battere la testa a un muro  

- sopportare delle pallonate 

- andare avanti e indietro per 30 volte 

- chiedere a uno sconosciuto il nome 
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- toccare il naso con la lingua ( nessuno ci riusciva ) 

- stare per 10 minuti con le mani incrociate sopra la testa e una gamba alzata            

- saltare con i piedi uniti  

- baciare il muro o la terra 

- fare 5 giri intorno ad un palo con una gamba alzata 

- saltare 3 volte di seguito tre scalini 

- fare dieci salti con la corda 

- domandare scherzosamente ad una persona anziana:  

        - Zi‟ Piè‟ me cce‟ porti all‟ acchiesa? 

- poggiare la testa al muro per qualche minuto 

- fare alcuni passi da formica 

- ricevere un cazzotto sulla schiena  

- arrampicarsi su una pianta 

- camminare in ginocchio per 10 passi 

- andare in un fontanile e buttarsi dentro… 

- sdraiati in terra rappresentare con il corpo la posizione delle lancette 

dell‟orologio in una data ora 

- scegliere tra: dire, baciare, lettera e testamento ( se si sceglieva una delle due 

ultime opzioni, il “ penitente ” doveva chinarsi e un compagno faceva finta 

di scrivere, calcando forte sulla sua schiena ) 

- tutti si sistemavano in cerchio, il “ penitente ” veniva fatto mettere al centro 

e doveva sentire la tiritera:  

In mezzo a questo circolo, 

ci sta piantato un broccolo. 

Broccolo, broccolo, 

broccolo sei tu! 
  

Ppèèè 
Si poteva giocare in due o più giocatori. Si puntava una svanzichetta ( valeva 

quattro soldi ), o un soldo ciascuno. Poi si faceva la conta, pari o dispari; chi era 

sorteggiato, per primo doveva soffiare: ppèèè, sopra a un soldo della puntata, 

sistemato su una panca o su un muretto. Se riusciva a far rigirare la monetina sotto 

il getto del fiato se la prendeva. A turno si continuava con un altro soldo e un altro 

ancora. Quando erano finiti i soldi della puntata, si poteva ricominciare daccapo. 
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Picchio 
Un giocatore prendeva dieci sassolini ben levigati e lisci, nove venivano sistemati 

su un tavolo a formare un cerchio. Il decimo con una mano veniva lanciato per 

aria e prima che ricadesse, lestamente venivano ripresi due sassolini disposti sul 

tavolo e successivamente anche il terzo che stava ricadendo. Se questo non veniva 

ripreso il giocatore perdeva e veniva eliminato. Si continuava con gli altri 

sassolini, dopo aver poggiato da una parte i due conquistati. 

 

Povera cieca 
E‟ una variante della “ Bella lavanderina ”.  

Erano soprattutto le bambine che si mettevano in cerchio e girando cantavano: 

 

La povera cieca 

è caduta nel bosco. 

-  Alzarmi non posso. 

   Aiutami tu. 

 

Una bambina scelta o sorteggiata era inginocchiata al centro, con le mani si 

copriva gli occhi, cosicché non poteva vedere: faceva la parte della cieca. Una del 

cerchio spezzava la catena, aiutava la cieca ad alzarsi e tornava subito al posto. 

Intanto le altre battendo le mani cantavano: 

 

Sì, ti aiutiamo, 

battiamo le mani, 

battiamo le mani, 

indovina chi è? 

 

La bambina al centro, con gli occhi scoperti, cercava di individuare chi l‟aveva 

aiutata. Se ci indovinava, si scambiavano i ruoli e si continuava, se si sbagliava 

per tre volte… PENITENZA. 
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Q come… 
 

Quattro cantuni 
Per giocare i bambini devono essere almeno cinque, di cui quattro si mettono agli 

angoli di un grande quadrato tracciato o immaginario ( i cantoni ), il quinto 

bambino si mette al centro. Le persone che stanno sui cantoni devono scambiarsi 

di posto tra di loro e lo devono fare velocemente perché la quinta persona  cioè 

quella che si trova al centro cercherà di occupare il cantone libero. Se questo 

avviene, il giocatore a cui è stato preso il cantone andrà al centro e cercherà a sua 

volta di riguadagnare un cantone e così via. 

Il posto ideale per giocare ai quattro cantoni era il Monumento ai Caduti davanti 

alla chiesa di San Biagio. Infatti alla base di questo monumento, ai quattro angoli 

ci sono quattro pietre rialzate.  

Non solo, il quinto giocatore non poteva collocarsi al centro e doveva girare 

intorno; i quattro giocatori erano avvantaggiati perché almeno due erano nascosti 

allo sguardo del poveretto che doveva guadagnarsi un cantone libero. 

Quintetti di bambini giocavano ai quattro cantoni anche ai quattro angoli del 

mosaico quadrato, posto sul pavimento vicino alle scale del Belvedere, magari 

mordicchiando la pizza col pomodoro, o quella bianca con il sale grosso sopra, 

comprata al forno di Dora „e Tarcisio che stava dirimpetto. 

 

Quale mostro? 
UUnn  bbaammbbiinnoo  ssttaa  ddiieettrroo  llaa  llaavvaaggnnaa,,  uunn  aallttrroo  ddaavvaannttii  ccoonn  iill  ggeessssoo  iinn  mmaannoo  ddoommaannddaa::  

--  QQuuaannttii  ddii  qquueessttii??  EE  iinnddiiccaa  iill  nnaassoo..  CChhii  ssttaa  ddiieettrroo  llaa  llaavvaaggnnaa  ddeevvee  ddiirree  uunn  nnuummeerroo..  

NNeellll‟‟oovvaallee  ddiisseeggnnaattoo  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ssii  ttrraacccciiaannoo  ttaannttii  nnaassii  ccoorrrriissppoonnddeennttii  aa  qquueell  

nnuummeerroo..  CCoonnttiinnuuaa  llaa  sseerriiee  ddii  ddoommaannddee,,  ddii  rriissppoossttee  ee  ddii  sseeggnnii  ttrraacccciiaattii,,  eedd  èè  

ddiivveerrtteennttee  vveeddeerree  iill  rriissuullttaattoo::  uunn  mmoossttrroo,,  mmaaggaarrii  ccoonn  dduuee  ccaappeellllii,,  uunn  oocccchhiioo,,  ttrree  

ddeennttii,,  cciinnqquuee  bboocccchhee……                                                                                                                                                        
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Il famoso motivo degli anni sessanta “ Marina, Marina ” trasformato in una 

canzoncina che ricorda i giochi che una volta si facevano in strada. 

 

So’ belli i giochi… 
 

So‟ belli i giochi che se fau pe‟ strada, 

ma oggi è propiu troppu trafficata, 

„na vota se cce iva all‟a magnata, 

ormai però non se cce gioca più! 

 

Chi steva a vveda‟ „n Piazza o a Casermo‟,        

chi „nzu a Castello oppure a nnu Strado‟,        

se divertiva e mai se rennottava, 

mo e madri non se pozzu fida‟ più! 

 

Tra e machine e lli motorini, 

pe‟ strada non se po‟ gioca‟!  

                              

Com‟eranu belli 

i giochi da monelli, 

campana e buscarelli 

però mo „n se fau più!  

Eri più securu, 

giocavi a sbattimuru, 

a corda, a „cchiapparella 

o a sardamonto‟! 

E „ntorno au Monumentu 

a gioca‟ ai quattro cantuni 

d‟invernu co‟ i majuni 

pe‟ rescallatte „n po‟!          2 volte 

 

                             Liliana Tassi  
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Questo va a caccia… 
Ogni dito della mano ha un compito preciso. Dice la nonna al nipotino, toccando 

in ordine il ditino corrispondente, per intrattenerlo: 

 

Questo va a caccia ( è il pollice ). 

Questo lo raccoglie ( è l‟indice ). 

Questo lo pela ( è il medio ). 

Questo lo cucina ( è l‟anulare ). 

E questo piccolino se lo mangia ( è il mignolo ). 

 

E qui la nonna fa finta di mordicchiare il dito! 

 

Questo è l‟occhio bello… 
Questo è l‟occhio bello, ( la nonna tocca un occhio ) 

questo è suo fratello, ( tocca l‟altro occhio ) 

questa è la chiesina, ( tocca la bocca ) 

questo è il campanello. ( stringe il naso muovendolo di qua e di là, dicendo:  

                                       Din, din, din, din, don,  

                                       din, din, din, din, dan. ). 

 

Sempre per trastullare i nipotini le nonne ripetevano: 

 

„Na vota ci steva „nu re, 

che magnava come tre 

che magnava pa‟ e caciu, 

tiralu, tiralu, quistu nasu! 

 

e stringevano tra le dita il naso del piccolo che ridendo si scherniva. 
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R come… 
 

Reggina, regginella… 
Dove? All‟aperto. 
Con chi? Numero imprecisato di giocatori. 

