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Le attuali regole degli scacchi sono vecchie di oltre 500 anni, e sono 
sostanzialmente quelle della Donna ‘a la rabiosa’ emerse alla fine del XV 
secolo, mentre la storia del gioco abbraccia gli ultimi 1.500 anni e, con le 
attuali conoscenze, nessuno ha potuto ancora dire con assoluta certezza 
quando, dove e da chi furono inventati. Per le loro origini, che si perdono 
nella notte dei tempi, sono state fatte varie ipotesi.
Scrive Franco Pratesi in Gli scacchi in India: «Nella storia degli scacchi 
hanno grande importanza diverse nazioni asiatiche, a cominciare da India,
Cina e Giappone, ma soltanto per queste ultime due la bibliografia è assai 
ricca evidenziando appunto una ricca tradizione che vanta molti secoli di 
storia, mentre quando si passa a considerare la storia degli scacchi in 
India, la situazione appare come ribaltata e non esiste un gioco nazionale 
di scacchi come quelli della Cina e del Giappone, che sia stato per secoli 
tipico dell’India e che abbia ancora largo seguito e, soprattutto, colpisce lo
scarso rilievo riservato agli scacchi indiani nei documenti letterari del 
Paese».
E, ciò nonostante, quella più accreditata come nazione “madre” degli 
scacchi è proprio l’antica India, non soltanto per via delle numerose 
leggende arabe sulla loro invenzione, che la indicano quasi tutte come 
Paese d’origine. La loro datazione, in accordo con le più comuni opinioni 
degli storici del gioco, è ben riassunta così da Mario Leoncini in La grande 
storia degli scacchi: «Gli scacchi sono nati in India più o meno al tempo in 
cui l’ultimo imperatore romano veniva ucciso» e «sia pure in presenza di 
prove scarse e non del tutto sicure, i più autorevoli storici del settore 
tendono a pensare che il chaturanga (gli scacchi) sia nato nell’India del 
nord occidentale verso il 570 d. C.». Quell’antico gioco indiano, che veniva
giocato con l’ausilio dei dadi, arrivando nell’antica Persia subì alcune 
modifiche. E quando i territori persiani furono conquistati dagli arabi (641
d.C.), il gioco venne assorbito dalla cultura di questi ultimi al punto di 



essere considerato altamente educativo e formativo. Sappiamo infatti che
nella civiltà islamica del IX e X secolo ottenne una grande popolarità: a 
quei primi “Maestri del gioco” del califfato di Baghdad viene riconosciuto 
un elevato grado di competenza e di abilità testimoniato, si legge in La 
fase araba del gioco degli scacchi di Padre Felix M.Pareja Casañas, «dal 
numero relativamente grande di manoscritti a noi pervenuti che trattano 
del gioco», anche se molti andarono poi perduti. 
Gli arabi oltre a sviluppare gli aspetti scientifici degli scacchi, ne furono i 
più grandi divulgatori: l’introduzione di quel gioco nell’Europa 
Occidentale avvenne principalmente attraverso Spagna, Portogallo e Italia
ed è strettamente legata alla conquista da parte degli arabi della penisola 
iberica ed alla rapida conquista della Sicilia (dall’827 all’878) e, pur non 
avendone la certezza, si suppone che quel gioco poteva essere stato 
presente in Italia già nella seconda metà del IX secolo.
Adriano Chicco, il nostro più famoso storico degli scacchi, padre di tutti gli
studiosi italiani del settore, scrisse: la Sicilia per via della «posizione 
geografica era posta inevitabilmente sulla via degli scacchi» e di 
conseguenza anche l’Italia dove, come vedremo a breve, gli scacchi già 
nel X secolo venivano giocati senza i dadi, eliminando così l’azzardo: non 
alea, ma soltanto ragionamento e libera scelta del giocatore. 
Il termine che gli arabi usarono per indicare quel gioco fu shatranj, nome 
che deriverebbe dalla modifica della parola pahlavica persiana Chatrang, 
poiché i suoni “ch” e “g” erano estranei alla lingua araba. E mentre in 
Italia lo shatranj diventava scacchi (in Spagna ajedrez e in Portogallo 
xadrez) «L’antico ed affascinante gioco strategico arabo-persiano che è 
alle origini degli scacchi moderni», secondo la definizione di Alessandro 
Sanvito in Il problema scacchistico: una storia, subiva altre modifiche a 
seguito del contatto tra mondo islamico e le nazioni cristiane. E a questo 
punto nasce spontanea una curiosità: oggi tutte le competizioni di scacchi
vengono giocate in tutto il mondo, non solo senza i dadi e con le regole 
definite a livello i n t e r n a z i o n a l e dalla FIDE, ma anche, ed 
esclusivamente, con i pezzi di tipo Staunton. 
