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La spiegazione del principio del Catrang è questa:
è cosa mediante intelligenza, in conformità a quanto
è stato detto ai saggi: “La vittoria su chi è potente
è da riportare con la mente”
Wizarisn i Catrang, ca.VII secolo d.C.
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Quando Luca Pacioli nacque a Sansepolcro (1446/50 circa)1 gli scacchi erano
già nati in India2 nel secolo VI d.C. circa, e almeno da 500 anni erano già arrivati in
Europa portando con sé la loro antica storia.

1

E.Ulivi, Nuovi documenti su Luca Pacioli, «Pacioli 500 anni dopo, Atti Convegno-Studi-Sansepolcro22/23 Maggio 2009», Sansepolcro, 2010, p.19.
2
Per quel che concerne il luogo di origine del gioco degli scacchi nulla è ancora oggi certo, ma va sottolineato
che nessuna teoria è mai stata elaborata per prendere in considerazione un’area diversa da quella asiatica.
Si deve, tuttavia segnalare che la maggior parte degli studiosi è decisamente orientata a credere che la culla
degli scacchi sia stata la vecchia India, anche se non devono essere sottovalutati argomenti interessanti
e di indubbio valore in favore di ipotesi di influenza cinese o persiana. Comunque sia, le cosiddette ipotesi
secondarie, diverse da quella indiana, nell’insieme non hanno avuto largo credito ad eccezione dell’origine
cinese che mantiene ancora, nonostante tutto, qualche credito.
Come è noto, in favore della tesi “indiana” sull’origine degli scacchi, oltre ad antiche leggende e all’esistenza
di giochi arcaici da tabula, vanno segnalati pesanti argomenti glottologici; i termini dei testi persiani non
hanno nessun riferimento etimologico nel pahlavi o nell’arabo, ma diventano chiari e significativi se si
considerano derivati dal sanscrito, poichè catrang3 altro non è se non la traduzione del termine sanscrito
caturanga.
Contro questi elementi linguistici, apparentemente decisivi, pesano legittime riserve circa la scarsità della
documentazione conservata in India a prova della diffusione del gioco degli scacchi. Indipendentemente
dall’origine degli scacchi, occorre tener conto che paradossalmente in India il tempo non esiste. In altri
luoghi è denaro, oppure patrimonio da sprecare. Soltanto a sud dell’Himalaya si intuisce una frattura
evidente fra realtà e divenire. L’Occidente trova il suo nella data convenzionale della nascita di Cristo; la
Cina, come si è già notato, ha molto da raccontare, grazie alla precisione degli annali imperiali. L’ebraismo
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Dal subcontinente indiano era già partito per la Persia sasanide l’ambasciatore che
doveva portare a Cosroe I, Nushirawan dall’anima immortale, in regalo il gioco degli
scacchi -16 pezzi di verde smeraldo e 16 di rosso rubino -3 per saggiare l’intelligenza
e la sapienza dei regnanti persiani4 ed anche per mirare al proprio utile.

L’Ambasciatore Indiano presenta ai persiani il gioco degli scacchi. Deutsche Staatsbibliothek, Berlino.

circoscrive la sua alba alla rivelazione mosaica, mentre il mondo arabo enumera l’età dell’Islam a partire
dalla nascita di Maometto. In India l’anno zero si perde invece in un qualcosa di mitico, oggi prosaicamente
trasformato in un grattacapo per gli storici.
Eppure il tempo scorre, con il suo fardello di storie, in India come altrove. Con la vistosa unicità, laggiù,
fornita dalla noncuranza per annali e memorie. Si ipotizza anche una scarsa propensione per il pensiero
razionale ma non dovrebbe essere così: la mistica indiana ha alimentato piuttosto che intralciare la logica,
mentre i cosiddetti numeri arabi, a noi tanto familiari, forse furono concepiti proprio in India.
3
A. Sanvito, Bianco e Nero o Rosso e Verde?, «L’Italia Scacchistica», Milano 1984, p. 143-146; ibidem,
Figure di Scacchi, Milano, 1992, p. 111-112.
4
Mentre sull’origine cinese o indiana degli scacchi permangono ancora riserve, sul passaggio del gioco
dall’India alla Persia esistono importanti documentazioni in testi iranici. Le più antiche menzioni del
caturanga, già inteso come gioco degli scacchi a due senza i dadi, si trovano in tre testi scritti in pahlavi, il
più importante dei quali è il Wizarisn i catrang, termine che non ha nessun significato nel pahlavi; altro
non è se non la traduzione della parola sanscrita caturanga. Cronologicamente la collocazione del racconto
appartiene al periodo sasanide, non solo per per via della relativa correttezza nell’uso della lingua ma
anche e forse soprattutto per il suo valore letterario. Il confronto fra i due re –Xusraw e Dewisarn-,
attraverso l’abilità al gioco dei loro due campioni Wazurgmir e Tataritos, sviluppa un tema epico già
attestato in altra letteratura basata sul modello ideologico della superiorità morale, culturale e militare
degli Iranici.
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Quando gli arabi invasero la Persia (641ca. d.C.) conobbero il gioco degli scacchi
e le sue regole, il nome dei pezzi usati per praticarlo, e trasformarono il termine
pahlavico Catrang in Shatranij poiché i suoni ch e g apparivano estranei alla loro
lingua.
Il primo, vero, documentato periodo della storia degli scacchi è il momento
musulmano del IX e X secolo, la stagione dorata degli arabi, il califfato Abbaside
che si sviluppò soprattutto alla corte di Bagdad.
Lo sviluppo e la popolarità che gli scacchi ebbero presso gli ambienti socialmente
più elevati nei paesi dell’lslam è testimoniato da un grande numero di manoscritti
a noi pervenuti che trattano del gioco degli scacchi. Gli attenti 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,
Non vi è dubbio che agli arabi vada riconosciuto il merito di aver contribuito in
larga misura alla diffusione del gioco nel mondo.5
L’influenza scacchistica araba, del resto, ha pesato non poco anche al momento
dell’introduzione del gioco in Europa. Lo stesso codice Alfonsino6 mostra ampi
strati di credito verso lo Shatranij e a tale fenomeno dedicarono intere pagine gli
studiosi europei; basti leggere le opere di Van der Linde, Von der Lasa e Murray,7
che, sebbene un po’ datate, sono sempre utili per la conoscenza di questi codici.

