


Il gioco

"L'uomo non smette di giocare perchè invecchia, ma
invecchia perchè smette di giocare" (G.B.Shaw)

Catherine Garvey, docente di Psicologia all'università
di Orono nel Maine, definisce il gioco come una
“attività di intrattenimento volontaria e intrinsecamente
motivata svolta a scopo ricreativo”. Ma è solo questo?

Non solo gli uomini, ma anche gli animali con il
sistema limbico sufficientemente sviluppato giocano,
specie nei primi anni di vita. Cosa li spinge a giocare?
Per gli scienziati che studiano questo fenomeno si è via
via rafforzata la tesi che il gioco è un bisogno
necessario per lo sviluppo dell'individuo sotto il profilo
neurologico (stimolo alla produzione di  nuove sinapsi),
sociale (favorisce l'inserimento tra i propri simili),
cognitivo (si apprendono comportamenti che
torneranno poi utili da adulti).

Nei bambini i primi giochi non seguono regole logiche
ma sono improntati all'esperienza della realtà ed essi ne
sono parte attiva: il bimbo che tenta di far entrare un
oggetto quadrato in un buco rotondo si scontra con
l'impossibilità di farlo e il suo cervello si attiva per



tentare di risolvere il problema; sarà solo più avanti che
la sua naturale evoluzione e l'esperienza derivata dal
gioco faranno sì che metterà l'oggetto quadrato nel
buco quadrato e non in quello rotondo.

Dai circa 3 anni in poi, grazie al suo sviluppo cerebrale,
il bambino comincia a cercare giochi con attinenza alla
realtà (le bambole, le macchinine, le costruzioni...) e si
inventa situazioni sempre più strutturate nelle quali
l'oggetto da lui maneggiato diventa il soggetto del
gioco. Nel momento in cui c'è l'interazione con un altro
bambino il meccanismo cambia, bisogna trovare un
modello di realtà condiviso: ecco quindi che nascono le
prime regole, ovviamente diverse se il gioco prevede
l'uso di oggetti o se è solo l'immedesimazione di sé in
un ruolo diverso (il cavaliere o la principessa, ad
esempio).

La profondità dell'esperienza ludica è tale che si perde
il senso del tempo e di quello che succede all'esterno:
quante volte i genitori chiamano i figli mentre stanno
giocando e non ottengono risposta? Spesso il richiamo
arriva alle orecchie del bambino ma viene considerato
rumore di fondo, qualcosa che sta disturbando la sua
piacevole esperienza.



Classificazione

Come si possono classificare i giochi? Ovviamente non
esiste un solo modo, quello che intendo utilizzare io è
riguarda la motricità: si parla quindi di giochi dinamici
e di giochi statici.

I giochi dinamici sono quelli in cui il giocatore utilizza
il proprio corpo per interagire, come ad esempio il
calcio. Sono i giochi preferiti dai piccoli perché più
immediati e  richiedono una coordinazione mente-corpo
decisamente spostata verso la parte fisica. 

Acchiappino, nascondino, palla avvelenata: sono questi
alcuni dei giochi che da sempre divertono i bambini,
che non richiedono la supervisione di un adulto e che
possono fare in autonomia. Con l'avanzare dello
sviluppo psicofisico si passa quindi a giochi a dinamica
ridotta, in cui il corpo è sempre il protagonista ma più
per la parte di precisione che per quella di potenza: le
bocce, i birilli e il biliardo ne sono un esempio.

Alla fine dell'infanzia si cominciano ad apprezzare
anche i giochi statici, quelli in cui il binomio mente-
corpo è ormai superato e la mente fa da padrona: la



dama e il Monopoli erano un classico da domenica
pomeriggio d'inverno, quando il cattivo tempo non ci
faceva uscire. 

E proprio questi ultimi saranno argomento dei prossimi
due paragrafi.



Giochi da tavolo

Si definiscono giochi da tavolo (o Boardgames nella
lingua anglosassone) quei giochi che generalmente si
giocano attorno a un tavolo su cui normalmente è
poggiato un tabellone sul quale agiscono dei pezzi
manovrati dai giocatori. Questa indeterminatezza della
definizione deriva dal fatto che esistono giochi che si
fanno seduti a un tavolo senza però tabellone e pezzi
(es: i giochi con i dadi e i giochi con le carte).

