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La “lepre e il leone” è la storia che ci viene dalla lontana savana
dello Zambia e ci presenta la bellezza di curare le relazioni tra
persone; il prezioso legame tra giovani e anziani richiama il fatto
che tutti siamo interconnessi e non solo tra popoli e culture
diverse, ma anche tra generazioni, tra giovani, adulti e anziani...
l’ieri, l’oggi e il domani.
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SCHEDA 1: STORIA
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Durante la settimana ho fatto un po’ di
ricerche sugli “ACCHIAPPAFIABE” anche
perché non avevo molto altro da fare, ma
il mio fedele servitore Google non mi ha
dato nessun risultato sperato, non capisco.
E poi G.L? Ma cosa significa? Quindi
devo per forza andare da nonna per
saperne di più…E quindi devo andarci con
un pacchetto di patatine? Ma davvero? No
dai, stava scherzando…
Papà: “Gian scendi! Sei pronto? Dai che
andiamo!”.
Gian: “Papà, per caso, abbiamo un
pacchetto di patatine? Quelle in
sacchetto”.
Papà: “Non credo proprio, ma a che ti
serve?”.
Gian: “Ah no, nulla”.
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Ecco, ora niente pacchetto di patatine per
davvero, speriamo stesse scherzando
nonna…
Gian: “Nonna, mi racconti una storia?”.
Nonna: “Aaaah ti ho preso nel sacco eh?”.
Gian: “No, macchè! Solo che volevo
chiederti sul quadro…”
Nonna: “Hai portato il pacchetto di
patatine?”.
Gian: “No, ma io volevo chiederti se mi
raccontavi cosa significa…”
Nonna: “Hai portato il pacchetto di
patatine?”.
Gian: “No, non ne avevo a casa! Insomma,
dai, ascoltami! Volevo chiederti…”
Nonna: “No pacchetto, no storia, un patto
è un patto”.
Ma come fa a ricordarselo? È anziana e
spesso si dimentica le cose…Ma per
mangiare no, non dimentica eh! E io che
volevo saperne di più…
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Gian: “Va bene, non ho il pacchetto di
patatine, scusa. Ma ora posso sapere di più
su questo G.L?
Nonna: “Oooh tesoro mio, ho tante cose
da raccontarti, ma ora sono stanca e voglio
riposare. Sai, quando dormo ho il sonno
profondo e spesso lascio qualche moneta
sopra il tavolo, giusto i soldi per un
pacchetto di patatine, proprio qui sotto c’è
un panificio che le vende…Ma io dormo,
ho il sonno profondissimo…”.
Gian: “E va bene, vado, vado”.
Nonna: “Portati via le chiavi!”.
Gian: “Si, si!”.
Ma è mai possibile? Io che sono qui per
accudire nonna e poi lei è quella più furba
tra i due?
Arrivato a casa nonna dorme davvero,
russa addirittura! È il momento giusto per
curiosare nello scaffale dove ho trovato
quel quadro strano…
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Ecco, ho trovato un colibrì! Tra quelli che
pensavo fossero souvenir c’è proprio un
colibrì, che bello e piccolo, sembra fatto di
legno, forse il legno di uno degli alberi
dell’Amazzonia, da dove viene la
storia…E sotto cosa c’è scritto? Una
firma? G.L…Ancora? Dopo devo
assolutamente chiederle che significa! Poi
cosa c’è qui sopra…Altri souvenir.
Nonna: “Non guardarli!”.
Gian: “Nonna! Smettila!”.
Nonna: “Eeeh questa vecchietta ha ancora
il passo delicato sai, quando ero giovane
giocavo un sacco a far prendere paura ai
miei amici, loro non si accorgevano, ma io
andavo di dietro e li spaventavo sempre”.
Gian: “Non ho preso paura, io. Comunque,
perché non posso guardarli?”.
Nonna: “Perché sennò ti spolperi tutto!”.
Gian: “Cosa?”.
Nonna: “Si dai, come dite voi giovani, ti
spolveri tutto!”.
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Gian: “Non capisco, mi spolvero cosa?”.
Nonna: “Dai! Ti spolperi le mie storie!”.
Gian: “AAAAAAH vuoi dire che mi
faccio degli spoiler!”.
Nonna: “Eh che ho detto io”.
