Cervia, Magazzino del Salee Torre, 8 dicembre 2016 - 29 gennaio 2017

Si può scoprire di più su una persona
in un’ora di gioco che in un anno di
conversazione.
platone

La mostra “Ti racconto una cosa” è giunta alla terza edizione e ancora una
volta ci regala spunti e occasioni di arricchimento per l’intera comunità.
Prendendo spunto dalla riflessione del filosofo greco vissuto tra il V e il IV secolo avanti Cristo, abbiamo voluto dedicare proprio al gioco e al tempo libero
questa nuova edizione della mostra realizzata dall’Ecomuseo del Sale e del
Mare di Cervia con l’aiuto dei cittadini. L’obiettivo di questo progetto è ancora
una volta coinvolgere la comunità per approfondire la conoscenza della nostra storia e delle nostre tradizioni, per sapere quello che eravamo e quello
che siamo, così da apprezzare e amare sempre di più la nostra Cervia.
I cittadini hanno confermato il loro attaccamento alla città, alle sue tradizioni,
alla sua storia, alle sue “cose”. Anche per questa edizione, infatti, in tanti
hanno accettato il nostro invito a portare in mostra un gioco particolarmente
caro, legato ai loro ricordi e alla loro storia nella nostra città. Ad accompagnare i giochi ci sono i racconti, che condividono con tutta la comunità pensieri,
memorie ed emozioni e che diventano patrimonio di tutti.
Scorrendo oggetti e narrazioni c’è la possibilità di scoprire cose nuove su
Cervia e il suo territorio, oppure di rivivere ricordi che sembravano ormai
dimenticati.
Scopriamo così come una volta i bambini di Castiglione si divertivano con il
fiume, oppure che il cestista statunitense Kobe Bryant da bambino frequentava le spiagge di Cervia e amava giocare a beach tennis. O ancora, come i
campioni di ciclismo ispirassero i ragazzi nei cortili cittadini e di quali giochi
si inventassero i figli dei pescatori nel Borgomarina. Ma c’è anche chi ricorda
quando Milano Marittima divenne capitale del tennis, con la Coppa Davis disputata al Circolo Tennis…
Gli oggetti e i racconti esposti al Magazzino del Sale raccontano molto della
nostra città, della vita delle persone che ci hanno vissuto e che l’hanno fatta
crescere, con il loro lavoro ma anche con il loro tempo libero e i loro giochi.
Per questo ringraziamo tutti coloro che con la loro partecipazione hanno arricchito il nostro patrimonio di conoscenze e ci auguriamo che dopo aver visitato la mostra tutti noi vogliamo ancora più bene a Cervia.
Luca Coffari
Sindaco di Cervia

Michela Lucchi
Assessora alla Cultura

Ora dirò della città di Zenobia che ha questo di mirabile: benché posta su terreno asciutto essa sorge su altissime palafitte, e le case sono di bambù e di zinco,
con molti ballatoi e balconi, poste a diversa altezza, su trampoli che si scavalcano l’un l’altro, collegate da scale a pioli e marciapiedi pensili, sormontate da
belvederi coperti da tettoie a cono, barili di serbatoi d’acqua, girandole marcavento, e ne sporgono carrucole, lenze e gru.
Quale bisogno o comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia
a dare questa forma alla loro città, non si ricorda, e perciò non si può dire se
esso sia stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse
per sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno. Ma quel
che è certo è che chi abita a Zenobia e gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le
sue palafitte e le sue scale sospese, una Zenobia forse tutta diversa, sventolante
di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo
modello.
Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o
tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma
in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la
loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o
ne sono cancellati.
italo calvino

Le città invisibili

La città è sempre espressione di
un desiderio. La sua forma e le sue
espressioni nascono da uomini e
donne che hanno sognato, immaginato e voluto un futuro per la propria
comunità.
La storia bella e la memoria di quanto di mirabile è accaduto nei secoli
non debbono fermare il cambiamento che l’energia del desiderio muove,
così come la spinta al nuovo non può
annullare la bellezza del presente.
Muore la città che non cambia e si
cancella la città che volge lo sguardo
solo al desiderio di cambiamento.
L’equilibrio instabile fra questi due
sentimenti è ciò che ci spinge quotidianamente a guardare Cervia con la
ragione e l’affetto per un luogo amato con profondità.
E così ciò che mi commuove è non
tanto (o non solo) la bellezza dei balocchi qui portati, quanto piuttosto la
meraviglia del donare qualcosa di sé
e della propria storia a una comunità
che ascolta. In fondo è anche questo
che immaginiamo quando pensiamo
a una città che sa dare forma ai propri desideri.

Daniela Poggiali
Dirigente Settore Cultura Turismo
e Servizi al cittadino
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le cose di
Laura Ancarani

Tonina Giunchi

Daniela Poggiali

Andrea Antonelli

Daniela Graffiedi

Novella Pompei

Ottavio Ausiello-Mazzi

Annarita Grilli

Giulia Raccagni e Laura Ancarani

Elga Baravelli

Manuela Guarnieri

Luna Severi

Vera Bernabini

Giulia Guerra

Francesco Sgarbi

Michele Bersani

Vanina Lentini

Tea Sgarbi

Massimo Carli

famiglia Magnani

Stefano Stancari

Franca Carnaccini

Stefania Magnani

Letizia Stella

Antonella Casadei

Angela Maldini

Silvano Stella

Ivana Castagnoli

Arturo Massari

Giovanni Tassinari

Francesco Cecchi

Patrizia Mazzolani

Chiara Tiozzi

Giorgia Cecchi

Cristina Merloni

Donatella Tognini

Anna Cifiello

Marina Mingori

Christian Turroni

Diego Cifiello

Alteo Missiroli

Maria Turroni

Francesca Conficconi

Fiorenza Nanni

Oscar Turroni

Luca Corelli

Imelde Neri

Clara Zignani

Marisa Croatti

Roberta Orlati

Rita Galassi

Lodovico Padoan

Nido d’Infanzia Comunale
“Piazzamare”, Cervia

Marta Gamberini

Maria Pia Panzavolta

Veronica Gamberini

Bruno Penso

Maria Adele Giordani

Emma Penso

Dolores Giunchi

Augusto Pezza

Giovanni Giunchi

famiglia Piraccini

Guido Giunchi

Giorgio Pirini

Scuola primaria Carducci, Castiglione
Classi II e III
Scuola primaria Carducci, Castiglione
Classe V

Oggetto con abbinato un racconto
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Giostra in metallo
Laura Ancarani, Cervia

Robot anni Sessanta
Andrea Antonelli, Cervia

Soldatini in cartoncino
di Carabinieri a cavallo (Suldarit)
Ottavio Ausiello-Mazzi, Milano Marittima

pag. 35

pag. 35

pag. 35
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Trottola di legno
Elga Baravelli, Pisignano

Treno con i rocchetti di cotone
Vera Bernabini, Cervia
pag. 36

pag. 36

Fucile sparaelastici
costruito artigianalmente
Michele Bersani, Cervia

pag. 36
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Tappi di bottiglia, biglie, figurine
Massimo Carli, Cervia

Statuina del 1945
Franca Carnaccini, Cervia

Fazzoletto, nastro di terza
elementare, foto
Antonella Casadei, Cervia

pag. 38

pag. 37

pag. 38
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Cerchione di bicicletta e bastone
Ivana Castagnoli, Cervia
pag. 38

Dvd
Francesco Cecchi, Cervia
pag. 39

pagg. 39, 40
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E dvanadur e piccoli attrezzi da cucina
Bambole in costume tradizionale
Carrettino con asinello, anni Settanta
Giorgia Cecchi, Cervia

Coniglietto di pezza
Anna Cifiello, Cervia

pag. 40
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Barca
Diego Cifiello, Cervia

Fotografia
Luca Corelli, Pisignano

pag. 41

Casetta dei Mignolini, Macchina da cucire
Francesca Conficconi, Cervia

Gioco durante una festa
parrocchiale a Pisignano:
con un martello si doveva
colpire una noce
che rotolava su un tavolo

pag. 41
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Credenzina
Marisa Croatti, Pisignano

Barbapapà e Barbamamma
Rita Galassi, Montaletto

pag. 41

pag. 42

Giochi per la spiaggia
Veronica Gamberini,
Cesena

Corda per saltare e sassolini colorati
Marta Gamberini, Forlì
pag. 42

pag. 43
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Cavallo a dondolo in legno e cartapesta
con foto
Maria Adele Giordani, Cervia
Il cavallo a dondolo esposto fu regalato al
bambino della foto, Pietro Dal Pozzo (Piron),
che ha compiuto da poco 83 anni

Set da giardino
Dolores Giunchi, Cervia

Triciclo anni Sessanta
Giovanni Giunchi, Cervia

pag. 44

pag. 44
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Ferro da stiro e trenino
Guido Giunchi, Cervia

Bambola di pezza
Tonina Giunchi, Cervia

Orsetto in peluche
Daniela Graffiedi, Cervia

Sono ricordi dei miei figli
pag. 44

pag. 45
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Bocce piatte da spiaggia
Manuela Guarnieri, Cervia

pag. 45

Casa di bambola in compensato
Giulia Guerra, San Zaccaria (Ravenna)

pag. 46

Armadio con vestitini per bambole
Annarita Grilli, Ravenna
pag. 45
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Set in miniatura per
la preparazione del Mate
Vanina Lentini, Savio

Bambolina nel suo salotto in bachelite,
anni Sessanta
Famiglia Magnani, Cervia

pag. 46

Scultura di “legno”
Stefania Magnani, Cervia

pag. 46
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Lavagna a cavalletto
Angela Maldini, Castiglione

Biliardino
Arturo Massari, Cervia

pag. 47

(Massimo Sgarbi) pag. 56

Tegamini di latta
Patrizia Mazzolani, Cervia
Con questi giochi mi divertivo 45 anni fa
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Racchetta da tennis
Cristina Merloni, Cervia
pag. 47
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Colori a tempera, pennelli, rullo,
copione recita natalizia 2002
Marina Mingori, Cervia
pag. 48

Bandiera, ghiande e fazzoletto
Alteo Missiroli, Castiglione
pag. 49
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Anni Settanta:
Qui Quo Qua in cartone,
auto di nonna Papera,
birilli in legno e carrettino
Imelde Neri, Cervia

Gioco dell’oca,
modellino di sidecar e macchina
fotografica
Fiorenza Nanni, Cervia

“Questo gioco ha riunito sempre
tutta la famiglia”

(Ivana Castagnoli) pag. 38

20

Ti racconto una cosa dei miei giochi

Casa di bambola in vasetto di vetro
Roberta Orlati, San Zaccaria
(Ravenna)

Orsetto in peluche
Maria Pia Panzavolta,
Cervia
pag. 50

pag. 49

Il Gioco della Lippa (e Zug dla Lepa)
Lodovico Padoan, Cervia
pag. 49
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Tamburelli
Bruno Penso, Cervia

Foto tridimensionale di gatti
Emma Penso, Cervia

pag. 51

pag. 52

Cariolino in legno
Augusto Pezza, Cervia
pag. 52
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Peluche cane dalmata
Famiglia Piraccini, Cervia

Biglie di vetro
Giorgio Pirini, Cervia

pag. 54

Marionette a dito di Cappuccetto Rosso
Daniela Poggiali, Forlì

pag. 54

pag. 53
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Marionetta
Giulia Raccagni e Laura Ancarani, Cervia

Il mio primo mosaico
Luna Severi, Cervia

pag. 55

Aquilone con poesia
Novella Pompei, Savio di Ravenna
pag. 54

pag. 56
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Cubo di Rubik
Francesco Sgarbi, Cervia

Mazzo di carte romagnole
Tea Sgarbi, Cervia

Racchettone da Beach tennis
Stefano Stancari, Cervia

pag. 57

pag. 56

pag. 57
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Bambola Sheila
Letizia Stella, Cervia

Carte da gioco
Silvano Stella, Cervia

Animali fatti con legni spiaggiati
Giovanni Tassinari, Milano Marittima
pag. 58

pag. 58

Con queste carte da gioco si giocava
a Briscola e Tresette alla Casa della Aie
negli anni 1966-1968
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Skipper Barbie
Chiara Tiozzi, Cervia
pag. 59

Ferro da stiro e macchine da cucine,
bambola Furga anni Sessanta
Donatella Tognini, Cervia
pag. 59
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Goldrake
Christian Turroni, Cervia

