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Presentazione

Il lavoro che il Museo Etnologico Monza e Brianza svolge da oltre vent’anni nel campo dell’etnologia e dello studio del territorio, oggi si concretizza
con un ulteriore evento positivo, la mostra “Giochi nel tempo”.
Si tratta di una mostra che vuol far capire che il gioco ha molteplici funzioni: culturali, sociali, etiche, di comportamento e di apprendimento.
Non solo tutti si divertono a giocare, ma attraverso il gioco, persone di
ogni età, acquistano valori che completano la loro personalità, arricchendola culturalmente. L’argomento gioco è fonte incredibile di mille interessi.
L’idea di questa mostra è nata nel momento in cui abbiamo conosciuto due
appassionate e colte ricercatrici in questo mondo sterminato del giocare:
Manuela Carbonere e Liana Pascon, che con il loro entusiasmo ci hanno
prima divertito, poi interessato, e infine coinvolto.
La mostra ha diverse soglie di approfondimento e può interessare sia i ragazzi che gli adulti. Inoltre, con questa manifestazione il Museo Etnologico di Monza e Brianza prosegue uno dei suoi compiti di servizio complementare alla scuola, avendo coinvolto le scuole della Città e del circondario, sia pubbliche sia private.

Il Consiglio del MEMB
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Perché si gioca
Giocare è una caratteristica che appartiene a tutte le culture e a tutti i
tempi; anche con i giochi si può raccontare la storia di un popolo: i Neri
deportati in America continuarono a giocare nel nuovo continente i loro
giochi d’origine e per questo troviamo varianti caraibiche dei giochi africani.
Attraverso i giochi, inoltre, si indovinano gli approcci esistenziali, il sistema dei valori, i modi di vita delle società che li hanno prodotti.
Ogni gioco ha poi una vita avventurosa ed affascinante: può avere
“antenati” e “pronipoti”, può portare con se gli echi di avvenimenti storici
e culturali con cui è venuto in contatto.
Il primo trattato sui giochi che sia giunto fino a noi è stato scritto nel 1283 sotto la supervisione di Alfonso X, re di Castiglia. Questo re, soprannominato il Saggio, coordinò un gruppo di esperti incaricati di documentare il sapere della sua epoca.
Insieme a discipline quali l’Astronomia, il Diritto, la Storia e la Medicina,
venne redatto anche il Libro dei Giochi. Ciò ci dà l’idea di quanto fosse
tenuto in conto l’argomento e di quale valenza culturale avesse il gioco a
quei tempi.

Re Alfonso X e sei nobili
Illustrazione del “Libro dei Giochi”.
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Giochi e strumenti per giocare non solo fanno parte della vita delle persone, ma hanno avuto, e hanno, relazioni profonde con il loro destino.
La casualità rientra nella natura del gioco così come fa parte della vita
delle persone. Tra Fortuna e Sorte, tra Azzardo e Destino la distanza è
assai ridotta.
In Corea alcuni dadi portano sulle loro facce contemporaneamente formule magiche e indicazioni per giocare; e anche qui a casa nostra c’è gente
che spende una fortuna per … “farsi fare le carte …”.

Secondo la teoria di Stewart Culin, uno dei maggiori studiosi di giochi di
tutti i tempi, le carte derivano dalle frecce, successivamente trasformate in pezzetti di legno con incisi o disegnati valori diversi; a seguito di varie modifiche sono diventate carte-bastoncino con figure simili a quelle
odierne.

Diagramma di Stewart Culin tratto da Chess and Playing Cards,
Washington, 1898

“Giochi nel tempo” presenta alcuni fra i molti giochi che l’uomo ha inventato.
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Ci sono qui quasi esclusivamente giochi da tavolo perché, con Alfonso X, ci
piace pensare che possono essere giocati da tutti (donne, vecchi, o prigionieri!), rivestendo anche una funzione di utilità sociale:

“ … estos juegos que se fazen seyendo son cutianos
e se fazen tenbién de noche como de dìa
e por que las mugieres que non cavalgan
e estàn encerradas han a usar d’estro, e otrossì
los omnes que son viejos e flacos […]
o los que son en poder ageno
assì como en prision o en cautiverio o que van sobre mar …”

“ … questi giochi che si praticano da seduti si possono
fare tutti i giorni e si fanno sia di notte che di giorno,
e le donne che non cavalcano e stanno rinchiusi li possono usare,
e anche gli uomini che sono vecchi e fiacchi …
o quelli che sono in potere di estranei per esempio in carcere o
prigionieri o che vanno per mare …”
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Storie di giochi

Michael Sowa, “Schach”
Tratto da Il piccolo Re Dicembre
di AXEL HACKE, MICHAEL SOWA, Kunstmann, Verlag
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Filetto
Questo gioco, noto anche con il nome di Tria o Mulinello, è praticato su di
un diagramma, gli incroci delle linee costituiscono dei punti di arresto per
le pedine.
La forma più semplice di Filetto è quella giocata tra due avversari, l’uno
che traccia un segno X e l’altro un segno O su di un semplice foglio di carta o addirittura di sabbia.
Vince il giocatore che allinea, in una qualsiasi direzione, tre suoi segni. Lo
schema, assai semplice, è il seguente:
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La regola corrente consiste, per i due giocatori, nel posizionare a turno le
loro pedine sui punti in modo strategico. Ogni volta che un giocatore allinea tre pedine ha diritto di togliere dal gioco una pedina avversaria.
Quando tutte le pedine sono state collocate, si possono spostare di un
punto alla volta. Vince che riduce a due le pedine avversarie.