Gian: “Va bene, non importa. Ora mi
racconti qualcosa?”.
Nonna: “Dai, forza, andiamo sulle
poltrone in soggiorno, saremo più comodi,
dove sono le patatine?”.
Gian: “Qui, tieni”.
Nonna: “Molto bene, seguimi, prendi il
mappamondo che andiamo”.
Nonna: “Chiudi gli occhi e punta il dito
dove vuoi, lasciati guidare…È uscita
l’Africa! È un continente molto grande
sai?”.
Gian: “Si, l’abbiamo studiato a scuola”
Nonna: “Va bene, allora mangio due
patatine e poi inizio a raccontarti”
LA LEPRE E IL LEONE
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(Storia tratta dall’originale)
Tanto tempo fa, nella savana abitava
una vecchia lepre di nome Kalulu;
era la più astuta fra tutti gli animali
e quando qualcuno aveva bisogno di
aiuto andava a chiederlo a lei.
Un giorno, il leone che regnava su
quelle terre radunò i suoi sudditi e
disse loro: “Abitanti della savana, ho
deciso che tutti gli animali anziani
dovranno essere allontanati. Sono
deboli e non sono di alcun aiuto;
senza di loro, vivremo tutti meglio:
avremo più cibo e più spazio”.
Sentendo queste parole, la vecchia
lepre Kalulu scavò una buca tra le
radici di un grosso albero e si nascose
lì sotto, poi disse a suo figlio: “Resterò
qui nascosta finchè il leone non sarà
morto.
Tu, ogni sera, portami qualcosa da
mangiare e lascialo tra le radici
dell’albero. Quando sarà buio uscirò
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a prendere il cibo e prima dell’alba
tornerò nel mio nascondiglio”.
La lepre Kalulu cominciò
immediatamente a scavare la sua
buca e quando il leone andò a
prenderla per cacciarla, non la trovò
da nessuna parte.
Qualche tempo dopo, mentre il leone
dormiva con le fauci spalancate, un
serpente entro nella sua pancia,
scambiandola per una grotta.
La pancia del leone era calda e
accogliente e il serpente decise di
fermarsi a vivere lì.
Ma il leone si svegliò di soprassalto,
con un gran mal di pancia.
Sentiva il serpente contorcersi nello
stomaco e gli sembrava di morire.
“Sto male! Sto male! Chiamate un
dottore”, ordinò agli altri animali.
Ma quelli non trovarono nessuno.
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“Sire, non ci sono più dottori nella
savana: li abbiamo tutti cacciati
perché erano anziani”.
La lepre Kalulu, nascosta nella sua
buca, sentì quel trambusto e capì che
era arrivata l’occasione di uscire.
Chiamò suo figlio e gli disse: “Figliolo,
vai dal leone e digli che conosci
qualcuno in grado di guarirlo”.
Poi uscì dal suo nascondiglio, si
fabbricò un mantello di foglie e di
piume e si recò al cospetto del leone,
che non riconosce Kalulu, la vecchia
lepre.
“Ti prego aiutami” supplicò il leone
“Se mi guarirai, esaudirò qualunque
desiderio”.
Kalulu fece un giro intorno al leone,
poi avvicinò una delle sue grandi
orecchie alla pancia del re e ascoltò i
rumori che provenivano dall’interno.
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“Maestà”, disse la lepre “voi avete un
serpente nella pancia. E’ per questa
ragione che vi sentite male”
Il leone infuriato ruggì: “Serpente, ti
ordino di uscire dalla mia pancia”.
Ma il serpente gli rispose: “E perché
dovrei? Qui dentro si sta così bene: c’è
un bel calduccio. Non ci penso proprio
ad uscire”
Le urla e le minacce del leone furono
inutili, ma Kalulu ebbe un idea. Prese
una fune e legò una delle due
estremità a un lungo bastone; poi
acchiappò un topolino e lo legò
all’estremità della fune.
La vecchia lepre si mise davanti alle
fauci del leone e cominciò a
sventolare il topolino.
Il serpente, sentendo il profumo
invitante del topolino, non seppe
resistere e strisciò fuori dalla pancia
del leone per mangiarselo, ma Kalulu
fu più veloce: lanciò lontano il
BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

