
Premessa

Quando si parla di “scacchi”1, in particolare per quanto concerne il
mondo antico, il primo rischio da evitare proviene dalle confusioni,
purtroppo, molto diffuse nella trattatistica non specializzata in merito
ai giochi nell’antichità; infatti, anche studiosi e accademici di buon li-
vello cadono sovente nell’errore di postulare in epoche storicamente
impossibili la presenza degli “scacchi” e ciò semplicemente sulla base del
rinvenimento di un tavoliere2 (ovvero di una tavola da gioco) erronea-
mente designata “scacchiera” per via del suo design. In realtà, con un
tavoliere “a scacchi” si possono giocare moltissimi giochi ed in effetti ve
ne sono stati diversi in uso prima, durante e dopo l’introduzione degli
scacchi veri e propri, la cui origine, ancor oggi fonte di discussioni ap-
passionate, non può, per l’Europa, che risalire al periodo relativamente

1 In questo articolo farò ampiamente uso del materiale da me già prodotto in modo più
ampio nella monografia dal titolo: La novella degli Scacchi e della Tavola Reale. Un’antica
fonte orientale sui due giochi da tavoliere più diffusi nel mondo eurasiatico tra Tardoantico e
Medioevo e sulla loro simbologia militare e astrale. Testo pahlavi, traduzione e commento del
Wizārišn ī čatrang ud nihišn ī nēw-ardaxšīr “La spiegazione degli scacchi e la disposizio-
ne della tavola reale”, Milano, Mimesis, Sīmorg, Collana di Studi Orientali diretta da A.
Panaino, 1998, pp. 270; per ulteriori approfondimenti, si veda, soprattutto per la parte
filologica dedicata alle fonti medio-persiane, anche il mio articolo The “Rook” and the
“Queen”. Some Lexicographical Remarks about the Sasanian Chess Pieces, in Languages of
Iran: Past and Present. Iranian Studies in memoriam David Neil MacKenzie, a cura di D. We-
ber, Wiesbaden 2005, pp. 129-140.
2 Sull’uso del termine “tavoliere”, anziché “tavola” o peggio “scacchiera”, si veda G. DOS-
SENA, Giochi da tavolo. Dalla Tàbula ai War Games i 45 giochi più belli e importanti degli ul-
timi 4000 anni, Milano 1984 (Seconda ed. 1990), pp. 7-14.
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recente, posto tra la fine del Tardo Antico e l’inizio dell’Evo Medio, ov-
vero solo dopo che una sua variante particolare, sicuramente elaborata
in India3 era arrivata nell’Iran sasanide e, dopo un suo adattamento, si
era per questa via diffusa attraverso il mondo islamico nel Mediterra-
neo e non solo. Questa certezza sembrò essere scardinata nel 1932 dal-
la scoperta, del tutto accidentale, in una tomba campana presso Vena-
fro4 (apparentemente databile all’epoca romana)5, di una serie comple-
ta di scacchi di foggia arabo-islamica. 

Tale ritrovamento fece scoppiare aspre polemiche, che si estesero nel-
la comunità scientifica così violentemente sino a far insinuare ad alcu-
ni specialisti stranieri che si sarebbe trattato di una deliberata falsifica-
zione, di chiara impronta nazionalistica, messa in atto dagli italiani al
fine di poter vantare la paternità del gioco6. Gli studi più recenti tendo-
no con giustificata prudenza ad alzare di molto l’epoca di tali pezzi, che
risulterebbero sostanzialmente ispirati al modello già standardizzato in

3 Anche se, come vederemo tra breve, la certezza di questa provenienza indiana non
estingue il problema dell’effettiva elaborazione primitiva del gioco stesso, la quale, al-
meno per alcuni studiosi, andrebbe piuttosto collocata in Cina.
4 O. ELIA, Un gioco di scacchi di età romana, «Bullettino della Commissione Archeologica
del Governatorato di Roma e Bullettino del Museo dell’Impero Romano» 48 (I dell’VIII
serie, 1940), pp. 57-63 (in particolare le pp. 62-63) supponeva, in modo antistorico,
l’importazione del gioco degli scacchi dall’Oriente nel mondo romano già intorno al I se-
colo d.C. Tale ipotesi sarà ripresa anche da H. FUHRMANN (Spielsteine des lusus latrunculo-
rum aus Venafro und Rom, «Archäologischer Anzeiger» 56, Heft 1 (1941), coll. 616-629).
Si vedano la bibliografia ed i dati raccolti in A. CHICCO - A. ROSINO, Storia degli Scacchi in
Italia dalle origini ai giorni nostri, Venezia 1990, p. 7; cfr. O. BORIK - J. PETZOLD, Meyers
Schach Lexicon, Mannheim 1993, p. 23. Gli “scacchi di Venafro” furono poi consegnati
al Museo Archeologico di Napoli.
5 Il fatto che la tomba si trovasse a circa 3 metri di profondità, fuori dall’area urbana di
epoca romana, giustifica pienamente molti dubbi sull’età dei pezzi, giacché, dal punto di
vista stratigrafico, i livelli di età romana sono in questa zona posti a quote superiori.
6 Secondo la tesi dello studioso jugoslavo P. BIDEV, 50 Jahre der falschen Schachknochen
vom Venafro-Friedhof, Igalo 1982), su cui si veda però A. CHICCO, I Primordi degli Scacchi
in Italia «Eco-Scacco!» 8 (Santa Maria Capua Vetere), Supplemento alla rivista «Scacco!»
(ottobre 1978), pp. 1-31; I Primordi degli Scacchi in Italia (continuazione e fine), «Eco-
Scacco!», 9 (Santa Maria Capua Vetere), Supplemento alla rivista «Scacco!» (novembre
1978), pp. 1-4; cfr. anche CHICCO - ROSINO, Storia degli Scacchi in Italia, p. 6. Per una sto-
ria della questione si rimanda alla raccolta di saggi presenti nel volume miscellaneo Gli
Scacchi di Venafro. Datazione radiocarbonica con il metodo della spettrometria di massa
con acceleratore. Supplemento al numero 1064 de «L’Italia Scacchistica», Milano, 1994. 



ambito arabo-islamico7. Gli esami di laboratorio, condotti secondo il
metodo della radiazione radiocarbonica effettuati a Napoli e Sidney tra
il 1993 ed il 1994 sul collagene di un frammento di osso appartenente
ad un pezzo degli scacchi di Venafro hanno confermato in via definiti-
va la recenziorità di tali scacchi, che devono essere collocati più ragio-
nevolmente intorno al 950 d. C.8. 

Il “ludus” nell’antichità

Anche alla luce della positiva soluzione di quest’ultima polemica, risul-
ta evidente, come avremo modo di rivedere un po’ più in dettaglio gra-
zie alle fonti a nostra disposizione, che né i Greci né i Romani (a meno
che sotto questa designazione non si includano i Rhomaioi di Bisanzio
in epoca però ben più tarda) ebbero mai l’opportunità di giocare a scac-
chi. Sappiamo, invece, che l’antichità classica e mediterranea testimo-
nia la presenza di molte espressioni ludiche, sulle quali, come nel caso
significativo del ludus duodecim scriptorum, un antesignano della tavo-
la reale, più tardi evoluto nel moderno backgammon (dall’origine al-
quanto complessa e dallo sviluppo altrettanto ramificato), abbiamo
anche una buona descrizione, che ci permette di ricostruirne, almeno in
parte, le regole. Un altro esempio utile a comprendere le illusorie asso-
ciazioni con gli scacchi è rappresentato dal ludus latrunculorum (“Gioco
dei soldati”) o più semplicemente latrunculi9, giocato con pezzi di fog-
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7 Cfr. J. PETZOLD, Das Königliche Spiel. Die Kulturgeschichte des Schach, Leipzig 1987, p. 66;
A. SANVITO, Venafro Chessmen, «British Chess Magazine» (1988), pp. 534-537; A. FERLI-
TO, The “Venafro Chessmen”, «The Chess Collector» 4, 1 (1994), p. 34. Si veda ancora il vo-
lumetto miscellaneo esclusivamente dedicato ai “pezzi” islamici, curato dal Dr. A. Ferlito
per conto del Königstein Initiative Group” (Islamic Chessmen. Königstein Initiative Group.
Supplemento al n. 2, Aprile della rivista «Informazione Scacchi», Bergamo 1995).
8 Si vedano i diversi contributi apparsi nel già citato volumetto Gli Scacchi di Venafro.
9 R. G. AUSTIN, Zeno’s Game of tavblh (A.P. IX. 428), «Journal of Hellenic Studies», 54
(1934), pp. 202-205; Roman Board Games. I, «Greece and Rome», 4 (1934), pp. 24-34;
Roman Board Games. II, «Greece and Rome», 4/11(1935), pp. 76-82; Greek Board-Games
«Antiquity», 14 (1940), pp. 257-271; E. FALKENER, Games Ancient and Oriental and How
to Play them, New York 1892 (ristampa New York 1961), pp. 46-62; H. J. R. MURRAY, A
History of Board-Games other than Chess, Oxford 1952, pp. 29-30. Si noti bene che con
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gia e valore differente (calculi, latrones, mandrae), il cui principio era
quello di catturare o bloccare i pezzi avversari; il fatto che esso fosse
giocato con una tavola, spesso (ma non sempre) di 8 x 8 caselle non ba-
sta a considerarlo un antesignano degli scacchi né a chiamare “scac-
chiere” i tavolieri di 64 caselle risalenti all’epoca romana, che sono sta-
ti rinvenuti in molti scavi10, soprattutto lungo il Vallo di Adriano o nel-
la Basilica Julia a Roma. 

Non posso, peraltro, nascondere che il tema che mi è stato richiesto
di trattare si snoda lungo un asse temporale di estrema vastità e com-
plessità, reso peraltro ulteriormente arduo da filologie e testimonianze
culturalmente diverse, che, per molti aspetti, sono abbastanza estranee
alla normale formazione storico-scientifica di un intellettuale europeo.
Cercherò, giocoforza, di presentare i fatti ed i problemi, accompagnan-
do così il lettore lungo un cammino abbastanza periglioso, senza però
avere pretese di completezza e con la deliberata decisione, per non appe-
santire l’apparato delle note, di rimandare i più interessati ad alcuni ul-
teriori studi che sia lo scrivente sia altri hanno prodotto sul tema.

Come si potrebbe già evincere da alcune delle considerazioni proposte
in queste prime battute, la storia dei giochi costituisce di per se stessa un
capitolo fondamentale nella ricostruzione delle civiltà passate, poiché es-
sa ne disvela molti aspetti di carattere simbolico, spirituale, ideologico e
materiale. Non è, infatti, assolutamente un caso che l’essere umano, in-
teso come animale simbolico, secondo il paradigma cassireriano11, si pre-
senti ovviamente anche sotto la veste di un homo ludens, come ebbe già
a sottolineare in modo icastico Huizinga12. I giochi accompagnano i

latrunculi non si intendono affatto dei “ladri”, ma dei “soldati”, in quanto, in latino, la-
tro aveva originariamente il valore di “soldato”. I pezzi del gioco erano peraltro chiama-
ti calculi, latrones o milites. Si veda inoltre il catalogo della mostra Jouer dans l’Antiqui-
té. Museé d’Archéologie Méditerranéenne. Centre de la Vieille Charité. 22 novembre
1991 - 16 février 1992, Marseille 1992, in particolare le pp. 174-178; vedi inoltre F. PRA-
TESI, Alla ricerca dei protoscacchi, «Informazione Scacchi» (Bergamo), (1993), pp. 28-34.
10 Si vedano ancora MURRAY, A History of Board-Games other than Chess, p. 30; CHICCO -
ROSINO, Storia degli Scacchi in Italia, pp. 3-4. 
11 E. CASSIRER, Philosophie der symbolischen Formen, Berlin 1923-29 (trad. it. Filosofia delle
forme simboliche, a cura di E. Arnuad, Firenze 1967, in 3 voll.).
12 J. HUIZINGA, Homo Ludens. Amsterdam (Homo Ludens, Milano 1973, tr. it. di C. von
Schendel, con un saggio introduttivo di U. ECO, «Homo Ludens» oggi, pp. VII-XXVIII).



morti nella loro ultima dimora, indifferentemente dal fatto che essi sia-
no bambini o adulti. Ma soprattutto la loro presenza connota in modo
significativo il corredo di principi ed aristocratici sin dalla documenta-
zione archeologica risalente alla protostoria del mondo orientale. Ram-
mentiamo i tavolieri13 di Ur, di Šahr-i Sokhta (nel Sīstān) e dell’antico
Egitto, che non casualmente rientrano proprio tra i giochi a percorso e
cattura, ove era sicuramente implicato l’utilizzo dei dadi (come confer-
mato dai ritrovamenti archeologici). Le valenze spirituali, forse esoteri-
che, di tali intrattenimenti sono potenzialmente immense, dato che la
sfera del gioco era (ed è) strettamente connessa a quella della sorte, del-
la sfida con se stessi, con l’altro e, soprattutto, con il destino, tema dop-
piamente importante per chi dovesse affrontare un viaggio nell’aldilà.
La stessa diffusione e irradiazione dei dadi a partire dalla Valle dell’Indo,
da cui provengono sia quelli oblunghi (divenuti standard in ambiente
indiano) sia quelli cubici (che furono di norma usati in Mesopotamia), si
incrocia con quella dei tavolieri, la quale, stando almeno alla cronologia
che si lascia desumere dallo stato attuale della ricerca archeologica, sem-
brerebbe di origine mesopotamica. In ogni caso tali fenomeni di incon-
tro e scambio culturale, già attestati in epoche così antiche, confermano
non solo la relativa facilità con cui i giochi da tavola venivano esporta-
ti, rielaborati e modificati per essere di nuovo riesportati, ma rappresen-
ta un precedente per quanto si verificherà in un periodo successivo con
gli scacchi e la tavola reale. Non indugerò oltre, nonostante le moltepli-
ci tentazioni, su altre forme di gioco che d’altro canto potrebbero por-
tarci molto lontano dal soggetto principale di questo contributo.

Le origini degli scacchi

Se tutta la nomenclatura europea, medievale e moderna, del gioco e dei
suoi pezzi rimanda ad un’origine sostanzialmente arabo-persiana ed in
ultima istanza persiana sasanide, gli scacchi arrivarono all’altipiano ira-
nico certamente dall’India. Lo stesso nome medio-persiano (ovvero pah-
lavi), cioè nella lingua utilizzata dai Persiani della dinastia sasanide tra III
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13 Per una trattazione più dettagliata di tale documentazione si rimanda nuovamente a
PANAINO, La novella degli scacchi.
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e VII secolo d.C., per designare il gioco degli scacchi, čatrang deriva sen-
za ombra di dubbio dal sanscrito caturaṅga - su cui mi diffonderò in un
paragrafo successivo. Inoltre, le suddivisioni dei pezzi e dei loro ruoli
nella dinamica del gioco sono il frutto, storicamente ricostruibile, di una
lunga serie di reinterpretazioni, basate prorio a partire dal caturaṅga - e
successivamente sviluppate in ambito iranico e arabo-islamico.

Se abbiamo già notato che i “nostri” scacchi risultano essere di ori-
gine indiana, nel senso che tale appare essere indiscutibilmente la deri-
vazione del gioco importato nell’Iran sasanide con la simbologia mili-
tare ad esso connessa, non possiamo trascurare uno dei problemi più
controversi della sua storia, ovverosia quello della sua origine più re-
mota, se effettivamente indiana o, in alternativa, se derivata a sua vol-
ta dal mondo cinese. La derivazione del caturaṅga - indiano dallo shih
cinese è stata dottamente argomentata da Needham14, anche se questa
ipotesi non mi sembra definitiva, in quanto si fonda su una datazione
relativamente recente per l’invenzione degli scacchi (contro le tendenze
attuali, che invece inducono a retrodatare il gioco) ed al contempo pre-
suppone aprioristicamente come primitiva la simbologia astrologica
assunta da alcune varianti del gioco, quando tale componente appare
posteriore e di più rara attestazione. La tesi di Needham è stata ripresa
e sviluppata da Bidev15, il quale ha infatti sostenuto che il caturaṅga -
deriverebbe dagli scacchi oracolari cinesi, secondo l’elaborazione attua-
ta nel corso di un congresso di astrologi tenutosi nel 569 d.C. sotto
l’autorità dell’imperatore Wu [561-578 (dinastia Bģi Zhōu)] e del suo
cancelliere Wang Bao, come testimoniato dalla cronaca intitolata Suí-
shū, redatta nella prima metà del VII secolo, ma attestata solo in una
versione del 98416. Come ho già avuto modo di spiegare in altra sede,
non credo che, allo stato attuale della ricerca, sia possibile argomentare
in modo definitivo e positivo la tesi dell’origine cinese, che resta, co-

14 J. NEEDHAM, Science and Civilisation in China. Vol. 4. Physics and Physical Technology.
Part I: Physics. Cambridge 1962, pp. 314-334.
15 Die Geburt des astrologischen Orakel-Urschachs im Jahre 569 n. Chr. in China, «Schwei-
zerische Schachzeitung» (1982), pp. 6-9.
16 Cfr. PETZOLD, Das Königliche Spiel, pp. 18-19, 38; H. GOLOMBECK, A History of Chess,
London 1976, pp. 21-25. Vedi ancora NEEDHAM, Science and Civilisation in China. Vol. 4,
pp. 319-320. 



munque, un’utile ipotesi di lavoro. Risulta, invece, indiscutibile il fatto
che il gioco giunto in Europa e successivamente diffusosi per il mondo
si fonda su un modello indiano, intorno alla cui “protostoria”, al mo-
mento, sono possibili solo speculazioni, ma non affermazioni perento-
rie e conclusive.

Le fonti indiane

Vediamo, innanzitutto gli argomenti linguistici: abbiamo notato poco
sopra che lo stesso termine pahlavi per denominare il gioco, Łatrang
[np. šatranj, ar. šitranj (at-tāman) “scacco completo”, da cui derivano
lo spagnolo ant. acedrex, axedrez, sp. mod. ajedrez “il gioco degli scac-
chi” e “la scacchiera”17 (ma anche escaque); gr. biz. zatrivkion]18, è un
prestito dal scr. caturaṅga - “composto di quattro elementi”19, con cui si
faceva riferimento alla quadruplice struttura di un esercito in assetto
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17 G. B. PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo all’Italia, 2 voll.,
Brescia 1972, vol. I, pp. 28-29; ma cfr. F. M. PAREJA CASAÑAS, Libro del Ajedrez. De sus pro-
blemas y sutilezas de autor arabe desconocido, 2 tomi, Madrid - Granada 1935, vol. II, pp.
LV-LVI per ulteriori precisazioni; nel Libro de los juegos di Alfonso X, acedrex indica solo
il gioco e non la “scacchiera” (vedi Il libro dei giochi. Edizione critica a cura di P. CANETTIE-
RI, Bologna 1996, p. 27).
18 Vedi E. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B. C. 146 to
A. D. 1100), Cambridge 1914, p. 554b, s.v. zatrivkion. Più recenti le forme satrevngion,
satrevggion, skavki, etc; cfr. H. J. R. MURRAY, A History of Chess, Oxford 1913, pp. 162-
168. Nella letteratura ebraica medievale il nome del gioco riflette in genere quello del
paese di appartenenza dello scriba; cfr. MURRAY, A History of Chess, p. 447; V. KEATS,
Chess, Jews and History, Oxford 1994, p. 157, n. 7.
19 Cfr. C. P. BHATTA, Origin and Genesis of Chess, Seevetal (Germany) 1994, p. 21. Vedi an-
che F. M. PAREJA CASAÑAS, La fase araba del gioco degli scacchi, «Oriente Moderno» 33/10
(1953), pp. 407-429, in particolare p. 408; S. POWELS, Zur Geschichte des Schachspiels bei
Indern und Arabern, in Studia Semitica Necnon Iranica R. Macuch Septuagenario ab Amicis
et Discipulis Dedicata, Wiesbaden 1989, pp. 201-212, con ulteriore e dettagliata lettera-
tura. Esistono numerose leggende indiane sull’invenzione del gioco, attribuita ora a
Mandodarī, la moglie di Rāva.na, oppure a Draupadī, la moglie dei Pā.n.dava, ma esse ap-
partengono ad un repertorio popolare e recenziore, mentre non sono affatto conferma-
te dal Rāmāya.na e da Mahābhārata (cfr. BHATTA, Origin and Genesis of Chess, pp. 17-18 e
passim). Il termine buddhibala-, n. (lett. “forza dell’intelligenza”) applicato agli scacchi,
appare solo in epoca tarda (cfr. ancora BHATTA, Origin and Genesis of Chess, p. 30).
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da combattimento: fanteria, cavalleria, elefanti e carri da guerra,20 nel
suo insieme chiamato caturaṅgabala -21. Alcuni studiosi indiani hanno
cercato di far risalire gli scacchi al periodo vedico22, ma tale affermazio-
ne non è basata su alcun riferimento testuale evidente (mentre nume-
rosi e sicuri sono i richiami sin da quest’epoca più remota ai dadi); in-
verosimile appare, peraltro, l’ipotesi avanzata da Dikshitar23, secondo
cui il gioco degli scacchi avrebbe a posteriori influenzato la quadripar-
tizione dell’esercito indiano24. 

