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In uno dei periodi culminanti della pandemia dovuta al Covid-19, gli scacchi 

hanno conosciuto un nuovo grande momento di interesse a livello mondiale gra-

zie alla serie Netflix® La regina degli scacchi, che ha in particolare fatto scoprire a 

milioni di appassionati le sfide via Internet. E anche se non sono stati raggiunti i 

livelli suscitati nel 1972 dal match di Campionato del Mondo tra Bobby Fischer 

e Boris Spassky, due campioni di cui è ancor oggi vivo il ricordo, sono stati pro-

babilmente almeno eguagliati quelli che si sono verificati in occasione delle sfide 

tra Anatolij Karpov e Garry Kasparov. 

Gli scacchi non sono solo semplice successione di mosse e di partite giocate dai 

campioni; questo libro, che racconta i 1500 anni dalla nascita del gioco, si pro-

pone di portare il Lettore a scoprirli anche dal punto di vista della loro storia e 

delle curiosità, attraverso i personaggi del mondo della letteratura, della storia, 

dello sport, della scienza e dell’arte, che ne sono stati appassionati sia pure solo a 

livello dilettantistico. 

In pratica gli scacchi sono visti nell’ambito di un vasto ambiente culturale, al 

quale, per valorizzarne la conoscenza, nel corso degli anni ho dedicato numerosi 

articoli e una prima sistemazione già con Gli scacchi nella storia e nell’arte (De 

Vecchi 2001), realizzando quella che allora poteva essere considerata la prima 

opera italiana di questo tipo, un’opera che poi ha ampiamente alimentato i testi 

dei diversi seguaci.

Con piacere voglio anche ricordare che nel 2012 l’aspetto culturale degli scacchi 

è stato valorizzato dal Parlamento Europeo, al punto da sostenerne ufficialmente 

l’inserimento tra le materie scolastiche. 

Mi auguro che questo libro, da leggere per diletto come un romanzo, ma che 

forse ancor più si può gustare con la scacchiera accanto, darà l’opportunità a 

tutti i Lettori, e in particolare alle giovani generazioni, di scoprire aspetti inediti 

e curiosi del gioco, valorizzandone nello stesso tempo le peculiarità agonistiche e 

stimolandone un interesse da approfondire. 

Adolivio Capece

Prefazione
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Mi annoio, mi annoio! Io, Khusraw II, il re 

dei re, il sovrano più ricco del mondo, io che 

posseggo ogni cosa e posso ciò che voglio… mi 

annoio! Non è possibile! Non è possibile che 

non abbia un modo per passare piacevolmen-

te le mie giornate! Ormai non ho più l’età per 

cavalcare, per tirar di spada, per andare a cac-

cia: ma non posso stare tutto il giorno a ozia-

re in questa reggia… Perciò datevi da fare e 

trovate una soluzione, altrimenti mi divertirò 

facendovi tagliare la testa!

C’era una volta un re… 
La tradizione vuole che questo violento sfogo 
sia realmente avvenuto, poco meno di 1500 
anni fa: protagonista il re persiano Khusraw 
II rivolto ai suoi “saggi”, i ministri e i sacer-
doti del regno. Khusraw II Parviz (590-628 
d.C.), sovrano di Persia, è passato alla storia 
per aver conquistato e annesso al suo regno 
Damasco e Gerusalemme, tra il 613 e il 614, 
facendo sì che da allora la Persia (attuale 
Iran) vivesse quasi quindici anni di pace e di 
tranquillità. È in questo periodo che si collo-
ca la nostra storia.
Ma come è possibile che il sovrano più ricco 
del mondo si annoiasse? Lo dice il re stesso: 
non aveva più l’età per i passatempo dell’epo-
ca che erano quasi esclusivamente la caccia, 
l’andare a cavallo e le mogli (non si dimenti-
chi che televisione, cinema, partite di calcio, 
playstation e simili non erano ancora stati 
inventati!). 

E la storia (o la leggenda) vuole che proprio 
grazie a questa sfuriata sia stato inventato il 
gioco degli scacchi! 
Dignitari e ministri, infatti, si sforzarono 
in tutti i modi per trovare qualcosa che po-
tesse soddisfare la richiesta del re Khusraw, 
ma nessuno riusciva nell’intento. Alla fine 
si presentò al sovrano uno dei dignitari più 
giovani, Sussa ibn Dahir al-Hindi, da tutti 
conosciuto come Sissa. 
Sissa stese dinanzi al re un tappeto sul quale 
aveva disegnato un “reticolato” composto da 
64 piccoli quadrati. Tolse di tasca delle statui-
ne, spiegando che rappresentavano schemati-
camente due eserciti contrapposti pronti alla 
battaglia, ovviamente secondo la concezione 
dell’epoca: soldati a piedi e soldati a cavallo, 
gli ufficiali sugli elefanti, i carri per il traspor-
to delle vettovaglie e delle salmerie, il gene-
rale comandante e infine il sovrano stesso. 
Sistemò ordinatamente quelle statuine e co-
minciò a spiegare le regole del movimento di 
ciascuna e lo scopo del “gioco”: vincere la bat-
taglia arrivando a uccidere il re nemico. Chi 
ci fosse riuscito avrebbe potuto gridare Shah 

mat! (il Re è morto!), ovvero: “Scacco matto!”.
Dalla lettura del racconto all’origine si com-
prende come i vari elementi del gioco, quelli 
che chiamiamo genericamente “pezzi”, non 
fossero esattamente uguali a quelli di oggi. 
Dell’ideazione originaria sono rimasti il Pe-
done (soldato a piedi), il Cavallo (soldato a 
cavallo) e il Re.

Le origini, 
storia e storie 

di un gioco millenario
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Il carro da guerra si è trasformato in quella 
che oggi conosciamo come Torre, gli ufficiali 
su elefante hanno dato origine agli Alfieri, il 
generale si è tramutato nell’attuale Donna (o 
Regina).
Anche il movimento dei vari pezzi si è modi-
ficato nel corso dei secoli, tranne che per il Re 
e per il Cavallo, che ha sempre affascinato per 
il suo caratteristico modo di muovere “a salto”.
Re Khusraw si appassionò subito alla nuova 
invenzione e i dignitari poterono tirare un 
sospiro di sollievo.
Il bel racconto sulla nascita degli scacchi è 
riportato in un antichissimo testo, composto 
verso il VII secolo d.C. in persiano antico, 
ovvero nella lingua “pahlavica”, con il titolo 
Vicarisn i chatrang ut nihisn i nev-artaxser, 
cioè “Invenzione e spiegazione del gioco degli 
scacchi”. 
Nel libro si legge: “La spiegazione del prin-
cipio degli scacchi (chatrang) è questa: è 
cosa mediante intelligenza, in conformità di 
quanto è stato detto dai saggi – la vittoria su 
chi è potente va ottenuta con la mente”.
Vari reperti archeologici confermano che il 
gioco degli scacchi – in una forma pressoché 
identica a quella che conosciamo noi oggi – 
risale proprio all’epoca di re Khusraw; si può 
dire che in pratica in quel periodo gli scacchi 
conclusero un’evoluzione secolare e trovaro-
no un’impostazione quasi definitiva, assu-
mendo molte delle caratteristiche moderne. 
Il racconto dell’antico testo si limita alla 
presentazione del gioco, e in esso non si ac-
cenna a una ricompensa per Sissa, mentre la 
tradizione abbina una ben nota conclusione 
di sapore matematico secondo la quale Sissa 
avrebbe chiesto come ricompensa “semplice-
mente” dei chicchi di grano. In realtà il rac-
conto si è arricchito in tal senso solo svariati 
decenni dopo, quando il gioco degli scacchi 
si diffuse tra gli Arabi, e il perché lo scoprire-
mo più avanti. 
Seguiamo intanto quella che è nota come “la 
leggenda dei chicchi di grano”.
“Hai realizzato un passatempo bellissimo,” 
disse re Khusraw a Sissa “ora le mie giornate 

saranno di nuovo interessanti e di certo non 
mi annoierò più! Per questo meriti un pre-
mio, chiedi quello che vuoi e sarà tuo.”
“Mio signore” rispose Sissa “vorrei del grano. 
Fai porre un chicco sulla prima casella della 
scacchiera, due sulla seconda, quattro sulla 
terza e così via sempre raddoppiando, fino 
alla sessantaquattresima e ultima.”
Il re lo guardò stupito. Sissa avrebbe potuto 
chiedere oro, gioielli, cavalli, terreni e mille 
altre cose; invece si accontentava solo di un 
po’ di grano. Khusraw, che dopo la presen-
tazione del gioco aveva considerato Sissa un 
vero genio, cominciò a ricredersi sul suo di-
gnitario, anche se era ben contento della ri-
chiesta, che gli parve particolarmente mode-
sta e che non sembrava poter intaccare il suo 
ingente patrimonio. Chiamò quindi subito il 
gran ciambellano e gli ordinò di fare come 
richiesto.
La conclusione è nota: ben presto i granai fu-
rono completamente vuoti e solo una piccola 
parte della richiesta di Sissa era stata esaudi-
ta! Per soddisfarla completamente, infatti, è 
stato calcolato che si sarebbe dovuto coltivare 
tutta la superficie terrestre per almeno cinque 
volte e forse non sarebbe bastato! 
Il numero dei chicchi in termini matemati-
ci è infatti di 2 elevato alla 64esima potenza 
meno 1, ovvero – usando una terminologia 
cara a Paperon de’ Paperoni – svariati fanta-

stiliardi: 18446744073709551615.
È questo un racconto, o una leggenda, che 
ha colpito la fantasia degli uomini di tutte le 
epoche ed è stato immortalato da Dante nel-
la Divina Commedia. Scrive infatti il sommo 
poeta quando deve dare l’idea del numero 
infinito degli angeli del Paradiso:
L’incendio suo seguiva ogni scintilla;

ed eran tante, che’l numero loro

più che’l doppiar de li scacchi s’immilla.

