
Il gioco fuori dal 
tempo e dentro la 

storia….



Gli storici hanno scoperto che quasi tutte

le civiltà del passato hanno avuto a che

fare con scommesse e giochi. Alcuni si

sono evoluti in giochi a noi più familiari,

mentre altri si sono persi per sempre.

Nell’antichità il gioco d’azzardo era

utilizzato probabilmente per cercare di

conoscere la volontà divina, ma con il

passare del tempo ha acquisito sempre di

più connotazioni laiche.



Uno degli svaghi più diffusi,  secondo 

Eraclito, era il gioco ai dadi e alla dama.



Per lo scopo bastavano

oggetti meno raffinati, gli
astragali. Questi erano
usati come dadi per la
loro forma abbastanza
regolare e la dimensione
differente dei lati, che
permetteva di attribuire
a ciascuna faccia un
preciso valore numerico.
I dadi veri e propri sono
rintracciabili fin dal 600
a.C. in Egitto e dal 2000
a.C. in Cina.



Un gruppo di terracotta

da Capua, databile tra il

340 e il 330 a.C.,

raffigura due fanciulle

accovacciate, intente nel

gioco con gli astragali

che tengono in entrambe

le mani: si usava

lanciarli in aria per poi

cercare di recuperarli al

volo nel maggior numero

possibile



Altri oggetti semplici stabilirono la

fortuna dei giochi, come le noci. Il ludus

castellorum o "ocellate" ebbe una grande

popolarità. Consisteva nell'abbattere delle

piccole piramidi fatte con le noci o altri

semi di frutta, come si vede su un rilievo

di epoca imperiale.



La civiltà romana non si è sottratta a
questa regola; per i romani il gioco
d’azzardo era proibito ma erano legali le
scommesse, ad esempio sui
combattimenti tra gladiatori. Chi veniva
sorpreso a giocare doveva pagare una
multa non indifferente. Nei secoli
successivi il gioco d’azzardo era
comunque praticato in luoghi come bagni
pubblici e bordelli, e in determinate vie.



Tra il 1371 e il 1432 nacquero perciò le

prime concessioni comunali, sotto una
supervisione delle forze pubbliche.
Chi governava un territorio, però,
pensava che si dovesse difendere la
morale e salvaguardare la popolazione da
prestigiatori e da bari. Per questo contro
bari e lestofanti, furono introdotte delle
pesanti punizioni che andavano
dall’accecamento fino ad arrivare al vero
e proprio affogamento in un sacco.



Dopo la caduta dell' impero romano, ci fu
un periodo di regressione, in quasi la
maggior parte del mondo. Fu un periodo
tetro, dove il divario tra ricco e
povero faceva la differenza e questa
differenza si faceva sentire anche nel
gioco: ai nobili erano riservati i giochi più
complessi, perché avevano tempo e soldi
da spendere.



Il gioco dei dadi rimase il più diffuso nei

ceti bassi perché era tra i più economici da
reperire e da trasportare, e l'azzardo è da
collocare più o meno in questo periodo: le
maestose olimpiadi dell'impero Romano
vennero sostituite da combattimenti dei
galli, e qui il ceto basso scommetteva.



Lo sviluppo del gioco avvenne alla fine del

sistema feudale, quando le condizioni di vita delle

popolazioni migliorarono. Nel Rinascimento, lo

sviluppo dei giochi raggiunge alti livelli, la

maggior parte dei giochi dei casinò ha avuto

inizio in questo periodo, compreso lo sviluppo e

l'affermazione dei giochi con le carte. Anche il

poker nasce in questo periodo storico.



In Francia i giochi d’azzardo

furono promossi da Enrico IV

nella cui corte numerose persone

vivevano esclusivamente dei

proventi del gioco. Il primo casinò

fu quello di Venezia che, da

oltre 4 secoli, dal 1638, è

sicuramente, se non il primo, il

più antico ancora attivo. Il primo

Stato, che rifiutò di vietare il gioco

d’azzardo, fu lo stato del Nevada

nel 1931 trasformando, con questa

scelta, la città di Las Vegas in un

luogo simbolo del gioco, dei

musical e dei grandi spettacoli.



Si tratta di un diverso tipo di Casinò che

non si rivolgeva solamente a un ristretto

pubblico, come in tempo passato, ma

diventava addirittura un luogo per

famiglie. Ovviamente questo tipo di

servizio ha attirato da subito grandi

quantità di persone, rendendo il gioco

d’azzardo la principale risorsa di

guadagno dello stato. Un’ulteriore

diffusione arrivò con l’introduzione delle

nuove slot machine.


