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Novantacaselle
perl'Oca

Varie case si son messe a
produrre giochi tascabili,
da viaggio, magnetizzati.

La Modiano produce dama,
scacchi, filetto, backgammon
ecc. ma quello da raccomanda-
re è questo gioco dell'oca, in
una robusta, elegante scatolet-
ta metallica di mm 14 x 11,5x 1
(lire 9.000).

Aprendo la scatoletta, si ha
un piano di gioco di mm 14x 23
in cui si muovono quattro se-
gnaposti circolari, diametro
mm 7 (gallo rosso, maiale gial-
lo, pecora verde, cavallo mar-
ron), su un percorso di 90 ca-
selle.

Il percorso classico del gioco
dell'oca è di 63 caselle, ma an-
che questo di 90 caselle ha i
suoi quarti di nobiltà. Anche 90
è un numero serio, nel mondo
dei giochi, dalla tombola al lot-
to. Se non avete un compagno
con cui giocare, a questo gioco
dell'oca di 90 caselle, potete
passare qualche mezz'ora pia-
cevole confrontandone le rego-
le con quello di 63.

Il percorso si compie ubbi-

dendo al tiro di due dadi, com-
presi nella confezione.. Sono
due dadi di qualità eccellente,
ma misurano 10 mm per Iato, e
questo a casa mia è un errore.

Avete mai fatto mente loca-
le? Ci sono dadi con 5 mm per
Iato o meno; troppo piccoli. I
dadi giusti son quelli di 6 mm
per Iato. Van bene per grandi
backgammon (se urtano le pe-
dine non le spostano) e a mag-
gior ragione van bene' per un
gioco dell'oca miniaturizzato.

Postscriptum per chi ha sbuf-
fato sentendomi parlare di se-
rietà e nobiltà di numeri come
il 63 e il 90. La numerologia
.non l'ho inventata io, e non alli-
gna solo nella palude delle su-
perstizioni (ammenoché non
vogliate considerare supersti-
zioni letteratura, filosofia, gio-
chi...). Vi siete comprati il Di-
zionario dei numeri di Endres e
Schimmel? Avete fatto le debite
aggiunte, per 63 e per 90? E
per 40,52 (certi mazzi di carte),
e per 54, 62, 63, 70 (vari mazzi
di tarocchi)?..

(G.D.)