20 Appare ovvio che il “re” ed il “ministro” (= “regina”) erano al di fuori della suddetta
quadripartizione.
21 Ovvero “forza” (bala-) “quadripartita”; cfr. A. WEBER, Einige Daten über das Schachspiel
nach indischen Quellen, «Monatsbericht der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin», Gesammtsitzung vom 8. Februar 1872, Berlin 1873, pp. 59-89, in
particolare le pp. 59-60; A. A. MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, «Journal
of the Royal Asiatic Society» (1898), pp. 117-141, soprattutto alle pp. 117-118; A. PAGLIA-
RO, Il Testo Pahlavico sul Giuoco degli Scacchi, in Miscellanea G. Galbiati, vol. III. Fontes Am-
brosiani VIII, Milano 1951, pp. 97-110, in particolare p. 97; PAREJA CASAÑAS, Libro del Aje-
drez, II, p. LIX; S. Y. WAKANKAR, A Survey of Sanskrit Works on the Game of Chess, «Journal of
the Oriental Institute», M.S. University of Baroda 35, Nr. 3-4 (1986), pp. 293-303; PO-
WELS, Zur Geschichte des Schachspiels bei Indern und Arabern, p. 202; A. BOCK-RAMING, Ein bis-
her unbeachtet gebliebener Sanskrit-Text zum indischen Schachspiel: sein Inhalt und seine Be-
deutung für die Schachgeschichte, «Schach-Journal» 3/1 (1993), pp. 71-77; The Varieties of
Indian Chess through the Ages, «Asiatische Studien. Études Asiatiques», 49/2 (1995), pp.
309-331; Zur Symbolik des indischen Schachspiels, in Vom Wesir zur Dame. Kulturelle Regeln,
ihr Zwang und ihre Brüchigkeit. Über kulturelle Transformationen am Beispiel des
Schachspiels, a cura di E. Strouhal, Wien 1995, pp. 171-180; The Literary Sources of Indian
chess and Related Board Games, in New Approaches to Board Games Researches: Asian Origins
and Future Perspectives, a cura di A. J. de Voogt, Leiden 1995, pp. 112-124; Mānasollāsa 5,
560-623. Ein bisher unbeachtet gebliebener Text zum indischen Schachspiel übersetzt, kommen-
tiert und interpretiert, «Indo-Iranian Journal», 39 (1996), pp. 1-40; P. THIEME, Zur Frühge-
schichte des Schachs. Tübinger Beiträge zum Thema Schach, a cura di H. Ellinger, Pfullin-
gen 1994, pp. 22-23; C. P. BHATTA, Antiquity of Indian Board Games - A new Approach, in
New Approaches to Board Games Researches, p. 127. Si veda per una più aggiornata tratta-
zione della letteratura sugli scacchi nell’antichità J. PETZOLD, Schach. Eine Kulturgeschichte,
Leipzig 1986; Das Königliche Spiel. Die Kulturgeschichte des Schach, Leipzig 1987; Entste-
hung und Symbolbedeutung des Schachspiels, «Das Altertum» 37 (1991), pp. 38-47.
22 Vedi ad esempio V. D. PANDIT, The Origin of Chess, «Chess Notes» 44 (1989), p. 29, con-
tro cui però BHATTA, Origin and Genesis of Chess, pp. 13-14 si esprime in modo perentorio.
23 V. R. R. DIKSHITAR, War in Ancient India. Delhi (ristampa Delhi 1987), pp. 154-155.
24 La stessa opinione negativa è espressa anche da BHATTA, Origin and Genesis of Chess, pp.
19-20, 33.



Numerose fonti25, sia indiane sia classiche, danno ampia testimo-
nianza di tale quadripartizione, almeno a partire dall’invasione dell’In-
dia del nord da parte delle armate di Alessandro Magno26. Si deve preci-
sare che Andreas Bock-Raming27, studiando un passo scacchistico di
circa 60 versi in un testo sanscrito del XII secolo d.C., il Mānasollāsa,
non solo ha notato che la simbologia militare è in esso ancora piena-
mente conservata, ma anche che il potere attribuito ai singoli pezzi, in
particolare quello del carro e dell’elefante, riflette anacronisticamente la
struttura di un esercito indiano standard, così come in effetti esso ope-
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25 Cfr. MURRAY, A History of Chess, pp. 42-45. Si noti che nel Rāmāya.na (I, 73, 4; cfr. l’ed. a
cura di BHATT: The Vālm^ki-Rāmāya.na. The Bālakā.nda. The First Book of Vālmīki Rāmā-

ya.na critically edited by G. H. BHATT, Baroda 1960, p. 382; cfr. anche The Rāmāya.na of Vāl-
mīki. An Epic of Ancient India. Introduction and Translation by R. P. GOLDMAN, Princeton
1984, p. 263) e in Amarakośa (II, VIII, 2), l’esercito è chiamato hasty-aśva-ratha-padātaṁ,
ovvero un insieme di “elefanti, cavalli, carri e fanteria”; cfr. C. P. BHATTA, Dice-Play in Sans-
krit Literature (A Study), Delhi 1985, p. 123; 1994, p. 21; BHATTA, Antiquity of Indian
Board Games - A new Approach, in New Approaches to Board Games Researches, pp. 125-
133, in particolare le pp. 129-130. Non mi è stato possibile riscontrare il riferimento cita-
to da MURRAY (ibidem) al Mahābhārata (III, 1504, 4), poiché lo studioso inglese non indica
l’edizione del testo presa in esame. Vedi ancora sul Mahābhārata il contributo di R. SEYED,
Wo? Wann? Warum? Wer? Wie?, pp. 94-95. Si noti anche il passo khotanese (KBT 119; cfr.
H. W. BAILEY, Dictionary of Khotan Saka, Cambridge 1979, p. 89): beśa aśya hastya gūha
rahya tc<ū>ra-ysanya hīna “l’intero quadruplice esercito (consistente di) cavalleria, ele-
fanti, fanteria e carri”, che mi è stato gentilmente segnalato dal Dr. Mauro Maggi.
26 Come fu notato già da A. A. MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, pp. 117-
119. Cfr. Stein, 1921, pp.143-168, 273. Vedi anche WEBER, Fortsetzung der Untersuchungen
über das indische Schachspiel, «Monatsbericht der Königlich Preussischen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin», Sitzung der pilosophisch-historischen Klasse vom 3. Novem-
ber 1873, Berlin 1874, pp. 705-735 (in particolare le pp. 734-735); von der Lasa, 1897,
p. 10; GOLOMBECK, A History of Chess, p. 14; BHATTA, Origin and Genesis of Chess, pp. 22-24
(con riferimento anche ai diversi schieramenti tattici previsti nel libro X dello Arthaśāstra
di Kau.tilīya; cfr. Kau.tilīya Arthaśāstra. The Arthasastra of Kautilya (sic), edited by R. SHA-
MA SASTRI, Mysore 1909, pp. 361-373; Kau.tilīya’s Arthaśāstra, translated by R. SHAMA-
SASTRY with an Introductory note by the late J. F. FLEET, Mysore 1923, pp. 421-436).
27 The Varieties of Indian Chess through the Ages, «Asiatische Studien. Études Asiatiques»,
49/2 (1995), pp. 309-331, p. 321. BOCK-RAMING è ritornato su questo testo anche in al-
tri articoli (Ein bisher unbeachtet gebliebener Sanskrit-Text zum indischen Schachspiel; Zur
Symbolik des indischen Schachspiels; Mānasollāsa 5, 560-623; si veda anche lo studio del-
la R. SYED, Das caturanµga im Mānasollāsa und einige Bemerkungen zum Schach in Indien,
in Beiträge des Südasien-Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin, Heft 6 (1993), Ber-
lin 1993, pp. 93-132.
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rava solo fino al IV e III secolo a.C. Se ai tempi di Candragupta Maur-
ya (321-297 a.C.), l’elefante (= alfiere) aveva assunto un ruolo di
enorme importanza al centro dello schieramento28, il carro (= torre),
già intorno al I secolo a.C., aveva perso di importanza per divenire del
tutto insignificante sul piano militare tre o quattro secoli dopo29. Bock-
Raming ne deduce che gli scacchi (più precisamente la varietà giocata
da 2 persone e senza dadi) riflette nella sua forma un ordinamento ar-
caico degli eserciti indiani. 

Questa considerazione indurrebbe a porre una data molto alta per
l’invenzione del gioco (intorno agli inizi dell’era volgare, se non prima),
ma tale soluzione sarebbe di fatto basata su un argumentum ex silentio,
giacché il testo più antico a descrivere esplicitamente il gioco è di fatto
un’operetta in pahlavi, a mio parere redatta prima della caduta dell’im-
pero sasanide, ed intitolata Wizārišn ī čatrang ud nihišn ī nēw-ardaxšīr
(d’ora in poi abbreviato in WČN) ossia “La spiegazione degli scacchi e la
disposizione della tavola reale”, della quale avremo modo di parlare tra
breve più diffusamente, mentre, nella letteratura sanscrita, lo stato del-
le fonti è molto controverso. Se avesse ragione Paul Thieme nell’identi-
ficare i riferimenti contenuti nel Grande Commentario di Patañjali (Ma-
hābhā.sya, II, 373, l. 4-6) alla Grammatica di Pā.nini (5, 2, 9)30, come ef-
fettivamente connessi al movimento di pezzi degli scacchi, si avrebbe
una conferma diretta della precedente supposizione, in quanto il gran-
de grammatico indiano si collocherebbe perlomeno nella prima metà

28 Come si spiegherà più dettagliatamente sotto, ai due “elefanti” corrisponderanno i no-
stri “alfieri”, che sono, infatti, collocati al centro dello schieramento a fianco del “re” e
della “regina”. BOCK-RAMING (The Varieties of Indian Chess through the Ages, «Asiatische
Studien. Études Asiatiques» 49/2 (1995), pp. 309-331, soprattutto le pp. 321-322; Mā-

nasollāsa 5, 560-623, pp. 8-12, 29) precisa che nel Mānasollāsa, l’elefante muove come
la torre; quest’ultima, invece, avanza in diagonale. Si veda inoltre la discussione in
BHATTA, Origin and Genesis of Chess, pp. 16-17.
29 Lo stesso ragionamento, come si vedrà, deve essere tenuto in debito conto nell’inter-
pretazione dei pezzi sasanidi. Come nota R. SYED (Der König und sein Berater im altindi-
schen Staat und im Schach, in Arbeitspapiere zum Privatissimum “Seidenstraße”. Berlin 20.
und 21. Februar 1998, Förderkreis Schach-Geschichtforschung e.V. Kelkheim 1998, pp.
71-85, in particolare p. 72, in nota; cfr. anche p. 79) nello Har.sacarita, sono assenti ri-
ferimenti ai carri da guerra.
30 Cfr. L. RENOU, La grammaire de Pā.nini. Texte sanskrit avec extraits des commentaires,
in 2 voll., Paris 1966, II, p. 32.



del II secolo a.C.31 (ma per Thieme non più tardi del 500 a.C.), mentre il
suo commentatore sicuramente verso la fine del II secolo a.C. Resta, pe-
rò, il fatto che il passo appare molto oscuro e la possibilità che esso fac-
cia riferimento al movimento delle pedine di un gioco diverso, apparen-
temente simile all’as.t.āpada - (e comunque giocato su un tavoliere del-
lo stesso tipo), non è del tutto elusa. Peraltro, le fonti indiane coeve32 al
WČN (ovvero grosso modo a partire dal VII secolo), come, e.g. la Vāsa-
vadattā di Subandhu33 o lo Haras.acārita “Le gesta di Hars.a” di Bā.na34,
non sono risolutive, poiché contengono solo allusioni al gioco35, in al-
cuni casi, peraltro, controverse. 

Ben più chiare risultano, invece, grazie all’identificazione dovuta a
Jacobi,36 le notizie contenute nello Haravijaya “La vittoria di Śiva” (XII,
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31 Cfr. V. PISANI - L. P. MISHRA, Le Letterature dell’India. Con un Profilo della letteratura del Ti-
bet di G. TUCCI, Milano 1970, pp. 77-79. Vedi BOCK-RAMING, Mānasollāsa 5, 560-623, p. 2.
32 Si veda la raccolta in MURRAY, A History of Chess, pp. 51-54.
33 Cfr. L. H. GRAY, Vāsavattā. A Sanskrit Romance by Subandhu, translated with an In-
troduction and Notes, New York 1924, pp. 135 (par. 284), 191 (par. 284); sul passo in
questione si veda F. W. THOMAS, The Indian Game of Chess, «Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft» 52 (1898), pp. 271-272; The Indian Game of Chess,
«Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» 53 (1899), pp. 364-365, ma
si tenga conto delle motivate perplessità di MURRAY, A History of Chess, p. 52. Cfr. POWELS,
Zur Geschichte des Schachspiels bei Indern und Arabern, p. 203; vedi anche PISANI - MISHRA,
Le Letterature dell’India, pp. 170-171.
34 Vedi l’ed. a cura di E. B. COWELL - THOMAS, The Hars.a-carita of Bā.na, London 1897, p.
65; cfr. MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, p. 125; THIEME, Zur Frühge-
schichte des Schachs, pp. 23-24; R. SYED, Wo? Wann? Warum? Wer? Wie? - Fragen aus
Schachhistoriker und Antworten aus indologischer Perspektive, in Arbeitspapiere zum Priva-
tissimum “Seidenstraße”, pp. 86-95, in particolare pp. 87-88.
35 Cfr. THOMAS, The Indian Game of Chess, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft» 52 (1898), pp. 271-272. Nello Har.sacārita si fa esplicito riferimento al ca-
turaṅga, ma non si hanno altre informazioni riguardo alle regole del gioco. In ogni ca-
so è bene rammentare che questa sembrerebbe essere la prima attestazione del termine
caturaṅga (cfr. P. THIEME, Chess and Backgammon (tric-trac) in Sanskrit Literature, in Indo-
logical Studies in Honor of W. Norman Brown, a cura di E. Bender, New Haven 1962, pp.
204-216. Ristampato in P. THIEME, Kleine Schriften, Wiesbaden 1971, pp. 413-425). Cfr.
POWELS, Zur Geschichte des Schachspiels bei Indern und Arabern, p. 203; BOCK-RAMING, Mā-

nasollāsa 5, 560-623, p. 2.
36 H. JACOBI, Jaina Sutrās. Translated from Prākrit, Part II, The Sacred Books of the East
45, Oxford 1896, pp. 227-233.

t.t.s. t. s.t.
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9) di Ratnākara37 (in cui si celebra il vittorioso generale di Śiva, At.t.ahā-

sa) e nel Kāvyālaṅkāra “Gli ornamenti della poesia” (V, 2) di Rudrat.a38,
due opere collocabili nel X secolo d.C. Nel primo testo, sebbene il termi-
ne caturaṅga - non occorra esplicitamente, si trova una strofa (XII, 9),
concernente l’abilità dello stesso At.t.ahāsa, che presenta un “doppio
senso” (śles.a); secondo la seconda delle possibili letture39, troviamo un
chiaro riferimento, oltre che alla scacchiera (as.t.āpada-)40, ai fanti (pat-
ti-), ai cavalli (aśva-), ai carri (ratha-) e agli elefanti (dvipa-). Nella se-
conda opera (adhyāya 5, v. 2), troviamo invece l’enumerazione di diffe-
renti tipi di stanze composte in modo da imitare la forma di vari ogget-
ti (come una ruota, una spada, etc.); i versi corrispondenti sarebbero da
leggersi secondo le case della scacchiera (caturaṅgapīt.ha-) proprie del
movimento del carro (ratha-), del cavallo (turaga-), dell’elefante (gaja-)
etc. Tali “puzzles” metrici (bandha-), come li definì Murray,41 sono suc-
cessivamente spiegati da Rudrat.a e, come si evince anche grazie all’aiu-
to del commentario, possiamo notare che il movimento del carro (ra-
thapadapātha-) fosse simile a quello attuale della torre, quello del ca-
vallo (turagapadaphātha-) a quello odierno, mentre maggiori difficoltà
si evincono per il movimento dell’elefante42 (gajapadapātha-). Degno di
nota è anche il riferimento ad una tavola di 64 case (kos.t.hāgara-) indi-

37 Vedi BHATTA, Origin and Genesis of Chess, p. 29.
38 GOLOMBECK, A History of Chess, pp. 15-19.
39 Cfr. H. JACOBI, Ueber zwei ältere Erwähnungen des Schachspiels in der Sanskrit-Litteratur,
«Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» 50 (1986), pp. 227-233, in
particolare pp. 227-228; MURRAY, A History of Chess, pp. 53-54; GOLOMBECK, A History of
Chess, pp. 14-15; BOCK-RAMING, Mānasollāsa 5, 560-623, p. 2.
40 Spiegata nel commentario di Alaka (XII sec. d.C.) come caturaṅgaphalaka - “tavola (o
superfice) del caturaṅga” -, (JACOBI, Ueber zwei ältere Erwähnungen des Schachspiels in der
Sanskrit-Litteratur, p. 228; MURRAY, A History of Chess, p. 54; cfr. A. Weber, Fortsetzung
der Untersuchungen über das indische Schachspiel, «Monatsbericht der Königlich Preussi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», Sitzung der philosophisch-historischen
Klasse vom 3. November 1873, Berlin 1874, p. 710).
41 MURRAY, A History of Chess, pp. 54-55; cfr. anche BHATTA, Origin and Genesis of Chess,
pp. 26, 33.
42 Si legga in proposito il lungo commento di JACOBI (Ueber zwei ältere Erwähnungen des
Schachspiels in der Sanskrit-Litteratur, pp. 230-233); cfr. MURRAY, A History of Chess, pp.
54-55; POWELS, Zur Geschichte des Schachspiels bei Indern und Arabern, p. 203; THIEME, Zur
Frühgeschichte des Schachs, pp. 47-53.



cata come quella del gioco degli scacchi (caturaṅga-), attestato nel com-
mento di Halāyudha (Mr.tasañjīvanī, I, 3) al Piṅgalacchandah.-sūtra “Gli
aforismi della metrica” di Pinµgala (fine X secolo ?). Verisimili riferi-
menti agli scacchi sono stati inoltre identificati da Thieme43 in autori
più antichi quali Dan.d.in44 e Candragomin45. 

Scacchi con due o quattro giocatori? Con dadi o senza?

Per tornare al problema dell’origine del gioco, dobbiamo notare ancora
che tra gli storici degli scacchi, da circa due secoli, si è aperta una pro-
fonda controversia relativa alla priorità cronologica degli scacchi tradi-
zionali, ovvero giocati da due persone e senza dadi rispetto a quelli con
i dadi e giocati da quattro avversari46. A questo proposito risulta molto
importante il testo sanscrito Caturaṅgadīpikā, di Šūlapān.i (XV secolo).
Un’altra interessante variante con i dadi, giocata da quattro persone, ci
è testimoniata per il caturaṅga- indiano da al-Bīrūnī, nel cap. XVI della
sua India47. In questo caso la scacchiera è quella tradizionale 8 x 8. I
pezzi sono collocati in modo per noi inusuale, in quanto vengono con-
trapposti inversamente sui quattro lati della scacchiera, affinché ogni
giocatore sia libero di affrontare gli altri tre. In questo modo su ogni la-
to restano libere due case; sempre su ogni lato abbiamo, partendo da
destra verso sinistra, “torre” (ovvero “il carro”), “cavallo”, “elefante” e
“re” coperti da quattro “pedoni”; su entrambi i fianchi (a due case di di-
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43 THIEME, Chess and Backgammon (tric-trac) in Sanskrit Literature; Zur Frühgeschichte des
Schachs, p. 54.
44 Non più recente del 700 d.C. secondo THIEME, Chess and Backgammon (tric-trac) in Sans-
krit Literature, p. 215.
45 Collocato dubitativamente attorno al III secolo d.C.; ma si veda THIEME, Chess and
Backgammon (tric-trac) in Sanskrit Literature, p. 215, n. 32.
46 Si veda la ricca trattazione del MURRAY, A History of Chess, pp. 68-77. 
47 Alberuni’s India, 2 voll. Edited with notes and Indices by C. Ed. Sachau, London 1888-
1910, pp. 183-185; cfr. anche la traduzione di Monteil: Abû-Rayhân Al-Bîrûnî, Le Livre
de l’Inde. Extraits choisis, traduits de l’arabe, présentés et annotés par V.-M. MONTEIL, Pa-
ris 1996, pp. 166-168; vedi già Falkener, Games Ancient and Oriental and How to Play
them, pp. 139-132).



A N T O N I O P A N A I N O170

stanza per ciascuno) si trova lo stesso schieramento nemico e così via.
Le quattro “torri” occupano così sempre i quattro angoli della scacchie-
ra. Al-Bīrūnī precisa che il nome del re (šāh) vale in questo gioco per
quello della regina (firzān). Importante è l’uso dei dadi a sei facce, due
delle quali bianche (ovvero non contano) in corrispondenza del 5 e del
6; se si fa 5 il tiro vale 1; se si fa 6 il tiro vale 4. Ogni numero provoca
il movimento di un pezzo: 1 muove “il re” o “il pedone” (come di con-
sueto, “il re” non è obbligato a muovere); 2 “la torre” (verso la terza ca-
sella in diagonale come “l’elefante” negli scacchi arabo-persiani); 3 “il
cavallo” (di tre case l’ultima obliqua); 4 “l’elefante” (in linea retta come
il “carro/torre” negli scacchi arabo-persiani). Se questo pezzo è ostaco-
lato nel suo procedere, si tira ancora il dado per muoverlo ancora. La
sua mossa più breve è di una casa, la più lunga di 15. Vince chi totaliz-
za il maggior numero di punti secondo questo criterio: “re” = 5; “ele-
fante” = 4;“ cavallo” = 3; “torre” = 2; “pedone” = 1. Se il vincitore
non ha più il suo “re”, ma ha catturato due o tre “re” avversari totaliz-
za 10 o 15 punti, ma se lo possiede ancora, ne totalizza ben 54. Questa
variante indiana appare importante, in quanto al-Bīrūnī, si preoccupa
di notare le differenze nei movimenti dei pezzi rispetto a quelli arabo-
persiani, sia perché ai singoli pezzi viene attribuito un valore numeri-
co, che per certi versi sopravvive ancora oggi48. 

Lo stato della questione è notevolmente intricato e le basi della pro-
blematica risalgono alla fine del XVIII secolo, quando Sir William Jones
pubblicò un saggio sugli scacchi49, in cui, basandosi su fonti relativa-
mente recenti, asseriva che la variante con quattro giocatori e dadi fos-
se una modificazione degli scacchi “tradizionali”. La teoria opposta fu
formulata dal capitano Hiram Cox50, sostenuta in seguito da Duncan

48 Si veda ancora su questo testo, oltre a VAN DER LINDE, Quellenstudien zur Geschichte des
Schachspiels, pp. 256-259 (ove il passo di al-Bīrūnī è tradotto da GILDEMEISTER), MURRAY,
A History of Chess, pp. 57-60, che si diffonde in modo particolarmente dettagliato sul
movimento dell’elefante.
49 W. JONES, On the Indian Game of Chess, «Asiatic Researches» 2 (1790), pp. 159-165 (ri-
stampato in Asiatic Researches, vol. II, New Delhi 1979, pp. 123-127).
50 On the Burmha Game of Chess, compared with the Indian, Chinese, and Persian Game of the
same Denomination, «Asiatic Researches» 7 (1801), pp. 486-511, in particolare le pp.
481-485.



