
Premessa necessaria

Dal Wizarisn i catrang, il più antico testo scacchistico a noi pervenuto, per
la prima volta apprendiamo la nomenclatura dei pezzi del gioco e il loro
ordinamento sulla scacchiera, ma non le regole di movimento, sebbene un
passaggio, che sembra essere sfuggito all’attenzione degli studiosi, ci for-
nisca una consistente indicazione per desumerle con una certa sicurezza. 

L’ordine della descrizione dei pezzi, contenuto nel paragrafo 10 del-
l’antico testo pahlavico, rispetta rigorosamente la sequenza – tipica di
chi conosce perfettamente il valore dei singoli pezzi – secondo la loro
potenza di movimento: l’anonimo autore prima elenca il Re (1), poi le
Torri alle due estremità della scacchiera (2), indi la Donna (3), l’Alfiere
(4), il Cavallo (5) e il pedone (6)1; fondamentale, per gli studiosi di sto-
ria degli scacchi, l’indicazione delle Torri prima del Comandante o Con-
sigliere (moderna Donna/Regina) poiché l’autore informa che la Torre è
il pezzo con maggior potere di movimento di tutto lo schieramento,
permettendoci di ricostruire, con scarsi margini di errore, le regole di
gioco in vigore già in epoca sasanide. Sorprende la normalità dell’espo-
sizione; la stessa esposizione, del resto, che userebbe un moderno scrit-
tore di scacchi, con la sola variante dell’inversione fra Donna e Torri per
via dell’accresciuto movimento della Donna entrato in uso solo nel tar-
do Quattrocento, ma normale per quei tempi, nei quali le Torri supera-
vano per potenza l’incedere assai limitato di quello che allora veniva
chiamato Comandante o Consigliere. Tutto ciò ci induce ad affermare

1 Si usa la terminologia scacchistica moderna per facilità di comprensione.
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che l’anonimo autore del testo, scrivendo del catrang, non fa riferimen-
to ad un gioco immaginario; al contrario, egli parla di un gioco di cui
conosce i pezzi, la loro disposizione sulla scacchiera e il loro valore, e
che molto probabilmente ha avuto occasione di vedere anche praticato. 

Tale affermazione trova, tra l’altro, completo sostegno dall’importan-
te contributo scacchistico-letterario pervenutoci dagli arabi, i quali, du-
rante l’invasione della Persia (641 ca.), vennero a conoscenza anche del
gioco degli scacchi, che divenne immediatamente il loro passatempo pre-
ferito. Lo sviluppo, la diffusione e la popolarità che gli scacchi tovarono
nei paesi dell’lslam – la cosiddetta stagione dorata degli arabi, il califfato
Abbaside che si sviluppò soprattutto alla corte di Bagdad – sono conside-
rati il primo, vero, documentato periodo d’oro della storia degli scacchi,
testimoniato da un grande numero di manoscritti sopravissuti. Gli at-
tenti studi che autorevoli islamologi hanno dedicato a questi codici e la
loro capacità di interpretare e tradurre una lingua così ostica per noi, ci
hanno consentito di capire il grado di competenza e di abilità raggiunto
dai primi maestri arabi dello Shatranj (la parola che essi usarono per in-
dicare gli scacchi: una semplice deformazione del termine pahlavico ca-
trang, poiché i suoni “c” e “g” apparivano estranei alla lingua araba).

Dallo studio e dai confronti di questi manoscritti si ricavano solo
conferme; il gioco è di abilità fra due persone che muovono i loro pez-
zi alternativamente su una tabula di 8x8 case per un totale di 64; i ter-
mini della stessa sono tradizionali: traverse per le linee orizzontali, co-
lonne per quelle verticali. L’ordinamento scacchistico sulla scacchiera
segue la descrizione pahlavica: i 16 pedoni, dei due schieramenti occu-
pano rispettivamente la seconda e la settima traversa, gli altri sedici ri-
spettivamenta la prima e l’ottava. Il Shäh (Re) e il Firz o Firzän (Donna)
occupano le case centrali; immediatamente al loro fianco – a destra e a
sinistra – gli al-Fil (Alfieri), poi i Faras (Cavalli) e i Ruhk (Torri). 

In questi codici islamici dedicati agli scacchi vi è una costante gene-
rale nell’ordine delle materie trattate, che può essere così riassunta:

1) Storia dell’invenzione del gioco 
2) Liceità 
3) Classificazione dei giocatori ed elenco dei giocatori 
4) Valore dei pezzi e caratteristiche dei finali 
5) Consigli pratici ed aperture
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Codice 
musulmano, 

X secolo; 
Deutsche

Staatbibliothek,
Berlino.



A L E S S A N D R O S A N V I T O48

6) Problemi2 e partite
7) Esercizi, varie, poesie sul gioco

Soprattutto grazie alle sezioni 4 e 5, gli studiosi hanno potuto rico-
struire le regole del gioco3.

Il Shäh (Re) muoveva in qualsiasi casa adiacente alla sua non occupa-
ta da un altro pezzo; il Firz o Firzan (Comandante/Consigliere=Donna,
inesistente nella terminologia scacchistica indiana e araba) muoveva in
qualsiasi casa in diagonale adiacente alla sua; l’al-Fil (Elefante=Alfiere)
saltava sulla terza casa in diagonale dalla sua posizione; il Faras (Caval-
lo) aveva il suo caratteristico incedere a «L» uguale a quello attuale; il
Ruhk (Torre) muoveva a scelta lungo le colonne e le traverse, orizzontal-
mente e verticalmente, di tutta la scacchiera, a condizione che fossero li-
bere e, volendo, catturando il pezzo avversario posto lungo il suo ince-
dere, come nel movimento moderno; il baidaq (pedone), infine, poteva
muovere solo in avanti di un passo e catturava solo in diagonale (movi-
mento, salvo alcune eccezioni, molto simile a quello odierno), e giunto
all’ultima traversa poteva trasformarsi in Donna. Giova ricordare che
tutti i pezzi possono muovere avanti e indietro con l’eccezione del pedo-
ne, al quale la facoltà di retrocedere è sempre preclusa.

Una importante differenza fra quelle antiche regole e le attuali, è che
ora il solo modo di vincere è dare scacco matto4, mentre fra i musulma-

2 «Problema» è un termine moderno per indicare una creazione artistica creata dalla fan-
tasia del compositore. La storia del Problema è una storia nella storia degli scacchi. Essa
ha radici antichissime che vanno ricercate proprio nei mss. islamici. Si allude ai cosid-
detti Mansuba (Mansubat, plurale), qualcosa di simile agli attuali finali di partita, ovve-
ro il nucleo centrale dei testi di scacchi di quei tempi, proprio in virtù della loro bellezza
e della loro profondità, e per questa ragione alimentarono il desiderio di conservarli in
collezioni per essere tramandate ai posteri. È utile sottolinerare che tali Mansibat avran-
no una parte fondamentale nelle più tarde innovazioni europee.
3 F. PAREJA CASANAS, La fase araba del gioco degli scacchi, «Oriente moderno», anno XXXIII,
n. 10, Roma, 1953, p. 23.
4 Il Re quando è sotto l’offesa di un pezzo avversario, dicesi che è sotto scacco (tale situa-
zione nella grafia moderna viene indicata aggiungendo alla mossa il segno +; es. 22.
A.c3+, il che significa che l’Alfiere, raggiungendo alla mossa 22 (immaginaria) la casa
c3 – si veda il diagramma in fine – dà scacco al Re). Regola fondamentale del gioco è che
il Re non può mai permanere sotto scacco. Ciò significa che quando si subisce uno scac-
co, bisogna rispondere in modo da eliminare la minaccia al Re, e si può fare in uno dei
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ni si vinceva anche quando il Re rimaneva solo sulla scacchiera (Re spo-
gliato) e anche quando il Re finiva in una posizione simile all’attuale
stallo5. Le patte (pareggio) nello Shatranj avvenivano per scacco perpe-
tuo6 o per il ripetersi delle stesse mosse7, e a causa dei deboli movimenti
dell’al-Fil e del Firzan spesso risultava che, pur con un notevole numero
di pezzi sulla scacchiera, era impossibile forzare la vittoria: da qui i lun-
ghi elenchi nei mss. di posizioni di finali per stabilire, con definizioni so-
vente discutibili, la patta o la vittoria di uno dei due contendenti.

Straordinariamente preziosa, per i nostri scopi, si rivela l’informa-
zione relativa al valore dei singoli pezzi offertaci dal grande Maestro
arabo As-Suli, secondo cui la quotazione della Torre è pari a 8, il Caval-
lo pari a 5½, la Regina pari a 3, l’Alfiere pari a 2, il pedone pari a 1 e pa-
ri a 2 quando diviene Regina in virtù dell’avvenuta promozione8. La
precisazione dell’enorme differenza di valore fra la Torre e la Regina nel-
lo Shatranj, che trova rispondenza nell’analogo ordine di elencazione
dei pezzi contenuto nel Wizarisn i catrang, annulla definitivamente i re-
sidui dubbi relativi alle regole desunte dal testo pahlavico.

La convinzione che si ricava, basata su fatti e documenti oggettivi, è
che le regole del gioco, il nome dei pezzi, la loro disposizione sulla tavo-

seguenti modi: 1) catturando il pezzo che dà scacco; 2) interponendo tra il pezzo che dà
scacco e il proprio Re un qualsiasi pezzo; 3) muovendo il Re. Nel caso che esista più di
un modo per eliminare lo scacco, il difendente, cioè colui che ha il Re sotto offesa, è libe-
ro di scegliere quello che ritiene più conveniente. Se non esiste nessuna di queste possi-
bilità, lo scacco non risulta sopprimibile e vien detto scacco matto.
5 L’impossibilità da parte di un giocatore, avente il tratto, di eseguire una mossa regola-
re, genera la patta di autorità, che viene chiamata stallo. Il Re della parte messa in stal-
lo non deve trovarsi naturalmente sotto scacco, altrimenti il fatto che egli non possa
giocare alcuna mossa regolare significherebbe che egli si trova sotto scacco matto.
6 Quando un giocatore dimostra di potere e volere dare scacco al Re senza interruzione,
la partita è dichiarata patta. Praticamente la patta per scacco perpetuo non è altro che
una particolare forma di patta per ripetizione di mosse.
7 Quando il Bianco e il Nero ripetono per tre volte di seguito la stessa mossa, oppure
quando si ripete per tre volte l’identica posizione con il tratto allo stesso giocatore, la
partita può essere dichiarata patta su richiesta di colui che muove. Il tre volte è regola
moderna; i mss. arabi non sono chiari in proposito, ma il principio non muta. 
8 Nell’uso moderno, escluso il Re, il cui valore è assoluto, pena la perdita della partita, la
Donna ha un valore pari a 10, la Torre pari a 5, l’Alfiere e il Cavallo pari a 5 e il pedone
pari a 1 e pari a 10 se risultante da promozione.



la da gioco contenute nel catrang sasanide, e apprese dagli arabi al mo-
mento dell’invasione della Persia, siano state subito integralmente ac-
cettate e rapidamente generalizzate.

Le regole nel gioco medievale

Quando, con la crescente espansione della cultura e della dominazione
araba, gli scacchi arrivarono nel nostro continente, è evidente che gli
europei, almeno inizialmente, praticavano il gioco secondo le regole in
uso presso i musulmani, ma questa totale ubbidienza non ebbe lunga
vita, come emerge dai primi testi trovati in Europa; anzi, sembra che le
prime modifiche differissero non poco da quelle antiche regole.

In alcuni testi databili verso la fine del Duecento e inizi Trecento, in-
fatti, si sono osservate precise indicazioni circa le regole applicate agli
scacchi, che manifestano differenze, sia pure limitate, ma diverse da
quelle dello Shatranji arabo.

Di notevole interesse sono le regole elencate nel De Ludo di fra Jaco-
po da Cessole9, non tanto per le novità, quanto per il nome – Assise
Lombarde – con le quali sono convenzionalmente note agli studiosi. Le
cosiddette Assise Lombarde, contenenti novità in rapporto alle leggi isla-
miche, erano così definite perché in uso in Lombardia, i cui confini a
quei tempi erano molto più vasti di quelli odierni, e di fatto erano ri-
spettate in tutta Europa. Naturalmente si sono osservate, nei vari testi,
varianti di carattere locale, in uso in alcuni luoghi e non in altri, di dif-
ficile catalogazione; per questa ragione si presenta un elenco con delle
indicazioni generali, iniziando proprio dalle Assise Lombarde che nelle li-
nee essenziali potevano così riassumersi:

9 Sicuramente non il più antico fra i trattati moralizzanti, ma certamente il più celebre e
il più diffuso nel Medioevo, fu il Liber de moribus hominum et officiis nobilium super ludo
scachorum, spesso indicato negli inventari con il titolo abbreviato De ludo scachorum o, an-
cora più concisamente, De Ludo e anche Liber. Non era un trattato teorico sul gioco degli
scacchi, ma un libro di morale, contenente una serie di ammaestramenti spirituali, illu-
strati con similitudini tratte dagli scacchi. L’autore – il cui nome nonostante le storpiatu-
re dei vari amanuensi, venne con certezza individuato in quello di frate Jacopo da Cesso-
le – si qualifica egli stesso dell’ordine dei frati predicatori. Era, dunque, un domenicano; e
il codice, come egli avverte nel prologo, era stato prima «predicato al popolo in voce». 
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� Il Re poteva alla prima mossa saltare due, tre o quattro case, purché
non si ponesse sotto scacco.

� Contemporaneamente – sempre alla prima mossa – poteva muovere
la Donna; le due mosse contavano per una sola mossa. 