I primi giochi di cui si abbia notizia risalgono a più di
quattromila anni fa: nel Rig-Veda, un testo sacro degli
indù, viene menzionato il gioco dei dadi, così come vi
sono ritrovamenti archeologici riguardanti il mankala
(o gioco della semina) o il senet (simile al moderno
backgammon). Particolare interesse desta il Gioco di
Ur, ritrovato pressoché intatto nelle tombe reali di
quella località e oggi esposto al British Museum di
Londra, il cui regolamento è stato desunto dall'analisi di
due tavolette scritte in cuneiforme.

I primi giochi da tavolo sono quindi giochi astratti, la
cui caratteristica è una connotazione geometrica o
matematica. Esempi di questo tipo, oltre al



backgammon citato in precedenza, sono la dama, gli
scacchi e il go. Per vincere in questi giochi occorre
utilizzare la logica e il calcolo e nessuna parte ha la
fortuna. 

L'estremo opposto è rappresentato da quei giochi che
non necessitano di alcuna scelta da parte del giocatore
poiché è tutto deciso dalla sorte: un esempio classico è
i l Gioco dell'Oca, in cui sono i dadi che scelgono al
posto del giocatore. 

Generalmente i giochi da tavolo moderni utilizzano un
mix dei due aspetti. I giochi cosiddetti "tedeschi" i
basano su una robusta strategia a fronte di regole
generalmente semplici e la durata del gioco è piuttosto
limitata (di regola sotto le due ore). I giochi cosiddetti
"americani" prediligono una ambientazione molto
curata, regole ponderose, una discreta dose di fortuna
(generalmente delegata al lancio di uno o più dadi) e
una durata che spesso supera le due ore.

Nel filone dei giochi da tavolo si sono inseriti negli
ultimi anni anche i giochi di carte con ambientazione
(diversi quindi dai giochi come briscola o scopa, che
per certi versi possono essere equiparati ai giochi da



tavolo astratti) che diversificano l'offerta ludica
odierna.

Altro filone dei giochi da tavolo è quello dei wargame,
cioè giochi che simulano in maniera accurata guerre e
battaglie. L'elevato realismo della simulazione che
questi giochi richiedono fa sì che le regole siano molte
e molto dettagliate e la durata del gioco molto lunga
(dalle quattro ore in su). 

I primi wargame nacquero per esigenze belliche in
Germania nei primi dell'Ottocento (il termine
Kriegsspiele viene per la prima volta utilizzato nel
1797) e venivano utilizzate miniature per rappresentare
le truppe. Fu lo scrittore H.G.Wells che nel 1913
pubblicò il primo regolamento di wargame a scopo
ludico ("Little wars"). Il primo wargame per il mercato
di massa apparve nel 1940 ("Tactics") e per la prima
volta fu utilizzata una mappa esagonata per maggior
facilità di calcolo delle distanze sulla mappa stessa.
Oggi i wargame hanno una fetta non indifferente nel
mercato ludico e vanno da quelli più semplici e
assimilabili a un gioco da tavolo (es: Memoir '44) a
quelli con grandi diorami tridimensionali e miniature
dipinte (es: Warhammer).



Giochi di ruolo

I giochi di ruolo (o Role Playing Games) sono giochi in
cui il giocatore interpreta un personaggio le cui
caratteristiche sono descritte su una apposita scheda e
determinate tramite valori numerici. Per intendersi, su
una ipotetica scala da 1 a 10, se sono forte 2 sposto a
malapena una sedia ma se sono forte 9 alzo il tavolo
con una mano. Questo permette al giocatore di
affrontare dei compiti durante il gioco che richiedono
l'uso di tali caratteristiche: generalmente il giocatore
tira un dado (per simulare l'aleatorietà del risultato
finale) e lo confronta con le sue caratteristiche. Ognuno
di questi giochi è inserito in una ambientazione ben
specifica (es: il Richiamo di Cthulhu nel New England
dei racconti di H.P.Lovecraft, Cyberpunk 2020 nel
prossimo futuro come immaginato dallo scrittore
William Gibson) e ha un set di regole proprie.

Il primo gioco di ruolo apparve nel 1974 ad opera di
Dave Arneson e Gary Gygax con la pubblicazione negli
Stati Uniti della prima edizione di Dungeons&Dragons,
ambientato in un universo fantasy simile a quello del
Signore degli Anelli di Tolkien. 