12

AFRICA

topolino, che riuscì a salvarsi e diede
un calcio al serpente, che finì tra gli
arbusti.
Il leone, finalmente guarito, chiese a
Kalulu quale fosse il suo desiderio.
“maestà, ho un unico desiderio: che
voi permettiate agli animali più
anziani di vivere in pace nella
savana”.
Il leone esaudì la sua richiesta e
annunciò a tutti gli altri: “animali
della savana, da oggi anche gli
animali più anziani potranno vivere
in pace nel mio regno”.
Soltanto allora la vecchia lepre
Kalulu si tolse il mantello di foglie e
di piume. Gli altri animali, quando
la videro, rimasero senza parole.
Il leone capì che anche gli animali
anziani erano utili: anche se non
erano più in grado di cacciare, la
loro saggezza era preziosa per tutti.
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E come l’altra settimana, arriva sempre
mamma subito dopo la fine della storia
così non posso mai chiedere a nonna altri
informazioni, uffa! Devo essere sincero,
sono pieno di curiosità. La storia di oggi
era molto bella, in pratica la nonna mi ha
ricordato quanto è importante avere delle
nonne, persone anziane che sono sagge e
gentili. Mi ha ricordato il grande maestro
Yoda, nonostante fosse il più vecchio era
il più saggio e il più forte di tutti i Jedi e
tutti lo rispettano e apprezzano proprio
perché è il più vecchio e ha vissuto
tantissime cose ed è sopravvissuto, proprio
come la lepre della storia della nonna. Va
bene, settimana prossima andrò dalla
nonna e questa volta le chiederò tutto.
A casa mamma e papà mangiano con noi e
poi vanno al cinema e lasciano me e
Andrea da soli…
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Andrea: “Oi, sta sera a casa mamma e
papà non ci sono quindi ho invitato alcuni
amici, te non fare il solito strano, ok?”.
Gian: “Non sono strano, ma non mi
interessano i tuoi amici, me ne sto in
camera”.
Andrea: “Ecco, meglio”.
Gian: “Andrea…Lo sai che nonna
raccoglieva le fiabe in giro per il mondo
quando era giovane?”.
Andrea: “Raccoglieva fiabe? Ma che ti
stai inventando?”.
Gian: “Te lo giuro, ogni mercoledì mi
racconta una fiaba diversa che viene da un
paese diverso del mondo! Io le porto un
pacchetto di patatine e lei…”
Andrea: “Si ok, non mi interessa” risponde
con quel cellulare in mano, pronto per
farsi una foto e postarla su snapchat.
Gian: “Andrea! Ascoltami per una volta!
Ha un quadro nella sua vetrina con una
dedica da parte di un certo G.L”.
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Andrea: “Uuuuh, la cosa si fa
avvincente…”.
Gian: “Andrea!”.
Andrea: “E va bene, hai provato a
guardare su internet che significa? Guarda,
ti mostro non è difficile, basta digitare qui
su questa magnifica invenzione chiamata
GOOGLE”.
Gian: “Ho già provato e non c’è nulla”.
Andrea: “Non hai cercato bene”.
In quel momento suonano alla porta e io
scappo in camera mia, di vedere gli amici
di mio fratello proprio non ne ho voglia.
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SCHEDA 2:
GIOCHI COLLEGATI
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GIOCHI REALIZZABILI PER UN LABORATORIO
Dara - Gioco Nigeriano

Introduzione
Il Dara è un gioco per due giocatori originario della Nigeria; giocato specificamente
dalle genti di Dakarkari, risale probabilmente al 19° secolo. Nella lingua di Haussa il
gioco è denominato Doki, che significa Cavallo; le popolazioni Zarma in Niger lo
chiamano Dili. Il gioco ricorda in qualche modo quello del Mulino ed è conosciuto
anche come Derrah, Dära, Kerad o anche come Dama Tuareg.
Il Dara si gioca su un tavoliere 5x6 ed è molto simile al Wali ed anche al Dala:
quest'ultimo però utilizza un tavoliere 6x6.

Figura 1
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Figura 2

Figura 3

Figura 4
Come si gioca
Il gioco è composto da un tavoliere 5x6, come in figura 1, e da 24 pedine (12 bianche
e 12 nere).
Si gioca in due. I giocatori giocano a turno. Ogni giocatore ha una sola mossa per
ciascun turno. La posizione iniziale è quella riprodotta in figura 1 (tavoliere vuoto).
Inizia indifferentemente uno dei giocatori. Le pedine si posizionano nelle caselle e non
negli incroci.
Lo svolgimento del gioco si struttura in due fasi.
Fase di posizionamento
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In questa fase ciascun giocatore, a turno, colloca una nuova pedina sul tavoliere, in
una casella ancora libera. In questa fase non è possibile muovere le pedine già
collocate sul tavoliere. Gli eventuali allineamenti ortogonali di tre pedine realizzati in
questa fase non contano: non consentono cioè di catturare alcuna pedina avversaria.
Non sono inoltre valide le mosse che realizzano un allineamento ortogonale di quattro
o più pedine del proprio colore. La fase di posizionamento termina una volta collocate
tutte le 24 pedine a disposizione dei giocatori.
In figura 2 vediamo la situazione sul tavoliere al termine della fase di posizionamento
di una partita esemplificativa.
Fase di movimento
Conclusa la prima fase, il giocatore di turno deve, a partire dalla tredicesima mossa,
muovere una propria pedina a scelta. Lo spostamento avviene verso un'altra casella,
purché essa sia libera ed adiacente rispetto a quella di partenza. Il movimento avviene
sempre in orizzontale o in verticale, mai in diagonale.
Il movimento è sempre obbligatorio. Se un giocatore non ha alcuna possibilità di
muovere, perde la partita.
Quando un giocatore realizza una fila ininterrotta di tre pedine del proprio colore,
poste su una stessa linea continua in orizzontale o in verticale (ma non in diagonale)
può catturare una pedina avversaria, togliendola dal tavoliere. Non è possibile
catturare una pedina facente parte di un altro allineamento valido. Le pedine
catturate non rientrano più in gioco.
Sono validi soltanto gli allineamenti di tre pedine: gli allineamenti di quattro o più
pedine del proprio colore sono illegali. Anche in questa fase non sono consentite le
mosse che realizzano un allineamento ortogonale di quattro o più pedine del proprio
colore.
Se un giocatore realizza con la stessa mossa due allineamenti validi può catturare una
sola pedina avversaria.
Esempi: In figura 3 il Bianco può giocare d2-d3 e realizzare due allineamenti validi. In
figura 4 il Bianco non può giocare d2-d3 perchè in tal modo realizzerebbe un
allineamento di cinque pedine da b3 ad f3.
L'obiettivo del gioco è ridurre l'avversario alla disponibilità di sole due pedine
(impedendogli quindi di realizzare allineamenti validi) oppure di impedirne il
movimento. Il primo giocatore che raggiunge l'obiettivo vince la partita.

