E N IG M A T IC I
SCACCHI

grafica e articolo di Giancarlo Tonini

Quando sono stato invitato da Gian Luca a preparare un articolo su questo argomento, non ho avuto dubbi.
La passione che tutti abbiamo per questa grande disciplina ci lega in maniera quasi impercettibile a tutto
ciò che la riguarda. Tutto ciò non è nuovo ad interpretazioni e rivisitazioni ma cogliamo l’occasione, vista la
presenza di alcuni membri del nostro Circolo là dove sono esposti, per far capire di cosa si tratta e la loro
incredibile ascesa nelle cronache scacchistiche di questi ultimi due secoli.
Proiettiamo dunque per un attimo la nostra mente a volo di gabbiano lungo una costa rocciosa sino a
sfiorare le grosse onde che imperversano in mare e poi viriamo seguendo il loro corso sino ad entrare in una
grande baia dove, sullo sfondo, si intravede il chiarore di spiagge bianche e schiumose e ancora dietro
grandi dune di sabbia sormontate da vegetazione. Potrebbe sembrare l’arrivo virtuale in una bella località
della nostra Sardegna ma tutto questo si trova molto più a Nord.

Siamo nelle Isole Ebridi Esterne della Scozia, nell’Isola di Lewis e più esattamente nella località Androil Sands
nella Baja di Uig.

Sopra - cartina delle Ebridi Esterne e l’ Isola di Lewis Sotto - alcune immagini della Spiaggia di UIG

Tutto bello, tutto suggestivo. Ma cosa c’entra tutto questo con gli Scacchi?
Ancora, immaginate ora che in quella zona desolata tra dune di sabbia spazzate da un forte vento si
intraveda un uomo intento a scavare intorno ad una sorta di forno in pietra riaffiorato dalla sabbia e legato
da una grossa cintura in pelle serrata tutta intorno. L’immaginario collettivo dirà sicuramente che – vista la
zona - si tratta del ritrovamento di un Tesoro Vichingo. Ci siamo quasi come idea, ma non si parla nè di
rubini, zaffiri e oro. Il tesoro rinvenuto tra la sabbia da un contadino locale è conosciuto come GLI SCACCHI
DELL’ISOLA DI LEWIS - Lewis Chessmen - composto da statuine intagliate su zanne di avorio di tricheco e
denti di balena con in risalto una grande particolarità: ogni personaggio ha gli occhi sgranati tipici dell’arte
altomedievale e come quelli di che è intento a seguire gli eventi di una sanguinosa battaglia che stanno
combattendo davanti a loro.

Gli occhi sgranati del Re

Successivamente al rinvenimento, sembra che i pezzi siano stati poi portati dal contadino (il nome più
accreditato è di Malcolm Sprot MacLeod) nella sua stalla e che molte persone andarono da tutto il circondario
per vedere di cosa si trattava. Egli li vendette qualche tempo dopo per ricavarne qualcosa ad un certo Roderick
Pirie di Stornoway il quale le rivendette a sua volta a Mr. J.A. Forrest, un antiquario di Edimburgo . L’11 Aprile
1831 i pezzi vennero esposti alla Società dell'Antichità della Scozia ad Edimburgo. Il British Museum di Londra
comprò 82 pezzi, altri undici pezzi vennero venduti da Forrest privatamente al collezionista Charles Kirkpatrick
Sharpe . Questi undici pezzi furono acquisiti poi dal National Museums Scotland. Nel 1832, un anno dopo che i
pezzi furono esposti, un inglese, Sir Frederic Madden, scrisse un articolo intitolato "Osservazioni storiche sugli
Antichi Scacchi scoperti nell'isola di Lewis" dove avanzava l'ipotesi che gli scacchi fossero stati scolpiti in Islanda
prima del 1200, ipotesi poi ripresa – come più avanti vedremo – in tempi molto recenti.
Circondati dal mistero ed in bilico tra Storia e Leggenda, questi pezzi pregiati potrebbero essere stati
portati a riva dal mare in tempesta dopo un naufragio per essere poi seppelliti dalla sabbia con la forza del
vento; ancora oggi però si alternano altre possibilità e velate certezze. Una storia tradizionale locale
sostiene che essi potrebbero essere stati portati a terra da un giovane marinaio, che fece l'errore di
raccontare ad un pastore del posto chiamato Gillie Rhuad incontrato sulle colline, di ciò che stava
trasportando. Questi senza scrupoli uccise il ragazzo per impossessarsi dei pezzi e li nascose poi nella
sabbia senza essere poi in grado di ritrovarli. Ma poi egli stesso qualche anno dopo venne impiccato a
Stornoway per altri crimini commessi confessando l'omicidio sulla forca e l’esistenza delle statuine. Ma
questa storia non ha fondamenti certi e si perde nel dubbio.