Ma quel era la forma dei pezzi mille anni fa? Il testo fondamentale per i 



nostri studi è ancora oggi A History of Chess del 1913 del grande 
orientalista inglese Harold James Murray. Dopo di lui dell’esistenza di 
protoscacchi e delle loro forme primordiali se ne sono occupati in tanti, 
riportiamo cosa hanno scritto Mario Leoncini, Franco Pratesi e Anna 
Contadini.
Leoncini: «L’Asia centrale si è rivelata una regione molto fertile per il 
ritrovamento di pezzi di scacchi stimabili intorno al VI-VII secolo». Franco 
Pratesi: «In accordo con le documentazioni letterarie più antiche, per 
quanto sommarie, si dovrebbe riscontrare dapprima una presenza di 
scacchi figurati. Anche gli antichi pezzi di Afrasiab, attribuiti al VII-VIII 
secolo d.C. e recentemente commentati da Linder, sono di tale forma. 
Purtroppo indicazioni certe sui pezzi antichi sono praticamente 
inesistenti. La prima notizia dettagliata sulla forma degli scacchi indiani 
risale allo Hyde che ci informa sull’uso contemporaneo sia di pezzi figurati
che di pezzi stilizzati».
Ed ecco la Contadini: «Nell’arte islamica “secolare” la rappresentazione 
figurata era utilizzata fin dalle origini» ed è anche «possibile che 
entrambe le tipologie fossero in uso già prima dell’avvento dell’Islam». 
Rimane incontrovertibile il fatto che questa tipologia di pezzi, con le sue 
forme aniconiche (l’arte aniconica è detta anche “non figurativa”, “non 
oggettiva”, “non referenziale”: in essa l’oggetto viene privato di 
un’immediata riconoscibilità esteriore, ndr), non abbastanza figurative 
rispetto a quello che dovevano esattamente rappresentare, 
nell’affascinante viaggio della loro diffusione da Oriente a Occidente, dal 
mondo arabo al bacino del Mediterraneo (compreso ovviamente il nord 
Africa), fu presente in tutta l’Europa medievale per almeno cinque secoli, 
fino a quando ebbe inizio la trasformazione voluta dagli europei. 
Guardiamo per esempio a una figura dove sono disegnati i pezzi come 
apparivano in epoca araba. Il Re, l’antico pezzo persiano “Shah”, ha forma
cilindrica tozza a ricordo di una specie di trono del monarca. La Regina, è 
l’antico pezzo “Farzin” al tempo dei persiani e “Visir” al tempo degli arabi,
il consigliere del Re. Anche lei ha una forma cilindrica tozza, che 
simboleggiava la “Tenda del comando” ed era generalmente di 



dimensioni più piccole rispetto al Re. L’Alfiere, l’antico pezzo “Phil”, vale a
dire l’elefante, ha sezione circolare e la classica forma, così la descrive 
Sanvito «a tronco di cono rovesciato con due protuberanze aggettanti alla
stessa altezza a ricordo delle zanne dell’elefante».
Questo disegno in Europa finirà per ricordare la mitria vescovile (Alfiere in
inglese si dice bishop, cioè vescovo). Il Cavallo, l’antico “Asp”, anch’esso 
dalla classica forma a tronco di cono ed una grezza sporgenza triangolare 
nella parte più alta ad evidenziare la testa dell’animale. La Torre, l’antica 
“Rukh”, ha la sezione rettangolare ad angoli arrotondati e l’inconfondibile 
spaccatura bicuspidata verso l’alto simboleggia l’antico carro da guerra 
utilizzato almeno fino a tutto l’VIII secolo come mezzo bellico. Il 
“pedone”, l’antico “Pujada”, dalla forma a campana e dalla minor altezza 
rispetto a tutti gli altri pezzi per via della minore forza scacchistica ma non
per questo, durante il gioco, meno importante.