(Paradiso, xxviii, 91-93)

UN GIOCO ANTICO

“Playing of Chess 6.000 years ago uncovered 
in ancient Tepe Gawra” e “Terra cotta game 
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DANTE E GLI SCACCHI 

Su Dante Alighieri giocatore di scacchi le opinioni degli studiosi sono concordi: il po-
eta sapeva giocare – e giocava – a scacchi. Per esempio, nella rielaborazione del suo 
enorme lavoro critico I tempi, la vita, i temi e le opere di Dante (pubblicato a Milano 
nel 1931), Nicola Zingarelli (1860-1935), ben noto autore del Vocabolario della lingua 

italiana, riconobbe che “L’impronta tutta dantesca della similitudine deve far credere a 
una esperienza propria dell’Alighieri in ordine alla conoscenza del gioco degli scacchi e 
delle singolari proprietà numeriche della scacchiera”. E anche Franz Xaver Kraus (1840-
1901), autore del libro Dante pubblicato a Berlino nel 1897, ritenne certa la conoscenza 
del gioco da parte del poeta.
È stato accertato che Dante giocava soprattutto con due suoi grandi amici: Cino da 
Pistoia e Guido Cavalcanti. Ed è quasi certo che avesse anche un suo gioco personale, 
pezzi e scacchiera, che portò con sé nel periodo dell’esilio (dopo la partenza da Firenze 
e durante le peregrinazioni sull’Appennino, alla fine delle quali avrebbe raggiunto Ra-
venna).
Mentre i pezzi di questo gioco sono andati perduti, di una scacchiera che la tradizione 
affermava essere appartenuta all’Alighieri si ha notizia in un inventario del 1680, nel 
quale veniva infatti descritta come “Scacco di Dante e sua impresa”. Si trattava di una 
tavoletta di avorio e legno, di proprietà del Marchese Cospi di Bologna, di cui c’era an-
cora una descrizione completa al Museo Cospiano di Lorenzo Legati del 1777. Quando 
però il museo passò all’Istituto Bolognese (1886), la scacchiera risultava mancante.
Nel 1895  Kraus ritrovò proprio a Bologna un’antica scacchiera che, basandosi su docu-
menti autentici in possesso del proprietario, sembrava poter essere quella custodita al 
Museo Cospiano. Kraus però non ritenne autentici i documenti e concluse che non era 
quella appartenuta a Dante. Della scacchiera si sono poi perse le tracce.
Che Dante giocasse a scacchi non deve stupire: la diffusione del gioco a quell’epoca in 
Firenze è documentata e molte testimonianze dimostrano la passione dei fiorentini. Per 
esempio è documentata la visita a Firenze dell’arabo Buzzecca, che nel 1265 (l’anno di 
nascita di Dante) si batté contemporaneamente contro tre giocatori di fronte a tutta la 
popolazione. L’avvenimento venne registrato tra gli altri da Giovanni Villani (1280-1348), 
che nella sua Nova Cronica – basata su documenti ufficiali e autentici – scrisse: “In questi 
tempi venne in Firenze un Saracino ch’avea nome Buzzecca ed era il migliore maestro di 
giocare a’ scacchi, e in su il palagio del popolo dinanzi al conte Guido Novello giuocò 
a una ora a tre scacchieri co’ migliori maestri di scacchi di Firenze, con gli due a mente 
e coll’altro a veduta, e gli due giochi vinse e l’uno fece tavola, la qual cosa fu tenuta in 
grande meraviglia”.

E sulle orme del Villani ecco la traslazione poetica di Antonio Pucci (1310-1388), che 
riscrisse parte della Nova Cronica ricavandone 91 canti in terzine:
In questo tempo arrivò in Fiorenza

Un saracin, ch’ebbe nome Buzzecca

Che degli scacchi seppe ogni scienza.

Secondoché lo scritto innanzi reca,

Con tre buon giocatori e tre scacchiera

Giuocò, e vinse i due, e ‘l terzo imbieca.
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pieces are found in Mesopotamian site – 

Cylinder near Baghdad reveals fort of Ham-

murabìs son.” 

Così titolava il 14 marzo 1938 il “New York 

Times”, riferendosi a quanto dichiarato dai 

responsabili del Museo dell’Università del-

la Pennsylvania e dell’American School of 

Oriental Research di Baghdad. Nel sito 

dell’antica Tepe Gawra (Iraq del nord), sco-

perto nel 1927 da E.A. Speiser, direttore della 

scuola di Baghdad e docente di semiologia 

all’Università della Pennsylvania, erano state 

trovate delle statuine in terracotta modellate 

in forma umana, evidentemente pezzi degli 

scacchi, o meglio pezzi di un gioco “antenato” 

degli scacchi. Questo ritrovamento permet-

teva di confermare che il gioco, anche se evi-

dentemente in una forma differente da quella 

attuale, aveva avuto origine in Mesopotamia, 

circa 4000 anni prima di Cristo.

L’importante scoperta archeologica consen-

te di affermare che difficilmente gli scacchi 

sono stati l’invenzione di una sola persona e 

che siano nati da un giorno all’altro. In realtà 

il gioco come lo conosciamo oggi trae origine 

da una imitazione da parte del popolo dell’ar-

te divinatoria dei sacerdoti e degli aruspici, 

che per le loro predizioni utilizzavano tavole 

quadrate sulle quali erano posti dei “gettoni” 

di varia forma che rappresentavano il Sole, la 

Luna e i pianeti, e che avevano movimenti e 

valore diverso. Attraverso una serie di mo-

difiche e mutamenti avvenuti nel corso dei 

secoli, probabilmente dovuti soprattutto ai 

rapporti commerciali tra le varie nazioni, si 

arrivò a creare la tecnica e la strategia che poi 

hanno caratterizzato il gioco degli scacchi.

Per questo oggi si pensa che quelle che vengo-

no definite come prime forme di proto-scac-

chi abbiano avuto origine in Cina e in India. 

In India fu ideato per esempio l’antico ashta-

pada, giocato su un tavoliere di 64 (8x8) casel-

le: sembra sia stato il progenitore dell’attuale 

scacchiera. L’ashtapada dovrebbe essere stato 

l’antenato del caturanga, un altro antico gio-

co indiano. Il termine sanscrito chatur anga 

significa “quattro parti, quattro elementi”  

e si riferisce alle quattro tipologie militari 

dell’esercito indiano: truppe a piedi, a caval-

lo, su elefanti e carri da guerra.

Verso Occidente il gioco passò ai Persiani, 

che lo ribattezzarono chatrang; la storia è 

raccontata con molti spunti fantasiosi nel 

Kàarnàmak-i-Artàk-shatr-ì-Pàpakàan, un 

testo in persiano antico, inizialmente datato 

nel VII secolo, ma più probabilmente scritto 

nel secolo successivo.

Dai Persiani il gioco giunse poi agli Arabi, 

che lo trasformarono in quello che è pratica-

mente l’attuale gioco degli scacchi: per que-

sto si può affermare che gli scacchi hanno 

quasi certamente avuto i propri progenitori 

nel caturanga indiano e poi nel chatrang per-

siano. Va sottolineato che quelle che possia-

mo definire le due linee evolutive del gioco 

ebbero un punto in comune: il caturanga, che 

originariamente veniva giocato con l’ausilio 

dei dadi; ma sia nella strada verso Oriente 

sia in quella verso Occidente, i dadi vennero 

progressivamente usati sempre meno, sino a 

sparire del tutto.

Gli Arabi conobbero il chatrang nel periodo 

della conquista della Persia, che iniziò una 

decina di anni dopo la morte di Khusraw, 

verso il 638, per concludersi nel 651 d.C. Lo 

chiamarono Shatranj, ne apprezzarono subi-

to in modo particolare il fascino matematico 

e ne fecero oggetto di studio scientifico, pur 

mantenendone il carattere precipuo di batta-

glia in miniatura. 

A loro si deve la diffusione degli scacchi in 

tutto il loro impero e nei Paesi con cui ebbero 

scambi commerciali.

I MITI E LE LEGGENDE

Vediamo ora alcune delle principali leggen-

de relative alla nascita di questo gioco.

Sono molte, per esempio, quelle che si rial-

lacciano alla tradizione biblica. Ispirandosi 

alla Bibbia alcune fonti parlano dell’abilità 

nel gioco degli scacchi di Sem, figlio di Noè 

e capostipite della razza asiatica, e affermano 

che Salomone avrebbe giocato con i nobili 
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della sua corte. E che Caleb, inviato a esplo-
rare la Terra Promessa, sarebbe stato un ap-
passionato scacchista.
Non poteva mancare l’attribuzione dell’i-
deazione degli scacchi agli dèi dell’Olimpo. 
Sarebbe stata la dea Pallade Atena, più cono-
sciuta come Minerva, a dare l’idea a Palame-
de, l’eroe greco che smascherò Ulisse con uno 
stratagemma quando quest’ultimo si finse 
pazzo per non prendere parte alla guerra di 
Troia, ma forse ricordato soprattutto per ave-
re diffuso l’abitudine dei tre pasti al giorno.
Secondo la teogonia di Esiodo, Minerva era 
nata direttamente dal cervello di Zeus, ov-
vero Giove. Dea guerriera e bellicosa, ma 
anche dea della quieta e serena luce celeste, 
della saggezza e della prudenza, Minerva 
ha caratteri morali connessi alla sua splen-
dida bellezza fisica: così rappresenta la luce 
dell’intelligenza e dirige gli eserciti, ma non 
in una guerra brutale, bensì con movimenti 
ragionevoli e con i più accorti stratagemmi. 
Stando a Omero fu Minerva a insegnare agli 

uomini ad aggiogare i cavalli e a usare i coc-
chi; fu lei a inventare la tromba di guerra e 
il flauto, l’aratro e il telaio e, da ultimo, a far 
ideare a Palamede il gioco degli scacchi (nella 
versione a quattro giocatori, che poi si diffuse 
in India). 
Un’altra storia attribuisce l’invenzione degli 
scacchi a un altro dio dell’Olimpo: Marte. 
Ma questo accadrà molti secoli dopo Ome-
ro. Il racconto, infatti, è opera dell’inglese Sir 
William Jones, vissuto tra il 1746 e il 1794, 
studioso di cultura orientale. Nel 1763 Sir Jo-
nes scrisse un poemetto dal titolo Caissa, che 
ebbe fortuna solo nove anni dopo, quando fu 
pubblicato a Oxford. 
La storia è la seguente: Caissa (nel nome è 
evidente l’assonanza con il termine chess, che 
in inglese significa appunto “scacchi”) è una 
Driade, una ninfa degli alberi. È una fanciul-
la bellissima e di lei Marte si innamora, ma 
non è ricambiato. Il dio confida le sue pene 
d’amore a una Naiade, una ninfa delle acque 
sorgive, sua amica, che gli dice che a Caissa 

Disegno ottocentesco riproducente parte del mosaico pavimentale della cattedrale di Pesaro con Ulisse e 

Palamede che giocano a scacchi
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piacciono gli uomini intelligenti e gli sugge-

risce di inventare qualcosa che possa coin-

volgerla, per esempio un gioco che richieda 

abilità e intelligenza. Marte, dio della guerra, 

non ha molta confidenza con il gioco e così 

chiede aiuto a Eufrone (o Sport), fratello di 

Amore. Nascono in questo modo gli scacchi, 

così chiamati dal nome della ninfa stessa.