Fanorona - Gioco nazionale del Madagascar

Il Fanorona è un intrigante gioco astratto per due giocatori, per qualche aspetto simile
alla dama ma più direttamente derivato dall’Alquerque (v.), con un violento
confronto tra le due parti nella fase iniziale mentre nella seconda parte il gioco si fa
più tranquillo. È il gioco nazionale del Madagascar ed è talmente radicato nella cultura
malgascia che è facile vederlo giocare per strada, con il tavoliere disegnato su
qualsiasi tipo di supporto: legno, pietra, argilla, carta, cartone … e le pedine utilizzate
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sono spesso fatte con quello che può essere trovato sul posto: ciottoli, gesso, palline
di carta.
È stato importato nell’isola da mercanti e convertito in Fanorona verso la fine del
1600. Parecchie ipotesi circolano ancora sulla sua origine e il suo arrivo nell’isola. A
volte è attribuito ai primi abitanti dell’isola (sotto il nome di “Fandrao maty paika”,
letteralmente “paura di essere bloccato”, altre sotto il nome di “Soratr’
Andriamanitra”, “scrittura di Dio”), o anche attribuita all’immaginazione fertile del
principe Andriantompokoindrindra (nel 1600).
MATERIALE
– 1 tavoliere, detto lakapanorona, (pronuncia lakpanourne)
– 22 pedine a testa, dette vato (pronuncia iva), bianche e nere.

•

•

Disposizione iniziale
SCOPO
Catturare tutti i pezzi avversari. Se nessuno riesce a catturare tutti i pezzi
dell’avversario, la partita è patta.
TURNO
I giocatori muovono a turno. Il giocatore di turno muove un singolo pezzo,
spostandolo in una casella (vertice) adiacente vuota. Le pedine si muovono, come nel
Go, sulle intersezioni delle righe. Il movimento può dare luogo a una cattura in due
situazioni:
cattura per accostamento. Si ha quando la casella di arrivo dello spostamento è
adiacente a un pezzo avversario. In tal caso, tale pezzo viene catturato. Vengono
anche catturati tutti i pezzi avversari adiacenti successivi lungo la direzione di
movimento (ovvero tutti i pezzi situati “dopo” il pezzo catturato, in una fila continua).
(Il pezzo nero muovendo in G1 cattura i pezzi in H1 e I1)
cattura per allontanamento. Si ha quando la casella di partenza dello spostamento è
adiacente a un pezzo avversario. Questo pezzo viene in tal caso catturato insieme a
tutti quelli adiacenti in linea retta procedendo “all’indietro” rispetto al verso del
movimento. (Il pezzo nero muovendo in G1 cattura i pezzi in C1, D1 e E1)
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Cattura
I pezzi catturati vengono rimossi dal gioco. Un giocatore che esegue una cattura ha
diritto a catturare nuovamente con lo stesso pezzo, cambiando direzione rispetto alla
cattura precedente dello stesso turno e senza che tale pezzo torni su un punto che
aveva già occupato nello stesso turno. La prima cattura del turno, quando è possibile,
è obbligatoria, le seguenti sono facoltative. Un giocatore può pertanto, dopo la prima
cattura, non effettuare o effettuare solo una parte di esse, delle successive catture
anche se possibili.
Esistono varianti delle regole, questa è la variante principale.
* I giocatori si alternano, a partire con il bianco.
* Si distinguono due tipi di mosse, di cattura e non di cattura. Una mossa non di
cattura è chiamata paika.
* Una mossa Paika consiste nel muovere una pietra lungo una linea in una
intersezione adiacente vuota.
* La cattura è obbligatoria e quindi le mosse con cattura devono essere giocate in
preferenza alle mosse paika.
* La cattura comporta la rimozione di uno o più pezzi dell’avversario. Si può fare in
due modi: (1) per accostamento e (2) per allontanamento.
– per “accostamento”, se la casella adiacente a quella di arrivo, nella direzione del
movimento, è occupata da un pezzo avversario questo viene catturato. Stessa sorte
tocca ai pezzi avversari contigui alla catturata nella direzione di movimento.
– per “allontanamento”, se un pezzo si allontana dalla casella adiacente occupata da
un pezzo avversario, sulla stessa linea di movimento, il pezzo viene catturato. Stessa
sorte tocca ai pezzi avversari contigui alla catturata nella direzione di movimento.
* Se un giocatore può fare una cattura per accostamento e una per allontanamento
allo stesso tempo, può scegliere quale effettuare (una sola cattura).
* Come nella dama, il pezzo che cattura può effettuare ulteriori catture, con queste
restrizioni:
-non è consentito di arrivare alla stessa posizione due volte.

