
Dagli Astragali ai Videopoker 

"Non credo che Dio abbia scelto di giocare a dadi con l'universo"  
(A. Einstein ) 

"Non solo Dio gioca a dadi, ma li lancia dove non possiamo vederli" 
(F. Feynman)

Il gioco d’azzardo rappresenta una delle attività ludiche le 
cui origini si perdono nell’antichità.  
Le prime notizie le troviamo già a partire dal 4000 a. C. I 
dadi rispecchiano probabilmente la forma più antica di gio-
co d’azzardo, e si sono forse evoluti dagli astragali, ossi del 
tarso di forma approssimativamente tetraedica. Il loro uso 
è stato provato dai ritrovamenti in antiche tombe, che paio-
no indicare una loro origine Asiatica.  
I romani furono scommettitori appassionati, noto a tutti 
l’episodio delle due guardie romane che si giocano a dadi il 
mantello di Cristo o la frase "Il dado è tratto" annunciata 
da Giulio Cesare ai suoi soldati, passando il Rubicone. E se 
Nerone si giocava immense fortune ai dadi l'imperatore 
Claudio scriveva addirittura un libro, andato perduto, dedi-
cato agli stessi. 
Secondo Sofocle i dadi da gioco ed anche gli scacchi sareb-
bero stati inventati da Palamede, durante l'assedio di 
Troia. Erodoto attribuisce invece la loro invenzione ai Lidi, 
al tempo del regno di Atys. Esemplari simili a quelli moder-
ni, sono stati ritrovati in tombe egizie di cinquemila anni 
fa.  
Tacito affermò che i germani erano appassionati del gioco 
dei dadi, così tanto, che una volta perso tutto avrebbero 
messo all'asta la loro libertà personale. Durante il Medioe-
vo il gioco dei dadi divenne un passatempo comune dei ca-
valieri ed esistevano sia scuole che corporazioni di gioco ai 
dadi. Dante apre il sesto Canto del Purgatorio dando una 
descrizione del gioco della zara, (il cui nome deriva 
dall’arabo zarh, che significa dado) che si praticava a Firen-
ze alla fine del XIII secolo: “Quando si parte il gioco de la 
zara, / colui che perde si riman dolente, / repetendo le vol-
te, e tristo impara; /con l’altro se ne va tutta la gente…” 
Dopo la caduta del feudalesimo i famosi mercenari tedeschi 
lanzichenecchi si guadagnarono la fama di maggiori scom-
mettitori della loro epoca. In Francia sia dame che cavalieri 
giocavano ai dadi. Questo perdurò per molte legislazioni, 
inclusa un'interdizione da parte di Luigi IX di Francia (San 
Luigi) nel 1254 e nel 1256.  
Anche Galileo Galilei con il trattato "Sopra le scoperte dei 
dadi", pubblicato intorno al 1630 si occuperà di simili 
"frivolezze" con il desiderio di fornire una risposta scientifi-
ca a una serie di quesiti sottopostigli da alcuni gentiluomi-
ni fiorentini, appassionati giocatori della "Zara". Pochi anni 
dopo nel 1638 viene aperta la prima casa da gioco: il ridotto 
di Venezia 
In Giappone, Cina, Corea, India ed in altri paesi asiatici i 
dadi sono sempre stati popolari e lo sono tutt'ora.  
Ai dadi, nel corso dei secoli, si sono aggiunti i giochi con le 
carte, la roulette e via via fino ai moderni Bingo (versione 
anglosassone della nostrana Tombola) alle moderne slot 
machine e alle roulette. 
Tra condanne religiose e leggi contro il gioco d’azzardo i 
dadi hanno seguito l’uomo che li ha utilizzati come metafo-
re della vita stessa. 

