Nome del Gioco: Bandiera
Numero dei Partecipanti: due squadre composte da almeno 4/5 giocatori
ciascuna più un giocatore/giudice che tiene la bandiera e fa da arbitro.
Campo
di
gioco:
All’aperto o in un
luogo anche chiuso
ma
abbastanza
grande.
Viene
tracciata una linea
che
delimita
il
campo
di
ogni
squadra e che non
può essere superata
se non per inseguire
l’avversario.
Materiale
occorrente:
un
fazzoletto,
una
pezzo di straccio o
altro
simile
(la
bandiera), un gesso.
Svolgimento
del
gioco: formate le squadre e disposte una di fronte all’altra, i due
capisquadra, allineano i loro giocatori in riga, a seconda dell’ordine
preferito e assegnano loro un numero, a partire dal numero 1 a seguire. Le
squadre si fronteggiano a 6/10 metri circa, mentre il giocatore/giudice si
pone al centro dei contendenti ma all’altezza dei numeri 1, e
distanziandosi da loro, però, di circa 5/6 metri. I giocatori devono trovarsi
corrispondenti numero per numero: 1 di fronte all’1, 2 di fronte al 2 e così
via. Il giudice che tiene in mano la “bandiera” distesa dinanzi a sé,
quando vuole chiama un numero (ad esempio il 5); i due 5
correranno,allora, verso il giudice e cercheranno di rubare la “bandiera” e
di riportarla, oltre la linea della propria squadra. Quando uno dei due
ruba la bandiera,fila via verso il suo posto; l’altro deve inseguirlo e
toccarlo; può farlo fino al limite della linea della squadra di chi è
inseguito. Se l’avversario viene toccato, chi insegue conquista un punto; se
chi scappa, perché ha la bandiera, raggiunge la propria squadra senza
essere toccato dall’inseguitore, conquista il punto.
Vince chi totalizza, prima dell’altra squadra, il punteggio stabilito in
precedenza (10, 20, 15,ecc.).
Falli:
1. toccare l’avversario prima che prenda la bandiera dalle mani del
giudice: la squadra avversaria conquista un punto;
2. toccare col piede la linea centrale: la squadra avversaria conquista
un punto;

Questo gioco aveva un andamento temporale ciclico; si giocava, cioè, ogni anno nel mese di novembre e, precisamente,
durante le festività della “ricorrenza dei Morti” (quella che nel resto dell’Italia chiamano Commemorazione dei defunti) e
ricorda un po’, per le gesta e gli scenari, “La guerra dei bottoni” di L.Pergaud. Occorre fare, a questo punto, un richiamo
folcloristico.
Il giorno 2 di novembre, diventa, per il popolo palermitano, una vera e propria giornata di festa,
soprattutto per i
bambini. Questi, infatti, in questa occasione ricevono dei doni (per loro un anticipazione del Natale) che, così vuole la
tradizione, vengono nascosti la notte precedente, sotto il loro letto. Ma chi li
porta? Ovviamente i “morti”, cioè i cari parenti estinti: i nonni, le nonne, qualche
zio particolarmente amato in vita.
Circa quarant’anni fa, spesso, tra questi regali, i ragazzini trovavano armi
giocattolo: revolvers dai nomi richiamanti più o meno la realtà: Sheridan, dal
famoso tenente, divo dei Caroselli televisivi;
Cobra-E che sapeva di agente
segreto; fucili: Bengalino, Marines che riportava alla memoria gli sbarchi degli
alleati. La particolarità di queste armi giocattolo, era, però, quella di poter sparare
veri e propri proiettili: minuti pallini di piombo o i “tubetti”
già scarichi che
inseriti nel tamburo o nella canna, fuoriuscivano con una potenza tale da lasciare
segni evidenti sulla pelle.
Con queste armi si giocava alla “battaglia”; un vero scontro tra gruppi di ragazzi
che oltre ad utilizzare le armi or ora descritte, facevano uso di pietre, bastoni o
quant’altro potesse servire all’uopo. La “battaglia” che avveniva, solitamente, tra
quartieri e, molto difficilmente tra ragazzi dello stesso vicinato, prevedeva una
vera dichiarazione di guerra: alcuni ragazzi di un rione diventavano portavoce e
rimettevano, al capo dell’altro quartiere, l’intenzione di guerreggiare.
Il quartiere
“Lancio di pietra” da <La guerra dei
bottoni> L.Pergaud- BENewton 1995
sfidato che poteva o meno accettare (ma chi mai si rifiutava?),
decideva la data
ma non l’ora (era sempre pomeridiana); per cui occorreva stabilire dei veri e
propri turni di guardia ai vari accessi al rione e poi: costruire dei ripari, cercare
eventuali nascondigli, formare gruppi di scout che andavano in esplorazione o che
facevano le vedette. Insomma ci si ritrovava ad attraversare le fasi prebelliche, così come le osservavamo nei film di
guerra visti in TV.
Il giorno prestabilito il nemico entrava nella roccaforte e si scatenava la battaglia; quasi una vera battaglia (meno male
che mancavano i morti e i feriti gravi) dato che qualcuno ricorreva alle cure dei familiari o dei medici. Non si scherzava; si
sparava, si facevano i prigionieri di guerra ai quali si toglievano armi e munizioni e che poi venivano riaccompagnati ai
limiti del quartiere e rilasciati con il monito di non farsi rivedere più, si “torturavano” i catturati per conoscere i piani del
nemico, ci si faceva scudo di loro per attraversare zone particolarmente calde. Quando non si avevano più a disposizione

