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G L I A S T R A G A L I : C O N T R I B U T O A L L A C O N O S C E N ZA D I U N
ASPETTO DELLA VITA QUOTIDIANA ANTICA

Premessa
L’astragalo (Fig. 1), il piccolo osso
di forma irregolarmente cuboidea situato
nell’articolazione delle zampe posteriori
degli animali, era uno degli strumenti lu-

tes nella cultura antica; infine abbiamo
ritenuto opportuno concludere con una
sorta di appendice comprendente alcuni
esempi figurati di giocatori di astragali.
Tra i molteplici giochi aventi per
protagonisti gli astragali, è possibile operare una distinzione tra quelli che diver-

sori più diffusi nell’antichità 1 . Oggetto
del presente contributo è una breve analisi
dei diversi tipi di gioco che era possibile
realizzare con l’ausilio degli ossicini, con
riferimento al significato dell’astragalo e
delle
raffigurazioni
di
astragalizon-

tivano i bam bini e quelli che invece costituivano un passatempo prevalentemente per
gli adulti. Tale diversificazione concerne essenzialmente l ’a tte g g ia me n to nei confronti
dell’astragalo, che assumeva una valenza
diversa
nell’infanzia
o
nell’ado-

Monica DE NARDI

1 Sembra opportuno sottolineare il fatto che la diffusione degli astragali coincide con le aree geografiche nelle quali la nutrizione dipendeva essenzialmente dagli ovini, animali dai quali erano prevalentemente ricavati i nostri piccoli ossi.
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lescenza - e nell’età adulta. Per i più piccoli, infatti, il nostro oggetto aveva più
che altro la funzione di gettone o pedina e
poteva perciò essere facilmente sostituito
da noci, ghiande, piccole biglie, sassolini,
praticamente da qualunque oggetto di piccole dimensioni atto a essere lanciato.
Per gli adulti invece l’astragalo veniva sostanzialmente assimilato al dado 2 ,
e diventava determinante il valore dato alle
sue diverse facce.
È interessante notare che, mentre per
i giochi dei bambini ciò che contava era
l’abilità, per quelli degli adulti si può parlare di giochi d’azzardo, soprattutto alla luce di
ciò che le fonti tramandano in merito a partite
vivacizzate da scommesse3. Naturalmente,
questa sorta di scissione non doveva essere così
netta e possiamo immaginare che spesso
anche i bambini si divertissero a giocare
imitando i più grandi, mettendo perciò in palio

qualcosa per il vincitore, nella maggior parte dei
casi probabilmente gli astragali stessi. Ma
si può pensare che il loro passatempo preferito consistesse principalmente nel lanciare gli
astragali verso un bersaglio. Questa era
appunto la caratteristica più rilevante dei loro
divertimenti realizzati con l’ausilio di questi
ossicini. Tre erano i tipi fondamentali di
giochi tra cui potevano scegliere:
1) la tropa (cioè la fossetta);
2) l’orni/la;
3) i pentelitha (cioè i cinque sassi).
1) II nome stesso del gioco, che signif i ca a p p u n t o piccola buca, fossetta 4
chiarisce subito la sua meccanica: si scavava una buca nel terreno e da una certa
distanza si realizzava il lancio cercando di
centrare il bersaglio. I giocatori si cimentavano nella prova stando in piedi 5 , gettando a turno il proprio astragalo. La piccola buca poteva anche essere sosti-

