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Editoriale
Sabato 18 febbraio al Palamoka di Modena si sono svofti, puntualmente come ogni anno,
i Giochi Sportivi Studenteschi (G.S.S.) della Provincia di Modena con un nuovo rcmrd di
paftecipazione, ben ventitre le scuole rappresentate. Un grande sforzo organizzativo per il
nostro Circolo, che ha visto aftemarci almeno dodici nostri soci tra la serata di venerdi e
quella di sabato per allestire la sede di gioco, gestirc vai tomei e infine, dopo le
premiazioni, a smontare e recuperarc tutto il mateiale. L'unico sempre presente, in tutte
queste fasi, è stato ancora una volta Marco Borcai, verc artefice dell'iniziativa, a cui va il
merito pincipate della buona iuscita della manifestazione. Anche quest'anno il Comune di

i

Modena ci ha concesso / uso dell'ex Palazzo dello Sport e fomito i tavoli per lo
svolgimento de! tomeo nonché le coppe per la premiazione. Per il secondo anno
consecutivo Tete Radio Città ha effeftuato un servizio televisivo di qualche minuto con
un'intelista alle figure pi[t rappresentative presenti in sala tomeo: un afuitro, una
insegnante accompagnatrice, un genitore e uno studente giocatorc. Quesfo vuol dire che
l'evento, pur in mancanza di pubblicità, ha ormai raggiunto una dimensione e isonanza
locale pangonabile a quella di afti sport minoi. Peccato che la tnsmissione in oggefto,
"Tufti in Campo" di Antoine rcplicata anche sul canale VMT, sra sfafa mandata in onda in
orai poco accessibili ad un pubblico così giovane (verso mezzanotte).
Sabato 18 Marzo si è consumato un altrc evento importante per gli alunni che hanno
frcquentato i corsi di scacchi nelle scuole elementai della Provincia di Modena: si tntta
del Trofeo "Memoia! Bussf. ll tomeo si è svofto nella nostra sede della Polisportiva S.
Faustino e i ragazzini hanno potuto sperimentarc le loro pime partib con l'orologio. I
premi, come da tndizione, sono stati i pezzi giganti in legno pregiato fafti dal nostro bnvo

Albeftino e aftamente apprezzati dal compianto Franco Bussi.
Abbiamo dovuto prendere atto che lo sponsor, che ci ha permesso I'anno scorso di copire
quasi completamente le spese di stampa della rivista Scacchi & Dintomi, ha cessato di
finanziarci. A onor del verc bisogna ammettere che, più che di una sponsoizzazione si
tnttava forse di "generosità gratuita" visto lo scarco ritomo di immagine che una tintura
cosi timitata compofta. Quesfanno dovremo arrangiarci alla bene meglio, magari
chiedendo un piccolo contributo ai nosti lettori, affinché i conti restino in pareggio. Per
restare ottimisti possiamo dirc che la nostra è forse I'unica rivista italiana che non ha
pubblicità. Se mi permettete vonei allon ringnziare tutti collaboratoi che, sia
'assiduamente
che sporadicamente, hanno contribuito senza alcun compenso' a iempire
di contenuti preziosi quesfo lrimestrale".
Passiamo ota a una buona notizia. Grazie all'ormai puntuale collaborazione col Maestro
G. F. Falchetta inizia, in questo numero, una nuova rubrica intitolata "Gioca con un Grunde
Maestro". L'intenzione è quetta di dade una continuità trimestrale. Si tratta della
presentazione
di una bella paftita di scacchi di gnndi giocatoi del passato, commentata
'da
un maestro di scacchi, dove il leftore aftraverso un tesf scacchistico a punti può
cercare di giocare come un grande campione. La crl,sa che la differenzia da aftre rubiche
similai è t'àspefto didaftico che la carafteizza. ll Maestro spiega il contesfo sfonco sociale
del peiodo in cui si syo/se /a paftita per anicchire di elementi cognitivi il processo di
memoizzazione, nonché il significato delle mosse giocate fomendo utili suggeimenti su
come prcseguire netla scefta della mossa migliore. Ed ecco la novità: segue il commento
didattico di una seconda partita, sullo sfesso fema della precedente, giocata in epoca pi[t
lontana o più recente, nella quale viene spiegato, nel primo caso, l'idea originaria che ha
favorito il rcalizzarsi detla partfta-test oppure, nell'altro caso, l'evoluzione della teoria
relativa a quell'impianto di gioco.
Nella speranza la rubrica sia di vostro gradimento, vi auguro buona leftura!

i

Maio Viola

Commenta Olga Zimina
48th Torneo di CaPodanno
Ronchetti N. (2402) - Zamina O. (2397)
Reggio Emilia,

30.1
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1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxdS 4.c4 Cf6
5.Gc3 Una famosa linea d'attiacco nella
variante Panov della Caro kann. Qui sono
tre le mosse principali per il nero 5....e6,
5....Cc6 e 5....96; 5...96 6.cxd5.
Più spesso si gioca 6. Db3 che una volta
abbiamo già provato in un semilampo con
buon esito per me, questa volta Niccolò
ha deciso di provare qualcosa di diverso.
6...Cxd5 7.Db3 Cb6 8.CR
Una imprecisione, più forte è 8. Ab5 per
evitare la risposta della partita 8...Ae6!

La mossa è stata provata solo due volte
nelle partite che ho trovato in Chessbase,
però secondo me, è molto foÉe. Molto
spesso dopo 8. Abs CBdT I'alftere in cB
rimane fuori dal gioco per un bel po' di
mosse, invece in e6 e' subito molto attivo.
9.Ab5+ Cc6.
Adesso non mi preoccupa tanto 10. Axc6
bxc , il pedone in c6 è debole ma lo è
anche d4, in più ho la colonna b e la
fortissima casa d5 per i pezzi del nero.
10.Ddl Ag7 11.0-0 0-0 12.4e3 Tc8
13.Tcl Cb4.
ll cavallo non è stato catturato ed ora si
porterà al centro dove tutti sanno che i
pezzi stanno molto bene.
14.C95? era meglio [14.a3 C4d5 15.Ce4

Txcl 16.Dxcl Cc7 17.Ad3 AdS con
posizione un po' migliore. per

il

nero

grazie al pedone d4 isolatol

14...Ac4 15.Axc4 Cxc4 16.Df3 [16.De2

Cxe3 17.fxe3 e5 come nella partital

16...Gxe3 17.fxe3 e5l 18.Cce4 Txcl
l9.Txcl exd4 20.exd4 [ 20.Tdl Dbo
21 .exd4 h6 22.Ch3 Axd4+rl
20...h6 21.Ch3 Dxd4+ 22.Rh1 Dxb2
23.T

ll

tI

Dxa2 24.Ct4 T d8 25.Cc5.

nero ha un grande vantaggio

di
però
materiale (tre pedoni), il pedone b7
sarà sacrificato per cacciare via il forte
25...Cc2 più precisa
cavallo in
25...Cc6, per evitare la possibilità 26.
Cfe6 come descritto nel commento in
seguito. 26.Cxb7

c5.

[26.Cfe6 forse era I'ultima speranza del
bianco, in questo momento entrambi
avevamo poco tempo e Niccolò poteva

provare a comPlicare il gioco c,on
26...fxe6 27.Ofl+ Rh8 28.Cxe6 Tg8

29.Dxg6 Da6-+l
26...Cd4 27.De4 Tb8 28.Rgl Cfs 29'Tdl
Db3 30.Tb1.
Ho preferito entrare in finale dove ero
sicura di avere posizione vinta e riuscire a
fare tutte le mosse rimanenti prima del
controllo del tempo. 30...De3+ 31.Dxe3
Cxe3 32.Cd3 Ad4 33.Rhl a5 34.h3 a4
35.Tb4 Ac3 36.Tb5 a3 37.Ccl Cf5
38.Ca2 Ab2 39.Rh2 Cd4 40.Tb4 Ce2
ll bianco ha abbandonato; la posizione è
molto brutta e ci sono diverse minacce
come Ae5, Cc3, ecc. Grazie a una buona
posizione ottenuta dopo I'apertura e
qualche imprecisione del bianco ho vinto
questa partita. 0-1
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Campionato Provinciale di Reggio Emi!ia
di Marco Borsari

Classifica Finale - 6 twni - 42
Prov. Cat. Punti Buholz
Nome
1' La Penna Antonio MO CM 5.5
21
5
RE CM
2' Villa Flavio
19
3" Sciortino Massimo PT FM 5
MO CM 4,5
Panini Emanuele
20,5
5" Panizzi Giuseppe RE CM 4
20
4
MO 1N
6' Ricchi Luca
19,5(2,5)
MO 2N
4
Sfera Mattia
8' De Biaqqi Paolo MO 1N 4 19,5(1,0)
18
4
PR CM
Bonuqli Carlo
17,5(2,5)
4
10'Chierici Marianna RE 1N
17,5(1,0)
MO
2N
4
1 1" Dorati Giuseppe

4'

Nei primi classificati troviamo sei
giocatori modenesi dei quali tre
giovani promesse del nostro circolo:
Lapenna A. vincitore indiscusso del

torneo, Ricchi

L. e Sfera M,

rispettivamente sesto e settimo.
Sarà forse una coincidenza, ma i tre
ragazzi frequentano, al livello più alto,
la Scuola di Scacchi di Modena e
sono allievi di un'istruttrice molto
preparata come Olga Zimina. Se mi
consentite il paragone, il grande Enzo
Ferrari soleva dire, a chi gli chiedeva
"scuderia",
che il 50% di merito andava al pilota e il
un'opinione sulla vittoria della sua
restante 50% alla macchina. Potremmo forse dire la stessa cosa sui successi conseguiti
dal "CIub 64", poiché gli allievi della Scuola di Scacchi, in appena sei mesi, hanno fatto
progressi sorprendenti nel livello di gioco e i risuftati lo confermano. Mostriamo allora
questa bella partita.

