
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anno scolastico 2000/2001 
 
 



Alla ricerca dei giochi scomparsi 
 

Noi bambini della classe seconda, attraverso interviste fatte ai nonni e 
alle persone anziane del posto, inchieste e ricerche, abbiamo voluto 

riscoprire i giochi di una volta, con la speranza di poterne salvare 
qualcuno.  

I nostri nonni ricordano con nostalgia la loro fanciullezza, perché, 
dicono, conducevano una vita più serena rispetto a quella di oggi, che 
ha invece ritmi frenetici e stressanti. 

Giocavano, di solito riuniti in gruppo, lungo le strade, che allora erano 
in terra battuta, nei cortili, sull’aia, nella piazza del paese. 

 

 
PRATA P.U. (Avellino) – Piazza Pasquale Freda 

  
Non avevano soldi per comprare i giocattoli e allora li realizzavano da 
soli, utilizzando semplici materiali, offerti dalla natura o scartati dagli 

adulti e recuperati per strada: tappi, pezzi di legno, rami, bottoni, sassi, 
ferro, elastici, canne, stracci. Con il materiale reperito e con la loro 

creatività costruivano archi, trottole, fionde, bambole di stoffa, 
carrettini, monopattini, lippe, spade….  
Con il sopraggiunto benessere, i bambini hanno potuto comprarseli in 

negozio (giocattoli sempre più sofisticati: play-station, Pockemon, Fifa 
2001…)  



Fino agli anni ’60 questi giochi erano molto diffusi; poi, con il passare 
degli anni, le strade sono diventate sempre meno sicure, e anche a 

causa dell’aumento del traffico, i bambini non giocano più nelle strade 
e i giochi di una volta sono ormai quasi tutti scomparsi. 

 I nostri nonni ci dicono che i giochi di allora erano educativi e 
socializzanti, perché lasciavano grande spazio alla fantasia e alla 
creatività e rappresentavano l’occasione perché i bambini crescessero 

insieme attraverso esperienze condivise. 
Oggi, invece, nulla è lasciato all’inventiva; i giocattoli sono già belli e 

pronti, noi dobbiamo solo essere svelti a muovere il mouse o il 
joystick o qualche altro tasto e il gioco è fatto. 
 
 

I giochi che presenteremo: 
 

� ‘A FRECCIA (la fionda) 

�  L’ARCO 
� ‘O TERRE (la trottola)  
� ‘O MAZZICARIELLO (la lippa) 

� ‘E BRECCE 
�  I BITTUNI 

� ‘A CAMPANA 
�  I CIRCHI 
� ‘A CARRETTA 

� ‘O MONOPATTINO 
� ‘O IUOCO RE BROCHE 

�  LE PUPE DI STOFFA 
�  I MISSILI 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 



A freccia (la fionda) 
 

 
 
 

La fionda veniva realizzata con un ramo di 

legno biforcuto (a forma di Y). Due elastici, 

di solito ricavati dalle camere d’aria delle 

biciclette,(a volte anche le molle dei 

mutandoni della nonna) venivano legati 

alla forcella. All’altra estremità degli 

elastici si fissava un pezzo di cuoio o di 

pelle a forma di ovale.  

La fionda era usata soprattutto per dare la 

caccia agli uccellini o per colpire qualche altro bersaglio. Come 

proiettili si usavano piccole pietre, che 

potevano però essere pericolose. Noi 

abbiamo usato palline leggere fatte di 

carta appallottolata per evitare 

eventuali pericoli.  

 

 

 

 



L’arco 
 

 
 

L’arco era costruito con un ramo di 

legno flessibile (di solito di castagno o 

di nocciolo) in modo che si potesse 

facilmente curvare. Alle due estremità 

si legava un filo di spago. Le frecce si 

realizzavano usando rami più piccoli e 

dritti. Spesso si usavano come frecce i ferri 

degli ombrelli appuntiti (pericolosissimi). 

L’arco si usava soprattutto per gare di 

precisione. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



O terre (la trottola) 
 

 
 
 

 ‘O terre (la trottola) era uno dei 

passatempi preferiti dai nostri nonni. A 

forma di cono rovesciato e con un ferro 

al centro veniva realizzato con un 

tronchetto di legno duro, per evitare che 

si potesse facilmente spaccare.Si 

avvolgeva attorno una funicella e si 

lanciava con forza per farlo girare 

vorticosamente e il più a lungo 

possibile.  I tipi di lancio erano due:” ‘a sotta” e  “‘a coppi” . 