Fortino apache, aerei fatti a mano,
trenino in legno, ring mostruoso
Maria Turroni, Cervia
pag. 60
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La lepa,
boccette da biliardo e Mahjong
Oscar Turroni, Cervia
pag. 61

Gioco per le biglie
in legno antico
Clara Zignani, Cervia
pag. 61
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Tombola degli oggetti e due foto
Nido d’Infanzia Comunale “Piazzamare”
di Cervia

Bambole fatte con tovaglioli
Classi II e III Scuola primaria Carducci
di Castiglione

pag. 61

pag. 61
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Bambole fatte con foglie di mais
Classe V Scuola primaria Carducci
di Castiglione
pag. 62
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i racconti

i racconti di
Laura Ancarani

Manuela Guarnieri

Letizia Stella

Annalisa Antonelli

Giulia Guerra

Giovanni Tassinari

Ottavio Ausiello-Mazzi

Vanina Lentini

Chiara Tiozzi

Elga Baravelli

Stefania Magnani

Donatella Tognini

Vera Bernabini

Angela Maldini

Maria Turroni

Michele Bersani

Cristina Merloni

Oscar Turroni

Massimo Carli

Marina Mingori

Clara Zignani

Franca Carnaccini

Alteo e Nicola Missiroli

Antonella Casadei

Roberta Orlati

Nido d’Infanzia Comunale
“Piazzamare”, Cervia

Ivana Castagnoli

Lodovico Padoan

Francesco Cecchi

Maria Pia Panzavolta

Giorgia Cecchi

Bruno Penso

Anna Cifiello

Emma Penso

Diego Cifiello

Augusto Pezza

Francesca Conficconi

famiglia Piraccini

Marisa Croatti

Giorgio Pirini

Rita Galassi

Daniela Poggiali

Marta Gamberini

Novella Pompei

Veronica Gamberini

Giulia Raccagni

Dolores Giunchi

famiglia Severi

Giovanni Giunchi

Francesco Sgarbi

Tonina Giunchi

Massimo Sgarbi

Daniela Graffiedi

Tea Sgarbi

Annarita Grilli

Stefano Stancari
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Giochi di latta
di Laura Ancarani

Quando ero piccola giocavo spesso con giochi di latta che amavo guardare mentre si muovevano. Il
mio preferito era un trenino verde a molla che si infilava in una galleria e faceva un percorso a otto.
Avevo anche un elicottero a cui girava l’elica, una rana che saltava e questa giostra con gli aerei,
ancora funzionante. Questo oggetto mi ricorda di quando sedevo per terra nel corridoio della nostra
vecchia casa sul Lungomare Deledda e facevo girare il treno e le eliche. Oggi non perdo occasione di
acquistare giochi di latta quando ne trovo nei negozi o nei mercatini, forse per coccolare la bambina
che è in me.

-

Il robottino spaziale
di Annalisa Antonelli

Il proprietario del robot è mio fratello Andrea, che lo tiene in bella mostra nel salotto di casa.
Gli è stato regalato dai miei genitori un Natale degli anni Sessanta, quando avrà avuto quattro o
cinque anni.
Per tranquillizzarlo un po’ e fargli trascorrere le lunghe giornate invernali non si sapeva più cosa
inventare. Lui infatti era un bambino così vivace che rompeva sempre qualcosa o si faceva male e
aveva la faccia perennemente nascosta da cerotti o punti di sutura.
Questo robottino “moderno” riuscì nell’incantesimo: finalmente Andrea se ne stava tutto il giorno
buono buono a giocarci mentre noi sorelle ne eravamo terrorizzate.
Per quell’epoca, sull’onda delle prime esplorazioni spaziali, era sicuramente un giocattolo all’avanguardia: cosi solido ed enigmatico, tutto nero, lucido e in latta.
Se gli si alzavano le braccia si illuminava con mille luci stroboscopiche e automaticamente si apriva
uno schermo misterioso che svelava il suo comandante: appariva un bel biondone dai misteriosi occhi di ghiaccio (alla Paul Newman), che ti rapiva trasportandoti in altre dimensioni.

-

Soldatini

di Ottavio Ausiello - Mazzi

Plastica, stagno, legno o cartone, soldatini che passione! Compagni di gioco nei rigidissimi inverni
di Milano Marittima, ma anche d’estate in spiaggia con gli amichetti turisti. I Carabinieri, soldati
veri, legati al territorio e alla gente. I Carabinieri eroi del caso Delle Foglie del 2012, seguito per un
pomeriggio col fiato sospeso da tutta Italia, quando evitarono il peggio e che il Centenario di Milano
Marittima si rovinasse. I Carabinieri a cavallo per i viali della Città Giardino delle foto di Crepaldi,
ma che poi abbiamo rivisto dal “vivo” per viale Matteotti e alla Rotonda nelle Estati dei primi anni
’90. Lo ricordiamo in pochi! Un po’ soldati, un po’ protezione civile, un po’ servizi sociali, spesso
angeli custodi! E non è una favola di Natale, ma una bella realtà di ogni giorno in tutta Italia.

-
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La trottola
di Elga Baravelli

L’oggetto che ho portato è una trottola che si lancia con una corda. Sono molto affezionata a questo
gioco perché mio padre mi racconta spesso che da bambino era uno dei suoi giochi preferiti, assieme
alla fionda. La sua trottola era meno curvata di quella più recente che io ho provato, nella punta aveva
un semplice chiodo e lui con una “frusta” la manteneva attiva in rotazione, facendo delle gare con i
suoi amici. Io ho impiegato più di una settimana solo per riuscire a lanciarla!
Se chiudo gli occhi immagino mio padre maneggiare un pezzo di legno grezzo, lavorato con cura e
fantasia, e un angolo di strada bianca, polverosa e un po’ in piano dove un gruppo di bambini chiassosi si divertono.
Vorrei tanto che anche i nostri figli, più spesso, lasciassero i telefonini e il loro mondo virtuale nel
cassetto.

-

Treno con rocchetti di cotone
di Vera Bernabini

Io, da piccola non avevo giochi. Sono nata subito dopo la guerra quando regnava la miseria e i miei
genitori non avevano certo i soldi per comprare giocattoli. Ho comunque il ricordo dei giochi da
cortile come nascondino, la settimana e il gioco dei sassi per il quale si cercavano sempre quelli più
belli, possibilmente tondi e ben levigati. Si lanciavano in aria e vinceva colui che riusciva a tenerne
in pugno il maggior numero.
Tuttavia, pochi giorni fa, mentre spolveravo la vecchia macchina da cucire di mia madre, che faceva
la sarta, ho aperto il cassettino e ho trovato i rocchetti del cotone.
Alcuni vecchi in cartone e legno e altri più moderni in plastica. In quel momento un gioco me lo
sono ricordata: mia madre mi faceva sedere a terra, mi dava un cordoncino e tanti rocchetti, così io
li mettevo in fila e immaginavo si fossero trasformati in un trenino, un treno sul quale sognavo di
fare un giro.
Non avevo neanche la possibilità di vederlo dal vivo in quanto abitavo nel forese e da lì il treno non
passava. Le poche volte che ho visto un treno è stato quando accompagnavo la mamma dal dottore di
famiglia (Dr. Ferrara), che aveva l’ambulatorio nel viale della stazione. Ebbene in quelle occasioni
ero felice perché potevo vedere l’arrivo e le partenze del treno.
Poi un giorno, la mia cugina Anna ebbe occasione di recarsi a Ravenna proprio con il treno; fece un
biglietto anche per me e mi portò con sé.
Quello fu il mio primo viaggio in treno e lo ricordo come una bellissima giornata.

-

La Vittima Sacrificale
di Michele Bersani

Una canna, una molletta da bucato, qualche elastico ben resistente e poi… via, tutti a caccia. Così,
crudelmente, passavano le giornate estive i ragazzi di cinquant’anni fa. Ed ecco che la vegetazione
36

Ti racconto una cosa dei miei giochi

del giardino diveniva una savana e le povere malcapitate lucertole apparivano alla nostra immaginazione come famelici coccodrilli pronti a morderti se ti perdevi nella giungla fra i gerani e le immancabili giunchiglie dei cortili delle case del passato. La lucertola… POVERA BESTIOLA! Se c’è
una creatura che nolentemente ha sacrificato la propria vita in nome della curiosità giovanile questa
è proprio lei, colpevole purtroppo di rassomigliare ad un drago o di essere accostata, nella credenza
popolare, a demoniche streghe che l’avrebbero usata per mortali pozioni magiche. Eppure è a questo
piccolo e innocuo rettile che molte generazioni di ragazzi di un passato remoto (e anche prossimo)
devono le prime esperienze di scienze naturali applicate. Si, i fanciulli di una volta erano a nostro
vedere crudeli e, se vogliamo, anche insensibili, ma grazie al sacrificio coatto di rane, insetti, uccellini, topi e soprattutto lucertole, la loro vorace curiosità infantile li ha dirottati verso una vita fatta di
consapevolezza di ciò che è bene e di ciò che è male. Ritengo infatti che nessuno dei miei coetanei, o
anche più giovane, attualmente abbia il coraggio o il “cuore” di ripetere ciò che faceva da ragazzino
nei confronti dei piccoli esseri che popolavano i giardini.
Grazie, piccolo utile rettile per averci educato a diventare medici, veterinari, professori, zoologi,
artisti, animalisti, insomma… uomini.

-

Il Giro d’Italia si correva in cortile
di Massimo Carli

Negli anni della grande popolarità di Bartali e Coppi, in occasione del Giro alla radio, venivano
trasmesse le notizie della corsa in ogni giornale radio oltre alla telecronaca dell’arrivo con la voce
di Mario Ferretti. Noi ragazzini seguivamo attentamente ogni notizia ed alla sera, poi, ascoltavamo
la trasmissione “Giro in Giro” con i commenti sulla tappa del giorno e anche con canzoni adatte per
l’occorrenza che riprendevano noti motivi musicali.
Assieme a qualche compagno di giochi, in cortile ogni giorno si correva l’ennesima tappa. Le biciclette erano costituite dai “coperchietti”, i tappi a corona delle bottigliette delle bibite, si andavano
a raccogliere fra i tavoli del Caffè Italia e del Caffè Roma in Piazza Garibaldi a Cervia. Sui tappi
scintillavano i coloranti logo della “Splungen”, della “Birra Moretti” col tirolese che ha il bicchiere
in mano, dell’aranciata “San Pellegrino” con la stella nera bordata d’arancione, del chinotto, di ogni
varietà di spuma. Nei tappi venivano inserite le “maglie”; si usava la carta di quaderno ritagliando
dei dischetti con scritto il nome del campione e riproducendo i colori della maglia, poi inseriti magistralmente sopra il sughero dei coperchietti. Si spingevano i tappi con abili “piffetti” usando il dito
pollice con il medio, per traiettorie su un percorso disegnato nel cortile le cui asperità erano innalzate
con un po’ di terra allorché c’era da affrontare il Pordoi o il Falzarego.
Sulla spiaggia, nei percorsi costruiti sulla sabbia, si usavano le biglie con già inserita la figura del
campione ciclista.
Vi era anche la raccolta delle figurine con l’effige dei corridori, poi occorreva fare gli scambi per
cercare di completare la collezione. Nella fine degli anni Quaranta e anni Cinquanta del secolo scorso
a Cervia eravamo un gruppetto di ragazzini molto impegnati in questi giochi.

-
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La bella statuina
di Franca Carnaccini

A un primo sguardo questo piccolo gioco può sembrare una ben misera cosa, e misero certamente lo
è. Vecchio, rotto, impolverato. Ma ai miei occhi di bimba di cinque anni (si era nel 1945, la guerra era
appena finita) era un meraviglioso compagno di giochi. Un musicista e il suo bimbo. Quale musica
regalavano a chi li incontrava? Per quali strade andavano? La mia fantasia si lanciava in parole e musiche che allietavano le mie giornate di bambina sola e senza altri giochi che questo… e la fantasia.
Per questo ancora oggi non riesco a tirare dritto se per strada c’è qualcuno che suona.

-

Ruba bandiera
di Antonella Casadei

Durante la ricreazione facevamo la conta per giocare a Rubamazzo: io, la Nadia, la Farida, l’Angelina, la Maida e la Liviana.
“Ambarabaccicciccoccò tre civette sul comò che facevano l’amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò am ba ra bba cci cci cco ccò…” e via le due squadre.
La claudia teneva il fazzoletto, perché non poteva correre… e se nessuno aveva un fazzoletto abbastanza pulito, si usava il nastro del grembiule.