5

Sulla scia dell’espansione della cultura e della dominazione araba, il gioco si diffuse attraverso l’Africa
settentrionale nell’Europa meridionale. In prevalenza dal sud, ma anche per altre vie, gli scacchi entrarono
in tutta l’Europa.
Reperti archeologici, testimoniano che gli scacchi erano già arrivati nel nostro continente nel X secolo e
con il gioco gli europei conobbero i nomi arabi dei pezzi. Shah (da cui Shah Mat, il re è morto o il re è
perduto, onde, per assonanza fonetica, scacco matto) fu tradotto in Re, inteso come pezzo supremo attorno
al quale ruota tutto il gioco. Asp e Piydah furono semplicemente tradotti in Cavallo e Pedone, mentre
l’Elefante, Pil, in arabo Fil e con l’articolo, come è d’uso nella loro lingua, al-Fil, divenne per similitudine
fonetica alfino in italiano antico e poi Alfiere. Più complicate sono le interpretazioni e le trasformazioni
che hanno subito i pezzi che noi oggi chiamiamo Torre e Donna. Il Carro da Guerra in arabo persianizzato
Rukh, per accostamento fonetico divenne in latino roccus, in italiano rocco (da cui il verbo arroccare,
ancora oggi in uso) indi rocca e Torre. L’equivalente di Donna, secondo gli accennati recenti studi, sembra
essere in pahlavi frazen, da cui l’arabo firzan o ferz, ovvero qualcosa di simile a un consigliere o a un ministro.
Con la diffusione del gioco il nome e il significato del pezzo subirono profonde modificazioni, appunto
perché era stato smarrito, il significato originale della parola. In Occidente per similitudine fonetica firzan
divenne, attraverso una fantasiosa etimologia popolare, ferza, fierge, vierge, avviando quella trasformazione
verso Regina che è usuale in Europa.
6
Trattasi del celebre codice dedicato ai giochi ordinato da Alfonso X il Saggio e ultimato verso la fine del
1200.
7
Van der Linde, Geschichte und Literatur des Schachspiels, Berlino, 1874, Von der Lasa, Zur Geschichte und
Litteratur des Schachspiels, Forschungen, Lipsia, 1897. Murray, A History of Chess, Oxford, 1913.
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Del resto gli arabi, che poco tempo dopo ci forniranno numerose testimonianze
scritte del gioco, riportano lo stesso ordine, lo stesso valore, indicando in più solo
il diverso tipo di movimento dei pezzi abbastanza celato nel testo sasanide.
Preziosa, per le nostre conoscenze, si rivela l’informazione relativa al valore dei
singoli pezzi offertaci dal grande Maestro arabo As-Suli, secondo cui la quotazione
della Torre è pari a 8, il Cavallo pari a 5 ½, la Regina pari a 3, l’Alfiere pari a 2, il
pedone pari a 1 e pari a 2 quando diviene Regina in virtù dell’avvenuta promozione8
La precisazione dell’enorme differenza di valore fra la Torre e la Regina nello
Shatranj arabo, che trova rispondenza nell’analogo ordine di elencazione dei
pezzi contenuto nel Wizarisn i catrang, annulla definitivamente i residui dubbi
relativi alle regole desunte dal testo pahlavico. La conlusione dunque che si ricava,
basata su fatti e documenti oggettivi, che le regole del gioco, il nome dei pezzi, la
loro disposizione sulla tavola da gioco contenute nel catrang sasanide, e apprese
dagli arabi al momento dell’invasione della Persia, siano state subito integralmente
accettate e rapidamente generalizzate.

L’i’im
mpatto eu
eurrop e o
Sul piano puramente tecnico è invece evidente che gli europei, almeno
inizialmente, praticassero il gioco secondo le regole in uso presso i musulmani, ma
questa totale ubbidienza non ebbe lunga vita come emerge dai primi testi
scacchistici trovati in Europa; in alcuni testi databili verso la fine del Duecento e
inizi Trecento, infatti si sono osservate precise indicazioni circa le regole applicate
agli scacchi che manifestano differenze, sia pure limitate, con quelle dello Shatranji
arabo. Di notevole interesse sono le regole elencate nel De Ludo di fra Jacopo da
Cessole, 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 islamiche, erano così definite perché in uso
in Lombardia, i cui confini a quei tempi erano molto più vasti di quelli odierni, ma
di fatto erano rispettate in tutta Europa.

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 3 e il pedone pari a 1 e pari a 10 se risultante
da promozione.
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Vi sono dunque prove che molto presto i giocatori di scacchi europei iniziarono ad
apportare lievi ma significativi cambi e piccole mutazioni in alcune regole del gioco.
Tali tentativi di innovazione non vanno, tutavia, confusi con la vera e propria
Riforma della fine Quattrocento ma piuttosto come piccoli passi alimentati 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, durante una partita, di arrivare subito a dei risultati favorì
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 scommessa in denaro; ciò, ovviamente,
non toglie nulla alla bravura dei giocatori professionisti 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 questa
fastidiosa lentezza, avrebbe indotto i giocatori di scacchi a preferire le posizioni dei
“partiti”, come più rapide e più interessanti: da ciò, la straordinaria diffusione delle
raccolte dei “partiti” medievali.

Il fenomeno “partiti”
Di particolare interesse sono i numerosi codici rinvenuti, per lo più scritti in
latino, e meno frequentemente in volgare che non riportano partite giocate, ma
partiti.
Non è ancora ben chiaro quando queste particolari posizioni scacchistiche
assunsero la dizione di “partito,” ma si hanno testimonianze che il termine era già in
uso nel medioevo per indicare combinazioni particolarmente ingegnose.
Tali posizioni potevano derivare da partite giocate o potevano essere anche il
frutto della fantasia del compositore.
Il nome, tratto certamente dalla stessa radice di “partita”, sottolineava, almeno
inizialmente, il senso di battaglia, lotta, tenzone, poiché il “partito” serviva
soprattutto a proporre all’avversario una scommessa, abitualmente avente per
scopo la possibilità o l’impossibilità di una soluzione, nella quale uno dei due
colori, 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
numero di mosse, anche inferiore, non era considerata risolutiva. Questo particolare
interesse per la composizione non nasceva dall’attrattiva derivante dalla bellezza
delle combinazioni, create dalla fantasia del compositore, ma da un motivo molto
più prosaico. Sui partiti, infatti, si usava scommettere forti somme di denaro.
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Il numero di manoscritti a noi pervenuti contenenti queste raccolte di partiti è
abbastanza rilevante considerando i tempi in cui furono vergati, e molti di essi
sono di produzione italiana.

Frontespizio della famosa raccolta di partiti nota con il nome di Bonus Socius. Firenze,
Biblioteca Nazionale Centrale. Codice Lat. B,R. 241.
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Frontespizio della celebre raccolta di partiti nota con il nome di Civis Bononiae.
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele. Cod. V.E. 273.

Questo, per quanto succintamente raccontato, è quanto accadde
scacchisticamente dal momento dell’introduzione del gioco nel nostro continente
fino all’ultimo quarto del Quattrocento. Sebbene Luca Pacioli, in quel lontano
“quarto”, molto probabilmente conoscesse già molto bene gli scacchi, si può
tranquillamente affermare che fu, scacchisticamente, il tempo “prima di Pacioli”.
Un aspetto che potrebbe avere una certo rilievo è quello, molto evidente, che le
823
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varie posizioni scacchistiche in diagramma osservate nei vari codici contenenti
partiti, evidenziano quasi sempre una stretta dipendenza da esemplari precedenti;
in altre parole sembrano tutte copiature con la sensazione di un retrocedere nel
tempo senza soluzione di continuità.
Detto così, si potrebbe pensare che chi più tardi compilò raccolte di partiti si
limitò a copiarne le posizioni; e se osserviamo bene i partiti del De Ludo Scachorum
del minorita di Sansepolcro si potrebbe ricavare la stessa conclusione; e se ancora
pensiamo al tema del plagio che ha attraversato i secoli della bibliografia critica
pacioliana e sembra non voler morire9 si potrebbe pensare che anche l’opera
scacchistica di Luca Pacioli fu un “plagio”. E invece non vi sarebbe nulla di più
errato che avallare una così superficiale conclusione, perché somiglianze analoghe
con partiti conosciuti erano nelle posteriori raccolte di partiti assai frequenti: ma
è opportuno a questo proposito sottolineare che somiglianza non denota sempre
identità di idea o di soluzione. Differenze che oggi appaiono trascurabili erano
allora tali da trasformare completamente il partito. Per comprendere questo rilievo
non va dimenticato che il problema di scacchi medioevale era destinato a servire
per scommesse in danaro e si fondava perciò esclusivamente su elementi
soluzionistici trascurando gli elementi tematici. Sotto questo profilo è facile
comprendere come spostamenti anche minimi di pezzi o giramenti di posizione
servissero egregiamente a provocare insolubilità o accorciamenti o prolungamenti
di soluzione ingannando lo scommettitore avversario. Il concetto di novità per i
moderni inerente al “tema” era per i compositori medioevali imperniato sui
mutamenti della soluzione: essi consideravano perciò come del tutto originali
posizioni sostanzialmente identiche come idea o come tema ma sottilmente
differenziate come soluzione. E si comprende pure – anche se qualcuno ancora
oggi lo definisce scorretto- come un partito insolubile fosse considerato altrettanto
corretto di un partito regolare, giacchè la difficoltà di scoprire una insolubilità
equivaleva perfettamente alla difficoltà di trovare la soluzione.
Pacioli, dunque, non fu affatto un copiatore, anzi; l’attento studio del suo
manoscritto prova esattamente il contrario.

