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“Noi siamo i pedoni 

di una misteriosa partita a  scacchi 

giocata da Dio. 

Egli ci sposta, ci ferma, ci sospinge  

poi ci getta ad uno ad uno 

nella scatola del nulla.”  

 

Omar Khayyam 

Poeta e matematico persiano del XII sec . 
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Gli scacchi  

 

I giocatori, nel grave cantone, 

guidano i lenti pezzi. La scacchiera 

fino al mattino li incatena all'arduo 

riquadro dove s'odian due colori. 

 

Raggiano in esso magici rigori 

le forme: torre omerica, leggero 

cavallo, armata regina, re estremo, 

alfiere obliquo, aggressive pedine. 

 

I giocatori si separeranno 

li ridurrà in polvere il tempo, e il rito 

antico troverà nuovi fedeli. 

 

Accesa nell'oriente, questa guerra 

ha oggi il mondo per anfiteatro. 

Come l'altro, e' infinito questo giuoco. 

                            di Jorge Luis Borges 
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Scacchi una materia universale.  

Il pronunciamento del parlamento europeo  

 
“. La data del 15 marzo 2012  
passerà alla storia degli scacchi come il giorno in cui il gioco ha raggiunto  una vetta altissima 

nel  riconoscimento da parte del governo sovranazionale degli stati europei 

Da quel momento non solo  sport ma anche  elemento fondante la formazione dei cittadini nel 

mondo attuale “Questo è un successo storico ! ”, ha dichiarato  

Silvio Danailov, Presidente dell’ECU (European Chess Union).  

Trecentonavantadue  Parlamentari Europei  

SI PRONUNCIANO A FAVORE DEGLI SCACCHI NELLE SCUOLE 

. La dichiarazione 50/2011 è stata firmata dalla maggioranza dei parlamentari europei e 

dimostra che vengono finalmente riconosciuti i benefici che gli scacchi possono portare 

nell’insegnamento. 

 

Questo è un estratto della dichiarazione: 

Il Parlamento Europeo 

– visti gli articoli 6 e 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

– visto l’articolo 123 del suo regolamento, 

A. considerando che il trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede, all’articolo 6, 

lo sport tra i settori in cui “l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, 

coordinare o completare l’azione degli Stati membri”; 

B. Considerando che il gioco degli scacchi è accessibile ai ragazzi di ogni gruppo sociale, può 

contribuire alla coesione sociale e a conseguire obiettivi strategici quali l’integrazione sociale, 

la lotta contro la discriminazione, la riduzione del tasso di criminalità e persino la lotta contro 

diverse dipendenze; 

C. Considerando che, indipendentemente dall’età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può 

migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di 

creatività, l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali; considerando che 

gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito sportivo; 

 

 Un  ringraziamento speciale va al grande maestro Garry Kasparov (pluricampione del mondo)  che 

ha svolto una intensa attività negli scorsi mesi per sensibilizzare i parlamentari. Infatti il grande 

maestro propone gli scacchi come materia scolastica, non solo facoltativa (come già accade in molte 

scuole europee). 

Perche gli scacchi nelle scuole? Il gioco degli scacchi è arte, scienza e sport al tempo stesso e 

ha una doppia valenza: didattico -educativa e ludico-sportiva. Esso è strettamente intrecciato 

a varie, importantissime discipline scolastiche, sia scientifiche in senso stretto che collegate 

alle scienze umane e sociali: la matematica, la geometria, la letteratura, la storia, ecc. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_scacchistica_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Garri_Kimovi%C4%8D_Kasparov
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GLI ALBORI DEL “NOBIL GIUOCO” 

L'origine degli scacchi costituisce tuttora una questione assai controversa. Alcuni 

studiosi, ad esempio, sostengono che tale nobile gioco sia nato in Cina, altri in India, 

ecc.  

I primi giochi che si avvicinano, nell'insieme, a ciò che sono attualmente i “nostri” 

scacchi, apparvero intorno al VI secolo d.C.  
 

Il primo precursore degli scacchi moderni fu probabilmente un gioco piuttosto 

popolare in India, nel VII secolo, che prevedeva quattro avversari: il suo nome 

era Chaturanga  

(tale termine si riferiva, anticamente, ad una particolare assetto di battaglia 

menzionato nell'epopea indiana del “Mahabharata”).  

In esso, ciascun pezzo disponeva di un potere autonomo (come negli scacchi e 

diversamente dalla dama) e la vittoria o la sconfitta dipendevano, in ultimo, da 

un solo pezzo: il Re.  