Forbes51, il quale fece risalire l’invenzione del gioco (con i dadi) a 5000
anni prima52. Van der Linde53, che in una prima fase aveva enfatizzato
l’importanza degli scacchi giocati con i dadi, modificò orientamento54,
rimarcando l’incompatibilità tra i due giochi e supponendo come origi-
nale solo la variante senza dadi. T. von Heydebrand und der Lasa (o
semplicemente von der Lasa) nel 1897 prese partito per la forma pura-
mente combinatoria del gioco55. In seguito, Macdonell56 sviluppò una
teoria di tipo evoluzionista, secondo la quale i dadi sarebbero stati com-
binati con una forma primitiva di scacchi, anche se giocata da due sole
persone. Soltanto in seguito il gioco moderno senza dadi sarebbe stato
sviluppato sulla base di quello puramente meccanico e legato alla sor-
te, anche se quest’ultimo si sarebbe poi evoluto nella forma degli scac-
chi giocata da quattro persone, su cui le fonti indiane e arabe si diffon-
dono. Il Murray57 prese a sua volta le distanze da ogni teoria aprioristi-
ca per notare che le fonti relative agli scacchi senza dadi sono compara-
tivamente più antiche di quelle che distinguono le due varietà del gioco
e che, secondo il WČN, ovvero intorno al VII secolo d.C., l’importanza
del gioco risiedeva nella sua elevata componente intellettuale. A sua
volta Manomohan Ghosh58 ripropose la priorità del gioco con i dadi, in-
sistendo sul fatto che solo questa variante sarebbe legata ad un uso ri-
tuale in occasione di certe festività. Per questa ragione egli insisteva su-
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51 Observations on the Origin and Progress of Chess, London 1855; History of Chess from the
Time of the Early Invention of the Game in India till the Period of its Establishment in We-
stern and Central Europe, London 1860.
52 Si leggano i commenti critici ai lavori di Forbes già espressi da WEBER, Einige Daten über
das Schachspiel nach indischen Quellen, pp. 80-89 (Nachschrift), il quale, però (vedi a p.
80 dello stesso contributo), prese partito contro William Jones.
53 Geschichte und Litteratur des Schachspiels, I, Beilagen, 3-5, 15-18; II, pp. 463-465. Si
vedano inoltre le considerazioni di MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, p.
140.
54 Geschichte und Litteratur des Schachspiels, I: 78-82.
55 Zur Geschichte und Literatur des Schachspiels, Leipzig 1897.
56 MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, pp. 138-139.
57 MURRAY, A History of Chess, pp. 46-50.
58 Śūlapān.i’s Caturaṅga-Dīpikā. A Manual of Four-handed Dice-Chess. Critically Edited for
the First Time with Translations, Notes and Introduction by M. GHOSH, Calcutta (The
Calcutta Sanskrit Series 21)1936, pp. XVIII-XXXIII.
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gli aspetti conservativi di tale rito che indurrebbero a postularne l’ar-
caicità, proponendo al contempo una cronologia relativa per l’evolu-
zione del caturaṅga -59. Thieme60 ha contestato sia la tesi di van der Lin-
de sia quella di Macdonell ed ha attribuito all’epoca di Pān.ini l’introdu-
zione del gioco senza dadi, ritenendo che proprio durante il periodo del
grande grammatico indiano fosse già possibile trovare un livello di
astrazione tale quale quello presentato dagli scacchi “tradizionali”.
Qualche anno or sono, il compianto Petzold61 ripropose la tesi della
maggior arcaicità degli scacchi giocati da 4 persone62 con i dadi, per un

59 GHOSH basa la sua tesi soprattutto sul Caturaṅga-Dīpikā di Śūlapān.i (XV sec.), ovvero
su uno dei più importanti trattati sugli scacchi giocati da 4 persone (rosso, verde, gial-
lo e nero) con i dadi. Di fatto tale forma di Caturaṅga - rappresenta la guerra combattu-
ta da due “re” (il vijigīs.u - “l’invasore” (lett. “desideroso di vittoria”)” ed il suo ari - “ne-
mico”), e dai rispettivi alleati (mitra - “amico” e arimitra - “l’alleato del nemico”) in mo-
do da rappresentare una forma di man?d?ala, nel senso di “ambito diplomatico” (GHOSH,
Śūlapān.i’s Caturaṅga-Dīpikā, pp. IV, XXV; cfr. JACOBI, Ueber zwei ältere Erwähnungen des
Schachspiels in der Sanskrit-Litteratur, p. 233). GHOSH (pp. XXX-XXXI) supponeva che da
questo gioco per 4 persone (stadio A) si sarebbe passati ad una varietà che vedeva impe-
gnati solo due giocatori (stadio B), i quali disponevano ciascuno di due re e delle rispet-
tive corti; quindi verrebbe un terzo stadio (C) con l’affiancamento dei due re; infine (sta-
dio D) i due re minori sarebbero divenuti i “ministri”. Per dimostrare tale evoluzione
GHOSH (Śūlapān.i’s Caturaṅga-Dīpikā, pp. XXIV-XXV) ricorre all’ipotesi che al momento
dell’invenzione del gioco, l’istituto del “consigliere” o “primo ministro” non fosse anco-
ra in auge, ma questa ipotesi mi sembra molto forzata, soprattutto se si tiene conto del
fatto che l’identificazione del pezzo a noi noto come “regina” rappresentava piuttosto il
comandante in capo dell’esercito, mentre l’associazione con il “consigliere” è recente e di
importazione arabo-persiana. Cfr. A. SANVITO, Breve Storia del Gioco a quattro coi dadi.
Supplemento a «L’Italia Scacchistica» 1033 (Novembre 1991), Milano 1991, pp. 28;
Qualche chiarimento sul Chaturanga, «L’Italia Scacchistica» (1995), pp. 307-311. 
60 THIEME, Chess and Backgammon (tric-trac) in Sanskrit Literature, pp. 215-216.
61 Das Königliche Spiel, pp. 13-40.
62 PETZOLD (Das Königliche Spiel, p. 24) riprende la tesi di H. ROSENFELD (Die Beziehung der eu-
ropäischen Spielkarten zum Orient und zum Ur-Schach, «Archiv für Kulturgeschichte» 42
(1960), pp. 1-36; Zur Vor- und Frühgeschichte und Morphogenese von Kartenspiel und Tarock,
«Archiv für Kulturgeschichte» 52 (1970), pp. 65-94; On Morphogenesis of Games, espe-
cially of Chess and Playing-Cards, «The Playing Card. Journal of the International Playing-
Card-Society 9/3 (1981), pp. 69-82), il quale sosteneva che i giochi di carte derivassero
sostanzialmente dagli scacchi indiani a quattro, per i quali veniva sottolineata la deriva-
zione da un ambiente buddhista. Si veda, per la storia degli studi, il contributo di S. CU-
LIN, che insisteva sul legame tra uso divinatorio delle frecce ed i giochi come gli scacchi e
le carte (Chess and Playing-Cards, Washington 1898, pp. 857-859). Molto interessanti,



verso contestando l’idea che l’uso dei dadi non implichi in alcun modo
anche una certa abilità63, per l’altro insistendo sull’importanza del rilie-
vo presente sullo stūpa di Bhārhut64; inoltre, egli fece rilevare che la fi-
gura del “consigliere” (poi la regina) si potrebbe spiegare solo attraver-
so una sua derivazione da quella di due dei quattro re presenti nella va-
riante con i dadi, ma assorbiti nello schieramento dei pezzi nel gioco a
due65. Se il primo ed il terzo argomento ancora sono oggetto riflessione,

G L I S C A C C H I T R A O R I E N T E E O C C I D E N T E 173

anche se non più aggiornati, sono i dati raccolti da CULIN sui dadi nelle diverse civiltà
(Chess and Playing-Cards, pp. 820-837). Si vedano però le considerazioni di F. PRATESI, Al-
la ricerca dei protoscacchi. Informazione Scacchi (Bergamo, 1993), pp. 28-34, in partico-
lare alla p. 32. La tesi di Petzold è ripresa, anche se acriticamente e senza la cautela dello
studioso tedesco, da J.-M. PÉCHINÉ (Roi des jeux, jeu des rois. Les échecs, Paris 1997, pp. 13-
23), il quale, fatto ancor più grave perché in un testo di carattere divulgativo, afferma
una serie sconcertante di verità assolute sull’origine e lo sviluppo del gioco.
63 Soprattutto alla luce dello studio di H. LÜDERS, Das Würfelspiel im alten Indien, «Ab-
handl. Gött. Ges. Wiss., Phil.-Hist. Kl.», Neue Folge, 9, 2 (1907), pp. 1-75 (ristampato in
LÜDERS, Philologica Indica. Ausgewählte kleine Schriften. Festgabe zum siebzigsten Ge-
burtstage am 25. Juni 1939 dargebracht von Kollegen, Freunden und Schülern, Göttin-
gen 1940, pp. 106-175), in cui vengono precisate alcune modalità del gioco dei dadi in
India (cfr. PETZOLD, Das Königliche Spiel, pp. 21-23).
64 Cfr. PETZOLD, Das Königliche Spiel, p. 33. Sulla tavola (6 x 5) rappresentata nello stūpa
di Bhārhut (A. CUNNINGHAM, The Stupa of Bharhut: a Buddhist Monument ornamented with
numerous Sculptures illustrated of Buddhist Legend and History in the Third Century B.C.
London 1879 (ristampa Varanasi 1962); H. LÜDERS, Bhārhut und die buddhistische Litera-
tur, Leipzig 1941; BHATTA, Dice-Play in Sanskrit Literature, pp. 4-5, 68, 71) e quella nel-
la scultura di Bodhgaya (8 x 8; cfr. A. K. COOMARASWAMY, La sculpture de Bodhgayā, Ars
Asiatica XVIII, Paris 1935, p. 32 e plate XII) si veda ancora Petzold (Entstehung und
Symbolbedeutung des Schachspiels «Das Altertum» 37 (1991), pp. 38-47, in particolare le
pp. 39-42). Vicino alla tavola di Bhārhut si legge la parola citupādasila, la cui interpre-
tazione è controversa (vedi anche SANVITO, Breve Storia del Gioco a quattro coi dadi, pp.
20-21); per lo stato della questione si rimanda a BOCK-RAMING, Mānasollāsa 5, 560-623,
pp. 3-4 con ulteriore bibliografia. Si rammentano inoltre le tavole da gioco ritrovate in
diversi edifici religiosi e secolari di Nāgārjunakon.d.a nell’Andhra Pradesh, su cui si veda
ancora BHATTA, Dice-Play in Sanskrit Literature, pp. 71-73. Per quanto concerne il rilievo
di Bhārhut, il Dr. FERLITO mi ha informato cortesemente che a Wiesbaden, in occasione
del IV Simposio del K.I.G. (13-15 agosto 1997), si è messa in luce l’assenza di uno stu-
dio autoptico dello stūpa in questione, giacché i principali lavori (anche quelli indiani)
sembrerebbero basati solo su fotografie non sempre di eccezionale qualità. Per questa ra-
gione sarebbe più opportuna una certa prudenza sull’argomento sino al compimento di
una specifica indagine sul sito, della quale è stato incaricato il Dr. Bock-Raming con un
finanziamento del Förderkreis Schach-Geschichtforschung.
65 Petzold, Das Königliche Spiel, pp. 38-39.
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l’interpretazione dello stūpa di Bhārhut è stata contestata da Bidev66,
mentre una diversa soluzione è stata proposta da Schlingloff67.

Il fatto che nel mondo indiano si raggiungessero così alti livelli di astra-
zione e formalizzazione, come si evincerebbe dalla grammatica di Pān.ini,
non significa automaticamente che gli scacchi avessero già raggiunto la
forma compiuta che noi conosciamo dalle fonti più tarde; peraltro, si de-
ve notare, che anche Bock-Raming68 mantiene un atteggiamento pruden-
te sulla protostoria del gioco, che mi sembra, data la situazione, l’unico
ragionevole69. Noteremo ancora che l’uso dei dadi conobbe una certa for-
tuna nel nostro Medioevo; spesso, infatti, il divieto di giocare a scacchi vi-
gente nello Stato della Chiesa (soprattutto nel caso degli ecclesiastici) era
ristretto all’uso dei dadi che talvolta lo accompagnavano. Lo stesso esten-
sore del Libro del ajedrez (o meglio Libro de los juegos) di Alfonso X el Sabio70

66 Zum angeblich altindischen Würfelvierschach «Europa-Rochade» 4 (April 1988), pp. 27-
28, in particolare la p. 27.
67 D. SCHLINGLOFF (Zu den Spielszenen von Barhut und Bodhgaya, in Schachhistorische For-
schung. Namen – Daten – Meinungen – Literatur. Eine Übersicht mit dem Stand der 30. Novem-
ber 1991, zusammengestellt von E. Meissenburg, Seevetal 1991) identifica solo due dei
quattro personaggi come “giocatori”; gli altri sarebbero solo spettatori. Per un’ulteriore
sintesi delle ipotesi sull’origine degli scacchi si veda F. PRATESI, Gli scacchi in India, «Scacchi
e Scienze Applicate» 8 (1990), pp. 5-10; Un’altra possibile origine per gli scacchi, «Scacco»
25 (Aprile 1994), pp. 162-164; SANVITO, Breve Storia del Gioco a quattro coi dadi, passim.
68 The Varieties of Indian Chess through the Ages, «Asiatische Studien. Études Asiatiques»
49/2 (1995), pp. 309-331, p. 315.
69 Si vedano inoltre gli interessanti dati raccolti da SEMENOV (Studien zur sogdischen Kul-
tur an der Seidenstraße, p. 12) riguardo al ritrovamento in Dalverzine-Tepe (nell’Uzbeki-
stan meridionale) di 2 pezzi da gioco in avorio (un elefante ed un toro), la cui attribu-
zione ad una sorta di “protoscacchi” (II/III sec. d.C.; cfr. G. POUGATCHENKOVA, Les trésors
de Dalverzine-Tépé, Leningrad 1978, pp. 43-43 93, ill. n. 70) mi sembra da prendere in
considerazione con una certa prudenza; vedi anche E. MEISSENBURG, Zu den – angeblichen
– Schachfiguren aus Süduzbekistan, «Rochade» 143, 19 (Juni 1976), pp. 19-24; SANVITO,
Testimonianze trascurate, «L’Italia Scacchistica» 997 (1988), pp. 350-376, in particolare
pp. 351; Il Chatrang Namak, «Scacco» (1992), pp. 27-30, soprattutto alla p. 13. 
70 Su quest’opera si veda A. VAN DER LINDE, Geschichte und Litteratur des Schachspiels, 2
voll., Berlin 1874 (ristampa Zürich 1981), I, pp. 137, 278-280; VAN DER LINDE, Quellen-
studien zur Geschichte des Schachspiels. Mit Unterstützung der königl. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Berlin 1881, pp. 72-120; P. GRANDESE, Sulla composizione del
Libro dei Giochi di Alfonso X el Sabio, «Annali di Cà Foscari» 27/1-2 (1988), pp. 171-181.
Si veda inoltre l’edizione critica del ms. de Il libro dei giochi, con esclusione della parte de-
dicata agli scacchi, a cura di CANETTIERI).



(1283) concludeva che la loro introduzione fosse dovuta alla necessità di
velocizzare il gioco71. In ogni caso tale pratica si conservò a lungo in Euro-
pa e, almeno fino al 1500, anche in Italia72.

Un altro problema relativo all’origine del caturaṅga- è connesso alla
tavola con cui era giocato. La scacchiera 8 x 8 usata per il caturaṅga- è
infatti simile a quella dello as.t.āpada- “l’ottopiede”, termine che viene
spiegato da Patañjali (Mahābhās.ya “Grande Commentario”, I, 439, 1.8
e ss.) come una tavola in cui ciascuna linea ha otto quadrati73. In assen-
za di altre specificazioni nelle fonti, Murray74 ha ragionevolmente sup-
posto che le case non fossero colorate come nelle scacchiere o nei tavo-
lieri per il gioco della dama75. Oltre allo as.t.āpada- è nota anche un’altra
tavola (10 x 10), detta dasapada-; entrambe furono utilizzate per gio-
chi, che prendevano nome dagli stessi tavolieri e nei quali si usavano
pezzi mossi dai dadi76. 

Sono peraltro attestati numerosi riferimenti di carattere urbanistico,
secondo i quali diverse città sarebbero state pianificate a forma di scac-
chiera, come nel caso della città sasanide di Gundešābuhr, che, secondo
Is.fahānī (X sec.) fu fondata da Šābuhr I (240-270) in conformità ad un
piano urbanistico che prevedeva l’intersezione di 8 strade per 8 volte. Lo
stesso Is.fahānī supponeva che tale topografia avrebbe preceduto l’inven-
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71 GRANDESE, Sulla composizione del Libro dei Giochi di Alfonso X el Sabio, pp. 176-177;
CHICCO – ROSINO, Storia degli Scacchi in Italia dalle origini ai giorni nostri, pp. 17, n. 22; A.
STEIGER, Alfonso el Sabio. «Libros de açedrez, dados e tablas». Das Schachzabelbuch König
Alfons des Weisen. Nach der Handschrift J. T. 6 fol. des Escorial, mit Glossar und grammati-
schen Abriss, Genève - Zürich 1941, pp. 24. L’idea che i dadi siano utili a velocizzare il
gioco si ritrova anche nel capitolo sui dadi a otto facce dedicato al grant acedrez.
72 CHICCO - ROSINO, Storia degli Scacchi in Italia dalle origini ai giorni nostri, pp. 17-18, 31-33.
73 Paṅktau paṅktāv as.t.au padānīti “si dice as.t.āpada- la tavola che ha otto case (lett. “pas-
si” padāni) in ciascuna fila”. Vedi soprattutto THIEME, Chess and Backgammon (tric-trac)
in Sanskrit Literature, p. 208; BHATTA, Dice-Play in Sanskrit Literature, pp. 70, 100, n. 58.
Cfr. anche Amarakośa, II, X, 46: as.t.āpadam. śāriphalam..
74 MURRAY, A History of Chess, p. 33.
75 Per le numerose attestazioni in contesto non “scacchistico” di tale lemma si rimanda a
BHATTA, Origin and Genesis of Chess.
76 LÜDERS, Das Würfelspiel im alten Indien, p. 65 (= Philologica Indica, pp. 170-171); MUR-
RAY, A History of Chess, pp. 32-33; cfr. BHATTA, Dice-Play in Sanskrit Literature, p. 69;
BHATTA, Origin and Genesis of Chess, p. 125.
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zione del gioco degli scacchi77. Secondo il geografo Mustawfī78 (1340),
anche la città di Nīšābuhr (nel Xorāsān) sarebbe stata pianificata secon-
do il modello di una scacchiera. Allusioni ad un paragone tra la tavola
dello as.t.āpada- ed il mondo appaiono anche nella tradizione buddhista.

Il gioco dell’as.t.āpada- fu duramente condannato, verisimilmente
per l’importanza assuntavi dai dadi, nella trattatistica buddhista e jai-
na, come confermano, e.g., sia il Brahmajālasutta “Dialogo della rete di
Brahma”, I, 1, 14, testo pāli hinayān.a dedicato ai dialoghi del Buddha79,
sia il Sūtrakr.tāṅga80. Un qualche riferimento alle regole dell’as.t.āpada- si
trova nel Bālabhārata “Il [Mahā]bhārata per i fanciulli” (II, 5. 10-13) di
Amaracandra (XIII sec.), ove Yudhis.t.hira e Śakuni giocano con due da-
di, uno rosso e uno nero, che vengono però gettati su due differenti ta-
vole; i pezzi, detti sāri, erano per metà rossi e per metà bianchi e ven-
gono paragonati ai sovrani, giacché come questi potevano essere posti,
mossi, presi prigionieri e liberati. Murray81 ne ha dedotto che l’as.t.āpa-
da- fosse una sorta di “race-game,”82 nella sua ratio non identico ma di
certo paragonabile al pacīsī83 ed al caupur84, e che in ultima istanza si

77 MURRAY, A History of Chess, p. 33.
78 Cfr. MURRAY, A History of Chess, p. 33. Si noti che anche nel Rāmāyan.a (I, 5, 16) la pian-
ta della città di Ayodhyā è paragonata all’as.t.āpada- [as.t.āpadakārām “come un as.t.āpa-
da-”; (cfr. BHATTA, Antiquity of Indian Board Games, p. 127.
79 In verità è sicuro che anche il gioco del dasapada fosse condannato, come conferma il
Bramajālasutta (= Dīghanikāya, I, 1, 14; cfr. O. Franke, Dīghanikāya. Das Buch der langen
Texte des buddhistische Kanons. Göttingen-Leipzig 1908, p. 10); cfr. MURRAY, A History of
Chess, p. 34. Vedi inoltre GHOSH (Śūlapān.i’s Caturaṅga-Dīpikā, p. XVII) con riferimento an-
che al Vinayapit.aka “Il canestro della disciplina monastica” del canone pāli, I, 13, 2 (cfr. T.
W. RHYS DAVIDS - H. OLDENBERG, Vinaya Texts, Part II, The Sacred Books of the East 17, Ox-
ford 1882, p. 348); cfr. inoltre il Tevijja Suttanta, II, 4 (T. W. RHYS DAVIDS, Buddhist-Suttas,
The Sacred Books of the East 11, Oxford 1881, p. 193), ove si menziona, oltre al gioco su
una tavola di 64 case, quello sulla tavola di cento caselle. Riferimenti allo as.t.āpada- (non-
ché al dasapada-) si trovano anche nel Saddharmapun.d.arīka, testo mahāyan.a del I sec. d.C.
80 Per ulteriori riferimenti si veda ancora MURRAY, A History of Chess, pp. 35-37.
81 MURRAY, A History of Chess, p. 37.
82 Per un nuovo tentativo di classificazione dei giochi da tavola cfr. A. J. DE VOOGT, A
Classification of Board Games, New Approaches to Board Games Research, pp. 9-15.
83 Cfr. R. C. BELL, Board and Table Games from Many Civilizations. Revised Edition. Two vo-
lumes bound as one, New York 1979 (prima ed. Oxford 1960), part I, pp. 9-12; R. C.
BELL - M. CORNELIUS, Board Games round the World, Cambridge 1995, pp. 62-64. 



tratterebbe di un prototipo (anche se non diretto e univoco) della tavo-
la reale85. Più precisamente Murray86, sulla base della supposizione che
anche la tavola dell’as.t.āpada- presentasse alcune case marcate da una
x, come appare ancora oggi in molte scacchiere indiane e del sud-est
asiatico, ha cercato di assimilare l’as.t.āpada- al moderno Gavalata (gio-
cato nell’India meridionale e a Ceylon). Si tratta comunque di un gioco
differente dal nard persiano (pahl. nēw-ardaxšīr), che viene tenuto di-
stinto nelle fonti pahlavi dallo haštpāy e dal čatrang87. Nuovi ritrova-
menti archeologici provenienti dall’Asia Centrale sembrano però getta-
re una nuova luce sullo haštpāy. In una rocca di Paikend, risalente alla
seconda metà del IV sec. d.C. / inizi del V sec., è stata ritrovata una ta-
vola trapezoidale (21 cm x 27 cm x 48 cm), che presenta tre file sovrap-
poste di otto case; nella fila centrale, due case, la terza e la sesta, sono
marcate con una x. Così sul retro di una ciotola di epoca tardo-sasani-
de, si trovano 5 scene suddivise da colonne; in una di queste sono rap-
presentati due giocatori con un tavoliere nel mezzo. Tale supporto pre-
senta alcune somiglianze con quella di Paikend: vi sono infatti due file
di 8 case sul lato lungo, separate (4 da un lato e 4 dall’altro) da un ret-
tangolo perpendicolare, a sua volta diviso in tre parti, quelle sui bordi
marcate da due x. Vi sono poi due rettangoli bianchi che separano i due
gruppi di 4 case. Semenov88 ha supposto che i due giochi sarebbero va-
rianti dello haštpāy. In questo caso bisognerebbe, però, ammettere che
in Iran il gioco dello haštpāy non avesse più alcuna relazione con quel-
lo degli scacchi e che le due scacchiere fossero completamente diverse89,
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84 Su tali giochi si veda anche MURRAY, A History of Chess, pp. 38-40; A History of Board-
Games other than Chess, pp. 133-136.
85 Per quanto concerne invece il gioco indicato come pañcāks.adyūta-, ovvero il “gioco dei
cinque occhi”, nel Kut.t.anīmata (v. 997) di Dāmodara Gupta (800 d.C.), non si dispone
di alcuna identificazione accettabile (cfr. GHOSH, Śūlapān.i’s Caturaṅga-Dīpikā, p. XIII).
86 MURRAY, A History of Chess, p. 42.
87 PANAINO, La novella degli Scacchi e della Tavola Reale, pp. 135-185.
88 G. L. SEMENOV, Studien zur sogdischen Kultur an der Seidenstraße, Wiesbaden 1996, pp.
16-17, 131, ill. 1 e 2).
89 Di fatto sembrerebbe che la tavola dello haštpāy rappresenti la parte centrale di quella
del gioco indiano originario, se la ricostruzione di Murray per la variante indiana di
quest’ultimo è corretta.
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mentre in India la situazione si presenta all’apparenza in modo diffe-
rente. È infatti verisimile supporre, come già sosteneva il Murray90, che
il tavoliere indiano dell’as.t.āpada-, di 8 x 8 case91, fosse stato ritenuto
adatto per un gioco che riproducesse una vera e propria battaglia, ossia
gli scacchi. Il fatto che questo nuovo gioco fosse chiamato caturanµga-
testimonia la volontà di ottenere una netta distinzione dal supporto su
cui esso era praticato e dal gioco stesso che ad essa era tradizionalmen-
te associato. Bisogna anche supporre che per molti secoli l’as.t.āpada- ed
il caturaṅga- furono giocati l’uno accanto all’altro, per essere esportati
entrambi nell’Iran sasanide, anche se, come si è visto, non si può esclu-
dere che l’haštpāy iranico utilizzasse una tavola molto più simile ai
prototipi del backgammon diffusi nel mondo antico. Col decadere del-
l’as.t.āpada-, forse, a mio avviso, anche in forza del progressivo diffon-
dersi della variante degli scacchi con i dadi, lo stesso termine antico per
la scacchiera divenne obsoleto e fu necessario glossarlo con caturaṅga-
phalaka- “tavola (o superfice) del caturaṅga-”92, mentre nel sud dell’In-
dia ed a Ceylon, quindi lontano dai luoghi di origine degli scacchi, ca-
turaṅga- venne addirittura utilizzato per contrassegnare un gioco del
tipo dei race-games.

