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Grande pubblico al Centro Sociale “Età Libera” di Vignola per assistere alla 
conferenza intitolata “…se muove l’alfiere si accende il cervello”. Dopo 
una introduzione della prof.ssa Dunnia Berveglieri (padrona di casa essendo 
il Direttore del Comitato Tecnico-Scientifico Università Libera Età “N. Ginzburg” 
di Vignola) e del dott. Giovanni Malferrari (Responsabile Stroke Unit, ASMN-
IRCCS, RE) il Maestro di scacchi ad Honorem Carlo Alberto Cavazzoni 
prendeva la parola per illustrare l’argomento della conferenza. Dopo un breve 
resoconto della sua lunga attività di insegnamento del gioco degli scacchi tra i 
giovani, aveva ultimamente intrapreso l’insegnamento verso il mondo 
dell’anziano constatando i benefici influssi che gli scacchi portano a chi pratica 
questo gioco in età avanzata. In questo modo aveva avuto l’opportunità di 
conoscere ed apprezzare il prof. Paolo Nichelli Direttore Dipartimento 
Integrato di Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia. Il prof. 
Nichelli prendeva quindi la parola spiegando in modo prevalentemente tecnico 
la forma del cervello umano e il suo funzionamento, facendo notare come la 
scienza aveva sempre privilegiato il modo di tenere in perfetta forma fisica il 
nostro corpo dimenticandosi sempre di come tenere in forma la nostra mente. 
Ciò ha comportato l’allungamento si della vita del corpo fisico non 
accompagnato però dall’allungamento anche delle facoltà cerebrali con le 
conseguenze purtroppo a noi note. 
Negli ultimi tempi quindi la scienza ha rivolto la sua attenzione anche 
all’attività cerebrale  dell’uomo al fine di permettere l’allungamento della vita 
mantenendo in altrettante buone condizioni anche la mente. Le numerose 
esperienze messe in pratica facendo esercitare diverse attività, 
prevalentemente nei centri di ricerca degli Stati Uniti, hanno evidenziato che la 
pratica del gioco degli scacchi più di ogni altra produce effetti positivi nella 
mente dell’anziano. Ovviamente questo non garantisce l’immunità dalle 
malattie senili, ma sicuramente ne allunga nel tempo gli effetti più devastanti. 
Nel successivo dibattito sono stati molti gli interventi a cui il prof. Nichelli ha 
potuto replicare fornendo gli opportuni chiarimenti e confermando quindi che il 
gioco degli scacchi non è solamente una attività ludica ma anche terapeutica 
per il benessere fisico sia nel giovane che nell’anziano. 
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