
Il gioco, la sfida e l'enigma

Scontro di culture

Nella nostra epoca si fa un gran parlare di scontro tra culture. Come se fosse inevitabile che due 
modi di vedere la vita debbano per forza di cose portare ad un conflitto. Come se ci fosse un attrito 
costante, tenuto a bada solo dalla convenienza o dalla repressione.
La storia, tuttavia, ci fornisce una quantità di esempi di incontri di culture che non sono culminati 
nè in scontri violenti, nè in un annullamento o mescolanza reciproci, ma in un arricchimento di 
entrambi. Ma vale la pena notare che, perchè questo avvenga, occorre che l'incontro abbia luogo ad 
un livello più profondo di quello di una convivenza superficialmente tollerante. Occorre che ci sia 
volontà attiva di contatto e scambio.
Lo studio presente, analizzando il caso dell'incontro tra la cultura indiana e quella persiana, vuole 
proprio essere un esempio di come questo possa avvenire. È la storia di una sfida non bellica ma 
intellettuale. Due giochi da tavolo vengono scambiati e sono il campo entro il quale si misura la 
superiorità di una cultura rispetto all'altra. Alla fine la fonte persiana celebra ovviamente la sua 
vittoria. Ma vedremo che il racconto simbolico dimostra invece la comunicazione ad un livello 
molto profondo tra le due culture, che dimostra una ritrovata comunanza di sentire e pensare.

                 

La leggenda dell'invenzione del backgammon alla corte sassanide come risposta all'arrivo degli scacchi dall'India, nella
rappresentazione data dal mondo islamico. (Da http://history.chess.free.fr)



Un racconto persiano del sesto secolo

Da sempre gli scacchi sono fonte di fascinazione, non solo per i giocatori, ma anche per i profani. 
Questo pavimento quadrettato su cui figure stilizzate si muovono seguendo regole feree è fonte di 
una serie infinita di metafore riguardanti la vita umana, il contrasto tra l'ordine e il caso, il destino e 
il libero arbitrio, la conoscenza e l'imprevedibilità.
Nel momento in cui ci si chiede quale sia l'origine di tale gioco questa fascinazione non può che 
aumentare. Nonostante esista al giorno d'oggi una biografia sterminata al riguardo, che conta fra le 
altre cose studiosi del calibro di Joseph Needham o Paul Thieme, infatti, la creazione degli scacchi e
il loro significato originario si perdono nelle nebbie del tempo.
Eppure proprio attraverso studio delle origini di questo gioco si può fare luce su un simbolismo 
ricchissimo, che conferma ed amplifica il suo fascino enigmatico.
Quello che intendiamo fare con questo breve saggio è inoltrarci nelle profondità del tempo per 
svelare alcuni enigmi che la scacchiera e le sue figure custodiscono.
La chiave per aprire la porta ed iniziare il nostro viaggio la troviamo in un antico mito persiano. Si 
tratta di un racconto del sesto secolo dopo Cristo, che collega la creazione degli scacchi a quella del 
backgammon e si intitola "La novella degli scacchi e della tavola reale”.1

In questo racconto un re indiano invia una carovana carica di doni al re Xusraw I (531-579). Tra 
questi doni, però, c'è anche una scacchiera coi suoi pezzi. Si tratta di una sfida: i saggi persiani 
saranno in grado di capire come funziona il gioco senza che nessuno gli spieghi le regole? Secondo 
il racconto, infatti, gli scacchi, o meglio una variazione di quello che viene chiamato chatrang 
(protoscacchi) sarebbero un'invenzione dei saggi indiani.
Se i dotti persiani non saranno in grado di risolvere l'enigma, il re indiano pretende un tributo che 
sottolinei la superiorità intellettuale e culturale del proprio regno.
Tuttavia un saggio della corte di Xusraw si fa avanti e richiede tre giorni di tempo per risolvere 
l'enigma. Il suo nome è Wuzurgmihr ed è la personificazione della più alta sapienza disponibile alla 
corte persiana. Trascorsi i tre giorni Wuzurgmihr non solo svela le regole del gioco da lui scoperte, 
ma sfida anche il saggio portavoce dell'ambasceria indiana, Tataritos, battendolo, per tre volte. 
A questo punto, non contento, propone al re Xusraw di inviare una contro spedizione per sfidare i 
dotti indiani. E l'oggetto della sfida è quello di un set di backgammon, che il testo asserisce essere 
creazione dello stesso Wuzurgmihr, che i sapienti avversari dovrebbero decifrare allo stesso modo 
in cui lui ha decifrato le regole degli scacchi.
Il re indiano chiede quaranta giorni di tempo, ma i suoi saggi non riescono comunque a decodificare
il gioco e allora il persiano può tornare a casa col pesante tributo e la gloria.
Vale la pena di notare alcuni aspetti importanti di questo racconto mitico:

1- Si tratta di una delle prime descrizioni esistenti degli scacchi e del backgammon in una fonte 
testuale.

2 -La contrapposizione intellettuale-cavalleresca tra la cultura iranica e quella indiana avviene 
tramite il medio di due giochi di cui uno rappresenta evidentemente il raziocinio e il libero arbitrio, 
mentre il secondo il caso e il destino.

3- Il testo si sofferma a descrivere in modo particolareggiato la simbologia astrologica del 
backgammon e del dado ad esso correlato, mentre non fa alcuna menzione del simbolismo degli 
scacchi, limitandosi ad assimilarli ad un campo di battaglia coi suoi reparti militari.

Alla luce di queste riflessioni sorge una domanda fondamentale: come ha fatto Wuzurgmihr a 

1  La translitterazione del titolo originale in pahlavi è "Wizarisn i cotrang ud nihisn i new-ardaxsir" (WCN in breve). 



scoprire le regole degli scacchi, avendo a disposizione soltanto una scacchiera e i pezzi?
Ammesso che si tratta di un racconto mitico, ovvero che non sia mai esistita la sfida tra il 
personaggio simbolico del saggio persiano che si è davvero trovato di fronte alla scacchiera muta, la
narrazione, con le sue ellissi e le sue allusioni sembra proprio volerci invitare a chiederci se questo è
effettivamente possibile. Che la chiave per la comprensione del livello più profondo del mito è 
proprio nascosta in questa domanda paradossale.

                            

Il chaturanga, antenato indiano degli scacchi. Era un “race game”e si giocava con i dadi. Si noti l'evidente struttura
quadripartita. (Da http://history.chess.free.fr )

Giochi, duelli ed enigmi

Come tutte le favole, anche questa ha un livello superficiale (quello della contesa intellettuale tra 
due regni) e uno più profondo, che porta al centro dell'enigma degli scacchi. Per addentrarci in 
questo secondo livello dobbiamo però porci da un punto di vista paradossale, come quello che porta 
Alice dietro lo specchio. Dobbiamo cioè calarci nei panni di Wuzugmhir e porci di fronte la 
scacchiera e queste figure scolpite che non abbiamo mai visto.  
Sembra impossibile poter arrivare a capire le regole del gioco soppesando questi strani pezzi 
intagliati (quelli del nostro racconto sarebbero di rubino e smeraldo) e poggiandoli sulla tavola 
quadrettata. Eppure è proprio qui la soluzione dell'enigma. Perchè forse si può.
Cominciamo dalla tavola quadrettata. Sì, perchè la scacchiera in origine non era una scacchiera 
come la intendiamo oggi, con campi alternativamente bianchi o neri, ma era piuttosto una semplice 
tavola divisa il 64 campi quadrati.
E questo è il primo indizio. Perchè, se probabilmente al lettore contemporaneo una tale tavola 
sembra non dire proprio niente, ben diversamente stavano le cose per i dotti indiani e persiani 
dell'epoca.
Al nostro Wuzugmhir, personificazione della sapienza zoroastriana2, una tavola del genere doveva 

