
GIOCHI LABIRINTICI
Non esiste cultura o civiltà che non si  sia espressa attraverso le infinite forme del gioco: a due o di 
gruppo, competitivi  o di  semplice abilità, di  intelligenza, astuzia, fortuna, con l'utilizzo dei  più svariati 
materiali, per bambini o per individui con capacità logiche complesse.

Da sempre, dunque, le vicende dell' homo sapiens e dell' homo ludens si sono sovrapposte e intrecciate. 

IL GIOCO DELL’OCA

Quello dell’oca è un esempio molto antico di gioco labirintico ed ha un percorso a spirale che rimanda     
al "Serpente Cosmico", l’angue originario, noto nell’antico Egitto sotto molteplici forme.

Come per ogni  tradizione che si rispetti, all'origine strettamente storica, sorretta da documenti e 
testimonianze, si  affianca l'ipotesi  di  un'origine mitica. Si  dice, infatti, che il gioco sia stato inventato 
dalle truppe greche accampate sotto le mura di Troia. I soldati  avrebbero riprodotto con il tipico 
tracciato a spirale la struttura delle mura della città.

In base ai documenti storici, invece, il Gioco dell'oca sarebbe stato inventato a Firenze, verso il 1580, 
da un ignoto per conto di Francesco De' Medici e dell'imperatore Filippo II,appassionati di numerologia. 

Nel Gioco dell'oca ci sono 63 caselle da passare con un segnalino tramite il tiro di due dadi a sei facce.            
Tredici caselle  contengono l'oca e sono distribuite di nove in nove a partire dalle caselle 5 e 9.                    
Chi vi si ferma raddoppia il punteggio che ha ottenuto. Ci sono, inoltre, sei caselle speciali: nella 6  (il ponte) si 
raddoppiano i punti  ma si versa la posta convenuta. Nella 19 (casa o locanda) si paga la posta e si sta fermi tre 
giri. Nella 31 (pozzo) e nella 52 (prigione) si rimane fermi finché non capiti un altro giocatore che prenda il nostro 
posto. Nella 42 (labirinto) si versa la posta e si torna alla 39. Infine, nella 52 (scheletro) si paga la posta e si 
torna alla 1.  Vince chi arriva alla 63 con tiro esatto, altrimenti torna indietro dei punti eccedenti.
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