
IntroduzIone

«Tante volte si è insistito sull’equivoco ragionamento per cui, essendo il gioco altra 
cosa dal serio, studiare il gioco non è cosa seria, tagliando così via una fetta di storia 
sociale decisamente “pesante”. È un equivoco che peraltro va lentamente sgretolan-
dosi. Il concetto stesso di ludicità come dimensione ineliminabile del vivere collettivo 
comincia ad essere accettato e gira fra gli addetti ai lavori ormai a livello internazio-
nale»:1 con queste parole Gherardo Ortalli, uno dei massimi esperti viventi di storia 
sociale del gioco, inaugurava in Statale, nel 2011, i lavori di una Giornata di Studi 
dedicata a Il gioco e i giochi nel mondo antico, tra cultura materiale e immateriale, 
organizzata da alcuni ricercatori di quello che allora era il Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, nell’ambito di un progetto interdisciplinare avviato nel 2009 e tutto-
ra in corso.2 Promuovendo indagini sul tema della ludicità nella cultura e nella tra-
dizione antica – un tema notoriamente complesso dal punto di vista antropologico e 
documentato da una ricca tradizione linguistica, letteraria e iconografica, i cui aspetti 
tuttavia, nel panorama attuale degli studi, non sono ancora adeguatamente messi in 
relazione – tale progetto ha lo scopo di riunire competenze e metodologie diverse nel 
quadro di una cornice teorica unitaria, elaborata in comune. Dal 2011 ad oggi i contri-
buti e le iniziative del gruppo di ricerca si sono moltiplicati, ma rimangono immutati 
alcuni principi di fondo: la libera condivisione delle linee e dei risultati della ricerca, 
il rigore dell’indagine specialistica, l’integrazione irrinunciabile tra saperi rappresen-
tativi e saperi operativi e lo sforzo di contestualizzazione dei beni culturali materia-
li nel patrimonio culturale immateriale dei loro creatori e fruitori; ancora, la spiccata 
curiosità per i variegati aspetti della ludicità e, naturalmente, uno schietto desiderio di 
divertirsi con temi intrinsecamente “ricreativi” e dotati di ineffabile leggerezza; last 
but not least, la disponibilità ad accogliere nuovi membri e nuove competenze, nel-
la consapevolezza che, in un campo di ricerche tuttora di frontiera, solo l’apertura di 
ulteriori prospettive permetterà di recuperare il grande ruolo della ludicità nella tra-
dizione della cultura europea.
1  ortallI 2013, p. 12. Come spiega lo stesso Ortalli nella voce La ludicità dell’Enciclopedia Trec-
cani online, questo concetto e il relativo termine si sono affermati in storiografia in tempi relativa-
mente recenti, per poi entrare nella lingua italiana (dove “ludicità” viene registrato come neologi-
smo) e in altre lingue (ludicité, ludicidad, ludicidade, ludicity). Ortalli in particolare osserva che 
«la sua introduzione nel lessico degli studi è legata alla necessità di cogliere in modo unitario un 
sistema di comportamenti e fenomeni sociali che in passato sono stati oggetto di analisi ma usual-
mente nella loro specificità, per es. come storia del gioco (o di singoli giochi) o degli sport o della 
festa, dei tornei, del tempo libero, della ricreazione culturale e altro ancora. In sostanza, si tratta di 
recuperare a un sistema organico quelle manifestazioni che nel vivere quotidiano rappresentano la 
fase della distensione e dell’uscita dal tempo del lavoro». Proprio la stretta connessione tra il termi-
ne ludicità e la costruzione di un organico sistema culturale ci ha spinto ad adottarlo anche nel titolo 
della presente sezione di studi, che nel suo piccolo rappresenta la premessa per tentare di realizzare 
una “rete” interdisciplinare sul tema del gioco. 
2  torre 2013, pp. 17-23.
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La sezione monografica che qui presentiamo è appunto il risultato del recente ten-
tativo, da parte del gruppo di ricerca, di attrarre nuove forze per rilanciare il progetto 
stesso verso più ampi orizzonti: accanto ai contributi di alcuni dei membri storici del 
gruppo, essa accoglie infatti i saggi di alcuni studiosi che hanno accolto positivamen-
te il nostro invito a… giocare con noi. 

Apre la sezione un saggio introduttivo, di taglio storico-antropologico, a cura di Matteo 
Di Napoli. Le categorie e gli strumenti di analisi da lui presentati forniscono all’insieme 
dei contributi una cornice ideale: proprio perché si tratta di nozioni e concetti scaturiti 
in larga misura dallo studio di culture posteriori all’antichità, il quadro tracciato invita 
a un dialogo per analogia e per differenza con i contributi di antichistica, nella consape-
volezza che la nozione stessa di gioco ha subito, con la fine dell’antichità classica, una 
sorta di degradazione e che solo in tempi recenti tale processo si è almeno parzialmente 
invertito. Al tempo stesso, è un ulteriore invito a proseguire il lavoro oltre l’antichità, 
come il gruppo di ricerca ha cominciato a fare nella presente occasione. 

Per quanto riguarda gli altri contributi, li presentiamo brevemente secondo una se-
quenza grosso modo cronologica.

Maria Patrizia Bologna si sofferma sul binomio parola e gioco. Esso appare dop-
piamente connesso con l’espressività nel linguaggio, sia quando lo si interpreta con 
riferimento all’indagine lessicologica ed etimologica sui termini che designano l’at-
tività ludica e ne costituiscono la categorizzazione linguistica, sia quando lo si trova 
realizzato nei giochi di parole. Una terza dimensione in cui si riconosce il binomio, 
e in cui pure non manca la connotazione di espressività, è indicata dai casi nei quali 
atto ludico e atto linguistico s’identificano sul piano del contenuto lessicale a livello 
terminologico, cioè quando il ludonimo è anche un logonimo. In questa prospettiva si 
analizzano alcuni usi del greco παίζω. 

Marina Cavalli indaga i rari momenti della tragedia del V sec. in cui trova funzio-
ne attiva o metaforica l’allusione al mondo infantile del gioco (Agamennone, Medea, 
Elettra euripidea), sempre all’interno di una contrapposizione leggerezza/pesantez-
za, inconsapevolezza/responsabilità, intimità/estraneità. Seguendo alcune intuizioni 
platoniche, da un lato, e le linee critiche aperte da Huizinga e Caillois, dall’altro, il 
saggio individua nel tessuto tragico spazi di gioco sia normato che destrutturato, con 
distinta necessità drammaturgica.

Andrea Capra si sofferma sul rapporto fra gioco dialettico e gioco della petteia nei 
dialoghi di Platone, in particolare nella Repubblica. La petteia è considerata un “gio-
co serio”, il che spiega perché venga più volte chiamata in causa per definire alcuni 
aspetti della dialettica. Il saggio mostra come il gioco di petteia chiamato “Polis” as-
surge a metafora della costruzione della città e viene perciò giustapposto alla celebre 
immagine della nave dello stato. Una particolare regola del gioco, ossia la possibi-
lità di ritirare una mossa, contribuisce alla distinzione fra buona e cattiva dialettica: 
paradossalmente, la serietà della filosofia si definisce grazie alla regola di un gioco.

Fra le varie tipologie di “giochi epigrafici”, Stefano Struffolino prende in esame la 
categoria degli Ζητήματα, sia negli ambienti simposiali e aristocratici sia nella loro 
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diffusione in ambiti sociali più bassi e negli usi ludici e didattici propri dell’insegna-
mento scolastico. Struffolino propone all’attenzione alcuni esempi epigrafici conte-
stualizzati e accenna agli scambievoli influssi con la documentazione letteraria (in 
particolare epigrammatica) e papiracea. Sottesa al discorso è ovviamente la questio-
ne delle potenzialità ludiche della scrittura e lo spazio che nella tradizione epigrafi-
ca greca hanno avuto aenigmata, griphoi e zetemata: categorie o sottocategorie di un 
medesimo sistema.

Chiara Torre illustra l’esito dei primi sondaggi testuali di una ricerca sul tema del-
la rappresentazione dei giochi dei barbari nella letteratura latina. La ricerca si iscrive 
nell’orizzonte degli studi sull’ékphrasis, intesa come strategia narrativa volta a co-
struire uno spettatore interno ed esterno al testo: cosa implica, per la significazione del 
testo, la rappresentazione di un processo visivo qual è appunto il “veder giocare i bar-
bari”? I dati finora raccolti sono esaminati da un punto di vista anzitutto letterario. Tut-
tavia, proprio lo studio dell’ékphrasis dei giochi, come tattica di composizione e speci-
fica strategia testuale, può contribuire alla ricostruzione di quella complessa relazione 
tra conoscenza etnografica e testi prodotti in modalità etnografica cui indirizzano gli 
sforzi più recenti degli studiosi che lavorano sulle antiche costruzioni del barbarico.

Il saggio di Claudia Lambrugo e Chiara Bianchi, muovendo dall’analisi di due dadi 
di tipo parallelepipedo molto allungato, realizzati rispettivamente in avorio e palco di 
cervo, offre l’occasione per una breve nota di riflessione sulla forma del dado. Esso 
infatti nelle antiche culture europee non è noto solo nella tuttora diffusissima forma 
cubica a sei facce, bensì anche nella forma parallelepipeda o oblunga a sole quattro 
facce, con alcune varianti (forma più corta a losanga, allungata, appiattita) e sequenze 
numeriche diverse. Mentre resta difficile stabilire l’esatto contesto ludico di utilizzo, 
si constata per il dado parallelepipedo a quattro facce una vasta diffusione dall’Euro-
pa all’India, specie in contesti preaugustei e tardo-antichi (prima e dopo Roma?) fino 
all’età moderna.

Il saggio di Andrea Scala è dedicato al ludonimo k‘oweay ‘dado, cubo’, che con gli 
allotropi k‘owē e k‘oway è molteplicemente attestato, sia in testi originali, sia in tra-
duzioni, in armeno antico. Il sostantivo, per alcune sue caratteristiche formali, in par-
ticolare per k‘- iniziale, non può derivare direttamente dal greco κυβεία, ma sembra 
supporre una mediazione di una lingua terza. La parola armena iniziante per k‘- sem-
bra suggerire un’origine medio-persiana, se è giusta l’ipotesi, suffragata da alcune 
evidenze, che già in fase tardo-antica il medio persiano presentasse per le occlusive in 
posizione iniziale una realizzazione aspirata, secondo un processo allofonico assente 
in altri dialetti iranici in contatto con l’armeno.

A coronamento della sezione, due contributi declinano il tema della ludicità sul ver-
sante moderno, partendo da due specifici casi di studio. 

Michela Dota muove dal ministeriale Elenco dei giochi italiani per le scuole (1893) 
per esaminare il ruolo del gioco nella scuola italiana post-unitaria, nelle sue implica-
zioni culturali, educative e linguistiche. Il documento suggerisce che persino il mo-
mento ludico, pedagogicamente pianificato in relazione al genere e all’estrazione so-
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ciale, può cooperare all’unificazione linguistica e culturale. Tuttavia la materia giocosa 
non soffoca le consuete schermaglie tra l’egemonia del modello linguistico-culturale 
tosco-fiorentino e la concorrenza di modelli alternativi (il romano), permeabili a in-
sospettabili influenze straniere (l’inglese e la sua cultura del gioco).

Laura Neri dedica il suo saggio ai giochi di Useppe nella Storia di Elsa Morante. 
All’interno della vicenda drammaticamente declinata sul registro del pathos emotivo 
e sentimentale, Useppe è l’unico elemento di vitalità che immette nei luoghi spesso 
chiusi e angusti della narrazione una componente di vivacità ingenua e propositiva, 
ma anche festosa. La funzione dei giochi di Useppe ruota proprio intorno alla possibi-
lità di deviare dalle regole della storia, minando dall’interno le norme che dominano 
i rapporti umani. Prima di soccombere al male della storia, Useppe gioca anche con 
le parole, sovvertendo gli impliciti del linguaggio, portando in superficie, attraverso 
i dubbi, le domande, le ipotesi controfattuali, le convenzioni della comunicazione tra 
gli individui. 

Andrea Capra
Chiara Torre 
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In ludo verItaS

lo StudIo del gIoco

Edward Burnett Tylor1 (1832-1917) fu uno dei padri fondatori dell’antropologia cul-
turale. Per primo evidenziò il valore sociale della cultura, che definì «quel comples-
so insieme che comprende conoscenze, credenze, arte, valori morali, leggi, costumi, 
e ogni altra capacità e atteggiamento acquisiti da un uomo in quanto membro di una 
società».2 Durante la riunione del 14 marzo 1879 alla Royal Institution of Great Bri-
tain,3 Tylor fece un’insolita relazione del proprio lavoro.4 Il famoso antropologo era 
stato colpito dal fatto che il gioco del patolli, praticato dagli aztechi già prima della 
conquista spagnola,5 fosse molto simile al pachisi indiano.6 Ciò gli fece supporre che 
fossero fondate le teorie che ritenevano che la civilizzazione delle Americhe fosse 
avvenuta dall’Asia.7 Per questo, durante l’incontro con i colleghi della Royal Insti-
tution, Tylor espose le sue riflessioni sull’importanza del gioco come fattore cultura-
le, sostenendo che la diffusione geografica delle attività ludiche è una testimonianza 
fondamentale dell’incontro tra civiltà e del processo di civilizzazione dell’ecumene. 
Aggiunse pure che i giochi resistono spesso nel tempo, anche in seguito a cambia-
menti linguistici, religiosi o “dinastici”.8 Per questo sono rivelatori di interessanti in-
dizi sulla storia dei popoli.

Pochi anni dopo l’illustre folclorista siciliano Giuseppe Pitrè diede alle stampe 
un’amplissima raccolta dal titolo Giuochi fanciulleschi siciliani. Nell’introduzione 
spiegò che il gioco è un «argomento di non lieve importanza fra le tradizioni popola-
ri» e che offre «un campo spazioso di ricerche e di osservazioni a quanti studiano re-
lazioni con gli uomini, nelle sue inclinazioni e costumanze».9

Sono questi i prodromi di un interesse scientifico per il gioco che ha faticato a dif-
fondersi per oltre un secolo in gran parte del globo. Stessa sorte è toccata al più am-
pio ambito del tempo libero, anch’esso a lungo trascurato, soprattutto in Italia, come 
tematica delle discipline umanistiche.10

In effetti l’otium, tanto apprezzato nel mondo antico, non ha ricevuto la medesima 
1  Dal 1883 direttore del Museo dell’Università di Oxford, nella quale ha insegnato dal 1896 al 1909.
2  tylor 1871, vol. I, p. 1.
3  Un’associazione scientifica che da due secoli si propone di diffondere i risultati della ricerca scien-
tifica a un pubblico di non-specialisti e della quale Tylor è stato presidente.
4  Con un discorso che pubblicò in tylor 1879.
5  Cfr. SouStelle 1997, p. 208.
6  Cfr. tylor 1879, p. 23; Stewart 1894, p. 355.
7  Cfr. tylor 1879, p. 23.
8  Ivi, p. 24.
9  pItrè 1978, p. xIx.
10  Cfr. lo verde 2009, p. 9.
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considerazione nell’alto medioevo cristiano. Si è assistito allora a una «marginalizza-
zione dell’ambito della ludicità nei suoi diversi aspetti», cosicché «il gioco e, in ge-
nerale, il tempo libero hanno perduto il loro antico posto nell’organizzazione della 
società».11 Le autorità cristiane hanno spesso adottato misure repressive nei confronti 
di chi si dilettava nei modi più disparati. Anche il mondo musulmano ha avuto, in di-
verse occasioni, una scarsa considerazione del gioco.12 Il fondamentalismo religioso 
(di matrice sia islamica sia cristiana) «non tollera che ci si possa interessare, per ore 
in modo esclusivo, a qualcos’altro che non sia la religione».13

Anche nell’età moderna predicatori e moralisti hanno colpevolizzato e svilito il 
gioco, additandolo come una sostanziale perdita di tempo e quale causa di molti mali 
della società.14 Perciò «giocare e interessarsi ai giochi significa anche affrontare deli-
beratamente un preciso, persistente, discredito».15 Ha scritto Gherardo Ortalli: «tante 
volte si è insistito sull’equivoco ragionamento per cui, essendo il gioco altra cosa dal 
serio, studiare il gioco non è cosa seria, tagliando via così una fetta di storia sociale 
decisamente “pesante”».16

Questa scarsa considerazione riservata al gioco in generale determina una carenza 
diffusa di pubblicazioni sull’argomento, cui lo studioso può far fronte servendosi dei 
numerosi testi su specifiche attività ludiche. In effetti le trattazioni generali e nomote-
tiche sull’argomento sono rese difficili dalla mancanza di una definizione univoca di 
“gioco”, che appare come un enorme calderone comprendente pratiche molto differen-
ti le une dalle altre. Il primo importante sforzo definitorio è stato compiuto da Johan 
Huizinga nel 1939,17 quando con il suo Homo ludens ha tentato di cambiare l’idea che 
la società europea aveva del gioco. Lo storico olandese, come Tylor nel secolo pre-
cedente, interpretava la cultura come un complesso di fenomeni sociali, di cui fanno 
parte tutte le attività che interessano la vita dell’uomo: dallo sport alla letteratura, dal 
diritto alla religione, dal teatro all’industria, ecc. In questo contesto ha inserito il gioco, 
un’attività strutturata e un elemento pervasivo della vita sociale degli uomini: «gioco 
è un’azione, o un’occupazione volontaria, compiuta entro certi limiti definiti di tem-
po e di spazio, secondo una regola volontariamente assunta, e che tuttavia impegna in 
maniera assoluta, che ha un fine in se stessa; accompagnata da un senso di tensione e 
di gioia, e dalla coscienza di “essere diversi” dalla “vita ordinaria”».18

Spiegato così, il gioco può essere una moltitudine di attività, praticate da uomini, 
bambini e anche animali; si può parlare di giochi di forza, di abilità, d’intelligenza e 
d’azzardo, ma anche di rappresentazioni teatrali19 e cultuali, di musica, di letteratura, 

11  ortallI 1999, p. 37.
12  Cfr. roSenthal 1975, p. 91; dI napolI 2012, passim.
13  leoncInI 2008, p. 6.
14  Cfr. addoBBatI 2002, p. 23.
15  doSSena 1989, p. 230.
16  ortallI 2013, p. 12.
17  Huizinga (1872-1945) ha insegnato storia nelle università di Groninga e di Leida.
18  huIzInga 2002, p. 35.
19  «Le rappresentazioni drammatiche venivano chiamate giochi, jeux, juegos, jogos, spiel e […] 
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di arte, ecc.20 L’ambito delimitato dalla parola “gioco” è, dunque, molto ampio e non 
comprende solo l’attività, ma «l’intera scenografia ludica», con i soggetti coinvolti, 
i simboli e i mezzi per realizzarla.21 Secondo questa concezione, il legame tra il gio-
co (nella sua polisemia) e la cultura appare evidente e il testo di Huizinga è pervaso 
dalla volontà di dimostrare come la “ludicità” possa essere riscontrata in quasi tutte 
le pratiche umane.

“Gioco” è, dunque, termine polisemico associato a gran parte delle attività che si 
svolgono nel tempo libero. Perciò negli Stati Uniti e nel Regno Unito lo studio dei 
giochi rientra perlopiù tra i leisure studies,22 che in quei Paesi godono di grande for-
tuna da almeno tre decenni, sia nell’ambito della ricerca scientifica sia in quello del-
la formazione scolastica e universitaria.23 Al tempo libero, però, la “modernità” e le 
società economicamente sviluppate hanno assegnato un valore residuale, per quanto 
importante, in quanto «fase di non lavoro».24 È, infatti, la «nostra condizione occupa-
zionale a definirci socialmente più di quanto faccia l’insieme delle attività che svol-
giamo quando non lavoriamo».25 Il tempo libero è, dunque, “altro” rispetto al tempo 
del lavoro, ma pure rispetto a quello del sonno e delle occupazioni famigliari e dome-
stiche. Anche per questo la ricerca scientifica si è raramente occupata di tempo libero, 
più impegnata a esaminare modi, tempi e luoghi del lavorare e dell’abitare.26

Nonostante ciò, sembra che qualcosa si stia muovendo anche al di fuori del mon-
do anglosassone: alcuni testi sono stati scritti, esistono riviste specializzate (non solo 
riguardo ai singoli giochi, ma anche dedicate al gioco in generale e agli aspetti ludici 
della quotidianità) e si possono vedere programmi televisivi dedicati all’argomento. 
Periodicamente vengono organizzati convegni ai quali partecipano studiosi di dif-
ferenti discipline; questi incontri «aspirano a sperimentare la possibilità che percor-
si separati si trasformino in attraversamenti comuni, che ricercatori isolati diventino 
compagni di viaggio: […] un passo verso la consapevolezza piena che, per superare 
la frammentazione dei saperi, occorre rivedere i principi che producono e regolano 
l’organizzazione della nostra conoscenza».27

Per realizzare progetti di questo genere è necessario, però, che si rinunci a quel cor-
porativismo disciplinare che caratterizza ancora molti studiosi,28 soprattutto in Italia;29 
che si accetti la possibilità di una visione meno organicamente cristallizzata del proprio 
ambito di ricerca; che si sia disposti a tralasciare parte delle proprie competenze speci-
ancora oggi in francese il verbo “recitare” è reso con jouer» (vIScardI 1999, p. 114).
20  Cfr. caIlloIS 1989, passim.
21  Barone 2003, p. 26.
22  Con il termine leisure non si suole indicare il tempo libero, bensì le attività che si praticano nel 
tempo libero.
23  Cfr. lo verde 2009, p. 7.
24  turner 1986, p. 73.
25  lo verde 2009, p. vI.
26  Cfr. corna pellegrInI 1967, p. 33.
27  ScafoglIo 2006, p. 6.
28  Cfr. corna pellegrInI 2002, p. 107.
29  Cfr. capel 1987, pp. 78-88.
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fiche per acquisirne (con fatica e umiltà) di nuove, mutuate dalle più disparate branche 
del sapere. Così sta facendo un gruppo di ricercatori e docenti dell’Università degli 
Studi di Milano, che dal 2009 coordina le ricerche sul gioco di studiosi di varie disci-
pline. E così si sta facendo ora, con questa raccolta di scritti, che si propone di aggiun-
gere un nuovo tassello per la costruzione di un (relativamente) nuovo filone tematico.

Il valore culturale del gIoco

Huizinga ha scritto che «il gioco è più antico della cultura, perché il concetto di cultura, 
per quanto possa essere definito insufficientemente, presuppone convivenza umana, 
e gli animali non hanno aspettato che gli uomini insegnassero loro a giocare».30 Ma 
ciascuna società può sviluppare diversamente la propensione ludica dei suoi compo-
nenti.31 «La comprensione storica e strutturale dei giochi passa […] attraverso il loro 
rapporto, estremamente complesso, con le strutture di potere, economiche, politiche e 
religiose e attraverso il loro vario intrecciarsi».32 Questo “intreccio” produce cultura e 
avviene nella società e nel territorio ed è per questo un ambito di studio proprio delle 
discipline umanistiche. I giochi, infatti, sono «indizi di come le popolazioni vivono 
e pensano […], sui climi, i prodotti, i costumi e i popoli del presente e del passato».33 
E si è già detto che gli indizi sui processi di civilizzazione che possono derivare dallo 
studio dei giochi sono di notevole rilevanza.34 Infatti le pratiche ludiche non hanno la 
valenza politica ed etnica delle religioni e delle lingue, che spesso sono cambiate in 
una determinata area geografica per dare spazio a quelle portate da nuovi dominatori. 
Le modalità di svago della popolazione sono sempre sembrate innocue nei confronti 
di chi deteneva il potere e hanno per questo resistito alle invasioni e ai grandi muta-
menti culturali.

Al contrario, però, c’è sempre stata anche una notevole permeabilità culturale nei 
confronti dei giochi, sovente apprezzati anche se conosciuti grazie al “nemico”. In-
fatti i rapporti gerarchici tra dominatori e dominati hanno spesso portato all’imposi-
zione culturale di quelli che sembravano essere i marchi distintivi di una nazione. La 
loro accettazione o il rifiuto categorico hanno segnato nel tempo la sottomissione o 
la volontà d’indipendenza di un popolo. Così, se religione e lingua sono stati spesso 
rifiutati, altri costumi sono invece passati da un gruppo d’individui a un altro e da un 
luogo a uno anche molto distante da esso, senza creare conflittualità tra chi se ne fa-
ceva portatore e chi li assimilava.
30  huIzInga 2002, p. 3. In realtà «solo poche specie di animali superiori presentano un tipo di com-
portamento che possa essere paragonato davvero con il gioco umano. […] Il gioco è accessibile solo 
agli animali superiori che sanno essere curiosi cercando nuove situazioni e provando nuovi schemi 
di comportamento e, più precisamente, ai mammiferi superiori, ad alcuni uccelli come il corvo im-
periale e il gheppio americano, e forse ai pesci» (de creScenzo 1983, pp. 2 e 23).
31  caIlloIS 1989, passim.
32  ScafoglIo 2006, p. 10.
33  hIldeBrand 1919, p. 89.
34  craIg 2002, p. vII.
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Stuart Hall ne ha dato un brillante esempio, raccontando che «dovunque gli inglesi 
abbiano fisso la loro bandiera […] si è diffuso il cricket».35 E con esso i britannici han-
no trasmesso alle popolazioni colonizzate parte dei loro costumi: il loro formalismo 
(evidente nell’abbigliamento richiesto), la deferenza per l’autorità (in questo caso de-
gli arbitri), il rispetto per la gerarchia. Il successo del gioco è stato notevole proprio 
dove la cultura dei colonizzatori è stata maggiormente assimilata: nei Caraibi, nella 
Repubblica Sudafricana, nel subcontinente indiano, in Australia e in Nuova Zelanda.36 
Il valore culturale del cricket non è, dunque, legato solamente alla testimonianza di 
una transculturazione avvenuta, ma anche al fatto che il gioco si è reso fattore e vei-
colo di trasmissione di costumi, perché espressione di una società.

I popoli sottomessi al dominio inglese, però, non si sono limitati ad assimilare le 
regole e le tecniche di gioco: hanno creato un loro proprio cricket, nel quale hanno 
introdotto abilità e atteggiamenti derivanti dalle proprie rispettive culture, dando vi-
ta a una forma “ibrida” di questo popolare passatempo. Così il gioco è diventato un 
modello di resistenza e di riscatto dei colonizzati nei confronti dei colonizzatori, fino 
al punto di attribuire un importante valore simbolico alle vittorie ottenute da squadre 
delle ex-colonie contro la madrepatria.37 Attraverso il cricket, aggiungo io, si è crea-
to un dialogo paritetico tra dominatori e dominati, che hanno entrambi portato su un 
prato le proprie abilità e competenze, senza dover stabilire a priori scale valoriali le-
gate al potere politico o militare. Il gioco ha, infatti, la forza di livellare le differenze 
sociali, economiche e politiche, facendosi portatore di un egualitarismo ecumenico 
difficilmente raggiungibile in altri ambiti.