-

Il cerchio e il bastone
di Ivana Castagnoli

Parlando dei giochi della mia infanzia (più di ottant’anni fa) mi vengono in mente tante cose da noi
desiderate, ma non si potevano comprare e allora, specialmente i maschi, si accontentavano di cose
raccolte ovunque.
Uno di questi giochi era un vecchio cerchione di bicicletta fatto ruzzolare per strada per mezzo di un
bastone e si divertivano a vedere che andava più forte.
Io sono nata a Borgo Saffi e vi assicuro che allora potevamo correre liberamente in strada perché non
c’era traffico. Al massimo qualche birocciaro.

-

Ricordi

di Ivana Castagnoli

Che meraviglia andare a rovistare in soffitta per trovare le cose dimenticate.
Questa opportunità ci viene data da un gruppo di persone meravigliose, per allestire una mostra di
ricordi del passato al bellissimo Magazzino del Sale di Cervia.
Io bisnonna Ivana ho tanti giocattoli dei miei nipoti, ma sono forse ancora troppo moderni.
Allora a mia figlia Fiorenza Nanni venne in mente di guardare in una vecchia scatola contenente
macchina fotografica del papà Luigi (appassionato di fotografia) ed è venuta fuori questa piccola
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macchinetta (funzionante) con grande stupore perché credevamo di averla buttata.
Con questa piccola macchina fotografica le mie bambine Patrizia e Fiorenza si divertivano a scattare
foto alle nonne e bisnonne, ed io ho rovistato tra le centinaia di foto che possiedo e ho trovato una
foto della bisnonna Angelina scattata dalle mie figlie nel 1958.
E aggiungo questa piccola moto giocattolo del 1973 del mio nipote Filippo.

-

Ponyo sulla scogliera
di Francesco Cecchi

Ho scelto di portare il DVD “Ponyo sulla scogliera” perché mi piacerebbe che tutti lo conoscessero.
È il mio film preferito e fin da quando ero piccolo lo guardo molto spesso, soprattutto quando ho
bisogno di rilassarmi dai compiti di scuola. Mi sdraio sul divano mangiando salatini e guardo il film
ma anche un pochino dalla finestra del soggiorno dove posso vedere Cervia.
Questo cartone animato è ambientato in spiaggia e sotto al mare, così anche in pieno inverno posso
rivivere le belle giornate in spiaggia con i miei amici.

-

Le buone cose
di Giorgia Cecchi

La mia casa è sempre stata divisa in due appartamenti: uno sopra, dove vivevo con la mia famiglia, e
l’altro sotto, dove abitavano i nonni paterni e almeno un terzo della mia infanzia l’ho trascorsa salendo e scendendo le scale da un piano all’altro. Fatta eccezione per la stessa moquette, le due case non
si assomigliavano affatto, costringendomi ad ogni rampa ad una sorta di viaggio nel tempo.
I miei genitori avevano arredato in perfetto stile anni Settanta: faretti colorati, sgabelli di un similbar
mai utilizzato a questo scopo, bicchieri da discoteca. E in effetti, tolti i panni da agenti assicurativi,
il sabato sera d’estate proprio in un dancing lavoravano!
Poi c’era la casa dei nonni. Si entrava da una malsicura porta a vetri per arrivare al salotto proibito,
quello con il divano e le poltrone incartate nel cellophane, un ramo d’albero spoglio infilato nel
vaso cinese alle cui estremità fiorivano tanti piccoli uccellini e pappagallini di carta pesta colorata.
Catturavano la mia fantasia tra lo stupore e la tenerezza (per la nonna), mentre altri animaletti in
ceramica e “argentone” mi osservavano dalla vetrina certi di non poter essere costretti al gioco da
mani infantili.
L’anima della casa invece era la cucina, satura di vapori, pentole borbottanti e odori: alle volte
l’immancabile ragù altre le frittelline di patate dei giorni di festa. In cucina c’era una vecchia TV,
un frigor decrepito che passava una leggera scossa elettrica ogni volta che si era costretti ad aprirlo
e la credenza dei bicchieri. Dentro il mobile erano disposti come una famiglia: il boccale grande del
nonno con le inesauribili due dita di vino rosso, il bicchiere grande della nonna con la cedrata e poi
il mio, di cui in realtà ho pochi ricordi, deve essere la trasparenza dell’acqua che se li è portati via.
In cucina scorreva la giornata; la nonna cucinava, lavorava a maglia oppure all’uncinetto mentre io
giocavo. Le bambole tutte in fila ordinata sulla “tomana”, l’ottomana, che non era una vera ottomana
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ma una rete da letto su cui alla sera la nonna si riposava. Ma nessuna di quelle sorridenti figure in
plastica mi rendeva lo stesso piacere che aiutare in cucina con quei piccoli attrezzi che la nonna mi
regalava. Il mio corredo si arricchiva di mese in mese con un piccolo grembiule, un mattarello in
miniatura, tante tazzine e pentolini da riempire. Non posso dimenticare poi i gomitoli da fare con il
vecchio dvanadur in legno, compagni inseparabili di noiosi pomeriggi di pioggia in cui uscire era
fuori discussione. Il tempo ha salvato pochissime cose, ma quelle poche sono ancora in casa mia per
impedire ai ricordi di sbiadirsi del tutto.

-

Bambole tradizionali
di Giorgia Cecchi

Fin da piccola, tutte le volte che i miei genitori partivano per un viaggio, mi portavano in dono una
bambola con il costume tradizionale del Paese visitato. Nel tempo la collezione si è arricchita molto,
grazie anche all’aiuto di amici e conoscenti così oggi ne ho veramente tante.
In occasione di questa mostra ho voluto portare le più particolari: un giovane russo in casacca rossa
con la scritta Mosca 1980, portatomi da uno zio che aveva raggiunto la capitale per assistere alle
Olimpiadi di quell’anno; una bambola, sempre di origine russa, che aveva la funzione di tenere in
caldo la teiera, la sua gonna è ampia ed imbottita mentre il volto è dipinto da entrambe le parti a
formare due soggetti diversi in relazione da come la si guarda; infine una bambola cinese degli anni
‘70 che si presenta con un costume in seta lavorato a mano e sempre in seta la sofisticata acconciatura
impreziosita da perline.

-

Il coniglietto di pezza
di Anna Cifiello

Sono sempre stati per me animali speciali i conigli
Sognavo di essere come loro,
come quelli che vedevo al parco naturale
ma a differenza degli altri animali erano liberi.
Liberi di infilarsi dove solo loro riuscivano a passare.
Liberi di non avere un recinto in cui stare.
Un coniglio mi avrebbe portato libertà?
Questo coniglietto un po’ me ne ha data.
Mi ha dato la libertà di dire ciò che voglio
Senza aver paura che qualcuno lo avrebbe saputo.
Mi ha dato la libertà di giocare
Senza preoccuparmi di ciò che avrebbero pensato gli altri.
E mi ha aiutato.
Perciò auguro a ognuno di trovare il proprio coniglietto.

-
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Cervia e le sue barche
di Diego Cifiello

Tutte le volte che vado al mare gioco con le mie barche.
Mi diverto a costruire porti con la sabbia e a immaginare di essere un marinaio.
Che lunghi viaggi con le mie barche!
Ne ho di ogni tipo: mercantili, navi da crociera, guardia costiera…
Un giorno mi venne un’idea: portare le mie barche nell’acqua del mare per farle scontrare sulle onde,
farle affondare e farle riemergere: è proprio uno spasso!
Queste barche mi ricordano Cervia perché spesso nelle passeggiate che faccio in riva al mare ne vedo
tante navigare al largo.

-

La Befana porta il regalo pi grosso!

di Francesca Conficconi

Ogni anno aspettiamo con ansia il 6 gennaio, quando al mattino si corre al camino per vedere cosa
ha lasciato la Befana nelle calze appese.
Il 1983 è un anno particolare, mia sorella Deanna ha compiuto 18 anni quindi per lei questo è l’ultimo
anno che la Befana le porterà un grosso regalo. Cosa ci avrà portato per questa occasione speciale?
Andiamo e troviamo due grosse calze di lana, quelle fatte dalla nonna Palmira, piene di tante cose
buone: caramelle, mandarini, noci, cioccolatini, ma anche un po’ di carbone. E sotto le calze due
pacchetti colorati. Il mio è pesante e rettangolare. Cosa sarà?
Lo scarto con impazienza, con un bel rumore di carta regalo strappata, e dentro c’è una valigetta
marrone. La apro, sono davvero emozionata e curiosa. Tiro fuori una meravigliosa macchina da
cucire giocattolo. La nonna mi porta filo e stoffa e proviamo subito se funziona. Giro la manovella
e cucio davvero.
Potrò fare dei bellissimi abiti per la mia Barbie, anche se di solito mi piace più improvvisare vestiti
veloci con pochi punti e una cintura che tiene il tutto.
I miei nonni e i miei genitori non sono nati a Cervia, ma sulle colline di Forlì e Cesena. Lì non festeggiano l’arrivo di Babbo Natale, solo la Befana portava piccole cose buone nelle calze appese al
camino.

-

Ottobre 1964: ricevo la Santa Cresima
di Marisa Croatti

Ho sei anni, riceverò il sacramento della Santa Cresima e sarà festa, avrò vicino le persone che mi
vogliono bene e che desiderano farsi ricordare oltre che per la loro presenza anche con regali.
Molti di loro chiedono cosa desidero, fra questi la madrina del battesimo, lei sa che quella della Cresima
mi regala l’orologio, lei pure vuole farsi ricordare con un oggetto di pari o simile valore, che rimanga
nel tempo a testimonianza di quel giorno e mi chiede di scegliere fra un elenco di piccoli gioielli.
Io penso, rifletto e poi chiedo un gioco, qualcosa che accompagni e riempia le mie giornate, lei
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rimane sorpresa e delusa: un gioco chiunque può regalarmelo, un oggetto d’oro no e insiste ma io
convinta e tenace non cambio idea e continuo a chiedere il gioco.
Dopo confronti con i miei genitori la convinco e il giorno della festa arriva un grande pacco che
contiene una piccola credenza uguale a quelle delle cucine di allora e i tegami in rame per preparare
tante pietanze.
La mia gioia è grande e per tanti anni ho preparato molte prelibatezze e ho giocato alla padrona di casa.
Sono diventata grande, ho cambiato casa ma quella credenza, a dispetto dei gioielli, è rimasta con
me, a ricordarmi quei momenti in cui creavo piatti buoni da dividere con chi giocava con me.
Ora la conservo nella speranza che i miei nipoti, se arriveranno, possano giocare e divertirsi come
ho fatto io.

-

Barbapap e Barbamamma
di Rita Galassi

Mi piacevano moltissimo i Barbapapà, erano originali e divertenti proprio come la mia tata.
Era la più giovane delle mie zie: viveva in una città lontana e aveva addirittura studiato all’università! Per noi bambini quindi rappresentava qualcosa di affascinante e misterioso.
Quando veniva a trovarci era una gioia e stavo volentieri con lei; con la tata la mia timidezza si scioglieva e le raccontavo tutto: della scuola, delle amicizie, dei primi amori.
Ridevamo tanto io e lei soprattutto quando dormivamo insieme dai nonni, spesso loro ripescavano
qualche strana storia sui suoi amici fricchettoni che si sedevano in terra e mangiavano cibi esotici.
Poi purtroppo la tata si ammalò e per ingannare il tempo della dialisi si dedicò con passione a questi
lavoretti manuali.
Questi due pupazzi sono un ricordo, me li fece un Natale di tanti anni fa.

