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Giochi nell'antica Zancle e Messana: dal Cottabo ai 

Trigonali 

La maggior parte delle monete di Zancle e di Messana , alcune delle 

quali risalgono al V secolo a.C. portano da un lato le figure di una biga, 
e talvolta di una quadriga, nonchè diversi simboli di premi attribuiti a 
vincitori, il che ci dà affidamento che anche presso noi, in epoche 
remotissime, i ginnici esercizi erano in pregio. 

Il Cottabo 

In epoca antichissima a Messina vi era l’usanza di celebrare dei piccoli 
giochi da svolgere poco prima di iniziare il banchetto. 

Fra i giuochi di cui prendeano diletto i messinesi dell’epoca greca non 
è da trascurarsi quello elegantissimo chiamato Cottabo 
(kottabos o còttabo, dal greco antico κότταβος). 

 

Sull’origine sicula si diffondono Crizia, che arriva a definirlo come la 
più grande invenzione dell’umanità, oltre che Callimaco e Dicearco da 
Messina. 

Probabilmente inventato a Messina, si sarebbe poi diffuso tra i 
coloni sicelioti per essere da questi rapidamente irradiato all’intera 

area culturale greca e presso gli Etruschi  (numerosi esemplari si sono 
trovati nelle tombe e un sarcofago tarquiniese del sec. IV a.C. ci mostra 
due coniugi che giocano al cottabo nei campi Elisi) col titolo di giuoco 
siciliano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sicelioti
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Scena di simposio con giocatori di cottabo in un affresco della 
tomba del tuffatore a Paestum (475 a.C.) 

Diogene Laerzio, nella Vita di Diogene, riferisce sul gioco: “Ad un 

giovinetto che giocava al cottabo nel bagno pubblico disse: ‘Quanto 
meglio giochi, tanto peggio per te'”.  

Citazioni si ritrovano in Alceo e Anacreonte; quest’ultimo ci fornisce la 

più antica attestazione letteraria, tanto del gioco che della sua origine 
geografica. 

Il gioco del cottabos viene citato a proposito delle cause dell’avvio della 

guerra del Peloponneso; questo aveva reso brilli i giovani autori 
del rapimento di Simaetha dalla città di Megara Nisea. 

Ma sono tanti altri i letterati che parlano del gioco alla moda, istigatore 

d’ubriacature quando si voleva avere più lanci a disposizione alla fine 

della bevuta: come Dionisio Calco, Bacchilide, Eschilo, Antifane, 
Cefisodoro, Callia, Eupolio, Ermippo, Ulpiano ed altri ancora. 

Lo scopo del gioco consisteva nel colpire un bersaglio, un piatto o un 
vaso, con il vino rimasto sul fondo della coppa. 

 Vi erano diverse varianti di questo giuoco. 

Il primo, che sembra essere quello originario siculo, è detto apò 
anköles (απ᾿ ἀγκύλης). 

Si piantava in terra una lunga verga, sulla quale se ne poneva un’altra 

pendente come in una bilancia : in questa erano appese due tavolette, 
cui sottostavano due coppe d’acqua ricolme. 

Sotto l’acqua v’era una statua di rame indorato. 

Il giocatore stava in piedi e teneva orizzontale una coppa (kölix o 

cottabides) di vino in mano con il dito indice della mano destra infilato 
in un’ansa mentre il piede della coppa poggiava sulla parte esterna del 
polso. 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/giuochi-tempi-zancle-messana/giocatori-di-cottabo/
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Con un movimento di questo (ἀπ᾿ ἀγκύλης) veniva lanciata 
dalla kölix una piccola quantità di vino (λάταξ, di origine sicula) verso 

un obiettivo, il kottabèion (κοτταβεῖον), la tavoletta, la quale perciò, più 

grave divenuta, discendendo colpiva il capo della statua nascosta 
nell’acqua, e rumoreggiava. 