2 É lecito supporre che il dado sia una sorta di perfezionamento dell’astragalo e che perciò la sua nascita vada collocata in un momento successivo. Una prova di quest’ipotesi potrebbe essere costituita dal fatto che il dado è un prodotto artificiale, mentre
l’astragalo esiste già in natura. A questo proposito cfr. ROHLFS G., L’antico gioco degli astragali, Firenze 1965, p.l; BESCHI
L. Prospettiva 15, ott.1978, p.4.
3 Si possono ricordare due esempi: MARTIALIS, XIV, 15 e PLAUT., Curc., v. 355 s.. II fatto che nelle partite venissero impegnate somme di denaro fu probabilmente il motivo per cui il gioco con gli astragali venne proibito a Roma da un editto censorio
del II sec.a.C., tanto che era possibile praticarlo solo in dicembre, durante le feste dedicate a Saturno, per tutta la durata delle
quali cadeva la prescrizione.
4 Cfr. POLLUX, IX, 103; HESYCH., Lexicon , s.v. tropa.
5 La precisazione non è inutile, in quanto permette di individuare il tipo di gioco nelle raffigurazioni di astragalizontes.
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tuita dalla bocca di un recipiente per rendere il gioco
più difficile6.
2) Simile al precedente, il gioco dell’omilla7
consisteva nel disegnare un cerchio sul terreno e
nel gettarvi gli astragali; scopo ultimo della gara
era spingere oltre i limiti del tracciato gli elementi
degli avversari, facendo però attenzione a non fare
uscire i propri. I partecipanti al gioco dovevano realizzare il lancio non più da una posizione stante,
bensì stando accovacciati, appunto per poter mirare con maggiore precisione.
3) II gioco chiamato pentelitha era forse il
più semplice tra quelli preferiti dai bambini
e sappiamo che era quello prediletto dalle
fanciulle 8 . Bisognava lanciare verso l’alto
cinque astragali - oppure cinque sassi, come
dichiara il nome stesso - per poi raccoglierli
sul dorso della mano; se qualcuno di essi cadeva, lo si doveva prendere con le dita della
stessa mano, senza far cadere quelli in bilico. Dalla descrizione di Polluce 9 e dalle rappresentazioni figurate, sembra che questo
gioco prevedesse l’azione di un solo giocatore. Una variante è forse testimoniata da alcune raffigurazioni, tra le quali

la più famosa è un pinax monocromo da Ercolano di cui tratteremo fra breve, firmato
dal pittore ateniese Alexandros, che dipinse
due fanciulle accovacciate una di fronte
all’altra, intente appunto ai pentelitha. In
questo caso è probabile che vincesse chi riusciva a raccogliere gli astragali, lasciandone
cadere il minor numero possibile.
Nei giochi finora descritti, gli astragali
non erano oggetti fondamentali e indispensabili, poiché, come abbiamo visto, potevano
essere facilmente sostituiti. Ciò è particolarmente evidente per il gioco dei cinque sassi,
dato che è il nome stesso a confermarlo; per
gli altri due divertimenti, le fonti danno interessanti indicazioni. Polluce infatti, dopo aver spiegato a grandi linee il gioco della tropa, precisa che...spesso infatti coloro che scagliano (i giocatori) si servono di ghiande e noci
invece che di astragali10. Ed Esichio, descrivendo l’omilla, non parla nemmeno di astragali ma decisamente di noci 1 1 .
Sembra quindi emergere abbastanza evidentemente da queste considerazioni come
non esistesse un gioco tipico rea-

6 Questa variante è nota soprattuto in ambito romano. II recipiente usato si chiamava orca, cfr. BRUCKNER,
BWPr 77,1920, p.6.
7 Cfr. POLLUX, IX, 102; HESYCH., Lexicon, s.v. omilla.
8 Le raffigurazioni artistiche che hanno per tema questo gioco rappresentano sempre bambini o giovani donne
intenti a compierlo. Inoltre lo stesso Polluce dà precise indicazioni in questo senso (cfr. nota seguente).
9 Cfr. POLLUX, IX, 126- 127.
10 POLLUX, IX, 103.
11 Cfr. Hf;SYCH., Lexicon, s.v. omilla.
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lizzato con gli astragali, non avendo essi
una funzione precisa e necessaria, per
esempio legata alla loro forma irregolare,
ma le noci o i sassi, che per i bambini
dovevano forse essere di più immediata
reperibilità, prendevano il loro posto
senza particolari problemi.
D’altra parte si può ritenere che rispetto a questi oggetti gli astragali fossero più preziosi, più ricercati dai bambini, dal momento che essi costituivano un
regalo privilegiato e molto desiderato
dai più piccoli e anche dagli adolescenti 1 2 .
Che gli astragali potessero essere
sostituiti con altri oggetti in qualche
modo equivalenti è vero anche per i giochi degli adulti. In questo caso è il dado
che prende il loro posto, anche se non
poche sono le differenze tra i due oggetti. Infatti gli squadrati lati del dado, prodotto della mano dell’uomo, nulla hanno
in comune con le facce difformi e irregolari dell’astragalo, elemento già pronto in natura, che non necessita di modificazioni per essere adoperato 1 3 . La d i r et t a conseguenza della sua forma è che
l’astragalo può cadere solo su quattro
delle sei facce, poiché i due lati estremi
sono arrotondati e non costituiscono
quindi una base stabile su cui appoggiarsi; il dado offre invece sei lati disponibili.