-

Estate a Milano Marittima
di Marta Gamberini

Quando arrivava l’estate Milena, la cuginetta di secondo grado che abitava al mare, veniva a trascorrere le vacanze dalla nonna, che poi era anche nostra zia. Per noi, e per tutti i ragazzini del vicinato,
era una festa, perché, a differenza di noi che eravamo in campagna, lei abitava in “città” ed era così
briosa, divertente, spigliata e sempre piena di aneddoti e storie da raccontare, che tutti correvano
appena sapevano del suo arrivo. Con lei non ci annoiavamo mai, anche perché non si comportava
come una “signorina” di città, ma pur di giocare non faceva caso se si sporcava o meno ed era un
“maschiaccio” proprio come noi.
Spesso eravamo Iliana (mia sorella) ed io ad andare da lei a casa di zia Ada per giocare. A volte
giocavamo a nascondino: ricordo di una volta che Iliana ed io ci eravamo nascoste nel pollaio e
quando tornammo a casa eravamo piene di pidocchi pollini (pidocchi delle galline: sono piccolissimi
e corrono su e giù per la pelle, ma non pungono le persone) da capo a piedi, compresi i vestiti che
fummo costrette a toglierci e a mettere a mollo per farli morire. Quando la zia non era in casa, noi
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ne approfittavamo per andare in camera sua, prendere i suoi vestiti “buoni” e le sue scarpe nuove
per vestirci e giocare alle signore. Quando la zia se ne accorgeva si arrabbiava (allora i vestiti nuovi
per quando si usciva erano pochi) e ci urlava: “Adès basta, andìv a cà e ch’an turniva piò!” (“adesso
basta, andate a casa e non tornate più!”).
Quando zia Ada, esasperata per le continue marachelle che combinavamo, ci rispediva a casa, Milena, i cui genitori avevano una pensione a Milano Marittima e la mandavano dalla nonna perché
avevano da fare, diceva: “Allora vado a casa anch’io!”.
Nostra madre ci raccontava che allora zia Ada, poveretta, veniva in bicicletta a casa nostra a pregarla
piangendo di farci tornare: “Sinò l’as vo andé a cà neca lia!” (“sennò vuole andare a casa anche lei!”).
Quanti bei giochi fatti nella soffitta polverosa e piena di oggetti misteriosi della zia o da noi con Milena seduta sull’altalena, che nostro padre aveva appeso ad un ramo di un albero nel cortile accanto
a casa, e tutti noi seduti intorno mentre lei sorridendo ci raccontava qualcuna delle storie che aveva
sempre in serbo.
Allora non avevamo giocattoli, i nostri erano tutti giochi all’aperto da fare in gruppo: nascondino,
“un, due, tre per le vie di Roma”, il salto con la corda (si prendeva un pezzo sufficientemente lungo di
corda avendo cura che fosse abbastanza sottile e morbida, si faceva un nodo a ciascuna delle estremità e la corda era fatta) a turno contando quante volte ognuno di noi riusciva a saltare senza sbagliarsi,
il gioco della settimana disegnando i quadrati e relativi numeri sul selciato per terra con un sasso che
lasciava un segno colorato bianco o arancione a seconda del tipo di sasso utilizzato, ecc. ecc.
A Cervia da bambina non sono mai venuta, a parte una volta che ci portò nostra sorella Giuliana
che era più grande di noi e che ci aveva fatto un costume lei per l’occasione, ed un’altra in cui prendemmo la corriera con la nostra amica Diana che venne al mare a trovare sua zia che trascorreva le
vacanze in una pensione in centro a Cervia; ricordo che sua zia ci volle tutte e tre sue ospiti a pranzo
e nel pomeriggio trascorso nel cortile della pensione il più bel gioco fu quello di incrociare gli occhi
di un ragazzino di una famiglia ospite e credere di piacergli.

-

Giochi sulla sabbia
di Veronica Gamberini

I protagonisti di questa storia sono i classici giochi per la spiaggia: paletta, secchiello, formine, innaffiatoio, retino, fucile ad acqua ecc. ecc., intramontabili compagni di gioco di tutti i bimbi al mare.
Questi giochi, in parte ora scoloriti per l’uso, li hanno utilizzati prima i miei figli Stefano, Cristina e
Michela, poi i miei nipotini, prima Filippo e ora Gianmaria.
Ogni anno, all’arrivo dell’estate, portavo i bimbi al mare a Pinarella per gli effetti benefici di sole,
aria e acqua. Al mattino si partiva da Cesena attrezzati di tutto punto ed i giochi per la spiaggia non
potevano mancare. Mentre i bambini giocavano in riva al mare riempiendo di sabbia secchielli e formine con le palette e innaffiatoi e pistole con l’acqua di mare, mi potevo rilassare leggendo un libro
o un giornale, sempre però con un occhio vigile puntato su di loro che intanto costruivano il classico
castello con tanto di torri, ponti e fossato pieno d’acqua intorno.
Una volta finito, il castello veniva distrutto dalle onde che nel frattempo lo avevano raggiunto o dai
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bimbi stessi passandoci sopra coi piedi, per poi rifarne un altro se c’era ancora tempo prima di tornare a casa o il giorno dopo in attesa di fare il bagno in mare coi braccialettini salvagente al braccio
o senza per i più esperti, perché il bagno, nuotando e sguazzando fra le onde, era e resta per tutti i
bimbi il gioco più bello da fare in spiaggia.

-

Il set da giardino
di Dolores Giunchi

Questo giocattolo ancora integro e chiuso nella sua confezione di vendita, per me è un simbolo rappresentativo della filosofia di vita di mia madre che ha caratterizzato tutta la mia infanzia. Ricordo
bene che una sua frase tipica era “questo non si usa perché è nuovo” oppure “questo non si mette perché se no si rovina”. Queste frasi si riferivano a qualsiasi cosa nuova: capi d’abbigliamento, utensili,
oggetti e soprattutto giocattoli. Io e mio fratello non potevamo indossare o giocare con cose nuove
ma dovevamo conservarle (per chissà quale evenienza poi non l’ho mai capito). Possiedo ancora alcune bambole che mi furono regalate il giorno della mia prima comunione con cui praticamente non
ho mai giocato e che sono in bella mostra su una mensola ancora chiuse nelle loro scatole perfette.
Succede anche ai bambini di oggi di lasciare un giocattolo su di una mensola senza giocarci ma
certamente non perché “altrimenti si rovina” ma sicuramente perché avendone molti altri di alcuni
si dimenticano.

-

Il triciclo rosso
di Giovanni Giunchi

Quando avevo circa tre anni, venne a farci visita dalla Spagna mia zia Guillemina. Era la prima volta
che mi vedeva da quando ero nato e così volle farmi un regalo, mi diede una banconota da cento pesetas dicendo ai miei genitori che avrebbero dovuto spenderla per qualcosa che desiderassi davvero.
Cento pesetas a quei tempi non erano una grossa cifra ma mio padre riuscì lo stesso a farmi il regalo
più bello del mondo: un triciclo rosso fiammante!
Appena lo vidi me ne innamorai a tal punto che ci salii sopra e cominciai a girare all’impazzata nel
cortile, non mi fermavo mai e nonostante le innumerevoli sbucciature, graffi e bernoccoli che mi
sono procurato con quel triciclo si può dire che proprio allora nacque in me la passione per le due
ruote, ancora oggi infatti possiedo una motocicletta e anche se non è rossa fiammante, guidarla mi
evoca le stesse sensazioni eccitanti che provavo in sella al mio triciclo.

-

La bambola Polonia
di Tonina Giunchi

Stava appesa al muro della cameretta e con aria placida assisteva a tutti i nostri riti quotidiani: ci
alzavamo presto, era quasi buio, in fretta dovevamo lavarci e subito vestirci per correre di sotto a far
colazione prima della scuola.
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La “Polonia” aveva la chioma bionda con la scriminatura perfettamente raccolta in due trecce ordinate e le guanciotte rosate e tonde come delle roselline; le lunghe gambe a righe (imbottite di segatura)
ricordavano un po’ Pippi Calzelunghe anche se sembrava molto meno monella di lei.
Polonia ci raccontava dei bei luoghi da cui proveniva. Iolanda ce l’aveva portata proprio da lì, c’era
stata per accompagnare la signora anziana che accudiva. Insieme erano partite da Cervia, con il
gruppo di pensionati che erano soliti riunirsi per le gite o per il ballo del sabato sera al Centro sociale.
Iolanda era una di quelle donne di una volta: finito di riassettare il lettone, ci sistemava sopra tutte
le sue bambole; dovevano essere perfettamente disposte sul copriletto stirato, i loro abiti ricamati e
drappeggiati come corolle variopinte su un prato luccicante. Che cosa portare quindi in dono alle sue
bimbe se non una bella bambola?
Con il solito pullman avevano visitato diverse località e poi erano andati nella città natale del Papa
Wojtyla: Cracovia. Nella vetrina di un piccolo artigiano l’aveva vista, le era piaciuta tanto e ce l’aveva portata in dono. Noi la chiamavamo Polonia.

-

Teddy

di Daniela Graffiedi

4 Settembre 1970
Sono passati 46 anni da quando Teddy mi sei stato regalato!
Grazie alla mia carissima zia Vicchi Alba di Ghilbullo di Ravenna (ora 98 anni), ho giocato per tanti
anni considerandolo il mio gioco preferito.
Questo orsetto continua ancora oggi a giocare fra le mani di Luca e Pietro i miei bambini!

-

Una storia lunga cinquant’anni
di Annarita Grilli

E se chiudo gli occhi, sono ancora lì: una bambina che chiede alla zia di farle tanti vestitini per la sua
bambola e lei sorridente e paziente che taglia e cuce con amore.
E poi apro gli occhi, e tu sei ancora con me, cara zia, anche se oggi sono io che mi prendo cura di te
con amore.

-

Il gioco delle bocce piatte
di Manuela Guarnieri

La spiaggia estiva di Cervia e Milano Marittima degli anni ’70 è stata il luogo ideale di generazioni di
bambini per praticare i giochi delle vacanze. Insieme al costume da bagno dalle case di città partiva
anche il secchiello, la paletta, gli stampini, il materasso o il canotto. Giunti a destinazione venivano
riposti nelle cabine del Bagno in spiaggia, ben sapendo che per tutta l’estate sarebbero stati oggetto
di divertimento, magari insieme a un bastoncino di frutta candita. Io tra tutti questi giochi avevo
anche il gioco delle bocce piatte. La regola per giocare è identica a quella delle bocce tradizionali.
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Sinceramente ho sempre pensato che siano nate dalla paura di far giocare i bambini con delle bocce
pesanti, così “i grandi” avevano pensato a questa variante più sicura, ma di uguale divertimento. Comunque sia, ci si metteva tra la prima fila e la battigia e ci si sfidava in lunghe partite. Era frequente
vedere giocare anche grandi e piccoli insieme su e giù per il campo di gioco che nei fatti era una
porzione di spiaggia delimitata solo dalla fantasia. Piccoli giochi ma tanto divertimento, questo era
per noi bambini di allora la spiaggia.

-

La casina degli indiani
di Giulia Guerra

Nel selvaggio “Magazzino dei balocchi” una tribù indiana di mollette di legno ha costruito il suo
accampamento. Due cowboy fuorilegge e curiosoni si sono infiltrati di nascosto dentro al villaggio,
durante la “Notte al museo”, con intenzioni poco amichevoli: volevano rubare il Fuoco Sacro agli
indiani. Ma nell’accampamento era in corso una grande festa: gli indiani avevano costruito letti di
prato, piscine per rinfrescarsi e tronchi per sedersi e riposare. Quanto divertimento!
I cowboy, incuriositi, hanno riposto le armi e si sono uniti ai festeggiamenti, con grande gioia degli
indiani: l’inizio di una grande e duratura amicizia.
Questa casetta è stata esposta dal 28 ottobre al 20 novembre durante la mostra “Il magazzino dei balocchi”, un progetto per le scuole e le famiglie voluto dal Comune di Cervia e curato da Immaginante.
L’intenzione è stata quella di mostrare che con materiali semplici e di recupero si possono costruire
case di bambola, in questo caso con compensato e mollette di legno.
La casetta cerca di rompere uno stereotipo: le case di bambola non sono solo “roba da femmine”!

-

Il mate

di Vanina Lentini

Questo per noi argentini è un simbolo. Rappresenta quello che per voi italiani è il caffè: un rito conviviale, di condivisione e di amicizia. Il mate è una bevanda che si beve solitamente in tutta l’America
del sud. Si tratta di un’infusione calda preparata con Yerba (foglie di erba sminuzzate ). Il mate si
prepara in modo simile al tè; è anche conosciuto come tè degli sherpa perchè potentissimo a livello
energetico e antifame.
Quando ritorno dall’Argentina (i miei parenti mi mancano tanto, almeno una volta all’anno devo
vederli!) lo porto alle mie amiche cervesi. Ora lo apprezzano davvero ma prima di conoscermi non
lo avevano mai assaggiato.

