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Presentazione 
 
C’è davvero un passo brevissimo e quasi inevitabile tra coltivare la conoscenza del 
proprio dialetto e rinverdire la memoria della cultura popolare che così parlava. Ecco 
perché, nel celebrare le varie Giornate Nazionali del dialetto, ad Agerola abbiamo 
sempre scelto di trattare insieme aspetti linguistici e aspetti della scomparsa “cultura 
contadina”. Quest’anno, il tema scelto è stato quello dei giochi e delle filastrocche per 
bambini e ragazzi che erano in voga decenni fa, e che spesso erano il lascito di 
tradizioni secolari o addirittura millenarie. 
A fornire testimonianze in merito sono stati molti concittadini, sia direttamente che 
tramite le interviste fatte loro dai nipoti che frequentano l’Istituto Comprensivo Di 
Giacomo – de Nicola. 
I nonni dell’alunno Mario Buonocore (sezione D della prima media) hanno detto: “i giochi 
che facevano da bambini erano molto diversi da quelli di oggi. Non c’erano giocattoli 
elettronici e di plastica, e non erano colorati. I giocattoli erano di legno, ferro, corda e 
altri materiali che si trovavano in giro, perché spesso i bambini se li costruivano da soli. 
Per alcuni giochi, ad esempio La Settimana, bastava solo un pezzetto di calce o di 
gesso per disegnare lo schema sul battuto del cortile …”. A ciò Mario ha aggiunto: “Io 
penso che i bambini ai tempi di mio nonno erano molto allegri e si divertivano tanto 
perché giocavano all’aria aperta, inventavano i loro giochi e forse si divertivano anche 
più di noi che abbiamo tanti giocattoli”.  
Certo che la vita a quei tempi era anche dura, e la semplicità dei giocattoli in uso era più 
che altro imposta, ma davvero molti giochi di una volta sarebbero da recuperare, perché 
divertenti e perché utili. Utili a sviluppare abilità manuali, intellettive e ginniche, nochè a 
educare alla socialità e al rispetto delle regole. Cose che hanno ben capito da tempo 
quelle scuole e quelle associazioni che utilizzano dei vecchi giochi come strumenti di 
educazione attiva.  
E’ principalmente con questo spirito che è stato redatto il presente opuscolo, il quale 
raccoglie le testimonianze recentemente inviateci da diversi concittadini e quelle che 
altri hanno raccontato ai nipotini che frequentano le nostre scuole elementari e medie. 
L’opuscolo viene oggi presentato in una versione provvisoria non solo poiché è mancato 
il tempo per curarne una migliore, ma anche e soprattutto per darsi il tempo di 
raccogliere ancora più ricordi e testimonianze.  Intanto, buona lettura a tutti! 
 
Agerola 16 gennaio 2018  
 

Aldo Cinque 
(socio della Pro Loco di Agerola e 

cultore di storia e tradizioni locali) 
 

Regina Milo 
(Assessore alla cultura  del Comune 

di Agerola) 
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Avvertenza sulla grafia adottata 
Come ben si sa, il Napoletano presenta molti suoni che sono difficili da rendere quando 
lo si trascrive coi caratteri alfabetici del’Italiano.  L’unico modo per superare il problema 
è quello della trascrizione con simboli fonetici, che però risultano incomprensibili ai più. 
Nel presente opuscolo si adotta quindi una soluzione di compromesso che è volta a 
permettere anche ai non napoletani di leggere abbastanza bene le parole e a rendergli 
meno ardua la comprensione dei significati (almeno per quei vocaboli che somigliano ai 
corrispondenti italiani).  Una delle difficoltà più ricorrenti è legata al fatto che il 
Napoletano parlato fa largo uso delle vocali indistinte o mute. Ciò accade di norma per 
le vocali atoniche (quelle sulle quali non cade l’accento tonico), per cui - eccezion fatta 
per le parole tronche come  cafè, magnà, putipù, ecc. –  le parole si pronunciano come 
se non avessero una vocale finale. In effetti l’ultima consonante è seguita da una sorta 
di vocale mediana che nelle trascrizioni fonetiche è indicata col simbolo “ə” ” (detto 
Schwa). Per farsi intendere dai non napoletani, trattasi di un suono molto simile a quello 
che prende la “e” della parola francese petit.. 
Qui si è preferito seguire l’uso di porre, al posto di quei suoni indefiniti, delle vocali nette, 
così da rendere meglio comprensibile il senso delle parole. Un uso che ha dei nobili 
precedenti nella letteratura napoletana antica (vedi ad esempio il Cunto de li cunti di 
G,B. Basile) e in quella recente (vedi ‘A livella di Antonio de Curtis). 
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PARTE PRIMA: GIOCHI 
 

Molti erano i giochi per bambini e ragazzi che si facevano ad Agerola decenni fa. 
Oltre a quelli che si descrivono qui appresso, ve ne erano altri dei quali mi limito 
a riportare solo il nome o poco più: 
‘E pastore ( come a bocce, ma  usando sassi piatti); ‘E furmelle (altro nome del 
gioco precedente?); ‘O scarfamano (‘Lo schiaffo’); Acchiappa e fuie 
(‘Acchiapparella’); Corza ‘int’e sacchi (‘Corsa coi sacchi’); Corza c’o chirchio 
(gare di corsa col cerchio, solitamente quello delle botti); Corza cu ‘o 
carruocciolo (usando delle “soap box car” ante litteram  fatto in casa con assi di 
legno e cuscinetti a sfera usati ottenuti da un meccanico); Paramastrillo (sul 
quale aspetto notizie);  
 

 
 
Tavul-a-balanza (‘altalena a bilancia’ fatta poggiando una tavola su una pietra o 
un ceppo) e i vari giochi che si facevano con le figurine, coi tappi corona e con le 
biglie di vetro (tutte cose relativamente recenti). Per non parlare di vari altri 
giochi meno antichi e con nomi in italiano come “Uno, due, tre stella”, “Regina 
reginella” e altri). 
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Azzicc-a-mmuro 
Questo gioco che pare discendere dal Nummum Iactare che si giocava ai tempi 
dell’antica Roma, somiglia un po’ al gioco detto Palmo (vedi), poiché anche qui si 
gettano verso un muro delle monete o dei grossi bottoni (nella versione non 
venale per ragazzi), ma qui non bisogna colpire il muro, bensì solo avvicinarla il 
più possibile al cicceco, ossia alla linea di giunzione tra muro e pavimento. 
Ovviamente, vinceva chi aveva lanciato la moneta alla minima distanza dal 
muro, dal che il nome del gioco, che utilizza il verbo azziccà (‘attaccare, 
accostare’). E’ stata inoltre segnalata l’espressione dialettale “Avimmmo  
patteiato” (per dire ‘abbiamo pareggiato; le due distanze sono uguali’), che 
attinge al verbo napoletano pattià (‘pareggiare oltre che ‘patteggiare’’). Riguardo 
all’uso dei bottoni, c’è chi ricorda le botte prese dai genitori per esserseli 
procurati straccandoli da indumenti presenti in casa, specie se poi li aveva persi 
al gioco! 
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Cucco o viento? (detto anche ‘A signora saglie o scenne? ) 
Si tratta di quel famoso gioco a due (di solito un adulto e un bambino) nel quale 
uno nascondeva in una mano, la chiudeva a pugno come l’altra e poi le muoveva 
su e giù (quando un braccio saliva l’altro scendeva e viceversa) chiedendo 
all’altro ‘a signora saglie o scenne?, oppure: Cucca o viento? L’altro indicava a 
sia scelta una delle due mani, che veniva aperta. Se c’era dentro il fruttino lo 
riceveva come premio, se no le mani scomparivano dietro la schiena del primo 
giocatore, che spostava o faceva finta di spostare il fruttino, per poi riproporre la 
domanda. 