Naturalmente questa diversità diventò determinante nel momento in cui
si decise di attribuire un valore numerico alle facce dell’astragalo (operazione
che verosimilmente avvenne per influsso
della numerazione data ai dadi); così si
dovettero eliminare per forza due valori,
e precisamente il 2 e il 5 1 4 .
A prescindere da queste differenze, i giochi possibili con gli astragali
aventi funzioni di dadi erano sostanzialmente due:
1) l'artiàzein;
2) la pleistobolinda.
1) É il gioco che segna un po' il
confine tra passatempo infantile e divertimento degli adulti, perché si consideravano i lati per il loro valore numerico,
ma esso non aveva la complessità della
pleistobolinda.. Semplicemente si giocava
a pari e dispari - come del resto ci fa capire
il significato del verbo greco -, forse anche in questo caso scommettendo qualcosa per rendere il gioco più avvincente.
La sua diffusione sembra comunque inferiore a quella degli altri giochi realizzati
con gli astragali, stando perlomeno alla
rarità della sua presenza nelle fonti letterarie: lo troviamo solamente in Platone,
riferito a bambini e ragazzi 1 5 .

12 E' quanto appare deducibile dalle fonti. Cfr. ANTH.PAL, VI, 308; XII, 44. Cfr. anche ARISTOPH., Vespae, v.293
ss..
13 In realtà molto spesso gli astragali sono stati lavorati in modo da cambiarne la superficie dei lati, anche se rimane piuttosto oscuro l'impiego di questi esemplari. Cfr. AMNDRY P., BCII SuppLIX. lI, 1984, pp.347-378.
I4 Una conferma viene da POLLUX, IX, 100: ...il due e il cinque negli astragali....non esistono.
15 PLAT, Lysis, 206e.
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2) Era sicuramente il tipo di gioco con
gli astragali più diffuso, ed è il più ricordato dalla tradizione scritta. Già la denominazione del gioco dà una dimensione
della sua dinamica: la gettata più alta era
naturalmente quella vincente. Si giocava
di norma usando quattro astragali e sappiamo
che il risultato del lancio non era dato
dalla semplice somma numerica delle facce
che sortivano, bensì dalla loro combinazione. Tali combinazi oni, che complessivamente erano 35, avevano un punteggio particolare, e probabilmente i lati assumevano un
valore a seconda della rarità della loro caduta 1 6 . Ognuno di questi lanci aveva un nome; le denominazioni si ispiravano agli
dèi, a uomini illustri, a personaggi storici, a
famose cortigiane. In realtà i nomi delle
gettate tramandati non sono molti; la maggior
parte di quelli che conosciamo sono stati
registrati da Polluce 1 7 dalle cui parole
deduciamo anche che un certo numero di
essi era comune al gioco praticato con i dadi.
Tuttavia l’autore non specifica quali
combinazioni di lati corrispondessero a
un determinato nome, e si limita a farne un
semplice elenco distinguendo i lanci più
fortunati da quelli che valevano me-

no. È curioso notare come Polluce ci offra
dettagliate informazioni sulle gettate di Euripide
e di Stesicoro, e trascuri invece di parlare
dei lanci più famosi, cioè il migliore e il peggiore, di cui conosciamo i nomi e i diversi lati che
li caratterizzavano, ma non il valore 1 8 .
La partita si svolgeva tra due giocatori; ognuno gettava a turno i propri astragali, che diventavano il bottino di colui
che totalizzava il punt eggi o più alto.
Quindi le sorti dell’incontro erano alterne e
incerte fino alla fine, poiché con un lancio
fortunato era possibile riconquistare gli
astragali perduti e ribaltare la situazione a
proprio favore.
La difficoltà nello svolgimento di
questo gioco pare essere uno dei motivi
principali per cui esso cadde in disuso con
la fine dell’antichità, soppiantato dal più
semplice gioco dei dadi, oppure da altri
passatempi realizzati con gli astragali, ma
usati in modo diverso.
Essi effettivamente mantennero il loro ruolo di oggetti per giocare ben oltre la
fine dell’età antica, protagonisti del divertimento soprattutto dei bambini, in misura
minore degli adulti, praticamente fino ai
giorni nostri. Il loro uso sembra