Caissa, che pure dà il nome all’opera, ha dun-

que solo un’attinenza indiretta con il gioco, 

ma diventerà ufficialmente la protettrice de-

gli scacchi, quando il poemetto di Jones, qua-

rant’anni dopo la stesura e circa trenta dopo 

la pubblicazione a Oxford, verrà riprodotto 

da Peter Pratt nel suo Studies of Chess, edito a 

Londra nel 1803. Il nome di Caissa si diffuse 

così nel mondo degli appassionati. E quando 

successivamente, nel 1850, George Walker 

accennò nel suo Chess and Chess players 

all’altare e ai devoti di Caissa, questa divenne 

ufficialmente la musa degli scacchi.

Ma concludiamo con le leggende e veniamo 

alla realtà: il gioco degli scacchi ebbe la sua 

prima vera grande diffusione quando fu co-

nosciuto dagli Arabi, che lo appresero dai 

Persiani.

Il gioco affascinò a tal punto che a Bisanzio e 

presso i califfi di Baghdad si cominciò a favo-

rirlo, fino a coinvolgere tutta la popolazione, 

che sembra passasse gran parte del tempo li-

bero a giocare, trascurando gli obblighi della 

fede. Di conseguenza i sacerdoti dell’epoca 

cominciarono ben presto a preoccuparsi e 

molti ebbero il timore che le “autorità religio-

se” potessero arrivare a una condanna degli 

scacchi, come già avveniva per i giochi d’az-

zardo, come i dadi e in subordine il “nard”, 

ovvero il predecessore di quello che oggi è 

conosciuto come “backgammon”. Per questo 

nei trattati di scacchi vennero inserite lodi 

dedicate ad Allah e a Maometto e vennero 

citati come scacchisti Ippocrate e Aristotele e 

molti personaggi biblici fino ad affermare che 

anche Maometto giocava a scacchi.

Nel timore che questo non bastasse si pensò 

di evidenziare al massimo l’aspetto matema-

tico degli scacchi: uno dei problemi impo-

stati sin dai primordi fu quello del “giro del 

Cavallo”, cioè la possibilità di far percorrere 

al Cavallo tutta la scacchiera toccando tutte 

le caselle una volta sola.

Due scuole di pensiero si erano occupate del 

problema: la prima, sviluppata già nel VI se-

colo, ebbe tra i suoi membri Mohammed ben 

Musa, di origine persiana, dagli Arabi detto 

“el Kuarezmi” (al-Khwarizmi), appellativo 

da cui derivò il termine “algoritmo”, mentre 

dalle prime due parole con cui inizia il suo 

principale libro di aritmetica è derivato il ter-

mine “algebra”. L’altra scuola, fondata da un 

altro celebre matematico di origine indiana, 

Braamagupta, elaborò tra l’altro le progres-

sioni algebriche e geometriche; oggi si ritiene 

che la leggenda dei chicchi di grano sia stata 

ideata proprio da questa scuola, allo scopo di 

colpire la fantasia del popolo. 

Non va poi dimenticato che ai matematici si 

aggiunse il giurista arabo Ash-Shafi che affer-

mò che gli scacchi non erano un gioco, ma un 

“esercizio mentale per la strategia militare”.

Con queste, che possiamo definire “piccole 

astuzie”, fu possibile superare ogni ostilità 

da parte delle autorità religiose e gli scacchi 

si diffusero a macchia d’olio, tanto che anche 

nel famoso Le mille e una notte i riferimenti 

al gioco sono numerosissimi.

IL CHATURANGA, ANTENATO 

DEGLI SCACCHI

Nell’opera India dello storico arabo Al-Bi-

runi (973-1048 d.C.) si trova una descrizione 

di un gioco antenato degli scacchi, stando a 

fonti che risalgono al VII secolo d.C. Si trat-

ta del chaturanga, per quattro giocatori, in 

cui i pezzi erano appunto divisi in quattro 

schieramenti, ciascuno condotto da un par-

tecipante al gioco. Modellato sulla composi-

zione dell’esercito indiano, era costituito da 

carri da guerra, elefanti, cavalieri e fanteria. 

Chaturanga è una parola sanscrita, composta 

dai termini chatur e anga, con il significato 

appunto di “quattro parti, quattro elemen-

ti”. Ciascun giocatore disponeva del Re, di 
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una Torre, di un Cavallo, di un Alfiere e di 
quattro Pedoni. Non c’era ancora il “visir” 
destinato in seguito a diventare la Donna (o 
Regina). Per stabilire chi doveva muovere si 
ricorreva ai dadi.
È interessante notare che anche in Russia era 
diffuso un gioco simile, con la differenza che 
al posto del Carro da guerra vi era la Barca, 
cosa che si perpetuerà fino ai giorni nostri.

GLI ARABI E LA DIFFUSIONE  

DEL GIOCO

Con il “gioco vivo” si moltiplicarono anche 
i trattati sugli scacchi: uno dei più completi 
a noi pervenuti fu scritto da Al-laglag as-sa-
trang, il giocatore più noto in assoluto tra 
quelli dell’Arabia antica, cui sono attribui-
ti anche molti racconti con protagonisti gli 
scacchi. Lo scritto ebbe tale fortuna che fu 
tradotto anche in lingua persiana.
Con questi trattati si arrivò presto a una so-
stanziale unificazione delle regole del gioco, 
sin dal periodo tra il 700 e l’800 d.C., ovvero 
durante la dominazione degli Abbasidi. Fu 
in questi due secoli che accanto alle lettere 
e alle arti, anche gli scacchi ebbero il massi-
mo sviluppo e la massima popolarità, grazie 
dapprima a un autore come Al-Mansur, poi 
a Harun ar-Rashid e Al-Ma’mun, con i quali 
l’impero raggiunse la massima prosperità. 
Con le diverse trattazioni cominciò a essere 
abbozzata una “teoria” delle aperture e dei 
finali; il primo testo sul gioco che potremmo 
definire “teorico”, di cui oggi siamo a cono-
scenza, risale all’892 e fu opera del medico 
Abul-abbas, di Baghdad.
Nacquero poi i primi mansubat, ovvero i 
primi “problemi”, posizioni nelle quali si ri-
chiede di dare lo scacco matto in un nume-
ro predefinito di mosse. Il primo di cui ci sia 
giunta un’effettiva documentazione risale al 
IX secolo e fu composto da Mitsami Billah, 
califfo di Baghdad dall’833 all’842. Sebbene 
permanesse una latente ostilità degli uomini 
religiosi, gli scacchi divennero famosi tra tut-
ti i ceti sociali, dai califfi al popolino. Inoltre, 

come dimostrano e confermano gli annali 
e i documenti dell’epoca, grazie agli scambi 
commerciali e al dominio arabo in particola-
re su Spagna e Sicilia, si diffusero rapidamen-
te in Italia e poi in tutta Europa. 
Storicamente gli Arabi assoggettarono gran 
parte della Sicilia nell’831 con la conquista di 
Palermo. Numerose sono le testimonianze 
della diffusione degli scacchi nell’isola: per 
esempio As-Saqali (detto “il Siciliano”) viene 
citato in un manoscritto arabo conservato al 
British Museum insieme a suo padre, As-Si-
jilmasi, non solo come giocatore di scacchi, 
ma come giocatore di scacchi “alla cieca”.
Nella Cappella Palatina a Palermo uno dei ri-
quadri del soffitto raffigura due arabi mentre 
giocano a scacchi.
Fu scacchista appassionato anche Federi-
co III d’Aragona, detto “il Semplice”, come 
conferma un inventario del 1367 redatto in 
occasione del suo secondo matrimonio, in 
cui vengono elencati un gioco di scacchi in 
avorio e uno in cristallo, forse di origine egi-
ziana.

GLI SCACCHI NEL MEDIOEVO

La diffusione degli scacchi in Europa ricalcò 
quella araba: il gioco affascinò tutta la popo-
lazione a tal punto da essere conosciuto in 
tutti i ceti sociali, compresi nobili e clero. Si 
ha notizia che anche papa Gregorio VI (Gio-
vanni dei Graziani, 1045-1047) fosse appas-
sionato di scacchi. 
Ma il gioco spesso impegnava per molte ore 
e assorbiva tutto l’interesse e gran parte delle 
energie di chi giocava, così da distogliere da 
ogni altra attività e quindi anche dagli obbli-
ghi religiosi. E che gli scacchi coinvolgessero 
in maniera eccessiva anche il clero lo dimo-
stra il fatto che già nei primi decenni dell’an-
no Mille venne emanata una regola per i chie-
rici di Spagna (dove era maggiore l’influsso 
della cultura islamica) secondo la quale era 
vietato perdere tempo giocando a scacchi.
L’ostilità religiosa maggiore verso gli scacchi 
si manifestò in Italia.
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Va ricordato dal punto di vista storico che 

con l’anno Mille, superati i grossi timori della 

fine del mondo, la nostra penisola fu pervasa 

da uno spirito nuovo. 

Anche la Chiesa si adeguò e la riforma ope-

rata da Gregorio VII (Ildebrando di Soana, 

1073-1085) diede i suoi frutti nell’opera di 

Pier Damiani, che sarebbe poi diventato ve-

scovo di Ostia e in seguito proclamato santo, 

e che Dante metterà nel Paradiso; fu una delle 

figure di primo piano dell’XI secolo. Con la 

sua parola impetuosa si scagliò contro la mal-

vagità umana, contro l’antipapa Benedetto 

IX e combatté soprattutto i vizi del clero che 

a quanto pare a quell’epoca si abbandonava 

troppo spesso e volentieri a interessi mon-

dani… e si dedicava con eccessivo slancio al 

gioco degli scacchi. 

Tutto ebbe origine dal fatto che nell’ottobre 

del 1061 Pier Damiani, di passaggio a Firenze 

(a quel tempo piccolo borgo), venne informa-

to che il vescovo locale, che risiedeva nella al-

lora più importante e vicina Fiesole, sarebbe 

sceso nel borgo per celebrare la Messa. 

A quanto pare, però,  il vescovo si mise a gio-

care a scacchi con il sacrestano e dimenticò 

l’impegno! 

Pier Damiani lo scoprì e subito scrisse una 

lettera a papa Alessandro II (Anselmo da 

Baggio, 1061-1073), scagliandosi violente-

mente contro il gioco, del quale chiese e ot-

tenne la messa al bando. 

Nella sua lettera al papa definì il gioco degli 

scacchi “disonesto, assurdo e libidinoso”; e 

inoltre ne approfittò per abbinare gli scacchi 

ai dadi, che come gioco d’azzardo erano proi-

biti dalla Chiesa. 

Purtroppo, infatti, a quei tempi in Italia si 

giocava soprattutto con l’ausilio dei dadi; 

questo perché gli scacchi erano considerati 

un passatempo bello ma lungo e per evitare 

troppe lunghe riflessioni sulle mosse spesso 

si designava il pezzo da muovere tirando i 

dadi, a prescindere dalla logica della posizio-

ne. In questo modo non solo si velocizzava la 

partita, ma si evitava che il più bravo vincesse 

Mori che giocano a scacchi. Illustrazione tratta dal manoscritto spagnolo Tratado de Ajedrez, Dadi y Tablas, 1283
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sempre, il che permetteva e anzi invitava alle 

scommesse. 