        Enrico Pin

La Roulette 

1657
Lo studioso francese Blaise Pascal inventa il mec-
canismo della roulette studiando i moti perpetui. 
Pubblica un trattato sui movimenti cicloidali e get-
ta le basi per lo studio del calcolo delle probabilità 
1796
La roulette comincia a fare la sua presenza nelle 
sale da gioco di Parigi. E’ un cilindro con i numeri 
rossi e neri alternati, lo zero ed il doppio zero. La 
sola differenza con quelle attuali è che lo zero è di 
colore rosso ed il doppio zero, nero; ma i colori non 
vengono pagati con l'uscita di queste combinazioni. 
1810
I francesi portano la roulette nelle sale di New Or-
leans, dove nascono i primi casinò degli Stati Uniti. 
1837
Luigi Filippo dispone la chiusura di tutte le sale da 
gioco in Francia. I gestori francesi emigrano nelle 
località termali in Germania. 
1840
I fratelli Francois e Louis Blanc arrivano a Bad 
Homburg da Parigi e rilevano la casa da gioco. 
1842
I fratelli Blanc per vincere la concorrenza ed attrar-
re più clienti decidono di togliere il doppio zero dal 
cilindro. E' un successo strepitoso che costringe tut-
te le altre case da gioco ad adottare la roulette ad 
uno zero; la stessa che utilizziamo oggi. 
1852
Sulla scia dei successi tedeschi il principe Carlo III 
Ranieri di Monaco decide di aprire un casinò per 
ravvivare le casse del principato. 
1863
Visti i risultati deludenti decide di chiamare l'e-
sperto Francois Blanc, il quale accetta la sfida. fon-
da la Societè des Bains de Mer ed ottine la gestione 
del casinò per 50 anni. 
1866
Lo sperone roccioso degli "Spelugues" dove Blanc fa 
costruire il nuovo Casinò viene ribattezato "Monte 
Carlo" in onore del principe. 

Achille e Aiace 540 a.c. 