16 Proprio per la sua forma irregolare, nell'astragalo certe facce risultavano più frequentemente di altre. A questo
propositi cfr. L. DEUBNER, AA 1929, col.276s..
17 POLLUX, VII, 204-205.
18 Lo jactus Veneris - il lancio migliore - era quello in cui tutti i 4 astragali lanciati cadevano con una faccia diversa.
II peggiore, lo jactus canis, era invece quello in cui gli astragali risultavano con il medesimo lato, quello il cui valore numerico corrispondeva a uno.
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essersi conservato più a lungo nelle zone
periferiche rispetto al grande sviluppo industriale, che fece soppiantare l’uso di
oggetti in un certo senso primitivi con i
giocattoli moderni. Esiste comunque una
certa corrispondenza tra la sopravvivenza
moderna dei giochi fatti con gli astragali
e le aree geografiche che li videro protagonisti nell’antichità.
G. Rohlfs, per esempio 1 9 , ritenne significativa la corrispondenza tra l’enorme
quantità di astragali rinvenuti nelle tombe
di Locri 2 0 e il loro uso in Calabria da parte di bambini e adulti fino a qualche decennio fa.
Dunque sembra esserci quasi una
contraddizione tra la straordinaria diffusione in senso geografico e temporale degli astragali e il fatto che essi non fossero
oggetti caratterizzanti i giochi ricordati in
queste pagine, essendo facilmente sostituibili. Tuttavia la loro forma irregolare doveva rendere più interessanti e ricchi di
sorprese i divertimenti che con essi si realizzavano ed è verosimile che per tale motivo fossero comunque degli strumenti da
gioco privilegiati.
Questa considerazione pare particolarmente appropriata per il gioco della
pleistobolinda, che fra tutti sembra
l’unico realmente tipico degli astragali:
rispetto ai dadi infatti le loro caratteristiche naturali imponevano regole diverse,

che certamente contribuivano a vivacizzare e rendere maggiormente stimolante il
gioco. Ed è in un certo senso un paradosso
che proprio la pleistobolinda sia, tra i giochi con gli astragali, quello che per primo
è stato dimenticato.
La documentazione figurata nella
quale compare il gioco degli astragali
comprende un numero piuttosto rilevante
di opere, realizzate nei più diversi materiali. Esse sono caratterizzate, dal punto di vista iconografico, da una notevole omogeneità: il motivo fondamentale e ricorrente è
infatti quello della figura umana occupata
nel gioco solitamente accoccolata a terra;
conseguenza ovvia di questa considerazione è che nella maggior parte dei casi il gioco rappresentato è il medesimo. Sappiamo
che la posizione accoccolata era necessaria
per lo svolgimento di tre tipi di divertimento: la pleistobolinda, i pentelitha e
l’omilla. I primi due sono quelli più frequentemente ritratti; in particolare la gettata più alta è indubbiamente uno dei soggetti preferiti. Ciò è probabilmente dovuto
al fatto che essa era molto appassionante, e
privilegiava quindi l’aspetto competitivo
del gioco; ciò permetteva agli artisti di vivacizzare la scena, ad esempio contrapponendo in maniera significativa due figure,
proprio come vedremo nel gruppo fittile
del British Museum, di cui ci occuperemo
tra

19 Cfr. G. ROHLFS, L’antico giuoco degli astragali, p.12s..
20 Cfr. PORSI, NSc 1911, Suppl., pp16, 21; P.ORSI, NSc 1912, pp.6, 7, 10-lls., 15-16.
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breve.
Il nostro studio ci ha permesso di
stabilire che le classi di materiali nelle
quali questo soggetto appare più frequentemente sono senz’altro la statuaria e la coroplastica, mentre esso ha una diffusione singolarmente limitata nell’ambito della produzione
vascolare, in cui tali raff i g u r a z i o n i ,
p e r a l t r o n u m e r i c a m e n t e scarse, appartengono essenzialmente all’età classica
e sono quasi esclusivamente di produzione attica. Ci sembra inoltre opportuno
segnalare che la produzione coroplastica è
l’unica classe di materiali che offra una
sequenza cronologica continua, dalla fine del V secolo all’età romana. I centri di
produzione più importanti sono risultati essere Tanagra e Taranto, nei quali il tema
del gioco degli astragali sembra aver goduto di particolare fortuna; possono inoltre
essere ricordate Olinto e l’Attica. Tuttavia, in generale, l’Italia meridionale e la
Sicilia possono essere indicate come le aree
geografiche che maggiormente abbiano prodotto figure fittili con questo particolare soggetto. Non sembra azzardato dunque collegare questa forte presenza ai massicci
ritrovamenti di astragali avvenuti in tali zone,
per esempio la già citata necropoli di
Locri o il santuario di Demetra Malophoros a Selinunte 21, elementi che testimoniano la diffusione e l’importanza del gioco
de-