7'
9'

1" turno 28{11-06
ScioÉino M. (MF)
Sfera M. (2N)

una forte iniziativa) àd4 23.§xd4?l
t23.Ec4l 23...fud4

1.e4 e6 2.d3 d5 3.4d2 Af6 4.AgB c5
5.93 Ac6 6.è92 Ae7 7.0-0 0-0 8.8e1
Ee8 9.e5 Ad7 10.4fl (ora il cavallo è in
una posizione infelice) b5 11.h4 fG
12.ext6 §xf6 13.495 Af8 14.c4 Ae7
15.cxd5 exdS 16.§b3 "èf5?

24.8c1? [un errore grossolano, si doveva
giocare 24.ad2l 24-.§le2 25.4h2 àxf2+
26.Éh1 Axg3 27.afl gf3+ 28.É91 gf2+
29.ùh2 Ef4+ 30.Ò92 §xcl 31.Éxf2
Ef8+ 32.&e2 Exfl+ $.Éd2 Et2+

34.&c3 uc1+ 0-1 (35.Éb3
36.&a4 Exa2+ 37.Èb3 Ea3#.)

t16...EbSl 17.Èxe7 WxeT 18..È,xd5+ Ee6
19.axe6 axe6 20.Axa8 ExaS 21.§e3
Éh8 22.Wxb5 (il nero cede il pedone per

Exb2+

Sca*hi & dintorni
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A Maggio fioriscono...le Olimpiadi
di Giotglo

Appassionati di calcio? lmmaginate che Ù
venga data la possibilità di disputare un
tomeo sullo stesso campo dove pochi minuti
prima avete seguito dalla tribuna d'onore le
evoluzioni di giocatori mme Ronaldinho,
Shevchenko e altri big.
Oppure siete fanatici di motori ed avete
l'occasione di scendere in pista sullo stesso
circuito dove hanno appena finito di
gareggiare i vari Schumacher, Alonso ecc.
lmpossibile? Forse, ma non per gli scacchisti
che dal 20 maggio al 4 giugno prossimi
potranno assistere alle prodeze dei più forti
giocatori e giocatrici di tutto il mondo e poi,
volendo, potranno essi stessi 'scendere in
campo'.
Si disputano infatti in quelle date a Torino e
per la prima volta in ltalia le Olimpiadi degli
Scacchi giunte alla 3Tesima edizione.

cozi

Mllaggio Olimpico come già è stato per gli
aUeti delle Olimpiadi lnvemali e delle
Paraolimpiadi.
Ogni giomo, nel primo pomeriggio, veranno
disputate oltre 400 partite che I'orgapropone, con uno sforzo
nlzzaàone
mediatico senza precedenti, di proporre in
diretta sul sito ufftciale delle olimpiadi
www.chessol)4npiadtorino2006.oro

si

ll pubblico presente all'Oval potrà seguire gli
incontri o mediante maxischermi opportunamente installati in modo da garantire la
massima visibilità oppure per la prima volta

potrà passeggiare tra le scacchiere e vedere
all'opera dal vivo i vari Topalov (campione del
carica), Leko, Anand, Short,
mondo
Morozevich, lvanchuk (campione olimpico
us@nte con la sua Ucraina), l'immarcescibile
giovani emergenti
Viktor Kortchnoi
Karjakin, Aronian, Carlsen, e tanti altri (e
chissà se Kasparov... )
ln campo femminile si potranno seguire le
varie Kosteniuk, Lahno, Stefanova, Judith
Polgar (che giocherà però nel tomeo
fortissime cinesi
maschile) nonché
campionesse in carica.
L'ltalia, come nazione ospitante ha dirifto a
schierare 2 squadre maschili e 2 squadre
femminili, ma anche se ci potremmo giovare
dell'inserimento di 2 forti "oriundi' come il GM
argentino Carlos Garcia Palermo per gli
uomini e della WGM OIga Zimina ka le
donne, le ambizioni azurre si limitano alla
ricerca
un piazamento intomo alla
S0esima posizione (alle ultime Olimpiadi di
Maiorca gli uomini si piazzarono 60' e le
donne 46").
Qualche speranza in più si nutre in campo
individuale dove vengono premiati con
medaglia d'oro, d'argento e di bronzo i tre
giocatori drc realiaano le migliori prestazioni
scacchiera per scacchiera (medaglia sfuggita
per un soffio a Carlo dAmore nella scorsa
olimpiade)
Al termine degli sconfi tra i big spazio agli
'scacchisti della domenica' con tomei per
non
futte le categorie, dal Maestro
classificato.
A completamento dell'abbuffata scacchistica
è previsto anche il Campionato Mondiale dei
Computer che vedrà una lotta all'ultimo bit tra

in

e i

le

Sede del tomeo saÉ il nuoùssimo impianto
dell'Oval-Lingotto,una costruzione aweniristi@ di 21 mila metri quadrati (quasi tre campi
di calcio messi insieme!) e una copertura che
varia dai 12 ai 18 metri di alteza, già
plurimedagliato alle recenti Olimpiadi invernali grazie alle imprese dei pattinatori azzuni
guidati da Fabris.

di

al

Sono attese più di 200 squadre tra maschili e
femminili per un totale di oltre 2000 persone
tra giocatori, allenatori e accompagnalori che
veranno ospitati nelle strutture del vicino

Anno ll - n. 2
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"giocatori

di

silicio' creati dai migliori

programmatori provenienti da tutto il globo.

Durante l'edizione olimpica torinese si
svolgerà inoltre il Congresso della Fide
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tomeo olimpico organiTzetà una rassegna
dedicata alla rappresentazione del gioco
degli scacchi nel cinema.

(Federazione lnternazionale degli Scacchi) la

che eleggerà il nuovo presidente della
Federazione che resterà in carica per i
prossimi 4 anni.

Due le candidature: quella del presidente
uscente il russo Kirsan llyumzhinov e quelle
dell'olandese Bessel Kok
Cornice della manifestazione sarà la mostramercato permanente curata dai titolari del
negozio 'Le due Toni" di Bologna, il maggior
fornitore italiano di materiale scacchistico.
Qui sarà possibile trovare di tutto e di più: dal
libro (magari da far autografare all'autore
quasi sicuramente presente all'evento) alle
scacchiere classiche o artistiche, al software
più all'avanguardia fino ai gadget olimpici piÈl
disparati (t-shirt,cappellini,ombrelli ecc.)
Poste
Vista l'importanza dell'evento
dedicare alle
Italiane hanno deciso
Olimpiadi degli Scacchi di Torino un apposito
francobollo per la gioia dei collezionisti di
tutto il mondo.
Ma non basta: il grande musicista italiano
Ennio Monicone, autore di celebri colonne
sonore cinematografiche, nonché valente
scacchista, componà l'lnno ufficiale delle
Olimpiadi scacchistiche ed il Cd relativo venà
venduto in edizione limitata da collezione.
Per chi volesse poi seguire da più vicino le
vicende del tomeo olimpico segnaliamo il
concorso "ScattoMatto" rivolto a fotografi
autori, dilettanti e giovani, invitati ad inviare 5
foto inerenti il gioco degli scacchi e con in
palio 6 accrediti di fotografo ufficiale che
consentiranno ai vincitori di immortalare i
momenti cruciali della manifestaz ione
agonistica. Gli scatti più significativi verranno
raccolti ed inseriti atl'interno di un libro
fotografico che racconterà I'awentura
olimpica di Torino. (tufti i particolari sul sito
ufficiale)
Non solo scacchi comunque: gli organizzatori
hanno previsto varie iniziative grazie alle
quali giocatori insieme ai famigliari od
accompagnatori. potranno godere delle
bellezze offerte da una città come Torino. Tra
queste ricordiamo: la Mole Antonelliana, il
Castello del Valentino, la Basilica di Superga,
Palazzo Carignano, la Reggia di Venaria per
celebri Musei
non parlare
del Museo
dell'Automobile ed Egizio
Nazionale del Cinema, che per il periodo del

le

di

i

poi dei

e

Torino - Conferenza stampa "preolimpica" di Kasparov

Per concludere; finalmente dopo quasi 80
anni (le prime olimpiadi ufficiali si disputarono
a Londra nel 1927) gli Scacchi con la S
maiuscola fanno tappa in ltalia.; I'occasione è
unica e forse irripetibile per propagandare lo
sport degli scacchi e farlo uscire dal ruolo
marginale cui è relegato in ltalia.
Quindi cosa aspettate? Prenotate subito le
ferie ed a maggio tufti a Torino dove Ruki
(mascotte ufficiale dei giochi) vi aspetta a
braccia aperte