9

Frase tratta integralmente dalla Prefazione di Matteo Martelli in Pacioli 500 anni dopo, Tipografia
L’Artistica, Selci Lama (Sangiustino), 2010, p. 14.
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Il grande cambiamento
Luca Pacioli ebbe anche il piacere di vivere scacchisticamente un momento
straordinario nella storia degli scacchi, più volte studiato, ma che merita di essere
ricordato ancora.
In quegli anni avvenne un fatto di tale portata che cambiò l’essenza stessa del
gioco degli scacchi. Fu quella che viene comunemente definita dagli studiosi la
Riforma - forse una dizione non propriamente appropriata ma decisamente chiara
nella comprensione - e fu la fine di un modo di giocare e l’inizio di un altro
completamente diverso. Il periodo segnerebbe anche, nella convinzione comune,
il confine fra la storia antica e quella moderna; se per gli aspetti tecnici questa è
sicuramente una verità, lo è molto meno per quel che concerne la vicenda storica,
poichè nulla può prescindere dal passato.
Attorno al 1480 - una data solo indicativa ma che non sembra 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 movimento,
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 facoltà di arroccare, mentre
l’Alfiere estese il suo dominio a tutte le case in diagonale del suo colore, perdendo,
tuttavia, la facoltà di saltare. E’ sempre stato difficile stabilire se questo nuovo, e
decisamente diverso, modo di giocare agli scacchi fu dovuto ai giocatori italiani,
francesi o spagnoli, ma oggi vi sono fondate ragioni per credere che il merito di
questa innovazione sia da attribuire agli spagnoli.10
Sembra invece certo che queste variazioni furono volute dai giocatori più che
dai compositori piuttosto riluttanti ad affidare le loro poste di denaro a partiti
non collaudati da lunga esperienza preferendo ovviamente i vecchi partiti, che per
loro non avevano nessun segreto.
La data esatta dell’introduzione delle nuove regole di gioco non è ancora
precisabile, ma, come si è detto, dovrebbe essere vicina – più o meno - all’ultimo
ventennio del Quattrocento, considerando anche un certo periodo di prova e di
adattamento.
10

Calvo, Valencia:Birthplace of Modern Chess, in, New in Chess, Alkmaar 1991, n.7, p. 82-87, 89; 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, in Scach im abendländischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, III Teil, Seevetal, ed.
Meissenburg, 2000, p.26-30. Cfr. Westerveld-Garzón, La reina Isabella Católica: su reflejo en la dama
poderosa de Valencia, cuna del ajedrez moderno y origen del juego del damas, Valencia 2004. Per quel che
concerne questa ridotta elencazione bibliografica si legga la motivazione nel testo.
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La novità ovviamente non fu accettata immediatamente e ciò è testimoniato
da alcuni libri e alcuni manoscritti che continuarono a riportare, accanto ai partiti
del viejo o a la antiga, anche partiti governati dalle nuove regole, ossia, de la dama
o a la rabiosa.11
Per un confronto e per una maggiore comprensione dell’aspetto cronologico di
questa vicenda non si può prescindere dalla consultazione di due volumi a stampa
e almeno di quattro manoscritti anonimi non datati, che sono di particolare rilievo
per questo scopo e tuttora oggetto di discussione.12

11
Le dizioni del viejo, a la antiga e de la dama sono di evidente origine spagnola; le prime due alludono a
partiti guidati dalle vecchie regole mentre la terza evidenzia le nuove regole sottolineando l’aumentata
potenza di movimento della donna. La dizione a la rabiosa è invece di origine italiana evidenziando la
novella potenza di movimento della Donna con l’aggettivo di grinta, rabbia, appunto a la rabiosa. Tale
termine si trova, tra l’altro, anche nel ms. di Pacioli e in uno custodito nella BNC di Firenze, sul quale si
tornerà.
12
Vicent Francesch, 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. Si veda anche, Garzón, El
regreso de Francesch Vicent, La historia del nascimento y la expanciòn del ajedrez moderno, Valencia, 2005. I
primi due volumi a stampa sono determinanti per confermare il periodo della Riforma, nonostante del
primo di Vicent non si conosca altro che il titolo. Il secondo, opera di Lucena, è stato datato a circa il 1497
sulla base delle indicazioni fornite nel testo dallo stesso autore; egli dedicò il suo volume al Principe
Giovanni di Spagna, figlio di Ferdinando e Isabella, che morì il 4 ottobre 1497. Il libro fu dunque stampato
lo stesso anno o poco prima. Lucena descrive, appunto, la differenza tra le vecchie regole e le nuove
presentando partiti con entrambi i sistemi. Oltre allo scomparso libro dello spagnolo Vicent, e quello del
connazionale Lucena, lo Scachs d’ Amor, vergato in catalano, il Göttingen, in latino, ma in cui non mancano
dei francesismi e qualche termine italiano, il cosiddetto Lucena MS, in un misto di antico francese, di
provenzale e qualche traccia di italiano, e il Le jeu des Eschés de la Dame moralisé, in francese, sono i primi
testi contenenti tali innovazioni. La discussione circa la datazione dei quattro mss. citati è tuttora aperta;
il cosiddetto poema Scachs d’ Amor - poiché l’intero titolo è assai più lungo - viene generalmente attribuito
al tardo 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 dissimile da
quelli descritti nel Les Eschez amoureax, ma le regole del gioco descritte sono nuove. Gli stessi nuovi
movimenti si trovano nel Göttingen , nel Lucena MS e nel Le jeu des Eschés de la Dame moralisé.Tutti questi
testi, per la loro particolare collocazione cronologica, sono stati ovviamente analizzati a fondo dagli studiosi
ma, per quanto consti, non la stessa attenzione si è riservata al Le jeu des Eschés de la Dame moralisé;
dobbiamo a Murray il merito di una buona conoscenza del testo.L’unico manoscritto conosciuto di questa
opera è il MS del tardo XV° secolo, dal 1846 nella Biblioteca del British Museum (Ms. Add. 15820),
pergamenaceo di 61 f., probabilmente autografo, sebbene anonimo. Dalle sue parole, dedicato a una signora
di nobile nascita; l’opera è scritta seguendo il modello moralizzante già osservato nei poemetti medievali
e lo schema generale ricorda quello usuale de Les Eschez amoureax; nonostante l’allegoria sia di natura
religiosa. Il ms. si apre con: “Pour ce que le congnoys vostre esperit si tres bon et vostre desir si actif des
choses vertueuses singulièrement en tant que touche les liures, aussi que ie vous suis debteur, et presuposant
que vostre très excellente et magnifique noblesse saura bien supporter ce que ie ne puis et ne scauroye
payer, j’ai deliberé en mon rural et rustique langaige au moins mal que possible me sera m’en aquitter.
Priant vostre begnin vouloir à la lecture du liure estre present pour mes garrulitéz excuser. C’est cause se
pourra nommer et intituler Le Jeu des Eschés de la dame moralisé, pour la difference des autres liures des
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In ogni caso, il tempo dei codici contenenti vecchie e nuove leggi del gioco va
fissato in circa quaranta anni, poiché dopo questa indicazione non si sono più
trovati, salvo rarissime eccezioni, codici e libri di scacchi regolati dalle antiche
norme. Almeno così si desume dallo studio di questi testi.
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 contiene alcune aperture e vari partiti
governati dalle nuove regole; la prima edizione del 1512 venne pubblicata a Roma,
per Stefano Guillireti e Ercole 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 editori
poco scrupolosi e uscite nell’intervallo fra il 1524 ed il 1564.
Comunque sia, a partire, più o meno, dalla data della prima edizione del libro
del Damiano il nuovo modo di giocare a scacchi venne subito accettato in buona
parte dell’Europa. Straordinario fu il nuovo modo di giocare che si ebbe nella
Rinascenza, ma è possibile immaginare un tale favore solo come un avvenimento
esclusivo del mondo scacchistico estraniandolo da un periodo altrettanto
straordinario? Difficile rispondere perché la transizione dal Medioevo all’epoca
successiva fu un processo graduale e complesso in quasi ogni area della vita.

anciens philosophes sur le viel Jeu des eschés composés”. Un accenno, trovato in altra parte del testo, alle
opere “dei miei precedenti Fratelli” induce a pensare che l’anonimo autore fosse membro di un ordine
religioso; egli sembra, quando decise di comporre un trattatello moralizzante ricorrendo alla simbologia
scacchistica, avere conosciuto da poco le nuove regole del gioco quando al f.1v. nella lista dei pezzi avversari
si legge la dame non surnommé enragée est ambition dove l’accenno ad una Regina ambiziosa è ancora
timoroso ma chiaro nel riferimento ad una accresciuta potenza di movimento. Del resto il termine enragée
è meno oscuro di quanto sembri; molto probabilmente si tratta di una corruzione del termine italiano alla
Rabiosa usato, appunto, per indicare una Regina con il nuovo potere. E’ lo stesso autore, in fondo, che ci
spiega, nei suoi quindici capitoli, il significato quando scrive Touttefois l’inuention est à moy estrange à cause
que il s’appelle de la dame enragée, aggiungendo tuttavia si très grant privilege aulx dames et aulx foulz con il
chiaro riferento ai nuovi movimenti della Donna e dell’Alfiere.
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Sofonisba Anguissola, 1555, Museo Narodowe, Poznan, Polonia.