A proposito della teoria che gli scacchi siano stati inventati in un
ambiente buddhista, ostile allo spargimento di sangue e quindi propen-
so a favorire la sostituzione della prova militare con una sua astrazio-
ne, si trovano scettiche considerazioni in van der Linde93, mentre Mur-
ray94 si limita a notare che numerosi riferimenti agli scacchi indiani so-
no associati ad aree di profonda presenza buddhista, tratto che viene di
recente sottolineato da Beauchamp95.

90 MURRAY, A History of Chess, 42, 61-62.
91 Le fonti indiane confermano tale ordinamento della tavola di 8 x 8 case; cfr. N. PENNICK,
Spiele der Götter. Urprünge der Weissagung, Olten und Freiburg im Breisgau 1992, p. 219.
92 MURRAY, A History of Chess, pp. 61-62.
93 Geschichte und Litteratur des Schachspiels, I, pp. 82-83.
94 MURRAY, A History of Chess, p. 47.
95 K. G. BEAUCHAMP, Cultural Influences in the Chess of South-East Asia, in Vom Wesir zur
Dame, pp. 151-161.



Il čatrang di epoca sasanide ed i suoi riflessi sul mondo islamico.

Il gioco che arriva nell’Iran è quindi sicuramente di origine indiana e ri-
entra in una serie di scambi culturali ben attestati in epoca sasanide.
Sull’epoca di tale introduzione vi sono dei dubbi; il WČN si riferisce al
regno di Xusraw I, ma non possiamo escludere che gli scacchi fossero
già noti in un periodo precedente, come supponeva Herzfeld96. D’altro
canto, il riferimento presente nel Kārnāmag ī Ardaxšīr (“Il libro delle ge-
sta di Ardaxšīr”), un’altra importante opera pahlavi sull’epica sasani-
de, al fatto che il giovane Ardaxšīr brillasse negli scacchi e nella tavola
reale, non può essere preso come un dato cronologico preciso, giacché
l’opera è sicuramente posteriore al regno di questo sovrano (III sec.
d.C.). In ogni caso, le più esplicite fonti letterarie indiane relative agli
scacchi sono quasi tutte pressoché posteriori all’età sasanide, quando,
almeno in parte, il gioco era stato, insieme alla tavola reale, reimporta-
to dall’Iran dagli Arabi, mentre le fonti archeologiche non ci danno ele-
menti di valutazione ulteriori. Pertanto possiamo solo ammettere che il
gioco deve essersi diffuso in Iran durante il periodo sasanide, mentre
una più precisa periodizzazione risulterebbe azzardata. 

Il WČN è una delle poche opere di carattere sostanzialmente laico del-
la letteratura pahlavi, di norma a carattere teologico-religioso (ovvia-
mente zoroastriano). Il testo proponene una sorta di racconto favolistico,
ricco i contenuti ideologici, volti ad una palese esaltazione della superio-
rità iranica sugli altri popoli circostanti. Inoltre, l’operetta si distingue per
l’efficacia educativa degli ammaestramenti proposti attraverso le vicende
narrate e la spiegazione dei due giochi intorno ai quali si dipana la trama.

Di indubbio interesse appare il suo contenuto sia per la storia cultu-
rale dell’Iran sasanide sia per la vicenda di per sé, che appare opportuno
riassumere. Un (piccolo) sovrano (šahryār) indiano invia alla corte di
Xusraw I (531-579) una carovana carica di omaggi e tributi e, attraver-
so il suo messo, offre al Re dei Re una magnifica scacchiera con l’ingiun-
zione di svelare il segreto del gioco. In caso contrario, egli pretende un
tributo. Xusraw chiede tre giorni, affinché i suoi sapienti risolvano l’e-
nigma, ma nessuno ne trova la chiave. Finalmente, il terzo giorno, si
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96 E. Herzfeld, Ein sasanidischer Elefant, «AMI» 3 (1931), pp. 26-28 (+ 4 plates), in par-
ticolare p. 28.
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presenta il saggio Wuzurgmihr che ne chiarisce il senso (čim) e promet-
te di rendere la pariglia agli sfidanti. Wuzurgmihr infatti, prima, ripor-
ta sul rivale indiano tre vittorie, poi, spiega all’incuriosito Xusraw qua-
le sarà la “controrisposta” per la sfida ricevuta. Nasce (meglio, nascereb-
be) così l’invenzione e la descrizione del backgammon. Successivamente
Wuzurgmihr parte con una sontuosa carovana alla volta dell’India, ove
sfida il sovrano locale a risolvere l’enigma del nēw-ardaxšīr, impresa che
si rivela impossibile per i saggi indiani. Wuzurgmihr, dopo aver colto la
sua seconda vittoria, ritorna in Iran carico di tributi e di gloria. 

L’occasione dell’invio del čatrang da parte del sovrano dell’India al Re
Xusraw dà origine ad una contesa “intellettuale” tra sapienza indiana e
iranica, in cui il gusto per il “gioco” e le sue valenze simboliche e cultu-
rali ben avrebbero figurato nel repertorio “lusivo” cui Huizinga dedicò
tanta attenzione. Nel duello ritualizzato tra il messo indiano, per il cui
nome assumiamo la lettura Tātarītos97, ed il saggio Wuzurgmihr, “il
gioco” manifesta le sue più alte implicazioni: esso diviene infatti “ten-
zone” in cui la posta non è solo rappresentata dal tributo che lo scon-
fitto dovrà pagare, ma dalla stessa supremazia sapienziale tra due civil-
tà vicine. La medesima valenza allegorica attribuita sia agli scacchi,
metafora della battaglia, che alla tavole reale, metafora del destino
umano, pone questo libello su di un piano prettamente “letterario”
molto più profondo di quanto si sia normalmente pensato. Il gusto, in-
dubbiamente estetizzante, per la “guerra”, proprio di una società corte-
se e aristocratica, non solo trova nel gioco la sua manifestazione sim-
bolica, ma, nella sua riproduzione sulla scacchiera, al coraggio e all’a-
bilità fisica si sostituisce l’intelligenza e la capacità di prevenire e antici-
pare le mosse del nemico. Non si può pertanto evitare una considera-
zione più ampia che accomuna l’aristocrazia sasanide alle élites del
mondo sia orientale che occidentale antico: la presenza di “tavolieri”
con diverse tipologie (e certo impiegate per un gioco, o, più precisamen-
te, giochi differenti da quelli che oggi noi conosciamo) di certo non ca-
sualmente solo nelle tombe delle aristocrazie di Ur, di Šahr-i Sokhta,
della Valle dell’Indo (e, in un contesto più complesso e cronologicamen-
te più esteso, nel mondo egiziano), tra la fine del IV millennio e la me-

97 Sull’interpretazione di tale nome si veda PANAINO, La novella degli Scacchi e della Tavola
Reale, pp. 101-104.



tà del II, suggerisce quanto forte fosse la valenza del ludus e le sue con-
notazioni culturali, magiche o sociali. Poco importa per l’analisi esteti-
ca di questo testo se gli scacchi, o meglio una sorta di “proto-scacchi”,
fossero conosciuti in Iran ben prima di Xusraw, il che mi sembra pos-
sibile, sebbene non possiamo essere sicuri delle modalità del gioco even-
tualmente applicate in una sua fase precedente. Infatti, la vicenda, chia-
ramente inventata, testimonia, insieme ad altre fonti, con quanto suc-
cesso il čatrang indiano fosse divenuto patrimonio culturale delle corti
sasanidi, al punto che, in epoche successive, esso sarà riesportato nel-
l’India stessa proprio dall’Iran islamizzato98. 

Ma veniamo piuttosto ai temi principali dell’opera. La partita tra Tā-

tarītos, il messo indiano, e Wuzurgmihr appare già vinta dal secondo
nel momento in cui il ministro di Xusraw ha in anticipo saputo disve-
lare, grazie alla sua innata sapienza, il segreto del gioco. Non si è mai
notato che tale intellezione “a priori” da parte del saggio Wuzurgmihr
assume, in contesto sasanide e zoroastriano, un particolare valore me-
taforico, in quanto uno degli aspetti che connotano le qualità del dio
supremo Ohrmazd è proprio la sua “onniscienza” (harwisp-āgâhīh)
contrapposta alla “conoscenza a posteriori” (pās-dānišnīh) del maligno
Ahreman. In questo senso il tema della superiorità intellettuale, della
sapienza “positiva”, di cui Wuzurgmihr incarna l’esempio più alto, an-
che se in un contesto per così dire “profano”, non è affatto avulso dal-
l’impostazione razionalistica dello Zoroastrismo, che assimila l’idea del
male a quella dell’ignoranza e della stupidità. Non si vuole certo asse-
rire che dietro la tenzone tra Wuzurgmihr e Tātarītos sia da intraveder-
si quella tra Ohrmazd e Ahreman, ma certamente vi sono importanti
aspetti ideologici, propri della cultura religiosa sasanide (e come vedre-
mo anche delle sue contraddizioni), che vi si riflettono e restano sullo
sfondo. Non possiamo peraltro trascurare il fatto che l’ideologia sasa-
nide della regalità si fonda saldamente sul vincolo religioso con la Chie-
sa Mazdea, e che per quest’epoca lo scontro politico (ma anche milita-
re e culturale) con civiltà “altre” presuppone una sorta di legittimazio-
ne divina. Così le tre vittorie sullo sfidante indiano, che seguono nella
presente novella, si inquadrano manifestamente in un ulteriore topos
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98 PAGLIARO, Il Testo Pahlavico sul Giuoco degli Scacchi, p. 97, n. 1; BHATTA, Origin and Gene-
sis of Chess, p. 261.
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letterario/mitologico, ben attestato in Iran, la cui presenza sottolinea la
grandezza del trionfo di Wuzurgmihr. Ma più grande ancora è la se-
conda tenzone lanciata dallo stesso Wuzurgmihr per rintuzzare la sfi-
da ricevuta: spiegare il nēw-ardaxšīr e vincerne la partita. Sebbene il
backgammon, proprio per la grande importanza assunta in esso dai
dadi99 e quindi dal caso, si collochi, tra i giochi da tavoliere, su di un li-
vello meno complesso degli scacchi, la sua valenza simbolica (conosciu-
ta anche nel mondo tardo antico, bizantino e arabo), metafora del de-
stino umano, mosso dai sette pianeti e dalle dodici costellazioni, che es-
so intende rappresentare, appare, nella volontà dell’autore di quest’ope-
ra, come sicuramente maggiore100. Questi soli elementi basterebbero a
far riflettere sui “gusti” e “valori” della civiltà cortese sasanide e ad in-
traprendere qualche ulteriore riflessione. Wuzurgmihr non è un sacer-
dote, ma un sapiente, e la sua vittoria non è solo quella della religione
mazdaica sui “pagani”, ma la manifestazione della forza di un intellet-
to superiore, vanto della corte di Xusraw. Il rapporto che Wuzurgmihr
ha nei confronti del suo Re, nonostante il potere assoluto e autocratico
del sovrano, appare, in quest’opera, più basato sulla familiarità e la sti-
ma, che su di una rispettosa distanza feudale. Il vero protagonista, il
vero eroe della storia in sostanza, è infatti solo Wuzurgmihr, il quale
aspetta saggiamente il terzo ed ultimo giorno prima dello scadere dei
termini richiesti da Xusraw per sciogliere l’enigma del čatrang, affinché
la sua saggezza svetti ancor di più sull’ignoranza dei suoi contempora-
nei. Espediente letterario – si dirà – ma anche ulteriore prova di saggez-
za, affinché nessuno potesse minimizzare la grandezza del suo sapere.
Allo stesso modo, Wuzurgmihr non chiarisce immediatamente al suo
Re quale “sfida” intenda inviare al Sovrano dell’India in risposta alla
“provocazione” subita; lascia che il Re si incuriosisca e gli chieda lumi
in proposito. Sebbene anche tali episodi rientrino nel novero dei tipici
espedienti letterari101 di una favolistica, in questo ambito, già tratteg-

99 Sul legame tra i dadi ed il nard nel mondo arabo si veda F. ROSENTHAL, Gambling in Is-
lam, Leyden 1975, pp. 34-43.
100 Su questo argomento si rimanda alla dettagliata trattazione in PANAINO, La novella de-
gli Scacchi e della Tavola Reale, pp. 187-223.
101 Sulle leggende degli scacchi si veda la sintesi di A. SANVITO, Le leggende degli Scacchi,
«Informazione Scacchi», (Bergamo 1997), pp. 58-6.



giata da toni epici, mi sembra che, nella coscienza dell’autore, il “sape-
re” allignasse tra i valori più alti, al punto da poter mettere la figura del
Re dei Re in secondo piano. Quanto al fatto che, come si è visto, la ten-
zone sia “giocata”, ciò non ne sminuisce la simbolica serietà, che, al di
là del tono bellettristico della vicenda narrata, avrà trovato reali corri-
spondenze nella vita quotidiana dei nobili sasanidi. Non vi è dubbio che
i giovani rampolli delle famiglie dell’alta società venissero introdotti
anche al gioco degli scacchi e del trick-track (altro nome per il back-
gammon). Tale “moda” rientrava in una sorta di “paideia” orientale, in
cui il giocare, come in altre culture, era “cosa seria”, manifestazione di
sapere e di ingegno, insomma di distinzione e di stile. Ciò è quanto il
Xusraw ud Rēdag (“Xusraw ed il suo Paggio”), cap. 15, conferma, attra-
verso le parole del paggio al suo re:

ud pad čatrang ud nēw-ardaxšīr ud haštpāy kardan az hamahlān frāztar

hom.

«e nel giocare il čatrang, il nēw-ardaxšīr e lo haštpāy102 sono superiore ai
miei compagni»103.

Si vedano inoltre quali qualità vengano attribuite al giovane Srdaxšīr ī

Pābagān nel Libro delle Gesta, cap. II, par. 12:

pad yazadān ayārīh pad čōbagān ud aswārīh ud čatrang ud nēw-ardaxšīr

ud abārīg frahang az awēšān hamōyēn čēr ūd *nibardag būd.

«Con l’aiuto degli dei, nel polo104 e nell’equitazione, nel čatrang e nel
nēw-ardaxšīr e negli altri compiti egli divenne (più) valente ed esperto di
tutti gli altri»105.
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102 Letteralmente “ottopiede”, prestito dal scr. as.t.āpada- “avente otto quadrati (pada)”, pā-

li as.t.āpada-; tale termine appare utilizzato originariamente per indicare la tavola da gio-
co, anche (ma non solo) degli scacchi. Si fa notare che normalmente il lemma pahlavi è
trascritto aštapāy, ma preferisco interpretarlo come haštpāy (hašt “otto” + pāy “piede”),
data l’omografia di h e ’ nella scrittura pahlavi. Vedi anche A. PANAINO, sub voce Haštpāy,
in Encyclopædia Iranica, a cura di E. Yarshater, vol. 12/1, New York 2003, pp. 51-52.
103 Cfr. l’edizione a cura di J. M. UNVALA, The Pahlavi Text “King Husrav and his Boy”, pu-
blished with its transcription, translation and copious notes, Paris (senza data), p. 16; D.
MONCHI-ZADEH, Xusrōv Kavātān ut Rētak, in Monumentum Georg Morgenstierne, vol. II, Ac-
ta Iranica 22, Leiden 1982, pp. 47-92, in particolare p. 65.
104 Come già notava PAGLIARO (Epica e Romanzo nel Medioevo persiano, Firenze 1927, pp.
69-70, n. 13) il čōbagān (ma, secondo la trascrizione di MacKenzie, *čaw(la)gān
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I costumi sasanidi influenzarono sicuramente quelli dei loro successori,
anche attraverso la ricezione della letteratura precettistica, didattica e
cortese, come sottolinea Zipoli106. Ad esempio la tavola reale (nard) e gli
scacchi sono menzionati non solo tra gli intrattenimenti107 del principe

[cwpk’n’]), ovvero il gioco equestre della palla (tirata mediante un corto bastone dall’e-
stremità ricurva, pahl. čōb, i.e. “legno”), fu popolarissimo in Iran [se ne veda la descri-
zione di Ferdowsī nel cap. “Prodezze di Siyâvish alla corte di Afrâsyâb” del Libro dei Re.
Attraverso Bisanzio (ove però il bastone fu sostituito con una racchetta) ed il mondo
arabo-islamico tale sport si diffuse in Occidente (ove poteva essere giocato a piedi). A Bi-
sanzio il gioco prese il nome di tzukavnion (v. anche il denominativo tzukanivzein), men-
tre il campo da gioco fu denominato tzuganisthvrion, attestato almeno dall’epoca di
Teodosio III (716-718), che ne avrebbe fatto costruire uno. La tradizione bizantina riflet-
te, come notava Pagliaro, soprattutto in tzugan-, una resa del pahl. čawgān, già con-
tratto in čōgān [ma cfr. np. čaugān]. PAGLIARO (Un giuoco persiano alla corte di Bisanzio, in
Atti del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini. Roma 20-26 settembre 1936. Vol. I.
Storia – Diritto – Filosofia. Studi Bizantini e Neoellenici, vol. V, Roma 1939, pp. 521-524;
La civiltà sāsānidica e i suoi riflessi in Occidente, in Atti del Convegno internazionale sul te-
ma: La Persia nel Medioevo (Roma, 31 marzo - 5 aprile 1970), Accademia Nazionale dei
Lincei, Roma 1971, pp. 19-35, in particolare le pp. 25-26) ha rimarcato che l’introdu-
zione del gioco parrebbe attribuibile ai Crociati, che lo avrebbero scoperto a Bisanzio,
mentre un mediazione araba attraverso la Spagna sembrerebbe meno probabile. In ogni
caso nei lessici arabi il čōgān appare come s.āwjān e s.awlajān. Perdutasene la tradizione
in Oriente, esso fu reimportato dal Tibet dagli Inglesi sotto il nome di “polo”. Sempre PA-
GLIARO (La civiltà sāsānidica e i suoi riflessi in Occidente, p. 25) rimarcava come il termine
persiano čōgān ebbe una certa fortuna nel senso secondario di “litigio, cavillo” nel fran-
cese chicane, che, comunque, attraverso l’itacismo di u testimonierebbe una mediazione
dal gr. biz. tzukavnion. Sulla forma latinizzata chuca e sul portoghese choga cfr. ancora
PAGLIARO (Un giuoco persiano alla corte di Bisanzio, p. 523; La civiltà sāsānidica e i suoi ri-
flessi in Occidente, p. 26). 
105 Cfr. D. P. Sanjana, The Kârnâmê î Artakhshîr î Pâpakân, being the oldest surviving Re-
cords of the Zoroastrian Emperor Ardashîr Bâbakân, the Founder of the Sâsânian
Dynasty in Iran, Bombay 1896, pp. 6-7; Th. Nöldeke, Geschichte des Artach?îr i Pâpakân
aus dem Pehlewi übersetzt, mit Erläuterungen und einer Einleitung versehen, «Bezzenberger
Beiträge. Beiträge der indogermanischen Sprachen herausgegeben von A. Bezzenberger.
Göttingen» 4 (1878), pp. 22-69, in particolare p. 39; PAGLIARO, Epica e Romanzo nel Me-
dioevo persiano, p. 25. Si veda anche la recentissima edizione a cura di Fr. Grenet, La ge-
ste d’Ardashir fils de Pâbag. Kārnāmag ī Ardaxšēr ī Pābāgan, Paris 2003, pp. 60-61.
106 Kay Kā’ūs ibn Iskandar, Il Libro dei consigli, a cura di R. ZIPOLI, Milano 1981, pp. 364-
367.
107 Sulla utilità di saper ingannare il tempo, si veda ROSENTHAL, Gambling in Islam, pp.
150-151; sul concetto di “azzardo” e le origini di tale termine si veda ancora ROSENTHAL,
ibidem, pp. 172-178.