La più accreditata è che il pregiato “baule” sia approdato in quella spiaggia trasportato da una nave
proveniente dalla Norvegia e diretto in Irlanda e scaricato dalla nave per qualche motivo; quello che non si
capisce è il perché questo carico sia stato occultato senza essere poi mai più recuperato. Nel 1833 la notizia
fu ulteriormente modificata: si disse che i Lewis Chessmen erano stati rinvenuti presso l'antico sito di un
monastero “The house of the Black Women” in una stanza con il soffitto a volta e sul cui pavimento erano
sparse delle ceneri.
Storicamente parlando l’intagliatura di questi Scacchi viene inserita tra fine 1200 e inizio 1300 anche se
una contestata teoria “storica” asserisce che la Mitra del Vescovo così come era intagliata veniva associata
alle vestizioni tra il 1150 e 1200 d.c. In breve, mitre di questo genere sono state introdotte intorno al 1150,
dunque i pezzi degli scacchi non possono precedere quel periodo. Queste mitre sono alte nella parte
anteriore e posteriore, con una depressione tra i due picchi. Prima del 1150, i punti più alti erano ai lati e le
fessure tra di loro correvano dal davanti al di dietro. In seguito infatti queste mitre furono cambiate.

Alcuni “Bishop” scolpiti in maniera differente (Fonte: British Museum)

Qualche nota parla dei Lewis Chessmen provenire dalla Scandinavia ma si deve mettere in risalto che la
parola “Vescovo / Bishop” negli Scacchi, si trova solo in due lingue: islandese e inglese. In Norvegia (e in
Germania) questo pezzo si chiamava “Corridore / Runner”.

PROVENIENZA DEGLI SCACCHI DI LEWIS - L’ENIGMA CONTINUA
Gudmundur Thórarinsson, un ingegnere civile, ex membro del Althigi Parlamento Islandese, ex presidente della
Federazione Scacchistica Islandese e presidente del Comitato Organizzatore “Match of the Century” la sfida
mondiale di scacchi tra Bobby Fischer e Boris Spassky in Reykavik nel 1972, ha pubblicato un documento
contestando la teoria che i pezzi sono Norvegesi, e ipotizza che gli Scacchi di Lewis sono stati realizzati in Islanda
intorno all'anno 1200, presso il vecchio laboratorio di Skálholt sotto la guida del Vescovo Páll Jónsson e il suo
team composto da Margrét l'Adroit, Thorsteinn la Schrinesmith e altri rinomati maestri artigiani. (Le rovine del
vecchio laboratorio e il suo mucchio di rottami giacciono ancora lì intatte, in attesa di scavi e Thórarinsson è
convinto che vi si possono recuperare anche frammenti di zanne di avorio di tricheco uguali a quelli usati per gli
Scacchi di Lewis). Skálholt, situata nel sud dell'Islanda, fu sede dei Vescovi dal 1056 al 1801 c.a.

In queste tre immagini, la visita di Thorarinsson al British Museum www.leit.is/lewis/