Più tante erevemmo, più ce divertivemmo! 
Dopo una breve conta, una bambina ( la regina ) si metteva con le spalle 

appoggiate al muro, le altre si disponevano in riga sulla stessa linea, di fronte, 

abbastanza lontano.  

La prima pronunciava la filastrocca: 

“ Oh, regina reginella, 

quanti passi mi darai, 

per arrivare al tuo castello 

con la fede e con l‟anello, 

per suonare il campanello? ” 

La regina rispondeva ad esempio: un passo da leone. La concorrente imitava il 

salto del leone e si fermava. Quando si finiva il turno si tornava alla prima 

giocatrice e così via fino a quando una bambina riusciva ad arrivare a prendere il 

posto della regina e il gioco ricominciava. 

Quali erano i passi che la regina comandava? 

Da leone: un passo sfruttando il più possibile la lunghezza delle gambe. 

Da formica: un piede attaccato all‟altro. 

Da gambero: un passo indietro. 

Da coniglio: un salto a piedi uniti. 

Da barattolo: avanzare ruotando il corpo e saltando. 

Da rana: un salto con le gambe piegate e le ginocchia divaricate. 

Da canguro: un salto a piedi uniti con le braccia un po‟ piegate… 
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Rubba banghiera 
 

 
 

In estate quando le scuole erano chiuse molti bambini andavano alle colonie 

organizzate dall‟Amministrazione Comunale. Lo spazio migliore dove potevano 

essere intrattenuti i ragazzi erano i giardinetti in piazza o il campo sportivo 

Torlonia dove si giocavano delle interminabili partite a ruba bandiera. 

I giocatori erano divisi in due squadre, il campo di gioco era tagliato da una linea 

al centro. Su quella si posizionava il capogioco con in mano un fazzoletto tenuto 

per un pizzo. Alla stessa distanza i bambini si mettevano in riga e ognuno aveva 

un numero progressivo. All‟uno della squadra A corrispondeva un uno della 

squadra B e così via quanti erano i partecipanti. 

Quando il capogioco chiamava il numero uno, i due bambini correvano verso il 

centrocampo, senza oltrepassare né calpestare la riga centrale, e cercavano di 

afferrare il fazzoletto e di portarlo via fino alla posizione di partenza. 

Chi dei due ci riusciva faceva guadagnare un punto alla sua squadra.  

Se durante la corsa al posto, il giocatore veniva ripreso dall‟avversario il punto era 

dell‟altra squadra. Se in una coppia in competizione c‟era il più veloce, quello 

scappava, certo di farcela, ma se la coppia era di pari forza allora si assisteva a un 

temporeggiamento davanti alla banghiera e i due stavano con una mano pronta 

per afferrare il fazzoletto e con l‟altra pronta a toccare la spalla dell‟avversario: un 

attimo di distrazione era fatale! 
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Rocchetti 
Il cotone da cucire si vendeva arrotolato in rocchetti di legno. Quando il filo era 

esaurito i bambini si impossessavano dei rocchetti e li utilizzavano 

fantasiosamente: 

chi ci faceva le ruote di semplici automobiline;  

chi ci arrotolava uno spago, poi li lanciava in terra facendogli fare mille piroette a 

seconda della lunghezza del filo; 

chi ne legava più di uno insieme e li trascinava per terra, girandosi ogni tanto per 

vedere come si muovevano… 

 

Ruzzica 
Il mestiere dei facocchi è ormai scomparso, a Palombara ce n‟erano due: Quintino 

e Fabiano, aggiustavano e costruivano le ruote dei carretti e delle barrozze, che si 

attaccavano dietro ai cavalli o ai buoi. Ne facevano tante e di diverse dimensioni, 

le più piccole, servivano anche pe‟ gioca‟ a ruzzica.  
Uno spago veniva arrotolato più volte sulla circonferenza di legno, il capo si 

teneva in mano e, tirandolo forte, faceva ruzzica‟ la ruota più o meno 

velocemente. Il giocatore che mandava la ruota più lontano vinceva. 

Da questo gioco deriva il modo di dire: 

 

E che sta’ a gioca’ a ruzzica? 
 

Significa: “ Mica è una cosa semplice come credi! ” 

 

Rialzo 
Assomiglia al tocco ferro o al tocco legno, solo che, invece di toccare l‟oggetto di 

ferro o di legno, i concorrenti devono posizionarsi su una parte rialzata: uno 

scalino, un sasso, un muretto… per non farsi prendere dal bambino che deve 

rincorrere tutti. 
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S come… 
 

Sardamonto’ 
Si giocava in due o più bambini. Tutti si mettevano, a culu pozò ( piegati con le 

gambe tese ), con le braccia che stringevano le caviglie, la testa tra le gambe, per 

evitare qualche colpo da qualcuno un po‟ maldestro, uno davanti all‟altro alla 

distanza di due o tre metri. 

Uno iniziava la rincorsa e, come se saltasse una cavallina, poggiava le mani sulla 

schiena del primo della fila, si dava lo slancio e lo superava, poi ripeteva la stessa 

cosa sul secondo e così via, fino all‟ultimo. Alla distanza di due o tre metri si 

posizionava lui, piegandosi sulle gambe, aspettando che tutti i successivi 

compagni gli saltassero sopra per poi rialzarsi e continuare in avanti o tornare 

indietro.  

Dal Monumento ai Caduti, davanti alla chiesa di San Biagio, si arrivava fino al 

Fontanone, ridendo e scherzando, cadendo e, abilmente rialzandosi, per non essere 

presi in giro da quelli più agili. 

 

Sbattimuru 
Si poteva giocare all‟aperto ma anche in casa con un numero imprecisato di 

giocatori. 

Si utilizzavano bottoni ma anche monetine ( due soldi o un baiocco, dieci lire o 

cinque lire, scudu ). I bottoni non avevano tutti lo stesso valore, quelli più 

ordinari, quelli bianchi che si cucivano nelle federe dei cuscini, venivano chiamati 

mutanne.  

Si sbatteva un bottone contro un muro, si lasciava cadere, il giocatore successivo, 

lanciando il bottone, doveva cercare di farlo cadere il più possibile vicino ad un 

altro che stava in terra. Si misurava con il palmo della mano, se i due bottoni 

erano compresi in quella misura, il giocatore se ne impossessava. 
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Pizzittu, pizzittu, era l‟espressione del prepotente che stendeva al massimo le dita 

del palmo della mano per vincere ed entrare in possesso del bottone.  

Chi finiva tutti i bottoni veniva automaticamente escluso. 

Alla fine del gioco si assisteva a una specie di baratto, per poter rientrare in 

possesso dei bottoni persi, allora il vincitore faceva valere le leggi del più forte.  

I più impertinenti su al Castello scalavano le “ ripe ” e staccavano i bottoni dalle 

federe stese ad asciugare, magari li toglievano da qualche paio di pantaloni e 

ridevano sotto i baffi quando assistevano a una conversazione del tipo: 

 

-  Compare Pe‟, com‟è che va‟ girenno co‟ i cazuni calati? 

-  Sa mutu tu? Mojoma l‟ha spasi pe‟ falli ressucca‟ e quanno me l‟ho remissi, i         

bottuni non ci stevanu più! 

-  Ma, „o sa che m‟è capitatu pure a mme „na vota? Doppu che mojoma spanne i 

panni a „n‟ara parte pare che non è successu più! 

 

Suono di campanacci 
Quando un vedovo si risposava, gli sposi e i parenti tenevano la cosa nascosta il 

più possibile, quello che non volevano far sapere era soprattutto la data delle 

nozze. 

Spesso però la notizia trapelava e si spargeva a macchia d‟olio, così la sera, dopo 

la cerimonia, amici e conoscenti dello sposo organizzavano serenate con canzoni, 

stornelli e frasi in rima. 

 

Una cavallaccia scapucollata, 

 d‟ … a Sgurgula… s‟è partita,  

a Palommara  s‟è fermata  

e …‟Ntogno… 

s‟è l‟ ha rebbergata. 

 

I bambini non potevano non mancare, anzi erano quelli che producevano più 

fracasso, essi seguivano il gruppo sbattendo due coperchi tra di loro, percuotendo 

con i bastoni o con le mani secchi di latta, scuotendo campanacci dei buoi. 

La “ commedia ” finiva solo quando gli sposi invitavano gli scalmanati a bere un 

buon bicchiere di vino. 
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Anno 1926 
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Sciufilarelli o sciufirarelli 
In ogni parco - giochi attrezzato di oggi c‟è lo scivolo. Quando i nostri nonni 

erano bambini amavano anch‟essi scivolare.  

Ma dove? 