Chi riusciva a non spander goccia di vino in terra e a far spiccare 

maggior suono dalla statua era proclamato vincitore e si inorgogliva 
come atleta vincitore del “lancio del giavellotto”. 

Era importante imparare a reggere la coppa tenendo le dita 

in “posizione simile a quelle del suonatore di flauto” – Dicearco da 
Messina – poi facendo oscillare il polso dosando la forza dello stesso si 
lanciavano le gocce residue 

Si crede di vedere una rappresentazione di questo modo di giocare al c. 
su un ciottolo inciso trovato in Etruria. 

Il premio che il vincitore si aggiudicava, cottabeia, consisteva per lo più 

in tre focacce, uova, farine, dolci, cinque pomi e nove baci della persona 
desiderata per amore ed alla quale era dedicato il lancio. 

Tanto studio facevasi in questo esercizio che bicchieri acconci all’uopo 

si costruivano, e case circolari affinchè tutti, locato in mezzo il Cottabo 
in eguali spazi, della vittoria potesser godere. 

Tutti potevano competere per la vittoria da eguale distanza e da 
posizione simile. 

Gli altri due modi si riferiscono alla moda attica del giocare al c. nei 
simposii (κοτταβέζειν ἐν τοῖς συμποσίοις). 

In entrambi i casi i commensali 

rimanevano sdraiati sui loro letti, 
mentre reggevano la kölix con il 
dito indice della mano destra 
infilato in un’ansa. 

Con un movimento adatto del 
braccio la làtax, cioè il getto di 

vino, veniva lanciata verso 
il kottabèion. 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/giuochi-tempi-zancle-messana/giocatori-di-cottabo-2/
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L’uno è il c. en lekàne (κότταβος  ἐν λεκάνη) consisteva nel lanciare 

alcune gocce di vino rimaste nel fondo della tazza contro dei piccoli vasi 
detti ὀξυβάφα (oxybápha) messi a galleggiare in un recipiente o un vaso 
piu’ grande pieno d’acqua, la lekàne. 

Il successo arrideva a chi riusciva a farne affondare il maggior numero 
colpendoli con il lancio del residuo libatorio. 

L’altro il c. kataktòs (κότταβος κατακτός), descrittoci anche da Antifonte, 

consisteva essenzialmente nello scagliare le ultime gocce di vino 
(λάταξ làtax) rimaste nella coppa per colpire il piattello 
(πλάστιγξ plàstinx) collocato su un’asta in bronzo (rhàbdos kottabikè) di 
lunghezza variabile da m 1,30 a 2 metri, in genere alta circa 1,8 metri 
ed assottigliata in alto, di cui un’estremità è fissa sopra una base 
pesante. 

 

Sull’estremità superiore vi era posto in bilico un dischetto. 

Negli esemplari trovati in Etruria l’asta termina con una figurina 
umana, e questa a sua volta regge il dischetto. 

A mezz’asta, mantenuto da una ghiera o da un anello scorrevole 

(cottabo di Vetulonia), stava un disco più grande (μάνης mánes)  cui 
spettava il compito di ricevere fragorosamente il piattello caduto. 

Occorreva rimanere sdraiati sul fianco sinistro, se non si era mancini, 

e  non bastava che la ‘sculatura’ di vino e acqua giungesse al centro 

esatto della sala, era fondamentale “anche riuscire in ogni movimento in 
modo corretto”.  Cioè il braccio libero non doveva contribuire al lancio; 
il solo polso destro, oscillando, doveva far tutto. La kylix (la tazza con 
cui si lanciava il vino) veniva appoggiata al polso con una presa 
imperniata sull’indice.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiera_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Kylix
http://messinastory1900.altervista.org/giuochi-tempi-zancle-messana/giocatori-di-cottabo-3/
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La proiezione del liquido (gocce di vino, latage), da posizione quasi 
sdraiata sul fianco sinistro, era accompagnata da un calibrato gesto di 

lancio (ankilé) il cui successo doveva richiedere una notevole destrezza. 
Il giocatore lanciava il residuo della libazione contro il piattello in bilico 
che doveva cadere sul manes. 

