
BENEST, MALEST: ARCHEOLOGIA  
DI UN GIOCO TARDO-REPUBBLICANO

C o l · l e c c i ó

INSTRUMENTA 67
Barcelona 2019





BENEST, MALEST: ARCHEOLOGIA  
DI UN GIOCO TARDO-REPUBBLICANO

Giulia Baratta



Universidad de Barcelona. Datos catalográficos

Baratta, Giulia, autor 

Benest, malest : archeologia di un gioco tardo-repubblicano. ─ (Col·lecció  
instrumenta ; 67) 

Inclou bibliografia
ISBN 978-84-9168-317-9 

I. Títol    II. Col·lecció: Instrumenta (Universitat de Barcelona) ; 67
1. Arqueologia clàssica    2. Restes arqueològiques    3. Jocs

© Edicions de la Universitat de Barcelona
Adolf Florensa, s/n
08028 Barcelona
Tel.: 934 035 430
Fax: 934 035 531
comercial.edicions@ub.edu
www.publicacions.ub.edu

1.ª edición: Barcelona, 2019

Director de la colección: José Remesal

Secretario de la colección: antonio aguileRa

CEIPAC 
http://ceipac.ub.edu

Sello de Calidad e Internacionalidad en Edición Académica. Promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y avalado por la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Unión Europea: ERC grant agreement nº ERC-ADG340828. ARIADNE plus is funded by the European Commission under the H2020 Programme, contract 
no. H2020-INFRAIA-2018-1-823914

Gobierno de España: DGICYT: PB89-244; PB96-218; APC 1998-119; APC 1999-0033; APC 1999-034; BHA 2000-0731; PGC 2000-2409-E; BHA 2001-
5046E; BHA2002-11006E; HUM2004-01662/HIST; HUM200421129E; HUM2005-23853E; HUM2006-27988E; HP2005-0016; HUM2007-30842-E/
HIST; HAR2008-00210; HAR2011-24593; HAR2015-66771-P (MINECO/FEDER, UE); HAR2017-85635-P (MINECO/FEDER, UE).
MAEX: AECI29/04/P/E; AECI.A/2589/05; AECI.A/4772/06; AECI.A/01437/07; AECI.A/017285/08.

Generalitat de Catalunya: Grup de Recerca de Qualitat: SGR 95/200; SGR 99/00426; 2001 SGR 00010; 2005 SGR 01010; 2009 SGR 480; 2014 SGR 218; 
2017 SGR 512; ACES 98-22/3; ACES 99/00006; 2002ACES 00092; 2006-EXCAV0006; 2006ACD 00069.

 

Montaje: Ariane Capdevila Sanz, Mateo González Vázquez, Cristina Girardi.

Portada: Bartolomé Esteban Murillo, Niños jugando a los dados (hacia 1665-1675), óleo sobre lienzo, Múnich, Alte Pinakothek.

Impresión: Gráficas Rey, S.L.

Depósito legal: B-22.030-2019

ISBN: 978-84-9168-317-9

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser 
reproducida, almacenada, transmitida o utilizada mediante ningún tipo de medio o sistema, sin la autorización previa por escrito del editor.



A mia madre
e a Marc





9

indice

1.  introduzione       

2.  Breve storia deGli studi    

3.  le tessere        
3. 1  Caratteristiche formali     
3. 2  Il materiale e la lavorazione    
3. 3  La tipologia      

4.  l’epiGrafia delle tessere      
4. 1  La faccia a       

4. 1. 1  I numeri
4. 1. 2   Sintesi sui numeri      
4. 1. 3 Il nesso A͡L      

4. 2  La faccia b       
4. 2. 1 Parole ed espressioni
4. 2. 2   Il vocabolario delle tessere
4. 2. 3 Le tessere con tre lettere    

4. 3 Le tessere con un corredo epigrafico parziale e anepigrafi  
4. 4  Le caratteristiche paleografiche      
      

5.  la GeoGrafia delle tessere      
5. 1 Luoghi e contesti di rinvenimento    
5. 2  Le collezioni e i collezionisti     
5. 3 La diffusione       
5. 4 I luoghi di produzione e le officine

      
6.  la destinazione d’uso delle tessere    

7.  per terminare       

8.  il cataloGo        
8. 1 Parte I. Tessere per le quali è noto il luogo di rinvenimento 
8. 2 Parte II. Tessere per le quali non è nota la provenienza ma solo il luogo 
di conservazione 
8. 3 Parte III. Tessere delle quali non si conosce il luogo di rinvenimento e 
che sono attualmente irreperibili     
8. 4 Parte IV. Tessere la cui pertinenza alla classe non è certa ma fortemente 
probabile        

9. taBella riassuntiva

  

 

11

13

21
21
22
27

33
33
34
43
44
45
45
62
65
66
69

71
71
80
89
91

101

111

113
115

170

210

218

225



BiBlioGrafia

sitoGrafia

crediti  delle immaGini

concordanze 
indici analitici       

245
269
271
279
283



11

1. introduzione

Questo lavoro è dedicato ad una classe di materiale composta da oggetti in osso accomunati 
dalla forma, parallelepipeda con una terminazione circolare desinente su uno dei lati corti, dalle di-
mensioni piuttosto omogenee e soprattutto dal corredo epigrafico che di norma comporta un numero 
su una delle due facce del corpo rettangolare e una parola o espressione verbale sull’altra. 

Nella letteratura scientifica questo genere di reperti viene generalmente indicato con il termine 
tessera lusoria. Come ben ha illustrato C. Virlouvet1 con l’espressione tessera2 le fonti antiche inten-
dono oggetti diversi per forma, materiale e uso e, quando si tratta di elementi pertinenti all’ambito 
lusorio, di norma si riferiscono al dado. Giustificato da una lunga tradizione di studi il termine tessera 
viene qui ripreso per indicare i reperti studiati in questa sede con il valore di pedina, fiche o gettone 
poiché si ritiene più che plausibile che i materiali in questione siano elementi pertinenti ad un gioco.

In questo studio si presenta un corpus in cui sono raccolti tutti gli esemplari editi ed inediti 
che è stato possibile reperire in musei, collezioni o solo in letteratura. Per la prima volta si sono 
potute effettuare numerose autopsie e mettere insieme in maniera sistematica i dati disponibili su 
questa classe di materiale che hanno consentito di determinarne gli ambiti di rinvenimento, di meglio 
definirne le cronologie, di stabilirne le varianti tipologiche, utili ai fini della determinazione delle 
provenienze e della loro circolazione. Di molti pezzi è stato inoltre possibile ripercorrere le vicende 
antiquarie legate alla storia delle collezioni di cui hanno fatto o fanno tuttora parte. 