Talvolta il gioco assume un valore simbolico particolare all’interno di alcune comu-
nità, in particolare tra quelle dei migranti. Infatti chi migra è «costretto a confrontarsi 
con una cultura evidentemente diversa dalla propria» e «deve fare una scelta culturale 
consapevole, sulla base della quale può tentare di adeguarsi il più possibile alla cultura 
del luogo di arrivo, oppure arroccarsi […] nella propria diversità».38 In questo secon-
do caso, il migrante tenta spesso di inserirsi in un gruppo di connazionali che abitano 
quartieri connotati etnicamente, come le varie Chinatown, Little Italy o Little Ireland 
delle metropoli statunitensi. All’interno di queste comunità si avverte la necessità di 
riprodurre emblematici tratti culturali della propria identità, per rimarcare la prove-
nienza geografica del gruppo e per evitare l’assimilazione all’etnia ospitante. «Ciò che 
ne consegue non è la replica della cultura originale e neppure la sua museificazione, 
ma piuttosto l’estremizzazione dei tratti ritenuti più “tipici”, nel quadro della incon-
sapevole, ed inesorabile, perdita di tutti gli altri».39 Così, mentre la vita quotidiana si 
adegua alla nuova realtà, la celebrazione della propria identità culturale avviene in 
particolari circostanze, come le feste dei Santi Patroni o alcune manifestazioni sporti-
35  hall 2001, p. 168.
36  Cfr. ibidem.
37  Cfr. ivi, p. 170.
38  dell’agneSe 2003, p. 229.
39  Ibidem.
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ve e ludiche.40 Per questo, per esempio, gli scozzesi in tutto il mondo (e in particolare 
negli Stati Uniti) organizzano gli Highland Games, durante i quali vengono disputate 
gare tradizionali della Scozia e della cultura celtica, accompagnate da danze e musi-
che e con gli uomini vestiti con il kilt.41

Alcuni sport e giochi tradizionali assumono, in determinati contesti regionali, un 
valore rituale. Spesso derivano da antichi riti, poi trasformati in giochi per adulti e tal-
volta in passatempi per bambini.42 Si tratta, per esempio, della pallamaglio o della lip-
pa, antenati del cricket e del golf, i cui strumenti (una pallina e una mazza) sono stati 
a lungo simboli di fecondità celebrati nelle feste locali.43 Strettamente connessi con la 
lippa e la pallamaglio sono anche i tre sport valdostani tsan, fiolet e rebatta. L’esperto 
di giochi popolari Gustavo Buratti li ha definiti «sport etnici», perché fondamentali 
fattori di una coscienza etnica valdostana;44 anche le autorità politiche della montuosa 
regione italiana ne hanno compreso l’importanza culturale, tanto che l’11 agosto del 
1981 il Consiglio Regionale della Val d’Aosta ha votato la legge n. 53 sulla Disciplina 
e tutela dei giochi tradizionali valdostani, stanziando un sussidio per queste attività.

Il gIoco e la polItIca

Il governo del territorio e dei suoi abitanti implica un controllo e una regolamenta-
zione della vita sociale. Anzi, la politica trova la sua giustificazione proprio nella sua 
funzione di garante della collettività, nella sua capacità di aggregare individui all’in-
terno di una società, attraverso norme che regolano i comportamenti. Il tempo libero 
della popolazione rientra, dunque, tra gli ambiti d’influenza del potere politico, che 
stabilisce che cosa sia lecito per gli individui e le modalità con cui praticarlo. Già nel-
la Grecia antica, per esempio, gli spettacoli teatrali avvenivano in luoghi e tempi pre-
stabiliti e obbligavano il pubblico a una certa disciplina: tutto era deciso da chi gover-
nava la polis.45 Gli imperatori romani usavano i giochi anche come valvola di sfogo 
sociale nei periodi di crisi.46

Inoltre, primeggiare in determinati giochi è un importante segno di prestigio per al-
cuni popoli e per alcuni Stati, le cui classi dirigenti si impegnano a sostenerne la dif-

40  Cfr. ivi, p. 230.
41  Hugh Trevor-Roper (1983, p. 15) ha scritto che il kilt è un elemento fondamentale dell’apparato 
identitario degli Scozzesi, che lo ritengono un costume nazionale antichissimo. Il kilt, però, non fu 
mai usato in Scozia fino alla sua invenzione, ad opera dell’inglese Thomas Rawlinson, nella prima 
metà del XVIII secolo (ivi, pp. 21-22). Lo studioso fa anche rilevare l’incongruenza di ritenere ti-
pico scozzese un costume delle Highland. La popolazione originaria di quella regione della Scozia, 
infatti, si è formata con le continue immigrazioni di gaelici dall’Irlanda, che sono durate fino alla 
metà del XVIII secolo (ivi, pp. 15-16).
42  BurattI 1984, pp. 2-4.
43  Cfr. ivi, p. 3.
44  Ivi, p. 8.
45  levI 1976, pp. 576 e 581.
46  toSattI 1989, pp. 49-50.
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fusione tra gli abitanti. Svezia e Norvegia vantano ancora alcuni dei più forti fondisti 
sugli sci e i migliori saltatori sui trampolini innevati, tanto che la somma dei punteggi 
delle due specialità viene chiamata “combinata nordica”.47 Impegnarsi per vincere in 
queste competizioni è importantissimo per i popoli scandinavi, che intendono rimar-
care la paternità dello sci, usato a lungo come sistema di spostamento nelle loro terre, 
ma divenuto una pratica ludica soprattutto con il discesismo sulle Alpi.48

Un esempio illuminante dei rapporti tra il gioco e la politica viene dagli scacchi. 
La loro popolarità e la loro diffusione (nel tempo e nello spazio) sono un indice del 
valore che hanno per l’umanità. L’interessamento delle autorità nei loro confronti di-
mostra l’importanza del controllo del tempo libero per il governo del territorio e della 
sua popolazione. Nell’Unione Sovietica questo gioco è «un passatempo nazionale»49 
e dal 192050 è stato utilizzato «per rafforzare lo sviluppo della cultura intellettuale fra 
le masse industriali e agricole, portandole a una partecipazione più cosciente nella 
lotta politica del proletariato».51 L’obiettivo era anche quello di far confluire borghesi 
istruiti in strutture fortemente politicizzate, per meglio controllarli e plasmarne l’ide-
ologia politica.52 Con un finanziamento statale nel 1925 fu girato anche il film La feb-
bre degli scacchi,53 proiettato in tutto il Paese e che aveva come protagonista l’allora 
campione del mondo, il cubano José Raul Capablanca.

Il governo di Mosca si prodigò pure nell’organizzazione di importanti tornei, ai quali 
furono invitati i più forti giocatori del pianeta. I sovietici si imposero velocemente nel 
circuito internazionale e la funzione degli scacchi cominciò a cambiare per i gerar-
chi dell’URSS: il gioco era diventato uno dei pilastri della propaganda sovietica, che 
secondo il grande giocatore ucraino Mark Taimanov si basava su tre colonne portan-
ti «gli scacchi, il circo e il balletto. In tutti e tre gli ambiti l’Unione Sovietica poteva 
mostrare al mondo di essere molto più avanti dell’Occidente».54

Quello dell’Unione Sovietica non fu il solo governo a interessarsi al gioco sulle 64 
caselle. I nazisti per esempio, appena salirono al potere in Germania, vollero control-
lare tutte le attività ludiche e le relative associazioni.55 L’antisemitismo hitleriano col-
pì pure gli scacchi e dal 1933 ai giocatori ebrei fu proibito di far parte di circoli scac-
47  In contrapposizione alla “combinata alpina”, che somma i punteggi della discesa libera e dello 
slalom speciale. Cfr. Brera 1974, p. 95.
48  Cfr. hIldeBrand 1919, p. 109.
49  pandolfInI 1987, p. 7.
50  Da quando Alexander Fyodorovich Ilyin-Genevsky (1894-1941) fu nominato commissario di un 
programma di formazione militare e inserì gli scacchi tra le attività formative dei soldati, favoren-
done la diffusione tra le masse (IlyIn-genevSKy 1986, P. 39).
51  Kogan 1931, p. 94.
52  Cfr. leoncInI 2008, p. 16.
53  La febbre degli scacchi (Shachmatnaja Gorjacka), regia di Vsevolod Pudovkin - Nikolaj Spiva-
kov, URSS, 1925. È la storia di un matrimonio in crisi per la passione ossessiva del marito per gli 
scacchi. Il lieto fine arriva quando anche la moglie scopre il fascino del gioco.
54  Citato in edMondS - eIdInow 2006, pp. 60-61.
55  Cfr. curtI 2010, pp. 19-20.

19In ludo verItas



chistici e di partecipare ai tornei nazionali, riservati ai tedeschi di “pura razza ariana”. 
Furono fondate associazioni scacchistiche per ebrei, ma anche queste vennero chiuse 
nel 1938.56

l’IMportanza SocIale e pSIcologIca del gIoco

Secondo Huizinga «gioco è un’azione, o un’occupazione volontaria, compiuta entro 
certi limiti definiti di tempo e di spazio».57 Ciascun evento ludico, infatti, viene cre-
ato con (più o meno precise) delimitazioni spaziali e temporali. La scacchiera, per 
esempio, circoscrive il raggio d’azione dei pezzi che il giocatore può spostare e l’al-
ternanza delle mosse dei due contendenti è un’indicazione temporale rilevante: non 
si può muovere prima che l’avversario abbia fatto la sua mossa.58 Queste regole so-
no state formulate in un contesto culturale, che ne ha determinato le caratteristiche; 
la loro evoluzione e il loro adattamento ai cambiamenti sociali o a talune circostan-
ze rivelano validi indizi agli studiosi. Oggi, per esempio, nelle partite di scacchi e di 
backgammon viene spesso utilizzato un particolare orologio, che consente a ciascun 
giocatore di far uso di un tempo limitato per pensare alle proprie tattiche e strategie. 
Questo espediente si è reso necessario per regolare la durata delle sfide: è così possi-
bile disputare più partite e organizzare tornei. Ciò implica che l’agonismo rivesta una 
discreta importanza sociale e che il gioco sia, dunque, praticato in uno specifico am-
bito culturale, territoriale e temporale.

Ci sono, perciò, due tempi del gioco: uno che misura la durata dell’evento ludico e 
ne scandisce le sequenze, ma che è a sua volta inserito nell’evoluzione storica, e non 
può essere avulso da un determinato contesto spaziale e sociale; l’altro storicamen-
te definito e inquadrato in un calendario, con un’ora, un giorno, un mese e un anno. 
Entrambi questi tempi hanno una loro valenza simbolica, che varia per ciascun indi-
viduo e per ciascuna società. I 90 minuti della finale di un campionato del mondo di 
calcio non hanno lo stesso valore di quelli di una partita amichevole, sia per i gioca-
tori coinvolti sia per gli spettatori. Anche l’anno in cui una squadra ha vinto il proprio 
campionato nazionale ha per i suoi tifosi un valore diverso rispetto alle altre annate.

Pure lo spazio dei giochi è duplice: c’è quello in cui materialmente si svolge l’at-
tività ludica (il tavolo da biliardo, il campo di calcio, ecc.) e c’è anche il più ampio 
contesto territoriale nel quale il primo è inserito. In generale, comunque, i luoghi in 
cui gli uomini trascorrono il proprio tempo libero (siano essi campi di basket, sale da 
biliardo, club di golf, ristoranti, spiagge o parchi gioco) sono sistemi localizzati delle 
relazioni sociali:59 dove si svolgono le attività e gli individui si rapportano tra di loro e 
con l’ambiente in cui si trovano; dove gli elementi e i segni del paesaggio si caricano 
di funzioni specifiche, ma anche di significati simbolici. La finalità della fruizione di 

56  Cfr. leoncInI 2008, pp. 93-95.
57  huIzInga 2002, p. 35.
58  Con l’ovvia eccezione della prima mossa.
59  Cfr. JohnSton 1986, pp. 443-444.
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un luogo determina, infatti, il valore e i significati che gli vengono attribuiti. Il socio-
logo Fabio Massimo Lo Verde parla di un «processo di istituzionalizzazione […] che 
rende tempi, spazi e pratiche riconoscibili come “situazioni” dello svago, evidenzian-
do come siano sempre il risultato di una costruzione sociale, ma anche delle diverse 
condizioni societarie che connotano, in un dato momento storico, le diverse società».60

La frequentazione dei medesimi luoghi e la reiterazione delle stesse pratiche porta 
alla formazione di relazioni sociali e di gruppi di individui. Si vengono così a creare 
delle «comunità d’interesse»,61 gruppi di persone accomunate dalle stesse inclinazio-
ni e con la volontà di condividerle con altri. Ne sono un esempio i giocatori di back-
gammon, gli appassionati di cinema o di archeologia, i cinofili, i cuochi e ogni genere 
di collezionisti, ma anche i surfisti o i sommelier.62 Riguardo agli scacchi, per esem-
pio, è stato scritto: «hanno una moltitudine di amici in tutti i Paesi. Uomini diversi fra 
loro, indipendentemente da età, professione, lingua, colore della pelle, trascorrono il 
loro tempo libero alla scacchiera. E questo significa che nel nostro mondo complicato 
e discorde gli scacchi concorrono all’amicizia fra gli uomini».63

Nelle comunità d’interesse gli individui realizzano interazioni sociali, con rituali 
che conferiscono loro «una certa sacralità che viene manifestata e confermata da atti 
simbolici».64 Ciò ha una notevole rilevanza psicologica e sociologica: dà agli uomi-
ni un senso di sicurezza e crea in ciascuno una nuova individualità all’interno di una 
struttura regolata da norme e valori, che stabiliscono ruoli e gerarchie sociali.65 Chi si 
dedica a un gioco, dunque, aggiunge una nuova individualità alle «molteplici appar-
tenenze» della propria vita, inserendosi in un altro dei tanti gruppi di cui fa parte. Gli 
uomini, infatti, svolgono differenti attività, che insieme costituiscono la peculiarità 
di ciascun individuo e lo caratterizzano all’interno della società. Gli esseri umani si 
definiscono non per ciò che sono (che sarebbe difficilmente qualificabile), ma per ciò 
che fanno (che è più chiaramente riscontrabile).66

Secondo Francesco Barone ciò dimostrerebbe anche che le attività ludiche hanno 
un indubbio valore pedagogico, proprio perché implicano l’agire in una comunità e 
«ciascuna azione può dirsi educativa, poiché prevede un’intenzionalità, intesa come 
idea proiettata verso un fine preciso. Nell’azione s’incontrano il “senso” dell’essere, 
del conoscere, del valutare, del decidere e si conferma il rapporto tra l’io e l’altro, tra 
individuale e sociale».67 Lo stesso avviene in molti giochi infantili d’imitazione, che 
60  lo verde 2009, p. 9.
61  hall 2001, p. 151.
62  Cfr. dI napolI 2009, pp. 180-181.
63  averBach - BeJlIn 2006, p. 9.
64  goffMan 1988, p. 51.
65  Cfr. SherIf 1972, passim. Spesso le comunità d’interesse creano sorte di microcosmi, dove il 
venir meno di molti freni sociali abituali (soprattutto durante le attività ludiche) implica anche un 
affievolirsi delle inibizioni comportamentali; ne derivano esternazioni di gioia, esultanza e ira che 
talvolta portano a manifestazioni di affetto o a liti, travalicando le consuete regole di prossimità in-
dividuale imposte dalla società (BaraKat 1974, pp. 26-27).
66  Cfr. arendt 1964, pp. 132-133.
67  Barone 2003, p. 15.
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spesso sono un modo per esercitarsi alla vita adulta e per anticiparne le azioni: «per 
addestrarsi a rivestire ruoli».68 

Gran parte delle definizioni di gioco insistono sulla libera scelta di chi lo pratica: 
sulla possibilità di fare ciò che si vuole per riceverne piacere o soddisfazione.69 In ef-
fetti si gioca nel proprio tempo libero e questa condizione dovrebbe garantire l’assen-
za di vincoli. Chiunque scelga un’attività, però, lo fa condizionato dalle conoscenze, 
dai valori culturali e dalle caratteristiche psicologiche acquisiti attraverso la propria 
socializzazione. A questi limiti se ne aggiungono altri: il genere, l’età, l’etnia, la classe 
sociale, le capacità cognitive, possibili disabilità, il tempo, lo spazio e l’accessibilità.70 
In sintesi il tempo libero è socialmente strutturato e condizionato dalle disuguaglianze 
della società; «appare una forma di libertà che possiamo definire “negativa” […]: in 
questo spazio di tempo si è liberi dal lavoro, dalla sua cogenza e costrizione; non si è 
liberi di fare quello che si vuole e sceglie di fare».71 Lo studio dei giochi, dunque, può 
aiutare a far luce anche su questi elementi sociali e psicologici.

concluSIonI

Giacomo Corna Pellegrini ha scritto che «ognuno ha da confrontarsi con qualche hob-
by personale (sport, moda, letture, giochi), per capire come esso è gestito altrove, e 
paragonarlo con quello a lui più noto. Ciò può introdurre a capire meglio anche più 
generali differenze e somiglianze con casa propria. La simpatia nel cogliere le diver-
sità di approccio alla vita è sempre il presupposto per confronti significativi. Il rispetto 
per le scelte altrui e la ricerca di valori positivi nelle loro esperienze è […] arricchi-
mento del proprio patrimonio culturale e umano».72

Lo studio dei giochi può, dunque, educare a guardare il prossimo con curiosità e 
umiltà, per cogliere nei tanti modi di “essere uomo” uno stimolo a riflettere su se stes-
si; insegna anche come i popoli hanno dialogato tra di loro nel corso della storia, che 
cosa hanno imparato gli uni dagli altri e che cosa hanno rifiutato delle altre culture. 
La ricerca scientifica serve a conoscere il mondo (presente e passato), ma è anche un 
valido strumento per interrogarsi sul proprio modo di vivere e di pensare. Compren-
dere le differenze nel modo di giocare, dunque, può servire anche a scoprire “verità” 
su se stessi: in ludo veritas.

Matteo Di Napoli
Università degli Studi di Milano

matteo_dinapoli@yahoo.it

68  Ivi, p. 16.
69  Cfr. Kelly 1990, p. 21; wItherIcK - warn 2003, p. 5; KarlIS 2004, p. 30.
70  Cfr. SteBBInS 2002, pp. 15-16.
71  dInI 1999, p. 209.
72  corna pellegrInI 2006, pp. 129-130.
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ludonIMIa, logonIMIa ed eSpreSSIvItà nel lInguaggIo:  
su alcuni usi di gr. παιζω

Mais il n’y a pas que la situation pour affectiver la langue fonctionnant dans la parole1

1. parola e gIoco: Sul ruolo dI un BInoMIo nell’eSpreSSIvItà del lInguaggIo

La parola e il gioco: il binomio che unisce attività ludica e atto linguistico è al cen-
tro di ogni riflessione sulla ludicità nel linguaggio, nella prospettiva sia dell’indagine 
lessicologica e lessicografica sulle parole che ne designano gli aspetti (ludonimi), sia 
dell’analisi rivolta ai giochi di parole, in cui l’atto linguistico diviene performativa-
mente atto ludico.2 

Entrambe le prospettive conducono a un’attenzione all’espressività nel linguaggio, 
vale a dire a quei fatti di lingua che sono «intesi a comunicare un sovrappiù di infor-
mazione emotiva, una connotazione in più rispetto a un ideale livello neutro del mes-
saggio».3 

In primo luogo, lo studio della terminologia ludonimica, in particolare dei lessemi 
iperonimi che hanno come referente l’attività ludica in quanto tale, consente di attri-
buire ai ludonimi di carattere generale contenuti polisemici sul piano sincronico e si-
gnificati etimologici sul piano diacronico che rinviano a processi di natura espressiva, 
in particolare alla metafora. Lo rivelano rispettivamente i dati interlinguistici da cui si 
ricava una tipologia ricorrente di compresenza in un unico lessema di differenti conte-
nuti referenziali legati da possibili nessi metaforici o metonimici rivelatori di proces-
si cognitivi universali, come “giocare”, “danzare”, “suonare”, “recitare”, “scherzare” 
ecc.,4 e le ipotesi etimologiche che indicano un’originaria motivazione semantica, co-
me nel caso di diversi ludonimi generali di ambito indoeuropeo.5 La polisemia sincro-
nica si manifesta attraverso la varietà dei significati contestuali (Redebedeutungen) 
che corrisponde alla categorizzazione dell’attività ludica, analogamente il rapporto tra 
differenti contenuti semantici storicamente documentati in diverse lingue e un unico 
valore originario ricostruibile etimologicamente (Grundbedeutung) si definisce dia-
cronicamente attraverso condizionamenti contestuali e culturali: tanto in sincronia 
quanto in diacronia s’intravede che la natura espressiva di un ludonimo discende, co-

1  Bally 1926, p. 145.
2  Sono le due dimensioni del «parlare del gioco» e del «giocare parlando» illustrate in Scala 2013. 
3  cardona 1988, p. 126.
4  Si veda lo schema di Scala 2013, p. 165.
5  Si vedano i dati forniti in nutI 2013.
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me sempre avviene nella lingua, dalla Redebedeutung. Così è, ad esempio, quando si 
scorge nel contesto la motivazione della polisemia “giocare”, “danzare”, “scherzare” 
di gr. παίζω o quando, a proposito di lat. iocus, l’indagine etimologica constata che 
«prima di assumere il senso odierno questa parola indicava solo uno ‘scherzo verba-
le’, ma etimologicamente rimanda a un rito (di ambito orale, una preghiera etc.)»:6 
il ruolo dell’espressività, funzione per sua natura di ordine pragmatico, nella struttu-
razione del campo semantico della ludicità è percepibile sia nella categorizzazione 
linguistica sincronica, sia nel dato etimologico, risultante dall’analisi storico-compa-
rativa in indoeuropeistica, relativo alla mancanza di un’unica radice ricostruibile per 
l’iperonimo ludonimico “giocare/gioco”.7

In secondo luogo, quando l’attenzione è rivolta ai giochi di parole, essa incontra 
inevitabilmente fatti di lingua che appartengono alla dimensione dell’espressività nel 
linguaggio. Il giocare parlando utilizza mezzi espressivi individuati dalla stilistica 
della langue; lo sottolineava Charles Bally affermando che i giochi di parole sono un 
caso interessante di quel cumulo di associazioni di significanti e di significati nella 
medesima espressione che è da annoverare tra i procedimenti propri del meccanismo 
dell’espressività linguistica:

Les jeux de mots sont un cas curieux du cumul en question: le malin critique qui a dit que la 
peinture de Gleyre est une peinture… gleyreuse, use d’abord d’une métaphore, car il associe 
l’idée de manque de vigueur à celle d’une matière visqueuse; puis il consacre cette associa-
tion par celle des signifiants, puisqu’il choisit parmi ces matières celle – la glaire – dont le 
nom concorde avec le nom du peintre.8

2. lo Scherzo verBale tra ludonIMIa e logonIMIa

Il binomio parola e gioco trova una terza dimensione in cui collocarsi quando “pa-
rola” e “gioco” s’identificano come referenti di un ludonimo che è anche logonimo,9 
quando atto ludico e atto linguistico s’identificano sul piano del contenuto lessicale a 
livello terminologico perché il lessema che designa il “gioco” designa anche metalin-
guisticamente la “parola”, vale a dire quando lo scherzo verbale non è gioco di parole, 
ma è il contenuto referenziale di una parola. I casi di polisemia “giocare” e “scherzare 
verbalmente” o i casi di significato etimologico attinente alla sfera logonimica, come 
quello citato di lat. iocus, introducono questa terza prospettiva nell’indagine sulla ca-
tegorizzazione linguistica della ludicità.

Lo “scherzare verbalmente” è una modalità di atto linguistico la cui denominazione 
rientra a pieno titolo nella tipologia logonimica; se ci si riferisce alla classificazione 
6  Ivi, p. 70.
7  Cfr. ivi, pp. 66-67.
8  Bally 1926, p. 161.
9  Cfr. la definizione della voce logonimo, neologismo metalinguistico introdotto nel 1997 da Do-
menico Silvestri (cfr. SIlveStrI 2000) e presto registrato tra le nuove parole italiane dell’uso (GRA-
DIT 2003, s. v.): «parola o termine che si riferisce ad atti o elementi linguistici».
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dei logonimi proposta da Silvestri10 e alla classificazione dei verbi logonimici propo-
sta da De Mauro,11 si può collocare tale denominazione rispettivamente nella classe 
dei «logonimi processuali (interattivi)», categoria logonimica che «riassume in sé tut-
ta la dimensione pragmalinguistica»,12 e nella classe dei «verbi distintivi di modali-
tà semantico-testuali del dire» talora con un possibile inserimento anche nella classe 
dei «verbi distintivi di modalità e conseguenze perlocutive e giuridiche del dire».13 

Anche la terza prospettiva da cui si osserva il binomio parola e gioco offre spazio 
all’osservazione dell’espressività nel linguaggio. Da un lato, i termini che designano 
lo scherzo verbale, insieme ludonimici e logonimici, comportano il riferimento a due 
attività primordiali unite da una comune tendenza, interlinguisticamente documenta-
ta, all’espressione linguistica metaforica spesso non più trasparente in sincronia ma 
rivelata dall’indagine etimologica;14 dall’altro, la citata dimensione pragmalinguistica 
rende evidente la possibilità di riconoscere l’espressività negli usi contestuali.

Quest’ultimo caso è bene illustrato da usi in cui l’identificazione tra ludonimia e lo-
gonimia riguarda non un solo termine ma un testo cui si possa attribuire il riferimento 
alla ludicità verbale in virtù di un senso figurato a partire da significati letterali di per 
sé non logonimici ma soltanto ludonimici; in greco antico un esempio significativo 
potrebbe essere offerto da un frammento di Ipponatte (fr. 129a Masson = 128 Degani): 

……………. τί με σκιράφοισ’ ἀτιτάλλεις;15

Il mezzo espressivo offerto dalla metafora è puntualmente segnalato e descritto nella 
sua motivazione da Gabriella Carbone, la quale, attenta ai luoghi letterari in cui l’uso 
di un ludonimo particolare produce effetti comici o tragici, osserva che «il sostantivo, 
con cui nel linguaggio ludico si intende il bussolotto, viene metaforicamente sposta-
to fino a ricoprire il significato di inganno» e «l’immagine della vertigine creata dal 
gioco è contenuta […] nel verbo, che vale “lusingare”, “attirare con astuzia”»:16 l’in-
terpretazione metaforica rende possibile un’interpretazione in senso logonimico della 
frase ipponattea, per la quale altrove si è considerata una traduzione “perché mi tra-
stulli, distrai (con giochi da baro)”,17 qualora la lusinga sia da intendersi come lusinga 

10  SIlveStrI 2000, pp. 31-36.
11  de Mauro 2000, pp. 10-14.
12  Secondo la definizione di SIlveStrI 2000, p. 34.
13  Secondo le definizioni di de Mauro 2000, p. 12.
14  Si vedano i valori metaforici originari ricavabili dalla panoramica di nutI 2013, dalla quale ri-
sulta, oltre al legame con la sfera semantica dell’infanzia, la rilevanza del tratto semantico del “mo-
vimento” o del tratto di mimesi, e i valori primari attribuibili alle serie logonimiche prototipiche 
proprie delle classi logonimiche di SIlveStrI 2000, come “mettere insieme, raccogliere” o “illumi-
nare con le parole” o “(far) svolgere un percorso alla parola”.
15  «On y relève l’emploi du verbe homérique ἀτιτάλλω “cajoler”, ainsi que le mot rare σκίραφος 
“tromperie”» (MaSSon 1962, p. 170). deganI (1983, p. 131) sottolinea esplicitamente l’uso metafo-
rico di σκίραφος (hic metaphorice dictum).
16  carBone 2005, p. 268.
17  Bologna 1980, p. 57 nt. 62.
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verbale e, pertanto, questo testo sia da considerare come una delle testimonianze di 
quella che è stata definita «larga varietà di lessemi logonimici ed estensioni semanti-
che ai margini di una categoria in continua espansione».18 Naturalmente, tuttavia, la 
natura frammentaria del testo non consente un’interpretazione certa, e non mancano 
letture orientate verso un’interpretazione più letterale.19

3. il binomio e gr. παιζω

Prendendo in considerazione il sistema lessicale del greco antico, un caso in cui si 
può osservare l’articolarsi delle modalità di realizzazione del binomio parola e gioco 
è quello del ludonimo παίζω.