-

Mi ricorda mio padre cervese DOC
di Stefania Magnani

Mi ricorda che in ogni casa c’era un camino attorno al cui caloroso e allegro scoppiettare c’erano
tanti cuori…
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Mi ricordo mio padre che quando metteva a posto la legna mi regalava i pezzi più “regolari” con i
quali costruivo case, villaggi…
…Mi divertivo tantissimo a colorarli, a incollarli e a fantasticare…
…ieri come oggi mi ricorda mio padre…

-

Lavagna

di Angela Maldini

Sono nata alla fine degli anni ’50. Prima di tre fratelli nati nell’arco di cinque anni.
Mia madre era casalinga, mio padre cantoniere del Comune di Cervia. Non ci è mai mancato nulla,
ma se osservo ciò che abbiamo oggi mi sembra che quello fosse davvero un altro mondo.
Il Natale per noi bambini era addobbare il piccolo alberello posizionato sul frigorifero appena comprato. Regali non me ne ricordo proprio… Al massimo un torrone e qualche cioccolatino. Poi arrivava la Befana, quella povera nel camino di casa con i classici dolciumi dentro la calza, e quella tanto
attesa che il Comune elargiva ai figli dei dipendenti.
La mattina del 6 gennaio con tanta ansia guardavamo il babbo che tutto incappucciato partiva sul suo
lambrettino e andava a Cervia. Tornava verso mezzogiorno con grandi pacchi legati dietro al sellino: che sorpresa! Quelli erano davvero bei regali! Ricordo… una bambola bionda per me, un carro
armato a pile per mio fratello, un grande bambolotto per mia sorella… grande quasi quanto lei… e
tantissimi altri giochi nuovi, tecnologici che mai ci saremmo potuti permettere.
Ogni anno era davvero una festa e una gioia aspettare quei doni.
Purtroppo di tutto ciò non è rimasto niente tranne questa lavagna che ho ritrovato l’anno scorso nella
soffitta di mio padre.
Ricordo bene quanti disegni, le prime parole scritte col gesso, a volte con piccoli pezzi che la bidella
della scuola mi regalava. Chissà se è stato questo che mi ha condizionato nella scelta della mia professione.
Infatti ora che faccio la maestra e scrivo su una lavagna molto più grande, addirittura su quella multimediale (LIM), mi sono tanto commossa nel ritrovare la mia vecchia lavagna dono di una Befana
generosa che da anni non arriva più, ma che ricordo con immensa tenerezza.

-

Il mio primo sport
di Cristina Merloni

Che questo oggetto fosse per me qualcosa di veramente speciale è testimoniato – oltreché dal fatto di averlo conservato per così tanto tempo - dall’incisione delle iniziali, fatta con le mie stesse
mani, sul telaio della racchetta. Avevo 8 anni.
Nei primi anni ’70 la SAT (Scuola di Addestramento Tennis) al Circolo Tennis di Milano Marittima era affollata di decine e decine di ragazzini schiamazzanti seguiti con competenza e affetto dal
Maestro Paolo Cortesi. Era il tennis lo sport più giocato, un’intera generazione ha impugnato la
racchetta almeno per qualche annetto e negli armadi di ogni cervese di quella generazione è sicu47
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ramente custodito un telaio di legno. Questa diffusione capillare della pratica tennistica ha lasciato
ripercussioni culturali, di costume e anche economiche nella vita della città. Di fatto Cervia - ma
soprattutto Milano Marittima - pullulava letteralmente di campi in terra rossa. In quegli anni si diceva che - per chi vedesse il panorama dall’alto - Cervia era la città bianca, rossa e verde: il bianco
delle saline, il verde della pineta e il rosso dei campi da tennis. Qualche appassionato di statistica
ha pure affermato che Cervia aveva la più alta densità di capi da tennis d’Europa, in relazione con
il numero degli abitanti!
Questo amore viscerale dei cervesi e di Cervia con la terra rossa nel tempo si è un po’ sopito, ma ha
lasciato un segno straordinario: nel 1982 la Coppa Davis ha fatto tappa proprio qui con l’incontro
Italia-Nuova Zelanda. Per quei tempi un evento stratosferico, anche perché i match della Coppa
Davis, se non proprio nelle capitali, solitamente si giocavano nelle città principali di una nazione.
E invece ecco qui Panatta e soci a giocare nel nostro circolo un incontro di livello mondiale! Un
colpo grosso anche per il marketing: sei ore di diretta su Raiuno per tre giorni di fila, con generosi
excursus sulla città in chiave di promozione turistica. L’ultimo di questi andò in onda domenica
11 luglio alle ore 20, un’ora prima del collegamento con Madrid per la finale Italia-Germania dei
Mondiali; dove giocava tra gli altri anche Cabirini, che aveva “un piede” a Milano Marittima…
Insomma, l’ombelico del mondo - perlomeno quello sportivo - era qui.
Gli amanti del tennis di tutta la Romagna ricorderanno sempre la Coppa Davis a Cervia come un
momento speciale: un’intuizione geniale, concretizzata solo grazie a un’innata passione per lo sport,
che ha circolato incessantemente nel sangue dei cervesi, rosso come la terra dei campi da gioco.

-

Un gioco da ragazzi
di Marina Mingori

Natale sul palco della sala Ulrico Sarti.
Se ripenso ai miei primi Natali cervesi, non posso non pensare alla Scuola per l’infanzia Papa
Giovanni XXIII del quartiere Malva di Cervia, dove tutti gli anni, per festeggiare il Natale, è
tradizione consolidata allestire una recita sulla natività interpretata dai bambini, fatta di piccole
scenette, canti e coreografie.
Vivendo quotidianamente lontano dalla mia famiglia d’origine, i componenti della Scuola Papa
Giovanni XXIII divennero ben presto la mia quotidianità per vivere l’attesa delle festività natalizie.
C’era molta aspettativa perché la recita si sarebbe tenuta su un vero palco, quello della sala
Ulrico Sarti in via XX Settembre, situata nel quadrilatero che costituisce il centro cittadino,
attualmente sala cinematografica. I preparativi per la messa in scena iniziavano a fine ottobre,
si pensava alle scenografie, ai costumi, ai testi e alle musiche. I genitori si riunivano nel grande
salone della scuola, una sera alla settimana, per dipingere il fondale di scena di dimensioni considerevoli. Chi non si fidava delle proprie doti artistiche, suppliva portando torte.
Ricordo con affetto quelle serate conviviali, di tanto lavoro ma di altrettanta soddisfazione. Il
giorno della recita non era solo una vetrina, ma un giorno che avvicinava le varie componenti
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scolastiche: docenti - bambini - famiglie.
Alla fine, sul palco, tutti erano protagonisti, tutti avevano contribuito alla riuscita della festa.
Dagli anni Novanta, quando per la prima volta iscrissi i miei figli all’asilo e nei successivi
vent’anni, il mio Natale a Cervia è stata la recita natalizia della Scuola per l’infanzia Papa Giovanni XXIII perché, almeno una volta all’anno, fa piacere tornare bambini, e quando se non a
Natale?!

-

Il mare di campagna
di Alteo Missiroli e Nicola

Erano gli anni 60, quando noi ragazzini di campagna ci divertivamo a fare i bagni nelle acque del
“Canale del Duca”, ora “Bosco del Duca D’Altemps”, tutelato dalla Regione e scavato nel 1900 circa
per fornire acque dal fiume Savio alle zone limitrofe utili alla coltivazione del riso.
Le acque del canale a un certo punto quasi tracimavano e noi ragazzi facevamo a gara per fare delle
grandi rincorse in bicicletta e a un certo tratto ci si tuffava dentro.
Questo era per noi il “mare di campagna”, e il tuffo in bicicletta era un gran divertimento.
Per questo gioco ci bastava poco: una bandiera di partenza (usavamo il primo ritaglio di stoffa che
si trovava, legato a un ramo con fili d’erba) e ghiande (semi delle “farnie”) per segnare una classifica
di gara. Molti di noi in testa, come copricapo, portavano un fazzoletto annodato nelle punte.

-

La casetta nel vasetto
di Roberta Orlati

Una casa nel vasetto,
chi ci dormirà in quel letto,
piccolo piccolino,
chi farà la pipì in quel vasino.
Chi cucinerà e chi mangerà
in quella sala da pranzo
dove nessuno ci sta,
e a chi toccherà stirare
in quel vasetto
dov’è difficile stare?

-

Amarcord, un gioco degli anni’40
di Lodovico Padoan

Negli anni ’40 ero un bambino e le giornate, finalmente finita la guerra, scorrevano tranquille. La
mattina andavo a scuola e il pomeriggio, dopo aver pranzato, aiutavo mia madre a rassettare la cucina
asciugando i piatti e spazzando per terra le briciole di pane. Ero il più grande di quattro fratelli e mia
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madre aveva tanto da fare (non esisteva la lavastoviglie o la lavatrice) per accudirci. Poi facevo i
compiti e dopo avevo il permesso per andare a giocare. La strada era, a quei tempi, la sala giochi per
i bambini del borgo. Eravamo quasi tutti figli di pescatori, e in quegli anni c’erano più di ottanta vele,
i giochi li dovevamo inventare. Basti dire che il pallone l’aveva fatto mia madre con degli stracci
arrotolati e cuciti insieme (preistoria!).
Il gioco più in voga era “e zugh dla lepa” perché si giocava in gruppo tra bambini di diversa età,
senza leader, nessuno escluso. Il giocattolo lo costruivamo con le nostre mani usando un coltellino:
consisteva in un pezzo di manico di scopa lungo circa cinquanta centimetri chiamato “batic”, ed un
pezzo più piccolo, di circa quindici centimetri con le estremità appuntite, chiamato “lepa”.
La strada non era asfaltata, disegnavamo per terra un grande cerchio, si faceva la conta e il fortunato,
chiamato battitore, poneva la “lepa” nella riga interna del cerchio, tutti gli altri bambini fuori dal cerchio una decina di metri. Il gioco si svolgeva facendo saltare la “lepa” e colpirla mentre era in volo
col “batic” per mandarla lontano, mentre gli altri ragazzi cercavano di prenderla senza farsi male,
alcuni col berretto che usava a quei tempi, chiamato “cirillo”, e lo usavano per ripararsi le mani. Se
prendevano la “lepa”, la tiravano contro il battitore che, se colpito, era considerato bruciato, quindi
veniva sostituito da un altro che, diversamente, dava tre tiri allontanandosi molti metri dal cerchio.
La punizione consisteva nel caricarlo a spallucce, a turno riportarlo dentro il cerchio, poi toccava ad
un altro e così via finché eravamo stanchi.

-

Orsetto

di Maria Pia Panzavolta

Per un ragazzo dei nostri giorni come mio figlio sedicenne, che ha accesso illimitato a giochi virtuali,
televisione con programmi non-stop per ragazzi e tecnologia di ogni genere, sarà difficile da credere
che, negli anni in cui sua madre era bambina, pelouche e bambole potessero divenire i migliori
compagni di gioco di una bambina.
Quando la TV dei ragazzi trasmetteva mezz’ora al giorno in bianco e nero e le attività sportive
post-scolastiche erano un privilegio, la lettura e il gioco con giocattoli “fisici” finivano per divenire
la scelta naturale e preferita per chi, in città, difficilmente aveva accesso a un cortile o a una piazza
dove giocare in sicurezza e in libertà con i coetanei. I peluche, all’epoca, potevano essere imbottiti
di materiali diversi tra cui ovatta, paglia e addirittura crine di cavallo.
Si ricevevano in regalo in occasione di compleanni, comunioni, Epifanie e, ovviamente, Natale. Si
spolveravano e spazzolavano periodicamente e si riponevano con gran cura, dopo il gioco, sopra un
alto scaffale, al riparo da incursioni di fratelli minori, meglio ancora se dentro la scatola originale che
di solito veniva conservata all’uopo.
Ricordo ancora le discussioni con mia sorella, minore di qualche anno, sui nomi con cui “battezzare”
le nostre bambole e i nostri peluche che salutavamo ad alta voce, uno per uno, prima di spegnere la
luce per dormire, ogni sera. Strano, quindi, che del mio piccolo compagno di giochi di tanti anni fa,
io non ricordi il nome.