Il lavoro non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di colleghi ed istituzioni che hanno risposto 
positivamente alle mie richieste di poter visionare direttamente i materiali, di poter accedere ai dati 

1  ViRlouVet 1995, pp. 340-368.
2  Sul termine tessera si veda lafaye 1892 ed inoltre la disamina di H. Lamer secondo cui la parola può indicare il dado ma 
non ha mai il valore di pedina da gioco, un significato che si può però desumere da un passo di Isidoro (Orig. XVIII, 63) 
ove il termine significa “[vier]eckig” (lameR 1927, col. 1925 e col 1936). Si veda a tale proposito anche la definizione di 
K. Regling al lemma «tessera» della RE “ein viereckiges oder kubisches Etwas, z.B. der Stein eines Mosaiks, der Würfel 
zum Spielen, auch eine viereckige Tafel, auf der etwas vermärkt ist.” (Regling 1934, col. 851).
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di archivio e poter eseguire personalmente o ricevere fotografie. Sono molte le istituzioni, in parti-
colare poli museali, soprintendenze e singoli musei, nell’ambito dei quali ricadono i reperti presi in 
esame, che ringrazio per la collaborazione ma soprattutto sono tante le persone cui sono debitrice per 
la disponibilità e per il tempo che mi hanno dedicato alle quali va il mio più sincero ringraziamento: 
Renato Airasca, Gruppo Archeologico Torinese, Torino; Alessandro Antonucci, Associazione Cuore 
dei confini di Corfinio (AQ); Lucia Arbace, Polo Museale dell’Abruzzo; Alessia Argento, Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma; Peter Aufreiter, Polo Museale delle Marche; Giovanni 
Avagliano, Parco Archeologico di Paestum; Mathilde Avisseau-Broustet, département des Monnaies, 
médailles et antiques, Bibliothèque nationale de France, Paris; Francesca Ballestrin, Museo Archeo-
logico Nazionale di Quarto d’Altino; Laura Banducci, Carleton University; Valentina Belfiore, Polo 
Museale dell’Abruzzo; Gabriele Barucca, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Cremona, Lodi e Mantova; Lucio Benedetti, “Sapienza” Università di Roma; Helena 
Bonet, Museu de Prehistòria de Valencia; Alfredo Buonopane, Università di Verona; Silvia Braito, 
Institut d’Estudis Catalans; Elena Calandra, Soprintendenza dei Beni Archeologici dell’Umbria; Pascal 
Capus, Musée Saint-Raymond, Toulouse; Maria Castellino, Polo Museale del Lazio; Emanuela Cec-
caroni, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo; Nicoletta Cecchini, So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova; Lua-
na Cenciaioli, Museo Archeologico Nazionale di Perugia; Mafalda Cipollone, Museo Archeologico 
Nazionale di Perugia; Anna Consonni, Museo Nazionale Archeologico di Tartanto; Sara Costantini, 
Polo Museale del Lazio; Daniela De Angelis, Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia; Lia Di 
Giacomo, Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia; Pia Drake, Museum August Kestner, 
Hannover; Frédérique Duyrat, département des Monnaies, médailles et antiques, Bibliothèque natio-
nale de France, Paris; Claudio Farre, Università di Sassari; Donato Fasolini, Università del Molise; 
Daniele Ferrara, Polo Museale del Veneto; Alessandro Furesi, Museo Guarnacci, Volterra; Nicoletta 
Frapiccini, Museo Archeologico Statale di Urbisaglia (MC); Edith Gabrielli, Polo Museale Regio-
nale del Lazio; Philippe Gardes, INRAP, Toulouse; Stefania Gigli Quilici, Seconda Università degli 
Studi di Napoli; Inga Głuszek, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań; Manuel Gozalbes Fernán 
dez de Palencia, Museu de Prehistòria de Valencia; M. Cristina Guidotti, Museo Archeologico Na-
zionale di Firenze; Marie Claire Guillard, Musée du Louvre, Paris; Mario Iozzo, Museo Archeologi-
co Nazionale di Firenze; Hans Peter Isler, Universität Zürich; Martin Maischberger, Staatliche Mu-
seen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz; Angela Maria Manenti, Museo Archeologico Regionale 
Paolo Orsi, Siracusa; Claire Martin, Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris; Marco 
Pierini, Polo Museale dell’Umbria; Martin Mohr, Universität Zürich; Gertrud Platz-Hortser, Antiken- 
sammlung Altes Museum, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz; Jordi Principal, 
Museu de Arqueologia de Catalunya, Barcelona; Maria Teresa Onorati, Museo Archeologico Co-
munale di Frosinone; Marco Pierini, Polo Museale dell’Umbria; Simona Rafanelli, Museo Civico 
Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia; Sandra Ruvituso, Museo Salinas Palermo; Feliciana Sala, 
Universitat d’Alacant; Marta Santos, Museu de Arqueologia de Catalunya, Empúries; Agnès Scherer, 
Musée du Louvre, Paris; Agnes Schwarzmaier, Antikensammlung Altes Museum, Staatliche Museen zu 
Berlin - Preußischer Kulturbesitz; Anne Viola Siebert, Museum August Kestner, Hannover; Umberto 
Soldovieri, Università degli Studi di Bari; Christian Quaeitzsch, Bayerische Schlösserverwaltung; 
Mariangela Turchetti, Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Cosa; Mauro Vitale, 
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo; Marina Volonté, Museo Arche-
ologico, Comune di Cremona; Ekkehard Weber, Universität Wien; Karoline Zhuber-Okrog, Kunst- 
historisches Museum Wien. 

La mia gratitudine, inoltre, va a José Remesal Rodríguez, direttore di questa collana, e a       
Cristina Girardi per il prezioso lavoro di impaginazione del volume.
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2. Breve storia deGli studi

Le tessere a corpo rettangolare e terminazione circolare sono note sin dal XIX secolo nel corso 
del quale a più riprese vengono pubblicati numerosi esemplari. Molti di questi lavori, dei quali qui si 
ricordano i principali, non si limitano solo a far conoscere i nuovi rinvenimenti ma cercano anche, ed 
in questo sono accomunati da una evidente difficoltà, di definire la funzione e destinazione d’uso di 
questi piccoli oggetti iscritti rispetto ai quali vengono formulate diverse ipotesi.

Wilhelm Henzen nel 1848, basandosi sulla tessera cat. nr. 200 che sulla faccia a reca iscritto 
XXX A͡L <nt . III . vir> e su quella b BENIGNE <pr. dat>, non distinguendo le interpolazioni moder-
ne, ha ipotizzato che tutti gli esemplari di questa tipologia siano riferibili “a distribuzioni pubbliche, 
l’ultima in ispecie (la tessera cat. nr. 200) ad una largita da un pretore, probabilmente di qualche 
municipio. La circostanza dell’esservi aggiunto il nome, pare, di quello che riceve il diritto di par-
tecipazione, fa pensare a qualche distribuzione perpetua, come delle frumentazioni di Roma, e forse 
la sigla AL giustifica la congettura, trattarsi degli alimenti anziché di altra beneficenza pubblica” 3.