Innanzi tutto troviamo la parola per il gioco: essa presenta qui un chiaro e, come 
sottolinea Nuti,20 apparentemente raro esempio di legame etimologico con l’ambito 
concettuale dell’infanzia, con una motivazione semantica ancora trasparente nell’eti-
mologia sincronica grazie alla motivazione morfologica attribuibile al derivato deno-
minale dal sostantivo παῖς, motivazione che è alla base della figura etimologica della 
nota metafora eraclitea:21 

αἰὼν παῖς ἐστὶ παίζων πεττεύων· παιδὸς βασιληίη (Heraclit. fr. 52 Diels-Kranz) 

e dell’uso in un frammento di Alcmane (fr. 58 Page-Davies = 147 Calame):

Ἀφροδίτα μὲν οὐκ ἔστι, μάργος δ’ Ἔρως οἷα <παῖς> παίσδει, 
ἄκρ’ ἐπ’ ἄνθη καβαίνων, ἃ μή μοι θίγηις, τῶ κυπαιρίσκω

La già citata polisemia del verbo παίζω, che descriviamo utilizzando le definizioni 
del LSJ, nasce da usi contestuali caratterizzati talvolta dal riferimento iperonimico 
all’attività ludica (“play like a child, sport”), talaltra dal riferimento a una più speci-
fica categorizzazione di tale attività: “dance”, “play [a game]”, “play on a musical in-
strument; dance and sing”, “play amorously”, “hunt, pursue game”. Alcune di queste 
accezioni sono documentate già nella lingua dell’epica.22

Il contenuto referenziale “danzare”, è suggerito, ad esempio, dal contesto dell’ome-
rico θ 250 s. (ἀλλ’ ἄγε, Φαιήκων βητάρμονες ὅσσοι ἄριστοι, / παίσατε) o dell’αταλοτατα 
παιζει che si legge nell’iscrizione dell’oinochoe del Dipylon (CEG 432);23 il riferimen-
18  MarcaccIo 2000, p. 371.
19  Cfr. e. g. farIna 1963, p. 131.
20  nutI 2013, p. 60.
21  Questa derivazione era analizzata in un vecchio studio (Meerwaldt 1928), che anche la colloca-
va nel centro d’irradiazione di forme analogiche.
22  Cfr. lfgre, Lfg. 18, 2000, s. v. (William Beck).
23  Sul nesso sintattico αταλοτατα παιζει si rinvia a quanto si è osservato altrove (Bologna 1980, 
p. 51 nt. 23); il neutro con funzione avverbiale è ben documentato nella lingua omerica: cfr. petIt 
2006. Sull’intera iscrizione si veda la scheda aggiornata nell’archivio digitale Axon dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia (2016.1 64, autore: Marta Cardin). 
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to a “suonare uno strumento musicale”, al gioco d’amore e alla caccia è rispettivamen-
te proprio di usi come quelli di Aristoph. Ra. 230 (Πὰν ὁ καλαμόφθογγα παίζων), di 
Xen. Symp. 9. 2 (ἔπειτα παιξοῦνται πρὸς ἀλλήλους) o di Soph. El. 566 ss. (πατήρ ποθ᾽ 
οὑμός … θεᾶς / παίζων κατ᾽ ἄλσος ἐξεκίνησεν ποδοῖν / στικτὸν κεράστην ἔλαφον); rap-
porti sintagmatici del ludonimo generale (con accusativi, sintagmi preposizionali, av-
verbi) determinano il passaggio dall’iperonimia all’iponimia, ad esempio in Antiph. 
283 (φαινίνδα παίζων ἤεις ἐν Φαινεστίου), che attesta la combinazione con una tipica 
forma ludonimica in -ινδα.

Vengono registrati anche usi di παίζω in contesti di commento glossografico riferito 
a “words played upon or coined for the joke’s sake”, quando il gioco è con le parole, 
come in Sch. ad Aristoph. Av. 42 (οἱ κωμικοὶ παίζειν εἰώθασι τὰ τοιαῦτα). Qui il bino-
mio parola e gioco si realizza nel giocare parlando e nel contempo assume la dimen-
sione logonimica che nasce dalla natura metalinguistica del contesto. 

La dimensione logonimica è particolarmente evidente in alcuni degli usi cui il LSJ 
riserva l’etichetta “jest, sport”, “play with, make sport of”, significativamente in passi 
nei quali lo scherzo inteso come modalità del dire è il contenuto referenziale di forme 
di παίζω legate da rapporti sintagmatici con forme di verbi logonimici «generalmente 
e genericamente linguistici»24 (“dire”, “parlare”: gr. φᾱμί/φημί, λέγω), talora anche in 
contesti di contrapposizione all’antonimo σπουδάζω. Si vedano gli esempi seguenti: 

Οὗτος δ’ ἔμοιγε παίζειν ἐδόκεε, φάμενος εἰδέναι ἀτρεκέως (Hdt. 2. 28. 6-7),

Εὖ ἂν ἔχοι, ὦ Σώκρατες· ἀλλ’ ὅρα μὴ παίζων ἔλεγεν (Plat. Tht. 145b. 10 - 145c. 1),

Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Σώκρατές τε καὶ ὑμεῖς οἱ ἄλλοι, ὅσοι φατὲ ἐπιθυμεῖν τόνδε τὸν νεανίσκον 
σοφὸν γενέσθαι, πότερον παίζετε ταῦτα λέγοντες ἢ ὡς ἀληθῶς ἐπιθυμεῖτε καὶ σπουδάζετε; 
(Plat. Euthd. 283b. 4-7), 

A questi esempi si possono aggiungere la v. l. πέπαισται per πέπλασται in Hdt. 4. 77. 8:

Ἀλλ’ οὗτος μὲν ὁ λόγος ἄλλως πέπλασται ὑπ’ αὐτῶν Ἑλλήνων, ὁ δ’ ὦν ἀνὴρ ὥσπερ πρότερον 
εἰρέθη διεφθάρη

e un esempio di occorrenza, molto marcata in senso logonimico, di παιζόμενον nella 
formula (“come si dice scherzosamente”) che introduce un’espressione idiomatica: 

ἀρκεῖ γὰρ ἡ φύσις τῆς σαρκός, ὕλην ἔχουσα νόσων ἐν ἑαυτῇ καὶ τοῦτο δὴ τὸ παιζόμενον ‘ἐκ 
τοῦ βοὸς τοὺς ἱμάντας’ λαμβάνουσα τὰς ἀλγηδόνας ἐκ τοῦ σώματος (Plut. Mor. 1090ef).

Attestazioni di uso seriale e endiadico (Aristoph. Ra. 375-376: κἀπισκώπτων / καὶ 
παίζων καὶ χλευάζων e Antiph. 218. 4: παίζειν καὶ γελᾶν) confermano il contenuto re-
ferenziale “scherzare verbalmente” e la conseguente natura insieme ludonimica e logo-

24  de Mauro 2000, p. 11.
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nimica di gr. παίζω, lessema che, con l’espressività insita nel carattere semanticamente 
e morfologicamente motivato della propria Grundbedeutung e delle proprie Redebe-
deutungen, unisce il riferimento alle due attività primordiali della parola e del gioco.

Una vecchia interpretazione che attribuiva al verbo un uso duplice qui hinc ad agen-
di illinc ad loquendi partem pertinet25 appare in tal senso suggestiva.

Maria Patrizia Bologna
Università degli Studi di Milano

maria.bologna@unimi.it
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SpazI dI gIoco nella tragedIa:  
Il Mondo “altro” In atteSa dell’orrore

Già il pensiero antico aveva identificato l’attitudine elementare al gioco come neces-
sità primaria di incanalare l’energia fisica esuberante e disordinata, che caratterizza 
ogni creatura giovane. L’impulso all’agitazione, al movimento scomposto, eccessi-
vo e improvvisato, si traduce in un infantile contatto col mondo basato su attività de-
strutturate e prive di scopo, in cui l’essenziale è il movimento stesso, l’azione in sé, 
ben più che non l’effettivo giungere a un risultato dell’azione. Proprio dall’obbligo 
di contenere e normare questo flusso incontrollato della fisicità infantile nascono, se-
condo Aristotele, le diverse forme di controllo pedagogico: «I fanciulli devono avere 
qualcosa da fare, e per questo è perfetto il sonaglio di Archita, che si dà ai più piccoli 
perché, occupati con esso, non rompano niente delle cose di casa:1 i bambini infatti non 
possono stare mai fermi. Per i più grandicelli, il sonaglio di Archita è l’educazione» 
(Politica, 8, 6, 1340b, 23-31). Ed è questa necessità incontenibile di movimento che 
già Platone aveva posto come origine prima non solo di ogni atto coreutico, ma anche 
della gioia stessa dello spettatore (Leggi, 2, 653d-657d): «Ogni creatura giovane non 
può star ferma col corpo o in silenzio con la voce, e sempre ha l’istinto di muoversi 
e gridare […] ma per noi anziani è più decoroso starli a guardare, i giovani, lieti del 
loro gioco e della festa, perché la nostra agilità ormai è perduta. E non è forse per no-
stalgia di quella agilità, che mettiamo in palio premi per chi meglio risveglia in noi il 
ricordo della giovinezza?».

C’è, nel passo platonico, l’enucleazione di un elemento ben distinto, ossia la nostal-
gia del movimento, dell’energia, della fisicità potente, duttile e leggera: tema non co-
mune,2 nell’identificazione dello stato invidiabile dell’infanzia, che tradizionalmente 
poggia invece sul rimpianto di una peculiare disposizione non tanto fisica, quanto psi-
chica, ossia quella spensieratezza e quella credulità, non più ricostruibili né consen-
tite nell’età adulta. Nella tragedia è tema tipico e ricorrente la contrapposizione fra la 
leggerezza del bambino (che gli permette l’inconsapevolezza della vita e le finzioni 
del gioco), da un lato, e la pesantezza dell’esistenza adulta (che invece contro le illu-
sioni è destinata a schiantarsi e disgregarsi); ed è tema, questo, che diventa elemento 
drammaturgico portante di situazioni d’attesa, immediatamente precedenti uccisioni 
o suicidi. Penso, ad esempio, all’incontro col figlio, che anticipa le ragioni di suicidio 
dell’Aiace sofocleo (i «lievi aliti» di cui ancora si può nutrire Eurisace, nella sua igno-
ranza di gioia e dolore, Aiace, v. 552 e ss.); penso alla leggerezza e alla separatezza del 

1  caIlloIS 2000, pp. 32-33 inserisce fra le attività che contraddistinguono l’attitudine ludica pro-
fonda anche il particolare piacere della distruzione di giocattoli o manufatti propri o altrui; è quanto 
già compare in Omero, Iliade, 15, vv. 362-364, nell’immagine del bambino che costruisce castelli 
di sabbia e poi li distrugge con mani e piedi per puro divertimento.
2  Ma che agisce certamente nella costruzione del personaggio di Tiresia nelle Baccanti euripidee.
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neázon che Deianira contrappone all’assunzione di responsabilità adulta («la creatura 
nuova vive in recinti separati […] dove fra gioie intatta sempre innalza la vita lieve», 
Soph., Trachinie, v. 144 e ss.); penso all’«incanto di parole», all’«inganno di favole» 
con cui Megara cerca di distrarre l’anima credula dei bambini, che Lico ha minacciato 
di uccidere, nella vana attesa del ritorno di Eracle (Eur., Eracle, vv. 75-77 e 98-100).1 

Alcuni spunti tragici sembrano però organizzati, in parallelo all’osservazione pla-
tonica, proprio sulle possibilità evocative del gioco come puro liberarsi di movimen-
to spontaneo e incontenibile, scoordinato nei gesti e vano nell’assurdità fantastica del 
suo scopo. È questo il caso, per esempio, dell’immagine del bambino che rincorre un 
uccello che vola, impiegata da Eschilo nel primo stasimo dell’Agamennone (vv. 355-
487), per marcare poeticamente la vana pretesa di tener nascosta una colpa allo sguar-
do di Dike.2 La meditazione dei vecchi del coro (vv. 385-398) è assai complessa. Pa-
ride è stato trascinato da una presunzione dissennata, da una cieca fiducia con cui Ate 
lo ha sedotto; ma la colpa riluce, e il colpevole è smascherato come una moneta fal-
sa: è come un bambino che insegue vanamente un uccello che vola (epeì / diókei paīs 
potanòn órnin, vv. 393-394), il colpevole – ma sarà lui, invece, quando il suo gioco 
si trasformi in serio danno alla città, ad essere atterrato dal colpo inevitabile di Dike. 
Così inserita, pur nel suo fulmineo trascorrere, all’interno di un ragionamento sulla 
disposizione psichica del colpevole (che infantilmente s’affida a illusorie speranze 
di successo), l’immagine rivela il suo molteplice spessore. In essa convivono il puro 
piacere della corsa e dell’accelerazione; il senso di un movimento disordinato fino al-
lo stordimento; la sfida con una difficoltà gratuita impossibile da superare; l’illusione 
irrazionale di una gara alla pari (con l’uccello, per il bambino; con Dike, per Paride).

Ma anche la sua funzione drammaturgica, oltre che metaforica, risulta chiara dall’a-
nalisi dei continui rimandi alla vacuità dell’esperienza infantile – colpevole, se erro-
neamente assunta anche dall’adulto quale metro di valutazione del reale –, che sosten-
gono l’intero primo episodio e il primo stasimo. Quando Clitennestra porta in scena 
trionfante la notizia della caduta di Troia (pervenuta con il ponte di segnali di fuoco), 
all’incredulità del corifeo che la accusa di illudersi di fantasmi di sogno o di «parole 
non alate», la regina risponde sdegnata di non essere certo lei una bambina credula 
e sciocca (vv. 274-277). E ancora più avanti (ai vv. 479-482) il coro riprende la me-
desima immagine: «Chi è mai così bambino o così pazzo che si lasci infiammare da 
messaggi di fuoco, e subito dopo si abbatta deluso?». Tutto il primo stasimo s’innerva 
della contrapposizione tra la vuota leggerezza di sogni e fantasmi, di cui si sostanzia 
in Menelao il rimpianto di Elena, e la concreta pesantezza dei corpi dei guerrieri uc-
cisi, ridotti anch’essi però all’inconsistenza della cenere dall’insensatezza dell’essere 
morti per una donna altrui. In tale contesto, quindi, l’immagine dell’inutile corsa in-
fantile non rimane elemento isolato e accessorio, ma si inserisce in una più articolata 
compattezza di scelta drammaturgica.
1  Sull’interpretazione dei vv. 75-77, cfr. anche il commento di Bond 1981, pp. 82-83 (per l’analisi 
semantica dei termini impiegati da Euripide).
2  Dell’immagine fraenKel 1950, p. 206 (nel commento al v. 394) ha invece evidenziato la dimen-
sione proverbiale. 
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La sinteticità dell’immagine eschilea, in cui il vano e pur serissimo inseguimento 
dell’uccello ha in sé il senso profondo dell’infanzia come confidenza con l’impossi-
bile e come sfida alla pari con un mondo altro, è forse il modello che impronta nello 
Ione l’elaborato ritratto euripideo del bambino che vive come naturale terreno di gio-
co l’area sacra del santuario di Delfi. Il piccolo figlio della fortuna cresce giocando 
intorno agli altari (vv. 51-52) e mangiando qua e là le offerte votive; lo spazio sacro 
‘separato’ (alle cui soglie si ferma la realtà normata dell’esistenza cittadina) per Ione 
è da sempre lo spazio del quotidiano. E del suo quotidiano fa parte integrante il biz-
zarro rapporto che, ormai ragazzo, ancora intrattiene con gli uccelli nel sagrato del 
tempio. Ai vv. 155-183, Euripide ritrae come puro gioco la minaccia dell’arco con cui 
Ione finge di cacciare i tanti diversi uccelli che insozzano la casa del dio (e che infatti 
prontamente ritornano). Non solo il ragazzo li rassicura che mai li ucciderà – dichia-
rando apertamente così che gioco è la caccia e gioco le minacce di morte; ma con loro 
dialoga inoltre come con compagni abituali («tu con quell’enorme becco […] tu con 
quelle zampe rosse»), in quell’uguaglianza fra specie diverse che marca lo spazio ma-
gico del gioco e dell’infanzia.1

L’immagine dell’uccello come naturale compagno di gioco ha in sé la potenza di 
alcuni tratti realistici che le consentono di riaffiorare costantemente nella tradizione 
poetica, a significare un mondo esclusivo, fuori dalle norme adulte o comuni. Penso 
naturalmente (spigolando!) al gioco di finti assalti col passer catulliano (Carmina, 2); 
o alla comunanza di vita del ragazzo con l’aquilotto – «come un fratello minore» – 
raccontata da Filarco (in Eliano, De natura animalium, 6, 29). Ma sorprende – forse 
– il ritrovare una scena che sembra derivare direttamente dal modello euripideo ad-
dirittura nel De vita et miraculis sanctae Theclae dello ps.-Basilio di Seleucia (2, 24, 
15 e ss.).2 Un bambino, giunto presso il santuario di S. Tecla in Seleucia per ottenere 
la guarigione da un male che lo rende quasi cieco, si mette a giocare con gli uccelli 
che popolano il sagrato per becchettare semi e avanzi (e si tratta, proprio come nello 
Ione, di un’area sacra e di uccelli di razze diverse): «Per scherzo e per gioco, il bam-
bino a volte rincorreva ridendo un uccello, a volte invece ne era rincorso, suscitando 
risa e divertimento in tutti i presenti che lo guardavano. Ma a un certo punto una gru, 
disturbata nel suo pasto – ma certo per incarico della Santa stessa –, saltò addosso al 
bambino e gli perforò col becco l’occhio malato. Il bambino urlò, e le donne presenti 
si misero a gridare tutte insieme per l’improvvisa disgrazia…». Ma il prodigio invece 
è ormai compiuto; è proprio in questo modo che il bambino guarisce e ritrova la vista, 
e presto la notizia del miracolo di S. Tecla si diffonde in città.

In questo racconto gli elementi costruttivi si assommano in totale evidenza: gioco 
come pura liberazione di energia fisica esuberante; gioco che si svolge in luogo protet-
to e separato; gioco come realtà parallela in cui si annulla la diversità di specie, gioco 

1  Su questa scena, si veda anche la lettura di lee 1997, p. 174. 
2  Ben nota, del resto, l’ampia conoscenza dei classici greci dell’autore della Vita; cfr. l’esame del 
reimpiego di Omero e dei tragici nella sezione dei miracoli in narro 2010, pp. 135-138, dove pe-
raltro non viene preso in esame il possibile spunto dallo Ione euripideo. 
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come sfida alla pari nell’alternanza fittizia di ruolo fra inseguitore e inseguito,1 gioco 
come spettacolo che delizia gli adulti astanti proprio per la sua natura di mondo svin-
colato dalle norme dell’esperienza reale. Persino l’esito finale è pienamente in linea 
con le regole del gioco, che si interrompe bruscamente e dolorosamente nel momento 
stesso in cui una delle due parti passa dalla finzione all’aggressione reale. Solo l’in-
tervento miracoloso di S. Tecla può cancellare l’irruzione della realtà nella finzione, 
ripristinando a sua volta con la magia la natura magica del gioco.

Ancora a un’immagine di disordinata liberazione di energia fisica nel gioco fa ri-
corso Euripide nell’Elettra, nella scena del riconoscimento di Oreste da parte del 
vecchio servo (vv. 572-574): «EL. “Quale segno ha addosso, che mi possa convince-
re?” – VECCHIO. “La cicatrice sul sopracciglio! È il taglio che si è fatto una volta, 
nel cortile di casa: era insieme a te, rincorreva un cerbiatto, e cadde”». Se il modello 
tradizionale è certamente il riconoscimento di Odisseo da parte di Euriclea (Odissea, 
19, vv. 386-475), opposte però sono le specificità del reimpiego euripideo. Qui non 
si tratta, come invece è nel lungo racconto della nutrice, di un giovane alle sue prime 
prove nel mondo degli adulti, già inserito nel ‘gioco’ virile e normato della caccia, 
e che viene ferito proprio uccidendo il cinghiale in una sfida di coraggio e abilità in 
cui già primeggia nel gruppo di cacciatori. L’Oreste che si ferisce è un bambino an-
cora molto piccolo. Il suo spazio non è quello selvatico e liminale della caccia, ma 
quello inclusivo e consueto della casa; con lui non sono giovani avversari da sfidare 
nella prova iniziatica, ma una sorella femmina altrettanto inetta; il suo inseguimento 
del cerbiatto non è una caccia, appunto, ma una corsa scomposta col cucciolo che vi-
ve con lui nello stesso spazio domestico, non vera preda, dunque, ma preda per finta, 
compagno di gioco che assume il ruolo di preda. Ritorna, come in Eschilo, il valore 
tradizionale di un movimento infantile scoordinato e vano, che non può arrivare allo 
scopo e che anzi si origina proprio nell’impulso alla finzione: ogni bambino sa bene 
che mai potrà raggiungere un uccello che vola né un cerbiatto che corre, ma nel gioco 
la spinta della realtà fittizia, la norma del “come se”, possiedono una assoluta poten-
za imperativa all’azione. Come per il bambino di Seleucia, anche qui il gioco si inter-
rompe bruscamente con l’improvviso irrompere della realtà vera. La caduta sgretola 
nel piccolo Oreste l’illusione di poter correre come un cerbiatto, annulla il ruolo di 
inseguitore giocosamente assunto.

È probabile infine che Euripide, nell’impiegare un’immagine di gioco infantile col 
cerbiatto quale origine dell’agnizione, voglia inserire un ulteriore tassello allusivo nel-
la rete di rimandi drammaturgici e metaforici che in tutti e tre i tragici sempre orga-
nizza la vicenda di Oreste ed Elettra intorno alla contrapposizione colpevolezza degli 
adulti/innocenza dei giovani. Se una delle varianti tradizionali alla causa dell’ira di 
Artemide contro Agamennone è il suo tracotante orgoglio nell’uccisione di un cervo 
nel bosco sacro della dea (di cui è traccia ai vv. 566-569 dell’Elettra sofoclea), la scel-
ta euripidea appare come un deliberato rovesciamento, che depotenzia gli elementi

1  huIzInga 2002, p. 25 pone come elemento ludico fondante la necessità di uno spazio delimitato, 
separato, o consacrato, in cui possono essere in vigore le norme peculiari del gioco.
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caccia, uccisione, colpa (che costruiscono la figura del padre) negli elementi gioco, 
finzione, innocenza (che costruiscono la figura del figlio).1
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“gIocare alla cIttà”. dIScorSI e pedIne nella «repuBBlIca»

Fra i giochi praticati dagli antichi Greci la pesseia, ossia gioco/giochi da tavolo con 
ciottoli-pedine (pessoi), presenta a mio avviso uno statuto del tutto particolare.1 Se 
le fonti erudite ne trattano insieme a una serie di altri giochi e quindi ne certificano 
la natura ludica,2 va però detto subito che in età classica autori del calibro di Gorgia, 
Platone e Alcidamante ne associano l’invenzione a quella di attività apparentemente 
molto più “serie” e prestigiose: il calcolo, la guerra, le leggi, le lettere dell’alfabeto, e 
così via.3 Su una linea un po’ diversa, che ne riconosce a un tempo stesso la serietà e il 
carattere giocoso, si pone un frammento di Sofocle: la pesseia vi compare come «pia-
cevole cura dell’ozio», posta fra le «sapientissime attività» (διατριβὰς σοφωτάτας) 
che occupano i tempi morti della guerra.4 Queste parole rimandano immediatamente a 
un tema iconografico molto diffuso in età tardo-arcaica: due guerrieri, spesso alla pre-
senza di Atena, sono raffigurati nell’atto di sfidarsi con le pedine e appaiono di solito 
completamente assorbiti dal gioco, come avviene nella celebre coppa di Exechias che 
rappresenta la sfida fra Achille e Aiace armati di tutto punto e concentratissimi.5 Le 
testimonianze iconografiche e letterarie concordano quindi nel rimandare a un “gioco 
serio”, degno della massima considerazione e patrocinato dalla stessa dea della sa-
pienza. Negli studi, questo punto è rimasto sostanzialmente in ombra, almeno fino al 
volgere del millennio. A partire da un passo della Repubblica di Platone, cercherò qui 
di cogliere alcune caratteristiche importanti e inesplorate di questo “gioco serio”, che 
si rivela importante per la definizione stessa della dialettica platonica.

Fra il 1999 e il 2000 sono usciti due lavori importanti dedicati rispettivamente alla 
funzione dei giochi da tavolo nella nascita del “discorso” democratico e al ruolo chiave 
della pesseia nell’opera di Platone.6 Nel primo, Leslie Kurke si rifà a Bourdieu e alla 
sociologia delle pratiche implicite (di qui le virgolette per “discorso”) per suggerire 
che i giochi da tavolo, e in particolare la versione della pesseia chiamata “polis”, sono 
in età arcaica espressione di una visione egualitaria ante litteram, nata ben prima del 
formarsi di un’ideologia e di un pensiero democratici. Più tardi, il ricorrere del gioco 
1  Pesseia è in effetti un iperonimo. Per i diversi giochi realizzati con pessoi/pessa di cui abbiamo 
conoscenza, cfr. l’articolo, tuttora fondamentale, della Pauly Wissowa (laMer 1927). Alla biblio-
grafia più recente segnalata in carBone 2005, p. 403 nt. 977 si potranno aggiungere almeno (ragioni 
di spazio impongono una bibliografia selettiva) KurKe 1999, guénIot 2000, fInKel 2007.
2  Cfr. e.g. paraSKevaïdeS 1992, che discute in dettaglio le fonti erudite per la pesseia (pp. 24-28).
3  Gorg. fr. 11a30 DK; Plat. Phaedr. 274c-d, Alcid. Od. 22. Sull’invenzione dei giochi cfr. gooSSenS 
1952. Cfr. anche Plat. Gorg. 450d, dove l’arte della pesseia è associata alle matematiche.
4  Fr. 479 R. dal Palamede.
5  Su questo tema iconografico cfr. Buchholz 1987, che raccoglie e discute un formidabile catalogo 
di 195 pezzi, con opportuni confronti con altre civiltà antiche. La presenza di Atena pare rivestire 
carattere cultuale, dato che «wir besitzen eine antike Nachricht über das Spielen im Heiligtum der 
Athena Skiras und damit über einen Zusammenhang zwischen Spiel und Gottheit» (p. 182, in rife-
rimento a Eusth. ad Od. 1.107).
6  KurKe 1999 e guénIot 2000.
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nel celebre passo in cui Aristotele stabilisce la natura “politica” dell’animale-uomo 
porterebbe alla luce un parallelo implicito ma pregnante fra gioco e polis: come la pe-
dina di un giocatore, se resta isolata, è perduta, così l’uomo, in quanto animale “poli-
tico”, non può sussistere al di fuori della società con i suoi simili.7 Nel secondo sag-
gio, Philippe Guéniot propone il primo studio sistematico delle ricorrenze di pesseia 
nell’opera platonica. Il gioco, richiamato nei dialoghi con una frequenza a dir poco 
sorprendente, incarnerebbe per il filosofo un’attività puramente intellettuale e priva di 
alea, dotata di una forte valenza strategica nella misura in cui il giocatore deve saper 
disporre i pessoi nella maniera più conveniente. Questo ne giustifica la presenza me-
taforica in tre ordini ben distinti: cosmologico, etico-politico e discorsivo-dialettico, 
tutti ampiamente documentati nei dialoghi platonici.