� La Donna muovendo dalla casa iniziale poteva saltare una casa, an-
che occupata da un pezzo, portandosi nella terza casa in senso orto-
gonale o diagonale. 

� Analogo privilegio valeva per la Regina nova, cioè per il pedone pro-
mosso a Donna. 

� Il rex spoliatus (rimasto solo) non era matto, fin tanto che potesse muo-
vere sottraendosi agli scacchi; e neppure era matto il Re che non potesse
più muovere (stallo). I pedoni muovevano come nel gioco attuale: secon-
do le assise lombarde non era ammessa la cattura al varco (en passant)10.

Circa il salto iniziale del Re, di certa invenzione europea, possediamo
una descrizione più articolata trovata in una più tarda copia del Bonus
Socius11, cioè nel codice vergato in dialetto piccardo12, la cui data è stata
indicata attorno al 1330ca, nel quale si legge:

10 Particolare regola che si verifica quando un pedone (che come tutti i pedoni cattura so-
lo in diagonale) posto su casa iniziale, se nell’esser spinto di due passi si affianca a un
pedone avversario situato su colonna adiacente, può essere catturato da questi come se
la spinta iniziale fosse consistita in un sol passo invece di due. La facoltà del pedone in
quinta traversa a catturare il pedone spinto di due passi ha valore solo per un tempo; se
la presa (detta appunto en passant) non viene effettuata subito, ad essa non non si avrà
diritto, salvo ovviamente il ripetersi di simile situazione su altra colonna. Giova ricor-
dare che tale regola, assai diffusa dopo la Riforma, non era accettata in Italia, ove vige-
va la regola del passar battaglia, ovvero il rifiuto dell’en passant. Questo insistente rifiu-
to dell’en passant, e di altre regole, creò non pochi problemi ai giocatori italiani, impos-
sibilitati a confrontarsi con i migliori giocatori del continente, di fatto isolandosi dal
contesto internazionale. L’Italia decise di accettare le regole internazionali solo nel 1881,
sopportando, tuttavia, i pesanti danni derivati da questa lunga assenza.
11 Famose e assai diffuse furono le raccolte del Bonus Socius e del Civis Bononiae, conven-
zionalmente riunite, per caratteristiche comuni diverse fra loro, in due diversi gruppi.
Molti manoscritti occidentali di questo tipo a noi pervenuti non riportarono partite gio-
cate, ma partiti, ovvero qualcosa di simile agli attuali problemi, nei quali uno dei due co-
lori, muovendo per primo, si impegnava a dare matto in un numero determinato di
mosse, generalmente né più né meno. In altri termini una soluzione in un diverso nume-
ro di mosse, anche inferiore, non era considerata risolutiva. Questo particolare interes-
se per la composizione non nasceva dall’attrattiva derivante dalla bellezza delle combi-
nazioni, create dalla fantasia del compositore, ma da un motivo molto più prosaico. Sui



(f. 3r.) «Pour chou ke tout chil ki che liure verront puissent mix et plus
legierement sauoir et entendre comment ne en quele maniere ches partu-
res ki en che present liure sont contenues et sont ordenees et selon quele
assise eles sont baillies. car assises se diuersefient en pluseurs manieres. si
doivent tout sauoir ke eles sont ordenes selonc lassise lombarde. ki est te-
le ke en che present eskieker est contenu. Et deves savoir ke selonc ceste
assise li paounet salent au tiert point. le premier trait ke il traient ou vn
sans plus, et ne pueent prendre fors ke .i. point pres dans selonc droite
prise de paounet. Et saut li rois (f. 3v.) vn point o .ij. o .iij. o .iiij. le premier
trait comment ne en quele maniere ke il li plaist. mais ke il ne voist par un
eskiec. et li roiine saut o .i. point o .iij. le premier trait et li roys et li roine juent
ensaule le premier trait se il vuelent o chascuns par lui. Et puet on prendre
toute le gent et demeure li rois tous seus et li conuient traire trait por
trait tant ke il plaist a se contre partie ne n’i a point daiue I. Et quant uns
paounes se fait roine soit en langle ou dautre part il saut .iij. poins. le premier
trait en quel liu ke che soit. o .i. se il li plaist. Et est ceste assise forte et sou-
tiue et anieuse a bien sauoir, et pour chou conuient ke on en ait lusage». 

(Descrivendo le regole del gioco il trascrittore, Nicholes de St. Nicholai,
clercs13, menziona le Assise Lombarde secondo le quali, a proposito dei
salti, il Re può saltare, al primo tratto sulla seconda, terza o quarta ca-
sa, ma non ponendosi sotto scacco, mentre la Regina può saltare sulla
prima o terza casa, sempre al primo tratto. Il pedone divenuto Regina
per effetto di un’avvenuta promozione poteva saltare a scelta su una
qualsiasi terza casa. Sintetica e libera traduzione dello scrivente). 

Fra Jacopo, tuttavia, è ancora più preciso, indicando le case di arri-
vo c3, e3, g3, g1; o c2, d3, f3, g2, essendo queste le terze case indicate
nel testo nella mentalità medievale. Ancora in b1 e b2, per la stessa an-

partiti, infatti, si usava scommettere forti somme di denaro. Il più antico di questo tipo
di codici, il Bonus Socius, dipende quasi integralmente dai Mansubat islamici (si veda no-
ta n. 2), anche se si sono osservati embrionali tratti innovativi di carattere europeo.
12 Biblioteca Nazionale di Parigi (=BNPa). MS. P.P. no. 1173.
13 Il codice, scritto in dialetto franco-piccardo, in scrittura del XIV secolo, porta nel prolo-
go il nome del compilatore per esteso: «ego, Nicholes de St. Nicholai, clercs», e leggendo la
continuazione del prologo veniamo a sapere che egli apprese le regole del gioco «demou-
rant en lombardie»; più oltre ancora riconosce la bravura dei giocatori lombardi afferman-
do: «Et veoir les poes apertement ke lombart sont li plus sages et li plus soutil de cel gieu
ki soient». Il nostro clers fu, dunque, uno dei primi a formarsi scacchisticamente in Italia.
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tica interpretazione, considerate le quarte case14. Generalmente le leggi
del gioco trovate in questi documenti, in ogni caso, sono le seguenti:

La disposizione dei pezzi sulla scacchiera è identica all’ordinamento,
salvo la ripetuta confusione dei due pezzi maggiori, il Re frequente-
mente in d1 (d8) e la Donna in e1 (e8), ma non è una regola generaliz-
zata, poiché talvolta si sono notate posizioni come le attuali; in ogni
caso i Re sono sempre contrapposti. Il movimento del Re, un passo in
tutte le case adiacenti se non attaccate dai pezzi avversari; Donna, un
passo solo in diagonale; Alfiere, salta sulla terza casa ma solo in diago-
nale; Cavallo e Torre muovono come nelle regole moderne; tutti questi
pezzi possono catturare nella casa di arrivo dei loro movimenti.

I pedoni muovono e catturano come nelle regole moderne e in que-
sto come nel Wizarisn i catrang e nei manoscritti islamici. I pedoni, pe-
rò, non dispongono del doppio salto iniziale, oggi abituale, sebbene nel
codice Alfonsino15 la possibilità sia già introdotta. Arrivando all’ottava
traversa promuovono ma solo a Donna e, con qualche variante, ne as-
sumono il movimento. La partita termina con lo scacco matto o ridu-
cendo il Re avversario senza i suoi pezzi, ovvero denudandolo rex spo-
liatus. Non vi è traccia dello stallo né dell’en passant o del rifiuto italia-
no noto come passar battaglia, né dell’arrocco16.

14 Nei codici e nei libri antichi di scacchi si è sempre usata il sistema descrittivo delle mos-
se, un metodo noiosissimo da scrivere, da leggere e da trascrivere. Attraverso i tempi si
è arrivati ad una conclusione più semplice e più chiara, ovvero, la trascizione algebrica,
oggi internazionalmente condivisa. 
15 Nel 1283, un anno prima della morte di Alfonso il Sabio – da intendersi non nel sen-
so di saggio ma in quello di sapiente – i suoi amanuensi e miniatori portarono a termine
una singolare enciclopedia ludica che dimostra l’onnivora estensione dei suoi interessi:
Il Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados y Tablas, che raccoglie e amplia tutta una serie di
testi arabi sugli scacchi e altri giochi da tabula, e che fa di questo codice, con i suoi am-
pi strati di credito verso la cultura islamica, il primo stadio documentato della trasmis-
sione dello Shatranji ai paesi cristiani, e insieme il primo germoglio dell’evoluzione ver-
so il gioco moderno.
16 Movimento combinato di Re e Torre effettuabile una sola volta nel corso della partita
e sotto detrminate condizioni. Questo movimento, detto arrocco, consiste nello sposta-
re il Re di due case a destra o a sinistra ponendo nel contempo la Torre del lato sul qua-
le viene eseguito l’arrocco, rispettivamente a sinistra o a destra del Re. Nella descrizione
moderna si usano i simboli 0-0 per indicare l’arrocco corto, detto di Re, e 0-0-0 per in-



In Oriente, la culla degli scacchi, la scacchiera era incolore, con le sole
righe incrociate spesso tracciate in rosso. Dagli antichi codici musul-
mani apprendiamo che anche le scacchiere dello Shatranji avevano le
stesse caratteristiche, ma non si può escludere che più tardi, negli am-
bienti islamici, esistessero scacchiere con i quadri alternativamente co-
lorati di rosso e nero. 

È probabile che, una volta introdotto il gioco in Europa, la scacchie-
ra fosse ancora incolore, ma nel nostro continente fu ben presto colo-
rata, sebbene non fosse necessario per il gioco, come si evidenzia nel-
l’Einsiedeln17; l’utilità immediata fu quella di facilitare il calcolo delle
combinazioni e il prevenire false mosse. Tuttavia non si conosce quan-
do e dove fu introdotta per la prima volta questa usanza. L’Einsiedeln
menziona solo che alcuni giocatori spesso discutevano circa la necessi-
tà di introdurre tale novità. Tre altri poemi descrivono la scacchiera con
le case alternativamente colorate – spesso bianche e rosse –; il codice Al-
fonsino già lo prescrive ma in bianco e nero; il cosiddetto Innocenzo III18

suggerisce addirittura un confronto fra le case bianco-nere e la vita e la
morte, e la Elegia19 cita una varietà di colori diversi.

dicare l’arrocco lungo, detto di Donna. Le condizioni perché l’arrocco sia eseguibile so-
no: 1) il Re e la Torre che integra il movimento dell’arrocco non devono mai essere stati
mossi in precedenza; 2) le due case a sinistra o a destra della casa iniziale del Re (secon-
do l’arrocco che si vuole eseguire) non devono strovarsi sotto offesa di un pezzo avver-
sario; 3) al momento dell’arrocco il Re non deve trovarsi sotto scacco: 4) le case che la
Torre percorre nel suo spostamento immaginario devono essere sgombre.
17 Il manoscritto fu trovato nel monastero di Einsiedel in Svizzera, e da qui il nome con
il quale è conosciuto. Il ms. consta di 98 linee; due i mss. sopravissuti; (a) MS. Einsid-
lensis, 365; Versus de Scachis. (b) MS. Einsidlensis, 319; De aleae ratione. (a) occupa una
singola pagina che precedentemente fu parte della legatura del ms. Einsiedel 125, per cui
solo una sezione del poema II. 65-98, era visibile. (b) il ms. con questa sola parte è una
copia più antica. La pagina originale venne staccata nel 1846 con delicatezza dalla lega-
tura da Gallus Morell, il priore del Monastero, e aggiunta al manoscritto 365.
18 Apparentemente il più antico fra i poemi moralizzanti è il breve trattato latino noto
con il titolo di Quaedam moralitas de scaccario al quale, ma solo in alcuni mss., sono sta-
te aggiunte le parole per, o secundum, e Innocentio papam o Innocentium tertium che han-
no finito con il generare una serie di equivoci circa l’identificazione dell’autore. Due i
possibili autori: Papa Innocenzo III e il frate francescano noto con il soprannome di John
del Waleys, cioè Giovanni del Galles.
19 Gruppo di poemetti latini generalmente noti come Elegia de ludo scachorum, alcuni dei
quali si trovano trascritti in alcuni codici esistenti in Italia. Questo poema scacchistico me-
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Più tardi, oltre al codice inglese, altri manoscritti come il trattato di
fra Jacopo o alcuni tedeschi ricordano solo di scacchiere in bianco e ne-
ro. Una volta introdotto l’uso di colorare la scacchiera si iniziò a pren-
dere in considerazione il posizionare nei manoscritti la scacchiera con il
quadro bianco alla destra del giocatore; nell’Alfonsino questo avviene
sempre, ma non così in altri testi, soprattutto quelli destinati ai partiti,
il che porta ad affermare che questa regola non fu fissata in epoca me-
dievale. La scacchiera colorata poteva favorire la pratica di sistemare la
Donna sulla casa del suo colore, ma l’evidenza dimostra che nel codice
spagnolo tale sistema non è attuato, mentre appare nel codice di fra Ja-
copo da Cessole, «Rex ater albo, servat regina colorem», a prova che que-
sta usanza non era ancora generalizzata; essa infatti si trova pure nel
Corpus20 ma non in altri simili.