Theodor Mommsen, invece, nel 18494, prendendo spunto da una precedente nota di Eduard 
Gerhard nella quale si dava a conoscere una tessera “quadrilunga in avorio, uscita dagli ultimi sterri 
dell’anfiteatro5 di Frosinone, e segnalata col posto iscrittovi come segue CVNV ·I ·IN ·X, e nel ro-
vescio VIII”6, senza evidentemente aver visto di persona il pezzo (cat. nr. 51), passato in proprietà di 
Giuseppe de Mattheis a Roma, riprende la tesi già formulata e scioglie quella che ritiene un’abbre-
viazione in cuneo sexto inferiore gradu decimo, loco octavo, vincolando l’esemplare, e con esso il 
gruppo, al mondo dello spettacolo7.

3  Henzen 1848, p. 287. Per una attenta disamina di questa teoria vedi Hülsen 1896, p. 235, nota 2.
4  mommsen 1849.
5  L’identificazione come anfiteatro delle strutture nei pressi delle quali la tessera è venuta alla luce non è da ritenersi cor-
retta. A tale proposito infra. p. 75.
6  Bullinst 1930 (geRHaRd), pp. 264-265.
7  Su questa interpretazione si veda anche Hülsen 1896, p. 235, nota 1. Nel 1827 S.A. Morcelli interpreterà in maniera 
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Entrambe le teorie hanno fatto scuola e nel corso del tempo sono state più volte riprese e ri-
proposte.

Infatti Anatole Chabouillet nel 1858 nel commento alla tessera da lui recensita per il catalogo 
del Cabinet des Medailles di Paris (cat. nr. 157), sulla cui faccia a corre il testo XX A͡L e su quella 
opposta  BENIGNVS, scrive “Ce monument n’appartient peut-être pas à la série des tessères de gla-
diateurs, car bien qu’on puisse y voir le memento des 20 victoires d’un gladiateur nommé Bénignus, 
il se pourrait que les initiales AL fussent l’indication d’une distribution d’aliments”8.

A distanza di pochi anni, nel 1867, anche Emil Hübner, basandosi sulla tessera con il corredo 
epigrafico  XVI // OVF (cat. nr. 126), scrive “…an etwas anderes als die Tribus Oufentina und die 
bekannte Bedeutung der Tribus in späterer Zeit als Einteiliung der Plebs bei den Circusspielen und 
öffentlichen Spenden zu denken scheint mir unmöglich”9, allinenadosi, dunque, alle ipotesi già pre-
cedentemente avanzate.

Differisce, invece, l’opinione di Albert Dumont che nel suo noto lavoro sulle tessere in piombo 
recepisce un solo esemplare delle fiches ossee oggetto di questo studio pertinente al “Museo Depo-
letti” (cat. nr. 215) che raccoglie nel capitolo “De theatralibus tesseris”. Sulla classe di materiale 
nel suo insieme scrive “Tesseras, sine dubio theatrales fere omnes eburneas quidam archaeologi et 
juris publici fecerunt et luculenta  disputatione illustrarunt, quorum opuscula, si velis hujus generis 
monumenta penitus perspicere, consulenda sunt”10, sposando dunque la tesi che queste fiches siano 
vincolate agli spettacoli teatrali.

Nel 1884 Luigi Viola da a conoscere uno dei due esemplari trovati a Taranto (cat. nr. 72) 
rispetto al quale commenta “non è difficile ch’essa sia una tessera gladiatoria, e quindi si riferisca 
a’giuochi che si facevano nell’anfiteatro tarantino”11.

L’importante rinvenimento del lotto di tessere trovato all’interno di una tomba a Perugia (cat. 
nrr. 25-40) e pubblicato con una nota in Notizie degli Scavi del 188712 offre a Gian Francesco Gamur-
rini l’occasione di presentare, nello stesso volume, altri due pezzi, un tempo pertinenti alla collezione 
di Mariano Guardabassi, e di formulare una nuova ipotesi sulla loro funzione. Il noto archeologo 
aretino ritiene che abbiano “servito di giuoco o di trastullo” e che “si separano in conseguenza dalle 
classi delle ospitali, teatrali, gladiatorie, frumentarie o servili” pur ammettendo che “non sarà facile 
determinare il gioco, al quale spettavano le tessere perugine”13.

Antonio de Nino nelle sue note sugli scavi di Corfino, durante i quali sono venute alla luce di-
versi esemplari (cat. nrr. 52-57), presentate da Giuseppe Fiorelli in Notizie degli Scavi del 1879 e del 
188614 sottolinea l’importanza di queste tessere che definisce “degne di considerazione particolare15” 
senza dare però spiegazioni in merito alla loro destinazione d’uso. 

Con convinzione, invece, nel lemma “tessera” del Dictionnaire des Antiquités Georges La-
faye asserisce che “il n’est donc pas douteux que les bâtonets en os ont servi à un jeu”, come risulta 
evidente dall’allora recente rinvenimento del lotto di tessere di Perugia, ed aggiunge che “suivant 
l’hypotèse la plus naturelle, ce jeu devait présenter quelque analogie avec notre loto”16.

analoga alcune tessere circolari, moRcelli 1827, pp. 20-22. 
8  cHaBouillet 1858, p. 556, nr. 3250.
9  HüBneR 1867, pp. 763-764.
10  dumont 1870, p. 42.
11  Viola 1884, p. 125.
12  BRizio 1877, pp. 396-397.
13  fioRelli (gamuRRini) 1887 e p. 398 per la citazione.
14  fioRelli (de nino) 1879; fioRelli (de nino) 1879 b; fioRelli (de nino) 1886. Sulle tessere di Corfino si veda anche 
BaRatta 2018 d.
15  fioRelli (de nino) 1879, p. 185.
16  lafaye 1892, p. 128. Il volume V contenente il lemma tessera è apparso, come risulta dal frontespizio, nel 1892 ma, al-
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3. le tessere

3. 1 caRatteRisticHe foRmali

Le tessere prese in esame in questo lavoro costituiscono un gruppo organico per la loro forma, 
per le dimensioni, il corredo epigrafico e il materiale di cui sono realizzate. 

Da un punto di vista formale tutte si caratterizzano per un corpo rettangolare e una terminazio-
ne tonda forata che si innesta ad una delle sue estremità (fig. 1) e per dimensioni piuttosto omogenee: 
la lunghezza è compresa tra 3,8 cm e 6,8 cm e si attesta mediamente tra 4,1 cm e 5,8 cm; la larghezza 
ha come misure minime e massime rispettivamente 0,5 cm e 1,2 cm ma ricade di norma tra 0,8 cm e 
1 cm; lo spessore minore documentato è di 0,2 cm e il maggiore di 0,7 cm ma per la grande maggio-
ranza delle tessere è compreso tra 0,3 cm e 0,5 cm (cfr. tabella riassuntiva).