Pur nella consapevolezza che una ricostruzione soddisfacente della pesseia e di tanti 
altri giochi antichi rimane in fondo una chimera,8 entrambi i saggi hanno l’ambizione 
di superare l’approccio erudito e volto alla ricostruzione dei realia che ha largamente 
dominato gli studi precedenti. Naturalmente, da questi studi non si può però prescin-
dere, e prima di affrontare la lettura del passo platonico che mi interessa è bene ricor-
dare alcune caratteristiche del gioco chiamato “polis”.9 Soprattutto dalla descrizione di 
Polluce, che permette di fare un po’ di luce sulle dinamiche del gioco, si evince che si 
trattava di un gioco da tavolo praticato con un gran numero di pedine divise per colo-
re in due campi.10 L’azione d’attacco consisteva nell’isolare le pedine avversarie, che 
venivano così neutralizzate, e lo scopo del gioco era forse quello di portarsi a ranghi 
serrati alla parte opposta della tavola. Fondamentale era dunque mantenere l’unità del 
proprio campo di pedine (ossia, probabilmente, della propria “città”) e spezzare quella 
dell’avversario, cosa che conferiva al gioco un’aura politico-militare, come del resto 
emerge anche da altre fonti fra cui proprio la Repubblica di Platone, che nel quarto 
libro, nel sottolineare l’esigenza che l’unità della polis non venga spezzata, sembra 
proprio fare riferimento a un modo di dire proprio di chi pratica questo gioco.11

Con queste sommarie informazioni, veniamo ora al passo che ci interessa, che si 
trova un poco oltre nella Repubblica, verso il principio del sesto libro:

E Adimanto «Socrate» disse, «a questi tuoi argomenti nessuno sarebbe capace di obiettare. 
Tuttavia quelli che ogni volta ascoltano ciò che adesso stai dicendo provano una sensazione 
di questo genere: essi pensano che, a causa della loro inesperienza nell’interrogare e nel ri-
spondere, la discussione li fa deviare di un poco a ogni tua domanda, sicché quand’è giunta 
alla fine e le piccole deviazioni si sono accumulate, grande appare l’errore e contraddittorio 
alle premesse iniziali; e come al gioco della pesseia gli inesperti si trovano circondati dai più 
abili e non sanno più che mossa fare, così anch’essi finiscono per trovarsi circondati e non 
sapere che dire in quest’altra specie di pesseia dove non si usano pedine ma logoi: quanto poi 
alla verità, in questo modo essa non progredisce affatto. Lo dico osservando il caso presente: 

7  Aristot. Pol. I 1253a 1-18.
8  Cfr. su questo auStIn 1940.
9  Per una trattazione specifica, non segnalata in KurKe 1999, cfr. paraSKevaïdeS 1992.
10  Onomast. 9.98.
11  Rep. 422e (τὸ τῶν παιζόντων) con il relativo scolio. Cfr. l’ottima nota di adaM 1902 (ad 422 e 
31) e auStIn 1940, p. 265.
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ora ti si potrebbe infatti ribattere che, pur non avendo a parole di che contrapporre a ciascu-
na delle tue domande, tuttavia è dato di fatto vedere che quanti si sono dedicati alla filosofia, 
e, dopo averne fruito da giovani per completare la loro educazione, non l’hanno abbandona-
ta, bensì l’hanno troppo a lungo praticata, per la maggior parte sono diventati uomini assai 
eccentrici, per non dire del tutto malvagi, mentre gli altri, che appaiono i più valenti, ugual-
mente dal modo di vita che tu lodi questo danno hanno subito, di diventare inutili alle città» 
(VI 487b-d, trad. Vegetti lievemente modificata).

Il riferimento alle pedine circondate è indizio forte che Adimanto si riferisce qui alla spe-
cialità chiamata “polis”, tanto più che proprio a questa declinazione del gioco Socrate 
ha fatto riferimento nel quarto libro.12 Per capire il passo e il curioso nesso fra pedine e 
logoi bisogna naturalmente tener conto del contesto. Subito prima, al principio del sesto 
libro, Socrate ha rapidamente – o meglio frettolosamente – cantato le lodi dei filosofi: 
la passione per ciò che sempre è, come Socrate conclude dopo una raffica di rapidissi-
me domande, comporta il possesso di ogni qualità, sicché il filosofo appare necessaria-
mente «dotato di memoria, facilità d’apprendere, magnanimità, grazia» e ancora che è 
«amico intimo della verità, della giustizia, del coraggio e della moderazione», tanto da 
meritarsi senz’altro il governo della città.13 Con l’apparente consenso del suo interlo-
cutore, Socrate perviene a questa conclusione senza colpo ferire, ed è qui che si inne-
sta l’obiezione di Adimanto: l’esperienza insegna fin troppo chiaramente che i filosofi, 
nel migliore dei casi, sono dei buoni a nulla, e dunque la conclusione di Socrate appare 
paradossale, frutto di uno scollamento fra il piano del discorso e quello della realtà. Di 
qui il paragone con la pesseia, in cui il giocatore inesperto, mossa dopo mossa, si trova 
intrappolato da quello più bravo e temibile (δεινός) senza neppure rendersene conto.14

Di fronte all’obiezione di Adimanto, che secondo Mario Vegetti rappresenta «una 
delle critiche più radicali mai rivolte alla dialettica “socratica”»,15 Socrate prende atto 
che l’esperienza sembra dar ragione al suo interlocutore, e per rendere conto dello scol-
lamento fra discorso e realtà dice che bisognerà far ricorso a un’immagine (εἰκών).16 
Socrate, quindi, cambia completamente strategia discorsiva e dà vita alla celebre alle-
goria della nave-stato, a bordo della quale il vero pilota è messo da parte e finisce per 
apparire inetto o malvagio come i filosofi nella città. Ora, una prima considerazione 
da fare, direi sfuggita ai lettori della Repubblica, è che questa risposta contrappone 
due immagini della città stato: all’immagine della pesseia-polis viene contrapposta 
l’immagine della nave-polis, quindi da un certo punto di vista Socrate, che pone mol-
ta enfasi sulla necessità per lui eccezionale di ricorrere a un’immagine, asseconda il 
suo interlocutore nella ricerca di metafore della città.

La risposta di Socrate è in qualche modo sorprendente. Adimanto non è l’unico inter-
locutore che manifesti il suo disagio per i risultati della discussione con Socrate: lo stesso 

12  Importante in questo senso il confronto con Polyb. 1.87, segnalato p. es. da auStIn 1940, p. 264.
13  Rep. 487e, trad. Vegetti.
14  Simili casi di interferenza fra gioco e argomentazione sono esaminati in carBone 2005, pp. 312-
321.
15  vegettI 2003, p. 44 nt. 27.
16  Rep. 487e-488a.
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capita, fra gli altri, a Crizia nel Carmide, a Cebete nel Fedone, a Callicle nel Gorgia.17 In 
questi casi, però, è offerta la possibilità all’interlocutore di “ritirare” (ἀνατίθεσθαι) un’af-
fermazione, nel caso comporti conseguenze per lui inaccettabili. Nella sua disamina del-
le interferenze fra pesseia e piano dialettico-discorsivo nei dialoghi di Platone, Guéniot 
non fa alcuna menzione di questi passi, eppure è noto che quella del “ritirare” è un’im-
magine tratta proprio dal gioco della pesseia, come ben sapevano gli eruditi antichi.18 Si 
tratta in effetti della possibilità di ritirare la pedina e quindi annullare la mossa, un’op-
zione del resto segnalata in modo del tutto esplicito nello (pseudo?)-platonico Ipparco:

COMPAGNO Socrate, rischi o di non considerarmi tuo amico, oppure – se mi ritieni tale – di 
non voler dar retta a Ipparco. Io infatti non riesco a persuadermi che – non so in che modo – 
tu non mi stia ingannando nei discorsi.
SOCRATE Ma ecco, come in una partita di pesseia (ὥσπερ πεττεύων) sono pronto nei di-
scorsi a “ritirare” (ἀναθέσθαι), fra le cose dette, quella che vuoi, in modo che tu non pensi di 
essere ingannato (229d-e).

L’esame per altri versi lucido di Guéniot deve quindi essere integrato, ma il ricorrere 
dell’immagine, in forma più o meno esplicita, è interessante soprattutto perché segnala 
una possibile regola del gioco. Proprio l’incalzante rapidità di domande e risposte, sen-
za la possibilità di correggere eventuali errori, è uno dei discrimini, secondo Platone, fra 
dialettica ed eristica: un’attività, quest’ultima, presentata come un gioco-scherzo com-
petitivo quanto futile.19 È di per sé probabile che esistessero giochi, o modi di giocare 
la pesseia, basati proprio sulla rapidità d’esecuzione delle mosse, come accade oggi – 
giusto per fare un paio di esempi – nel tavli giocato comunemente in Grecia (una specie 
di “speedgammon” informale) e nelle modalità “blitz” e “rapid” degli scacchi. Il passo 
della Repubblica, in cui Socrate incalza l’interlocutore e non gli lascia né il tempo di 
pensare alle risposte né l’opzione di “ritirare” la mossa argomentativa sembra confer-
mare questa possibilità, con il risultato che il metodo di Socrate, in questa come in altre 
circostanze, si avvicina pericolosamente all’“inganno” paventato nell’Ipparco, e rischia 
così di somigliare all’eristica più che alla dialettica. Quel che appare certo è che il “riti-
ro” di una mossa è una regola possibile e riconosciuta, e proprio questo tratto mutuato 
dal “gioco serio” della pesseia fa della dialettica un’attività responsabile e degna. Oltre 
che precorritrice di egualitarismo democratico, quindi, la pesseia appare depositaria di 
un paradigma di cooperazione collaborativa che dal gioco si trasmette alla filosofia: pa-

17  Charm. 164d, Phaed. 87a, Gorg. 461d e 462a.
18  Cfr. Harpocrat. e Suda s.v. ἀναθέσθαι. L’accezione è sufficientemente comune da essere registra-
ta anche in LSJ s.v. ἀνατίθημι (III.2).
19  La rapidità incalzante, che per Gorgia è prerogativa delle «dispute dei filosofi» (Enc. Hel. 13), 
caratterizza il metodo sofistico nell’Eutidemo (276c, 298e, 300d), presentato nel dialogo come uno 
scherzo futile e in fondo ridicolo. Per converso, il Socrate del Gorgia afferma che non bisogna strap-
parsi le risposte di bocca (προαρπάζειν), ma ripetere, al limite, le stesse domande più volte, in mo-
do che l’interlocutore possa sviluppare al meglio la propria posizione (454b-c). Sui trucchi verbali 
e sul carattere giocoso dell’eristica in relazione alla dialettica, per un primo orientamento, cfr. Mu-
reddu - nIeddu 2000 e capra 2001. 

44 AndreA CAprA



radossalmente, la serietà della dialettica si definisce proprio nell’adozione di un trat-
to caratteristico di questo gioco. Il nesso platonico fra paidià e paideia trova così una 
nuova, inattesa declinazione.

Andrea Capra
Università degli Studi di Milano

andrea.capra@unimi.it
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Zητηματα:  
quaestiones dI enIgMIStIca epIgrafIca 

Dopo un’ampia e articolata trattazione sul tema del vino, sul modo di berlo e sugli 
effetti dell’ubriachezza, Ateneo di Naucrati, istituendo una connessione non casuale, 
dedica la seconda parte del decimo libro dei suoi Deipnosofisti al tema degli indovi-
nelli: ὥρα ἡμῖν, ἄνδρες φίλοι, ζητεῖν τι καὶ περὶ γρίφων.1 Al di là delle scelte lessicali, 
su cui si avrà modo di ritornare, colpisce l’informazione secondo cui alcuni versi di 
Simonide, definiti «enigmatici» (γριφώδη), fossero incisi (ἐπιγεγράφϑαι) su un’anti-
ca offerta votiva a Calcide o, secondo un’altra tradizione, su uno strumento musicale: 
uno psaltérion epigóneion.2 Sorvolando sulla dubbia attendibilità di questi dati, com-
presa l’effettiva attribuzione al poeta di Ceo, è comunque interessante il riferimento 
alla dimensione epigrafica e dunque al fatto che un testo di questo tipo fosse messo in 
relazione con un supporto materiale, sia esso ex voto o instrumentum.

Da un’analisi generale della documentazione ciò che appare evidente in prima 
istanza è infatti il legame privilegiato che viene a istituirsi tra determinate tipolo-
gie di testi enigmatici e specifici media di comunicazione e diffusione. La scrittura, 
nella sua forma più concreta e volutamente visibile – quella appunto epi-grafica – 
si presta particolarmente a dare risalto ad artifici grafico-fonetici, con variazioni sul 
tema che, inevitabilmente, dipendono anche dal sistema scrittorio in uso. Marghe-
rita Guarducci3 aveva ben evidenziato come la scrittura alfabetica costituisse uno 
strumento privilegiato per quei “giochi letterali” basati proprio sulla manipolazione 
dei segni e dei fonemi al fine, si potrebbe dire, di aggiungere all’immediatezza del 
testo una dimensione ulteriore mediata dall’espediente “enigmatico” e fruibile solo 
dopo la scoperta e la risoluzione di quest’ultimo, con la rivelazione di dati nascosti 
a completamento delle informazioni.4 La dimensione ludica, il fascino dell’arcano 
e il piacere dell’esercizio mentale, sono di certo aspetti profondamente connaturati 
al genere, divertissements ben noti alla tradizione letteraria ma ampiamente sfrut-
tati anche dall’epigrafica classica: si pensi ai lipogrammi e alle allitterazioni, agli 
anagrammi e ai crittogrammi, ai palindromi, ai carmina figurata che si fanno spes-
so contenitori di molti fra questi artifizi, così come quelle specie di “scacchiere ma-
giche” talvolta presenti sul retro delle tavole iliache5. Anche nel mondo greco poi 
la forma stessa dei segni grafici è stata sfruttata per la creazione di monogrammi, 
1  At., Deipn. x, 448b e ss. 
2  At., Deipn. x, 456c. Ateneo attinge questi versi da Camaleonte di Eraclea (fr. 34 Wehrli = Sim., 
fr. 69 Diehl). Lo psaltérion epigóneion è uno strumento musicale a corda con cassa triangolare (cfr. 
anche At., Deipn. Iv, 183c-d).
3  guarduccI 1978.
4  Per alcuni esempi tradotti e commentati di iscrizioni greche con acrostici ed enigmi numerici vd. 
SantIn 2009, pp. 261-282.
5  Su questi vd. ancora guarduccI 1978 e, più di recente, luz 2010 (non solo per l’epigrafia). In 
particolare sulle tavole iliache SquIre 2010. 
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legature e figurazioni varie, che hanno poi trovato nel simbolismo cristiano il loro 
impiego più rappresentativo.6 

La combinazione fra effetto grafico ed effetto sonoro, che sta alla base di questi 
espedienti, trovava inoltre nella lettura ad alta voce, strettamente connaturata alla ri-
cezione del messaggio epigrafico anche in ragione della scriptio continua, un mezzo 
ideale per esprimere al meglio la sua potenzialità.7 

Di nuovo in connessione con l’ambito simposiale, nelle Questioni conviviali di Plu-
tarco (5, 673) si dice che fra i passatempi che elevano lo spirito dopo le soddisfazioni 
materiali del cibo e del bere cosa assai piacevole è il proporre αἰνίγματα καὶ γρίφους 
καὶ θέσεις ὀνομάτων ἐν ἀριθμοῖς ὑποσύμβολα.

Col termine γρῖφοι8 Clearco di Soli indica anche quei giochetti ἐν γράμματι, ἐν 
συλλαβῇ ed ἐν ὀνόματι,9 che sembrano avere piuttosto l’aspetto di veri e propri «spie-
lerische Aufgaben»10 nel senso in cui la dimensione mnemonico-erudita si aggiunge a 
quella strettamente grafico-linguistica e talvolta prevale, come troviamo teorizzato in 
un altro passo di Clearco, sempre riportato da Ateneo (x, 457c), in cui si afferma che 
i γρῖφοι, o meglio il processo che conduce alla loro soluzione (ζήτησις), non è estra-
neo alla filosofia ed è dimostrazione e rivelazione del livello culturale di ciascuno: 
ἀπόδειξις τῆς παιδείας. Una παιδεία – ed è inutile sottolineare quanto pregnante e si-
gnificativa sia la scelta di questo termine – che fa per lo più riferimento a un patrimo-
nio comune, che per il mondo greco-romano non può che essere quello della tradizio-
ne mitologica. Dunque γρῖφοι come passatempi ludici d’ambito simposiale (παιδίαι) 
ma concepiti, almeno negli intenti, in una dimensione culturale-educativa (παιδεία).11 

Γρῖφος e gli altri termini appartenenti alla medesima sfera semantica mostrano una 
sfaccettatura di significati che non riesce a piegarsi più che tanto a tentativi di cate-
gorizzazione e che è stata già ben evidenziata in vari studi.12 Se alcuni enigmi “più 
antichi”, come quelli che ricorda Periandro nel Simposio plutarcheo (Sept. sap. conv. 
10), possono prestarsi a quella duplicità di soluzioni (ἐπαμφοτερισμός) che lamenta-
va Platone (Rep. V, 479 b-c), in generale le ἀπορίαι proposte da questo genere di te-
sti hanno per lo più un’unica via d’uscita: la λύσις – die Verschlüsselung – di questi 

6  Vd. guarduccI 1993. 
7  Cfr. in proposito tSagalIS 2008, pp. 281-284; e sulla lettura ad alta voce le considerazioni in 
SvenBro 1988, in part. pp. 45-64; ma anche, e ben prima, in ohlert 1912, p. 8.
8  DELG, s.v. γρῖπος. Il significato originale – e materiale – del termine si riferisce a un cesto in-
trecciato o alla rete da pesca.
9  At., Deipn. x, 448c-e.
10  luz 2010, p. 140.
11  Sulla duplice dimensione ludico-culturale vd. Beta 2009 e 2012.
12  È ora disponibile il recentissimo lavoro di S. Beta (2016) con ampia e aggiornata bibliografia. 
Si segnalano comunque il sempre basilare ohlert 1912, in part. pp. 22-82 e pp. 104-116; Schultz 
1914; luz 2010, in part. pp. 139-146; della Bona 2013. coBetto ghIggIa 2012 illustra molto be-
ne come l’etimologia del termine αἴνιγμα rimandi al mondo della favola, dell’αἶνος esopico e della 
sua apoditticità, nascendo quindi profondamente connesso con l’oralità, per poi assumere il senso 
più generale e spesso onnicomprensivo di elocuzione costituita da metafore e ἀδύνατα (Arist., Po. 
1458a, 25). Vd. anche DELG, s.v. αἶνος.
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speciali προβλήματα si raggiunge attraverso un’operazione di ricerca (ζήτησις) che 
si avvale di capacità logiche e talvolta metalogiche, con una buona dose di intuizione 
e fantasia (Plut., Pyth. Or. 409d).

Il verbo ζητέω indica il processo della ricerca, dell’indagine volta alla discussione 
e alla risoluzione di un problema,13 e il sostantivo ζήτημα affonda quindi le sue radi-
ci nella speculazione filosofica e resterà ad essa sempre strettamente legato; è natura-
le che nell’ambito degli enigmi trovi uno spazio adeguato, accostandosi con grande 
versatilità agli altri termini anche come sinonimo,14 ma assumendo in vari contesti il 
senso più specifico di indovinello a domanda diretta: rätselfrage o wissensfrage, quiz 
diremmo oggi, anch’esso collegato alla sfera del simposio;15 e Clearco stesso non può 
essere più chiaro affermando: γρῖφοι δὲ λέγεται τὰ ἐν τοῖς συμποσίοις προβαλλόμενα 
αἰνιγματώδη ζητήματα.16 

Dunque ambiti come la narrazione favolistica, il simposio e la filosofia viaggiano sui 
binari dell’oralità e vengono fissati dalla tradizione letteraria in un rapporto che resta 
però sempre di continua reciprocità. L’indovinello situazionale, culturale o ludico, il 
λογικὸς γρῖφος di Ateneo, Sinnrätsel in Ohlert,17 sembra che possa difficilmente tro-
vare spazio nell’epigrafia, che predilige invece la fissità del “rebus” letterale; l’enigma 
più articolato necessita di un tempo maggiore, genera discussione e spesso, proprio 
per il suo intento ludico, crea competitività.18 

Nel caso specifico dell’epigramma, genere letterario che ha sempre avuto con l’epi-
grafia un rapporto privilegiato di mutua e scambievole influenza, quando l’illuminista 
Gotthold Ephraim Lessing già nel XVIII secolo si domandava quale legame ci fosse 
fra una ursprüngliche Auf-schrift dem Epi-gram e il più tardo epigramma letterario 
o «Sinngedicht», forniva una risposta che merita di essere parzialmente recuperata 
proprio per il rilievo che dava alle specificità dei diversi mezzi di comunicazione.19 
La prima parte del componimento che, secondo la bipartizione strutturale individuata 
dal letterato prussiano, avrebbe il compito di creare attrattiva e aspettativa nel lettore 
per poi lasciare spazio, nella seconda parte, al chiarimento informativo-esplicativo, 
sarebbe sostituita in epigrafia dallo stesso supporto materiale dell’iscrizione, che per 
la sua natura monumentale funge da catalizzatore. Come ha ben dimostrato Robert 
Kirstein, questa tesi, che non è stata esente da critiche per il suo eccessivo schemati-
smo,20 si fa più interessante e aderente proprio se applicata ai Rätselepigrammen, nei 

13  DELG, s.v. ζητέω; garcía-raMón 1993 e ora anche de vIdo - MondIn 2015.
14  Cfr. Hsch. α 1900, 88 Schmidt: αἴνιγμα· πρόβλημα, ζήτημα. EM 241, 35-39: Ζήτημα, αἴνιγμα 
δύσκολον.
15  Cfr. Poll., 107, 12: τὰ δὲ ζητήματα ὠνομάζετο κυλίκεια; ed Eust., ad Od., 2, 281.
16  Schol. Ar., V. 20. D’altronde sul legame con l’ambito simposiale insiste tutta la più recente let-
teratura, p. es.: Beta 2009, 2012 e 2016; luz 2010; della Bona 2013.
17  ohlert 1912, p. 105 ss.
18  Sul tema della competitività vd. gärtner-BöcK, BNP, s.v. Riddles. Sui contesti tipici dell’oralità 
come segno di un’origine popolare e informale di questi componimenti vd. potaMItI 2015.
19  leSSIng 1973, p. 420 ss.
20  KIrSteIn 2008, con bibliografia, e cItronI 1969. 
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quali una parte non scritta (la soluzione) prevede diversi gradi di coinvolgimento del 
lettore in un avvincente Ergänzungspiel che, potremmo aggiungere, se nuovamente 
ricollegato all’epigrafia, ci darà questa volta una tridimensionalità: monumento, testo 
e ruolo completivo del lettore-passante. Il punto è che di epigrammi enigmatici let-
terari ne abbiamo molti, si pensi solo a quelli contenuti nel libro xIv dell’Antologia 
Palatina o ad alcuni funerari del settimo,21 ma, in generale, la maggior parte dei più 
articolati Sinnrätseln non trova molte corrispondenze in epigrafia, dove continuano a 
predominare acrostici, isopsefie et similia.

Esistono pochissimi casi di ζητήματα epigrafici, talvolta purtroppo tanto mutili e il-
leggibili da aggiungere un’ulteriore indecifrabilità alla natura già di per sé enigmatica 
dei testi. Il termine ζήτημα compare spesso quale esplicativo titolo in capo a questi 
brevi componimenti, quasi a sottolineare il legame di fondo fra la quaestio filosofica 
e l’enigma in quanto πρόβλημα. 22 

Un primo esempio, già noto in letteratura e ascrivibile probabilmente al I secolo 
d.C., è stato rinvenuto a Cirene. Si tratta di un graffito inciso sulla parete di un oἶκος 
nei pressi della fontana del Gorgoneion:23 

Ζήτημα· | τῶν Πρίαμου παίδων | τίς πατήρ;

Si tratta qui di un falso indovinello, dove la risposta è già contenuta nella domanda, 
secondo una prassi ben nota anche ai giorni nostri (si pensi p. es. al famoso “di che 
colore era il cavallo bianco di Napoleone?”); è insomma una giocosa presa in giro, 
forse, come è stato sostenuto,24 di un tipico quesito scolastico basato sulle comuni co-
noscenze mitologiche.

Un altro graffito molto lacunoso e difficilmente comprensibile fa parte di un grup-
po di testi iscritti sulla parete di un corridoio dell’Odeion/Bouleuterion di Afrodisia, 
probabilmente realizzati dagli spettatori delle rappresentazioni; la datazione oscilla 
fra IV e VI secolo d.C.:

Zήτημα· | ἄψυχον ὑπọ[ . .]ΟΥ | …] β̣̣̣̣̣ ̣ ̣ ̣ ̣
αστάζετε̣̣ ̣κλαῦ|[μα … ψ]υχὰς βαστάζει | [......]εὐτ(υχῶς) 

vac.

Nessuna delle interpretazioni proposte, necessariamente frammentarie, permette di 
comprendere chiaramente quello che sembra essere sicuramente un indovinello, un 
problema da risolvere, data l’analogia formale e materiale con testi simili. Si parla 

21  Come l’esemplare, e molto “epigrafico”, AP vII 429 che coniuga una diretta rätselfrage con un 
gioco letterale, proponendo due possibili soluzioni: sull’epitaffio è inciso un doppio phi (ΦΦ) che 
nasconde il nome della defunta; si tratta di Χιλίας, in riferimento al valore numerale delle lettere 
(500+500), oppure – per un gioco etimologico – di Φειδίς (due volte phi)? Sulle tipologie di enigmi 
epigrammatici e l’individuazione di schemi linguistici e culturali ricorrenti vd. luz 2013. 
22  Zητήματα sono anche le varie Platonicae quaestiones nell’omonima operetta plutarchea.
23  Per l’iscrizione: SECIr 192; BE 1988, 1021; BevIlacqua - rIccI 2012, p. 130.
24  KaSter 1984. guIchard 2007 mette in evidenza per gli indovinelli scolastici la funzione di fa-
cilitare l’apprendimento mnemonico. 
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forse di qualcosa di inanimato trasportato da qualcosa di vivente,25 oppure del diverso 
modo di sopportare la sofferenza tra ciò che è privo d’anima e ciò che è vivo. 

