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Giochi di ragazzi
I giochi, una volta, lo erano nel senso stretto
del termine.
Importante era il giocatore e non il giocattolo, per lo più ridotto a una cosa qualsiasi:
un sasso, un pezzo di manico di scopa, un
tappo metallico, un cerchione di bicicletta e
così via.
Il giocatore era invece un ragazzo pieno di
voglia di sfidare, di gareggiare, di rischiare
e di vincere.
Il ragazzo era anche pieno di fantasie che
sfogava per esempio nel gioco delle “Capanne
degli Indiani” ...
un gioco emozionante ed
intrigante fatto soltanto di immaginazione.

La cerbottana
Forse attinente al gioco degli indiani, ma certamente
più duraturo nel tempo, fu il gioco con la cerbottana.
Per tutti gli anni delle elementari, e forse anche delle medie, i ragazzi possedevano una canna di ferro
nichelato lungo una trentina di centimetri e con il
foro di diametro pari a 8 mm. Le “armi” erano costituite da fogli di quaderno, fatte a strisce della larghezza di 5/6 cm., per tutta la lunghezza del foglio
con i quali si facevano dei bicchierini a forma di cono
molto stretto che venivano introdotti nella canna e
sparati. In genere si facevano comperare dalle madri
i quaderni più grossi, con la scusa che erano richiesti
da maestri e professori, e invece servivano alla cerbottana.

raggiungevano il terzo piano.
Qualche volta capitava di sentire di qualcuno colpito
a un occhio da tali micidiali bicchierini di carta appuntiti.
Era come se una parola d’ordine si diffondesse per le
case, con i genitori in veste di giustizieri. Botte a
tutti e requisizione di canne…
Poi, dopo una tregua più o meno lunga, le prime riapparizioni e tutto ricominciava come prima.

I più intraprendenti facevano la doppietta, unendo
con delle barrette di metallo due canne. Venivano
aggrappati i fogli alla cinghia dei pantaloni con una
molletta dei panni, per averli sempre a portata di
mano ( i primi tempi si mettevano in tasca con dispendio di tempo e con difficoltà di esecuzione per
lo stropiccio della carta)e poi si partiva per la
“caccia”. Le vittime erano quasi sempre i gatti, ma
anche le persone venivano attaccate. Dalla strada si
lanciavano attraverso le finestre aperte e i più bravi
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Tira sass
Arma ancestrale e molto pericolosa. Si usava dapprima contro i gatti, uccelli, topi. Poi, il suo raggio
d’azione si è ampliato e veniva usato nelle “guerre” fra ragazzi di diversi rioni.
Come i ragazzi della via Paal, anche noi avevamo i nostri territori e i nostri antagonismi: c’erano
ruggini e rancori fra certi rioni che scatenavano veri atti di “guerra”.
Poi inevitabilmente qualcuno si faceva male.
Allora, con il panico, sparivano dalla circolazione forcelle ed elastici e tutto subiva una stasi.
Poi timidamente si riprendeva l’esercizio “ammorbidendolo”.
La forcella era sostituita dalle dita, sull’elastico si mettevano dei proiettili di carta arrotolata
(cambrette) e tutto diventava accettabile.

Il mondo o la Campana
Questo gioco di abilità conosce innumerevoli varianti.
Si tratta di un percorso con ostacoli e prove da superare che può essere giocato da soli, in coppia o anche
in gruppo.
Il primo giocatore lancia un sasso piatto o un legno
che deve fermarsi in un casa predeterminata, salta
poi nel modo convenutoll’interno del tracciato, recuperando il sasso al suo passaggio; costituisce penalità
far uscire il sasso o il piede dal percorso e anche farli arrestare sulle righe o schiacciare le righe saltando. I tracciati sono di varie forme e dimensioni. Generalmente si torna alla partenza percorrendo il
tracciato all’inverso.
Il gioco può essere reso più complesso introducendo
varie difficoltà: lancio del sasso all’indietro; salto
senza guardare il tracciato; spostamento del sasso di
casa in casa spingendolo con il piede su cui salta; obbligo di procedere tenendo in equilibrio il sasso sul
piede, sulla testa, sulla spalla, ecc.