2 La “preveggenza”di Wuzurgmihr, ovvero la sua capacità di conoscere “a priori”le regole del gioco ha particolare 
valore simbolico nell'ambito sassanide e zoroastriano del racconto. Essa è infatti l'attributo principale della divinità 
Ohrmazd, contrapposta al “conoscere dopo“, tipico del maligno Ahreman. Questa contrapposizione è ovviamente 



richiamare immediatamente un quadrato magico di ordine otto. Ma cos'è un quadrato magico? Si 
tratta di una disposizione di cifre tale per cui la somma delle righe, delle colonne e delle due 
diagonali dia sempre lo stesso numero. Si tratta di quella che viene definita costante magica, che si 
ottiene con la formula:  M = n (n2 + 1) / 2, dove n è l'ordine del quadrato, ovvero il numero delle 
caselline del suo lato (nel caso della scacchiera quindi otto). Ed è questa la prima chiave magica per
aprire la porta del nostro enigma.
Ma andiamo con ordine. Come mai possiamo essere certi che Wuzugmhir, da dotto del suo tempo 
avesse dimestichezza coi quadrati magici? Ad esempio sappiamo dall'Enciclopedia dei Fratelli della
Purezza, un opera di filosofi ismailiti del nono secolo di Bassora, che i quadrati magici erano messi 
in correlazione coi pianeti astrologici in base al loro diverso ordine (numero delle caselle per lato). 
Questo faceva si che venissero ampiamente utilizzati come talismani in base alla loro 
corrispondenza astrale (ad esempio per un talismano che portasse amore dovevo disegnare un 
quadrato di Venere, per il successo in affare quello di Mercurio e via dicendo).
Si può obbiettare che l'opera dei Fratelli della Purezza sia di circa quattro secoli posteriore all'epoca 
in cui si situa la nostra storia, nel contesto di un Iraq islamizzato. Questo è vero, ma è importante 
notare come tale opera, di carattere enciclopedico, aveva come oggetto proprio quello di raccogliere
il sapere pregresso e di riportarlo in una forma sistematizzata. Appare quindi del tutto plausibile che
il simbolismo, così come la tecnica di costruzione dei quadrati magici riportata dai Fratelli della 
Purezza non faccia altro che ricalcare una tradizione più antica3. 
In secondo luogo, sappiamo che anche in India, tavole divise in griglie di ordini diversi giocavano 
un ruolo di primo piano nell'architettura, con una simbologia altrettanto complessa e stratificata per 
quanto riguarda le direzioni e la correlazione tra le caselle e diverse divinità de pantheon indu. Ci 
basti dire che i due quadrati più importanti sono quello di 64 (8x8) e 81 (9x9) caselle erano alla base
della pianificazione di templi e altri edifici. Quello di 64, in particolare, chiamato Manduka, viene 
utilizzato per l'edificazione dei templi ed in particolare per l'uso da parta dei sacerdoti (brahamani), 
in contraddizione con quello da 81, che è dedicato prevalentemente alle costruzioni civili o del culto
da parte dei guerrieri (ksatriya)4.
Ecco che quindi questa tavola a quadri, per noi muta, era invece eloquente per Wuzurgmihr. 
Innanzi tutto gli diceva che era un gioco legato a Mercurio, quindi un gioco di astuzia. E che era 
legato anche all'ambito sacrale dei brahmini, per cui forse era questo il modo corretto di intendere il
re, ovvero come investito in primo luogo di potere religioso ed infatti affiancato da un visir (l'attuale
regina, personaggio femminile che sostituirà in Europa questo generale nell'epoca dell'amor 
cortese)5. 

legata anche ad una legittimazione del potere regale sassanide, a sua volta strettamente legato all'ideologia 
zoroastriana.
 Antonio Panaino, La novella degli Scacchi e della Tavola Reale. Un'antica fonte orientale sui due giochi da 

tavoliere più diffusi nel mondo eurasiatico tra Tardoantico e Medioevo e sulla loro simbologia militare e 

astralogica., Mimesis, Milano, 1998. p. 49.
3 Una tradizione che potrebbe essere legata al culto astrale di Harran, città a nord della Mesopotamia, dove tale 

religione fu apertamente permessa anche dopo la conquista islamica. In tale città sarebbero stati presenti sette templi
dedicati ai sette pianeti astrologici, di forme e fatture diverse per rispecchiarne la simbologia. Questa filosofia 
astrale, mista alla sua controparte neoplatonica, ha avuto una grande influenza sulla filosofia islamica 
contemporanea ai Fratelli della Purezza. I “Fratelli della Purezza” erano un aggregazione ismailita sorta a metà del 
decimo secolo dopo Cristo, che pubblicò una “Enciclopedia Universale” in 52 volumetti, dove tra l'altro si legge per 
la prima volta il motto “Libertà, Uguaglianza, Fratellanza”.  
Gabriele Mandel, La Futuwwa, o “Cavalleria islamica”, Relazione del prof dott Gabriele Mandel Khân, Vicario 
generale per l’Italia della Confraternita sufi Jerrahi-Halveti, al Congresso sulla Milizia sacra e Terzo millennio, 
organizzata a Imperia dall’Accademia dei Filaleti il 25 aprile 2005.
 Per avere un'idea della diffusione e dell'uso dei quadrati magici in ambito islamico si veda:
 Gabriele Mandel, La magia nell'Islam, Simonelli, Milano, 1997. pp. 159-168.

4 Non possiamo addentrarci nel legame tra l'architettura tradizionale indiana, i quadrati magici di diverso ordine e la 
simbologia astrologica, tema vastistissimo. Per una trattazione esaustiva del legame tra il tempio indu ed in 
particolare la tavola 8x8 si veda:
 Stella Kramrisch, The indu temple, Delhi , Moltilal Banarsidass Publishers, 1976.

5 Vale la pena ricordare che anche nella corte sassanide di Xusraw il sovrano era innanzi tutto portatore di 
un'investitura divina, in questo caso di matrice zoroastriana. Questo potrebbe tra l'altro spiegare il meccanismo dello



                                     

Divisioni del terreno per 64 e 81 campi e il loro complesso simbolismo all'interno dell'architettura indiana. (Da 
http://goddesschess.blogspot.de)

                               

Tavole di calcolo e quadrati magici

Ora, occorre tornare un attimo alle proprietà dei quadrati magici. Prima di tutto bisogna calarsi, per 
quanto possibile, in una sensibilità matematica di tutto diversa da quella odierna, dove le relazioni e 
le quantità erano percepite in modo più “concreto”. Si pensi ad esempio che all'epoca le cifre arabe 
non erano ancora diffuse e per fare di conto si usavano sassolini (“calculi” da cui “calcolare”) sopra 
delle scacchiere, le cui caselle simboleggiavano diversi valori. Allo stesso modo la moltiplicazione 
richiamava immediatamente l'idea di un rettangolo o un quadrato (dal momento che l'area è lato per 
lato) e quella della generazione ( il “prodotto” della moltiplicazione) e così via.
Teniamo a mente questo modo figurato e concreto di percepire i valori matematici mentre ci 
addentriamo nei processi mentali di Wuzurgmihr.
La sua prima, importante osservazione, è  che il quadrato di 64 caselle, come tutti quelli di ordine 
pari, al contrario di quello da 81, non ha un centro. E questo è il motivo simbolico per cui la 
tradizione indiana assegna il primo ai brahmini (potere spirituale che proviene dal non-manifesto) e 
il secondo ai ksatriya (potere che proviene da un centro di autorità visibile).
Qui dobbiamo fare una prima pausa. Sì, perchè diversi ricercatori, tra cui Ricardo Calvo, Pavle 
Bidev e Reinhart Wieber hanno scoperto in un manoscritto arabo (MS Berlin 7663-1) scritto da un 
certo Al-Safadi, un quadrato magico in cui dopo otto mosse ogni pezzo degli scacchi ottiene una 
somma pare a 2606. 

scacco matto, ovvero il fatto che il re-brahmino non viene semplicemente ucciso come si farebbe con un normale 
guerriero, ma viene battuto quando è imprigionato.