Ciò che accomuna il Chaturanga agli scacchi è la struttura della scacchiera, in 

entrambe i casi suddivisa in 64 caselle; la differenze, invece, risiedono nelle 

modalità di regolamentazione delle mosse, decise, nel Chaturanga , dal lancio di 

dadi. 

 

Secondo alcuni studiosi, successivamente il Chaturanga subì un mutamento, 

evolvendo in un altro tipo di gioco, a due giocatori, chiamato Shatrani. 

L'innovazione più grande che venne apportata fu l'introduzione di un nuovo 

pezzo, il “firzan” (= consigliere).  

 

Lo Shatrani prevedeva che la vittoria fosse attribuita al giocatore che fosse 

riuscito a catturare il Re avversario o, in alternativa, tutti gli altri pezzi. Le 

posizioni iniziali dei pedoni e dei cavalli erano le stesse odierne, mentre erano 

differenti quelle delle altre figure (sebbene non è dato sapere con sicurezza l'esatto 

assetto).  

 

Certo è che il gioco riscosse un enorme successo e a poco a poco si diffuse in tutto il 

mondo conosciuto: intorno al 750 d.C. lo si vede in Cina e più tardi, nell' XI secolo, 

raggiunse Giappone e Corea.  

 

Le scacchiere cinesi avevano 9 colonne e 10 traverse, ed in più una separazione, il 

cosiddetto “fiume”, che divideva le due armate, rallentando lo svolgimento delle 

“operazioni belliche”.  
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Nei secoli seguenti il Chaturanga/Shatrani si fece gradatamente strada in Europa, 

principalmente a causa dell'espansione dell'impero arabo. La partita più antica 

della quale si conservi memoria, venne giocata tra uno storico arabo ed un suo 

allievo nel X secolo. Più o meno nel medesimo periodo, i Musulmani diffusero il 

gioco nel Nord Africa ed in Spagna.  

 

Anche i Vichinghi contribuirono fattivamente alla penetrazione nel continente 

europeo, in particolare in Islanda e Inghilterra. Essi sono considerati gli artefici 

dell'originale set di gioco in avorio rinvenuto nell'Isola di Lewis, datato intorno 

al XI-XII secolo.  

 

 

 
Set di scacchi ritrovati sull'Isola di Lewis (1150 c.a.) 

 

Gli scacchi furono anche osteggiati e guardati con diffidenza dal clero e dai 

regnanti: per lungo tempo i  giochi da tavolo e ed i dadi vennero messi al bando 

Si ricorda, tra i tanti, il provvedimento adottato da Luigi IX, Re di Francia, il 

quale proibì il gioco degli scacchi nel 1254 (tale ordinanza fu anche recepita dal 

diritto canonico, in occasione del Concilio Biterrense del 1255).  

Nonostante ciò, gli scacchi assunsero gradualmente valenze simboliche di 

ricchezza, sapienza, potere  

 Di conseguenza i regnanti, già prima del XV secolo, “adottarono” il gioco, e gli 

scacchi divennero noti con il nome di “gioco del re” (che, guarda caso, coincide, 

grosso modo, con l'antico termine “gioco dello Scià” usato in Persia molti secoli 

addietro!). 

 

Le regole e i pezzi di questo nobile gioco subirono, nel tempo, numerose ma assai 

lente trasformazioni. Basti pensare, ad esempio, che sebbene il pedone avesse 

acquistato la facoltà di muoversi di due caselle, alla sua prima mossa, già a partire dal  
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1300, tuttavia il recepimento diffuso di tale innovazione prese piede pienamente nel 

corso di ben 300 anni!!  

 

Fu solo in seguito al 1475 che il successo e la popolarità degli scacchi si 

accrebbero enormemente. Ciò avvenne, secondo i più, grazie all'introduzione di 

due nuove regole:  

- una volta raggiunta l'ultima traversa avversaria, il Pedone poteva 

promuovere a Regina (essere cioè sostituito con la Regina , anziché con il 

ben più debole Consigliere); 

• l'Elefante, il quale prima poteva solamente saltare in diagonale di 

due caselle, venne sostituito con la nuova figura dell'Alfiere (molto più 

potente). 

Queste innovazioni permisero di potenziare enormemente la frequenza delle 

combinazioni di scacco matto, visto che da quel momento in poi la tecnica dello 

“denudamento” (cattura di tutti i pezzi) non costituiva più l'unico modo di far 

prigioniero il monarca avversario: i giorni della “guerra di trincea” erano 

definitivamente terminati!  

 

L'arrocco (manovra difensiva volta a mettere al sicuro il Re) e la regola della 

presa al passo (en passant) erano noti già a partire dal XV secolo ma ebbero uno 

scarso utilizzo fino al XVIII. Inoltre, la promozione del Pedone a Regina, nel 

caso in cui sulla scacchiera fosse ancora presente quella “originale”, venne 

consentita solo a partire dalla metà del XIX secolo.  