 
Màzza e pìvezo  
Questo antico gioco popolare è noto a livello nazionale col nome di Lippa e se 
ne hanno tracce fin dal secolo XIV. Il nome dialettale usato ad Agerola cita i due 
pezzi di legno a sezione tonda che erano necessari per giocarlo: uno lungo circa 
60 cm (la mazza, detta  Lippa in italiano) e l’altro lungo circa 15 cm e con le 
estremità appuntite (pìvezo, che è detto Lippino in italiano).  

 
Fare una vera e propria partita a Mazza è pìvezo (che somigliava un po’ al 
Baseball) era cosa riservata agli adulti, poiché il gioco presentava anche degli 
aspetti pericolosi. I ragazzi dovevano accontentarsi di qualche tiro isolato o poco 
più. 

In ogni caso, il nocciolo del gioco consiste in questo: messo a terra il pìvezo, 
piegarsi sulle ginocchia per stare bassi e usare la mazza per dare al pìvezo due 
colpi in rapida successione: il primo per farlo saltare da terra (colpendolo su una 
delle estremità appuntite, il secondo – da darsi mentre il pìvezo sta in aria – per 
buttarlo quanto più lontano possibile.  

Circa il modo in cui giocavano i ragazzi agerolesi di una volta, c’è chi dice che 
ognuno faceva il suo tiro e chi aveva mandato più lontano il suo pìvezo vinceva. 
Altri ricordano un gioco a due in cui uno lanciava e l’altro aveva due opzioni: o 
provare a indovinare la lunghezza del tiro fatto (che poi si misura) o raccoglie e 
rilanciare il pìvezo verso la base di partenza. Se indovinava la distanza (credo 
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con un margine di tolleranza) o se il suo lancio andava ameno di una mazza di 
distanza dalla base, il secondo giocatore “diventava  padrone” (cioè toccava a lui 
tirare nel turno seguente).  

Nelle vere e proprie partite di Lippa tra adulti si confrontavano due squadre. Un 
giocatore della squadra cui toccava attaccare andava al cerchio per terra al cui 
centro si metteva il lippino e doveva lanciarlo via nel modo già detto (tre tentativi 
ammessi; se tutti falliti,il ruolo di attaccante passa all’altra squadra). I difensori, 
idoneamente sparsi nel campo di gioco, tentavano di afferrare al volo il lippino e, 
se vi riuscivano, il lanciatore era eliminato. In caso contrario, un difensore 
prendeva il lippino caduto e da quel punto lo lanciava verso il cerchio-base, 
cercando di colpire la mazza che nel frattempo il lanciatore aveva poggiato lì a 
terra. Se ciò riusciva il lanciatore era eliminato.  Se no, gli attaccanti ribattevano 
il lippino da dove stava, cercando di portarlo alla massima distanza possibile dal 
cerchio. Seguiva una sfida tra lanciatore e difensore a chi stimava meglio quella 
distanza (esprimendola in numeri  di mazze). Poi si misurava e si attribuivano 
punti all’una o all’altre squadra secondo  precise regole. La partita finiva quando 
tutti i componenti di una squadra erano stati eliminati. Allora si sommavano i 
punti fatti dalle due squadre nelle varie giocate e si dichiarava quella vincitrice. 

   

 
Giochi con le noci 
I bambini e ragazzi di una volta (sia maschi che femmine) usavano noci, nocciole 
e pinoli per fare molti giochi diversi. In questo, erano i continuatori di una 
tradizione risalente almeno ai tempi dell’antica Roma, quando per dire ‘uscire 
dalla fanciullezza’ o ‘diventare adulto’ si diceva "relinquere nuces" , vale a dire 
"abbandonare le noci”. 

 

 
 
Tra i vecchi giochi con le noci che facevamo ad Agerola ve ne è uno che ricalca 
quello che i Romani chiamavano Nuces castellatae. Si trattava di formare delle 
piccole piramidi (o castelletti) con tre noci alla base ed una al centro sopra dei 
quelle tre. Mettendosi poi a una certa distanza e tirando altre noci, i bambini 
cercavano di abbattere tali castelletti. Ovviamente, chi ci riusciva vinceva le noci 
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del castelletto abbattuto. Altri giochi che si facevano con le noci o nocciole erano 
‘O zucculillo (vedi) e Tips, taps funtanella (vedi).  

 
Palla a fussette 
E’ un antico gioco di gruppo all’aperto che qualcuno ancora pratica. Era riservato 
agli adulti, che lo giocavano “a soldi”, ma anche i ragazzi approfittavano talora 
delle fussette  allestite dai grandi per i giocarci con una versione molto meno 
venale e a loro consentita.  In pratica, invece di mettere delle puntate in denaro, 
le mettevano sotto forma di nocciole. 
Il campo di gara era una striscia di terra dura e pianeggiante lunga circa quanto 
un campo di bocce. Verso una estremità del campo si preparavano con cura e 
precisione 9 fossette a scodella, ognuna di una quindicina di centimetri di 
diametro, distribuendole regolarmente su tre file da tre dentro un quadrato di 
circa un metro quadro. Raccolte le poste e suddiviso il montepremio sulle varie 
fossette, si faceva la solita conta e si iniziava a tirare delle bocce di legno. Chi 
riusciva a mandarla in buca una palla vinceva un premio dipendente dalla 
posizione della buca ov’era finita; col premio massimo per la buca centrale. 

 
Palmo 
Fatta prima di tutto una conta per decidere chi doveva iniziare il gioco e in che 
ordine seguivano gli altri, ci si poneva a una distanza prefissata da un muro il più 
possibile liscio e, con dei dei tiri  “a sponda”, ognuno lanciava (jettava) sul  
pavimento  un bottone (ma i “grandi” usavano monete). Secondo certi ricordi, il 
bottone lanciato dal primo giocatore faceva da pallino, nel senso che chi tirava 
dopo doveva cercare di avvicinare a quello il suo bottone, e vinceva tutti i bottoni 
che stavano a terra quello che per primo riusciva a lanciare il suo bottone a 
meno di un palmo da quello del primo giocatore.  Secondo alcuni, pare che 
ciascuno misurasse col suo palmo; il che avvantaggiava i giocatori con le mani 
più grandi. Volendo, chi era di turno poteva anche lanciare più di un bottone, 
cercando di far meglio che al primo tiro, ma ciò significava anche rischiare di 
perdere di più. 
Un’altra versione fornita non assegna funzione di “pallino” alla prima moneta 
lanciata e dice che uno vinceva i bottoni che distavano meno del suo palmo dal 
bottone che aveva appena lanciato. 
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Scarica-cavallina, detto anche ‘A cottaa.  
Nella zona di Palermo si chiama Scarica-canali, mentre a Castel di Sangro viene 
detto Pitt’ pott’ e mastr’ Pipp’  e nel Molise Zomba a Cavall!o. Molto praticato dai 
ragazzi agerolesi di una volta, era un gioco per due squadre di 3 – 5 elementi 
ciascuna.  Fatta la conta per decidere la squadra che per prima “andava sotto”, 
questa disponeva un ragazzo di schiena appoggiato ad un albero o a un muro, 
con le mani a dita incrociate sulla pancia. Un suo compagno si metteva prono 
davanti a lui, poggiando la fronte nelle sue mani. Gli altri compagni prolungavano 
la cavallina mettendosi, anche loro proni, con la testa tra le gambe del 
compagno davanti. 
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I componenti dell’altra squadra, dopo una rincorsa, saltavano uno dopo l’altro 
sopra la cavallina, badando, specie i primi, a montare più avanti possibile, così 
da lasciare spazio ai saltatori successivi. Se qualcuno falliva il salto (ad esempio, 
scivolava di lato e metteva un piede a terra), allora vinceva la squadra che stava 
sotto, (che nel turno appresso sarebbe stata quella che saltava). La stessa 
inversione dei ruoli si aveva se la cavallina resisteva (ossia se nessun 
componente si scunucchiava) per tutta la durata della conta fino a trenta che il 
ragazzo con la schiena al muro iniziava non appena era montato in groppa 
l’ultimo della squadra dei saltatori. Se la cavallina cedeva, era “cotta”, e gli 
toccava stare sotto anche al giro successivo.  