In Europa i ritrovamenti archeologici di oggetti, principalmente in osso e 
avorio, dalla chiara forma islamica riconducibile a questa tipologia di 
scacchi, seppur non frequenti, non sono stati pochi: soltanto nel nostro 
Paese negli ultimi 130 anni ci sono stati circa cinquanta ritrovamenti, in 
undici località di otto regioni: Alba (1), Albano Laziale (4), Avella (3), Bric 
San Vito-Pecetto Torinese (1), Bosco di Civezzano (1), Castellazzo di 
Sant’Ilario d’Enza-Gattatico (6), Cly di Saint Denis (1), Lagopesole-
Avigliano (3), Lucca (1), Montalto di Mondovì (1), Catacombe di San 
Sebastiano (8) e Venafro (19).
Presentiamo brevemente quelli di Venafro: realizzati tutti con lo stesso 
tipo di materiale, si differenziano per forme e dimensioni con l’unica 
comune caratteristica delle scanalature oblique di una grossolana 
lavorazione. A seguito della retrodatazione carbonica effettuata nel 1994 
risultano tra i più antichi d’Europa aventi queste forme, e sono la più 
antica testimonianza conosciuta sulla presenza degli scacchi in Italia 
risalente alla fine del X secolo, quasi a certificare la presenza araba 
nell’attuale Molise che, come attesta la storica dell’arte Lucinia Speciale 
nel suo Gli scacchi nell’occidente latino: materiali e appunti per un dossier
iconografico: «fu oggetto di numerose scorrerie islamiche; alla più nota di 



queste incursioni, avvenuta nell’881, è connessa come si sa la distruzione 
carolingia dell’Abbazia di San Vincenzo al Volturno».
Fino a qualche anno fa questi pezzi si pensavano realizzati in osso 
(d’origine ovina o bovina) ma proprio la Speciale, già al convegno 
bresciano Gli scacchi e il chiostro del 2006 pose al compianto Alessandro 
Sanvito la domanda sul materiale in cui furono realizzati. E nel 2017 ha 
scritto in Il gioco come status symbol: «In effetti, potrebbero non essere in
osso ma in un’altra materia di origine animale: corno o palco di cervo. 
Induce a crederlo la consistenza spugnosa della parte interna, in 
apparenza molto simile a quella dei pezzi di Noyon, in Piccardia», da un 
suggerimento dell’archeozoologo Jacopo De Grossi, al quale alcuni anni 
prima aveva sottoposto quelle poche riproduzioni fotografiche che 
circolavano.
Ricordava inoltre la Speciale che per Pastoureau «l’uso, tipicamente 
occidentale, di intagliare pezzi da gioco in corno o palco di cervidi aveva 
un preciso significato simbolico, legato allo statuto e alla funzione della 
caccia presso l’elite aristocratica europea». Tale materiale si trovava 
facilmente poiché il cervo veniva cacciato localmente tant’è che, dice lo 
storico Goret: «Per tutto il periodo medievale, il palco di cervo ha fornito 
una risorsa significativa per la produzione di oggetti comuni o di qualità», 
ed è stato utilizzato, ad esempio, per i sopracitati dieci pezzi custoditi nel 
museo di Noyon (Francia) datati alla prima metà dell’XI, e anche per i 
ventinove pezzi dell’eccezionale ritrovamento di Sandomierz (Polonia), un
set quasi completo (mancano tre pedoni) datato al XII secolo.
Nella più recente pubblicazione italiana dedicata ai pezzi di Venafro, 
opera di Bonfanti e Bertolini, viene precisato che l’impalcatura di cervo 
«risulta tuttavia essere più resistente agli shock da impatto a causa della 
grande quantità di materia organica che lo compone (MacGregor 1985), 
rendendolo adatto a lavorazioni più articolate rispetto all’osso», ed è 
raffigurato l’interessante schema di sezionamento di un palco di cervo 
completo, evidenziando quali parti sono state utilizzate per realizzare 
questi pezzi di scacchi, peraltro già visto in Le jeu d’echecs de Noyon dans 
son contexte archeologique et Historique.



Che l’ingresso nel nostro paese dello shatranj, il più diretto antenato degli
scacchi, sia stato precoce, lo dimostrano non solo i pezzi di Venafro e tutti
gli altri ritrovati sul nostro territorio, maggiormente al centro sud, ma 
anche altre importanti testimonianze di vario genere: in Piemonte c’è un 
codice datato 960-1001, nel Lazio una lettera del 1061, in Sicilia una 
pittura del 1143 e in Emilia Romagna un mosaico pavimentale del XII 
secolo che presentiamo in ordine cronologico. Il più antico documento 
italiano nel quale si parla del gioco degli scacchi è custodito ad Ivrea, in 
provincia di Torino.
