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Dizionario. E giochi.
E poco sapere, ma molta gioia si concede ai mortali.

Friedrich Hölderlin

Certe opere nascono da un’intuizione e da un atto d’amore. 
 La nostra intuizione è in fondo poca cosa: la presa d’atto che il gioco non esiste, 
esistono i giochi. Che parlare di gioco è difficile, perché è cercare di mappare un ter-
ritorio vasto e ricco di cose distinte, attraversato da continuità e discontinuità. In ter-
mini di gioco, studiare i giochi è un’opera di bricolage, è mettere insieme pezzi di 
puzzle diversi, è combinare lettere e mattoncini. In termini di scrittura, il gioco è una 
complessità di frammenti, di voci, di pezzi: come un dizionario, per l’appunto. 
 L’atto d’amore è il riconoscimento di questa complessità, e della profondità che at-
traversa un mondo per antonomasia superficiale come quello del gioco: e riconosce-
re, anzitutto, la specificità di ogni gioco, cioè renderlo praticabile, ed essere giocosi. 
Ogni atto d’amore richiede una curiosità infinita.

Poi, le intuizioni vanno trasformate in visioni, e le visioni messe in pratica; i pezzi 
raccolti nel corso di anni devono trovare una sistemazione ordinata; e un buon or-
dine nasce da una necessità, da qualcosa che manca, da una lacuna. I frammenti si 
montano su un vuoto con una forma.
 La nostra forma è quella del dizionario: il primo dizionario, almeno in Italia, dedi-
cato all’universo ludico in tutte le sue sfaccettature. Esistono dizionari tematici di qua-
si ogni genere: il nostro stesso Editore ne pubblica molti spaziando dal dizionario del 
teatro a quello militare, da quello della matematica a quello dell’antropologia. Questo 
è il primo, però, che si occupa di tutte le forme assunte dai giochi e dal giocare.

Alcune di queste forme o sfaccettature del gioco sono ampiamente studiate e ricono-
sciute: i giochi di carte, l’enigmistica, il gioco tradizionale; altre sono forme di fron-
tiera: pratiche di gioco recenti come il videogioco, o altre al confine con lo sport, la 
letteratura, l’intrattenimento. Noi abbiamo cercato di pensare al gioco globalmente, 
senza trascurare le interazioni del gioco con la cultura in senso ampio, e le teorizza-
zioni che del gioco studiosi di campi diversi hanno fatto. Il nostro obiettivo è di dare 
una mappa quanto più vasta e completa del gioco, cercando di non tralasciare nes-
sun importante ambito di discorso. 

Non pretendiamo di aver descritto una volta e per sempre tutti i giochi: perché una 
mappa del genere coinciderebbe con il territorio che pretende di descrivere, e diven-
ta illeggibile e in fondo inutile perché minuto dopo minuto il territorio si evolve. Ab-
biamo però definito oltre seimila voci: a volte con un semplice rimando, a volte con 
qualche pagina fitta di regole e di note. Quanto basta a orientarsi e a scoprire questo 
mondo: e anche a ripensarlo nei termini di altri viaggiatori. 

Perché se un dizionario presuppone un linguaggio, i giochi ne parlano molti. Co-
sì questo dizionario speriamo aiuti a comprendersi fra persone che giocano, o che 
studiano giochi, o per i quali il gioco è mestiere o strumento di lavoro. Speriamo sia 
utile a risolvere le perplessità di chi magari ha incontrato dei giochi sconosciuti leg-
gendo romanzi o saggi, guardando quadri o film, visitando musei o soffitte, parteci-
pando a feste casalinghe o di piazza.
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6 Dizionario. E giochi.

 Come ogni dizionario, questo volume può servire a chi non conosce una certa pa-
rola, un certo gioco; o anche a chi ha dei dubbi su come tale parola si usi, tale gioco 
si giochi. Correttamente o per lo meno correntemente. Riporta quindi le regole dei 
giochi che descriviamo, elenca le parole del gergo di vari giochi, cerca di evitare con-
fusioni tra termini simili e omonimie, definisce i concetti cui i vocaboli elencati si ri-
feriscono. 

Il linguaggio e la terminologia cui facciamo riferimento sono sia quelli correnti, 
spesso gergali o dialettali, sia quelli utilizzati dai teorici del settore ludico o di altri 
settori che si sono occupati del gioco: per questo troverete definizioni di alcuni dei 
vocaboli adottati all’interno dei giochi più diffusi, ma anche dei concetti astratti che 
stanno dietro al gioco e al giocare. Alcuni, non tutti. Perché già il solo dizionarietto 
dei termini utilizzati dai giocatori di biliardo o di scacchi, di backgammon o di Cal-
cio Balilla, se aspirasse a una inarrivabile completezza potrebbe prendere parecchie 
pagine: noi abbiamo dovuto operare scelte anche dolorose, selezionando i termini 
e i giochi più importanti o più significativi di una certa tendenza o di un certo mo-
do di giocare.
 Molti dei giochi che qui trattiamo sono di tradizione più o meno orale o locale: ca-
pita quindi che abbiano molti nomi dialettali, e magari anche più d’uno nazionale. E 
talvolta, per necessità o per vezzo, nuovi giocatori e nuovi repertori di vecchi giochi 
inventano nuovi nomi per loro. Cerchiamo di descriverli a partire dai nomi che ci pa-
iono più diffusi e accreditati, e segnalando soprattutto i nomi usati da giocatori reali.