L’utilizzo dei dadi, ovviamente, favoriva la 

concezione degli scacchi come gioco d’azzar-

do. E poiché i giochi d’azzardo e quelli con i 

dadi erano, come già abbiamo detto, vietati 

dalla Chiesa, papa Alessandro II in risposta a 

Pier Damiani non poté fare altro che sancire 

il divieto anche per gli scacchi.

La condanna papale venne però superata 

da molti nobili con la ufficializzazione della 

netta differenza tra il gioco degli scacchi e il 

gioco dei dadi. Intorno al 1070 Pedro Alfonsi, 

medico di Alfonso VI di Castiglia e León, in-

serì gli scacchi tra le discipline cavalleresche.

Anche il popolo in realtà continuò a giocare a 

scacchi, senza preoccuparsi troppo della con-

danna ecclesiastica; le carte da gioco non era-

no ancora state inventate e quindi gli scacchi 

erano uno dei pochi passatempi dell’epoca.

Per esempio, in una cronaca della città di Pisa 

del 1168, si legge che l’inverno fu particolar-

mente rigido e l’Arno ghiacciava; uomini e 

donne usavano recarsi sul fiume e porre sul 

ghiaccio tavoli e sedie, poi giocavano a scacchi. 

Se il gioco sopravvisse alla condanna della 

Chiesa, un po’ di merito (sebbene indiretto) 

lo ebbero anche le prime Crociate, in parti-

colare la prima (iniziata nel 1096) che vide 

protagonisti molti uomini di bassa condizio-

ne e di condotta non irreprensibile, dediti al 

saccheggio. Nelle tende arabe gli oggetti più 

preziosi erano proprio i pezzi degli scacchi, 

realizzati spesso in avorio e decorati con 

gemme preziose, come agata, ambra, oro, 

argento, ametista, turchese, topazio. Così i 

pezzi vennero portati in patria come bottino 

di guerra, mentre le scacchiere, spesso dise-

gnate su tappeti, furono donate alle chiese 

come offerta votiva o usate come vessillo, di-

ventando in molti casi vere e proprie insegne 

cavalleresche. 

Tuttavia nel 1128 san Bernardo di Chiaraval-

le, emanando la regola per l’Ordine dei Tem-

plari, mise gli scacchi al bando. 

Per qualche decennio gli scacchi rimasero 

in una sorta di limbo, ma la loro diffusione 

dovette essere costante visto che nel 1196 

Oddone di Sully, vescovo di Parigi, ne proibì 

formalmente il gioco ai chierici.

Due anni dopo, nel 1198, divenne papa (fino 

al 1216) Innocenzo III (Lotario dei conti di 

Segni), un appassionato scacchista al punto 

che sul suo stemma aveva una scacchiera sul-

la quale era posata un’aquila.

A Innocenzo III venne attribuita la breve 

operetta moraleggiante Quaedam Moralitas 

de Scaccario, ma in realtà non fu scritta da 

lui, bensì a lui solo dedicata. Oggi infatti si ri-

tiene che l’opera sia stata scritta da un france-

scano inglese, Giovanni Gallensis. Spiegando 

il movimento dei pezzi, l’autore esprime delle 

critiche piuttosto aspre a vescovi e prelati in 

genere, spesso accusandoli di mondanità e 

corruzione, e proprio tali critiche rendono 

improbabile l’attribuzione dell’opera al papa. 

Forse fu proprio per fugare ogni dubbio che 

nel 1212 lo stesso Innocenzo, in occasione del 

Concilio plenario di Parigi, fece ribadire dal-

la Chiesa la condanna del gioco degli scacchi, 

che risaliva a due secoli prima.

Fu però una disapprovazione che ancora una 

volta non ebbe un peso particolare, basti pen-

sare che un inventario del vescovado di Lucca 

del 1236 segnala due serie complete di pezzi 

di diverso colore.

Forse la condanna ebbe più influsso in Fran-

cia; infatti nel 1254 il re di Francia Luigi IX 

(poi canonizzato come san Luigi), al rientro 

dalla Terra Santa per la morte della madre 

(era stato quattro anni presso gli infedeli in 

Egitto dopo la Crociata del 1248), ribadì la 

proibizione di Oddone di Sully del 1196 e 

proibì gli scacchi con una ordinanza. Molti 

dissero che questa decisione fu dovuta so-

prattutto alle tante sconfitte subite in quei 

quattro anni, ma vera o no che possa essere 

questa malignità, l’anno dopo, in occasione 

del Concilio Biterrense, riunito a Bèziers, si 

registrò la condanna “ufficiale” del gioco da 

parte della Chiesa, confermando così l’ordi-

nanza di Luigi IX. 

Nonostante ciò si continuò a giocare, soprat-

tutto tra i nobili. Per esempio le cronache 
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IL CODICE ALFONSINO 

Il Codice Alfonsino è composto da 98 fogli di pergamena, del formato di 39x28 cm, 
rilegati in pelle di pecora. Agli scacchi sono dedicati i primi 64 fogli, con oltre 100 pro-
blemi e 150 miniature che raffigurano altrettanti diagrammi. Rispetto al gioco arabo ci 
sono alcune importanti novità: il computo del tratto del Bianco e della risposta del Nero 
come un’unica mossa. Quattordici problemi derivano probabilmente da partite giocate 
in Europa e da giocatori europei (gli altri invece sono tradizionali mansubat arabi). La 
scacchiera appare per la prima volta bicolore, con la casa in basso a destra rispetto ai 
giocatori di colore chiaro.

riportano che Corradino di Svevia, quando 
nel 1268 gli venne comunicata la notizia della 
condanna a morte, stava giocando a scacchi 
con il cugino Federico d’Austria.
Nel 1283 ci fu un evento molto importante 
per la diffusione degli scacchi: venne minia-
to a Siviglia, su ordinazione di Alfonso X di 
Castiglia (1221-1284), il Codice Alfonsino. Al-
fonso X, detto “il Dotto” e anche “l’Astrono-
mo”, era un grandissimo umanista e diffuse 
le opere arabe di cui fece realizzare attente 
traduzioni. In particolare dagli Arabi ereditò 
la passione per gli scacchi. Il Codice Alfonsino 
aveva come titolo originario Juegos de Axe-

drez, dados y tablas; scritto in castigliano, 
oggi è conservato tra i tesori dell’Escorial, 
presso Madrid. 
Qualche anno dopo la realizzazione del Codi-

ce Alfonsino apparve un altro testo di grande 
importanza per gli scacchi, il De Ludo, opera 
del frate domenicano Jacopo da Cessole, pic-
colo paese vicino ad Asti, che visse tra il 1250 
e il 1325. Scritto tra il 1295 e il 1300, il testo 
ebbe grande fortuna e diffusione. Si tratta-
va di un’opera che si proponeva di spiegare 
i compiti di ciascuno nella società e il modo 
per realizzarli con saggezza e secondo virtù. 
Era dunque un testo a carattere moraleg-
giante; per arrivare allo scopo il frate prese 
spunto dal gioco degli scacchi, descrivendo i 
pezzi come se fossero persone reali, e dando 
anche notizie importanti sulle regole in vigo-
re a quell’epoca.

In una pregevole edizione italiana del libro, 
pubblicata a Milano nel 1829 dal Ferrario, 
nella nota editoriale si legge:
Questo trattato, scritto in lingua latina sul fi-

nire del XIII secolo, ottenne a quei tempi som-

ma celebrità. Esso fu tradotto in tedesco, in 

francese e in altre lingue ed ebbe altresì la buo-

na ventura di essere volgarizzato nella nostra 

in quel secolo che vien detto aureo […] Jacopo 

da Cessole, in questa sua opera, ha felicemente 

accoppiato, grazie a racconti e novellette mo-

rali, l’utile col dilettevole: il pensiero di trarre 

da un gioco i più seri insegnamenti del retto 

vivere.

Il grande successo dell’opera di fra’ Jacopo 
dimostra come il gioco degli scacchi fosse 
molto diffuso tra tutti gli strati sociali nono-
stante le continue condanne della Chiesa.
Come fu possibile che la condanna ecclesia-
stica venisse tenuta in così scarsa considera-
zione?
Molte motivazioni le abbiamo già esamina-
te, ma per comprendere pienamente queste 
ragioni dobbiamo analizzare l’evoluzione 
storica del Medioevo. È questa un’epoca di 
raccoglimento, di riflessione, di pratiche mo-
nastiche e anacoretiche. A parte la preghiera, 
non c’è alcun mezzo più efficace di questo 
gioco per esaltare le tendenze spirituali. La 
cultura si incasella in paradigmi scolastici, 
le scienze si inquadrano in categorie, l’ar-
te segue canoni di espressione rigorosa. Gli 
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scacchi costituiscono l’aspetto ludico di que-

sti orientamenti. Anche sotto il profilo dialet-

tico e religioso, fondamentale nel Medioevo, 

essi riflettono il problema filosofico o di fede 

della coesistenza tra la ineluttabilità del fato o 

della volontà divina e il libero arbitrio. 

Le condizioni economiche dell’epoca sono 

assai misere, anche per le classi dominanti. 

Svaghi e distrazioni non possono essere di-

spendiosi. Gli imperativi morali proclamano 

il disprezzo per il denaro e la vittoria prescin-

de da ogni compenso venale. Tali idee ven-

gono affermate dalla Chiesa e dallo Stato. Si 

combatte per un ideale religioso e cavallere-

sco: gli scacchi ne sono testimonianza, sono 

lo specchio della società civile del tempo.

Furono questi i principali motivi che contri-

buirono alla “salvezza” del gioco nonostante 

l’ostilità della Chiesa.

Ma torniamo al trattato di fra’ Jacopo: come 

già detto, la sua opera fu scritta molto proba-

bilmente tra il 1295 e il 1300. Il titolo comple-

to è Cessol (Jacob) seu de Thessalonica. Incipit 

solatium ludi Schaccorum scilicet regiminis ac 

morum hominum et officiorum virorum nobi-

lium, e il sottotitolo: Liber de moribus homi-

num et officiis nobilium ac popularum super 

ludo scachorum. L’opera è anche nota come 

De ludo scachorum, o semplicemente De 

Ludo. Nel testo vengono menzionate le regole 

del gioco usate in Lombardia, che all’epoca 

era la regione dove gli scacchi erano più dif-

fusi; norme che non sono esattamente quelle 

di oggi, ma vi si avvicinano molto, distaccan-

dosi nettamente da quelle arabe. Per esempio, 

a differenza del gioco arabo, lo “stallo” non 

provocava la sconfitta bensì il pareggio, come 

avviene oggi; e il fatto che un giocatore rima-

nesse con il solo Re non significava necessa-

riamente la sconfitta.