 
‘A semmana (‘La settimana’ o ‘Campana’)  
E’ un gioco molto antico che sopravvive ancora oggi e che è conosciuto – con 
piccole varianti locali – in tutta Italia e all’estero. Per giocarlo serve davvero 
poco: uno spazio pavimentato (cortile, piazzetta, ecc), un gessetto o pietra di 
calce per marcare a terra la griglia di gioco (vedi figura) e un sassolino piatto per 
ciascun partecipante. 
Lo praticavano soprattutto le ragazze ed era un gioco di gruppo che sviluppava 
la socialità, l’agilità e l’equilibrio. Disegnato a terra lo schema, si cominciava con 
una conta per stabilire chi doveva saltare per primo e in quale ordine seguivano 
gli altri nei vari turni in cui il gioco si articolava. Nel primo turno, stando sulla linea 
di partenza, ognuno gettava il proprio sassolino nella casella 1. Poi, con dei salti 
su un piede solo, faceva il percorso di tutte le caselle. Solo laddove la griglia 
presentava due caselle affiancate si atterrava con entrambi i piedi, uno per 
casella. Nella casella finale ci si girava per poi ripercorrere a ritroso la griglia, 
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sempre saltellando. Alla casella 1 ci si fermava in equilibrio su un piede solo, ci 
si chinava a raccogliere il sassolino e poi si saltava verso la linea di partenza.   

 
 
Tutto ciò badando di non toccare mai i bordi delle caselle o, peggio, uscirne fuori 
o cadere lungo il percorso; se no, il turno era perso e nel successivo si sarebbe 
dovuto giocare ancora col sassolino nella casella 1. Identica penalizzazione 
subiva chi gettava il sassolino fuori dalla casella giusta.  
Chi non aveva fatto errori, al secondo turno lanciava il sassolino nella casella 2 e 
faceva il giro di saltelli come già descritto; solo che la sosta per raccogliere il 
sassolino slittava, ovviamente, alla casella 2. Coi turni successivi si passava alle 
caselle 3, 4, ecc., Vinceva la gara chi arrivava prima (con minor numero di turni) 
all’ultima casella della griglia e a compiere senza errori il relativo giro di salti con 
ripresa del sassolino. 

 
‘E  sette prete (‘Le sette pietre’)  
Era un bel gioco a squadre da farsi all’aperto e richiedeva una palla e sette sassi 
di forma schiacciata, cos’ da potersi impilare uno sull’altro. Ma anche un’area di 
gioco sufficientemente grande per correre e rincorrersi. 
Fatte due squadre di 3, 4 o 5 elementi ciascuna, si decideva con la monetina o 
con una conta  (‘o tuocco) quale delle due doveva attaccare e quale difendere. 
Prima di iniziare la partita, si costruiva a centro campo la pila di sette sassi 
sovrapposti. Poi le squadre si schieravano una di fronte all’altra: i difensori da 
una parte, dietro alla pila di pietre e gli attaccanti con la palla dalla parte opposta, 
a una distanza decisa di comune accordo tra le parti. 
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Il gioco inizia con gli attaccanti che a turno tirano la palla cercando di colpire e 
far cadere la pila di sassi. Quando ci riuscivano, i difensori prendevano possesso 
della palla e cominciavano a usarla per colpire gli attaccanti a uno a uno, 
eliminandoli dal gioco. Ma quelli, subito dopo aver colpito la pila cominciavano a 
correre per il campo per scansare i colpi.  
Facendosi rincorrere, gli attaccanti cercavano di tenere i difensori lontani dalle “7 
vreccelle”, in modo che qualcun altro di loro potesse avvicinarsi ai sassi e 
ricostruire la pila. 
I difensori non potranno limitarsi ad orbitare intorno ai sassi, poiché non 
sarebbero riusciti ad eliminare gli attaccanti con la palla. Per contro, gli attaccanti 
dovevano “stuzzicare” i difensori avvicinandosi, inducendoli a tirare la palla 
contro di loro per approfittare del tempo necessario a recuperarla, correndo a 
turno freneticamente verso il sassi per rimetterne su ora uno, ora un altro. 
Il punto si assegnava quando i difensori eliminavano tutti gli attaccanti, quando 
gli attaccanti riuscivano a ricostruire completamente la pila di sassi o quando nel 
loro turno gli attaccanti non riescono ad abbattere la pila con la palla. Al turno 
successivo i ruoli si invertono. 

 
Spacca-mattone  
E’ un altro di quei giochi che si potevano fare dentro quando fuori era troppo 
freddo o pioveva. Come per Palmo e per Azziccamuro, i più grandi ci giocavano 
con delle monete (che spesso costituivano anche il premio in palio), i piccoli 
invece ci giocavano con dei bottoni. Ognuno, quando era il suo turno, lanciava il 
suo bottone sul pavimento cercando di mandarlo molto vicino, se non addirittura 
sopra, una confessura tra due mattonelle (riggiole, in dialetto). Detti lanci si 
effettuavano con la tecnica che si usa quando si fa “a testa o croce”: mano a 
pugno chiuso, punta del pollice sotto l’indice col e bottone poggiato sopra; poi si 
carica il pollice fino a farlo scattar su libero, per cui il bottone salta in aria e poi 
ricade sul pavimento. A ogni giro, dopo che tutti avevano lanciato, si vedeva chi 
aveva fatto meglio e questi vinceva.  
 
 
Sìchili-péngolo (‘Altalena’) 
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Bastava una fune presa nella stalla o nel suppigno (‘sottotetto’) e un albero cui 
appenderla per i due capi, ed ecco che era pronta l’altalena su cui giocare. Se 
proprio la si voleva rendere comoda, si aggiungeva un asse di legno come 
sedile, ma spesso ci si accontentava di un sacco ripiegato e  poggiato sulla fune 
a mò di cuscino. Come ho scritto anni fa sul mio blog (“da Jerula ad Agerola”), il 
termine dialettale che si usa ad Agerola per ‘altalena’ (sìchili-péngula) ; deriva 
dal latino oscillans (‘oscillante’) unito a  pensilem (‘pendente, appeso’). 

 
 
Juoco c’o strumbolo 
Era molto diffuso e ancora oggi qualcuno ci gioca, ma senza l’abilità dei giocatori 
di una volta (tra cui anche degli adulti)) e senza più fare delle gare. Lo strumento 
necessario era una trottola di legno rigata e con punta di ferro (ancora se ne 
trovano in vendita nelle fiere) che in dialetto si chiama strummolo; nome che ci 
ricorda la millenaria storia che ha questo giocattolo, derivando dal 
greco strombos (‘oggetto atto a ruotare’) e strongylós ('rotondo, conico').   

