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Nel modo di vivere di una volta ci sono molte cose da salvare e, da 
far conoscere alle generazioni più giovani: i giochi del passato con 
la caratteristica di semplicità e popolarità. 

«I giochi di strada» 



Gioco  della  corda 
Si può saltare da soli oppure  in compagna. E se si è in tre o in più, è 
ancora più divertente: due giocatori tengono la corda e uno o due  al centro 
la saltano. E soprattutto, si può giocare in poco spazio: nel giardinetto di 
casa o in un piazzale.  

Campana 

Con nu gessetto colorato disegnare il tracciato, 
composto da sette o nove caselle(ma possono anche essere 
di più).I giocatori, a turno,  devono lanciare un 
sassolino dentro la prima casella e poi cominciare il 
percorso: si deve arrivare dalla prima all’ultima casella, 
e poi lo stesso al contrario, saltando su un piede solo le 
caselle singole, a gambe divaricate quelle doppie .Chi 
cade, tocca una delle righe con i piedi o non riesce a 
lanciare il sassolino all’ interno della prima casella è 
eliminato . Vince chi arriva fino alla casella finale e 
poi riesce a tornare indietro senza sbagliare. 



La   fionda 
La fionda che veniva costruita  dai bambini 
con un ramo forcuto adeguatamente modellato 
sul fuoco  e due elastici ( ricavati  dalle camere 
d’aria delle ruote delle bici  o delle automobili) 
che  venivano ben legati ai bracci della fionda e 
ad un pezzetto di pelle che si ricavava da scarpe. 

Giocatori si allineano tutti a una distanza 
uguale da una parete o da un muro . 
Il giocatore he sta sotto si appoggia al muro 
dando le spalle agli altri e dice : « uno , due ,tre 
stella!» e si gira di scatto cercando di percepire il 
movimento degli altri giocatori che avanzano 
mentre conta ma si devono immobilizzare 
quando si gira. Se il giocatore non rimane 
immobile deve retrocedere fino al punto in cui si 
trovava prima che si che chi sta sotto si girasse. 
Vince chi per primo raggiunge il muro urlando « 
stella!» . Chi vince  « starà sotto» nel giro 
successivo.   

Un due tre stella  
  



Mosca cieca  
Un bambino prescelto dalla conta 
viene bendato con li fazzoletto e fatto 
girare su se stesso, dopo di che deve 
cercare di prendere gli altri che gli 
corrono intorno . Se riesce a prendere 
qualcuno , egli deve riconoscerlo al 
tatto . Se indovina , chi è stato preso 
diventa la «moscacieca».  

Girotondo   
È un gioco molto semplice che si faceva nei cortili 
degli asili o delle scuole elementari . Vi 
partecipavano molti(bambini e bambine) che 
formando un grande cerchio 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 il mondo casca la terra tutti giù per terra». 
Perdeva ci era l’ultimo a sedersi  . 



Nascondino  
Scelta la cosiddetta tana (un tronco d’ albero , la porta di una casa , un muretto ecc. ) 
Si decideva chi doveva stare sotto terminare la conta ossia una filastrocca che si concludeva per lo più 
con una frase di tipo  tocca a te! . il prescelto doveva poi contare ad occhi chiusi fino ad un numero 
concordato tutti insieme ( 30,40,50 o anche di più ) mentre gli altri partecipanti al gioco andavano a 
nascondersi . Una volta concluso di contare , chi stava sotto iniziava a cercare i compagni di gioco.  
Avvistatone uno doveva gridarne (a volte anche toccarlo)  e correre fulmineamente verso la tana 
insieme al giocatore appena scoperto . Il primo dei due che raggiungeva la tana doveva toccarla e gridare 
a squarciagola tana . Di conseguenza il meno veloce dei due doveva stare sotto la volta successiva 
mentre si riprendeva la caccia  ai giocatori nascosti . Chi riusciva a raggiungere la tana con successo 
poteva così  gustarsi il resto dal gioco da puro spettatore . L’obbiettivo dei giocatori nascosti era di 
cercare di lasciare i rifugi senza essere visti o toccati e di raggiungere la tana gridando tana per liberare 
se stessi , oppure il favoloso tana libera tutti . Ogni mano si concludeva quando tutti i giocatori erano 
stati scoperti e ne risentiva uno sotto il primo scoperto salvo  che ci fosse stato il tana libera tutti . In 
quel caso restava sotto  sempre lo stesso giocatore designato prima con la conta .  

La CAVALLINA, UN GIOCO CHE 

CONSISTEVA NEL SALTARE LA 

SCHIENA DEL COMPAGNO CHE 

C’ERA DAVANTI E RIMETTERSI 

NELLA STESSA POSIZIONE DEL 

COMPAGNIO CHE SI ERA 
SALTATO. 