Nome del Gioco: Cannuccia
Numero dei Partecipanti: da un minimo di due a quanti si vuole.
Campo di gioco: all’aperto, con un campo più o meno delimitato ma di ampi confini.
Materiale occorrente: “cannuccia” (almeno una per ogni giocatore), un buon numero di cartoccini e/o strisce di
piccole dimensioni di carta.
Svolgimento del gioco: divisi i partecipanti in due gruppi, si fa la conta e chi esce si va a nascondere (ruolo
privilegiato); l’altro gruppo dà la caccia. Il gioco, in effetti, è una vera e propria battaglia a colpi di
“cuppiteddi” ( in italiano “cartoccino”: foglio di giornale o carta da pacco, arrotolata a forma di cono
allungato che serve a contenere frutta, ortaggi vari, alimenti in genere; tipico dei venditori di mercato o
ambulanti). Questa sorta di “munizioni” indolori, vengono “sparati” dalla “cannuzza” (in italiano “cannuccia”),
cioè un pezzo di canna di bambù (ma più semplicemente in plastica rigida), lunga circa 70 cm.. Colorate a tinte
uniche o a fantasia (alcune riproducevano i colori delle squadre di calcio più in voga), la cannuccia faceva
bella esposizione infilata nella cintura dei pantaloni o portata in mano, magari impugnando saldamente la
molletta (per biancheria!) che faceva da vera e propria presa. I cacciatori, così, cercano le prede che si
nascondono tra le auto posteggiate, dietro cumuli di terra (la natura allora era ancora selvaggia per le strade
di Palermo!), dentro gli androni di vecchie ville (ce n’erano a quei tempi!), acquattati sui rimorchi di autocarri
posteggiati o in altri punti strategici. Di punto in bianco lo scenario cambia e, i cacciatori, divengono cacciati:
si salta fuori dai nascondigli e si spara: chi viene colpito è “morto” o “prigioniero”, a seconda delle decisioni
prese precedentemente. Il gioco termina con la sconfitta dell’uno o dell’altro gruppo.
Falli:
Penitenze:
Pegni:
Note: in questo gioco, alcuni usavano un tipo di “cuppiteddi” speciali: inserivano uno spillo nella parte
terminale della munizione con le immaginabili pericolose conseguenze; solitamente venivano bandite.

Nome del gioco: Cavallina
Numero dei partecipanti: da un minimo di due a quanti si
vuole
Campo di gioco: all’aperto o dovunque ci sia uno spiazzo
Materiale occorrente: nessuno
Svolgimento del gioco: dopo aver fatto la conta e stabilito il
turno, chi esce va sotto e si pone nella seguente posizione: un
po’ piegato sulle gambe, il busto flesso in avanti con il capo
che guarda verso il petto, le mani raccolte alle ginocchia.
Gli altri giocatori si pongono ad una certa distanza e quando
è il loro turno, corrono verso “la cavallina” e saltano
appoggiando le mani sulla schiena del giocatore. A questo
punto, il primo giocatore, dopo avere saltato, si pone anche
lui a “cavallina” accanto al compagno, mantenendo una
giusta distanza per rendere sicuro il salto degli altri
giocatori. Così, ogni giocatore, dopo aver superato il
compagno, va sotto. Così fino all’ultimo giocatore: il gioco riprende da colui che era andato per primo sotto.
Così via. Il gioco non ha una fine precisa e termina quando si vuole.
Falli:
Pegni:
Penitenze:

Nome del Gioco: Fosso
Numero dei Partecipanti:
da un minimo di 2 a quanti
si vuole.
Campo di gioco: non c’è un
preciso campo di gioco:
basta avere a disposizione
uno spiazzo e disegnare per
terra, con gesso o altro, un
cerchio (il fosso) di piccole
dimensioni (50/70 cm. di
diametro).
Materiale
occorrente:
piccole pietre, solitamente
lisce e piatte; tappi a
corona
(i
classici
che
chiudono le bottiglie di
birra ed altro); soldi.
Svolgimento del gioco: i
giocatori si pongono a
circa 8 metri di distanza
dal
cerchio
tracciato;
lanciano i tappi – o le
pietre o quant’altro- più
vicino possibile al cerchio
ma
non
dentro.
Dalla
posizione
che
hanno
assunto
i
tappi,
i
concorrenti devono riuscire
a muovere i tappi, fino a
spingerli dentro il cerchio.
La tecnica usata, però, dev’essere una uguale per tutti: <’u zicchittuni>
che consiste nel porre l’unghia del pollice sul polpastrello del medio e, con
il pollice stesso, schioccare un colpetto sul tappo facendolo scivolare in
avanti.
Vince chi, per primo, riesce a far entrare il proprio tappo nel cerchio.
Falli: spingere il tappo senza usare ‘u zicchittuni utilizzando altre
tecniche.
Note:
Pegni:
Penitenze:

Nome del Gioco: Il primo se li
prende
Numero dei Partecipanti: da un
minimo di 2 a quanti si vuole.
Campo di gioco: non esiste un vero
e proprio campo di gioco; in ogni
caso occorre che i giocatori
abbiano un muro di fronte a loro,
un marciapiede o qualcosa di
simile, ad una distanza che può
andare da 4 ad 8 metri.
Materiale
occorrente:
piccole
pietre, solitamente lisce e piatte;
tappi a corona (i classici che
chiudono le bottiglie di birra ed
altro); soldi.
Svolgimento del gioco: i giocatori,
dopo aver fatto la conta, si
pongono di fronte al muro alla
distanza
prescelta
che
viene
decisa prima dell’inizio del gioco.
Quindi, secondo il turno stabilito, i
giocatori,
lanciano
il
tappo,
tenendolo saldamente tra l’indice
e il pollice,
facendolo scivolare
sull’asfalto
o
tirandolo
direttamente al limite del muro.
Vince chi, tra i concorrenti si avvicina, con il tappo, maggiormente al
muro.
Falli:
Pegni: i pegni venivano decisi prima del gioco; potevano essere i tappi
stessi, i soldi, piccoli ninnoli di valore puramente personale (figurine,
pietruzze, portachiavi, ecc.)
Penitenze:
Note: i tappi che venivano usati un tempo, per questo gioco, erano, di
solito, “truccati” con del piombo che veniva schiacciato al loro interno,
una volta tolta loro la sottile pellicola di plastica. I primi tappi così
elaborati, fecero furore ma, al tempo stesso, fortemente contestati – da chi
no li usava- poiché permettevano tiri molto forti e precisi rispetto ai tappi
molto più leggeri che subivano, nel breve tragitto del lancio rasoterra,
tutte le asperità del terreno e, quindi, sicure deviazioni da quella iniziale.

Nome del Gioco: La mazza
Numero dei Partecipanti: da un minimo di 2 a quanti si vuole
Campo di gioco: all’aperto; non c’è un campo preciso ben delimitato: si sfrutta lo spazio a disposizione.
Materiale occorrente: due barre di legno, a forma parallelepipeda, di diversa misura: una, lunga circa
70/80cm. (la mazza); l’altra lunga 10/15cm (mazzareddu), le cui estremità presentano una smussatura in
maniera tale che le parti estreme, poggiate per terra, non siano a contatto con il suolo.
Svolgimento del gioco: i giocatori, dopo aver fatto la conta, stabiliscono il turno per tirare.
Il gioco consiste nel colpire il mazzuolo con la mazza e scagliarlo più lontano possibile. Per far ciò, il
mazzuolo, va posto in terra con una dell’estremità sollevate dal suolo (è la stessa forgia del mazzuolo che gli
conferisce questa caratteristica); il giocatore colpisce, allora, con la mazza (ognuno può avere la propria) la
parte estrema del mazzuolo facendolo, così, sollevare in aria e, a questo punto, dovrà essere tanto bravo da
colpirlo al volo e lanciarlo lontano. Ovviamente più distante va, più si acquista vantaggio sugli avversari. Dove
ricade il mazzuolo colpito si metterà un segnale di riconoscimento che servirà a constatare la misura percorsa
dal punto iniziale. Il turno cambia ad ogni colpo, sia che si colpisca il mazzuolo sia che si “lisci”. Non c’è una
fine ben stabilita e si dichiara vincitore chi veramente riesce a distaccare uno o più avversari.
Falli:
Pegni:
Penitenze:
Note:

Nome del Gioco: La trottola
Numero dei Partecipanti: da un minimo di 2 a quanti si vuole
Campo di gioco: all’aperto; non c’è un campo preciso delimitato; anche al
chiuso.
Materiale occorrente: una trottola, il laccio per farla roteare.
Svolgimento del gioco: dopo aver fatto la conta, chi esce deve tirare per
primo la trottola; in questo caso chi è sotto dovrà subire un certo numero di
“pizziate” (stilettate comminate con il chiodo che si trova nella parte
terminale della trottola) stabilite in precedenza. Il trattamento di
“punizione” viene inflitto, a turno, dagli altri giocatori fino, nei casi
estremi, alla rottura della trottola; nella maggior parte dei casi, invece, le
“pizziate” venivano inferte in maniera tale da non spaccare il legno della
trottola.
Il gioco può anche svolgersi scommettendo sul fatto che chi tira e fa roteare la trottola, riesca a farla salire sul
palmo della propria mano e farla piroettare fino al termine del movimento stesso.
Falli:
Pegni:
Penitenze:
Note:

Nome del Gioco: La mazza
Numero dei Partecipanti: da un minimo di 2 a quanti si
vuole
Campo di gioco: all’aperto; non c’è un campo preciso ben
delimitato: si sfrutta lo spazio a disposizione.
Materiale occorrente: due barre di legno, a forma
parallelepipeda, di diversa misura: una, lunga circa
70/80cm. (la mazza); l’altra lunga 10/15cm (il mazzuolo), le
cui estremità presentano una smussatura in maniera tale
che le parti estreme, poggiate per terra, non siano a
contatto con il suolo.
Svolgimento del gioco: i giocatori, dopo aver fatto la conta,
stabiliscono il turno per tirare.
Il gioco consiste nel colpire il mazzuolo con la mazza e
scagliarlo più lontano possibile. Per far ciò, il mazzuolo, va
posto in terra con una dell’estremità sollevate dal suolo (è
la stessa forgia del mazzuolo che gli conferisce questa
caratteristica); il giocatore colpisce, allora, con la mazza
(ognuno può avere la propria) la parte estrema del mazzuolo
facendolo, così, sollevare in aria e, a questo punto, dovrà essere tanto bravo da colpirlo al volo e lanciarlo
lontano. Ovviamente più distante va, più si acquista vantaggio sugli avversari. Dove ricade il mazzuolo colpito
si metterà un segnale di riconoscimento che servirà a constatare la misura percorsa dal punto iniziale. Il turno
cambia ad ogni colpo, sia che si colpisca il mazzuolo sia che si “lisci”. Non c’è una fine ben stabilita e si
dichiara vincitore chi veramente riesce a distaccare di alcuni metri l’avversario più vicino.
Falli:
Pegni:
Penitenze:
Note:

Monopattino (“pattina” in dialetto) e “carruzzuni” (una sorta di automobilina
con ruote di cuscinetti a sfera, “roti a pallini” in dialetto) rappresentano un
esempio di come la fantasia dei tempi antichi (si parla di quarant’anni or
sono) riusciva ad inventare mezzi di trasporto, e di puro divertimento,
quando, anche, la bicicletta era considerata un mezzo “quasi” di lusso.
Sia il monopattino che il “carruzzuni”, erano costruiti con materiali,
diremmo oggi, riciclati: tavole di legno rimaste di una qualche commessa ad
un falegname; o “prese in prestito” in qualche cantiere edile, per cui era
necessario sfidare i sempre presenti cani da guardia; raccattate in una
discarica di materiale di risulta: mai comprate, comunque! Troppo care!
Poi c’erano i cuscinetti a sfera (roti a pallini), anche questi domandati in
regalo ai meccanici di automobili della zona. Ci si metteva una voce e una
faccia così compassionevoli che, spesso, coloro ai quali domandavi qualcosa,
si impietosivano e, alla lunga, ti donavano ciò che chiedevi: i cuscinetti, i
chiodi, le tavole e via dicendo.
Un componente importante del monopattino era il cosiddetto “cugno”.
Questo, altro non era che un pezzo di legno a forma di parallelepipedo o di
cubo che teneva unite le due tavole componenti la “pattina”: quella verticale
con quella orizzontale. Era un pezzo speciale e, spesso, il “cugno” veniva
scambiato, quando i più fortunati ne possedevano uno in più, con altro
materiale “interessante”.
Il “carruzzuni” era, come detto prima, una sorta di automobilina che veniva
mossa da un “motore umano”: un compagno di giochi che spingeva il
guidatore del mezzo, poggiandosi sulle sue spalle. Composto da una tavola di
legno, di forma più o meno rettangolare, presentava, ovviamente, le ruote in
ferro (cuscinetti a sfera); un piccolo sedile, sempre in legno; una barra
direttrice che serviva a sterzare le ruote anteriori; un laccio che veniva
legato alle estremità della barra direttrice per guidare il mezzo.
La “pattina” e il “carruzzuni” venivano usati sia come mezzo di gioco (si gironzolava così senza una meta
fissa), che come mezzo di trasporto (si andavano a sbrigare piccole commissioni) che come mezzo di
competizione (si organizzavano vere e proprie gare con tanto di percorsi prestabiliti e giudici di gara). In uso,
in alcuni quartieri, era scommettere i propri mezzi: chi perdeva doveva cedere il proprio.