Ruki mascotte olimpica uf{iciale
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GIOCA CON UN GRANDE MAESTRO
Test didattico a cura del maestro G. Falchetta

ll Maestro G. Falchetta ci propone una partita storica ricca di spunti tattici e di sacrifici

dove il lettore può partecipare nella indicazione delle mosse migliori e verificare poi

l'esattezza delle risposte. Per meglio eseguire il test-scacchistico si consiglia di dispone di
un' oretta di tempo in tutta tranquillità, di munirsi di un foglio di carta per coprire il
prosieguo della partita e segnare i punti. Volendo si può utilizzare l'orologio per assegnarsi
qualche minuto di riflessione per mossa. Tra una mossa e l'altra un breve commento
rappresenta lo stacco prima di arrivare alla richiesta successiva. Tenendo annotati i punti
gradualmente accumulati, alla fine della partita, in base al punteggio massimo ottenuto,
verrà dato un giudizio orientativo dove il lettore può verificare la propria forza di gioco. La
seconda partita a seguire ha lo scopo di fornire informazioni didattiche più esaustive sullo
stesso impianto di gioco.

sulle case bianche, ma il

Gluksberg . Najdorf
Varsavia 1935 ( DIFESA OLANDESE)
Le vicende della Seconda Guerra Mondiale si
sono intrecciate in modo drammatico con la
quel periodo
vita dei giocatori che
calcavano la scena internazionale. Moishe
Mieczslaw Na.idorf, nasce a Varsavia nel
1910. Nel 1939, mentre rappresenta la
Polonia alle Olimpiadi di Buenos Aires, la
Germania invade la sua nazione. Ritornare a
casa sarebbe stato un suicidio: tutti i suoi
familiari, infatti, morirono nei campi di
concentramento nazisti. Fu cosi che egli si
stabili in Argentina, diventandone cittadino,
dove visse ancora, raccogliendo grandi
successi, per oltre mezzo secolo. La partita
chè vi propongo non rappresenta solo un
testimonianza circa
valore del giovane
Najdorf già prima del suo trasferimento in
Argentina,
anche
importante
documento storico relativo allo sviluppo delle
idee tattiche
strategiche della Difesa
Olandese.

in

il

ma
e

'l

.d4 tS

2.4

un

AfO 3.Aca eG 4.Af3 d5 5.e3 cG

centro
completamente bloccato non fa awertire in
modo impellente la risoluzione di questo
problema. Ora tocca a voi, giocare col nero,
come proseguire nello sviluppo dei pezzi?

6..édo

2 punti

Con questa mossa il nero continua in modo
coerente lo sviluppo dei pezzi.
1 punto per 6...4bd7 e 6.,3e7, mosse
plausibili ma meno efficaci.
7.0-0

Una

ragionevole continuazione dello
sviluppo. Nella partita Bennett-Schneider,
Stati Uniti 200'1, il bianco ha tentato in modo
piuttosto rischioso 7.h3, continuando poi con
la spinta in "94" per favorire l'aperture di linee
sull'alla di re.
7...0-0

2 punti

2 punti anche per 7...òbd7

8.4e2?l

6.§d3

Come spiegheremo nelle

considerazioni
finali, rese più comprensibili dalle riflessioni
che il presente esercizio vi suggerirà, il piano
"naturale"
sviluppo del bianco non
modo efficace progetti
contrasta
dell'awersario.
ll nero ha costruito al centro una formidabile
struttura di pedoni, denominata "stonewall".
L'alfiere in "cB" è il prototipo del cosiddetto
alfiere "cattivo", cioè chiuso dai propri pedoni

di
in

i

ll cavallo lascia il controllo della casa e4,
muovendo due volte nella fase di apertura
senza un piano preciso. Era da preferire 8.b3
o anche 8.4e5.

8...4bd7

2 punti

1 punto se avete giocato 8... We8, con l'idea

di trasferire la donna sul lato di re, contro
I'arrocco avversario.
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soprawalutato le proprie risorse difensive,
affidandosi a questa spinta di pedone che

9.Òs5?

La precedente mossa del
presagire 9.òf4 che minaccia di cafturare

bianco lasciava
il

pedone in "e6" e chiude la diagonale "b8""h2" al forte alfiere in "d6". Come dicevamo il
bianco dimostra di non avere le idee chiare.

9....9xh2+ll

difende il cavallo e, allo stesso tempo, chiude
l'unica via di fuga all'alfiere awersario.

3 punti

11...tse8

2 punti

Con la spinta in "f4" il bianco ha impedito
l'ingresso della donna, che ora trova un altro
varco per portarsi sull'ala di re.

1 punto se vi siete preoccupati di difendere il
pedone in e6 con 9... Ée8 oppure 9...Ée7.

12.93

10.Éhl

Preparando una Glsa di fuga per il re.

bianco ha allontanato il òf3 principale
pezzo posto a difesa dell'arrocco, ponendolo
per di più in posizione indifesa, ma non era
comunque facile prevedere le conseguenze
ultime di questo improwiso attacco contro il
re, ed è evidente che il bianco è convinto di
poter dimostrare che si tratta di un azzado.
1 punto extra per chi segnala- la
continuazione migliore dopo 10.Éxh2

12...8h5

ll

2 punti

ll nero continua nei propri intenti, anche se a

prima vista appare inadeguatia a
controbattere

la manovra

difensiva

dell'awersario

13.Ég2

(Appendice : n. 1)

ll

Ora l'alfiere resta sotto attacco mentre
perdura la minaccia di presa del pedone
"e6"...

{0...Ò94!

3 punti

Difende I'alfiere

e

prepara l'ingresso della

donna sull'ala di re

probabilmente

il bianco

ha

il

piano difensivo

ideato con 10.Èh1. Prima ha ritardato
l'ingresso della donna lungo la colonna "h",
poi ha costruito un rifugio per il re, che
funziona anche da gabbia per I'alfiere che

non può scappare. La minaccia di portare la
torre in "h1" conforta ulteriormente la bonta
del progetto.

13...991!!

l't.t4

Molto

bianco porta a termine

6 punti

Sorpresa! L'atfiere si sacrifica per impedire
l'accesso alla tone e fare spazio alla donna: il
rifugio che il bianco ha costruito diventa di

Anno ll - n. 2
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colpo... una gabbia per il re!
Sottraetevi 3 punti se pur avendo giocato
10...à94 non avete giocato a questo punto la
mossa giusla 1 3....É.91

Ng.

10

Ancora una volta una mossa forzata.

t4.àxgl
Forzata.

I

punto exlra a chi segnala la corretta
continuazione dopo 14.Exg1 (Appendice : n.
2l

14...qh2+ I punto
'r5.Éf3
Come alimentare I'attacco contro il re senza
permettergli la fuga? Come può il nero
dispone delle proprie forze ancora non
completamente sviluppate?
15...e51

19...f4!!

6 punti

Con un ultimo sacrificio di pedone, il grande
Najdorf apre il gioco ai pezzi che chiuderanno

8 punti

Una continuazione fantastica, ancor

la partita.

più
perche il nero deve aver previsto tutto questo
molte mosse prima!

20.exf4

16.dxe5

6 punti extra per chi

Come si continua dopo 20..É.x96?

Non vi è molta scelta, si minacciava la
mortale spinta in "e4"

16...òdxe5+l

individua

la

continuazione giusta (Appendice : n. 3)

20...494+ll

6 punti

4 punti

Un altro brillanle sacrificio ben calcolato.
Naturalmente 4 punti anche per 16...àgxe5+

17.lxe5

Chissà cosa ha pensato a questo punto

il

bianco circa le proprie sorti.