Reperto romano,
Museo della civiltà gallo-romana, Lione
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E’ stato trovato uno schema di questo tipo nel soffitto del tempio egizio
di Kurna (siamo nel 1400 a.C.), Schliemann scoprì questi tavolieri tra le
rovine di Troia e Falkner sul pavimento del Foro di Roma. Diagrammi simili
venivano usati a Ceylon come amuleti contro l’influenza del Maligno e due
di questi furono incisi, sotto il regno di Mahadathika Maha-Naga (9-21
d.C.), sulla scalinata che porta alla collina di Mihintale, in India.
La Cina utilizzò la figura di base fin dal 500 a.C. (Confucio descrive un
gioco di questo tipo che chiama Yih); un’altra variante cinese del Filetto è
LUK TSUT K‘I.
La figura base si è poi complicata, sono aumentati i quadri concentrici, arrivando infine allo schema attuale che, negli USA, può avere tracciate anche le diagonali.

Questo gioco in Francia è chiamato Mérelles che significa “pedina” o
“moneta” (dal latino mereo, guadagnare); nella maggior parte degli idiomi
germani e slavi (e anche in italiano) il gioco ha un nome che rinvia al mulino: in tedesco Mühle, in ceco Mlyn, in ungherese Malom, in inglese, nella
sua forma più complessa, Nine Men’s Morris.

Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini,
Giocatori di filetto e soldato, sec.XVIII
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Oggi lo troviamo relegato sul retro della scacchiera della dama, ma ha conosciuto tempi migliori:
Shakespeare lo cita nel Sogno di una notte di mezza estate e, prima di
lui, Ovidio menziona il gioco ne l’Ars Amatoria, raccomandandolo alle giovani fanciulle; viene illustrato in molte miniature del “Libro de los juegos”
di Alfonso X il Saggio.

Partita di gioco del mulino tra due giovani nobili spagnoli
alla Corte di Siviglia di Alfonso X il Saggio (sec. XIII)

Che il gioco appassionasse e cacciasse la noia lo dimostrano anche le molte incisioni del suo tavoliere lasciate dai monaci sui sedili dei chiostri nelle cattedrali di Norwick, Canterbury e dell’Abbazia di Westminster.
I giochi di allineamento di questo tipo sono molto diffusi in tutto il mondo
Al Filetto può anche essere avvicinato il Go-moku (o Renju) giapponese
che viene giocato sulla stessa scacchiera del Go (19x19 caselle) con 100
pedine a disposizione di ogni giocatore, vince chi allinea cinque pedine del
suo colore.
In Mongolia, citate dalle ricercatrici Assia Popova, esistono, numerose
varianti con i nomi di Rondine d’oro, Zirge, Altan Xaraacaj, Gurgaldaj, Nove strade. Hanno schemi di gioco molto fantasiosi e diversi, ma richiedono sempre l’allineamento di un determinato numero di pedine.
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In Africa esistono diverse varianti del gioco: Achi o Akidada giocato in
Nigeria, ha come pedine delle foglie di palma, verdi da una parte e brune
dall’altra; Wali nel Mali occidentale (solo omonimo del gioco appartenente
al gruppo del Mancala praticato in Burkhina Faso); chiamato Dara, in Nigeria; Dra in Mauritania; Hema in Costa d’Avorio e Dris in Libano.

Partita di filetto tra bambini africani

Una versione aggiornata è stata fatta negli USA da John Scarne che, nel
1855, ha pubblicato il Teeko. In questo caso l’allineamento è di quatro pedine su di un tavoliere composto da un quadrato di 25 punti uniti tra loro
da diagonali, orizzontali e verticali.
QUARTO
L’ultima evoluzione è probabilmente “Quarto!”, apparso nel 1985 in Francia. I due giocatori hanno a disposizione in tutto 16 pezzi che possono essere alti o bassi; a testa quadrata o tonda; vuota o piena; di colore chiaro
o scuro. Vince chi allinea quattro pezzi con identica caratteristica.
La grossa novità di questo gioco consiste nel fatto che ogni giocatore, a
turno, sceglie, tra quelli rimasti, il pezzo che il suo avversario dovrà collocare.
13

Scacchi
Il mondo è un tavoliere di notti nere e giorni bianchi in cui il
Destino gioca con gli uomini come se fossero pezzi di scacchi.

Omar Khayyam
Poeta persiano 1048-1131

V-VI Sec. V-VII Sec. VI Secolo

CHATURANGA
(India)

SHATRANG
(Persia)

AL SITRANY
(Arabia)

VIII-IX
Secolo

VIII-IX
Secolo

IX Secolo

X Secolo

XIANGI
(Cina)

SHOGI
(Giappone)

AJEDREZ
(Spagna)

Europa

Gli scacchi sono nati in Oriente e più precisamente in India dove, nel V secolo dopo
Cristo si praticava il Chaturanga . In sanscrito antico Chatur significa quattro e anga
significa parte o sezione.
All’inizio i giocatori erano appunto quattro, ognuno aveva otto pezzi che disponeva in
un angolo della scacchiera: un re, un elefante, un cavaliere, una rocca (in forma di nave o di carro) e quattro pedoni.
Dall’India il gioco si diffuse sia verso oriente che verso occidente.