C
o
m
e

Q
u
a
n
d
o

f
u
o
r
I

P
i
o
v
e

Enrico Pin 



Tirare la leva delle slot-machine consente a Paola di dare anche un “calcio” illusorio alla sua solitudine; e mentre Franco e Simona si 
lasciano avvolgere dai colori del casinò, per evitare di affrontare i problemi legati alla propria esistenza; mentre 
Giulia riprende vigore davanti ai videopoker Paolo e Clara lottano disperatamente per recuperare quell’equilibrio 
che il gioco ha spezzato senza remore. 
Silvana Mazzocchi le ha raccolte in un avvincente libro dedicato ai giocatori estremi (“Mi gioco la vita”) ma le storie 
degli “schiavi dell’azzardo”, in Italia, sono molto piu’ numerose e quantificabili in oltre 700 mila persone, con una 
spesa media annua di 60 mila miliardi del vecchio conio. 
Per il 3% della popolazione adulta, tuttavia, il gioco non si limita semplicemente a “prendere la mano”, diventando 
piuttosto una vera e propria ossessione, al pari di una droga, il cui mancato consumo scatena nel soggetto senti-
menti tali di ansia e di irritabilità da costringerlo a ricorrervi nuovamente come unico sollievo possibile. 
“Il giocatore patologico dedica la maggior parte del tempo al gioco investendo quantità sempre crescenti di denaro e 
dunque indebitandosi. Spesso perde il lavoro, arriva a compiere frodi e falsificazioni e, nei casi estremi, tenta il sui-
cidio”. A squarciare il velo su quella che oltre ad essere una dolorosa malattia è anche una vera e propria piaga so-
ciale, spesso tuttavia trascurata, è il dott. Rolando De Luca, psicologo e psicoterapeuta, responsabile del primo cen-
tro di terapia per ex giocatori d’azzardo e per le loro famiglie da lui stesso creato a Campoformido. 
Dott. De Luca, è possibile tracciare un profilo realistico del giocatore d’azzardo? 
Sulla base degli studi sperimentali condotti a Campoformido è possibile affermare che si tratta di un individuo con 
avversione rispetto a qualsiasi tipo di esperienza ripetitiva; esercita uno scarso controllo sui propri impulsi, non 
pensando alle conseguenze delle sue azioni; sperimenta gli effetti dell’astinenza e può cadere in depressione a cau-
sa delle ingenti perdite e dei problemi sia lavorativi che familiari determinati dalla malattia. 
Malattia. E’ importante ricordarlo, perché il “gioco d’azzardo”, nonostante i sentimenti positivi che la 
parola può evocare, è stata inserita nel 1980 all’interno del Manuale Diagnostico e Statistico dei Di-
sturbi Mentali. Quali le conseguenze di questa patologia?
Dal punto di vista familiare il giocatore riesce a nascondere per molto tempo i problemi connessi al gioco e le sue 
sempre più frequenti assenze da casa lo allontanano dal suo ruolo che deve essere cosi compensato dagli altri fami-
liari. Inutile dire che questo porta ad un crollo nella qualità della vita dell’intero nucleo obbligandone i singoli 
membri a cambiamenti nei progetti e nelle prospettive di vita futura. Dal punto di vista sociale poi l’attività pro-
duttiva si riduce drasticamente, sino ad azzerarsi, portando spesso a forti indebitamenti con frequenti ricorsi 
all’usura. 
In Italia, l’80% della popolazione dedica attenzione al “gioco d’azzardo”, uno dei pochi settori, tra 
l’altro, a non risentire dell’attuale crisi economica. Emergenza sociale in continua espansione…. 
A prescindere da giudizi morali, evitando demonizzazioni o atteggiamenti proibizionisti è tuttavia doveroso affer-
mare che nulla finora è stato fatto per frenare o quantomeno moderare questo fenomeno sul quale invece lo Stato 
specula. Diventano pertanto urgenti gli interventi in materia di prevenzione per la riduzione dei danni che il gioco,
facilmente fruibile, alla portata di tutti e parte integrante ormai della quotidianità delle persone, comporta. 
Come e quando inizia il percorso di recupero? 
L’esordio viene sancito dalla richiesta d’aiuto, che tuttavia non parte quasi mai dal giocatore, il quale difficilmente 
ammette la propria patologia, perseverando piuttosto fino all’ultimo, nell’ostinata convinzione di riuscire a control-
lare la situazione, bensì dai familiari. Secondo i nostri dati solo un giocatore su venti chiede aiuto in prima persona 
e ciò accade in genere quando viene raggiunta una condizione di rovina economica dalla quale non ci si sente piu’ in 
grado di risollevarsi. 
La terapia di gruppo poi cerca di fornire, sia ai giocatori che alle loro famiglie, gli strumenti utili per poter intra-
prendere consapevolmente un lungo cammino di crescita personale e relazionale. 
Il gioco infatti è soltanto la punta di un iceberg, indice e copertura di un malessere sociale, familiare e individuale 
di chi ne cade vittima, e proprio questo nucleo profondo rappresenta l’oggetto centrale dell’indagine terapeutica. 
Sulla base dei dati relativi alla realtà terapeutica di Campoformido cosa emerge circa i risultati della 
terapia? 
La stragrande maggioranza (80%) dei giocatori che frequentano il gruppo non gioca più d’azzardo mentre gli altri, 
pur seguendo la terapia, continuano a farlo, anche se in misura inferiore rispetto all’inizio del trattamento. Siamo 
comunque in grado di affermare che quanti concludono la terapia di gruppo nei tempi prescritti, uno degli stru-
menti più adeguati per affrontare questo tipo di dipendenza, non ritornano poi in nessun caso a giocare d’azzardo. 

                        Carolina Laperchia

Il gioco d’azzardo è un’emergenza sociale. L’80% degli italiani vi dedica attenzione 
e per il 3% si trasforma in patologia. 

 PUNTO SU……ME STESSO 

 Rolando De Luca, psicologo: “Se il gioco  può essere un tunnel senza via 
d’uscita, trovare il coraggio di attraversarlo significa cogliere un’occasione uni-

ca ed irripetibile di cambiamento”.