 
Il modo più semplice di giocare con lo strummolo era quello di confrontarsi a chi 
lo faceva girare più a lungo o lo lanciasse con maggior precisione verso un punto 
del pavimento, oppure ancora a chi meglio riusciva a prendere lo strummolo in 
moto sulla propria mano.  
Ma i più grandi d’età e più bravi facevano delle gare molto più impegnative. Ad 
esempio, quella detta ‘a forca, la cui descrizione prendo dal libro di Giovanni 
Visetti “Barracca 'o Rutunniello, Cavallo Cavallo mantieneme 'ntuosto ed altri 
giochi dimenticati”: … bisognava disegnare a terra una croce e poi, a due o tre 
metri di distanza dal centro di questa, si tracciava una linea lunga un paio di 
metri, detta appunto 'a forca. Per stabilire chi dovesse tirare per primo, si 
lanciava 'o strummolo verso il centro della croce e chi fosse riuscito ad 
avvicinarvisi di più avrebbe avuto il diritto al primo lancio. Il perdente piazzava il 
suo strummolo, fermo, al centro della croce mentre l'altro lanciava la sua trottola 
contro quella dell'avversario tentando di colpirla e di spingerla verso 'a forca. Se 
non vi fosse riuscito, ma il suo strummolo stava ancora in piedi, girando, aveva 
diritto a farselo salire sul palmo della mano facendolo passare sulla membrana 
compresa fra l'indice e il medio; quindi, mentre girava ancora, lo poteva poi 
lanciare ancora una volta verso quello dell'avversario, sempre nell'intento di 
mandarlo alla forca. Il primo tiro era detto 'a pizzata e si tentava di colpire con la 
punta, mentre il secondo era 'a capata e si colpiva con la parte laterale del legno. 
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Ogni volta che si riusciva a colpire 'o strummolo dell'avversario si aveva diritto 
ad arruta' di nuovo e quindi ad un altro tiro. Nel caso che si fossero sbagliati 
entrambi i tiri, o che, dopo il tentativo fallito di pizzata, 'o strummolo si fosse 
fermato, o semplicemente fosse caduto, le parti si invertivano: chi aveva lanciato 
metteva il suo strummolo nel punto raggiunto da quello dell'avversario e questi 
cominciava la sua serie di lanci.  
Il gioco terminava quando un giocatore riusciva a spingere 'o strummolo nemico 
oltre la linea della forca.  
 

 

 
Tips, taps, funtanella. 
Nella parlata in uso ad Agerola, il termine tips (di quasi certa origine 
onomatopeica) sta a indicare il colpo d’unghia che si dà col dito indice, o medio, 
dopo averlo piegato contro il pollice, caricato come una molla e, infine, fatto 
scattare libero in avanti (“fare tips”). 
Il gioco detto Tips, taps, funtanella lo si giocava all’aperto, in un posto 
pianeggiante dove fosse possibile scavare una fossetta a scodella di una decina 
di centimetri di diametro (la “funtanella”).   
Ad un paio di metri da questa si tracciava poi una linea di partenza e si faceva la 
conta (se menava ‘o tuocco) per designare chi tra i giocatori doveva iniziare e in 
che ordine seguivano gli altri. Ognuno poneva sulla linea di partenza una sua 
nocciola (ma talora si usavano noci) e a turno provava a mandarla nella fossetta 
dandole un primo colpo d’unghia (il tips).  A meno di non andare in buca al primo 
tiro, nei due turni successivi ogni giocatore dava alla propria nocciola un 
secondo e poi un terzo colpo (rispettivamente il taps e il fontanella). Vinceva chi 
andava in buca per primo, e in premio prendeva tutte le nocciole. 

 
Trentuno, detto anche Pelliccione 
E’il famosissimo gioco di gruppo noto col nome italiano di Nascondino. Riunito il 
gruppo, si faceva innanzitutto la conta (si menava ‘o tuocco) per vedere a chi 
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toccava “andar sotto”, cioè mettersi con la faccia contro un muro o un albero (la 
“tana” della terminologia in Italiano) e contare fino a 31 stando con gli occhi 
chiusi e, per maggior sicurezza, con le mani a mò di paraocchi ai lati del viso. 
 

 
 
 Nel frattempo gli altri andavano a nascondersi nei dintorni. Finito di contare il 
ragazzo che stava sotto (‘a vorpa = la volpe) gridava forte “Via!” e iniziava la 
caccia ai compagni che si erano accuvati. Ognuno di questi cercava con calma e 
furbizia di giungere, senza essere visto, fino alla tana, toccarla gridando 
“Trentuno!”  e così salvarsi; vale a dire non andare lui sotto al turno successivo.   
Per evitare ciò, a chi stava sotto non conveniva allontanarsi troppo dal punto di 
conta, ma nemmeno poteva restare sempre lì vicino, pena le proteste dei 
compagni e, talvolta, l’esclusione dal gruppo.  Quando la volpe scorgeva uno dei 
nascosti e gli pareva di aver capito chi fosse (ad esempio Mario), doveva subito 
gridare “Affuoco a Mario!” indicandolo col dito puntato o citando il luogo dov’era 
nascosto, per poi correre a toccare la tana prima che vi giungesse il ragazzo 
scovato. Se per caso la volpe sbagliava a riconoscere un ragazzo nascosto, 
quello usciva, gli rispondeva “Fiasco!” ed era salvo. 
Ad andar sotto nel turno seguente era il ragazzo che era stato scovato per 
primo. Ma l'ultimo dei nascosti rimasto in gara, se riusciva a raggiungere la tana, 
poteva dire "31, liberi tutti!” e salvare tutti quelli che erano stati presi fino a quel 
punto. In tal caso, chi era stato sotto doveva fare da volpe anche nel turno 
successivo.  
Ricordate le regole del gioco, voglio aggiungere un mio ricordo personale. A 
Pianillo il Trentuno lo giocavamo sul sagrato di S. Pietro, contando contro un 
grosso acero che è andato perso quando gran parte di quello spiazzo erboso fu 
abbassato a livello strada. La durata della conta serviva solo a portarsi fuori vista 
del contatore (girando dietro la chiesa o altri ostacoli alla vista). Poi 
continuavamo ad allontanarci per strade e viottoli interpoderali, facendo dei 
lunghi giri nel casale per poi tornare al sagrato da una direzione diversa da 
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quella in cui ne eravamo usciti; una strategia per sviare chi stava sotto, casomai 
egli avesse sbirciato tra le dita mentre contava.  

 
Uno ‘mmonta ‘a luna 
E’ il più famoso dei giochi di gruppo che si praticavano all’aperto tanti anni fa. 
Esso prende nome dal primo dei “comandi” (o “voci”) che si davano durante il 
suo svolgimento. Nel parlato (che fa testo!) si dice “Un ‘mmont ‘a lun” e qualcuno 
lo italianizza male scrivendo “Uno monta la luna” . In realtà qual ‘a sta per ‘alla’ e 
la seconda parola è la resa dialettale di ‘in punta, in cipra, sopra’, secondo una 
trafila etimologica ricostruibile come segue: in ponta > ‘nponta > mponta > 
‘mmonta. 
A giocare a Uno ‘mmonta ’a luna erano per lo più i ragazzi di età compresa tra i 
6 – 7 ed i 13-15 anni, ma anche parecchi giovanotti amavano riprenderlo di tanto 
in tanto. Oltre che a sviluppare il fisico (come l’equivalente esercizio ginnico del 
salto della cavallina), il gioco abituava a “stare al gioco” (sopportare ciò che 
impone il ruolo temporaneamente rivestito), presentandosi quasi come una resa 
plastica del detto napoletano Se si martiello vatte e se si ‘ncudine statte. 
 