Due abitanti di Hopei (Cina) fumano oppio giocando a scacchi.
Immagine precedente al 1911
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Procedendo verso ovest, arrivò in Persia con struttura assai vicina a quella degli scacchi attuali e all’epoca della conquista della Persia nel 651, gli Arabi lo diffusero in tutta Europa, attraverso la Spagna.
Verso Oriente il gioco si diffuse in Cina e Giappone. Xiangi Qi “Scacchi dell’Elefante”,
questo il nome cinese degli scacchi, è tuttora giocato su di una scacchiera che ha nel
mezzo una zona neutrale che rappresenta il Fiume Giallo.
Il fiume separa i due regni Han e Chu che si fronteggiano. Le pedine, con i simboli che
le contraddistinguono in colore rosso e nero, sono posate all’intersezione delle linee.
Con l’invenzione della polvere da sparo, i cinesi (sotto la Dinastia Tang 618-907) hanno
aggiunto alle loro armate un pezzo originale: il Cannone che si sposta saltando un altro
pezzo.

Scacchi Cinesi

Disposizione di partenza dello Shogi,
Scacchi Giapponesi

Gli scacchi giapponesi, invece, si chiamano Shogi, che significa Gioco dei Generali.
Loro carattere peculiare, quasi unico nei giochi di strategia, è il cambiamento di campo del pezzo catturato.
Per questa ragione le pedine sono monocrome e hanno forma appuntita. La direzione
della punta indica l’appartenenza a l’uno o all’altro giocatore.
Il tavoliere è di 9 x 9 caselle ed è all’interno di esse che si collocano le pedine.
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I PEZZI DEGLI SCACCHI

Scacchi di Lewis (avorio di tricheco), XII secolo,
British Museum, Londra

La parola indiana per Re, raja, divenne il persiano shah, denominazione che fu mantenuta dagli Arabi.
Questa parola la ritroviamo nella dichiarazione “Scacco matto” che deriva appunto
dall’affermazione araba “sha-nat” ovvero “il re è perduto”.
La Regina era originariamente un Visir o consigliere del Re.
C’erano, poi, gli Elefanti che in arabo si chiamano al-fil, da questo suono derivò il nome
e la figura del pezzo che lo sostituì in occidente: l’Alfiere.
Quello che in Italia si chiama Alfiere, in Francia è il Fou (Buffone del Re); mentre in
Gran Bretagna è il Bishop (ossia il Vescovo, che un tempo reggeva anche cariche militari).
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Dadi
Secondo lo studioso americano Stewart Culin i dadi odierni derivano dagli astragali
(ossicini del tallone) che, avendo una forma regolare, potevano cadere a caso su uno
dei lati, cui erano stati assegnati valori differenti.

Astragali di pecora

Culin ci parla dei nativi nord americani che giocavano usando gli astragali di bisonte,
ma anche gli antichi Greci, come testimonia lo storico Pausania, usavano gli astragali e
anche i gusci e le conchiglie nei loro riti divinatori per interpretare il futuro.
L’uso degli astragali ci ha lasciato un gioco di abilità, gli ALIOSSI, ancora oggi praticato. E’ un gioco di destrezza in cui bisogna lanciarli in aria, con difficoltà crescenti, e
riprenderli al volo. E’ giocato in tutto il mondo con l’impiego di sassolini, noccioli, o, come in Cina, di sacchettini di riso.

Giocatrici di Aliossi, III sec.a.C.
Gruppo in terracotta proveniente da Capua, British Museum, Londra
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L’etimologia della parola dado è incerta, forse deriva dal latino datum, cosa data, regalo. In India Daiva è il principio che determina il procedere armonioso o caotico della
vita e ha la stessa radice di deva (dio) e di div (giocare ai dadi).
Il carattere magico dei dadi è confermato dal fatto che alcuni popoli africani chiamano i dadi con un termine che significa la parola.
I giochi di fortuna sono stati costantemente avvicinati alla divinazione, così come i
giochi di forza e destrezza o la soluzione di enigmi sono stati considerati determinanti per l’assegnazione del comando o di cariche importanti.
Nell’antica Roma si giocava moltissimo a dadi. Si usava dare un nome ai diversi tiri: il
peggiore era il “colpo del cane”, il migliore era chiamato “colpo reale” o “colpo di Venere”.
Svetonio ci racconta che Augusto aveva perso 20.000 sesterzi a questo gioco.
Contro il gioco d’azzardo era stata, infine, emanata una legge (Lex alearia, 204 a.C.)
tanto da far considerare il giocatore come un individuo di malaffare.
Troviamo conferma delle frequenti liti che dovevano scoppiarenelle taverne in alcuni
affreschi pompeiani.

Da un affresco di Pompei antecedente il 79 a.C.