-

50

Ti racconto una cosa dei miei giochi

I tamburelli
di Bruno Penso

L’etar dè, tramischend dentra e capan, sota a una mocia ad porbia, l’è saltè fora, pinsi un po’, un
zug che me am sera smeng da ann: i tamburel.
Tot magnè dal terli e malandè, iavrà zirca zinquantazenqu ann, la palina però chissà indo clà sarà
finida?! Improvisament i ricurd iè andè a chi dè che a sera un burdel.
A iò davanti i’occ, intla mênte, è marchè dla zobia pin ad zenta che d’isteda e vniva fat int’e Viale
Volturno.
I burdel di tedesch instì cun calzon curt ad sola, cun al breteli e petturina sempre ad sola; a volti neca
i oman iera insti acse, e me ai guardeva meravigliè e am dmandeva chissà ad chèld chi supurteva.
I ambulant chi zigheva: “ Aloo! Luchi- luchi, bancarota”.
Amarcord la spiagia cun ancora quelca tenda ae post d’umbrilon; i bagn i serviva giust par entrè in
spiagia; al bebiti e al graniti i li vindeva i chioschi ad legn, ala fên dal tendi e di umbrilon, a du pas
da e mer, coma neca e chiosco de fotografo.
E pu e paseva on cun una caseta ciusa, a tracola, e zigheva: “ Gelati!” Un etar cun un casiton cun
la vidreda sora e zigheva: “Bomboloni, canditi, boni- boni, vitamine!”.
D’isteda i non i’affiteva e is ritireva in cantena tra ragn, damigiani e l’udur di zigar e de tabach dla
pepa ad teracota de non.
I burdel di bagnent, quand chi turneva dala spiagia, intant che la su ma la prepareva da magnè, i zugheva in te curtil, e me cunlor, cundal palini ad plastica che agl’era mitè culuredi e mitè trasparenti
in mod che us avdeva la fotografia d’un curidor.
Al burdeli al zugheva cun i zarcell o al salteva la corda.
Dal volti us zugheva a nascondino, o as mitema a cor dri fena che un quelcadô e cascheva o e sbateva da quelca perta e us faseva mel, dal volti litighema, alora i sciafon dal mami is faseva sintì!
Cla volta l’era ad moda i tamburel, in te su post ades vi è al racheti ad plastica.
Di tamburel vi n’era ad 3 misuri: znin, amzen e grend.
Quand i burdell di bagnênt im fasè zughè cun i tamburel am appassiunè acsètant da nò lasè piò in
pesa la mi ma, parchè la mi cumpres.
Ma un gnera un french e acsè la mi cumprè che l’isteda l’era finida, par pighè mech, una zobia a e
marchè; i era ad misura amzêna, la mi ma però la ma det che di zugh la na avreb cumprè piò prar
un ann! Quant cam so divertì cun chi tamburel!
Ma l’ann dop aveva un ann ad piò e probabilmnet vi è stè quelch etar zug ad moda, e i tamburel iè
fini in te dimenticatoio, però coma cus ved a io tnu sempar da cont!
Um dispis sol d’ave fat inmatì la mia pora ma.
L’altro giorno, rovistando dentro il capanno, sotto ad un mucchio di polvere, è saltato fuori, pensate un po’, un gioco
che mi ero dimenticato da anni: i tamburelli. Tutti mangiati dalle tarme e malandati, avranno circa 55 anni; la pallina
però chissà dove sarà finita?! Improvvisamente i ricordi sono andati a quei giorni in cui ero un bambino. Ho davanti
agli occhi, nella mente, il mercato del giovedì d’estate, che veniva fatto nel Viale Volturno, pieno di gente. I bambini
dei tedeschi vestiti con calzoni corti di suola, con le bretelle e la pettorina sempre di suola; a volte anche gli uomini
erano vestiti così, e io li guardavo meravigliato e mi chiedevo, chissà che caldo sopportavano. Gli ambulanti che
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urlavano: “ Aloo! Luchi-luchi, bancarotta”. Mi ricordo la spiaggia con ancora qualche tenda al posto degli ombrelloni; i bagni servivano giusto per entrare in spiaggia; le bibite e le granite le vendevano ai chioschi di legno, alla fine
delle tende e degli ombrelloni, a due passi dal mare, come pure il chiosco del fotografo. E poi passava uno con una
cassetta chiusa a tracolla, e urlava: “Gelati!” Un altro con un cassettone con la vetrata sopra e urlava: “Bomboloni,
canditi, boni-boni, vitamine!”. D’estate i nonni affittavano e si ritrovavano in cantina fra ragni, damigiane e l’odore
dei sigari e del tabacco per la pipa di terracotta del nonno. I bambini dei bagnanti, quando tornavano dalla spiaggia,
intanto che la loro mamma preparava da mangiare, giocavano nel cortile, e io con loro, con delle palline di plastica
che erano metà colorate e metà trasparenti in modo che si vedeva la fotografia di un corridore. Le bambine giocavano
con i cerchielli o saltavano la corda. Delle volte si giocava a nascondino o ci mettevamo a correrci dietro, fino che
qualcuno cadeva o sbatteva da qualche parte e si faceva male; delle volte litigavamo, allora gli schiaffoni delle mamme si facevano sentire! Quella volta erano di moda i tamburelli, al loro posto adesso ci sono le racchette di plastica,
dei tamburelli ce ne erano di tre misure, piccoli, mezzani e grandi. Quando i bambini dei bagnanti mi fecero giocare
con i tamburelli, mi appassionai così tanto da non lasciare più in pace mia mamma perché me li comprasse.
Ma non c’era una lira e così me li comprò che l’estate era finita, per pagarli di meno, un giovedì al mercato; erano di
misura mezzana. Mia mamma però mi disse che di giochi non me ne avrebbe comprati più per un anno. Quanto mi
sono divertito con quei tamburelli! Ma l’anno dopo avevo un anno in più e probabilmente c’era qualche altro gioco
di moda, e i tamburelli sono finiti nel dimenticatoio, però come si vede li ho tenuti sempre d’acconto! Mi dispiace
solo di aver fatto impazzire la mia povera mamma.

-

L’amore per i gatti
di Emma Penso

Da quando sono piccola i gatti sono la mia passione, la mia vita. Ho ereditato questo amore profondo
da una mia zia che ne aveva tanti. Ora sono io che porto avanti questa missione: appena finisco di
accudire alla Marianna, mia mamma quasi centenaria, esco di casa.
Con la bicicletta, incurante del freddo gelido o del caldo snervante, vado ad acquistare il cibo per i
gatti; ne compro talmente tanto che quasi mi sbilancio e rischio di cadere ma non m’importa… Poi
inizio il mio giro quotidiano: dietro la stazione e dietro l’ospedale tutti i “miei” gatti mi riconoscono
e accorrono, li conosco uno per uno: la Duia (Gianduia), il Biancone, la Mimì, Garibaldi... La cosa
che mi diverte di più è proprio questa, affibiargli il nome in base alle loro caratteristiche fisiche o
comportamentali.
So esattamente come approcciarmi a loro, chi è più timido e chi è più spavaldo, di quali disturbi soffrono e le loro preferenze alimentari: a ognuno apro la sua scatoletta, li vizio tanto, anche se a volte,
con i croccantini economici mi guardano un po’ delusi ma poi, affamati, decidono di mangiare.
Oltre ai gatti amo tutti gli animali e soprattutto i bambini del quartiere, questa foto tridimensionale è
un regalo che ho fatto a una di loro.

-

E’cari l d’un bab
Ricostruzione del mio cariolo di bambino
di Augusto Pezza

Con l’attrezzatura e l’esperienza che ho oggi, in un paio d’ ore l’ho costruito, ma il ricordo mi ha
fatto rivivere passione e divertimento che provai da bambino.
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Avevo circa sei/sette anni e vedevo i più grandi divertirsi e sfidarsi con dei carioli che io giudicavo
bellissimi e che suscitavano la mia curiosità e anche un po’ di invidia.
Mio padre aveva sempre avuto un po’ di attrezzatura per fare del FAI DA TE (cosa abbastanza rara
nelle famiglie quando io ero bambino: niente di elettrico, tutto manuale) e mi lasciava usarla, anche
soddisfatto della mia intraprendenza, per giocarci a costruirmi piccole e semplicissime cose.
Ma il mio sogno erano quei carioli! Piano piano misi a punto un mio immaginario disegno e, raccattato un po’ di legno ( una tavola, due manici di scopa e un tronchetto di legno di pino), cominciai.
Prima cosa: con la sega, tira e tira, tagliai 4 fette di quel tronco per farne le ruote, con un coperchio
da tegame vi disegnai sopra un cerchio e con la raspa cercai di arrotondare il più possibile, infine con
un trapano a manovella feci un buco al centro per infilarci l’assale (un manico di scopa). Inchiodai
i 2 assali alla tavola di legno lasciando che uno potesse fare da sterzo, fissandolo solo al centro, e
bloccai con 4 chiodi le estremità in modo che le ruote non potessero sfilarsi. Il cariolo era fatto! Detto
così sembra sia stato facile, ma vi garantisco che il lavoro fu duro, lungo e faticoso: una vera impresa
per un bambino di sei/sette anni.
Tutti i giorni con gli amici giocavamo spingendoci con l’aiuto di un bastone, per non correre chinati.
Sentivo spesso la voce di mio padre dire che ci saremmo fatti male (eravamo proprio bambini)!
E un giorno che ero da solo lo spingevo e poi saltavo sopra, ma l’insidia era lì pronta pronta: una
volta spinto balzai sopra sulle ginocchia ma inaspettatamente il cariolo sterzò e io atterrai con l’esterno del polpaccio sulla ruota… lo spigolo di legno era vivo e mi tagliò via una striscietta di pelle
e carne della lunghezza di alcuni centimetri! Mio padre era molto buono ma anche molto severo e il
mio timore era che non mi avrebbe lasciato più giocare con la mia invenzione.
Se fossi andato al pronto soccorso mi avrebbero messo sicuramente un paio di punti: il sangue usciva in quantità. Andai in casa e di nascosto mi disinfettai con alcool (quanto bruciava!), non c’erano
garze e tagliai una lunga striscia di tela e con quella mi fasciai stretta la gamba e la nascosi sotto i
calzoni. Ogni 2 giorni mi medicavo con STREPTOSIL (si usava quello o Penicillina, cose peraltro
vietate oggi). Fortuna volle che non si creasse infezione. Dopo una quindicina di giorni c’era solo un
gran crostone secco. Sicuramente avevamo una gran quantità di anticorpi! Ero riuscito a nascondere
ai miei quella ferita di cui tuttora porto la cicatrice.

-

Il viaggio del dalmata gigante
della Famiglia Piraccini

Barbara, come tutti i bambini adorava gli animali.
La sua famiglia abitava vicino al mare. I loro “bagnanti” abituali erano di casa qui in questa rotondina dietro al Viale Roma. Essi ormai conoscevano bene i gusti della ragazzina e quell’estate le
portarono un bel regalo: un gigantesco dalmata in peluche dagli occhi teneri e vivaci.
Barbara fu molto stupita nel vederlo e lo abbracciò felice: l’enorme cane aveva viaggiato e cambiato
tanti treni, veniva da Prato.

-
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I giochi a Cervia
di Giorgio Pirini

Giocare con figurine e sassi
Parliamo degli anni ‘50, periodo delle elementari, dai 7 ai 10 anni circa, ma questo gioco veniva
praticato anche dai bambini delle medie.
Le figurine erano dei calciatori e, a quei tempi, i più famosi erano quelli della Juventus fra cui Boniperti, Omar Sivori e Jack Charlton. Si prendevano dei sassi piatti o pietre leggere a punta, in maniera
tale che, una volta lanciate, toccassero la figurina. I contendenti erano sempre due e si giocavano una
o più figurine, anche 5 alla volta. A vincere le carte era quello che ne centrava di più, anche se a furia
di colpirle erano alla fine quasi da buttare via. I giocatori erano tanti e si facevano sfide continue, in
ogni momento della giornata, i più bravi vantavano grandi mazzi di figurine, oltre le 100 e più. Di
solito si giocava tutti insieme nel parco della scuola Giovanni Pascoli.
Giocare con le biglie
Si giocava su un piccolo tracciato fatto a terra, con sponde da ambo i lati (anche in spiaggia, al mare).
La posta era di 20 e più biglie posizionate in fondo al tracciato, vinceva quello che le colpiva o si
avvicinava di più. Non si lanciavano ma venivano colpite con un colpetto del dito medio della mano.

-

Quando non sono diventata mamma…
di Daniela Poggiali

A volte mi raccontavo e mi racconto storie che avrei potuto raccontare a una bimba che non è venuta.
Per lei ho costruito immagini e storie, ho disegnato racconti di un mondo capace di accoglierla; ho
raccolto carte, stoffe e gomitoli per poterle parlare di paesaggi fantastici con parole che parlassero
al cuore.
Quei giochi per una bimba mai venuta sono la mia gioia e il mio ringraziamento per tutta la bellezza
che ho incontrato e per l’amore che ho ricevuto e dato.
Ancora oggi mi racconto la fiaba di Cappuccetto Rosso con le pezze che per lei avevo tagliato e cucito, con cui avevo immaginato di farla sorridere e di farla crescere; cerco di vedere in essi la sorpresa
bella che leggi negli occhi dei bimbi e di sentire i suoni sempre uguali del cuore dei figli.
Il mio gioco, piccole marionette a dito, nato dalla semplicità delle mani e dei ricordi di un’infanzia
tutta vissuta fra i campi, è un compagno di viaggio, insieme ad altri, che mi ricorda momenti particolari della mia storia e mi suggerisce la bellezza degli incontri fatti e di quelli che farò.