 
 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO. Fatta la conta per decidere il giocatore che “pè 
primmo va sotto” (‘va sotto per primo’), questi si metteva chinato, con le mani 
poggiate sulle ginocchia e testa abbassata, assumendo la funzione di cavallina. 
Gli altri si ponevano in fila a fondo campo e, a rotazione, prendevano la rincorsa, 
poggiano le mani sulla schiena del ragazzo-cavallina lo saltavano a gambe 
divaricate. I salti da fare erano numerati e di vario tipo: alcuni semplici (senza 
prescrizioni particolari) e altri accompagnati da azioni accessorie che erano 
ricordate dalla “voce” che ciascun saltatore doveva dire prima di ciascun salto 
(vedi oltre). 
Chi sbagliava il salto di turno andava  immediatamente sotto e colui che prima 
faceva da cavallina passava tra i saltatori. In ogni caso, un sicuro cambio di 
cavallina lo si aveva con l’ultimo salto della sequenza; quello delle “statuine” e 
del seguente fuje fuje. Facendo quel salto, ogni ragazzo doveva arrestarsi 
immobile là dove cadeva (perciò i primi saltavano più lungo, lasciando spazio per 
altri atterraggi). Appena aveva saltato l’ultimo, dovevano correre rapidamente 
via, perché la cavallina si alzava e li rincorreva. E a quello “preso”, toccato, 
toccava fare da cavallina nel tirno successivo.  
LE “VOCI”. Dato che non lo si pratica da tantissimi anni (se non in forma molto 
semplificata), i ricordi circa i veri “comandi” o “voci” che si davano durante una 
gara sono incerti e incompleti. Tuttavia, molti ricordano bene le prime sei voci: 
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Uno, ‘mmonta ‘a luna (salto semplice) 
Doje,  ‘mmont’o voie (c.s.) 
Tre, ‘a figlia d’o Re  (c.s.) 
Quatto,  ‘a buatta (c.s.) 
Cinco,  accuoglie ‘e furmelle cu ‘e mane pe’ terra (atterando, ticcare 
con le mani a terra fingendo di raccogliere qualcosa) 
Seie, l’inrociatora o ‘Ncrocciapere (fatto il salto, atterrare a gambe 
incrociate) 

 

A partire dalla settima voce, si riscontrano differenze tra le varie narrazioni 
raccolte; differenze che talora riguardano l’ordine nel quale si susseguivano (cioè 
a quale numero associare ciascuna di esse), ma talvolta anche sulle parole e 
sulle caratteristiche del salto da farsi. Ad ogni modo, ecco una ricostruzione 
mediata che tiene conto delle testimonianze apparse più attendibili: 

  
Sette, ‘o tammurrello (battendo due volte le mani sulla schiena della 
cavallina prima di saltarla) 
Otto, ‘a culacchiata (saltando, sfiorare col sedere la schiena della 
cavallina) 
Nove, ‘o sperone (saltamdo, dare un colpetto di tacco al sedere della 
cavallina) 
Dieci, ‘o cappiello (saltare appoggiando una mano sola e con l’altra 
toccare la testa della cavallina) 
Unnece, ‘a recchia (saltare appoggiando una mano sola e con l’altra 
dare un colpetto sull’orecchio della cavallina) 
Durece, ‘e surecilie (salto solleticando la schiena della cavallina con le 
dita) 
Tridece, Sant’Antuono (salto semplice) 
Quattuordece, te lo metto (saltando, ogni saltatore poggia il suo 
fazzoletto sulla schiena della cavallina e ce lo lascia) 
Quinnece, me lo riprendo (saltando, ognuno si riprende il proprio 
fazzoletto) 
Sidece, ‘e statuine (e fuje fuje) (vedi spiegazione nella sezione 
“Svolgimento del gioco”). 
 

Ma c’era chi usava una serie di 20 salti, per cui la sequenza dopo il salto 13 
diventava questa: 
 

Quattuordece, ‘o schiaffo (salto con schiaffetto in faccia alla cavallina)   
Quinnece, mangio pane e formaggio e ti do un bel pizzico (salto con 
pizzicotto alla cavallina) 
Sidce, guardo il cielo e la montagna e ti do uno schiaffo (salto con 
schiaffo alla cavallina) 
Diciassette, ‘o riavulillo (saltando, con le mani si danno pizzichi sulla 
schiena della cavallina) 
Diciotto, te lo metto (vedi sopra) 
Diciannove, me lo riprendo (vedi sopra)  
Vinte, ‘e statuine e ‘o fuje fuje (vedi spiegazione nella sezione 
“Svolgimento del gioco”). 

 

Varra rotta 
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E’ un gioco noto anche come Guerra francese, che ad Agerola era praticato fino 
a una trentina di anni fa. Esso merita più righe degli altri giochi scomparsi sia 
perché molto bello, sia perché aveva svolgimento e regole abbastanza articolate. 
Era un gioco a squadre – rigorosamente maschili -  sembra riecheggiare certi 
tornei cavallereschi del Medioevo.  Affascinante come una partita di pallone, era 
ancora più economico del calcio, dato che non necessitando di alcun 
attrezzatura o equipaggiamento particolare; bastava avere buone gambe, 
scaltrezza e spirito agonistico. Importante era, ed è, avere a disposizione un 
vasto campo di gioco, specie con squadre numerose. Buone soluzioni di ripiego 
erano le piazze e i sagrati delle chiese (ottimo, tra i secondi, quello erboso che 
stava davanti a S. Pietro di Pianillo, poi abbassato di quota e asfaltato). 
 

SQUADRE E CAMPO DI GIOCO.  
I  due capisquadra menavano ‘o tuocco per decidere chi cominciava a scegliersi 
i compagni di squadra; cosa che poi continuavano, alternandosi. La dimensione 
delle squadre variava tra 4 o 5  e  10 elementi , anche a seconda di quanto era 
grande il campo di gioco. Le due squadre si schieravano sui due lati corti del 
rettangolo di gioco. Come regola, bisognava stare dietro una “linea di difesa” (la 
varra) da marcarsi per terra in qualche modo; ma spesso ci si accontentava della 
linea (o del muro) di fondo (che diventava la propria varra) .  
 

 
 
In ogni caso, la propria barra andava difesa da possibili invasioni da parte di un 
giocatore della squadra avversaria (nel qual caso quest’ultima avrebbe vinto lo 
scontro). Lo spazio compreso tra le due varre era il “campo di battaglia”. L’inizio 
della linea laterale destra era, per ciascuna squadra, la “prigione” dove mettere 
in fila i giocatori avversari via via catturati nel corso della partita.  
 

LE CATTURE. 
Un giocatore era considerato “preso” (e doveva dunque andare nella prigione 
degli avversari) se veniva semplicemente toccato da un avversario mentre si 
trovava nel “campo di battaglia”. Ma non tutti potevano catturare tutti. Si doveva 
rispettare la seguente regola fondamentale: ogni giocatore che esce dalla sua 
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barra può catturare solo l’ultimo avversario entrato in campo prima di lui e può 
essere catturato solo dall’avversario che entra in campo subìto dopo di lui.  
Facciamo un esempio indicando i giocatori con lettere di squadra (A o B) e 
numeri che ne danno l’ordine di entrata nel campo di battaglia: Il giocatore A1 
esce dalla sua barra ed entra in campo. In risposta, entra in campo un giocatore 
avversario (B2), che cerca di catturare A1. Specie se B2 si avvicina parecchio 
alla barra nemica, un altro giocatore della prima squadra (A3) deciderà di entrare 
in campo in soccorso di A1 e punterà a catturare B2.  Ma questo A3 dovrà anche 
cercare di non essere a sua volta catturato da un altro giocatore della seconda 
squadra (B4) eventualmente sceso in campo dopo di lui.  
 