In questo affresco due personaggi giocano a dadi: il primo sostiene di aver fatto 6
“Exis”; il suo avversario afferma che non erano usciti dei 3, bensì dei 2 “Non tria, dua
est”, e lo accusa così di barare.
Nella seconda scena compare l’oste che invita i due contendenti a regolare i loro conti
fuori dal locale “Itis foras rixsatis”.
Pur restando il gioco d’azzardo più diffuso, i dadi hanno assunto nel tempo molteplici
forme e sono divenuti corredo per altri giochi.
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Cordicella
Dai nodi sacri, scolpiti presso i Greci, alle rappresentazioni del cielo e della terra in
Ghana, le figure formate con liane e cordine sono numerose.
Come per i giochi con il fuoco, quelli con le corde sono i più rituali (gli etnologi ci insegnano che i fili hanno virtù magiche, conducono la vita).
I nodi facilmente sono avvicinati a credenze e tabù: l’idea del legame, del vincolo ha in se la connotazione positiva
dell’unione e della comunità (si pensi al
Filo di Arianna che porta in salvo Teseo).
Al gioco della CORDICELLA sono accostati significati positivi e così: una rete
è ritenuta in Russia protettiva contro gli
stregoni per il gran numero dei suoi nodi
e, a volte, viene usato come amuleto un
semplice spago annodato; si pensi anche
ai braccialetti do bonfim brasiliani.

Gioco con il filo, Massimo Campigli, Litografia, 1952

Sono però collegati anche a significati negativi dell’impedimento e della remora. Avere
la meglio sui nodi rappresenta una metafora della vita e delle prove da superare; riuscire a scioglierli è spesso presagio di un futuro splendente: secondo la leggenda chi
fosse riuscito a sciogliere il nodo gordiano avrebbe ottenuto l’Impero dell’Asia; Alessandro Magno nel 334 a.C. lo recise con un colpo di spada.
Giocato in varie parti del mondo:
Aborigeni australiani, Maori della Nuova Zelanda, Navajos nel
sud-ovest degli USA, popolazioni africane, Esquimesi.
S i ch i am a N A - A SH - K L O
(tessitura continua) presso i
Navajos; AYA-ITO-TOR (trama
di spago) presso i giapponesi,
HEI (rete) nelle Hawaii; TOÊKE-TOÊKA alle Celebes.

L’antropologo J. Anderson e una coppia Maori
intenti a comporre una figura con la cordicella
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Con una serie di manipolazioni più o meno complicate vengono formate delle figure, i
movimenti delle dita sono accompagnati da suoni o poemi che descrivono le forme costruite o le azioni che stanno compiendo.
Per comporre la figura il giocatore
può usare le dita delle mani, dei
piedi, può aiutarsi con i denti,
chiedere la collaborazione di un
compagno o agganciarsi a dei chiodi.Per secoli gli esquimesi hanno
incantato i loro bambini con queste fantasiose figure, preservando
nello stesso tempo le leggende e il
folklore del loro popolo.
Con gli anni si sono evoluti schemi
di uccelli, animali, persone, slitte,
barche e altri oggetti familiari del
gelido nord.
Ci sono solo tre posizioni iniziali,
ma infinite sono le forme finali.

Indiano Navajo (sud-ovest USA)
mostra una composizione di CUÑA

Molte figure sono assai fantasiose e la loro interpretazione richiede lo stesso grado
di immaginazione necessaria per apprezzare le costellazioni in cielo.
Nell’Artico occidentale i giochi con le cinghie sono permessi solo quando il sole è sotto
l’orizzonte; presso gli Esquimesi Chugach sono vietati ai giovani per timore che, una
volta adulti, le loro dita possano aggrovigliarsi nelle funi dell’arpione, mentre le ragazze vi giocano in autunno nella speranza di impigliarvi il sole e di ostacolare il suo cammino, allontanando in questo modo i giorni bui dell’inverno.
Gli Inuit credono che esista uno “spirito della corda” che si impossessa di tutti coloro
che passano troppo tempo a praticare questo gioco.

Giovani delle Isole Salomon giocano con la cordicella
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Secondo la mitologia Navajo, l’origine della culla si deve al popolo dei Ragni. I sacri ragni insegnarono come realizzare le varie
figure, ad una condizione: essi
avrebbero dovuto giocare solo in
inverno perché in quella stagione
i ragni, i serpenti e tutti gli altri
animali riprodotti con le corde
dormono e non gli avrebbero visti, altrimenti rischiavano di morire fulminati o di cadere da cavallo.

Trottola
Come quando una trottola, rotando
Sotto gli obliqui colpi della sferza,
mentre i fanciulli in largo cerchio intenti
La spingono per vasti atrii all’intorno,
È lanciata dal cuoio in mille giri,
e le stan sopra, ignari, i più piccini
Maravigliati al rotear del bosso
Cui le sferzate aggiungono vigore;
Virgilio, Eneide, canto VII, 548-555

L’origine della trottola affonda le sue radici nella mitologia classica. Una leggenda
narra che quando Zagreo, uno degli innumerevoli figli di Zeus, venne divorato dai Titani, solo il suo cuore si salvò e da quel cuore palpitante derivò il gioco della trottola.
I Greci credevano anche che la trottola consentisse di riconquistare un amante infedele e Pindaro narra di quando Afrodite ne regalò una a Medea per sedurre Giasone.

Giocatrice di Paleo. Coppa greca a fondo bianco (V sec.a.C.)
Musées Royales d’Art et Histoire, Bruxelles

Catone in Censore la consigliava ai genitori come passatempo per i bimbi da preferire
ai dadi.
Sotto il nome generico di trottola vengono compresi diversi tipi di oggetti rotanti:
•
la trottola vera e propria che ruota spinta da un unico impulso dato con le mani o
tirando a sé uno spago precedentemente avvolto attorno ad un perno che l’attraversa
21

•

il paleo che si avvia come la precedente ma può continuare a roteare grazie ai
colpi successivi impressi ad una sferza. E’ appunto un paleo quello citato da Virgilio nel brano riportato più sopra e tradotto impropriamente come trottola.