6 David Shenk, Il gioco immortale, Oscar Mondadori, Milano, 2006. p.326.



Illustrazione del concetto di “centro segreto” e riproduzione della “safadi board” in cui è contenuto secondo Calvo il 
“codice genetico” degli scacchi. (Copyright Donald McLean - 2003) 

Come nota Calvo questa tavola (che lui chiama “tavola di Safavi”) ha un grande impatto 
intellettuale dal momento che contiene a tutti gli effetti quello che lui definisce “codice genetico 
degli scacchi”. Calvo procede dimostrando un semplice metodo tramite il quale Wuzurgmihr poteva
costruire tale tavola e usarla per testare le mosse dei pezzi.
Ma questo poteva essere fatto solo a posteriori, come controllo. Questa tavola, infatti, non ci 
fornisce alcuna informazione su come si muove quale pezzo. Perchè si possa fare questo occorre 
che ci sia un legame numerico tra la struttura del quadrato e il pezzo stesso. Bisogna insomma 
assegnare un numero ad un pezzo, il che si può fare ordinandoli gerarchicamente (spesso anche la 
dimensione dei pezzi stessi aiuta in questa operazione, quando non il prestigio stesso della figura 
rappresentata) e ritrovare questo valore nella tavola.
Ora, abbiamo visto che la somma magica, ovvero il risulatato ottenuto sommando righe, colonne e 
diagonali è dato da  M = n (n2 + 1) / 2. Questa somma ha ovviamente una relazione col numero 
centrale del quadrato magico (di ordine dispari), dal momento che essa si ottiene moltiplicando il 
numero centrale per l'ordine del quadrato. Se prendiamo ad esempio un quadrato magico di ordine 
3, la somma magica 15 si ottiene moltiplicando l'ordine (3) per il numero centrale (5).
La tavola che si trova davanti Wuzurgmihr, però, è di ordine pari e con le sue 64 caselle non ha 
nessun centro.
Ma cosa succede se cercassi di calcolarlo, il suo centro? La formula per ottenerlo è (n2 + 1) / 2, 
quindi otterremmo 65/2, che non è un numero intero. Tuttavia notiamo questo 65. Cosa ha di 
interessante? Che le caselle opposte in un quadrato magico simmetrico7 devono sempre dare una 
somma pari a (n2 + 1), quindi nel nostro caso (64 + 1). Se prendiamo il quadrato magico di ordine 3 
risulta particolarmente evidente questa relazione tra il centro e la somma delle caselle opposte. Le 
coppie opposte danno infatti sempre 10 (ovvero n2 + 1), che sommate al centro 5 producono la 
somma magica 15. 
Quindi abbiamo il numero 65 come somma delle caselle opposte e 65/2 come “centro nascosto” del 
nostro quadrato magico8. Ancora una volta per poter capire il significato di questo indizio dobbiamo

7 Non tutti i quadrati magici sono simmetrici, per esempio delle 880 configurazioni possibili per un quadrato magico 
di ordine 4, solo 48 sono simmetriche. I quadrati magici riportati nei manoscritti antichi, come quelli dei Fratelli 
della Purezza, o da Agrippa, sono tuttavia sempre simmetrici, a dimostrare una chiara predilizione per questo tipo di 
configurazione, sicuramente collegata a motivazioni di ordine simbolico.

8 Dobbiamo questa definizione  a Ricardo Calvo. Sono interessanti le osservazioni che compie riguardo alle diagonali 
come parte del metodo di costruzione di un quadrato pari e il conseguente concetto di “centro segreto” o vuoto, 
simbologia particolarmente consistente con la simbologia architettonica indiana che utilizza estensivamente il 
quadrato magico di ordine 8. Non condividiamo tuttavia la sua analisi sul simbolismo “gnostico” che trova nei 



calarci nella mentalità del luogo e dell'epoca.
Wuzurgmihr ha di fronte la scacchiera e i pezzi, che probabilmente erano in foggia di soldati, 
elefanti, carri ecc. e quindi potevano già fornire l'idea che si trattasse di un gioco di guerra9. 
Ma anche se il saggio indiano avesse voluto rendere la vita difficile al suo avversario e fornire pezzi
di forma abbozzata ed astratta (come poi supporremo in seguito per mostrare che la soluzione 
sarebbe valida anche in questo caso), Wugzumihr ha nel numero 65 un chiaro rimando alla costante 
magica del quadrato di ordine 5. E questo, essendo il quadrato dedicato a Marte, quindi alla guerra, 
gli mostra che deve trattarsi di un gioco bellico. 
Ora, questa speculazione può sembrare a prima vista un volo pindarico bello e buono. Come essere 
sicuri che Wugzumihr o un dotto dell'epoca potesse arrivare ad una tale deduzione? Elenchiamo 
alcuni elementi:

1- Si tratta dell'unico caso all'interno dei quadrati magici “planetari” (ordine 3 fino ad ordine 9) 
dove questa “semisomma” di un quardrato è uguale alla somma magica di un altro.

2 – Il simbolismo legato a Marte e quindi alla guerra da una parte e quello che lega i quadrati 
magici di ordine 8, 9 e 5 nel simbolismo indiano10.

3 – Il quadrato magico di ordine 5 ha 25 caselle, quindi non contando il centro, da cui parte il 
movimento, 24 caselle, che sono particolarmente compatibili con 6 diversi tipi di pezzo, 
presupponendo che ogni pezzo si muove verso 4 caselle (24/6 = 4)11. 

4 - Come tutte le idee umane, anche questa va messa alla prova in un processo di trial and error: 
Wuzurgmihr ha di fronte 6 tipi di pezzi diversi e ne deve stabilire le mosse. Se nel processo di 
creazione di un quadrato di ordine 5 si possono distinguere 6 diverse proprietà matematiche 
logicamente assegnabili ai diversi pezzi, allora la semisomma 65 era davvero la chiave nascosta 
nella scacchiera.

diversi arrangiamenti di tale tavola. 
9 Vale la pena notare che si tratta della divisione quadripartita dell'esercito indiano del 3 secolo a. C. e che quindi non 

ha nulla a che fare con la guerra vera e propria, ma detiene una valenza puramente simbolica del tutto compatibile 
col suo utilizzo del mandala a base 8 dedicato ai templi e alla casta dei brahamini.

10 Evidente che la moltiplicazione dell'ordine di questi quadrati dia il numero 360, essenziale da un punto di vista 
astronomico. E forse un rimando alla leggenda, riportata da Plutarco, secondo cui Mercurio (quadrato 8x8) abbia 
vinto giocando a dadi con un tavoliere i cinque giorni epagomeni alla Luna (quadrato 9x9). Si tratta di cinque giorni 
intercalari, di festa, che venivano aggiunti all'anno egizio di 360 giorni per avvicinarlo con l'anno tropico reale.
Titus Burckhardt, Il simbolismo del gioco degli scacchi in La maschera sacra e altri saggi, Archè, Milano, 1979, pp.
23-32.

