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Graffiti con schemi di gioco 
nell’agorà di Iasos: esempi 

dalla stoà orientale

di Cristina Servadei
Iasos, agorà: la stoà orientale. 

Accanto alle testimonianze monumentali della storia ufficiale, i graffiti incisi sulle strade, sui 
gradini o sui pavimenti degli edifici e dei luoghi pubblici nelle città d’età greca, romana e 

bizantina esprimono un vissuto informale e spesso estemporaneo, manifestano in modo vivido e 
diretto attività, opinioni, umori delle persone che hanno occupato e usato quegli spazi1.
Iasos non fa eccezione in questo senso e restituisce una documentazione che, per quanto talora 
frammentaria, merita di essere considerata. In particolare si prendono qui in esame i graffiti trac-
ciati sul lastricato del lungo portico che delimita il lato est dell’agorà (fig. 1), per secoli fulcro della 
vita cittadina e specchio di importanti mutamenti storici2.
Nel settore nord della stoà orientale, della cui pavimentazione marmorea restano pochi lacerti, 
sono presenti schemi geometrici e lettere non sempre facilmente leggibili a un primo sguardo, a 
causa del cattivo stato di conservazione dei blocchi pavimentali o della consunzione delle incisioni, 
ma nel complesso ancora distinguibili con discreta precisione3.
Il segno che appare con maggior frequenza è un cerchio, al cui interno è evidenziato il centro e 
sono tracciati i raggi, in genere in numero di otto. L’ampiezza di queste ruote è variabile: la tenden-

za sembra quella di posizionarle al centro della 
lastra pavimentale, occupandone talvolta qua-
si interamente la superficie. Lo schema mostra 
delle differenziazioni, ad esempio nel numero 
dei raggi: sei nella ruota più piccola, forse al-
trettanti nella ruota più grande poco sotto (figg. 
2-3). Riguardo a quest’ultima, la sovrapposi-
zione di più cerchi rende difficile definirne con 
certezza la struttura. Intorno a essa resta infatti 
traccia di una seconda circonferenza, in parte 
coincidente, e lungo lo stesso asse del diame-
tro è tracciata un’altra ruota, di dimensioni un 
poco maggiori, con otto raggi raccordati lungo 
il perimetro da altrettanti archi, che copre più 
della metà dello schema attiguo (figg. 2-3). Al-
tre tre ruote a otto raggi compaiono in un altro 
punto della pavimentazione della stoà orientale 
(figg. 4-5): in esse un piccolo cerchio delimita 
il centro, marcato nell’esemplare più grande da 
una leggera cavità.
Lo schema della ruota, nelle sue numerose va-
rianti grafiche4, è uno dei graffiti pavimentali 
più comuni nelle città d’epoca greca e romana 
(fig. 6): nella stessa Iasos compare, ad esempio, 
anche nel pronao del tempio in antis nell’area 

1. Pianta del settore 
orientale dell’agorà 

di Iasos: la freccia e il 
cerchio indicano l’area 

in cui sono presenti i 
graffiti pavimentali 

(rilievo di N. Masturzo, 
rielaborazione grafica 

dell’autrice).
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sacra immediatamente a sud dell’agorà e, per rimanere in Asia Minore, è attestato ad Afrodisia, 
Priene, Didyma, Efeso5.
In particolare la ruota a otto raggi è in genere posta in relazione ad attività lusorie, sebbene il gioco, 
o i giochi, che sarebbero stati praticati su di essa restino incerti.
Per lungo tempo una delle ipotesi più accreditate nella letteratura scientifica ne ha visto uno sche-
ma per il gioco del tris, o filetto6, noto in varie epoche e culture, che era praticato di norma su una 
tavola quadrata con croce inscritta: essa avrebbe dunque in comune con la ruota a otto raggi i nove 
punti di intersezione, uno centrale e otto perimetrali. Nel tris o filetto ciascun giocatore dispone di 
tre pedine, che vengono posizionate una alla volta, a turno, in un incrocio libero. La vittoria va a 
chi per primo dispone i propri tre pezzi su un’unica linea, orizzontale, verticale o diagonale. Se lo 
scopo non è raggiunto al termine del posizionamento, si procede muovendo a turno una propria 
pedina in una posizione libera adiacente. Applicando queste regole allo schema circolare, si è visto 
che la partita ha esito solo nel caso di errore da parte di uno dei due giocatori; diversamente, si 
raggiungono solo situazioni di stallo7. Con questa modalità, il gioco non sembrerebbe così interes-