Il libro inizia con il racconto dell’invenzione 

del gioco, ideato secondo fra’ Jacopo ai tem-

pi del re caldeo Evilmerodach, che potrebbe 

storicamente essere identificato con il re Me-

rodach-Baladan, sovrano dei Caldei e dei Ba-

bilonesi dal 722 al 710 a.C. Ideatore del gioco, 

secondo Jacopo, sarebbe stato un filosofo di 

corte, il cui nome in lingua caldea era Xerse e 

in lingua greca Filometor: questi avrebbe in-

ventato gli scacchi per evitare che il re oziasse 

e si annoiasse.

In pratica fra’ Jacopo riprende la principale 

leggenda sull’origine del gioco, creando una 

versione caratterizzata da uno spunto mora-

leggiante. L’autore non concorda invece con 

la teoria secondo la quale gli scacchi sarebbe-

ro stati ideati durante l’assedio di Troia, che 

comunque rimase da molti accettata ancora 

per secoli.

Ma perché fra’ Jacopo scelse proprio un re 

caldeo per raccontare la nascita degli scacchi? 

Probabilmente per un influsso della cultura 

LE REGOLE LOMBARDE 

Le regole del gioco in Lombardia all’epoca del De Ludo non contemplavano l’arrocco 
(che apparirà solo tra la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento), ma il Re alla 
sua prima mossa poteva “saltare” e dalla casa di origine (e1) passare direttamente nelle 
case b1, b2, c2, d3, e3, f3, g1, g2.
La Regina aveva un movimento limitato a un solo passo alla volta in diagonale; però alla 
prima mossa poteva “saltare” nelle case b1, b3, d3, f3, f1.
Il Pedone aveva un movimento simile a quello attuale, ma non esisteva la “presa al pas-
so”. Inoltre, una volta giunto sull’ottava traversa, aveva l’obbligo di trasformarsi in Regi-
na, detta “Regina nova”; quest’ultima alla sua prima mossa aveva le medesime possibi-
lità di “salto” della Regina della posizione iniziale.
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ellenica, che considerava i Caldei i più pro-
fondi sapienti e i massimi cultori di scienze 
astronomiche, matematiche, mediche e di 
divinazione, continuatori della tradizione as-
siro-babilonese e quindi di quella ancora più 
antica dei Sumeri.
Il Re deve essere giusto, la Regina casta, gli 
Alfieri saggi consiglieri, i Cavalieri fedeli, i 
Vicari del re solidi come “rocchi”, cioè Tor-
ri. Ogni Pedone rappresenta una categoria 
di lavoratori: il contadino, il fabbro, il notaio 
(messo allo stesso livello del lanaiuolo e del 
becchino), il mercante, il medico, l’albergato-
re, l’ufficiale comunale, il corriere.
Nonostante la fortuna e il successo dell’ope-
ra di fra’ Jacopo, nel 1300 si ebbe una nuova 
condanna del gioco da parte della Chiesa gre-
co-ortodossa. Più tardi, nel 1310, il Concilio di 
Treviri ribadirà la proibizione degli scacchi e 
nel 1329 il Sinodo di Wurzburg la confermerà.
Con alterne vicende la condanna ecclesiastica 
durerà ancora altri duecento anni.
Tuttavia nel 1337 Konrad von Ammenhau-
sen, monaco dell’abbazia di Stein am Rhein, 
scrisse quella che può essere considerata una 

versione in tedesco antico del libro di fra’ Ja-
copo, che esercitò una notevole influenza nel 
rendere gli scacchi popolari nei monasteri 
medievali.
Va anche notato che via via che gli scacchi 
si diffusero in Europa il loro carattere nella 
letteratura e soprattutto nella poesia tendeva 
a divenire galante e cavalleresco, perdendo i 
caratteri simbolici e allegorici. Per esempio 
nelle poesie francesi medievali si legge che 
tre cose sono indispensabili a un cavaliere: 
un mantello, un’arpa e una scacchiera. E un 
detto popolare affermava che tre cose si tro-
vavano sempre e dovunque: una donna, una 
spada e una scacchiera.

Il gioco nell’arte e nella letteratura 

Filocolo muovere doveva il cavaliere suo se-

condo, per dare scacco matto al re, [invece] 

mosse il suo rocco e nel punto rimasto per 

salute del suo re il pose. Sadoc lieto cominciò 

a ridere, veggendo che egli matterà Filocolo 

dove Filocolo avria potuto lui mattare e dan-

dogli con una pedona pingente scacco quivi il 

mattò.

Filocolo - fatica d’amore, scritto da Giovanni 
Boccaccio, narra gli amori di Florio (Filoco-
lo) e Biancofiore (chiamata in alcune versioni 
Biancifiore). È un romanzo in prosa in cui 
viene narrata la sfida scacchistica fra Filoco-
lo, figlio del potente re di Spagna, nipote di 
Atlante, sostenitore del cielo, e un arabo chia-
mato Sadoc, “vecchio superbo e avarissimo”, 
che in Alessandria d’Egitto teneva prigionie-
ra Biancofiore, la fidanzata del giovane.
Sadoc, sopra tutte le cose al mondo, si dilet-
tava di giocare a scacchi e di vincere. Filocolo 
si reca da lui, asseconda astutamente la sua 
passione, gli propone di giocare a scacchi e 
lui accetta. Pur essendo più valente nel gioco 
del vecchio, Filocolo si lascia sconfiggere tre 
volte, fino a che Sadoc capisce la lezione e li-
bera la ragazza. 
È stato storicamente accertato che Giovanni 
Boccaccio (1313-1375) apprese il gioco de-
gli scacchi a Napoli, alla corte di re Roberto 

FRA’ JACOPO DA CESSOLE 

Approfondite ricerche su fra’ Jacopo 
sono state effettuate da Tommaso 
Kaeppeli dell’Ordine dei Frati Pre-
dicatori intorno agli anni Trenta del 
Novecento. 
Kaeppeli ha dimostrato che fra’ Jaco-
po visse nel convento di San Dome-
nico a Genova tra il 1317 e il 1322, fu 
vicario dell’inquisitore di Lombardia e 
morì nel 1325. Apparteneva anch’egli 
all’Ordine dei Frati Predicatori, quin-
di era un domenicano. Dal testo si 
evince che fra’ Jacopo scrisse il libro 
in quanto “pregato da molti frati che 
erano dell’Ordine nostro e da diver-
si secolari”, dopo averlo predicato a 
voce per molto tempo.
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d’Angiò, presso cui si era trasferito nel 1330 e 

dove gli scacchi erano assiduamente giocati 

da tutti. 

Anche nel Decameron ci sono molti passi in 

cui figurano gli scacchi e Boccaccio alla fine 

precisa che nel palazzo in cui si era raccolta la 

lieta brigata (composta da dieci giovani, sette 

donne e tre ragazzi, che si erano rifugiati in 

campagna per sfuggire alla peste) c’era una 

scacchiera e “quegli amabili e valorosi giova-

ni e quelle virtuosissime donne, tra una no-

vella e l’altra si ponevano per lo più a giocare 

a scacchi”. 

Con Boccaccio siamo in pieno Trecento, se-

colo in cui si superano in tutti i campi le con-

cezioni medievali e si affermano nuovi valori 

e leggi di armonia, in particolare con Giotto 

in campo artistico. 

Come abbiamo accennato, nei primi anni del 

Trecento erano le regole della scuola lombar-

da a dettar legge nel mondo degli scacchi in 

tutta Europa. Il gioco si diffuse sempre di più, 

come confermano numerose testimonianze, 

grazie anche alla sempre maggiore impor-

tanza di quei valori individuali che anticipa-

vano il Rinascimento e si sarebbero poi av-

vertiti soprattutto nella letteratura e nell’arte. 

E proprio nella letteratura e soprattutto nella 

poesia gli scacchi persero i caratteri simboli-

ci e allegorici rivestendosi di aspetti galanti 

e cavallereschi, arrivando a quella che si po-

trebbe definire “estetica degli scacchi”.

Per i migliori giocatori, sotto un certo aspet-

to i primi professionisti, era punto d’onore 

concludere la partita costringendo il Re av-

versario in un angolo della scacchiera per poi 

dargli lo scacco matto. E questa conclusione 

venne usata come metafora anche in nume-

rosi poemi e in operette moraleggianti; per 

esempio ne L’eremita che si dispera, antico 

poemetto dell’inizio del secolo, si legge: “Do-

vete dunque cercare di operare sempre bene, 

fino a che la Morte, che tutto distrugge, non 

vi dia matto nell’angolo”. 

Fu certamente la grande diffusione degli 

scacchi nel Medioevo a favorire l’allegoria 

della vita come partita a scacchi, che si con-

cludeva con la raffigurazione della Morte che 

ineluttabilmente dava scacco matto a tutti: 

re, imperatori, papi, cavalieri e umili popo-

lani, senza tenere in alcun conto del ceto so-

ciale cui appartenevano in vita. Un’allegoria 

molto usata nelle opere letterarie; per esem-

pio Omar Khayyam, poeta persiano del XII 

secolo, già aveva scritto che la Morte alla fine 

ci dà scacco matto e “ci getta alla rinfusa uno 

a uno nella scatola del Nulla”.

Era un’allegoria molto presente soprattutto 

nei dipinti e negli affreschi. Uno dei più noti, 

risalente al XV secolo, si trovava nel porta-

le del Duomo di Strasburgo e rappresentava 

appunto la Morte alla scacchiera, dietro alla 

quale erano raffigurati papi, imperatori, ca-

valieri, re, dame e contadini; di fronte c’era 

un angelo con una clessidra che simboleg-

giava lo scorrere del tempo e la caducità delle 

cose umane.

La raffigurazione della Morte che, attorniata 

dal papa, dai vescovi e altri personaggi, sta 

dando scacco matto all’imperatore, anch’e-

gli attorniato da cavalieri, da dame e da altre 

persone, è anche il soggetto di una incisione 

quattrocentesca in rame conservata nel Mu-

seo di Basilea. 

I quesiti giuridici

Nel Medioevo, soprattutto tra i nobili, quan-

do si giocava a scacchi era abituale scommet-

tere delle somme di denaro e spesso sul risul-

tato puntavano anche gli spettatori (in questo 

caso le scommesse erano definite “traverse”). 

All’epoca era consuetudine che anche i nobili 

chiedessero denaro, per cui tutti coloro che 

accordavano prestiti di una certa consistenza 

si premuravano di ottenere dai debitori for-

mali promesse di non giocare a scacchi con 

poste in denaro. Molto spesso, per rendere 

più interessante la scommessa, si giocava “a 

condizione”: per esempio un giocatore si im-

pegnava a dare scacco matto con un Pedone, 

a volte un Pedone deciso prima della partita, 

che veniva definito “segnato”.