Alcuni dei giochi qui presenti sono invece titoli commerciali, frutto dell’attività di au-
tori o sviluppati all’interno di case editrici: siano essi giochi da tavolo, videogiochi, 
giochi di ruolo o altro ancora. Nelle voci che li riguardano, li abbiamo delineati nei 
loro tratti essenziali e nella loro storia. Ma l’opera non riporta tutti i giochi pubblica-
ti negli ultimi anni: non ci prova nemmeno. Una lingua è fatta di nomi propri e nomi 
comuni, e un dizionario riporta solo i nomi comuni e i nomi propri che sono entrati 
nel linguaggio corrente: così noi abbiamo riportato tra le parole del gioco quei giochi 
che, per ogni categoria, si sono imposti come riferimenti significativi. Analogamente, 
nel parlare comune, se vogliamo essere tecnici diciamo “acido acetilsalicilico”, ma se 
vogliamo farci capire parliamo di “Aspirina®”, anche se magari la pastiglia a cui ci 
riferiamo è di un’altra marca: le parole qui riportate le troviamo anche in un dizio-
nario, il nome delle altre marche no.
 Se dunque abbiamo fatto inevitabilmente una selezione dei giochi tradizionali, dei 
giocattoli, degli sport giocosi, siamo stati ancor più selettivi sui giochi commerciali. 
 La scelta di quelli da inserire è stata guidata da vari criteri: abbiamo scelto i tito-
li che hanno goduto di maggior successo internazionale o locale, in cui il lettore co-
mune ha più probabilità di imbattersi; i più significativi per rappresentare un de-
terminato filone o importanti per la storia del gioco; quelli funzionali a spiegare o 
approfondire altre voci che ci interessava definire. Ne abbiamo comunque limita-
to il numero a una piccola minoranza: questo dizionario sarà quindi di scarsa utilità 
come guida agli acquisti, mentre potrà magari essere una miniera piuttosto ricca di 
spunti di gioco grazie alla più ampia e dettagliata presenza di giochi della tradizione.
 Anche in ulteriori settori come l’enigmistica, i solitari con le carte, il gioco cantato 
e altri ancora, abbiamo scelto di essere assai selettivi: sia perché ciascuno di questi 
campi è vastissimo, sia perché non mancano opere specialistiche, cui rimandiamo, 
che hanno saputo esplorarli in profondità anziché spaziare in ampiezza come abbia-
mo cercato di fare noi.
 Tra i vocaboli di questo dizionario abbiamo ritenuto infine di dover inserire quel-
li del gioco praticato, fino a comprendere i rituali e i materiali, gli aggettivi che in-
dicano alcuni stili di gioco e abitudini scaramantiche, fino ai termini propri di alcu-
ne ampie comunità di giocatori. Perché spesso tali termini e rituali hanno viaggiato 
molto, fino a diventare parte del linguaggio e della cultura tout court.
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7Dizionario. E giochi.

In questo dizionario abbiamo cercato di rendere conto di un aspetto importante del-
la ben studiata parentela tra gioco e cultura: il gioco, i giochi sono un’esperienza co-
mune a un popolo. Quella del gioco è però una pratica diretta, comune, ripetuta, che 
abbiamo fatto tante volte in tanti luoghi diversi: come un piatto tipico, come un ballo 
popolare, come un modo di vestirsi. Tale pratica diffusa e reiterata diventa contagio-
sa e va a nutrire il linguaggio, la cultura, l’arte: nel nostro dizionario abbiamo cerca-
to di render conto anche dei vari usi traslati di parole di gioco, dei prestiti e dei modi 
di dire, di almeno una parte piccola ma esemplificativa delle opere d’arte o di consu-
mo che si sono ispirate ai giochi. Anche perché i riferimenti non sono sempre imme-
diati: certi termini di gioco sono ormai diventati anche, o soltanto, espressioni di uso 
corrente e generale, con significati che ormai prescindono dalla pratica ludica, men-
tre magari il gioco cui si riferiscono si è estinto o quasi.
 Di tutte queste parentele troverete tracce consistenti nelle varie voci: per farlo vi 
invitiamo a viaggiare attraverso il dizionario e metterlo alla prova. Giocandoci, e 
perdendosi. Perché il gioco ha un modo tutto suo di partecipare alla cultura: è il pa-
rente divertente, scanzonato, non produttivo, non governabile. Il gioco fa parte del 
fare: è sempre qualcosa che si fa, e non ha senso se non lo si pratica. 
 Questo dizionario chiede così di giocare ed essere giocato: vi troverete alcuni gio-
chi che potrete fare da soli ma nella maggior parte dei casi ci sarà da procurarsi a 
seconda dei casi carta e matita, o un mazzo di carte, o dei dadi, o monete, o sassoli-
ni, o figurine, o qualche pedina da muovere su una scacchiera o un tavoliere di altro 
genere. Oggetti, questi ultimi, che si possono anche fabbricare con un minimo brico-
lage, già divertente e giocoso di per sé.
 Anche per aiutarvi in questa operazione, dei giochi abbiamo cercato di descrive-
re pure i materiali più tipici: che siano biglie o contrassegni, dadi poliedrici o roulet-
tine. Non tutti questi oggetti sono ancora in auge: non sappiamo se vi sia ancora chi 
utilizza i dadi di media. Nel caso, rimandiamo alla voce, pensando di aver fatto bene 
a includerli come testimonianza storica: anche perché vi sarà magari chi, trovandoli 
in questo compendio, li riscoprirà e deciderà di farne uso in qualche sua nuova crea-
zione ludica, a uso familiare o commerciale. Perché per gli oggetti di gioco, come per 
i giochi stessi che qua citiamo, la scoperta personale è spesso riscoperta di quanto 
dimenticato da sé o dalla collettività: un’operazione a volte utile per fini di studio o 
nostalgici, o di resistenza a nuove mode e nuovi modi di passare il tempo che magari 
non piacciono. Ma soprattutto, speriamo, è un’operazione quasi sempre divertente.

Ogni regola, ma a ben vedere ogni definizione, parte dall’uso: e ogni uso prevede 
varianti e consuetudini personali. Noi ci siamo basati sui nostri studi e sulle nostre 
esperienze dirette; in sintesi, sui nostri limiti. In una definizione di un bellissimo di-
zionario italiano di fine Settecento, un’osteria è un “ritrovo di birbanti e malfattori”: 
definizione che ci dice molto di più sul suo autore che sul lemma da lui definito: e 
certamente alcune voci del nostro dizionario faranno lo stesso.
 Quello che non abbiamo fatto è di andare oltre la documentazione e talvolta il ri-
ordino dell’esistente e dell’esistito. Ad altri (o a noi stessi in altre sedi) creare nuovi 
giochi e nuove varianti; qui non abbiamo inventato nulla, crediamo, se non qualche 
esempio qua e là.
 In ogni caso, abbiamo cercato di far prevalere la realtà sulla teoria. Dire, come al-
cuni fanno, che a dama non si soffiano più le pedine ci sembra un po’ estremo, tan-
to per fare un esempio concreto. È un po’ come dire che l’amatriciana non si fa con 
la pancetta ma con il guanciale… Certe cose si facevano, si fanno e si continueranno 
a fare per un bel pezzo, nonostante giustificati interventi di innovatori e restauratori, 
legislatori e giuristi, filologi e puristi. Abbiamo quindi cercato di segnalare ove pos-
sibile sia l’uso che la norma. Per diversi giochi, spinti da necessità di sintesi e sem-
plicità, abbiamo dovuto persino preferire il regolamento tradizionale e casalingo a 
quello faticosamente unificato dalla relativa Federazione, che magari lo ha già mes-
so in discussione più volte nell’ultimo decennio e lo rimetterà ancora in discussione 
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8 Dizionario. E giochi.

in un futuro più o meno immediato. Ma con la bibliografia che vi indichiamo o una 
ricerca su Internet non vi sarà difficile esplorare voi stessi ciascuno dei giochi e delle 
varianti che vi abbiamo segnalato.