17...4xes+

2 punti

18.Éf4

ll re ha poca scelta, ha sempre solo una
mossa a disposizione. E' forse scacco
perpetuo?

18...ò96+

2 punti

E' possibile ora cercare la vittoria o bisogna
accontentarsi dello scacco perpetuo?

19.9f3

ll nero ha immolato il proprio formidabile
centro per aprire al gioco I'ex "alfiere cattivo",
che chiude la partita.
Sottraetevi

6 punti se avete giocato

20...4e5+, che permefte al re awersario di
sfuggire all'attacco finale con 21.Ée3

21.ùxg4

Non serviva 21.&e3

a cui seguiva .§,xd

1

22.Exd1 Bxg3+.

ll settimo sacrificio di materiale! ll nero ha

offerto tutti i suoi pezzi minori'.-

22.txe5

Che altro può fare il bianco' del quale
possiamo solo immaginare la faccia
sbalordita?

l punto

22...h5 matto

Aopendice
1) Se 10.Éxh2

2) Dopo 14.Exgl segue matto in due mosse
con 14...8h2+ e 9f2.
3) Se 20.9,xg6 segue 9g4+! 2'1.Éxg4 Bxg3+
22.Étrs hxgò+ 23.É?xg6 E6+ 24.Éh5 Eh6#;

Valutazione punteoolo finale

la
solo sottolineare

la

comprensione delle idee posizionali di fondo
legate alle scelte del nero.

punti

aroczy - Tartakower
Teplitz-Schonau, 1922

Buona prestazione di livello magistrale.

punti

Siete sulla buona strada, pronti per

Naturalmente, durante i primi anni del '900,
non esisteva ancora una diffusione capillare
delle Èartite giocate nei tomei delle
esperienze che le stesse suggerivano ai loro
autori e agli studiosi. Eppure siamo certi che
il grande Miguel NajdoÉ, abbia costruito il
proprio piano d'attacco traendo ispirazione
dalla seguente partita, giocata poco più di
dieci anni prima, in cui il tema del blocco del
centro seguito dell'aggressione contro
l'anocco corto del bianco si era presentato in
modo forse anche più significativo. Tralascio
il commento dettagliato di tutte le varianti
legate alle possibili scelte difensive, che
lettura'
appesantirebbe inutilmente

desiderando

Da 51 a 63 punti
Un risuttato di grande valore: complimenti!

Da 25 a 39

la

e

Ag4+ 11.Ég1 9xg5 e

I'attacco continua con un pedone di
vantaggio.

Da 40 a 50

speftacolare serie di sacrifici.
Anche grazie a partite come questa, oggi il
bianco di norma preferisce collocare l'alfiere
in fianchetto in "g2", e non in "d3", con I'idea
difesa dell'arrocco e
rinforzare
contestare al nero il controllo della casa "e4".
Altra buona idea è ritardare Io sviluppo del
cavallo di donna e, dopo la spinta in "b3"'
favorire il cambio dell'alfiere "buono" del nero
continuando con 9a3.
Una variante esemplificativa, utile per un
primo approccio alle idee di questa apertura '
e considerata oggi un buon antidoto contro le
mire d'attacco del nero, è la seguente:
't.d4 ts 2.cA Af6 3.g3 e6 r[. §,92 §,e7 5.4f3
d5 6.b3 c6 6..è,a3 che lascia al bianco un
duraturo vantaggio strategico.

di

3 punti

21...4e5+
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un

importante salto di qualita

Meno di 25 punti
Non scoraggiatevi, impegnatevi nello studio e
curate la con@ntrazione, andrà meglio la
prossima volta

Considerazioni

ln questa splendida partita vediamo
materializzarsi il sogno dei giocatori che

scelgono la Difesa Olandese. ll bianco non si
oppone in modo valido alla strategia del nero,
che approfiftando del centro bloccato, e degli
enori dell'awersario, lancia un memorabile
attacco sull'ala di re, che conclude con una

1.d4 eG 2.c4 f5 3.Òc3 Af6 4.a3 g,ez 5.e3 0'0

63d3 d5 7.4f3 c6 8.0-0 òe4 9.8c2 Ad6
{0.b3 òd7 {13'b2 Ef6!
Minacciando Rh6 e Bh2+ con discesa della
donna in "h4". L'attacco del nero si sviluppa
in modo molto minaccioso, anche perché il
bianco non avendo sviluppato il fìanchefto di
re si trova con I'anocco scarsamente difeso
(Poneca).

12.Efel Eh6 13.93 §f6

t43fr

Da escludersi 14.a,d2 a causa di 14.-.^rt21
15..Éxf2 Exh2+ 16.É9l èxg3 e I'aftacco del
nero e imparabile. ln un certo qual modo il

Scac,chi & dintomi

pag. 12

Anno ll - n. 2

bianco ha tentato di consolidare l'arrocco con
un fìanchetto artifi ciale (Porreca)
14...95! t5.Eadl 94 16.Òxe4 fxe417.àd2

',t""ru,àv%)

'%t

immaginate, con molte mosse senza una
minaccia diretta, e con il bianco libero di
scegliere la migliore difesa. La combinazione
quindi è basata su una fine comprensione dei
contenuti della posizione. Possiamo senza
dubbio affermare che prima di noi non si era
mai vista una combinazione posizionale tanto
magnifica." - Znosko-Borovsky
"Quello che rende questo sacrificio speciale è
che il nero ottiene in cambio alcuni vantaggi
ordine posizionale,
sua
legata al
compensazione principale
controllo totale dell'iniziativa. Maroczy lotta,
più,
stringe sempre
ma
rete
giudizio
di Tartakower è
lentamente...
eccellente: il sacrificio lascia il bianco con
problemi pratici enormi e l'analisi rivela che i!
nero mantiene il vantaggio anche contro una
difesa perfetta." - John Nunn

'T

L"/&L'MJ "fr
%t% %
%a'ffiL";%Lt
"ru
TA%'T
w,ffi,','.ru
%H"ru-*ffi,

di

la

I

si
ll

ma la
è
di

l7...Exh2tl
lnizio di un'offensiva in grande stile. Con ben

lrc pezzi lontano dal campo della battaglia,

nero e in grado di sferrare un attacco brillante
ed imparabile (Porreca).

18.Éxh2 gxffz+ 19.Éh1

Dopo 19.É.92 seguirebbe

Oa'[a Mefeuisione'

il

la

tranquilla
19...4ffi1 e grazie al centro bloccato l'attacco
del nero si sviluppa sempre senza che vi
siano risorse sufiìcienti per la difesa. Per
esempio 2O.Ecl Wxg3+ 21.Ègl gh2+ 22.&t1
òh5 con grande vantaggio.

Gli scacchi sono un sogno
un sogno di baftaglia
si vince si sbaglia
si gioca coi pensieri
coi pezzi bianchi e nei
li muovi con le dita
ma solo con la te§a
si vince la paftita.

19...èf6t 20.8e2 §xg3 21.Òbl ahs 22.9d2

gd7 23.8f2 §rr++ 24.6n1 §.93 25§c3
§rt2+ 26.Wxt2 93 27.8 92 Ef8 28.§ei Exfl +
29.Éxfl e5 30.Égl 9,g4 313xg3 Axg3
32.Eel Afs 33.§f2 ts95 34.dxe5 gf3+
35.Éf'l ò93+ 0-1
Lasciamo ora il commento finale ad un
contemporaneo dei protagonisti di questa
storica partita, e ad uno stimato Grande
Maestro dei nostri giorni.
"Una delle combinazioni più complicate mai
viste. ll nero sacrifica una torre anche senza

aver completato

il

proprio sviluppo. Le

dif{icoltà conseguenti possono essere solo

6{iscacchi
Gli scacchi gioco antico
che nel mondo subito ha esordito
su una scacchiera
quadrata bianca e nera
si muovono i pezzi
scorgo cavallo e cavaliere e poi ....
una tore lontana.
al centro un re e una regina immobili stanno
un alfiere li affianca.
immoti i pedoni sembrano indugiare
ma in battaglia sono pronti ad entrare.
Carn

5" A Sc.El Pascori

Scacchi & dintomi
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Pubblichiamo il racconto della c/asse 7" B (ora 2" B) della scuola media G.Leopardi di Castelnuovo
Rangone (Mo) che ha vinto il premio "Andersen" nell'anno scolastico 20042005 assegnatogli dal
Comune di Sesti Levante.