Spierla
La spierla era la “boccia” piatta di un tempo.
Al mattino, quando si andava a scuola, il tragitto era un campo di gioco senza fine. Uno tirava la spierla l’altro cercava di colpirla, oppure di avvicinarglisi con la solita distanza della spanna.
E, naturalmente, la posta in gioco, erano i soldatini, o le figurine, o i bollini, o le cicchette, a secondo dei loro
momenti di gloria.
Nella cartella, fra l’astuccio di legno e qualche quaderno con “le orecchie”, la spierla era tenuta come una
reliquia.
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Aquilone
Non è certamente un oggetto misterioso, né tanto meno qualcosa di appartenente al passato. Ci
sono anche adesso, e anche a desso qualcuno li trova divertenti.
Solo che quelli di quarant’anni fa erano un pochino diversi. Generalmente si costruivano con due
bacchette, che si sfilavano regolarmente da persiane altrui, una posta obliqua e l’altra dritta, incrociate fra loro. Su questo “telaio” si applicavano, con una pastetta fatta con acqua e farina
bianca oppure con “gomma arabica”, delle carte colorate, un rocchetto di filo abbastanza pesante
e tanta speranza nel vento.

In certi periodi dell’anno, specialmente d’estate, si assisteva a una vera e propria proliferazione.
Modelli e fogge sempre più strani, sempre più elaborati. Venivano coinvolti anche i grandi che sapevano imprimere più velocità alle loro corse per poterli “fare alzare”.
Una volta in aria, se non trovavano qualche corrente stravolgente che li faceva ripiombare a terra
ignominiosamente, era un gioco mollare il filo e vederli andare sempre più in alto. Al volgere della
giornata, verso il tramonto, c’erano aquiloni tanto alti da sembrare piccoli come farfalle.
Il terminale del filo si fissava al suolo e loro, i nostri fogli colorati, lassù in alto, imbandieravano il
cielo, oscillando al vento.
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Le capanne degli indiani
Più che un gioco era forse un diversivo. Quanto meno un bisogno di libertà e di indipendenza. Forse era
riservato a chi aveva la fortuna (!?) di abitare nei
pressi del Canale Villoresi. Tale canale costruito in
cemento aveva, ed ha, due sponde scoscese sulle
quali d’estate crescevano, allo stato brado, rovi,
sterpi, ortiche e tantissime robinie. Il nostro divertimento consisteva nel costruire capanne, tagliando,
piegando, incrociando e legando rami, e cercando di
rendere l’interno confortevole e nascosto alla vista
dei potenziali “nemici”. I quali nemici non si combattevano, ma esistevano ed erano altri amici che costruivano altre capanne. In questi nostri “privé” si
andava a fumare qualche mozzicone di sigaretta,
oppure, con delle pipette fatte con canne di bambù,
il ciuffo maturo delle pannocchie (la barba di loeuv),
che rappresentava il calumet, oppure si giocava a
carte e si progettavano “atti di guerra” che non venivano mai attuati. Il lavoro più impegnativo consisteva nel mandare ogni tanto qualche ambasciatore
nelle altre capanne con i motivi i più disparati (quasi
sempre erano inviti). Si veniva fermati sulle soglie
delle capanne di “proprietà”, si doveva dire la parola
d’ordine (ogni clan aveva la propria) e poi si iniziava
il mercantaggio. La massima aspirazione era quella
di riuscire a invitare nella capanna qualche ragazza.
Immediatamente si passava come gruppo leader al

quale si doveva rispetto e … una certa sottomissione
(più immaginaria che reale).
Questo tipo di gioco durava all’incirca otto-dieci giorni. Poi, ricorrenti come le costruzioni c’erano i momenti distruttivi e ogni gruppo, senza mai far trapelare
niente agli altri, abbatteva la propria sede, cercando
di occultare metodi e sistemi di aperture, di “all’armi”,
di sicurezza e di funzionalità.
L’intero “territorio” comprendente capanna e boscaglie adiacente veniva raso al suolo e si rimandava all’anno successivo la ricostruzione, migliorata e più sofisticata, di una nuova capanna.

Il cerchio
El serc … il cerchio, dapprima in legno, leggero, raffinato, con una bacchetta altrettanto leggera e raffinata.
I bambini lindi e ben vestiti, con le loro scarpette a posto, si divertivano moltisimo sotto l’occhio attento delle
mamme.
Poi, come per tutte le cose, l’inflazione portò il cerchio
di bicicletta, molto più rumoroso, ma anche più a portata
di mano. Un bastone qualsiasi, un cerchione più o meno
ruggine, e , a piedi nudi, su e giù per le vie, non certo asfaltate, in sfrenate corse zigzaganti.
Poi al bastone si sostituì una bacchetta di ferro che,
messa nell’incavo del cerchio, ne facilitava il rotolamento, evitando le continue “svoltature” e cadute del sistema primitivo.
Era naturalmente un gioco stagionale e trovava la sua
piena realizzazione d’estate in tempo di vacanza.
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Cavallette a salto
A differenza di quello a muro, questo gioco era “mobile”. Ci si metteva in tre o quattro, e a turno ci si chinava. Il primo si chinava, il secondo saltava il primo e si chinava, il terzo saltava i primi due e si chinava, ecc.
Fra una cavalletta e l’altra si lasciavano due o tre metri. Il gioco continuava così con i saltatori che aumentavano via via la velocità nei salti, riducendo sempre più lo spazio fra una cavalletta e l’altra. Fino a quando
stremati si saltava l’avversario e ci si fermava subito dopo in modo che inevitabilmente qualcuno non riusciva
a fare un doppio salto. Era l’inizio della fine. Sudati e provatissimi ci si sdraiava sull’erba per il giusto riposo.