Alcuni studiosi chiamarono manes non il disco di mezzo, ma la figurina 

sostenente il bilico: tale opinione, ammissibile quando non si 
conoscevano ancora gli esemplari etruschi, è stata abbandonata dai 
moderni. 

Il gioco del cottabo continuò ancora nel sec. III a.C., poi cadde in disuso. 

Oltre a conservare chiare tracce dei significati augurali e sacri attribuiti 

agli antichi riti del versare per terra il vino, il gioco si connotava anche 
di una valenza erotica.  Il gesto ludico infatti, oltre che da eleganti e 
precisi movimenti, era accompagnato dall’invocazione del nome della 
persona di cui si desideravano i favori.  

Callimaco nella sua Festa notturna scrive che al termine del gioco chi 
vince “dia un bacio a chi vuole degli ospiti, uomo o donna che sia”. 

Una parodia della dedica all’amato è attribuita a Teramene, il quale, 

dopo la condanna a morte inflittagli da Crizia, bevendo la cicuta 
avrebbe lanciato le gocce rimaste, esclamando Alla salute del bel Crizia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teramene
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I Trigonali 

I giuochi delle palle ne’ pubblici bagni, chiamati Trigonali, erano 
anch’essi cari a’ messinesi ; ed il luogo ove tenevansi  questi esercizi 
nell’epoca greca è stato perfino designato allorchè scavandosi le 
fondamenta del Tempio di S. Agata dei PP. Minoriti presso l’attuale 

Piazza del Duomo si rinvennero alcuni frammenti a mosaico ed una 
colonna su cui era scolpita la parola riportata nell’immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovidio, in Ars amatoria, descrive le delizie della “palla trigonale”, forse 

un’antesignana del tennis, nella quale tre giocatori posti a triangolo 
battevano e si rimandavano con l’ausilio di un apposito attrezzo, ma 
solo con la sinistra, ‘leggere palle’.  

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/giuochi-tempi-zancle-messana/trigonale/
http://messinastory1900.altervista.org/giuochi-tempi-zancle-messana/trigonali/
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Leontisco e Simmaco, atleti dell’antichità 

Messina è sempre stata una città legata allo sport, ai suoi miti, ai suoi 
campioni. 

Frequentavano gli antichi messinesi con assiduità ed entusiamo gli 
Olimpici giuochi. 

I nostri antenati hanno esultato per le incredibili prestazioni di 

Leontisco e Simmaco, capaci di vincere, ciascuno nella propria 
specialità, le antiche Olimpiadi greche. 

Le fonti sono poche ed imprecise, ma le gesta dei due mitici atleti 

messinesi sono state tramandate da due monumenti della storiografia 
classica: Pausania e Diodoro Siculo.  

 

Nella Descrizione della Grecia di Pausania: …..Ivi dappresso è Damisco 
de’ Messenj, il quale di dodici anni vinse in Olimpia. 

Ciò più di ogni altra cosa notai con meraviglia, poiché allorquando i 

Messenj andarono esuli dal Peloponneso, mancò loro la fortuna anche 
né giuochi Olimpici. 

Infatti se vogliamo eccettuare Leontisco, e Simmaco Messenj dello 

stretto, niun’altro Messenio o di Sicilia o di Naupatto si sa che 
riportasse la vittoria in Olimpia. 

Anzi i Siciliani affermano che i due indicati erano antichi Zanclèi, e non 
Messenj. 

Ritornò però co’ Messenj nel Peloponneso la fortuna ancora nei giuochi 
Olimpici. 

Imperciocchè un anno dopo la edificazione di Messene, celebrando gli 

Elèi i giuochi Olimpici questo Damisco vinse i fanciulli allo stadio, ed 
avendo dopo combattuto, cinque vittorie ottenne ne’ Nemèi, e negli 
Istmj. 