Scrive Rao in Scacchi e società nel Piemonte medievale: «La prima 
testimonianza subalpina degli scacchi corrisponde infatti anche alla prima 
attestazione del passatempo in Italia. Essa è conservata presso la 
biblioteca popolare di Ivrea: si tratta di due diversi testi disposti sul recto 
e sul verso del foglio di un codice contenente scritti di Isidoro di Siviglia, 
copiato probabilmente durante l’episcopato di Warmondo, tra il 960 ed il 
1001. Il recto contiene una delle più celebri leggende sull’invenzione del 
gioco. Il verso riproduce invece la parte iniziale del Versus de scachis 
(Versi di scacchi) componimento poetico attribuito alla fine del X secolo e 
considerato la più antica evidenza della presenza del gioco in Occidente: 
finora esso era conosciuto solo attraverso un manoscritto, grosso modo 
coevo a quello eporediese, del monastero di Einsiedeln, in Svizzera».
Il codice di Ivrea (38 Braulionis Episcopi et Ysidori epistule), oltre ad essere
più antico del testamento del conte Ermengardo I di Urgell (1008-1010 
circa), fatti salvi i problemi della datazione del ms di Einsiedeln (EALES al 
950 e GAMER a fine X sec., al 997 circa), potrebbe risultare il più antico 
testo europeo sul gioco degli scacchi.
Qualche dettaglio: nel f. 22 recto c’è narrata la più famosa l e g g e n d a s 
u l l ’ i n ve n z i o n e del gioco degli scacchi, quella del raddoppio dei 
chicchi di grano: uno per la prima casella, due per la seconda, quattro per 
la terza e così via… (tale leggenda non è presente nel codex 365 di 
Einsiedeln), mentre nel verso del f. 22 sono riportate le prime quaranta 
righe del Versus de scachis, un poema latino medievale di 98 versi, 
contenente la descrizione del gioco e delle sue regole, indicate già senza i 



dadi e con l’ordinamento iniziale dei pezzi identico a quello odierno, testo
presente anche nel codex 365; si precisa che il codex 319, dal titolo De 
aleae ratione, nelle sue due pagine (298 e 299) contiene, purtroppo, 
soltanto i 34 versi finali del Versus de schachis. La totale mancanza dei 
termini arabi in entrambi i codici (Ivrea ed Einsiedeln) li rende documenti 
scacchistici di grande valore, mentre il contenuto del testo, parafrasando 
Dante Alighieri, “milluplica” quel già grande loro valore e per più di un 
motivo, come indicato da Sanvito nel 2008: la nomenclatura del gioco 
deriva da termini dello stato e non da quella dell’esercito, sono presenti i 
nomi in latino dei pezzi (rex, regina, comites, eques, rochus e pedes), c’è il 
primo riferimento storico alla regina (che a quel tempo muoveva di una 
sola casella in diagonale ed alla quale si poteva promuovere un pedone 
solo dopo la cattura della regina originaria) e narra della possibilità di 
utilizzo della scacchiera bicolore (in precedenza si usava una griglia 
monocolore), ancora non resa obbligatoria ma preferita da alcuni 
giocatori, così da rendere più facile il movimento dei pezzi.
Un’altra notevole testimonianza cartacea è una lettera del 1061, 
conservata in Italia in più copie: la più antica di esse si trova nella 
biblioteca di Montecassino in provincia di Frosinone. Essa narra, come 
dice Pratesi, della «penitenza inferta da San Pier Damiani nel 1061 al 
vescovo di Firenze», ovvero la lettera con la quale il cardinale di Ostia Pier
Damiani informò il papa Alessandro II della penitenza inflitta a un vescovo
fiorentino che per gran parte di una notte «praefuerit ludo Scachorum» 
(cioè, “preferì giocare a scacchi”, non tanto perché vi giocava ma perché 
gli scacchi venivano giocati anche d’azzardo con i dadi e forti scommesse 
in denaro), piuttosto che dedicarsi ad occupazioni più consone al suo 
status religioso (cioè, principalmente alle preghiere). In questa lettera la 
parola “scachus” viene adoperata ben sette volte, il che fa di questa 
lettera uno dei testi più significativi, non solo per la storia degli scacchi in 
Italia ma per la storia degli scacchi in genere.
