TAB ULAE LUSORJAE DEL MONDO ROMANO:
IL TAVOLIERE DEl MURATORI DI VILLA ADRIANA,
TAB ULAE DALLE TERME DI TRAIANO A ROMA
E DAL COMPLESSO SEVERIANO DI LEPTIS MAGNA
Di alcuni giochi antichi, nello specifico romani, non solo si sono conservati i tavolieri
e le pedine, ma la loro tradizione dura fino ai nostri giorni 1 . Cia vale in particolar modo
per ii filetto (mulinello). Che seppure non è identico a quello antico, si avvicina molto
all'originale 2 . Non è cos! peril lucius latrunculoruin, gioco amato dai Romani 3 . Nonostante non poche fonti letterarie lo menzionino, fino ad oggi non è stato possibile ricostruire
completamente le sue regole, sulle quali esistono solo alcune ipotesi4 . Ii gioco si basa su
un reticolo di forma rettangolare o quadrata, i cui campi, distribuiti in modo pii o meno
regolare, variano da un minimo di 7 x 6 fino ad un massimo di 9 x 10 5 . Si giocava evidentemente con pedine, realizzate con differenti material i6.
Sia per ii ludus latrunculorurn che per gli altri giochi si usavano tabulae lusoriae appositamente realizzate o tavolieri improvvisati su 'supporti di fortuna'. In tutti e due i casi
si tratta di tavolieri mobili. Riguardo alla prima categoria, si è conservato un certo numero
di tavolieri originali 7 e, al momento stesso, una serie di raffigurazioni, sia su rilievi, sia su
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