(cap. XXXVII), ma viene ad essi dedicato un intero capitolo, il XIII, nel Qā-

būs-nāma (“Il libro dei consigli”), ove si offrono utili ammaestramenti su
come praticare “con educazione”108 tali giochi di società. Anche i pruden-
ti inviti alla moderazione, impartiti in questo “Galateo” persiano, non ci
paiono affatto eccessivi e la loro necessità deve risalire in ultima istanza
al periodo sasanide. Non è un caso, infatti che in un trattatello morale109

dal titolo Handarz ī Ōšnar ī dānāg “L’insegnamento del saggio Ōšnar”110,
troviamo un interessante passo (paragrafo 33), e del quale di recente De
Blois111 ha mostrato un probabile antecedente indiano:112

(33) 4 tis rāy mard zyāngardar bawēd: was xwardan ī may ud waranīg

pad zanān, was kardan ī nēw-ardaxšīr, naxčīr nē pad paymānagīh.
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108 Il personaggio di rango maggiore deve aprire per primo; a lui tocca nel nard il primo
tiro dei dadi. Dal cap. XIII si evince che tali giochi erano molto popolari (si vedano i rife-
rimenti ad eventuali antagonisti beoni o litigiosi) e che venivano praticati con un certo
ardore non alieno da volgarità. Sul genere letterario degli “specchi dei principi” nel mon-
do islamico, cfr. G. RICHTER, Studien zur Geschichte des älteren arabischen Fürstenspiegel,
Leipziger Semitische Studien, N.F., III., Leipzig 1932. Vedi anche ZIPOLI, Il Libro dei consi-
gli, pp. 88-90, 223, 291-292.
109 Vedi PANAINO, La novella degli Scacchi e della Tavola Reale, pp. 53-55.
110 Cfr. E. W. WEST, Pahlavi Literature, in Grundriss der Iranischen Philologie, Zweiter
Band, a cura di W. Geiger - E. Kuhn, Strassburg 1904, pp. 75-129, in particolare la p.
108, par. 60.
111 F. DE BLOIS, Two Sources of the Handarz of Ōšnar, «Iran» 31 (1993), pp. 95-97, in par-
ticolare la p. 95.
112 DE BLOIS, Two Sources of the Handarz of Ōšnar, p. 95, cita un passo del Pañcatantra, stri-
yo ’ks.ā mr. gayā pānam iti kāmajo vargah. “donne, dadi, caccia e bere: questo è il gruppo (di
vizi) nati dalla lussuria”, passo che ricorre, però, con un diverso ordine delle parole, an-
che nell’Arthaśāstra (VIII, 328: kâmajastu mr. gayā dyūtam. striyah. pānamiti caturvargah.
“invero sono così i quattro vizi generati dal desiderio: la caccia, il gioco, le donne ed il be-
re”. Mi sembra molto importante notare che De Blois non solo ha precisamente indivi-
duato il passo parallelo nella traduzione araba del Kalīlah wa Dimnah, ove però i riferi-
menti al gioco sono stati sostituiti, ma è riuscito a ricostruire, in quella siriaca, il termi-
ne, tramandato in forma corrotta (b‘wr’ o bnwr’), per backgammon, b-nwrd, ovvero
*nēward, che deriva indiscutibilmente dal pahl. nēw-ardaxšīr. Per ulteriori considerazio-
ni relative all’influenza diretta di questo passo dello Handarz ī Ōšnar ī dānāg sulla lette-
ratura araba si veda ancora De Blois (BLOIS, Two Sources of the Handarz of Ōšnar, p. 96).
Mi sembra inoltre interessante il passo attribuito ad Astrampsychus, e{cei koinwnivan

pro;î gunaiíka kai; paidaíî ajgguneivouî pro;î eujnouvcouî, kai; paigniva, kai; zatrivka kai; tau-

liva “ha commercio con donne, ragazzi effeminati ed eunuchi, (gioca con) balocchi, scac-
chi e tavole” (cfr. MURRAY, A History of Chess, p. 165, n. 12).
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«A causa di quattro cose l’uomo diviene molesto: bere troppo vino, an-
dar dietro113 alle donne, giocare molto al nēw-ardaxšīr114, (andare a) cac-
cia senza misura».

Si è già fatto notare che l’ambiente della vicenda sarebbe cortese, non
ecclesiale. Un certo senso religioso è però presente, oltre che nel tessuto
culturale sotteso alla trama, nell’associazione tra i numeri sulle facce
dei dadi ed i loro corrispettivi simbolici: l’uno per Ohrmazd, il due per
il mēnōg115 ed il gētîg, il tre per i Buoni Pensieri, le Buone Parole e le Buo-
ne Opere; il quattro per i quattro elementi e i quattro punti cardinali, il
cinque per le luci del cielo; il sei per le sei creazioni116. Così lo scorrere
delle pedine ed il loro essere ricollocate (cap. 31) corrisponde alla morte
ed alla risurrezione. Molto forte è poi in quest’opera l’orientamento
astrologico, testimoniato non solo da diversi riferimenti testuali, ma
anche dall’uso di un lessico specificamente tecnico. Tale aspetto ha fat-

113 Lett. “(essere) avido”; su waranīg “libidinosus” cfr. Chr. BARTHOLOMAE, Arica XVIII, «In-
dogermanische Forschungen. Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprach-
wissenschaft» 38 (1917-20), pp. 26-48, in particolare la p. 40.
114 BARTHOLOMAE (Arica XVIII, pp. 40-42) ha cercato di mostrare che tale gioco fosse iden-
tico al zamb “morso” a cui si allude in altre fonti pahlavi. Tale ipotesi inaccettabile fu già
contestata da PAGLIARO (Il Testo Pahlavico sul Giuoco degli Scacchi, p. 97, n. 3).
115 Con il pahl. mēnōg (< av. mainiiauua-), letteralmente “mentale” e solo in seconda
istanza “celeste” etc., si intende, nella tradizione zoroastriana, la dimensione archetipa-
le della creazione dispiegata da Ohrmazd, corrispondente a quella gētīg (< av. gaēiqiia-),
ovvero “vitale” (e quindi anche “corporea”) terrena. Tale dualismo non presuppone però
alcuna contrapposizione negativa tra “spirito” e “materia”, ma qualifica soltanto i di-
stinti livelli della buona creazione. Si noterà in particolare che Ahreman e le forze demo-
niache non hanno dimensione gētīg, in quanto sono ontologicamente infeconde, asper-
matiche, e la loro qualità negativa risiede nella “non vita”, ovvero nella morte. La crea-
zione terrena risulta invece pienamente positiva e solo a causa dell’irruzione in essa del-
le forze del male (il periodo del gumēzišn o “mescolamento”) essa subisce le presenza del
dolore e della morte, che quindi non è imputabile a Ohrmazd, ma solo alla temporanea
presenza di Ahreman. Con la “restaurazione” finale (frašgīrd) e la resurrezione dei corpi
il mondo tornerà al suo stato di purezza primordiale. Cfr. Gh. GNOLI, Osservazioni sulla
dottrina mazdaica della creazione, «Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napo-
li» 13 (1963), pp. 184-190; L’Iran antico e lo Zoroastrismo, in L’uomo indeuropeo e il sacro,
a cura di J. Ries, Milano 1991, pp. 105-147, in particolare le pp. 118-120; Sh. SHAKED,
The Notion «mēnōg» and gētīg» in the Pahlavi Texts and their Relation to Eschatology, «Acta
Orientalia» 33 (1971), pp. 59-107.
116 PANAINO, La novella degli Scacchi e della Tavola Reale, pp. 204-221.



to sì che molti studiosi identificassero il Wuzurgmihr del WČN, con il
dotto sasanide che, secondo una notizia contenuta nel Fihrist di Ibn an-
Nadīm117, sarebbe stato autore di un commentario (intitolato *Wizīdag
“Selezione/i”) alle Antologiae di Vettio Valente Antiocheno, opera che ri-
sulta essere stata sicuramente tradotta in pahlavi118.

I temi culturali dell’opera mi sembrano di particolare interesse e ri-
levanza, nonostante lo scarso peso che in genere sia stato attribuito al
WČN; essi, peraltro, trovano la loro giusta collocazione nell’ambiente
sasanide, non in epoche posteriori come in alcuni casi è stato afferma-
to, al di là di ogni giudizio sull’origine della leggenda di Wuzurgmihr.

Per restare nei limiti della trattazione presente, è bene soffermarsi in
particolare sul passo più rilevante di quest’opera, almeno per quanto
concerne la storia del gioco degli scacchi.

I pezzi del gioco e la loro evoluzione

La descrizione dei pezzi attestata nel cap. 10 del WČN è, infatti, la prima
in tutta la letteratura scacchistica ad essere così articolatamente svilup-
pata; per questa ragione risulterà di grande interesse il confronto con le
fonti principali a disposizione, pur precisando che il passo presenta, so-
prattutto nel caso dei pezzi associati alla futura “torre” ed alla posteriore
“regina”, notevoli difficoltà interpretative sul piano filologico-testuale119:
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117 Si veda la traduzione dell’opera di Ibn ’Ish.āq Ibn an-Nadīm, The Fihrist of al-Nadīm.
A tenth-century survey of Muslim culture. B. Dodge editor and translator, New York –
London, vol. 2, p. 641.
118 Si veda C. A. NALLINO, Tracce di opere greche giunte agli Arabi per trafila pehlevica, in A
Volume of Oriental Studies Presented to Professor E.G. Browne, Cambridge (Mass.) 1922, pp.
345-363 (ristampato in Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, vol. VI, a cura di M.
Nallino, Roma 1948, pp. 283-303); Chr. J. BRUNNER, Astronomy and Astrology in the Sa-
sanian Period, in Encyclopædia Iranica, vol. 2/8, ed. by E. Yarshater, London – New York
1987, pp. 862-868. L’edizione critica delle Antologiae di Vettio Valente è stata curata da
D. PINGREE (Anthologiae, Leipzig 1986) per i tipi della Teubner, con i frammenti greci, la-
tini, nonché la versione araba (di trafila pahlavi) con traduzione inglese. Cfr. inoltre D.
PINGREE, Classical and Byzantine Astrology in Sassanian Persia «Dumbarton Oaks Papers»
43 (1989), pp. 227-239.
119 Vedi PANAINO, La novella degli scacchi, pp. 68-69, nonché le correzioni in Panaino, The
“Rook” and the “Queen”, pp. 129-138.
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1100.. u-š homānāg <ō> dō sar-xwadāy kard *šāhān, 

mādayārān ō <rox ī> hōyag ud dašnag homānāg, 

frazēn ō artēštārān-sālār homānāg, 

pīl ō puštībānān-sālār homānāg, 

[ud] asp ō aswārān-sālār homānāg, 

payādag ō ān ham payādag120 homānāg <ī> pēš [ī] razm.

1100.. «Ed egli fece i re come i 2 comandanti in capo, 
i ministri come il fianco destro e sinistro, 
il comandante121 come il capo dei guerrieri, 
gli elefanti (lett. “l’elefante”) come il capo delle guardie del corpo (regie), 
i cavalli (lett. “il cavallo”) come il capo della cavalleria, 
i pedoni (lett. “il pedone”) come quegli stessi fanti di fronte (al campo di)
battaglia».

Riconosciamo immediatamente i seguenti sei (differenti) pezzi: il re
(šāh), il ministro (*mādayār) paragonato al fianco destro e sinistro (rox;
ovvero la futura “torre”), la guardia del corpo o il guardiano (frazēn,
ossia la futura “regina”), l’elefante (pīl; in seguito “l’alfiere”), il cavallo
(asp) ed i pedoni (payādag). Anche le associazioni, tutte tratte dall’am-
bito militare, sono chiare: il re come comandante in capo, i ministri co-
me le ali dell’esercito, la guardia del corpo come il capo dei guerrieri, l’e-
lefante come il capo delle guardie del corpo, il cavallo come capo della
cavalleria e infine i pedoni come la fanteria. Si noterà ancora che l’ordi-
ne di elencazione dei pezzi segue il criterio della “potenza” decrescente,
ovvero dopo il “re”, vengono “i ministri” (le “torri”), anche se sono sui
fianchi, e che “la guardia del corpo”, il cui movimento era ancora limi-
tato (vedi oltre), compare solo in terza posizione, seguita dagli “elefan-
ti”, i “cavalli” ed infine i “pedoni”.

Il numero dei singoli pezzi (in totale 16 per parte, come si precisa)
risulta abbastanza chiaro, sebbene non sia sempre detto in modo espli-
cito quanti fossero doppi o multipli; il plurale viene esplicitamente usa-
to, se si accettano gli emendamenti proposti, solo nel caso dei “re” (šā-

hān) e dei “ministri” (mādayārān); inoltre possiamo utilizzare sia la de-
scrizione della scacchiera riportata da Ferdowsī nella narrazione della
soluzione del gioco da parte di Buzurjmihr sia quelle presenti in altre

120 A. PAGLIARO (Il Testo Pahlavico sul Giuoco degli Scacchi, p. 105) legge hampaštak, ma non
esclude la lettura hampadātak. Meglio ān ham payādag “quegli stessi fanti”.



fonti indiane e arabe. Il riferimento ai due “comandanti in capo”122, se
da accettare, indica che i due “re” erano ovviamente posti in campi op-
posti, probabilmente l’uno di fronte all’altro e non dinanzi al frazēn av-
versario (“la guardia del corpo” che, dopo essere stata associata al visir,
molti secoli dopo diverrà la “regina”)123; riguardo ai “ministri” o “am-
ministratori” si può evincere, senza ombra di dubbio, che ve ne fosse
uno alla destra ed uno alla sinistra124, mentre per “l’elefante” ed “il ca-
vallo” non se ne precisa il numero; che i pedoni fossero numerosi (os-
sia otto quante le case del fronte) lo si deve dedurre da considerazioni
esterne (e dalla comparazione con le altre fonti). Di frazēn doveva esser-

vene solo uno per parte, giacché esso diverrà poi “la regina” e nel testo

ha la funzione di artēštārān-sālār125; in Ferdowsī tale pezzo corrisponde

al “ministro” a fianco del “re”. Due per parte “gli elefanti” (divenuti poi

“gli alfieri”) ed i “cavalli”, come conferma anche Ferdowsī, di cui citia-

mo il passo più importante per questa trattazione126:

biyārāst dānā yakē razmgāh / ba qalb andarūn sāxta jā-i šāh

čap u rast s.af bar kašīda sipāh / piyāda ba pēš andarūn razmxwāh

hušivār dastūr bar dast-i šāh / ba razm andarūnaš numāyanda rāh

biyārāsta pīl-i jangī du sōy / ba jang andarūn hamganān karda rōy

u z-ō bartar aspān-i jangī ba pāy / nišānda bar ēšān du pākiza rāy

hamāvard gašta ruxān bar du rōy / ba dast-i čap u rāst parxāš jōy.
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121 A. PAGLIARO (Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, «Rivista degli Studi Orienta-
li» 18 (1940), pp. 328-340, in particolare pp. 336-340; 1951, p. 104) interpretava
parzēn “tenda di comando”. Su questo termine si veda oltre.
122 Si noti che W. BELARDI, Antonino Pagliaro nel Pensiero critico del Novecento. Biblioteca di
Ricerche Linguistiche e Filologiche, 33, Roma 1992, p. 80, espunge il “due”.
123 Tale posizione è confermata dalle fonti indiane e arabe. Cfr. MURRAY, A History of Chess,
p. 224; GOLOMBECK, A History of Chess, pp. 15-16.
124 Ma non è specificato chiaramente se fossero effettivamente agli estremi della scacchiera.
125 Allo stesso modo gli “elefanti” corrispondono ai puštībānān sardār; cfr. A. CHRISTEN-
SEN, L’Iran sous les Sassanides, Copenhagen 1944, pp. 131-132.
126 Vedi l’edizione del Kitāb i Shāhnāma i Firdawsī. Le livre des rois par Abou’lkasim Fir-
dousi, publié, traduit et commenté par J. MOHL, in 7 voll., Paris 1836-78), vol. VI
(1876), p. 386, v. 2721: piyāda ba-dānad u pīl u sipāh / rux u asp u raftār-i farzīn u šāh.

“Studiate i pedoni, gli elefanti ed il resto dell’esercito, i rux (i.e. i “carri” o le “torri”), i ca-
valli ed il movimento del visir (la “regina”) e (quello del) re”. Il passo segue MOHL, Kitāb

i Shāhnāma i Firdawsī, VI, pp. 390-391, vv. 2770-2776.
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«Quindi il saggio dispose il campo di battaglia, ponendo nel mezzo il po-
sto del re, a sinistra e a destra ha schierato l’esercito, i fanti bellicosi sul
fronte, l’accorto Dastūr al fianco del re a mostrargli la via nella batta-
glia; di nuovo ha disposto gli elefanti da guerra sui due lati; tutti si so-
no volti al combattimento. Al di là di essi, i cavalli da battaglia (stanno
ritti) sulle zampe, montati da due provetti cavalieri; infine i rux si dispo-
sero sui due lati, a destra e a sinistra, pronti al combattimento».

Il passo in questione è stato pubblicato nell’edizione di Mosca127 con al-
cune interessanti varianti; mi sembra pertanto utile alla trattazione ri-
proporlo in questa sede:

biyārāst dānā yakē razmgāh / ba qalb andarūn sāxta jā-ye šāh

čap u rast s.af bar kašīda suvār / piyāda ba pēš andarūn nēzedār

hušivār dastūr dar pēš-i šāh / ba razm andarūnaš numāyanda rāh

mubariz ke asp afgand bar du rōy / ba dast-i cēš pīl parxāš jōy

u z-ō bartar aspān-i jangī ba pāy / ba dān tā ke āyad ba bālāy rāy.

«Quindi il saggio dispose il campo di battaglia, ponendo nel mezzo il po-
sto del re, a sinistra e a destra ha schierato i cavalieri, i fanti sul fronte
armati di lancia, l’accorto Dast¨r prima del re a mostrargli la via nella
battaglia”; egli dispose sui due lati bellicosi cavalli; e che cosa c’è al loro
fianco? Aggressivi elefanti. Al di là di essi, i cavalli da battaglia (stanno
ritti) sulle zampe; e sappi cosa avviene (usando) superiore giudizio!».

L’esistenza di altre varianti del gioco ci è però nota, almeno per le epoche
posteriori; lo stesso Ferdowsī128 introduce un racconto sull’origine india-
na del gioco, che sarebbe stato inventato dai saggi su impulso del princi-
pe Gaw mosso dal desiderio di consolare la madre per la morte del fratel-
lastro T.alkand, ucciso in combattimento. La descrizione del gioco129, che
si sarebbe svolto su una scacchiera di 10 x 10 caselle e con 40 pezzi130, con
le avverse schiere intagliate in legno e avorio, rimanda chiaramente ad

127 Shāhnāma i Firdawsī. Matn i ’intiqādī. Firdousī šāh-nāme. Kritičeskij tekst, 9 voll,
Moskva 1970, vol. VIII, p. 210, vv. 2699-2704.
128 Cfr. l’ed. Mohl, Kitāb i Shāhnāma i Firdawsī, vol. pp. 400-445.
129 Secondo l’edizione di MOHL, Kitāb i Shāhnāma i Firdawsī, vol. VI, p. 442, vv. 3399-3411.
130 Cfr. Th. NÖLDEKE, The Iranian National Epic or the Shahnamah, translated from the Ger-
man by L. Th. Bogdanov, Bombay 1930, p. 75.



una derivazione posteriore (anche se la tavola sembra essere quella del
dasapada-), in quanto i pezzi utilizzati sono gli stessi con alcune aggiun-
te e modificazioni: essi sono per ciascuno dei due partiti in campo131: 

� “un re” - šāh132 (movimento di una casa);
� “un ministro” - farzāna133/dastūr [mov. di una casa (in diagona-

le)]134;
� “due elefanti” - pīl135 [movimento di tre case (in diagonale ?)]136;
� “due cammelli” - šutur137 (movimento di tre case)138;
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131 L’indicazione del movimento di ciascun pezzo è basata, oltre che sulle posteriori fon-
ti arabo-islamiche, direttamente sul testo di Ferdowsī (cfr. MOHL, Kitāb i Shāhnāma i Fir-

dawsī, vol. VI, pp. 442-445, vv. 3400-3420; MURRAY, A History of Chess, pp. 214, 224-
233; I. PIZZI, L’invenzione del Giuoco degli Scacchi narrata da Firdusi, Milano 1945, pp. 66-
67). Dove manca una precisa indicazione nel testo persiano in merito al movimento, se
ortogonale o diagonale, si è aggiunto un punto interrogativo.
132 Cfr. F. WOLFF, Glossar zu Firdosis Schahname, Berlin 1935, p. 580a.
133 Cfr. WOLFF, Glossar zu Firdosis Schahname, p. 606b.
134 MURRAY, A History of Chess, p. 225; cfr. anche GOLOMBECK, A History of Chess, p. 16;
BELL, Board and Table Games from Many Civilizations, p. 59.
135 WOLFF, Glossar zu Firdosis Schahname, p. 223a.
136 Cfr. MURRAY, A History of Chess, pp. 225-226; GOLOMBECK, A History of Chess, p. 16.
Molte fonti attestano un movimento di 2 case in diagonale (quindi più limitato rispetto
a quello del moderno alfiere), ma con la possibilità di saltare (come un cavallo) un pezzo
eventualmente posto nella prima casella della diagonale. Non abbiamo elementi diretti
per stabilire con certezza se questa possibilità esistesse o meno negli scacchi di età sasani-
de, ma la sua esistenza deve essere seriamente presa in considerazione, poiché il movi-
mento attuale dell’alfiere e della regina si impose nel gioco alla rabiosa, ovvero dopo una
modificazione (forse risalente allla fine del secolo XV) rispetto ai più limitati movimenti
(ma anche i relativi privilegi) che avevano tali pezzi (cfr. MURRAY, A History of Chess, pp.
776-793). Mi sembra quindi opportuno sottolineare questo fatto, affinché non si proiet-
ti una “realtà” abitudinaria per il moderno lettore in un periodo così antico, ove ci aspet-
teremmo una situazione più simile a quella delle fonti arabo-islamiche e indiane; peral-
tro, giacché i pezzi in questione raffigurano una “guardia del corpo” ed un “elefante”,
sembrerebbe più naturale postulare il movimento antico; soprattutto nel caso del frazēn,
che difficilmente poteva muoversi per tutto il campo con estrema velocità, quando la sua
funzione era quella di affiancare il re nel corso della battaglia; se si volesse attribuire alla
descrizione ferdowsiana un valore probante per il gioco sasanide (il che è difficile in for-
ma così perentoria, anche perché si dovrebbe far riferimento alla variante “estesa” del gio-
co), si dovrebbe ammettere per il frazēn un movimento simile a quello del re.
137 WOLFF, Glossar zu Firdosis Schahname, p. 554b.
138 Cfr. MURRAY, A History of Chess, p. 341.
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� “due cavalli” - asp139 (mov. di tre case, ma solo una di lato)140; 
� “due rux”141 - mubāriz du rux [ovvero “i due rux (fianchi?) rivali

(dell’armata, i.e. le ali” ormai fraintesi (movimento ortogonale fi-
no a 8 case]142;

� “(dieci) fanti” - piyāda143 [movimento in verticale (mangia in dia-
gonale?) di una casa (?); possibilità di promozione a “ministro”]144. 