CATTURE E SFIDE COLLEGATE. 
Ogni volta che avveniva una cattura, il gioco veniva fermato (un po’ come a 
calcio dopo un gol) e veniva poi riavviato come segue:  il giocatore che aveva 
appena fatto un prigioniero doveva andare presso la barra degli avversari e 
sfidava uno dei giocatori lì presenti (ovviamente sceglieva quello che gli 
sembrava il più debole). Questi doveva mettersi a piedi uniti, ben ritto e con un 
braccio dietro la schiena e l’altro in avanti, piegato e con la mano aperta a palmo 
in su. Lo sfidante gli si poneva davanti  con postura favorevole a uno scatto di 
fuga, ma un suo piede doveva comunque toccare un piede dello sfidato. Poi gli 
dava tre schiaffetti sulla mano tesa  (distanziati a suo piacere) e, al terzo 
schiaffetto, partiva come un razzo verso la barra dei suoi. Ovviamente, partiva 
anche lo sfidato, ma con un piccolo ritardo dovuto alla sua scomoda posizione 
iniziale e al tempo di riflesso.  Se lo sfidato raggiungeva e toccava lo sfidante, lo 
prendeva prigioniero e annullava la cattura che quello aveva fatto in precedenza.  
Ma doveva  raggiungerlo  in pochi metri, perché inseguirlo fino alle vicinanze 
della barra avversaria significava correre il forte rischio di essere preso da un 
compagno dello sfidante uscito apposta in suo soccorso. Insomma, la partita era 
ripresa a tutti gli effetti.  
 

LIBERAZIONE DEI PRIGIONIERI.  
Gli avversari catturati da ciascuna squadra e messi in fila nelle rispettive prigioni 
(dove si tenevano per mano a formare una catena), potevano essere liberati da 
un compagno di squadra che  - cercando di non essere a sua volta catturato – 
riusciva a toccare il prigioniero o, quando erano più di uno, il primo della catena 
di prigionieri. Quando ciò riusciva, i prigionieri erano tutti liberati e potevano 
tornare dietro la barra della squadra d’origine, per poi riprendere a giocare 
normalmente.  
Anche una liberazione di prigionieri interrompeva il gioco. Lo si riprendeva anche 
in questo caso con la sfida già descritta per i la ripresa dopo una cattura.  
 

CHI E COME VINCEVA. 
Resta da dire che non si vinceva solo catturando tutti gli avversari o riducendoli a 
così pochi da indurli alla resa. Anzi, la vittoria più canonica e bella era quella 
ottenuta riuscendo a mandare un proprio giocatore – senza che per strada fosse 
toccato e imprigionato - oltre la barra dell’altra squadra (il che poteva far 
gioiosamente gridare: Varra rotta !). Ma era praticamente impossibile riuscirci  
prima di aver fatto parecchi prigionieri e aver così ridotto la capacità degli 
avversari di vigilare la propria barra per tutta la sua  
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Juoco de’ vreccelle (‘Gioco dei sassolini’)  
 

 
Nell’antica Roma, gli ossicini del tarso di pecora o capra (astragali) si usavano 
sia per un gioco simile a quello dei dadi, sia per un altro che era abbastanza 
simile al nostro juoco de’ vreccelle. Ma chissà se non furono già dei pastorelli 
della Protostoria a praticarlo per ingannare il tempo mentre vigilavano le bestie 
condotte al pascolo.  
Venendo a tempi da poco andati, va detto che si usavano sassolini con diametro 
di un centimetro o poco più, possibilmente tondeggianti. Vari testimoni hanno 
raccontato che da ragazzi, quando i genitori li portavano ad Amalfi per la fiera 
annuale, andavano sulla spiaggia a scegliersi i sassolini più adatti e, portatili a 
casa, li custodivano gelosamente. Ciò sembra il perpetuarsi di ciò che gli storici 
ci dicono per l’antica Grecia e cioè che ognuno giocava coi suoi propri astragali e 
che le fanciulle non dimenticavano mai di portare con sé il sacchetto che li 
conteneva. 
Articolazione e regole. Si giocava in due o più e si adoperavano di norma cinque 
pietruzze, anche se alcuni gruppi ne usavano quattro o sei. Fatta la conta per 
decidere chi iniziava, ogni giocatore eseguiva una serie di esercizi cercando di 
non fare errori. Ogni esercizio valeva 4 punti, ma se ne toglieva uno per ogni 
vreccella persa nell’esercizio. Alla fine si sommavano i punti e chi ne totalizzava 
di più vinceva. 
Circa il numero e il tipo degli esercizi da farsi, ad Agerola si sono raccolte 
testimonianze un po’ diverse tra loro. Ecco comunque un elenco completo:  
1: (a una a una) Si lanciavano le vreccelle  su un piano (un gradino, un sedile in 
muratura, un tavolo), poi se ne prendeva una, la si i lanciava in aria con la destra 
e la si riprendeva nel cavo della stessa mano quando ricadeva. Però, mentre la 
vreccella era in aria, la stessa mano doveva rapidissimamente e accogliere da 
terra un’altra vreccella. Riusciti a far questo, si posava il secondo sassolino e si 
ripeteva altre tre volte l’azione, per prendere da terra il terzo, il quarto e il quinto 
sassolino. 
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2 (a doje a doje): Come l’esercizio 1, ma con soli due lanci che puntavano a 
raccogliere da terra due sassolini per volta. 
3 (una e po’ tre): Come l’esercizio 2, ma stavolta al primo lancio bisognava 
raccogliere da terra  un solo sassolino e al secondo lancio tre sassolini. 
4 (tutte e quatte): Come l’esercizio 1, ma lanciando il sassolino più in alto, così 
da aver tempo per tentare di prendere da terra tutti e quattro gli altri sassolini.  
Una variante di questo esercizio prevede che i quattro sassolini da prendere 
siano preventivamente disposti a formare una piccola piramide con tre di essi 
alla base e uno sopra al centro. 
5 (‘o ponte): Si lanciavano le vreccelle sul piano e poi, nel punto strategicamente 
più conveniente, si faceva un ”ponte” poggiando a terra il pollice e il medio della 
mano sinistra (l’ indice  lo si teneva accavallato sul medio). Con il dito medio 
della destra (prima trattenuto dal pollice e poi rilasciato a scatto) si davano dei 
colpi d’unghia (massimo tre) a ciascun sassolino, cercando di farlo passare sotto 
il “ponte”.  
6 (furbicella): Gettati sul piano i sassolini, bisognava unire le due mani “a 
furbicella”, cioè giunte e con solo i due indici tesi in avanti. Con le punte di 
queste due dita, usate come una pinza, si dovevano prendere a uno a uno i 
sassolini, lanciarli leggermente in aria e farli ricadere nella conca delle due mani 
unite (che nel frattempo veniva aperta un pò). 
7 (sotto e ‘ncoppa): Si tenevano le cinque vreccelle nella conca delle due mani 
unite, le si faceva saltare il alto con un sobbalzo delle mani e, mentre i sassolini 
erano in aria, si mettevano velocemente le mani a palme in giù e ben unite tra 
loro, cercando di raccogliere sul dorso delle mani stesse in maggior numero 
possibile dei sassolini che stavano ricadendo. 

 
‘O zucculillo  
Siprendeva uno zoccolo (di quelli in legno che usavano una volta i contadini), lo 
si poneva in piedi contro un muro con la punta in giù ed ecco pronto un piccolo 
canestro nel quale cercare di fare più “centri” possibile.  Ovviamente, si decideva 
prima quanti tiri a testa fare e per ogni centro riuscito uno vinceva una noce 
all’altro.  

