
Le numerose testimonianze antiche che provengono dalle fonti lettera-
rie e i sempre più numerosi e recenti ritrovamenti archeologici attesta-
no l’esistenza e il frequente utilizzo, fra i Romani adulti di ogni catego-
ria sociale, di diversi giochi da tavolo: alcuni erano semplicemente gio-
chi d’azzardo determinati dalla fortuna, altri, invece, univano al fatto-
re fortuna anche la componente dell’abilità e si trasformavano in vere
e proprie strategie, paragonabili al gioco «tattico» per eccellenza, ancor
oggi in voga, cioè il gioco degli scacchi. 

Fra i giochi da tavolo, in cui la fortuna era la componente predomi-
nante, popolarissimo a Roma in ogni epoca era il gioco dei dadi. Dalle
raffigurazioni musive si evince che i Romani giocavano lanciando tre
dadi, mentre i Greci ne utilizzavano solo due, come appare nelle rappre-
sentazioni vascolari che hanno per soggetto Achille (fig. 1).

Astragali e dadi venivano gettati sulla tavoletta da gioco (alveus, ta-
bula aleatoria) con la mano o con un bussolotto (pyrgus, dal greco puvr-

goî, torre, turricula, fritillus, phimus, dal greco fumovî).
Il bussolotto rappresentava una garanzia di correttezza nel gioco,

perché il gettare i dadi con la mano poteva prestarsi al baro, come testi-
moniano i versi di Marziale XIV, 16: «Quae scit compositos manus im-
proba mittere talos, si per me misit, nil nisi vota feret»1. È importante
specificare che con il nome di alea non si indicava semplicemente il da-
do o l’astragalo, ma piuttosto l’atto del lanciare, cioè genericamente il
gioco d’azzardo. Astragali e dadi avevano, infatti, forma diversa. È un
errore abbastanza comune e diffuso ritenere che i tali fossero i nostri

1 «Se la mano disonesta che sa gettare i dadi collocati con inganno, li getta a mio mez-
zo, non otterrà nulla al di fuori dei suoi voti».
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Fig. 1 - Anfora che rappresenta Achille intento a giocare agli astragali,
proveniente da Vulci e ora nei Musei Vaticani n. 16757.
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dadi, ai quali, invece, corrispondevano, nel mondo romano, perfetta-
mente le tesserae2.

Talus, propriamente «tallone», è quel sottile ossicino che, come in
greco ajstravgaloî, da cui derivò il nome grecizzante astragalos in lati-
no) è situato nella gamba di molti animali e che parte dallo stinco per
saldarsi al calcagno; questi ossicini di vitello, pecora, capra, antilope o
di oggetti di forma simile fabbricati con metallo, osso, avorio, pietra
venivano utilizzati nel gioco degli astragali. Gli astragali, perciò, pre-
sentavano solo quattro facce utili, perché essendo di forma molto al-
lungata e stretta, non si potevano reggere dritti sulle due estremità3. Le
quattro facce erano di forma rettangolare, lunghe e strette. Due erano
piatte, una concava e una convessa e ognuna di esse aveva un valore di-
verso: valore di uno (ci`on, in latino canis o vulturius), di tre (pranevî), di
quattro (ujvption), di sei (kron, in latino senio). Si giocava con quattro
astragali per volta ed erano possibili trentacinque combinazioni; quella
che contava di più era detta Venus o tractus Venerius, e si verificava
quando ogni astragalo mostrava una faccia con numero diverso (1, 3,
4, 6). Anche su questo dettaglio, come su molti altri, la fonte principa-
le è rappresentata da Marziale XIV, 14, che, in questo caso dedica due
versi per un dono di astragali di avorio: «Cum steterit nullus vultus
vultu tibi talus eodem, Munera me dices magna dedisse tibi»4. 

Rispetto ai tali un maggior numero di combinazioni offrivano le
tesserae (in greco kuvboi, i nostri dadi come si è detto); anche nei dadi l’u-
no era detto canis; le altre facce erano indicate col numero che portava-
no. I dadi erano d’osso o di avorio e se ne lanciavano due o tre per vol-
ta. Per propiziarsi un favorevole lancio, mentre si gettavano i dadi, di
solito si invocava una divinità o il nome della propria innamorata, co-
me testimonia Plauto (Captivi, 70). 