LA BATTAGLIA PERFETTA
Mentre i miei scudieri mi ricoprivano di una pesante armatura, osservavo dall'alto della tone il
campo, dove si sarebbe svolta la tremenda battaglia dalla quale, forse, non sarèi tomato vivo.
ll rullo dei tamburi nemici avanzava, accompagnato dal fragore metallico delle corazze.
ll campo diviso dagli agricoltori in appezzamenti regolari stava per essere calpestato e distrutto.
Gli eserciti erano ormai schierati; anch'io scesi per una battaglia sanguinosa che non sarebbe mai
stata dimenticata. Un fante awersario avanzò lentamente, con isintomi della paura nel suo passo
inceÉo. Anch'io decisi di lare avanzare la prima linea della mia fanteria usando cautela e astuzia.
Gli uomini cominciarono a cadere sotto le frecce.
lmprowisamente un cavallo imbizzanito fece breccia tra le nostre fila e nonostante la difesa che
cercai di oppore, raggiunse il mio stratega, che impossibilitato nella fuga, cadde sotto isuoi
zoccoli.

i generali nemici con la fanteria
quasi
miei
i
miei
catturarono
tutti i
uomini e afterrarono
cavalli.
Dalle toni del mio castello una nube di frecce infuocate ricoprì il campo nemico mettendo a rischio
la vita stessa del re. La regina venne in suo soccorso, ma fu raggiunla anch'essa da una freccia e
cadde fra le braccia del marito.
Un loro fante di soppiafto raggiunse le nostre toni e dopo aver rubato parecchie armi, colpì la
regina, Ia mia amata moglie che cadde a tera. Mentre uccisi il traditore la mia cara moglie riuscÌ a
sussurare le sue ultime parole:< Cessate questa guena! Troppe vite sono state spezate, troppe
toni sono state abbattute. Con la mia morte questa guena può essere ... perfetta, finirà in ......>
Pensai a lungo alle sue dolci parole mentre camminavo per il campo di battaglia ormai spoglio.
La mia cavalleria lo circondò, fermando la sua corsa, ma

<Parità !>
<Bravo, bella partita ora mettiamo a posto la sca@hiera.>

[t f'"&ne
(vaio

lndicare tutte le case dove il Re bianco sitrova in posizione di stallo

N'.

N'.2

1

I

8

7

7

6
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5

5

É

4

4

3

3

2

2

à

1

É

g 3.

1

gh

bede
cb
E

a

bcdefg

É

lndicare tufte le case dove il Re bianco si trova in posizione di matto

N'.4

No. 3

rg

I

tl

{h

É

Y
à

abcde

gh

abcdefgh

;ANJDO
h)
Utilizzarei pezzi a bordo scacchiera e inserirli in modo tale che possano
muoversi in ogni direzione senza incontrare ostacoli
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Utilizareil pezo a bordo scacchiera e inventarsi una mossa per fare patta
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Le risposte nel prossimo numero
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L'angolo dello Studio
di Marco Campioli

Adriano Chicco ( 16 febbraio 1907 - 30
agosto 1990 ) può essere certamente
considerato uno degli scacchisti italiani

più

significativi

del secolo

XX.
Fondamentale " L'opera scacchistica di
Adriano Chicco " , Milano, edizione a cura
di Alessandro Sanvito, '1992; l'importante
trattazione, dedicata a colui che - nel suo
tempo - fu il più grande studioso di storia
degli scacchi di tutto il mondo, risulta oggi
esaurita. Utile la presentazione del prof.
Oscar Bonivento sulla pregevole " Nuova
antologia dei problemisti italiani ", Edizioni
Scaccp S.a.s., Mondovi, 1992, a pagina

Adriano Chicco
De BarbieriMT,
L'ltalia Scacchistica, 1946,
Terzo Premio

26: ' Awocato dello Stato. Giudice e
Maestro della composizione FIDE.
Bibliofilo, massimo cuttore di storia e
lefteratura scacchistica, scrisse
innumerevoli monografie, articoli su tutte
le riviste; pubblicò
Problema di
Scacchi '(1943), ' ll libro completo degli
1959
succ. in
collaborazione cpn G. Poneca, seguito
dal Dizionario Enciclopedico degli
Scacchi " (1971 e succ. ), " Lineamenti di
una bibliografia italiana degli Scacchi "
(1987), in collaborazione con A. Sanvito,

" ll
e

Scacchi (
"

)

infine " Storia degli Scacchi in ltalia "
(1990), in collaborazione con A. Rosino.
Compose circa 540 problemi di vario
genere, di cui 118 premiati. Da ricordare il
tema Chicco-Mosca, la redazione della
rubrica problemistica
L'ltalia
Scacchistica " ( 1933
36, 1939 43,
1947 54 ). Nel 1983 ottenne il Premio

-

-

de "

-

G. Greco " Una Vita per gli Scacchi '.
Adriano Chicco deve essere ricordato
anche come compositore di studi: 6 i finali
artistici creati dal Maestro; nella nuoya
edizione del 2005 del database mondiale
di Harold van der Heijden ( Paesi Bassi )
questi lavori sono classificati con i numeri
46444, 46612, 46615, 46616, 46617,
46673. Vengono ora riproposte queste
opere dopo circa 15 anni dalla morte
Maestro
seguendo l'ordine
dell'espérto olandese-

del

-

-

ll Bianco muove e vince

1.Ad5 Ab3 2.Axb3 axb3 3.Cf2 Rd2
4.Cd3 Rxd3 5.fl b2 6.ED blD 7.Df5+
vince.

Un premio meritato: gioco brillante,
posizione naturale e finale ben definito. A
mio parere questo studio presenta un
difetto: il pedone nero " hS " è inutile.
lnfatti la mossa 1 ... AhS, da evitare
assolutamente secondo I'Autore perché
considerata pattante, può essere parata
da 2.Axc6 con il seguito 2... a3 3.Ad5 ed
Bianco vince con un gioco preciso.
principio
Secondo
economia,

il

il
di
conosciuto ed utilizzato da tutti i
compositori ( problemisti e studisti ),

bisogna presentare questa opera senza il
pedone nero " h5 ". Nella nuova versione,
più "leggera" e quindi migliorata, la linea
principale non cambia. La composizione
rimane corretta.

*acchi
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& dintorni

Donna

e la

Torre): una

Posizione
completamente bloccata e quindi passiva,
che Bianco pokà attaccare con
successo ...

Adriano Chicco
L'ltalia Scacchistica , # 025, 1946

il

I

I

7

7

6

6

5

5

I

I

4

4

7

7
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3
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2

2

5

5

1

1

4

4

3

3

2

2

1

1

Adriano Chicco
L'ltalia Scacchistica , # 032, 1946

abcdef

ll Bianco muove e vince

1.Af6+

exfr 2.Rxl/ 95

3.RxgG Cc6

4.Td8+ CxdS 5.e7 vince.

lnaspettata e molto forte la prima mossa,
un sacrificio di pezzo cercato e costruito
con abilità, caratteristica di un esperto
compositore.

I

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

1.Cb2+ Ra3 2.Td3 Da4 3.Ta5 TxaS
4.Txe3 b5 5.Cdl vince.
Una versione più 'pesante" e certamente

peggiorata

Adriano Chicco
L'ltalia Scacchistica, # O32, 1946

I

ll Bianco muove e vince

del lavoro

probabilmente demolita: dopo

5...

come può vincere il Bianco?

Adriano Chicco
L'ltalia Scacchistica, # 033, 1946

ll Bianco muove e vince

1.Cb2+ Ra3 2.Td3 Da4 3.Ta5 Txas

8

I

7

7

6

6

5

5

4

4

o

3

2

2

1

1

4.Txe3 b5 S.Cdl vince.
lntelligente il sacrificio della Torre bianca,
seguito dalla manovra di ingabbiamento

del Re nero e di altre due figure

precedente;

(la

ll Bianco muove e vince

f5

Scamhi & dintomi
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1.Ah3 Dfi! 2.A92 Dxg2 3.d5+ DxdS
4.axb5+ DxbS 5.Cd4+ vince.

si

L'Alfiere bianco
sacrifica per
permettere il doppio vincente di Cavallo:
una idea interessante. Purtroppo questo
studio presenta una soluzione altemativa:
anche 2.d5+ vince: 2... Rxd5 3.A92 Dxg2
4.Ct4+. La scoperta di un duale eomporta
spesso l'abbandono della composizione
... ln questo caso l'opera può essere
"salvata" dalla seguente nuova soluzione:
1.Ah3 De2(Df2,Dg1) 2.492+ Dxg2 3.d5+
Dxd5 4.axb5+ Dxbs 5.Cd4+ vince. Da
notare la somiglianza di questa linea con
quella originale dell'Autore: cambia
soltanto la seconda mossa del Nero.
Adriano Chicco
Le Monde des Echecs, #45,1946

Le soluzioni delle composizioni sono
sempre caratterizzate da mosse brillanti.
Un difetto: spesso il controgioco del Nero
è debole.
L'opera migliore

è

evidentemente quella

che ha vinto il Terzo Premio; da

sottolineare l'originale variazione nel
diagramma iniziale. Da dimenticare il
lavoro di 19 pezi, un 'mostro'
probabilmente demolito.

