
 

 

GIOCARE  A  SOMMA  VESUVIANA 
TRA  GLI  ANNI  ’40 - ’60 

 
 

Giocattoli    -    Le monetine  
 
 

 
 
 

Angelo Di Mauro 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Angelo Di Mauro. Le monetine 2

1f) ’E nichelle. 
Sono monetine di nichel fuori corso, maneggevoli per vari giochi. Tutte 

recavano su una faccia il testone calvo e baffuto di Vittorio Emanuele III. C’erano 
quelle che chiamavamo da quattro soldi con esergo coniato nel 1940, del valore di 20 
centesimi. Sull’altra faccia l’Italia capellona con fascio aveva mento forte e cipiglio 
duro. Erano le più numerose insieme ai due soldi d’ottone verdastro, del valore di 10 
centesimi, e a quelli rosati di rame. Coniate prima della seconda guerra, portavano in 
effigie il fascio con scudo sabaudo, una spiga di grano e foglie di ghiande. Il conio 
era del 1920 e arrivava fino al 1933. I due soldi erano molto usurati e ossidati. Li 
trovavamo nelle cantine sotto strati di terra, per caso, o nei giardini. Il fascino 
consisteva nello strofinarle con lo sputo su superfici ruvide per succhiellarne le 
immagini. 

Grandi il doppio erano le due lire del ’40 con aquila ad ali spiegate su fascio e 
scudo, il tutto contornato di una corona d’alloro. Giravano molto meno perché erano 
rare e molto lucide. Simile era quella da una lira, di misura intermedia tra la due lire e 
la 20 cts. La mezza lira o 50 cts, leggermente più piccola della precedente, aveva 
l’aquila di profilo ed ali sollevate; poggiava sul fascio e sullo scudo. 

Di tanto in tanto arrivava qualcuno con qualche rarità argentea o in lega, come 
i 20 cts del 1918, molto monarchica e per niente fascista, i tre baiocchi della 
Repubblica romana del 1849, rosati come un sogno proibito, i 120 grani argentati di 
Francischiello con stemma borbonico del 1859. 

Tutte queste storie nazionali non potevano interessare di meno. Per i cuccioli 
del Casamale erano cose distanti. Nessuno pensava che quei personaggi effigiati 
erano stati determinanti per il precipitare di avvenimenti che poi avevano travolto 
tante vite generose nella prima parte dell’altro secolo. 
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Il valore di scambio delle monete era dato dall’esiguità o abbondanza degli 
esemplari. 

A volte si gareggiava solo a farle roteare in aria lanciandole con un colpo di 
pollice contro indice. Uno sfarfallio leggero subito interrotto dalla mano, a volo. 

Nei periodi delle monetine tutti giravano col braccio piegato sul ventre e col 
palmo spiegato, dentro il quale si stendeva un pesante cordone di monete, lungo dal 
polso fino alla falangetta del medio. Tutte le tasche dei pantaloni risuonavano oltre il 
giro della coscia. 

Avevamo molti modi per giocarcele ed uno solo per rimescolare le sorti di tutti. 
Così anche chi non partecipava per mancanza di monetine poteva essere riammesso 
nella società dei danarosi. E forse erano proprio loro (o un perdente) a lanciare il 
grido “auglie!”, che apriva la ruffa. Tutti i maggiori possessori facevano capanna sui 
propri averi tintinnanti per evitare l’assalto delle mani rapaci degli altri che avevano 
fatto fino ad allora corona ai giocatori. 

L’inizio della bagarre poteva consistere o nel buttare all’aria tutte le monete 
che stavano per terra o col dare un colpo deciso sotto la mano del vincitore, che non 
era mai troppo prudente. 

Nel primo caso la polvere accecava un po’ tutti. Nel secondo si verificava un 
parapiglia generale con spintoni, calci, urli, schiaffoni, accaparramenti. Quelli curvi 
al suolo ne prendevano, (di monete e di botte), più degli altri. Il broncio degli 
espropriati durava poco. Qualcuno smuoveva il terreno per un’ultima moneta 
nascosta o non vista. 

Poi il gruppo si smembrava: ognuno col suo gruzzolo andava a tentare la sorte 
con altri giocatori, più seri, poco distante da lì. E tutto ricominciava daccapo. 
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2f) ’O parm ’a muro, a tozzamuro:  
si battono le monete contro un muro o una porta, tangente o perpendicolare, a 

seconda che serva un tiro lungo o corto; si cerca di avvicinare il più possibile le 
monete già battute che giacciono sul terreno. Chi è stato sorteggiato per tirare per 
primo lancia molto tangente la sua moneta per portarsi fuori portata del secondo che 
cerca di raggiungerlo con un tiro simile. Il tiro si chiama - ’a ’ntenna - oppure - ’o 
’ntinno - forse per il tintinnio che il colpo produce. 

Per vincere la moneta avvicinata bisogna toccarla con il mignolo mentre il 
pollice tiene ferma la propria. Chi si adagia al muro per un tiro floscio è escluso dal 
gioco. Se una moneta ne copre un’altra, il che capita raramente, ne fagocita due. Le 
mani allora erano tormentate da tensioni massime. Qualcuno accavallava i diti a 
forma di treccia per allenare i legamenti a maggiori prestazioni. Ce n’erano alcuni 
che avevano delle mani esagerate, con le quali era inutile competere perché la misura 
naturale li avvantaggiava troppo. In caso di disputa sul raggiungimento della moneta, 
che doveva essere fermata dal pollice, si pro cedeva alla verifica colpendo la moneta 
avversaria con lo - ’ntripse - di un nichelino pesante: se si spostava dalla pressione 
del dito si considerava non raggiunta e quindi non vinta. Ottimi per questo gioco 
erano i poggi in piperno della Collegiata. 
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3f) A spalummà:  
si lancia in aria una moneta con il pollice che scatta a molla, si prende a volo e 

si nasconde sul dorso della mano; l’antagonista deve indovinare testa o croce. 
 