Nome del Gioco: Morto e ferito
Numero dei Partecipanti: da un minimo di 2 a quanti si vuole.
Campo di gioco: si delimita, per terra, uno spazio a forma rettangolare (non tanto grande)che viene suddiviso,
solitamente, in 9 quadrati (possono essere anche 12). Il campo dev’essere delineato su un terreno molle.
Materiale occorrente: un utensile più o meno appuntito e con una buona presa (un giravite, una raspa, un
coltellino, ecc.).
Svolgimento del gioco: dopo aver fatto la conta, il primo “uscito” deve tirare l’attrezzo all’interno del primo
quadrato in alto a sinistra con lo scopo di conficcarlo nel terreno. A questo punto, se lo strumento si pianta:
lo si toglie dal terreno, si traccia una diagonale sul quadrato e si dice: ”ferito”;
si rilancia l’attrezzo e se si configge sul campo, lo si rimuove, si traccia una seconda diagonale ( a
formare quindi una “X” e si dice: “morto”.
Si continua così fino a che non si sbaglia; il gioco, allora, passa agli altri.
Falli:
1. l’attrezzo si configge al suolo ma non si dice “ferito” o “morto”: il gioco passa di mano;
2. l’attrezzo si configge al suolo ma non si traccia la diagonale: il gioco passa di mano;
3. l’attrezzo non si conficca al terreno: il gioco passa agli altri giocatori.
Pegni:
Penitenze:
Note: se si è stabilito prima, l’attrezzo può essere diretto in un quadrato qualunque e non per forza seguire il
percorso da sinistra a destra.

Nome del Gioco: Muffa 21
Numero dei Partecipanti:
da 4 a quanti si vuole.
Campo di gioco: come per
“muffa”
Materiale
occorrente:
nessuno
Svolgimento del gioco: il
gioco si svolge alla stessa
maniera di “muffa”, solo
che ogni volta che si tocca
un avversario si associa
“muffa” al numero. Per cui,
dopo aver fatto la conta,
chi va sotto appena avrà toccato il primo compagno dirà:” muffa uno”; e
l’altro, quando toccherà, a sua volta, un avversario dirà: “muffa due” e
così via fino a “muffa ventuno” che segnerà il termine del gioco. Non c’è
un vincitore, in questo gioco, ma solo uno che perde e che fa penitenza.
Falli:
Pegni:
Penitenze: la penitenza può essere una qualunque cosa: dare un bacio a
qualcuno dei giocatori, rivolgersi a qualche persona che passa in quel
momento e dirgli qualcosa di “stupidino”, ecc..

Nome
del
Gioco:
Muffa
Numero dei
Partecipant
i: da 4 a
quanti
si
vuole
Campo
di
gioco:
all’aperto
in
uno
spiazzo
ampio
Materiale
occorrente:
nessuno
Svolgiment
o del gioco:
subito dopo aver fatto la conta, i giocatori, si disperdono immediatamente
sul campo e scappano inseguiti. Chi è sotto, infatti, dovrà rincorrere uno
degli avversari e, raggiuntolo, lo toccherà gridando: “muffa!”. A questo
punto chi ha la “muffa” diventa inseguitore e rincorrerà un altro giocatore
fino a che non lo toccherà e gli “darà” la muffa. Il gioco, in effetti, non ha
un termine ben preciso e termina quando se ne ha voglia.
Falli:
Pegni:
Penitenze: la penitenza può essere una qualunque cosa: dare un bacio a
qualcuno dei giocatori, rivolgersi a qualche persona che passa in quel
momento e dirgli qualcosa di “stupidino”, ecc..

