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BANDIERA O RUBA BANDIERA
Come si gioca?
I

I giocatori o anche di piu ma sempre di numero

Il campo
essere

dispari.

da gioco deve essere abbastanza grande, un prato o una strada vanno benissimo e deve

diviso a metà. Con una conta si decide chi deve fare

squadre (ogni squadra composta da almeno 5 giocatori).

della linea al centro del campo dove viene svolto

il

"porta bandiera"formate poi due

Il "Porta bandiera" si mette

a una estremità

il gioco. Le squadre, invece, in fila l'una di fronte

all'altra. Ogni giocatore ha un numero, che cambia in base alla posizione che occupa nella fila (per
esempio

il giocatore

bandiera, tiene

il

che occupa

il

primo posto nella fila, avrà

fazzoletto bello grande con

il

il numero 1 e così via). Il porta

braccio teso e chiama un numero a caso: 2! I numeri

2 delle due squadre devono scattare in avanti, raggiungere la bandiera senza oltrepassare la linea
che divide

il

campo (altrimenti verranno eliminati), cercare

di

recuperare

la

bandiera prima

dell'awersario e tornare di corsa al proprio posto senza mai farsi toccare dall'awersario durante
l'inseguimento. Assegna un punto alla propria squadra chi riesce a conquistare la bandiera tornando

al proprio posto senza farsi prendere. Se il giocatore invece viene raggiunto prima di mettersi in
salvo, il punto viene assegnato all'altra squadra. Vince la squadra che raggiunge per prima l5 punti.

{ttenzione, non bisogna toccare l'awersario prima che abbia preso
punto.

il

fazzoletto, pena la perdita del

LA TROTTOLA
La trottola è un gioco per bambini conosciuto in tutto il mondo fin dai tanpi antichi. Risale a più di
6000 anni. Il gioco della trottola era famosissimo nell'antica Grecia e a Roma. Ogni panocchia
possedeva la propria trottola e nel martedì grasso, si svolgevano sulle strade gare di trottole. In

Oriente si trovano trottole di tutte le forme e di tutte le misure.

COME SI GIOCA:
Attorno alla trottola viene awolta, in modo da formare una spirale che va dalla punta (in metallo)
alla parte più alta e larga, una corda che permette, nell'atto del lancio, di far ruotare la trottola. I
ragazzi facevano vere e proprie competizioni per vedere chi riusciva afafla girare più a lungo.

GIROTONDO
E un gioco molto semplice che si faceva nei cortili degli asili. Vi partecipavano molti (bambini

e

bambine) che formano un grande cerchio umano si tenevano per mano e cominciavano a girare in

tondo sempre nello stesso verso. Si cantava la seguente filastrocca alla fine della quale ognuno si
doveva sedere velocemente per terra: "Giro giro tondo casca
terra". Perdeva chi era I'ultimo a sedersi.

il

mondo, casca la terra tutti giù per

LE FIGURII\E
La passione per le figurine è sempre stata molto grande nei bambinì e nei

raga

zzi

edè legata

all'album messo sul mercato dalla panini.

COME SI GIOCA:
le figurine venivano lanciate dall'alto, da una sedia o da un muretto con un piccolo colpo delle dita.

Se una di queste figurine finiva sopra ad un'altra, anche solo in parte,

il

vincitore aveva come

premio le figurine che si trovavano per terra. Si poteva giocare sia al chiuso che all'aperto. I
giocatori usavano owiamente le figurine doppie con lo scopo, in caso di vincita, di implementare
proprio album.

il

LE BIGLIE
Con le biglie si possono fare dozzine di giochi diversi.

Il più conosciuto è quello della "Tana" (la buca). Il
awersari diventandone

il

gioco consiste nel colpire le biglie degli

proprietario. Prima di poterle colpire però bisogna far entrare la propria

biglia in buca (la tana) precedentemente preparata (di solito si sceglie uno spiazzo di terra dove si
scava una buca del diametro

biglia, colpendola con

il

di piu o meno una spanna). Alla partenza, a turno, si tira la propria

pollice o I'indice, e si cerca di entrare in buca. quando uno riesce ad

entrarci può, con tiro successivo, mirare le altre biglie tirando la sua dal bordo dal bordo della tana
oppure verticalmente

(il

giocatore si pone presso una biglia awersaria qualsiasi e lascia cadere la

propria biglia dall'altezza del torace). Se riesce a colpirla guadagna la biglia awersaria e continua

il

il gioco passa agli altri giocatori. Ad ogni tiro è concesso di spostare

in

gioco, in caso contrario

avanti la propria biglia di una spanna.