La fattezza delle tessere, sicuramente legata alla praticità e alle modalità del loro utilizzo, non 
risulta però esclusiva di questa classe di materiale. Proprio il ripetersi della stessa forma anche per 
altre categorie di instrumentum è all’origine di fraintendimenti e confusioni, specie nelle pubblica-
zioni meno recenti, nel momento di identificare e definire la destinazione d’uso di oggetti formal-
mente simili ma con funzioni del tutto diverse. Le principali difficoltà in tal senso riguardano le così 

Fig. 1 Ricostruzione schematica di una tessera, elementi costitutivi.
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dette tessere nummularie (fig. 2)54, che però presentano in genere, anche se non sempre, uno spessore 
maggiore e iscrizioni sulle quattro facce del corpo rettangolare, delle più semplici etichette, come 
potrebbero esserlo gli esemplari cat. nrr. 232, 233, 235, 236, atte a classificare un ampio spettro di 
cose ed oggetti, e dei righelli, la cui effettiva utilizzazione è tanto incerta quanto dibattuta55 e che di 
norma hanno dimensioni maggiori, non presentano alcun corredo iscritto e hanno una datazione più 
bassa (fig. 3).

3. 2 il materiale e la lavorazione

La maggioranza delle tessere è realizzata in osso, anche se non si può scartare con assoluta 
certezza che almeno un limitato numero di esemplari sia stato prodotto in avorio come talvolta indi-
cato in particolare nelle pubblicazioni più antiche, mentre appare piuttosto improbabile che il pezzo 
di Sagunt (cat. nr. 3) sia eseguito in sepiolite, un’identificazione del materiale che forse è da attribuire 
all’aspetto saponoso che questo minerale può assumere.

Purtroppo per nessuna delle tessere è mai stata condotta un’analisi osteologica che possa iden-
tificarne esattamente l’animale di provenienza. 

Nel mondo romano tutte le ossa di animali erano potenzialmente destinate a costituire materia 
prima da cui ricavare una variegata serie di oggetti, tuttavia quelle usate più di frequente apparten-
gono alle zampe e alle costole dei bovini, sottofamiglia dei bovidi56. È dunque probabile che molte 
delle tessere lusorie siano riconducibili ad animali, maschi e femmine, della specie Bos taurus quali 
buoi, tori, vitelli, vacche e mucche. 

Dopo un processo di ammorbidimento57 delle ossa le tessere venivano ritagliate dalla materia 
prima tramite l’uso di appositi seghetti o coltelli58 e successivamente limate. Tracce di questa prima 
fase di lavorazione sono ancora visibili su alcuni esemplari come, ad esempio, nel caso di tre tessere 

54  Per le tessere nummularie si veda HeRzog 1919; donati 1981; PensaBene 1987; Piccottini 1991; PedRoni 1995; mai-
naRdis 2001; cinti 2005; Piccottini 2013; BuonoPane 2017; calaBRia, di JoRio 2018 e la bibliografia citata in questi lavori. 
55  Per una sintesi sulle diverse ipotesi circa la destinazione d’uso di questi oggetti variamente interpretati e messi in rela-
zioni con azioni di tessitura, rilegatura, identificati come coperchi scorrevoli e come righelli per scrivere correttamente su 
una linea si veda Božič, FeuGère 2004, pp. 39-41, PRéVot 2010 e più di recente daVis 2016 e simón coRnago 2016, pp. 
94-96 e la ricca bibliografia citata in questi lavori.
56  In generale sullo sfruttamento delle ossa animali nel mondo gallo-romano si veda ePifani 2013, andeRes 2015, pp. 19-
24. Sull’identificazione delle ossa cHaPlin 1971; scHmidt 1972. Per una messa a punto della questione e delle difficoltà 
connesse Gostenčnik 2005, pp. 295-296.
57  Per le tecniche di ammorbidimento si veda de gRossi mazzoRin, ePifani 2013, p. 43.
58  Per alcune informazioni sulla lavorazione delle materie dure di origine animale, tra cui le ossa, si veda Béal 1983, pp. 
23-34; Béal 1994, pp. 124-126; descHleR-eRB 1998, 1, pp. 96-103; De gRossi mazzoRin, ePifani 2013. K. Gostenčnik nel 
suo volume dedicato ai manufatti ossei del Magdalensberg sottolinea che per i lavori di intaglio dell’osso sono in realtà ne-
cessari pochi strumenti ed addirittura può essere sufficiente un solo coltello come si desume anche dalle modalità di lavoro 
nelle botteghe moderne. La studiosa ne deduce, giustamente “daß wir uns hüten sollten, allzu differenzierte Instrumentarien 
für die Herstellung zumindest geschnitzter Kleinfunde aus Bein anzunehmen, da mit wenig Aufwand offensichtlich optima-
le Ergebnisse erziehlt werden können und die Qualität der Ergebnisse letzlich von der Geschicklichkeit des Drehers oder 
Schnitzers abhängt” (Gostenčnik 2005, p. 290, nota 1400).

Fig. 2 Tessera nummularia della 
via Emilia Est.

Fig. 3 Righello dalla tomba 150 di 
Tútugi.
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5. la GeoGrafia delle tessere

5. 1 luogHi e contesti di RinVenimento

Per numerose tessere, in particolare per quelle rinvenute più di recente, si dispone di preziose 
informazioni in merito ai luoghi e ai contesti di rinvenimento. Ne emerge un quadro piuttosto va-
riegato e complesso, caratterizzato talvolta da una sorprendente ricchezza di dettagli, che attesta la 
presenza di queste fiches in diversi ambiti urbani, in aree sacre e in contesti funerari.

Diversi esemplari provengono da spazi domestici come è il caso di una  tessera pompeiana, 
cat. nr. 69, per la quale è addirittura possibile stabilire il punto e il mobile in cui, all’interno di un’abi-
tazione relativamente modesta161, ubicata nella regio I, 16, 3 della città vesuviana, veniva conservata 
nel momento dell’eruzione del vulcano nell’agosto del 79 d.C. La fiche è infatti stata rinvenuta il 
26 settembre del 1957 nella prima stanza a sinistra dell’atrio (fig. 61) insieme a molti altri oggetti di 
varia natura tra i resti di quello che un tempo era stato un armadio, evidentemente contenente sup-
pellettili di una certa importanza, e di cui al momento dello scavo restavano solo le cerniere in osso. 
Secondo l’inventario redatto in occasione dell’intervento archeologico sono stati recuperati gioielli, 
medaglioni, monete, statuette in bronzo, una lucerna e una bilancia bronzee oltre a numerosi oggetti 
in osso, tra i quali la tessera. Merita sottolineare che questa non era la sola presente nell’armadio che 
ne ha restituito anche una a forma di pesce iscritta con il numero XII (inv. nr. 11881c), una configura-
ta a pollo spiumato con il numerale XI (inv. nr. 11881d), una frammentaria non meglio descritta (inv. 
nr. 11881e) ed un’altra, andata verosimilmente dispersa, anche questa priva di descrizione (inv. nr. 
11881)162. L’associazione con i diversi oggetti contenuti nell’armadio così come con le altre fiche di 
gioco, senza che, almeno apparentemente, nessuna di esse sia parte di un medesimo set lusorio, meri-