A parte “i pedoni”, gli altri pezzi in seconda linea sono dieci quante le
case del fronte della scacchiera, grazie all’aggiunta dei due “cammelli”;
in questo caso “il ministro” o “dastūr” corrisponde solo parzialmente
alla futura regina (ovvero il frazēn “la guardia del corpo” del WČN), in
quanto muove come “il re”, mentre sono “i guerrieri” che, come nel te-
sto pahlavi, hanno definitivamente sostituito i carri della tradizione in-
diana. Mi pare interessante notare che i movimenti dei pezzi sono in
parte simili a quelli da noi conosciuti, in particolare nel caso del “caval-
lo”, per il quale è prevista anche la possibilità di scansare un ostacolo, e
per il pedone che può essere promosso se raggiunge l’estremità opposta
della scacchiera. Non sappiamo se tali regole fossero impiegate anche
per i corrispondenti pezzi del čatrang sasanide, ma possiamo ritenere
che alcuni criteri fossero simili.

Per quanto concerne la derivazione dei nostri pezzi dobbiamo, per
poterla correttamente circostanziare, ritornare al čatrang sasanide ed
alla nomenclatura ivi attestata, per seguirne poi gli sviluppi, soprattut-
to attraverso l’intermediazione araba, grazie alla quale gli scacchi rag-
giunsero l’Europa145:

139 WOLFF, Glossar zu Firdosis Schahname, p. 59a.
140 MURRAY, A History of Chess, p. 226.
141 WOLFF, Glossar zu Firdosis Schahname, p. 429a.
142 MURRAY, A History of Chess, p. 226; GOLOMBECK, A History of Chess, p. 19.
143 WOLFF, Glossar zu Firdosis Schahname, p. 211b.
144 MURRAY, A History of Chess, p. 226.
145 Si veda l’utile tavola comparativa in VAN DER LINDE, II, pp. 136-137; cfr. S. F. G. WAHL,
Der Geist und die Geschichte des Schach-Spiels bei den Indern, Perser, ‘Arabern, Türken, Sinesen
und übrigen Morgenländern, Deutschen und andern Europäern, Halle1798, pp. 108-118.



1) iill  rree: al pahlavi šāh146 (scr. rāja-, nr.pā-)147 risponde l’arabo/persiano
šāh; il latino ludi scacchorum, scachus, etc.148, come l’it. scacco, scacchi, che
designano, al singolare, i pezzi ed, al plurale, il gioco nel suo insieme, ne
sono una derivazione, anche se la trafila fonetica non è del tutto chiara;
possibile appare l’influenza della grafia sc (= š) letta s-k, come notava Pel-
legrini149. Si deve rilevare, inoltre, che il russo con šachmaty, pl., indica in-
vece il gioco150 (vedi anche armeno šaxmat “scacchi”)151. I sintagmi come
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146 La tesi sostenuta da VAN DER LINDE (Geschichte und Litteratur des Schachspiels, I, p. 66;
cfr. anche MURRAY, A History of Chess, p. 159), secondo la quale šāh deriverebbe in neo-
persiano direttamente dall’avestico e dall’antico persiano, ma non dal pahlavi, in quan-
to quest’ultima lingua avrebbe utilizzato un termine semitico (MLKA; malka in van der
Linde), è del tutto infondata. Essa deriva dal fatto che nel diciannovesimo secolo si cre-
deva ancora che il pahlavi fosse una sorta di lingua mista, strutturalmente iranica ma
con un enorme apporto lessicale aramaico. In realtà buona parte dei termini aramaici ivi
utilizzati non sono altro che eterogrammi, che non venivano affatto pronunciati così
come erano scritti, bensì erano letti automaticamente in medio-persiano. La scoperta dei
testi medio-persiani, partici e sogdiani manichei nell’Oasi di Turfan in Asia Centrale ha
definitivamente confermato questa spiegazione. I testi manichei in lingue iraniche infat-
ti non solo risultano scritti con una variante alfabetica propria rispetto a quelli pahlavi,
ma non presentano l’uso di eterogrammi. Ciò è dovuto al fatto che i Manichei mirava-
no ad una più ampia circolazione della loro letteratura religiosa, la cui lettura era note-
volmente semplificata rispetto a quella del pahlavi, che richiedeva un lungo addestra-
mento, riservato ad una élite di scribi e sacerdoti. 
147 Cfr. MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, pp. 133-134; MURRAY, A History
of Chess, p. 79; PAREJA CASAÑAS, Libro del Ajedrez, II, pp. LV-LVI.
148 MURRAY, A History of Chess, p. 26; CHICCO - ROSINO, Storia degli Scacchi in Italia dalle
origini ai giorni nostri, pp. 11-34.
149 PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lingue neolatine, I, p. 96, n. 114.
150 Si tratta probabilmente di una voce di origine germanica, dal medio e neo alto tede-
sco schachmatten “fare scacco matto”; cfr. anche šachmotnica “tavola da gioco, scacchie-
ra” e, in antico russo, šachy, pl., “gioco della dama”, forse dal polacco szachy “idem”. Il
“re” è invece chiamato korol’. Vedi M. VASMER, Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka (Di-
zionario etimologico della lingua russa), Moskva 1967, vol. 2, pp. 333-334; 1973, vol. 4,
pp. 414-415. Cfr. C. BATTISTI – G. ALESSIO, Dizionario Etimologico Italiano, vol. V, Firenze,
1975, V, p. 3361; PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lingue neolatine, I, pp. 28, 98; si legga an-
che la recensione di M. MANCINI, al volume collettaneo Elementi stranieri nei dialetti ita-
liani, I, Pisa 1986, in «Studi linguistici italiani» 15/2 (1989), pp. 259-266, p. 264; I.
LINDER, Chess in Old Russia, Zürich 1975, pp. 35-36, 41-42; BELARDI, Antonino Pagliaro
nel Pensiero critico del Novecento, p. 80. Sulla posizione del re e del ministro sulla scacchie-
ra si veda MURRAY, A History of Chess, p. 80.
151 In armeno, figur (prestito dal russo) indica invece i singoli pezzi.



A N T O N I O P A N A I N O194

scacco matto152 (XIII sec., divenuto talora scaccomatto153; vedi anche scac-
co giocato come “scacco matto”154, del XIII sec.), sp. jaque y mate, port.
xaque mate (xaquear, ant. “dar scacco”), fr. échec et mat, ingl. checkmate,
ted. Schachmatt, sono stati comunemente fatti derivare, in ultima istan-
za, dalla formula arabo-persiana šāh māt “il re è morto” sulla base di
una locuzione propriamente persiana šāh murd “il re è morto”. Ma, co-
me ha nuovamente155 notato Bo Utas156, l’interpretazione dell’arabo mā-

152 Come ha notato G. BOSSONG (Semantik der Terminologie: Zur Vorgeschichte der alfonsini-
schen Schachtermini, «Zeitschrift für romanische Philologie» 94, Heft 1/2 (1978), pp. 48-
68, soprattutto le pp. 64-65), già in neopersiano šāh aveva il valore di “scacco!”, sulla ba-
se dei seguenti versi di Ferdowsī (ed. MOHL, Kitāb i Shāhnāma i Firdawsī, vol. VI, pp. 444,
v. 3418): ču dīdī kasī šāh-rā dar nabard / be-ājāz goftī ke ey šāh bard. “Quando ciascuno ve-
deva il re nella battaglia, diceva ad alta voce: «Attento, o re !»”. Avremmo pertanto il se-
guente schema: np. šat.ran? “scacchi”, šāh “scacco!”, šāh “re”; spagnolo ajedrez “scacchi”,
jaque (ant. xaque) “scacco”, rey “re”; francese: échecs “scacchi”, échec “scacco!”, roi “re”.
153 Cfr. il Panlessico Italiano ossia Dizionario Universale della Lingua Italiana, diretto da M.
BOGNOLO, 2 voll., Venezia 1839, 2, p. 1460b.
154 Oltre a Scacco-Rocco (< šāh rux), che indicava lo scacco portato dalla torre (già regi-
strata da Th. HYDE, in De Ludis Orientalibus Libri duo, quorum prior est in duabus partibus,
vir. I, Historia Shahiludii Latine: deinde 2, Historia Shahiludii Heb. Lat. per tres Judæos. Vol.
I. Mandragorias, seu Historia Shahiludii, viz. ejusdem Origo, Antiquitas, Ususque per totum
Orientem celeberrimus. Speciatim prout usurpatur apudd Arabes, Persas, Indos, et Cinenses,
cum harum Gentium Schematibus et curiosis, et Militum lusilium Figuris inusitatis, in Occi-
dente hactenus ignotis. Additis omnium Nominibus in dictarum Gentium linguis, cum Sericis
Characteribus et eorundem Interpretationibus et Sonis genuinis, Oxford 1694, pp. 143-148,
in particolare 147; cfr. V. KEATS, Chess, its Origin. A Translation with commentary of the
Latin and Hebrew in Thomas Hyde’s De Ludis Orientalibus (Oxford, 1694), vol. II, Ox-
ford 1994, pp. 191-194), si rammentino anche Scacco-Dama, Scacco di Cavallo, nonché
Scacco-Tavola. Vedi MURRAY, A History of Chess, p. 159. Sull’interessante e certamente cu-
riosa derivazione dell’inglese check “assegno” da šāh, cfr. PAREJA CASAÑAS, La fase araba
del gioco degli scacchi, p. 428; THIEME, Zur Frühgeschichte des Schachs, p. 20.
155 Si vedano infatti le accorte considerazioni di PAREJA CASAÑAS, Libro del Ajedrez, II, pp.
LIV-LV; La fase araba del gioco degli scacchi, pp. 427-428, e quelle già avanzate da Th.
HYDE (De Ludis Orientalibus Libri duo, quorum prior est in duabus partibus, vir. I, Historia
Shahiludii Latine: deinde 2, Historia Shahiludii Heb. Lat. per tres Judæos. Vol. I. Mandrago-
rias, seu Historia Shahiludii, viz. ejusdem Origo, Antiquitas, Ususque per totum Orientem ce-
leberrimus. Speciatim prout usurpatur apudd Arabes, Persas, Indos, et Cinenses, cum harum
Gentium Schematibus et curiosis, et Militum lusilium Figuris inusitatis, in Occidente hacte-
nus ignotis. Additis omnium Nominibus in dictarum Gentium linguis, cum Sericis Characte-
ribus et eorundem Interpretationibus et Sonis genuinis, Oxford 1694, pp. 148-152; KEATS,
Chess, its Origin, pp. 196-200); cfr. inoltre PETZOLD, Entstehung und Symbolbedeutung des
Schachspiels, p. 42. Per le trattazioni più antiche si veda VAN DER LINDE, 1874, II, pp. 135-



ta come un perfetto del verbo “morire” (mwt) sembrerebbe problemati-
ca, giacché la narrazione di Ferdowsī mostra chiaramente che il re non
viene ucciso157, come nel caso degli altri pezzi (v. np. kušta), ma solo
paralizzato (māt). Morgenstierne158 ha peraltro mostrato che in pašto

esiste la parola māt col senso di “rotto, paralizzato”, ma una derivazio-
ne di questo termine tecnico da tale lingua iranica all’arabo e per questa
via nelle diverse lingue europee mi sembra improbabile. Resta invece il
fatto che māt in persiano non ha solo il significato di “morto”, ma ha
assunto anche quello di “paralizzato”. Bisogna però registrare la pru-
dente riflessione di Mancini159, il quale in proposito fa notare che: “La fo-
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139. Per la questione etimologica si veda anche la recensione di P. KUNITZSCH alla mono-
grafia di G. B. PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo all’Italia,
Brescia 1972, in «Zeitschrift für romanische Philologie» 89 (1973), pp. 529, 536-541,
in particolare p. 539), ove si difende la derivazione da un neo-persiano šāh māt “il re è
indifeso” sulla base del fatto che il gioco sarebbe arrivato agli Arabi dall’Iran; il KU-
NITZSCH, pertanto, suppone che il neo-persiano māt sarebbe stato lessicalizzato in arabo
come terza persona singolare del perfetto attivo māta per etimologia popolare.
156 B. UTAS, Chess. I. The History of Chess in Persia, in Encyclopædia Iranica, a cura di E. Yars-
hater, vol. V, fasc. 4, Costa Mesa (California) 1991, pp. 393-396, in particolare a p. 395.
157 PETZOLD (Das Königliche Spiel, p. 47) ha messo in dubbio il fatto che già negli scacchi in-
diani la figura del re fosse considerata inviolabile e tenderebbe ad attribuire questa regola
ad un ambiente iranico. Di diversa opinione invece BOCK-RAMING (Mānasollāsa 5, 560-
623, p. 28), che, sulla base del Mānasollāsa, rivendica alla tradizione indiana tale uso. La
questione è a mio avviso mal posta, giacché non disponiamo di fonti indiane più antiche
del Wizāri?n ī Čatrang, che possano illuminarci su questo problema; di conseguenza tut-
ta la discussione è su base congetturale. Se infatti si dovesse ammettere (ma non necessa-
riamente concedere) la priorità degli scacchi a quattro, sarebbe evidente la recenziorità
della regola che stabilisce l’inviolabilità del re. Ma anche in questo caso nulla vieta che ne-
gli scacchi a due il sovrano fosse intoccabile già in India, conformemente alle più antiche
concezioni relative alla regalità sacra (cfr. A. ARNONE, Il Diritto di Guerra nell’India Antica,
«RSO» 7 (1916-18), pp. 629-661, p. 632), fermo restando che tra la realtà e la sua rap-
presentazione letteraria o simbolico-scacchistica si erge ben più di un semplice iato (vedi
SYED, Der König und sein Berater im altindischen Staat und im Schach, pp. 72-75). Di fatto
il gioco a 4 sembra più uno scontro tra vassalli, che un confronto tra due regni, e questo
potrebbe spiegare la differenza nel trattamento del comandante delle truppe. Per tornare
a Ferdowsī, THIEME (Zur Frühgeschichte des Schachs, pp. 28-29) ritiene che nello Šāhnāma

la patta valesse come una forma alternativa di vittoria; per i finali, nella tradizione ara-
ba, cfr. A. SANVITO, Il Rosso muove e vince, «Scacco» (Torino, 1997), pp. 35-37.
158 G. MORGENSTIERNE, An Etymological Vocabulary of Pashto, Oslo 1927, p. 48.
159 M. MANCINI, recensione al volume Elementi stranieri nei dialetti italiani, I, Pisa 1986,
in «Studi linguistici italiani» 15/2 (1989), pp. 259-266, in particolare p. 264.
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nologia garantisce che pers. māt è un prestito dall’arabo; in caso contra-
rio, infatti; ci saremmo aspettati mād” (...) “L’uso del verbo «morire» nel
linguaggio degli scacchi, calcato in arabo con māt(a), si spiega bene nel-
l’àmbito di un gioco nel quale domina la metafora bellica ...”. Secondo
tale soluzione il termine arabo sarebbe stato riadattato semanticamente
in contesto scacchistico, assumendo il significato tecnico di “paralizza-
to, indifeso”, come nel turco osmanli mat “paralizzato” o nel francese
mat “vinto”. Mi sembra quindi che si possa concludere che māt è certa-
mente arabo ed al contempo che è vano cercare una formula sasanide
non attestata per ribaltare i dati a disposizione; è possibile, ma non cer-
to, per le ragioni già esposte, che la locuzione araba derivi a sua volta da
un sintagma medio persiano šāh murd “il re è morto”, o se si tratti, in-
vece, di un tecnicismo posteriore. In ogni caso tale espressione ha rice-
vuto una rideterminazione semantica, che potrebbe essere molto antica,
ma non è lecito dire di più senza ulteriori testimonianze.

2) ccaarrrroo  >>  rrooxx  >>  rruuxx((xx)) > ttoorrrree: senza entrare in questioni di dettaglio,
discusse altrove160, il rox [lhw\] “fianco”, sarebbe associato ai “ministri”
(mādayārān, sg. *mādayār < *mātaka-dara-)161. Tale termine sarebbe
da tenere ben distinto dal più comune rah [ls, lh, lhy-] “carro” (cfr. av.
raqa- “carro”; scr. ratha-; ma si noti anche la denominazione indiana
del pezzo come agresara- “messaggero”162) e dal problematico raxw, che
Pagliaro163 faceva derivare da una formazione aggettivale, *raƒava-

160 Panaino, The “Rook” and the “Queen”, passim.
161 Cfr. H. W. BAILEY, Gāndhārī, «Bullettin of the School of Oriental (and African) Studies»
11/4 (1946), pp. 764-797, in particolare p. 797: Mid. Iran. *mātakadār “provider of
food”; BAILEY, Zoroastrian Problems in the Ninth-Century Books, Oxford 1971 (I ed. 1943),
p. 100, n. 1; H. S. NYBERG, A Manual of Pahlavi. Part II. Ideograms, Glossary, Abbrevia-
tions, Index, Grammatical Survey, Corrigenda to Part I, Wiesbaden 1974, p. 129, sub mā-

tak-var “administrator”; sul partico mtkdr = mātakdār “intendente”, attestato in un’i-
scrizione nel tempio di Zeus Megistos a Dura Europos, si veda W. B. HENNING, Mittelira-
nisch, in Handbuch der Orientalistik, Vierter Band, Iranistik, Erster Abschnitt. Linguistik,
Leiden-Köln 1958, pp. 20-130, in particolare p. 42; HENNING, Il Medioiranico, edizione
italiana a cura di E. Filippone, Napoli 1996, p. 28 (con ulteriore bibliografia).
162 Cfr. MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, pp. 124, 134; MURRAY, A History
of Chess, p. 79.
163 PAGLIARO, Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, p. 334.



“munito di carro, munito di cassone”, mentre, secondo la lettura di De
Blois, rox [rahw\] presupporrebbe un *raƒavant-, che però avrebbe il
significato di “carrettiere”. Sul piano puramente grafico, si noterà che
la lettura rox [= np. rux]164, qualunque sia il significato ad essa attribui-
to, è sul piano dell’evoluzione linguistica, semplicemente una resa più
moderna, valida per la fonetica del medio persiano del V-VI secolo d.C.,
rispetto a quella arcaizzante raxw. L’origine ed il significato originario
di questa forma sono quindi incerti; MacKenzie suggerisce il confronto
diretto con il np. rux “guancia” (= lato della faccia”) e soprattutto con
il kurdo settentrionale r-āx, il kurdo centrale r-ōx “lato, angolo”, ove pe-
rò significa anche “fianco”165. Il termine pahlavi deriverebbe allora da
*raxvā- (in kurdo sett. maschile, ma femminile in corasmio, (’)rw
“guancia”, e sarebbe forse connesso, sempre secondo MacKenzie, al scr.
rak-sā-ti “(egli) sorveglia”. Peraltro il riferimento a “il fianco destro e
sinistro” starebbe forse all’origine di un tardo cliché attestato nella fra-
se kurda: wazīrī dastar-āst ū wazīrī  dastačap “ministro della mano de-
stra e ministro della mano sinistra”.166 Il pahl. rox sarebbe poi entrato in
persiano (vedi Ferdowsī) come rux e quindi in arabo ruxx (ma qui anche
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164 Vedi già PAGLIARO, Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, pp. 330-331.
165 Vedi anche PAGLIARO (Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, p. 331, che però
escßlude, nel caso presente, e per ragioni semantiche, questa possibile soluzione.
166 Vedi anche D. N. MACKENZIE, Kurdish Dialect Studies–II, London 1962, p. 142 (par.
315). Differentemente De Blois propone per il testo pahlavi un’altra ricostruzione (let-
tera dell’8-12-97). Innanzitutto, in merito a np. rux egli suggerisce: «Presumably rux,
as a name of a chess-piece, does go back to Skt. ratha-, perhaps via something like *ra-

qavant- > *raxw- > MP *rox > NP rux. Quindi, riguardo alla frase iniziale egli nota: «In
the first period one needs either u-š homānāg <ō> dō sar-xwadāy kird šāh (‘he made the
king like the two commanders-in-chief”, or perhaps better: ... homānāg-*īg <ī> sar-

xwadāy ... The next period should, I think, be left exactly as it is in the manuscripts, di-
viding the second word into m’tyd’n (mādayān) and lh.w’, which if the etymology sug-
gested above is correct, would be the expected Pahlavi spelling for rox. mādiyān is widely
used for ‘basic, chief ’, but it is also a military term designating the Sasanian elite troops
(Arm. gownd-n matean); see W. B. HENNING, The Astronomical Chapter of Bundahishn,
«Journal of the Royal Asiatic Society» (1942), p. 241, NYBERG, A Manual of Pahlavi, pp.
128-9. mādayār, ‘steward’ does not fit the martial context of the passage.» Per quanto
concerne l’etimologia proposta da De Blois riguardo rox < *raqavant-, a parte le difficol-
tà fonetiche nella trafila finale (*raxw > rox), il termine dovrebbe significare letteralmen-
te “carrettiere, guidatore di carro” e non “carro”, in quanto il tema *raqavant- vale
“avente un carro”.
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col senso di “elefante che porta una torre”)167; per questa via si arriverà
quindi all’italiano rocco (XIV sec.) ed al denominativo arroccare; tale ter-
mine sarà nuovamente reso, alla fine di questo lungo e intricato per-
corso, come torre (vedi ingl. rook, ma poi castle)168. In Ferdowsī tale pez-
zo è indicato come mubāriz “rivale, bellicoso”, a cui, in un caso, viene
giustapposto rux (mubāriz du rux) apparentemente come se si trattasse
di una sua qualifica169; già Pagliaro170 escludeva la possibilità di spiega-
re mubāriz <i> rux come “il guerriero sul carro” (emendamento peral-
tro impossibile per ragioni metriche), poiché non sembra che Ferdowsī

intendesse rux come “carro”; si deve piuttosto interpretare letteralmen-
te il sintagma, nel senso di “i due rux rivali”. Nel testo pahlavi, il fian-
co (rox) è messo in rapporto simbolico con il lemma mādayārān (piut-
tosto che mādayān “essenza, base, etc.”, a cui è comunque connesso eti-
mologicamente), che significherebbe, secondo l’interpretazione di Hen-
ning, sviluppata successivamente da MacKenzie171, uno “steward”,
quindi una sorta di “amministratore” o di “intendente”, come confer-
ma anche il prestito armeno matakarar, reso in greco con ajrcisito-

poiovfl, diavkonofl, oijkonovmofl “capo dei panettieri, ministro, dispensatore”. Il
gioco sasanide mostrerebbe, quindi, un’interessante innovazione, ossia
l’apparente esclusione del carro come figura simbolica, e la sua sostitu-