 Si giocava di solito a “singo, singone”. Si tracciava un cerchio a terra 

e, dopo aver fatto la conta, il giocatore designato metteva la sua 

trottola nel cerchio; gli altri partecipanti 

cercavano di colpirla sia direttamente 

attraverso il lancio della propria trottola, 

sia lasciandola cadere sopra, dopo 

averla presa in mano. Molte volte la 

trottola dell’avversario veniva 

scheggiata o addirittura spaccata.  
 
  
 
 
 
 

 



‘O mazzicariello (la lippa) 
 

 
 
 

La lippa era un gioco praticato da molti 

bambini e molto semplice da realizzare. 

E’ formata da due pezzi di legno 

(ricavati di solito dal manico di una 

scopa): uno più corto (la lippa) 

appuntito alle due estremità e l’altro (la 

mazza) lunga circa mezzo metro. Si metteva a terra il pezzo più 

piccolo e si cercava di colpirlo con la mazza sulla punta, in modo che 

sollevandosi si cercava con un 

secondo colpo di lanciarlo il più 

lontano possibile. Ogni giocatore 

aveva a disposizione tre lanci, dopo 

toccava agli altri partecipanti. 

Vinceva chi riusciva a farlo arrivare 

per prima al traguardo fissato. 

 

 

 

 

 



‘E brecce 
 

 

 

 Il gioco delle “brecce” era praticato 

soprattutto dalle bambine e richiedeva 

molta destrezza e abilità. Si stendevano per 

terra o su un tavolo cinque sassolini. Si 

lanciava in aria un sassolino e prima di 

riprenderlo al volo bisognava raccoglierne 

un altro con la stessa mano. Il gioco 

diventava più difficile quando 

bisognava raccoglierne due alla volta, 

poi tre e infine 

quattro. Una 

variante del gioco (passaportone) consisteva 

nel far passare una “breccia” alla volta sotto il 

“ponte” (formato dal pollice e dall’indice 

dell’altra mano), mentre se ne lanciava 

un’altra in aria e si riprendeva al volo. 

 

 
 
 
 



  

“I bittuni” 
 
 
 

Il gioco dei bottoni era molto diffuso, 

prima che fosse sostituito da quello con le 

monetine. I bottoni avevano un valore 

diverso a seconda della grandezza: quello 

del cappotto ad es. valeva 4, quello della 

giacca valeva 2, quello della camicia o del 

pantalone valeva 1; quelli di “madreperla” avevano doppio valore.  

Si tracciava un cerchio a terra e, dopo aver fatto la conta, i giocatori 

lanciavano dalla stessa distanza un 

bottone a testa (di solito quello del 

cappotto) verso il cerchio. Il 

giocatore che   lo avvicinava di più, 

aveva diritto a spingere con il 

pollice e l’indice i bottoni nel 

cerchio. Aveva a disposizione tre 

tiri alla volta (trix, trax e fontana), fino a quando non sbagliava e 

subentrava il secondo e così via. La vincita era costituita dai bottoni 

che ognuno riusciva a spingere nel cerchio. 

 

 



 

“La campana” 
 
 

La campana (chiamata anche “settimana”, “mondo” ecc.) era uno dei 

giochi più antichi e più conosciuti. Gli schemi possibili sono tanti, ma 

quelli più diffusi da noi erano soprattutto due con otto o con sette 

caselle. 

I giocatori tracciavano per terra lo schema e dopo aver fatto la conta 

iniziavano il gioco. Il giocatore 

designato lanciava un sasso 

piatto (‘o riccillo) nella prima 

casella e poi saltando su un 

piede solo cercava di spingerlo 

fuori con dei calcetti. 

Continuava fino a quando non 

faceva “spacco”; perdeva, cioè, quando toccava con il piede o con il 

sasso le linee tracciate. 

Altre varianti consistevano nell’attraversare tutte le caselle tenendo un 

sasso sul piede o camminando 

a occhi bendati. 

 Il giocatore che completava 

tutto il percorso stabilito 

aveva diritto a occupare una 

casella. Gli altri partecipanti, 

se veniva negata il permesso 

non potevano entrare nella 

casella occupata né con il 

piede né con il sasso, ma dovevano saltarla. 
 



 

I circhi 
 
 

Il gioco con i cerchi era soprattutto 

un gioco di abilità.  

I cerchi utilizzati erano quelli che 

tenevano insieme le doghe delle 

botti o dei barili; più tardi si 

usarono anche i cerchioni delle 

biciclette. 

Il gioco consisteva nel mantenere in equilibrio il cerchio spingendolo 

lungo un percorso stabilito. Dopo aver dato una spinta iniziale, si 

accompagnava il cerchio con una mazza di legno, oppure si usava un 

robusto filo di ferro o di metallo piegato ad U anteriormente.  