Caratteristica del gioco di ruolo è la presenza di un
Master, cioè di un giocatore che scrive una storia
ambientata nell'universo di quel particolare gioco e la
fa vivere ai giocatori; lui è contemporaneamente lo
sceneggiatore, il regista e l'attore della storia, è gli
occhi e le orecchie dei giocatori, gestisce i personaggi
che entrano in contatto con i protagonisti e ne
determina le scelte. Il gioco, che può durare con le
dovute interruzioni anche settimane intere, termina
quando la trama è stata completamente rivelata dai
giocatori grazie alle loro decisioni prese durante il
gioco. Esso é la versione adulta dei giochi di
immedesimazione in un personaggio che facevamo da
bambini, ma con una totale libertà dei giocatori le cui
azioni nel gioco avranno sempre delle conseguenze.
Quanto più il Master è bravo e i giocatori si
immedesimano nel personaggio tanto più l'esperienza è
coinvolgente e soddisfacente.

L'esatto opposto dei giochi di ruolo è il gioco in
solitario, in cui non si necessita della presenza
dell'altro: l'esempio classico è offerto dall'enigmistica,
con rebus, sciarade, cruciverba e quant'altro.



Conclusione

Negli ultimi decenni il settore dei giochi si è espanso
grazie al notevole sviluppo dell'informatica: dai primi
giochi per consolle da attaccare alla televisione (chi non
ricorda Pac-Man o Donkey Kong?) siamo arrivati al
MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing
Game) in cui migliaia di giocatori possono giocare
contemporaneamente con il proprio personaggio in un
mondo fittizio creato al computer, unendo la
componente visiva fino ad allora immaginata al gioco
di ruolo, anche se con una libertà di azione da parte del
personaggio più limitata. E' un ibrido tra gioco di ruolo
e gioco in solitario, dal momento che manca
completamente l'interazione umana diretta ma esiste
solo mediata dallo schermo durante il gioco.

In costante crescita è il fenomeno dei giochi per
smartphone, ormai più computer che telefono, che a
fronte di un prezzo irrisorio (o addirittura nullo)
permettono una qualità dell'intrattenimento simile a
quella su computer, con le ovvie differenze in fatto di
grafica e potenza di calcolo del processore.

Purtroppo negli ultimi anni si è anche assistito alla



degenerazione del gioco come puro divertimento, ormai
siamo in presenza di una vera e propria patologia: la
ludopatia. Essa si esprime nella coazione al gioco
d'azzardo che, anche grazie alla tecnologia moderna, è
ormai presente in forma legale in molti esercizi
pubblici. La disponibilità di questi prodotti sotto forma
di apparecchiature elettroniche che accettano denaro
contante ha fatto sì che molte persone abbiano rovinato
economicamente sé stessi e le proprie famiglie, tanto
che ormai la ludopatia è diventata un problema di salute
pubblica. 

Giocare è bello, ma senza esagerare.



Riferimenti

Ecco vari siti internet (oltre Wikipedia, che contiene una
gran quantità di informazioni) per chi volesse approfondire
gli argomenti trattati:

https://boardgamegeek.com/ (la bibbia dei giochi da 
tavolo, in inglese)

http://www.rpg.net/ (la bibbia dei giochi di ruolo, in 
inglese)

http://www.goblins.net/ (il più grande sito italiano sui 
giochi da tavolo)

http://pinco11.blogspot.it/ (un ottimo blog sui giochi da 
tavolo)

http://www.balenaludens.it (sito molto completo con una 
parte dedicata al wargame)

http://www.ilsa-magazine.it/ (la miglior rivista online di 
giochi)

https://www.youtube.com/user/alkyla1 (il miglior canale 
in italiano di giochi da tavolo su Youtube)

http://www.dicetower.com (il più completo sito di 
videorecensioni di giochi da tavolo, in inglese)

https://boardgamegeek.com/
http://www.dicetower.com/
https://www.youtube.com/user/alkyla1
http://www.ilsa-magazine.it/
http://www.balenaludens.it/
http://pinco11.blogspot.it/
http://www.goblins.net/
http://www.rpg.net/


Ogni gioco menzionato è di proprietà delle singole case
editrici ed autori.