I suldatin e i bambulin
Ci fu un periodo d’oro per i soldatini, attorno al
1936, dopo la “conquista” dell’Abissinia.
Erano fogli di formato 25x35 cm. circa stampati
in nero, a colori, e perfino in oro, con figure di
aerei, di navi, di soldati.
Soldati semplici, di tutte le armi, ufficiali, generali, cavalieri, ascari, dubat (erano i soldati somali di
colore, alleati degli italiani contro gli etiopi). C’erano i corazzieri (molto alti con l’elmo d’oro) e valevamo moltissimo.
Si acquistavano in edicola e nelle cartolerie, si
ritagliavano, e si “giocavano” a carte o a dadi. Avevano un valore approssimativo dato loro dai ragazzi stessi, prima dell’inizio del gioco: un corazziere
d’oro 1000 punti, un aereo o una nave 2000, un
soldato semplice 50.
Era evidente che, nell’acquisto, ogni foglio aveva
un pezzo, in base al quale poi si stabiliva un valore
a punto. C’erano poi gli scambi che costituirono,
per l’epoca, l’inconscio inizio di una forma di collezionismo fra ragazzi, non certo speculativo. Qualche adulto ebbe la fortunata idea di conservarli e
oggi quegli stessi affascinanti soldatini costituiscono rarità molto apprezzate.
Se per i maschietti c’era la “guerra”, per le femminucce c’erano le bamboline e i fiori. Anche queste si vendevano in fogli, erano di carta più consistente e anche a loro si dava un valore. C’erano
figurine semplici, quelle doppie, i gruppi di bambini, i fiori unici, a mazzi, nei cesti …, certe roselline
… I colori erano stupendi e le figurine, già fustellate, più che figurine erano dei prodotti artistici,
veri quadri in miniatura.
Nei pomeriggi, sui pianerottoli delle case, o in
qualche angolo dei cortili, i bambini passavano ore
e ore a giocarsi i loro averi, con un interesse e un
accanimento veramente entusiasmante.

A sera, tra fratelli e sorelle c’era un lavoro enorme nel
dividere e nel selezionare i vari pezzi; nel fare il bilancio delle perdite e delle vincite e nel mettere da parte
alcuni esemplari, che si capiva diventavano sempre più
rari.
Il tramonto di soldatini e bamboline di carta avvenne in
concomitanza con l’uscita di certe figurine che si vendevano in piatte tavolette di cioccolato, e che rappresentavano eroi sportivi del momento. Anche allora l’inventiva di chi voleva far soldi era molto spiccata. Le
mamme acquistavano il cioccolato per le merende e i
bimbi si divertivano con le figurine
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Libera (toppa), Ta-ga-l’ét, I quattro cantoni
Una serie di giochi di movimento, possibili allora per
i grandi spazi a disposizione, era costituita da libera (toppa) e da ta-ga-lét.

che da un verso cercavano di spingerlo alla ricerca e
dall’altro, con un’arte sopraffina, proteggevano e
favorivano il ricercato nell’arrivare indenne alla casa
per liberarli tutti.

Si giocava in molti. Si faceva la conta, e chi perdeva
“stava sotto”. Si voltava contro un muro, contava
fino a un numero stabilito ( di solito 50, ma chi era
sotto gridava i primi cinque: uno, due, tre, quattro,
cinque, poi bofonchiava in fretta qualcosa arrivando
d’un fiato a gridare quarantanove, cinquanta). E si
rigirava di scatto verso il … campo aperto.

Il gioco si faceva solitamente la sera, e il buio non
favoriva certamente i poveri guardiani.

Gli altri, intanto, si erano tutti nascosti e naturalmente il più vicino possibile alla “casa”, perché “lui”
doveva abbandonarla per cercare quelli da “toppare”.