Ma oltre a G. Thòrarinsson anche Einar S. Einarsson – Presidente di Visa Islanda che fu amico di Bobby
Fisher, è convinto di questa teoria. La tesi è che gli scacchi di Lewis sono islandesi sulla base di alcune
osservazioni storiche e sullo sviluppo delle regole del gioco. La presenza degli alfieri (i vescovi) è una delle
prove, dice sempre l’esperto, ricordando che quel genere di pezzi non veniva utilizzato nel resto d’Europa
all’epoca in cui furono creati gli scacchi di Lewis. Inoltre, nelle saghe islandesi del decimo e undicesimo
secolo gli scacchi sono un elemento ricorrente così come i cenni agli Alfieri. Nei racconti ci sono anche
riferimenti ad alcune mosse realizzate con gli Alfieri per mettere in scacco il re sulla scacchiera.
Secondo Alex Woolf, direttore dell’Istituto per gli Studi Medievali della University of St. Andrews, la
ricostruzione di Thorarinsson non è corretta. L’idea di utilizzare gli alfieri (i vescovi) nacque in Inghilterra e
si diffuse rapidamente sia in Norvegia che in Islanda. Woolf sostiene che Trondheim, come centro politico e
culturale della Norvegia all’epoca, abbia molto senso come luogo di origine per quegli scacchi per diverse
ragioni. L’avorio di tricheco utilizzato per realizzare i pezzi era molto costoso, e i pezzi potevano essere
realizzati solo in un posto dove vi fossero dei ricchi benestanti in grado di pagare gli artigiani e il materiale.
«Ci è voluto un sacco di avorio di tricheco per fare quei pezzi, e all’epoca l’Islanda era un posto popolato da
contadini» ricorda Woolf.
Per gli storici, a commissionare la lavorazione degli scacchi di Lewis fu l’arcivescovo di Trondheim, che
aveva giurisdizione sulle Ebridi insieme al re. Probabilmente sarebbero dovuti servire per un regalo, almeno
a giudicare dal costo dell’avorio e dalla raffinata realizzazione. Nella cattedrale di Trondheim alcuni studiosi
hanno anche trovato alcune opere intagliate con uno stile e una tecnica simili a quelle utilizzate per
realizzare i pezzi di Lewis, un’ulteriore prova – secondo gli esperti – dell’origine dei manufatti. Ma
Thòrarinsson non demorde: «Gli artisti islandesi studiavano a Trondheim. Lì imparavano la tecnica per
l’intaglio». L’appassionato di scacchi ricorda poi che buona parte dell’avorio di tricheco proveniva dalla
Groenlandia, terra che era stata raggiunta dagli islandesi. Il materiale prezioso sarebbe stato portato in
Islanda e non in Norvegia anche per ragioni pratiche di distanza dalla Groenlandia.

SCACCHI VIP
Questi pezzi dunque sono ormai entrati a gran voce nel bagaglio storico degli appassionati di scacchi di
tutto il mondo e non solo loro, gli Scacchi di Lewis hanno affascinato perfino alcuni divi di Hollywood tanto
da volerne una copia per i loro salotti, hanno conv into il grande Igmar Bergman nel suo film cult “Il
Settimo Sigillo” a metterli sulla scacchiera nella partita contro la Morte, hanno stregato il regista di “Harry
Potter e la Pietra Filosofale” ad usarli nella famosa partita con gli scacchi di Lewis “animati”, la statuetta
del Vescovo compare raffigurata su una delle tante copertine del libro “The Big Four” di Agatha Christie.
Ancora, usati nei film “Becket” e “The Lion in Winter” produzioni U.K. anni ’60.

Sopra: dai Film “Il Settimo Sigillo” e “Harry Potter e la Pietra Filosofale”

Il libro di Agata Christie “The Big Four”

Possiamo dunque parlare di una forma di Arte a disposizione di tanti Artisti che si sono sbizzarriti ad
interpretarli in ogni loro forma. Oggi molte piccole aziende o anche solo amatori si dilettano alla
ricostruzione di copie degli Scacchi di Lewis che si trovano in vendita su molti siti internet a volte in legno,
in resina e a tutti i prezzi, grandi, piccoli e in diversi colori. Alcuni set firmati dal British Museum, sempre in
copie s’intende, sono in vendita come set “ufficiale” di quanto esposto nel Museo.

Testimonianze, su questa scoperta archeologica ritenuta la più importante della Scozia, sono le statue in
legno che artisticamente riproducono alcuni pezzi degli scacchi di Lewis sparsi nelle località vicine al
ritrovamento.
Il Re, su tutti è un esempio di pregiata manifattura scultorea ed è lì – esposto a sole e intemperie – a
dimostrare quanto questi abitanti ci tengano alle proprie tradizioni e farle conoscere agli altri.

Alcune immagini del Re scolpito, un Guerriero Berserker ed un Cavaliere

ASD CAGLIARI SCACCHI VISITA IL BRITISH MUSEUM
Nell’Introduzione abbiamo accennato a come, una rappresentanza del nostro Circolo ASD Cagliari Scacchi,
sia stata in visita al British Museum nella Sezione Medievale.
Gian Luca e Silvia si sono quindi immersi nella Storia e ammirando di persona queste piccole meraviglie non
hanno perso l’occasione di scattare alcune testimonianze eloquenti.