BEIJA-FLOR RACCONTI DI UN ESTATE

24

AFRICA

-non è consentito spostare un pezzo nella stessa direzione della precedente cattura.
Questo può accadere se un accostamento segue ad un allontanamento. “Non
mangiare ad entrambe le estremità, come una sanguisuga”, dice un proverbio
malgascio.
* La cattura è obbligatoria, dopo la prima cattura il giocatore può scegliere se
continuare con prese successive.
* La sequenza di cattura può terminare in qualsiasi momento.
* Se non c’è possibilità di cattura si muove un pezzo (mossa Paika).
* Fine partita, quando un giocatore ha catturato o immobilizzato tutti i pezzi avversari.
In pratica un giocatore perde la partita quando non ha più mosse legali. In caso tutti
e due i giocatori non abbiano mosse legali la partita si considera patta.
* Una partita di Fanorona è composta tradizionalmente da due distinte manches. La
prima manche, chiamata Riatra, ed una seconda manche, chiamata Vela, giocata con
diverse regole e con un enorme vantaggio per il perdente della prima manche, una
specie di penitenza per il giocatore che ha vinto, che permette al giocatore sconfitto
di riguadagnare il suo onore. Nella tradizione malgascia, durante la prima parte della
vela, il giocatore perdente si comporta come una buona pecora, che mangia una
grande quantità di cibo senza essere minimamente disturbato.
REGOLE DELLA VELA
Esistono due tipi di vela: “vela be” e “vela kely” o “vela-maivoho”. Quale delle due si
debba applicare viene deciso dai giocatori all’inizio della partita. Nella vela be inizia il
giocatore che ha perso (1), con una disposizione delle pedine uguale alla partita
normale (riatra), mentre nella vela kely, nella disposizione iniziale delle pedine viene
tolta la fila posteriore delle pedine del giocatore che ha vinto. Se il giocatore che ha
vinto riesce, nonostante lo svantaggio, a vincere anche la fase della vela, si dice che
“ha mangiato la vela” (homam-bela), liberandosi dalla stessa (afa-bela) e potendo
riprendere il gioco con una fase normale (riatra).
Esistono due tipi di vela-be: la “vela miteraka” e la “vela tsy miteraka”. La differenza
è che nel primo tipo, in caso che il perdente non riesca a vincere, è soggetto a una
penalità ulteriore (zana-bela) per poter riprendere il gioco normale, costringendo a
vincere un numero consecutivo sempre maggiore di vela (nel caso in cui perda una
partita vela la sua penalità sarà aumentata di 1 portando a 2+1=3 il numero di vela
che “deve mangiare”). La tradizione malgascia vuole che la grazia fosse concessa
(riprendere il gioco normale interrompendo la fase vela) al giocatore battuto a
condizione che si inginocchiasse davanti al suo conquistatore e belasse come una
pecora (mtbàrareoka), confessando la sua debolezza.
Nella “vela tsy miteraka” invece, nel caso il giocatore non riesca a vincere la fase della
vela non è soggetto a nessuna penalità ma continua solamente fino a quando non
riesce a vincere.
Nessuna regola ufficiale è stabilita per l’attribuzione dei punti. Solitamente vengono
attribuiti 3 punti a chi vince una partita della fase riatra e zero al perdente. Nessun
punto in caso di pareggio. 3 punti vengono attribuiti al giocatore che “mangia la vela”
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nel caso in cui l’avversario perda la fase vela (matin-bela). Nel caso invece, sia il
giocatore “che fa mangiare la vela” a vincere, non riceve nessun punto essendo già
sollevato dalla sua penalità.
Il vincitore è colui che totalizza un maggior numero di punti fra la fase riatra e la fase
vela.
* il giocatore perdente prende il bianco e muove per primo. Ogni mossa consiste nello
spostare un pezzo ad un punto vuoto adiacente, di un solo spazio, lungo le linee del
tavoliere. Una mossa paika non è non ammessa.
* Il perdente può catturare solo un pezzo per volta (il più vicino al pezzo mosso).
* nel corso della vela il vincitore della riatra non può catturare pezzi avversari. La
mossa fatta può essere una mossa paika; oppure una mossa che avrebbe
normalmente una cattura, ma senza prendere eventuali pezzi. Ogni azione di questo
giocatore deve lasciare l’avversario con la possibilità di effettuare una cattura,
altrimenti il gioco è perso.
* Dopo la cattura dei 17 pezzi, e quindi quando il vincitore della manche riatra rimane
con soli cinque pezzi, il gioco ritorna alle normali regole. Quindi il giocatore che ha
perso l’ultima partita deve evitare l’umiliazione di perdere una lotta impari con 22
pezzi contrapposti a cinque! Se il giocatore ci riesce, si dice che abbia mangiato la vela.
Il gioco successivo allora ritorna alle normali regole. In caso contrario, lo sventurato
perdente deve provare di nuovo a mangiare la vela. Non è così improbabile come
sembra per cinque pezzi vincere contro 22. Se il perdente non riesce a vincere la vela
per cinque volte consecutive si dice che abbia perso “per sempre”, tsy afa-bela in
malgascio.
Una partita di campionato si compone di dieci partite ordinarie, più due manche Vela.
Due giochi normali sono giocati con ognuno delle cinque possibili mosse di apertura,
in modo che ogni giocatore abbia la possibilità di giocare sia Bianco che Nero in ogni
apertura. Non vi è alcuna vela dopo un pareggio, così ci sarà un numero variabile di
giochi in una partita. I punti sono segnati sia per le partite vinte normali che per la
vela. Tradizionalmente un giocatore che non è riuscito a sollevare la vela vincendo
una partita è costretto a leccare il lakabe, il punto centrale della tavola, oppure a
mettersi in ginocchio e belare come una pecora.
(1) W. Montgomery, in “The Malagasy Game of Fanorona”, riporta che nella fase della
Vela inizia il giocatore che ha vinto.