Ma subito nacque un problema: si poteva 

considerare vinta la scommessa di dare scac-
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co matto con un Pedone “nel caso il matto 

fosse dato dopo che il Pedone era stato pro-

mosso a Regina”?

Il quesito provocò l’intervento dei giuristi. 

Tra gli altri se ne occupò approfonditamen-

te, come cultore di diritto, Cino da Pistoia 

(1270-1336), il poeta giureconsulto che, come 

confermano vari documenti, giocò spesso 

anche con Dante di cui era amico. Questa fu 

la sua sentenza: 

Promittens dare mattum cum pedite certo 

non est curandum an sit factus regina, quia 

comstat de corpore peditis, et dignitas aug-

mentata non mutat statum priorem. Sed si 

promisi simpliciter dare mattum cum pedite, 

non possum dare cum pedite effecto regina, 

quia artificium confundit officium.

In pratica la sentenza fu negativa: la scommes-

sa era vinta soltanto se il Pedone restava tale. 

Un documento che testimonia la diffusione 

delle scommesse effettuate quando si giocava 

è un atto notarile redatto a Siena il 20 aprile 

1228 dal notaio Ildobrandino, in cui Dietavi-

va Ponzi sottoscrive, davanti a due testimoni, 

la “promessa”, giurata sul Vangelo, di onorare 

eventuali perdite a scacchi a favore di Filippo 

Bunichi.

Nel Trecento gli scacchi si diffusero ampia-

mente nel mondo allora conosciuto e non 

IL SETTIMO SIGILLO DI I. BERGMAN 

Tra le raffigurazioni del Medioevo è da ricordare un affresco di Albertus Pictor, un pittore 
che operò soprattutto nel periodo 1470-1490. L’affresco che rappresenta la Morte che 
gioca a scacchi, si trova nella chiesa svedese di Täby: la tradizione vuole che il pittore si sia 
ispirato a una illustrazione che si trovava su una vecchia Bibbia tedesca, che aveva portato 
con sé dalla Germania. 
Sembra che sia stato proprio questo affresco la principale fonte di ispirazione del regista 
svedese Ingmar Bergman per la realizzazione del celebre film Il Settimo Sigillo, la cui tra-
ma ha come filo conduttore la partita a scacchi tra la Morte e il cavaliere Antonius Block 
di ritorno da una Crociata. 
Bergman propone la Morte in modo inconsueto, come figura maschile avvolta in un am-
pio mantello nero, dal volto bianco. La Morte dice a Block che è giunta la sua ora. Il ca-
valiere fissa la pallida faccia della Morte e le chiede: “Tu giochi a scacchi, è vero?”. “Sì”, 
risponde la Morte, “come lo sai?”. “L’ho visto nei dipinti, e l’ho letto nelle leggende”, ri-
sponde Block, alludendo quindi alla tradizione medievale. “Perché vuoi sfidarmi?” chiede 
la Morte. “Per vedere se dandoti scacco posso aver salva la vita” risponde Block. 
La Morte accetta e lo avverte che in ogni caso egli perderà la partita, ma ciò non sgomen-
ta il cavaliere, che offre alla sua avversaria la scelta del colore. La Morte sceglie la mano in 
cui c’è il pezzo nero, e commenta: “Dopo tutto, il nero si addice alla Morte”. 
Il film ha fatto di una partita a scacchi un simbolo, anzi, si potrebbe dire, un filo conduttore 
delle vicende umane. Dal punto di vista tecnico, rivela un’attenta cura per la verosimi-
glianza e una buona conoscenza della storia antica del gioco, tanto che al termine del film 
appare sullo schermo la posizione finale “di perfetta bellezza“ con il Re bianco mattato 
nell’angolo da una Torre, sostenuta da un pezzo non inquadrato, presumibilmente un’altra 
Torre. In alcune inquadrature poi si vede la scacchiera con la casa in basso a destra del 
giocatore nera e non bianca, in altre nella posizione corretta, secondo le regole odierne. 
Forse c’è stata un po’ di disattenzione da parte del regista nella successione delle scene, 
sebbene va ricordato che all’epoca in cui il film è ambientato la posizione della scacchiera 
era “libera” e non era ancora stata codificata.
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solo nelle regioni dell’Europa (dove formal-
mente vigevano la condanna della Chiesa e i 
divieti di molti sovrani). 
Si giocava per esempio in Cina: Marco Polo 
(1254-1324) lo accenna ne Il Milione, dove si 
legge che Kublai Khan era un attento giocato-
re di scacchi; si trattava probabilmente degli 
scacchi cinesi, diversi dal gioco che si usava 
a quell’epoca in Italia e in Europa. Forse an-
che Marco Polo sapeva giocare a scacchi, assai 
diffusi a Venezia ai suoi tempi; ricordiamo per 
esempio che un editto della Repubblica della 
Serenissima del 1293 aveva vietato tutti i gio-
chi tranne gli scacchi, considerati leciti per le 
qualità analitiche, scientifiche e matematiche.
Gli scacchi erano particolarmente diffusi in 
Francia, nonostante la proibizione di giocare 
di re Luigi IX a metà del Duecento. Per esem-
pio, nel 1353, pezzi del gioco e scacchiere 
sono citati negli inventari di papa Innocen-
zo VI (il francese Étienne Aubert). Scacchi e 
scacchiere venivano normalmente conservati 
nei tesori papali e seguirono i pontefici persi-
no durante il periodo avignonese.
Valentina Visconti, figlia di Gian Galeazzo, 
nel matrimonio con Luigi, fratello del re di 
Francia, avvenuto tra il 1381 e 1383, portò in 
dote tra l’altro “una preziosa scacchiera con 
pezzi e pedine”. 
Il gioco era diffuso anche in Inghilterra, dove 
gli scacchi erano conosciuti sin dall’XI seco-
lo. Lo conferma il fatto che anche nei testi di 
Geoffrey Chaucer (1343-1400), il padre della 
letteratura inglese, ci sono dei riferimenti. 
Sembra anzi che Chaucer sia stato il primo 
inglese a usare il termine “scacco matto” in 
un testo letterario. Nella sua opera più nota, 
I Racconti di Canterbury, ci sono accenni al 
gioco. I maggiori riferimenti però si trovano 
nella poesia romantica The Book of Duchess 
(Il libro della duchessa) scritta tra il 1369 e 
il 1372.
The Book of Duchess è il racconto del sogno 
di un poeta che incontra un cavaliere che con 
voce addolorata recita delle rime. Il poeta lo 
invita a raccontargli il suo dolore per cerca-
re di alleviarlo. Così il cavaliere comincia a 

raccontare: tutto è accaduto per colpa di una 
partita a scacchi che ha giocato con la For-
tuna. La Fortuna è falsa, afferma il cavaliere, 
e traditrice. La Fortuna ha vinto dopo aver-
gli catturato la Regina, anche se il cavaliere 
afferma di aver giocato a scacchi al meglio 
delle proprie possibilità. Il poeta non capisce 
l’allegoria degli scacchi, non capisce il grande 
dolore del cavaliere: come può averlo causato 
la semplice perdita della Regina al gioco degli 
scacchi? Ma finalmente anche il poeta capi-
sce che la Regina degli scacchi era la dama del 
cavaliere e che essa è morta. Il poeta si risve-
glia. Il sogno è stato così bello che decide di 
metterlo in versi.
Anche in Russia gli scacchi erano popolari. 
Sembra che il gioco fosse conosciuto già dal 
IX secolo, nonostante nel 1093 ci fosse stata la 
proibizione da parte della Chiesa ortodossa, 
che lo considerava una eredità del paganesi-
mo. La Torre era però rappresentata da una 
barca (Ladja). L’originale carro da guerra o 
da trasporto era poco usato nella Russia dei 
principi Variaghi (il nome russo dei Vichin-
ghi). Il loro era un mondo d’acqua, nel quale 
d’inverno si correva con le slitte e nella bella 
stagione si viaggiava dalle rive del Mar Bal-
tico, risalendo i fiumi, e poi ripercorrendone 
altri sul versante opposto fino al Mar Nero o 
al Mar Caspio. 
In Italia erano appassionati giocatori tutti i 
membri della famiglia Visconti; stando agli 
“annali milanesi” dell’epoca, da Azzone, elet-
to signore di Milano nel 1331, che tra le varie 
opere fece erigere un palazzo (attiguo all’at-
tuale Palazzo Reale) decorato da Giotto, fino, 
come abbiamo detto parlando della Francia, 
a Valentina, figlia di Gian Galeazzo. 
Al Museo Poldi Pezzoli di Milano è con-
servata una scacchiera di Bernabò Visconti 
(1323-1385).
Il più accanito scacchista della famiglia, sem-
pre stando alle cronache, fu Filippo Maria 
(1392-1447), che raccolse anche molti testi sul 
gioco, conservati nel castello di Pavia. 
Comunque non da meno di Milano era Fi-
renze: abbiamo già parlato di molti impor-
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tanti personaggi fiorentini che apprezzavano 

gli scacchi. A questi va aggiunto Francesco 

Petrarca (1304-1374), uno dei grandi poeti 

italiani dell’epoca, che imparò a giocare a 

scacchi ad Avignone, forse già da ragazzo nel 

1312, ma più probabilmente durante il sog-

giorno tra il 1326 e il 1330. Avignone era allo-

ra una città ricca e mondana dove risiedeva la 

corte pontificia; fu qui che nel 1327 Petrarca 

incontrò Laura. 

Il poeta scrisse di scacchi in particolare nella 

sua celebre opera De remediis utriusque for-

tunae, scritta in latino tra il 1356 e il 1366, 

dimostrando di non nutrire eccessiva sim-

patia per il gioco e usando un tono piuttosto 

negativo. 

L’opera, che con una serie di brevi dialoghi 

spazia su alcuni argomenti di attualità dell’e-

poca, divenne uno tra i manuali di filosofia 

pratica o arte del vivere più diffusi in Europa 

tra Medioevo e Rinascimento. I dialoghi of-

frono al lettore opportuni consigli sul modo 

di comportarsi nelle più diverse circostanze. 

In uno di questi dialoghi, che il poeta imma-

gina svolgersi tra il Gaudio e la Ragione e che 

è dedicato interamente agli scacchi, Petrar-

ca si chiede come si possa perdere il proprio 

tempo in un gioco tanto noioso, durante il 

quale i due avversari siedono silenziosi per 

ore e ore, uno di fronte all’altro, e sospirano 

e si grattano la testa, muovendo i pezzi con 

lentezza e attenzione, come se si trattasse di 

cosa della massima importanza. 

I “problemi” trecenteschi

Nel Trecento ebbero grande fortuna i “pro-

blemi”, anche perché il fatto di dover trova-

re la soluzione, di solito lo scacco matto in 

un numero prefissato di mosse, favoriva le 

scommesse. In base alle regole arabe, il mo-

vimento di alcuni pezzi, in particolare della 

Regina e dell’Alfiere, era piuttosto limitato. 