•

il girlo che raccoglie le caratteristiche della trottola e del dado. Il suo corpo era
infatti costituito da un dado sulle cui quattro facce erano incise le lettere T, totutum (tutto); P pone (metti); N nihil (nulla); A, accipe (incassa). Queste indicazioni consentivano ai giocatori di procedere nel gioco secondo i favori o i rovesci
della fortuna.

Il girlo fu molto popolare in Germania durante il Medioevo con il nome di Ddreidl e le
lettere scritte sui quattro lati erano N, nicht (niente); G, ganz (tutto); H, per halb
(metà) e S per stell ein (metti uno).
IL SEVIVON
Dal Ddreidl, la cultura ebraica ricavò il Sevivon, un girlo usato durante l’Hannuccà, una
festa per commemorare la vittoria di Giuda Maccabeo contro i Siriani, nel 165 a.C.
La leggenda narra che i bambini ebrei, a cui era stato proibito lo studio della Torà (il
Libro Sacro), ingannassero i soldati siriani fingendo di giocare con delle trottole.
Le iniziali sulle facce compongono la frase Nes gadol haià sham, ovvero “Un grande
miracolo avvenne là”, riferendosi al prodigio che ha consentito al popolo ebraico di avere la meglio sui Siriani.

Sevivon europeo in argento (XIX secolo)

Le stesse iniziali danno le indicazioni per un gioco rituale:
Nes
questo non ti porta a niente
Gadol
hai vinto tutto
Haia
prendi la metà della posta
Sham
aggiungi qualcosa alla posta.
Durante le sere di Hannuccà i bambini lo giocano usando come posta frutta secca, caramelle o monetine.
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Il gioco con la trottola era molto diffuso nell’Europa del XIV secolo, specie in Gran
Bretagna e, anche in questo caso, in concomitanza con cerimonie religiose. Il martedì
grasso, lungo le strade di ogni parrocchia, venivano fatte gare di trottole. E quando la
trottola smetteva di girare veniva riposta fino all’anno successivo; da qui l’espressione
inglese to sleep like a top (dormire come una trottola).
Il gioco con la trottola può consistere nella dimostrazione di abilità di chi riesce a
farla ruotare più a lungo degli altri, o in battaglie vere e proprie tra trottole: quella
che riesce a far uscire da un tracciato o a far fermare la trottola avversaria risulta
vincitrice.
In Australia si fanno urtano tra loro delle
trottole giganti dando luogo a una vera e
propria battaglia.
Alcune tribù fanno girare le loro trottole come una vera e propria battaglia, altre tribù
fanno girare le loro trottole come rito propiziatorio durante la semina.
In Giappone vi è una vera cultura delle trottole e gli artigiani ne fabbricano una infinita
serie; le più curiose, sono forse le cosiddette “trottole partorienti” che, girando, liberano trottole più piccole che immediatamente
iniziano a loro volta a ruotare.
Ragazzi che giocano alle trottole sul ponte Megane a Nagasaki

Le trottole, come i dadi o le carte, sono diventate corredo per altri giochi. E’ questo il
caso del girlo che viene usato in luogo di un dado o della Trottola tirolese. Girando su
di un piatto, la trottola spinge delle palline in avvallamenti numerati. La somma dei numeri dà il punteggio ottenuto dal giocatore.
Troviamo riferimenti alla trottola in numerosi modi di dire, anche dialettali. Generalmente esprimono l’idea di un movimento a vuoto e di un’inutile frenesia. Dante, invece,
attribuisce ai beati del paradiso un veloce movimento rotatorio come espressione di
grandissima gioia.

...vidi moversi un altro roteando,
E letizia era ferza del paleo …
Paradiso, Canto XVIII, 441-442
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Back Gammon
I giochi appartenenti a questo gruppo richiedono di percorrere un tracciato al termine del quale bisogna far uscire le proprie pedine dal tavoliere, prima dell’avversario.
Sono giochi di fortuna (si lanciano i dadi) e di ragionamento (tra le tante mosse possibili, bisogna scegliere la più vantaggiosa per sé che sia anche d’impedimento per l’avversario).
3500 a.C.
Mesopotamia
GIOCO DI UR
Egitto
SENET

I sec. a.C.

IV secolo

VI-VII
secolo

VII secolo

VIII-IX
secolo

XII secolo

Roma
LUDUS
DUODECIM
SCRIPTA

Persia
NARD

Cina
SHUANGLU

Giappone
SOGOROKU

Europa
TAVOLE

Europa
TAVOLA
REALE

XIV secolo XVIII sec.
Italia,
Francia
TRIC TRAC

USA
BACK
GAMMON

IL GIOCO REALE DI UR
E’ stato ritrovato in Mesopotamia, in una tomba sumera del 3500 a.C., dall’archeologo
inglese Leonard Woolley nel 1920.

Gioco Reale di Ur, British Museum, London

Questa scacchiera veniva utilizzata da Sumeri 4500 anni fa. Uno dei cinque esemplari
ritrovati ha un tavoliere particolarmente prezioso intarsiato di madreperla, ardesia e
lapislazzuli. Il corredo per giocare che l’accompagna prevede sette pedine bianche e
sette nere e due set di tre dadi ciascuno, uno per ogni giocatore. Questi dadi, in forma di tetraedro, hanno due delle quattro punte con un intarsio di colore diverso, determinante per il conteggio dei punti.
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SENET
Nello stesso periodo, in Egitto, si giocava a Senet. Diversi esemplari di tavolieri e pedine sono stati ritrovati in tombe egizie e, spesso, ci sono rappresentazioni di questo
gioco incise o dipinte sulle pareti delle tombe. La copia più antica del gioco, conservata al Museo Reale di Bruxelles, è del periodo predinastico (IV millennio a.C.).