161  Per questa abitazione che nella sua prima fase occupa in parte le strutture della casa a fianco (I, 16, 2) di epoca san-
nitica e che presenta rimaneggiamenti e restauri posteriori al terremoto del 62 d.C. si veda feRgola 1990 con bibliografia 
precedente.
162  Per una descrizione dettagliata di tutti gli oggetti contenuti nell’armadio e per il relativo numero di inventario si veda 
stefani, BoRgongino 2010, pp. 92-93.
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Fig. 61. Pianta della domus di Pompei, regio I, 16, 3. Fig. 62. Pianta della domus VI di 
Norba.

ta certamente una riflessione in relazione al valore dato a queste tessere e naturalmente anche all’uso 
che se ne faceva. È infatti assai probabile che trattandosi di esemplari singoli questi non fossero più 
destinati al gioco quanto piuttosto conservati come “memoria storica”, con un valore simile a quello 
di un amuleto, testimone di una partita vinta o comunque di un evento positivo. La tessera lusoria 
cat. nr. 69, infatti, è un oggetto tardo-repubblicano, dunque di molto anteriore alla disastrosa eruzione 
del Vesuvio, accuratamente custodito per un lungo lasso di tempo nell’armadio della piccola domus

Molto interessanti sono anche i dati relativi alla tessera de La Alcudia de Elche (Ilici) (cat. nr. 
1) rinvenuta nel 1955 in occasione degli scavi condotti nel settore 10D della città in un contesto abi-
tativo risalente alla metà del I secolo a.C., più esattamente nel vano dell’abitazione identificato con il 
numero 5, all’interno di un’olla di ceramica comune contenente anche ossa di animali, un vasetto di 
ceramica campana ed un rivestimento di bronzo163. Di non facile lettura l’insieme potrebbe interpre-
tarsi, con le dovute cautele, come un’offerta votiva compiuta nell’ambito di un larario domestico, un 
pendant privato rispetto ai casi in cui le tessere sembra siano state oggetto di dono, forse in funzione 
di ex voto, in contesti santuariali.

Anche l’esemplare venuto alla luce a Norba (cat. nr. 50) proviene da una casa abitata da una 
famiglia di alto livello sociale. È infatti stato trovato nel vestibolo, detto ambiente A, della domus VI 
(fig. 62)164, e, come indicano strutture e materiali, il suo arco cronologico d’uso deve essere compreso 
tra il II secolo a.C. e la conquista della città da parte di Silla nell’81 a.C.165.

È di ambito domestico anche la tessera trovata in occasione degli scavi condotti nel 1998 sul 
Monte Iato (cat. nr. 95) nel vano rettangolare ad est del laconicum della casa a peristilio E 2 (inv. V 
1612), sotto ad un crollo di età tiberiana, o al più claudia, caratterizzato da materiali risalenti anche 
al I secolo a.C.166.

Diversi altri pezzi sono ugualmente riconducibili a contesti abitativi ma le informazioni a 

163  simón naVaRRo 2017.
164  Per questo ambiente vedi feRRante 2014, p. 41 e quilici gigli 2014 a, p. 25 che sottolinea il valore di questo vano 
dotato di una panchina poiché costituisce un chiaro testimone dell’importanza e dell’alto livello sociale del proprietario 
della casa.
165  quilici gigli 2014 a, p. 36.
166  isleR 1999, pp. 49-50.
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disposizione non permettono di andare oltre la mera indicazione topografica, come nel caso della 
tessera pompeiana (cat. nr. 68) trovata nel 1955 nella domus I, 13, 1167 e di una delle due apparse 
a Vieille-Toulouse (cat. nr. 16) negli scavi eseguiti nel 2007 all’altezza del civico 5, Chemin de la 
Planho, in uno strato datato al 75-30 a.C.168.

Anche la tessera rinvenuta ad Avignon appartiene ad un ambito domestico ma extraurbano. Il 
pezzo, infatti, proviene da una situazione archeologica descritta come una villa con settore artigiana-
le, risalente alla metà del I secolo a.C., e che non pare andare oltre la fine del I secolo d.C.169.

Le due tessere di Vetulonia (cat. nrr. 22 e 23), rinvenute nel 1894 all’interno del vano 11 pro-
spicente la via decumana, si trovavano sotto lo strato di crollo causato dall’incendio che verosimil-
mente ha colpito la città nel 74 a.C. (fig. 63). L’ambiente potrebbe corrispondere ad una bottega o 
ad una caupona170 e dunque, per cronologia e contesto, questi esemplari parrebbero trovarsi nel loro 
contesto d’uso primario. 

L’esemplare (cat. nr. 5) di Cànoves i Samalús, invece, è venuto alla luce nel 2014 in occasione 
degli scavi eseguiti a Puig del Castel, un abitato iberico con una cronologia compresa tra il V secolo 
a.C. e la metà del I secolo a.C., in un ambiente realizzato a ridosso delle mura al lato della porta di 
accesso sud-orientale, nella US 61 del settore 1 corrispondente al livello di preparazione del pavi-
mento171 (fig. 64).

Particolarmente interessante per le possibili implicazioni è il luogo di ritrovamento della tes-
sera cat. nr. 66 rinvenuta nel 1932 a Pompei nel vicolo del Gallo, all’altezza della Casa del Marinaio. 
Non si può infatti escludere che sia finita per strada perché qualcuno l’aveva con sè nel momento del-
la precipitosa fuga a seguito dell’eruzione del Vesuvio e che, dunque, il piccolo oggetto rivestisse per 
questa persona una grande importanza. Non è naturalmente possibile dire chi fosse e dove abitasse il 
suo proprietario ma si può ipotizzare che risiedesse nella Casa del Marinaio, una domus che risale al 

167  Per questa casa si veda BaRdelli mondini 1990 e la bibliografia citata.
168  Informazione orale di Philippe Gardes responsabile degli scavi, che ringrazio per la collaborazione. Sul sito, che ha una 
fase di occupazione che va dalla metà del II secolo a.C. a non oltre l’età augustea, si veda gaRdes 2010; Benquet, gaRdes, 
gRizeaud et alii 2013, pp. 324-327; seRgent, Benquet 2015. Più in generale su Tolosa PailleR 2002.
169  caRRu, tallaH 2013, p. 137.
170  falcHi 1895, pp. 290-291.
171  guàRdia i lloRens 2017, in particolare pp. 178-180.