Questo rendeva il gioco abbastanza lento, so-

prattutto nella fase iniziale; così la cosiddetta 

“partita viva” era praticata da coloro che vo-

levano trascorrere qualche ora in modo pia-

Partita a scacchi tra un crociato e un saraceno. Illustrazione tratta da un manoscritto spagnolo sugli scacchi 

di Alfonso X (1221-1284), re di Castiglia e León
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cevole, ma ancora non vi erano testi che trat-

tassero una teoria del gioco o una strategia 

delle aperture. I libri sul gioco degli scacchi 

erano quindi per la maggior parte raccolte di 

problemi. 

La più importante di queste è il codice Bonus 

Socius, pubblicato probabilmente all’inizio 

del Trecento, cui fece seguito un altro codice 

denominato Civis Bononiae, entrambi scritti 

in Lombardia.

Il Bonus Socius comprende 194 problemi, al-

cuni arabi, altri europei; il testo è in latino e 

anche i nomi dei pezzi sono in latino. 

Il Civis Bononiae comprende 288 problemi, 

191 dei quali tratti dal Bonus Socius.

Tra i problemi proposti nel Civis Bononiae è 

interessante ricordarne uno che riprende il 

tema del giro di Cavallo, con una variante: 

32 caselle della scacchiera erano occupate da 

pezzi avversari e il Cavallo doveva catturarli 

tutti con 32 mosse precise.

Il cambiamento dei movimenti dei pezzi 

in Europa

Alle origini del gioco, quella che oggi cono-

sciamo come Donna (o Regina) rappresenta-

va il generale (o consigliere) agli ordini del Re 

e a volte poteva perfino rappresentare la “ten-

da di comando”, dove nella realtà il Re, co-

mandante supremo, si ritirava per decidere le 

strategie della battaglia o per riposare. Que-

sto pezzo, che si chiamava fersa, muoveva di 

un solo passo alla volta in diagonale e aveva 

quindi movimento e potere ridottissimi. 

Il Re, come oggi, muoveva di un passo, ma 

non esisteva il movimento dell’arrocco. 

La Torre e il Pedone non hanno subìto modi-

fiche sostanziali nel corso dei secoli. La Torre 

(Rukh), che alle origini era il carro da guerra, 

aveva movimento identico all’attuale; ovvia-

mente anche per questo pezzo mancava la 

mossa dell’arrocco. Il Pedone, che rappresen-

tava la fanteria, avanzava diritto e catturava 

in diagonale; per molto tempo la promozione 

avvenne in modo diverso rispetto a oggi e 

inoltre all’inizio non era prevista la presa al 

passo. 

Infine l’Alfiere, che in origine rappresentava 

le truppe su elefante, muoveva in diagonale 

con un raggio di azione massimo di due sole 

caselle alla volta.

Un solo pezzo nel corso dei secoli non ha 

subìto cambiamenti nel movimento: il Ca-

vallo, che rappresentava appunto le truppe a 

cavallo. 

Il particolare movimento “a salto” che ha 

avuto sin dalle origini – anche prima che il 

gioco fosse a due, quindi già in India quando 

si giocava in quattro – colpì subito la fantasia 

e per questo è rimasto immutato nel tempo. 

Anzi interessò anche gli antichi matematici 

indiani che si chiesero se fosse possibile far 

percorrere al Cavallo tutte le 64 caselle della 

scacchiera con 63 salti consecutivi, toccando 

quindi tutte le caselle una sola volta. 

Le prime modifiche al movimento dei pezzi 

degli scacchi (e non solo) si verificarono più 

o meno all’inizio dell’anno Mille, quando ar-

rivarono in Europa portati dagli Arabi che li 

diffusero inizialmente in Spagna e in Sicilia. 

Il più sostanziale cambiamento apportato al 

gioco dagli europei fu sostituire al pezzo che 

rappresentava il “generale/consigliere” agli 

ordini del Re, quello che modernamente è il 

pezzo principale del gioco: la Regina, che nel 

gergo tecnico italiano viene chiamata “Don-

na” (questo perché nella notazione scacchisti-

ca si usa l’iniziale del pezzo: non era possibile 

quindi avere la “R” sia per il Re sia per la Re-

gina). 

Il cambiamento fu dovuto evidentemente 

alla diversa concezione della figura femmini-

le rispetto alla Persia (Iran) e all’Islam, dove 

una donna non avrebbe potuto trovar posto 

in un gioco che rappresentava una battaglia 

seppure in miniatura. 

In Europa, invece, oltre a essere del tutto 

ovvio che il Re avesse accanto una Regina, 

quest’ultima a volte poteva anche essere pro-

tagonista di eventi bellici. 

Il pezzo, però, all’inizio cambiò solo l’aspetto 

esteriore, poiché movimento e raggio di azio-

ne restarono ridottissimi. Ma le cose erano 

destinate a cambiare.
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La Regina 

Una delle prime modifiche nel movimento 
della Regina fu la possibilità di saltare di due 
passi in qualunque direzione; e finalmente 
verso la fine del Quattrocento la Regina as-
sunse il movimento attuale. 
Vediamo ora quale fu l’evoluzione del nome 
del pezzo. Quando il gioco arrivò in Europa 
il pezzo era chiamato fersa, nome che è rima-
sto immutato in Russia. In quasi tutto il resto 
d’Europa da fersa si passò a fierge, termine a 
volte interpretato come vierge (giovane don-
na). Di solito comunque il pezzo sin dall’ini-
zio fu indicato come “dama” e così si chiama 
ancora, per esempio, in Francia, Spagna e 
Germania. Il passaggio da “dama” a “regina” 
fu con molta probabilità dovuto all’esigenza 
di costituire una “coppia regale” con i pezzi 
centrali. È interessante notare che il cambia-
mento di genere influenzò almeno nei primi 
tempi le regole del gioco: infatti, mentre non 
c’erano state obiezioni per la presenza di più 
ferse nello stesso tempo sulla scacchiera, ci fu 
una decisa presa di posizione da parte della 
Chiesa contro la possibilità che un giocatore 
avesse due o più Donne (in questo caso il Re 
sarebbe stato bigamo). Fu anche contestato 
il “cambio di sesso” del Pedone una volta ar-
rivato all’ottava traversa (la promozione). In 
alcune nazioni gli scacchisti si adeguarono 
e stabilirono che non si poteva promuove-
re (a Donna) fino a che la Donna originale 

non fosse stata catturata; inoltre fu cambia-
to il nome del Pedone che divenne “Pedona”. 
Trattando del Pedone vedremo altre vicissi-
tudini relative alla promozione a Donna.

L’Alfiere 

In origine questo pezzo rappresentava le trup-
pe su elefante; ma gli elefanti non erano né al-
lora né oggi diffusi in Europa. Così si pensò 
di sfruttare il nome arabo dell’elefante stesso, 
ovvero al-fil (o al-pil). Fu ovviamente facile 
sia in Italia, sia in Spagna, chiamare il pezzo 
“Alfiere”, dato che tra l’altro nello schiera-
mento di partenza era posizionato accanto al 
Re da una parte e alla Regina dall’altra.
Diversa fu l’assonanza fonetica in Francia, 
dove il pezzo venne denominato Fou, ovvero 
“il pazzo” o “il giullare”. Mentre in Germania 
fu chiamato Laüfer, “il corridore”.
In Inghilterra invece la fonetica fu ignorata 
e il pezzo divenne Bishop (vescovo) poiché la 
stilizzazione delle zanne dell’elefante aveva 
fatto venire in mente una tiara, ovvero il co-
pricapo dei vescovi.
Quanto al movimento, in tutta Europa alla 
fine del Quattrocento, quando la Donna as-
sunse il movimento attuale, anche l’Alfiere 
estese il suo dominio dall’iniziale salto di due 
caselle a tutta la diagonale su cui si trovava. 

Il Pedone

Alle origini del gioco, si poteva iniziare la 
partita avanzando di una casella due Pedoni. 
Ben presto questa possibilità fu abolita e in 
compenso al Pedone fu permesso di avanza-
re di due caselle alla sua prima mossa (prima 
mossa del Pedone, non della partita).
Successivamente, ma comunque dopo mol-
te discussioni, si arrivò alla “presa al passo” 
e alla promozione con le regole attuali, che 
furono definitivamente adottate solo in occa-
sione del grande torneo di Londra del 1851.
A proposito della promozione, abbiamo det-
to che nel secolo XV promuovere un Pedone 
a Donna, avendone già una sulla scacchiera, 
era contestato dalla Chiesa in quanto sim-
boleggiava l’adulterio. Ma nel XVII secolo 
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in Spagna il Pedone poteva essere esclusiva-

mente promosso a Donna. 

Nel XVI secolo in Italia, Francia e Germania 

si poteva promuovere il Pedone solo con un 

pezzo già catturato: questa regola rimase a 

lungo in vigore solo in Italia (dove il Pedone 

doveva restare fermo nella casella di arrivo in 

attesa di una cattura e nel frattempo era defi-

nito “sospeso”), mentre nel resto dell’Europa 

venne accettata la moderna molteplicità della 

promozione. 

Da segnalare infine che in alcune nazioni ci 

fu un periodo in cui si poteva promuovere il 

Pedone a un pezzo avversario (!) se in questo 

modo si provocava lo stallo – che concludeva 

la partita in parità – evitando così la sconfitta.

LA GRANDE ESPANSIONE  

DEL GIOCO NEL QUATTROCENTO 

Il Quattrocento fu per gli scacchi un secolo 

d’oro e non solo perché erano una delle rare 

occasioni in cui un cavaliere e una dama po-

tevano appartarsi senza problemi…

Sintesi di intelligenza, creatività e astrazione 

gli scacchi ben si confacevano al secolo in cui 

germogliarono le nuove concezioni poi con-

cretizzatesi in quel periodo oggi conosciuto 

come Rinascimento: una fase storica che ha 

esaltato la nobiltà dell’uomo, la libertà e la 

grandezza dello spirito, dove ognuno poteva 

esprimersi liberamente e trionfare sul fato 

grazie alle proprie capacità e alla propria in-

telligenza.

Gli scacchi conobbero così un periodo di 

grande prestigio e i migliori giocatori si vide-

ro contesi dai signori dell’epoca, che li ospita-

rono presso le proprie corti, accanto a poeti, 

architetti e artisti. In pratica nacque quello 

che si può definire “professionismo scacchi-

stico” ed ebbe grande sviluppo la partita, il 

che pose in secondo piano i problemi basati 

sulla ricerca dello scacco matto in un pre-

fissato numero di mosse. Giocare a scacchi 

divenne un passatempo che rendeva la vita 

piacevole, permetteva rapporti diplomatici, 

ma anche intrecci amorosi.