gli astragali in ambito magno-greco e siceliota.
Prima di passare all’analisi di alcuni documenti raffiguranti astragalizontes, appare opportuno fare alcune considerazioni sul significato i conol ogi co
delle opere con questo soggetto. Ed è allora necessario ricordare che gli astragali facevano parte integrante di una cultura che di essi si serviva sì per giocare,
ma che spesso li promuoveva a un livello
superiore, a simbolo dell’età infantile. Ad
esempio, la loro presenza all’interno delle deposizioni tombali può certamente
essere classificata come un’allusione al
gioco, ma da questa premessa necessaria,
l’offerta funeraria di astragali può essere
letta e interpretata come simbolico riferimento ai giochi in generale, quindi in
ultima analisi al mondo dell’infanzia.
Anche la dedica di questi oggetti alle divinità può essere spesso interpretata come
allegorica: si apprende dalle testimonianze letterarie che gli astragali erano offerti
agli dèi frequentemente prima del matrimonio, simbolo quindi di quella peculiare e critica fase della vita che è il passaggio dall’infanzia e dall’adolescenza
all’età adulta 2 2 .
Va tuttavia sottolineato che il valore simbolico attribuito agli astragali tende ad attenuarsi con il tempo. Appare già
significativo che la gran parte degli astra-

21 Cfr. E. GABRICI, MonAnt XXXII, 1927, co1.160s.
22 Cfr. ANTH. PAL, V1,309.
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gali rinvenuti negli scavi sia databile tra
l’età arcaica e il periodo ellenistico;
meno massiccia è la loro presenza in età
romana, stando perlomeno alla documentazione che siamo riusciti a raccogliere:
ci sembra pertanto legittimo credere che
essi non avessero più quell’importanza
culturale e religiosa caratteristica ad esempio dell’età classica, e che fossero
considerati tout court oggetti per il gioco.
Significativa conferma a queste nostre
conclusioni viene dall’analisi della documentazione figurata. Abbiamo già osservato la notevole omogeneità iconografica tra le opere aventi come soggetto
il gioco degli astragali, ma una profonda
differenziazione si rileva invece dal punto di vista iconologico. In periodo classico
la
dedica
in
un
santuario
dell’immagine di un astragalizon è carica
di significato religioso, strettamente
connesso al ruolo e al valore attribuito ai
semplici astragali. Il contenuto pregnante
delle raffigurazioni del gioco tende a
scadere
nel
corso
dei
secoli.
L’Ellenismo privilegerà l’aspetto realistico, sconfinando pertanto nelle semplici scene di genere, nelle quali il gioco
degli astragali ha un esclusivo significato momentaneo, sradicato quindi dal
contenuto culturale e simbolico che gli
era stato assegnato precedentemente.
L’età romana porterà all’estremo tale
svuotamento di significato, destinando

f r e qu ent e me nt e le opere r af f i gur a nt i
astragalizontes a scopi ornamentali.
Vorremmo ora, a conclusione di
questa rapida panoramica sul complesso
mondo degli astragali, prendere in considerazione tre documenti figurati in cui il
tema è appunto il gioco degli ossicini.
Essi ci sono parsi paradigmatici, innanzitutto perché - se le nostre considerazioni
sono esatte - i giochi rappresentati sono i
tre più importanti, e cioè l’omilla, i pentelitha e la pleistobolinda; in secondo luogo perché i materiali in cui sono realizzati sono assai diversi tra loro (ceramica,
terracotta e un pinax marmoreo), e ciò
può offrire un interessante esempio della
diversa resa del soggetto a seconda del
materiale adoperato; infine, perché essi
appartengono a tre periodi della storia
dell’arte antica molto lontani tra loro,
dalla piena classicità, allo scorcio finale
di essa, all’età romana.
Il primo documento è un chous attico a figure rosse già nella collezione
Tyszkiewicz di Roma, attualmente scomparso 2 3 (Fig. 2).
Il
disegno
riprodotto
da
24
P.Hartwyg ci conserva l’immagine della raffigurazione: sul ventre della piccola
oinochoe, incorniciato da un fregio a ovuli, è dipinto un gruppo di tre fanciulli
nudi che giocano agli astragali, coronati
da
una
stephane
vegetale.
L’atteggiamento
delle
figu-