11 Anche se vedremo in seguito che per motivi matematici il cavallo e il re prendono invece 8 caselle per i loro 
movimenti.



      
  

I quadrati magici “planetari” nella versione di Cornelio Agrippa, De occulta philosophia.(Da

http://www.appuntimania.com/scientifiche/matematica)



La scacchiera e i dadi

Si fa presto a dire quadrato magico di ordine cinque. Di tali quadrati magici ce n'è infatti qualcosa 
come 275.505.224.
Quale avrà usato quindi il nostro Wuzurgmihr? Noi pensiamo che abbia dovuto basarsi sul 
cosiddetto metodo “siamese” (si veda sotto). Un metodo illustrato da Kraitchik (1942) che sembra 
essere quello usato anche dai Fratelli della Purezza12.

                   

Il quadrato magico di ordine 5 costruito col “metodo siamese”. (Da Maurice Kraitchik, Mathematical Recreations,
W.W. Norton, New York, 1942, pp. 148-149) 

Come vediamo, il quadrato magico così ottenuto è simmetrico, ovvero le caselle opposte danno 
sempre la stessa somma, uguale a (n2 + 1) = 26.
Osserviamo invece cosa succede a sottrarre invece le caselle opposte in modo da calcolare il 
“valore” delle supposte mosse13:

12 (Maurice Kraitchik, Mathematical Recreations, W.W. Norton, New York, 1942, pp. 148-149) 
 Questo metodo è anche chiamato metodo di de la Loubere, il quale lo avrebbe reso noto in Occidente dopo aver 
servito come ambasciatore in Siam. Per la semplicità di costruzione e la presenza di tale versione nelle fonti antiche 
(come ad esempio Al-Gazahli) riteniamo che sia proprio questo il quadrato magico a cui si riferisce l'episodio 
mitico.

13 Bisogna notare che queste mosse non sono compatibili con quelle moderne, bensì con quelle degli scacchi originari, 
dove la torre (che era un carro) si muoveva saltando la casella intermedia ed aveva un movimento limitato a due 
caselle. Allo stesso modo l'alfiere (che era un elefante), solo in diagonale. Il cavallo ha la stessa mossa ad elle, 
mentre il pedone, che si muove solo di una casella andando avanti poteva probabilmente mangiare in tutte le 
direzioni. La regina (in realtà il generale o visir) in questo caso si muove e mangia solo di una casella in diagonale. 
Ma è anche possibile pensare che si muova di una casella in tutte le direzioni, come il re. In questo caso avremmo un
altra soluzione possibile, dove i valori delle mosse ortogonali e diagonali sono sottratti per la regina e sommati per il
re, ottenendo valori di 12 e 16, simbolicamente altrettanto plausibili di quelli che abbiamo supposto di seguito.



Pezzo 1 :  25 -1 = 24                  24 – 18 = 6   (torre)  
                 22 - 4 = 18 

Pezzo 2 : 17 – 9 = 8                     8 – 4 =  4    (alfiere)  
                15 – 11 = 4

Pezzo 3 : 14 – 12 = 2                  16 – 2 = 14   (regina) 
                21 – 5 = 16 

Pezzo 4 : 19 – 7 = 12                  14 – 12 = 2   (pedone) 
                20 – 6 = 14  

A questo punto, per la stessa costruzione del quadrato magico, risulta che le cifre corrispondenti alle
mosse ( che sarebbero un cavallo che va solo avanti o indietro e uno che va solo a destra o a 
sinistra) sono chiaramente speculari. Questo risulta evidente guardando gli angoli (3-2 simmetrico a
24-23 e 18-10 speculare a 16- 8). Questa struttura matematica sembra suggerire un unico pezzo il 
cui valore sarà calcolato tenendo conto prorprio di questa specularità:

Pezzo 5 :  8 – 1 = 7   (cavallo) 

Tuttavia sorgono alcune perplessità. Perchè rimarrebbe un pezzo le cui mosse devono essere per 
forza di cose la somma di altre due pezzi. Oppure ci sono due pezzi che hanno mosse diverse da 
quelle fin qui congetturate a rigor di logica.
Dei 16 pezzi che ha davanti 8 sono uguali e, per forma e dimensione, sono chiaramente le pedine 
meno importanti, i fanti delle prime linee. Allo stesso modo una figura probabilmente più grande 
delle altre e contrassegnata con una corona o altro segno distintivo si colloca come quella più 
importante. Risulta quindi che, tra queste figure, una deve prendere una mossa poco potente, che 
potrebbe essere quella del Pezzo 4, che va solo avanti ed indietro e a destra e sinistra di una casella, 
oppure quella del Pezzo 3, che si muove in diagonale. 
Così rimarrebbe però escluso il pezzo più potente, o viceversa. D'altro canto i valori numerici 
ottenuti fino ad ora sembrano del tutto aleatori.

I pezzi degli scacchi nella versione stilizzata diffusa nel mondo arabo. (Da ancientchess.com)



Ere del mondo e giochi da tavola

Il modo per trarre un senso dai valori ottenuti fino ad ora è il tenere conto del modo indiano di 
calcolare i risultati dei dadi. Perchè i dadi? Sappiamo che i protoscacchi erano strettamente 
imparentati col chaturanga e altri “racing games” che comportavano l'uso dei dadi. In alcuni casi i 
dadi determinavano quale fosse il pezzo da muovere. L'utilizzo dei dadi in combinazione con gli 
scacchi per velocizzare il gioco è d'altronde ben attestato in Europa e in Medio Oriente fino al 
medioevo avanzato.
Ma cos'ha di particolare il modo indiano di concepire il punteggio ottenuto coi dadi? Esso è 
fortemente legato alla concezione cosmologica, in cui l'universo ha 4 età o yuga, a partire dall'età 
dell'oro, di valore 4, fino a decrescere ad 1 per quello che riguarda l'età più decaduta, il kali yuga14. 
Un sistema di valore che ritroviamo presso il mancala, un gioco molto antico in cui due avversari 
devono occupare delle ciotole riempiendole con dei sassolini. Raggiunto il numero di 4, i sassolini 
vengono rimossi, tornando alla vaquità originaria15.
Questo stesso modo di considerare la numerazione è attestato nel chaturanga, antenato indiano degli
scacchi, che veniva giocato coi dadi che decidevano quale pezzo era da muovere. Al-Biruni ci dice 
che il dado utilizzato non aveva i numeri 5 e 6, mentre l'uno muoveva il re o il pedone, il due il 
carro, il tre il cavallo, il quattro l'elefante.16

Alla luce di queste informazioni possiamo ordinare la nostra serie di valori partendo dal 4, per far 
seguire 6 (4 +2) e 7 (4 + 3). Rimangono fuori dalla serie 2 e 14.
La soluzione per ottenere una serie omogenea è trovare un 5, valore che si ottiene considerando il 
fatto che il pezzo più debole (quello che oggi si chiama pedone) si muove solo di una casella in 
avanti (la mossa meno potente) ma originariamente poteva mangiare in ogni direzione. Il pezzo 
meno potente nei nostri  risultati, quindi, il Pezzo 4, ottiene un nuovo valore, ottenuto sottraendo a 
7, la casella che sta subito davanti al centro, il valore 2 dato dalle mosse tramite le quali può 
mangiare gli altri pezzi. 
Ora abbiamo quindi la serie 4,5,6,7. Rimane fuori un valore che sembra del tutto disomogeneo, 
quello del Pezzo 3. E rimane ancora da determinare la mossa di quello che, per esclusione, rimane il
pezzo più potente. Per motivi simbolici17 legati all'idea dell'altare del fuoco che stava al centro del 