Tornei di studistica a tema libero.
Concorsi internazionali e formali.
Tutti gli scacchisti possono partecipare con
finali artistici originali.

emoria! A. Sadvkov
Giudice: S. Osincev (Russia)
Spedire le composizioni entro il 1' maggio
2006 a:
Sergej Osincev
A/ja 33't
620143 Ekaterinburg
Russia
A. Hildebrand Uemorial Toumev
Giudice: P. Perkonoja (Finlandia).
Spedire le composizioni entro il 15 giugno
2006 a:
lndrek Aunver

Ymergatan6A,2tr.

- 753 25 Uppsala
Svezia
oppure all'indirizo:
inderk.aunver@springaren.se
SE

ll Bianco muove e vince
{.97 DxgT 2.4d3+ Rf4 3.Ac7+ Rg5 4.f4+
Rf6 5.Ae5+ vince.

.

ll sacrificio del pedone ed i tre scacchi
consecutivi preparano l'infilata vincente.
Gioco fozato e posizione iniziale molto
pesante. Questo lavoro, inoltre, ha un
difetto: il pedone bianco "aS'è inutile.

Bent

emorial Tournev

Gli studi di Adriano Chicco presentano
elementi tattici interessanti: sacrifici di

Giudici: D. Friedgood, J. Roycroft, T.
Whitworth (tutti inglesi).
lnviare le opere entro il 30 giugno 2006 a:
Adam Sobey
12 Allee Drive
Liphook
Hants GU30 7YD
lnghiltena.

adescamenti, scacchi doppi.

Marco

pezi, con infilate, ingabbiamenti,
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Adriano Ghicco

- Una vita per gli scacchi

scritto che segue traccia it profilo di un grande sfudioso degli scacchi in ltalia, sia come
ri@rcatore storico-che come compositore di problemi ed è trafto dalla presentazione di Alessandro
Sanvito contenuta nel suo tihro 'L'Opera Scacchisfica di Adriano Chicco", ed. a cun dell'4.,
Milano, 1992.
Si ingrazia per I'autorizzazione.

Lo

spiegare il senso dell'opera
scacchistica di Adriano Chicco può apparire
un atto di pura presunzione, tanto vasta ed
imponente è la portata del suo lavoro.
Tuttavia, nella piena conos@Iìza dei miei
limiti ma anche nella consapevolezza di
averlo conosciuto come pochi, cercherò di

Tentare

di

ricordame le linee essenziali.

Ma come si deve porre uno studioso della

sua levatura di fronte alla storia

degli
scacchi?
ll termine stesso di storia, e quindi di storia
degli scacchi, sembra avere in sé il senso
della poca c)tiarczza'. per un verso come
racconto, interpretazione, scienza degli eventi
scacchistici, per I'attro ver:io come un modo
di indicare la natura stessa dell'uomo, inteso
quale essere essenzialmente storico.
La poca chiarczza, tuftavia, è solo apparente,
poiché i due significati si integrano a vicenda.
Se la storicità è propria dell'uomo, perché
solo dell'uomo è data la coscienza di sé,
occorre anche riconoscere che la vicenda
umana e scacchistica si dispiega tanto più
autenticamente quanto piit è attraversata dal
sapere.
Adriano Chicco interpretò tufto questo per
costruire il senso della storia degli scacchi
con quel modo, quel come, che prima di lui
non s'era mai visto e, presumibilmente, non si
vedrà mai più.
Nei suoi scritti si intuivano i dibaftiti e gli
intenogativi per snidare il senso della storia
temPo stesso
scacchistica
l'interpretazione della funzione culturale della
storiografia scacchistica ed in essi vi è
sempre stata la dignità e la forza di farsi
libera metodotogia, libera e vincolante. Con
diventato
Adriano Chicco quel modo
conditio sine qua non per veramente capire e
d.tette ex novo.
Un tempo e uno spazio lontani e precisi
erano da lui restaurati e restituiti ad una verità
che, forse, la sola aridità classificatoria non
avrebbe certo raggiunto. Una lotta serrata per
strappare ad un divoratore insaziabile I'oblio,
lembi del passato ed a salvare tenitori della

e

al

è

memoria altrimenti insidiati lentamente
dall'abulia.

Per questo la sua opera non poteva che
essere nobile ed autorevole, poiché la sua
@noscenza storica fu un processo che non si
intenuppe mai.
L'intero significato dell'opera di Adriano
Chicco, dunque, va ben oltre la semplice
cronaca scacchistica.
Fu, scacchisticamente, precocissimo. Palesò
subito amore per gli scacchi ed una spiccata
attitudine mentale alla composizione, alla
quale si aggiunse presto I'amore per la
ricerca, per lo studio storico.
Fu fondamentalmente un bibliofilo di rara
competenza. La base culturale sulla quale
costruì l'intera sua opera scacchistica. Fu
problemista e studioso ed entrambi questi
due campi ebbero il costante supporto del
suo sapere bibliografico.
Compositore geniale fu, come si suol dire, un
"modemista".
affermazioni,
Effettivamente
soprattutto quelle relative all'inutiliÉ dei suoi
sfozi giovanili, tendenti ad emanciparsi dal
problema classico, o quelle relative alla
poveÉà di inventiva che sarebbe rivelata dalle
composizioni modeme, in confronlo alla
profondita dei classici, potrebbero sembrare
dettate da preconcetto o da intolleranza se
non fossero state suggerite da una imperfetta
conoscenza del problema modemo e dei suoi
postulati. Basterebbe, tra gli altri, l'esigenza
del Tema ignorato come tale dai classici, che
fondavano la bFJlle,za del problema su doti
esteriori e quasi visive - posizione leggera,
matti specchio, modello etc. o dfficoltà della
chiave - doti tutte che per se stesse non
erano intimamente collegate al problema, per
rendere senz'altro il problema modemo di
gran lunga superiore, appunto per la sua
profondità, a guello classico.
@nsueta
Ammise, tuttavia,
intelligenza, che proprio per quelle doti che si
potrebbero qualificare estroverse, il problema
classico, poteva apparire alla massa più

alcune

con la
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accessibile, e quindi più gradevole, che non il
problema moderno.
Ma, precisò, era evidente che queste doti
(chiareza e semplicità di posizioni e di matti,
difricoltà della chiave etc.) ricorrono, quasi
naturalmente, anche in problemi modemi,
ogni qual volta il lema, sovrano reggitore

delle sorti del problema modemo, lo
permetta.

E concluse che quando alla profondità del

tema sono associati questi

requisiti

secondari, il problema modemo giunge alla
alleza di una vera creazione artistica.
L'amore per la composizione, dunque, e la
riscoperta dei valori storici del problema
furono oggetto dei suoi studi giovanili. Ahemò
ben presto, però, studi tesi alla rivalutazione
del patrimonio scacchistico-lefterario italiano
con lunghi momenti di profondo studio dei
grandi testi stranieri di Hyde, van der Linde,

von der Lasa e Murray sui

quali,
prevalentemente, è basata la teoria modema
della storia degli scacchi.
E da quel momento, I'intera sua opera va
visla
una duplice chiave che non
abbandonera mai: una tendenza quasi
ossessiva alla rivalutazione del patrimonio
scecchistico nazionale e la superiore visione
delle vicende storiche nel più vasto contesto
intemazionale.
Scrisse di tutto e di tutti, figure immortali e
sconosciuti della storia degli scacchi; a tutti
riservò agilità di ingegno, foza di pensiero ed
elegama di stile, profonda percezione con
semplicità di chi scrive per un pubblico di non
soli iniziati. Non scrisse mai per sé, ma per
noi, per farci comprendere e assaporare,
darci una ragione o un senso dei fenomeni
scacchistici. Gli "attacchi" di questi pezzi
furono e sono un modello di come far presa
sul lettore, sorprenderlo e coinvolgerlo: ma
sviluppo diveniva rigoroso e
consequenziale.
Non trascurò mai gli studi sui travagliati
misteri dell'origine degli scacchi, con
intenogativi pungenti, difficili da soddisfare in
modo esauriente. Ne risultarono, tuttavia,
frammenti
volte luminosissimi, che
lasciavano intravedere il disegno generale
della sua opera.
La parte storica de ll libro completo degli
Scacchi, Milano, Mursia, 1959, con
successive dieci edÉioni - il primo dei suoi
quattro capolavori
scritto con la
collaborazione di Giorgio Poneca per la parte
tecnica, costituisce la sua risposta, a lungo