4f) Sott’ ’a mano:  
si fa una posta tra i giocatori, poi si tira a sorte; il designato nasconde una 

monetina sotto la terra (o sotto la mano) e piano piano la scopre con una pagliuzza: 
testa o croce dà la vittoria o la sconfitta con perdita delle monete della posta; non 
indovinando si passa al giocatore successivo. 

Accovacciati a mo’ di rane, ci giocammo l’età migliore in un palmo di terra, 
ginocchio contro ginocchio. 

 
5f) A spaccavasele:  

la moneta viene lanciata in aria e la si fa ricadere sui - basoli -, si può anche 
battere con forza sul basalto; la posizione centrale o periferica rispetto alle giunture 
del selciato determina la vittoria. Chi va - ’nzenghe - (sulla fessura) perde la moneta. 

 
6f) ’A bbarracca, ’o ’zziccasotto, a sottamuro:  

si traccia per terra una linea e si tira per vedere chi si avvicina di più, chi ci 
riesce prende tutte le altre. Se il limite è un muro il gioco è più semplice, ma a volte, 
scelto molto distante, capitava che la moneta lanciata di taglio ad un certo punto della 
corsa sfarfallasse e rimanesse molto distante dalla meta. Ci si divertiva di più se il 
campo di gioco era sopraelevato, un tavolo per esempio, e si doveva raggiungere 
l’orlo senza precipitare. 
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7f) A ’vvicinà: 
si tira la moneta molto lontano, chi riesce ad avvicinarla con un lancio 

successivo e con la misura del palmo o del - ’nzirracchio - vince, (misura tra indice e 
pollice distesi). L’abilità dei primi lanciatori sta nel cercare di raggiungere ostacoli 
che impediscano la vista ai giocatori successivi. 

 
8f) ’O carusiello:  

il salvadanaio era un gioco diverso da quelli di prima. Si racimolava qualche 
spicciolo facendo la cresta o qualche lavoretto remunerato. Ad ogni immissione si 
scuoteva il recipiente di creta, freddo ed un po’ misterioso, immaginando che le 
monete lievitassero. Così non era, per quanti sforzi facessimo il vuoto superava 
sempre e di molto il pieno. Nelle forme ricordava - ’o mummaro -, il bricco che 
d’estate teneva fredda l’acqua in campagna. 

Per qualche risparmiatore era una tela di Penelope perché in famiglia c’è 
sempre uno - sparaglione -, un dilapidatore, che visita e tormenta la fessura d’entrata 
e la gravità per sottrarre con forbici e pinzette sogni piccoli a piccoli uomini. 

Il tempo della rottura era Natale. Con un rituale circospetto, lontano dalle 
grinfie dei fratelli e delle sorelle, il pavimento veniva coperto con un telo. Sotto 
l’occhio vigile della mamma si scaraventava il salvadanaio per terra per farlo 
esplodere. Cocci e monete si sparpagliavano sempre troppo, sotto gli armadi, le 
credenze, macchine per cucire. Ed avevi sempre la sensazione che una mano 
fantasma ti sottraesse parte delle viscere. 

Quegli spiccioli servivano ai pochi acquisti natalizi ed ai giochi di sorte del 
periodo. 
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9f) ’O sicritère. 
Era il mistero dell’ingegno che bloccava i cassetti con l’apertura del fondale 

segreto, a specchio, ad interessarci quando eravamo prigionieri della malattia. I nostri 
lo aprivano con grande circospezione: nei cassettini c’erano le secolari carte di 
famiglia e a fine raccolto rotoli di banconote rosa, derivate dalle albicocche. Sopra, 
sul marmo gelido, scuro, venato, sorvegliavano Lari baffuti. Solo per l’acquisto della 
casa ebbi modo di vedere - era la prima volta - quei lenzuoli rosa delle diecimila lire, 
che costituivano un tesoro di sacrifici. Due mani bambine non riuscirono a coprire 
tutto l’unto spazio di carta. Tappezzavano il tavolo sotto una luce calda, ma non 
riuscirono a smuovere l’avaro venditore, di cui si narravano leggendarie angustie. 

Come tanti altri, aveva lasciato il paese solo per fare il militare. Un ingranaggio 
nella sfera economica della famiglia, che era rimasta unita forse anche per non 
dividere la roba. Egli sotterrava da anni gli incassi del raccolto in un podere in 
montagna sotto un albero non diverso dagli altri: l’umidità ammuffì i suoi allappati 
desideri. 

Quando morì fu difficile il ritorno alla casa del Padre, che di tanto in tanto 
impasta male la sua creta generosa: l’inverno gelò la terra e le arse membra del 
contadino. La bara fu fatta scivolare sulla strada perché il carro non riuscì a 
raggiungere il Casamale. E questo scivolo fu il suo unico gioco. Al cimitero fu 
rinviata l’inumazione perché la terra aveva irrigidito il ventre. 

Poi quelle banconote larghe come un sogno divennero fuori corso. Noi allora 
ne prendemmo una oleata, sbiadita e smangiata, la legammo ad un invisibile filo e la 
sistemammo in bella vista in mezzo alla strada. Ci nascondemmo. Affamati non ne 
mancavano. Miseria e vino agevolavano i miraggi. Quando lo sfortunato passante 
allungò la mano, facemmo le veci del vento: tirammo il filo lentamente, il biglietto di 
banca ebbe un piccolo scarto plausibile, che fece accanire l’adescato, che continuò a 
piegarsi e a rincorrere solo la sua voglia. 
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