Con lo sviluppo della partita viva le regole 

arabe furono presto considerate troppo len-

te, soprattutto nella fase iniziale; per questo, 

come abbiamo visto, si arrivò presto alla mo-

difica del movimento, in particolare dell’Al-

fiere e della Regina, che ampliarono il raggio 

di azione. Anzi la Regina divenne il pezzo più 

potente sulla scacchiera. Il Pedone poi poté 

alla prima mossa avanzare di due caselle e fu 

introdotto il particolare movimento dell’ar-

rocco. Praticamente il solo pezzo che non 

subì alcuna variazione fu il Cavallo, che da 

sempre ha affascinato per il suo particolare 

movimento. 

Il nuovo modo di concepire gli scacchi che si 

sviluppò soprattutto nel Quattrocento (ma 

poi anche nel Cinquecento) portò lentamen-

te alla “riabilitazione” del gioco da parte della 

Chiesa e alla cancellazione delle condanne dei 

Concili, anche se la cosa non fu così semplice 

e i tempi furono comunque ancora lunghi.

Per esempio, nel 1464, in Inghilterra Edoardo 

IV proibì gli scacchi, non tanto perché fosse 

contrario al gioco in sé, quanto per la necessi-

tà di obbligare i nobili e il popolo a occuparsi 

di cose più concrete, dato che il regno stava 

attraversando il periodo culminante della 

Guerra delle Due Rose.

Qualche anno dopo, nel 1485, il Concilio Se-

nonense ordinò la scomunica per i chierici 

che avessero giocato in pubblico, limitando 

però il castigo solo a una penitenza in caso di 

gioco in privato.

La Regina diventa il pezzo  

più importante sulla scacchiera

In origine il pezzo oggi noto come Regina (o 

Donna) era il Visir, un titolo che trova la sua 

spiegazione nelle radici arabe del gioco; il Vi-

sir era in pratica il generale che comandava 

le truppe e che si esponeva nella battaglia al 

posto del proprio Re. 

Quando gli scacchi arrivarono in Europa, 

dove era normale che il Re avesse al suo fian-

co una Regina e anche in considerazione del-

la diversa concezione della figura femminile 

rispetto a quella araba, si cominciò a sostitui-
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re il Visir appunto con la Regina. Inizialmen-

te la Regina non ebbe grandi poteri e muo-

veva solo di una casella per volta. Poi, quasi 

improvvisamente, la Regina divenne il pezzo 

più potente della scacchiera. Sul perché ciò 

sia accaduto sono state formulate varie ipo-

tesi: ricorderemo solo le due principali, che 

vertono sulle figure di Isabella di Castiglia e 

di Caterina Sforza.

Partiamo dall’ipotesi avanzata dallo psi-

chiatra americano Kenneth M. Colby (1920-

2001), che era anche un buon giocatore. Col-

by nel suo saggio, dal titolo Gentlemen, the 

Queen!, pubblicato nel 1953 dall’americana 

“Psychoanalytic Review”, presentò alcune 

prove di carattere storico puntando a dimo-

strare che l’ampliamento del raggio di azione 

della Regina ebbe origine nell’Italia Setten-

NOBILI FAMIGLIE SCACCHISTE:  VISCONTI, SFORZA ED ESTE

Si ha conferma dagli annali milanesi dell’epoca che tutti i membri della famiglia Visconti 
erano appassionati giocatori di scacchi. Allo stesso modo gli Sforza, che gli subentrarono, 
come viene confermato da molti documenti conservati nell’Archivio Storico Lombardo.
Anche il celebre Ludovico il Moro non sfuggì al fascino del gioco e anzi non disdegnava 
le scommesse quando giocava, tanto che da una lettera conservata nell’Archivio Storico 
Lombardo si apprende che nel 1472, a vent’anni, perse ben 30 ducati con Galeazzo 
Maria Sforza, che a sua volta aveva imparato a giocare da ragazzino, grazie all’insegna-
mento del padre Francesco.
Successivamente, nel 1475, Galeazzo Maria trovò un ben più ostico avversario nel conte 
Galeotto Belgioioso tanto che, seccato per le continue sconfitte, decise di allontanarlo 
da Milano. In una lettera (datata 10 settembre 1475) Galeazzo Maria scrisse da Villanova 
al visconte Ascanio Maria Sforza: “El conte Galeoto a Belzoioso ne ha richiesto licenza 
de venire a casa et non sapemo pensare la ragione se non è perché el voglia portare ad 
casa li dinari chel ha vinto ad zocare a scachi […] Et guardatevi bene dal zocare a scachi 
con lui perché è fatto così bon magistro che vincerà a ogni partito”.
Nonostante qualche sconfitta, la passione non abbandonò mai Ludovico il Moro, che 
anzi in una plaquette del XV secolo è raffigurato mentre gioca a scacchi con la moglie 
Beatrice d’Este. La sua passione per gli scacchi a quanto pare era nota anche al popolo, 
dato che in una supplica a lui rivolta si legge: “Jacopo de conti clarico milanese filio 
quandom da Mastro Ambrosio che zugava a scacchi a mente”. Inoltre, ancora da un 
documento dell’Archivio Storico Lombardo, risulta che nel 1498 tale Bartolomeo Turco 
fu chiamato a corte da Ludovico in persona che desiderava vederlo giocare.
Come è noto alla sua corte approdarono Leonardo da Vinci, che pure sapeva giocare e 
anzi può essere considerato l’ideatore del movimento dell’arrocco, e il matematico fra’ 
Luca Pacioli, anche lui appassionato del gioco e autore di un interessante trattatello, alla 
stesura del quale contribuì quasi certamente lo stesso Leonardo.
Nel Quattrocento e nel Cinquecento gli scacchi ebbero grande diffusione anche presso 
la casa d’Este: il personaggio scacchisticamente più noto e importante di questa casata 
fu Isabella d’Este Gonzaga, marchesa di Mantova, grande giocatrice, che era solita invi-
tare alla sua corte i migliori giocatori di tutta Europa. Isabella amava anche possedere 
giochi di fattura artistica e ne commissionò ai più famosi maestri intagliatori del tempo 
(tra i più noti il milanese Cleofas Donati, al quale una volta scrisse per congratularsi “per 
lo cavallo, che non potria essere più bello”), a volte discutendo sul prezzo. Tra il 1499 
e il 1503 Isabella d’Este ospitò Leonardo da Vinci e fra’ Luca Pacioli in fuga da Milano, 
occupata dalle truppe francesi di Luigi XII.
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trionale, e secondo lui verso il 1488, quan-

do Caterina Sforza (1463-1509) divenne una 

delle figure femminili che più influenzarono 

la storia dell’epoca e dal 1488 al 1500 fu ago 

della bilancia della politica italiana. 

L’altra ipotesi, forse più accreditata, soste-

nuta da numerosi storici, afferma invece che 

la codifica dell’ampliamento del raggio di 

azione della Regina, fino al raggiungimento 

del movimento attuale, sarebbe avvenuta in 

Spagna sotto il regno di Isabella la Cattolica, 

regina di Castiglia che, incoronata nel 1474 

a soli 23 anni, tra il 1481 e il 1492 riunificò la 

Spagna, annettendo la Sardegna e la Sicilia. 

Grazie a lei Cristoforo Colombo ottenne le 

navi per il viaggio che lo portò alla scoperta 

dell’America. 

Fu in onore di Isabella che gli scacchisti va-

lenziani Franco de Castellvi, Narcis Vinyoles 

e Bernat Fenollar composero Scachs d’Amor, 

un poema che rappresenta allegoricamente 

con una partita a scacchi l’amore tra Marte 

(de Castellvi, con il Bianco) e Venere (Vinyo-

les), mentre Mercurio (Fenollar) fa da arbitro 

e commentatore.

Scachs d’Amor (in catalano), il cui titolo com-

pleto è Hobra intitulada Scachs d’Amor feta 

per don Franci de Castelvi e Narcis Vinyoles 

e Mossen Fenollar, fu pubblicato a Valencia 

tra il 1474 e il 1477. La partita doveva giocarsi 

però con nuove regole rispetto a quelle allora 

in uso, nuove regole secondo le quali la Regi-

na era il pezzo più potente. 

In Scachs d’Amor si legge infatti: “Il nostro 

gioco vuole ora adornarsi di uno stile nuovo 

e sorprendente soprattutto per la maggior 

dignità della Regina”. E così furono modifi-

cate le antiche regole del suo movimento sul-

la scacchiera (e in subordine dell’Alfiere). Il 

nuovo modo di muovere della Regina fu det-

to a la rabiosa (in inglese mad queen chess).

Possiamo anticipare che quasi certamente 

l’idea dell’arrocco in una sola mossa, invece 

che in due come si usava all’epoca, proprio 

con lo scopo di controbilanciare il nuovo 

strapotere della Regina, può essere attribuita 

a Leonardo da Vinci.

L’opera di Lucena

Un altro libro dedicato, anche se indiretta-

mente, alla regina Isabella apparve, probabil-

mente tra la fine del 1496 e i primi mesi del 

1497, a Salamanca. Si tratta del libro di un 

altro spagnolo, Luis Ramirez de Lucena, nato 

tra il 1465 e il 1475, morto intorno al 1530. 

Si intitola Repetición de Amores et Arte de 

Axedrez con 150 Juegos de Partido ed è in 

parte dedicato a Giovanni III, figlio di re Fer-

dinando e di Isabella di Castiglia. 

Dei juegos de partido, l’equivalente dei mo-

derni problemi, una parte seguiva le vecchie 

regole (del viejo) del movimento della Regina 

e una parte le nuove (a la rabiosa).

Nel volume di Lucena, oltre a posizioni e pro-

blemi (molti dei quali validi ancora oggi), ap-

paiono per la prima volta la regola del “pezzo 

toccato pezzo giocato” e una codificazione di 

una dozzina di “aperture”, ovvero le prime 

mosse della partita, con note e spiegazioni 

sul perché delle mosse stesse. Da notare che 

Lucena tratta anche delle mosse iniziali 1. e2-

e4, c7-c5, ma senza dare loro un nome. Verrà 

chiamata “difesa Siciliana” soltanto ai primi 

del Seicento in un manoscritto di Gioacchi-

no Greco. Tra le posizioni riportate nel testo, 

una in particolare ha avuto grande fortuna 

ed è diventata un classico: è conosciuta come 

“Il matto di Lucena”.

L’enunciato è: “Il Bianco muove e dà matto in 

5 mosse”. Ecco la soluzione:

1. Ke6+ Lh8

(ovviamente se 1… Lf8; c’è subito matto con 

2. Kf7)

2. Hf7+ Lg8

3. Hh6+ …

Scacco doppio di H e (di scoperta) di K

3. … Lh8

(anche adesso se 3… Lf8; c’è matto imme-

diato con 4. Kf7)