L’attento studio dei diagrammi contenenti partiti non agevolò la ra-
pida introduzione di regole precise. In essi infatti si notano diagrammi
con la casa bianca a destra, alternati con quelli aventi a destra la casa
nera. Ciò, tuttavia, era dovuto alla necessità di avere i diagrammi con
gli stessi colori fra il recto e il verso, un accorgimento editoriale teso a
evitare il noto fenomeno del passaggio del colore da una pagina all’al-
tra per effetto della acidità presente nella carta. Vi sono dunque prove
che molto presto i giocatori di scacchi europei iniziarono ad apportare
lievi ma significativi cambi nel potere di movimento di alcuni pezzi e
piccole mutazioni in alcune regole del gioco.

Tali tentativi di innovazione non vanno confusi con la vera e propria
Riforma della fine Quattrocento, ma piuttosto come piccoli passi ali-
mentati dal desiderio, forse e soprattutto, di snellire la fase di sviluppo
dei pezzi delle partite di scacchi che con le regole islamiche appariva
troppo lento. L’oggettiva difficoltà di arrivare subito a dei risultati fa-
vorì fatalmente il ricorso all’uso dei dadi per questo scopo. L’utilizzo dei
dadi negli scacchi fu giustamente osteggiato, soprattutto dalla Chiesa
ma anche da molti statuti comunali, poiché finì con il favorire la scom-

dievale è probabilmente il più diffuso fra tutti i testi di questo tipo, e comunque il più no-
to agli studiosi, facendo parte della raccolta conosciuta con il nome di Carmina Burana.
20 Il poema, anch’esso in latino, si compone di 38 esametri, parte leonini, parte in rima
a coppie, forse a causa di alcuni versi mancanti, ma che finiscono per costituire la sin-
golare peculiarità di questo documento.



messa in denaro, ma ciò non toglie nulla alla bravura dei giocatori pro-
fessionisti del tempo, semmai l’accresce, perché è più arduo rettificare
con l’ingegno la fortuna altrui, piuttosto che sconfiggere facilmente un
avversario tecnicamente inferiore; ma, proprio a causa di questa len-
tezza, avrebbe indotto i giocatori di scacchi a preferire i partiti, come
più rapidi e più interessanti: da ciò, la straordinaria diffusione delle rac-
colte dei problemi medievali. In ogni caso occorre prendere atto che tut-
te queste piccole mutazioni furono evidentemente la premessa per pre-
parare la vera Riforma che, dopo secoli, chiuse per sempre un modo di
giocare a scacchi e ne aprì uno completamente nuovo e diverso.

Viene naturale immaginare che i vari salti iniziali del Re probabil-
mente finirono per sfociare nell’attuale arrocco; il doppio salto iniziale
del pedone, timidamente proposto nell’Alfonsino, oggi è regola normale
e soprattutto non si può sottovalutare la quasi totale presenza nei testi
del termine Regina invece della musulmana Ferza, segno che le conce-
zioni europee avevano preso il sopravvento sulle abitudini islamiche e
la sua femminilità definitivamente riconosciuta; i pedoni promossi a
Donna, infatti, sed sexus privilegio destitui videtur (cambiano sesso), si
legge nel De Naturis Rerum21; femina è nell’Elegia e nel Corpus, e regia vir-
go nel De Vetula22, anche se il suo limitato movimento rimane più o me-
no quello antico. Nessun cambiamento, viceversa, nel movimento del-
l’Alfiere – salto sulla terza casa in diagonale – che rimarrà invariato fi-
no alla Riforma ma rimane il pezzo che ha avuto, in tutta la nomencla-
tura scacchistica, le più svariate interpretazioni: abitualmente Alphi-
nus, con varianti, ma anche curvus, cornutus, senex, cornuta fronte, stul-
tus e persino Episcopus, avviando in italiano, da Alphinus, la definitiva
dizione di Alfiere; in tedesco, dopo un passaggio da senex a Alte, verso
l’attuale Läufer; in francese da stultus a Fou e in inglese da Episcopus al-
la caratteristica trasformazione in Bishop.

21 Lo studioso inglese Alexander Neckam, nella sua opera De Naturis Rerum, dedicò il ca-
pitolo CLXXXIV agli scacchi. Egli nacque a St. Alban nel settembre del 1157 e fu educa-
to nel monastero della sua città; nel 1180 lo troviamo a Parigi già con la fama di gran-
de insegnante. Scrisse testi di scienza, retorica, teologia e filosofia ma la sua più impor-
tante opera fu il De Naturis Rerum.
22 Fra tutti questi poemi, il più importante, per estensione e forse per contenuto, è il poe-
metto De Vetula, scritto in latino probabilmente da Richard de Fournival nel XIII secolo.
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Il momento della Riforma

Attorno al 1480, una data solo indicativa ma non molto lontana dalla
realtà, accadde nel sud dell’Europa qualcosa di importante; in alcuni testi
scacchistici di quel periodo si cominciò ad osservare un mutato movimen-
to, principalmente in un paio di pezzi, mai utilizzato prima di allora.

Risultava accresciuta la potenza della Donna con il dominio di tutte
le linee che si incrociavano con la sua casa; al Re fu riconosciuta la fa-
coltà di arroccare, mentre l’Alfiere estese il suo dominio a tutte le case
in diagonale del suo colore, perdendo, tuttavia, la facoltà di saltare. Fu
la Riforma, e l’inizio della teoria moderna del gioco. È sempre stato dif-
ficile stabilire se questo nuovo, e decisamente diverso modo di giocare
agli scacchi fu dovuto ai giocatori italiani, francesi o spagnoli, ma og-
gi vi sono fondate ragioni per credere che il merito di questa innovazio-
ne sia da attribuire agli spagnoli23. Sembra invece certo che queste va-
riazioni furono volute dai giocatori più che dai problemisti, piuttosto
riluttanti ad affidare le loro poste di denaro a partiti non collaudati da
lunga esperienza. Il tempo dell’introduzione delle nuove regole può es-
sere individuato in una data imprecisata, ma come si è detto, vicina al-
l’ultimo ventennio del Quattrocento, considerando anche un certo pe-
riodo di prova e di adattamento. Tuttavia, per un confronto e per una
maggiore comprensione dell’aspetto cronologico di questa vicenda, non
si può prescindere dalla consultazione di due incunaboli spagnoli e di
almeno quattro mss. anonimi non datati, che sono di particolare rilie-
vo per questo scopo e tuttora oggetto di discussione.

I primi due volumi a stampa24 sono determinanti per confermare il
periodo della Riforma, nonostante del primo non si conosca altro che il
titolo. Il Lucena, invece, è stato datato a circa il 1497 sulla base delle in-
dicazioni fornite nel testo dallo stesso autore; egli dedicò la sua opera al

23 R. CALVO, Valencia:Birthplace of Modern Chess, «New in Chess», 1991, n. 7, p. 82-87,
89; P. J. MONTÉ, Searching for Spanish cradle for modern chess, an answer to Mr. Calvo, ivi,
1992, n.1, p. 4-6; ibidem, The origin of modern chess, «Scach im abendländischen Mitte-
lalter und in der Frühen Neuzeit», III Teil, Seevetal, ed. Meissenburg, 2000, pp. 26-30.
24 F. VICENT, Libre dels jochs partis del schachs en nombre de 100, Valencia, 1495ca; LUCENA,
Repeticòn de amores e arte breve del Ajedrez con CL juegos de partido, Salamanca, 1497ca.,
pp. 240 n.n.



Principe Giovanni di Spagna, figlio di Ferdinando e Isabella, che morì il 4
ottobre 1497. Il volume fu dunque stampato lo stesso anno o poco pri-
ma. Lucena descrive, appunto, la differenza tra le vecchie regole e le
nuove presentendo partiti con le vecchie e nuove regole. Oltre allo scom-
parso testo dello spagnolo Vicent25, e quello del connazionale Lucena, lo
Scachs d’Amor, vergato in catalano, il Göttingen, in latino, ma non man-
cano dei francesismi e qualche termine italiano, il cosiddetto Lucena MS,
in un misto di antico francese, di provenzale e qualche traccia di italia-
no, e il Le jeu des Eschés de la Dame moralisé, in francese, sono i primi te-
sti manoscritti contenenti tali innovazioni. La discussione circa la data-
zione dei quattro testi citati è tuttora aperta; il cosiddetto poema Scachs
d’Amor – poiché l’intero titolo è assai più lungo – viene generalmente at-
tribuito alla fine del Quattrocento e racconta una partita a scacchi fra
Castellvi (che è Marte) e Vinoles (che è Venere) alla presenza di Fenollar
(che è Mercurio), il cui allegorico significato dei pezzi non è molto dissi-
mile da quello descritto nel Les Eschez amoureax26, ma le regole del gioco
sono nuove. Gli stessi nuovi movimenti si trovano nel Göttingen, nel Lu-
cena MS e nel Le jeu des Eschés de la Dame moralisé, nel quale è sintomati-
co l’accenno a la dame non surnommé enragée est ambition, dove l’annun-
cio ad una Regina ambiziosa è ancora timoroso ma chiaro nel riferimen-
to ad una definitiva accresciuta potenza di movimento.

La grande novità, comunque, non fu immediatamente accettata; ciò
ha il supporto di numerose testimonianze, poiché molti mss. pervenuti-
ci di quel periodo di transizione continuarono a riportare – accanto a po-

25 Questo preziosissimo libro esisteva probabilmente ancora verso la fine del 1700, come
fanno fede le testimonianze di alcuni bibliofili spagnoli, che ne videro una copia nella bi-
blioteca del convento di Montserrat; e forse a questo libro si voleva riferire A. SALVIO, Il
Puttino, altramente detto il cavaliero errante del Salvio, sopra il gioco de’ scacchi, con la sua
Apologia contra il Carrera, diviso in tre libri, Napoli, nella Stampa di Gio. Domenico Mon-
tanaro, 1634, pp. 4 + 72. Unita a questo, la “Seconda impressione” del Trattato dell’In-
ventione, ivi, pp. 8 + 64, quando accennò all’Alemanni come scrittore di scacchi, con-
fondendo il tedesco stampatore con l’autore del libro. Oggi, peraltro, questo incunabolo
è perduto, giacché l’unico esemplare sembra essere andato distrutto con l’incendio del
convento di Montserrat, appiccato nel 1834 dalle truppe francesi.
26 Trattasi del lunghissimo e anonimo poema Echecs Amoreaux del XIII secolo, che nel de-
dalo dei versi trova, nell’episodio di Déduit che gioca a scacchi con la bellissima giovinet-
ta nel giardino delle rose, una sorta di nucleo centrale, attorno al quale ruotano vicende
ed immaginazioni.
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sizioni a la rabiosa, cioè con l’accresciuto potere di movimento della Don-
na – anche partiti del viejo, ovvero alla vecchia maniera. In ogni caso, il
tempo dei codici contenenti vecchie e nuove leggi del gioco va fissato in
circa quaranta anni, perché dopo questa indicazione non si sono più tro-
vati, salvo rarissime eccezioni, codici e libri di scacchi regolati dalle anti-
che norme. L’esempio più evidente, in questo senso, fu l’apparizione del Il
libro da imparare a giochare a scachi et de li partiti, opera di Damiano, un
farmacista nativo di Odemira, nel Portogallo meridionale. Il volume con-
tiene alcune aperture e vari partiti governati dalle nuove regole; la prima
edizione del 1512 venne pubblicata a Roma, per Stefano Guillireti e Erco-
le Nani, 1512 (pp. 62) e fu seguita da altre, tutte peraltro assai rare, nel
1518, 1524 e 1564; a queste devono aggiungersi altre quattro edizioni
senza data, probabilmente stampate dopo la morte del Damiano da edi-
tori poco scrupolosi, e uscite nell’intervallo fra il 1524 ed il 1564.

Comunque sia, a partire, più o meno, dalla data della prima edizio-
ne del libro del Damiano il nuovo modo di giocare a scacchi si diffuse ra-
pidamente in tutta l’Europa.

Gli scacchi nel Rinascimento

Straordinario fu il successo che il nuovo modo di giocare ebbe nella Ri-
nascenza, ma è possibile immaginare un tale favore solo come un av-
venimento esclusivo del mondo scacchistico estraniandolo da un perio-
do altrettanto straordinario? Difficile rispondere, perché la transizione
dal Medioevo all’epoca successiva fu un processo graduale e complesso
in quasi ogni area della vita. Gli studiosi di storia degli scacchi si sono
posti la questione, ma a tutt’oggi senza una risposta convincente. Una
rivisitazione storica dà risultati paradossali, se si considera che le rego-
le del gioco rimasero pressochè invariate per sette, otto secoli, sorpren-
de una mutazione di tale portata realizzata nell’arco di pochi anni. Al-
cuni arrivarono ad ipotizzare che l’aumentato potere del movimento
della Donna nel nuovo gioco potesse essere il riflesso dell’avvenuta
emancipazione delle donne verificatasi alla fine del medioevo, ma – co-
me acutamente sottolinea Eales27 – senza domandarsi: quali donne e

27 R. EALES, The History of a Game, Londra 1985, p. 77.



quale emancipazione? Se poi si tiene conto che il volume di Lucena, che
per primo annunciò la grande mutazione, è preceduto da una sua dis-
sertazione, Repeticòn de amores, ritenuta il più ampio documento anti-
femminista di tutta l’antica letteratura spagnola, il paradosso diventa
sarcasmo. Forse sarebbe opportuno porsi qualche domanda meno com-
plicata: suscitava il nuovo gioco maggiore attrazione di quanto avesse
offerto prima della Riforma? Poteva, almeno all’inizio della sua nuova
era, ambire a diventare una sorta di status symbol? Poteva, infine, con
la sua nuova struttura evolversi in diverse direzioni culturali molto più
ampie delle sue stesse nuove regole? Probabilmente sì, perché non si sa-
prebbe spiegare un così fiorente rigoglio di grandi giocatori, senza una
corrispondente diffusione del gioco presso le classi piu potenti. Come le
arti e le scienze, anche gli scacchi si giovarono nel 1500 di un illumina-
to mecenatismo. Non vi fu praticamente una corte italiana che non
avesse, nel XVI secolo, fra i suoi protetti qualche giocatore di scacchi.