Gli studiosi di storia degli scacchi si sono posti la questione, ma a tutt’oggi
senza una risposta convicente. Una rivisitazione storica dà risultati paradossali; se
si considera che le regole del gioco rimasero pressochè invariate per sette - otto
secoli, sorprende una mutazione di tale portata realizzata nell’arco di pochi anni.
Questo, in ogni caso, fu scacchisticamente parlando il “dopo Luca Pacioli”
perché attorno al 1509 l’attività del frate, in questa particolare disciplina della
mente, si era ultimata.
Ma Pacioli sorprende perché il periodo del cambio delle regole lo visse non solo
da attento osservatore, bensì da grande protagonista.
Luca Pacioli non fu solo un appassionato scacchista, ma molto di più, nonostante
– come è facilmente immaginabile – i suoi studi matematici possano avergli lasciato
non molto tempo da dedicare agli scacchi. Lo studio del suo libro dimostra una
profonda conoscenza della materia e –soprattutto- che egli fu anche un navigato
conoscitore degli ambienti scacchistici in generale.
Si è già segnalato che le importanti modificazioni apportate alle antiche regole
del gioco accaddero in Spagna, più precisamente nella zona di Valencia, verso la
fine del Quattrocento. Se, come sembra, il francescano di Sansepolcro scrisse il
suo codice in tempi diversi, non si dovrebbe essere molto lontani dalla verità
immaginare un inizio di stesura, forse in Toscana o al più tardi a Milano, nell’ultima
parte del Quattrocento, e una ultimazione attorno al 1508, quando venne
consegnato a Venezia con richiesta di stampa.
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Poiché Pacioli, che per quanto consti non risulta che sia mai stato in Spagna,
presenta il primo partito della sua raccolta con l’enunciato a la rabiosa, si deve
prendere atto che l’innovazione spagnola era, a quel tempo, già di sua conoscenza
e –evidentemente- i suoi contatti con gli scacchisti piuttosto frequenti.
Una ulteriore conferma la si trova per la dedica del suo De Ludo Scachorum
non inserita nel testo, ma annunciata nel De Viribus Quantitatis. La scelta è
perfetta; egli è ben informato, sa che Isabella d’Este fin da giovinetta era famosa per
la sua passione scacchistica e, per accattivarsi le sue simpatie, aveva deciso di
dedicarlo al marchese e alla “marchesana” di Mantova, Francesco Gonzaga ed Isabella
d’Este, sapendo che l’avrebbe molto gradito.
Ma tutto non finisce qui, perché nella vicenda Pacioli e la sua raccolta scacchistica
di partiti si inserisce la probabile presenza coeva di un altro codice scacchistico
toscano sopra citato, molto simile al suo e che non può essere ignorato.
Questo codice cartaceo CL. XIX, 51, di 211 carte, conservato nella Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze era già appartenuto all’imperatore Francesco I, per
passare poi alla Magliabechiana. Raccoglie partiti del gruppo del Bonus Socius e
anche partiti a la rabiosa; come si detto governati dalle nuove regole del gioco, il
tutto in italiano. Proprio perché vergato in italiano è conosciuto fuori dall’Italia
con la sintesi “It.” o talvolta “It. 51”
Prima di discutere il Cl XIX, 51, (It.), va osservato che fu composto da una sola
mano e verosimilmente nello stesso tempo. Il barone tedesco Von der Lasa si
rammaricò molto di non poter precisare la data esatta di stesura di questo codice,
optando per i primi anni del XVI secolo o “un poco prima”;13 Murray lo datò verso
la metà del Cinquecento.14 Pratesi, e lo spagnolo Garzón, dopo lunghe riflessioni
si trovarono d’accordo su una datazione verso l’inizio del XVI secolo.
Il manoscritto è vergato da un amanuense tanto è preciso e ordinato; i diagrammi
sono ben tracciati e posti in alto mentre gli enunciati sono in fondo ai fogli. I pezzi
re, donna, talvolta dona, alfino, rocco, chavalo con varianti, pedo, pedone ma anche
al femminile, sono scritti nel diagramma per intero in inchiostro rosso e nero, in
ciò come molte altre raccolte di partiti. Infine è interessante riportare una singolare
frase che Murray scrisse nel 1913, a commento del testo fiorentino: These problems
of new chess are almost entirely unique to this MS, and show a great partiality for
symmetrical arrangements; 15 un rilievo importante mai usato per altri altri codici
di questo tipo.
13
14
15

Von der Lasa, op. cit. p. 163.
Murray, op. cit., cap. XI.
Murray, op. cit. p. 803.
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Il manoscritto di piccolissimo formato consta di 48 carte, numerate solo sul
recto, per un totale di 96 diagrammi scacchistici (uno per pagina); è una tipica
raccolta di partiti ma contenente posizioni sia con le vecchie regole, sia con le
nuove. La dizione rabiosa, o rabio e raramente a la rabiosa, infatti appare
nell’enunciato di 26 posizioni, mentre per gli 88 vecchi partiti Pacioli non scrive
nulla, salvo alcune eccezioni in cui leggiamo dritta e a la dritta, un termine –per
quanto consti- mai incontrato in precedenza e di difficile comprensione.
Il risultato di 114 partiti che si ricava della somma di 26+88 supera il numero delle
96 pagine, ma non nel codice perché Pacioli in 18 pagine inserisce un secondo partito.
Esempi di due o più partiti per pagina si sono già visti, ma questi, spesso rovesciati, a
volte sotto o di fianco sono una rarità; per separare le due posizioni il francescano usa
talvolta una riga doppia orizzontale, più spesso una doppia linea a semicerchio che
scorre separando l’un partito dall’altro senza difficoltà di lettura, fermo restando l’obbligo
di ruotare il codice per osservare il partito rovesciato. I pezzi sono raffigurati non con le
usuali lettere dell’alfabeto o con i nomi, ma con veri e propri pezzi di scacchi; inoltre i
colori usati per distinguere i due schieramenti sono il rosso e il nero.
L’aspetto generale del piccolo codice è quello di un brogliaccio, di un blocknotes sul quale Pacioli scrive senza un particolare metodo tutto ciò di cui ha bisogno
come se si trattasse di una piccola antologia dedicata al gioco degli scacchi. E’
abbastanza evidente che questa fu una prima importante stesura, sulla quale egli
intervenne in più riprese, e che sarebbe, presumibilmente, dovuta essere riordinata
per una edizione definitiva.
I partiti del viejo sono dunque 88; di questi solo 66 derivano dal Bonus Socius
con qualche doppio, 15 dal Civis Bononiae16 e altri 7 con fonti diverse, (Murray ne
cita 4 trovate nell’Archinto17), 1 posteriore (Casanatense18) e 2 senza una certa fonte.
Viceversa dei 26 partiti a la rabiosa, solo di una posizione non si è trovata una fonte
sicura, avendo le altre 24 una precisa corrispondenza nell’ “It. 51”. La posizione
che manca per completare il gruppo a la rabiosa è il famoso matto affogato
nell’angolo che, appunto perché celebre, ha fonti precedenti.