Seega
Anche gli Antichi Egizi amavano trascorrere il tempo libero svolgendo dei giochi da
tavolo come il gioco del Senet e il Seega.
I bambini, seguendo le istruzioni, hanno provato a costruire il gioco del Seega. Poi
leggendo e imparando le regole hanno giocato e ci giocano quando ne hanno voglia
durante la ricreazione.
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Ecco ciò che occorre :
- un pezzo di cartoncino ricavato da una scatola ;
- una matita , un righello e un paio di forbici e dei pennarelli.
Procedimento
Si disegna sul cartoncino un rettangolo e si ritaglia ;
si disegna una tabella con nove spazi quadrati .
con il restante cartoncino si disegnano e si ritagliano sei pedine e su tre si disegna la
X e sulle altre tre un cerchio al centro.
Regole del gioco
Si gioca in due
Un giocatore prende le pedine con "O" e l'altro con "X"
Ognuno dispone le pedine, uno nelle caselle in riga in alto e l'altro in quelle in
basso e si inizia a giocare muovendosi nelle caselle .
I giocatori possono muoversi, a turno, di uno o due caselle ma non possono passare
sopra un'altra pedina .
Il vincitore del gioco è il primo giocatore che mette le pedine in fila
orizzontale – verticale – obliqua.
Non vince il giocatore che mette le pedine nella stessa linea dell'inizio del gioco
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Wali - Originario del Mali

Introduzione
Il Wali è un gioco africano di origini incerte, molto simile al Dara ed anche al Dala. Il
gioco si sviluppa su un tavoliere 5x6, con complessive 30 intersezioni. Si tratta di un
gioco di allineamento che prevede, come nel Mulino, una fase di posizionamento ed
una di movimento.