2. Iasos, stoà orientale: 
blocchi pavimentali 
con graffiti.

3. Iasos, stoà orientale: 
le lastre pavimentali 
della fig. 2 con graffiti in 
evidenza.
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sante o avvincente da giustificare la grande popolarità di cui godette nel mondo greco e romano 
la sua supposta tavola circolare. Lo schema a ruota applicato al tris, o filetto, resterebbe inoltre un 
caso isolato, poiché esso non risulta adottato altrove con questa finalità8.
In alternativa a questa ipotesi, altre proposte interpretative sono state formulate da R.C. Bell, che 
pensa a un gioco di strategia simile al Mu-Torere dei Maori9, in cui l’obiettivo è bloccare le pedine 
dell’avversario, e da C.-M. Behling, che associa invece le ruote a bersagli in gare di lancio e mira10. 
In base alla documentazione attuale, la questione sembra destinata a rimanere inevitabilmente, e 
opportunamente, aperta. Le fonti letterarie greche e romane non sembrano infatti fornire indica-
zioni relative agli schemi a ruota, cosa del resto abituale nell’ambito dei giochi antichi, per i quali 
si dispone raramente di descrizioni delle regole e dei supporti11. Va inoltre considerato che su una 
stessa tavola si possono praticare giochi diversi, per cui un’ipotesi non ne pregiudica automatica-
mente altre. A ciò si aggiunge la possibilità di varianti ed evoluzioni nel corso del tempo dei tipi di 
gioco, delle regole e degli schemi pertinenti al ‘macrotema’ della ruota.
Un caso di questi è la ruota a otto raggi e otto archi sopra citata tra i graffiti della stoà orientale 
di Iasos, per la quale al momento non è possibile dire se il raccordo dei punti sulla circonferenza 
fosse un fattore puramente grafico o fosse invece funzionale al gioco, e tanto meno quando esso 
sia stato introdotto12.
Per completare il quadro interpretativo degli schemi a ruota, occorre ricordare che in alcuni contesti 
si è ipotizzato un utilizzo non collegato ad attività di gioco. C. Roueché, a proposito dei graffiti, so-
prattutto pavimentali, di Afrodisia, afferma che alcune forme geometriche, tra cui cerchi con o sen-

4. Iasos, stoà orientale: 
blocchi pavimentali 

con graffiti.