 
PARTE  SECONDA:  LE FILASTROCCHE 
 

Dato che questo opuscolo nasce in relazione alla Giornata nazionale del dialetto, 
in questa sezione non sono trattate le tante filastrocche in Italiano che si 
ricordano in paese e che in parte sono ancora utilizzate.  Le filastrocche dialettali 
che sono presentate in questa sezione sono di diverso tipo. Si va da quelle che 
servivano a ritmare le conte ( ‘A jallina zoppa zoppa, ‘Ncoppa ‘a prevula,   Pizzi 
pizzica, Li uno, li due, li tre cancielli e la scherzosa Fieto fetillo) a quelle che 
accompagnavano dei giochi per bambini nei quali i suoni delle parole e le rime 
erano parte del divertimento ( Arri arri cavalluccio, Chi s’è pigliato ‘o caso ‘a 
ccà?, ‘Mmiezo a ‘na funtanella, Sega sega mastu Ciccio) se non ddirittura il 
nocciolo stesso del divertimento (‘A farfallina rossa, Nuvena nuvena). Altre 
ancora sono strofette di sfottò (Caruso melluso, Maria ‘a mariòla, Michele 
Michele, ‘Ndreac ‘Ndrea,  ‘Ndò ‘Ndò),  ninnananne (Nonna, nonna, nunnarella), 
preghierine (  Sant’Antuono, Sant’Antuono) e storielle in rima che erano anche 



 23 

esercizi di memoria econcentrazione (Micco e ‘o maccarone).  Eccone i testi, 
presentati in un ordine alfabetico che guarda al primo sostantivo dei titoli.  
 
 

 
 
 
 
Arri arri cavalluccio 
 

Arri arri cavalluccio, 
ce ne jamme a Murchigliano 
ce accattammo nu bellu ciuccio 
e arri arri cavalluccio. 
 

Un’altre versione fornita recita così: 
 

Arri arri ciuccio 
Zi’  monaco ieva a ciuccio 
‘O ciuccio nun curreva 
e zi’ monaco chiagneva 
 

Anche questa filastrocca veniva usata pé  pazzià ‘e criature. In particolare, 
stando seduti, si metteva il bimbo a cavalcioni di una gamba e con questa si 
simulava ,il dondolio di un cavallo al trotto. 

 
Caruso melluso  
 

Carùso, mellùso,  
miette ‘a capa ‘int’a ‘o pertùso,  
ca si vene ‘o scarrafòne  
te ròseca ‘o mellòne. 

 
Chi s’è pigliato ‘o caso ‘a ccà? 
  
Pizzica minuta, pizzica minuta 
Chi s’è pigliato ‘o caso ‘a cca?  
‘A vorpa.  
Addò (l’)ha purtato? 
‘Ncoppa ‘o monte. 
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Che ha cacato? 
Sale 
Che ha pisciato? 
Aglio,  
uoglio, ugliaro tutt e pulc a’pagliar 

 
‘A farfallina rossa  
 

‘A farfallina rossa 
m’ha muzzecato ‘o musso 
Nu poco ‘e vino russo 
m’ha fatto ‘mbriacà 
Mannaggia a ccà, mannagia a llà  
mannaggia ‘a lettera ‘e papà.  
 
 

Fieto fetillo  
 

Fieto fetillo  
Chi ‘ha fatto o prtill? 
‘Ha fatto chillo!  
Si chillo  n’o vò’ dicere 
ce ‘nsegna a calavrice. 
Calavrice da muntagna, 
vene ‘o miereco e te ‘nzagna 
E ‘nzagna c’o  rasulo a  
chi porta ‘a puzza n ‘cul. 
 

Se un gruppo di ragazzi si trovava al chiuso e a un certo punto si sentiva il puzzo 
(fieto) di una scorreggia, questa filastrocca veniva tirata fuori per ritmare una 
conta volta a scoprire, scherzosamente l’autore del misfatto. In quanto al lessico, 
va detto che ‘nzagna è voce del verbo napoletano ‘nzagnà  (‘salassare, 
dissanguare’) 

 
‘A jallina zoppa zoppa 
 

‘A iallina zoppa zoppa, 
quanti penne tene ‘ncoppa? 
Ne teneva vintiquatte 
uno, doje, tre e quatte. 
 
L’animale protagonista di queste rime è la gallina, che nella parte ovest di 
Agerola è la jallina, così come l gallo (che ad est è detto vallo) si chiama jallo. 
C’è pure una zona detta ‘E Jalli (con i finale muta) perché secoli fa era quasi 
tutta di proprietà dei Gallo.  
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Maria ‘a mariòla  
 

Maria ‘a mariola 
porta a bèvere ‘e galline. 
‘E galline fanno ll’ove 
e Maria ‘a mariola. 
 

Va detto che detto che dentro i confini di Agerola esitono due modi di dire gallina 
e gallo: uno usa gallina e vallo, l’altro usa jallina e jallo (pl. Jalline e jalli).  

 
Micco e ‘o maccarone  
 

E’ una lunga filastrocca che appartiene al ceppo cui si ispirò Angelo Branduardi 
nel comporre la canzone “Alla fiera dell’est”. Cominciava con la storiella di un 
bambino che non voleva mangiare dei maccheroni e con la mamma che si 
arrabbiava e diceva: 
Mazza, vatte a micco, 
ca nu' se vo' mangià 'o maccarone. 
'A mazza nun ‘o facette e a mamma dicette: 
Fuoco, arde 'a mazza, 
ca nun vo' vattere a Micco 
ca nu' se vò' magnà ‘o maccarone. 
'0 fuoco nun ‘o facette e a mamma dicette: 
Acqua, stuta ' 'o fuoco, 
ca nun vò jardere 'a mazza, 
ca nun vo   vattere a Micco, 
can nun se vò magna 'o maccarone. 
 

Poi la filastrocca proseguiva con delle strofe sempre più lunghe che 
aggiungevano volta per volta un attore e una azione a lui richiesta che lui non fa 
(bue che non beve l’acqua, fune che non lega il bue, topo che non rosica la 
fune). Così si giungeva a: 
 

'0 sorece nunn’o facette e a mamma dicette:  
jatta, magnate 'o sorece,  
ca nun vò rusecà  ‘a  fune,  
ca nun vò  attaccà  ‘o v voje,  
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ca nun vò vevere l'acqua, 
 ca non vò stutà ‘o fuoco, 
ca nun vò iardere 'a mazza,  
ca nun vò' vattere a Micco,  
ca nun se voò magnà ‘o maccarone. 
 

Sottindentendo che la gatta aveva ubbidito alla donna, la strofa finale diceva: 
 

‘A jatta se magnaie  ‘o sorece,  
ca rusecaje ‘a fune, 
ca attaccaje ‘o voie, 
ca se vevette l’acqua, 
ca stutaje ‘o fuoco, 
ca abbruciaie ‘a mazza, 
ca vattette a Micco  
e Micco sse mangiava 'o maccarone.   

 
Michele Michele 
 

Michele Michele merulla 
jeva a cavallo e ‘na  cepolla 
‘A cepolla nun curreva 
e Michele s’accereva. 
S’accereva cu ‘na mazza  
e Michele asceva pazzo.  

 
‘Mmiezo a ‘na funtanella 
 

‘Mmiezo a ‘na funtanella 
ce stevano ‘e paparelle. 
Chisto (l’) acchiappava  
Chisto ‘a spennava 
Chisto ‘a cucenava 
Chisto s’a mangnava 
E chisto diceva: 
Nun tocca niente a me? 
(oppure: Pio pio nu poco ame!)  
 