D’altra parte, il Cinquecento aveva erditato dai moralisti medievali la
visione di un gioco preso a modello metaforico spesso utilizzato come
parametro di una vita umana simile agli scacchi, con le sue lotte e le sue
diseguaglianze, ben oltre l’apetto di competizione meramente intellettua-
le. In quell’epoca così complessa, così piena di elementi apparentemente
inconciliabili, gli scacchi trovarono un terreno particolarmente adatto, e
dominarono incontrastati fra i giochi rinascimentali, nonostante vigesse-
ro convinzioni sull’origine degli scacchi e tradizioni confuse, spesso con-
trastanti. Un equivoco di interpretazione dei testi latini li accreditò di una
antica ascendenza, finendo con l’identificarli con il ludus latrunculorum
dei romani28. Ancora nel Seicento poco o nulla si sapeva dell’origine del
gioco. Fantasiose interpretazioni attribuivano l’invenzione ai mori gene-
ricamente intesi, ai greci, agli spagnoli, ma era Palamede («essendo i Gre-
ci in Aulide ritovò gli Scacchi gioco, il quale no solamente non è pigro, ma
è cosa accorta, e degno di studio»)29 il maggiore indiziato come inventore

28 È noto che i romani dell’età classica, come del resto i greci, non conobbero il gioco de-
gli scacchi; U. SCHÄDLER, Latrunculi-einstrategisches Brettspiel der Romer, «Homo Ludens»,
Monaco-Salinburgo 1994, pp. 47-67.
29 don P. CARRERA, Il gioco degli scacchi di D. Pietro Carrera diviso in otto libri, Ne’ quali s’in-
segnano i precetti, le uscite e i tratti posticci del gioco, e si discorre della vera origine di esso.
Con due discorsi, l’uno del Padre D. Gio. Battista Cherubino, l’altro del Dottor Mario Tortelli,
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del gioco. Tuttavia in molti scritti veniva spesso indicato il nome di Xer-
se, un saggio orientale, cioè colui che spinto da nobili cause creò il gioco
degli scacchi. Mentre le prime interpretazioni si riveleranno, nel tempo,
tutte scorrette, il nome di Xerse si è sempre dimostrato di un certo inte-
resse per le ricerche intorno all’origine del gioco.

Con l’avvento degli scacchi moderni e con il definitivo abbandono del-
le scommesse sui partiti il gioco riprese il suo rango di disciplina educati-
va senza finalità di lucro e la Chiesa stessa, come sempre, seppe così atte-
nuare e moderare l’antico rigore dei divieti allora imposti, al fine di equi-
librare le esigenze del ministero sacerdotale con il naturale desiderio, in-
nato nello spirito umano, di trovare sollievo in un passatempo partico-
larmente eletto. E proprio un prete spagnolo, Ruy Lopez de Segura, diede
alle stampe nel 1561, in Alcala, l’importante Libro de la invencion liberaI y
arte del juego del Axedrez, muy util y prouechosa, (150 pagine numerate so-
lo sul recto, quindi 300), libro che fece per lungo tempo testo, e divenne
rapidamente noto anche in Italia. Segno evidente di questo successo fu,
nel 1584, la traduzione in italiano fatta da Gio. Domenico Tarsia per con-
to di Cornelio Arrivabene, uno stampatore veneziano appartenente ad
una antica dinastia di tipografi. Il traduttore non mancò, nella dedica, di
vantarsi di aver fatto tradurre il libro spagnolo «con ogni diligenza», ma
in realtà la traduzione non fu né fedele, né integrale30. Circolavano, inol-
tre, almeno quattro traduzioni manoscritte, alcune con aggiunte ed inte-
grazioni; di queste traduzioni, tre – fra cui una in spagnolo – sono da
considerarsi posteriori al libro del Lopez, mentre per l’ultima, ritenuta
con dubbio, precedente, non tutte le riserve sono ad oggi cadute31.

opera non meno utile a’ professori del gioco, che diletteuole a gli studiosi per la varietà della
erudizione cauata dalle tenebre dell’antichità All’Illustriss. e Eccell. Sign. D. Francesco Bran-
ciforte Principe di Pietrapertia e Marchese di Militello, Militello, per Giovanni de’ Rossi da
Trento, 1617, pp. 556. Il passaggio citato trovasi a p. 27.
30 Il giuoco de gli scacchi di Rui Lopez, Spagnuolo; Nuovamente tradotto in lingua Italiana da
M. Gio. Domenico Tarsia. All’eccellentissimo S. Jacopo Buoncompagni Duca di Sora, e d’Arce,
Sig. d’Arpino, Marchese di Vignuola, Capitano generale de gli huomini d’arme del re Cattoli-
co nello Stato di Milano, e Governator Generale di Santa Chiesa, Venezia, presso Cornelio
Arrivabene, 1584, pp. 214. 
31 1) L’Elegantia, sottilità, verità della virtuosissima professione de’ scacchi, ms., Firenze, Bi-
blioteca Nazionale Centrale (=BNCF), Cl. XIX, 65, secolo XVI-XVII, 157c. (numerate antica-
mente per 155, ma le carte 16 e 49 sono doppie) + 10 c. con la tavola del contenuto nu-



La fortuna del libro era, d’altronde, giustificata; Ruy Lopez non si li-
mitò ad indicare le mosse delle aperture, come i suoi immediati prede-
cessori Lucena e Damiano, ma cercò di dare la spiegazione degli impian-
ti di gioco da lui descritti, impartendo vere e proprie istruzioni teoriche. 

Il libro di Ruy Lopez – al quale, tra l’altro, fu attribuito fantasiosa-
mente il titolo di Vescovo32 – segnò nell’area mediterramea l’inizio di un
periodo rigoglioso per il gioco degli scacchi. Già nel secolo XV molti
giocatori italiani si erano acquistati grande celebrità: ricorderemo qui i
lombardi Galeotto Belgioioso e Juvenal Negro, il quale ultimo giocò,
nel 1457, con il duca Carlo D’Orléans33; Giovanni Saduleto, che nel
1478 si incontrò con un famoso giocatore spagnolo (il Benavides?) alla
presenza dei duchi d’Este in Ferrara; il Magnolino di Firenze, un protet-
to di Cosimo I, che era noto per la sua abilità nel gioco alla cieca, e che
giocò anche con Nicolò d’Este. Lo stesso Lucena, tra l’altro, riconobbe
di aver tratto il materiale per il suo libro dai suoi viaggi in Italia ed in
Spagna. Ma è indubbio che l’opera di Ruy Lopez diede un impulso no-
tevolissimo, sia pure in forma primitiva, alla teoria del gioco, della
quale tracciò i primi lineamenti passando dalla semplice pratica ad un
livello più elevato. Alcuni avvertimenti sono semplici norme di com-
portamento, ma generalmente rivelano chiaramente di essere progeni-
trici delle norme moderne. Egli cercò sempre, infatti, di entrare nello
spirito delle aperture34: inoltre, è evidente nella sua opera un costante
interesse verso il gioco come fine a se stesso, e non come mezzo di lu-
cro. Altro aspetto interessante è il notare come il Lopez ebbe cura di se-

merate modernamente da 1 a 10; 2) Codices Urbinates latini, Biblioteca Apostolica Vati-
cana (=BAV), Cod. cart. lat. n. 1275, 191 c.; 3) Regole per il giuoco degli scacchi, Cleveland
Public Library, John G. White Department (=CPL Ohio, USA), ms. cart. W789 0936M
R265 (segnatura sotto Lopez), 1620 ca., 26 p. + 161 c. (+ 7); 4) Trattato del Giuoco degli
Scacchi in Spagnolo (titolo interno:La Elegancia Primor y verdad de la bituosissima, etc.), Bi-
blioteca Riccardiana di Firenze (=BRF), cod. cart. in quarto, N. 2595, secolo XVII, 152 c. 
32 Questa leggenda nacque nell’Ottocento, in seguito ad una fortunata storia raccontata
dal Walker, diffondendosi rapidamente; lo stesso Mussini dipinse il suo celebre quadro
scacchistico raffigurando il Lopez in abbigliamento purpureo. G. WALKER, Ruy Lopez, the
chess bishop, «Fraser’s Magazine for town and country», Londra 1841.
33 A. SANVITO, Gli scacchi in Lombardia, Milano, ediz. a cura della F.S.I., 1985, p. 7.
34 Normalmente i teorici suddividono la partita in tre fasi; l’apertura, il medio gioco e il
finale.
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gnalare le differenze fra le leggi spagnole e quelle italiane, alcune delle
quali erano da lui decisamente avversate. 

Da questo orientamento derivò, peraltro, una conseguenza sotto
certi aspetti inaspettata, e cioè un netto ostracismo verso i partiti. Per
loro natura, e per i particolari fini cui tendevano nel Medioevo (scom-
messe in danaro), i partiti presentavano continue eccezioni alle regole
che Ruy Lopez cercava di individuare e di fissare. Era logico, quindi, che
egli cercasse di dimenticarli: e non un partito fu da lui incluso nella sua
opera. Doveva ancora trascorrere un lungo periodo di tempo, prima
che l’essenza del problema si rivelasse nella sua vera realtà: cioè, come la
più alta espressione della combinazione scacchistica, eccezionalmente
rara appunto perché eccezionalmente bella. Per questa ragione, e non
solo, Ruy Lopez criticò aspramente, e forse eccessivamente, il Damiano,
senza tener conto che il portoghese aveva alle spalle solo pochi anni di
esperienze con il nuovo modo di giocare, mentre lui si giovò di contri-
buti sparsi in circa cinquanta anni di pratica. Se è vero che il piccolo
formato del libro e le scarse nozioni impartite sulle aperture non fanno
assurgere Damiano al livello del sacerdote spagnolo, tuttavia il primo
superò di gran lunga il secondo nel campo della composizione, soprat-
tutto per le suttilità35. Probabilmente della stessa opinione fu l’anonimo
trascrittore – forse un bresciano – che più tardi si impegnò nella trascri-
zione dell’opera del portoghese; il ms., che porta sul fontespizio un di-
segno a penna raffigurante due giocatori in costume cinquecentesco,
oggi sfortunatamente mutilo, è custodito proprio nella Biblioteca Que-
riniana di Brescia ed è una delle due uniche trascrizioni conosciute36.

35 In quei tempi, per suttilità si volevano indicare posizioni perticolarmente brillanti, ov-
vero dei tranelli che possono verificarsi nel corso del gioco; nel Settecento la denomina-
zione partito di suttilità di simile significato, fu generalmente riservata ai partiti condi-
zionati, e per condizionato si deve intendere una posizione scarsamente plausibile.
36 Libro da imparare giocare a scachi: et de belissimi partiti reviste et recorretti con somma di-
ligentia emendati da molti famosissimi giocatori, Brescia, Biblioteca Queriniana (=BQBs),
ms. cart. G. VI sec. XVII, 33 c. Il secondo, Libro che insegna giocar a scachi nel qual li so-
no alcune suttilità belissime per guadagnar li giochi, et giochi de partido molto belli, et inge-
nosi cussì all’antiga come alla moderna, cossa bellissima, Cleveland Public Library,
(=CPLOhio, USA), John G. White Department, ms. cart. W 7890933M L616b, 8 + 119
+ 1 c. Secondo le indicazioni del catalogo della biblioteca, questo codice, probabilmente
desunto dal Libro di Damiano, sarebbe databile intorno al 1630.



L’interesse degli studiosi per questo ms. è soprattutto indirizzato verso
l’autore che, distaccandosi dal Damiano e mettendoci del suo, tentò di
avvicinare le suttilità a veri e propri finali di partita. La tendenza del
«bresciano» a non isolare la suttilità, ma a inserirla nello svolgimento
di un regolare finale, trova conferma nella IV Suttilità del ms. che non
corrisponde a nessuna di quelle presentate del testo a stampa.

È innegabile che all’immediata popolarità goduta dal nuovo modo di
giocare nel Rinascimento, abbia contribuito non poco la stessa innovati-
va essenza del gioco. Divenuto più brillante, più spettacolare, con mag-
giori possibilità di rapide conclusioni, suscitò immediato interesse. Né si
deve dimenticare l’iniziale contributo, offerto dai giocatori spagnoli che
visitarono con una certa frequenza l’Italia lasciando l’impronta della lo-
ro maestria, tanto è vero che nelle Corti della penisola si disputava «on-
d’è che si trouano tanti spagnoli eccellenti giocatori di scacchi» come ci
ricorda il Ringhieri37, mentre il Castiglione faceva dire al signor Gasparo:
«Molti spagnoli trovansi eccellenti in questo e molti altri giochi»38.

È molto probabile che la consultazione dei primi libri a stampa, qual-
che manoscritto andato irrimediabilmente perduto, l’opera del Lopez – il
primo vero trattato di scacchi sulla moderna teoria del gioco – possano
aver avuto una parte non indifferente per la ricezione della nuova con-
cezione degli scacchi da parte degli italiani, ma è indubbio che solo nel ri-
petuto confronto fra i giocatori dei due paesi si trova la vera spiegazio-
ne di un così immediato apprendimento39 della nuova scienza scacchisti-
ca, che velocemente sfocerà nella nascita di un’epoca che storicamente
va sotto il nome di «periodo aureo dell’Italia nella storia degli scacchi».