Modello di barca, Egitto, XII dinastia, Ashmolean Museum, Oxford

Il Senet si gioca in due su di un piano diviso in trenta caselle, disposte su tre file. Secondo le indicazioni di bastoncini o di astragali, i giocatori fanno avanzare le loro 7
pedine che, per partire, vengono posizionate alternate sulle 14 caselle. Ha come obiettivo il far uscire dal tavoliere le proprie pedine prima dell’avversario. Le pedine
estromesse non vengono eliminate dal gioco, ma possono rientrare posizionandosi, ad
esempio, sulla casella n°15 chiamata Casa della Rinascita.

Giocatore di Senet, Papiro di Ani, British Museum, London
Il defunto è rappresentato mentre gioca con un avversario invisibile. All’esterno
del padiglione stanno le anime bà dei due defunti, posate su di una panca.

Il gioco del Senet entra a far parte della mitologia egizia: il destino del defunto dipenderà dal suo modo di giocare a Senet. Una partita decisiva, giocata al cospetto di
Osiride Supremo Giudice, stabilirà la possibile immortalità dell’anima.
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Il popolo che inventò il Senet entrò ben presto in contatto ed ebbe scambi con la Mesopotamia e tutto ciò portò a reciproche influenze: IL GIOCO DELLE VENTI CASE,
IL GIOCO REALE DI UR e il SENET appartengono alla stessa famiglia e più tardi a
Roma appariranno giochi derivati da questo stesso ceppo.
LUDUS DUODECIM SCRIPTORUM o DUODECIM SCRIPTA
Gioco delle dodici linee
Molto giocato dai Romani e lo testimoniano le centinaia di tavolieri ritrovate dagli archeologi. Si tratta di piani di pietra che comportano generalmente tre linee di dodici
lettere o tre linee comprendenti ciascuna due parole di sei lettere:

CCCCCC
AAAAAA
DDDDDD

BBBBBB
AAAAAA
EEEEEE

Il giocatore “entrava dalla A” e, seguendo l’ordine
alfabetico, doveva far uscire le sue pedine prima
dell’avversario.

Tavolieri più sofisticati riportano scritte riferite al gioco:
LEVATE
LUDERE
IDIOTA

DA LOCU
NESCIS
RECEDE

Ingiungono ai cattivi Giocatori di tenersi lontani dal
gioco. Togliti di qua, non sai giocare. Vattene sciocco.

SI TIBI
LA FAVE
STUDIO

TESSEL
T EGO TE
VINCAM

o riportano propositi di buon gioco nonostante l’avversa fortuna da leggere: Si tibi tessella favet, ego
te studio vincam (Se anche la sorte ti è favorevole, ti
batterò con la riflessione.)

Nel I secolo dopo Cristo il Gioco è indicato come TABULA (in relazione al supporto sul
quale veniva giocato. Svetonio ci racconta che l’Imperatore Claudio amava così tanto
questo gioco da scriverci un trattato (andato perduto) e da farsi installare un tavoliere sul proprio carro per poter giocare durante i suoi spostamenti.
Il piano di gioco è ormai modificato: le tre linee di 12 lettere si sono trasformate in
due linee orizzontali, separate da uno spazio vuoto: ogni linea comprende dodici punte.
Lo ritroviamo in Persia nel IV secolo designato con il nome di NARD o NARDSHIR. E’
citato nel Talmud diu Babilonia, Gemara (la cui redazione avvenne tra il 300 e il 500
d.C.), in seguito, molte altre testimonianze si ritrovano presso gli Arabi che scoprono
NARD e SHATRANG quando conquistano la Persia (638-651). Il divieto islamico al
gioco d’azzardo bandisce il Nard nell’ VIII secolo. Si diffonde tuttavia nelle terre
d’influenza araba (Georgia e Asia Centrale), fino a raggiungere la Cina.
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Subirà adattamenti in Cina nel VI-VII secolo con il nome di SHUANGLU, arriverà
addirittura in Giappone e si chiamerà SUGOROKU.
Questo gioco viene citato per la prima
volta quando l’Imperatrice Jito (690-697)
lo proibì.
Un esemplare dell’ VIII secolo è conservato a Nara.
Giocatrici di Sugoroku

Durante tutto il Medioevo verrà giocato in Europa con il nome di TAVOLA e la fusione
delle varianti europee con quelle orientali avverrà anche in seguito alle Crociate.
Nel XVI secolo, in Italia e in Francia, troverà un’evoluzione raffinata e onomatopeica
nel TRIC TRAC (richiama il suono delle pedine spostate sul tavoliere).

Mangiato che ho, ritorno nell’osteria. Quivi è l’oste per l’ordinario, un beccaio, un mugnaio, due
fornaciai. Con questi io mi ingaglioffo per tutti dì, giocando a
cricca, a trich trach e poi dove
nascono mille contese e infiniti
dispetti di parole ingiuriose; e il
più delle volte si combatte un
quattrino, e siamo sentiti non di
manco gridare da San Casciano.