-

Iir e inc

di Novella Pompei

Um pê l’ed dè,/a l’ô sempra/in t’al ment,/quand burdela,/insem a e mi fradel/e la surela piò granda/
as truvemi tôt a zughè/in t’la streda nova./L’era una festa,/un ver divertiment,/un gn’era machini/c’al paseva,/enca se la streda/a la stazion la purteva./Un gn’era pericul/par nisun burdel/a semia
in pîna libartè,/a curemi d’ad qua e d’ad là,/senza pauri e nisun timor,/a zughemia, a cantemia dal
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canzon./Agl’ôri al vuleva/ tra un zugh e l’etar:/a striga impaleda,/a l’imperator dichiara guera,/a
pâla parsunira,/a nascunden,/tôt is divertiva./A stasemia dagl’ôri intiri/a zughè a la lipa,/bôti su
bôti /a che pôr bastunzin/par fêl vulè/du c’us doveva fè vinz./E basteva una figurina/Da scambiè
con un amig/E par zughè a tris/us bsugneva sol tri sasulin,/tre nosi o tri tapin/e, in amicizia, acsè/a
pasemia un dopmezdè intir./A mitemia in funzion/La nostar fantasì,/a esercitemia pazenzia/e abilitè
manuêla/par costruì culurè aquilon,/basteva avè du bastunzin,/du foi ad cherta culurêda,/farena
e acqua come cula,/e cun sodisfazion/côr long î prê, a guardè vulè/e nostar cheplavor/ogni tênt
ui scapeva una ragnêda/tra burdel l’e fazil enca quest,/ma dop un pû/us faseva ancor la pêsa,/us
turneva a zughè insem/e l’amicizia la triunfeva./Ades… a guardè i babin muderan,/um pianz e côr./
In sa fè a zughè,/in sa fè a divertis,/ia tôt e i n’a gnit:/compiuter, tele e telefonin/zug “robotizzati”,
“strizzacervelli”/par dvantè piô inteligent,/ma iè sempar piò scuntent,/trest e imusonì./Iè sempar
piò egoiestar/I n’a imparè a vles ben,/cius tra cal quatar muri,/davanti à la tivù/i n’è piò amig ad
nisun./A nun, ca pasemia i dè intir /a cor pr’i prê/insem a tent amig,/a invantemia i nostar zug,/
enca se a n’avemia gnit,/in te guardè/sti pôr burdel mudiran,/pin ad zughetul/e acsè tanta tristeza,/a
sintem una fêta dentra e côr/e ai vressum fè/un regheli ad ognun:/“un dè intir ad divertiment/cume
quand c’a semia burdel nun”!
(Ieri e oggi) Mi sembra l’altro giorno,/ce l’ho sempre/nella mente,/quando bambina,/insieme a mio fratello/e alla
sorella più grande/ci trovavamo tutti a giocare/nella strada nuova./Era una festa,/un vero divertimento,/non c’erano
macchine/che passavano,/anche se la strada/alla stazione portava./Non c’era pericolo/per nessun bambino/eravamo
in piena libertà/correvamo di qua e di là,/senza paure e nessun timore,/giocavamo, cantavamo alcune canzoni./Le ore
volavano/tra un gioco e l’altro:/a strega impalata,/a l’imperatore dichiara guerra,/a palla prigioniera,/a nascondino,/
tutti partecipavano,/tutti si divertivano./Stavamo ore intere/a giocare alla leppa,/botte su botte/a quel povero bastoncino/per farlo volare/dove ci doveva far vincere./E bastava una figurina/da scambiare con un amico/e per giocare a
tris/occorrevano solo tre sassolini,/tre noci o tre tappini/e, in amicizia, così/passavamo un pomeriggio intero./Mettevamo in funzione/la nostra fantasia,/esercitavamo pazienza/e abilità manuale/per costruire colorati aquiloni;/bastava
avere due bastoncini,/due fogli di carta colorata,/farina e acqua come colla/e con soddisfazione/correre lungo i parti
a guardare volare il nostro “capolavoro”./Ogni tanto ci scappava una litigata/Tra bambini è facile anche questo,/
ma dopo un po’/si faceva ancor la pace,/si tornava a giocare insieme/e l’amicizia trionfava./Adesso… a guardare i
bambini moderni,/mi piange il cuore./Non san fare a giocare,/non san fare a divertirsi,/han tutto e non han niente:/
computer, tele e telefonini,/giochi “robotizzati”, “strizzacervelli”,/per diventare più intelligenti,/ma son sempre più
scontenti,/tristi e immusoniti./Son sempre più egoisti/e non hanno imparato a volersi bene,/chiuse tra quelle quattro
mura,/davanti alla tivù,/nonostante più amici con nessuno./A noi, che passavamo giorni interi/a correre per i prati/
insieme a tanti amici,/inventavamo i nostri giochi,/anche se non avevamo niente./Nel guardare/questi poveri bambini
moderni,/pieni di giocattoli/e così tanta tristezza,/sentiamo una fitta dentro al cuore/e vorremmo fare/un regalo ad
ognuno:/“un giorno intero di divertimenti come quando eravamo bambini noi”!

-

Il Fenicottero Rosa
di Giulia Raccagni

Questo pupazzo mi ricorda le saline di Cervia, visto che in salina ci sono spesso i fenicotteri rosa.
Questo fenicottero ce l’ho da quando avevo un anno.
Mia mamma faceva finta di essere questo fenicottero.
Questo fenicottero si chiama “Fenie” ed è un maschio.
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Mi sono legata molto a questo pupazzo perché mi ricorda la mia infanzia. Ci giocavo con altri pupazzi e mia mamma giocava con me.

-

L’artista in erba
della Famiglia Severi

Fin da piccola Luna disegnava benissimo; aveva solo tre/quattro anni, faticava a tenere la matita in
mano eppure i suoi non erano pasticci ma veri e propri capolavori.
Dalla sua mamma spagnola aveva preso la grinta e l’estro creativo mentre da suo padre la tenacia e
la caparbietà dei romagnoli.
I suoi compagni preferiti erano da sempre matite e colori, forbici e colla. Anche a scuola non vedeva
l’ora che arrivasse la lezione di arte per dare sfogo a tutta la sua fantasia.
L’esperta di teatro che doveva realizzare lo sfondo per la recita di fine anno scolastico scelse, tra tutti
gli alunni, proprio lei.
Siccome la bambina abitava accanto alle Pascoli passò tutti i pomeriggi di maggio a scuola con la
scenografa a curare l’allestimento mentre i suoi compagni facevano le prime capatine in spiaggia.
Arrivò finalmente la serata tanto attesa, le luci si accesero sul palco e il pubblico dei parenti rimase
estasiato: Luna fu ricompensata dagli sforzi fatti e il suo fu il primo di tanti successi.

-

Il cubo di Rubik
di Francesco Sgarbi

Il cubo di Rubik rappresenta il paradosso della nostra esistenza: ci si impiega pochissimo per mischiare le caselle, mentre per risolverlo ci vogliono tenacia, pazienza e a volte un’intera vita.

-

Il gioco del calcio nel cortile della scuola
di Massimo Sgarbi

Prima o poi tutti i maschi della mia generazione ci passavano dalle scuole.
Il cortile della scuola Pascoli che fiancheggia il parco delle Rimembranze era il punto di ritrovo di
molti ragazzini cervesi; al pomeriggio, dopo aver sbrigativamente fatto i compiti, andavamo lì a giocare a calcio. I ripetenti invece, più fortunati, se ne fregavano dei compiti e quindi arrivavano subito
alle 14-14.30, cosi avevano più tempo per scaldarsi.
Le mamme lo sapevano che andavamo li e non ne erano contente, però, piuttosto che saperci in giro,
sceglievano il male minore.
Le squadre dovevano essere ripartite con equilibrio se no non c’era gusto: qualche scarsone insieme
ad un leader, e poi tutti gli altri... subito via, tra fischi, sudate, goal e parolacce iniziava la partita.
All’imbrunire i pochi “bravi ragazzi” ripescavano dalla recinzione in fretta e furia e quasi a casaccio
i loro giubbotti, e cercando di assumere un aspetto normale inforcavano la bici per il ritorno. Gli altri
li imitavano ma con più lentezza.
56

Ti racconto una cosa dei miei giochi

Le mamme, che non erano così apprensive, scuotevano la testa di fronte ai nostri visi rossi e paonazzi
e ci mandavano subito a lavare.
Questa era la felicità, una gran partita e poi una bella doccia ristoratrice.

-

Carte antiche
di Tea Sgarbi

Stella stellina
la notte si avvicina...
...i bimbi fan la nanna
insieme con la mamma.
Io invece con la nonna
gioco a ramino vicino al camino
lo ammetto baro un poco
mi piace scherzar col fuoco.
...e la piada era già pronta tutta tonda bella e gioconda.

-

Kobe

di Stefano Stancari

Questo è un raccontino di mio padre. Io mi sono limitato a copiarlo e a una piccola chiosa finale.
Frequento da anni, e non solo d’estate, un bagno al mare di Cervia in cui lo sport del beach-tennis è
particolarmente apprezzato da tutti i bagnanti, maschi e femmine, grandi e piccini.
Il beach-tennis è quello sport, per chi non lo sapesse, che si gioca con racchettoni di legno, particolari, che si acquistano a tutti i prezzi nei negozi sportivi. Alcuni anche notevolmente costosi.
Ma bando ai particolari sull’attrezzo, vorrei raccontare un episodio grazioso accaduto a me e ad un
amico in occasione di un torneo nel nostro bagno.
Dovete sapere che il 99% dei giocatori (quelli da gara e torneo) hanno dai 30 ai 45 anni; o almeno
così è nel mio bagno. Io però, pur avendo 80 anni, sono sempre pronto a mettermi in gioco e, pur
sapendo di essere ormai scarso, rompo le scatole per essere in partita ad ogni occasione.
Orbene, in uno dei tornei a coppie, nel regolamento alcuni “amici”, per evitare la mia presenza ed
anche di pochi altri miei coetanei, hanno pensato bene di introdurre una norma “vergognosa” per
cui ogni coppia in gara non doveva raggiungere il totale di anni 100. Chi come coppia di giocatori
andava oltre non poteva essere ammessa.
Sono un tenace rompiscatole e soprattutto non ammetto sopraffazioni. Così mi sono dato da fare a
cercare i pochi 19/20enni disponibili. Ho ricevuto solo dinieghi sprezzanti! Ho invitato persino alcune signorine a travestirsi. Inutile! Con me non c’era nessuno tranne… Tranne un ragazzino di circa
10 anni, più piccolo in altezza anche della sua età. L’ho alla fine ingaggiato ad occhi chiusi. Non mi
restava altro da fare e per fortuna i redattori del regolamento avevano dimenticato di porre un limite
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all’età dei singoli giocatori.
Preciso anche che il ragazzino era nero, e più lo guardavo più mi convincevo che non aveva nemmeno 10 anni. Inoltre non conoscevo la sua famiglia, né da dove fosse sbucato, né l’avevo mai visto
prendere in mano un racchettone.
Bene, giocai con lui, un vecchio ormai statico (io) ed un furetto agile, veloce, preciso e forte (lui).
No! Non vincemmo, però questo bimbo ed io fummo l’attrazione di tutta la spiaggia per quel pomeriggio. Come al solito mi divertii, ma quella volta fu speciale, indimenticabile.
A proposito, quel bambino si chiamava Kobe.
CHIOSA mia: si, proprio lui Kobe Bryant. Per chi non lo sapesse è diventato, ed è, il più grande
giocatore di Basket al mondo. Parla perfettamente l’italiano, ma con lui, né mio padre né io, abbiamo
più avuto modo di scambiare una parola. D’altra parte, anche in campo, più che “bravo” e “dai” non
si erano detti.