37 I. RINGHIERI, Cento giuochi liberali et d’ingegno, Bologna, per Anselmo Giaccarelli, 1551,
p. 119.
38 B. CASTIGLIONE, Il Libro del Cortegiano, Venezia, nelle case d’Aldo, 1528, libro II°, cap. XXXI. 
39 Spesso nei manoscritti del Polerio, un altro grande giocatore italiano che accompagnò
il «Puttino» a Madrid e a Lisbona, si trovano annotazioni di questo tipo: «e questo par-
tito me lo mostrò uno Spagnuolo a Roma», oppure «questo partito è dello Spagnuolo
medesimo», o ancora «questo giuoco mi fu insegnato a Roma da uno Spagnuolo» e co-
sì via. E a queste fonti attinsero abbondantemente per il loro sapere scacchistico molti
giocatori italiani, ma anche i grandi come il Gianutio, il Salvio, il Carrera e persino
Gioacchino Greco, il più grande fra tutti loro.
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Uomini, donne e gli scacchi nel 1500

Cadute per sempre le antiche remore medievali sulla liceità degli scacchi,
la passione per il novello gioco, almeno negli ambienti socialmente più
elevati, divampò in tutta la penisola. Uno dei pontefici di piu larghe ve-
dute, Leone X, era, infatti, egli stesso appassionato giocatore di scacchi.

L’attività scacchistica di questo Pontefice fu piuttosto rilevante, a giu-
dicare dalle molte testimonianze pervenuteci. Il Roscoe40 addirittura affer-
ma che egli «était grand jueor d’échecs, et pouvait faire les coupes (le
mosse del gioco) le plus difficiles, avec autant de prontitudo que de suc-
ces», riportando poi a supporto della sua opinione, parte di una lettera
scritta nel 1514 da Baldassarre Turini da Pescia, nella quale, non senza
una punta di deplorazione, riferisce che «nostro signore sta la maggior
parte del dì in la stanza sua a giocare a scachi»41. Anche il Paolucci, ora-
tore estense a Roma, nel 1520 comunicava al duca di Ferrara che si era
trovato a pranzo con Sua Santità, e poi aveva giocato a scacchi con il
Cardinale Cesarino per compiacere il Papa. Era logico, quindi, che anche
alti prelati coltivassero con passione il gioco; e dobbiamo appunto ad un
vescovo, Girolamo Vida (1490-1566), a quest’uomo del Rinascimento,
grande nelle sue virtù e nei suoi difetti42, il più celebrato ed elegante poe-
ma scacchistico di tutti i tempi: lo Scacchia Ludus, di cui si fecero moltis-
sime traduzioni in ogni lingua e che inizia con i celebri versi: «Quattro e
sessanta spazi in quel vi sono / Disposti d’otto in otto, e d’ogni lato / Bre-
ve confin li limita e contorna, / D’ugual forma e misura son gli scacchi,
/ Non d’uguale color; ché sempre neri / S’alternano co’ bianchi; qual sul
dorso / Di dipinta testuggine si osserva» (vv. 22 ss. testo latino)43.

È evidente che l’importanza dello Scacchia Ludus non risiede negli aspet-
ti tecnici del suo contenuto, ma piuttosto nel suo valore letterario. Si de-
ve, comunque, a questo poemetto e alla sua popolarità se il nuovo gio-
co degli scacchi divenne una conoscenza indispensabile per gli uomini di

40 W. ROSCOE, Vita di Leone X, T. IV, p. 391.
41 A. CHICCO, Gli Scacchi e la Chiesa, «L’Italia Scacchistica», Firenze, 1938, p. 181-185.
42 A. CHICCO, A. ROSINO, Storia degli scacchi in Italia, Marsilio, Venezia 1990, pp. 639, 64
tavole f.t.; la citazione si trova a p. 55.
43 Ibidem, pp. 55-56. Versione italiana di Giannuzzi, Il giuoco degli scacchi, Lecce 1897.



cultura dei secoli XVI e XVII44. Anche Matteo Bandello, uno dei tanti
chierici del Cinquecento pretridentino, la cui condizione ecclesiastica
sembra quasi accidentale e comunque senza alcun influsso importante
sull’opera letteraria, conosceva gli scacchi. Nato nel 1485 a Castelnuo-
vo Scrivia (allora in Lombardia, oggi in provincia di Alessandria) da una
famiglia nobile, entrò ben presto in convento a Milano, nell’ordine dei
domenicani, per seguire la tradizione familiare. Stabilitosi a Milano e or-
dinato sacerdote, Bandello condusse piuttosto una vita mondana, allac-
ciando relazioni coi Bentivoglio e con gli Sforza. Proprio i suoi rapporti
con gli Sforza lo costrinsero in esilio nel 1515, al momento del rientro
dei francesi a Milano. Fino al 1522 rimase a Mantova, alla splendida
corte del marchese Francesco Gonzaga e della moglie Isabella d’Este. Di
ritorno a Milano abbandonò definitivamente il convento e chiese, peral-
tro senza esito, di passare alla condizione secolare. Pochi anni più tardi
riprese la sua esperienza di servizio cortigiano. Si trovò così sempre più
partecipe di una realtà fatta di intense relazioni umane e di molteplici
esperienze di vita, che avrà riflesso nelle sue opere letterarie. 

Il capolavoro di Bandello sono le 214 Novelle distribuite in quattro
parti. Scritte in tempi diversi, esse non sono legate da una cornice o da
un motivo conduttore, ma precedute, ciascuna, da una lettera dedica-
toria indirizzata a un principe, a un signore, a un personaggio illustre.
Pure interessante è il Canzoniere di circa 200 componimenti, che nel suo
petrarchismo ancora quattrocentesco offre spunti realistici – quello che
i critici definiscono «gusto della verità» – di notevole efficacia. Proprio
nel capitolo CLIV del Canzoniere utilizzò gli scacchi per un sonetto amo-
roso da dedicare alla bella Mencia45. Il gioco degli scacchi e il gioco del-
l’amore; la Mencia dà al Bandello scacco matto:

Spesso Madonna, a scacchi far m’invita
E piglia per suo Rege un dolce sguardo,
Bellezza per Reina, ed ond’i’ m’ardo

44 Per una bibliografia del Vida si veda: M. DI CESARE, The game of chess, Marco Girolamo
Vida’s, Scacchia Ludus, Nieuwkoop, 1975, pp. 111; A. CHICCO, A. SANVITO, Lineamenti di
una Bibliografia Italiana degli Scacchi, AMIS, Roma 1987, pp. 200, 13 tavole f.t.; A. SAN-
VITO, Bibliografia Italiana degli scacchi, dalle origini al 1999, Sylvestre Bonnard, Milano
1999, pp. 230, 25 tavole f.t.
45 M. BANDELLO, Il Canzoniere, Torino 1923, introduzione e note di Francesco Picco. 
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Con que’ begli occhi per Arfil s’aita.
Rocche ’l parlar, e fa la speme ardita,
E pace, e guerra cavalcar i’ guardo,
Motti, degni, furor, attender tardo,
Atti, cenni, no…. sì… pedoni addita.
Ed io per Rege le appresento il core,
Con pietoso mirar, con gli occhi morti,
Tema, silenzio, ardor e gelosia.
Strazio, pianto, servir, riso, dolore,
Fede, credenza, e passi male accorti:
Ma beltà scacco dammi tutta via.

Nel sonetto, ove l’aspetto amoroso prevale audacemente su quello scac-
chistico46, traspare in ogni rigo che Bandello si era infatuato della bella
Mencia dai biondi capelli, ed egli, infatti, non fa nulla per nascondere
questo suo sentimento; manifesta con impareggiabile bravura il suo
affanno cantando la bellezza di Mencia: «In quel bel viso dove impres-
se Amore / Quanta mai fosse con bellezza grazia, / Il mio pensier sì
dolcemente spazia, / Che giorno, e notte vi son sempre inten / Né pun-
to l’alma di pensar si sazia /»47; o l’assistere estatico il suo risveglio: «La
bella Donna mia da mezzo giorno / Dormìa corcata sì soavemente, /
Ch’ivi (mercé del ciel) sendo presente / Amor scherzante vidi starle in-
torno. / Ch’or sul bel viso, ed or sul petto adorno, / Ed ora sulle spalle
dolcemente / D’or terso bionde fila assai sovente / Spargendo rivolge-
va attorno attorno./»48.

In ogni caso, un sonetto scacchistico-amoroso, sia pur parto di fanta-
sia, presuppone pur sempre una conoscenza del gioco, anche se poco ap-

46 Il ricorso agli scacchi per finalità amorose ha precedenti più antichi; si ricorda Giovan-
na II di Durazzo, regina di Napoli: che seppe – esempio non unico nelle storie di quei
tempi – valersi degli scacchi come artifizio amatorio. Innamoratasi follemente di Ser-
gianni Caracciolo, mentre questi stava giocando a scacchi nell’anticamera fece gettare
sulla scacchiera un sorcio, bestia di cui Sergianni era paurosissimo. Fuggì il Caracciolo,
e cercò scampo nell’unica stanza aperta, che era – osserva non senza malizia lo storico
– la camera della regina: e così «questa il suo amore gli discoverse». A. CHICCO, Gli scac-
chi nel Regno di Napoli, «L’Italia Scacchistica», Milano 1948, pp. 26+2.
47 M. BANDELLO, Il Canzoniere, sonetto CLVI.
48 Ibidem, ma sonetto CLV.



profondita. Ma la conoscenza scacchistica di Matteo Bandello fu davvero
solo superficiale? Non sembra, perché Bandello nel sonetto utilizza con
competenza i termini scacchistici italo-spagnoleggianti in uso ai suoi
tempi, come Rege, Reina, Arfil, Rocche e pedoni, dimostrando una cono-
scenza del gioco degli scacchi tutt’altro che incerta. Tale considerazione
trova, tra l’altro, conferma nell’indicazione riportata in nota nei com-
menti del curatore dell’edizione sopra citata: «Il Bandello – scrive – cono-
sceva questo gioco degli scacchi, come si legge in nov. 1-2, dove descrive
una partita giuocata tra il re Artaserse persiano, ed il suo siniscalco Aria-
barzane». La novella dedicata al seniscalco Ariabarzane e citata nel Can-
zoniere si trova nel primo volume delle Novelle49; colpisce che sia addirit-
tura la seconda su 214, e porta il titolo Ariabarzane Senescalco del Re di
Persia qvello vvol vincere di cortesia. Oue uari accidenti interuengono; occupa
molto spazio, ma la parte scacchistica è confinata in sole due facciate.

Il «seniscalco» (Ariabarzane) aveva il compito di controllare gli scudie-
ri che dovevano preparare i cibi, da servire in vasi d’oro, ai commensali
durante i banchetti ufficiali che si tenevano alla Corte del re di Persia. La
carica di siniscalco veniva affidata, in quei tempi e in quella Corte – così
racconta il Bandello – solo ad un nobile d’alto lignaggio, ricco e cortese.

Così era Ariabarzane, che ambiva rivaleggiare con il suo Re, cercando
con ogni mezzo di superarlo o vincerlo, ma sempre in cortesia: «Vn
giorno adunque fattosi il Re (Artaserse) portar lo scacchiero, volle che
Ariabarzane seco à gli scacchi giocasse. Era in quei di tra i Persiani il gio-
co de gli scacchi in grandissimo prezzo, e di tal maniera vn buon gioca-
tore era stimato, come hoggi di tra noi è lodato vn eccellente disputato-
re in cose di lettere e materie Filosofiche. Onde assisi l’vno à rimpetto de
l’altro ad vna Tavola ne la sala Reale, oue erano assai gran personaggi
che il giuocar loro attenti e con silentio mirauano, cominciarono à la
meglio che sapeuano l’un l’altro con gli scacchi ad incalciarsi. Ariabar-
zane, o che meglio del Re giocasse, o che il Re dopo non molti tratti al
gioco non hauesse l’’nimo, o che se ne fosse cagione, ridusse il Re à tale
che non poteua fuggir che in due o tre tratti non fosse sforzato riceuer
scacco matto». L’ambientazione del «fatto» nella Persia presasanide, la
consapevolezza – dichiarata – che gli scacchi erano stimati come gioco

49 M. BANDELLO, Novelle, Busdrago, Lucca 1554.
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«in grandissimo prezzo» in quella Corte, e il re Artaserse che gioca a
scacchi con Ariabarzane, sono affermazioni considerate ancora oggi
inimmaginabili per i tempi in cui visse Matteo Bandello. Egli possedeva
evidentemente una conoscenza sull’origine classica del gioco a dir poco
sorprendente; egli ci testimonia e ci permette di dimostrare che le anti-
che notizie ricevute dall’Oriente sull’origine del gioco non svanirono del
tutto quando, per mediazione araba, arrivarono in Europa. Echi di quel-
la lontana origine forse non si interruppero mai. Essi si tramandarono;
probabilmente vennero alterati, quasi certamente furono corrotti da
fantasiose aggiunte, forse male interpretati, ma si mantennero sempre
vivi, e tutto ciò non poteva sfuggire alla curiosità di un uomo di cultu-
ra come Matteo Bandello, che quegli echi seppe ascoltare per costruirsi
una competenza che ci era ignota ma che gli permise di ambientare la
sua novella in una cornice scacchistica storicamente corretta50.