 

La conformazione estetica dei pezzi degli scacchi alternò fasi di scarna 

semplicità a periodi di estrema raffinatezza fin dal VI secolo, per poi 

stabilizzarsi definitivamente su un formato  piuttosto essenziale. Ciò consentì 

una maggiore concentrazione sul gioco in sé e, allo stesso tempo, permise di 

produrre il gioco più facilmente e di metterlo a disposizione della gente  

comune.  

 

Il Re divenne il pezzo più alto della scacchiera e presto si iniziò a realizzarlo con in 

testa una corona a forma di croce, in modo da distinguerlo agevolmente dalla Regina. 

Anche quest'ultima aumentò di statura e, come già si è detto, a partire dal 1475 andò 

a sostituire la figura del Consigliere.  

 

L'Alfiere, prima di essere raffigurato con la caratteristica mitra (XIX secolo), era noto 

in Francia con in nome di “Idiota” ed in Russia con quello di “Elefante”.  

 

Anche la Torre variò notevolmente nella foggia, passando attraverso quella di “nave” 

e di “carrozza”; il Pedone, invece, ha sempre mantenuto stabile nel tempo la sua 

bassa conformazione.  



 

8 
 

 

Pezzi e scacchiera moderni entrarono in uso nel 1835 per merito del britannico 

Nathaniel Cook; in seguito vennero approvati da Howard Staunton, uno dei più 

celebri giocatori del passato, fino a diventare noti come “pezzi Staunton” (ed 

attualmente sono, in effetti, gli unici consentiti nelle competizioni 

internazionali).  

Il primo Campione del Mondo di scacchi ufficiale - ma qui entriamo nell'era del 

circuito agonistico moderno – fu Wilhelm Steinitz, nel 1886. 

 

UN GIOCO, UNO SPORT MOLTO VIOLENTO 

 

Gli scacchi sono una  spietata “caccia all’uomo”: 

lo schieramento bianco è a caccia dell’   “uomo dalla corona con la croce nera”, 

 lo schieramento nero è a   caccia  dell’  “uomo dalla corona con la croce bianca” 

entrambi al vertice della “gerarchia del gioco ” in quanto monarchi. 

I due Re sono circondati e difesi da un complesso di 15 quindici figure ciascuno; 

una vera e propria guardia pronta al sacrificio per il bene supremo, l’incolumità 

regale. 

Due monarchi presenti in uno spazio ristretto: uno è di troppo, deve soccombere.  

Il gioco si può concludere già in avvio , repentinamente ed in poche mosse, con 

quelli che oggi in termini giornalistici vengono definiti  blitz, azioni fulminee di un 

commando speciale : scacco matto entro le prime 5/10/12 mosse. 

Il Re Matto destituito dall’avversario, ridotto a prigioniero incapace di fuggire non 

può sottrarsi all’umiliazione della resa incondizionata.  

 La privazione del potere ed il simbolico cadere al centro della scacchiera sono il 

risultato della violenza subita .  

Un Re è nella polvere, l’altro sugli scudi. 

 

Un cuore gentile è di scarso valore negli scacchi                                (147- anonimo) 

Il gioco degli scacchi non è per anime timorose                     (95 Steinitz scacchista )  
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PRELUDIO ALL'ARTE 
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Introduzione  
 

La posizione iniziale della partita vede gli schieramenti disposti in maniera speculare 

occupando reciprocamente le traverse 1/2 (per i bianchi) e 7/8 (per i neri). Le uniche 

traverse né occupate né cotrollate da alcun pezzo sono la quarta e la quinta. 

 

Lo scontro non è fisico; la differenza risiede nella capacità di riflessione del giocatore 

e nella correttezza delle proprie analisi. 

La riflessione  è lo strumento senza il quale ogni partita sarebbe un aggirarsi 

senza scopo e senza meta tra le case della scacchiera. 

La casualità è bandita nel gioco: i suoi esiti sono catastrofici. 

 

La riflessione richiede una ferrea concentrazione grazie alla quale poter focalizzare il 

proprio obbiettivo estraniandosi il più possibile dalla situazione che circonda il 

giocatore: tale analisi ed tale elaborazione vengono  facilitate in situazioni in cui 

siano assenti stimoli sonori e disturbi visivi. 

Sin dalla prima mossa l'assetto della scacchiera varierà  così come il potenziale delle 

due forze in quanto varieranno le case occupate, controllate e minacciate. 