Sempre in Asia Minore, a Smirne, alcuni graffiti d’epoca imperiale incisi sui pila-
stri delle fondamenta della basilica nell’agorà sono in fase di edizione, ma uno è già 
stato reso noto e ci appare come un ringraziamento a Iside da parte di un certo Isidoro 
per la salvezza in circostanze che sono forse da mettere in relazione con il felice esito 
di un viaggio per mare.26 

Zήτημα· | Εἴσιδι αδι | αδι διασω|θεὶς αδι α|δ[ι] Ἰ<σί>δωρ̣ος

Non è chiaro quale sia – e se ci sia – l’enigma a cui farebbe riferimento l’intitolazione 
ζήτημα, forse scomparso in una parte perduta del graffito, ma è comunque evidente la 
natura criptica del testo, come dimostra la strana formula αδι αδι, interpretabile forse 
come un’invocazione magica o apotropaica.27

Il termine zetema passa anche alla lingua latina con la medesima accezione,28 lo ri-
troviamo infatti in due graffiti pompeiani sempre come intestazione di indovinelli. Il 
primo caso, 29 comprensibile nel testo ma non nella soluzione, recita: 

Zetema | mulier ferebat filium similem sui | nec meus est nec mi similat sed | vellem esset 
meus | et ‘ego’ voleba(m) ut meus esset

Le interpretazioni proposte vanno da un semplice «dispiacere di una mancata paterni-
tà»30 a una metafora in riferimento alla rendita di un patrimonio, oppure a un azzardato 
gioco di parole fra i dativi del possessivo suus e del sostantivo sus.31 Nessuna riesce 
però convincente. Peggio va con il testo graffito al di sopra, dove poco di chiaro si 
discerne fuorché un iniziale ZHTHMA dissolvit. È un invito a risolvere l’enigma che 
segue, apparentemente di contenuto osceno in riferimento alle prestazioni di una pro-
25  roueché 1989, 218 vI, tav. xlv; roueché 1993, 11.D; BevIlacqua - rIccI 2012, p. 130 nt. 16. Ora 
anche su IAph on-line, n. 2.10 (http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007/iAph020010.html), con immagine. 
Per le fragili ipotesi interpretative cfr. Slater 1993, p. 183; reynoldS 2008, pp. 181-182. Accolgo 
qui la sola integrazione κλαῦ[μα (Koenen apud Slater 1993) che mi sembra quella meno azzardata, 
dal momento che le lacune non permettono di discernere assolutamente nulla.
26  Sulla base di alcuni disegni di imbarcazioni rinvenuti accanto ai testi. Cfr. BrIcault 2005, 
304/0206-208 e Bagnall 2011, pp. 18-19. 
27  Per l’ipotesi della formula magica vd. Bagnall 2011, p. 19 e nt. 32, che ringrazio anche per 
avermi voluto esprimere il suo parere in proposito. L’ipotesi di un riferimento ad Ade può essere 
forse suffragata dal testo di alcune defixiones cipriote del III secolo d.C. (MItford 1971, pp. 127, 
234-236). Elio Aristide menziona l’esistenza di un Iseum a Smirne (Aristid., Or. I 25; III 45, 49-50) 
e oggetti vari che attestano un culto alla dea in età ellenistico-romana sono ben testimoniati (BrI-
cault 2001, pp. 55, 59).
28  Cfr. OLD s.v. In letteratura però la sola testimonianza pare essere Lucil., Sat. xxvI, 607 Krenkel. 
29  CIL Iv, 1877. 
30  Così BevIlacqua - rIccI 2012, p. 130.
31  Per una rassegna vd. BenefIel 2013, pp. 74-75, che rileva anche la varietà dei contesti sociali in 
cui questa tipologia di testi fa la sua comparsa. Sugli enigmi relativi al tema della nascita vd. anche 
Beta 2016, pp. 81-95. 

.
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stituta; la cosa interessante è che nell’ultima riga del graffito, che appare scritta da una 
mano diversa, sembra che qualcuno abbia voluto aggiungere la possibile soluzione.32 

Sempre parietale, ma questa volta pictus è, nell’affresco d’epoca imperiale di Her-
moupolis Magna che raffigura la vicenda di Edipo alle prese con la Sfinge,33 uno 
Zήτημα che campeggia come didascalia al di sopra di una figura maschile seduta al 
centro della scena: la personificazione stessa dell’enigma risolto dall’eroe tebano. È 
forse su questa scia che, seppur con estrema rarità, Zήτημα è attestato anche come an-
troponimo sia su documenti epigrafici greci, come in un epitaffio tardo imperiale da 
Efeso (IK 16, 2328),34 che latini (CIL vI, 21726 e 28239). In questi ultimi, entrambi 
sepolcrali di prima età imperiale e provenienza romana,35 Zetema è un cognomen di 
donna. Nel secondo caso però la chiusa: Zetema | plenum et inanum, non dissipa del 
tutto i dubbi su un possibile doppio senso in cui il nome della dedicante introdurrebbe 
anche la quaestio filosofica sulla fugacità dell’esistenza36 o, più banalmente, sul se-
polcro che conteneva ben due corpi ormai vuoti di vita. 

In conclusione l’esiguità delle attestazioni, il prevalere dei graffiti, la paleografia 
molto corsiva e poco epigrafica danno davvero l’impressione, come ha giustamente 
rilevato di recente anche Cecilia Ricci parlando di «percorso marginale»,37 che in virtù 
della loro natura strettamente legata alla comunicazione orale questo tipo di testi enig-
matici, e in particolare proprio gli ζητήματα con tutte le loro sfaccettature, abbiano una 
natura casuale, momentanea ed estemporanea.38 Appurato questo sembra però che il 
termine ζήτημα trovi particolare fortuna proprio nella comunicazione epigrafica che, in 
questa accezione, lo impiega in modo pressoché esclusivo, preferendolo ai “sinonimi” 
αἴνιγμα e γρῖφος che, assenti su pietra, ricorrono invece in contesti poetico-letterari.39

Stefano Struffolino
Università degli Studi di Milano

stefano.struffolino@unimi.it

32  Vd. danIelewIcz 2013 e BenefIel 2013, p. 75.
33  Bernand 1999, 66.3. 
34  Cfr. LGPN VA, s.v. 
35  Cfr. fraScatI 1997, 82 e tav. xxII; gIordanI - paolozzI StrozzI 2005, p. 265 s.
36  Cfr. gregorI - petruccI 1986, n. 4, dove è tradotto «essere e non essere», con possibile riferi-
mento ad una massima epicurea di rassegnazione.
37  BevIlacqua - rIccI 2012, p. 141.
38  Altri rari casi di indovinelli epigrafici più articolati non consacrati ai giochi alfabetico-numeri-
ci sono stati già esaminati nello studio di BevIlacqua - rIccI 2012. Le forti connessioni letterarie 
sono in tutti questi esempi chiaramente rintracciabili e la loro “ricaduta” epigrafica è da ritenersi 
eccezionale.
39  P. es., sempre in riferimento all’enigma tebano, Pind., fr. 177d Maehler; Soph., OT 1525 e AP 
vII 429, 8. 
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«BarBaruS ludenS». I BarBarI e Il gIoco nelle fontI latIne

In questa sede illustrerò l’esito dei primi sondaggi testuali inerenti al tema della rappre-
sentazione dei giochi dei barbari nella letteratura latina.1 La ricerca, ancora allo stato 
embrionale, si iscrive nell’orizzonte degli studi sull’ékphrasis, intesa come strategia 
narrativa volta a costruire uno spettatore interno ed esterno al testo. Che cosa implica, 
per la significazione del testo, la rappresentazione di un processo visivo qual è appun-
to il “veder giocare”? Che cosa comporta, nello specifico, “veder giocare i barbari”?

«BarBaruS» vS «luduS»

La raccolta delle fonti si è rivelata fin dall’inizio piuttosto difficoltosa. Se infatti i testi 
latini non di rado ci parlano dei barbari, molto più raramente descrivono i loro giochi:2 
ciò potrebbe dipendere da un tratto specifico attribuito ai barbari stessi, vale a dire la 
loro estraneità alla dimensione dell’otium. 

Ammiano, ad esempio, stabilisce una netta opposizione tra gli uomini civilizzati, per 
i quali l’otium è piacevole e desiderabile (voluptabile), e gli Alani, che si dilettano dei 
pericoli della guerra.3 Voluptabilis è un aggettivo raro e (come il più comune volupta-
rius) rimanda a una dimensione, quella della voluptas, che si era via via arricchita (an-
che a seguito della reazione antiepicurea maturata negli ambienti intellettuali romani) 
di significati culturali complessi, proprio in relazione alla sfera dell’otium e della sua 
interpretazione filosofica o politica. Viceversa, il verbo iuvare riferito ai barbari (iu-
vare illos) esprime la trasmissione diretta e senza alcuna mediazione culturale di un 
semplice godimento. L’unico spazio ludico, per gli Alani, coinciderebbe con l’azione 
in guerra a rischio della vita; dunque non è propriamente otium né gioco, perché non si 
distingue dalle occupazioni quotidiane. A riprova di ciò si può osservare che, quando 
Ammiano attribuisce a una popolazione straniera la voluptas dell’otium, contestual-
mente le presta anche dei tratti “ipercivilizzati”, denotando una marcata differenza con 
gli altri barbari: i Seres sono infatti descritti come un popolo di anime beate, abitanti 
in un remoto paradiso e dedite alla produzione della seta preziosa.4

1  Intendo i “barbari” in senso lato, come popolazioni non appartenenti alla koinè greco-romana e, 
altrettanto genericamente, i “giochi” come attività ludiche di vario tipo, sia infantili sia d’età adulta, 
escludendo però gli spettacoli teatrali o circensi e le attività agonistico-sportive.
2  Nell’impossibilità di dare conto, anche solo in forma parziale, della sconfinata bibliografia relati-
va alla rappresentazione dei barbari nelle fonti latine, mi limito al classico dauge 1981 e, per nuovi 
approcci alla tradizione etnografica antica, a woolf 2011 (con ulteriore bibliografia). Tra i (pochi) 
saggi specificamente dedicati ai giochi da tavola presso altre popolazioni antiche segnalo Krüger 
1982 (Germani); crISt - dunn-vaturI - de voogt 2016 (Antico Egitto). Sui ludi dei barbari (intesi 
però come spettacoli e giochi del circo): Soler - thelaMon 2008.
3  Amm. Marc. 31.2.22: Utque hominibus quietis et placidis otium est voluptabile, ita illos pericu-
la iuvant et bella. 
4  Amm. Marc. 23.6.67-68: vi ritroviamo, tra l’altro, la stessa espressione citata sopra ([scil. Seri-

Acme 1/2016 p. 57-65 - DOI http://dx.doi.org/10.13130/2282-0035/7408



Analogamente, in Sidonio Apollinare (che peraltro ci conserva, come vedremo a bre-
ve, una delle poche descrizioni di un giocatore barbaro), il gioco sembra delimitare lo 
spazio di un otium esclusivo al quale è ammessa solo la classe aristocratica gallo-romana.

Prendiamo in considerazione un’epistola inviata all’amico Trigezio5 per esortarlo a 
percorrere le poche miglia che lo separano da Bordeaux e raggiungere così il convivium 
appositamente preparato per lui. La tabula lusoria – annuncia Sidonio all’amico – è già 
allestita con le pedine di due colori (per il lusus latrunculorum), i dadi sono pronti a sci-
volare nella turricula: questi oggetti da gioco definiscono lo spazio ristretto dell’imbar-
cazione che scivola sulla Garonna per breve tratto, per portare Trigezio da Sidonio;6 e 
si contrappone volutamente, nella sorvegliata costruzione dell’epistola, alle sconfinate 
distanze protese verso gli estremi geografici (le colonne d’Ercole, la frontiera del Da-
nubio, il Nilo, le Sirti africane), cioè a quegli spazi barbarici e insieme fabulosi, che Si-
donio cita ironicamente nella lettera, indicandole quali destinazioni di viaggi, passati o 
immaginari, dello stesso Trigezio, un tempo infaticabile Ercole ma ora irriconoscibile 
nella sua pigrizia.7

BarBarI al gIoco

i Germani

Vogliamo ora la nostra attenzione ad alcuni passi che descrivono giocatori barbari. 
Partiamo da un capitolo assai noto della Germania di Tacito: 

Genus spectaculorum unum atque in omni coetu idem. Nudi iuvenes, quibus id ludicrum 
est, inter gladios se atque infestas frameas saltu iaciunt. Exercitatio artem paravit, ars deco-
rem, non in quaestum tamen aut mercedem: quamvis audacis lasciviae pretium est voluptas 
spectantium. […] Aleam, quod mirere, sobrii inter seria exercent, tanta lucrandi perdendive 
temeritate ut, cum omnia defecerunt, extremo ac novissimo iactu de libertate ac de corpore 
contendant. Victus voluntariam servitutem adit: quamvis iuvenior, quamvis robustiore alli-
gari se ac venire patitur. Ea est in re prava pervicacia; ipsi fidem vocant. Servos condicionis 
huius per commercia tradunt, ut se quoque pudore victoriae exsolvant.8

bus] utque hominibus sedatis et placidis otium est voluptabile).
5  Sid. Apoll. Epist. 8.12.2-5. Il tema del gioco come elemento che definisce uno spazio esclusiva-
mente aristocratico è presente p. es. anche in Epist. 2.9.4 (una partita a palla nella villa di Tonan-
zio Ferreolo).
6  Sul lusus latrunculorum: rIchMond 1994; dI Brazzano 2004, pp. 335-358. Per la turricula e altri 
strumenti attinenti al gioco dei dadi: carBone 2005, 403-408; de’ SIena 2009, pp. 137-145. La pra-
tica, qui testimoniata da Sidonio, di giocare durante i viaggi sull’acqua, è confermata dalle evidenze 
archeologiche fornite dallo scavo dei relitti marini: laMBrugo 2015, pp. 27-29.
7  Un paradigma dell’estraneità del ludere alla sfera del barbaro si potrebbe rintracciare nella poe-
sia ovidiana dell’esilio. Il ludus, che in Ovidio designa la sfera della poesia e, in particolare, della 
poesia erotica in evidente rapporto con il gioco vero e proprio (torre 2015, pp. 16-20; 22), viene 
abbandonato dal poeta – anzi, lo ha abbandonato – da quando questi si trova esule in terra barbari-
ca: cfr. p. es. Trist. 5.1.11-14; 20-22; 43-46; 71-74.
8  Tac. Germ.24 passim. Per un commento analitico al passo e gli opportuni riferimenti storici ri-
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Il brano è diviso in due parti, che corrispondono a due diverse pratiche ludiche: il ca-
rosello o danza che si eseguiva tra le punte delle spade e delle lance, e il gioco d’az-
zardo con i dadi. 

Nel primo caso, si tratta di una forma di spettacolo (genus spectaculorum, saltus, 
ars, decor, voluptas spectantium) e, insieme, di un gioco (ludicrum, lascivia); secon-
do Tacito, questo gioco è un elemento identitario per le popolazioni germaniche. La 
struttura retorica appare qui piuttosto elaborata:

Exercitatio artem paravit ars decorem
sogg. c. oggetto verbo sogg. c. oggetto

 
Vi si riconoscono un parallelismo e un chiasmo: i termini alle estremità designano due 
sfere opposte (sfera utilitaristica vs. sfera estetica), al centro è la techne o ars, che fa 
da cerniera tra le due sfere, perché ha un aspetto doppio, sia pragmatico sia poietico. 

È dunque chiaro lo sforzo (sintattico e semantico) compiuto da Tacito per avvicinare 
la danza-gioco dei Germani a una dimensione puramente ludica: essa viene presenta-
ta come un’attività gratuita e non legata a una sfera utilitaristica (non in quaestum aut 
mercedem), per quanto affondi le sue radici nell’esercizio – a quanto si presume – di 
tipo militare (exercitatio); si specializza quindi come tecnica (artem) e approda infine 
a una sfera estetica, che coerentemente produce voluptas (ars [paravit] decorem … 
pretium est voluptas spectantium). Il tour de force sintattico è incorniciato dalla pre-
senza di spectatores (all’inizio e alla fine del periodo: spectaculorum, spectantium), 
sia interni che esterni al testo (intendendo con questi ultimi i lettori): sono essi a ga-
rantire – seppure in una forma mediata dalla ékphrasis e dunque controllata dall’auto-
re stesso – la presenza di una figura di barbarus ludens, altrimenti difficile a ritrovarsi 
al di fuori della pagina letteraria.

La seconda parte del passo ci presenta il gioco d’azzardo con i dadi. A questa prati-
ca, però, Tacito nega il carattere ludico (inter seria exercent); anche il dettaglio rela-
tivo alla sobrietà dei giocatore rimanda per antifrasi al carattere simposiale della alea 
grecoromana9 e, dunque, ribadisce una separazione netta della pratica barbarica del 
gioco dei dadi dalla sfera ludica propriamente intesa.

L’unico legame tra la danza delle spade e l’alea sembra essere costituito dall’audacia 
(audax lascivia nel primo caso, temeritas nel secondo), cioè dal fatto che in entram-
bi i casi i Germani arrivano a giocarsi la vita. Con una differenza, però. L’ostinazione 
morbosa (prava pervicacia) che porta i Germani a giocarsi a dadi la libertà personale 
e a sottoporsi, se vinti, a una schiavitù volontaria o, se vincitori, a disfarsi al più pre-

mando a rIveS 1999. 
9  Per l’associazione tra vino e dadi si consideri, ad esempio, la lapidaria sententia con cui Ammia-
no depreca la corruzione di Roma e dei suoi abitanti (8.4.29): hi omne, quod uiuunt, uino et tesseris 
impendunt; o lo sdegno di Plinio per le sfide tra incalliti bevitori, in cui il numero di bevute corri-
sponde al punteggio dei dadi (HN 14.140). Per i dadi come passatempo da taverna (e relative evi-
denze archeologiche): gIacoBello 2015.
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sto del prigioniero così acquisito, spinti da una sorta di senso di colpa, assomiglia più 
a una pratica superstiziosa che ludica. In effetti, Tacito ci dice che i Germani la chia-
mano fides: il termine vuol dire “lealtà”, certamente, ma anche “fede”, “credenza”. La 
decisione, manifestata dai dadi, sembra il responso del destino a cui i Germani non si 
ribellano: non sarà pertanto scorretto leggere il passo alla luce di quanto detto, in un 
precedente capitolo, sul rispetto scrupoloso delle sorti e degli auspici da parte dei bar-
bari (auspicia sortesque ut qui maxime observant).10

Le due attività descritte da Tacito (carosello con le spade e gioco dei dadi) lasciaro-
no una traccia esemplare nella letteratura successiva, diventando quasi clichés ai quali 
ricondurre i giochi dei barbari. Ad essi, si aggiunse il gioco del tavoliere.

il re teodorico ii e il «tablista» vandalo 

Il più famoso giocatore barbaro della letteratura latina è probabilmente Teodorico II, 
nella ékphrasis a firma di Sidonio Apollinare. La seconda epistola del primo libro è 
dedicata alla descrizione dell’aspetto fisico, del comportamento, delle occupazioni 
giornaliere del re, tra cui appunto il gioco con i dadi. Sul rapporto tra questa immagi-
ne di Teodorico e quella restituita dallo stesso Sidonio nel Panegirico ad Avito (456), 
esiste un ampio dibattito critico di cui non posso dare conto.11 Ci focalizzeremo piut-
tosto sulla lode della civilitas del re, in apertura di epistola.12 Come nota Gualandri, 
questo termine «immediatamente sottrae l’immagine del sovrano al mondo barbarico 
per assimilarla al mondo romano», significando non soltanto un comportamento de-
gno di un civis (un riconoscimento insolito per un barbaro), ma anche, secondo un’ac-
cezione frequente a partire dal IV sec. d.C., le virtù del buon imperatore che obbedi-
sce alle leggi. La civilitas di Teodorico II, inoltre, «è un dato storicamente plausibile, 
che si accorda con l’interesse sempre maggiore dimostrato dai sovrani visigoti, già a 
partire da Teodorico I, per l’attività legislativa».13 

Vorrei osservare, al proposito, come proprio l’ékphrasis del gioco assolva nel bra-
no la funzione di certificare, per così dire, tale identikit culturale e, quindi, di trasfi-
gurarlo simbolicamente.

Che il gioco sveli la personalità del giocatore è una convinzione ben radicata nel 
mondo antico: emblematica, al proposito, la fisiognomica del gioco che Ovidio, 
nell’Ars amatoria, presenta come parte integrante di quel sistema indiziario su cui si 
basa la didattica erotica.14 

Quanto a Teodorico, la descrizione delle sue azioni nel gioco ne rivela le doti interiori, 
che lo qualificano anzitutto come buon sovrano. La prima serie di sei azioni, ciascuna del-
le quali definita da un avverbio (di cui i primi tre terminano con -e, i secondi in -ter), ruota 

10  È opportuno peraltro ricordare che anche nel mondo greco-latino ai dadi (e agli astragali) era at-
tribuito un valore divinatorio: sul tema vd. Nuño 2006.
11  Per un commento esaustivo all’epistola rimando a Köhler 1995, pp. 119-165 e gualandrI 2000.
12  Sid. Apoll. Epist. 1.2.1: Theodorici regis Gothorum commendat populis fama civilitatem. 
13  gualandrI 2000, pp. 109-110.
14  Ov. Ars am. 3.369-378 (in particolare 372: nudaque per lusus pectora nostra patent).
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tutta intorno al lancio dei dadi15 (essi vengono raccolti con rapidità, guardati con attenzio-
ne, fatti rotolare in modo astuto, lanciati con energia, incitati e spronati scherzosamente, e 
il loro risultato è atteso con pazienza): i gesti di Teodorico, eseguiti con precisa maestria 
(della quale la sorvegliata costruzione retorica è quasi la resa icastica) rivelano la capaci-
tà del sovrano di giocare abilmente con gli eventi, riducendo per quanto possibile il loro 
carattere aleatorio e concentrandosi pragmaticamente sul successo delle sue imprese.16

La seconda serie di azioni definisce invece la risposta emotiva del re al risultato, nega-
tivo o positivo, dei lanci e della partita stessa, all’insegna della perfetta imperturbabilità 
(in neutris irascitur).17 Una serie di antitesi, ciascuna delle quali esprime un paradosso di 
sapore stoico, incalza lo spettatore costringendolo a inaspettati mutamenti di prospettiva 
rispetto alla partita che si svolge sotto i suoi occhi;18 viceversa la ferrea ossatura dei pa-
rallelismi, rimarcati dagli omoteleuti e siglata dal poliptoto (evaditur, evadit), contiene 
la spinta centrifuga e l’effetto straniante dei paradossi, svelando un senso più profondo: 
la civilitas di Teodorico è trasfigurata in un valore più alto, cioè nella constantia sapien-
tis quale virtù del filosofo-re (in utrisque philosophatur).

Al ritratto di Teodorico II possiamo accostare per antifrasi un epigramma di Luxo-
rio (datato tra il 523 e il 534), che prende di mira il riprovevole comportamento di un 
vandalo di nome Vatanans nel gioco del tavoliere.19 Il tablista furiosus pretende di sfi-
dare molti, ma non sa in effetti giocare (ludit cum multis Vatanans sed ludere nescit); 
ritiene di poter comandare il lancio dei dadi (et putat imperio currere puncta suo) e, di 
15  Sulla base di Ov. Ars am. 3.354-356 (su cui torre 2015, pp. 17-18), ritengo che Teodorico non 
stia giocando (come vuole l’interpretazione vulgata) a un gioco di pedine sul tavoliere (che pure 
preveda l’uso dei dadi), ma piuttosto a un gioco di dadi tout court, anche se più articolato del sem-
plice gioco d’azzardo: tale gioco è probabilmente basato su un meccanismo che consenta a ciascun 
giocatore di disporre di più dadi e di un numero fisso di lanci superiore a quelli necessari per otte-
nere un determinato effetto e che dunque richieda l’attenta valutazione del rischio, a ogni lancio di 
dadi, per evitare di mancare il risultato finale vuoi per difetto vuoi per eccesso.
16  Sid. Apoll. Epist. 1.2.7: quibus horis viro tabula cordi, tesseras colligit rapide, inspicit sollicite, 
volvit argute, mittit instanter, ioculariter compellat, patienter exspectat …. putes illum et in calculis 
arma tractare: sola est illi cura vincendi. Per la relazione tra battaglie vere e battaglie del tavoliere 
(evidente soprattutto per il lusus latrunculorum, data la natura stessa del gioco) cfr. Laus Pis. 190-
208 (panegirico anonimo in versi del I sec. d.C.) e, soprattutto, Paol. Diac. Hist. Lang. 1.20.33-63 
(un passo a cui dedicherò più ampia e specifica analisi in altra sede), dove si ritrae Rodolfo, re degli 
Eruli, tutto concentrato in una partita al tavoliere mentre il suo esercito subisce una pesante sconfitta 
da parte dei Longobardi. L’aneddoto di Paolo Diacono potrebbe anzi conservare una traccia, rein-
terpretata in senso ludico, di una pratica che tale non era, cioè l’usanza antica (risalente, secondo 
la tradizione, al re Pirro) di usare tavoliere e pedine per insegnare la strategia bellica: cfr. Don. Ter. 
Eun. 783: Pyrrhus autem peritissimus strategematum fuit primusque quemadmodum ea disciplina 
per calculos in tabula traderetur, ostendit. 
17  Sid. Apoll. Epist. 1.2.7: in bonis iactibus tacet, in malis ridet, in neutris irascitur, in utrisque 
philosophatur. Secundas fastidit vel timere vel facere, quarum opportunitates spernit oblatas, tran-
sit oppositas. sine motu evaditur, sine colludio evadit.
18  Gli elementi che compongono rispettivamente i due cola di ogni antitesi risultano invertiti rispetto 
alla scala normale dei valori: p. es. nell’antitesi in bonis iactibus tacet, in malis ridet una normale dina-
mica ludica imporrebbe l’inversione dei verbi tra i due cola (e.g. in bonis iactibus ridet, in malis tacet).
19  Anth. Lat. 333 Riese. (328 Sh.B.): De tablista furioso quasi tesseris imperante.
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fronte a punteggi negativi, esplode in terribili attacchi di ira (Sed male dum numeros 
contraria tessera mittit, / clamat et irato pallidus ore fremit. / Tum verbis manibusque 
furens miserandus anhelat); ma il suo furor è ancora peggiore quando gli capita, per 
caso e non per arte, di vincere una o due mani (ac si forte unam tabulam non arte sed 
errans / vicerit aut aliam, nil bene dante manu, / mox inflat venas et pallida guttura 
tendit / plusque furit vincens, quam superatus erat). L’epigramma, mutilo, si interrom-
pe nel momento in cui il poeta menziona il “gioco dei sapienti”, dal quale Vatanans è 
invitato a tenersi lontano (Non iam huic ludum sapientum calculus aptet).

A proposito di quest’ultimo verso, va osservato che nella stessa Anthologia latina 
(dove è tramandato l’epigramma di Luxorio) si conserva una raccolta anonima di dodi-
ci cicli di componimenti, tràditi come Carmina XII sapientum e attribuiti ad altrettanti 
poeti (la cui reale esistenza è però alquanto dubbia). Il primo ciclo, dedicato al tavoliere 
e intitolato Singuli versus de ratione tabulae senis verbis et litteris (“Monostici disposti 
secondo lo schema del tavoliere di sei parole e sei lettere ciascuna”), è stato interpreta-
to come una variante dotta del gioco dei XII scripta,20 nella quale il campo di gioco non 
sarebbe genericamente delimitato da tre file di dodici caselle ciascuna (oppure, come 
nelle versioni archeologicamente documentate, da tre file di due parole, ciascuna di sei 
lettere), ma appunto da versi composti da tre cola, formati ciascuno da due parole di sei 
lettere (per un totale di sei parole e trentasei lettere). Poiché la maggior parte dei mono-
stici è costituita da sententiae che stigmatizzano l’ira in riferimento al gioco del tavolie-
re, non saremmo molto distanti dal vero a ipotizzare che Luxorio intenda offrirci, nella 
descrizione del tablista furiosus, una riedizione grottesca del medesimo gioco, in que-
sta variante dotta (e, forse, nordafricana), per sottolineare l’incompatibilità del barbaro, 
incapace di autocontrollo, rispetto a quel gioco elitario (aristocratico e romano), tutto 
permeato di sapienza antica e di inviti all’imperturbabilità del saggio.