Bastava un po‟ di fantasia e il gioco era fatto: 

- in piazza sui muretti laterali della scalinata di San Biagio, evitando abilmente le 

capocchie dei grossi chiodi che tengono ancorate le lastre ( le pietre che ricoprono 

i muretti sono diventate lucide a forza di scivolarci sopra ), 

- quando nevicava, nelle discese, con un cartone sotto il sedere, 

- quando il tempo era buono a nnu Carrapo‟ ( il prato situato tra Via Dei Cerasari, 

Via dei Mercati e Viale Tivoli ), con un secchio di latta aperto su cui ci si 

sedeva… 

 

Strega di mezzanotte 
Si gioca in casa di notte con più di tre bambini.  

Un giocatore fa la parte della strega e esce dalla stanza. 

Gli altri spengono le luci e si nascondono.  

Entra la strega e, al buio deve cercare i compagni, quando ne ha trovato uno deve 

indovinare il suo nome.  

Se è quello giusto, si accende la luce, quello diventa “ strega ” e il gioco continua.  

Se è quello sbagliato, la strega ha altre due possibilità di indovinare.  

Se sbaglia… PENITENZA… e si cerca un‟altra strega. 

 

Sottomuru 
Due o più giocatori, sistemandosi a debita distanza, a turno lanciavano, uno per 

volta, delle monetine contro la parte bassa di un muro che stava loro dirimpetto. 

Vinceva tutte le monetine chi mandava il soldo più vicino al muro.  

Non era semplice avvicinarsi al muro perché lanciando con forza si rischiava che 

la moneta rimbalzasse, dopo aver battuto, e si allontanasse troppo. 
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Sacco pieno, sacco vuoto… 
Un gruppo di bambini sta in piedi, uno a fianco all‟altro, ascolta i comandi del 

capogioco. 

Quando dice SACCO PIENO, tutti restano in piedi, 

quando dice SACCO VUOTO, tutti si abbassano fino a terra, 

quando dice SACCO MEZZO, tutti si chinano a metà. 

I comandi sono incalzanti e spesso si ripete lo stesso per confondere i partecipanti. 

Chi sbaglia viene escluso dal gioco, l‟ultimo che rimane in gara, che non ha mai 

sbagliato, vince. 

 

Sotto la mano di papà… 
A casa con il papà il bambino si diverte, con le mani dietro la schiena, a 

nascondere nel pugno di una mano un oggetto piccolo. Riporta le mani davanti e 

battendo un pugno contro l‟altro, una volta sopra e una volta sotto, ripete le 

parole:  

-  Sotto la mano di papà, dove sta, qui o qua? 

Se il papà indovina si invertono i ruoli, se sbaglia, continua il piccolo. 

A scuola lo stesso gioco è IL GIOCO DEL SILENZIO. Si può fare come a casa, 

con un gesso piccolo, chiamando un compagno che sta seduto al suo posto. 

Si possono variare le regole e si può fare A PUNTI: ogni volta che uno indovina, 

registra il suo nome alla lavagna, con i numeri in progressione: vince chi totalizza 

più punti. 

Oppure si può fare MASCHI CONTRO FEMMINE: i maschi devono chiamare 

una femmina e le femmine devono chiamare un maschio. Ogni volta che indovina 

un maschio registra alla lavagna un punto alla squadra dei maschi, ogni volta che 

indovina una femmina registra un punto alla squadra delle femmine. Vince la 

squadra che arriva per prima a dieci punti. Il gioco continua con la rivincita e… se 

la ricreazione finisce, a malincuore, si deve sospendere e ritornare a studiare. 

 

Spighe 
Quando d‟estate maturavano le spighe di grano, un gioco che divertiva i ragazzi di 

quaranta anni fa era quello di spezzare la spiga a metà e poi ricomporla. Quindi si 

teneva il gambo di questa spiga tra il pollice e l‟indice della mano destra e con la 

sinistra si dava uno schiaffo sul polso destro: vinceva chi riusciva a ridividere in 

due la spiga. 
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Scarpe 
A scuola un bambino scelto va dietro la lavagna, il suo viso è rivolto al muro, il 

capogioco chiama con il dito un compagno, che silenziosamente va a posizionarsi 

davanti alla lavagna con le braccia in alto. Al FATTO, chi è dietro la lavagna si 

gira e guarda in basso… le scarpe del compagno e da quell‟indizio deve 

indovinare il suo nome.  

Ha tre possibilità, se sbaglia… PENITENZA; se indovina si invertono i ruoli e il 

gioco continua. Come penitenza, quella più ricorrente è: cancellare con il naso una 

parola o una lettera scritta alla lavagna, non è semplice e quando il “ penitente ” si 

gira così sporco di gesso, suscita le risa di tutti.  

 

Serpente 
A Carnevale i bambini, soprattutto i più piccoli, vanno a scuola mascherati e 

festeggiano l‟ultimo giorno, il martedì grasso, tra coriandoli e stelle filanti, 

castagnole e frappe, canti e danze, giochi e scherzi, oppure… incomincia il 

capogioco, gira per la stanza, si avvicina a un compagno e gli domanda cantando: 

 

Questa è la coda del serpente 

che scende giù dai monti, 

per ritrovare la sua coda  

che ha perso un dì. 

 

Ma dimmi un po‟, 

sei proprio tu,  

quel pezzettin del mio codin 

che non ho più? 

 

Nel pronunciare gli ultimi versi, con le mani sui fianchi, salta muovendo i piedi 

avanti e indietro. Se chi è interpellato risponde di sì, mette le mani sulle spalle del 

compagno e… tutti e due vanno in cerca di un nuovo amico. Si forma così una 

lunga coda: la coda di un serpentone. Quando si spezza o quando prende delle 

curve strane per schivare ostacoli vari, coinvolge tutti e diverte un mondo. 
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Spadate 
I ragazzi misuravano la loro forza fisica, facendo veri e propri round di scherma. 

Non in palestra, ma per le strade, non con spade vere, ma improvvisate!  

Un nostro concittadino “ doc ” ha espresso così la sua esperienza di ragazzo 

spadaccino: 

 

E spati 
 

Me reve‟ „n capu quanno da monelli 

ce „ncontrevemmo ne‟ casi spallate 

a giocà a guardie e ladri, a buscarelli. 

Po‟ se feniva sempre a fa a spatate. 

     Fatte chi de castagna, chi de nocchia, 

     chi se portava u manicu „ell‟ombrellu… 

     po‟ quillu più sofisticu pe‟ borchia, 

     nu‟ puzu ce „nfilava u sgommarellu. 

L‟eroi de cappa e spada so‟ i modelli. 

“ Io faccio Zorro com‟u film e ghieri ”. 

„N cima a „le ripi, sopre i sonarelli 

a recopià Corsari e Moschettieri. 

     “ Pace! ”, perché „rrivava „na monella 

      co a conga, e „ndrommendi se „rrempiva, 

      sudati ievemmo a be‟ na‟ fontanella, 

      po‟ reéra guerra quanno se né iva. 

“ Lèvate tu che t‟ho feritu a morte! ” 

“ Ma non è viro, nemmancu m‟ha scarfitu! ” 

Vasci sempre „eva raggiò quillu più forte, 

ma po‟ venceva quillu più „mpunitu. 

     Una vecchietta sempre bruntulenno: 

     “ Ma mai ve redduciu e madri vostre?” 

     Pure se a vòte un mercu portevemmo, 

     eranu queste „e soddisfaziuni nostre. 

 

                                                Bruno Benedetti 
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Scalare… 
U viculu „e lle Baciadonne, lo dice il nome, è una stradina molto, molto stretta, 

situata verso il Castello, dietro la chiesa di San Biagio. Lungo più o meno una 

ventina di metri, era meta di bambini e bambine che volevano esercitarsi nelle 

scalate. Dato che la scalata avveniva a gambe divaricate, le femmine preferivano 

giocare separate dai  maschi. 

I muri dei palazzi che costeggiano il vicolo sono molto ravvicinati, non solo, sono 

fatti di sassi sporgenti che servivano da appoggio nella salita, prima, e, nella 

discesa, poi. 

Scubidu 
I maschietti prendevano una canna lunga una ventina di centimetri, tagliavano il 

bordo superiore formando dei “ merli ”, su questi attorcigliavano abilmente dei fili 

di lana per più giri. All‟interno della canna si formava un tubolare, serviva per 

fare dei semplici portachiavi.  

 

Sorluzzu 
Singhiozzo, mio singhiozzo, 

va nell‟acqua, va nel pozzo, 

va nel cuor di chi mi ama, 

se mi ama se lo tenga,  

se non mi ama mi rivenga. 

 

Le nonne facevano ripetere questi versi ai nipotini quando avevano il singhiozzo. 

Bisognava recitarli tutti d‟un fiato, trattenendo il respiro e… a volte… 

 

u sorluzzu se passava! 
 

Salta la corda! 
Una fune lunga circa due metri viene tenuta stretta da un bambino, i giocatori si 

dispongono intorno a lui. Al VIA, chi tiene la corda incomincia a girare su se 

stesso, facendo ruotare rasoterra la fune, gli altri entrano in gioco e devono saltare. 