IL GIOCO DEI TAPPI
Il

gioco dei tappi consiste nel tracciarg una pista per terra con curve e rettilinei posizionando

all'inizio della pista dei tappi. Ogni bambino che possiede un tappo ha diritto ad un tiro ad ogni
tumo. Lo scopo è quello di arrivare dritti al traguardo. Il tiro si effettua spingendo il tappo con uno
scatto dell'indice. Se

il

giocatore tira

dall' ultimo tiro effettuato.

il

tappo al di fuori della pista si torna indietro ricominciando

LA CAMPANA
Il gioco della campana è fra i più antichi e diffrrsi

che si conoscano al mondo. Non sappiamo dove

sia nato questo gioco che è praticato, con delle varianti in numerosi paesi.

COME SI GIOCA:
Per giocare a campana, è sufficiente tracciare a tena un semplice disegno, che viene tracciato con

un gessetto quando viene fatto in strada, sulla terra invece si possono tracciare le linee con il piede
oppure con la punta di un bastone. Per giocare, oltre al disegno, bisogna procurarsi una pietra che
deve essere piatta, non troppo grande e neppure troppo liscia, per evitare che scivoli. Per decidere

chi sarà il primo a iniziare
nella casella con

il numero

il gioco, si fa la conta. Il

giocatore entra nella casella terra e tira la pietra

1, raccoglie la pietra, gira su se stesso e torna alla terra. Poi si va avanti

così fino ad arrivare alla casella 8. Nelle caselle 4-5,7-8 si possono appoggiare entrambi i piedi. Ma
attenzione, in nessun caso la pietra o

Se la pietra cade

in una casella

il

giocatore possono toccare le righe che delimitano le caselle.

sbagliata

o

sopra una riga,

il

giocatore perde

i

turno e può

ricominciare , partendo dalla casella dove ha cornmesso l'errore, soltanto dopo che tutti glia altri
hanno giocato. Vince chi finisce il percorso per primo.

ALTALENA
È un gioco antichissimo e sempre attuale, I'altalena si trova praticamente in tutti i parchi giochi per

bambini. Una volta bastava un albero con un ramo resistente, una fune ed

uî pezzo di tavola. La

fune veniva fissata al ramo dall'albero con le due estremità e la tavoletta alla base della fune in
modo da realizzare una superficie su cui sedersi. A questo punto bastava un'energica spinta, un po

di coraggio e si iniziava a volare. Bisognava però tenere
dell'albero per evitare cadute rovinose.

sempre sotto osservazione

il

ramo

PARI B DISPARI
Si gioca in due e si può giocare ovunque, al chiuso o all'aperto. I due giocatori chiudono la mano
destra a pugno e la agitano nell'aria; uno
'odispari", o viceversa.

di essi dichiara"pari", e I'altro risponde dichiarando

I due giocatori quindi aprono contemporaneamente la mano, mostrando con

il
Se la somma dei due numeri mostrati è pari, vince il

le dita un mrmero. Per aprire le mani in contemporanea, si usa la formula'obim, bum, bam", con
numero mostrato in corrispondenza del o'bam".

giocatore che aveva dichiarato 'oparí", e viceversa.

NASCONDINO
È un gioco fatto di niente ma con il quale.i nostri nonni quando erano bambini si divertivano tanto.

Si sceglieva la tana, che poteva essere un albero, una casa, un'automobile ecc. si designava chi
doveva stare sotto, di solito tramite la conta.

Il prescelto doveva contare ad occhi chiusi fino

ad un

numero concordato tutti insieme (che può essere 30, 50 o anche 100) mentre gli altri partecipanti
andavano a nascondersi. Una volta concluso

di contare, chi faceva la conta, iniziava a cercare i

compagni che si erano nascosti. Appena ne awistava uno, doveva gridarne

il

nome e correre verso

la tana assieme al giocatore appena scoperto. Il primo dei due che raggiungeva la tana doveva
gridare

a

squarciagola

"TANA"!!! di

conseguenza, chi arrivava dopo, doveva stare sotto

e

riprendere la cerca degli altri compagni. Chi riusciva a raggiungere la tana, con successo, poteva
gustarsi

il resto del gioco da spettatore. L'obiettivo dei giocatori nascosti,

la tana e liberarsi ma poteva anche liberare gli altri giocatori.