in

poi lo

a

-

meditata, ai numerosissimi quesiti sorti in tutti

quegli anni di studio. Affrontò il tema
dell'origine degli scacchi partendo dallo
studio degli antichi giochi da labula in uso
presso i Romani ed i Greci, che lo portarono
ad escludere che tra essi ci potesse essere il
progenitore degli scacchi, e la sua fu una
felice intuizione, poiché,
differenza di
Murray, che credeva possibile attribuire ad
una sola mente I'invenzione del gioco, capì
che era nello studio degli antichi giochi da
tabula che dovevano essere ricercate le
radici degli scacchi. Ma la sua intuizione non
si fermò qui: capì anche che lo studio della
forma dei
di scacchi e la loro storia
potevano essere determinanti per aiutare a
risolvere i molti quesiti che ancora awolgono
I'origine del gioco degli scacchi.
l'occasione
controverso
ritrovamento archeologico di Venafro per
ava(uarc ipotesi che lo portarono a pensare
ad una possibile retrodatazione della nascila
degli scacchi, oscillando tra il perenne dubbio
e l'acuta percezione di possibilismo.
Ma il richiamo della rivalutazione dei valori
scacchistici italiani lo indussero di nuovo a
dedicare tempo e studi ad afticoli di rara

a

pzi

Colse

del

belleza.
ln questa chiave vanno visti Foftuna degli
scacchi nel 1fi0, Gli scacchi nel regno di
Napoli, Luigi Centuri, Annibale Romei, Le
fatiche sopra il giuoa degli scacchi e vari
saggi e monografre nei quali inserì,
illustrandoli, alcuni importanti manoscdtti da
lui scopeÉi nelle sue abituali visite alle
biblioteche nazionali, e a lui solo va attribuito
il riconoscimento per queste informazioni,
poiché il merito non sta, evidentemente, nella
scoperta
riscoperta di manoscritti che
potevano essere già stati notati da altri che,
tuftavia, non ne colsero il significato, bensì a
chi li illustra e li divulga.
Articoli e studi si susseguirono con ritmo
incessante con insistenti "divagazioni" di
valore intemazionab come il Ruy Lopez de
Segura, tl Medioevo Scacchistrbo Toscano o
I'autorevolissimo studio sulla Rithmomachia.
Né si possono dimenticare le ininterotte serie
di recensioni, crmpreso le molte anonime,
ora identificate, che si possono considerare
un ricorso alla riflessione su libri e autori, fatti
e problemi scacchistici che costituiscono la
conferma di uno studioso che fu anche
grande ed impeccabile critico.

o

Questo svariare dai temi nazionali ai temi
intemazionali fu la costante dell'intera opera
scacchistica di Adriano Chicco.

tl

Dizionario enciclopedico degli Scacchi'

,

1971, scritto ancora
collaborazione con Giorgio Poneca Milano,

Mursia

in
il

secondo capolavoro - segnò un'altra tappa
fondamentale nel lavoro di Adriano Chicco,
poiché portò prestigio e allineò la nostra
bibliografia scacchistica a quella di paesi
scacchisticamente più evoluti.
Per carattere, cultura, stile, fu più vicino a
Murray che a van der Linde, cosi drastico ,
cosÌ pungente, cosi duro. Ma dello studioso
olandese ammirò la conos@nza bibliografica
e non gli parve vero, verso la metà degli anni
Ottanta, di affrontare la compilazione dei
Lineamenti di una Bibliografia ltaliana degli

scacchi Roma, AMIS, 1987 - il tezo
- fortemente voluto da Alvise

capolavoro
Zichichi.

Un'opera

che può essere

considerata

congeniale e perfettamente allineata alla
visione che Adriano Chicco ebbe della sua
missione scacchistica.

ll lavoro nel quale egli trasfuse tutto il suo
sapere scacchistico, è una rivalutazione del
patrimonio bibliografico italiano ma assume e
assumerà eccezionale portata intemazionale.
Nella stessa ottica di duplice valore nazionale
ed intemazionale, deve essere considerata la
sua ultima fatica Ston? degli scacchi in ltalia,
Venezia, Marsilio, '1990 - il quarto capolavoro
- scritta con Antonio Rosino, che ultimò in
difficili condizioni di salute e che, purtroppo,
non poté vedere pubblicata.
Tutto il messaggio scacchistico di Adriano
Chicco può essere considerato universale,
poiché egli trattò con rara maestria temi
disparati che spesso vengono associati agli
scacchi come la musica, I'arte, la pittura, le
lettere, I'archeologia,

la

matematica,

i

computers.
Nessuno slancio di fantasia in questi saggi,
solo limpidità di concetti esposti in maniera
tale che non si possono scordare.
Ebbe I'inclinazione a percepire i vari aspetti
degli scacchi estraniandoli dal loro contesto,
per esporli e per poi riunirli come in una
catena.
Per questo I'opera di Adriano Chicco risulta
estranea al senso di incompiuto. Essa si
chiude perfettamente: fu questa la grandeza
di Adriano Chicco e se passiamo in rassegna

momenti salienti di questa awentura
intellettuale ed umana, appare oggi chiaro

i
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che le propensioni verso gli interessi della
rivalutazione scacchistica italiana, hanno
avuto un peso uguale alla più amPia
propensione verso i grandi temi di valore
internazionale.

quanto emerge in questo
"illuminista", un genio della semplicità che

Tutto ciò

è

non si deve esitare a definire eccezionale.
La "rarità" di Adriano Chicco e, naturalmente,
destinata a rimanere isolata, non tanto per la
sua particolare
bravura, quanto per
manifestazione e per i presupposti culturali
che la sottintendono.

la

Se esiste uno studioso di storia degli
scacchi alieno dalla faciloneria e
dall'entusiasmo superficiale, questi fu
Adriano Chicco: ogni sua parola, ogni suo
scritto, rappresentò il frutto di letture
infinite e di un esigentissimo vaglio critico.
Adriano Chicco fu popolarissimo in campo
intemazionale, ammirato per accuratezza,

e unanimemente
apgrezato per stile ed eleganza.
Mi vi è fondata ragione di credere che
Adriano Chicco debba essere considerato in
credito con la storia degli scacchi, poiché la
sua opera soffrì della scarsa diffusione della
nostra lingua che, molto probabilmente, gli
precluse riconoscimenti anche maggiori di
quanti non abbia avuto.
Chi ebbe la fortuna di incontrarlo, ne riportò
l'immagine di un gentiluomo d'altri tempi.
precisione, originalità

Severo

ma buono, rigidissimo con

i

superficiali ma generoso negli aiuti, deplorò
gli esibizionisti ma tollerò chi agiva per il
bene degli scacchi.

La sua coscienza fu cristallina e quel suo
modo di giudicare e di valutare rimarranno
esempi di un tipo di saggezza e di equilibrio
che saranno sempre ammirati, appunto
perché non si perse mai nel banale, poiché
nella vita come negli scritti, nei suoi legami
umani, come nel solitario segreto del lavoro,
Adriano Chicco fu una personalità lineare e
coerente.
dono dell'insegnamento e
Possedeva
proprio questo chiederà ai suoi allievi; di far
scoprire ai più giovani le gioie e i tormenti
studio come
della vita intellettuale,
passione, il conoscere come straordinaria
awentura.

il

lo
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L'errore micidiale
I diagnmmi softo riportati fotognfano posizioni di paftite giocate al circolo nel momento in
cui sono sfati cornmess i grossi enori.
( le soluzioni nel prossimo numero )
Sapresti trovare la combinazione vincente ?

Esercizio n. 1
ll bianco con

É.

la mossa 1. Db3-b4 cercò un

improbabile controgioco per reagire alla lenta agonia.
Un errore che verrà sfruttato immediatamente dal
nero.
ln che modo ?

Esercizio n. 2
ll Bianco gioco con decisione la mossa l. CeS;
minaccia I'attacco diretto contro il re o in alternativa
la cattura del pedone gO con attacco doppio.
Si rese conto ben presto di aver sottovalutato le
capacità offensive dell'awersario.
ln che modo viene punito dal nero?

Esercizio n. 3
Mossa al Bianco. La partita proseguì con 1. CxfS
De8 2.Ce7+ Rh8 3.Trd8 DxdS 4.Cxc8 DxcS e nel
finale di Donna che ne seguì, il Bianco perse per il
pedone nero in b7. Come avrebbe dovuto giocare
per vincere la partita?