Chi si fa toccare o imbrigliare dalla corda, perde e tocca a lui stare al centro. 



 174 

T come… 
 

Trampoli 
Si prendevano due barattoli, quelli delle alici o del concentrato di conserva. Vi si 

faceva un buco al centro, dentro il quale si infilava uno spago con un nodo per 

evitare che si sfilasse. Ci si arrampicava con un piede su ogni barattolo, lo spago 

si reggeva con una mano e… si camminava. 

Chi aveva più equilibrio era il migliore, ma spesso si cadeva e i calzoni si 

strappavano oppure qualche ginocchio si sbucciava.  

Quando si riandava a casa, cutuli cutuli, quasi di nascosto, si andava in camera a 

togliere i pantaloni, non ci si poteva nemmeno lamentare altrimenti oltre al 

rimprovero ce scappava „che scappellottu!  

 

coscì sopre o cottu pure o vollitu! 
 

Tocco ferro 
All‟aperto, ma anche in casa, un gruppo di bambini può giocare a tocco ferro. Al 

VIA, tutti devono toccare un oggetto fisso di ferro , sta “ sotto ”, l‟ultimo che non 

riesce a toccarlo e dovrà cercare di prendere chi si sposta per diversificare la 

presa.  

Quando un giocatore viene acciuffato c‟è il cambio dei ruoli. Una variante è il 

tocco legno: si può fare benissimo nel giardino della nostra scuola dove ci sono 

tanti alberi.  

Era ancora più entusiasmante prima della devastante tromba d‟aria, quando, alti 

pini dal grande tronco, offrivano una presa più che sicura e varia. 
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Tamburelle 
Come oggi, anche negli anni passati c‟erano le mode in campo di giochi. C‟è stata 

la moda delle trottole di acciaio colorato, degli jo-jo, delle palline matte che si 

facevano ruotare e, se non si era attenti, si rischiava la rottura del polso, e… c‟è 

stato il periodo delle tamburelle. 

In piazza, da Nenella „e Bizio, c‟era un po‟ di tutto, si vendevano anche i 

giocattoli. Certo le tamburelle di allora non erano come quelle di oggi, colorate, 

plastificate, appariscenti, ma è sicuro che svolgevano la stessa funzione! 

Erano cilindri bassi con una sola base. I cerchi laterali erano di legno del diametro 

di venti centimetri, alti cinque o sei centimetri, con una maniglia di plastica o di 

cuoio che serviva da impugnatura, la base rotonda era di plastica oppure di fibra 

animale o vegetale, ben tirata, emetteva un suono inconfondibile quando la pallina 

vi batteva. Due bambini si disponevano alla distanza di cinque o sei metri, 

impugnavano le tamburelle nell‟apposita maniglia con il palmo della mano rivolta 

verso l‟alto e si lanciavano una sfera da ping-pong. Erano bravi se non facevano 

mai cadere la pallina. 

A volte stanchi di far volare la pallina, con la mano libera colpivano ripetutamente 

la base e si divertivano a produrre suoni sordi e ripetuti. Volevano assomigliare ad 

una celebre Pintilina che, con lo strumento musicale omonimo, inventava ritmi 

particolari e inimitabili. 

 

Tessi, tessola … 
Tessi, tessola, 

u pupu me‟ v‟a scola, 

se porta „a sediola, 

se porta u canestrillu, 

pijnu, pijnu de pezzutillu, 

„a maestra ghi fa festa 

e u butta abballe „a finestra! 

 

Le nonne di cinquant‟anni fa, ma ce n‟è qualcuna anche oggi, canticchiava la 

canzoncina tenendo il proprio nipotino di fronte a sé, seduto sulle ginocchia, 

reggendolo per le manine e facendolo dondolare avanti e indietro. Nel momento 

in cui cantavano l‟ultimo verso, allungavano le braccia mandando il bambino a 

testa in giù, solleticandolo sul petto.  
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Tappi o coperchitti 
Fuori dalle osterie, da Nnenne o da Cioppo‟, da Bastalamossa o da Baffo‟, i 

bambini sostavano parecchie ore in attesa che l‟oste regalasse loro i tappi a corona 

delle bottiglie di bibite. Li utilizzavano per inventare giochi coinvolgenti. Si 

cimentavano in percorsi che chiamavano Giro d‟Italia o Tour de France.  

Tracciavano a terra delle linee più o meno parallele, più o meno curve, più o meno 

lunghe, con un punto di partenza e un punto di arrivo. Due o più bambini poi 

dovevano far scorrere i coperchitti senza farli uscire dai confini, colpendoli 

facendo leva con pollice e indice della mano. Sorpassi azzardati facevano esultare 

i concorrenti e al vincitore non si regalava la maglia rosa o la coppa ma la gloria 

di qualche minuto. 

Le bambine li mettevano in bell‟ordine in fila, su linee rette o oblique e 

disegnavano casette e chiese con la stradina e la staccionata. 

I più fracassoni invece li schiacciavano con un grosso sasso, vi praticavano con un 

chiodo un buco al centro e li infilavano in un fil di ferro, cercando di non farli 

uscire, scuotendoli producevano un suono che li divertiva. Insieme a due coperchi 

sbattuti l‟un contro l‟altro, a un barattolo di alici rovesciato e percosso potevano 

essere un elemento di base per un‟orchestra rompitimpani.  

 

Telefono 
Occorrevano due barattoli di pomodoro vuoti, sul fondo al centro si praticava un 

buco con un chiodo e vi si infilava uno spago lungo, all‟estremità si praticava un 

nodo perché non si sfilasse. Due bambini prendevano i barattoli e si allontanavano 

tenendo il filo molto teso, senza fargli toccare nessun ostacolo. Uno se lo 

avvicinava ad un orecchio, l‟altro se lo portava alla bocca e vi parlava dentro. Il 

suono delle parole risultava notevolmente amplificato. 

 

PROVARE PER CREDERE! 

 

Con lo stesso nome, telefono, si intendeva anche un altro gioco che consisteva nel 

sussurrare all‟orecchio di un compagno, seduto a fianco, una parola o una breve 

frase. Questi la ripeteva sottovoce al vicino e così via. L‟ultimo bambino la 

doveva dire a voce alta: quello che arrivava spesso era completamente diverso da 

quello che partiva! 
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Topolino, topoletto… 
Questa canzoncina si cantava per intrattenere, divertendoli, i più piccoli. Serviva 

anche per sdrammatizzare le cadute a cui inevitabilmente sono soggetti i bambini, 

il conseguente dolore e la corsa in ospedale o in farmacia per le eventuali cure.  

 

Topolino, topoletto, zum-pa-pà, 

s‟è ficcato sotto al letto, zum-pa-pà, 

e la mamma poveretta, zum-pa-pà, 

gli ha tirato la scopetta, zum-pa-pà. 

 

 

E gli ha fatto una ficozza, zum-pa-pà, 

grossa come una barrozza, zum-pa-pà, 

e gli ha fatto un ficozzino, zum-pa-pà, 

poverino Topolino, zum-pa-pà. 

 

 

Corri corri all‟ospedale, zum-pa-pà, 

lui gridava mi fa male, zum-pa-pà, 

corri corri in farmacia, zum-pa-pà, 

lui gridava mamma mia, zum-pa-pà. 
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Anno 1910 
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U come… 
 

Un, due, tre…Stella! 
I bambini si mettono su una immaginaria riga di partenza. Uno di essi, il 

capogioco, volta loro le spalle, appoggiandosi al muro e pronuncia: 

 

-  Un, due, tre … Stella!  

E si volta di scatto. 

 

Nel frattempo gli altri cercano di avanzare senza farsi vedere, fingendo 

indifferenza e bloccandosi nel momento in cui il capogioco si volta pronunciando: 

-  Stella . 

Chi viene sorpreso in movimento, deve tornare sulla linea di partenza. 

Il capogioco torna a voltare le spalle e a pronunciare:  

 

-  Un, due, tre … Stella!  

 

E così via, fino a quando un giocatore riesce ad arrivare alle spalle del capogioco 

e pronuncia lui per primo: 

-  Stella! - toccando il muro con la mano. 

A questo punto diventa lui il capogioco. 
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V come… 
 

Vola, vola piccio’! 
Durante le passeggiate i piccoli tra la mamma e il papà sgambettavano o facevano 

capricci: stufi di camminare volevano salire a ppeccoccia, sulle spalle del papà, o 

in braccio.  

Si dava il caso che il piccolo non era leggero, che il papà e la mamma fossero 

stanchi o non avessero voglia di portarlo sulle spalle o in braccio, allora come 

diversivo per farlo smettere di piagnucolare, lo facevano “ volare ” . Dandogli la 

mano e tenendola ben stretta, entrambi i genitori in perfetta sintonia lo 

sollevavano lanciandolo avanti dicendo: 

 

- Vola, vola piccio’! 
 