23 P. HARTWIG, MEFRA 14, 1894, p.275 ricorda che il chous è alto cm 17 ed è in buono stato di conservazione.
24 P. HARTWIG, MEFRA 14, 1894, tav. IV.
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F i g . 2 - O i n o c h o e a t t i c a a fi g u r e r o s s e , e x c o l l e z i o n e T y s z k i e w i c z , 4 3 0 a c .

re, accovacciate a terra una accanto
all’altra, induce a credere che il gioco
rappresentato sia l’omilla.. L’immagine
dipinta sul chous ci offre un quadro molto vivace e interessante di una partita. La
figura a sinistra, vista di fronte, è ritratta
in una posizione particolare: a gambe divaricate, appoggia a terra il ginocchio
destro, mentre solleva il sinistro, in modo
tale che le cosce si trovano sulla stessa
linea; sulla gamba alzata egli appoggia il
braccio sinistro e, mentre osserva con aria indifferente i compagni, allunga la

mano destra verso un astragalo, cercando
di spostarlo - probabilmente fuori dai limiti del cerchio - con le dita. Il compagno accanto a lui, accovacciato in posizione analoga, ma con il torso visto leggermente di tre quarti, tiene un mucchio
di astragali nella mano sinistra e intanto
guarda verso l’astragalo che si accinge a
far saltare con la mano destra. Completa il
gruppo la terza figura, posta a destra, vista completamente di profilo; il giovane
ha appena lanciato un astragalo con la
mano sinistra, ma nel frattempo si è ac-
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Fig. 3 - Giocatrici di astragali. Gruppo fittile del British Museum, 330-300 ac.

corto che il primo compagno sta barando, dedicata intorno al 430 a.C. , ed è stata attribuiquindi protesta vivacemente con il braccio de- ta da Watzinger e Beazley al gruppo di Boston
stro teso verso di lui.
10.19025.
L’opera fittile che abbiamo scelto coL’oinochoe, di produzione attica, è stata
25 Per l'attribuzione di Watzinger cfr. J.D. BEARZLEY. ARV.II. p.1318, n.3.
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me secondo esempio è un piccolo gruppo
di astragalizousai conservato al British
Musem di Londra 2 6 . Sopra un’alta base
rettangolare sono accoccolate due figure
femminili, affrontate in posizione speculare (Fig. 3). La figura di sinistra, con i
capelli sciolti sulle spalle, fermati in alto
da una sorta di piccolo diadema, è avvolta strettamente in un mantello; la compagna indossa invece soltanto un chitone e
ha i capelli raccolti in una cuffia. Entrambe portano degli orecchini piuttosto
vistosi che risaltano plasticamente.
Il documento è molto importante,
perché sostanzialmente è l’unico gruppo
plastico integro di giocatori di astragali
conservato. E che il gioco sia proprio
quello fatto con gli ossicini non è deducibile solo dalla caratteristica posizione
delle figure: fortunatamente, infatti, si sono conservati anche gli astragali, che entrambe le fanciulle stringono nella mano
sinistra. La figura di sinistra deve avere
appena effettuato il lancio, poiché il braccio destro è teso verso il basso, e la compagna, con la mano destra alzata, è pronta
per gettare a sua volta l’astragalo, ben visibile tra le dita. Il gioco rappresen-

tato è sicuramente quello della pleistobolinda, per la chiara posizione delle mani
delle figure.
L’esecuzione del gruppo, pur non
essendo molto precisa nei dettagli, è tuttavia notevole, soprattutto nei volti delle
fanciulle, caratterizzati dallo sguardo abbassato, attento al gioco della compagna.
Ma l’abilità del coroplasta si rivela in
particolare nell’armonica contrapposizione delle due figure e nell’equilibrato
c o r r i s p o n d e r s i dei gesti, c o s i c c h é il
gruppo appare perfettamente concluso in
se stesso. Purtroppo non conosciamo la
provenienza precisa del documento,
quindi è possibile fare solo delle supposizioni riguardo alla sua destinazione.
Escluderemmo che si tratti di una semplice scena di genere, poiché esso può
essere datato ancora in epoca tardoclassica. Forse la terracotta è stata dedicata in un santuario, ma non va trascurata
l’ipotesi che fosse il dono funebre per
una giovane defunta e che il tema rappresentato fosse sì un’allusione al suo gioco preferito, ma anche un simbolico riferimento alla sua precoce morte.
Per le caratteristiche stilistiche che
presenta, il documento è stato general-