Figura 1
Come si gioca
Il gioco è composto da un tavoliere 5x6, come in figura 1, e da 24 pedine (12 bianche
e 12 nere).
Si gioca in due. I giocatori giocano a turno. Ogni giocatore ha una sola mossa per
ciascun turno. La posizione iniziale è quella riprodotta in figura 1 (tavoliere
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vuoto). Inizia indifferentemente uno dei giocatori. Le pedine si posizionano negli
incroci.
Lo svolgimento del gioco si struttura in due fasi.
Fase di posizionamento
In questa fase ciascun giocatore, a turno, colloca una nuova pedina sul tavoliere, in
una intersezione ancora libera che non sia ortogonalmente adiacente ad un'altra già
occupata da una propria pedina. In questa fase non è possibile muovere le pedine già
collocate sul tavoliere. Se un giocatore non può collocare una nuova pedina sul
tavoliere, perde il turno ed il gioco passa all'avversario. La fase di posizionamento
termina una volta collocate tutte le 24 pedine a disposizione dei giocatori oppure
quando entrambi i giocatori sono costretti a passare. Le pedine eventualmente
ancora a disposizione dei giocatori al termine della prima fase non possono più
rientrare in gioco, nemmeno nella seconda fase.
Fase di movimento
Conclusa la prima fase, il giocatore di turno deve muovere una propria pedina a scelta.
Lo spostamento avviene verso un'altra intersezione, purché essa sia libera ed
adiacente rispetto a quella di partenza. Il movimento avviene sempre in orizzontale o
in verticale, mai in diagonale.
Il movimento è sempre obbligatorio. Se un giocatore non ha alcuna possibilità di
muovere, perde la partita.
Quando un giocatore realizza una fila ininterrotta di esattamente tre pedine del
proprio colore, poste su una stessa linea continua in orizzontale o in verticale (ma non
in diagonale) può catturare una pedina avversaria, togliendola dal tavoliere. Non è
possibile catturare una pedina facente parte di un altro allineamento valido. Le
pedine catturate non rientrano più in gioco.
Gli allineamenti di quattro o più pedine del proprio colore sono consentiti ma non
consentono catture.
Se un giocatore realizza con la stessa mossa due allineamenti validi può catturare una
sola pedina avversaria.
L'obiettivo del gioco è ridurre l'avversario alla disponibilità di sole due pedine
(impedendogli quindi di realizzare allineamenti validi) oppure di impedirne il
movimento. Il primo giocatore che raggiunge l'obiettivo vince la partita.
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Krur – Giocato in Mauritania, Niger, Mali, Nigeria, Senegal e
Marocco.
Introduzione
È conosciuto in molte parti dell’Africa, anche con nomi diversi (ad esempio Wari,
Songho o Awalé). Rappresenta la semina e il raccolto, è un gioco di logica e strategia.
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Approfondimenti
Per conoscere qualcosa in più di questo gioco, vi consigliamo il video seguente:
https://www.youtube.com/watch?v=FF8-Mgs1k2s
A questo link invece potete trovare un suggerimento su come creare il campo da gioco
riutilizzando i cartoni delle uova.
https://www.youtube.com/watch?v=2K-i81-OyYQ
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Riciclarte.
Introduzione
In Africa la disponibilità di macchinine, costruzioni, e giochi di questo genere è molto
limitata. I ragazzi hanno invece a disposizione (senza limiti) rifiuti e soprattutto tanta
fantasia.
Il creare giochi con i rifiuti è un modo per stimolare la creatività e anche la manualità.
I sacchetti di plastica possono diventare aquiloni, i cartoni del latte automobili o
camion, e chi più ne ha più ne metta!
Addirittura al Museo Africano di San Giovanni in Valle (VR) era stata creata una mostra
di questi giochi! https://www.museoafricano.org/tesori-nella-discarica/
Esempi
I giochi che si possono creare con i rifiuti sono infiniti, l’unico limite è la fantasia.
Riportiamo qui di seguito qualche esempio, solo per stimolare anche la vostra
fantasia:
https://www.keblog.it/giocattoli-fai-da-te-bambini-mondo/ (bambini che creano
tavoli da biliardo, bici, camion,…)
https://www.youtube.com/watch?v=VY_rh_TD8d0 (una riflessione e tantissimi
giochi)
https://www.youtube.com/watch?v=hCKfzA1Dawg (giochi noti anche dai nostri
ragazzi, ad esempio bowling, acchiappatappi, “fai goal”)
https://www.gondwanasud.org/ti-va-di-giocare/ (qui c’è un racconto-riflessione di
chi ha visto i bambini creare i propri giochi)
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SCHEDA 3: LA PREGHIERA
Secondo giorno: interconnessi tra popoli e culture diverse, ma anche tra
generazioni, tra giovani, adulti e anziani...
Da Matteo 1,1-17
Abramo generò Isacco,
Isacco generò Giacobbe,
Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli…
…Mattan generò Giacobbe,
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria,
dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo.
Ripercorriamo il nostro “albero genealogico”, ma anche altri “legami”
che ci uniscono a popoli e culture diverse…. (gli amici lontani, i compagni
di altre nazioni, i vicini di altra religione…. (ognuno può chiamare per nome
genitori, nonni, bisnonni… e insieme benedire il Signore dicendo: “possa tu
vedere i figli dei tuoi figli” (Sal 127)
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LA CANZONE DI LUCIANO
Fa Signore che io riesca a consumare la mia vita per gli altri
come Tu hai fatto per me;
Che non debba mai dir di no
ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra.
Fa che il mio dir di sì sia sempre per la gloria Tua.
Fa che abbia sempre sete di Te, Signore;
fa Signore che la Tua volontà sia sempre più chiara verso me
e il mio cuore si allarghi sempre più all'amore
fa Signore che io abbia sempre bisogno di Te in ogni istante,
così che tu venga subito nell'aiutarmi a rialzare persone cadute
e a confortare persone in crisi
e a rasserenare cuori ansiosi
e a risanare i malati morali
e a sorridere a tutti con il Tuo volto…
PADRE MIO
Padre mio, mi abbandono a Te,
fa di me ciò che ti piace!
Qualunque cosa tu faccia di me,
ti ringrazio….
Ed è per me
Una esigenza d’amore il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani
senza misura, con una confidenza infinita,
poiché Tu sei il Padre mio.
(Charles de Foucauld)
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CANTI PER LA PREGHIERA GREST
JESUS CHRIST, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Tu sei via, sei verità
Tu sei la nostra vita
Camminando insieme a te
Vivremo in te per sempre
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Ci accogli nell'unità
Riuniti nell'amore
Nella gioia dinanzi a te
Cantando la tua gloria
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
Nella gioia camminerem
Portando il tuo Vangelo
Testimoni di carità
Figli di Dio nel mondo
Jesus Christ, you are my life
Halleluja, Halleluja
Jesus Christ, you are my life
You are my life, Halleluja
GUARDIAMO A TE che sei Maestro e Signore;
chinato a terra stai, ci mostri che lʹamore è cingersi il
grembiule, sapersi inginocchiare; ci insegni che
amare è servire.
Fa che impariamo, Signore da te
chi è più grande e chi più sa servire
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore
che lavi i piedi a noi, che siamo tue
creature.
E cinto del grembiule che manto tuo regale
Ci insegni che servire è regnare
Fa che impariamo, Signore da te
Chi è più grande e chi più sa servire
Chi si abbassa e chi si sa piegare
Perché grande è soltanto lʹamore
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POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed
illuminami. Tu mia sola speranza di vita resta per
sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me.
Re della storia e re nella gloria sei sceso in terra fra
noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per
dimostrarci il tuo amor.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
Tu sei il mio Dio e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me. Non so quant'è costato
a Te morire in croce lì per me