14 “L’esatta procedura del gioco indiano dei dadi è tuttora avvolta nell’oscurità, per la penuria dei passi testuali 
sufficientemente descrittivi. Sembra che ne siano esistite piú varietà, caratterizzate dall’uso di “dadi” marcati o 
meno, dalla presenza o meno di un tavoliere, dall’impiego o meno di gettoni o “pezzi” in funzione di segnapunti, da 
cui avrebbe tratto origine lo stesso gioco degli scacchi. Il gioco cui si allude nei passi epici succitati doveva essere 
affine al gioco vedico con le noci del vibhudaka, e doveva comportare, a quanto si desume, un gran numero di noci 
(nell’ordine almeno di diverse decine) che formavano un mucchio; da questo mucchio veniva separato, secondo 
procedimenti non del tutto chiari cui partecipavano entrambi i giocatori, un certo numero di “dadi”, che doveva 
risultare divisibile per 4. Quando ciò accadeva, il giocatore aveva il tiro migliore, divisibile con resto 0, che 
prendeva il nome di kŠta, ‘ben riuscito’. Gli altri tiri prendevano i nomi di treta, ‘triade’, allorché la divisione 
lasciava un resto di 3; dvupara, ‘diverso di due’, quando il resto era di 2; e infine kali, il peggiore di tutti, che aveva 
come resto 1. L’etimo di quest’ultimo termine, kali, è apparentemente connesso con una radice kal la cui area 
semantica include le nozioni di ‘numerare’ e ‘impellere’. E chi è il grande Istigatore, di cui anche il greco Aristotele 
aveva additato l’essenza come “n u m e r o del movimento secondo il prima e il poi”, se non kala, il Tempo [...]“
 Paolo Magnone, I dadi e la scacchiera. Visioni indiane del tempo in I Quaderni di Avalon, Rimini, 34 (1995), p. 73-
86. 

15 David Shulman  and Don Handelman, God inside out, Oxford university press, New York, 1997. pag. 33 
 Questo gioco, noto nel contesto indiano come cenne, prevede una tavola rettangolare dotata di 14 buchi. I giocatori 
devono “seminare”le pedine, fino ad arrivare al numero di 4, al quale il buco viene di nuovo svuotato. Il numero 4 
rappresenta quindi una reintegrazione nel vuoto originario, che è poi lo scopo simbolico del gioco.

16  Panaino Antonio, Op. cit. p. 149.
17 Il quadrato 3x3 al centro della scacchiera rappresenta la tenda dove era custodito il fuoco sacro al centro del campo 

di battaglia. Citiamo solo di passaggio l'enorme importanza simbolica del quadrato magico 3x3.
Pavle Bidev, Chess – A mathematical model of the cosmos, da un articolo apparso in British Chess Magazine, 1979 



campo di battaglia, che è ben rappresentato dal quadrato 3 x 3 al centro del nostro quadrato magico 
e per analogia con quello che abbiamo fatto per ottenere il valore del Pezzo 3, occorre che si muova 
e mangi entro questo perimetro, in tutte le direzione. Otteniamo quindi:

Pezzo 6:  14 (Pezzo 3) - 2 (Pezzo 4 originario) = 12  (re)

Abbiamo quindi a questo punto una serie di valore discendente 4, 7 (4+3), 6 (4+2), 5 (4+1) e due 
valori fuori dalla serie di cui uno sembra essere dovuto al pezzo migliore 12 ( 4 x 3) mentre l'altro a 
quello subito subordinato 14 (12 + 2).
Confrontando le mosse relative si ottiene proprio la serie dei pezzi in valore discendente Alfiere, 
Cavallo, Torre, Pedone e dall'altra parte Re e Regina.
Ora il nostro Wuzurgmihr ha le mosse relative ai pezzi e alla loro gerarchia di importanza 
(probabilmente contrassegnata anche dalla diversa dimensione dei pezzi stessi). Non rimane che 
disporre i pedoni di fronte allo schieramento, re e regina al centro e gli altri pezzi in ordine di 
importanza decrescente dal centro ai lati. 

       
 

Le età del mondo (yuga) della cosmologia indiana nella versione di Sri Yukteswar. Immagine creata da Ingo Kappler.

– pubblicato originariamente in Mail Chess, Beograd, December - vol. 1951 and January - vol. 1952 col titolo "New 

Investigations about Chess Origins".



Analisi critica

Si può certo obbiettare che la nostra ricostruzione sembri “tirata per i capelli” e che un osservatore 
che non abbia cognizione alcuna delle mosse reali degli scacchi non sarebbe mai arrivato a 
conoscerne le mosse in tal modo. Premettiamo che non pretendiamo di aver dato una soluzione 
univoca ed esaustiva. D'altronde esistono 275.505.224 diversi quadrati magici di ordine cinque. E 
anche se ci sembra che per il modo di costruzione quello da noi utilizzato sia a tutti gli effetti quello
a cui con ogni probabilità si riferivano i creatori del mito. Quello che premeva, più che una 
dimostrazione dei dettagli matematici è l'introdurre il lettore a un modo di concepire il valore 
simbolico e numerico del gioco completamente diverso rispetto a quello attuale. E siamo convinti 
che il legame tra la tavola degli scacchi e i quadrati magici sia a tutti gli effetti la chiave per 
comprendere il senso profondo del mito di Wugzumihr. Lasciamo a studiosi più ferrati in 
matematica e nella filologia dell'epoca il verificare o falsificare questa nostra ricostruzione o 
trovarne una alternativa seguendo questo modo di pensare.
Ci limitiamo a voler mettere in luce alcuni punti a favore di questa ricostruzione:

1 – Il quadrato scelto non solo è semplice da costruire e congruente con le testimonianze dell'epoca,
ma, per il suo stesso metodo di costruzione, presenta la simmetria numerica agli angoli atta a 
richiamare immediatamente la mossa del cavallo.

2 – La presenza di un metodo di valutare i risulati basato sui dadi e tipicamente indiano, ovvero 
quello basato sul numero quattro. Come vedremo più avanti questo è consistente con la simbologia 
degli scacchi e in particolare col gioco del chaturanga, suo antenato indiano. Il nome stesso di 
questo gioco significa “campo quadripartito” e si riferisce alla suddivisione quadripartita 
dell'esercito indiano del quarto- terzo secolo avanti Cristo, dove elefante, cavallo, carro e pedone 
vengono a rappresentare le caste, gli elementi, le ere del mondo ecc.
Questa simbologia ci porta a considerare la natura mista del gioco degli scacchi, dove questo 
elemento militare e cosmologico si mischia a quello di un “race game”, come testimoniato dal 
pedone che alla fine della sua corsa, raggiunta l'ottava casella, può trasformarsi in un altro pezzo. 
Questo ci rimanda a sua volta ai dadi e alla loro numerazione indiana, così come ai sassolini o noci 
utilizzate come dadi nei tempi vedici, compatibili con lo stesso modo di gioco nel mancala.

3- Il fatto che si tratta di una ricostruzione simbolica, ovvero che il quadrato magico non è stato 
creato per visualizzare le mosse dei pezzi, ma che le mosse stesse vi siano state lette 
simbolicamente e in un certo senso sovrapposte. Il che implica per forza di cose una certa quantità 
di forzature. Trattandosi di un mito è irragionevole aspettarsi il rigore di una dimostrazione 
matematica in senso odierno o che un ignaro osservatore possa effettivamente dedurre le mosse in 
modo logico dalla semplice osservazione di tavola e pezzi. È al contrario sorprendente come la 
rielaborazione simbolica si avvicini di fatto a tale risultato.