Vola Giggino, vola Giggetto… 
Questo passatempo per i più piccoli si fa con quattro dita delle mani: con i due 

medi e i due indici. Sugli indici della mano destra e sinistra si applica, 

umettandola con la saliva, un pezzetto di carta. Si poggiano sul tavolo, tenendo 

piegate le altre dita e al “ Vola Giggino ”, con un rapido movimento si sollevano 

verso l‟alto ma nel riabbassarli l‟adulto piega gli indici e fa apparire sul tavolo i 

due medi con grande stupore del bambino che non vede più la carta sul dito. 

Successivamente si sollevano i due medi al “ Vola Giggetto ”, nel riabbassarli 

l‟adulto piega i medi e fa riapparire gli indici dicendo:- Ritorna Giggino. Si 

sollevano i due indici, nel riabbassarli l‟adulto li piega e fa riapparire i due medi 

dicendo: 

- Ritorna Giggetto. 
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Vedute o lure o vetrate 
Si facevano delle buchette in terra, ogni bambina ne aveva una, poi ci si 

mettevano petali di fiori, foglie e pezzi di carta colorata, d‟argento e d‟oro, 

ricavati dagli incarti delle caramelle, si ricopriva il tutto con un pezzo di vetro, e si 

cospargeva di terra. Se il vetro era un fondo di bottiglia, l‟effetto risultava ancora 

più “ meraviglioso”.  

Ogni giorno si tornava sul posto per ispezionare la propria veduta. Con le mani si 

spolverava lentamente e pian piano si faceva riapparire la composizione 

cromatica. 

Ognunu ce teneva  quella sea… E… 

Guai a chi la toccava! 

Vinceva quella più bella, quella più lustrata. 

Ci sembra un gioco stupido, eppure una volta era assai praticato. La fantasia e il 

gusto estetico venivano affinati molto, cosa che non succede oggi con i movimenti 

sincopati di un giochino elettronico. Il fatto è che ai giorni nostri si hanno molte 

più competenze in campo tecnologico poiché questo ramo si è notevolmente 

sviluppato a discapito dell‟area artistico-fantastica. La scuola, che cura lo sviluppo 

armonico dell‟individuo, deve secondo noi prendere coscienza di ciò e sopperire 

alle carenze di una società troppo tecnologica. 
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Z come… 
 

Zampuli 
E‟ bello sentirsi passare l‟aria tra i capelli o sfiorare il cielo con un dito… 

Da bambini questo si può sperimentare giocando all‟ altalena, oggi ce ne sono 

tante nei vari parchi e giardini, nelle terrazze e nei balconi, sono di plastica e di 

ferro, colorate e di diverse dimensioni, ma una volta… 

50 anni fa bastava una corda, „a capezza „e ll‟asinu, legata alle due estremità a un 

ramo di un albero, in campagna, o a un‟ impalcatura di ferro a elle rovesciata, a 

volte fissata a nna loggia, e dondolarsi piacevolmente sotto la spinta vigile di 

mamma o di papà. 

A zampuli ci si divertiva, ma subito si sentiva un po‟ di dolore alle cosce, allora si 

ovviava fissando al centro della corda una tavola o un morbido cuscino come 

sedile, u sedeturu, e si continuava.  

Si pretendeva, mano a mano che ci si prendeva gusto, una spinta sempre 

maggiore, per sentire l‟ebbrezza e allora sì che si toccava il cielo con un dito! 

I maschietti più avventurosi lo facevano anche in due, addirittura in piedi, era più 

emozionante e se si cadeva… pazienza… ci si rialzava e si ricominciava. Poteva 

capitare che la corda si scioglieva o si consumava, se locrava, non era un 

problema, si finiva a terra tra le risa di chi assisteva. 
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Ecco come un Palombarese ricorda la sua infanzia.  

Lo fa scrutando la sua anima, e, nel rievocare sensazioni, emozioni e stati 

d‟animo, possiamo capire quanto la semplicità dei giochi infantili abbia 

contribuito alla sua formazione. 

 

Ricordi d‟infanzia 
Sono di un secolo e di un luogo minore. Sono nato in mezzo a entrambi. Non ho 

conosciuto profondità di campo e né di dettaglio. Non ho consuetudine di 

testimone o vocazione di cronaca ma ho sempre saputo di un creato materno che 

ripete gesti di materna comprensione. Però mi rivolgo volentieri all‟indietro 

perché mi aiuto a ritrovare intatta  la vita con gratitudine per averne percorsa 

insieme una piccola parte. 

Sono nato a via Gorizia da una famiglia povera. Si viveva al risparmio e la 

povertà la si portava a capo chino. Via Gorizia a quei tempi mi pareva lunga, 

interminabile e non c‟era decisione o progetto che non si condividesse col 

vicinato. Per le strade passavano continuamente gli asini, i muli e le mucche di 

Amerigo che avevano gli occhi buoni, pieni di mosche, dimenavano con decisione 

la coda a pennello per scacciare i tafani, dirigendosi nella stalla. 

Appena ritornato dalla scuola mi piaceva giocare a nascondino. Perché forse 

cominciavo già da allora a scrutare i tatuaggi della sera e nascondermi in un gioco 

ritmato di attesa e svelamento. 

Mi piaceva farlo nel prato che prima avvolgeva Colle Coco, prima della 

realizzazione dell‟ ospedale. Mi piaceva allontanarmi e spezzare i confini come se 

ogni volta togliessi i sigilli al proibito. Specialmente all‟imbrunire quando 

camminavo tra un albero e l‟altro e cercavo di alleggerire il piede tra i batuffoli 

delle foglie senza far rumore. 

Per essere accolti in un prato la sera, bisogna bisbigliare i passi. Molte volte mi 

fermavo con le spalle al tronco e mi pareva di vedere intere famiglie di alberi in 

movimento. Quando mi fermavo il prato camminava per me. Nel prato non ci 

sono regole. I tronchi, gli alberi, i fiori sono alla rinfusa ma niente sorge senza il 

permesso della natura. 

Quando continuavo a giocare la notte, mi pareva che la luna inondasse con spicchi 

di luce il prato e tutto intorno sembrava che crescesse a vista d‟occhio perché 

annaffiato di luce. Nel prato l‟assemblea degli alberi decide ogni cosa. Il senato 

delle formiche e dei grilli ti fa sedere nei propri scranni per farti ascoltare le  loro 

leggi. Ti accolgono come uno di loro. Avevo la sensazione come se fossi stato 

fino ad allora un corpo separato e finalmente la sera, quella sera venivo 

ricongiunto alla mia famiglia d‟origine. 
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Cercavo la mia intimità e la voce in quel trionfo di natura e subito mi veniva in 

aiuto l‟usignolo che si disuniva dal coro con una nota di controcanto. Ogni volta 

che ne uscivo avevo la certezza di aver preso parte alla pienezza dell‟intero. 

Mio nonno impressionato di queste sortite serali mi regalò un boumeran. Il nonno 

abitava in una casa piccolissima. Mia nonna per mantenerla linda tre volte a 

settimana la inondava con l‟acqua, sollevando una polvere rossa che proveniva dai 

mattoni del pavimento. Ma appena l‟acqua evaporava la polvere tornava ad essere 

la regina della casa. 

Dicevo che il nonno mi regalò un boumeran. Era stato fatto da lui. Scuoiato il 

legno come se fosse stato una pelle di coniglio. Era stato molti mesi in Australia e 

lo aveva visto fare dagli indigeni del luogo. Ogni volta che lo inforcavo sentivo la 

scossa, come se fosse stato inforcato da duemila mani contemporaneamente. Il 

movimento prevedeva il carico dietro la spalla e il tiro spostando il braccio in 

avanti. Facevo avanti e indietro per sciogliere la schiena. Con questo andirivieni il 

legno perde peso, lo consegna alle braccia, ai pugni, alle dita. Io non avevo un 

bersaglio. Non dovevo colpire nessuno avendo l‟aria e il cielo tranquillo. 

Davanti ai miei amici di gioco mi sentivo importante come se ogni volta mi 

apprestassi a celebrare un rito religioso più che un gioco. 

Qualche volta giocavo da solo. Facevo le mosse per tirarlo poi alla fine corsa lo 

facevo scivolare lungo le spalle per sentirne il lamento. Il boumeran premeva dalla 

voglia di volare. Nessuno mi vedeva. Solo la sera mi soffiava in faccia qualche 

carezza asciutta. 

Una sera incontrai una ragazza. Si chiamava Nina. Era da poco venuta da Napoli. 

Sapevo che Napoli era al di là di Moricone. Era buio, stringevo il legno del 

boumerang e mi disse che voleva provare. 

“ Perchè ti ostini - disse - a lanciare questo pezzo di legno? ” 

Avevo ancora la fronte increspata dallo sforzo e un broncio di concentrazione 

conservato nelle labbra. 