Il banchetto era sovente l’occasione per i giovani di giocare d’azzar-
do: inoltre il gioco dei dadi era praticato nelle strade, nelle case da gio-
co, nelle taverne e nei bordelli; ne erano appassionati comuni ed oscuri

2 U. E. PAOLI, Vita Romana, Milano 1990, pp. 205-206.
3 CH. DARENBERG - ED. SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d’après les tex-
tes et les monuments, Paris 1918, pp. 992-995.
4 «Quando nessun dado si sarà fermato per te mostrando la medesima faccia, dirai che
ti ho dato un grande dono».
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personaggi, tanto quanto nobili ed imperatori. È interessante osserva-
re che la passione del gioco coinvolgeva anche le donne, come appare
dalle vivaci rappresentazioni musive (fig. 2).

Ma il gioco poteva far vincere o far perdere in un batter d’occhio in-
genti somme. Augusto, in una lettera conservataci da Svetonio (Augu-
sto, 1), racconta di aver perduto al gioco 20.000 sesterzi: 

Aleae rumorem nullo modo expavit lusitque simpliciter et palam oblec-
tamenti causa etiam senex ac praeterquam Dicembri mense, alis quo-
que, festis et profestis diebus. Nec id dubium est. Autographa quadam
epistula: “Cenavi – ait – mi Tiberi cum isdem; arcesserunt convivae Vi-
nicius et Silius pater. Inter caenam lusinus geronticos et heri et hodie;
talis enim iactatis, ut quisque canem aut senionem miserunt, in singu-
los talos singulos denarios in medium conferebat, quos tollebat iniver-
sos, qui Venerem iecerat”. Et rursus aliis litteris: “Nos mi Tiberi, Quin-
quatrus satis iucunde egimus; lusimus enim per omnis dies forumque
aleatorum calfecimus. Frater tuus magnis clamoribus rem gessit; ad
summam tamen perdidit non multum, sed ex magnis detrimentis pra-
ter spem paulatim retractus est. Ego perdidi viginti milia nummum
meo nomine, sed cum effuse in lusu liberralis fuissem, ut soleo plerum-
que. Nam si quas manus remisi cuique exegissem aut retinuissem quod
cuique donavi, vicissem vel quinquaginta milia. Sed hoc malo: benigni-
tas enim mea me ad caelestem gloriam efferet”. Scribit ad filiam: “Misi
tibi denarios ducentos quinquaginta, quos singulis convivis dederam, si
vellent inter cenam vel talis vel par impar ludere”.5

5 «Non tenne invece in nessun conto le voci sul suo giocare a dadi e giocò per diletto, sen-
za nasconderlo, anche da vecchio, e non solo nel mese di Dicembre, ma anche durante
gli altri mesi , in giorni festivi e non festivi. Su questo punto non può sussistere nessun
dubbio. In una lettera scritta a Tiberio di suo pugno, dice: “Caro Tiberio, ho cenato in-
sieme ai soliti, a cui si erano aggiunti Vinicio e Silio padre. Ieri e oggi abbiamo giocato
durante la cena, secondo l’uso dei vecchi. Si gettavano i dadi e chi aveva fatto cane o sei
metteva sul tavolo tante monete quanti dadi vi erano e se le prendeva tutte chi faceva
Venere”. E ancora in un’altra lettera: “Caro Tiberio, ho passato abbastanza bene le Quin-
quatrie, in allegria. Infatti abbiamo giocato tutto il giorno e abbiamo riscaldato il tavo-
liere. Tuo fratello ha fatto gran chiasso, ma alla fine non ci ha rimesso molto, perché do-
po forti perdite, a poco a poco si è rifatto, oltre ogni speranza. Io, per conto mio, ho per-
so ventimila sesterzi, ma perché, come al solito, sono stato troppo generoso nel gioco.
Infatti se avessi riscosso le poste che ho condonato a ciascuno e mi fossi tenuto quel che
ho regalato, ne avrei vinti almeno cinquantamila. Ma preferisco cosi; la mia generosità
mi innalzerà alla gloria del cielo”. E scrisse anche a sua figlia: “Ti ho mandato duecen-
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Appassionato di gioco era pure Nerone, che puntava somme elevatissi-
me, fino a quattrocento sesterzi per volta (Svetonio, Nerone 30): «Qua-
dringenis in punctum sestertiis aleam lusit»6. Ma di tutti gli imperatori

il più fanatico per il gioco,
secondo le fonti antiche, era
Claudio, che giocava anche
quando era in viaggio. Per
evitare che le scosse del vei-
colo mandassero all’aria i
pezzi del gioco, aveva esco-
gitato di adattare la tavola
del gioco ad una parete del
carro. Ed essendo uomo di
studio, scrisse e pubblicò un
manuale sui giochi d’azzar-
do7; perché quando uno è
letterato, sia anche o non sia
imperatore, tutto si trasfor-
ma in letteratura, persino la
passione per il gioco (Sveto-

nio, Claudio 33): «Aleam studiossime lusit, de cuius arte librum quoque
emisit, solitus etiam in gestazione ludere, ita essendo adaptatis ne lusus
confunderetur»8. 