167 Vedi VAN DER LINDE, Quellenstudien zur Geschichte des Schachspiels, vol. I, p. 18 e MUR-
RAY, A History of Chess, pp. 159-160; Si vedano inoltre i riferimenti citati in entrambi i
lavori al Glossario di Leida, ove currus corrisponde a ruxx, etc., nonché al Vocabulista (cfr.
C. SCHIAPARELLI, Vocabulista in Arabico, pubblicato per la prima volta sopra un codice del-
la Biblioteca Riccardiana di Firenze, Firenze 1871, p. 570). Molto interessanti sono sul-
l’argomento le precisazioni di BOSSONG, Semantik der Terminologie: Zur Vorgeschichte der
alfonsinischen Schachtermini, pp. 56-60.
168 PAGLIARO, Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, pp. 330-336; PELLEGRINI, Gli
arabismi nelle lingue neolatine, I, pp. 96-97; BELARDI, Antonino Pagliaro nel Pensiero critico
del Novecento, p. 80; utili considerazioni in MACDONELL, The Origin and Early History of
Chess, pp. 136-137. Infondate le ipotesi etimologiche in BATTISTI - ALESSIO, Dizionario Eti-
mologico Italiano, vol. V, p. 3833. Si veda ancora VAN DER LINDE, Geschichte und Litteratur
des Schachspiels, II, pp. 140-141.
169 Cfr. J. GILDEMEISTER, nella recensione ad A. VAN DER LINDE, Geschichte und Litteratur des
Schachspiels, voll. I-II, in «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» 82
(1874), pp. 682-698, pp. 696-698; si veda anche MURRAY, A History of Chess, p. 63.
170 PAGLIARO, Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, p. 336.
171 D. N. MACKENZIE, A Concise Pahlavi Dictionary, London 1971, p. 53, sub 2mādayār.



zione con un pezzo che indica un alto “funzionario” posto sul fianco.
D’altro canto, nell’Iran sasanide, come anche in India, il carro da guer-
ra non svolgeva più una funzione strategica nelle battaglie172, ciò è con-
fermato non solo dai dati interni alla tradizione iranica ma dalle stesse
fonti bizantine173. Si noterà in proposito che non è possibile proiettare
l’immagine del carro falcato achemenide sulle istituzioni militari e sul-
le tecniche di combattimento dell’età sasanide174. Se questa interpreta-
zione fosse corretta, si dovrebbe concludere che la presenza della “guar-
dia del corpo” al fianco del re e di due suoi “funzionari” o “ministri” ai
lati rappresentava un’elaborazione iranica della simbologia del gioco, in
cui il tema della battaglia è rimasto presente, ma ove il ruolo della cor-
te e del seguito del sovrano sembrerebbe maggiormente enfatizzato. Si
potrebbe inoltre supporre che con l’identificazione araba della “guardia
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172 I due passi in pahlavi citati da PAGLIARO (Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, p.
331) come riferimento al carro da guerra non sono probanti, giacché sono tratti da un te-
sto escatologico (Ardā Wīrāz Nāmag, XIV, 7-10 e XII, 14-17), in cui si descrivono le anime
dei guerrieri e quelle dei re sui loro carri aurei. Il riferimento allo Ay dg r Zarērān, 27, in
cui sono menzionati, in formazione di marcia, elefanti, cavalli e carri (con i rispettivi con-
ducenti), non testimonia certo della funzione del carro da combattimento, ma sembra
confermare quella più prosaica di carro da trasporto, posto in coda alla colonna.
173 Ringrazio in proposito il collega Prof. Antonio Carile, profondo esperto delle istituzio-
ni militari bizantine, il quale mi assicura sulla funzione esclusivamente logistica dei car-
ri; si veda in proposito la trattazione dedicata all’armata sasanide nello Strategikovn (li-
bro XI, 1), un importante trattato di arte militare redatto tra la fine del VI secolo e il pri-
mo decennio del secolo VIII e attribuito all’Imperatore Maurizio (si veda in proposito l’e-
dizione con traduzione tedesca: Das Strategikon des Maurikios. Einführung, Edition und
Indices von G. T. DENNIS. Übersetzung von E. GAMILLSCHEG, Corpus Fontium Byzantinae,
vol. XVII, Series Vindoboniensis, edidit H. Hunger, Vienna 1981, pp. 354-361). 
174 Cfr. CHRISTENSEN, L’Iran sous les Sassanides, pp. 130-132, 206-218, 367; D. NICOLLE,
Sassanian Armies. The Iranian Empire early 3rd to mid-7th centuries AD., Dewsbury,
Yorkshire 1996. Una fonte diretta sulle istituzioni militari sasanidi è rappresentatata dal
cap. 26 (terza sezione) del libro VIII del Dēnkard, intitolato Artēštārestān “codice sei guer-
rieri” (cfr. E. W. WEST, Pahlavi Texts, Part IV, Contents of the Nasks, The Sacred Books of
the East 37, Oxford 1892, pp. 86-90; A. TAFAZZOLI, Un chapitre du Dēnkard sur les guer-
riers, in Au Carrefour des religions. Mélanges offerts à Philippe Gignoux, Textes réunis par R.
Gyselen, Res Orientale, vol. VII, Bures-sur-Yvette 1995, pp. 97-301); importante è la se-
zione dedicata alla teoria militare sasanide da Ibn Qutayba (nel suo Āyīn-nāmeh), basa-
ta su di un Ēwēn-nāmag “Libro delle regolamentazioni”, studiata da C. A. INOSTRANTSEV

(The Sasanian military Theory, from the Russian of Prof. C.A. Inostrancev, tr. by L. Bog-
danov, «Journal of the Cama Oriental Institute» 7 (1926), pp. 7-52), nonché le fonti bi-
zantine (in particolare i trattati di arte militare).
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del corpo” con il “saggio” o il “ministro” (vedi sotto), anche i due rox
abbiano conosciuto una successiva interpretazione. La posteriore ter-
minologia arabo-persiana non permette ulteriori deduzioni, in quanto
rux / ruxx sono calchi stereotipati del termine pahlavi; è possibile che
tali pezzi fossero visti come “guerrieri”, se può valere la testimonianza
degli scacchi norvegesi risalenti al XII secolo, noti come «Lewis Ches-
smen» (la maggior parte al British Museum), tra i quali alla “torre”
corrisponde una “sentinella” o un “guardiano”175; ma il fatto che in Oc-
cidente si sia imposta l’associazione con la “torre”, ovvero con una for-
tificazione che, pur restando nella simbologia militare, rappresenta,
nella sua iconica staticità, l’opposto della valenza del “carro” originario
indiano, nasconde probabilmente un complesso più arcaico e orientale
di associazioni, sulle quali la similitudine rox, rux e (it.) rocco ha poi gio-
cato una sua parte (vedi anche spagnolo e portoghese roque, catalano
roch, antico francese roc, ros, etc)176. Non si spiega altrimenti l’associa-
zione tra questo pezzo ed il “marchese”, marchio in Germania, il rector
o il comes in Italia, etc. 

Indubbiamente la presenza di un pezzo, identificabile con “il carro”,
ritrovato nel set di Afrasiab (Samarcanda, Uzbekistan) e pubblicato da
Burjakov, sembra a prima vista cozzare con l’interpretazione del passo
appena discussa. Purtroppo, la lettura di Pagliaro e quella di De Blois
sono costrette a porre rispettivamente raxv/rox; che però sono degli ag-
gettivi, derivati rispettivamente da *raqava- e da raqavant-. Per quanto
concerne la storia della tradizione del testo è indubbio il fatto che ogni
soluzione resta congetturale; d’altro canto non mi sembra necessario
cercare a tutti i costi di inserire un “carro” nella lista dei pezzi del WČN.

L’interpretazione “fianco” si pone come una soluzione non solo elegan-
te sul piano della restituzione filologica, ma estremamente economica
su quello etimologico. Infatti, se è evidente, come è comunemente ac-
cettato, che Ferdowsī non riconosce nel rux un “carro”, viene da do-
mandarsi come ciò sia possibile, se in neopersiano esisteva una parola,
derivata dal pahlavi (rox < raxw) con lo stesso significato. Peraltro nul-
la esclude che in alcuni set sasanidi, gli amministratori o i ministri sui

175 M. TAYLOR, The Lewis Chessmen, London 1978, p. 5; N. STRATFORD, The Lewis Chessmen
and the enigma of the hoard, London 1997, pp. 22-24.
176 Cfr. MURRAY, A History of Chess, p. 422.



due fianchi (le torri), fossero rappresentati su un carro, insieme ad al-
tri uomini. Inoltre resta la possibilità che circolassero pezzi di fattura e
simbologia differente, e che i pezzi di Afrasiab ci testimonino una delle
diverse inconografie possibili. La “torre” occupa nelle diverse varianti
note del gioco le quattro case d’angolo; talvolta, in alcune scacchiere in-
diane, il pezzo è sostituito da una nave (nauka-177), in altre (ma più mo-
derne) da un elefante178 (danti-, kuñjara-, dvipa-, gaja-), mentre un
cammello (uštra-) prende il posto di quest’ultimo. Vi sono poi casi in
cui si verifica lo scambio di posizione con l’elefante179.

3) ggeenneerraallee  >>  ssaaggggiioo > rreeggiinnaa: se Nyberg180 non spiegava il pahlavi
plcyn\ [fracīn], limitandosi a notare la funzione del pezzo e la sua rela-
zione con il np. farzīn, secondo Pagliaro la stessa sequenza grafemica
plcyn\ andrebbe letta come parzēn181, termine che alluderebbe al sintag-
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177 VAN DER LINDE, Geschichte und Litteratur des Schachspiels, II, pp. 139-140.
178 MURRAY, A History of Chess, p. 79.
179 Per queste informazioni si veda MURRAY, A History of Chess, pp. 27, n. 4; 64, 69, 79.
MURRAY (pp. 71-72) nota che l’associazione del carro con la nave sembrerebbe confinata
al Bengala, ove il termine arabo-persiano rux fu interpretato come il scr. roka- “nave” e
quindi reso in bengali come nauka-. La diffusione della nave in altre tradizioni (Russia,
Siam, Annam, Giava) sembrerebbe quindi indipendente. Ma si noti la presenza della nave
anche negli scacchi malesi, a Burma ed a Giava, su cui si sofferma BHATTA, Origin and Ge-
nesis of Chess, p. 17. Vedi anche THIEME, Zur Frühgeschichte des Schachs, pp. 24-25, con ri-
ferimento al russo lad’ja “nave”, che risulta, in ultima istanza, una erronea derivazione
di russo lod’ja (cfr. anche lodka). Il russo tura “torre” è invece un francesismo; vedi VA-
SMER, Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka, Moskva 1967, 2, pp. 448, 510; 4, pp. 123.
Cfr. LINDER, Chess in Old Russia, pp. 38-41. Molte discussioni sono state dedicate alla pos-
sibile interpretazione del np. rox come nome di un leggendario uccello della mitologia ira-
nica, avanzata da I. A. VULLERS, Lexicon Persico-Latinum etymologicum, 2 voll., Bonnae ad
Rhenum 1855-64, vol. II, pp. 24 (cfr. HYDE, De Ludis Orientalibus, pp. 112-116; cfr. KEATS,
Chess, Jews and History, p. 57; KEATS, Chess, its Origin, p. 154); che una paretimologia fos-
se possibile non può essere escluso, mentre l’originaria valenza di “carro” nel gioco degli
scacchi non è più assicurata, come si è ritenuto di norma; cfr. BOSSONG, Semantik der Ter-
minologie: Zur Vorgeschichte der alfonsinischen Schachtermini, pp. 56-60; M. A. J. EDER, Der
Vogel ist kein “Turm”, «Schach-Journal» 4/1 (1994), pp. 41-44) alla luce dell’interpreta-
zione di pahl. rox. Si veda inoltre la trattazione di SANVITO Il “cammello” e la “barca” negli
scacchi indiani, «L’Italia Scacchistica» 1039 (Milano, 1992), pp. 105-109.
180 NYBERG, A Manual of Pahlavi, 74.
181 PAGLIARO (Il Testo Pahlavico sul Giuoco degli Scacchi, pp. 338-339) ha infatti spiegato il
pahl. parzēn come aparzēn, ovvero connettendolo all’av. zaēnah- “zelo, sollecitudine,
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ma mašk ī (a)parzēn182, ovvero “tenda di sorveglianza”, “tenda di co-
mando”. La soluzione di Pagliaro viene seguita da Belardi183, con la dif-
ferenza che se il primo faceva discendere parzēn da un apar-zēn, ove 3zēn

deriverebbe da zaēnah-, n. “zelo”184, Belardi pone apar-zēn, ma con 1zēn

da zaēna-, m. “arma”. Preferisco però la lettura frazēn, proposta da
MacKenzie185, che non presuppone alcuna espressione ellittica e che mi
sembra più verosimile per il gioco degli scacchi. Inoltre, seguendo l’eti-
mologia suggerita da Pagliaro, ci dovremmo aspettare *barzēn (<
abarzēn) piuttosto che parzēn, a meno che l’ellissi non si fosse verifica-
ta prima della sonorizzazione dell’occlusiva labiale in posizione inter-
vocalica186, il che mi pare azzardato. Comunque sia, anche qualora il
lemma analizzato presentasse un esito formalmente irregolare, sarebbe
più prudente mantenere il significato etimologico, ovvero quello di “co-
mandante”, nel senso di “colui che sta sopra le armi”, piuttosto che ve-
dervi una designazione della tenda (2mašk), che non è affatto menzio-

sorveglianza, custodia” (cfr. Chr. BARTHOLOMAE, Altiranisches Wörterbuch, Strassburg
1904, coll. 1650, 1651) più il prefisso apara° “sopra”.
182 PAGLIARO, Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, pp. 337-338; Il Testo Pahlavico
sul Giuoco degli Scacchi, p. 104) fa riferimento ai seguenti passi: Ayādgār ī Zarērān, 44 e

Draxt ī Asūrīg, 36, nonché al prestito armeno maskaperān (nonché maskavarzan), su cui
cfr. anche W. GEIGER, Aus mittelpersischen Materialien, «Archiv Orientální» 10 (1938), pp.
210-214, pp. 211-214 (ove però si propone per pahl. aparzēn una derivazione da *upa-
ri-cayana- e quindi il senso di “copertura”). Si veda inoltre il medio persiano manicheo
mškbrzyn. Cfr. D. N. MACKENZIE, A Concise Pahlavi Dictionary, London 1971, p. 55 sub
mašk ī abarzēn “royal pavillon”.
183 Antonino Pagliaro nel Pensiero critico del Novecento, Biblioteca di Ricerche Linguistiche e
Filologiche, 33, Roma 1992, pp. 80-81. Belardi adotta lo stesso sistema di trascrizione
di Pagliaro, difforme da quello di MacKenzie, seguito in questa edizione.
184 Come ad av. zaēnahuuan.t- “vigile, attento” corrisponde in pahlavi zēnāwand “id.” (cfr.
BARTHOLOMAE, Altiranisches Wörterbuch, col. 1651). Uno 3zēn non è neppure posto da
MACKENZIE, A Concise Pahlavi Dictionary, p. 99; 2zēn invece è la “sella”.
185 MACKENZIE, A Concise Pahlavi Dictionary, pp. 33, 106 sub “chess”. Il significato lette-
rale indicato da MacKenzie sarebbe “guard”.
186 PAGLIARO (Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, p. 340) cerca di prevenire que-
sta obiezione con riferimento al caso di np. parwēz “victor, felix” da aparwēz (citato da
H. HÜBSCHMANN, Persische Studien. 1. Theil: Beiträge zu Horn’s Grundriss der neupersischen
Etymologie. 2. Theil: Neupersische Lautlehre, Strassburg 1895, p. 177), ove la labiale sor-
da si sarebbe conservata, ma l’esempio non mi sembra felice, giacché la derivazione non
è affatto sicura ed in ogni caso si tratterebbe di una deviazione dalla norma.



nata dalla tradizione manoscritta. In aggiunta, le identificazioni (ed i
fraintendimenti) posteriori sembrano comunque presuppore un pezzo
antropomorfo, e non un padiglione reale. Si deve inoltre rammentare
che un altro termine, peraltro omografo di frazēn, è attestato in pahla-
vi; si tratta di parzēn, forma che ha invece origine e significato diverso,
ovvero indica lo “steccato”, il “recinto” e deriva da *pari-čīn-187. Se il
pezzo deve quindi rappresentare il comandante dei guerrieri (artēstā-

rān-sālār)188, mi sembra che dietro frazēn si possa vedere un’altra desi-
gnazione di tale figura, la quale probabilmente è indicata come: “(colui
che è) assai vigile” (*fra-zēn < a.ir. *fra-zaēnah), come suggerisce Mac-
Kenzie, aggiungendo al significato “guard”, proposto nel suo lessico del
pahlavi, quello di “(personal body)guard”; per evitare l’incongruenza
della sovrapposizione formale con “il capo delle guardie del corpo (puš-

tībānān-sālār), menzionato in riferimento all’“elefante”, mi sembra più
vantaggioso accogliere la traduzione “general” (anche “protector”) già
avanzata da Brunner189, verisimilmente sulla base di una considerazio-
ne etimologica simile. 

Bisogna altresì notare che nel corso delle battaglie in cui il sovrano
era presente, veniva elevato, in posizione centrale rispetto all’esercito, un
trono di considerevole grandezza, sui cui quattro lati si trovavano al-
trettanti stendardi, oltre i quali si formava una barriera di fanti e arcie-
ri. Vi era, in effetti, anche una tenda, ma questa serviva a contenere il
fuoco sacro. Intorno al trono, come precisava Christensen190, si trovava-
no diversi servitori, funzionari e una guardia del corpo pronta all’estre-
mo sacrificio. Qualora il re non fosse stato presente, allora il trono era
occupato dal comandante in capo. Si potrebbe allora supporre che frazēn

indicasse proprio questa “guardia” (rappresentata da un pezzo di foggia
particolare?). In ogni caso, come si è fatto notare, già Ferdowsī non rico-
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187 Cfr. W. B. HENNING, Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan, I., «SPAW» 10
(1933), pp. 173-233, in particolare p. 202 sub ci.
188 Cfr. CHRISTENSEN, L’Iran sous les Sassanides, pp. 131-132; NICOLLE, Sassanian Armies,
p.14; cfr. Procopio, De Bello Persico, I, 6, 11:  jAdrastadaransalavnhfl.

189 Chr. BRUNNER, The Middle Persian Explanation of Chess and Invention of Backgammon,
«The Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University» 10 (1979),
pp. 43-5, in particolare le pp. 49, 51.
190 CHRISTENSEN, L’Iran sous les Sassanides, p. 212.
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nosceva più la funzione originaria di tale pezzo, inteso ormai come
“consigliere”; si tratterebbe, in questo caso, di una paretimologia con il
pers. farzīn, farzāna “saggio”191, che appare da qui in poi come il nome
del pezzo (talvolta però anche dast¨r). Purtroppo non è noto il termine
sanscrito a cui corrisponde la forma medio-persiana, mentre i recenzio-
ri mantrin-, saciva-, amātya- “consigliere”192, potrebbero derivare piut-
tosto da una rietimologizzazione dovuta ad un influsso di origine ara-
bo-persiana193. Come ha notato lo stesso Pagliaro194, il riferimento al
“padiglione reale” o “alla tenda di comando” – ma lo stesso ragionamen-
to vale anche per la “guardia del corpo” –, come pezzo simboleggiante il
capo dei guerrieri, si spiega solo attraverso le tradizioni militari indiane,
in cui, a differenza di quelle iraniche, la battaglia era condotta da un ge-
nerale supremo (senāpati-) anche in presenza del sovrano195, e non da
quest’ultimo196. Proprio a causa di tale modello indiano, mi sembra più

191 Secondo BOSSONG (Semantik der Terminologie: Zur Vorgeschichte der alfonsinischen
Schachtermini, p. 60), farzēn sarebbe in Ferdowsī un arabismo influenzato dal pahlavi,
quindi rietimologizzato sulla base del np. farzān, farzāna “saggio”. Cfr. WOLFF, Glossar
zu Firdosis Schahname, p. 606.
192 Cfr. MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, p. 135; MURRAY, A History of
Chess, p. 79. Si veda però ora l’importante trattazione della SYED (Der König und sein Be-
rater im altindischen Staat und im Schach, in Arbeitspapiere zum Privatissimum “Seiden-
straße”, pp. 71-85), la quale discute dettagliatamente, in contesto politico e scacchistico,
i legami tra il consigliere ed il sovrano.
193 Vedi BOSSONG, Semantik der Terminologie: Zur Vorgeschichte der alfonsinischen Schachter-
mini, p. 56 e nota 27. F. DE BLOIS (lettera dell’8-12-1997) ritiene invece che mantrin- pos-
sa effettivamente appartenere alla tradizione indiana più antica degli scacchi ed essere
stato riflesso nella figura del fraz?n sasanide, inteso però come “sapiente”. Nessuna fon-
te indiana purtroppo può direttamente confermare tale ipotesi.
194 PAGLIARO (Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, pp. 336-340; vedi anche PARE-
JA CASAÑAS, La fase araba del gioco degli scacchi, p. 409.
195 PAGLIARO (Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, p. 339) in proposito insiste op-
portunamente sul fatto che nei poemi epici indiani la battaglia sarebbe sempre condotta
da un generale, come nel caso della serie di comandanti che si susseguono a fianco del re
nella grande battaglia di 18 giorni del Mahābhārata.
196 Di opinione diversa è stato PETZOLD (Das Königliche Spiel, pp. 38-39; Wie erklären sich
die Bezeichnungen Wesir und Dame im Schach?, in Vom Wesir zur Dame, pp. 67-76, in par-
ticolare p. 67), che invece considera l’inserzione nel gioco del “consigliere” come un fat-
to posteriore; secondo la sua ipotesi, il gioco originario sarebbe stato quello praticato da
4 persone, pertanto con 4 re. In questa variante degli scacchi, se i due eserciti confinan-



vantaggiosa l’identificazione del pezzo con un “generale”, probabilmen-
te caratterizzato in modo particolare, che con una tenda, mentre con-
cordo pienamente col Pagliaro nel sottolineare l’importanza dell’associa-
zione di questo pezzo con la figura dell’artēštārān-sālār “il capo dei
guerrieri”, che sarebbe stato “titolo congiunto o equivalente a quello di”
ērān spāhbed197, anche se meno significativo sul piano formale e istitu-
zionale. Vorrei inoltre aggiungere che, sebbene lo šāh sasanide assumes-
se giuridicamente il comando supremo, egli era circondato da diversi ge-
nerali che dovevano coadiuvare la sua azione, e tra questi vi era proba-
bilmente uno spāhbed che dirigeva lo stato maggiore (o che di fatto, se il
re non era presente o non disponeva di grande abilità militare, prendeva
le decisioni tattiche sul campo di battaglia). 