Sia il giocatore descritto da Luxorio sia il re Teodorico prendono sul serio il gioco al 
punto che sembrano combattere per davvero. Mentre però il re dimostra, per vincere 
al gioco rigorosamente svolto sul tavoliere, la stessa serietà che egli usa altrove in bat-
taglia, il giocatore descritto da Luxorio esporta fuori dal gioco le battaglie finte fino a 
trasformarle in battaglie vere e proprie (de solitis faciens proelia vera iocis) durante le 
quali gli strumenti stessi del gioco, a cominciare dal tavoliere, vengono rovesciati (Ef-
fundit tabulam, mensam, subsellia, pyrgum, / perditaque Harpyacis aera rapit manibus).

La capacità di rispettare lo spazio del gioco (fisicamente, lo spazio della tabula, spi-
ritualmente, il tempo dell’otium)21 qualificano dunque Teodorico come civis e come 
filosofo. Nel brano sopra citato dell’Ars amatoria il furor per la sconfitta nel gioco 
veniva aspramente rimproverato: dapprima, in toni moraleggianti, poi, come segno 
dell’incapacità di stare al raffinato gioco mondano della società augustea. Ora, nel mu-
tato scacchiere del Tardo Antico, solo il barbaro che “sa stare al gioco”, come appunto 
20  frIedrIch 2002, pp. 39-40 (testo critico), 81-101 (commento, con esaustivi riferimenti al gioco 
dei XII scripta), 414-415 (per i rapporti con l’epigramma di Luxorio, considerato un terminus ante 
quem per la datazione alta del Ciclo dei XII sapientes non oltre l’inizio del V secolo). 
21  Teodorico gioca al tavoliere dopo un breve sonno postmeridiano (cfr. Laus Pis. 190-192: Pisone 
si dedica al lusus latrunculorum in una pausa dai gravosi studia).
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il re goto, ha in effetti la possibilità di agire in modo incisivo nella politica di Roma, 
sostenendo la scelta del nuovo imperatore (Avito) e mostrandosi pienamente in grado 
di integrarsi nel mondo romano e nella sua ciuilitas.

gIochI della “terra dI Mezzo”

La prima (e provvisoria) considerazione, che scaturisce dai pochi esempi proposti, è la 
scarsa utilità delle fonti latine per la ricostruzione dei giochi e, prima ancora, per l’iden-
tificazione di alcune attività ludiche come prettamente barbariche. Le “forme” dei giochi 
ivi citate si rifanno alle pratiche della koinè grecolatina e, insieme, ad alcune descrizio-
ni letterarie considerate come paradigmatiche. Tali forme ludiche e la loro espressione 
ecfrastica possono essere assimilate, a tutti gli effetti, ad altre figure convenzionali o di-
spositivi formulari tipici della scrittura etnografica antica. Si tratta, com’è noto, di codici 
stereotipati, utilizzati anzitutto per misurare il grado di diversità antropologica delle po-
polazioni straniere, in base a una sorta di scala della loro presunta capacità di integrarsi 
nel contesto romano; e, in secondo luogo, a stimolare, nei Romani stessi, vari processi 
di definizione di sé e di costruzione della propria identità a confronto con l’Altro. 

Se dunque, sul piano dei Realien, la ricerca appena intrapresa rischia di rivelarsi piut-
tosto deludente, ciò non toglie che l’analisi dei dati nel loro specifico testuale e retorico 
possa rivelarsi utile per ricostruire quella relazione, senz’altro complessa da definire ma 
non per questo inconsistente, tra conoscenza etnografica e testi prodotti in modalità etno-
grafica (una relazione su cui si stanno proficuamente indirizzando gli sforzi più recenti 
degli specialisti).22 Nel caso specifico degli stereotipi ludici, tra l’altro, non si deve sot-
tovalutare il loro carattere intrinsecamente transculturale, dovuto alla natura stessa del 
fenomeno ludico (universale, pervasivo e sincretico): sulla base della documentazione 
archeologica ed epigrafica, l’effettiva circolazione dei giochi nel bacino del Mediterra-
neo e lungo le direttrici dell’espansione dell’Impero romano, per quanto difficile da ri-
costruire e in gran parte ancora da studiare, dovette essere assai cospicua. 

Lo studio dell’ekphrasis dei giochi, con le sue strategie testuali, mi pare insomma 
potersi annoverare tra i “racconti della terra di mezzo”23 dell’officina dello studioso 
di etnografia antica: anch’essa infatti è una tattica di composizione, che non offre di-
gressioni ma viceversa quelle intricate “plotted diversions”,24 nelle quali si cela a un 
livello più profondo la significazione delle antiche costruzioni del barbarico. 

Chiara Torre
Università degli Studi di Milano

chiara.torre@unimi.it
22  woolf 2011, pp. 17-31.
23  Per il concetto di Middle Ground applicato all’etnografia antica (come periodo o zona geografica 
di contatti tra la cultura grecolatina e le culture straniere, in cui lo scambio di informazioni facilitò 
la creazione di nuove storie): ivi, pp. 17-18. 
24  Ibidem.
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dadI partIcolarI: Intorno a due dadI parallelepIpedI  
del cIvIco MuSeo archeologIco dI MIlano

La presentazione di due inediti dadi di forma parallelepipeda allungata, rispettivamen-
te in palco di cervide e avorio, conservati presso il Civico Museo Archeologico di Mi-
lano, è occasione per una breve nota sull’evoluzione della forma del dado. 

Il comunissimo dado cubico a sei facce, con numerazione concepita in modo tale 
che la somma delle cifre contrapposte dia sempre 7, non è infatti l’unico tipo di dado 
restituito dalle antiche culture europee; esso è molto diffuso nel mondo romano che 
apparentemente lo esporta con larga fortuna, introducendolo anche presso popoli cui il 
dado cubico era sconosciuto.1 Si è infatti da più parti notato come presso Celti e Ger-
mani e altre culture dell’Europa a nord delle Alpi fino all’età augustea siano soprat-
tutto documentati dadi a quattro facce di forma parallelepipeda o oblunga, con alcu-
ne varianti (forma più corta a losanga, allungata, appiattita) e diversi gradi di finitura, 
ma quasi sempre caratterizzati da una numerazione che non conosce né 1, né 2, bensì 
solo 3-4-5-62 (fig. 1). Poiché la documentazione disponibile pare anche suggerire che 
gli stessi popoli presso i quali erano in uso i dadi parallelepipedi a quattro facce non 
conoscevano invece gli astragali, tanto ampiamente utilizzati da Greci e Romani,3 si 
è con il tempo fatta strada la convinzione che i dadi del tipo oblungo a quattro facce 
siano una sorta di “sostituto artificiale” dell’astragalo o un astragalo “dadizzato”;4 l’a-
stragalo in effetti offre a sua volta solo quattro facce, cui ad onore del vero il mondo 
classico attribuisce però la sequenza numerica 1/6-3/4, la stessa cioè che ritroviamo 
nel dado cubico (e non nel dado oblungo!).

Il quadro è ulteriormente complicato dalla (ri)comparsa e progressiva diffusione 
in area europea a partire dall’età tardo-antica del dado parallelepipedo a quattro fac-
ce, ora di forma molto allungata. Di questo tipo sono appunto i due reperti inediti qui 
presentati.

Claudia Lambrugo
Università degli Studi di Milano

claudia.lambrugo@unimi.it

1  Sui dadi cubici di età romana vd. gIacoBello 2015 con altra bibliografia di riferimento; sulla dif-
fusione dei dadi cubici e di altri strumenti ludici romani in altre culture a partire dalle zone del limes 
vd. pace 2015 con altra bibliografia.
2  MannIez 2010, pp. 18-19; per una sintesi bibliografica delle aree di diffusione di questo tipo di 
dado vd. infra nt. 11. 
3  Sugli astragali usati nel mondo greco e romano come dadi (e non per giochi di abilità, general-
mente riservati agli infanti e agli adolescenti) vd. BIanchI 2015 con altra bibliografia di riferimento.
4  depaulIS 2000; duggan 2015 con dadi parallelepipedi in tombe della necropoli Arnoaldi con nu-
merazione completa da 1 a 6; cfr. anche Schädler, c.s.
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Presso il Civico Museo Archeologico di Milano sono conservati due dadi a forma di 
parallelepipedo, un tipo meno diffuso rispetto ai più comuni e noti dadi da gioco di 
forma cubica, che tuttavia, in quanto presente in epoche e contesti culturali diversi, si 
rivela di estremo interesse per offrire un seppur breve contributo all’analisi del tema 
del rapporto tra diffusione culturale e gioco.5 

I due esemplari in questione, il cui luogo di rinvenimento è purtroppo ignoto,6 ap-
partengono al tipo allungato con il punteggio indicato sulle facce rettangolari mediante 
occhi di dado doppi. Su un esemplare (fig. 2: 1)7 sono segnati i seguenti valori: 1, 5, 2, 
6. Sull’altro esemplare (fig. 2: 2),8 ai valori 1, 2, 6, 5, indicati mediante occhi di dado 
doppi, si affiancano ulteriori motivi decorativi composti con occhi di dado semplici 
più piccoli raggruppati e variamente disposti. Le facce minori quadrate presentano 
superficie liscia in entrambi i dadi.

L’analisi della diffusione dei dadi a parallelepipedo, realizzati in osso, avorio, palco, 
ma anche pietra, metalli, legno e altri materiali, è un tema estremamente complesso, 
che può essere solo accennato in questa breve nota.9 L’origine di questo tipo di dadi è 
infatti antichissima, come attestano i rinvenimenti in Iran, Pakistan e Turkmenistan di 
esemplari databili a partire dalla metà circa del III millennio a.C. e nel corso dell’età 
del Bronzo.10 Per quanto riguarda invece l’area europea dadi a forma di parallelepi-
pedo con specifiche caratteristiche tipologiche risultano ampiamente documentati nel 
corso dell’età del Ferro e in particolare in paesi dell’Europa centrale e settentrionale 
le attestazioni si prolungano fino all’età imperiale romana.11 
5  Porgo i miei più sentiti ringraziamenti alla prof.ssa Claudia Lambrugo; sono grata inoltre alle 
dr.sse Donatella Caporusso e Anna Provenzali, Civico Museo Archeologico di Milano, per l’auto-
rizzazione allo studio; alla dr.ssa Silvia Di Martino e al dr. Paolo Andreatta per la determinazione 
osteologica.
6  Acquisizione 1997-98, Nn. Inv. A 1998.03.23-24 (provenienza dall’area mediterranea). 
7  In palco di cervide, superficie molto sfaldata; lungh. cm 6,7; largh. cm 1,2 -1,1.
8  In avorio, superficie di colore verde probabilmente a seguito di contatto con bronzo; lungh. cm 
8; largh. cm 1,1-0,9.
9  La questione della comune conoscenza dei dadi a parallelepipedo da parte dei popoli indoeuro-
pei è proposta in depaulIS 2000.
10  pIperno - SalvatorI 1983, pp. 179-180 fig. 7 (Shahr-i Sokhta); fInKel 2004, p. 39 (Mohenjo-da-
ro, Harappa); KanIuth 2010, p. 6 (Altyn Depe, Gonur Depe). La numerazione presenta di solito va-
lori da 1 a 4 indicati con punti e cerchietti oppure da 1 a 3 e sulla quarta faccia solchi orizzontali, 
verticali, obliqui, variamente disposti. Per esemplari più tardi sempre con numerazione da 1 a 4 in 
Pakistan e Uzbekistan: MarShall 1951, pp. 662-663 (Sirkap, II-I sec. a.C.); SIlvI antonInI 2009, p. 
159 fig. III.22 (Uch Kulakh, III-IV sec. d.C.). Non vengono affrontate in questa sede le problema-
tiche connesse alle possibili funzioni ludiche e/o divinatorie di questi dadi.
11  Questi dadi, che non è possibile in questa sede analizzare nel dettaglio, sono già stati oggetto di 
indagini che ne hanno evidenziato i caratteri tipologici (parallelepipedo corto, allungato, appiattito), 
le aree di diffusione e le differenti estensioni cronologiche: in Inghilterra, Scozia e Irlanda (clarKe 
1970; Mac gregor 1985, pp. 129-131; rIddler 1997; rIddler - trzaSKa nartowSKI 2012; rIdd-
ler 2012); Danimarca (engelhardt 1869, p. 11); Germania (Krüger 1982, “Stabwürfel”; MIKler 
1997, pp. 31-32); Francia (MannIez 2010, pp. 18-19; fugère - prévot 2008, p. 240 e p. 261 nt. 46; 
http://artefacts.mom.fr/ Dé parallélépipedique ancien, recent, DEJ-3008-3001); Boemia (Pič 1906, 
c. 90, tav. XLIV); Italia (duggan 2015, pp. 37-38 figg. 18-19). In particolare per le complesse pro-
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Nell’area mediterranea, nella quale si registra una netta preponderanza dell’uso di da-
di cubici nel corso dell’età imperiale romana, vi sono indizi di un nuovo impulso di dif-
fusione di dadi a parallelepipedo a partire dalla tarda antichità, come indicato dalla pre-
senza di esemplari caratterizzati da una forma allungata (con una lunghezza superiore 
a 5 cm e fino a oltre 11 cm), la cui numerazione presenta di norma i valori 1, 2, 6, 5 (di-
sposti in modo che la somma dei numeri sui lati opposti risulti sette). In questi esempla-
ri i punti sono indicati da occhi di dado semplici o doppi, senza ulteriore decorazione, e 
un’unica variante si può rilevare sulla faccia riportante il valore 6, con i punti disposti 
o in due gruppi di tre disposti a triangolo collocati alle estremità oppure in tre coppie di 
due punti affiancati posti alle due estremità e al centro.12 

Un esame che non pretende di essere esaustivo delle attestazioni di dadi di questo tipo 
nell’area mediterranea evidenzia che un certo numero di rinvenimenti sembra concen-
trarsi in particolare in Egitto, da Antinopolis,13 Cairo-Fustat,14 Akhmim15 e da altri con-
testi sconosciuti;16 in Siria un esemplare proviene da Antiochia;17 altri originariamente 
nella Collezione Froehner sono conservati a Parigi, Cabinet des Médailles18 (fig. 3: 1-6). 

Il primo dado a parallelepipedo allungato conservato a Milano (fig. 2: 1), che presen-
ta i punti semplicemente indicati con occhi di dado doppi, potrebbe trovare confronto 
in questo gruppo di esemplari, nonostante l’anomalia dell’inconsueta disposizione del-
la sequenza della numerazione delle facce (forse dovuta a un errore), per cui la somma 
dei punti sui lati opposti risulta rispettivamente tre e undici, invece che il canonico sette.

Data l’estrema semplicità ed essenzialità delle caratteristiche tipologiche di questo ti-
po di dadi, riprodotti con caratteristiche immutate nel corso di molti secoli, in epoche e 
ambiti culturali diversi, in mancanza di dati precisi sui contesti di rinvenimento una de-
finizione cronologica risulta comunque molto incerta.

È opportuno infatti ricordare che in India e in paesi vicini la produzione di dadi a pa-
rallelepipedo (pasa) in avorio e osso con caratteristiche molto simili è continuata fino ai 
tempi recenti, in quanto questi esemplari sono ancora comunemente utilizzati, in parti-
colare per il gioco del Chaupar, una variante del Pachisi.19

Per il secondo dado a parallelepipedo del Museo di Milano (fig. 2: 2) è invece possibile 

blematiche connesse alla numerazione delle facce vd. Krüger 1982; MannIez 2010; rIddler 2012.
12  Tra i dadi a parallelepipedo dell’età del Ferro negli esemplari del tipo stretto e molto allungato i 
punti risultano spesso disposti in fila uno sotto l’altro variamente distanziati.
13  Due dadi in osso, Paris, Musée du Louvre (dureuIl 2000, p. 220 nt. 274).
14  Due dadi in osso, Oxford, Ashmolean Museum (contadInI 1995, pp. 128-129 e p. 140 figg. 36-
37, nn. 15-16, uno da Fustat, rinvenimento di superficie, l’altro acquistato al Cairo).
15  Dado in osso, London, British Museum (N. EA26431, Hrnčiarik 2002, p. 138 fig. 1d); nello 
stesso museo è conservato anche un esemplare in avorio da Mansura in Pakistan (contadInI 1995, 
pp. 136, 141-142 fig. 50, n. 2, databile al X sec. d.C.).
16  Tre dadi in osso, London Petrie Museum (flInderS petrIe 1927, tav. 49, nn. 230-232); un dado 
in avorio di ippopotamo (goyon 2000, pp. 147-148, tav. I, fig. 1).
17  Dado in osso (ruSSell 2000, p. 86 fig. 9). 
18  Quattro dadi in osso, inv. Fr 870-871, 876 e senza n. (feugère 2016).
19  norMan Brown 1964; MannIez 2010, p. 19 fig. 3. Su questi esemplari recenti la numerazione 
usuale è proprio 1, 6, 2, 5, benché sia attestata anche la sequenza 1, 6, 3, 4 (fInKel 2004, pp. 39-41).
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un inquadramento più preciso in quanto l’esemplare si distingue per la presenza, accanto 
agli occhi di dado più grandi indicanti i punti principali, di ulteriori occhi di dado semplici 
più piccoli variamente raggruppati e in alcuni casi disposti a costituire motivi decorativi 
elaborati, caratteristica questa che permette di inserirlo in un gruppo bene distinto.

Questa particolare modalità nella decorazione è infatti presente su alcuni esemplari 
rinvenuti in alcuni casi in contesti datati: in Egitto dal Cairo-Fustat20 e da altri siti scono-
sciuti,21 in Israele da Caesarea Maritima,22 in Siria da Hama;23 altri esemplari dalla Colle-
zione Froehner sono conservati a Parigi, Cabinet des Médailles24 (fig. 3: 7-12; fig. 4: 1-9).

Gli occhi di dado sono disposti in alcuni casi a formare figure interpretabili come grap-
poli stilizzati o rosette, in altri casi compongono motivi decorativi più complessi, come 
quello ricorrente sulla faccia riportante il valore 1 costituito da una forma che ricorda 
una Y rovesciata con i bracci ricurvi25 (fig. 4: 10), mentre alle due estremità della faccia 
avente il valore 6 può presentarsi un semicerchio con peduncolo più o meno articolato 
accostato ai tre punti raggruppati.26

Il rilevamento delle attestazioni qui presentato è del tutto preliminare, in quanto si au-
spica per il futuro un più completo esame della diffusione e l’impostazione di una seria-
zione cronotipologica all’interno del gruppo.

Si può osservare comunque chiaramente un’affinità stilistica tra alcuni di questi esem-
plari e la decorazione con motivi a occhio di dado variamente disposti presente su alcuni 
pezzi di scacchi islamici di forma astratta datati al X-XI secolo e attributi all’Egitto di 
epoca fatimide oppure alla Sicilia o Italia meridionale.27 Su alcuni di questi elementi si 
rileva inoltre il particolare dei piccoli solchi allungati che partono da alcuni cerchietti, 
motivo questo presente anche su alcuni dadi a parallelepipedo.28

In mancanza di rinvenimenti associati ad altri elementi significativi non può esse-

20  Dado in osso, Kelsey Museum of Archaeology (contadInI 1995, pp. 136 e 141 fig. 51, n. 3; 
Scanlon 1976, p. 75 fig. 14, da Fustat, contesto del IX-X sec. d.C.); dado in osso (vorderStraSSe - 
chazIn 2015, n. 36); dado in osso (wulff 1909, pp. 135-136, tav. XXV, n. 552).
21  Due dadi in osso, Budapest, Museo di Belle Arti (töröK 1993, pp. 66-67, tavv. C, Q13, CI, Q14, 
acquistati in Egitto); due dadi in osso, Paris, Musée du Louvre (dureuIl 2000, n. 275); dado in os-
so, London, British Museum (contadInI 1995, pp. 137 e 141 fig. 54, n. 6).
22  Due dadi in osso (ayalon 2005, pp. 74-75, nn. 283-284, da contesti di età bizantina/inizio isla-
mica ed età crociata-XII sec. d.C.).
23  Quattro dadi in osso (oldenBurg 1969, pp. 132-134, figg. 47, 7 e 9; 50, 1-3, da contesti databili 
tra VII e XIV sec. d.C.). 
24  Tre dadi in osso, inv. Fr 869, 872-873 (feugère 2016; lerat 2012, n. 145).
25  Questa figura è presente, oltre che sul dado del Museo di Milano, su un dado conservato a Buda-
pest, due della Collezione Froehner, tre da Hama, uno al Musée du Louvre, uno da Fustat (fig. 3: 8 
e 10-11; fig. 4: 3-6). Il motivo è stato interpretato ipoteticamente come una figura umana stilizzata 
(töröK 1993, p. 67), oppure una forma semplificata del simbolo dello scorpione (dureuIl 2000).
26  Questo motivo è presente, oltre che sul dado del Museo di Milano, su un dado conservato a Buda-
pest, uno della Collezione Froehner, tre da Hama, uno al British Museum e uno al Musée du Louvre 
(fig. 3: 7 e 11; fig. 4: 2-5 e 7). La figura è stata interpretata ipoteticamente come un’aquila stilizzata 
sulla base di confronti in ambito copto (töröK 1993, p. 67).
27  BardIèS-fronty 2012, nn. 43-44.
28  Sono visibili sul dado del Museo di Milano e su uno da Caesarea Maritima (fig. 4: 8).
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re accertato se questi dadi, oltre alle consuete funzioni, fossero utilizzati per alcuni 
giochi particolari, anche se sono state avanzate ipotesi che li collegano a versioni del 
gioco degli scacchi con quattro giocatori che prevedevano anche l’uso dei dadi oppu-
re al gioco su tavola noto come nard.29

Chiara Bianchi
chiarabianchi.archeo@gmail.com

Fig. 1. Esempi di dadi parallelepipedi da contesti preaugustei (rielaborazione http://artefacts.mom.fr/ Dé 
parallélépipedique ancien, recent, DEJ-3008-3001)

Fig. 2. Dadi a parallelepipedo allungato. 1-2. Provenienza ignota, Milano, Civico Museo Archeologico 
(fotografia di Giuseppe Giudici).

29  contadInI 1995, pp. 125-130.
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Fig. 3. Dadi a parallelepipedo allungato. 1-9. Dall’Egitto: 1. Luogo sconosciuto, h cm 11,3 (da goyon 2000); 
2-3. Fustat-Il Cairo, h cm 6,1-5,2 (da contadInI  1995); 4. Akhmim, h cm 7,4 (da Hrnčiarik 2002); 5-6.  An-
tinopolis, h cm 5,1-5,3 (da dureuIl 2000); 7-8. Luogo sconosciuto, h cm 9,4-6,1 (da töröK 1993); 9. Il Cai-
ro, h cm 7,6, (da wulff 1909). 10-12. Provenienza ignota, Collezione Froehner,  10-11. h cm 8,8, 11,6 (da 
http://artefacts.mom.fr, foto Michel Feugère, inv. Fr 873, 869); 12. h cm 8,7 (da lerat  2012, inv. Fr 872).

Fig. 4. Dadi a parallelepipedo allungato. 1-2, 6-7. Dall’Egitto: 1. Fustat-Il Cairo (da contadInI  1995); 2. 
Luogo sconosciuto (da contadInI  1995); 6-7. Luogo sconosciuto, h cm 7,7-7,9 (da dureuIl 2000). 3-5. 
Dalla Siria, Hama, h cm 9,6-7,5-8,7 (da oldenBurg 1969). 8-9. Da Israele, Caesarea Maritima, h cm 
8,5-7 (da ayalon 2005). 10. Figura schematica attestata su alcune facce con valore 1.
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Sull’orIgIne dI arMeno k‘oweay ‘dado’

Il lessema armeno k‘oweay ‘dado’, registrato nei lessici per lo più con questa forma,1 
conosce almeno due altri allotropi: k‘owē e k‘oway. Il rapporto tra le forme k‘oweay e 
k‘owē è chiaro: la flessione dei sostantivi in -eay e di quelli in -ē coincide in tutti i ca-
si indiretti (cfr. a titolo di esempio hreay ‘ebreo’ con origine remota in sir. īhūdāyā e 
mediazione iranica,2 gen.-dat. sing. hrēi plur. hrēic‘, strum. sing. hrēiw plur. hrēiwk‘ 
e hiwłē ‘materia, atomo’ < gr. ὕλη, gen.-dat. sing. hiwłēi plur. hiwłēic‘, strum. sing. 
hiwłēiw plur. hiwłēiwk‘), mentre è distinta nei casi retti (cfr. nom. hreay plur. hreayk‘, 
acc. hreay plur. hreays contro nom. hiwłē plur. hiwłēk‘, acc. hiwłē plur. hiwłēs)3 e non 
sono rari i casi di conguaglio analogico tra i due schemi flessionali, con creazione di 
allotropi al nominativo e all’accusativo; cfr. anche ašteay/aštē ‘lancia’, bazeay/bazē 
‘falcone, sparviero’. Più complessa è la valutazione della forma k‘oway, che compa-
re solo in Osea 4,12 nell’edizione della Bibbia armena curata da Yovhannēs Zōhra-
pean, laddove la lezione i k‘oways viene preferita alla ben attestata variante i k‘oweays, 
relegata in apparato dall’editore.4 È probabilmente l’autorevolezza dell’edizione di 
Zōhrapean che ha indotto Birgit Olsen a preferire la forma k‘oway a quella k‘oweay 
accolta dai lessici, nel suo studio sul nome nell’armeno biblico.5 Una spiegazione 
dell’allotropo k‘oway mediante rapporti di sistema e conguagli di classi flessive, come 
accade per k‘oweay rispetto a k‘owē, non pare possibile e dunque k‘oway deve essere 
considerato o una mera variante testuale, la cui origine sarebbe da rintracciare in un 
errore nella tradizione manoscritta della Bibbia armena, o un allotropo indipendente 
e pertanto parallelo di k‘oweay/k‘owē.

Le tre forme appartengono al lessico dell’armeno antico e conoscono molteplici at-
testazioni in tutte le varianti; bastino qui tre testimonianze, la prima delle quali in par-
te già anticipata poche righe sopra:

1) nella traduzione della Bibbia (inizio del V sec.), primo testo della letteratura armena, la 
sequenza ἐν συμβόλοις ἐπηρώτων (Osea 4,12) ‘interrogavano i σύμβολα’ è tradotta con i 
k‘oways/k‘oweays harc‘anēin ‘interrogavano i k‘oway/k‘oweay’. Si tratta evidentemente di 
strumenti di divinazione dotati, per la loro forma, di un’elevata imprevedibilità.
2) Fausto di Bisanzio (5,43) racconta che il nobile armeno Merowžan Arcrowni, rinnega-
ta la fede cristiana e passato dalla parte del re sasanide, organizzò una spedizione contro il 
generale armeno Manowēl, per catturarlo e ucciderlo. Durante la difficile marcia di avvici-
namento all’accampamento di Manowēl, Merowžan più volte indulgeva alla consultazione 
degli indovini e zk‘owēs harc‘anēr ‘interrogava i k‘owē’. Questa sua abitudine pagana sarà 
poco più avanti sottolineata dal generale Manowēl, che, per ingiuriare Merowžan, lo chia-

1  Così awetik‘ean - siwrmēlean - awgerean 1836-1837, cIacKcIaK 1837, ačaṙyan 1971-1979; 
solo in MalxaSeanc‘ 1944-1945 il lemma principale viene considerato k‘owē.
2  BologneSI 1960, pp. 66-67.
3  MInaSSIan 1996, pp. 6-7; olSen 1999, p. 381.
4  ZōHraPean 1805, vol. III, p. 438.
5  olSen 1999, p. 833.
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merà diwt‘ k‘owēic‘n ‘indovino dei k‘owē’.6 Questa testimonianza conferma in parte ciò che 
si trovava nella traduzione armena di Osea 4,12 presentandoci i k‘owē come strumenti per 
divinare il futuro.