Giovenale (Satire I, 89-96) chiama pazzia quella dei giovanotti che
perdono 100.000 sesterzi al gioco e lasciano che il servo tremi dal fred-
do perché non ha la tunica: «Alea quando hos animos? Neque enim lo-
culis comitantibus itur ad casum tabulae, posita sed luditur aria. Proe-
lia quanta illic dispensatore videbis armigero! Simplexne furor sestertia

tocinquanta denari, come ne ho mandato a ognuno dei commensali, nel caso durante la
cena, vogliano giocare tra di loro ai  dadi o a pari e dispari”».
6 «Giocava ai dadi con poste fino a 400.000 sesterzi al punto».
7 D. FASOLINI, Aggiornamento bibliografico ed epigrafico sull’imperatore Claudio, Milano
2006, p. 155.
8 «Giocava accanitamente ai dadi e scrisse anche un libro su questa arte; se ne dilettava
anche durante i viaggi, avendo fatto fissare alla carrozza il tavoliere, in modo che il mo-
vimento non disturbasse il gioco».

Fig. 2 - Donne intente al gioco d’azzardo.
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
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centum perdere et horrent tunicam non reddere servo?»9. Alcuni, gio-
cando d’azzardo, persero il patrimonio, come ci testimonia Persio (5, 57):
«Hic campo indulget, hunc alea decoquit»10. Con tutto ciò non sembra
che i Romani avessero per i giochi d’azzardo quel trasporto frenetico che
Tacito considera come una caratteristica particolare dei Germani (Germa-
nia, 24). Con i giochi d’azzardo la legge romana era particolarmente se-
vera; li proibiva consentendoli soltanto durante i Saturnali, le feste di ca-
rattere carnevalesco, contrassegnate da allegria e libertà per tutti. I debiti
di gioco non erano riconosciuti; non solo il creditore (come è anche nella
nostra legge) non aveva azione contro il debitore – non poteva, cioè, con
i mezzi legali costringere il debitore a pagarlo –, ma si riconosceva al de-
bitore il diritto di chiedere in un giudizio quanto avesse pagato (Digesto
11, 5, 1, 2), mentre secondo la nostra legge, invece, le somme spontanea-
mente pagate al gioco non possono essere richieste.

Accanto ai giochi d’azzardo c’erano i giochi in cui contava l’abilità e la
riflessione, mediante le quali muovere le pedine (calculi) su di una specie
di scacchiera o abacus. Di questi giochi abbiamo numerose menzioni ne-
gli scrittori, anche se i testi non offrono elementi sufficienti per ricostrui-
re con esattezza quali fossero le regole. Va quindi sottolineato che le rico-
struzioni sono ipotetiche. Il più in voga fra questi giochi di abilità era il
ludus latrunculorum o «gioco dei soldati», perché latro nel latino più anti-
co non significava, come più tardi (per esempio nell’età di Cicerone), «as-
sassino, ladro o brigante», ma semplicemente «soldato mercenario»; i
singoli pezzi erano detti, perciò, milites o bellatores. Menzionato per la
prima volta da Varrone (De lingua latina X, 2) e, verso la fine del mondo
antico, da Macrobio (I, 5, 11), il gioco presenta analogie con il gioco gre-
co chiamato Petteia, che a sua volta pare derivato dall’antico gioco egizio
Siga o Seega, come sembra dalle allusioni di Platone (Phaedra, p. 274 D.). 