Fig. 63. Pianta delle strutture prospicenti la via decumana a Vetulonia.
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Fig. 80. Tessere conservate al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia 
(cat. nrr. 187 e 188).

Fig. 81. Tessere del Monte Iato (cat. nr. 95) e di Narona (cat. nr. 113).

Fig. 82. Tessere da Pompei (cat. nr. 69) e
 della collezione Fröhner (cat. nr. 143). 

Fig. 83. Tessere di Empúries (cat. nr. 11), Delos (cat. nr. 117) 
e della Collezione Fröhner (cat. nrr. 161 e 163).
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Almeno altre quattro tessere del tipo A-2 sembrano essere state prodotte da una stessa officina 
(fig. 83). Si tratta dell’esemplare cat. nr. 11 rinvenuto a Empúries, di una tessera trovata a Delos (cat. 
nr. 117) e di due fiches della collezione di W. Fröhner (cat. nrr. 161 e 163). Tutte sono accomunate 
dalle misure, dalla modalità di esecuzione degli elementi decorativi sulla terminazione tonda, dalla 
disposizione dei testi sui rispettivi corpi e dalle loro caratteristiche paleografiche che paiono indi-
care una stessa mano, diversa, però, da quella che ha realizzato le cifre. Al gruppo potrebbe essere 
aggiunto anche un quinto esemplare pertinente alla collezione di M. Guardabassi (cat. nr. 194) che si 
differenzia dagli altri solo per una dimensione un poco maggiore delle lettere sulla faccia b. Purtrop-
po non è possibile risalire all’esatta ubicazione dell’officina ma il fatto che almeno una delle tessere 
acquistate da W. Fröhner provenga dal mercato antiquario di Roma e che anche quella in possesso 
di M. Guardabassi fosse prima pertinente ad una collezione urbana potrebbe essere un indizio per 
ubicare l’atelier in ambito laziale o al più campano. 

Un’analoga osservazione vale anche per due esemplari del tipo A-4 accomunati dalle modalità 
di esecuzione del corredo decorativo, dai caratteri paleografici, dal ductus e dalle dimensioni che 
presentano uno scarto di un solo millimetro (fig. 84). Uno di questi è stato trovato ad Empúries (cat. 
nr. 7) mentre l’altro (cat. nr. 198) si conserva al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Pur non 
essendone noto il luogo di rinvenimento la sua presenza nel museo partenopeo può essere un indizio 
da non sottovalutare per una sua provenienza dall’area vesuviana dove si può supporre che si trovas-
se l’officina di produzione. 

Anche le tessere cat. nr. 154 e cat. nr. 175 del tipo D-1 (fig. 85) sono chiaramente il prodotto di 
una stessa bottega e di una medesima mano come si evince oltre che dal tipo e dalle misure anche dal 
foro fuori asse della terminazione tonda, dalla disposizione e dimensione di testo e numeri, dal loro 
ductus e dalle caratteristiche paleografiche, in particolare la resa delle S realizzate con due biselli a 
forma di triangolo allungato la cui punta converge verso un’asta obliqua, un escamotage per evitare 
l’esecuzione di una più complessa doppia curvatura. Del primo esemplare (cat. nr. 154) acquistato da 
W. Fröhner ed in precedenza in possesso di F. Martinetti non si conosce purtroppo il luogo di rinve-
nimento, mentre l’altro (cat. nr. 175), conservato alla Antikensammlung di Wien, sembra provenire 
da Cuma poiché quasi certamente coincide con l’esemplare cat. nr. 62 rinvenuto appunto nella città 
flegrea, zona nella quale è probabile si trovasse l’atelier di produzione. 

Anche in altri casi è possibile ricondurre gruppi di tessere ad un medesima bottega che non 
risulta però contestualizzabile, neanche per sommi tratti, sul territorio. 

Si tratta, ad esempio, di due tessere del tipo A-6 rinvenute rispettivamente ad Empúries (cat. 
nr. 6) e a Cremona (cat. nr. 19) (fig. 86) che paiono uscire da uno stesso atelier come risulta evidente 
dagli elementi decorativi e paleografici, dalle dimensioni simili e dalle tracce di rubricatura presenti 
nei solchi degli ornamenti e nei biselli delle rispettive lettere e cifre. 

Per le caratteristiche formali, il corredo decorativo e i dettagli paleografici, curiosamente coin-
cide anche il testo, poiché entrambe recano l’espressione VIX · RIDES, sembrano essere frutto di una 
stessa bottega e di una medesima mano anche due tessere del tipo B-5 una delle quali è stata trovata 
a Delos (cat. nr 115) mentre dell’altra non si conosce il luogo di rinvenimento poiché acquisita da J. 
Sambon sul mercato antiquario (cat. nr. 179) (fig. 87). Non dovrebbe essere un problema il signifi-
cativo scarto nella lunghezza dei due esemplari che può essere attribuito ad un errore di misurazione 
del primo, pubblicato da W. Deonna, o semplicemente all’evidente fatto che non sono pertinenti allo 
stesso lo
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7. per terminare

Lo studio condotto sulle tessere lusorie a corpo rettangolare con terminazione circolare perfo-
rata ha consentito di determinare con certezza alcuni dei caratteri di questa classe di materiale. 

Risulta infatti evidente che si tratta di tessere realizzate in osso, un materiale povero e di facile 
reperibilità, di dimensioni standardizzate e con caratteristiche morfologiche costanti. 

Sulla base della disposizione dei vari elementi decorativi che possono essere presenti sul corpo 
e sulla presa, unitamente all’andamento del foro che attraversa quest’ultima, è stato possibile stabi-
lire una tipologia e suddividere le tessere in quattro macrogruppi, due dei quali presentano al loro 
interno diversi sottogruppi. L’analisi tassonomica dimostra chiaramente la maggiore frequenza di 
alcuni tipi rispetto ad altri ed in vari casi ha consentito di mettere in evidenza il rapporto tra questi e  
alcuni specifici territori. 

Di norma, con l’eccezione di alcuni rari casi, tutte le tessere sono caratterizzate dalla presenza 
di un numero su una delle due facce del corpo rettangolare, faccia a, e di una parola o espressione 
verbale su quella opposta, faccia b. I numeri vanno da I a XXV e sono attestati anche XXIIX e XXIX 
oltre a XXX e LX. Le parole o locuzioni sono 72, tra cui almeno un hapax, molte delle quali legate 
alla sfera sessuale, generalmente con una connotazione volgare, agli eccessi del mangiare e bere, o 
rispondenti a qualità sia positive che negative del carattere umano, quando non definiscono invece 
uno stato di fatto. La maggior parte dei termini è maschile o comunque vincolato al mondo degli 
uomini. L’ortografia denota la presenza di volgarismi ed arcaismi e rimanda ad un orizzonte cronolo-
gico tardo repubblicano, di II-I secolo a.C., pienamente confermato anche dai caratteri paleografici. 