Da queste due testimonianze si evince chiaramente che con k‘oway/k‘oweay/k‘owē si 
indicava un manufatto con caratteristiche di strumento di alea, usato per la divinazione, 
ma la forma del manufatto non emerge chiaramente dai testi. La corrispondenza con 
gr. σύμβολον in Osea 4,12 (che traduce l’ebraico ‘ēṣ propriamente ‘legno’, peraltro 
di incerta interpretazione) potrebbe rimandare a delle tessere; è d’altra parte possibile 
che l’equivalenza si basi sulla funzione divinatoria, più che sulla forma del manufatto. 
Interessante appare anche un’ulteriore testimonianza:

3) nell’antica traduzione armena del libro V delle Leggi di Platone (di datazione discussa, ma 
probabilmente del VI secolo) il gr. πεττεία (820 d 1), indicante un gioco da tavoliere, è tra-
dotto con k‘owēic‘n xałalik‘ ‘gioco dei k‘owē’.7

Anche in questo caso il significato di ‘tessere’ sarebbe ammissibile in riferimento alle 
pedine. In origine infatti la πεττεία doveva essere un gioco basato solo sul movimen-
to delle pedine, senza alea, analogamente ad esempio alla dama moderna.8 Esichio 
sotto la voce πεσσά πεντέγραμμα καὶ κύβων βολαί dice che la πεττεία non implicava 
l’uso di strumenti di alea e i giocatori μόνον τὰς ψήφους μετακινοῦσι ‘si limitano a 
muovere i sassolini’, cioè le pedine. Tale notizia è riferita per distinguere la πεττεία 
dal gioco della κυβεία in cui i giocatori τοὺς κύβους ἀναρρίπτουσιν ‘lanciano i dadi’. 
Questa voce esichiana ci dice che i due giochi dovevano essere in qualche aspetto si-
mili, ma li distingueva la presenza o meno dell’alea. La notizia inoltre pare derivare 
da una fonte antiquaria, che chiariva una differenza forse in via di assottigliamento, 
se non di annullamento. A prova di ciò in altre voci di Esichio si trovano indicazio-
ni diverse, se non opposte; molto esplicite sono le glosse πεττεία· διὰ κύβων παιδιά 
‘gioco con i dadi’, πεττείαις· κύβοις, τάβλαις, παιδιαῖς ‘ai dadi, alle tavole, ai giochi’, 
πεττεύουσι· κυβεύουσιν ‘giocano con i dadi’.9 In epoca tardoantica dunque un ramo 
autorevole della lessicografia greca, probabilmente in stretta relazione con gli stru-
menti lessicografici usati in Armenia,10 dava varie indicazioni esplicite circa l’uso dei 
dadi nella πεττεία e rifletteva una sinonimia ormai in avanzato stato di diffusione tra 
πεττεία e κυβεία. È dunque assolutamente plausibile intendere il k‘owēic‘n xałalik‘  
della traduzione armena delle Leggi come ‘gioco dei dadi’. Il significato di ‘dado’ non 
pare inopportuno nemmeno per il passo di Fausto di Bisanzio; la prassi della divina-
zione mediante i dadi è infatti ben nota nel mondo antico11 e medievale; per il mon-
do iranico essa si rintraccia fino ad epoca recente nella pratica dei viaggiatori (vedi 
6  p‘awStoS Bowzandac‘I 1889, pp. 259 e 261.
7  Płaton 1890, p. 269.
8  Sulla questione si può vedere auStIn 1940.
9  Il testo di Esichio è quello dato da hanSen 2005.
10  Sul tema cfr. pontanI 1997, olIvIerI 2000 e toSI 2003.
11  rIeSS 1896; heInevetter 1912; hopfner 1924; SlavazzI 2015, p. 93.
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il racconto di Fausto di Bisanzio) e viene qualificata come raml, anche se poco sem-
bra aver a che fare con la ‘geomanzia’, cui solitamente tale termine allude.12 Infine, 
a rendere plausibile per k‘oweay/k‘owē un significato di ‘dado’ sono le accezioni co-
me ‘cubo’ ed ‘elevazione alla terza potenza’ che il sostantivo presenta in ambito ge-
ometrico e aritmetico.13 Tali significati paiono facilmente giustificabili in correlazio-
ne a un manufatto avente la forma di un dado, mentre sono difficilmente conciliabili 
con un oggetto a forma di tessera. Anche la tradizione lessicografica armena sem-
bra convergere su questa interpretazione e uno dei più autorevoli dizionari dell’ar-
meno classico, quello del padre mechitarista Emmanuele Ciackciak, glossa la voce  
k‘oweay/k‘owē come ‘cubo, aliosso’.14 

Se dagli aspetti semantici si passa all’esame del significante, si può rilevare come la 
dimensione fonetica si mostri ancor più interessante e faccia intravedere per k‘oway e/o 
k‘oweay – interpretabili foneticamente come [khə'wa]/[khə'wja] oppure come [khə'va]/
[khə'vja] – una complessa vicenda linguistica e culturale, comprensibile solo in una 
dinamica di contatti a catena tra lingue del Vicino Oriente tardoantico. Sicura infatti è 
l’origine alloglotta di k‘oway/k‘oweay e il modello remoto più volte proposto, come si 
vedrà anche oltre, è il gr. κυβεία ‘gioco di dadi’.15 Se la riduzione di una /u/ della prima 
sillaba a [ə] appare fonologicamente priva di problemi, secondo un’alternanza ben nota 
governata dall’accento (/u/ e /i/ in sillaba tonica in armeno, quando vengono a trovarsi 
in sillaba atona, non hanno realizzazione superficiale o emergono come [ə]),16 l’ipotesi 
di un’origine diretta dal greco trova un ostacolo decisivo nella presenza in armeno del-
la occlusiva sorda aspirata iniziale k‘- (/kh-/). Nell’esame delle caratteristiche fonetiche 
dei prestiti entrati in armeno da altre lingue, un fatto importante da ricordare è che le oc-
clusive e le affricate in armeno classico – e ancora fino ad oggi nell’armeno orientale – 
presentano un’opposizione fonologica tra sorde /t/, /p/, /k/, /ts/, /ʧ/ e sorde aspirate /th/, 
/ph/, /kh/, /tsh/, /ʧh/. Detto diversamente l’aspirazione, o se si preferisce il tratto [+ spread  
glottis], ha valore fonologico distintivo per tali ostruenti sorde e mostra una rendimen-
to funzionale di tutto rispetto.17 Il filtro fonologico del sistema armeno doveva dunque 
essere particolarmente sensibile alla presenza dell’aspirazione nelle occlusive sorde 
dei modelli lessicali stranieri. A riprova di ciò, nei non pochi prestiti greci in armeno 
non accade mai che un’occlusiva sorda del greco sia riflessa in armeno da una sorda 
aspirata e la replica con una sorda non aspirata è l’unica ammessa, cfr. a titolo d’esem-
pio arm. kēt ‘mostro marino’, krkēs ‘circo’, pandoki ‘taverna’, pnak ‘piatto’, tałand 
‘talento’, tpazion ‘topazio’, tutti attestati nella traduzione della Bibbia e sicuri prestiti 
da gr. κῆτος, κιρκήσιον, πανδοκεῖον, πίναξ, τάλαντον, τοπάζιον. La replica con una 
occlusiva sorda aspirata è invece del tutto usuale per le parole greche con le antiche 
12  Savage SMIth 2013, p. 99.
13  MalxaSeanc‘ 1944-1945, s.v. k‘owē.
14  cIacKcIacK 1837, s.v.
15  Cfr. ačaṙyan 1971-1979, vol. Iv, s.v. k‘oweay.
16  JenSen 1959, 20-21; per un’interpretazione di [ə] come vocale epentetica cfr. vaux 1998b, pp. 
66-70.
17  SchMItt 1981, pp. 36-37.
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occlusive sorde aspirate, divenute ormai in epoca tardoantica fricative sorde, ma co-
munque sempre caratterizzabili come [+ spread glottis],18 cfr. arm. t‘ēatron ‘teatro’, 
p‘oł ‘monetina’ e k‘artēs ‘foglio di carta’ da gr. θέατρον, φόλλις, χάρτης. Nel caso 
specifico di k‘oweay inoltre, eloquente mi pare la forma fonica di arm. kivos ‘cubo’ 
(Apoc. 21,16, dove però potrebbe anche costituire una glossa entrata nel testo), da ri-
condurre a gr. κύβος ‘cubo, dado’; la resa di gr. κ- con arm. k- è confermata anche qui.

Nella sua accurata trattazione etimologica dei nomi dell’armeno biblico Birgit Olsen 
dedica poco spazio a k‘oway, collocandolo nella sezione Syriac loanwords19 e riman-
dando alle considerazioni svolte sulla parola da Gevorg B. J̌ahowkyan nella sua mo-
numentale storia dell’armeno preletterario.20 In quest’opera in effetti si cita k‘oweay  
(e non k‘oway) come prestito dall’aramaico21 e lo si confronta con la forma talmudica 
qubyā ‘gioco di dadi, gioco d’azzardo’, attestata nel Sanhedrin (III 3),22 trattato giuridi-
co databile al II secolo. La forma aramaica orienterebbe decisamente verso una priorità 
di arm. k‘oweay su tutti gli altri allotropi. La proposta di avvicinare arm. k‘oweay ad 
aram. qubyā era già presente nel dizionario etimologico di Ačaṙean, con l’opportuna 
aggiunta džowarowt‘iwn ē yarowc‘anowm naxajayn q or piti tar k ‘crea difficoltà il q 
iniziale che dovrebbe dare k’.23 In effetti la replica armena usuale dell’occlusiva uvula-
re (o, secondo altra interpretazione, della posteriore faringalizzata) aramaica <q> è [k] 
e ciò soprattutto in virtù del carattere non aspirato del suono modello. I prestiti dal siria-
co parlano chiaramente a favore di questa corrispondenza, cfr. a titolo di esempio arm. 
kat‘say ‘caldaia’ < sir. qadsā ‘caldaia’, arm. karkowray ‘nave’ < sir. qarqūrā ‘piccola 
 nave’.24 Ci troviamo così nella situazione che, mentre un’origine di aram. qubyā da 
gr. κυβεία appare priva di problemi, la forma armena k‘oweay, in ragione della sua 
occlusiva sorda aspirata iniziale [kh-], non può essere ricondotta né a un modello gre-
co, né a un modello aramaico. 

Per uscire da questa impasse è possibile proporre e verificare una terza via, quasi 
obbligata quando si studiano i prestiti nell’armeno antico, e cioè la possibilità di un’o-
rigine iranica di arm. k‘oweay. Si potrebbe infatti pensare che una varietà medio-ira-
nica abbia adottato tale parola dall’aramaico, o forse anche direttamente dal greco, e 
l’abbia poi trasmessa all’armeno. Questa ipotesi non è suffragata da riscontri lessicali 
in medio-iranico, ma, come è stato mostrato a più riprese da Giancarlo Bolognesi, è 
possibile individuare vari prestiti greci entrati in armeno attraverso la mediazione di 
varietà medio-iraniche e privi di attestazione nella documentazione iranica; bastino al 
proposito i casi di arm. kaɫapar ‘modello’ e lampar ‘torcia’ in cui -r in corrispondenza 
di -<δ>, che troviamo nei lessemi greci καλοπόδιον e λαμπάς, -άδος, è indizio sicuro 
di una mediazione iranica, probabilmente partica; non mancano peraltro neppure ca-
18  vaux 1998a; vaux - MIller 2011, pp. 686-688.
19  olSen 1999, p. 933.
20  J̌ahowKyan 1987.
21  Ivi, p. 461.
22  JaStrow 1903, s.v. 
23  ačaṙean 1971-1979, vol. Iv, s.v. k‘oweay; il problema è rilevato anche in J̌ahowKyan 1987, p. 480.
24  hüBSchMann 1897, pp. 306 e 307. 
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si in cui la lingua di mediazione tra greco e armeno è il siriaco, cfr. arm. agowgayk‘ 
‘canale’ < sir. agōgā < gr. ἀγογός, e arm. p‘ilisop‘ay ‘filosofo’ < sir. pīlōsōpā < gr. 
φιλόσοφοϛ.25

L’ipotesi che anche k‘oweay possa rientrare nel novero dei prestiti greci (o semitici) 
entrati in armeno per mediazione iranica si fonda sul fatto che in alcuni prestiti di origi-
ne iranica si riscontrano occlusive sorde aspirate armene in corrispondenza di occlusive 
sorde iraniche iniziali. Ovviamente la grafia medio-iranica non è in grado di dirci nulla 
sul carattere più o meno aspirato delle occlusive iniziali partiche o medio-persiane, ma 
l’esame dei prestiti armeni sembra dare alcune indicazioni utili in merito. Si prendano 
in considerazione i due seguenti prestiti ripetuti, entrati cioè due volte in armeno, ma 
da diversi dialetti medio-iranici: arm. kowšt ‘lato’ vs k‘owst ‘regione’ e arm. paštpan vs 
p‘owštipan ‘guardia del corpo’, propriamente ‘guardaspalle’. In kowšt il nesso št sem-
bra compatibile solo con un’origine partica, mentre la forma k‘owst risalirà piuttosto al 
medio-persiano.26 In paštpan la sequenza -ašt-, da un più antico -aršt-, rimanda a un’ori-
gine partica, mentre p‘owštipan con -owšt- da -owršt- è sicuramente di provenienza me-
dio-persiana; entrambi derivano la loro prima parte pašt-/p‘owšt- dall’equivalente iranico 
di ai. pṛṣti ‘spalla’.27 In questi due casi il prestito partico presenta in armeno un’occlusiva 
sorda iniziale non aspirata, mentre quello medio-persiano un’occlusiva sorda aspirata. 
Si potrebbe ipotizzare che il medio-persiano conoscesse già nel V secolo, e forse prima, 
una realizzazione allofonica aspirata delle occlusive sorde iniziali, come si riscontra nel 
persiano contemporaneo.28

Tornando all’allotropia k‘oweay vs k‘oway, se k‘oway è un errore della tradizione 
manoscritta biblica e k‘oweay ‘dado’ è l’unica forma genuina, essa trova la sua origi-
ne lontana in gr. κυβεία ‘gioco di dadi’, accezione fondamentale anche dell’aramaico 
qubyā, e il significato armeno di ‘dado’ deve essere di origine metonimica; detto più 
esplicitamente il ludonimo sarebbe stato trasferito all’oggetto con cui si giocava. Se 
invece k‘oway è forma dotata di esistenza autonoma, allora essa potrebbe essere stata 
assorbita in medio-iranico da un modello aramaico (probabilmente siriaco) *qubā, non 
attestato, ma credibile come replica fonologicamente e morfologicamente integrata 
di gr. κύβος ‘cubo, dado’. Nei maggiori lessici siriaci29 si trova solo un lemma qubos, 
forma debolmente integrata, probabilmente perché sorta in ambiente colto e con usi 
destinati soprattutto ad argomenti di matematica. Il supplemento al Thesaurus Syria-
cus di Robert Payne, stilato da sua figlia Jessie Margoliouth, documenta però un plu-
rale (in stato enfatico) qubāye, glossato ‘cubi’,30 che rimanda ad un singolare enfatico 
*qubāyā, mentre per qubos, come per tutti i nomi di origine greca in -os, il plurale più 
atteso sarebbe piuttosto qubu (cfr. anche sir. kumos ‘chimo, umore’ da gr. χυμός, pl. 
25  Per questi e altri casi di parole greche entrate in armeno attraverso una mediazione iranica o si-
riaca, cfr. BologneSI 1990, pp. 291-292.
26  BologneSI 1960, 35; nyBerg 1974, II, p. 276.
27  MeIllet - BenvenISte 1931, pp. 54-55; BologneSI 1960, pp. 25-26. 
28  pISowIcz 1985, pp. 144 e 33-34; wIndfuhr - perry 2009, p. 426.
29  Cfr. payne SMIth 1879-1901 e SoKoloff 2009, s.v.
30  MargolIouth 1927, 294.
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kumu) o in forma enfatica qubose.31 Se attraverso il plurale qubāye, ‘cubi’ si accetta di 
ipotizzare l’esistenza di una forma *qubāyā ‘cubo’ in siriaco – una varietà di aramai-
co sicuramente in contatto con le lingue iraniche –, anche la trafila che porta all’ar-
meno è più chiara, in quanto il rapporto formale tra sir. *qubāyā e armeno k‘oweay  
sarebbe del tutto analogo a quello tra sir. īhūdāyā e armeno hreay ‘ebreo’, entrambi 
con mediazione iranica. Il riconoscimento di un modello remoto in sir. *qubāyā ‘cubo’  
e facilmente ‘dado’, può già render conto, rispetto al suo modello greco κυβεία, di un 
mutamento di significato da ‘gioco di dadi’ a ‘dado’. Alla luce dell’esistenza di qubāye 
‘cubi’, l’ipotesi di una genuinità dell’allotropo k‘oway da un ipotetico aram. *qubā, 
mediato poi dal medio-persiano appare più costosa, perché non pienamente sorretta 
dalla documentazione aramaica. 

Anche in un quadro che, pur gerarchizzandole, lasci aperte due possibilità quanto 
al modello remoto di k‘oweay e k‘oway, rimangono stabili i processi e le dinamiche 
linguistiche e culturali soggiacenti. Arm. k‘oweay/k‘oway ‘dado’ deve essere consi-
derato un prestito la cui origine lontana sta in un lessema greco (κυβεία/κύβος), me-
diato eventualmente dall’aramaico e di qui passato poi in medio-persiano e infine pe-
netrato in armeno. Tale trafila rende conto degli aspetti fonetici della parola armena e 
conferma, anche nel nome di uno strumento di alea come il dado, una trama di intensi 
scambi linguistici e culturali tra comunità di lingua greca, aramaica, medio-persiana 
e armena nel Vicino Oriente tardoantico.

Andrea Scala
Università degli Studi di Milano

andrea.scala@unimi.it
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una dI lIngua, una dI gIoco. queStIonI lInguIStIche  
neI «gIochI ItalIanI per le Scuole» del Secondo ottocento

Negli studi dedicati al rapporto tra scuola primaria e questione della lingua nel secon-
do Ottocento, è poco indagato il contributo del medium ludico. Del resto le stesse vo-
ci dell’Italia bambina, Cuore e Pinocchio, non palesano indizi che marchino questo 
sentiero. Anzi, in Cuore la componente ludica è soffocata dalla tensione pedagogica 
(e forse non a caso in De Amicis sono perlopiù gli adulti a rifugiarsi nei giochi),1 men-
tre nelle Avventure del burattino essa è implicitamente condannata, confinandosi nel 
paese dei balocchi. Per di più il variegato centone dei giochi, forieri di una socialità 
bestiale (nel paese si aggirano infatti «branchi di monelli»),2 è incalzato da un florile-
gio esemplare di sgrammaticature.3

Malgrado il tema del gioco sia una cenerentola in questa pionieristica letteratura per 
l’infanzia, la legislazione coeva appare più lungimirante: il gioco nella scuola italia-
na post-unitaria non solo è strumento pedagogico, bensì è anche inatteso alleato per 
la diffusione della lingua italiana, sin dagli asili. Lo testimonia l’Elenco dei giochi 
italiani per le scuole4 (1893), abbinato ai programmi di educazione fisica emessi dal 

1  Cuore menziona solo due giochi: quello delle biglie e il gioco dei pennini (de aMIcIS 1996, pp. 
134 e 147), biasimato poiché implicito oltraggio ai cardini educativi dell’Italia umbertina: la scuola, 
poiché il pennino è feticcio dell’alfabetizzazione, e la famiglia, che investe simbolicamente il penni-
no, reificazione dei suoi sacrifici, con aspettative di riscatto sociale; sarebbe perciò una sfrontatezza 
romperlo per gioco. Inoltre una spigolatura nella produzione deamicisiana permette di rilevare che, 
oltre che nella letteratura odeporica (dati Intratext) e in quella sportiva (cfr. almeno BraMBIlla 
2006), i giochi proliferano tra i soldati; sospesi tra infanzia e virilità adulta (cfr. dota 2014-15), si 
dilettano ad es. «alle murielle co’ sassi», «alle carte, al bigliardo, agli scacchi, al domino, alla mora, 
al lotto» (de aMIcIS 2008a, pp. 229 e 369). E sembra siano proprio le condizioni liminari a elicita-
re la presenza del gioco: Carmela, prima che la sua follia venga riassorbita nell’ordine borghese, 
è sempre «affaccendata a fabbricar torricelle di sassi» (de aMIcIS 2008a, p. 173), e i migranti nel 
romanzo Sull’Oceano «giocavano a tarocchi, a pila e croce e alla tombola, e cantavano per ore in-
tere; giocavano perfino a mosca cieca, dei lanternoni coi capelli grigi, e a guancialin d’oro, come 
rimbambiti» (de aMIcIS 2008b, p. 98). Se il gioco è sì pre-esercizio programmato in funzione dei 
ruoli adulti (cfr. dota 2015, p. 145 nt. 22), viceversa per l’adulto esso esorcizza il riaffiorare della 
vulnerabilità, tipicamente infantile, durante riti di passaggio reali o sui generis, come appunto l’e-
migrazione (cfr. Bertone 1983, pp. xxxIv-xxxxvIII). Per converso, nell’ordinata urbanità borghese 
i giocattoli possono tramutarsi in «strumenti di piaceri proibiti […] di cui si fa uno smercio quasi 
clandestino» (MadrIgnanI 1980, p. 37). 
2  collodI 1995, p. 487.
3  «Chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un 
cavallino di legno: questi facevano a mosca-cieca, […] e su tutti i muri delle case si leggevano scrit-
te col carbone delle bellissime cose come queste: Viva i balocci! (invece di balocchi): non voglia-
mo più schole (invece di non vogliamo più scuole): abbasso Larin Metica (invece di l’aritmetica) 
e altri fiori consimili» (ibidem). I corsivi nella presente citazione, e in tutte le citazioni del contri-
buto, sono originali.
4  D’ora in poi EGIS.
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Ministero dell’Istruzione pubblica: il giuoco si addice «non solo all’educazione fisica, 
ma eziandio a quella intellettuale e morale del bambino».5 In questo senso le prescri-
zioni si allineano alla coeva concezione pedagogica del gioco, quale pre-esercizio ai 
ruoli socialmente determinati in funzione della vita adulta; esse confidano «sull’istin-
to d’imitazione del bambino, che ripete giuocando quanto vede fare dal babbo, dalla 
mamma, dall’artiere, dall’operaio, dagli animali e dagli oggetti messi in moto».6 Me-
no scontato, ma non trascurabile, è il riflesso di questa concezione sull’input lingui-
stico di cui disporrà il bambino, poiché la maestra sceglierà i giochi «fra quelli che 
rappresentano idee note nel paese in cui si trova; non imiterà p. es. azioni marinere-
sche in siti di montagna, né parlerà di pattinaggio a Napoli od a Palermo».7 Sebbene 
una simile prescrizione rifletta la scarsità di sussidi didattici (anche solo libri illustrati 
o stampe), vettori di un orizzonte linguistico-cognitivo più vasto, il gioco scolastico 
non integra la concezione romantica di infanzia come «tempo delle possibilità illimi-
tate»,8 ma è mera palestra al successivo inquadramento in un orizzonte sociale prede-
terminato, possibilmente municipale. Non tanto diffusione, dunque, quanto reclusione 
culturale, che riguadagna una omogeneità nazionale quando il gioco scinde e sancisce 
i ruoli sessuali e le identità di genere: se i maschietti si dilettano col «giuoco del solda-
to»,9 scandito dai comandi del vero e proprio gergo militare (componente del parlato 
dell’insegnante, come lascia intendere l’Elenco), nelle scuole elementari femminili è 
bene che «si raddolciscano i comandi allontanandoli dal tono militare, si usi il via in 
luogo del marche e le passeggiate si facciano camminando nella forma che l’esercito 
chiama passo di strada»10 e «non s’insegni l’ordinativo per quattro, dovendosi sem-
pre evitare che la scolaresca femminile assuma aspetto militare».11

Ma il pimento militare è solo uno dei sottocodici – e dunque degli universi culturali 
– sul terreno di gioco, nel quale si miniaturizzano le medesime dinamiche di contrat-
tazione linguistica che nell’Italia adulta contrappongono il modello linguistico-cultu-
rale eletto ai candidati alternativi e agli apporti sub-standard o esogeni, costretti alla 
marginalità eppure vitalissimi. In aggiunta il gioco scolastico consente al toscano di 
vincere davvero, prima di tutto, la partita contro i dialetti, incrinando la pericolosa, 
perché saldissima, simbiosi tra esperienza infantile e il codice linguistico che offre le 
categorie per introiettarla, tanto più che la componente affettiva del gioco favorisce 
5  EGIS 1893, p. 4108.
6  Ivi, p. 4110.
7  Ibidem. Sul pattinaggio e sul lessema “pattinare” nell’italiano coevo cfr. de aMIcIS 1876, pp. 
185-194.
8  Cfr. rIchter 2010, pp. 257-270.
9  EGIS 1893, p. 4114.
10  Ivi, p. 4115.
11  Ivi, p. 4120. Altre voci del lessico militare presenti sono, ad. es., «schiera», il sintagma «colonne 
serrate» e «impulsione» (per tutte cfr. almeno graSSI 1833, carBone 1863). Tra i giochi militareschi 
citati figurano inoltre «Il giuoco dell’allarmi da pedoni o da cavalieri», «Il giuoco dell’occupazio-
ne senza o con rivincita», «il giuoco della scalata», «il tiro all’arco o al bersaglio» e naturalmente 
«guancialin d’oro» (EGIS, pp. 4157-4158), epiteto toscano dello “schiaffo del soldato”: cfr. guan-
cialino in F, GB, P, TB.
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la fissazione cognitiva della lingua. 
A tal fine, secondo una proto-ludodidattica, l’Elenco propone dei giochi, e la relativa 

fraseologia, in grado di subentrare agli analoghi ludo-sinonimi nella penisola, perché 
ne condivide la matrice domestico-rurale: è il caso del «giuoco del sussi»12 o di «Stac-
ciabburatta e il baston corto. Due seggono incontro l’uno dell’altro […] e fanno come 
lo staccio quando si abburatta la farina mentre vanno cantando: Stacciabburata [sic] 
/ Martin della gatta / La gatta andò al mulino / La fece un chiocciolino / Coll’olio, 
col sale / Col pelo di cane».13 Diversi sono gli elementi che denunciano la toscanità 
della filastrocca, nonché della sua cornice testuale14 (occasione di formazione lingui-
stica per l’insegnante), trasmessa, come altre, «nei vari canzonieri per gli istituti in-
fantili»15 suggeriti nel documento. Non importa se siano «strambotti senza sugo […] 
che d’ordinario neppure s’intendono, per le idee stravaganti che infilzano, saltando, 
come dicesi, di palo in frasca da disgraziarne i grilli»,16 poiché il fine è contribuire 
all’unificazione linguistica. Perciò il documento propala molteplici tasselli del gergo 
ludico-infantile, la cui marginalità linguistica rispetto allo standard non ne preclude 
l’ammissibilità. Eccone alcuni esempi, spigolati tra le varianti del «giuoco ai noccioli 
o alle noci»: «A cavalca – Fare a cavalca dicono i ragazzi quando tirano con de’ noc-
cioli sopra un piano […]», «A cavare […] perde la posta e come dicono la gita», «A 
truccino», «Alle buche […] soffiando o come dicono buffando sul nociolo [sic]»; 17 
oppure nella «caccia al due e al tre […] quando il maestro di sala o de’ giuochi, grida 
caccia! Tutti i ragazzi si mettono a fare come si dice giro giro».18