“ Perché ora mi sembra di essere un bruco. Però so dove andare. Il nostro destino 

è di volare ma non agitando solo le ali e percuotendo l‟aria che si cammina. Le 

cime sono fatte apposta per essere scalate con la forza e con il sogno.” 

 

                                                                                              Giuliano Belloni 
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CONCLUSIONE 

Quanto abbiamo raccolto e scritto in queste pagine è il frutto di tre anni di lavoro 

e di ricerche. Alla fine possiamo affermare di essere veramente appagati, certi 

comunque di non essere stati esaurienti e completi. Il materiale raccolto ci ha 

permesso solo di conoscere in parte l‟argomento che volevamo trattare. Siamo 

contenti se chi legge queste pagine potrà riportare alla memoria altri ricordi che 

integrano la tradizione ludica di Palombara. Siamo infinitamente grati a chi ci ha 

fornito materiale fotografico. Un grazie particolare rivolgiamo alle persone 

interpellate e a quanti si sono interessati durante il nostro percorso. 

      

LE INSEGNANTI POCHETTI RITA, CAPPARELLA MARIARITA, 

ANTONELLI ANTONELLA E I RAGAZZI DELLA V A  E  V B

ANGELINI FABIANA 

BONANNI GAIA 

CATALANI GIORGIA 

CICCORA FEDERICO 

DELLA ROCCA PIER LUIGI 

DESIDERI DANIELE 

DI MARCO DENISE 

GIRLEA SABINA 

GIZZI GIULIA 

LUCANTONI LUIGI 

MUSSELLI MIRKO 

MARGOTTINI DAVIDE 

MONTAGNANI PAMELA 

ONORI GIANLUCA 

PAPARELLI MARCO 

PASQUARELLI RICCARDO 

PICCONERI FLAVIA 

PROFETA ALESSIA 

QUAGLINI FEDERICO 

RIZZA GIUSEPPE 

SERAFINI VALENTINA 

SILVI JACOPO 

TENAGLIA ANTONIO 

VALENTE ALESSIO 

VALETE MARCO 

 

 

 

ABABEI DIANA LOREDANA 

ARBACE FABIO 

BERNASCONI DESIREE 

BONANNI PRISCILLA 

CONFALONI MAURIZIO 

DE MASI FEDERICO 

CONSOLATI CHIARA 

DI NOLA ANNA CHIARA 

GIULIANO LUCA 

LATINI GABRIELE 

MARCHITELLI LUCA 

MARINUCCI EMANUELE  

MELE ANDREA 

PALUMBO MARTINA 

PAOLACCI ELEONORA 

PASSACANTILLI GIULIA 

PIACENTINI ISABELLA 

RUSSO CLAUDIO 

SACCO GABRIELE MARIA 

SERCERCHI ARIANNA 

SIMEONI ANDREA                                             

TIRELLI DENISE                                                          

TRANQUILLI LUDOVICA 

VALLOCCHIA CLAUDIA 

VERGARI GOFFREDO 

VITALI VALERIO 
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Questi siamo noi 

Anno 2008 
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PER SORRIDERE UN PO‟ 
Le scenette che seguono sono state inventate da noi per essere drammatizzate alla 

fine dell‟anno scolastico, per salutarci e per passare un‟oretta divertente insieme 

agli insegnanti e ai genitori, ai parenti e a quanti amano ascoltare battute spiritose 

in dialetto palombarese. 

 

Un gruppo di bambine si ritrova per la strada e, una, la più scaltra, vuole 

spaventarle, ma … chi va pe’ frega’, remane fregatu! 
 

‘A pantasima 
- Rina, Marie‟… ete fenitu „e magna‟? 

- Scine, spettace che mo venimo! 

- Oh, „ntantu vao a chiama‟ pure „Sterina. Ce vedemo „nna piazzetta „e San 

Pietru! 

- Va bbe‟! 

- Che volemo fa‟ massera? 

- Ce volemo i a sona‟ i campanelli? 

- Sci, sci, iamo a casa de „a commare Rosina, quella te‟ sempre „a puzza sotto 

au nasu e io „on „a pozzo scerne! 

- Comincete a i „nnanzi vu , oggi „sta cianca va co‟ u tempu e non pozzo corre 

tantu!… Iate, iate che mo ce penso io a metteve „na bella paura! 

- Già che stemo ecco, chiamemo Lella,‟ncura non se vede, che starrà male? 

- Lella, Lellaaaa, che non cali, massera ? 

- No, „n ce pozzo veni‟, maroma è ita da nonnoma, parimu sta ‟nna bettula, io  

ho da sta‟ ttente a fratimi ciuchitti! Me rencresce, divertiteve pure pe‟ mme!                                            

- Oh, pronte eh, io sòno e po‟ tutte via, come ch‟ u ventu! 

- Oh , mamma mea e quistu da do‟ ne ve‟? 

- Oh, Madonna „e la Neve, Dio ce nne scampi e libberi! 

- Un mortu è resuscitatu e è renutu da San Franciscu! 

- Scappemo, corremo, e chi ce ve‟ più a sona‟ ecco? 

- Ah, ah, ah! Ji ho missu „na bella paura, are che sona‟ i campanelli! 

- Oh, oh, oh…… 

- Oh Dio meu, quistu è quillu viruuuu! Spetteteme… 

- Oh, ghi ho la  fatta a libberamme da stu stracciu, a „stu paese, non sau mancu   

     spanne i panni! 
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Due giovanotti decidono di passare un pomeriggio diverso, in giro per le 

campagne ma…se ‘o sapivanu ‘on ce ivanu! 
 

‘A vespa 
- Riche‟, l‟ha‟ portata „a corda… e „a mazzafionna? 

- Sci, „a corda l‟ho levata au mulu che sta „nna stalla perché parimu oggi a 

fore „n c‟è itu, sta a lettu co‟ „a freve… e „a mazzafionna me l‟ho 

pigghiata a fratimu Lallittu che sta „n piazza a gioca‟ a sardamonto‟! 

- Allora iamo abballe a Vallecupa,  ho vistu un nidu coll‟ova, vedemo se cce 

potemo „cchiappa‟ „a madre! 

- E co‟ „a corda che cce facemo ? 

- Ce pò servi‟ pe‟ „rrampicacce a nnu ramu a ddo‟ sta u nidu pe‟ vede‟ se ci 

stau „ncura l‟ova! 

- Io „na vota ce so‟ itu balle loco, ci stau tanti sassi, certi morgi coscì 

grossi, e ci ho vistu „e mucerte a‟ ssole. Allora „nvece dei cellitti iamo a 

„cchiappa‟ „e mucerte! 

- Sa‟ che te dico? Iamoce, po‟ loco vedemo ch‟emo da fa‟! M‟ho portatu „a 

vespa „e quinatimu coscì „rrivemo prima! Monta arretu a me e reggite 

forte se nno me tte perdo! 

- Ello u nidu! 

- „O vi‟, che t‟evo dittu? Fa‟ pianu che „a madre se nne vola! 

- Ello „na mucerta, io vao pe‟ mucerte, i cellitti me fau pena! 

- Sta‟ „ttente „ a vespa! 

- Non te pigghia‟ pena, non se casca, l‟emo „ppoggiata be‟ „nnu fontanile! 

Ahiaaaaaaaaaaa….. 

- Te l‟evo dittu de sta „ttente a‟ vespa! 

- Io me credevo „a vespa co‟ ‟e rote mica quella coll‟ali! Ahia, come dole! 

- E ssu, che vo‟ che sia, pe‟ „n pizzicotto! Ahia, m‟ha pizzicatu pure a mme! 

Ahia! Ahia! 

- E lla, che vo‟ che sia, pe‟ „n pizzicotto! 

- Ahia, come me „ngenne!  

- Ahia, come me dole! 
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La mamma si accorge che il grembiule della figlia è spesso senza bottoni. Alla 

richiesta di spiegazioni, nessuna scusa è attendibile. E… c’ha’ da fa’? 

Bisogna inventarsi subito una soluzione per evitare nuovi rimproveri! 

 

Il topo mangiabottoni 
- Chissà perché nel grembiule di mia figlia ogni giorno manca un bottone? 

Quando ritorna oggi glielo voglio proprio chiedere. 

 

- Mamma, eccomi, vado in camera! 

 

- Senti un po‟, tu mi devi spiegare una cosa! 

 

- Dimmi, mamma, ti ascolto. 

 

- Nel tuo grembiule lunedì mancava un bottone e io ce l‟ho riattaccato. Ieri, 

martedì, ce ne mancava un altro e io ce l‟ho rimesso… e… oggi, che vedo?… 

Ce ne manca un altro ancora… Ma si può sapere come può succedere ciò? 

 

- Beh, sarà … un… topo… che li avrà mangiati! 

 

- Ma che topo e topo, che ci fanno i topi con i tuoi bottoni? 