                
Schema della tavola per il gioco del Mancala, con l'uso delle noci e la posizione dei giocatori. (Da

http://stackoverflow.com/questions/19558417/how-to-abstract-a-mancala-board-in-lisp)

Incontro e confronto di culture

Il WCN, così come la menzione dello stesso aneddoto da parte di Firdawsi (932/42-1020/25), si 
soffermano molto sulla valenza simbolica del backgammon, controregalo di Wugzumihr agli 
indiani, ma tacciono completamente su quella degli scacchi, limitandosi a descriverli come metafora
di un combattimento militare. Ancora una volta vale la pena di chiedersi il motivo di tale elisione.
Nonostante il riferimento alla predilizione indiana per il numero quattro, sia il WCN che la versione
di Firdawsi sembrano implicare che gli scacchi presentati a Wuzurgmihr non implicavano i dadi.
Ovvero che si trattasse di un gioco che poneva l'accento sull'abilità del giocatore, tenendo il caso al 
di fuori della scacchiera. Che sottolineasse insomma quello che chiamiamo il libero arbitrio.
Questa supposizione è ad esempio in linea con la politica fortemente contraria al gioco d'azzardo 
del rinnovamento induista durante la dinastia Gupta (sesto secolo dopo Cristo). Questa tendenza del
neo induismo può spiegare l'eliminazione del dado e la trasformazione del “race game”, quale era 
con tutta probabilità il chaturanga, negli scacchi in una forma simile a cui li conosciamo oggi. 
Il backgammon inventato da Wuzurgmihr è presentato come l'esatto contrario: un gioco in cui il 
destino (attraverso i dadi) detiene un ruolo fondamentale. Di qui il lungo excursus sul simbolismo 
del dado e del valore simbolico dei 6 numeri sulle sue facce, così come della loro capacità di 
muovere le pedine a loro piacimento. Gli uomini, ci viene detto, sono come le pedine, le quali a loro
volta in numero di 30 rappresentano i giorni in un mese e i gradi di un segno zodiacale, mentre le 
dodici divisioni della tavola rappresentano i dodoci mesi dell'anno e i dodici segni zodiacali.Allo 
stesso modo il numero sette che è la costante della somma delle due facce del dado è simbolo dei 
sette pianeti astrologici che tessono le vicende umane.
Siamo quindi di fronte al confronto tra un gioco che sottolinea la capacità dell'ingegno umano di 
lottare e modificare gli eventi e di uno che sembra invece insistere sulla necessità stoica per l'uomo 
di adattarsi al suo destino. Dal momento che la fonte del racconto appartiene alla società cortese 
sassanide, fortemente influenzata dallo zoroastrismo, è la seconda attitudine che viene premiata 
sulla prima. Wuzurgmihr in altre parole insegna la conoscenza superiore di un'attitudine “stoica” e 
“fatalista”, incarnata dal backgammon, rispetto a quella orientata al libero arbitrio e al volontarismo 
che gli scacchi senza uso dei dadi sembrano suggerire. E questa prospettiva è molto curiosa per un 
lettore occidentale moderno, che è invece completamente impregnato della seconda e per cui risulta 
difficile mettersi anche solo nell'ottica della prima. Prospettiva rovesciata rispetto a quella islamica. 
E questo è molto interessante, perchè può mostrare forse un ripresentarsi dello stesso incontro di 
concezioni opposte presentate dal nostro racconto.



As-Safadi (1363) parlando del backgammon ci dice “I punteggi sono a vantaggio o svantaggio del 
giocatore a seconda della predestinazione e del decreto divino.” E aggiunge che tale gioco è quindi 
superiore agli scacchi, perchè in esso il giocatore riconosce il potere del fato, mentre nel secondo lo 
nega18.
La versione indiana della leggenda dell'invenzione degli scacchi o perlomeno del loro antenato, il 
chaturanga, ci presenta invece un saggio brahmino, di nome Sissa, alla corte del re Balhait. Il re 
ordina al saggio di ideare un gioco che metta in luce l'utilità della ragione, del giudizio personale e 
dell'anticipazione, opposti al fatalismo. Sissa, allora, utilizza la scacchiera di lato otto ponendovi 
sopra pezzi che rappresentano l'esercito indiano quadripartito ed elimina l'uso dei dadi. Il re è molto 
contento di questa scoperta, che sembra proprio incarnare i valori legati alla capacità della ragione e
del libero arbitrio di fondare il destino. Chiede allora a Sissa quale ricompensa voglia ricevere. 
Sissa chiede semplicemente di dargli un chicco di grano per la prima casella, due per la seconda, 
quattro per la terza, e così via, raddoppiando il numero di chicchi per ogni casella. Il re accetta, 
ignaro. Facendo i conti, però, si accorge che la quantità di grano è maggiore di quella presente in 
tutta l'India messa insieme (264- 1 = 18,446,744,073,709,551,615 ). Al-Biruni ci dice che questa 
quantità sarebbe pari a “2305 montagne”, quindi “più di tutto il grano presene nel mondo”19. Un 
ennesima astuzia della ragione, che però secondo alcune versioni (sempre persiane e arabe), finisce 
male.  Infatti il re, in imbarazzo per non poter mantenere la promessa, fa uccidere Sissa. In questo 
modo almeno l'arroganza del libero arbitrio è punita e si conferma un atteggiamento più vicino al 
fatalismo.
Questo confronto tra visioni diverse del posto nell'uomo nel cosmo è già di per sé affascinante. 
Tuttavia, la natura degli scacchi come gioco composto20 e il fatto che il nostro racconto non si 
addentri nel suo simbolismo ci spinge proprio ad indagare in questa direzione, per vedere se oltre 
questa opposizione apparente non ci sia invece una continuità di fondo tra il simbolismo 
cosmologico del backgammon e quello degli scacchi.
Che sarebbe poi a dire, un sostrato di base tra la cultura indiana e quella persiana, che nel nostro 
racconto viene nascosta dal fuoco di artificio del simbolismo del backgammon, orgoglio della corte 
sassanide e del suo ingegno nazionale.

                

Il Panchisi, un altro possibile antenato degli scacchi. Un “race game” giocato con dadi o meglio con conchiglie (di
solito 6 o 7, si conta quante cadono dalla parte arrotondata o da quella piatta). Il nome del gioco deriva dalla parola
pachis, che indica il numero 25, il massimo punteggio ottenibile col gioco. Un possibile indizio del collegmento col

quadrato magico di ordine 5. (Immagine di Daniel Schwen)

18  Panaino Antonio, Op. cit. p. 209.
19 Nigel Pennick, Secret Games of the Gods, Samuel Weiser Inc., York Beach, 1997. pp. 188- 189.
20 Come già detto on intendiamo addentrarci sulle ipotesi di dove e come gli scacchi siano stati inventati, riteniamo 

tuttavia pacifico che diversi elementi eterogenei hanno preso parte al raggiungimento della loro forma definitiva.