Nel dizionario si parla infine di cose che non sappiamo quanto siano giochi: trattia-
mo infatti anche di giocattoli, di hobby, di sport. 
 I giocattoli compaiono per sommi capi, in quanto strumenti di gioco e non in quan-
to splendidi artefatti di un’epoca o di un’altra. 
 Degli hobby abbiamo scelto i più giocosi, ma anche quelli che hanno una qualche 
applicazione direttamente ludica, come per esempio il modellismo: quasi un gioco di 
per sé, è anche una fabbrica di pedine per wargame e quindi trova spazio a pieno 
merito in questo volume. 
 Dello sport, invece, parliamo quando ancora vi vediamo dentro più giocosità che 
professionalità. Del resto, la lotta di alcuni giochi per farsi riconoscere “dignità di 
sport” cela spesso, più che altro, un più o meno conscio desiderio di comitati olim-
pici e finanziamenti pubblici maggiori di quelli a cui il gioco può oggi aspirare: se ci 
sono riusciti, pagheranno in cambio lo scotto di non essere inclusi qui dentro.

Questo dizionario, per concludere, è stato giocato anche scrivendolo, o è stato scrit-
to giocandolo. E pochi giochi si fanno davvero da soli. Noi abbiamo fatto affidamen-
to soprattutto sui tanti, studiosi e curiosi, che prima di noi hanno girovagato per il 
mondo del gioco lasciandocene resoconti sotto forma di libri, riviste, siti e quant’al-
tro. E quindi “rimandiamo tutti coloro che intendessero approfondire questo vario 
e interessante argomento alla seguente bibliografia, che potrebbe poi rimandarvi a 
un’altra bibliografia, che vi rimanderà poi a un’altra bibliografia e così via di seguito 
(il primo che si ferma paga pegno)” (Francesco Guccini, I cori, operetta scientifico-
morale). Preziosissimo è stato però anche il contributo di coloro che negli oltre die-
ci anni che abbiamo impiegato a compilare questo dizionario, ma in realtà anche nei 
decenni precedenti, ci hanno aiutato con segnalazioni, fornito materiale, dato delu-
cidazioni e chiarimenti, insegnato giochi e giocato con noi. E prezioso infine è stato 
il contributo della casa editrice Zanichelli e delle sue persone che hanno creduto in 
questo progetto lavorandovi con impegno e pazienza. A tutti collettivamente va il no-
stro più caldo ringraziamento.

Andrea Angiolino e Beniamino Sidoti

Legenda

I lemmi sono indicati in blu grassetto: abilità, gioco di 

Le eventuali varianti, separate dal lemma da un punto e virgola, sono in nero grassetto:
accordo di confidenzialità; accordo di non divulgazione

La freccia grigia rimanda a una voce: ► mercante in fiera  
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abaco Strumento di calcolo formato da un 
sistema di barre verticali, su cui sono infilza-
te delle ► palline scorrevoli. Una stecca divi-
de le barre in due parti. Ogni pallina inferio-
re alla divisione che viene spostata rispetto 
alla posizione di partenza vale 1, ogni palli-
na superiore vale 5. Le diverse colonne rap-
presentano unità, decine, centinaia e così 
via. I calcoli vengono eseguiti facendo scor-
rere le palline.
Il termine deriva dal semitico abq che signi-

fica “polvere, sabbia”, da cui il greco abax 
che indica una tavola o un’asse ricoperta di 
polvere e il corrispondente latino abacus: le 
prime forme erano infatti costituite da tavo-
le con solchi su cui far scorrere piccoli sassi 
che i Romani chiamavano calculi. Solo suc-
cessivamente si è passati alle palline infila-
te nelle apposite stecche. Si noti che in lati-
no “abacus” indica anche un tavolino e una 
► tavola da gioco: così ad esempio in Sveto-
nio (Vite dei Cesari, VI: Nerone, 27) ove si 
narra che Nerone all’inizio del proprio prin-
cipato si trastullasse quotidianamente a far 
avanzare quadrighe di avorio su un aba-
cus. Tale significato non permane in italiano. 
L’abaco inteso come strumento da calcolo è 
presente in Mesopotamia, secondo alcuni già 
attorno al 3000 a.C.; ve n’è poi testimonian-
za nell’antico Egitto, in Cina, presso i Maya. 
In Occidente è rimasto in uso fin verso il se-
dicesimo secolo benché una ► gara di calcolo 
voluta dall’imperatore Federico II di Svevia 
nel 1215 avesse visto trionfare per velocità 
il calcolo con i numeri arabi rispetto a quel-
lo eseguito con l’abaco. L’abaco è ancora og-
gi assai diffuso in Cina, in Russia e in Giap-
pone. Testimonia il Bell che nel Medioevo 
al posto delle palline si utilizzavano mone-
te, ma per evitare furti e sparizioni si pensò 

bene di sostituirle con ► gettoni di metallo, 
talvolta a foggia di moneta. Tali gettoni furo-
no presto utilizzati anche come strumenti di 
gioco, in ruolo di ► fiche, e con tale funzione 
continuarono a essere fabbricati anche dopo 
che l’abaco divenne desueto. Dall’abaco de-
riva il più semplice ► pallottoliere1 a dieci fi-
le, ► giocattolo destinato anche a un uso di-
dattico. Spesso, “abaco” è parola che apre i 
dizionari poiché l’abbondanza di a, di b e di 
c nell’attacco la rende prima in ordine alfa-
betico: per questo figura ad esempio nel no-
me del gioco ► abaco zuzzurellone1. Non ha 
però lo stesso ruolo nelle enciclopedie, ove la 
presenza di nomi stranieri consente di regi-
strare altri lemmi meno legati al gioco come 
ad esempio “Aalto, Alvar”.

abaco zuzzurellone1 Gioco di parole ora-
le. Un giocatore sceglie un vocabolo, che per 
futuri controlli si può esigere venga scrit-
to su un foglio ma che tra persone corrette 
è sufficiente che sia tenuta a mente. Gli al-
tri si alternano a turno a indovinarlo. Il gio-
catore che ha celato la parola dice “da abaco 
a zuzzurellone”. Il primo giocatore tenta di 
indovinare, e se non ci riesce chi ha nasco-
sto la parola restringe il campo delle possi-
bilità rispondendo se la parola celata si trova 
in ordine alfabetico tra “abaco” e quella pro-
posta nella risposta oppure tra quella propo-
sta e “zuzzurellone”. Così via a ogni tentati-
vo, integrando sempre la nuova proposta fra 
gli estremi. Se per esempio la parola nasco-
sta è “canguro” e il primo giocatore propone 
“gondola”, chi ha nascosto la parola dice “da 
abaco a gondola”, dal momento che “cangu-
ro” è incluso in tale intervallo e non tra “gon-
dola” e “zuzzurellone”. Se il secondo gioca-
tore tenta con “cuscino”, gli viene risposto 

a A
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13accumulo

re significa alzare qualcuno per le braccia e 
le gambe, per poi fargli battere il sedere per 
terra: anticamente questa era anche una pu-
nizione per i debitori insolventi.

