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Nel dicembre del 2006, un Manoscritto anepigrafo sul gioco degli scacchi, conservato nella 

biblioteca della Fondazione Onlus Palazzo Coronini Cromberg1, classificato come di autore ignoto, 
è stato riconosciuto autografo di Luca Pacioli e datato della fine del 1400.  

La filigrana della carta e una richiesta di Pacioli di “privilegio di stampa”, per un trattato sul 
gioco degli scacchi, collocano la stesura del Manoscritto tra il 1497 e il 1508.  

In quegli stessi anni Leonardo Da Vinci e Pacioli avevano composto il loro famosissimo 
trattato sui poliedri regolari titolato DE DIVINA PROPORTIONE. 

Che Luca Pacioli avesse scritto un “trattato” sul gioco degli scacchi era noto, per la citata 
richiesta di privilegio di stampa e perché Pacioli, nel suo libro, titolato DE VIRIBUS QUANTITATIS, 
afferma di averlo composto, con l’intenzione di dedicarlo, con il titolo di DE LUDO SCACHORUM, a 
Isabella d’Este Marchesa di Mantova, grande appassionata e cultrice del “nobil gioco”. 

Il DE LUDO SCACHORUM, è stato ricercato a lungo e invano dagli storici e in particolar modo 
dagli studiosi degli scacchi, che conoscendo l’amicizia e la frequentazione di Leonardo Da Vinci con 
Pacioli, e la particolarissima importanza, nell’evoluzione delle regole del gioco, di un rebus disegnato 
da Leonardo, speravano di trovare una conferma del suo interesse per gli scacchi. 

 
Il Manoscritto ora correttamente attribuito a Luca Pacioli non è il DE LUDO SCACHORUM, esso 

è lo studio preparatorio del DE LUDO SCACHORUM, non ha la perfezione formale del DE DIVINA 

PROPORTIONE, ma dà una risposta positiva, oltre tutte le più ottimistiche aspettative, alle speranze 
degli scacchisti, perché, con l’immediatezza e la freschezza di chi annota per se stesso, mostra in 
verità che non solo Leonardo ha disegnato di suo pugno 58 dei 114 problemi esposti e non solo questi 
sono in gran parte inediti, da giocarsi con le nuove regole che allora andavano delineandosi e 
definendosi nelle corti d’Europa, ma rivela che Leonardo ha ideato le figure dei pezzi rappresentati 
e queste naturalmente sono bellissime, elegantissime, mai viste prima.  

 
Purtroppo l’argomento specifico specialistico del Manoscritto, da un lato, l’ha sottratto 

all’attenzione degli studiosi di Leonardo e dall’altro, la sua stesura, caratteristica di appunti per uso 
privato, non ha ostentato agli studiosi degli scacchi e di Pacioli, che l’hanno attentamente esaminato, 
quegli aspetti di rilevanza estetica, che forse, ritenendoli peculiari di tutti i disegni di Leonardo, si 
aspettavano. Cosicché molti di loro hanno erroneamente concluso che Leonardo non avesse posto 
mano al Manoscritto e che, come tutte le parti scritte, così pure, tutte le parti disegnate fossero di 
mano di Pacioli.  

Così non è, e il libro di Franco Rocco LEONARDO E LUCA PACIOLI L’EVIDENZA dimostra, 
oltre ogni legittimo dubbio, l’oggettività della verità suddetta. e il fatto che Leonardo Da Vinci si è 
cimentato anche con il gioco degli scacchi, intervenendo da par suo nel processo di modernizzazione 
delle regole di gioco, allora in atto, e disegnando, come un moderno designer, le figure dei pezzi in 
modo che possano essere prodotte in serie solo di torneria.  

 
( *Estratto da una lettera di Franco Rocco a Giovanni Longo) 

 
1 La Fondazione Coronini Cromberg nasce per lascito testamentario di Guglielmo ultimo discendente dell’omonima 
famiglia. Ha sede nel Palazzo, fondato alla fine del 1500, nell’immediata periferia di Gorizia da  , passato in proprietà ai 
conti Strassoldo nel 1614 e acquisito dai conti Coronini nel 1793. La biblioteca del palazzo costituita da circa 22000 
volumi è stata ricostruita dal conte Guglielmo dopo le distruzioni dell’ultimo conflitto mondiale 