16

Dopo il Bonus Socius, la raccolta di partiti del Civis Bononiae con relativi testimoni, è la più importante
anche se più tarda.
17
Trattasi di un antico e raro codice di partiti, con posizioni in parte ancora di stampo musulmano e altre
europee.
18
Questo codice è di straordinaria importanza perché è firmato e datato, il che lo colloca cronologicamente
e senza dubbio dopo il libro di Luca Pacioli.
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La somiglianza
La questione della dipendenza di un codice da uno precedente è già stata discussa
e spiegata, ma il caso del Cl XIX, 51 di Firenze è ben diverso.
Quello che impressiona maggiormente dal confronto fra il libro di Pacioli e
quello fiorentino non sono le diversità fra i due codici –che pure esistono- ma le
loro straordinarie somiglianze.

A sinistra codice, Cl XIX 51, della BNC di Firenze; a destra il codice della Fondazione Coronini Cronberg
di Gorizia.

Ancor prima della scoperta della raccolta di partiti di Luca Pacioli, l’”italiano”
(It.) aveva già suscitato in passato l’interesse di molti studiosi per l’abbondante
presenza di posizioni “all’antica” assieme ad un buon numero “a la rabiosa”.
Prescindendo dalla datazione, si segnala che i partiti a la rabiosa sono 54. 53
posti all’inizio del codice, meno uno, denominato It. 298 da Murray, posto alla
fine e senza soluzione; quelli guidati dalle antiche regole del gioco, sono 197, ossia
l’intera raccolta del Bonus Socius, che consta normalmente di 194, partiti ma che
qui sono di più per via di alcuni doppi.
Questa scelta del Bonus Socius fa riflettere; la lunga storia degli scacchi ci racconta
che in Italia si conserva un solo completo esemplare del Bonus Socius, molto
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probabilmente il più antico in assoluto sopravissuto. Questo eccezionale codice
opera di amanuense, è tuttora custodito nella BNC di Firenze. Gli studiosi sembrano
concordi nel datarlo verso la fine del 1200. Diverso è il caso delle raccolte del Civis
Bononiae, decisamente più tarde, più complete e più numerose del Bonus Socius .
Eppure l’anonimo autore dell‘ “It.51” trascrive, duecento anni dopo, l’intera raccolta
del più antico, e probabilmente il più difficile da consultare data l’unicità, piuttosto
che il più recente e diffuso Civis Bononiae. Due le possibili risposte : o il copista dell’
“It.51” conosceva il proprietario dell’unica copia completa esistente in Italia (nella
biblioteca fiorentina arriverà molto ma molto più tardi) oppure circolavano in quei
tempi più esemplari completi del Bonus Socius di quanto noi credevamo.
Il codice si apre con i 53 partiti “nuovi” cui fanno seguito un numero di
diagrammi vuoti tracciati prima di vedere la sequenza dell’intera raccolta dei partiti
“vecchi,” che pure essi sono seguiti da altri diagrammi vuoti, prima delle abituali
sezioni delle tavole. Segno che vi era l’intenzione di intervenire per ultimare un
libro che avrebbe finito con l’avere molte posizioni in più.
I partiti a la rabiosa, salvo le citate due eccezioni, visti nel manoscritto pacioliano
si trovano tutti perfettamente uguali nel testo fiorentino; anche e solo i partiti
tràditi dal Bonus Socius (66) osservati nel De Ludo Scachorum si trovano nell’altro.
Gli altri 22 partiti del codice di Pacioli, che sappiamo tratti 15 dal Civis Bononiae
altri 7 da fonti diverse, non figurano, ovviamente, nel fiorentino.
Inoltre, per 66 partiti del Bonus Socius che si trovano in entrambi i codici,
ammesso che la fonte sia stata comune e comunque estranea ai due testi in questione,
si osserva che mentre nel fiorentino i partiti sono perfettamente uguali all’esemplare
completo utilizzato come campione, nel suo libro Pacioli varia le posizioni di
almeno 18 partiti del Bonus Socius. Ed è una precisazione –già ricordata- tutt’altro
che insignificante.
Con tale premessa è facilmente comprensibile la curiosità degli studiosi circa la
datazione di questi codici, e non solo di questi due, ma anche degli altri appartenenti
al tempo della Riforma; conoscerla significherebbe avere un quadro esatto per
poter stabilire il pricipio dell’originalità o della dipendenza. Purtroppo solo uno
di questi (il Casanatense) è firmato e datato. E’ dunque giocoforza accettare questa
situazione e, ma saranno ancora una volta le ipotesi a farla da padroni.
Una volta accertato che i testi appartengono allo stesso periodo storico, e
rammentando che la dipendenza di una nuova raccolta di partiti dalle precedenti
va vista –tanto per ripeterci- da una angolatura del tutto particolare, molto diversa
dal senso generico di copiatura che si poteva avere allora, si eviteranno erronei
travisamenti del tipo: una raccolta di partiti è di minor valore di una dello stesso
genere ma precedente. Ogni codice contenente partiti conserva un suo autonomo
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valore, fatto di piccole novità, di sorprendenti curiosità, e di insospettabili nuovi
contributi, indipendentemente da ogni altra mediocre considerazione circa le
copiature.
Detto questo, alla luce di quanto si è potuto controllare, sembra piuttosto
difficile rifiutare l’evidenza che fra i due codici vi sia una stretta relazione. Tuttavia,
non si può ragionevolmente aggiungere altro se non riprendere in considerazione
alcuni dati emersi in questi studi, e riassumerli, per formulare qualche ipotesi.
Partiamo dalle opinioni del paleografo e del linguista. Si estrapolano, talvolta
mescolandoli, solo i passaggi che si ritengono utili ai nostri scopi; si inizia dal
paleografo Bartoli Langelli:
“Ulteriori elementi, poi, suggeriscono una successione di fasi redazionali, breve
o lunga non sappiamo: sono la diversità dell’inchiostro e del modulo di scrittura,
i modi diversi di apporre la cartulazione e di colorare i pezzi rossi, l’attacco
dell’umidità in alcune pagine oggi interne; senza dire degli inserimenti di un
secondo partito in pagine già occupate, alcuni se non tutti effettuati a distanza di
tempo dalla scrittura del primo partito. Mettendo insieme tutti gli indicatori e a
prescindere dalla fascicolazione, si azzarda l’individuazione di quattro tempi di
scrittura, corrispondenti alle carte 1-8, 9-20, 21-32, 33-48”.
Basta questo a capire che il manoscritto fu composto progressivamente e
piuttosto casualmente, durante la scrittura; detto altrimenti, si esclude che lo
scrivente avesse a disposizione un manoscritto già confezionato e “chiuso”.
La letteratura scacchistica manoscritta è, se non si sbaglia, composta da libri nel
migliore senso del termine, non di rado di lusso; tutt’altra cosa da questo modesto,
provvisorio brogliaccio, la cui stessa conservazione è comunque un dato
singolarmente significativo. Questa considerazione, piuttosto, incoraggia a
ragionare del “prima” e del “dopo” del manoscritto pacioliano. Quanto al “prima”,
gli appunti marginali contenenti riferimenti ai quinterni in possesso dello scrivente
e rinvii a carti assicurano che egli aveva sott’occhio un faldone (non un libro formato)
di consultazione; ma si ha l’impressione che, anziché copiare, l’autore rielabori,
arrangi, adatti, insomma ragioni di testa sua. Le note 1, 3, 4, 9, 13, 14 rinviano a un
manoscritto di riferimento, e più precisamente a quinterni posseduti dallo scrivente
(in meis quinternis, nota 13, e subito dopo in meis): molti, se insieme arrivavano
almeno (nota 3) a 180 carte.
Quanto al “dopo”, è impensabile che questo libretto potesse servire come
antigrafo di un prodotto “pulito”, se non ad opera dello scrivente stesso. Si vuol
dire che un brogliaccio del genere era sì potenzialmente destinato a sviluppi futuri
(un esemplare di dono? una minuta da consegnare in tipografia?), ma solo attraverso
almeno un passaggio successivo: sviluppi e passaggi che non si conoscono anche se
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dovettero esserci, considerando le tappe conosciute che segnarono l’interesse del
Pacioli per il ludus scachorum, dal rapporto con la Mantovana allo sperato esito a
stampa.”
In un altro passaggio, Bartoli Langelli esprime la sua già ricordata opinione
circa la datazione dei due codici: “Sulla base della pura analisi grafica il nostro
libretto dovrebbe accontentarsi di una datazione approssimativa all’ultimo quarto
del XV o all’esordio del XVI secolo; lo stesso vale per il Magliabechiano (cioè il
cart. Cl XIX, 51) della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, assai simile e
insieme ben diverso dal nostro; simile per contenuto, diverso per esecuzione,
molto più accurata; si tratta senza dubbio di un codice di copia. Se del goriziano è
lecito proporre una ragionevole attribuzione, e di qui collocarlo nelle maglie
biografiche della persona che lo scrisse, per il secondo lo stato delle conoscenze
impedisce di arrivare a tanto; si può soltanto assegnarlo allo stesso torno di tempo
del nostro e attribuirla a mano toscana, probabilmente fiorentina”19
Si continua con il linguista Mattesini:
“così anche questo trattatello ambisce a porsi come una specie di piccola raccolta
enciclopedica di partiti a più o meno elevato coefficiente di difficoltà risolutiva,
secondo le antiche e le nuove regole. Quesiti scacchistici trascelti da precedenti
opere di questo genere o comunque da una tradizione circolante anche a livello
orale (quindi senza nessuna pretesa di originalità), e quivi riuniti in tempi diversi o
per motivi di approfondimento personale o, più verosimilmente, per ricavarne
un’opera più meditata e definitiva, di sicuro un “piacevole sollazzo” da destinare, a
mezzo dell’ars artificialiter scribendi, a un pubblico di appassionati (il folto e
variegato mondo degli scommettitori di denaro che ruotava intorno al gioco degli
scacchi?) o da offrire a pochi eletti intenditori (come avrebbero senz’altro potuto
essere il Gonzaga e, soprattutto, la consorte Isabella) o infine da far circolare tra i
frequentatori dei raffinati ambienti intellettualistici delle corti di Napoli, Roma,
Urbino, Milano e Mantova, a cui non fu estraneo il nostro autore”.
E si finisce con i dati cronologici di Contin:
“Sembra che dal 1509 Luca Pacioli sia sempre rimasto nella sua città natale o lì
nei dintorni. Secondo i suoi biografi morì nel 1517, all’età di 70 anni come
dichiarava la sua notifica di morte.”
Dopo questo erudito excursus in un campo non scacchistico, sebbene
indispensabile per scienza e conoscenza spesso determinante per le nostre ricerche,
si hanno elementi sufficienti per formulare qualche ipotesi.