 

 

 

Gli scacchi: un problema dinamico 
 

Ad ogni tratto corrisponde il cambio di posizione di un pezzo (occupazione di una 

nuova casa) e un cambiamento nel quadro complessivo nel controllo delle case ed 

una conseguente variazione non necessariamente legata al pezzo mosso. 

Agire su una casa vuota (non occupata) vuol dire avere il controllo sulla suddetta casa. 

Agire su una casa occupata da un pezzo avversariosignifica minacciarne il pezzo 

presente. 

 

Inizio partita 

 

1. Privilegiare il movimento dei pedoni centrali e ridurre al minimo quello di altri 

pedoni 

2. Cercare di controllare il centro della scacchiera:  tale zona offra un potenziale 

offensivo-difensivo da ricercare durante l'apertura e  da mantenere  nel corso della 

partita. 

3. Far entrare in gioco i pezzi leggeri, cavalli ed alfieri.  

Effettuare l'arrocco tra la 4° e la 10° mossa: 

Proteggere  il proprio re è la strategia più comune che si possa adottare ed anche tra le 

più efficaci.  
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Valore Pezzi 

Conoscere la forza ed il valore die pezzi facilita le scelte 

 

T 

La seguente tabella illustra quali valori assegnati in ordine di forza. 

Criterio base nei cambi è l’equivalenza dei pezzi che escono dal gioco. 

La Regina puo esser cambiata a fronte di torri avversarie, ad esempio. 

Una torre a fronte di un cavallo e di un alfiere. 

Cavallo od alfiere equivalgono a tre pedoni. 

 

REGINA            10 

TORRE                 5 

ALFIERE              3 

CAVALLO             3 

PEDONE               1 

 

 

SCHEMI D'ATTACCO SEMPLICI  

• Minacciare  un pezzo avversario non difeso. 

• Raddoppiare la minaccia ad un pezzo difeso da un solo pezzo. 

• Attaccare due pezzi contemporaneamente (forchetta ed infilata). 

• Eseguire una mossa che prepari l'attacco successivo. 

 

Il Re deve entrare nel vivo delle operazioni nel finale della partita, di 

conseguenza i pedoni a difesa del sovrano dovranno rimanere fedeli alla propria 

posizione e non spostarsi per evitare di creare varchi. E' consigliato muovere i pedoni 

sul lato opposto all’arrocco. 

L'arrocco, inoltre, velocizza il gioco in quanto apre alle torri una strada , i particolare 

le colonne aperte ( prive di pedoni) 

La velocità con cui si attua un'attacco equivale alla  sua efficacia. 

La velocità è intesa come la rapidità delle mosse attuate dal giocatore senza cadere in 

ripetizioni o in mosse prive di obiettivi  

. Evitare dunque le ripetizioni delle  mosse dello stesso pezzo. 

 Ogni singola mossa è tanto più efficace quanto più sono gli obiettivi che riesce ad 

ottenere. 

Per esempio, se un pezzo è attaccato si deve difenderlo a tutti i costi: 

• Se il pezzo attaccato viene posto in una posizione in cui a sua volta attacca un 

pezzo avversario, questa mossa  mossa è  efficace perche somma difesa ed attacco.. 

• Se il pezzo che difende attacca e libera l'azione ad un'altro pezzo alleato che a 

sua volta ne attacca un secondo, la terza mossa è ancora più efficace della precedente 

e così via. 

L'efficacia significa prendere l'iniziativa nella partita.  
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Sia che si tratti di una partita lampo (5 min) che di una partita di torneo (2 ore di 

riflessione  per un totale di 4 ore e più a partita). la concentrazione deve rimanere 

massima e non cedere. Analisi ed elaborazione a loro volta non devono avere "cadute 

di tensioni" perchè l'errore incombe in ogni mossa. 

Il gioco è un formidabile esercizio di concentrazione del pensiero logico protratto nel 

tempo. 

 

 

 

Oltre il blitz 

Oltrepassate le dieci quindici mosse , entro le quali il matto può esser considerato 

un’azione da commando, vi è lo scontro lungamente ed aspramente  protratto: 

Il gioco degli scacchi è un gioco di guerra                                (65 – Saidy e Lessing) 

      - è una lotta                                                                        (82 –Lasker scacchista) 

Il gioco degli scacchi è uno sport. Uno sport violento                         (88  Kasparov ) 

 

 

 

La guerra: trionfi e disfatte 

Gli scacchi sono un durissimo scontro fra due intelligenze che si confrontano  avendo 

per campo di  battaglia la scacchiera di 64 caselle occupate dai 32 pezzi dei loro 

schieramenti. Se lasciamo questi numeri compresi nel centinaio ed ci accostiamo ai 

numeri delle possibili varianti di gioco , ci accorgiamo che sono i numeri che tendono 

al’infinito. 