Cosmologia e simboli

Paul Bidev21 ha esplorato ampiamente le connessioni del gioco degli scacchi con la concezione 
quadripartita dell'universo. Concordiamo essenzialmente con la sua analisi. 
La cosa più interessante è tuttavia che i quattro pezzi che sono da lui messi in correlazione con gli 
elementi sono facilmente rintracciabili tra le stelle. Si, proprio nel cielo notturno, o meglio 
nell'intepretazione figurata datane dalle case lunari indiane22. 
Il cavallo segna la prima casa lunare, Ashvin, che significa appunto cavalla, e si estende dal grado 
26 dell'Ariete allo 9,20 del Toro23. Similmente traviamo l'elefante presso Uttara Ashada, il cui 
simbolo è la sella dell'elefante e occupa dal 22,40 del Capricorno al 6 dell'Acquario24. Abbiamo 
quindi il vizir in Magha, il re, che va dal 26 del Leone al 9,20 della Vergine25. Infine troviamo il 
carro a Vishaka, che in realtà ha per simbolo la ruota del vasaio e le ruote dei carri, chiaro 
riferimento alla casta dei lavoratori, che si estende dal 16 al 29,20 dello Scorpione26. 
Risulta chiaro da queste disposizione che le suddette case lunari, e quindi simbolicamente i pezzi ad
esse connessi, si pongono ai quattro lati dello Zodiaco, a formare una croce, assumnendo in pieno 
quindi la corrispondenza con le quattro stagioni, i quattro elementi, le quattro caste e così via.
A questo punto vale la pena ricordare la dottrina dei quattro guardiani del cielo o delle quattro stelle 
reali, una dottrina ampiamente diffusa in Persia ed in India27, la quale per l'appunto identificava ai 
quattro punti cardinali (solstiziali ed equinoziali) stelle che rappresentassero le quattro qualità 
cosmiche collegate a forma di croce.
A completare la metafora astrologica possiamo vedere il re, corrspondente all'elemento immutabile 
e perfetto dell'etere, al centro della croce. Il pedone, per parte sua, nel suo ruolo appunto di pedina o
gettone indistinto sulla scacchiera, viene a rappresentare quattro secondi di arco, ovvero la misura 
minima risultante dal confronto tra ore e gradi. Per capire meglio cosa significa questo bisogna 
ricordare che un cerchio (nel nostro caso il cerchio dell'equatore celeste) è diviso in 360 gradi. Ma 
noi dividiamo il giorno in 24 ore, risulta quindi che la nostra misura di base sarà 1/15 di minuto, 
ovvero 4 secondi. 
Ed è proprio questa unità di base di 4 secondi che in India viene definita “matra” ed è identificata 
come la durata media di un respiro. Un ottimo ruolo per il nostro pedone- gettone sulla scacchiera 
cosmica.
Ma i rapporti tra la scacchiera e l'astronomia non finiscono qui. In 64 anni ci sono 40 cicli di 
Venere28 (e ricordiamo che, secondo la ricostruzione data sopra gli 8 pedoni nel nostro caso 
dovrebbero avere valore 5 quindi dare una somma di 40 -Venere compie 5 cicli ogni 8 anni). Allo 
stesso modo la somma magica 260 rimanda ai giorni di un ciclo di tale pianeta. E questo sembra 
rimandare ad un conto del tempo basato su tale cifra, in modo da accordare cicli solari e lunari 
tramite la mediazione di tale pianeta.
Inoltre vale la pena notare la relazione tra la tavola 8x8, quella 9x9, che abbiamo visto sopra a 

21 Bidev Pavel, Op. cit.
22 Una casa lunare indiana o Nakshara (lingua Devanagari) è una delle 27 o 28 divisioni dell'eclittica che la luna 

attraversa durante il suo transito mensile. La luna impiega 27,3 giorni per la sua orbita, quindi percorre circa una 
casa lunare al giorno.

23 Simbologia confermata dalla casa cinese corrispondente, la diciottesima, Mao.
24 La casa cinese corrispondente è la quarta, Fang, che si riferisce al carro del sole e contiene Antares e Acrab, 

conosciuta in Cina come Tien Sze, il carro a quattro cavalli.
25 La casa lunare corrispondente cinese è la 25, Niao, indicata come la stella per antonomasia o le sette stelle. Contiene

Alfa Leo o Regolo, dagli arabi chiama Malikyy o stella dei re.
26 La casa araba corrispondente è la sedicesima Al zubana, che riporta il simbolismo delle chele dello scorpione, dei 

due piatti della bilancia e del giogo. La casa cinese, 11 Hsu, riporta curiosamente il significato di vuoto e tomba.
27 Ma in tutto il mondo antico in generale. Si pensi alla trasparente attribuzione dei quattro evangelisti ai quattro 

animali e ai rispettivi segni zodiacali, che si trovano ai quattro punti cardinali dello zodiaco (leone, toro, acquila 
-scorpione, uomo – acquario).
Renzo Baldini, Trattato tecnico di astrologia, Hoepli, Milano, 2011. p. 21.

28 Anthony Aveni, Conversing with the planets: How science and myth invented the cosmos,  Random House, New 
York, 1992.



proposito dell'architettura indiana e la loro relazione con quella 5x5. Questi numeri non potevano 
essere indifferenti al dotto antico. La moltiplicazione dei loro lati produce infatti il numero cosmico 
360 (8x9x5). Mentre il prodotto dell'area dei primi due moltiplicata per 5 ci porta all'anno 
precessionale 2592029. Si tratta del numero di anni necessari perchè il punto in cui cade l'equinozio 
di primavera compia un giro dell'ellittica, ovvero dello Zodiaco, una misura temporale molto 
importante per i tempi antichi, legata in particolare con l'idea delle età del mondo.

                

Corrispondenze tra il quadrato di ordine 3, i 12 segni zodiacali e le 8 direzioni (trigrammi). Esistono versioni dove sono 
inglobate anche le 28 case lunari. (da un manoscritto tibetano citato in Waddell, "The Buddhism of Tibet...", p. 453, e 
da Carus, " Chinese thought", p 48)

Cosmo e musica

Come è ben noto, per le culture antiche l'astronomia, la matematica e la musica andavano sempre 
mano nella mano. Non deve quindi stupire se nella simbologia degli scacchi incontriamo legami 
anche nel mondo musicale. I numeri 8, 9 e 5 e i relativi quadrati richiamano immediatamente il 
valore del tono (9/8) e della terza pitagorica (64/81)30. Ancora una volta, per capire il senso del 
simbolismo dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione e porci nei panni di un dotto antico. Dal 
momento che musica, astronomia e ordine cosmico erano un tutt'uno, tutte le “discrepanze”, i 
“disordini” in questo ordine erano vissuti in modo drammatico, come conflitti della coscienza. 
Questo valeva sia per le anomalie nel moto dei pianeti, le comete, le apparizioni inspiegabili che 
sembravano rompere l'ordine ieratico della volta celeste, sia quelle anomalie che sembravano 
squarciare la matematica, come l'irrazionalità della radice quadrata di due (il cui segreto si dice i 
pitagorici punivano con la pena di morte) oppure, ancora peggio, il fatto che 6 toni interi fossero 
maggiori dell'ottava o che la terza naturale (5/4) fosse incompatibile con la scala pitagorica, che si 
basa solo su multipli di due e di tre, la cui terza maggiore (64/81) suona dissonante.

29 Titus Burkart, Op. cit. 
30 Importante anche il riferimento al valore 65/64 che è fornito da Tolomeo come approssimazione del comma 

pitagorico, ovvero della differenza tra un'ottava e sei toni.
Andrew Barker, Greek musical writings II: Armonic and acoustic theory, Cambridge University Press, 1989. p.299.