tutti e rimaneva un giocatore sotto che
iniziato.

era quello di raggiungere

Il gioco finiva quando si erano liberati

necessariamente non doveva essere quello che aveva

LA FIONDA
Il gioco maschile

per eccellenza erala.fionda. Tutti

cacciare uccelli, o per

i

bambini se la costruivano da soli, o per

tiri di precisione. Veniva di solito utilizzato un ramo biforcuto. Due elastici,

ricavati dalle camere d'aria delle ruote delle biciclette venivano ben legati ai bracci della fionda e ad
unpezzetto di pelle che si ricavava da borse o cinture vecchie.

FAR SALTARE I SASSI SULL'ACQUA
Lanciare un sasso su uno specchio d'acqua e contare quante volte rimbal zaprimadi affondare è un
gioco diffuso da sempre e un po ovunque. Generalmente si giocava d'estate, sulle rive del Ticino.
Era molto importante la scelta del sasso che doveva essere un po piatto e

lanciato. Il record hnora raggiunto è di 38 rimbalzi.

il modo con cui veniva

AQUILONE
Nella maggior parte dei casi, i bambini.si costruivano l'aquilone. Erano necessari due bastoncini
incrociati, che si potevano ricavare dalla cannuccia di palude oppure dai gambi secchi delle ortiche.
Dopo averli fissati solidamente al centro, si coprivano con un foglio
da un foglio di giornale.

Il tutto veniva

di

carta velina leggerissima o

tenuto insieme con una colla preparata con un impasto di

farina bianca ed acqua, opportunamente diluito. All'aquilone si appendevano delle lunghe code,

fatte con anelli

di carta. La

guida dell'aquilone awiene mediante un lungo filo, ricavato dai

gomitoli di cotone che solitamente si trovavano in casa. L'abilità nel costruirlo stava nel dare il
giusto equilibrio all'aquilone, bilanciandolo tra la testa e la coda, in modo che potesse prendere
agilmente il volo e salire sempre più in alto, fin quasi a scomparire in cielo.

I ROCCHETTI
Piccoli cilindri in legno, con bordi rialzati per trattenere

il filo del cotone di cui sono awolti.

Un

foro all'interno serye per inhlarli sulle macchine da cucire. Supporti, per avvolgervi il filo da cucito.

In ogni casa si cuciva, pertanto capitava spesso di aveme a disposizione, perché non venivano certo
gettati via. I bambini di ieri con i rocchetti costruivano i giochi, frutto di una grande ingegnosità.
Con questi rocchetti veniva costruito il trattore si tratta di una macchina semovente a cui la fantasia

del bambino attribuiva

il ruolo di trattore o di carro

armato, a seconda delle inclinazioni personali,

la tecnica di costruzione è infatti la stessa.

Per la costruzione del trattore occorrono, oltre al rocchetto, una scheggia di sapone o un po di cera,
due legnetti di cui uno più lungo e

l'altro più corto, un elastico. Con un coltellino si incidono piccoli

denti sui bordi del rocchetto, simulando il cingolato del trattore con la cera o

il

sapone si prepara un

piccolo disco forato che avrà il ruolo di frizione . a questo punto si infila l'elastico attraverso il foro

del rocchetto e lo si trattiene da una parte con
chiodo. Il trattore ora è funzionante.

il

legnetto più corto fissato con un piccolissimo

LA CAVALLINA
Era un gioco molto diffirso tra i bambini,.anche perché per giocare non serviva assolutamente nulla.

Un volontario, si metteva inginocchiato con le mani per terra e a turno si faceva saltare dai
compagni vocianti che lo sormontavano di corsa sulle spalle come fosse un quadrupede.

IL FISCHIETTO
I

ragazzidi una volta riuscivano

a costruire un

fischietto anche con un semplice rametto di albero.

Si tagliava con un coltellino, un bastoncino di salice, verde e liscio, si batteva delicatamente sulla

corteccia per farla staccare serza romperla. Bisognava poi tagliare un po di legno sbucciato,
asportandone una parte in senso longitudinale. Si infilava quindi

il pezzo così lavorato nella

corteccia facendo una piccola incisione nella stessa e quindi aprire un foro a becco. Lavita di
questo strumento era molto breve perché la corteccia si seccava e poi si rompeva.

