














































ADDENDUM 
NOVEMBRE 2019 

 

Il graffito posto a destra della sottostante figura fu interpretato all’epoca della sua individuazione 

(attorno all’anno 2000) come il gioco dell’alquerque con quello del tris.  

Frottage della balaustra 4 (1° piano) con una serie di giochi 

 

 
Filetto   Stella a 8 punte    Alquerque 

Questo insieme non aveva convinto in quanto, essendo l’alquerque già formato da quattro tris, 

appariva superfluo aggiungerne un quinto. L’idea di trovare tale gioco tracciato da soldati sembrava 

apparentemente confortato dal fatto che esso trova in Liguria raffronti con quelli rinvenuti nelle 

fortificazioni di Castrum Rapallinum (Rapallo) e di Donetta (Torriglia). 

Comunque a chiarire questa controversa situazione è stata la pubblicazione di Carlo Gavazzi 

“L’orso e i suoi fratelli”, edito a Biella nel 2007, dove appare questa figura identica alla nostra, 

dove viene riconosciuta come “il gioco del lupo e delle pecore” indicando anche le regole di gioco 

ed i luoghi di rinvenimento. 

 

  

 



Per completare questo quadro andrebbe determinata l’antichità di detto gioco per chiarirne la 

compatibilità con gli altri graffiti del palazzo che, si rammenta, rimontano agli inizi del XVII 

secolo.
 
Altra necessaria verifica sarebbe accertare la sua presenza in Germania, tenendo conto che i 

soldati tedeschi non possono averlo copiato in zona vista la sua totale assenza nel territorio della 

Repubblica di Genova. 

 

 

 
 

Quanto detto sinora ha portato a formulare un’ulteriore ipotesi per interpretare la simbologia dello 

“stelliforme ad otto punte” oltre a quelle citate nello studio di base a cui si rimanda. Questa deriva 

sia dalla sua somiglianza con una variante del “gioco del lupo e delle pecore” (vedi l’articolo del 

Gavazzi prima citato a p. 22-23), sia dal fatto che si trova graffito tra il gioco prima esaminato e 

quello del filetto facendo così di questa balaustra un vero “tavolo da gioco”.  
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