accumulo Nei cosiddetti ► boardgame di 
ambientazione militare, indica la regola che 
determina la quantità di pedine che posso-
no occupare la stessa casella dopo che il gio-
catore le ha mosse tutte. Talvolta una casel-
la può contenere un numero fisso di pedine, 
per esempio due o tre; in alcuni giochi più 

sofisticati ogni pedina ha un punteggio di ac-
cumulo, che dipende dal tipo e dalla quanti-
tà di truppe e mezzi che rappresenta, men-
tre una casella non può contenerne più di un 
certo totale.
Per consentire un più agevole accumulo e 

una migliore gestione dei pezzi impilati c’è 
chi provvede a ► clippare le pedine.
Il concetto di “accumulo” è stato introdotto 

nei boardgame dalla ► Avalon Hill, all’inter-
no delle proprie ► simulazioni, utilizzando il 
termine inglese stacking.

Accoppiamenti giudiziosi: è appena stata girata la terza carta e si possono eliminare l’asso e il fante di fiori, ma non le 
due carte di cuori.
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48 antistress

si ha un cambio d’antipodo: così con patire e 
ferita, ove la p iniziale si muta in f portando-
la al fondo prima di ribaltare il tutto. L’anti-
podo pone in qualche modo rimedio ai limiti 
di bifronte e palindromo, giochi relativamen-
te rari nella lingua italiana dal momento che 
la vasta maggioranza delle parole finisce 
per vocale mentre prevalgono come numero 
quelle che iniziano per consonante.

antistress Pupazzi in gomma morbida e ce-
devole, contenenti lattice ancora più cede-
vole: sono antistress perché si deformano 
facilmente sotto la presa della mano, e con-
sentono gradevoli manipolazioni. Di fatto 
non servono a impedire l’accumulo di stress: 
però consentono di sfogarlo su oggetti incol-
pevoli quanto muti, di solito a forma di te-
nero gattino, di mondo, di cuore. Ogni tan-
to qualche intraprendente produttore forza 
la mano proponendo ► pupazzi più coeren-
ti con la loro funzione di assorbitori di ur-
ti: effigia primi ministri e direttori genera-
li, suocere e professori, ispirandosi spesso 
all’attualità come accade nel ► presepe na-
poletano o nei carri di ► carnevale.

antitrottola ► Trottola a base tonda, senza 
punta, che fatta opportunamente ► prillare, 
tende a girarsi per poi terminare la propria 
rotazione sul manico su cui si è impressa la 
rotazione. È dunque “antitrottola” perché si 

rovescia, presentandosi sottosopra al termine 
della rotazione, per poi cadere su un fianco.

antropologia L’antropologia si è occupa-
ta a più riprese dei giochi e del gioco: an-
zitutto perché i giochi spesso appartengono 
a quelle forme di cultura orale che etnogra-
fi e antropologi hanno a più riprese cerca-
to di documentare, e lo dimostrano i molti 
giochi più o meno codificati tramandati pre-
valentemente per ► tradizione orale. Quando 
le segnalazioni di giochi, giocattoli e feste si 
sono fatte più ampie, gli antropologi vi han-
no quindi cercato una coerenza e un’occa-
sione di indagine. Il gioco è stato di volta in 
volta studiato per individuare le peculiarità 
di una civiltà e le sue contiguità storiche con 
altri popoli (seguendo per esempio la diffu-
sione delle varianti dell’► Awele o la partico-
larità regionale della ► pelota basca rispetto 
a quella valenciana). Durante le migrazioni 
i popoli hanno sempre portato con sé, insie-
me a un bagaglio di leggende e strumenti, 
anche i propri giochi: storicamente, quin-
di, il gioco può essere visto come un mez-
zo di trasmissione di una cultura, di soprav-
vivenza, di contaminazione e di evoluzione. 
Da un punto di vista sincronico, poi, il gioco 
svolge diverse funzioni, ponendosi sia come 
un’occasione di confronto e differenziazione 
(nei confronti di altri gruppi) che come luo-
go di incontro e di scambio (all’interno dello 
stesso gruppo o nelle feste regolate). Il gio-
co si presta alla crescita personale (capacità 
cognitive e motorie) e al mantenimento di sé 
(come palcoscenico sul quale rappresentar-
si, secondo l’approccio di Erving Goffman) e 
come tramite sociale (luogo di rappresenta-
zione della propria cultura, punto di incon-
tro e di elaborazione dei conflitti, mezzo di 
trasmissione pedagogica). In una prospetti-
va simile, soprattutto nelle società contem-
poranee, l’antropologia del gioco si sovrap-
pone a una sociologia del gioco, realizzando 
l’auspicio di Huizinga e Caillois di guardare 
alle culture “sub specie ludi”. L’antropologia 
ha però individuato suoi strumenti di inda-
gine specifici, di cui cerchiamo qui di dare 
un breve riassunto. Il contributo più impor-
tante è forse quello di Clifford Geertz in un 
saggio contenuto in Interpretazione di cul-
ture (1973), “Gioco profondo nel combatti-
mento fra galli nell’isola di Bali” (già inse-
rito anche nella preziosa antologia di saggi 

Priva di punta, l’antitrottola è in grado di rovesciarsi du-
rante la rotazione.
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74 autarchia

Pubblicità di "italianissimi giochi" in realtà pubblicati su licenza dall’estero, tratta da "La Matta - Almanacco dei giochi 
della ‘Scena Illustrata’" (proprietà degli Autori).
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89baddarincu

suoi buoni motivi a tradurre così, evitando la 
parola “backgammon” non utilizzata in tem-
pi di recente ► autarchia (sotto il fascismo si 
preferiva chiamare il gioco tavola reale) ed 
evitando magari di citare come troppo pra-
ticato un passatempo di cui nel 1939 Augu-
sto C. Dauphiné diceva “che per fortuna non 
è ancora scomparso dalle nostre famiglie”; 
in ogni caso, i lettori di oggi sono avvertiti di 
questa modifica.
Il backgammon è oggi uno dei giochi più 

praticati a livello competitivo, con ► tornei2 
internazionali e nazionali molto agguerriti e 
con montepremi di assoluto rispetto. Con il 
► bridge, il ► biliardo, il ► poker e gli ► scac-
chi, è uno dei pochi giochi che vanta un con-
siderevole numero di giocatori professioni-
sti. Il primo torneo internazionale si è tenuto 
alle Bahamas nel 1964; il prestigioso Cam-
pionato del Mondo si tiene invece dal 1976 
a Montecarlo.