Differentemente da quello che riguarda la radice quadrata di due, c'è però una soluzione razionale 
per armonizzare le due terze, quella naturale e quella pitagorica, e si chiama comma di Didimo 
(80/81). Risulta molto probabile che in queste relazioni numerico/musicali gli antichi vedessero un 
riflesso dell'armonizzazione dei cicli di Sole, Venere e Luna (vedi sopra).
Ad ogni modo il musicologo Ernest McClain nel suo “Mith of Invariance” ci propone una serie di 
correlazioni tra la scala musicale indiana e le caste che, vedremo, sono consistenti con la 
ricostruzione fatta finora. 
La scala musicale indiana si basa sulla divisione dell'ottava in ventidue parti, denominate shruti. 
Quattro shruti formano un tono intero e sono collegate alla casta die brahmini. Tre shruti formano 
un tono minore e sono collegate agli ksatrya. Due shruti formano un semitono e sono associate ai 
vishidda. Una shruti, dal valore pari al comma di Didimo, che non è un intervallo vero e proprio e 
non viene usato da solo, equivale al pedone. Il visir e il re rappresenterebbero una terza pitagorica e 
una quinta aumentata. Ma mostriamo le corrispondenze in dettaglio:

  5  4+1   pedone  sudra           comma di Didimo        80/81
  6  4+2   carro   vishidda         semitono naturale        15/16
  7  4+3   cavallo  ksatrya         tono minore naturale    9/10
  4           elefante  brahmini     tono maggiore               8/9
 14          visir                           quinta                            2/3
 12           re                               terza pitagorica          64/81

Alain Danielou, nel suo “The power of Music31” offre delle corrispondenze diverse, dove le singole 
note sono attribuite alle diverse caste e non gli intervalli. In questo caso Sa, Ma e Pa sarebbero 
brahmani, Re e Dha ksatrya, Ge e Ni vishudda, mentre le note alterate sono attribuite ai sudra. Non 
c'è contraddizione con le attribuzioni di sopra, dal momento che qui viene considerata la funzione 
delle note e non la loro distanza intervallare.
Con un ultimo salto un po' ardito, dando credito alla tesi del Needham riguardante la presenza di 
elementi cinesi nella formazione degli scacchi ci incamminiamo con Marcel Granet alla volta del 
regno di mezzo. Per quanto possa a prima vista apparire un passo azzardato, ancora una volta la 
simbologia numerica punta piuttosto nella direzione di uno stretto legame.
Nel suo lavoro “Il pensiero cinese”Marcel Granet ci mostra i valori numerici della scala pentatonica
cinese e il loro legame col simbolismo cosmologico. Tale scala è associata in particolare ai numeri 
5, 6, 7, 8, 9 e (10 ottava successiva). La relazione tra tali note, i numeri che le rappresentano e gli 
elementi è poi sottolineata in una disposizione a croce (basata a sua volta, come gran parte della 
cosmologia cinese sul quadrato magico di ordine 3). 
Vediamole brevemente: a sud il 9 correlato al fuoco (visir); a nord il 6 correlato all'acqua (carro); ad
ovest il 7 correlato al metallo (cavallo); ad est l'8 correlato al legno (elefante); al centro 5/10 la nota 
di base correlata alla terra e al pedone/re, dal momento che la terra per i cinesi è elemento informe 
da cui nasce ogni cosa. 

31 Alain Danielou, Music and the power of the sound,  Inner traditions, Rochester Vermont, 1995. p. 87.



A destra il quadrato di ordine 3 o Lo shu, che gioca un ruolo fondamentale nella cosmologia tradizionale cinese,
rappresentando il legame simbolico tra direzioni, elementi, periodi dell'anno ecc. A  sinistra il confronto con i 9 pianeti

della tradizione astrologica nello stesso arrangiamento, a coprire esattamente la stessa catena di associazioni simboliche.
(Da http://www.somamatha.org)

        

Lo He tu, ovvero una rappresentazione dei valori numerici derivata dal Lo shu. Si può vedere chiaramente la
corrispondenza coi valori ottenuti seguendo la nostra ipotesi e le conseguenti associazioni simboliche. (Da http://i-

chingtcm.blogspot.de)



    

Bussola cinese, al centro di una tavola per il feng shui (Luo Pan). Si notino le stesse divisioni per 4, 8 e 9. Le 28 case
lunari sono anche presenti, insieme ai 12 “rami terrestri”.

Ultima nota: i valori reali di questa scala sono ottenuti moltiplicando questi numeri “semplici” per 
8, secondo lo schema: 40 (5), 48 (6), 56 (7), 64 (8), 72 (9), 81 (10)32. Notare la base della scala 40 
(8x5 che richiama la relazione tra il quadrato magico di base 5 e quello di base 8), cosi come 
l'ultima nota 81 (che sarebbe in realtà 80, aggiustata di una unità secondo il metodo descritto dal 
Granet) e la presenza del 64.

                                        

C (Do)    G (Sol)      D (Re)      A (La)      E(Mi)
 81           108          72           96            64

La regola per la creazione della scala musicale basata sulla regola di aggiungere e sottrarre alternativamente 1/3 è molto
antica ed è attribuita a Kuan Tzu (VII sec. a.C.). Il punto di partenza è “prendi quattro volte tre”(81= 3x3x3x3 –

massimo yang) e si procede quindi ad applicare la regola (legata al simbolismo dello ying e dello yang) e si finisce con
l'esaurimento del fattore 3 raggiunto il numero 64 (2x2x2x2x2x2 – massimo yin). Il musicologo Ernst McClain

definisce questa tecnica come “accordatura del serpente” per il suo andamento a zig-zag.33

Una cultura comune

A questo punto la sfida è finita. Wuzurgmihr ci ha svelato anche il simbolismo degli scacchi, che 
aveva taciuto per una remora di orgoglio un po' sciovinista.
Quello che emerge alla fine del nostro percorso è l'esistenza di una cultura comune, che va oltre la 
contrapposizione apparente. Una cultura, che però è molto distante dalla nostra attuale. Un modo di 
vedere le cose che viveva i valori numerici con emozione e sensibilità, quasi fossero entità vive. 
Che ne vedeva le sfumature, i colori, le relazioni movimentate. Che coglieva a vista d'occhio 
similitudini tra musica, astronomia e simbolo. E che corporificava tutto in un gioco. La tavola da 
gioco e i suoi pezzi erano per queste persone delle biblioteche enormi, che nascondevano segreti 
infiniti. Ma erano diverse dalle nostre biblioteche, che sono fatte di libri pieni di parole morte. 
Perchè erano biblioteche create dalla capacità creativa, che forgiava immagini e simboli, si 
soffermava a sentire sfumature e colori, profumi e toni dei concetti.

32 Vale la pena notare come il Granet ci mostri la scala pentatonica come creata in modo discendente a partire dall'81 
attraverso quarte discendenti alternate a quinte ascendenti, sino a giungere al 64, sottolineando il valore di questi due
numeri come esponenti del “massimo yang”(dispari 34) e “massimo yin“ (pari 26).
Marcel Granet, Il pensiero cinese, Adelphi, Milano, 1971.

33 Jay Kappraff, Beyond measure, A guided tour  through nature, myth and number, World scientific, Singapore, 2002. 
pp. 63 – 70.



Ecco allora che sotto la superficie dell'opposizione tra India e Persia, tra libero arbitrio e destino, 
troviamo una sensibilità comune, un sapere che unisce.
Perchè non esiste scontro tra culture, ma solo scontro tra non-culture. Perchè la persona di cultura è 
proprio quella che comprende l'altro e non vi è quindi alcuno scontro. La contrapposizione può 
esistere soltanto nell'assenza di cultura.
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