RUBABANDIERA   
 il gioco è semplicissimo si traccia una linea 
sulla quale    ci si posiziona fazzoletto a 
distanza vengono tracciate due linee oltre le 
quali si posizionano i giocatori che verranno 
numerati seguendo la loro posizione. Il porta 
bandiera chiama un numero e i giocatori 
corrispondenti devono correre per prendere 
la bandiera e portarla n base oltre la riga dove 
la sta portando alla propria squadra le 
tecniche sono  sostandomene due prendere 
la bandiera scappare in base o aspettare l’ 
avversario e poi toccarlo prima che raggiunga 
la propria base     

Lo scupidu’ 

Andava  di moda tra bambini e ragazzi negli anni 
sessanta. Lo scupidu è un semplice intreccio a sezione 
quadrata o arrotondata che si realizza con  due cordini , 
generalmente di diverso colore. Si  usava  con un cavo 
sottile in nylon o canapa , ma poteva  essere fatto con 
altro materiale tipo spago , cordino in plastica delle 
sedie . Servivano a qualcosa? Ovviamente a niente se 
non a adornare in perfetto stile kitch i  moschettoni 
usati come portachiavi o le cartelle scolastiche 



   

Per partecipare avere alcuni  sacchi di juta nei 
quali i concorrenti s’ infilano , reggendoli all’ 
altezza del petto , e poi  ,tale  
 posizione, essi saltano a piedi uniti verso la linea 
di arrivo. Vince chi raggiunge per primo il 
traguardo. Chi cade non è eliminato , perde solo 
del tempo prezioso. Può, infatti,  rialsarsi e 
continuare 

La corsa nei sacchi                                                                                                 

Acqua , fuoco e fuochino. 
È un gioco molto semplice , occorre qualsiasi piccolo oggetto. Si 
coprono gli occhi con una benda ad un  bambino , mentre un altro 
bambino nasconde l’ oggetto stando attento a non fare rumore . Si 
toglie la benda al bambino ed a questo punto il gruppo degli altri 
bambini lo aiuta a ritrovarlo utilizzando le parole «acqua…acqua» 
se il cercatore si allontana dal nascondiglio; «fuochino…fuochino» 
se si sta avvicinando; «fuoco…fuoco» se è molto vicino . Il bambino 
allora cercherà solo in quella zona finche lo avrà trovato . Un grido 
di gioia segnala il ritrovamento . A questo punto si potrà ripartire 
con un altro giocatore.             



                   LE BIGLIE 
con le biglie si possono fare dozzine di giochi diversi .il più 
conosciuto è quello della «tana» (la buca).il gioco consiste nel 
colpire le biglie degli avversari diventandone proprietario . Prima di 
poterle colpirle però bisogna far entrare la biglia in una buca ( la tana 
) precedentemente  preparata di solito si sceglie uno spiazzo di terra 
dove si scava una buca . Alla partenza , a turno , si tira la propria 
biglia, colpendolo con il pollice o con l’indice , e si cerca di entrare in 
buca . Quando uno riesce ad entrarci  può , con un tiro successivo , 
mirare le altre biglie tirando la sua dal bordo della tana oppure  
verticalmente ( il giocatore si pone presso una biglia avversaria 
qualsiasi e lascia cadere la propri biglia dall’altezza del torace). Se 
riesce a colpirla guadagna la biglia avversaria e continua il gioco , in 
caso contrario il gioco passa agli altri giocatori. 

Le figurine  
La passione per le figurine è sempre stata molto 

grande nei bambini e nei ragazzi ed è legata all’album 

della Panini . 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 le figurine doppie con lo scopo , in 

caso di vincita , di completare il proprio album .   



Altalena  

È un gioco  antichissimo  e sempre attuali , l’ altalena  si 
trova praticamente in tutti i parco giochi per bambini . 
Una volta bastava un albero con un ramo resistente , 
una fune ed un pezzo di tavola . La fune veniva fissata al 
ramo resistente con le due estremità e la tavoletta alla 
base della fune in modo da realizzare ina superfice su 
cu sedersi . A questo punto bastava un’energia  
Spinta , un po’ di coraggio e si iniziava a volare . 
Bisognava però  tenere sempre  sotto osservazione il 
ramo dell’ albero per evitare cadute rovinose.                                                                   

  

Si gioca in due e si può giocare ovunque al chiuso e 
all’ aperto . I due giocatori chiudono  la mano a 
pugno e la agitano nell’aria ;uno di essi dichiara  « 
pari» , e l’altro risponde dichiarando « dispari» , o 
viceversa . I due giocatori  quindi aprono 
contemporaneamente la mano , mostrando con le 
dita un numero da 0 a 5 . Talvolta i due giocatori  
recitano « bim bum bam !» ,. Se la somma dei due 
numeri mostrati è pari vince il giocatore che aveva 
dichiarato  « pari» , e viceversa . 

pari e dispari 



LA TROTTOLA 

La trottola è un gioco per bambini conosciuto 
in tutto il mondo fin dai tempi antichi. 
Attorno alla trottola viene avvolta, in modo da 
formare una spirale  che va dalla punta ( in 
metallo) alla parte più alta e larga, una corda 
che permette al lancio; di far ruotare la 
trottola la trottola. I ragazzi facevano vere e 
proprie competizioni per vedere chi riusciva a 
farla girare più  a lungo. 

Una curiosità: 
 
A Montedoro in Sicilia esiste un monumento 
dedicato alla trottola, segno evidente 
dell’importanza di questo gioco nella tradizione 
popolare. 

Aquilone 

  I  ragazzi  si  costruivano  da  soli  il  proprio  aquilone.  

Erano  necessari  due   bastoncini   incrociati. Dopo   averli  

fissati  solidamente   al  centro,  si  ricoprivano  con   un   

foglio   di  carta  velina  leggerissima  o  una  pagina   di  

giornale.  