backgammon cooperativo Variante del 
► backgammon in cui il giocatore lancia tre 

dadi. Con due di essi muove per sé, con l’al-
tro muove una pedina avversaria: deve sem-
pre lasciare un dado utilizzabile dalle pedine 
altrui, se possibile. Se nessuno dei tre dadi è 
adatto, il giocatore ne usa due per sé e igno-
ra il terzo. Questa variante è stata ideata da 
Lewis Carroll ed è apparsa sul numero del 
“Times” del 6 marzo 1894.

badadufra Altro nome, sardo, per la ► trot-
tola.

badda Altro nome, siciliano, per la ► trot-
tola.

baddarincu Variante sarda del ► totum, co-
stituita da un ► girlo le cui ► facce2 recano 
le lettere P, M, N e T. Sono le iniziali di Po-
ni, Mesu, Nudda e Tottu che rispettivamen-
te significano Porre una ► posta nel ► piat-
to, prelevare Mezzo piatto, non fare Nulla 
e prelevare Tutto il piatto. Nel piatto stesso 
è stata messa una posta da ciascuno all’ini-
zio del gioco, e se ne pone un’altra a testa 
ogni volta che esso resta vuoto. In una sotto-

Tavoliere del backgammon con le pedine in posizione di partenza: le frecce bianche e nere indicano la direzione da per-
correre per le pedine dello stesso colore.
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92 bagattella

Un altro discendente diretto della bagatel-
la è il giapponese ► pachinko. Il termine “ba-
gattella” indica anche qualcosa di scarsa im-
portanza; l’etimo è dubbio. Simili problemi 
pone la voce ► bagatto.

bagattella ► bagatella.

bagatto Il primo dei ventidue ► trionfi dei 
► tarocchi1, rappresenta un giocoliere/ma-
go davanti a un banco su cui a volte appa-
iono tre ► bussolotti1, altre volte ► carte1 e 
► dadi, o strumenti di lavoro, oppure ogget-
ti corrispondenti ai ► semi delle ► carte di ti-
po italiano o (in Piemonte) della Passione di 
Cristo. Il bagatto è spesso rappresentato con 
una bacchetta in mano e accompagnato dal 
simbolo dell’► infinito.

baggataway ► lacrosse.

baghbandi Gioco ► asimmetrico per due 
giocatori originario dello Sri Lanka.
Il tavoliere è un quadrato diviso in quat-

tro quadrati più piccoli, di ciascuno dei quali 
si disegnano le diagonali. Ognuno dei quat-
tro quadrati viene poi diviso nuovamen-
te in quattro. Un giocatore ha due pedine 
rosse dette tigri, il suo avversario venti pe-
dine viola dette capre: iniziano disposte co-
me nell’illustrazione. Comincia il giocato-
re che controlla le capre. Al proprio turno, 
ciascun giocatore muove una singola pedina 
da un’intersezione a un’altra adiacente e li-
bera, seguendo le linee del tavoliere. Le pile 
iniziali di capre sono dette “greggi”: da esse 
si può muovere una sola pedina alla volta, e 
poiché si può muovere solo su intersezioni 
libere non si possono formare nuove greggi 
né spostare su un gregge una capra isolata.
Una tigre può mangiare una capra, se la 

casella direttamente alle sue spalle è vuo-
ta: salta in quest’ultima e la capra saltata 

è eliminata. Se salta una pila di capre, so-
lo quella in cima viene mangiata. Se cattu-
ra una capra isolata, la tigre può nello stesso 
turno effettuare un altro balzo (se ha un’al-
tra capra adiacente con una intersezione li-
bera alle spalle) mangiandone un’altra. So-
no permessi diversi balzi in sequenza, ma 
se la tigre salta una pila di capre deve fer-
marsi immediatamente alle sue spalle e non 
può effettuare ulteriori catture. La presa non 
è mai obbligatoria. Il giocatore con le capre 
vince se immobilizza entrambe le tigri, il suo 
avversario se mangia abbastanza capre da 
sventare la vittoria avversaria: convenzio-
nalmente si stabilisce che la cattura di cin-
que capre sia sufficiente.
Il baghbandi è una variante del ► bagh chal 

e ricorda da vicino altri giochi asimmetrici 
come la ► volpe e le oche.

bagh chal Gioco da ► tavoliere per due gio-
catori tipico del Nepal, di cui è diffuso sou-
venir.
Il tavoliere è uguale a quello dell’► alquer-

que, così come il numero di pedine totali: 24. 
Il gioco è però ► asimmetrico: un giocatore 
possiede quattro tigri, disposte inizialmen-
te sulle quattro intersezioni d’angolo del ta-
voliere, mentre l’altro ha venti capre che 
iniziano il gioco fuori dal tavoliere stesso. 
Inizia chi ha le capre, piazzando una pedi-
na su una qualsiasi intersezione libera. Poi 
tocca al giocatore con le tigri, che ne muo-
ve una da un’intersezione a un’altra libera 
adiacente, seguendo le linee del tavoliere: 
se lo desidera, sempre seguendo i collega-
menti del tavoliere una tigre può catturare 
una capra se l’intersezione direttamente al-
le sue spalle è vuota, fermandovisi e toglien-
do la capra saltata dal gioco. Si può effettua-
re una sola cattura per turno, anche qualora 

Tavoliere del baghbandi con le pedine nella posizione ini-
ziale.

Tavoliere del bagh chal con le pedine-tigre nella disposi-
zione di partenza.
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105baro

d’acqua dal moto ondoso piuttosto ridotto, 
che si tratti di bacini naturali come laghetti 
o artificiali come fontane, vasche da bagno 
e lavandini. È consuetudine abbandonare le 
barchette in corsi d’acqua a carattere più o 
meno torrentizio, per vederle sparire verso 
valle trascinate via dalla corrente divenendo 
metafora di molte cose.
Se si dispone di una matita o di una ► pen-

na a sfera la barchetta può essere rifinita 
battezzandola con un nome e disegnandovi 
magari sopra oblò, catene con ancore e al-
tri dettagli. Pennarelli e penne stilografiche 
sono da evitare, dal momento che utilizza-
no inchiostri idrosolubili, almeno se si inten-
de procedere a un varo vero e proprio in ele-
menti liquidi. 
La qui presente voce è utile a dimostrare, 

nella pratica, il vecchio adagio per cui “una 
figura vale più di mille parole” (ove mille va 
inteso in senso metaforico, essendo questo 
testo formato da poco più di mezzo migliaio 
di parole). Se la spiegazione non vi è chiara, 
guardate l’illustrazione e riconoscerete qual-
cosa di molto familiare, o comunque trove-
rete l’apprendimento di quanto descritto de-
cisamente più facile.

bariola Altro nome, canavesano, per la 
► trottola.

