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CONTRO RISIKO E MONOPOLI ARRIVA IL GIOCO BUDDISTA

ROMA - Monopoli? Molti lo trovano troppo

capitalista. Risiko? Per alcuni e' troppo

guerrafondaio. Cluedo? C'é chi lo trova

alquanto noioso. Molto meglio un gioco non

aggressivo, dove non ci sono né vincitori né

vinti, ma solo la possibilita' di conoscere

meglio se stessi: e' BuddhaWheel, dove la

gara, in teoria, puo' andare avanti per

sempre. Il gioco e' stato inventato da Emily

Preece, un'artista di Totnes, in Devon (Gran

Bretagna) che ha iniziato a venderlo ad alcuni fiere, dove ha avuto grande successo, ed

e' stata anche contattata da acquirenti americani. 

Il cuore del gioco (che ha come sottotitolo 'il gioco delle molte vite') é la Buddha Wheel

ovvero la ruota buddista della vita. Un lancio del dado decide in quale reame e' nato il

giocatore, che quindi si muove in quella sezione; si puo' successivamente rinascere in

un altro reame pescando una 'carta del karma': l'obiettivo e' quello di diventare un

buddha, e tornare indietro ad aiutare gli altri a fare lo stesso, e prolungare cosi' la gara

all'infinito. Ci sono anche le zone 'inferno' e 'Dio', dove il giocatore deve dire cosa per

lui o lei e' infernale e cosa divino. 

''Un bambino - dice l'autrice - mi ha detto che per lui il Paradiso e' avere tanti piccoli

elicotteri che gli portano noccioline, mentre una donna mi ha spiegato che l'Inferno e'

essere bloccata nel traffico, mentre le scappa la pipi', con i suoi tre bambini che gridano

sul sedile posteriore''. 

Con una grafica ispirata alle pitture e all'immaginario buddista, disegnata da un artista

tibetano che vive in India, Buddha Wheel fa passare i suoi giocatori anche nel 'bardo', lo

stadio intermedio dopo la morte e prima della successiva rinascita. Emily ha impiegato

quattro anni della sua vita ad incorporare i temi buddisti del Lamrin (tappe del

cammino), Lojong (scambiare il sé con gli altri) e Lorig (categorie della mente) nel gioco

da tavola. Preece, 27 anni, ha detto di aver parlato con diverse persone alle fiere: l'idea

sembrava interessare, e cosi' ha deciso di iniziare a produrre BuddhaWheel. Dei 500

fabbricati finora, ne ha venduti 60: 35 dei quali a un monastero buddista nelle montagne

Catskills nello stato di New York, al costo di circa 70 euro a confezione. Si compra su

internet, sul sito www.buddhawheel.co.uk. 
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