Questa filastrocca accompagnava un giochetto che un adulto (mamma, papà, 
zio, ecc.) faceva sulla mano aperta di un bimbo.  Nel pronunciare i versi dal terzo 
al sesto, pigliava e scuoteva un po’ il pollice, poi l’indice, poi il medio e poi 
l’anulare della piccola mano. Dicendo gli ultimi due versi, infine, prendeva la 
punta del mignolo, la piegava in giù e l’usava per fare il solletico nel palmo della 
mano del bimbo, che immancabilmente rideva.  
‘Ncoppa ‘a prevula 
 

 ‘Ncopp'a prevula   
‘nc’esce l' uva,  
primma acerva e pò ammatura.  
E l’aucciello va a pizzicà  
Capo ‘e cannella garofano ccà.  
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Questa filastrocca era usata per un gioco di conta sulle mani durante il quale la 
conta veniva effettuata più volte. All’inizio, ogni ragazzo/a teneva la sua mano 
con un solo dito aperto e gli altri a pugno. Quello sul quale cadeva la prima conta 
apriva un secondo dito, e sulla sua mano la conta successiva doveva battere 
due volte. Anche colui sul quale terminava la seconda conta alzava un dito e 
così via, finchè uno dei giocatori, essendo stato colpito quattro volte, si trovava 
con tutte le dita della mano aperte.  Secondo alcuni il gioco si effettuava in sue e 
chi aveva totalizzato cinque dita infliggeva una penitenza all’altro (pizzichi sulla 
fronte finchè egli, che stava a occhi chiusi, non indovinava con quali dita gli 
erano stati dati). Per altri, chi totalizzava le cinque dita usciva dal gioco, che 
continuava per gli altri, finchè non rimaneva che uno solo: il vincitore.  

 
‘Ndrea, ‘Ndrea 
 

‘Ndrea, ‘Ndrea   
tre curee  
‘ngoppa ‘o lietto  
tre cunfietti  
‘ngoppa ‘o furno 
tre palummi  
Fuje ‘Ndrea  che mo t'allummi! 
 

Una versione leggermente diversa dice: 
 
‘Ndrea ‘ndrea  
tre curree 
‘Ncoppa ‘a mazza  
tre cacazze 
Nncoppa ‘o titto 
tre cunfietti 
‘Ncoppa ‘o furno 
tre palumme 
Fuje ‘Ndrea che mò t’allumme 
 

Va ricordato che il palummo è il colombo, che fuje vale ‘fuggi’ (dal verbo  fùire )e 
che t’allummi vale ‘ ti accendi, pigli fuoco’. 
  
Nonna, nonna, nunnarella 
 

Nonna, nonna, nunnarella 
‘O lupe s’è magnata ‘a pecurella. 
Oh  pecurella mia, comme facisti 
Quanno ‘mmocca ‘o lupo te vediste? 
Nonna, nonna, nunnarella 
‘O lupo è brutto e ‘a pecurella è bella 
 

Ma è stata segnalata anche una  versione che, dopo i primi quattro versi, 
prosegue così: 
 

Comme faciste a nunn’avè paura. 
Nonna nonna, nunnarella  
Addurmimmo ‘stu figlio bello.  
Si nun ‘o vuculiammo nun s’addorme 
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Vuculiammolo ‘int’a  ‘na connola d’oro. 
 

Va ricordato che ad Agerola il sostantivo femminile connola indica la culla (da 
cunula, diminutivo del latino cuna). Il verbo dialettale vuculià  sta invece per 
‘cullare, dondolare’.  

 
‘Ndò ‘Ndò  
 

‘Ndò 'Ndò mast’ 'Ndò 
c'è' ‘na  femmena che te vò.  
O te ‘ngricchi  o nun te ‘ngricchi,  
‘on Andò  t’è fatto sicco. 
 

Da notare l’addolcimento della “t” in “d” nella parola Antonio, che inoltre appare 
trona e anche “decapitata” (Andonio per ageresi > ‘Ndonio  per troncamento >  
‘Ndò). Muta risulta anche la consonante iniziale del Don in ultimo rigo (Don > 
‘On).  La rima tra terzo e quarto rigo è perfetta nel parlato, visto che le vocali 
finali di ‘ncricchi e di sicco sono mute. ‘Ncricchi è voce del verbo ‘ncriccarsi, 
agghindarsi, rimpettirsi per sembrare più aitante’).  

 
Nuvena nuvena 
 

Nuvena nuvena 
che mammeta è prena 
Ha fatto nu figlio 
e se chiamma Michè 
E tena na figlia che addora ‘e tabacco 
e quanno cammina l’abbalano ‘e pacche.  

 
Pizzi pizzica  san Martino (1) 
 

Pizzica pizzica san Martino 
‘o cavallo e ‘a regina 
‘A regina va a muntagna 
a truvà quatto castagne 
E castagne e castagnelle 
jesce tu che sì ‘o cchiù bello 

 
Pizzica pizzica San Martino (2) 
 

Pizzica pizzica san Martino 
Cavallett da regina 
‘A regina va a muntagna 
 a cercà quatto castagne 
E tubbà e tubbà 
Tengo ‘na figlia che sape jucà 
Sape jucà ‘o vinti quatto 
Uno, doie, tre e quatto 
Di questa filastrocca per le conte oggi si trovano ricordi incerti e contraddittori. 
Qualcuno, ad esempio, la fa iniziare con Pingola pingola invece di Pizzica 
pizzica. Inoltre, Domenica Acampora sostiene che il terzo verso era “‘A regina 
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peccatora” ma non ricorda il quarto. Esiste poi un dubbio se il primo verso finisca 
con San Martino o mia Martina (alla seconda opzione aderiva anche mia madre, 
che me la disse anni prima della comparsa della cantante Mia Martini). Infine, 
quell’ e tubbà e tubbà è un non senso voluto o deriva dalla storpiatura (antica) di 
parole che invece un senso l’avevano?  

 
Sant’Antuono, Sant’Antuono 
 

Sant’Antuono, Sant’Antuono 
Teccote ‘o viecchio  e damme ‘o nuovo. 
E damméllo tantu forte  
che maggia rusecà ‘o stante ‘e porta. 
 

In effetti è una preghierina in versi, ma possiamo considerare simile a un gioco il 
fatto cui si lega: quando a un bambino cadeva un dente da latte, i genitori gli 
dicevano di metterlo in un buchetto di un muro, perché sarebbe venuto a 
prenderlo “il topino” e gli avrebbe lasciato in cambio una monetina.  Nello stesso 
tempo gli si faceva recitare la filastrocca di cui sopra, volta al patrono di Agerola 
un ben forte rimpiazzo del dente caduto; tanto forte da poter con esso strappare 
un telaio di porta (“stante”).  

 
Sega sega mastu Ciccio 
 

Sega, sega mastu Ciccio 
‘na panella e nu saciccio. 
‘A panella ce ’a mangiammo 
e ‘o saciccio ce ‘o stipammo. 
Ce ‘o stipàmmo pè Natale  
quanno vèneno 'e zampugnàre.  
E zampugnàre nun vènene cchiù  
e ‘o saciccio t'’o mangi tu. 
 

Filastrocca usata dalle mamme o dai papà per ritmare l’azione di dondolare in 
avanti e indietro un bimbetto seduto sulle ginocchia e tenuto per le braccine. 
All’ultimo verso il bimbo veniva abbassato in avanti quasi fino a terra; il che lo 
faceva molto ridere.  

 
Li uno, li due, li tre cancielli 
 

Li uno, li doje, li tre cancielli 
‘O fravulo ‘e pelle e lo tingtibò 
Cunteli buono ca durece so. 
 
E infatti questa filastrocca per le conte è ritmata in dodici battute: quattro per 
ogni verso 
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