barloc Nello ► zachègn, mattone verso cui si 
effettua il lancio iniziale dal cui esito si deter-
mina l’ordine di tiro in tutti i lanci successivi.

baro Giocatore che, in modo intenzionale e 
doloso, contravviene di nascosto alle regole 

di gioco. Il baro è rappresentato tradizional-
mente come una figura legata al gioco di car-
te, nell’atto di sfilare una carta dal polsino 
(il proverbiale ► asso nella manica). Nel gio-
co d’► azzardo quella del baro diventa vera e 
propria professione, motivata dalla presen-
za del denaro: è quasi sempre illegale ma lu-
crativa, anche se bari professionisti vengono 
talvolta assunti nei ► casinò per individua-
re comportamenti scorretti da parte di altri 
giocatori, così come da tempi più recenti gli 
hack er  vengono messi a vigilare sulla sicu-
rezza telematica dei siti. Il baro può ricorre-
re a ► materiale di gioco ► truccato, spostare 
o sostituire i materiali durante la partita, se-
gnare mendacemente i punti, violare il ► re-
golamento sperando che gli avversari non se 
ne accorgano, carpire informazioni in ma-
niera illecita, mischiare le carte in maniera 
da accomodare la distribuzione o compor-
tarsi in vari altri modi scorretti: i modi di ba-
rare sono tanti, almeno quanti sono i giochi. 
Singolarmente, anche nei videogiochi, dove 
dovrebbe essere impossibile barare, è spes-
so prevista l’apposita funzione ► cheat. Del 
resto, barare da soli è pratica diffusa: non 
solo nei solitari con le carte, ma anche ad 
esempio leggendo un ► libro-gioco e tornan-
do indietro dopo scelte dagli effetti sgradevo-
li o truccando i risultati dell’eventuale dado.
Quello del baro è un personaggio popolare 

nei fumetti, nella letteratura e anche in pit-
tura: si intitola “I bari” un quadro del 1594 
di Michelangelo Merisi da Caravaggio, in 
cui appunto un baro, prudentemente dotato 

Spiegazione figurata di come ottenere una barchetta di carta da un foglio.
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cabala Italianizzazione del termine ebrai-
co Qabbalah o Kabbalah, indica sia la rigo-
rosa disciplina esoterica ispirata agli studi 
di interpretazione biblica, sia per estensio-
ne ogni tentativo di interpretazione basato 
sui numeri: così lo si trova, in maniera sin-
golare, come sinonimo di ► smorfia quando 
si debba interpretare un sogno per ricavarvi 
un ► terno. La cabala è cosa assai più com-
plessa e intricata, con una storia millena-
ria che comprende diverse scuole di pensie-
ro, ramificate negli anni e nei luoghi diversi 
che ha attraversato, e nel cui nome sono sta-
ti perseguitati diversi studiosi. Da un pun-
to di vista ludico, la cabala rappresenta uno 
dei modelli più evoluti di logica ► combinato-
ria: alla sua base stanno le 22 lettere dell’al-
fabeto ebraico, cui sono associati i sentieri 
che collegano tra loro le 10 sephirot (“cifre” 
o “zaffiri”) in un disegno noto come “l’albero 
della vita”. Ogni parola scritta in ebraico si 
presta a diverse tecniche di interpretazione: 
nella gematria si calcola il valore numerico 
dato dalla somma dei valori delle singole let-
tere e si effettuano confronti con altre paro-
le di eguale valore; nel notariqon si cerca-
no parole dentro altre parole; l’atbàsh gioca 
tutto invece su ► cambi1 alfabetici. La caba-
la ha così ispirato diversi giocatori di parole, 
che hanno letto significati ulteriori dietro la 
classica ► enigmistica: tracce di simili ispira-
zioni si trovano nella storia dell’► anagram-
ma come anche in pratiche divinatorie quali 
l’aritmomanzia o l’► onomatomanzia. Ha da-
to ispirazione anche a cercatori di ► meto-
di per ogni gioco che comprenda dei numeri 
e che possa spronare l’uomo alla vana ri-
cerca di successioni regolari e interpretabi-
li: in questo senso il suo nome compare an-
che nella storia delle ► lotterie1. Nel 1449 il 

c C

I collegamenti della cabala sono riassunti dallo schema 
del Sephiroth o "albero della vita".
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254 cinquecento

la propria e viceversa. La partita arriva so-
litamente ai sedici punti. Questo, almeno, il 
punteggio tradizionale, ancora diffuso in bar 
e circoli remoti: dove si è fatto gioco sporti-
vo prevale il regolamento ► ufficiale, che ve-
de il gioco a cinque birilli fatto con tre bi-
glie di eguali dimensioni su un tavolo senza 
buche e con il castello composto da un biril-
lo rosso centrale circondato da quattro biril-
li bianchi; la meccanica di gioco è identica, 
ma cambiano i punti assegnati, come sem-
pre in positivo per un tiro regolare, ovvero 
effettuato dalla biglia avversaria o dal palli-
no, e in negativo (cioè dati all’avversario) al-
trimenti: ogni birillo bianco abbattuto vale 2 
punti; il birillo rosso vale 4 punti se abbattu-
to insieme ad almeno un altro birillo bian-
co, 8 se abbattuto da solo; 3 punti se la bi-
glia avversaria tocca il pallino dopo essere 
stata regolarmente colpita; 4 punti se la pro-
pria biglia tocca il pallino dopo aver toccato 
la biglia avversaria: il pallino è conteggiato 
una sola volta, in base alla prima biglia che 
lo colpisce. Si possono assegnare due punti 
di ► penalità quando non si colpisce la pro-
pria biglia correttamente, si manca la biglia 
avversaria o si colpisce il pallino prima di 
averla toccata, si abbattono dei birilli.
Tra le varianti più significative è il gioco a 
► squadre, in cui le due squadre si alternano 
al tiro, un giocatore per volta.

cinquecento1 Gioco di ► carte di origi-
ne francese, noto anche come cinq-cent: ha 
molte affinità con la ► bazzica. Si gioca in 
due con un ► mazzo di 32 carte: l’► ordine 
di presa è ► asso, re, donna, fante, 10, 9, 8 
e 7. Il mazziere distribuisce otto carte a te-
sta e scopre quindi una carta dal mazzo che 
fa da ► atout e si chiama “briscola”, “trion-
fo” oppure anche “onore”. Il primo giocato-
re cala una carta, il secondo pure: prende la 
carta più alta del seme calato dal primo o, se 
ci sono carte del seme di briscola, la più al-
ta di queste ultime. Poi i due prendono una 
carta ciascuno dal mazzo, iniziando da chi 
ha preso. È a quest’ultimo che spetta di ca-
lare per primo per la presa successiva. Chi 
ha in mano il 7 di briscola può scambiarlo 
con la carta inizialmente girata dal mazziere 
per fissare il seme di briscola, ma non se il 
mazzo da cui si può pescare è già finito. Chi 
fa una combinazione con le carte prese deve 
dichiararlo immediatamente o non ne pren-
de più i punti; chi dichiara una combinazio-
ne che non possiede ha perso la partita.
La combinazione di maggior valore è la 