-

Sheila

di Letizia Stella

Avevo sette anni. Quella estate i miei genitori mi mandarono in colonia al Monopolio di Stato, sicuri
di offrirmi una buona opportunità di sole, mare e nuove esperienze. Era la prima volta che mi allontanavo dai miei e per sentirmi meno sola mi portai dietro Sheila. Era la mia bambola del cuore, quella
che mi faceva sentire “grande”.
Ma in colonia ricordo che piansi tanto e che volevo tornare a casa. Però mi divertivo in spiaggia e
anche nel grande parco circostante. Non mi piaceva invece lavarmi sempre con l’acqua fredda e fare
tutte le mattine ginnastica e l’alzabandiera.
Il babbo, dipendente della Salina, a volte capitava in colonia per qualche riparazione e mi salutava
da lontano; mamma, la domenica, mi veniva a trovare e mi passava dal cancello i vestitini che cuciva
per Sheila.
In colonia presi pure i pidocchi, ma non fui l’unica. Mi fecero un trattamento “puzzolente” e portai
per qualche giorno un bel fazzoletto colorato in testa, come Sheila.

-

Animali in legno
di Giovanni Tassinari

Fin da bambino il mare per me è stato un compagno di giochi e non c’era giorno che non fossi in
spiaggia a giocare con quanto il mare depistava dopo una mareggiata. Portavo a casa i legni o altre
cose che mi piacevano e con gli attrezzi del babbo li trasformavo in nuovi giochi o oggetti.
Questa passione di trasformare e creare da vecchie cose oggetti di nuovo utilizzabili l’ho portata
avanti fino ad ora e da poco tempo ho trasformato il mio hobby in un’attività artigianale perché questa passione mi prende completamente.

-
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Tania e le sue amiche
di Chiara Tiozzi

Io sono Tania e sono stata la sua compagna di giochi per molti anni. Insieme alle mie amiche abbiamo
condiviso con lei tante avventure e visitato posti lontani e vicini, molti frutto della sua immaginazione
ma tutti belli, anzi fantastici. A volte le nostre avventure ci portavano a scalare montagna incantate,
altre volte visitavamo palazzi stupendi o città misteriose, in altre ancora esploravamo boschi, pinete e
mari alla ricerca di creature immaginarie. Alla fine di ogni avventura tornavamo nella nostra casetta.
A lei non piacevano le case fatte di plastica vendute nei negozi e così ce ne ha fatta costruire una da
suo padre, l’abbiamo arredata con mobili di legno o cartone e con tessuti colorati, era veramente molto
bella. Chissà dov’è finita.
In alcune giornate di pioggia passavamo il tempo a prepararci per sfilate di moda, feste, pic nic, passeggiate al mare, le piaceva molto pettinarci in modi stravaganti e trovare gli abbinamenti giusti per
ogni occasione. Avevamo tanti vestiti, alcuni comprati nei negozi altri cuciti a mano da sua madre,
lei era una sarta e sapeva fare tutto. Oggi ne indosso uno molto semplice ma è stato uno dei primi che
abbiamo comprato e gli sono molto affezionata.
Con il tempo è cresciuta e le avventure che abbiamo vissuto insieme per lei sono diventate reali, non
tutte credo.
Io e le mie amiche abbiamo passato meno tempo con lei ma non siamo diventate meno importanti; ora
occupiamo un posto d’onore su uno dei comò di casa.

-

La bambola dei formaggini
di Donatella Tognini

Il periodo più bello per i giochi è sempre stata l’estate. Libera dall’impegno delle scuola, al mattino
andavo al mare e al pomeriggio giocavo con mia cugina, che trascorreva tutta l’estate a Cervia dalla
nonna.
Mettevamo un tavolino nel giardino di casa mia, all’ombra degli alberi da frutto e chiacchieravamo
mentre vestivamo le nostre bambole. Il giocattolo che desideravo di più erano proprio le bambole, le
mitiche bambole Furga.
I regali importanti arrivavano solo a Natale e per il compleanno. Poiché io e mia cugina siamo quasi
coetanee, di solito sotto l’albero trovavamo la stessa bambola, per il compleanno invece io dovevo
aspettare qualche mese in più sognando quella che lei aveva già ricevuto. Ogni nuova creazione Furga aveva qualcosa di speciale, che la rendeva l’oggetto del desiderio di ogni bambina. C’era Andrea,
il bambolotto col corpo di stoffa imbottita, che sembrava un neonato vero, oppure Pierino, lo scolaro
un po’ impertinente, con le lentiggini e il grembiulino a quadretti, che parlava quando si tirava la
cordicella che aveva sulla schiena. Poi Sheila, Susanna e Sylvie, belle e alte come indossatrici. Per
loro c’era anche un catalogo dal quale scegliere abiti e accessori da acquistare, ma a me serviva solo
per chiedere alla nonna sarta di cucire i vestiti che mi piacevano di più.
Li realizzava con la stoffa che avanzava e li curava nei particolari come gli abiti che cuciva per noi.
Il risultato superava di gran lunga il modello scelto sul catalogo, soprattutto quando la mamma ne ri59
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camava qualcuno. Riuscivo sempre ad avere le bambole che desideravo e, per vestirle, abiti, sciarpe,
maglioni, scarpette di pelle, anche quelle, a volte, cucite a mano, e perfino le calze di nylon, quelle
invece acquistate. Venne poi il momento delle mini bambole Lisa e Lucia, simili a quelle più grandi,
con il loro guardaroba, ma alte solo pochi centimetri. Pensavo che una mi sarebbe stata regalata come
di solito, ma quella volta, non ricordo perché, non arrivò.
Allora cominciai a mettere da parte i soldi che ogni tanto ricevevo e, quando raggiunsi la somma
di 1000 lire, chiesi al nonno di accompagnarmi dalla Linda, il negozio sotto ai portici della piazza,
dove si vendevano giocattoli, scarpe e cappelli. Era un po’ perplesso, ma, sempre pronto ad esaudire
i desideri dei nipoti e pensando non ci fosse nulla di male, acconsentì. Portai il mio mucchietto di
monetine e ottenni la bambola tanto desiderata. Arrivata a casa la mostrai orgogliosa alla mamma,
che però si arrabbiò perché avevo fatto tutto di nascosto e me la fece riportare indietro. Alla fine ebbi
la mia bambolina, ma quella che regalavano raccogliendo i punti dei formaggini. Somigliava molto
all’originale, tranne per un particolare che non mi piaceva affatto, aveva i capelli rosa!

-

Giochi di un’infanzia
di Maria Turroni

Questi sono i giochi con cui ha giocato per anni mio figlio Lorenzo, a partire dai primi giochini della
Chicco quando era ancora piccolissimo (aereo, auto, pattini e casco) fino ai giochi in parte acquistati,
come un gioco di costruzioni fatto con pezzetti di calamita, o la pistola, un classico per i maschietti, o
i mostri/supereroi, di cui uno riadattato e modificato dal padre, a quelli da spiaggia che tutti i bambini
che vanno al mare usano per costruire i castelli sulla battigia, fino ai giochi costruiti da mio marito
Renzo con la sua fantasia e le sue mani d’oro, che, unite ad una vena artistica inesauribile, non si
limitava solo a costruire giochi per suo figlio, ma anche arredi e sfondi per alcune compagnie teatrali
locali che ricorrevano spesso a lui per farsi costruire ciò che serviva loro per la scena teatrale, oggetti
che lui riusciva a fare velocemente e in modo perfetto, e che sono stati usati durante alcuni spettacoli
nel teatro ottocentesco di Cervia.
Fra questi giochi fatti a mano ho portato due aerei di legno con tanto di mitragliette sopra e porta
bombe sotto, un ring dove Lorenzo giocava insieme al suo amico Luca con tutti quei mostri facendoli
combattere, o il fortino con tanto di catapulte, cannoni, torrette, divisori interni, spalti e scale.
Tra i giochi, c’è anche un fucile costruito con un pezzo di legno con cui ha fatto il calcio ed un tubo
di plastica per la canna, uno skateboard in miniatura il legno con tanto di elica anch’essa in miniatura
in metallo che gira intorno ad un perno fatto con un chiodo o un gioco sonoro fatto con un legno
colorato di blu con un manico rivestito di spago nell’impugnatura e la parte che suona fatta con tre
serie di tre tappini di metallo schiacciati per appiattirli fissati con un chiodo al supporto in legno e che
emettono un suono metallico scuotendo l’oggetto: questi giochi li conservo gelosamente perché sono
un suo ricordo e perché, anche a distanza di anni, sono ancora molto belli, alcuni addirittura colorati.
A casa abbiamo anche due macchinine sempre fatte da lui per suo figlio: una Ferrari in miniatura
con addirittura il motore a scoppio e un’altra a pedali trasformata più volte, con cui Lorenzo e Luca
giravano intorno a casa a tutta velocità sbattendo spesso negli spigoli della casa quando facevano le
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curve e divertendosi un sacco. Alcuni giochi sono ancora nuovi, come il trenino di legno colorato
che mi piaceva tantissimo e con cui non l’ho mai fatto giocare perché mi dispiaceva che lo sciupasse,
tanto Lorenzo di giochi ne aveva tanti altri.

-

C.R.A.L. Il dopolavoro nelle saline
di Oscar Turroni

I salinari lavoravano per sei mesi, da aprile a ottobre. Nei mesi inverali erano liberi. Nei giochi del
dopolavoro ci si trovava per passare il tempo con tante iniziative. Feste per i bimbi nelle ricorrenze
della befana, tombole nel periodo natalizio, sezione filatelica, sezione fotografica, biblioteca e poi si
giocava a biliardo, si giocava a carte, scala 40 o briscola e a majong, gioco cinese arrivato a Ravenna
e poi esteso in tutte le provincie di Ravenna. Alla sera quindi ci si trovava e ci si dedicava a questi
giochi che duravano da dopo cena fino alla mezzanotte con grande impegno, con discussioni, con
rimproveri ma poi alla fine del gioco ritornava la serenità e l’amicizia.

-

Lo scivolo delle biglie dalla Svizzera
di Clara Zignani

Questo gioco fu regalato a Pia, la mia primogenita ma ci hanno giocato un po’ tutti: Anna e Domenico, i suoi fratelli, e in tempi più recenti anche Lorenzo, Bianca e Davide, i miei nipotini.
Una nostra affezionata cliente ce lo aveva portato da Berna negli anni ‘60; lei trascorreva quasi
un mese nel nostro albergo a Milano Marittima e siccome non aveva figli era tanto legata alla mia
famiglia.
Ci si fanno rotolare sopra le biglie dal piano più alto fino a farle arrivare giù in fondo, una sorta di
scivolo casalingo; è molto divertente, quasi rilassante.
E’ di legno così robusto che è persino riuscito a sopportare le marachelle di tutti loro e ad approdare
quasi indenne ai giorni nostri.

-

La vecchia tombola

di Nido d’Infanzia comunale “Piazzamare” di Cervia

Questa vecchia tombola è stata costruita dalle educatrici del Nido in occasione di un Natale.
Il Nido Comunale, nato nel 1973, è un punto di riferimento per le famiglie del Comune di Cervia.

-

Le bambole col tovagliolo

di Classi II e III Scuola Primaria Carducci di Castiglione

’anno scorso siamo andati all’Ecomuseo delle erbe palustri e ci hanno insegnato a costruire delle
bamboline con un tovagliolo di stoffa: ci sono piaciute molto.
Quando le abbiamo portate a casa la nonna mi ha raccontato che anche lei le aveva costruite:
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“Durante il pranzo di Natale, mentre aspettavamo che la nonna portasse in tavola i cappelletti, noi
ci divertivamo a costruire le bamboline col tovagliolo bianco che erano accanto al nostro piatto.
Ci piaceva animarle e per tutta la durata del pranzo giocavo con le mie sorelle e i miei cugini. Poi il
pranzo finiva e la nonna doveva sparecchiare, così anche le nostre bamboline finivano con gli altri
tovaglioli nella mastella per essere lavati”.

-

Ti racconto un Gioco

di Classe V Scuola Primaria Carducci di Castiglione

Verso la fine dell’anno scorso è venuta a scuola una nonna che ci ha fatto vedere come si costruiscono
le bamboline con le foglie di mais.
Vedere una persona che lavorava manualmente a noi è piaciuto tantissimo.
Nonna Loretta ci ha raccontato che quando era piccola le bambine possedevano bambole costruite da
loro e le tenevano “da conto” perché era uno dei pochi giochi che potevano permettersi. Ce la siamo
immaginata mentre con le sue buone mani animava giocattoli.
Chissà se c’è ancora qualche nonna che costruisce giocattoli graziosi per la sua nipotina!
“Qualche anno fa sono andata in Senegal e ho visto che la le bambine si costruiscono ancora bamboline usando scampoli di stoffa, ciocche di capelli finti…”.
Forse quelle bambine giocano più volentieri di noi con le loro bambole, come succedeva alle nostre
nonne diversi anni fa.

-
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