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LA STORIA: 

ORIGINI ED EVOLUZIONI DEL GIOCO:  

Le prime tracce di un'attività ludica con le bocce possono essere fatte risalire al 7000 a.C., se si ritiene 

fossero impiegate per un gioco le sfere in pietra rinvenute nel 1961 nella città neolitica di Catal Huyuk in 

Turchia, che mostrano segni di rotolamento su un terreno accidentato; di esse peraltro l'archeologo inglese 

James Mellaart ipotizzò un utilizzo a scopo religioso. Più documentata è la pratica nell'Antico Egitto: pitture 

murali e geroglifici attestano che gli egizi erano soliti giocare con sassi arrotondati. Indizi ancora più chiari si 

trovano per la Grecia: già Omero racconta nell'Iliade che, davanti alle mura di Troia, Achille e i suoi 

compagni nelle ore di ozio facevano rotolare piccole sfere di pietra; nell'età classica il gioco era diffuso in 

tutta l'Ellade, praticato con pietre o piastrelle. Ippocrate (460-377 a.C.) nei suoi trattati medici lo consigliava 

per scopi salutistici, mentre Oribasio di Pergamo, vissuto a Bisanzio nel 4° secolo d.C., lo raccomandò come 

rimedio contro la fiacchezza dei muscoli; egli si riferiva, però, a una disciplina che aveva maggiore affinità 

con il lancio del peso in quanto si trattava di gettare il più lontano possibile sfere di vario diametro e colore. 

I romani trasformarono la pratica delle bocce da semplice manifestazione di forza in una prova di abilità: 

bisognava avvicinare le pietre a un punto fisso. Il gioco era sicuramente in uso già nel 3° secolo a.C., 

conosciuto come 'lancio delle pietre'. A Pompei, in un locale poi chiamato bocciodromo, furono scoperti 

durante gli scavi un pallino e otto bocce. Sembra che anche i legionari, nel corso delle campagne nelle 

Gallie, si divertissero con accanite partite sugli spalti delle fortificazioni. Ai tempi dell'Impero furono 

adottate le prime bocce in legno (pilis ligneis ludere); Ottaviano Augusto (63 a.C.-14 d.C.) ne possedeva un 

pregiato set in radica d'ulivo. I romani ereditarono dai greci il concetto delle bocce a scopi di medicina 

preventiva. Claudio Galeno, medico vissuto nel 2° secolo d.C., le consigliava ai giovani e ai vecchi e sulla 

stessa strada si pose Clemente Alessandrino (150-215 d.C.), il quale accentuò la valenza pedagogica.  

La pax romana diffuse il gioco in Occidente. Nel 611 in Inghilterra si praticava un passatempo 

denominato bowls, simile a quello dei romani e che ha mantenuto il suo nome inalterato fino a oggi. Nel 

13° secolo le bocce erano diffuse nell'intera Europa nordoccidentale; un manoscritto di quel periodo, 

conservato alla Royal Library di Windsor, presenta un disegno con due giocatori che mirano a un pallino 

(jack), che è poi una piccola pigna; nel 1299 a Southampton nacque quello che possiamo considerare il 

primo club boccistico, l'Old bowling green. Nel Duecento in Italia si giocava un po' dappertutto con bocce di 

legno o d'argilla; a Firenze, luogo di pratica quotidiana era la piazza delle Pallottole, mentre a Trieste era in 

voga l'antico gioco delle 'lavre', con selci piatti. Nel corso del 14° secolo la popolarità delle bocce cominciò a 

impensierire i monarchi, che preferivano vedere i loro sudditi e soldati impegnati in attività più convenienti 

alla difesa del reame. Scattarono divieti da parte del re di Francia Carlo IV (1294-1328) e poi del re 

d'Inghilterra Edoardo III (1312-1377). Carlo V detto il Saggio (1338-1380), re di Francia, confermò 

l'ostracismo ai passatempi non propriamente militari. Le bocce erano sconsigliabili perché ‒ si diceva ‒ 

innescavano risse furibonde e con le scommesse provocavano salassi nelle borse dei contendenti. 

Nonostante i divieti, tuttavia, durante i secoli 14° e 15° le bocce aumentarono il raggio di diffusione. Gli 

umanisti del Quattrocento ne rivalutarono la pratica in quanto igienica e salutare.  

Nel Cinquecento bocce e pallini furono costruiti con diversi tipi di legno e in alcuni luoghi invalse l'uso di 

 



appiattire leggermente le biglie per farle rotolare con una traiettoria curva. Sul finire del Seicento gli inglesi, 

per volontà del re Carlo II, dettarono norme precise con regole tecniche e modalità di svolgimento 

riguardanti luoghi, orari e tipo delle scommesse. Nel corso di questi due secoli il gioco si affermò in modo 

dirompente coinvolgendo tutte le classi sociali, dal popolino fino alle corti nobiliari, pur continuando a 

essere oggetto, soprattutto in Inghilterra, degli strali delle autorità e delle condanne dei religiosi, 

soprattutto i puritani, per il carattere negativo inerente all'azzardo. Malgrado ciò, nelle locande e nelle 

birrerie gli uomini si dilettavano all'interno dei locali con i dadi e le piastrelle, mentre all'esterno c'erano i 

campi per le bocce e i birilli.  

Nelle Fiandre e in Francia bocce e birilli diventarono i passatempi all'aperto dei contadini, ma furono anche 

molto apprezzati dai ceti intermedi e dai nobili. Già nel Cinquecento le boules avevano preso piede nei 

verdi viali interni dei bastioni di Parigi, e da questa usanza nacque il nome boulevards (boules verds "bocce 

verdi"). Un momento di difficoltà sopraggiunse nel 1638 allorché Luigi XIII proibì di giocare nel centro di 

Parigi. Il 18° secolo si aprì con l'interdizione del Sinodo di Parigi, rivolta a tutti coloro che indossavano 

l'abito talare. Quanto la pratica fosse diffusa nel secolo dei Lumi è testimoniato dall'Encyclopédie di Diderot 

e D'Alembert (1751), che fornisce una descrizione accurata del gioco e ne illustra le regole fondamentali.  

Similmente, in Italia le bocce conobbero ampia diffusione ma ci furono anche divieti locali. In Piemonte, a 

Chieri e nel Pinerolese, era popolare il ludus ad ballas, con partite talmente rumorose che spesso i 

contendenti dovevano sloggiare dalla piazza antistante la chiesa dove erano soliti esibirsi. A Roma, a piazza 

Navona, c'era un pallaio sterminato invaso quotidianamente da centinaia di persone. Nel 1753 a Bologna 

uscì un manuale, il Gioco delle bocchie di Raffaele Bisteghi, primo esempio di regolamentazione in lingua 

italiana. Il gioco intanto si diffondeva anche in Sudamerica. 
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