Il gioco è un combattimento intellettuale che esclude il caso      (64 Reti scacchista) 

       -è una delle più nobili invenzioni della mente umana                       (78 Joad) 

       -è una forma di produzione mentale                   (79 Tarrash scacchista)                      

       -una prova di volontà                                          (84  Keres  scacchista) 

       -una lotta contro se stessi                                        (81 Glicoric scacchista) 

Quale lo scoglio che  ogni giocatore dovrà evitare  ad ogni singola mossa, per 

non naufragare?    

La risposta è  racchiusa in una parola  sinistra , foriera di tante sventure,  

l’ERRORE! 
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L’errore 

Quanti dolori ahimè potremmo evitare se solo potessimo ritirare le mosse sbagliate e 

giocare di nuovo                              (138  Goethe poeta e scrittore ). 

Il gioco degli scacchi  è una battaglia contro l’errore     ( 74 Zukertort scacchista) 

       -è un insieme di mosse sbagliate                                                     ( 67 Soltis) 

       -è un perenne pentimento                                                             ( 72 Leacok) 

La partita a scacchi è sempre decisa da un errore, per impercettibile che sia. 

          ( 106 Tartakover scacchista) 

Ed ancora Tartakover: la vittoria arride a chi commette l’errore più vicino alla fine 

( 112), ogni partita è decisa da un errore, non importa se nostro o dell’avversario 

(129).  

Una partita passa attraverso tre fasi: la  prima quando sperate di essere in 

vantaggio, la seconda quando siete certi di avere un vantaggio, e la terza quando 

percepite che state inesorabilmente perdendo la partita                               (149 Reti) 

La partita è spesso una sorta di favola dai mille ed uno errore                    (107 Reti) 

 

 

La bellezza ed i valori 

Al termine la partita  la disposizione d’animo  di chi ha vinto è volta al sorriso ed al 

compiacimento di sé ,  di tutt’altro tenore lo stato d’animo di chi ha perso: 

il gioco degli scacchi è collerico ed irascibile, addirittura oltraggioso per chi perde 

per uno scacco matto.                                                                      (63 Burton)  

Lasciandosi alle spalle  i dubbi, le perplessità le domande che gravitano intorno alla  

sfida  appena conclusasi,  il pensiero può ora spingersi più in alto e provare  gioie 

intense al cospetto del valori universali proposti dal gioco. 

Il gioco degli scacchi è il più leale tra i giochi.                                       ( 41 Singer) 

 Gli scacchi sono il gioco più onesto di tutti poiché gli avversari non possono 

nascondersi nulla l’un l’altro.                                                           ( 10 Singer) 

I pensieri possono finalmente aprirsi alla bellezza e all’arte. 
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Così si esprimeva Marcel Duchamp: 

I pezzi degli scacchi sono l’alfabeto che plasma i pensieri, e  questi pensieri 

esprimono astrattamente la bellezza.  

Il gioco degli scacchi è il gioco che conferisce più onore all’intelletto umano                                                                        

( 36  Voltaire filosofo) 

Il gioco degli scacchi è immaginazione                              ( 42 Bronstein scacchista) 

Il gioco degli scacchi è l’arte che esprime la scienza della logica. 

                                                                                              ( 50 Botvinnik scacchista) 

E sempre il gioco è l’arte di analizzare                                                 Botvinnik  (52) 

Il gioco degli scacchi è un’arte celata sotto forma di gioco  

                              ( 85 Enciclopedia Sovietica) 

Il gioco degli scacchi fa parte senza dubbio dello stesso genere di arte cui 

appartengono la pittura e la scultura  

                                                       ( 92 Capablanca  campione del mondo di scacchi) 

 

Per concludere ancora con Marcel Duchamp: 

Sono giunto alla conclusione che non tutti gli artisti sono degli scacchisti, ma tutti 

gli scacchisti sono degli artisti ( 142 ). 

 

 

 

„In netto contrasto col fascino che il gioco esercita sui suoi adepti è l’atteggiamento di chi non se 
ne interessa. Da costoro viene spesso giudicato un gioco freddo, monotono, noioso, 
eccessivamente intellettuale, una specie di parole crociate ad alto livello, ed essi si mostrano del 
tutto incapaci di condividere la tempesta di emoziono che suscita. 
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AncorA Aforismi … 

… in ordine spArso: 

 

A scuola mi esclusero dalla squadra di scacchi a causa della mia altezza. 