La cronologia agli ultimi due secoli della repubblica è pienamente provata anche dai contesti 
di rinvenimento che attestano la presenza delle tessere in ambiti urbani, sia in contesti abitativi ma 
forse anche in botteghe, sia in spazi sacri, così come in ambienti funerari e più marginalmente in butti 
o ripostigli e in molti casi mettono in evidenza un legame con strati sociali medio-alti. 

In generale i luoghi di rinvenimento mostrano una diffusione di questa classe di materiale 
nell’Italia centrale, più precisamente nell’Etruria, nel Lazio e nella Campania che pare confermata 
anche dalle dinamiche di formazione di molte delle collezioni in cui erano o sono tutt’ora presenti. 
Il ricorrere più sporadico di esemplari fuori da questi territori, in Hispania, nella Gallia Narbonensis, 
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in Sicilia, in Grecia e in Dalmazia, sembra da ricondurre a fattori legati al commercio, o meglio, agli 
individui che vi erano implicati e che evidentemente portavano con sé singole tessere o interi set da 
gioco. 

I dati archeologici associati a quelli paleografici e linguistici dimostrano dunque inequivoca-
bilmente che le tessere hanno una vita limitata agli ultimi due secoli a.C. e che scompaiono al più 
tardi in età augustea, seppure possono essere presenti in contesti stratigrafici più tardi sino al 79 d.C. 
in una condizione che, evidentemente, non risponde più alla loro funzione di utilizzo primario. 

Proprio la loro destinazione d’uso è la questione di più difficile soluzione. Se appare certo 
che vanno scartate tutte le vecchie ipotesi secondo le quali si tratterebbe di tessere per spettacoli o 
distribuzioni alimentari e sembra altrettanto certo che siano strumenti di gioco, rimane però più di 
un’incertezza sulla sua natura. La morfologia di queste tessere e le loro caratteristiche formali, in par-
ticolare il corredo epigrafico su entrambe le loro facce, dimostrano che non si tratta di calculi per un 
gioco da effettuarsi su di una tabula lusoria. Piuttosto sembrano delle fiches destinate a essere estratte 
da un contenitore, infilate su un filo o impilate su un supporto durante le fasi da gioco. Più di tutto, 
però, chiama l’attenzione il loro corredo epigrafico che si caratterizza per un’evidente e stretta rela-
zione tra numeri e parole che invita a considerare concretamente la possibilità che si tratti di fiches di 
un gioco del lotto o della tombola, che ancora oggi si distingue per il binomio numero-parola. Sulle 
modalità di svolgimento di questo gioco tardo-repubblicano ben poco si può però dire. 

Tuttavia merita sottolineare che curiosamente la breve parabola di queste tessere coincide con 
la promulgazione di più di una legge volta a regolare i giochi d’azzardo o le scommesse sui giochi. 

L’evidente mancanza di dati lascia aperta la porta, forse solo uno spiraglio, anche ad altre pos-
sibilità tra cui quella che si tratti di pittacia distribuiti o estratti a sorte dai convitati ad un banchetto 
in cui il numero potrebbe indicare il regalo e le parole, evidentemente attribuite a caso ai singoli 
commensali, costituire lo spunto per uno svago canzonatorio.

Solo nuove scoperte da contesti archeologici chiusi e correttamente documentati potranno 
forse in futuro chiarire i dubbi e portare risposte alle domande ancora aperte. Per il momento valga 
questo status quaestionis. 
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8. il cataloGo

Il seguente corpus comprende 239 pezzi, per i quali la pertinenza alla categoria delle 
tessere lusorie rettangolari con terminazione tonda è certa o comunque fortemente probabile; non 
sono stati inseriti nel catalogo gli esemplari per i quali non è stato possibile verificare un reale rap-
porto con la tipologia presa in esame anche se ritenuto plausibile nella bibliografia di riferimento.

Il catalogo, pur presentando una numerazione continua, è diviso in quattro distinte sezioni. 
La prima comprende le tessere per le quali è noto il luogo di rinvenimento. Questi pezzi 

sono ordinati geograficamente da ovest verso est, ossia dalla Penisola Iberica alla Grecia, passan-
do per la Francia, l’Italia e la Croazia. 

La seconda parte accoglie invece gli esemplari per i quali non è nota la provenienza ma 
solo il luogo di conservazione. 

Nella terza sono raccolti quei pezzi dei quali non si conosce il luogo di rinvenimento e che 
sono attualmente irreperibili.

La quarta parte, infine, è dedicata a quelle fiches che con molto probabilità, ma non con 
assoluta certezza, fanno parte della categoria di tessere lusorie prese in esame in questo lavoro. 

Per ciascuna tessera sono fornite tutte le principali informazioni che è stato possibile re-
perire, ma per quel che concerne approfondimenti sui contesti di rinvenimento e sulle collezioni 
di pertinenza si rimanda ai capitoli introduttivi. 

Le misure sono espresse in centimetri secondo il seguente ordine: lunghezza, larghezza, 
spessore.

Eventuali voci incomplete o in bianco sono dovute alla mancanza di informazioni in me-
rito ed in alcuni casi, spiace constatarlo, sono dovute alla mancanza di collaborazione da parte di 
colleghi nonostante numerosi solleciti e richieste. 

Per ogni esemplare è indicata la bibliografia nella maniera più esaustiva possibile, ivi 
compresa l’eventuale citazione nell’elenco pubblicato da M. Guàrdia i Llorens nel 2017324 no-
nostante si tratti di un inventario poco attendibile, che ingenera confusione perché incompleto, 

324    guàRdia i lloRens 2017, pp. 181-184.
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basato su un repertorio bibliografico più che parziale, pieno errori di trascrizione e con numerosi 
fraintendimenti. Non sono invece stati inseriti i riferimenti alle tessere presenti nella lista pub-
blicata da L. Campagna325 e nelle numerose tavole redatte da F.G. Rodríguez Martín326 poiché, 
essendo prive di riferimenti bibliografici specifici per ogni singololo esemplare, non è possibile 
identificare con certezza tutti i pezzi citati ma solo alcuni di essi. Nel catalogo che segue, pertanto, 
tra le varianti di lettura non risulta la costante erronea identificazione del nesso A͡L come A quale 
riportato nei summenzionati elenchi.

325    camPagna 1995, p. 284.
326    RodRíguez maRtín 2016, p. 213, p. 214, p. 215, p. 216, p. 217, p. 218.
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8. 1 PaRte i. tesseRe PeR le quali è noto il 
luogo di RinVenimento

Nr. 1

Luogo di rinvenimento: La Alcudia de Elche 
(Elche, Alicante), Ilici, nel 1955 all’interno di 
un’olla collocata in uno dei vani di un’abita-
zione datata ad età repubblicana 
Luogo di conservazione: La Alcudia de El-
che, Museo Monográfico 
Stato di conservazione: integra, ricomposta 
da almeno due frammenti e con qualche man-
canza nel punto di giunzione
Materiale: osso
Misure: 6,1x1,2x0,5
Tipo: B-4
Datazione: II-I secolo a.C.