Vinceva chi per primo riusciva 

ad arrivare al traguardo 

stabilito e a fare meno errori.  

Si poteva rendere più difficile 

il gioco mettendo lungo il 

percorso degli ostacoli da 

superare. 

 

 



 

La carretta 
 
 
 

 
La carretta si può considerare l’antenata 

delle moderne macchinine. Era 

costituita da una tavola di legno, che 

poggiava su due assi. Le ruote  (tre, 

oppure quattro), prima erano di 

legno,poi vennero sostituite  dai cuscinetti a sfera. Poteva essere a uno 

o a due posti. Una specie di manubrio 

nella parte anteriore, a cui era legata una 

cordicella, serviva per sterzare. Si 

preferivano le strade in  pendenza. Spesso 

il gioco però diventava pericoloso perché 

la carretta, non 

avendo freni, difficilmente si riusciva a 

fermare, quando prendeva la rincorsa. Le 

sbucciature alle ginocchia, e non solo quelle,  

erano piuttosto frequenti.  

 



 
Il monopattino 

 

 
 

Non sembra vero, ma anche i nostri nonni 

avevano il loro monopattino. 

Era formato da due tavole di legno: una che 

fungeva da pedana e 

l’altra da manubrio, 

unite tra di loro da una 

specie di cerniera di 

ferro.Aveva due ruote, di cui quella anteriore era 

orientabile per mezzo di un manubrio. Si poggiava 

un piede sull’assicella orizzontale e si puntava 

l’altro a terra per darsi la spinta.    

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



‘ O iuoco re broche 

 

Era simile al gioco delle bocce, si 

usavano però dei sassi appiattiti o 

dei pezzi di mattone arrotondati: “ 

le broche”. Era un gioco praticato 

soprattutto dai bambini e si poteva 

giocare anche a squadre. Il 

giocatore designato dalla conta lanciava, nella direzione che preferiva, 

“o sei”, un sasso più piccolo. Cercava poi di avvicinare la “broca” al 

“sei”, e così a turno gli altri concorrenti. Si assegnavano al giocatore o 

alla squadra tanti punti quante erano 

le broche vicine al sei.  Vinceva la 

partita chi riusciva ad arrivare prima 

al punteggio stabilito. 

 
 

 
 



 
 

Le bambole di stoffa 
 

 

 

 

 
La bambola di stoffa (‘a pupa) era uno 

dei giocattoli più amati dalle nostre 

nonne. Le costruivano con ritagli di 

stoffe o di panni usati (le pezze). Le 

“pezze” si avvolgevano alla meglio, si 

dava qualche punto di cucitura e poi si 

imbottivano con la lana o con stracci vecchi. A volte si mettevano pure 

i capelli, utilizzando i peli delle 

spighe di granturco. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

I missili 
 

 

 
 

 
Era un gioco molto semplice da 

realizzare. Per costruire i “missili” si 

usavano i tutoli delle pannocchie e le 

penne di gallina che fungevano da elica.  

Si lanciavano con forza verso l’alto e 

quando scendevano incominciavano a 

girare velocemente su se stessi.  

A volte si facevano anche delle gare, 

cercando di lanciarli il più lontano 

possibile o contro qualche bersaglio.    

  

 

 

Così si divertivano i nostri nonni, anche se le condizioni di vita allora 

erano tanto difficili, che a volte non avevano neppure il tempo da 

dedicare al gioco, dovendo aiutare i genitori nel lavoro dei campi. 

E l’elenco dei giochi non si esaurisce qui, perché ce n’erano tanti altri: 

Acchiappaeliberà, A ‘uerra francese, Annaccoa, San Giorgio, 



‘Mbiett’o muro, Capo e croce, Il giro d’Italia, I tapparielli, Sott’o 

recce, ‘O carruozzo… 

Non abbiamo potuto descriverli tutti per ovvi motivi. 

Vogliamo ringraziare vivamente tutti quelli che hanno collaborato alla 

stesura di questo manuale: i genitori, le persone anziane e i nonni che 

ci hanno descritto molti di questi giochi e ci hanno aiutato al recupero 

e alla costruzione di alcuni giocattoli tradizionali. 

E’ stata un’esperienza davvero interessante anche per loro, perché 

insieme a noi hanno potuto rivivere sensazioni d’altri tempi. 

Abbiamo capito che basta poco per divertirsi; è importante soprattutto 

stare insieme e crescere attraverso la condivisione di regole. 

Un grazie particolare a Luigi D’Onofrio, che, come consulente 

informatico, ha collaborato alla realizzazione del nostro progetto. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zelinda De Roma 

Tina Isabella 
Pasquale D’Onofrio 

Armando Iandoli 

Alunni di seconda 


