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Sonagli, fischietti, animali di ter-
racotta, cavallini, piccoli carret-
ti di legno, bambole snodabili,
dadi, yo-yo e pedine. Giochi
semplici che però ancora oggi
potremmo ritrovare fra le mani
dei bambini: per questo fa più
effetto vederli nei musei, come
reperti storici.
Molti giochi fanno parte del pas-
sato, alcuni sono stati trasmessi
addirittura dagli antichi egizi,
come campana, mosca cieca,
«un, due, tre, stella», i quattro
cantoni e ruba bandiera. Come
non ricordare le giornate passa-
te all’aria aperta, le ginocchia
sbucciate e le risate? Erano altri
tempi. Ora i bambini vivono in
un’epoca forse un po’ troppo
agevolata dai confort e dalle co-
modità e anche il momento del
gioco è vissuto diversamente.
Nel passato i ragazzi si divertiva-
no con giochi molto differenti,
rispetto a quelli attuali, come la
fionda, costruita dai bambini
con un legno a due biforcazioni
e materiali di scarto, principal-

mente utilizzata per la caccia
agli uccellini; «lu ciucch» una
specie di baseball del passato;
arco con frecce, realizzati con
stecche di ombrelli, alla cui
estremità si legava uno spago.
Gli antichi greci, come i Roma-
ni, ammiravano i giochi dei loro
figli per l’importanza educativa
e religiosa, tanto da farli decora-

re dai più famosi pittori dell’epo-
ca o citarli in opere destinate
agli adulti come la commedia
Cose da fanciulli di Cratete del
V sec. a.C.
Al giorno d’oggi la maggior par-
te di noi è attratta da nuove tec-
nologie come console, cellulari,
computer di cui si scoprono
continuamente nuove funzioni.

Spesso tutti noi, anche gli adul-
ti, teniamo la testa inclinata e lo
sguardo fisso su uno schermo,
così da non poter osservare il
mondo che ci circonda.
Al contrario degli anni passati,
quando decidiamo di invitare
un amico a casa, le nostre atten-
zioni sono rivolte perlopiù ad un
apparecchio tecnologico che ci
accumuna in uno svago, ma ci
rende distanti pur stando vicini.
Anche nel lavoro o nella vita co-
mune quando si deve parlare
con amici e familiari non pensia-
mo ad incontrarci, ma risolvia-
mo il problema con una telefo-
nata: in questo modo non siamo
più in grado di osservare i volti
delle persone, le loro espressio-
ni, gli umori, né riusciamo ad
esprimerci in modo autentico.
Di questo passo rischiamo di ri-
trovarci in un futuro dove i ra-
gazzi avranno dimenticato i va-
lori del divertimento, non corre-
ranno più per i prati inseguendo
un pallone. Le tecnologie avan-
zeranno e con esse diminuirà la
voglia di conoscere e migliora-
re il nostro mondo già in deca-
denza. Sarebbe interessante un
esperimento, spazzare via tutto
ciò che è tecnologico: riuscireb-
bero i ragazzi a ritrovarsi ugual-
mente?

Intervista

Ada, 105 primavere e un bellissimo «segreto»
«Voglio giocare, perché così non invecchio»

Campana, la corda, bambole
e «vestirsi da signora»
con la complicità della zia
E anche tanti giornalini

Giocare a campana disegnando lo scacchiere con i gessi: quanti ragazzi lo sanno?

Ada, cento anni il 5 agosto
2020: «Voglio ancora giocare
così non invecchio!».
Con che cosa giocavi?
«In genere, con le mie amiche o
le mie sorelle, giocavamo a cam-
pana, al salto della corda o an-
che con una bambola di pezza
regalatami dai miei genitori. Ma
preferivo di gran lunga uscire
con le mie amiche e leggere. So-
prattutto il Corriere dei piccoli.
Mi ricordo sempre una delle fila-

strocche: Sor Pampurio arcicon-
tento del suo nuovo apparta-
mento. In un altro di questi rac-
conti, mi ricordo, c’èra un re
che parlava e nessuno lo capi-
va, neanche io. Aveva un ciuchi-
no che era l’unico che riusciva a
capire che cosa dicesse. Alla fi-
ne del racconto si scoprì che
era il re di parlo-al-rovescio».
Giocavi molto?
«Non molto perchè adoravo ve-
ramente leggere e anche per il
fatto che abitavo in un palazzo e
i miei genitori non mi facevano
scendere a giocare».
Quando i tuoi genitori non era-
no in casa che facevi?
«Di solito ci portavano a casa di
nostra zia Carolina che stava

sempre con noi ed io con mia so-
rella più piccola giocavamo a fa-
re le signore: ci mettevamo le
scarpe con i tacchi e un vestito
della sua mamma. Altre volte an-
davamo in piazza del Sale dove
c’era un signore, Onorato, che
vendeva le caramelle».

«Noi maschi giocavamo a pallo-
ne, andavamo in bicicletta, ma
questi sono giochi che esistono
anche oggi. Io e i miei amici gio-
cavamo anche ad altro. Per
esempio, laddove c’erano delle
scale lanciavamo i tappi dell’ac-
qua minerale: chi li tirava più
lontano senza farli cadere dai
gradini, faceva un punto; io ero
fortissimo (e cercavo di rimor-

chiare le ragazze, ma tanto loro
non mi consideravano). A volte
prendevamo il gesso e disegna-
vamo delle piste per far gareg-
giare delle biglie di vetro. Altre
volteprendevamo pezzi di mar-
mo e con il martello cercavamo
di farli più tondi possibili. Parti-
vamo lanciando questa specie
di disco. Il primo lanciava, poi
toccava al secondo. Se prende-
va il disco del primo, avrebbe ot-
tenuto un punto. Poi costruiva-
mo i carretti con le tavole di le-
gno; usavamo dei cuscinetti dei
motori dei camion per fare le
ruote. La parte posteriore era
abbastanza larga per sedersi e
finiva poi chiudendosi non com-
pletamente, dove veniva fatto
un buco e ci si metteva un filo
per girare. Trascorrevo le mie
estati nella casa al mare della
mia amica Wanda e ci divertiva-
mo anche con alcuni giochi fem-
minili che a me non piacevano,
ma ci giocavo lo stesso per farle
piacere».
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L’evoluzione del divertimento
Antichi ricordi, nuovi progetti. Come siamo passati dai giochi manuali a quelli elettronici
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Prima serviva
anche molta fantasia
mentre adesso
è tutto tecnologico
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mara, Ducci Samuele, El
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Alban, Marzocchi Mattia,
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«Quante sfide
con i carretti
e con le biglie»

I maschietti avevano attività
più «spericolate», ma
altre venivano utilizzate
anche per rimorchiare...
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