“quinta maggiore”, formata da asso, 10, re, 
donna, fante: vale 250 punti se del seme 
predominante, 120 punti se di un altro se-
me. Inoltre:
• i 4 assi valgono 100 punti; 
• i 4 dieci 80 punti; 

Il posizionamento iniziale dei cinque birilli.
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1166 zâmma

querque ma si può ► mangiare una sola pe-
dina per turno, in qualunque direzione. La 
pedina che raggiunge il lato opposto del ta-
voliere diventa mullah: da quel momento 
può muovere ogni turno di quante interse-
zioni vuole in una data direzione e può man-
giare più volte nello stesso turno con un sal-
to multiplo, ma non può catturare pedine 
che abbiano già effettuato almeno una ► cat-
tura durante la ► partita1. Vince chi mangia 
per primo tutte le pedine avversarie.
Lo zamma è un gioco praticato tuttora 

nel Sahara. Qui abbiamo riportato le rego-
le esposte sul mensile “Pergioco” nell’agosto 
1981. Lo Zampolini cita un’analoga ► dâm-

ma o zâmma, con tavoliere e regole lieve-
mente diversi.

zâmma Altro nome della ► dâmma.

zammuche In dialetto tarantino, il sam-
buco: è il materiale di costruzione dello 
► schioppetto, cui in tale zona delle Puglie dà 
il nome.

zanche Veneziano e padovano per ► tram-
poli; a Bologna indica anche le gambe.

zanzi Gioco con tre ► dadi per due o più gio-
catori. Stabilito chi inizia il primo giro, que-
sti lancia i tre dadi: visto il risultato, può de-
cidere di rilanciarne alcuni o tutti, per un 

Schema dello Zamma con posizione iniziale delle pedine.
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Bibliografia ludica

Questo dizionario non è l’adattamento o l’ag-
giornamento di opere precedenti: abbiamo 
creato un’opera nuova basandoci sulle nostre 
esperienze di gioco e di lavoro nel settore lu-
dico. Ma abbiamo naturalmente approfondito 
e integrato i diversi argomenti ricorrendo alla 
vasta letteratura esistente. Senza aspirare al-
la realizzazione di una bibliografia sistematica 
sul gioco, riportiamo dunque una lista dei li-
bri che ci hanno aiutato in questa esplorazione 
del continente ludico, al di là dei meriti di cia-
scuno dei volumi riportati e anche di quelli an-
cor più numerosi che non abbiamo riportato. 
Senza tentare classificazioni tematiche, ci limi-
tiamo a un’elencazione per autore.
 Altrettanto utili per la nostra ricerca sono 
state le riviste di giochi, cartacee e virtuali: 
oltre agli specifici articoli citati nelle diver-
se voci del dizionario, ci pare doveroso elen-
care almeno “Agonistika News”, “Assoludo”, 
“Board Games Studies”, “Casus Belli”, “Char-
ta”, “Contromossa”, “Il Curioso”, “Dada”, “E 
Giochi”, “Il Fogliaccio degli Astratti”, “GiocA-
reA”, “Giochi Magazine”, “Interactive Fan-
tasy”, “Jeux et Strategie”, “Kaos”, “La Ludo-
teca”, “Ludica”, “Pergioco”, “PowerKaos”, 
“Tangram”, “UAC - Un’Altra Cosa”. Prezio-
sa fonte di informazione e ancor più prezio-
so collante per una comunità ludica variegata 
e spesso dispersa.
 Non riportiamo invece le fonti letterarie e 
cinematografiche, nonché le varie altre opere 
a carattere non ludico, i cui riferimenti sono 
forniti in occasione delle singole citazioni.

AA. VV., La Matta. Almanacco dei giochi let-
terario storico geografico umoristico artisti-
co tecnico pratico, Edizioni Scena Illustrata, 
Firenze 1940

AA. VV., Dizionario dei giochi e degli sport, 
Zanichelli, Bologna 1958

AA. VV., Giochi di carte. Enciclopedia dei 
giochi, voll. 1-2, Edizioni Librex, Milano 
1969

AA. VV., L’Enigmistica. Enciclopedia dei gio-
chi, Edizioni Librex, Milano 1970

AA. VV., Scoprimondo. I giochi, Volume 6 
dell’enciclopedia Scoprimondo, Vallecchi, 
Firenze 1973 (1970)

AA. VV., I giochi di ControMossa ed altri, Edi-
zioni Arci Roma, s.d. (1983?)

AA. VV., Scienza e Gioco, Sansoni Firenze 
1986

AA. VV., Gioco e Matematica, Cappelli Bolo-
gna 1986

AA. VV., Othello, Malvarosa Ed., Roma 1987
AA. VV., Fanti e denari, Arsenale Editrice, Ve-

nezia 1989
AA. VV., Matematica: gioco e apprendimento, 

Apeiron, Bologna 1990
AA. VV., Gli scacchi di Venafro, supplemento 

a “L’Italia Scacchistica”, Milano 1994
AA. VV., Dire fare e giocare, Demetra-Giun-

ti 2002; riedito come L’enciclopedia dei gio-
chi, Giunti Editore Firenze 2006

AA. VV., Il libro dei giochi in casa, Il Castello 
Milano, 2003 (1992-1998)

AA. VV., La Cina è un aquilone, Fos, Firen-
ze 2003

AA. VV., Almanacco illustrato dei giochi da 
tavolo, Panini, Modena 2007

Janet Abrams (a cura di), If/Then Play, Neth-
erlands Design Institute, 1999 

A che gioco giochiamo?, “Uispress”, 6.98
Francesco Adami e Roberto Lorenzoni, Ana-

grammi e giochi di parole, Mondadori, Mi-
lano 1989

Susan Adams, Games for Sunny Days, John 
Adams Toys, Wargrave 1980

“A me non resta che augurarmi che i critici leggano queste righe per non sentir-
si poi in dovere di scandalizzarsi e di dannarmi se non trovano incluse nell’elenco 
opere fondamentali tra cui le opere loro.”