             ( 161 Woody Allen )  

Gli scacchi sono io                                                                           ( 99 Salvador Dalì) 

*Nota dell’autore: presunzione senza confini sicuramente, indebita acquisizione di un patrimonio di tutti                                                      

Il gioco degli scacchi non sono gioco , ma una malattia! 

                             (97 Sir Campbell - Bannermann) 

  

Gli scacchi non sono relegati unicamente alle  sale dei circoli scacchistici. 

Li vediamo giocati ai tavoli nei bar  delle piazze, sulle panchine dei giardini 

pubblici : 

La vita è una partita a scacchi con il reale che cambia di giorno in giorno, con 

avversari di volta in volta differenti  che adottano tattiche mai uguali.                                                                          

(111 Prezzolini ) 

Quando trovi una buona mossa, aspetta, cercane una migliore!                 

                                                                                               (137 E.Lasker scacchista) 

Negli scacchi, come nella vita, la mente umana è limitata... però la stupidità è 

illimitata.                                                                                                     (W. Steinitz) 

 

Ouverture trasgressiva ….. 

Se qualcuno proibisse gli scacchi per legge, io diventerei un fuorilegge.  

                                             (Michail Tal) 

Quando giochi devi essere in buone condizioni fisiche. Il tuo gioco si deteriora 

come il tuo corpo: non si può separare il corpo dalla mente.  

(Bobby Fisher) 
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A pieno titolo il gioco entra nelle scuole come “palestra “per il pensiero logico. 

Sono in tanti a non ritenere gli scacchi uno sport. 

Il corpo subisce sollecitazioni molto particolari e peculiari, certamente non resta a 

casa. 

Inizia una nuova partita e di nuovo due persone si siedono di fronte alla medesima 
scacchiera, il loro campo di battaglia  

Gli scacchi sono l'arte della guerra senza le carneficine, sono la resurrezione dei 

morti sul campo dell'onore, la perpetua speranza, la supremazia dell'intelligenza 

sulla forza, la cultura dello spirito. 

                                                                                                                     (F. Spriner) 

Il gioco degli scacchi è l'unica guerra che approvo... senza spari, bombe e morti. 

Mi piace perchè, più che tendere alla distruzione dell'avversario, si usa l'astuzia, 

combinando insieme le mosse dei cavalli, delle torri, degli alfieri, al fine di 

immobilizzare il re ed obbligarlo alla resa. E' un gioco di intelligenza.                                                                

(Mario Lodi) 

 

Una guerra senza tempo….. 

Non senza ragione del gioco degli scacchi non si conosce l'origine. Esso 

probabilmente preesisteva all'apparire dell'uomo sulla Terra e forse anche alla 

creazione del mondo. E se il mondo ripiomberà nel caos ed il caos si dissolverà nel 

nulla, il gioco degli scacchi rimarrà, fuori dello spazio e del tempo, partecipe 

dell'eternità delle idee. 

Il mondo delle idee è l’edificio della cultura umana costruito nei secoli 

 

Gli scacchi, che riuniscono organicamente elementi di Arte, di Scienza e di Sport, 

durante i secoli hanno costituito parte inalienabile della Cultura e della Civiltà 

mondiali.                                                 (I. Linder) 

 

L’arte della guerra diventa arte tout court 

Una partita a scacchi è un'opera d'arte fra due menti, che deve bilanciare due 

scopi talvolta disparati: VINCERE E PRODURRE BELLEZZA.                                                                                      

(V. Smylov) 
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Nel gioco degli scacchi le combinazioni sono simili a delle melodie. Mi 

sembra di sentire, per così dire, la musica delle varie mosse. 
                                                                                                  (V. Nabokov) 

 

Un vero giocatore di scacchi preferisce una bella partita ad una vittoria. 

                                                                                                                     (F. Arrabal) 

 

Una guerra cruenta, ma senza spargimento di sangue, diventa messaggera di valori 
universali 

In questi momenti di confronti mondiali, davanti a dei sistemi ideologici molto 

diversi, il gioco degli scacchi è capace di agglomerare persone di paesi che hanno 

metodi politici differenti.                                                      (Dott. E. "Che" Guevara) 

Gli scacchi sono un mezzo efficace per l'educazione e la formazione intellettuale 

dell'uomo.                                                                                               (Che Guevara) 

Le virtù degli scacchi sono numerose come i granelli di sabbia del deserto.                                                                            

(Dott. S. Tarrasch) 

Un mondo alto e nuovo si apre 

Se nel Cielo gli angeli giocassero, credo che giocherebbero a scacchi. 