 

- Li avranno usati forse… per tapparci il buco della loro tana o… per metterli 

nelle loro giacche… 

 

- Sai che ti dico? Topi o non topi non mi interessa, io rivoglio indietro i bottoni 

che stavano nel tuo grembiule! 

 

- Ho capitu va, oggi, a sbattimuru, me tocca a vence pe‟ fforza!! 
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Un bambino, incurante delle raccomandazioni della mamma, va con i suoi amici: 

il desiderio di giocare è molto forte! Succede il previsto, e… di fronte ai 

rimproveri…  ‘n se sa, se c’è o ce fa! 
 

 „E botte 
- France‟, ho da i a nna fonte a lava‟ do toccitti „e panni e ho missu a coce i 

fasoli pe‟ facce o pan‟ammullu pe‟ paritu, tu „on te move e sta‟ „ttente a non 

falli „ttacca‟. 

- Va be‟, ma‟, va‟ pure tantu io me stao a prepara‟ i cartoccitti pe‟ giocacce co‟ 

i cannilli, dima‟ coll‟amici mei. 

     E furmini, che sta a succede‟? „Na rivoluzzio‟? 

- France‟, scigni ch‟ emo fatte do‟ barrozze! 

- Mo non pozzo scegne! 

- „Mbellà! 

- V‟ho dittu che mo non pozzo scegne! 

- Ma ch‟ha‟ da fa‟ de tantu „mportante? 

- Me tocca a spetta‟ maroma che revè, ho da varda‟ i fasoli. 

- E ddo‟ è ita, mammota? 

- Sta „ nna fonte a lava‟ ! 

- Ma dai, cala! Che ji fa? Fegurate che mammota se cce dorme, quanno va a 

nna fonte, e se po‟ „ncontra „che commare propiu non revè più. E ppo‟… i 

fasoli se cociu da soli, mica l‟ha‟ da precura‟? 

- Va bbe‟, m‟ete convintu!... E chi „a resente, quanno revè? 

- Su, allora facemo „e squadre, però comincio io, coscì stra me nne revao! 

- Eh , scì, è „rrivatu u principe! 

- Tocca a me pe‟ primu! 

- Sa che c‟è, facemo „a conta coscì non litighemo. 

- Ponte, ponente, ponte pi. 

     Tappe tappe ruggia. 

     Ponte, ponente, ponte pi. 

     Tappe, tappe, ri. 

- Te l‟evo dittu che toccava a me comincia‟! 

- Tu te‟ „na fortuna come i cani all‟acchiesa! 

- „E squadre „e faccio io. Co‟ mme ci sta Luiggino e Giggetto e tu te piji Lillo e 

Franchino. 

- E te pariva! A me me toccanu sempre i piu tunti. 

- O, sta‟ „ttente a come parli! 

- Spigni forte Li‟. 

- Più forte Gigge‟. 
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- Aaaaa… Che bottu! Me sse so‟ sgarrati tutti i cazuni! E mo… chi  „a sente 

maroma? 

- Franceeeeeee… A ddo‟ staaaaa…? Se tte cchiappo ce faccio i torcinelli….‟O 

sa che fine au fattu i fasoli? ‟O sa‟ che fine au fattu i fasoli? 

-  Nooo, maaa‟? Che fine hau fattuuu? 

- Se so‟ „ttaccati! E massera che ji faccio magna‟ a paritu? Che ghi faccio 

magna‟ a paritu? Mo dici tu? 

- Non o saccio, ma‟…  

- Allora… T‟ ho dico io che ji faccio magna‟. T‟ ho dico io che ghi faccio 

magna‟. Cavuliiii! Inate a resalli‟ che facemo i cunti! 

- Eccome ma‟, mo revengo subbitu. 

- E… che t‟ha fattu a nni cazuni ? 

- Me sse so‟ sgarrati a gioca‟ co‟ „a barrozza. 

- „O vidi che è questa? „O vidi che è questa? 

- „O vedo scì, è „na cucchiarella, ma‟. 

- „O sa che cce faccio? „O sa che cce faccio? 

- No, che ce vo‟ gira‟ i fasoli? Che „i giri a ffa‟… tantu se so‟ „ttaccati? 
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Alcune bambine entrano in possesso di una bambola di dubbia provenienza, di 

fronte alle giuste pretese del legittimo proprietario, esprimono il loro rammarico, a 

tal punto sentito, che... ce guadagnanu! 

 

‘A pupazza 
- Compare Pe‟, a ddo‟ va‟ da „ste parti? E che porti sotto tilu? 

- Va compare Bia‟, propiu a te volevo „ncontra‟… Sotto tilu?... Che porto? È  

„na pupazza, „on „a  vidi? 

- Quant‟è bella! E che ci ha‟ da fa‟? Ma, me sbajio o ji manca un bracciu! 

- Non te sbaji no, me l‟ho trovata „nzuppesso e siccome io ce tengo quattro 

pisciaruni maschi, te volevo fa‟ fa‟ „n affare a te che ce te‟ „e figghie femmone 

ciuchette… 

- È viro, ce tengo „e figghie femmone ciuchette, ma „na bambola bbona… co‟ 

tutte e doa „e braccia…„a tengu remposta sopre au visavì… te‟ pure i boccoli 

„n capu. 

- Ma pensa quantu sarrianu contente se ce tenissiru pure questa! 

- Dai papà, pigghiacella, … quella mamma ci‟a fa pigghia‟ solu d‟a Befana! 

- U giorno quanno giochemo co‟ „e bambole ce ll‟emo da fa‟ da sole co‟  „nu 

succamani o „n fazzolittu! 

- „On ji fa gniente se ji manca un bracciu, quanno ce giochemo ci „a mettemo 

coscì e non se conosce. 

- Ma è securu che non è rubbata? 

- Ma che ssi mattu…  me pozza ceca‟… resfasciame a crocetta! 

- Va be‟, quantu vo‟? 

- Damme cinque lire! 

- Cinque lire, pe‟ na pupazza struppia, se te va be‟, eccote tre lire e vattene! 

- Grazzie compare Bia‟! Belle mone‟, mo, però non litighete! 

- Ce mancherria… che litigassiru… coscì te manno pure „che benedizio‟!… Ma 

varda tu chi m‟eva da ccapita‟ oggi „nnanzi! 

- Grazzie, papà! 

- Va bbe‟, mo però facete „e brave e iate a pigghia „na conca d‟acqua fresca! 

- Subbitu papà! Doppu però reggiochemo co‟ a pupazza de u compare Peppe! 

- Buongiorno, Biagio, come stanno le tue figliole? 

- Bene, grazzie, dotto‟. 

- Scusami Biagio, senti un po‟? 

- Dimme, dotto‟. 

- Mia moglie mi faceva notare che le tue bambine stanno giocando con una 

bambola senza un braccio. 

- È viro dotto‟! Mo poch‟è è passatu unu che me l‟ha vennuta pe‟ tre lire. 
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- Signore, questa bambola è uguale, identica a quella di mia figlia Angelina: 

l‟aveva lasciata fuori la porta di casa e quando è tornata a prenderla, non l‟ha 

più ritrovata!  

- „O sapivo io che quillu „mpiastru de Peppe me daeva „na fregatura! Ma mo,        

como ho da fa‟?… Signo‟, ( si sforza di parlare in italiano ) se voi mi dicete 

che questa è „a bambola de „Ngelina è ggiusto che jiela riportate, poi ci penso 

io al compare! …Tantu o saccio a ddo illu a retrova‟: passo „nna bettula „e 

Reggia, se „n ci sta, sta senza minu da Baffo‟, se non sta nemminu loco… da 

Bastalamossa è securu che u retrovo! „Lle tre lire se l‟arrà già bevute tutte! 

- Papà, ma a me me piace! 

- Io me ce so‟ già „ffezzionata! 

- Varda, pure „a bambola non se nne vo‟ reì! 

- Figghie me‟, quello che è ggiustu è ggiustu! 

- Biagio, io ti conosco e so che sei onesto, tieni pure la bambola! 

- Ma sì, le tue bambine sembrano tanto contente di averla! 

- E „Ngelina, signo‟? 

- Ah, Angelina ne ha anche un‟altra! E poi impara a non lasciare le sue cose 

incustodite! 

- Grazzie, grazzie, grazzie dotto‟! 

- Speremo che repassa pure dima‟ „n‟aru Peppe! 
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Due nonni ricordano quando da bambini giocavano a pallone come i loro nipoti. 

Bei tempi! Quasi quasi… vorrebbero farlo ancora, ma è troppo tardi perché, si sa, 

è ovvio… ‘gni cosa a ttempu seu! 

 

Negli spogliatoi… e sugli spalti. 
- Mister, posso giocare in attacco? 

- No, Valerio, mi servi di più al centro, preferisco mettere Matteo in attacco, è 

più in forma! 

- Mister, ma io mi sento il piede caldo, sento che posso fare almeno due gol! 