AFRICA

DOVE DUE O TRE sono riuniti nel mio nome Io sarò
con loro, pregherò con loro; amerò con loro perché
il mondo venga a Te, o Padre, conoscere il Tuo
amore e avere vita con Te. Voi che siete luce della
terra, miei amici, risplendete sempre della vera
luce, perché il mondo creda nell’amore che c’è in
voi, o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a
Te. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se
sarete uniti, se sarete pace se sarete puri perché
voi vedrete Dio che è Padre, in Lui la vostra vita
gioia piena sarà. Voi che ora siete miei discepoli nel
mondo, siate testimoni di un amore immenso;
date prova di quella speranza che c’è in voi,
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con
voi. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale
fortezza, fa che sia fedele; come Cristo che muore
e risorge perché il Regno del Padre si compia in
mezzo a noi e abbiamo vita in Lui, e abbiamo vita
in Lui.

Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore. (rit)
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. (rit)
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno. (rit)
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo. (rit)
Io Ti canto, mio Signore
e con me la creazione
Ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore.

E SONO SOLO UN UOMO (Io lo so Signore)
Io lo so Signore, che vengo da lontano;
prima del pensiero e poi nella tua mano:
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti cosi:
“Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità”.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente;
dove c’è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore di trovare te,
di stare insieme a te: unico riferimento del mio
andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro
del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un
punto fermo è quella stella là. La stella polare è fissa
ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu. Al
centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, e poi non
importa il come, il dove e il se.
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Scheda 4: ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI
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GIOCHI PER TORNEI
ABBINAMENTO
Giochi online o stampabili
https://wordwall.net/it/resource/27762056
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QUIZSHOW
Gioco online o stampabile
https://wordwall.net/it/resource/27762866
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PAC AFRICA
Gioco online
https://wordwall.net/it/resource/27719793
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