Altra importante testimonianza si trova a Palermo ed è la più antica 
pittura del mondo dedicata agli scacchi: raffigura all’interno di una tenda 
due giocatori arabi con turbante in testa, accovacciati a gambe incrociate,



ai lati di una scacchiera; fu fatta dipingere da Ruggero d’Altavilla II e si 
trova nel soffitto della Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni. Ecco 
come la descrive U. Scerrato in Arte islamica in Italia: «Sul soffitto della 
magnifica Cappella Palatina di Palermo, facente parte del Palazzo dei 
Normanni, è visibile la prima pittura al mondo di una partita a scacchi, 
giocata fra due arabi accovacciati con in testa un turbante. La Cappella 
Palatina venne ufficialmente consacrata il 28 aprile 1140, in coincidenza 
della Domenica delle Palme e con molta probabilità le opere di 
decorazione finirono solo qualche anno dopo, e questa pittura, a tempera
su base lignea ricoperta a gesso, risalirebbe al 1143 d. C.» 
L’opera fu realizzata con il contributo, come specifica G.Ferlito 
nell’articolo su Scacco! “Il primo dipinto al mondo di una partita a scacchi 
è in Sicilia!” «dei migliori mosaicisti bizantini e ad abilissimi artisti 
mussulmani, cui fu consentito, dal grande senso di tolleranza di Ruggero 
II, di fornire il meglio delle loro tecniche pittoriche senza censura alcuna 
affinché l’abbellissero».
Infine, il più antico mosaico pavimentale europeo (XII secolo), molto 
probabilmente del mondo, con una chiara raffigurazione di pezzi shatranj,
si trova nel presbiterio della basilica di San Savino a Piacenza. Dice ancora 
la professoressa Speciale «Un aspetto relativamente trascurato 
dell’immagine di San Savino è invece la morfologia dei pezzi mossi dai 
giocatori. Sebbene le molte integrazioni subite dal mosaico inducano alla 
cautela, non è difficile osservare negli elementi disposti sulla scacchiera le
pedine di un set aniconico o se si preferisce islamico».
Questo linguaggio figurativo non può che ricordare le miniature spagnole 
del Libro del axedrez, dados e tablas, il famoso trattato sui giochi del 1283
ordinato dal Re Alfonso X di Castiglia, uno dei documenti più importanti 
per lo studio della storia e la comprensione dei giochi da tavolo nel quale, 
spiega Padre Casañas, «troviamo il primo stadio documentato della 
trasmissione del gioco arabo ai paesi cristiani e insieme il germoglio 
dell’evoluzione verso il gioco moderno».
Il Libro del axedrez, dados e tablas, in realtà è il più ampio e autorevole 
trattato sui giochi da tavolo scritto in una lingua europea che si conserva 



in Europa: l’originale si trova nella Real biblioteca del monastero di San 
Lorenzo di Escorial vicino Madrid ed una copia del 1334 è nella biblioteca 
della Real Academia de la Historia a Madrid; composto da 98 pagine 
illustrate con numerose miniature che documentano lo stato e le regole 
del gioco degli scacchi medievali nei regni cristiani dell’Islam. Ricorda 
altresì anche le miniature dei Carmina Burana, un corpus di testi poetici 
medievali dell’XI e del XII secolo, scritti prevalentemente in latino. Sono 
stati tramandati da un manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII
secolo, il Codex Latinus Monacensis 4660 o Codex Buranus, proveniente 
dal convento di B e n e d i k t b e u e r n (l’antica Bura Sancti Benedicti, 
fondata attorno al 740 da San Bonifacio nei pressi di Bad Tölz in Baviera). 
Il manoscritto è custodito nella Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di 
Baviera; tra le sette miniature presenti nel Carmina Burana, ben tre sono 
sul gioco: “Il gioco” e “i giocatori” (di dadi) del foglio 91 ed “i giocatori di 
scacchi” del foglio 92. Scrivono quindi Cassano e Leoncini in L’Italia a 
scacchi - Guida turistica ai luoghi degli scacchi: «Partendo dal confronto di
alcune immagini miniate dei Carmina Burana e del libro di Alfonso Il 
Saggio, lo studioso americano William Tronzo negli anni ’70 del secolo 
scorso, facendo notare un motivo iconografico ricorrente, la scacchiera 
con i pezzi in primo piano, divenne il portavoce del significato e del ruolo 
che il gioco degli scacchi aveva a quel tempo ed i suoi significati morali: 
attraverso l’insegnamento degli scacchi e delle virtù si insegnano le leggi».