(Carlo Maria Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, 
Il Mulino, Bologna 1980, terza edizione riveduta sulla prima edizione del 1974)
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Susan Adams, The great games book, Dorling 
Kindersley, Londra 1997

Giorgio Agamben, Profanazioni, nottetempo, 
Roma 2005

Franco Agostini e Nicola Alberto De Carlo, 
Giochi della intelligenza, Mondadori, Mila-
no 1985

Paolo Albani (a cura di), Le cerniere del co-
lonnello, Ponte alle Grazie, Firenze 1991

Massimo Alberini, Collezionare i soldati-
ni, Istituto Geografico De Agostini, Novara 
1972

Massimo Alberini, Collezionismo minore, 
Garzanti/Vallardi, Milano 1984

Chicca Albertini, Il grande libro dei giochi di 
famiglia, Editoriale Zeus 2005

Alcuino di York, Giochi matematici alla corte 
di Carlomagno. Problemi per rendere acu-
ta la mente dei giovani (a cura di Raffaella 
Franci), Edizioni ETS, Pisa 2005

Conel Hugh O’Donel Alexander, Di più sugli 
scacchi, Garzanti/Vallardi, Milano 1979

Alfonso X el Sabio, Il libro dei giochi. Edizio-
ne critica a cura di Paolo Canettieri, Co-
smopoli, Bologna 1996 (1283)

All About Marbles – And 20 Games to Play, 
House of Marbles, Bovey Tracey (Devon - 
Regno Unito) s.d. [1995]

René Alleau (a cura di), Guida ai giochi, voll. 
1-2, Longanesi & C., Milano 1976

Anna Andrini, Fasì la cut. I giochi dei bim-
bi di una volta, Bacchilega Editore, Imola 
2005

Andrea Angiolino, Giocare con carta e mati-
ta, LDC, Leumann 1994

Andrea Angiolino, Carte in tavola, Editoriale 
Scienza, Trieste 2004

Andrea Angiolino Costruire i libri-gioco. Co-
me scriverli e utilizzarli per la didattica, la 
scrittura collettiva e il teatro interattivo, 
Sonda, Casale Monferrato 2004

Andrea Angiolino, 101 giochi con carta e ma-
tita, Sonda, Casale Monferrato 2008

Andrea Angiolino, Battaglia navale e altri 
giochi con carta e matita, Editoriale Scien-
za, Trieste 2008

Andrea Angiolino e Cooperativa C.UnS.A. (a 
cura di), Biblioteche in gioco, Comune di Ro-
ma, Roma 1995

Andrea Angiolino e Domenico Di Giorgio, 
Giocare con figurine, biglie e schede telefo-
niche, LDC, Leumann 1999

Andrea Angiolino e Domenico Di Giorgio, 

Giochi da banco e da scrivania, LDC, Leu-
mann 2002

Andrea Angiolino, Luca Giuliano e Beniami-
no Sidoti Inventare destini. I giochi di ruo-
lo per l’educazione, Edizioni la meridiana, 
Molfetta 2003

Andrea Angiolino e Pier Giorgio Paglia, Di 
che gioco sei?, LDC, Leumann 1994

Andrea Angiolino e Pier Giorgio Paglia, Non-
soloscout, LDC, Leumann 1995

Andrea Angiolino e Pier Giorgio Paglia, Non-
soloscout 2, LDC, Leumann 1996

Andrea Angiolino e Pier Giorgio Paglia, Gio-
care con sassolini, monete e tappi di botti-
glia, LDC, Leumann 1997

Raffaele Aragona (a cura di), Oplepiana, Za-
nichelli, Bologna 2002

Neil Ardley, Giochiamo con l’aria, Fabbri, Mi-
lano 1991

Pietro Aretino, Le carte parlanti, Sellerio, Pa-
lermo 1992 (1543)

Arnold Arnold, I giochi dei bambini, Monda-
dori, Milano 1980 (1972)

John Astrop, Il Jumbo giochi, Emme Edizio-
ni, Milano 1979

Leslie H. Ault, Il libro ufficiale del Master 
Mind, Mursia, Milano 1980

(gli) autori di Passaparola, Giochi di parole, 
Piemme, Casale Monferrato 2000

Robert Baden Powell, Giochi scout, Fiordali-
so, Roma 2007 (1910)

Albert Bagno, Mariano Dolci e Madeleine 
Lions, Il valore del gioco drammatico e dei 
burattini. Gioco in ospedale, I quaderni CIGI 
Strumenti, Pavia 1993

Duccio Balestracci, La festa in armi. Giostre, 
tornei e giochi del Medioevo, Laterza, Ro-
ma-Bari 2001

Girolamo Bargagli, Dialogo de’ Giuochi, Ac-
cademia Senese degli Intronati, Siena 1982 
(1572 ca)

Margherita Barile e Giuseppe Pontrelli, Gio-
chi linguistici e pubblicità, “I quaderni della 
Sibilla” n. 15, 1998

Francesco Barone, Ludosofia, Edizioni inter-
culturali, Roma 2005

Clive Barker, Giochi di teatro, Bulzoni, Roma 
2000

Mario Barra ed Ennio Peres, Il cubo semplice 
e altri giochi, Savelli, Roma 1982

Suzy Barratt e Polly Beard, Uffa, che barba!, 
Salani, Milano 2004

Stefano Bartezzaghi, Accavallavacca. Inven-
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P. 44, M.C. Escher’s “Moebius Strip II” © 2010 The M.C. Escher Company-Holland. All rights 
reserved. www.mcescher.com

P. 48, Antitrottola. Getty Images/Image Source

P. 91, Bagatella. 1864: A political cartoon comparing the election of 1864 to a game of 
bagatelle showing the Democratic candidate for President, George McClellan (2nd left) and his 
running mate, George Pendleton (left) watching President Lincoln playing at the table and 
reassuring General Ulysses S Grant (3rd from right) and his running mate Andrew Johnson. 
Watching the scene is Clement Vallandigham (right), the leader of the copperheads, a group 
of Northern Democrats who opposed the war. (Photo by MPI/Getty Images)

P. 209, Ritaglio di carta. Copyright: flyinglife © Shutterstock

P. 243, Chiocciola. Copyright: Alexander Chelmodeev © Shutterstock

P. 273, Cometa. MELBOURNE, AUSTRALIA - DECEMBER 09: Joshua Phillips performs fire 
juggling during a National Institute of Circus Arts Graduates Portrait session at the National 
Institute of Circus Arts on December 9, 2009 in Melbourne, Australia. (Photo by Quinn 
Rooney/Getty Images)
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P. 875 (in alto), Roulette francese. Copyright: yaskii © Shutterstock

P. 875 (in basso), Roulette americana © Getty Images
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& Society Picture © Getty Images

P. 981, Tavolo da biliardo. Copyright: Alhovik © Shutterstock

P. 1046, Tangram. Copyright: Gines Valera Marin © Shutterstock

Gli schemi con le carte napoletane sono stati realizzati utilizzando un mazzo per gentile 
concessione di Dal Negro.

Gli schemi con le carte francesi sono stati realizzati utilizzando i disegni di Francesco 
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