Come sempre, in giochi di questo genere, fra i vari pezzi avveniva
una finta battaglia manovrata sulle caselle della tabula lusoria (detta
anche per questo gioco tabula latruncularia) di 8 x 8 (fig. 3), davanti al-

9 «Quando mai l’azzardo fu più grave? Oggi non si puntano al gioco le piccole somme;
tutta la cassaforte si punta! Vieni a vedere che battaglie quando il cassiere distribuisce le
munizioni! Ma non è pazzia bella e buona giocarsi 100.000 sesterzi e non poter ricuci-
re la tunica al servo infreddolito?».
10 «Questi ha la passione del Campo Marzio, quest’altro è vittima dei dadi».
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la quale sedevano i due avversari, l’uno di fronte all’altro; le pedine ve-
nivano posizionate sulla prima fila e si potevano muovere in orizzon-
tale e in verticale, mai in diagonale: come si svolgesse il gioco non sap-
piamo, tuttavia, con precisione. Ne rimane una descrizione nel poema
chiamato Laus Pisonis, scritto da Saleius Bassus nel III sec. d. C.11. Sem-
bra che il ludus latrunculorum avesse in parte i caratteri della nostra da-

ma – perché si trattava di rinchiudere
l’avversario in modo che non avesse
più spazio per muoversi (ciò che si di-
ceva ad incitos redigere) –, in parte dei
nostri scacchi, perché mentre alcuni
pezzi (calculi ordinarii) si muovevano
come le nostre pedine, altri (calculi va-
gi) potevano avanzare in varie direzio-
ni o saltare12. Un gioco del tipo della
nostra «Tavola reale», o per alcuni l’an-
tenato del Backgammon, era invece
quello chiamato Duodecim scripta; in

una tavoletta sulla quale erano tracciate dodici linee verticali, tagliate a
metà da una orizzontale, ognuno dei due giocatori faceva avanzare
(calculum dare, promovere) o era obbligato a fare retrocedere (calculum
reducere) uno dei quindici pezzi di cui disponeva, secondo i risultati di
un lancio di dadi13. Si trattava di un mix fra un gioco di fortuna e un
gioco di abilità, di cui abbiamo testimonianza oltre che dalle fonti lette-
rarie anche dalle rappresentazioni musive.

Tra le migliaia di oggetti riportati alla luce nel corso dei primi scavi
di Pompei, figurano due dipinti murali che ornavano una taverna14. In
uno sono rappresentati due uomini seduti l’uno di fronte all’altro da-
vanti ad una tavola da gioco. Il giocatore di sinistra tiene il bussolotto
dei dadi e dice: «Exi!» («Sono uscito!»). L’altro indica i dadi e dice: «Non

11 Su quest’opera, cfr. T. CALPURNII SICULI, De laude Pisonis et Bucolica, Ed. trad. eet com.
par R. Verdière, Berchem-Bruxelles 1954.
12 J. P. V. D. BALSDON, Life and Leisure in Ancient Rome, New York 1965.
13 J. CARCOPINO, Daily Life in Ancient Rome,  New Haven 1940, pp. 251-253.
14 J. P. V. D. BALSDON, Life cit., p. 154.

Fig. 3 - Tabula lusoria. Zurigo,
Galerie Nefer, III-IV secolo d. C.
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tria, duas est!» («Non è un tre, è un due»). Nel secondo affresco, i gio-
catori si sono alzati per scambiarsi insulti e percosse, mentre l’oste li
spinge verso la strada dicendo: «Itis foras rixatis!» («Andate a battervi
fuori»). Causa del litigio di questi personaggi era il gioco – molto popo-
lare a quei tempi, come si è detto – dei Duodecim scripta. Per un gioco si-
mile servivano – come si può dedurre dai mosaici delle tavole, nell’orlo
superiore delle quali sono incise su tre linee di dodici lettere ciascuna,
divise a metà da un segno di separazione (un uccello, un fiore, etc.) – al-
cune parole: di solito sei di sei lettere ciascuna, per esempio:

TURDUS STUPET
MERULA CANTAT
AUCEPS CAPTAT 

Non sempre le parole sono sempre così nettamente divise in gruppi, so-
prattutto quando (ed è il caso più comune), le trentasei lettere danno
una frase che allude specificatamente al gioco. Questa per esempio: «Si
tibi tessella favet ego te studio vincam»15. 

Nel gioco, dunque, entrava in parte la sorte, in parte l’abilità di cal-
colare e prevedere, come nel nostro poker e in genere nei giochi con le
carte che sono di origine orientale e si diffusero in Europa soltanto nel
Medioevo. Va ribadito che, quali fossero con precisione le regole del gio-
co a cui servivano le tavole sopra descritte, nonostante accuratissimi
studi condotti sull’argomento a partire dal magistrale contributo del
Lamer16 non si riesce, tuttavia, a capir bene.  

15 «Anche se la sorte dei dadi ti è favorevole, io ti vincerò con la riflessione».
16 U. LAMER, P. W. XIII, col. 1900 ss., s. v. lusoria tabula.