Peraltro, nel periodo seguente a Xusraw I (ma anche all’epoca della
giovinezza di Kāwād, padre di Xusraw) si verificheranno situazioni di
anarchia militare o di indebolimento dell’autorità monarchica per certi
versi paragonabili a quelle del mondo romano, durante le quali il potere
d’azione dei generali de facto poteva essere superiore a quello del sovra-
no e quest’ultimo (soprattutto se un fanciullo o una donna, come nel
caso di Bōrān, 629-630)198 vedeva pericolosamente ridursi la sua reale
capacità decisionale a vantaggio dei capi militari199, perlomeno ad un
soggetto esposto a pressioni di rilevanza. Per questa ragione, l’apparen-
te travisamento della figura della “guardia del corpo” in quella del “con-
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ti erano ovviamente ostili, quello più lontano (nell’angolo opposto della scacchiera) di-
ventava un alleato naturale. Quando si passò alla forma attuale con soli 2 giocatori, 2
dei 4 re dell’antica ripartizione sarebbero divenuti dei visir subordinati ai sovrani; in
questo modo il re alleato sarebbe divenuto il consigliere. Tale argomentazione non mi
sembra però definitiva, in quanto negli scacchi a quattro, ogni giocatore cerca di sopraf-
fare tutti gli avversari, sebbene delle alleanze siano possibili, anche se in via del tutto
provvisoria. La soluzione avanzata da Pagliaro rispecchia invece molto bene gli ordina-
menti militari indiani e quindi mi sembra molto più calzante.
197 PAGLIARO, Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, p. 336; cfr. CHRISTENSEN, L’Iran
sous les Sassanides, pp. 131-132.
198 A. PANAINO, Women and Kingship. Some remarks about the enthronisation of Queen Bōrān

and her sister *Āzarmīgdux.t, in Erān ud Anērān. Studien zu den Beziehungen zwischen
dem Sasanidenreich und der Mittermeerwelt, a cura di J. Wiesehöfer–Ph. Huyse, Oriens
Occidens 13,München 2006, pp. 221-240.
199 Cfr. R. N. FRYE, The History of Ancient Iran, München 1983, pp. 334-339.
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sigliere” potrebbe rappresentare in verità una sorta di continuità, tra al-
cune funzioni coadiuvanti del “generale in capo” (non solo sul campo di
battaglia, ma anche difensore del regno) ed il “ministro” di epoca poste-
riore, del quale non vanno sottovalutate le prerogative militari. 

Dal neopersiano farzēn, attraverso l’arabo firzān, deriverà in spagno-
lo antico alfferza, nonché l’interpretatio colta virgo nel testo poetico pseu-
do-ovidiano De Vetula, I, 32 (XIII sec.) e non attraverso un’etimologia po-
polare con il fr. fierge, vierge, come talvolta si era ritenuto200. Infatti, come
notava già Pagliaro201, “nei diagrammi di tutti i tempi e di tutti i paesi ri-
mane fergia, fercia, fers, mentre la denominazione regina si affermò nelle
interpretazioni e nelle spiegazioni del giuoco, come ovvia conseguenza
della necessità di trovare una figura che fosse al re strettamente associa-
ta”. Per questa trafila, quindi regina (XIII sec.), o donna; un’ulteriore evo-
luzione, legata al processo di moralizzazione dei giochi, che si attuerà
verso il finire del Medioevo proseguendo nei secoli successivi, porterà ad
identificare il “re” con Gesù e la “regina” con la Madonna202. Noteremo in-
fine che il russo ferz’ è un prestito turco (färz, färzi) o persiano203.

4) eelleeffaannttee > aallffiieerree: al pahlavi pīl “elefante”204 (scr. hasti-, dvipa-, gaja-
, kuñjara-, nagendra-, nāga-)205 fa seguito il persiano e arabo fīl (nonché
l’armeno pił); attraverso la forma araba con l’articolo determinativo,
al-fīl, deriva l’italiano alfino (ma anche alfido e ant. siciliano alfinu, ar-

200 Questa è ancora l’opinione di MEISSENBURG, Vom firzân zur Königin im Eilschach, p. 28.
201 Pagliaro, Sulla più antica storia del giuoco degli scacchi, pp. 328-329, n. 2.
202 Sull’argomento si diffonde PETZOLD in diversi contributi (Das Königliche Spiel, pp. 141-
144, 153-155; Entstehung und Symbolbedeutung des Schachspiels, «Das Altertum» 37
(1991), pp. 38-47, soprattutto alle pp. 43, 46; Wie erklären sich die Bezeichnungen Wesir
und Dame im Schach?, pp. 67-76). Cfr. VAN DER LINDE, Geschichte und Litteratur des Schach-
spiels, II, pp. 149-151; MEISSENBURG, Vom firzân zur Königin im Eilschach, in Vom Wesir zur
Dame, pp. 27-37, in particolare p. 28.
203 VASMER, Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka, 1967, 2, p. 190.
204 Etimologicamente pīl va connesso con antico persiano piru-, m. “avorio” (cfr. anche
sogd. pyd); si tratta certamente di un prestito semitico (cfr. accadico pīru- / pīlu- “avo-
rio”; šinni-pīri “elefante”) entrato anche in sanscrito (pīlu-, m. “elefante”). La presenza
di elefanti nell’esercito sasanide è confermata, oltre che dalle fonti letterarie, dal rilievo
di Taq-i Bostān (cfr. NICOLLE, Sassanian Armies, pp. 28-29, 43).
205 Cfr. MURRAY, A History of Chess, p. 79.



finu; cfr. fr. ant. alfin, aufin, ma dal XVI sec. fou “pazzo”206 (attraverso la
forma fol < fil); prov. alfi, fol; sp. alfil, arfil; port. alfil, alfir, alfim); la
sostituzione del nome con alfiere è di derivazione spagnola, allférez, al-
phier (XV-XVI sec.), e poi francese (cfr. alfier), a sua volta dall’arabo al-

fāris “cavaliere”207. Si noterà, inoltre, che il movimento dell’elefante non
sembra essere stato fissato univocamente (almeno rispetto a quello de-
gli altri pezzi) nelle fonti più antiche, ove si incontrano sensibili differen-
ze208.

5) ccaavvaalllloo: asp in pahlavi (scr. aśva-; turaga-, turam. ga-, haya-, vāha-,

vājī-) e in persiano, ma faras in arabo e cauallo in spagnolo antico. In fr.
cavalier, non cheval; in armeno ji(er). La mobilità di questo pezzo viene
indicata sulla scacchiera già in Ferdowsī con il suo tipico movimento.

6) ppeeddoonnee: in pahlavi payādag “fante (scr. padāti-, patti-, vati-, vatika-)209,
soldato appiedato, pedina (degli scacchi)”, come prestito nell’arabo baidaq,
pl. bayādiq “pedina” (cfr. np. piyāda), mentre in ant. spagnolo abbiamo
peon210 e in armeno spaner. Già nel De Vetula, Pedes(que). In it. pedone “sol-
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206Anche nella tradizione medievale si trova il termine stultus per questo pezzo; invece,
attraverso la forma altfil deriva l’uso di designare l’afiere come “vecchio”; in lat. med.
senex (ma anche calvus), cfr. THIEME, Zur Frühgeschichte des Schachs, p. 21; SANVITO

(Un’antica xilografia scacchistica, «Scacco» (Mondovì, 1994), pp. 74-77.
207 Cfr. BATTISTI – ALESSIO, Dizionario Etimologico Italiano, vol. I, p. 120; PAGLIARO, Sulla più
antica storia del giuoco degli scacchi, p. 329; PELLEGRINI, Gli arabismi nelle lingue neolatine, I,
p. 96; BELARDI, Antonino Pagliaro nel Pensiero critico del Novecento, p. 81; PAREJA CASAÑAS, Li-
bro del Ajedrez, p. LIII. L’uso medievale del termine cornutus per l’alfiere sembrerebbe, se-
condo SANVITO (Un’antica xilografia scacchistica, p. 77; Der Weg vom arabischen Wesir zur
europäischen Königin, in Vom Wesir zur Dame, pp. 39-43, in particolare p. 41), derivare dal-
l’iconografia stilizzata del pezzo originario che rappresentava l’elefante. Si ricordi che nel-
la tradizione anglosassone gli alfieri sono divenuti bishops (ma si trova nei testi più arcai-
ci anche alphins); cfr. MACDONELL, The Origin and Early History of Chess, p. 135. Per il rus-
so slon “elefante”, cfr. VASMER, Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka, 1967, 2, p. 316; LIN-
DER, Chess in Old Russia, pp. 34-35; THIEME, Zur Frühgeschichte des Schachs, p. 25.
208 Cfr. MURRAY, A History of Chess, p. 27.
209 Cfr. MURRAY, A History of Chess, p. 79.
210 BOSSONG, Semantik der Terminologie: Zur Vorgeschichte der alfonsinischen Schachtermini, pp.
63, 67. Per il russo peška “ordine di figure inferiori degli scacchi”, cfr. VASMER, Etimologiče-
skij slovar’ russkogo jazyka, 19872, vol. 3, p. 257; LINDER, Chess in Old Russia, pp. 33-35.
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dato che va a piedi” (dal XIII sec.; il neogreco pedovni è un prestito dall’i-
taliano), ma anche pedona (XIV sec.; termine ormai scomparso), e pedina
(XIV-XVI sec.), con il senso traslato di “donna di bassa condizione” in op-
posizione a “regina”211.

Molto interessante risulta l’interpretazione del nome del čatrang offer-
ta al par. 37 del WČN: 

wizārišn <ud> čim ī čatrang ēn kū “č<ēr>īh pad nērang” az ān čiyōn dā-

nāgān-iz guft ēstēd kū pērōz [kū] pad xrad barēd, az *ān <ī> a-zēn. «L’in-
terpretazione (ed) il senso per (la denominazione) del čatrang è questa:
“Vittoria attraverso l’arti(ficio) {čērīh pad nērang}”, poiché i saggi han-
no detto: «Il vincitore vince per mezzo della ragione, poiché (egli è) sen-
za armi». 

Si tratta chiaramente di una paretimologia, anche se essa è indizio innan-
zitutto del fatto che, nell’Iran sasanide, la corretta derivazione etimologi-
ca del nome del gioco non era più conosciuta, ma dava adito ad una cu-
riosa speculazione, “Vittoria attraverso il nērang”, ovvero attraverso
un’abilità212 connessa alla sfera magico-sapienziale; il testo precisa ovvia-
mente la stretta relazione tra la vittoria negli scacchi e la ragione (xrad),
motivandola con il fatto che il sapiente non ha bisogno di armi per trion-
fare, così come avviene nel caso del successo di Wuzurgmihr.

Un argomento a parte costituisce la foggia dei pezzi; si è infatti rite-
nuto che la loro stilizzazione nella tradizione islamica e medievale deri-

211 BATTISTI – ALESSIO, Dizionario Etimologico Italiano, vol. IV, pp. 2820, 2821.
212 Come si è già precisato, infatti, la resa di nērang come “arti(fizio)” è basata sull’area
semantica attestata nel np. nīrang, non solo “fascinazione, incantamento, magia”, ma
anche “frode, inganno, stratagemma, arte”; è difficile dire in qual misura sia da consi-
derare il peso di una speculazione di carattere filosofico rispetto a quello giocato dalla
semplice assonanza tra nērang e čat-rang.

213 Ma non tutte le scuole islamiche concordano nel caso degli scacchi (in particolare al
di fuori della tradizione sunnita); cfr. MURRAY, A History of Chess, pp. 188-189; E. MEIS-
SENBURG, Zur Entstehung der abstrahierten Schachfiguren des islamischen Kulturkreises,
«Schach-Journal» 4/1 (1994), pp. 31-40. Per quanto concerne la questione dell’anico-
nismo islamico ed il suo ridimensionamento, si vedano in particolare i lavori di R. ETTIN-
GHAUSEN, Early Realism in Islamic Art, in Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della
Vida, vol. I, Roma 1956, pp. 250-273; U. MONNERET DE VILLARD, Introduzione allo Studio



vi sostanzialmente dal divieto coranico di raffigurare esseri animati213,
ma questa supposizione è stata in più contributi ridimensionata e ri-
sulta smentita da diversi esempi di raffigurazioni realistiche negli scac-
chi islamici214. D’altro canto nelll’India del V-VII secolo una tale prescri-
zione non avrebbe comunque potuto valere, e la descrizione dei pezzi
che si evince dal WÙN, come dalla narrazione ferdowsiana in entrambe
le varianti del gioco presuppone chiaramente che i pezzi fossero ben ri-
conoscibili e non astrattamente stereotipati in cubi, cilindri o loro va-
rianti, come invece presupponeva Herzfeld215, escludendo su questa ba-
se che un elefante sasanide (proveniente da un mercato di Baghdād) di
pietra nera, lungo quasi 100 mm, alto (all’apice) quasi 80 mm e ampio
40 mm costituisse un pezzo del gioco216. 

Una serie di sette di figure da gioco in avorio, scoperte presso Afra-
siab, nell’antica Samarcanda, e attribuite alla seconda metà del VII se-
colo d.C. da Burjakov, sembrano con ogni probabilità appartenere al
gioco degli scacchi; si tratterebbe, secondo le identificazioni proposte da
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dell’Archeologia Islamica, Venezia-Roma 1968, pp. 249-275 (ovvero il capitolo L’Islam e
le immagini); E. C. DODD, The Image of the Word. Notes on the Religious Iconography of Is-
lam, «Berytus» 18 (1969), pp. 35-79, ove si troverà ulteriore bibliografia.
214 Si veda FERLITO (con ulteriore bibliografia), in Islamic Chessmen, pp. 29-47. Cfr. S. CAR-
BONI, Chessmen in the Department of Islamic Art of the Metropolitan Museum of Art, «Scac-
chi e Scienze Applicate» Supplemento n. 7, Venezia 1996; A. CONTADINI, Islamic ivory
chess pieces, draugthtsmen and dice, in Islamic Art in the Ashmolean Museum, a cura di J.
Allan, Oxford Studies in Islamic Art, X. Oxford 1995, pp. 111-154.
215 Herzfeld, Ein sasanidischer Elefant, pp. 26-28.
216 Cfr. SEMENOV, Studien zur sogdischen Kultur an der Seidenstraße, p. 12; vedi anche C. K.
WILKINSON–J. MCNAB DENNIS, Chess: East and West, Past and Present, New York 1968, p.
1, figura n. 1.
217 J. F. BURJAKOV, Zur Bestimmung und Datierung einiger der ältesten Schachfiguren. Der Fund
von Afrasiab (Samarkand), «Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschich-
te» 25/1 (1994), pp. 62-71; LINDER, Chess in Old Russia, pp. 15-45; 1992; EDER, Der Vogel
ist kein “Turm”; Die Schachfiguren aus Afrasiab. Fragen an die Wissenschaft zur Deutung,
Zeitstellung und Ikonographie, «Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturge-
schichte» 25/1 (1994b), pp. 71-78; BHATTA, Origin and Genesis of Chess, p. 25. Per quanto
tali figure mostrino elementi di derivazione sasanide, esse sembrano appartenere ai pri-
mordi dell’islamizzazione dell’Asia Centrale attestando così le prime avvisaglie del proces-
so di stilizzazione dei pezzi, che sarà tipico negli scacchi di area arabo-islamica.
218 SEMENOV, Studien zur sogdischen Kultur an der Seidenstraße, pp. 12-15, ill. 127-129. Si
veda anche il catalogo della mostra moscovita sull’arte dell’antico Uzbekistan (Culture
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Burjakov217 e riprese da Semenov218: di 2 guerrieri (= “pedoni”), di un
elefante con il suo conducente (= “alfiere”), di un cavaliere montato (=
“cavallo”), di un cavaliere con testa leonina e comunque recante orna-
menti diversi dagli altri pezzi219 (interpretato come il “consigliere”220,
ovvero, nei nostri scacchi, “la regina”), di un carro da guerra tirato da
tre cavalli221 con un guidatore (= “torre”), di una figura più grande del-
le altre, anch’essa posta su un carro (?) da guerra, senza armi, ma con
un simbolo di regalità in mano (identificato con il “re”).

Molto interessante è inoltre la scoperta, presso Nišāpuhr222, di una
serie di 12 pezzi in avorio (databili attorno all’820 d.C.)223, già stilizza-
ti in forma astratta, uno dei quali, come si è notato in precedenza, pre-
senta ancora tracce dell’originario colore verde scuro: in essi sarebbero

and Art of Ancient Uzbekistan. Exibition catalogue, in two volumes, Moskow 1991, vol.
2, p. 154, pezzi 648-655; cfr. SANVITO, Figure di Scacchi, Milano 1992, p. 14). Nello stes-
so catalogo è stato pubblicato (p. 107, fig. n. 536) anche un set completo (32 pezzi) di
figure stilizzate, proveniente dal distretto di Kumkurgan (XI-XIII sec. d.C.). Un “pedone”
dell’XI secolo sembrerebbe invece essere stato trovato nel Pamir, mentre un “cavallo”
verrebbe dalla città sogdiana di Navaket, in Kirgizia (BURJAKOV, Zur Bestimmung und Da-
tierung einiger der ältesten Schachfiguren, passim).
219 SEMENOV (Studien zur sogdischen Kultur an der Seidenstraße, pp. 13-14) ritiene che tale
pezzo, molto differente dagli altri per fattura, non appartenesse originariamente allo
stesso gioco, ma vi fosse aggiunto posteriormente. Burjakov ha notato che presso i po-
poli turchi la “regina”, negli scacchi, è chiamata arslan, ovvero “leone”. Per altri pezzi ri-
trovati a Chuttal nel Tajikistan e risalenti al X/XI secolo d.C., cfr. ancora SEMENOV, Stu-
dien zur sogdischen Kultur an der Seidenstraße, p. 15.
220 Questo pezzo è molto interessante perché potrebbe rappresentare propriamente la
“guardia” (fraz?n) del WÙN, confermando così, anche sul piano inconografico l’identifi-
cazione proposta.
221 In verità solo due corpi equini sono visibili, ma si riconoscono tre teste (SEMENOV, Stu-
dien zur sogdischen Kultur an der Seidenstraße, p. 14).
222 C. WILKINSON, Chessmen and Chess, «The Metropolitan Museum of Art Bulletin» 1/9
(1943), pp. 271-279, in particolare p. 274; cfr. SANVITO, Testimonianze trascurate, «L’Ita-
lia Scacchistica», 997 (1988), pp. 350-376; Breve Storia del Gioco a quattro coi dadi, p. 25;
The San Sebastian Chessmen, «The Chess Collector» (1992), pp. 17-20, pp. 15-17.
223 Tre di questi pezzi dovrebbero essere a Tehran; gli altri nove sono invece al Metropo-
litan Meseum of Art di New York; vedi SANVITO, Testimonianze trascurate, pp. 375-376.
224 Dubito che i pezzi islamici rappresentanti la “torre” siano necessariamente la stilizza-
zione astratta di un’antico carro; si tratta piuttosto di un’interpretazione a posteriori
basata sulla supposizione che il pezzo relativo fosse sempre il carro da guerra. Allo stes-



identificabili i corrispettivi224 dei seguenti pezzi moderni: il “re”, un
“ministro” (ma potrebbe trattarsi anche di un altro “re”), “l’alfiere”, il
“cavallo”, la “torre” ed i “pedoni”. 

Conclusioni

Spero di aver contribuito almeno a focalizzare la straordinaria com-
plessità della storia più antica del gioco degli scacchi, evidenziando il
ruolo significativo svolto dalla intermediazione culturale dell’area ira-
nica, in particolare per il periodo della dominazione sasanide. Mi preme,
nel congedare questo lavoro, sottolineare che la datazione del testo pah-
lavi sugli scacchi è la tavola reale, nonostante le reazioni positive della
critica, ai miei studi sul tema, fatica, almeno al di fuori del framework
dei filologi, a comprendere le ragioni che mi hanno portato a conside-
rare il WÙN un testo tardo-sasanide, ma non di epoca islamica.225 Infat-
ti, sebbene parte della letteratura sapienziale zoroastriana in medio-
persiano debba essere collocata nel IX secolo d.C., non si capisce la ra-
gione per la quale il clero mazdeo avrebbe dovuto inventare una storiel-
la edificante, ma priva di interesse prettamente teologale, per giunta in
una lingua compresa solo da una élite sacerdotale o poco più. Il nostro
libello, al contrario, fu redatto per un pubblico, per un ambiente corte-
se, che poteva identificarsi negli ideali e nell’etica politico-militare, ed al
contempo sapienziale, ad esso connessa. In aggiunta, rammento la pre-
senza di arcaismi linguistici, ad esempio di un particismo,226 che altri-
menti non si spiegherebbero per un testo inventato di sana pianta in
epoca islamica. Ciò non toglie che la redazione a noi giunta sia frutto di
rimaneggiamenti e di aggiustamenti posteriori, come conferma lo sta-
to dei codici,227 ma il nucleo narrativo, a mio avviso, non può che esse-
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so modo l’identificazione di un pezzo di altra provenienza con la “tenda di comando”,
avanzata da SANVITO, The San Sebastian Chessmen, p. 22), riposa soprattutto sulla tradu-
zione di Pagliaro.
225 PANAINO, La novella degli Scacchi e della Tavola Reale, pp. 83-99.
226 PANAINO, La novella degli Scacchi e della Tavola Reale, pp. 71-72, n. 68, 91.
227 PANAINO, La novella degli Scacchi e della Tavola Reale, pp. 59-61.
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re tardo-antico. In questo senso, l’opera intorno alla quale abbiamo di-
scusso si inquadra in una serie di influenze culturali provenienti dall’O-
riente (l’India in particolare, anche se non esclusivamente) attraverso il
mondo iranico preislamico e poi giunte all’Europa ed a Bisanzio, tra le
quali rammentiamo sia una parte consistente della letteratura favoli-
stica sia di quella astrologica. In altri termini, si potrebbe dire che non
si è scoperto nulla di veramente nuovo, sebbene questo periodo della
storia iranica, per nulla oscuro, resti ancora una sorta di terra incogni-
ta in molti ambienti culturali. Un vivo ringraziamento, quindi, devo
esprimere agli editors di questo numero, che hanno saggiamente rite-