Affresco lombardo, secolo XV

Niccolò Macchiavelli,
Lettera a Francesco Vettori, Introduzione a Il Principe, 10 dicembre 1513

Dall’America ci ritorna alla fine del XVIII secolo con il nome di BACK GAMMON.
Attualmente in tutta l’area del Vicino Oriente, della Turchia e della Grecia è giocato
con il nome di TAVLI (Ταβλη).
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Mancala
Si tratta di un incredibile gioco di calcolo e strategia pura, dove la fortuna non ha
nessun ruolo. E' praticato in tutta l'Africa, l'India, la Cina, nelle Isole della Sonda e,
verso ovest, nei Caraibi, nelle Bahamas, in Guiana, in Brasile e nella Louisiana.
Gioco antichissimo, venne diffuso dagli Arabi lungo le rotte carovaniere fino all'India,
da qui pirati e mercanti malesi lo portarono di isola in isola fino alle Filippine.

Thomas Bewich, incisione su legno, 1790 circa
Da Bell Board and Table Games

Molte centinaia d'anni dopo la sua diffusione in Africa e in Asia, il mancala arrivò anche nelle Americhe. Insieme alla danza e alla musica fa parte delle manifestazioni culturali che gli schiavi portarono con sé quando vennero tratti nel nuovo continente.
Per quel che riguarda l'Europa solo i Mussulmani in Spagna e gli abitanti di Cipro e delle Cicladi hanno giocato alcune forme originali di mancala.
Andando a ricercare le sue origini scopriamo che il nome Mancala appare nel Kitab alArhani (Il libro dei sogni) del X secolo. Un viaggiatore francese, Jean de Thévenot,
accenna brevemente a un mancala descrivendo un suo soggiorno in Medio Oriente nel
1656; diviene una curiosità da salotto all’inizio del XIX secolo quando l’inglese Edward
Lane lo presenta come molto praticato nei caffè egiziani. Nel 1894 Culin gli conferisce la dimensione che gli spetta.
Tutti gli studiosi convengono nel riconoscere al gioco del mancala una dimensione che
supera il semplice divertimento per raggiungere valenze sociali e religiose: gioco di
casta per gli uomini e per i capi; gioco per gli dei quando è praticato di notte da alcune
tribù; gioco considerato sacro, riservato a re e stregoni il cui tavoliere viene lasciata
all'aperto perché anche gli dei, gli zombie o gli spiriti dei morti possano giocare.
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Certi alveoli rinvenuti nei templi egizi (Kurna) richiamano il tavoliere del mancala pur
senza esserne una testimonianza certa.
La più antica vestigia sembra essere una terracotta che rappresenta giocatori di awele (nome locale del mancala), scoperta a Cipro e risalente al 1700 a.C. (Parigi, Louvre).

Statuetta Ashanti in bronzo, Ghana
La donna sta vincendo ed è gerarchicamente superiore all'uomo in quanto seduta su di un trono da cerimonia.

Tavolieri sono stati rinvenuti nell'area archeologica del Grande Zimbabwe (XII - XVI
sec.). Una testimonianza più tarda, datata 1620, consiste in una scultura che rappresenta il re Shyaam aMbul aNgoong, fondatore della dinastia Kuba, Zaire. La tradizione
orale narra che fu questo re ad introdurre presso il suo popolo il gioco del mancala e
viene quindi raffigurato con un tavoliere sulle ginocchia.
In Europa la forma più conosciuta è quella composta da 2 file di 6 alveoli, ma ci sono
mancala a 2, 3 o 4 file che possono contenere ciascuna 6, 7, 8 alveoli o più. Possono
avere o meno i granai (incavi ove depositare le pedine vinte) alle estremità.
In Africa è generalmente un passatempo
maschile; nel caso una donna divenga una
brava giocatrice, gli uomini si rifiutano di
giocare con lei.
Ha anche un significato religioso spesso
è giocato nella Casa del Lutto per divertire lo spirito dei morti in attesa della
sepoltura.
E' giocato solo di giorno perché col buio i
morti si affiancano ai giocatori e si portano via i loro spiriti
In Asia, invece, è giocato soprattutto
da donne e ragazzi.
Ragazzi che giocano a Bao, Tanzania
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L'enorme diffusione di questo gioco ha portato a infinite varianti alle sue regole, all'ideazione di tavolieri con un numero diverso di alveoli e differenti sono anche le denominazioni che assume nei vari Paesi.
AWELE
Costa d’avorio (Akan e Baoulé)
2 file di 6 alveoli.

BA-AWA
Ghana (Popolo Twi)
2 file di 6 alveoli

BAO
Tanzania
4 file di 8 alveoli,
granaio comune per i due giocatori

CHISOLO
Zambia
2-4 file di 8 alveoli,
granaio comune per due giocatori

CHONGKLAK
Indonesia
2 file di 7 alveoli con 2 granai;
ma anche 2 file di 3 alveoli con 2 granai
e 2 file di 9 alveoli con 2 granai