Bibliografia: aBascal 2012, p. 278-279, nr. 
2; AE 2012, 817; Hep 2012, 13; RodRíguez 
maRtín 2016, part. p. 212; guàRdia i lloRens 
2017, p. 181, nr. 11; simón naVaRRo 2017

faccia a XVII
faccia b PERNIX

Le lettere si caratterizzano per un tratto rela-
tivamente sottile. La P ha l’occhiello aperto e 
tendente al quadrato.

Nr. 2

Luogo di rinvenimento: Passet de Segària 
(Alicante), nella fortificazione di epoca serto-
riana (77 a.C.-72 a.C.)
Luogo di conservazione: Gata de Gorgos 
(Alicante), Col·lecció Museogràfica
Stato di conservazione: mancante della termi-
nazione circolare
Materiale: osso
Misure: 4,9x1,2
Tipo: B-2
Datazione: prima metà I secolo a.C.

Bibliografia: pérez Gutiérrez 2014, p. 90 che 
non riconosce il pezzo come tessera lusoria; 
sala-sellés, ÁlVaRez-ossoRio RiVas, Bayo 
fuentes et alii 2017, p. 20; BaRatta 2018 c, 
p. 529

faccia a I
faccia b GVMIA

Le lettere si caratterizzano per un tratto piutto-
sto sottile e per la presenza di apicature. La M 
è aperta ed ha il vertice inferiore basso. 



116

Nr. 3

Luogo di rinvenimento: Sagunt (Valencia), 
Saguntum, ad ovest della montagna del Castel-
lo
Luogo di conservazione: Sagunt, collezione 
privata J.M. Torres
Stato di conservazione: integra con danni alle 
superfici
Materiale: sepiolite324 
Misure: 5,5x1x0,5
Tipo: A-2 o B-2
Datazione: II-I secolo a.C.

Bibliografia: coRell 1993, pp. 47-48, nr. 1; 
Hep 1995, 825; coRell 2002, p. 396, nr. 311; 
CIL II, 14, 579a; RodRíguez maRtín 2016, 
part. p. 210 e p. 212; guàRdia i lloRens 2017, 
p. 181, nr. 10; BaRatta 2018 b, p. 258

faccia a XXIIII
faccia b	 FORTVṆATE

faccia a: CIL II, 14: XIIII
faccia b: RodRíguez maRtín 2016, p. 210: 
FORT[V]NATE

Le lettere si caratterizzano per un tratto sotti-
le e per la presenza di apicature. La F e la E 
hanno la cravatta più corta rispetto ai bracci. Il 
numerale è scritto per addizione.

Nr. 4

Luogo di rinvenimento: Tortosa, Dertosa
Luogo di conservazione: irreperibile, già nel-

324  coRell 2002, p. 396. Probabilmente l’aspetto sapo-
noso che talvolta la sepiolite può assumere è alla base 
della confusione con l’osso.

la collezione di Francisco Mestre i Noé di Tor-
tosa
Stato di conservazione: 
Materiale: avorio325 
Misure: 5,9x0,9x0,5
Tipo:
Datazione: II-I secolo a.C.

Bibliografia: alBeRtini 1918-1919, p. 331; 
mayeR, Rodà 1985, p. 706, nr. 25; mayeR 
1988, p. 242, nr. 9.4; IRC V, p. 204, nr. 170; 
RodRíguez maRtín 2016, p. 212, nota 13; 
guàRdia i lloRens 2017, p. 181, nr. 9; BaRatta 
2018 b, p. 258

faccia a VIIII
faccia b FORTVNATVS

faccia a: mayeR, Rodà 1985: Viii, RodRíguez 
maRtín: [X]XIIII, attribuendo ad Albertini una 
erronea interpretazione dei testi di entrambe le 
facce. L’ipotesi è ripresa in guàRdia i lloRens, 
p. 181, nr. 9.
faccia b: RodRíguez maRtín:  FORTVNAT(VS) 

Nr. 5

325  Indicazione di alBeRtini 1918, p. 331.
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Luogo di rinvenimento: Cànoves i Samalús, 
Puig del Castell (Barcelona)326, in occasione 
degli scavi effettuati nel 2014 all’interno di un 
ambiente addossato alle mura presso la porta 
sud-est della cinta muraria 
Luogo di conservazione: 
Stato di conservazione: mancante di entrambi 
gli estremi
Materiale: osso
Misure: 3,2x0,9x0,4
Tipo: B-2
Datazione: prima metà I secolo a.C.

Bibliografia: guàRdia i lloRens 2017; BaRat-
ta 2018 a, p. 62

faccia a IIII
faccia b GVLO

Lettere e cifre si connotano per la presenza di 
apicature. Il numerale è scritto per addizione.

Nr. 6

Luogo di rinvenimento: L’Escala (Girona), 
Empúries, Emporiae 
Luogo di conservazione: Barcelona, Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (inv. 1611), già 
nella collezione di Caterina Albert i Paradís
Stato di conservazione: integra. Tracce di ru-
bricatura nei biselli e nei solchi delle decora-
zioni
Materiale: osso
Misure: 4,7x0,9x0,4

326  Il sito è forse corrispondente all’antica Lauro.

Tipo: A-6
Datazione: II-I secolo a.C.

Bibliografia: almagRo BascH 1952, p. 178, 
nr. 133; HAEp 454; ILER 5935 c; Balil illa-
na 1987, fig. a p. 335; mayeR, Rodà 1988, p. 
240, nr. 9.1.1; IRC V, p. 201, nr. 160; mayeR 
1992, p. 165; comes, Rodà 2002, p. 327, nr. 
161 a, con fotografia invertita del lato con il 
numerale; RodRíguez maRtín 2016, part. p. 
212; guàRdia i lloRens 2017, p. 181,  nr. 1; 
BaRatta 2018 b, pp. 258-259; BaRatta 2018 
c, p. 529

faccia a I 
faccia b NVGO 

faccia a: ILER: non trascrive il numerale

I caratteri presentano un tratto piuttosto sottile 
e apicature ben evidenti.
Per gli elementi decorativi e paleografici, per 
le uguali dimensioni che presentano solo scarti 
millimetrici e per le tracce di rubricatura que-
sta tessera sembra essere il prodotto della stes-
sa officina dell’esemplare cat. nr. 19.

Nr. 7

Luogo di rinvenimento: L’Escala (Girona), 
Empúries, Emporiae 
Luogo di conservazione: Valencia, Museo de 
Prehistòria (inv. A 357) 
Stato di conservazione: integro con superficie 
fortemente compromessa
Materiale: osso
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