19

Questa la risposta ottenuta con lettera privata a Bartoli Langelli durante la stesura del nostro libro.
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Del codice cart. Cl XIX, 51, abbiamo l’autorevole parere di un manoscritto di bella
copia, vergato quasi certamente da un toscano e la cui datazione potrebbe essere
individuata in un arco di tempo fra il tardo Quattrocento e i primi del Cinquecento.
Inoltre si registra che Pratesi, in via indipendente, aveva già indicato ulteriori e preziosi
dettagli, scrivendo che: la calligrafia di tipo mercantile, piuttosto tarda si direbbe toscana
del tardo Quattrocento; e che la legatura antica parzialmente conservata, sembra di tipo
rinascimentale, completando la conoscenza extra scacchistica del testo fiorentino.20
Per quanto concerne il De ludo scachorum, ritrovato a Gorizia, vi è concordanza
fra gli studiosi nel convenire che il trattato era una sorta di brogliaccio, inizialmente
ad uso privato, destinato ad essere migliorato e completato per essere
successivamente donato ai Signori di Mantova ed a Isabella d’Este in particolare.
Sappiamo anche che tutta la storia di questo piccolo codice inizia da lontano;
è lo stesso Pacioli, che in alcune note di riferimento scritte a margine del suo
manoscritto, ci informa che da tempo possedeva quinterni (in meis quinternis, o
più semplicemente in meis), ossia un faldone e non un libro formato, e molti, se
come si legge nella annotazione della posizione n. 18, menziona già 180 carte.
Ciò conferma che davvero il grande matematico fu un eccellente scacchista di
lunga esperienza se soprattutto prendiamo atto che in quei quinterni non vi erano
solo partiti del Bonus Socius, ma anche del Civis Bononiae e molti altri ancora,
alcuni certamente più antichi; lo si desume dalle fonti trovate.
Per quanto concerne la mancata realizzazione del suo desiderio, si può tentare
di capirne le ragioni attraverso i suoi spostamenti temporali; il possesso di
importante materiale scacchistico potrebbe averlo spinto a raccoglierlo in un libro
da tramandare ai posteri con una più tarda idea di donarlo ad influenti Signori al
fine di accattivarsi le loro simpatie. L’idea di tale progetto potrebbe essere nata
quando si trovava ancora a Firenze, - eventualità non esclusa da Contin 21- oppure
forse in Milano, magari su suggerimento di Leonardo da Vinci. Se così accadde il
manoscritto era solo una stesura iniziale di un più ampio progetto. I suoi impegni
matematici, il succedersi di avvenimenti politici, l’età non più giovane, Ma ormai,
aproximandosi de mia vita l’ultimi giorni, a ciò le durate fatighe et assidue vigilie
non dovesino al tutto anichilarsi, como è ditto, a li non mediocri affani posta già la
extrema mano, potrebbero aver ostacolato non poco i suoi progetti scacchistici.
Egli non consegnò il testo scacchistico ai Gonzaga perché l’omaggio non era
ancora pronto e soprattutto perché era anche privo di dedica. Ed è un segnale non
20

Cfr. Pratesi, Passatempi ma impegnativi, Informazione Scacchi, 1995, n. 4 p. 215-218.
D. Contin, Incontro con Luca Pacioli, in Gli Scacchi di Luca Pacioli, Sansepolcro, Aboca Edizioni, 2007,
p. 59-73
21
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di poco conto per comprendere le vicissitudini del trattatello, perché come ci
ricorda Mattesini “Il codicetto che è tornato a nuova luce non solo è anepigrafo
(anche se l’assenza di un titolo, come lo intendiamo noi oggi, può rientrare nella
normale consuetudine del libro manoscritto), ma è soprattutto privo di una
“epistola” dedicatoria (o qualcosa di simile), che non sarebbe potuta mancare in
un’opera dedicata ai Signori di una delle più ammirate corti del tempo, per di più
frequentata da Pacioli che, di certo a conoscenza della peraltro risaputa passione di
Isabella d’Este per il gioco degli scacchi, non si sarebbe lasciato sfuggire l’occasione
per metterla nel dovuto risalto. Questa era del resto la prassi e così sempre il
francescano di Borgo Sansepolcro si era contenuto nelle sue opere edite e inedite”.22
Infine sappiamo che dovendo lasciare urgentemente Milano, Pacioli con
Leonardo da Vinci andò a Mantova, poi a Venezia; tuttavia questi spostamenti
tramandatici dalle cronache del passato devono essere rivisti alla luce di recenti
studi; secondo Elisabetta Ulivi – che prova le sue conclusioni – i due amici non
avrebbero percorso questo itinerario, o almeno non insieme.23
Dunque Luca Pacioli dal 1500 al 1506 insegnò a Firenze; e se, come sembra