DAKON
Giava (Indonesia)
2 file di 7 alveoli, con 2 granai

HALUSA
Mesopotamia XVII a.C.
2 file di 6 alveoli

J’ODU
Nigeria
2 file di 6 alveoli

KALAH
Gabon
2 file da 6 alveoli, con 2 granai

KATRA
Madagascar
4 file di 32 alveoli

KISORO
Africa (Manjas)
4 file di 8 alveoli

KIUTI
Kenia
2 file di 8 alveoli, con 2 granai

LONTU-HOLO Guiana olandese (Tribù Djuka)
2 file di 6 alveoli

MANQLÉ
Libano
2 file di 7 alveoli

MEFUHVA Africa a nord del Transvaal
4 file il n° degli alveoli varia da 16 a 24 e più

MWESO
Uganda
4 file di 8 alveoli

OWANI
Gabon, Congo
2 file di 6 alveoli

PALLANGULI
India, Sri Lanka
2 file di 7 alveoli

RUMA
India, inizio del XX sec.
Variante di un mancala per 4 giocatori
Ogni giocatore ha 6 alveoli

SOLO
Africa
3 o 4 file n° di alveoli variabile

SONGA Camerun, Gabon, Guinea equatoriale
E’ considerato iniziatico
WALI
Burkhina Fasu (Bwa)
2 file di 6, all’estremità un grosso alveolo
e all’altra una cavità rettangolare

WARI
Ghana, Antille, Guiana
2 file di 6 alveoli
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Mondo
Praticato ovunque, questo gioco di abilità conosce innumerevoli varianti. Si tratta di
un percorso con ostacoli e prove da superare che può essere giocato da soli, in coppia
o anche in gruppo.
In Italia, a seconda della regione, si chiama Mondo, Campana, Campanone, Portone, Paradiso o Settimana; in Francia si chiama Marelles a cloche pied, in Germania Tempelhupfen, in India Ekaria Dukaria.
Il nome anglosassone, Hopscotch (Salta il segno), ci introduce alle regole di questo
gioco: viene disegnato a terra uno schema che suddivide il percorso in riquadri (le case). Il primo giocatore lancia un sasso piatto o un legno che deve fermarsi in una casa
predeterminata, salta poi nel modo convenuto all'interno del tracciato, recuperando il
sasso al suo passaggio; costituisce penalità far uscire il sasso o il piede dal percorso e
anche farli arrestare sulle righe o schiacciare le righe saltando.
I tracciati sono di varie forme e dimensioni.

La posta

Settimana del cielo e della terra

La spirale

Generalmente si torna alla partenza percorrendo il tracciato all'inverso. A volte lungo
il percorso sono previste delle stazioni dove è possibile riposare. Il gioco può essere
reso più complesso introducendo varie difficoltà: lancio del sasso all'indietro; salto
senza guardare il tracciato; spostamento del sasso di casa in casa spingendolo con il
piede su cui salta; obbligo di procedere tenendo in equilibrio il sasso su di un piede,
sulla testa, su di una spalla...; divieto di parlare (e in questo caso gli avversari tendono
trabocchetti verbali).
E' citato ne I dialoghi di Buddha (v sec. A. C.) con il nome di Chikri Billa e un tracciato
di questo gioco è stato rinvenuto in un Foro Romano. Nel corso della storia ha subito
momenti di oblio (Rabelais non lo cita nel suo particolareggiato e lungo elenco dei giochi di Gargantua del 1534); in altri periodi è stato molto raffigurato dagli artisti.
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Analizzando il gioco è facile dedurre che
il sassolino simboleggia l'uomo e la campana (nome locale) ne scandisce gli eventi
della vita: battesimi, morti, feste o sciagure. Lungo il suo tracciato si riconosce
una rappresentazione allegorica del percorso che l'uomo o la sua anima devono
compiere partendo dalla terra, superando l'insidia che porterebbe all'Inferno,
per arrivare finalmente in Paradiso.
Ciò avviene anche nei paesi di religione
islamica dove, se il giocatore effettua il
Incisione tratta da “Juvenile games for the season”,
percorso senza penalità riesce a raggiun- Oliver and Boyd, Edimbourgh, 1823, p.124
gere Gannãt (giardino delle delizie).
Il gioco del Mondo con schema a chiocciola porta al centro verso Gerusalemme o Roma, entrambe mete di pellegrinaggi. Il tracciato particolare ha reso possibile avvicinare questo gioco ai labirinti e al loro percorso tortuoso. Ed è in fondo lo stesso significato simbolico che ha portato gli architetti a tracciare labirinti sui pavimenti delle
cattedrali che i fedeli percorrevano in ginocchio per espiazione.

Labirinto circolare della Cattedrale di Chartres

Cattedrale di Chartres

Come in molti altri giochi, anche in questo, i giocatori hanno trasferito elementi della
loro realtà quotidiana. Così, come ci mostra un film (citato da Jean-Marie Lhôte) sui
campi di sterminio nazisti, i bimbi di un lager avevano contrassegnato le loro case con
penalità e benefici quali: Un pane bianco, Un sospiro, Una libbra di ceci, Un'ingiuria,

Una gallina in pentola, Uno schiaffo polacco, Un milione di zloty (moneta polacca), Il
tifo, Una settimana presso gli angeli, Un pogrom (saccheggio antisemita).
Meno drammatica, ma altrettanto significativa è una versione Statunitense per ragazzine degli anni '50 citata da Roger Caillois. Fa riferimento alle aspirazioni delle giocatrici di quel periodo e così le case si chiamano Boys, Colours, Hotel, Show, Movie
Star.... (Incontrare dei ragazzi, Truccarsi, Soggiornare in un grande albergo, Partecipare a uno spettacolo, Diventare una stella del cinema...).
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