Nel nord dell’Italia l’interesse per gli scacchi manifestato dagli Estensi,
signori di Ferrara, fu sotto certi aspetti eccezionale. Nicolò III amò posse-
dere preziose scacchiere, alcune delle quali pregevoli, «uno scacchiero et ta-
voliero da tavole insieme de avorio biancho et negro afigurando d’intorno
et cornixado, lavorado ad oso; uno tavoliero da tavole et scachi (sic) d’a-
riento cum radixe de perle et vedro et prede lavorado antigo», si legge in
un inventario del 143651. Un’altra curiosa testimonianza ci ricorda che
Leonello, fratellastro di Meliaduse, figlio naturale di Nicolò, quando spo-
sò, nel febbraio del 1435, Margherita Gonzaga, ebbe cura di far collocare
nella sua guardacamera, a lato della camera da letto de inverno, una scac-
chiera ornata delle sue armi, mentre teneva nel guardaroba, che si trova-
va appresso, un secondo tavolo da scacchi con caselle di avorio bianche e
nere intarsiate, bellissime52. Era, in quei tempi, tutt’altro che infrequente
trovare menzione di raffinati giochi di scacchi nei corredi da sposa: anche
la contessa Mesocco portò con sé in occasione del matrimonio un «tavoli-
no de avolio (sic) con scachi, tavola et dadi d’argento»53.

50 A. SANVITO, Matteo Bandello e gli scacchi, «L’Italia Scacchistica», Milano 2001, pp. 19-26.
51 G. BERTONI, Nuovi studi su M. M. Bojardo, Bologna 1904, pp. 252 ss.
52 Archivio di Stato di Modena (=ASMo), Inventarium bonorum mobilium domini, anno
1436, c. 15-16.
53 A. CHICCO, Gli Estensi. Fortuna degli scacchi nel’500, «L’Italia Scacchistica», Milano
1946, pp. 1-9.



Non solo uomini amanti del bello, ma anche spiriti femminili aper-
ti a manifestazioni intellettuali amarono circondarsi di tesori scacchi-
stici. Proprio in Ferrara primeggiò in questa schiera pur così ricca di
nomi illustri, Isabella d’Este, che ancora giovanetta volle per sé un gio-
co degli scacchi che commissionò, appena diciassettenne, al Brognolo,
per il prezzo di 5 ducati54.

Divenuta marchesa in Mantova, fece della corte gonzaghese uno dei
più splendidi centri della civiltà rinascimentale, e la sua passione scac-
chistica divampò e divenne notissima; amante per natura di cose belle e
preziose, Isabella raffinò ancora di più i suoi gusti manifestati da giova-
ne, arrivando a desiderare di possedere giochi di scacchi «personalizza-
ti». L’8 dicembre 1511 così scriveva ad Angelo Vincemaglia: «Mandia-
movi un pezo de ebano qual dareti a Cleofas (Cleofas Donati, intagliato-
re milanese), dicendogli ch’el ne faci d’esso un gioco de scacchi negri, et
l’altro del suo avorio, che siano della grandezza de questi che vi mandia-
mo in scatola per mostra, ma del garbo et fogia che a lui parerà, purchè
siano belli et excellenti et ben proporcionadi da conoscersi uno scaco da
l’altro, né vi rincrescerà sollecitarlo a ciò che presto siano servite». Il
Maestro milanese le mandò, evidentemente, qualche saggio, giacché un
mese dopo (4 gennaio 1512) Isabella così riscriveva al Vincemaglia: «Ve
remandamo la mostra de li scacchi facti per Cleophas, quali me piaceno
molto, e speramo, come voi scriveti, ch’el migliorerà, maxime lo arfilo,
qual voria avere quelle tre branche di sopra più distincte et ardite, cioè
che guardassero in suso, et la pedona voria essere un poco più altetta et
forte. Il resto de forgia et garbo me piace summamente, precipue lo ca-
vallo, che non potria essere più bello. Siché fatili subito fare»55.

Questa assidua attività scacchistica ingelosì non poco Lucrezia Bor-
gia, divenuta da poco duchessa di Ferrara, e poiché non conosceva il gio-
co decise di impararne le regole, non esitando ad ingaggiare un maestro
di scacchi, «naturalmente» spagnolo56, nella speranza di poter compete-

54 A. LUZIO, R. RENIER, La cultura e le relazioni letterarie di Isabella d’Este,«Giornale storico
della letteratura italiana», Milano, vol. XXXIII, 1899.
55 A. LUZIO, R. RENIER, Il lusso di Isabella d’Este, «Nuova Antologia», Milano 1896, vol.
LXV, p. 275.
56 Amministrazione Principi, bolla 141, che vanno sotto il titolo di Dalle lettere di Federico
Miroglio medico ducale, «Memoriale di Lucrezia Borgia», 1506. Modena, Archivio Storico
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(=ASMo), filza di documenti sciolti in busta. Alla bolla 1131, alla carta 92 si legge:
«Maestro Francesco Spagnolo maestro di scachi»; A. SANVITO, Il maestro di scacchi spa-
gnolo di Lucrezia Borgia, «L’Italia Scacchistica», Milano 1999, pp. 392-393..
57 G. GUERZONI, Le Corti Estensi e la devoluzione di Ferrara del 1598, Modena 2000, si tro-
va una conferma; a pagina 85, nota 129 si legge: «inoltre va sottolineato il mecenati-
smo delle corti femminili: a titolo di esempio, tra il 1506 ed il 1508 la duchessa Lucre-
zia Borgia aveva alle proprie dipendenze ben tre orefici (maestro Ercole, Siviero Corsaro
e Michele Spagnolo)» il cui nome non è scritto Miguel in spagnolo come sarebbe logico
aspettarsi, bensì in italiano come per il caso di Francesco, Maestro Spagnolo di scacchi.
58 Archivio Storico per le province lombarde (=ASPL), anno VI, 1886, p. 256.
59 A. CHICCO, Fortuna, p. 6; A. CHICCO, Il rebus di Leonardo da Vinci, «Scacco», S. Maria Ca-
pua Vetere, 1978, pp. 57-58.
60 A. SANVITO, Il libro di scacchi di Luca Pacioli, «L’Italia Scacchistica», Milano 2001, pp.
11-18.

re con la cognata. Chi sia questo maestro spagnolo chiamato «France-
sco», alla maniera italiana, come era abitudine di Lucrezia chiamare co-
sì tutti gli spagnoli al suo servizio57, non è ancor dato di sapere.

A differenza di Isabella d’Este, che fu sempre gentile nelle sue richie-
ste, nel ducato di Milano Galeazzo Maria Sforza non nascose la sua ir-
ritazione per i difetti di colorazione dei suoi giochi di scacchi; piuttosto
duramente diede ordine, con una lettera datata 3 novembre 1475, a
Gottardo Panigarola di far fare «duy tavolieri da scachi nel modo usato
de li quadri, infora che volemo che siano de legno senza depingerli, per-
ché la pinctura se ne va troppo presto»58, evidente dimostrazione di una
frequente attività scacchistica.

Fra il 1456 e il 1499 fra Luca Pacioli, il grande matematico, fu invi-
tato da Ludovico Sforza ad insegnare la materia presso la Università di
Milano. Qui conobbe e divenne amico di Leonardo da Vinci. In quegli
anni il francescano scrisse con certezza un trattato intitolato De ludis,
nel quale gli scacchi avevano sicuramente un certo rilievo59. Da sicure
fonti coeve abbiamo appreso il titolo, Jocondo et alegro tractato de ludis
in genere cum illicitorum reprobatione, spetialmente di quello di scacchi in
tutti i modi detto Schifanoia; sappiamo anche che Luca Pacioli dedicò il
suo trattato manoscritto a Francesco Gonzaga e a Isabella d’Este di
Mantova consegnandolo, presumibilmente, nel gennaio 150060. Cosa
successe alla corte dei Gonzaga non si sa; si sa invece che nel 1508 il
matematico chiese privilegio di stampa alla Repubblica di Venezia, ma



la sua richiesta si perse nelle Procuratie e del suo codice non si seppe più
nulla. Per una fortunata coincidenza la lettera dedicatoria del libro è so-
pravvissuta e si trova conservata a Bologna61.

In quegli anni si stagliò singolare la figura dell’eclettico Girolamo
Cardano,, filosofo e matematico, medico, musico, astrologo e indovino,
che iniziò in giovane età – per sua stessa ammissione – un’operetta sul
gioco degli scacchi che sarebbe stata ultimata nel 1524. Secondo Chic-
co, che per primo si dedicò alla ricerca dello scritto scacchistico del Car-
dano, il lavoro nel 1524 forse fu solo ideato nelle sue linee essenziali
perché, come scrisse lo studioso italiano, «Cardano molto esagerò a bel-
la posta, molto tacque, molto dimenticò, molto anticipò; e quello che
era soltanto cosa sperata o vagheggiata, diede talvolta per compiuta e

61 Bologna, Biblioteca Universitaria (=BUBo), Codice n. 250, carte 17r, 17v, 18r, e18v. L.
PACIOLI, De viribus quantitatis, trascrizione di Maria Garlaschi Peirani dal codice n. 250
della B.U. di Bologna, Milano, Raccolta Vinciana, 1997, p. XXXIII, 458. Si presenta la
parte terminale della dedica: «Compendio detto de uiribus quantitatis, cioè dele forze
della quantita non curamo altramete a sua meritoria comendatione dilatarci. […] Lo
exemplo efficacissimo habbiamo dal summo opifice Nostro creatore, el quale quantu
ch’l sole aqua aere terra et altri fructi a buoni & tristi facia comuni non dimeno a quel-
li oltra, la comune anchora in infinite gratie concede pel quale acto ci demostra ch’asai
più ch’gli altri gli sonno grati conciosia anchora ch’tanto sienno da esser stimate le co-
se quanto più fra gli homini rare se ritroueno.: Ma ormai a proximandosi de mia uita
lultimi giorni acio le durate fatighe et assidue uigilie non duesino al tutto anichilarsi co-
me e ditto ali non mediocri affani posta gia la extrema mano con la egregia per noi si-
milmente traductione de latino in uulgare de uerbo ad uerbum del maximo Monarcha
dele Mathe. Discipline megarense. Euclide in siemi col jocondo et alegro tractato de ludis
in genere cum illicitorum reprobatione spetialmente di quello de schachi in tutti modi detto
schifa noia et alle exc.e dal segnior Marquese et Marchegiana di mantoa Francesco gon-
zaga e Isabella extense a questi dedicato». E per completezza di informazione la parte fi-
nale della Supplica contenente l’elenco degli scritti che Luca Pacioli desiderava fossero
pubblicati in Venezia:…. «Et cusi p. gra.a et clemetia de ura. Sub.ta sia a dicto Supp.to
et suoi heredj ouer a chi hauesse causa da luj con esso, come i similib.o e solito fare alli
predicti gra.a delaq.e genibus flexis semp. Se recomanda. Le qualopere sono queste: Tut-
ti li quindici libri de Euclyde zoe Arithmetica, Geometria proportione et proportionalita
littorali est uulgari cun sue figure et numerj possibilj a cadauna secundo del Campano
cun sue postille p. tutto. Item lopa detta de diuina proportione zoe de corporibus regu-
laribus et dependentibus et eorum frabricis uulgare et figure dig.issime in prospettiua.
Item un opa detta de viribus quantitatis zoe dele forze quedam miraculose de noj et p.ti-
ta continua et uulgare. Item de ludo scacorum cum Illiatorum reprobatione dicto schipha-
niora anchor uulgare. Item lopa detta Suma de arithmetica geometria proportione et
prpoprtionalita alias del frate altre volte stampata in questa Inclyta Cita del 1494».
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perfetta»62. Probabilmente solo nel 1554 il piano dell’opera apparve com-
pletamente tracciato, ma il progettato libro di scacchi di Cardano – non-
ostante ulteriori ricerche63 – non fu mai pubblicato e di esso, al momen-
to della sua morte, forse esisteva solo un manoscritto mutilo, del quale,
peraltro, si ignora la sorte. Cardano, tuttavia, rimane figura importante
per la storia degli scacchi di quel tempo; egli, evidentemente, pensò di
corredare il suo testo scacchistico con dei diagrammi, e per tale scopo si
dedicò a studiare un sistema «a mo’ di cancello», cioè tratteggiando le ca-
se nere proponendo di riprodurre tipograficamente delle figure mobili per
i pezzi per poi inserirli sulle case della scacchiera64, anticipando di secoli
l’uso, ancora oggi in vigore, di presentare i diagrammi scacchistici. 

I grandi giocatori

Gli stretti legami che intercorsero, soprattutto, fra la Spagna e il sud
d’Italia, spiegano perché i primi grandi giocatori di scacchi della secon-
da metà del Cinquecento furono, almeno all’inizio, quasi tutti giocato-
ri nati nel sud della penisola. Del resto, oltre a molti altri maestri spa-
gnoli, lo stesso Lopez visitò l’Italia almeno due volte: nel 1560 e nel
1572. Frutti del primo viaggio furono le numerose considerazioni sul
modo di giocare in Italia che disseminò nel suo libro; durante il secon-
do incontrò e sconfisse due volte Gio. Leonardo da Cutro detto «il Put-
tino»65, il più grande giocatore italiano di quel tempo. La sfida a Roma
fra Ruy Lopez e il «Puttino»66, e la rivincita fra gli stessi – con vittoria

62 A. CHICCO, La vita scacchistica di Girolamo Cardano, «Fortuna degli scacchi nel ’500»,
Milano, 1946, pp. 11-16.
63 A. SANVITO, L’introvabile manoscritto di Girolamo Cardano, «L’Italia Scacchistica», Mila-
no 1994, pp. 6-7.
64 De rerum varietate, 1557, lib. XIII, cap. XLIII, p. 247.
65 Il Puttino, per via della sua giovane età e per la piccola statura.
66 Merita di essere segnalata la definizione di, el muchacho, che il Lopez usò per indicare
Giovanni Leonardo da Cutro; ma il soprannome di «il Puttino», con il quale Gio. Leonar-
do è divenuto famoso nel mondo si trova per la prima volta nel già citato codice Urbina-
te, (=BAV), Cod. cart. lat. n. 1275, 191 c.; l’anonimo autore del manoscritto, infatti, al
f. 131 scrive «et a me medesimo lo ha fatto il più nominato giocatore che era in tutta
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La sfida scacchistica alla corte del Re di Spagna 
fra Ruy Lopez e il Puttino.
Opera di Luigi Mussini (1813-1888)
Collezione Banca del Monte dei Paschi di Siena.
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dell’italiano – avvenuta a Madrid alla presenza di Re Filippo II, ebbero
grande risonanza e ancora oggi vengono ricordate con ammirazione. 