Il ta-ga-l’è consisteva nel rincorrersi a vicenda cercando di toccarsi. Il toccato a sua volta doveva toccarne un altro e così via. Il continuo correre ha in
seguito fatto capire che si doveva trovare un emendamento al gioco, che divenne ta-ga-l’è con rialzo.. E
quando uno saliva su un rialzo (sasso o muretto) era
inattaccabile.

Quando ne vedeva uno, gridava il suo nome, diceva
dove l’aveva visto e di corsa andava a picchiare tre
colpi contro il muro ripetendone il nome.

Poi, trovata la legge, trovato l’inganno, si dovette
cambiare nuovamente perché tutti a un certo momento stavano sui rialzi…

Chi riusciva ad avvicinarsi inosservato alla “casa” picchiava tre volte dicendo: uno, due tre, toppa.

Altro gioco molto in uso e molto intelligente erano i
quattro cantoni. Si ipotizzava un quadrato, a ogni
angolo si metteva un giocatore e uno in mezzo.

Si continuava così fino al termine. L’ultimo a venire
identificato aveva la possibilità, se fosse riuscito ad
arrivare alla casa prima del guardiano, a liberare
tutti i “toppati”. Ragion per cui quando ne mancava
uno, era un “cinema”.

I giocatori, chiamandosi e ammiccando, cercavano di
scambiarsi di posto mentre chi era in mezzo cercava
di approfittare del posto lasciato vacante per subentrarci. L’abilità consisteva nel far finta di cambiare
angolo in modo da invitare l’amico di fronte e poi, con
vera carogneria, rientrare nella propria casa lasciando l’altro a metà strada.

Il toppante non voleva allontanarsi troppo dalla casa
per non vedere compromessa tutta la sua fatica nel
cercare i fuggitivi, gli altri, quelli ormai già toppati,
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La lippa
Verso l’autunno si giocava alla lippa. Veniva chiamata anche passerella, batterella o rella. Per costruirla bastava una vecchia scopa. Si segava un pezzo di
manico lungo almeno mezzo metro e un pezzetto più corto, lungo una spanna.
A quest’ultimo si facevano due punte con la roncola e il gioco era pronto.
Il campo di gioco era la strada. Le squadre in gioco erano due.
Si giocava tra due squadre. Si metteva un sasso per terra (la “ca”) e il primo
battitore picchiava con il manico la rella lanciandola il più lontano possibile, il
più basso possibile, il più angolato possibile, per non farla cadere in mano agli
avversari che disposti strategicamente dovevano cercare di prenderla “al volo” senza farla toccare terra. Se riuscivano, il battitore veniva eliminato e
dava il posto a un altro.
Se invece non riuscivano e la rella strisciava per terra, la dovevano raccogliere, e, dopo che il battitore aveva messo il manico per terra contro il sasso,
dovevano tirarla cercando di colpirlo.
Se si colpiva, il battitore veniva eliminato, altrimenti prendeva il manico e picchiando su una delle due punte della rella doveva farla alzare e colpirla mandandola il più lontano possibile dalla casa. Dopo i tre colpi concessi, dal punto
dove era arrivato rispetto alla casa dichiarava i punti che voleva ottenere.
La misura del punto era costituita dalla lunghezza del manico. Se il conteggio risultava minore di quello dichiarato il battitore veniva eliminato, se era superiore il gioco continuava.
Il gioco diventava bello quando i colpi erano indovinati e forti e la rella andava a centinaia di metri e le richieste a volte erano volutamente esagerate. Gli avversari, se volevano controllare, dovevano fare a carponi
centinaia di metri e il più delle volte ripetere l’operazione per irregolarità (si rubacchiava sulla misurazione).
Se andava bene ci si consolava, altrimenti erano … ingiurie.
Ancora più avvincente quando la rella oltrepassava cancellate o corsi d’acqua. Allora il battitore chiedeva
l’assurdo e, salvo rari casi di zelo incosciente, gli avversari accettavano.
Se invece il battitore non riusciva ad allontanarsi dalla casa di almeno cinque manici,
veniva auto eliminato …
A volte la strada sconnessa impediva buoni
colpi, a volte il fango, che incastrava la rella, a volte le punte della rella non eccessivamente marcate, a volte la poca mira di chi
batteva.
Unico grosso inconveniente era costituito
dal pericolo di prendere in testa la rella o di
rompere qualche vetro. Quando succedeva,
in un secondo non c’era più in giro neanche
un bambino.
Per il resto era un gioco molto spettacolare
e coinvolgeva soprattutto i più grandi.
A volte giocavano anche gli adulti e si arrivava a “costruire” passerelle al tornio così
belle, da sembrare opere d’arte.
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