26 Inv.n.D 161. Provenienza presunta da Capua. Alt. delle figure cm 14; alt. della base cm 7; largh. della base cm
21. L'argilla è molto raffinata. Sono visibili tracce di pittura blu e rossa sui lati della base; le parti nude delle figure
conservano lievi tracce di colore bianco; sugli astragali tracce di colore rosso e blu. Lo stato di conservazione è buono; manca solo la mano destra della figura di sinistra.
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mente situato nell’ultimo quarto del IV
sec. a.C. , con una datazione oscillante
tra il 330 e il 300 a seconda degli studiosi.
La c r o n o l o g i a più alt a, p r o p o s t a da
R.A. Higgins, ci sembra forse più convincente 2 7 .
Vorremmo concludere questa breve
rassegna di documenti figurati con un pinax marmoreo proveniente da Ercolano
(Fig. 4), conservato attualmente al Museo Nazionale di Napoli 2 8 . La scena dipinta ritrae due gruppi di figure femminili: in primo piano due fanciulle accoccolate a terra intente al gioco degli astragali; sul fondo tre figure femminili stanti,
la prima a sinistra vista di fronte, le altre due di profilo, rivolte verso la compagna.
Il pinax conserva alcune iscrizioni.
Nell’angolo in alto a sinistra si trova la
firma dell’artista: Alexandros Athenaios egraphen; inoltre tutte le figure sono individuate con nomi mitologici ben precisi:
le astragalizousai sono indicate come
Aglaia e Hileaira, le tre figure in piedi
sono, da sinistra, Leto, Niobe e Phoibe. I
due gruppi sono separati tra loro, in un
certo senso contrapposti: alla eccitazione presente nel gruppo sullo sfondo si
oppone l’assoluta calma delle due gioca-

trici in primo piano, per nulla turbate da
quanto accade alle loro spalle. Esse sono
impegnate in un gioco che è chiaramente
quello dei pentelitha, identificabile grazie
al gesto eloquente della mano destra di
Hileaira che, con il dorso rivolto verso
l’alto, è riuscita a raccogliere tre degli
astragali lanciati, mentre gli altri due
stanno cadendo a terra. Qui si trovano
ancora tre ossicini e un altro è premuto
dal dito indice della mano destra di Aglaia, che osserva con attenzione i movimenti della compagna.
Problematica è l’interpretazione
dell’intera composizione, ma già L. Savignoni aveva indicato nel 1897 quella
che, a nostro avviso, è l’ipotesi più verosimile: il dipinto sarebbe una tarda
combinazione di due distinte scene, una
lotta tra Leto e Niobe, e un gruppo di
astragalizousai 2 9 . Tale proposta è stata
sviluppata da L. CURTIUS e successivamente da W. KRAIKER 3 0 che hanno
considerato il pinax come un pasticcio
del I sec. a.C. , derivante da modelli desunti dal repertorio iconografico classico
della fine del V secolo, soluzione che è
attualmente la più seguita.

27 Cfr. R.A.HIGGINS, Greek Terracottas, London 1967, p.129.
28 Inv.n.9562. Il documento è stato rinvenuto a Ercolano nel 1746, ma non è noto il luogo esatto del ritrovamento.
Alt. cm 42 larg. cm 40. Pittura monocroma di colore rosso. Lo stato di conservazione è discreto.
29 Cfr.L.SAVIGNONI, BullCom XXV, 1897, p.73 ss.
30 L..CURTIUS, Die Wandmalerei Yompejis, Leipzig 1929, p.267ss.; W.KRAIKER, WPr 106, 1950, p.20, nota 1.
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Fig. 4 - Pinax marmoreo da Ercolano.
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RIASSUNTO
L’Autore analizza diversi tipi di gioco che nell’antichità venivano realizzati con
l’ausilio degli astragali. Si passano in rassegna il gioco della tropa, dell’omilla, dei pentelita,
per finire con l’artiazein e la pleistobolinda, giochi nei quali questi ossicini svolgevano le funzioni di dadi. Si considera quindi il significato dell’astragalo e delle raffigurazioni di giocatori di astragali nell'arte antica con alcuni esempi figurati.
Monica DE NARDI
Strada dei Tigli 154
33030 Villa Primavera (UD)
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