 “Accanto a Sostrato evvi effigiato un uomo lottatore, Leontisco, 
d’origine siciliano da Messene di su lo Stretto. 

http://messinastory1900.altervista.org/giuochi-tempi-zancle-messana/giuochiantichi1/
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Si dice che fosse egli coronato dagli Anfizioni, e dagli Elèi, e che la stessa 
maniera avesse nella lotta che nel pancrazio il Sicionio Sostrato. 

Imperciocchè dicono, che Leontisco non sapea gittare a terra que’ che 

lottavano; ma che la vinceva col rompere loro le dita. 

Fu la sua statua scolpita da Pittagora Regino, bravo quanto qualunque 

altro nella plastica, dicono, che costui apprendesse l’arte da Clearco, 
anche egli Regino, e scolaro di Euchiro, che Euchiro era Corintio, e 
frequentava la scuola di Siadra e Carta Spartani. 

A scrivere queste righe è Sebastiano Ciampi, nel volume “La Grecia 
descritta da Pausania” edito a Milano nel 1832. 

Piccolo tributo quello di Ciampi, che conferma come sin dall’antichità 
Messina abbia partecipato attivamente e con successo alle  Olimpiadi. 

Quella citata da Pausania è quella del 456 a. C., dove non solo 
Leontisco vinse nella contesa delle pugna e de’ calzi,, ma ebbe anche 

l’onore di avere una propria statua scolpita da Pitagora di Reggio e 
collocata proprio a Olimpia. 

Come si evince da questa breve testimonianza, non riuscendo Leontisco 

a battere gli avversari buttandoli a terra, aveva elaborato una tecnica 
che prevedeva la frattura delle mani e dei polsi degli avversari.  

Tecnica oggi impensabile ma allora assolutamente lecita. 

Una fonte medievale parla di un’origine mitica di questa pratica, 

ricevuta da un Dio in un giorno di febbraio in una grotta dei Peloritani, 
ma siamo nel campo della più sfrenata fantasia leggendaria. 

Di certo, i greci rimasero talmente impressionati dalle sue “leve” che 

vollero dedicargli una scultura a grandezza naturale, che posero 
all’interno della piazza principale della città, nell’olimpo degli atleti di 
tutti i tempi. 

Forse oggi avremmo tacciato la sua astuzia come slealtà, ma è risaputo, 
in amore, guerra e competizioni non esistono regole. 

Leontisco rientrò a Messina come un eroe, accolto dai suoi concittadini 
deliranti per l’impresa realizzata. 

Non sappiamo, però, se partecipò ad altre olimpiadi. 
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E’ Diodoro Siculo invece, a raccontarci della duplice vittoria del 
corridore Simmaco da Messina. 

Nel XX libro della sua monumentale opera ci parla del corridore 

Simmaco da Messina, “homo fortis” che riuscì a conquistare l’alloro 
olimpico nello stadion (corsa veloce) per ben due anni consecutivi. 

L’atleta vinse lo stadion (la corsa veloce) sia nell’ottantottesima che 

nell’ottantanovesima edizione delle Olimpiadi antiche, il che ci porta a 
collocare questa splendida, duplice impresa tra il 428 ed il 424 a.C. 

All’epoca, chi riusciva a conquistare il primo posto nelle gare olimpiche, 

si guadagnava fama imperitura ed importanza in tutto il mondo allora 
conosciuto, tanto che molti uomini politici cercavano la gloria sportiva 
per poi sfruttarla in altri ambiti. 

Da quel che sappiamo, Simmaco, personaggio estremamente astuto, 

avuta notizia di un enorme aumento della concorrenza nella sua 
specialità, preferì non tornare ad Olimpia per la novantesima edizione 
delle Olimpiadi, preferendo rimanere a Messina riverito e conosciuto 
fino alla sua morte come il campione olimpico mai sconfitto. 

La tradizione dei campioni messinesi, insomma, affonda le sue radici 

in tempi antecedenti l’affermazione di Roma nel Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://messinastory1900.altervista.org/giuochi-tempi-zancle-messana/giuochiantichi2/