                                                                                                                 (M. Scalcione) 

 

Il gioco degli scacchi è un mare dove una zanzara può fare il bagno ed un elefante 

annegare.                                                                  (Anonimo) 

 

Durante una gara il campione deve essere una combinazione fra un monaco 

buddista e una tigre siberiana.                                      (Alekhine) 

                                                                                                       

Infine , come nel film Il settimo sigillo di I. Bergman si presenta  la Morte. 

 Giocare a scacchi è imparare a dominare la paura della morte. In una partita 

bisogna prevedere tutto, anche la propria fine. La solitudine dello scacchista 

all'avvicinarsi del "matto" è simile a quella del condannato.                    

                                                                                                          (Francis Szpinger)                 

                                                                                                                                        

Il condannato, come Antonius Bloch nel film, se non può vincere può sedersi a tu per 

tu con la Morte dal nero mantello e, nel profondo del cuore continuare a coltivare la 

speranza: 
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La vittoria s'apre a chi sa imitare gli elementi della natura: 

-quando muovi, spostati veloce come il vento; 

- se ti blocchi, sii calmo come una foresta; 

- quando attacchi, imita il fuoco divoratore; 

- in difesa sii fermo ed impavido come la montagna; 

- se ti nascondi, sii impenetrabile come le tenebre; 

- se fai una imboscata, attacca come il lampo;                                                               

- come l’acqua raggiungi gli angoli  più reconditi                      

 (Sun-Tsu) 

Conclusioni 

Non ricordo come e quando mi sono avvicinato agli scacchi.  

Di certo negli anni del liceo ,nel  72  per la precisione , si svolse la sfida che 

appassionò il mondo intero. Quella sfida per il titolo mondiale oppose il russo  Boris 

Spasskji detentore allo statunitense Bobby Fisher. Vinse quest’ultimo ed io  iniziai a 

cimentarmi, a buttarmi a capofitto in quel gioco pieno di fascino. 

La passione a volte diventa esclusiva ed eccessiva:  finii con il percepire il gioco 

come una malattia e me ne allontanai.  

Riposi la scacchiera in un cassetto, e lì rimase  per almeno 20 venti anni. 

 Ripresi a giocarlo nel 1997 perché avevano aperto un circolo vicino casa. 

Lo praticai per alcuni anni , vivendo  una parentesi agonistica di alcuni anni. 

Le soddisfazioni dei pochi tornei  cui ho partecipato sbiadiscono al cospetto della 

gioia provata nell’insegnare questo gioco avvincente. 

Lo studente Liceale che spesso si distraeva concentrando la propria attenzione sulla 

sua  scacchiera, ha lasciato il posto al professore che ha realizzato quel che sembrava 

un lontano sogno: far entrare gli scacchi a scuola come disciplina di insegnamento. 

Il gioco degli scacchi è tutto: arte scienza e sport  

 (59 Karpov scacchista) 

e/o all’opposto 

 

Gli scacchi hanno in comune con le scienze e le arti la loro completa inutilità 

(4 Pierre McOrlan) 

 

Redatto e d assemblato da Roberto Pedrini (alias Robert Camoin). 
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Il primo torneo di scacchi internazionale 

 

Nel 1851 Howard Staunton, redattore scacchistico dell’Illustrated London News, in 

occasione dell’ Esposizione Universale, decise di organizzare a Londra il primo autentico 

torneo scacchistico internazionale della Storia. 

Da allora, il gioco degli scacchi non fu più un’esclusiva delle classi dell’alta borghesia: 

progressivamente, oltrepassando le barriere mondane in cui era confinato, si diffuse tra le 

folle, sempre più numerose e appassionate. 

Lo scrittore George Walker, a proposito, dopo una visita al Cafè de la Règence, disse: 

“Cos’è successo agli scacchi? Il gioco dei filosofi, la sfida tra intelligenze, il passatempo 

dei pensatori solitari, è ora praticato tra boati e ruggiti.” 

Dopo 1500 anni di storia ininterrotta, passando per le corti più importanti di Europa e Asia, 

dopo essere stato il principale passatempo di Napoleone Bonaparte, Abramo Lincoln, 

Montezuma, Eduardo I, Voltaire, Karl Marx, Che Guevara e Papa Leone XIII, il gioco degli 

scacchi ha raggiunto ogni angolo del Mondo, e oggi grazie ad Internet, milioni di persone 

posso sfidarsi in rete. 

Sotto quest’ aspetto gli scacchi riflettono il progresso sociale e industriale: idee e culture 

entrano in contatto, si mescolano, progrediscono. 
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Un ulteriore incentivo alla diffusione degli scacchi fu anche la crescente disponibilità di 

scacchiere di qualità, e la relativa produzione di massa dei set di scacchi tradizionali, 

alcuni dei quali prodotti da maestri artigiani. I materiali più utilizzati per la realizzazione di 

scacchiere furono il legno, dai più pregiati ai più comuni, ossa, avorio, ceramica, fino alla 

più moderna plastica e alle recenti scacchiere elettroniche. 