22

E. Mattesini, La lingua del manoscritto, in Gli Scacchi di Luca Pacioli, Sansepolcro, Aboca Edizioni, 2007,
p. 101-128
23
E. Ulivi, Luca Pacioli, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci, Bollettino di storia delle scienze
matematiche, Pisa-Roma, p. 44 nota n. 4. L’opinione comune secondo la quale Leonardo e Pacioli si
sarebbero recati insieme a Mantova e poi a Venezia, subito dopo aver lasciato Milano, non è in realtà
suffragata da documenti specifici. I soggiorni mantovano e veneziano di Leonardo, tra la fine del 1499 e
i primi mesi del 1500, sono attestati da una lettera del liutaio Lorenzo Gusnasco del 13 marzo 1500,
inviata da Pavia a Mantova, ad Isabella d’Este, sorella di Beatrice, la defunta moglie di Ludovico il Moro…..Il
Da Vinci si trovava ancora a Milano il 14 dicembre 1499, quando fece accreditare l’ingente somma di 600
fiorini sul suo conto presso l’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova; ne preleverà personalmente 50
fiorini il 24 aprile del 1500. Di Pacioli sappiamo che tra il settembre del 1499 ed il luglio de1 1500 fu più
volte presente a Sansepolcro alla stipulazione di atti notarili: esattamente i1 19 settembre, il 7 e 10 ottobre
del 1499, i1 9 e 18 febbraio, i1 29 e 30 giugno ed il 17 e 10 luglio del 1500. Il minorita si era sicuramente
recato a Venezia prima del viaggio a Milano, per occuparsi nel 1494 della pubblicazione della Summa; vi
ri-tornerà verso l’estate del 1508, presentando l’11 agosto la sua prolusione al Quinto Libro degli Elementi
e il 29 dicembre la supplica al Doge per ottenere il privilegio di stampa di alcune opere. In queste era
incluso un De ludo scachorum, che Fra Luca scrisse di aver dedicato ai marchesi di Mantova, Francesco
Gonzaga e Isabella d’Este, il che fa presumere una sua precedente frequentazione degli ambienti di corte
mantovani. II breve soggiorno di Pacioli a Mantova e Venezia assieme a Leonardo dovrebbe dunque
collocarsi tra la seconda meta del dicembre 1499 e la prima settimana del febbraio 1500. È tuttavia non
improbabile che il minorita abbia lasciato definitivamente Milano prima del Da Vinci, verso il settembre
del 1499, senza fermarsi né a Mantova né a Venezia, ma recandosi direttamente a Sansepolcro, cosa a suo
tempo ritenuta certa dal Mancini: cfr. G. Mancini, L’opera “De corporibus regularibus” di Pietro Franceschi,
cit., p. 469. Del resto a p. 35 dell’op. cit. si legge: “Alla parentesi borghigiana e ad un nuovo presunto incarico
a Perugia nel 1500, fece seguito un altro lungo periodo di attività didattica di Pacioli, questa volta a Firenze,
dove tenne la cattedra di matematica presso lo Studio fiorentino e pisano dal 1500 all’ottobre del 1506".
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dai documenti, dal 1509, non si spostò più dai dintorni della sua città natale,
dobbiamo dedurre che nel dicembre 1508 andò apposta a Venezia per consegnare
la Supplica e portare tutti o quasi tutti i suoi manoscritti indicati nella nota acclusa.
Comunque sia andata a finire, fra quei testi vi era certamente la sua opera
scacchistica, non ancora completata ma che, nelle sue speranze, poteva essere almeno
stampata.
Questi sono i fatti, importanti, interessanti, utili, ma non sufficienti per
consentirci di datare con sicurezza il trattatello scacchistico; vi è campo, invece, per
delle ipotesi che come tali saranno sempre oggetto di discusioni.

Tre iip
pot
esi
otesi
Partendo dall’ evidenza che le due raccolte di partiti hanno moltissimo in
comune, si possono immaginare, a nostro avviso, tre ipotesi.
Ipot
esi 1. Il De ludo scachorum di Luca Pacioli è precedente, sia pure di poco, al
otesi
manoscritto fiorentino.
Se così fosse tutte le posizioni a la rabiosa sarebbero originali, e quindi tutte
da attribuire al minorita francescano. Qualche anno dopo l’anonimo autore del
codice fiorentino trasporta nel suo manoscritto tutte le nuove posizioni di Pacioli,
aggiunge altri nuovi partiti a la rabiosa, trascrive tutta la completa raccolta del
Bonus Socius, ma stranamente, ignora sia il partito n.106, governato dalle regole
nuove, che sembra essere, a tutta prima, un inedito, sia le 18 modifiche che il
matematico apportò ad alcune posizioni del Bonus Socius, - il che dimostra un
comportamento di correttezza- trascurando infine di prendere in considerazione
gli altri partiti del De ludo scachorum tràditi dal Civis Bononiae e da altre fonti.
Rimane, comunque, importante la presenza, oltre ai 24 partiti presenti nel codice
goriziano, di ben altre 30 posizioni a la rabiosa. Se l’anonimo autore del codice
cart. Cl XIX, 51, è colui che compose quei nuovi partiti, che necessità aveva di
aggiungere i 24 precedenti di Pacioli che in qualche modo avrebbero finito per
inficiare o comunque disturbare l’originalità dei suoi? Perché mai –ancora- pur
avendo a disposizione molti diagrammi vuoti, non utilizzò tutto il testo pacioliano?
Ipot
esi 2. Il codice cart. Cl XIX, 51, di Firenze è anteriore, sia pure di poco, al
otesi
codice di Luca Pacioli.
Se così fosse, tutta la originalità dei 54 partiti a la rabiosa sarebbe da attribuire
allo sconosciuto autore del manoscritto fiorentino.
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Abbiamo già evidenziato, tuttavia, che Luca Pacioli varia nel suo codicetto –
utilizzando i suoi appunti (meis quinternis) che evidentemente aveva raccolto
molti anni prima - molte posizioni tratte dal Bonus Socius e anche dal Civis Bononiae,
consapevole che differenze oggi trascurabilissime erano allora tali da trasformare
completamente una posizione. Perché mai avrebbe trascritto buona parte dei partiti
a la rabiosa senza la benchè minima variazione sapendo che questo atteggiamento
sarebbe stato certamente stigmatizzato in futuro? Come mai, poi, un esperto
scacchista come lui non notò e non utilizzò un nuovo partito, definito da Murray
It. 298, presentato nella seconda parte del codice senza l’indicazione della soluzione,
ma di elevato livello tecnico? Questa obiezione era stata già sollevata anche da
Garzón che, tra l’altro, segnalò che tale posizione è presente, appena variata, anche
nei codici di Perugia e di Cesena24.
Ipot
esi 3. Il De ludo scachorum e il codice cart. Cl XIX, 51, sono entrambi opera
otesi
di Luca Pacioli, una perché è di sua mano e l’altra perché commissionata; e se ciò si
dimostrasse veritiero tanti dubbi verrebbero sciolti e tutto troverebbe una logica
spiegazione.
Questa terza ipotesi, finora mai considerata, nasce dalla riflessione su alcuni
fatti intorno ai quali, naturalmente si deve discutere.
Il codice goriziano è di certa mano del Pacioli, ma è chiaramente un testo
provvisorio; chi lo ha studiato ritiene che lo stesso Pacioli avrebbe dovuto
intervenire su questo suo “brogliaccio” per sistemarlo definitivamente.
Successivamente sarebbe stato necessario affidarlo ad un amanuense per poterlo
donare con una dedica scritta - come era sua provata abitudine - ai Signori di
Mantova. Quello che manca è proprio il passaggio intermedio, rilevato anche dal
paleografo25. Un secondo fatto va cercato nelle vicende temporali degli ultimi anni
di vita del matematico di Sansepolcro; forse era ancora possibile attuare il progetto
attorno al 1497-1499, ma poi tutto precipita. Documenti fino a poco tempo fa
sconosciuti dimostrano che Pacioli tornò a Firenze per insegnare matematica fino
al 1506. I tempi sono stretti e l’età è avanzata; probabilmente Pacioli si rende conto
che il suo “progetto scacchistico” non si realizzerà, così consegna il codicetto a
Venezia chiedendo che venga stampato, ma, come sappiamo, la richiesta sarà negata.
I suoi giovanili appunti scacchistici sono un grosso faldone; e contengono molto
più materiale (ci informa di avere come minimo 180 carte) di quello usato per il
suo codice. Perché non tentare di utilizzarlo? Perché escludere che Luca Pacioli,
24
25