Nome
del
Gioco:
Nascondino
Numero
dei
Partecipanti: da due-tre
a quanti si vuole.
Campo
di
gioco:
è
all’aperto e, se possibile,
dev’essere
ricco
di
probabili nascondigli.
Materiale
occorrente:
niente.
Svolgimento del gioco: i
giocatori fanno la conta
e decidono chi va sotto.
Questi si appoggerà ad
un muro o altro (la
tana), in maniera da non
poter vedere, e conterà
fino al numero stabilito,
mentre i compagni si vanno a nascondere. Il numero da contare viene
pattuito all’inizio e, a seconda di quanti giocano, si può dire: “conti 10 per
uno” o “conti 5 per uno” (che vuol dire contare 10 o 5 per ciascun
giocatore), oppure si può fissare un numero a tutti conveniente,
indipendentemente dal numero dei giocatori. Appena ha finito di contare,
il “sotto” grida: “a chi vedo vedo, sotto è” e comincia la caccia. Il giocatore
può spostarsi quanto vuole dalla tana per andare a cercare i compagni
stando bene attento, però, a non lasciarla troppo incustodita. I giocatori,
quando lo riterranno opportuno, usciranno dai nascondigli e, giunti alla
tana, grideranno, battendo tre volte una mano sulla tana,: “battipanni
libero me”.
Se, invece chi è “sotto” avrà individuato qualcuno nascosto, griderà:”visto
Giuseppe”, ad esempio e correrà alla tana dove dirà: “battipanni visto
Giuseppe”. Ogni giocatore ha facoltà di liberare sé stesso e solo l’ultimo,
invece, ha facoltà di liberare tutti ; infatti, se giungerà alla tana prima di
chi è sotto, potrà gridare: “ battipanni, liberi tutti”. In questo caso il gioco
riprenderà con lo stesso giocatore che era andato sotto. In caso contrario,
andrà sotto a contare il primo giocatore visto. Il gioco riprende.
Falli:
Pegni:
Penitenze:
Note: affinchè chi è “sotto” non guardi mentre conta, i giocatori, prima di
correre a nascondersi, recitano: “croce di ferro, croce di legno se tu guardi
vai all’inferno” e tracciano un ideale croce sulle sue spalle. Questo gesto

1, 2, …10…,20
A chi vedo
vedo sotto è!

Battipanni,
liberi tutti

Nome del Gioco: Pirullè
Numero dei Partecipanti: da 2 a quanti si vuole
Campo di gioco: il campo di gioco è molto simile
a quello di “zoppetto”; in questo caso le caselle,
che terranno sempre la forma quadrata, saranno
distribuite nel modo seguente (vedi foto): casella
1 in basso; la 2 e la 3 verranno poste,
rispettivamene, a sinistra e a destra della 1,
partendo dall’angolo sinistro in alto della 1 e
dall’angolo destro in alto della 2; la numero 4
verrà costruita in direzione della 1 ma in
maniera tale da essere a contatto con gli angoli
di 2 e 3; così per le altre caselle fino alla 10.
Materiale occorrente: lo stesso che di “zoppetto”.
Svolgimento del gioco: il gioco cambia solo
nell’esecuzione vera e propria, fermi restando
uguali i falli. Tirata la pietra sulla casella 1, si
salta direttamente, con tutti e due i piedi, sulle
caselle 2 (piede sinistro) e 3 (piede destro); si
continua con un piede sulla 4 (destro o sinistro), con due contemporaneamente sulle 5 e 6; ancora con uno sulla
casella 7 e con ambedue i piedi sulle rispettive 8 e9; si giunge, così, sulla casella 10 dove si arriva con due
piedi, si effettua un saltello su sè stessi, ruotando di fronte e trovandoci pronti per il ritorno. Questo si
effettuerà in ugual maniera dell’”andata”, facendo attenzione a raccogliere la pietra: stando su due piedi,
nelle caselle 1, 4, 7 e 10; con un piede nelle restanti. Si tenga presente che quando la pietra si trova, ad
esempio, in casella 2 o 6, e in generale in quelle laterali, si dovrà saltare solo sulla casella libera e utilizzare
un piede, stando in equilibrio su di esso per raccogliere il proprio segnale.
Con le stesse modalità di “zoppetto”, vince chi per primo riesce a concludere il percorso.
Falli: si fa riferimento ai falli di “zoppetto”.
Pegni:
Penitenze:

Nome del Gioco: Quattro
cantoni
Numero
dei
Partecipanti:
5
Campo
di
gioco:
originariamente,
il
campo di gioco, era
rappresentato da un
incrocio stradale che,
appunto,
forma
4
angoli. Oggi che il
volume di traffico non è
quello di quarant’anni
fa,
è
preferibile
giocarlo,
anche
se
all’aperto, in una zona protetta; ma ci si può divertire anche in una
palestra o in un altro luogo. Il campo di gioco, però, dev’essere di forma
quadrata (richiama l’incrocio di strade), le cui dimensioni variano da 4 ad
8 metri, circa.
Materiale occorrente: nessuno.
Svolgimento del gioco: dopo aver fatto la conta, chi è “uscito”, si pone al
centro del campo, stando bene attento ad occuparne il centro reale. Gli
altri 4 compagni si posizionano,
ognuno,
su
un
vertice
del
quadrato. Il gioco consiste nello
scambiare, velocemente, il posto
con uno dei compagni posti agli
angoli del campo, ma seguendo,
sempre, come percorso, i lati
ideali del quadrato.
Il compagno posto al centro,
tenterà, ogni volta che lo ritiene
opportuno, di rubare il posto ad
uno degli avversari, correndo
verso l’angolo “vuoto”, lasciato
“libero”
dal
giocatore,
ed