Gian Luca posa con un pezzo di Storia degli Scacchi – sotto alcuni stralci che spiegano le loro origini
Foto Silvia Palla - (http://silviapalla.wix.com/photographer).

Le foto della scacchiera espositiva sopra e sotto sono di Silvia Palla (http://silviapalla.wix.com/photographer)

GLI SCACCHI DELL’ISOLA DI LEWIS

(foto Silvia Palla - (http://silviapalla.wix.com/photographer)

Questi scacchi finemente intagliati da maestri artigiani (si suppone a Trondheim in Norvegia) e
meticolosamente interpretati secondo la loro “casta” sono stati trovati in condizioni impeccabili quasi
nuovi. Ma quale fosse la loro bellezza estetica non appena ultimati è solo da immaginare.

Gli undici pezzi esposti al Museo Nazionale di Edimburgo (Fonte: National Museums Scotland)

THE LEWIS CHESSMEN quindi erano ricavati principalmente da zanne di avorio di tricheco e con pochi
pezzi scolpiti dai denti di balena (almeno tre guardiani). L'unica parte degli Scacchi che non ha resistito
alla prova del tempo è stata la colorazione di alcune statuine. Infatti alcuni pezzi hanno una sbavatura di
colorazione rossa che poi si è scolorita probabilmente durante la permanenza nella sabbia e all’umidità
del luogo. Questo dà una buona indicazione che il gioco degli scacchi nel Medioevo veniva giocato con
forze bianche e rosse, piuttosto che il bianco e il nero degli scacchi moderni.
L'insieme degli scacchi contiene 19 pedoni, 8 re, 8 regine, 16 vescovi, 15 cavalieri, 12 guardiani che sono la
versione medievale delle attuali Torri moderne (alcune Torri hanno le sembianze dei guerrieri Scandinavi
Berserkers – di cui uno è in dente di balena). C'è una certa varietà di pezzi di diverse dimensioni che
indica che tutto l’insieme era composto probabilmente da quattro o cinque set separati. Una nota
riporta la possibilità che fossero attribuibili almeno a tre artigiani diversi.

La cartina indica la probabile provenienza da Trondheim e nell’immagine a destra la ricostruzione di quanti
pezzi potevano essere estratti da una zanna di tricheco. (Fonte: Art Documentaries B.M.)

Esiste anche un set dove la Torre è raffigurata in quanto tale, ed il guardiano è proposto come il Pedone
(immagine sotto).

CARATTERISTICHE DEI PEZZI
(foto di Giancarlo Tonini)

il Re siede su un trono fittamente ornato.
Le mani stringono una spada col suo fodero poggiato sulle ginocchia. La spada è segno di forza fisica e di
amministrazione della giustizia. Il Re porta la corona e indossa un mantello pieghettato e ricamato con
motivi geometrici, chiuso alla spalla da una fibbia. La barba è a ciocche regolari, molto evidenti in alcuni
pezzi. Ha lo sguardo sgranato e minaccioso con la bocca curvata verso il basso che esprime una certa
severità. I capelli sono suddivisi in lunghe trecce che gli scendono sulle spalle simbolo di regalità. Altri pezzi
sono imberbi, e solo uno ha i capelli tagliati all'altezza delle spalle. Di grande interesse è il motivo
intrecciato, spesso con la presenza di draghi, sullo schienale del trono.

La Regina siede su un trono molto ornato simile a quello del Re.
Tutte le otto regine indossano veli sotto le corone, una moda del tardo dodicesimo secolo. Ognuna delle
regine assume una posa caratteristica, cioè si sorregge il volto con la mano destra e appare pensierosa.
Altre impugnano nella mano sinistra o destra un corno, verosimilmente usato come bicchiere. Alcune
Regine sono semplici e sobrie nell'abbigliamento, altre mostrano abiti più ricchi e rifiniti o sono prive del
corno e poggiano il gomito destro nel palmo della mano sinistra sul braccio disteso sotto di esso.