Ciò non significa che il nord dell’Italia rimase estraneo da tutto que-
sto fiorire di grandi giocatori di scacchi; al contrario, le cronache del
tempo ci dimostrano che anche nel settentrione della penisola il gioco
godeva di grande popolarità. Basti ricordare il già citato poema scacchi-
stico del cremonese Vida per rendersene conto.

Secondo il Salvio67, quando il «Puttino», accompagnato dal suo ami-
co Giulio Cesare Polerio di Lanciano, lasciò l’Italia per recarsi a Madrid
«ritornando per la volta di Napoli alla larga, inviandosi verso Genova»,
fece scalo, appunto, nella Superba dove notò che gli scacchi erano mol-
to coltivati. Capitò in casa di Giorgio, uno scacchista non meglio identi-
ficato, che aveva moglie e figlia, pure esse cultrici del gioco. Giovanni
Leonardo si invaghì della fanciulla al punto da chiederla in sposa con la
promessa che il matrimonio si sarebbe celebrato al suo ritorno da Ma-
drid. Tutta la vicenda, compreso il fatto che durante il suo soggiorno in
Spagna venne sapere della improvvisa morte della sua promessa sposa,
trova riscontro in antiche tradizioni della famiglia De Giorgi di Genova68.
Sconvolto dalla triste notizia, il «Puttino» decise di non tornare subito in
Italia e proseguì per Lisbona, dove, alla presenza di re Sebastiano, scon-
fisse ripetutamente il «Moro», un protetto del monarca portoghese; tut-
ti questi successi ebbero grande risonanza e indussero Paolo Boi di Sira-
cusa – donde il soprannome «il Siracusano» – a partire per la penisola
iberica. Incontrò molti giocatori spagnoli, dimostrando tutta la sua bra-
vura, e a Lisbona si batté più volte con il Puttino rimanendo però, sia
pur di poco, sconfitto. Fu caro al pontefice Pio V e a molti principi ita-
liani, fra i quali, in particolare, il duca di Urbino, che per molti anni lo
mantenne. Uomo insofferente di quiete, viaggiò mezzo mondo, traendo
sempre i mezzi di sostentamento dal gioco. Dimorò molto tempo anche
a Genova, poi a Milano, o a Venezia secondo il Carrera69, dove si batté

Italia che si diceva il putto di Roma essendo in Roma. Ma facendolo ha perso 2 volte per
questo modo che le ho detto».
67 A. SALVIO, Il Puttino, p. 20.
68 A. CHICCO, A. ROSINO, Storia, cap. XI; «Nuova Rivista degli Scacchi», Livorno 1885, p. 157.
69 don P. CARRERA, Il gioco degli scacchi, pp. 89-90.
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contro un giocatore che si valeva di arti occulte e che fu battuto solo do-
po la recita di varie orazioni. Sulla veridicità di questa strana avventura
permangono forti riserve ma, indipendentemente da questo fatto, la fi-
gura del «Siracusano» rimane intatta: fu, in quell’ultimo scorcio del XVI
secolo, uno dei più grandi giocatori italiani di scacchi.

Sembra che il «Puttino», come altri giocatori di quei tempi, scrisse
alcuni testi sul gioco degli scacchi, ma purtroppo nessuno di quei ma-
noscritti ci è pervenuto. Miglior fortuna ebbero i manoscritti di Giulio
Cesare Polerio, detto «l’Abruzzese»; egli trascrisse, presumibilmente
durante il viaggio verso la penisola iberica come compagno70 di Giovan-
ni Leonardo, molte partite viste giocare o giocate da egli stesso, racco-
gliendole in una mezza dozzina di codici, fortunatamente tutti sopra-
vissuti. Questi mss. sono tutti scritti in italiano e costituiscono una
fonte preziosissima per la conoscenza dello stile di gioco in quel tempo,
con una ricchezza di informazioni su tempi e giocatori che altrimenti
sarebbero andati irrimedibilmente perduti. 

Attorno al 1584 lo troviamo in Italia, precisamente a Vignola, una
cittadina vicino a Modena, in possesso di Alfonso II e nel 1577 passata
in feudo a Giacomo Boncompagni, probabilmente il più munifico Si-
gnore verso i giocatori di scacchi71. Proprio a lui il Polerio dedicò almeno
un paio di codici, uno dei quali quando si trasferì a Roma, dove si fer-
mò a lungo – forse fino alla morte – al servizio del Boncompagni. Leg-
gendo i suoi codici egli appare come una figura singolare, per molti
aspetti affascinante. Cortigiano, conosceva le invidie e le gelosie, contro
le quali fu costretto a lottare; sapeva di essere un grande nel campo de-
gli scacchi, ma questo merito non gli era riconosciuto: così lasciò ai po-
steri i suoi scritti, memorie importanti che oggi costituiscono il ricono-
scimento postumo a un maestro italiano di scacchi.  

70 Il termine usato nei testi a stampa è in realtà creato uno spagnolismo in uso in quei
tempi che designava una sorta di accompagnatore o uomo di fiducia.
71 Giacomo Boncompagni, duca di Sora, secondo le cronache del tempo, concesse a Ruy
Lopez una rendita di 2000 corone annue, ancora superiore a quella concessa a Giulio Ce-
sare Polerio, forse avendo voluto tener conto della diversa posizione sociale dell’uno e
dell’altro. Quando poi Polerio fu battuto in sua presenza nel 1606 da Girolamo Cascio,
un nativo di Piazza in Sicilia, il duca concesse anche al secondo una rendita di 250 coro-
ne. A Giacomo Boncompagni furono dedicati vari manoscritti e, dal Tarsia, la traduzio-
ne del libro di Ruy Lopez.



A N T I C H E E N U O V E R E G O L E 77

Cortigiano fu certamente il conte ferrarese Annibale Romei72, che ci
tramandò manoscritto un piccolo trattato sugli scacchi e la cui fami-
glia, secondo antichi documenti, era di origine spagnola, ma nella dedi-
ca a Lucrezia d’Este della sua maggiore opera non scacchistica, il Romei
dichiara – come si desume dagli scritti di Chicco che scoprì e trascrisse
il testo sul gioco degli scacchi73 – che «io nacqui, per mio felicissimo,
suddito della serenissima casa d’Este». Fra i suoi scritti letterari, Romei
ci lasciò manoscritto anche un Dialogo sull’anima umana, assieme al
quale si è trovato il cartaceo dedicato agli scacchi. Questa «fatica» che il
conte Annibale Romei dedicò a Eleonora d’Este, figlia di Ercole II duca di
Ferrara e sorella di Lucrezia, non è un vero trattato teorico in senso mo-
derno; va considerato una raccolta di appunti scacchistici destinati a
una principessa debole e malaticcia e nulla più. Ciò nonostante Romei
fu certamente un buon giocatore di scacchi, la cui fama superò i confi-
ni di Ferrara, come appare evidente dalla menzione fatta dal Polerio in
uno dei suoi mss. D’altra parte, che il Conte Annibale Romei fosse un
eccellente giocatore lo si deduce dalle sue stesse parole, laddove nella de-
dica accenna: «mi sforzerò in queste prossime vacanze che sarò libero
dai miei studi far vedere a V.E. l’opera maggiore e di perfetto compi-
mento intorno a questo gioco»; poi nella sezione che segue immediata-
mente la sua firma, segnala di aver investigato sulle origini del gioco,
di aver scoperto che era stata una invenzione di Pitagora e che avrebbe
fatto conoscere le sue conclusioni appunto in un’opera maggiore. Pur-
troppo, sia l’opera maggiore, sia il testo sull’origine del gioco non ci so-
no mai pervenuti. Il piccolo codice non è datato, ma nel proemio dell’o-
pera Romei ricorda il libro di Ruy Lopez come stampato «pochi anni so-
no», il che orienta a pensare che la stesura del piccolo trattato possa es-
sere indicata attorno al 1565-7074. La parte decisamente più interessan-
te di questo testo scacchistico è tuttavia quella riservata alle sottigliez-
ze e ai partiti, materie nelle quali Romei dimostra di possedere compe-
tenze significative. È pur vero che non poche posizioni sono tratte da

72 Dialoghi dell’anima-Trattato sul giuoco degli scacchi, Ferrara, Biblioteca Civica Ariostea
(=BCAFe), ms. cart. 1 482, 44 c.
73 A. CHICCO, Un manoscritto inedito del 1500 sopra il gioco degli scacchi,«L’Italia Scacchistica»,
Firenze 1939, pp. 181-184; idem, Le “fatiche” sopra il giuoco degli scacchi, Roma 1985, p. 32.
74 A. CHICCO, A. ROSINO, Storia, cap. IX.
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altre raccolte allora circolanti, come il classico sacrificio, in varie versio-
ni, di Donna nera in h2, seguito dal matto di Torre sulla colonna «h»;
uno svolgimento che sarà ripreso, secoli dopo, in numerose repliche75. 

Esattamente nel 1597, in Torino, venne pubblicato un elegante volu-
me76, opera di Horatio Gianutio; questo trattato scacchistico fu la prima
vera opera originale di autore italiano pubblicata in Italia. Circolavano al-
lora nel nostro paese i volumi, come si è già osservato, di Damiano e di
Ruy Lopez: ma l’uno era portoghese e l’altro spagnolo, e la traduzione di
quest’ultimo stampata a Venezia nel 1584 non era un’opera originale.
Queste opere furono note a Gianutio, che però attinse anche da altre fon-
ti manoscritte, come si rileva dai dodici partiti pubblicati alla fine del li-
bro, poiché solo alcuni di essi derivano dal Damiano. Il tutto, tra l’altro,
trova conferma dalla recente scoperta di un suo manoscritto datato
«Vienna, 2 ottobre 1593», rimasto ignoto a tutti per oltre 400 anni77.

Nel libro Gianutio ammette ancora il salto del Re di tre case, ormai de-
cisamente abbandonato; circa il passar battaglia e l’en passant, invece, si
avventura in osservazioni che inducono a pensare che non avesse una
chiara idea del significato dei termini. Questa curiosa sortita di Gianutio
e le recenti ricerche sulla sua vita trovano importanti spiegazioni proprio
dalla scoperta del suo manoscritto. Gianutio fu ritenuto da molti, e per
lungo tempo, un piemontese, ma null’altro si conosceva della sua vita.
Sull’origine piemontese di Gianutio pesò molto la convinzione di poterlo
identificare nel nobile piemontese Orazio Giannuzzo della famiglia dei Sa-
luzzo della Manta. Si giunse a questa conclusione basandosi sull’asso-

75 Posizione è ricostruibile sulla scacchiera ponendo i pezzi nelle case indicate di seguito;
Bianco: Rg1; Dd2; Tc1 e f1; p.f2, h2, g3. Nero: Rb8; Dh6; Tc8; Ac6; Ca7; pb7. Dice il ne-
gro che li darà matto in tre o quattro tratti (1. Dxh2+ - Rxh2; 2. Th8+ etc.) ma quattro
altre posizioni sembrano originali di Romei, precisa Chicco.
76 H. GIANUTIO,, Libro nel quale si tratta della Maniera di Giuocar’ a Scacchi, Con alcuni sot-
tilissimi Partiti, Nuovamente composto da Horatio Gianutio della Mantia. All’Illustriss. E
Eccellentiss. Sig. il Sig. Conte Francesco Martinengo di Malpaga, Cavaliero dell’Oridne e Ge-
nerale dell’Alt. S. di Savoia, Torino, presso Antonio de’ Bianchi, 1597, 52 + 1 p.
77 Libro nel quale si tratta della maniera et modo di giocare a scacchi, ?sterreichische Natio-
nal Bibliothek, Vienna (=?NBW) Codice 10.533, cartaceo, 100 c.; A. SANVITO, Libro nel
quale si tratta della maniera et modo di giocare a scacchi. L’inedito manoscritto del più anti-
co libro italiano di scacchi sulla teoria del gioco, Milano 2000. Edizione privata, tratta da
microfilm, non pubblicato.
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nanza di Manta per Mantia, e soprattutto basandosi sul fregio che deco-
ra il frontespizio del libro, ritenuto lo stemma dei Saluzzo. Questa ipote-
si fu ritenuta valida fino al 1983, quando Segreti78 pubblicò un lungo ar-
ticolo indicando per il nostro autore un’origine calabrese. Gli immediati
ed accurati controlli effettuati da Chicco79 provarono l’evanescenza della
tesi araldica sostenuta: il fregio del frontespizio non appartiene alla casa-
ta dei Saluzzo, ma molto più semplicemente vuole alludere ai titoli spet-
tanti al Conte Martinengo, cui il rarissimo libro è dedicato.