5. Iasos, stoà orientale: 
le lastre pavimentali 

della fig. 4 con graffiti 
in evidenza.
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za raggi, potrebbero essere serviti come 
‘marcaposto’13. Per le ruote incise sul 
lastricato del tempio di Apollo a Didy-
ma, O. Höckmann non esclude un im-
piego in pratiche oracolari ’informali’14.
Lo scopo, almeno in prima istanza, lu-
sorio delle ruote della stoà iasia sembra 
d’altra parte il più verosimile date le di-
mensioni15 e alcune caratteristiche dei 
graffiti ‒ il centro rimarcato da una ca-
vità e/o da un piccolo cerchio, la varian-
te con archi ‒ e riceve a mio avviso con-
ferma dalla stretta vicinanza di un altro 
tipo di tavola, quella per il pente gram-
mai, il gioco delle cinque linee, noto fin 
dall’età arcaica e classica16 (fig. 7).
Sulla lastra pavimentale al centro delle 
figg. 4 e 5, si riconoscono infatti due file 
parallele di cinque fossette l’una, unite 
tra loro da altrettante linee verticali che, 
tagliate orizzontalmente da tre rette, 
compongono una sorta di griglia.
Secondo quanto è possibile e plausibile ricostruire17, si giocava in due. Gli avversari disponevano 
ciascuno di cinque pedine, che venivano collocate ognuna a un capo delle cinque linee verticali, 
in modo che quelle dello stesso giocatore fossero allineate sul medesimo lato della griglia. In base 
ai lanci di un dado, i giocatori muovevano a turno i propri pezzi, probabilmente per un numero 
prestabilito di giri intorno alla tavola, con l’obiettivo di portare tutte le proprie pedine sulla linea 
centrale, denominata secondo Polluce (IX, 97) “linea sacra”. Il primo che raggiungeva l’intento, 
conseguiva la vittoria.
Secondo una consuetudine abbastanza diffusa, nello schema di Iasos le linee verticali terminano 
ciascuna con una piccola cavità, destinata all’alloggiamento della pedina18. Altre due fossette, di 
dimensioni leggermente maggiori, si trovano a breve distanza sopra e sotto le due file destinate al 
posizionamento dei pezzi: pur non essendo abitualmente parti integranti dello schema di gioco19, 
la loro vicinanza e simmetria rispetto alla griglia mi sembrano far propendere per una pertinenza 
al pente grammai. Pensando alla necessità di entrambi i giocatori di tenere a memoria il numero di 
giri compiuti dalle proprie pedine20, si potrebbe ipotizzare che queste cavità servissero a raccogliere 
‘contatori’, certo di piccole dimensioni, come semi, sassolini o altro.
Altre due fossette, presenti una accanto all’altra su una lastra attigua (figg. 4-5), appaiono invece 
residuo di un altro schema, non sappiamo se sempre del gioco delle cinque linee o di altro tipo21, 
per il resto perduto o mai ultimato.
A completare il quadro dei graffiti presenti in questa porzione del lastricato della stoà orientale, 
vanno menzionate le piccole croci incise in più punti, due delle quali entro cerchio, e le tre lettere 
visibili poco al di sopra di una delle ruote a otto raggi (figg. 4-5).
Nell’iscrizione si distinguono con chiarezza le prime due lettere, chi e mu, rese in modo nitido 
anche se non del tutto regolare, mentre la terza sembra semplicemente abbozzata, o comunque 
tracciata in modo approssimativo, tramite una linea leggermente arcuata aperta sul lato destro. La 
lettura più plausibile22 è l’acronimo cristiano ΧΜΓ, ampiamente attestato in età tardo antica23, la 
cui interpretazione è stata oggetto di lungo dibattito ed è tuttora controversa. A prescindere dai 
termini specifici proposti nelle varie ipotesi di scioglimento, la sigla sembra contenere un riferi-
mento alla maternità di Maria24.
Nel contesto dell’agorà di Iasos, il graffito va certo posto in relazione agli altri segni cristiani incisi 
sul lastricato, ovvero le croci, ma anche alla ruota a otto raggi presente poco al di sotto dell’iscri-
zione.
Sebbene essa sia del tutto analoga alle altre ruote, per le quali si è qui proposta un’origine legata a 
pratiche di gioco, l’acronimo segnala a mio avviso il conferimento di un nuovo significato, sulla 

6. Roma, basilica Aemilia: 
porzione di pavimento con 
ruote incise e schemi di 
gioco (da scHäDler 2013, 
p. 41).
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base di una revisione dello schema geometrico come una delle possibili combinazioni del chrismon, 
il monogramma di Cristo25.
Le croci e l’iscrizione sembrano dunque espressione di una ‘rilettura’ del luogo, volta probabilmen-
te a de-paganizzare lo spazio, secondo una prassi frequente in età bizantina26.
Cercando di inserire questi dati in una prospettiva cronologica, il punto d’inizio è dato dai lavori 
di riorganizzazione che interessarono l’area dell’agorà nel II secolo d.C., durante i quali fu eretta 
la stoà orientale. Le due dediche posizionate sull’architrave del portico permettono di datare al 
136 d.C. una prima parte delle opere, con un completamento della struttura, ma non dell’appa-
rato decorativo, nel 138 d.C.27. I lavori furono poi sospesi più volte e infine mai ultimati, a causa 
verosimilmente sia dei terremoti che si susseguirono dal 140 d.C.28, sia anche, in modo ancor più 
definitivo, dell’invasione degli Eruli, avvenuta nel 268 d.C.29.
Tra il II e il III secolo possiamo dunque immaginare una stoà orientale vissuta nelle sue botteghe 
e nei suoi ambienti di destinazione pubblica civile30, nella quale graffiti con schemi di gioco po-
trebbero aver fatto la loro comparsa in modo del tutto analogo a quanto attestato frequentemente 
negli spazi di attesa, sosta e incontro delle città romane d’età imperiale31. Resta tuttavia difficile 
circoscrivere in modo più esatto il momento dell’esecuzione delle ruote e della tavola del pente 
grammai, che mi sembra comunque plausibile contenere entro la seconda metà del III secolo d.C. 
Nel periodo successivo, infatti, intervennero modifiche sostanziali nella struttura e nella desti-
nazione d’uso dell’agorà, che coinvolsero anche la stoà orientale con l’impianto di fornaci per la 
lavorazione dei metalli installate direttamente su porzioni del lastricato marmoreo32. La testimo-
nianza più evidente di queste trasformazioni è data dalla basilica cristiana eretta intorno alla metà 
del VI secolo al centro dell’agorà, già preceduta nel V secolo da una piccola cappella ‘martiriale’33. 
A questi interventi di rinnovamento edilizio corrispose una sistematica opera di demolizione e spo-
liazione delle strutture d’età romana, utilizzate come materiale di reimpiego, intrapresa probabil-
mente già dalla seconda metà del IV secolo34. Una frequentazione dell’area in questa fase e ancora 
nella prima metà del V secolo sembra d’altra parte sostenibile sulla base di rinvenimenti monetali 
effettuati sul piano pavimentale della stoa nord35. Le croci e l’acronimo ΧΜΓ tracciati sul lastricato 
della stoà orientale sembrano dunque essere espressione dei cambiamenti storici e culturali che si 
verificarono a Iasos nello scorcio tra il IV e il V secolo, segno tangibile del Cristianesimo che si 
andava diffondendo e radicando36. 