Nome del Gioco: Sale il padre con tutti i suoi figli
Numero dei Partecipanti: da un minimo di 4 a quanti si vuole.
Campo di gioco: può essere all’aperto, ma si può giocare anche in una
palestra.
Materiale occorrente: nessuno. Occorre però un appoggio, ad esempio un muro,
per
la
squadra
che
sta
sotto.
Svolgimento del gioco: dopo avere fatto la conta, e divisisi in due squadre, i
giocatori, si dispongono sul campo di gioco. La squadra che è “andata sotto”,
si pone, con tutti i suoi componenti, in fila, uno dietro l’altro e in maniera tale
che i giocatori risultino tutti in posizione flessa. Il capofila si appoggerà, con
le braccia, saldamente al muro o potrà scegliere, un compagno,tra coloro che egli
riterrà più idoneo, per fare “il cuscino”. “Il cuscino”, ha il compito di fare
appoggiare il compagno che apre la fila, mentre lui, per un miglior equilibrio, è
appoggiato con le spalle, al muro.
La squadra avversaria, invece, si sistema di fronte a circa una ventina di metri
dall’altra formazione.
I componenti, ad uno ad uno, dovranno correre e saltare sulla schiena degli
avversari restando a cavalcioni; ogni giocatore, aspettando il compagno successivo,
dovrà fare in modo di restar bene in equilibrio per non scivolare dalla “groppa”
dell’avversario e per non poggiare i piedi a terra, pena la perdita della partita.
Furbescamente, infatti, chi salta per primo, avrà cura di arrivare sulla schiena del
primo della fila, in modo tale da lasciare spazio ai compagni.
Prima di correre e saltare,però, ogni giocatore, annuncerà il proprio arrivo gridando: “acchiana lu patri cu
tutti li so’ figghi !”, e se sarà il primo aggiungerà: “ lu patri”; tutti gli altri a seguire invece: “ acchiana lu
patri cu tutti li so’ figghi: lu figghiu !”. L’ultimo giocatore a saltare, giunto sulla “groppa” dell’avversario,
reciterà la seguente filastrocca, la cui fine, senza che gli avversari abbiano ceduto, designerà, o meno, i
vincitori: “ quattru e quattru ottu, scarrica lu bottu, l’aceddu cu li pinni, scarrica e vattinni, unu, dui e tri
fannu ventitri, unu, dui e tri fannu ventitri, ti dugnu un pizzicuni e mi nni vaiu”.
Se durante la declamazione della filastrocca, la squadra che sta sotto cederà sotto il peso degli avversari, la
stessa squadra manterrà la posizione e il gioco si ripeterà in ugual maniera; se, invece, la squadra che è sotto
resiste “al padre e ai suoi figli”, i ruoli verranno invertiti.
Falli:
Pegni:
Penitenze:

Nome del Gioco: Spagno
Numero dei Partecipanti: da
un minimo di 2 a quanti si
vuole.
Campo di gioco: all’aperto o
comunque dove ci sia un
muro,
anche
di
piccola
altezza; un cerchio distante
dal muro 40/50cm..
Materiale occorrente: piccole
pietre, solitamente lisce e
piatte; tappi a corona (i
classici
che
chiudono
le
bottiglie di birra ed altro);
soldi.
Svolgimento del gioco: fatta la
conta per stabilire chi debba giocare per primo, i contendenti tirano, il
tappo o altro, contro il muro cercando di farlo arrivare direttamente
dentro il cerchio. Si tira uno alla volta e vince chi centra il tratto limitato
dal cerchio.
Falli:
Pegni:
Penitenze:
Note:

Nome del Gioco: Trottola
Numero dei Partecipanti: da un minimo di 2 a quanti si
vuole
Campo di gioco: all’aperto; non c’è un campo preciso
delimitato; anche al chiuso.
Materiale occorrente: una trottola, il laccio per farla
roteare.
Svolgimento del gioco: dopo aver fatto la conta, chi esce deve
tirare per primo la trottola; in questo caso chi è sotto dovrà
subire un certo numero di “pizziate” (stilettate comminate
con il chiodo che si trova nella parte terminale della
trottola) stabilite in precedenza. Il trattamento di
“punizione” viene inflitto, a turno, dagli altri giocatori fino,
nei casi estremi, alla rottura della trottola; nella maggior
parte dei casi, invece, le “pizziate” venivano inferte in
maniera tale da non spaccare il legno della trottola.
Il gioco può anche svolgersi scommettendo sul fatto che chi
tira e fa roteare la trottola, riesca a farla salire sul palmo della propria mano e farla piroettare,così, fino al
termine del movimento stesso.
Falli:
Pegni:
Penitenze:
Note:

Nome del gioco:
Numero dei partecipanti: da 2 a quanti si vuole.
Campo di gioco: all’aperto
Materiale occorrente: nessuno
Svolgimento del gioco: dopo aver fatto la conta, chi va sotto deve
assumere la posizione classica della cavallina: un po’ piegato sulle
gambe, il busto flesso in avanti con il capo che guarda verso il petto, le
mani raccolte alle ginocchia. Gli altri giocatori si porranno ad una decina
di metri e, ad uno ad uno, salteranno il compagno appoggiando le mani
sulla schiena; come un vero volteggio alla cavallina.
Ogni giocatore prima di saltare, però, dovrà declamare una frase che è
associata al numero citato: per cui all’uno sarà
associata una frase o un modo di dire, al due
un altro, al tre un altro ancora diverso e così via. Chi non lo farà o sbaglierà nel
declamarla, va sotto e il giocatore “cavallina” riprenderà, invece, il gioco prendendo il
posto del giocatore che ha sbagliato. Quest’ultimo, prima di eseguire il salto, dovrà
chiedere a chi sta sotto: “ continuo o ricomincio?”, e chi sta sotto: se risponderà
“ricomincio” obbliga chi deve saltare a riprendere dal numero dove egli stesso ha
sbagliato; se risponderà “continuo”: permette
al giocatore di passare al numero seguente. Dopo il superamento della “cavallina”, il
giocatore torna dietro la fila ed aspetta il suo turno.
Quindi:
• il primo giocatore, prima di saltare, dirà: “’na manta e ‘na luna”
• il secondo: ”due bue”
• il terzo: “tre dare un bacetto alla figlia del re” (e mimerà il bacio
portandosi le dita alle labbra)
• il quarto: “quattro spizzicatore dei gatti (dopo il salto giunge a terra
e va in piegamento sulle gambe: tiene la posizione per uno-due
secondi)
• il quinto: “cinque, batticciappi: uno, due, tre, quattro e cinque”
(battendo le mani come in un applauso)
• il sesto: “ incrociatori” (atterra incrociando i piedi)
• il settimo: “piombini, padedda e tammurini” (consiste nel dover
infliggere alla “cavallina” una serie di colpi, più o meno pesanti sulla
schiena e una calcio finale sul di dietro (tammurinu) del poveraccio:
se così decide il giocatore, a “piombini, padedda e tamburini”
aggiunge
“e te li do”; quindi va dal compagno, gli affibbia la
punizione e torna indietro a saltare. In alternativa dice: “e te li
regalo” e passa alla fase del superamento.

Nome del Gioco: Zuppiddu
Numero dei Partecipanti: da un minimo di
2
a
quanti
si
vuole.
Campo di gioco: per giocare a “zuppiddu”
o a “zu’ piddu” come vuole qualcuno,
occorre costruire un campo di gioco, i cui
confini saranno tracciati con l’ausilio di
gesso (materiale, del resto, facilmente
reperibile a scuola o per strada; basta
anche un pezzo di tufo giallo!). Si tratta di
un campo di forma rettangolare, diviso al
suo
interno
in
10
quadrati
e,
secondariamente, numerati da 1 fino a
10, iniziando dal quadrato di sinistra in
basso e continuando verticalmente, per
poi continuare a numerare dal 6 al 10,
dal quadrato in alto a destra fino a giù.
Materiale occorrente:
una pietra di
piccole dimensioni (simile ad una che si
lancia), piuttosto piatta, la quale servirà
da segnale personale (quando si tirerà la
pietra nel quadrato numerato; vedi <svolgimento del gioco>); ognuno,
quindi, avrà la propria pietra.
Svolgimento del gioco: dopo aver fatto la conta, si stabilirà il turno che
ognuno dei giocatori dovrà seguire. Il primo giocatore si porrà ai limiti
della casella 1 (il quadrato con il numero 1), badando bene a non toccare
la linea di demarcazione e tirerà la sua pietra all’interno del numero 1. Se
il segnale (la pietra) resta entro i confini del quadrato 1, il giocatore
inizierà il gioco: con un solo piede ( da qui il nome del gioco: zuppiddu,
cioè zoppetto) salterà la casella 1 e, alla stessa maniera, proseguirà fino
alla 5, dove potrà giungere utilizzando ambedue i piedi ma poggiandone
uno sul quadrato 5 ed uno sul 6; saltando in alto e compiendo con ½ giro,
a destra o a sinistra, si troverà nella posizione inversa alla precedente e
riprenderà il suo “zoppettare” fino alla casella 10 dove effettuerà, sempre
in equilibrio su un piede, la presa del suo
segnale; effettua un saltello ed esce dal
campo. Non avendo commesso falli, lo stesso
giocatore procede alla stessa maniera,
seguendo il corso della numerazione, e tira il
suo segnale sulla casella 2; effettuerà lo
stesso percorso del precedente e, giunto alla
corrispettiva casella del 9, dopo aver
raccolto la pietra, passerà, sempre su un
piede, sull’1 e uscirà dal campo.