Queste medesime tessere linguistiche liminari aprono il varco ai contendenti del 
tosco-fiorentino, come il romano: p. es. alle bocce «si dà così di sopra mano, come di 
sotto mano, che dicesi alla romana, vale a dire prendendo la palla o di sopra o di sot-
to. Quando dando alla palla dell’avversario si fa in modo che quella vada lontana e la 

12  EGIS, p. 4149. Vd. sussi in GB, F, P, TB. 
13  EGIS, p. 4159. 
14  La toscanità trapela in primis dal lessico: si veda “abburrattare” (cfr. GB, F) e l’espressione anfi-
bologica “fare un chiocciolino”, ossia preparare «una stiacciatina di pane, avvolta in forma di chioc-
ciola» (F, TB), ma pure «rannicchiarsi per dormire» (TB; cfr. GB, P). Il diminutivo è un’ulteriore 
spia di toscanità morfologica, come l’uso del pronome atono la, altresì proprio delle varietà setten-
trionali (per questi tratti, almeno poggI SalanI 1992, 1994 e prada 2012-13). Essendo un testo di 
tradizione popolare, si moltiplicano le varianti; cfr. ad es. de guBernatIS 1883, p. 172. Ma la lun-
gimiranza dell’operazione legislativa è comprovata dalla persistenza della filastrocca (si può evin-
cerlo con una ricerca nel web), benché la patina diatopica si sia attenuata: ad es. a chiocciolino (o 
stiacciatino) subentrano tortino e focaccino. Ulteriore esempio di propagazione della toscanità lin-
guistica familiare, attraverso il mezzo ludico, è il gioco che «dicevasi Beccalaglio, perché quel tale 
bendato veniva condotto in mezzo della stanza o piazza, dove s’aveva a fare il giuoco, e colui che lo 
aveva bendato ed ivi condotto, gli domandava: Che sei tu venuto a fare in piazza? Ed egli aveva a 
rispondere: A beccar l’aglio; e l’altro […] soggiungeva: O beccati codesto» (EGIS 1893, p. 4159).
15  Ivi, p. 411.
16  de guBernatIS 1883, p. 172.
17  EGIS 1893, p. 4150.
18  Ivi, p. 4189. Per la toscanità dei ludonimi, cfr. F s.v. nòcciolo.
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propria resti nel suo posto si dice fare un resto o il resto».19 Per converso, la variante 
tosco-fiorentina può patire una degradazione diafasica o persino diastratica: «Il giuo-
co delle piastrelle o murielle come si chiamano volgarmente».20 Invero la marginalità 
diastratica è rigettata; lo dimostra l’edulcorazione del vero finale, corrente in Toscana, 
della filastrocca menzionata prima: il chiocciolino non andrebbe impastato col pelo 
bensì «col piscio di cane».21

Sulla scacchiera delle lingue non mancano gli stranierismi, accolti ipotizzando una 
traccia di italianità latente, come per il lawn-tennis, ritenuto un fantasioso cavallo di 
ritorno: 

Lawn-tennis è un giuoco che in tutta l’Europa si chiama così con vocabolo inglese, ma che 
nella sua origine ha qualche cosa d’italiano, perché Lawn significa prato e tennis che in in-
glese non si saprebbe cosa significa, pare che sia il tieni italiano con che una volta si soleva 
cominciare il giuoco della palla, tirandola all’avversario. È questo gioco in Inghilterra, quello 
che da noi era un tempo la palla-corda.22

In beffa alle ubbie puriste e alla costrizione culturale della premessa, si insinuano al-
cuni anglismi, anche in veste di calco semantico: «Il primo a giuocare, quegli cioè che 
mette in giuoco la palla, o, come dicono gl’inglesi la serve».23 Tuttavia, se il gioco in 
questione è «un giuoco, uno spettacolo, una istituzione, tutt’insieme», come appunto 
il «Giuoco del calcio o Foot-bull [sic]»,24 affiora l’onomaturgia autoctona:

dieci si distendono in una linea a 10 metri circa dalla metà del giuoco e si chiamano d’innanzi; 
[…] qualche metro indietro stanno disposti due giuocatori, detti del mezzo […]; più addietro 
ancora, due altri che difendono la corda, ossia il punto a cui mira tutto il giuoco, e questi sono 
detti di tre quarti; finalmente un ultimo giocatore, chiamato di dietro […].25

19  EGIS, p. 4146. “Fare un resto” è locuzione toscana (cfr. RF s.v. resto). Quanto alle altre due locu-
zioni, tuttora in uso ma assenti in IntraText e DiaCoris come nella lessicografia romanesca disponi-
bile ed esaminata, «prevalentemente orientata verso la tradizione letteraria» con «scarsa attenzione 
alla neologia» (d’achIlle 2009, p. 104 e rif. per i vocabolari consultati), GDLI attesta “sotto ma-
no” in contesto ludico nel toscano secentesco di Giovanni Maria de’ Bardi, ma, come “sopra mano”, 
proviene dal gergo militare delle armi bianche (vd. graSSI 1833 e TB s.v. mano). 
20  EGIS 1893, p. 1459. Murielle, malgrado l’esito fonetico settentrionale, è voce toscana: cfr. no-
centInI 2010, F, GB, P, TB.
21  F, s.v. stacciabburatta. Che questa sia la versione originale, lo conferma de guBernatIS (1883, 
p. 171): «Avvertiamo il dotto Vedico, che l’ultima frottola [vid. Stacciabburatta] corre in Toscana 
con un altro emistichio finale niente odoroso: la cerchi nel Fanfani».
22  EGIS 1893, p. 4147. Secondo DELI, la prima apparizione di tennis in italiano risale al 1828, ma 
la forma lawn-tennis compare nel Daniele Cortis di Fogazzaro (1855; cfr. DELI) e ancora in Gli Az-
zurri e i Rossi del 1897 (de aMIcIS 1906, p. 306). Anche Panzini 1905 rivendica l’origine italiana 
del gioco, riportando l’etimologia corretta (cfr. DELI): «Tennis è l’antico comando francese tenez». 
23  EGIS 1893, p. 4147. “Servire” nell’accezione tennistica è documentato almeno dal 1937 (DELI). 
Sugli anglismi in italiano: cartago 1994.
24  «Il giuoco del calcio, o come lo chiamano gl’inglesi tra i quali è ancora in uso, Foot-bull, è press’a 
poco quello che un tempo era tra noi. Si giuoca adesso con un pallone […] di forma ovale» (EGIS 
1893, p. 4148). Il gioco descritto, infatti, è l’attuale rugby (prestito decurtato di rugby football, at-
testato dal 1927: cfr. DELI e panzInI 1905 s.v. football), parzialmente simile al calcio fiorentino.
25  EGIS, p. 4148. La nomenclatura sembra modellata su quella del calcio fiorentino: già BardI 
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L’Elenco, del resto, è un importante contributo per ricostruire la diacronia dei sotto-
codici sportivi, come per «il giuoco del pallone»:26 «un punto al pallone, dicesi un 
quindici, e fare un punto, dicesi fare un quindici. Ogni due partite si cambia di parte, 
e ciascuna parte ha sempre fisso il suo battitore, la sua spalla, il suo terzo».27

Se la regolamentazione così meticolosa della nomenclatura ludica può apparire va-
na, poiché ogni bel gioco dura poco soprattutto nella competenza attiva del parlante, i 
ludonimi pigliano vizio sul lungo periodo: il mannello di voci, espressioni e pratiche 
ludico-culturali, spesso municipali ma di ambizione nazionale, trasmesse di genitori 
in figli, persiste infatti nel tempo, seppur con qualche variazione. Ad oggi, infatti, chi 
non ricorda di aver tirato «una piastrella in modo che cada o si fermi in uno dei vari 
scompartimenti o caselli, poi camminando a piè zoppo, va a spingerla sempre più in 
su, fino a che non l’ha menata nella campana»?28
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l’InvenzIone della realtà. I gIochI dI uSeppe  
ne «la StorIa» dI elSa Morante 

Una precisa divisione etica e ideologica si delinea nelle pagine del Mondo salvato dai 
ragazzini, che Elsa Morante pubblica nel 1968: «i Felici Pochi sono indescrivibili», 
«E chi sono gli Infelici Molti? Sono tutti gli altri».1 Nomi, storie, identità, frammenti 
di vicende personali e drammatiche emergono dai versi: è certamente un libro difficile, 
che abbandona momentaneamente la narrativa, e ritrova nella sperimentazione poetica 
l’espressione di una crisi morale. All’impossibilità di identificare la felicità sui volti e 
nei gesti di pochi individui, corrisponde la maggioranza degli altri, degli infelici che 
non hanno «segni» di riconoscibilità né di distinzione, ma prevalgono numericamen-
te in uno spazio e in un tempo che rischia di far diventare i Felici Pochi «sempre più 
pochi / e sempre più infelici».2

A sei anni di distanza, nel 1974, esce La Storia, che inaugura un vero e proprio cam-
biamento di direzione rispetto al Mondo, e non conserva nulla del magma plurilin-
guistico che in quelle pagine dominava le voci.3 Il presupposto è invece quello di un 
romanzo che possa parlare a tutti, e la dedica appare in questo senso un’esplicita di-
chiarazione: «Por el analfabeto a quien escribo».4 Ma un fondamentale concetto ide-
ologico e tematico deriva proprio dalla complessa architettura del libro precedente, 
e in particolare dalla rappresentazione di un ruolo, quello antitetico e contraddittorio 
che l’autrice affida appunto ai ragazzini: la salvezza e l’inevitabile autodistruzione. È 
Useppe il depositario di questa eredità, il bambino protagonista della Storia, che non 
solo è centro propulsore della vicenda, ma anche simbolo dei contrasti che inevitabil-
mente, allo sguardo autoriale della Morante, i fanciulli portano con sé.

La struttura della Storia, d’altra parte, capovolge il modello del romanzo storico tra-
dizionale, individuando un rapporto tra realtà e finzione complesso ma drasticamente 
separato, modulato da una scelta narrativa che consegna gli eventi esterni allo spazio 
marginale di appendici in carattere tipografico minore. La vicenda dell’invenzione 
creativa, drammaticamente declinata sul registro del pathos emotivo e sentimentale, si 
impone invece nello spazio del testo. Useppe è certamente la vittima dello «scandalo 
che dura da diecimila anni», come si legge in copertina, ma è al contempo l’elemento 
vitale, e la più intensa, forse l’unica fonte di allegria che introduce nei luoghi chiusi e 
claustrofobici del racconto una componente di vivacità ingenua e festosa: «Non s’era 
mai vista una creatura più allegra di lui. Tutto ciò che vedeva intorno lo interessava e 

1  La canzone degli F.P e degli I.M., in Morante 1968, pp. 119-120. 
2  Ivi, p. 127. 
3  La pubblicazione del romanzo ha provocato un dibattito politico. Si ricordano qui, a questo pro-
posito, due interventi che ne hanno riferito le posizioni e le ipotesi più contrastanti: ferrettI 1975 
e StefanI 1974. 
4  caSeS 1987, p. 107: «In un’epoca in cui si teorizzava che l’arte esclude la comunicazione, ella ha 
deciso di scrivere proprio per comunicare».
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lo animava gioiosamente» (p. 120).5 Il gioco, per questo bambino che vive nella storia 
ma ne subisce profondamente i danni, diventa il veicolo di espressione privilegiato, 
il modo e la condizione dei suoi rapporti intersoggettivi, e il filtro attraverso il quale 
vede e percepisce il mondo, per attribuirgli un senso. 

Nell’universo costruito dalla Storia non c’è lo spazio infantile: Useppe è figlio di 
uno stupro, e trascorre i primi mesi di vita nascosto in casa, al riparo dalla vergogna 
della madre Ida, e dalle possibili insinuazioni della gente. Nasce nell’agosto del 1941, 
in una Roma sconvolta dalla miseria e dalle leggi razziali antisemite, da una maestra di 
scuola elementare, ebrea per parte di madre, un’adulta a sua volta mai cresciuta, terro-
rizzata dal mondo e dagli altri esseri umani, assalita costantemente da paure ancestrali 
e da angosce reali, ripiegata su se stessa e soggiogata dall’esuberanza del primo figlio, 
l’adolescente Nino. Eppure, in questo mondo oppressivo, circoscritto da poche stan-
ze e limitato da rapporti circolari con le due persone della famiglia, madre e fratello, 
il bambino manifesta i segni di una evidente e sorprendente precocità, insieme alle 
prime forme di giochi allegri e festosi: «E nella pretesa, quasi matta, di esprimere coi 
suoi mezzi miserrimi quella contentezza infinita, Giuseppe moltiplicava tutti in una 
volta i suoi timidi scalpitii, i suoi sguardi incantati, i suoi vagiti, sorrisi e risatine» (p. 
108). La fenomenologia degli sguardi veicola in questa fase la percezione della realtà.

Proseguendo nello sviluppo della vicenda, e mentre il bambino cresce, il gioco si 
configura sempre più come il luogo di una profonda antitesi: la sua condizione di esi-
stenza si definisce in opposizione a quella delle persone che lo circondano e degli 
ambienti in cui vive. Intorno a sé, Useppe vede la «festa totale del mondo» (p. 121);6 
ciò che coglie con i sensi corrisponde immediatamente alla sua elaborazione menta-
le. La voce narrante verbalizza i modi e i giochi, gli atti percettivi del «pischelletto», 
evidenziandone da un lato la palese ingenuità, e dall’altro la situazione di estraneità 
rispetto alla vita degli adulti: 

Le forme stesse che provocano, generalmente, avversione o ripugnanza, in lui suscitavano solo 
attenzione e una trasparente meraviglia, al pari delle altre. Nelle sterminate esplorazioni che 
faceva, camminando a quattro zampe, intorno agli Urali, e alle Amazonie, e agli Arcipelaghi 
Australiani, che erano per lui i mobili di casa, a volte non si sapeva più dove fosse. (p. 120) 

Lo sguardo del narratore, sempre emotivamente coinvolto dalla rappresentazione com-
mossa e patetica del suo personaggio,7 non rinuncia all’iperbole della visione fanta-
stica: a seguito di una «scena straziante» fra Ida e Nino, Useppe riesce a scatenare 
«un’allegria meravigliosa», abbandonandosi «ai soliti giochi col fratello e col cane» 
(p. 154). La tragedia della guerra e dei bombardamenti distrugge la casa dove abita, e 
molti sono costretti a convivenze forzate, in luoghi di accoglienza improvvisati; Usep-
pe si trasferisce a Pietralata, in un edificio allestito a dormitorio per i senza tetto: «da 
allora, l’esistenza promiscua in quell’unico stanzone comune, che fu per Ida un sup-
5  Tutte le citazioni, di cui viene indicata solo la pagina o le pagine, sono tratte dall’edizione: Mo-
rante 1974. 
6  In questo caso, l’esultanza del bambino si riferisce a ciò che Nino rappresenta per lui. 
7  Cfr. garBolI 1996. 
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plizio quotidiano, per Useppe fu tutta una baldoria» (p. 187). Uscire dall’isolamento, 
vivere in mezzo alla gente sono i modi di un nuovo, magnifico gioco collettivo, e la 
situazione che tutti sentono come una drammatica imposizione per lui si trasforma 
nella scoperta di uno straordinario incanto. Il bambino inventa la realtà di cui addi-
rittura «si innamora», perché nessuna mediazione interviene in lui tra la percezione 
e l’immaginazione. Così avviene quando il fratello maggiore soddisfa uno dei suoi 
desideri più grandi, che Useppe accoglie, dopo una lunga attesa, con un entusiasmo 
incondizionato: il giro in moto per Roma. Il punto di vista narrativo lascia emergere 
sulla pagina la visione fantastica della trasfigurazione; come i mobili di casa si mu-
tano nell’immagine di luoghi lontani e misteriosi, una città devastata dalla guerra si 
trasforma nell’invenzione creativa di un gioco, nel quale, di nuovo, gli atti percettivi 
guidano il racconto: 

A voltare gli occhi in alto, si vedevano statue volare con le ali distese fra le cupole e le terraz-
ze, e trascinare i ponti in corsa con le tuniche bianche al vento. E alberi e bandiere giostrare. 
E personaggi mai visti, sempre di marmo bianco, in forma d’uomo e di donna e d’animale, 
portare i palazzi, giocare con l’acqua, suonare trombe d’acqua, correre e cavalcare dentro 
alle fontane e appresso alle colonne. Useppe, proprio ubbriacato dal piacere dell’avventura, 
accompagnava il tuono del motore con uno scoppiettio continuo di risate. (p. 399) 

Lo stile dell’accumulazione, la ripetizione anaforica della congiunzione coordina-
tiva, l’iterazione degli infiniti verbali rendono ragione del susseguirsi ansioso delle 
emozioni, ma rappresentano anche, appunto, la forma verbale dell’immaginazione in 
atto, e della progressione semantica. La funzione dei giochi di Useppe ruota proprio 
intorno alla possibilità di inventare la realtà, deviando dalle regole della storia, mi-
nando dall’interno, con lo stupore della semplicità più pura, le norme che dominano i 
rapporti umani. È il ruolo salvifico dei ragazzini, i quali, nelle trame complesse delle 
interazioni soggettive, non possono che essere estranei, distanti dal mondo degli al-
tri.8 Non è un caso che quando Ida usa con il figlioletto la parola «gioco», la funzione 
di questo termine si capovolge, e lungi dal connotare il senso gioioso che il bambino 
porta con sé, è utilizzata per ingannarlo, per nascondere sotto l’apparenza di un futile 
gioco i gesti disperati e le espressioni del dolore: «uSeppe: “…a’ mà, pecché quel si-
gnore picchia i muri con la mano?” Ida “…per giocare…così…”» (p. 377).

Dalla dimensione infantile della rappresentazione romanzesca, derivano anche i 
giochi con il linguaggio; Useppe ordina e conosce la sua realtà attraverso espressio-
ni verbali che da un lato tendono alla comunicazione, ma dall’altro, per il consueto 
procedimento antitetico, implicano un autoriferimento: il gusto proviene proprio dal 
gioco dei suoni e dal rapporto conoscitivo con le cose. Dapprima sono i diminutivi 
dei nomi propri che il bambino pronuncia; poi il vocabolario si arricchisce e acquista 
nuovi termini, vicini per contiguità fonica alla parola corretta, ridotti e semplificati, 
oppure semplicemente in grado di esprimere sinteticamente un concetto e un senso: il 

8  Nel testo d’apertura al Mondo salvato dai ragazzini, Addio, si legge: «Quaggiù i difficili ragaz-
zetti, dopo un pomeriggio d’angosce strazianti, / possono ancora ridere a una barzelletta» (Moran-
te 1968, p. 8).
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mondo esterno, fuori dall’uscio di casa e precluso per molto tempo al bambino è no; 
la notte, ma anche i mobili, perché lui ci passa sotto al buio, sono ubo. 

Man mano che il bambino precocemente cresce, il linguaggio si articola in frasi, 
espressioni più complesse, e dai nomi passa agli oggetti, alle azioni, ai commenti, ai 
veri e propri giochi che trasformano la necessità di parlare nel gusto delle combina-
zioni foniche e sonore, che accostano suoni simili, e provocano il riso. Dal punto di 
vista di Useppe, le cose del mondo acquistano significato, proprio perché è in grado 
di nominarle: il suo universo appare sempre più ampio, frastagliato, molteplice; talo-
ra assume una valenza soggettiva, se il canto dei canarini si traduce in un linguaggio 
comprensibile per il bambino, o se Bella, il cane affezionatissimo, riesce a comunica-
re con lui attraverso «parole». Sembra che un capovolgimento si verifichi di nuovo, 
proprio perché è la prospettiva del protagonista che attua un’inversione: lui gioca con 
le parole che significano le cose, perché innanzitutto gioca con le cose del mondo, che 
ai suoi occhi si combinano incredibilmente tra loro. 

Il punto è che Useppe vive al di fuori delle convenzioni sociali, delle regole, del-
la logica inscritta negli scambi conversazionali. Così che anche nella situazione più 
drammatica, di estrema miseria che le circostanze storiche e determinate impongono 
ai coinquilini dello stanzone di Pietralata, il bambino viene redarguito dalla madre, 
che pure è malata e a letto, perché la sua risposta non si allinea alle forme indirette di 
comunicazione che governano i rapporti tra gli esseri umani:

Era febbricitante. Ogni tanto, però, tornava a rinfrescarla un’arietta come di foglie o di pic-
cole ali che le sbattessero vicino al viso:
«A’ mà! pecché dormi tanto?!»
«Adesso mi alzo … Hai mangiato?»
«Tì. Filomena m’ha dato la pèttola».
«Devi dire la Signora Filomena … Hai ringraziato eh?»
«Tì»
«Come le hai detto?»
«Io gli ho detto: favoriscio? E lei m’ha detto: tiè!»
«Favorisco!! così le hai detto?! Questo non bisogna … te l’ho già insegnato che non bisogna 
chiedere … Però dopo, almeno, l’hai ringraziata per il disturbo? … »
«Tì-tì. Prima gli ho detto favoriscio e dopo gli ho detto ciao». (pp. 343-344)

Il presupposto è naturalmente l’offerta, da parte di Filomena, di favorire quel pur mi-
sero cibo. Ma Useppe ha interiorizzato un meccanismo del discorso, e capovolge le 
norme dell’agire sociale, orientandole verso una diversa e soggettiva interpretazione 
della situazione comunicativa. Non aspetta più, come vorrebbe cortesemente la ma-
dre, la proposta di Filomena, ma inverte i ruoli e «chiede», oltre a sostituire la forma 
del rispettoso ringraziamento con la più consueta forma di saluto.

Analoga funzione assume la modalità del pensiero, che diventa esito di una deci-
sione volontaristica. Nell’isolamento che improvvisamente coglie Ida e il figlio nello 
stanzone di Pietralata, il bambino, infatti, escogita un altro elaboratissimo gioco: «Fu 
allora che Useppe imparò a passare il tempo pensando» (p. 282). In questo modo il 
tempo cronologico degli altri per lui corrisponde a zero perché, acquistata consapevo-
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lezza del proprio controllo mentale, esercita i giochi combinatori dell’immaginazione. 
E inventa poesie. Anche queste sono forme di comparazione verbale tra le cose, luo-
ghi in cui agiscono dinamicamente fantasia e ragione, ma soprattutto atti di appropria-
zione di un mondo dal quale Useppe non può che essere condannato. Nell’ossimoro 
si celebra l’incontro tra lo spazio ludico e l’azione corrosiva del vero: «Il silenzio, in 
realtà, era parlante!» (p. 510). 

D’altra parte un «paradosso ideologico» sta a fondamento dell’evoluzione del ro-
manzo, e «capovolge radicalmente la dialettica fra tempo di guerra e tempo di pace».9 
L’allegria e i toni festosi, i comportamenti esuberanti di Nino e Useppe, le manife-
stazioni di ilarità che contraddistinguono i due personaggi, e Useppe in particolare, 
negli anni del conflitto, si trasformano nel periodo immediatamente postbellico. Alla 
tragica morte di Nino, segue l’aggressione della malattia e dei sempre più devastanti 
attacchi epilettici che il bambino subisce.10 I giochi del piccolo protagonista diven-
tano, in tal senso, un discrimine significativo di questo diverso rapporto con gli altri 
esseri umani, con gli spazi che abita e attraversa. Sembra proprio che non possa so-
pravvivere al male della storia; la sua forza creativa, in grado finora di inventare una 
realtà allegra e festosa, disubbidiente e fuori dalla regola, non può che soccombere. I 
primi giochi che cambiano forma sono i balli, i movimenti e il rapporto appassionato 
e divertito con la musica: 

Però anche questo ballo doveva segnarsi come un sintomo nel processo di quei giorni. Non 
c’erano più gli zompi, le capriole e le improvvisazioni diverse con le quali il nostro balleri-
no si esibiva a Pietralata fra gli amici. Adesso, il suo corpo eseguiva un unico movimento di 
rotazione intorno a se stesso, al quale partiva con le braccia aperte, fino a un ritmo invasato e 
quasi spasmodico che pareva annientarlo. (pp. 454-455)

Ma il comportamento più incongruo con l’aria festosa che lo contraddistingueva nel 
periodo precedente è la negazione e il rifiuto allo stesso tempo della socialità. All’asilo, 
Useppe si sottrae ai giochi degli altri bambini, si tiene da parte, rifiutando quasi vio-
lentemente gli inviti; per poi avvicinarsi timidamente, o sfogare un pianto «di rivolta 
dolorosa intollerabile» (p. 448). La segregazione avviene anche rispetto ai ragazzini 
del caseggiato che giocano in cortile, dai quali prende le distanze, da loro e dai loro 
divertimenti. Il gioco, a questo punto, cambia di segno, diventa la manifestazione più 
palese della sua asocialità, e contemporaneamente la causa di una profonda sofferenza. 
La realtà non viene più vista e interpretata, o inventata, dall’immaginazione fervida 
del fanciullo, il quale invece è assalito sempre più frequentemente dai violenti acces-
si del «grande male»: tra la consapevolezza e l’incoscienza, la voce per nulla gioiosa 
del bambino reagisce con i misteriosi ed enigmatici pecché. 

L’epilogo apre l’epoca dei grandi giochi con Bella, delle solitarie perlustrazioni di 

9  roSa 2006, p. 221. 
10  Osserva venturI 1977, p. 111: «Il breve ciclo della venuta sulla terra di Useppe sta per conclu-
dersi, ma non prima che non si compiano nella morte gli altri destini: muore Nino in un inciden-
te d’auto […] e muore prima di diventare adulto, forse per non rinunziare alla vita e non entrare 
nell’irrealtà della storia». 
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ambienti e spazi liberi e isolati, della scoperta della «tenda d’alberi». È la primavera-e-
state del ’47, e i vagabondaggi di Useppe conducono lui e il cane alla ricerca di una 
dimensione nuova ma sempre più separata dal mondo degli altri, soprattutto distinta 
da quella della collettività cittadina, che ora appare soffocante e oppressiva, ben di-
versa dalle immagini della Roma animata vista dalla moto del fratello tempo prima. 
A questo punto i luoghi, che definiscono cronotopicamente la possibilità esistenzia-
le e immaginativa del bambino, rappresentano per contrappunto anche il tempo e lo 
spazio del suo esaurimento. I giochi sono qui costituiti dalle immagini dell’esperien-
za miste alle allucinazioni delle visioni di Useppe: la capanna, l’incontro con il miti-
co e ipnotico Scimò, il dodicenne solitario che suscita nel bambino una grandissima 
ammirazione; e ancora i pirati, la barca, la musica e le canzoni degli uccelli, il ricordo 
di cori già ascoltati. Una sorta di gioco di ruolo, dove l’immaginario è un campo di 
azione della realtà, senza ordine, senza regole precostituite: ma in cui la componente 
fantastica viene meno fino ad annullarsi, i giochi perdono la loro funzione, svanisco-
no, e i mali della storia prevalgono, inesorabilmente, perché il ragazzino non può più 
opporre resistenza.
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