A

c_:
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lntervista a Wainer Vaccari
A cura di Mario Viola

Sei un Modenese mofto conosciuto come
aftista professionista, §a in ltalia che
all'estero, nel campo della pittura e della
scuftura.

lo credo di essere §ato uno dei pochi che ti
ha conosciuto pdma come scacchista che
come aftista. L' occasione si è presentata al
circolo del 'Sandrone"; ricotdo che stavo
giocando a scacchi an la egola del "chi

perde scende" quando

chiedesti
coftesemente di poter assr:sfere alla paftita.
Mi colpi il tuo modo educato di presentafti,
cosi estraneo alla maggionma degli
chiede
scacchisti
giocare.
di
immediatamente
Da quell' incontro e successrvarne nte è nata
una reciproca stima che ci ha pottato a
conoscerci meglio e a farmi awicinare al tuo
modo di 'intendere" I'arte.

"dqaff

che

Ho visto il libro sulla tua recente mostra
piftoica di Amburyo dedicata ai grandi
campioni del pugilato e recensita anche su
riviste non specializzate. Conoscendo la tua
passrbne per la boxe e per gli scacchi posso
chiedefti che affinità riscontri fra questi due
spott?
Posso risponderti con un paradosso, con un
gioco di parole, qualche affinità ci può essere.
prima
semplice: sconfiggere
altrettanto
l'awersariol...la seconda
semplice: lo scacchista usa il cervello come
muscolo e il pugile usa il muscolo come
cervello...

La

è

Marcel Duchamp

è

è slalo il più grande

aftista/scacchista della storia dell'afte e degli

scacchi. Puoi desciverci brevemente il
percorso artistico e scacchrstlco di questa
figura emblematica ? Ti ha influenzato la sua
'afte" e il suo 'Vivere" di aftista?
Marcel Duchamp è stato, insieme a Picasso
l'artista più impoÉante del novecento. Pittore
di eccezionale talento che smise di dipingere
per dedicarsi al gioco degli scacchiNel campo dell'arte la sua scoperta più
clamorosa awiene attomo al '1915 quando
intuisce che spostando un oggetto (uno
scolabottiglie, acquistato in un negozio) dal
suo luogo naturale (la cantina, per scolarci le

bottiglie), in un luogo diverso come ad
esempio appendendolo al soffifto di una

galleria d'arte; lo stesso

oggefto,
'identità'.
lntuizione apparentemente banale, in realtà
complicata e geniale, perché in sostanza
cambia radicalmente il significato stesso di
molti valori, fino a quel momento certi e sicuri.
Soprattutto nel campo del 'visivo' e, in
paÉicolare, in quello del 'sapere più in
generale'. Creando in sostanza una sorta di
"relativismo dei valori."
All'improwiso, per l'aÉe si spalancarono
universi prima di allora inimmaginabili. Quel
gesto di Duchamp spostò decisamente,
senza più ritorno, l'interesse dell'artista verso
un'idea di arte più mentale; cioè non più solo
di 'braccio", ma di "mente", come appunto il
gioco degli scacchi che lui scelse come
"altemativa relativa' alla pittura. Anche per
dimostrare (e questo un po'per schezo) che
gli artisti, se volevano sapevano usare
'anche" il cervello.
Nacque così, un nuovo movimento artistico,
di qua e di là dell'oceano, che ancor oggi si
chiama "arte concettuale'... . Un'arte che ha
influenzato intere generazioni di artisti, e
sostanzialmente tutti noi; il noslro modo di
vedere e di pensare la "realtà'.
Come scacchisla Duchamp, ha fatto parte
della nazionale francese, ottenendo risultati
ecc€llenti. Pare che a Parigi (stando ad un
aneddoto delle cronache di allora) giocasse
con il grandissimo e spesso ubriaco Alekhine,
il pir:l 'artista "degli scacchisti e anche questo,
forse, non è un caso.

improwisamente cambia

di

Cos' è per te il gioco degli scacchi ?

Credo che il gioco degli scacchi sia un gioco
matematico "chiuso". Oggi i cervelli elettronici
confermano definitivamente.
un
quadrato diviso in 64 caselle le possibilità,
pur molteplici, non sono infinite ma
oggettivamente "finite". Quindi bisogna
parlare di oggeftività1... L'arte invece, al
contrario è un "gioco" aperto, le caselle sono
"infinite",
conseguenza
tutto molto
soggettivo!....penso che la differenza non sia
di poco conto.
Negli scacchi puoi vincere, perdere o
pareggiare. Nell'arte esiste un meraviglioso

lo

ln

di

è

"disordine', non c'è iniào né fine, né vittoria
né sconfitta. Mi verrebbe da dire che gli
scacchi sono un eccezionale allenamento
della mente, "fatto ad arte'!
Nelle tue opere
degli scacchi ?

ti

sei mai ispirato al gioco

lspirato no, più che altro ho semplicemente
rappresentato lo scacchista mentre gioca, il
ché, già di per sé, esprime molta magia. Tutto
qui.

Quali sono, secondo te,

le

atrinità che

accomunano la creazione di un'opera d'afte e
la creazione di un problema di scacchi?

Come

ti

dicevo poc'anzi,

i

due "campi di

battaglia" sono molto diversi

e

di
conseguenza trovo diverso anche I'aspetto
creativo. La creatività degli scacchi è
assolutamente specifica, connotata in tutti i
suoi aspetti, limitata a quelle 64 caselle con
annessi i suoi meravigliosi pezzi, con tutte le
loro differenti funzioni. Nell'arte, invece, la
creatività è infinita, non ci sono limiti se non
morali, etici, filosofici ed estetici che, però, tu
hai la libertà di stabilire. Ciò non toglie che,
qualche volta, I'intensità creativa si manifesti
allo stesso modo.

Ci sono delle carafteistiche peculiari che
fanno awicinarc una bella paftita a scacchi
ad una composizione aftistica?
Un po'di tempo fa, mi è capitato di rifare una
partita
un certo Monticelli, scacchista
italiano mi pare, della prima metà del
novecento. Beh, la belleza di quella partita
mi ha molto colpito con un finale giocato
sopratutto con i cavalli (coi quali io, mi trovo
sempre
impacciato)
una
combinazione di gioco stupefacente... di rara
bellez?,a geometri€. Paragonabile in
architetto
architettura
pittura al
contemporaneo Ghery
rinascimentale e favoloso Raffaello...e, se mi
concedi, I'episodio ha una sua morale che è
questa: è meglio vincere in bellezza che in
bruttezza ! ! !

di

un po'
al

ll

sulla scacchiera, cavalli, toni,

alfieri
figure
che
evocano
scenari
di
ecc...sono tutte
passato misterioso...'esoterico". Ad
esempio, il movimento artistico del cosiddetto
"sunealismo', fondato da Andrè Breton negli
anni trenta sotto I'effetto delle scoperte
sull'inconscio di Freud, ha espresso spesso,
in molti dipinti di diversi artisti (De Chirico,
Magritte, Delvaux ecc..), la scacchiera come
oggetto simbolico
metaforico. Questo
dimostra che gli scacchi hanno ed esercitano
ancor oggi, una particolare influenza sulla
psiche degli artisti,
senso
assolutamente'romantico'.

un

e

in un

Due giocatoi, che durante una paftita a
scacchi, stanno in silenzio per tante ore si
co m u n ica no ug u almente q u alcosa?

Ma sai, trattandosi

grande
e in

della pittura, della fotografia, dell' architettura,
ha un suo linguaggio comunicativo?

un termine filosofico, credo

che
questo gioco comunichi sopratutto sensazioni
"metafisiche'. Gli stessi pezzi che muoviamo

di

comunque
una
battaglia, .... virtuale fin che vuoi, credo che i
due contendenti pensino semplicemente ed
enfaticamente
all'annienlamento
dell'awersario. Tutti gli altri pensieri 'buonisti"
non hanno senso.
ll gioco degli scacchi è forse l'unico sport che
abbatte le baniere degli handicap fisici e delle
differenze di età dei gircatori, possiamo per
questo definido
mezzo espressivo
globale?

un

Rispondo alla tua ultima domanda con una
divertente riflessione: il 'globo' è rotondo, la

"scacchiera'

è

quadrata, come

fare

a

"globalizz,arc"??? Schezi a parte, sono
anch'io convinto che gli scacchi abbattano le
barriere tra gli uomini ... ed è una grande
fortuna!!!.

e

gioco degli scacchi al pari della musica,

Usando

pat). 24

Anno ll - n. 2

Scacchi & dintorni

Scacco maffo
Sulla scacchiera bianca e nera
quaftro occhietti scrutano la mossa
una mano sicura affena la regina
che caccia il re dell'awersario.
Sorpresq stupito, straluna gli occhi
e grida vendetta
prende il cavallo e va all'aftacco
/a mossa é esatla
Scacco matto.
(lrene Monari 5"8 Sc. El. Pascoli Modena)
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fuoblemÌ per i PÌù PÌecÌnÌ
Muove i[ bianeo - Matto in una rrross?

Musve il bianeo - Matto in due mosse
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