Prendeva così autorevolmente corpo la tesi del Segreti, ma occorre-
va controllare tutti gli autori da lui citati a sostegno della sua ipotesi.
Nel suo articolo vengono citati alcuni autori del XVIII secolo quali il
Barrio e lo Zavarrone, seguiti da biografi più recenti quali l’Aliquò-
Lenzi80. L’opera del Barrio apparve subito di una certa importanza so-
prattutto perché fu ristampata nel 1737 dall’Aceti81, un autore più tar-
do, la cui accuratezza è garanzia di sicura attendibilità, che aggiunse
sue osservazioni e annotazioni varie. Il grosso tomo, divenne così deter-
minante, poiché a pagina 121, Lib. II, Cap. X nelle annotazioni dell’Aceti,
alla voce «Amanthea» si legge: «civitas variis privilegiis a Regibus aucta.
Ex hoc loco fuerunt viri celeberrimi», e alla fine della seconda colonna,
«Horatius Jannutius erudizione clarus, edit opuscolum de ludo latrun-
culorum Taurini 1597»82. E queste due righe affossano definitivamente
l’ipotesi della nascita piemontese del Gianutio, mentre confermano la
correttezza delle affermazioni del Segreti, secondo le quali Gianutio sa-
rebbe nato in Calabria. Gli eventuali residui dubbi svaniscono leggendo
l’Accattatis83, perché secondo questo scrittore apprendiamo che le prime
menzioni di Orazio Giannuzzi come autore del Libro risalgono ad autori

78 V. SEGRETI, Orazio Giannuzzi da Amantea, «Calabria Letteraria», n. 10-11-12, ottobre-
dicembre, 1983, pp. 114-118.
79 A. CHICCO, Horatio Gianutio della Mantia, «Scacco!», Napoli, marzo 1987, p. 133-136.
80 ALIQUÒ LENZI, Gli scrittori calabresi, Reggio Calabria 1955, vol. III, p. 34;
81 T. ACETI Accademici Consentini, ex Vaticani Basilici clerici beneficati in Gabriellis Barri
francescani De antiquitate & situ Calabriae. Nunc primum ex autographo restitutos ac per
capita distributos, prolegomeni, additiones, Roma, Mainardi, 1737, Liber II, cap. X, S. 121.
82 A. SANVITO, Horatio Gianutio calabrese di Amantea, «L’Italia Scacchistica», Milano 1995,
pp. 16-17. 
83 L. ACCATTATIS, Le biografie degli uomini illustri delle Calabrie, Cosenza 1869-70, p. 334.
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più antichi, come l’Andreotti e il Gualtieri, entrambi contemporanei del
Gianutio e quindi degni di fede. E secondo costoro Orazio Gianutio sareb-
be appartenuto alla famiglia dei Giannuzzi da Amantea, fra i cui antena-
ti troviamo Giovanni e Beatrice Cavallo dai quali sarebbe nato, attorno al
1550, l’autore del raro libro di scacchi. Il Segreti, poi, fornisce ulteriori in-
formazioni tratte dall’archivio Cavallo Marincola dalle quali apprendia-
mo che Orazio fu il terzogenito di cinque fratelli: Fabrizio, avvocato fisca-
le in Cosenza; Emilio, esimio letterato del foro napoletano e principe di
Cerenzia; Scipione, avvocato fiscale in Cosenza nel 1594; e Muzio, baro-
ne di Pietramele. Nell’articolo si forniscono ancora notizie in parte rica-
vate dall’Aliquò-Lenzi, sugli studi napoletani e sulla pretesa carriera mi-
litare di Orazio Giannuzzi che lo avrebbe portato fino a Torino al servizio
dei Savoia. Fino a poco tempo fa di questo si doveva fare atto di fede, ma
dopo il ritrovamento del manoscritto si trovano conferme: Gianutio fu
davvero un militare, presumibilmente di alto grado, prima al servizio del
Granduca d’Austria, come si desume dalla dedica del manoscritto, e poi
del condottiero lombardo. Ciò spiegherebbe la sua difficoltà a fornire spie-
gazioni del passar battaglia; una regola seguita in Italia ma non fuori dei
confini della Penisola, ove il Gianutio passò buona parte della sua vita.

La collocazione cronologica dei due testi, uno manoscritto, l’altro a
stampa, li rende particolarmente preziosi sul piano storico, perché in
essi sono riassunte le regole del gioco degli scacchi osservate nel Nord
Italia verso la fine del Cinquecento. «Un giudizio su Gianutio come gio-
catore non è facile», osservò Chicco; ma poi aggiunse: «Nel complesso
si può affermare che Gianutio fu un serio studioso degli scacchi, ma
probabilmente gli mancò quell’esperienza del gioco vivo che rese così
istruttivi e ricchi di pratici insegnamenti i manoscritti di Polerio e Gre-
co e, più tardi, i trattati del Salvio e del Carrera»84.

Molto prima anche il canonico di Modena, Domenico Lorenzo Pon-
ziani, notoriamente misurato nei suoi apprezzamenti, si espresse favo-
revolmente nei confronti di Gianutio85, «considerandolo nel suo tempo,
in cui non avea per maestri che Damiano e Lopez; merita estimazione

84 A. SANVITO, I codici scacchistici di Giulio Cesare Polerio e Gioacchino Greco, Brescia, Mes-
saggerie Scacchistiche, 2005, pp. 53, 3 tavole f.t.
85 D. L. PONZIANI, Il giuoco incomparabile degli Scacchi, opera d’Autore modenese, Roma
1829, p. 38.
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distinta, poiché fu il primo a levarsi da terra con qualche volo, ed a sco-
prire alcune finezze, nelle quali si mostra giocatore più che mediocre».

Conclusioni

Tutte queste testimonianze provano che il gioco degli scacchi, in virtù
delle sue nuove regole, ebbe nel Cinquecento immediato successo e larga
popolarità, divenendo il gioco preferito dalle classi nobili, ed è certo che
il mecenatismo verso i professionisti degli scacchi favorì, in non piccola
parte, il progresso tecnico del gioco, non più fonte di lucro per le scom-
messe vinte ad avversari inesperti, ma per i favori accordati dai potenti
ai migliori giocatori, che davano lustro e celebrità alle loro corti.

Gioco di corte, quindi gioco d’élite, ancora ben lontano dalla univer-
sale popolarizzazione che vedrà il suo inizio solo a partire dall’Ottocen-
to e la sua totale consacrazione nel Novecento. Ciò nonostante quello
fu il tempo degli inizi della teoria moderna degli scacchi; erano tempi
nei quali il giocatore si affidava solo alla sua maestria, alla sua intui-
zione e al suo genio per costruire la vittoria, spesso con vantaggi im-
mediati e matti brillanti86. 

L’atmosfera generale che circondava gli scacchi sul finire del Cinque-
cento in tutta l’Italia fu quella in cui visse Gregorio Ducco o Ducchi –
secondo il fontespizio del libro – e forse proprio spinto da quel partico-
lare favore decise di scrivere la sua unica opera scacchistica, ancora og-
gi ricordata nelle bibliografie specialistiche87. Il testo del Gentil’huomo
Bresciano fu spesso ricordato nella letteratura scacchistica ma, colpevol-
mente, mai come oggetto di un approfondito studio; si deve, come
spesso accadde, all’attenzione di Chicco se alcune fantasiose congetture
sull’originalità del contenuto furono immediatamente demolite dallo

86 Tempi ben lontani dagli attuali: oggi preparati da lunghi studi teorici, scaltriti da una
esperienza ricchissima, i grandi campioni contemporanei raramente fanno affidamento su
una combinazione immediatamente decisiva: l’intuito opera a lunga scadenza, non su gua-
dagni o matti immediati. Ma chi sa vedere nelle sottili elucubrazioni dei campioni, non so-
lo le evoluzioni dei pezzi, ma anche le possibilità combinative che ad ogni mossa emergono
e si presentano al giocatore, e vengono valutate in una sorta di astratta rappresentazione,
troverà nel gioco moderno una logica e cerebrale bellezza, fredda, forse, ma affascinante.
87 A. CHICCO, A. SANVITO, Lineamenti, n. 323; A. SANVITO, Bibliografia, n. 1195.
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studioso genovese. Egli affrontò l’argomento in occasione di una sua
importante scoperta, avvenuta negli anni cinquanta del secolo scorso,
dell’opera tragica La Scaccaide, scritta dal Salvio nel 161288: un volu-
metto ripetutamente citato nei repertori, ma che da tempo risultava in-
trovabile. Il dotto contributo di Chicco inizia con l’analisi della Tragedia,
il secondo dei volumi del Salvio, affermando: «Indubbiamente un argo-
mento per quei tempi assai suggestivo, ma non altrettanto originale»,
ed entrando immediatamente nella questione. Già la ninfa dal cui nome
si intitola la tragedia e la stessa favola dell’invenzione del gioco, trova-
no nel poema del Vida un immediato precedente. Lo Scacchia ludus era
allora celeberrimo, e già al tempo del Salvio ne esistevano in Italia oltre
venti edizioni latine e cinque traduzioni italiane. Ma se la favola mito-
logica dell’invenzione non era affatto originale, neppure era tale la nar-
razione della sua discesa dall’Olimpo in terra. Chicco, infatti, confermò
che «gli elementi di questa narrazione furono desunti da un altro poe-
metto, anch’esso ispirato al Vida ma liberamente concepito, dal brescia-
no Gregorio Ducchi, che vide la luce in due edizioni, entrambe pubbli-
cate prima della tragedia del Salvio. I punti di contatto sono numerosi,
e l’imitazione è talvolta fin troppo palese. Anche nel poema del Ducchi
abbiamo una battaglia fra due Re, i cui nomi sono stranamente simili a
quelli della Scaccaide: Temir e Cacco. Vi troviamo due Arifili traditori in
ognuno dei opposti campi, progenitori degli attuali Alfieri su casa di di-
verso colore; e incontriamo alcuni nomi noti, come Oretia, che ram-
menta la nostra Orintia, e Lidia regina, moglie di Temir e il rocco Bom-
bi, che rievoca il Rimbombi del Salvio. Infine, ivi per la prima volta tro-
viamo la derivazione della parola ‘scacco’ dal nome del vinto re nero».

A Chicco va dunque riconosciuto il merito di aver stabilito l’origina-
le priorità scacchistica del religioso bresciano sul Salvio; e questo atto di
giustizia fu da lui confermato in una sentenza, pubblicata postuma,
nella quale, riferendosi allo scritto del napoletano, affermò «che, peral-
tro, non ha alcuna importanza teorica e anche poeticamente, serpit hu-
mi, avendo malamente imitato il poemetto del Ducchi, dal quale prese
in prestito perfino i nomi di alcuni protagonisti»89.

88 A. CHICCO, Una tragedia scacchistica del Seicento, «L’Italia Scacchistica», Milano, Supple-
mento al n. di ottobre 1952, pp. 261-278.
89 A. CHICCO, A. ROSINO, Storia, p. 123.
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In epoca moderna si presenta sempre la
scacchiera con i pezzi Bianchi in basso e
quelli Neri in alto, con la casa bianca
d’angolo rigorosamente alla destra del
giocatore. La Donna di entrambi gli schie-
ramenti deve sempre essere posta sulla
casa del suo colore; così Donna Bianca su
casa bianca, Donna Nera su casa Nera. Il
Bianco muove sempre per primo.

La notazione internazionale è quella alge-
brica (detta anche Stamma dal nome del
giocatore di nascita siriana che per primo
sperimentò tale sistema) per mezzo della
quale ciascuna casa della scacchiera risul-
ta designata dall’incrocio di una linea ver-
ticale, detta colonna, con una linea oriz-
zontale, detta traversa. La prima indicata
con le lettere dell’alfabeto e la seconda con
i numeri.
Abitualmente l’indicazione della mossa
viene preceduta dalla lettera maiuscola
indicante il pezzo: R per il Re; D per la
Donna (l’identica lettera “R” è la ragione
del perché la Regina, nelle descrizioni, è di-

venuta Donna); A per l’Alfiere; C per il Cavallo e T per la Torre. Il pedone non
viene indicato.

Esempio: 1. e4-c5; significa che il pedone Bianco posizionato nella casa e2
muove di due passi (facoltà concessa a tutti pedoni, solo alla prima mossa) al-
la quale risponde il Nero spingendo il suo pedone posizionato nella casa c7 ver-
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so la casa c5. Lo stesso si verificherebbe immaginando come seconda mossa lo
spostamento del Cavallo del Bianco posto in g1; 2. Cf3 -…. con l’eventuale ri-
sposta del Nero del pedone posto in d7 spinto verso d6 il cui risultato nella tra-
scrizione risulterebbe 2. Cf3 - d6. 
In caso di cattura, immaginando una scacchiera semivuota di pezzi (in genere
verso la fine della partita) la Torre Bianca rimasta tutta la partita in h1 avendo
la sua colonna libera decide di catturare il pedone Nero rimasto sempre fermo in
h7 e la trascrizione risultante sarebbe: 33. T.x h7 (per 33 si intende il numero
della mossa, qui fantasiosa); per il segno di cattura si possono utilizzare indif-
ferentemente il segno x o il segno :, ma la scelta deve valere per tutta la partita. 
Nel caso di un pedone Bianco giunto durante la partita, per esempio, in f7 e
avente il tratto la sua spinta verso f8 darebbe la trascrizione: 28. f8=Donna o
altro pezzo a scelta.

Tale trascrizione, data alle stampe, è stata migliorata ancora, al fine di supera-
re la difficoltà delle lettere del pezzo che non sono uguali in tutte le lingue (es.
Alfiere=A in italiano ma Bishop=B in inglese), facendo ricorso alla figurina
(che si può osservare nel primo diagramma) in sostituzione della lettera.