1 Sull’interpretazione dei graffiti, in particolare in riferimento al contesto storico e sociale, mi limito a citare i recenti 
lavori di Langner 2001, pp. 12-15, Chaniotis 2011, Roueché 2014, pp. 139-141, Tedeschi 2014.
2 Per un quadro dell’agorà di Iasos in età romana si rimanda a Pagello 1987 (con bibl. prec.), Pagello 2005 e Berti 2011.
3 Ringrazio Maurizio Molinari per le fotografie da lui eseguite e per l’elaborazione grafica (figg. 2-5). Un sentito 
ringraziamento va a Fede Berti per avermi affidato l’esame di questi graffiti, di cui si riportano qui i tratti preliminari: 

7. Bruxelles, Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire: kyathos 

a figure nere con Achille 
e Aiace che giocano al pente 
grammai (inv. nr. R2512), 

inizi del V secolo a.C. 
(da scHäDler 2009, 

p. 177, fig. 2).
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non avendo avuto visione diretta, mancano al momento alcuni dati, come le misure e il posizionamento in pianta dei 
singoli schemi incisi, che auspico si potranno integrare in un secondo tempo.
4 Nella catalogazione presentata da Bell, Roueché 2007, ripresa ed aggiornata in Roueché 2014, pp. 141-146, le ruote 
in esame rientrano nella categoria C3 (sei raggi), C4 (otto raggi) e C6 (otto raggi e otto archi).
5 Sul tempio in antis di Iasos cfr. Masturzo 2004 e, per i graffiti, Servadei; su Afrodisia cfr. Roueché 2007 e Roueché 
2014; per altri siti in Asia Minore cfr. Bell 2007, p. 98 e Höckmann 1996, pp. 255-256, che specifica opportunamente 
come questo tipo di incisioni sia presente in diversi contesti (strade, santuari, ecc.).
6 Per le fonti e la storia degli studi si rimanda a Heimann, Schädler 2014, pp. 51-54.
7 Dimostrazioni in Behling 2013 e Heimann, Schädler 2014, pp. 56-60.
8 Heimann, Schädler 2014, p. 53.
9 Bell 2007, p. 98, nota 3.
10 Behling 2013.
11 Schädler 2012, p. 2.
12 Nel caso specifico si ha l’impressione che la ruota con archi, meglio definita, completa e regolare, tagli quella attigua, 
che appare imprecisa e forse più consunta: il dato resta in ogni caso da verificare.
13 Roueché 2007, p. 100 («at least some of these marks, not as boards, but as ‘place’ marks - the equivalent of topos 
inscription for the illiterate, or even the literate») e Roueché 2014, pp. 140-141.
14 Höckmann 1996, pp. 257-262. Al di là del caso specifico di Didyma, in cui l’ipotesi assume pregnanza e coerenza 
dal culto praticato nel santuario, si può aggiungere che il gioco, soprattutto nelle modalità maggiormente legate al caso 
o alla fortuna, può essere implicitamente usato come mezzo di divinazione.
15 Sebbene non sia stato possibile misurare le ruote (cfr. supra, nota 3), vale una considerazione di proporzioni rispetto 
alle lastre pavimentali.
16 In Schädler 2009, pp. 173-181 un’approfondita e commentata rassegna delle fonti letterarie, archeologiche e icono-
grafiche (con bibliografia precedente). Per completezza va ricordato che talora graffiti con linee parallele, griglie o fossette 
allineate paiono destinati al calcolo (abachi) più che al gioco: sulla questione cfr. Schädler 2009, pp. 175, 182-184. I 
puntuali confronti dello schema in esame con le tavole del gioco delle cinque linee non lasciano tuttavia dubbi in merito: 
cfr. anche Roueché 2014, p. 154.