- Valerio, se proprio ti senti il piede caldo, mettilo in una bacinella con il 

ghiaccio, altrimenti ti bruci! Non essere impaziente e impara ad aspettare! 

- Ciao Valerio, perché sei così triste? 

- Volevo stare in attacco al posto tuo, sai, mi sento il piede caldo, sento che è il 

mio giorno fortunato! 

- Non ti preoccupare, quando sarà il momento ti passerò la palla e ti darò 

l‟opportunità di segnare! 

- Lello va, che ha‟ portatu nepotete a ccampo! 

- Sci, oggi è toccatu a me! 

- Mo se usa soscì, mica è più come „na vota! 

- T‟o recordi a Casermo‟ „a fila che ci steva „nnanzi a „mmazzatora pe‟ 

remedia‟ „a vescica „e llu porcu? 

- Come „on m‟o recordo!„Llu „mpiastru „e fratimu se cce scapucollava… 

Pe‟stra icce, mancu ce magnava! 

- E no, e lle madri nostre che ce gnuriavanu dicenno: 

- Quanta prescia , a ddo curri , dimme a ddo va‟? 

- Ho da i a nni giardinetti, a gioca‟! Mo che „e scole se so‟ chiuse e „n ci sta da 

    studia‟, volemo reppara‟! „ Ndogno e Peppe è da un pezzu che me stau a  

    „spetta‟, Lallu, Giggi  e Richetto l‟ho da i a chiama! Tutti „nnanzi au porto‟ „e  

    Tosi, iamo a gioca‟ a pallo‟… vedrai che cunfusio‟! 

-   Se non fosse pe‟ „che annittu „n più… Di‟ „a verità… ce varristi appressu a 

    nepotete, eh! 

-   Te basta „n pallo‟ a nni pedi e quanta energia ce sprechi, ma te diverti, ve‟ a  

    gioca‟!! E‟ un giocu che non te stufa, su, cerca una scusa  e, ve‟ co‟ nnu a 

    gioca‟! 

-   O, compa‟, fermate! ( Cerca di alzarsi ) A ddo‟ va‟? Io stevo a scherza‟!  

    Sidite, „on „o vi‟ che mangu da sedutu te rreggi! ( Si alza e cade )  

-    Te ll‟evo dittu!! Forza su, e chi ghi la fa a rizza‟ „stu saccu „e patate? 
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Una nonna ricorda i suoi giochi di bimba, un nonnulla a confronto di quello che 

hanno le nuove generazioni, quindi esprime le sue schiette opinioni, senza peli 

sulla lingua e… sensa sagatagiri! 
 

Mica come mo… 
-   Mamma, lo sai che Maria e Marta hanno due bambole bellissime? Parlano, 

    camminano, fanno i bisognini… La voglio anch'io una così! 

-  Ma come? Se ne hai la cameretta piena: quella con i capelli rossi, quella mora 

    piccolina, quella con il passeggino… è ora che ti accontenti! 

-   Se 'ccontenta!? Ma come fa a 'ccontentasse se 'ghi compranu tuttu! Non ghi 

    fau nemminu rropi‟ „a vocca! E figghioma… prima strilla, e ppo'… corre a 

    compra'! 

-   Ah, nonna, dimenticavo, ti debbo fare l'intervista del Progetto! Sei pronta? 

-   'N „ ara vota? Pure oggi! E quanno fenisce 'sta storia? Mbellà… su, movite, 

     che vo‟ sapi‟? 

-   Possedevi una bambola? 

-   'A che? 'A bambola? Scì! Co‟ „nu ssuccamani o co‟ „na salvietta facivi „na 

    bambola! Spiana, piega e ppo‟ rebboticchia bbe‟, ecco fatta „na bambola! 

-   Ti divertivi? E quanto costavano all'epoca? 

-   Era propiu divertente e non te costava gnente, e ppo‟… a facivi da te! Mica 

    come mo, che non sa co‟ cche gioca‟, quanti giocattoli, ce nne te‟ „n‟infinità… 

    „ n‟infinità! 

-   Senti, ma quali erano i giochi che possedevate tu e nonno? 

-  Co‟ i schioppitti „e trottule, „e mazzafionne e i cavallucci a dondolo, machinette  

   „e latta, o „e cunnulette pe‟ mettece „e bambole… 

-   Con pochi giochi, chissà come vi annoiavate! 

-   E ppo‟ tanta fantasia, chinca se cce divertiva e… se „ngegnava da se‟. Mica 

    come mo… che „n  se sa più che compra‟,… giochi elettronici e pupazzi in 

    quantità!             

    Ma quali bambole e bambolotti, motorini e gameboy! 

    Ha' capitu mo, che 'a fame ce stecchiava! Diji ae maestre, che se volevemmo 

    gioca' c'evemmo da 'rrangia'  co' quello che passava a casa… e mica ci  

    stevanu i sordi de oggi… e mancu ‘e madri pietose come quella tea!     
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Un gruppo di bambini non sa a che cosa giocare, ma u più sverde, risolve il 

dilemma!! 

 

A che giocu giochemo? 

- Basta o, non pozzo più refiata‟… a buscarelli „on ce voijo più gioca‟… 

giochemo a „cche ara cosa! 

- Sci, pure io non vogghio più corre! 

- Giochemo a… tocco fulmine! 

- No, non me piace… e ppo‟ … „on ha‟ capitu che non volemo più corre? 

- Giochemo a… mamma e figghia! 

- Sci, sci, io so‟ „a madre e vu „e figghie! 

- Beh sci, e che si „a figghia „e „ll‟oca bianca? „A madre „a faccio io che 

l‟ho pensatu pe‟ pprima! 

- Steteve bbone, che v‟ho dico io a che sse pò gioca‟! 

- Beh fforza, diccelo ch‟ha‟ penzatu! 

- Ve va bbe‟ a… carti? 

- Eo, „on sapivo che volivi di‟! 

- A carti no, perché non „e tenemo, e po‟ ci sta chi non sa gioca‟ … 

- Allora… a tombula! 

- Sci, eccone un aru, addo „a pigghi? Eppo‟ che stemo a Natale? 

- Allora… a campana! 

- Noooooo… 

- A reggina regginella… 

- A me non me piace! 

- Ho capitu va, giochemo… au giocu ‘ell’ uva! 

OGNUNU A CASA SUA!!! 
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La conservazione della memoria storica è un patrimonio da difendere con 

veemenza, affinché le generazioni che ci seguiranno possano, grazie alla nostra 

opera, conoscere le tradizioni e la vita degli avi. Ed è anche attraverso la 

conoscenza dei momenti  più piccoli, dolci e sereni, come quello dei giochi, che si 

impara a conoscere la propria storia; i libri non devono parlare solo delle grandi 

imprese, ma anche di quegli attimi di serenità e svago che hanno caratterizzato le 

giornate dei nostri nonni “da bambini”. Alcune immagini hanno attraversato gli 

anni e si possono vivere ed osservare intatte anche oggi, negli angoli delle strade e 

nei cortili; altre sono del tutto scomparse e quei giochi sono soppiantati dai ricchi 

e moderni videogames; ma la loro naturalezza ancor oggi colpisce e commuove. 

Tutte le immagini che guardiamo in queste pagine ci toccano nel profondo del 

cuore e ci aiutano a capire il nostro passato poiché, per dirla con le parole di  

Indro Montanelli, “Un popolo che non conosce il proprio passato è un popolo 

senza memoria!”.  

Il Sindaco 

Paolo Della Rocca 

 

 

Protagonista di questo libro è l‟infanzia, la fantasia che spazia attraverso i giochi, 

le mille avventure, amate da intere generazioni di ragazzi. 

Da secoli il gioco ha conquistato facendo leva su sentimenti genuini attraverso 

duelli, insegnamenti, giochi di squadra, disavventure, capitomboli e quant‟altro. 

Sicuramente il meraviglioso popolo dei bambini amerà tanto questo prezioso libro 

opportunamente adattato ad essi in modo fresco e duttile attraverso immagini, 

ricche di suggestioni e di significati.  

Tuttavia, il tema del libro, si adatta al lettore di ogni età e sarà certamente 

apprezzato anche dagli adulti in quanto riesce a rievocare “il fanciullo” di 

Nicciana memoria attraverso il quale ritornare ad essere eternamente fanciullo è il 

vero significato del divenire ciò che si è, facendo leva sui sentimenti più 

elementari come la difesa dei più deboli, l‟amicizia, l‟amore, la solidarietà, 

l‟onore, il rapporto tra vincitori e vinti. 

Un grazie dunque alle curatrici di questa raccolta, che sono ritornate fanciulle in 

un affascinante viaggio all‟indietro nel tempo, alla ricerca della loro infanzia, 

spinte solo da un‟enorme passione e forza di volontà contrapposte alle difficoltà di 

ogni sorta. Un esempio da seguire per la dedizione ed il messaggio che trasmette. 
 

L‟assessore alla Cultura  

Avv. Alessandro Palombi 
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