MOSCA CIECA
La mosca cieca è un tradizionale gioco da bambini, diffuso in molti paesi del mondo. Lo si gioca
all'aperto o in una starza abbastatua grande e vuota. Un giocatore scelto a sorte, viene bendato

e

diventa quindi la mosca cieca e deve riuscire a toccare gli altri che possono muoversi liberamente

all'intorno. Nella variante più comune, se la mosca tocca un giocatore quest'ultimo prende
posto.

il

suo

IL GIOCO DBL PALLONE
Prima non esistevano campi di calcio, si giocava nel prato, su uno spiazzo. Berretti, maglioni,
cartelle o due bastoncini formavano la porta. Qualcuno portava

il

pallone e si giocava.

erano per lo piu di plastica, e si rompevano irrimediabilmente quando finivano su di un

I

palloni

filo spinato.

GIOCHT CON LA CORDA
A volte bastava una semplice corda per improwisare giochi singoli o di gruppo. Una corda lunga e
almeno tre bambini e il gioco ha inizio. Due facevano girare la corda, e gli altri cercavano di saltarla
senza inciampare. La corda doveva essere saltata quando sbatteva sul terreno. Chi inciampava

veniva eliminato dal gioco. Con la corda corta invece si giocava da soli.

CERBOTTANA
Semplice gioco

di bambini e bambine;.c'è stato un periodo che era in vendita ovunque, ma i

bambini nella maggior parte dei casi se la costruivano da soli. Costruire una cerbottana era molto
semplice, bastava una canna domestica, un vecchio tubo o ancora più semplicemente un foglio di
carta arrotolato a tubo. Le pallottole venivano costruite con carta arrotolata a cono e tenuta insieme
dalla saliva.. si facevano le gare vinceva chi lanciava le palline più lontano.
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LA CORSA CON I SACCHI
Per giocare a questo gioco era necessario.avere dei sacchi

infilarsi, reggendoli all'altezza del petto,

e

dijuta, nei quali i partecipanti dovevano

poi, in tale posizione, essi saltano a piedi uniti verso la

linea di arrivo. Vínce chi riesce a raggiungere per primo il traguardo. Chi cade non viene eliminato,
ma perde soltanto del tempo prezioso, in quanto ha la possibilità di rialzarsi e continuare.
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TIRO ALLA FUNE
Il tiro alla fune è un gioco di origine contadina
gara

di

persone,

forza. Secondo

il

il cui peso totale

che vede scontrarsi due squadre che si sfidano in una

regolamento ufficiale della disciplina sportiva, due squadre

di otto

non deve superare quello massimo stabilito. Si allineano ai due capi di

una fune di circa 10 centimetri di circonferenza. Sulla fune è marcato

il punto centrale, di solito con

il

punto centrale sistemato in

un fazzoletto distante 4 metri dal centro. La sfida inízia con

corrispondenza del campo da gioco; I'obiettivo di ogni squadra è tirare l'altra squadra dalla propria

parte in modo che

il

punto marcato più vicino agli awersari attraversi

squadra può vincere anche perché l'awersario ha commesso tre
concorrente cade o si siede).
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il

centro del campo. Una

falli (ad esempio

quando un

L'ALBERO DELLA CUCCAGNA
Si tratta di un alto palo in cima al quale, da una ruota, spesso recuperata da una vecchia bicicletta,

pendono prodotti alimentari, come salami, prosciutti etc. ci si deve arrampicare al palo per staccare i

premi. Ma non è cosi' semplice, perché precedentemente il palo è stato riempito di grasso. Capita
spesso che

il concorrente

sia arrivato alla fine del percorso e inesorabilmente scivoli verso

Il gioco viene svolto prevalentemente

r

a squadre.

il

basso.

ROTTURA DELLE PIGNATTE
Pignatte

in terracotta vengono legate ad una fune e

sospese

ad altezza di pochi metri. Questi

contenitori vengono riempiti con premi ma anche con scherzi (farina, acqua, coriandoli etc.). il
giocatore viene bendato,

gli si consegna uîa

disorientarlo, e quindi lo si lascia libero di fracassare
nel rompere la pignatta con il premio più ambito.
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lo si fa girare su se stesso più volte per
le pignatte. Per il giocatore il divertimento sta

mazza,