17 Si rimanda alle ipotesi di restituzione di Schädler 2009, pp. 184-189.
18 Pritchett 1968, p. 198, nota 25; Schädler 2009, p. 184.
19 Cfr. Schädler 2009 e Roueché 2014, p. 154.
20 Cfr. supra.
21 Sugli schemi con fossette cfr. Bell, Roueché 2007, p. 109, Roueché 2014, pp. 151-153; per l’interpretazione di 
alcuni di essi in relazione al gioco del Mancala e al pente grammai cfr. Schädler 1998.
22 Ringrazio la prof.ssa Charlotte Roueché per le preziose indicazioni sul testo e il dott. Francesco Muscolino per l’utile 
confronto.
23 Da una ricerca nel database del Packard Humanities Institute (http://epigraphy.packhum.org) risultano 156 occorren-
ze dell’acronimo in 154 testi, con una distribuzione geografica molto estesa. A integrazione dei rinvenimenti registrati 
per l’Asia Minore, si ricordano le attestazioni ad Afrodisia in Roueché 1989, pp. 188-189, nrr. 144-145, p. 230, nr. 
187, con aggiornamento in http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/narrative/sec-VIII.html#VIII.20. L’acronimo è documenta-
to dal IV al VII secolo, con sporadiche attestazioni già nel tardo III secolo: cfr. Roueché, ibidem.
24 Così anche Chaniotis 2011, p. 203. Una sintesi e un’analisi del dibattito interpretativo sono accuratamente condotte 
da C. Roueché in http://insaph.kcl.ac.uk/ala2004/narrative/sec-VIII.html#VIII.20 (con bibl. prec.). Sull’argomento cfr. 
anche Testini 1980, pp. 359-360, che accanto alle letture Χριστὸϛ ὁ ἔκ Μαρίαϛ Γεννηθείϛ e Χριστὸϛ Μαρίαϛ Γέννα 
ricorda anche l’ipotesi Χριστòϛ Μιχαὴλ Γαβριήλ. Si discosta da queste l’interpretazione di Ferrua 1995, p. 623, che 
suggerisce ‒ riguardo alle attestazioni nella catacomba di Pretestato ‒ una ripresa delle parole del Credo di Nicea (Χριστὲ 
Μονο-Γενέϛ).
25 Sulle varie forme del monogramma di Cristo cfr. Hörandner, Weyl Carr 1991, nello specifico il tipo 2, composto 
dalla sovrapposizione di Iota (Ι) e Chi (Χ) intersecata da un asse orizzontale. Per le attestazioni delle diverse forme del 
Cristogramma nei graffiti cfr. Langner 2001, p. 33. Höckmann 1996, p. 257 ricorda come le ruote a sei raggi possano 
essere intese, nel contesto della prima età cristiana, «als Kryptogramm für das Chi-Rho».
26 Così Cabiale 2010, p. 43. Sulla stessa linea l’interpretazione dei graffiti cristiani nel tempio in antis presente nell’area 
sacra a sud dell’agorà di Iasos (cfr. supra, nota 5), associati anche in quel caso a schemi di gioco, proposta in Servadei.
27 Pagello 1987, pp. 148, 150. Per le epigrafi si vedano Pugliese Carratelli 1987 e Trotta 2008.
28 Pagello 2005, p. 143.
29 Michelucci 2013, p. 93. A favore di un contributo dell’invasione erula nell’abbandono del cantiere dell’agorà anche 
Pagello 2005, p. 143.
30 Pagello 1987, p. 143.
31 Schädler 2013.
32 Pagello 1987, p. 137.
33 Sull’edificio e le sue fasi cfr. Serin 2004, pp. 27-10.
34 Serin 2004, p. 11.
35 Pagello 1987, p. 137.
36 Serin 2004, p. 11, afferma che «Christianity does not appear to have spread into Caria until the fourth century 
onwards»: sull’argomento cfr. anche ibidem, nota 43; sul tema si veda Ruggieri 2006. Si ricorda che il primo vescovo 
a oggi documentato a Iasos fu Themistius (431): sulle sedi degli episcopati in Caria cfr. Ruggieri 2005, pp. 39-53 (in 
part. p. 49 per Iasos).
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