Garzòn , Estudio del tratado ajedrecistico de Luca Pacioli, Valencia, 2007, p. 39.
Vedere sopra il passaggio in corsivo scritto da Bartoli Langelli.
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trovandosi a Firenze già nel 150026, consegnò il suo faldone ad uno scriba fiorentino,
o a un suo amico o ad un suo allievo dotato di bella calligrafia, con lo scopo di
realizzare un bel libro?
Perché è possibile, sempre in via di ipotesi, che tutto ciò sia davvero accaduto,
ma non nelle modalità appena esposte; in altre parole la congettura, sostenuta nel
volume dedicato al codice di Luca Pacioli, pubblicato da Aboca del 2007, era
formalmente la stessa formulata qui, supportata dalla convinzione che i due
codici sono molto simili per non dire uguali. Il percorso suggerito che prevedeva
una “bella copia” vergata tempo dopo il De ludo scachorum, probabilmente oggi
potrebbe essere invertito. Confrontando meglio i due codici e soprattutto
riprendendo una osservazione di Garzón, che ci era parsa corretta, l’intera vicenda
improvvisamente sembrerebbe mutare gli scenari di questa storia. Lo
dimostrerebbe proprio il caso segnalato. Il partito n.8 del pacioliano, infatti,
trova riscontro nei partiti n. 9 e 31 del codice fiorentino, così come risulta anche
dalle fonti citate27. In margine a questo partito, che si risolve con un doppio brillante
matto, si nota un bis il cui significato era stato sciolto considerando appunto il
doppio finale. Lo studioso spagnolo si era meravigliato per tale interpretazione,
probabilmente a ragione, suggerendo per il bis un riferimento ai due partiti uguali
ma con possibile diversa soluzione presenti entrambi nel codice fiorentino28. Se
tale rilievo è corretto, come avrebbe potuto Pacioli sapere che nel codice Cl XIX,
51 vi sono due diagrammi con due varianti di soluzione, se questo testo è successivo
al suo? Un secondo caso meno eclatante ma simile si trova anche nel partito 13 che
trova concordanza nel n. 43 dell’It.; in quest’ultimo la posizione è uguale ma in c5
si trova una torre bianca (rocco rosso) e l’enunciato-soluzione inizia con la prima
mossa, donna in a., e termina correttamente con, matto tolendo el cauallo pontato o
l’alfino non pontato, il tutto identico a quanto si legge nel manoscritto di Pacioli.
Nel testo di sua mano il matematico commette due errori di trascrizione
dimenticandosi del rocco in c5 e indicando per la Donna alla prima mossa la “a” in
g6, mentre nel fiorentino è in g7. Egli si accorge di tutto questo e capisce che con
questi errori il matto in due mosse potrebbe anche non aversi, così scrive nella casa
h8 vuota, roco bianco, per ricordarsi di inserire appena possibile il pezzo dimenticato.
Appare abbastanza sicura, anche in questo secondo caso, la conoscenza che il
minorita francescano aveva del partito indicato con il n. 43 nel codice fiorentino.

26

Per queste date si veda Ulivi, op. cit.
Sanvito, I 114 partiti, in Gli scacchi di Luca Pacioli, cit., p. 172.
28
Garzòn , op. cit. 2007, p. 23.
27
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Dopo di che, e se tutto trovasse conferma, si dovrebbe ragionevolmente
affermare che il Cl XIX, 51 fu scritto prima del goriziano rimettendo tutto in
discussione; ma non è affatto sicuro che ciò porterebbe ad implicazioni
particolarmente complicate.
La supposta maggiore età del codice fiorentino sarebbe comunque, dopo
quanto si è osservato, l’unica modifica da apportare ad una ipotesi che si basa
prevalentemente sulle strette somiglianze fra i due testi scacchistici.
La congettura che prevede prima il fiorentino e poi il goriziano è naturalmente
la più difficile da accettare, ma solo se si avalla l’ipotesi basata sull’idea che sia il Cl
XIX, 51, sia il De ludo scachorum, siano entrambi opera di Luca Pacioli; la prima
stesura affidata ad uno scriba, la seconda di sua mano, oppure esattamente il
contrario, il che non muterebbe - per questo- il concetto centrale dell’ipotesi.
I testi degli enunciati e delle soluzioni, fatta salva qualche marginalissima libertà
dell’amanuense, sono perfettamente uguali. Impressionanti sono le lettere inserite
nei diagrammi per indicare le case di arrivo dei pezzi. Esse sono identiche a quelle
osservate nel goriziano; per quanto possa apparire incredibile la mano sembra la
stessa! Non si può dire altrettanto, naturalmente, per gli enunciati e relative
soluzioni e per il nome di pezzi indicati nelle varie posizioni, perché qui la calligrafia
dello scriba è decisamente migliore di quella di Pacioli.
Accettando la proposta “prima il fiorentino del goriziano”, si spiegherebbe – in
un mare di condizionali - anche il passaggio dei 24 partiti a la rabiosa per il successivo
codice senza nessuna variazione, dato che l’ autore è la stessa persona. Si
spiegherebbero alcune note a margine del goriziano che richiamano il fiorentino;
si capirebbe persino il mancato ricorso al partito di “alto livello tecnico”. Si
comprederebbe anche il perché il suo probabile inedito non figuri nel Cl XIX, 51.
E ancora, ora sarebbe chiaro perché le 18 posizioni variate del Bonus Socius e pure
quelle del Civis Bononiae si trovano solo nel De ludo scachorum.
La priorità del fiorentino sul goriziano è la forte incertezza che ci impedisce di
comprendere appieno gli sviluppi immediati della vicenda. Il matematico di
Sansepolcro aveva già iniziato la stesura del piccolo manoscritto a Firenze oppure
arrivò a Milano senza averlo ancora iniziato e forse nemmeno progettato? E’
comunque fuori luogo pensare che solo nella città ambrosiana nacque l’idea di
preparare un piccolo codice scacchistico da offrire in dono ai Gonzaga, utilizzando,
naturalmente, materiale già pronto da estrapolare dal sui numerosi “quinterni”?
La differenza più evidente fra le due opere, prescindendo dal numero più che
doppio di posizioni scacchistiche di uno nei confronti dell’altro, sono i pezzi nei
diagrammi. Sappiamo che il testo fiorentino si attiene alle abitudini del tempo,
scrivendo i nomi dei pezzi, mentre il De ludo scachorum presenta la rarità del disegno
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di veri e propri pezzi di scacchi. In questo, volendo, si potrebbe trovare una conferma
nell’intenzione da parte di Pacioli di preparare un bel codice, ancorché piccolo, da
dedicare e regalare a persone d’alto rango.
Dato che alcuni eminenti studiosi di Luca Pacioli, discutendo del suo
manoscritto scacchistico e dei suoi sviluppi, hanno ripetutamente sottolineato
l’assenza nella stesura del libro di un passaggio intermedio (generalmente
successivo), l’ipotesi che Pacioli potrebbe essere stato anche l’autore e l’ideatore
dei due manoscritti sembrerebbe percorribile.
Certo è, e comunque sia, che in quello scorcio di tempo a cavallo fra il
Quattrocento e il Cinquecento accaddero scacchisticamente cose davvero
straordinarie.
Il matematico di Sansepolcro conobbe tutto quanto scacchisticamente era
accaduto “prima” di lui; ebbe modo di assistere alla travolgente mutazione della
stessa essenza degli scacchi “dopo di lui,” ma visse i quaranta anni intermedi da
importante protagonista.
Frequentatore di corti, Pacioli conosceva le invidie e le gelosie, contro le quali
forse fu costretto anche a lottare; sapeva di essere un grande – anche nel campo
degli scacchi - ma questo merito non gli fu riconosciuto; così lasciò ai posteri il
suo scritto (o i suoi scritti ?), memoria importante che ora diviene il riconoscimento
postumo di un grande maestro italiano di scacchi.
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