Dei sedici Vescovi, sette sono seduti su un trono e nov e sono in piedi. Il Vescovo indossa la mitra, il
copricapo cerimoniale dei Vescovi, e tutti impugnano il pastorale, con una mano o con entrambe. Se il
pezzo regge con la mano sinistra il pastorale, l’altra segna con le dita la Santissima Trinità. Altri con una
mano sostengono il pastorale e con l’altra la Bibbia. I Vescovi indossano cappe abbottonate al collo oppure
pianete che li avvolgono completamente. La presenza del Vescovo in questi set di scacchi è significativa per
datarne la lavorazione. Si vedano anche i sigilli dell'epoca. Oltretutto, nessuna rappresentazione di pezzi da
scacchi che riproducano Vescovi è stata ritrovata prima di questo periodo. La presenza di una figura
religiosa è insolita perché all'inizio la Chiesa era molto critica nei confronti del gioco degli scacchi, e solo in
seguito si mostrò più tollerante.

I Cavalieri indossano elmi e sono armati per la battaglia, con spada, lancia, speroni e scudo.
I pezzi dei cavalieri ci forniscono informazioni interessanti sulla foggia di armi ed armature nella seconda
metà del dodicesimo secolo. Il copricapo è un elmo conico a punta, con copri orecchie e paranaso. Ogni
Cavaliere siede su un cavallo di piccola taglia tozzo e robusto, con una criniera scomposta. Altri hanno il
copricapo a forma di tazza.

BERSERKER (foto National Museums Scotland)

Il Guardiano/Guerriero si protegge con uno scudo decorato simile a quello del Cavaliere.
Questi pezzi rappresentano soldati di fanteria dotati di una spada e uno scudo. Quasi tutti indossano elmi
conici e a punta e rappresentano le tradizionali Torri. Alcuni di loro, rappresentano i guerrieri Berserker
addentano la parte superiore dello scudo! Perché? La risposta ci viene fornita da Sir Madden che, all'epoca
del ritrovamento degli scacchi, era assistente curatore degli antichi manoscritti al British Museum ed
esperto di saghe nordiche. Egli pubblicò nel 1832 un articolo sugli scacchi, menzionando Snorri Sturluson
(1179-1241). Quest'ultimo scriveva: "I guerrieri di Odino (Berserker) andavano in combattimento senza
armatura, furiosi come lupi, e mordevano gli scudi, e avevano una forza simile a quella dei tori o degli orsi,
né il ferro né il fuoco li potevano fermare”.

Le Pedine sono pezzi semplici, simili a cippi stradali e leggermente appuntiti sulla sommità.
Sono gli unici pezzi che non hanno sembianze umane. La maggior parte hanno forma ottagonale, uno di
loro termina con un bottoncino. I meno angolari hanno leggere cavità, alcune hanno superfici
diversamente incise sul fronte e sul retro della pedina. Un set ha forma circolare e piuttosto spesse.

Così pensando tra me e me a questo mito archeologico, me ne viene in mente uno che fu reale e cioè chissà
se il grande Bobby Fisher nella sua permanenza in Islanda abbia mai esternato un suo parere sugli Scacchi
di Lewis e se avesse un idea in merito. E chissà se Capablanca ed Alekhine durante il Torneo di Londra del
1922 visitarono il British Museum per ammirarli… Verrebbe logico adesso chiedersi: e Magnus Carlsen che
è norvegese cosa ne pensa sulla loro paternità?
Dal 1831 ad oggi, dopo studi e ricerche, teorie più o meno valide e programmi futuri per fare luce su queste
statuine esse rimangono essenzialmente ciò per cui sono stati scolpiti : scacchi.
Scacchi che si fronteggiano pronti ad un'altra partita per l’ennesimo scontro, per raggirare un idea, un
piano e col solo intento di far capitolare un avversario e catturare il Re nemico.
Noi intanto che ormai sappiamo tutto questo, aspettiamo di sapere se un giorno verrà approvato lo scavo
nel luogo dei laboratori artigiani di Skàlholt in Islanda per sapere se potrebbe rivedere la luce qualche
reperto utile a definire che i Chessmen erano stati intagliati proprio là. Nell’Agosto 2011 proprio a Skàlholt
fu organizzato un Simposium al quale parteciparono i nomi più noti in materia. Vedremo.
Intanto sulla spiaggia di Uig a distanza di secoli, si ripresentano sempre le lunghe maree e i forti venti che
soffiano tra le dune che potrebbero celare altri tesori.