Queste pagine ripercorrono la storia dei pezzi, dell’influenza che hanno avuto e che hanno 

subito, almeno nella forma, ma mai nella sostanza. 

 

 

Gli Scacchi di Lewis 

 

 

 

Nel 1831, un mercante scozzese dall’identità incerta, decise di mettere in mostra ad 

Edimburgo la sua collezione di scacchi, rinvenuti a suo dire sull’isola di Lewis, in Scozia, 

sepolti 2 metri sotto la sabbia. 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis.jpg
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Si trattava di 4 scacchiere e 93 pedine alte circa 10.2 cm, scolpite in zanna di tricheco e 

dente di balena. La decorazione era in stile gotico medievale e conferiva ai pezzi un’aura 

antica e perfino mitica. Si può notare inoltre il Bishop (l’Alfiere, Vescovo in Inglese) con il 

Pastorale nella mano sinistra e il segno delle tre dita nella destra, a simboleggiare la 

Divina Trinità. 

Secondo gli esperti si tratta di arte scandinava, della metà del XII secolo. I probabili autori 

furono artisti Islandesi che studiarono in Norvegia  la tecnica per l’intaglio. Data la grande 

quantità di avorio di tricheco necessario per la realizzazione dei pezzi, è probabile che la 

produzione fosse avvenuta in Islanda e non in Norvegia, data la vicinanza con la 

Groenlandia, dove vi era grande quantità di trichechi. 

Alcuni di questi pezzi sono macchiati di rosso, indizio del fatto che i pezzi fossero o bianchi 

o rossi, non bianchi e neri. Il British Museum possiede 82 pezzi, mentre il National 

Museum of Scotland di Edimburgo possiede gli altri 11. 
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Scacchi di ceramica Wedgwood 

 

Questo set di 

scacchi fu disegnato da John Flaxman nel 1783 per Joshiah Wedgwood. Si tratta del 

primo set di scacchi realizzato in ceramica e i personaggi raffigurati sono ispirati 

all’opera teatrale Macbeth di Shakespeare,  e ne ripropongono i personaggi 

 Sembra che la Regina fu realizzata con le sembianze di Sarah Siddons, celebre attrice 

dell’epoca che si ritirò dalle scene proprio dopo una rappresentazione del Macbeth. 

Flaxman, da grande scultore, dimostrò di poter lavorare ottimamente anche su oggetti di 

piccola dimensione, l’altezza  del Re infatti è di appena 10 cm. 

Il loro design è chiaramente ispirato al Gotico del XVIII secolo, che raramente si è visto in 

ceramica. I vari set furono realizzati in colore blu, bianco e verde, con le rifiniture dorate e 

la base color lilla e nel periodo tra il 1785 e il 1795 furono vendute circa 130 scacchiere 

complete. 

Nel 1926 furono recuperati gli stampi originali e dopo il restauro vennero riutilizzati per 

riprodurre i pezzi realizzati da Flaxman 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis1.jpg
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John Calvert 

 

 

I primi veri elementi di design provengono dagli scacchi di John Calvert, Maestro 

della Venerabile Confraternita di Turner, a Londra. Si specializzò nella realizzazione 

di scacchi in avorio per le classi più ricche e per l’aristocrazia, e in ebano, o legno di 

bosso per i circoli scacchistici e per i Cafè.  

La particolarità dei suoi scacchi era la presenza di un piedistallo identico per tutte le 

pedine, comprese le torri. Inoltre, essendo realizzati prevalentemente con legni leggeri e 

avendo una forma alquanto sottile e slanciata, erano molto inclini a rovesciarsi sulla 

scacchiera anche se leggermente urtati. Per ovviare a questo problema, i pezzi venivano 

tutti pesati e zavorrati con un perno di ferro interno, a seconda delle richieste del cliente. Ai 

giorni nostri, la questione del peso dei pezzi è maggiormente una caratteristica per i 

“puristi” degli scacchi, infatti le riproduzioni degli scacchi di Calvert vengono vendute a 

seconda del peso, che può essere: Doppio, Triplo, ecc . L’attività iniziò nel 1791 e 

proseguì con successo fino al 1822, anno della sua morte; dopodiché i diritti e la gestione 

dell’azienda passarono in mano a sua moglie Dorothy e la Calvert produsse scacchi fino al 

1840. Oggi gli scacchi Calvert sono dei pezzi da collezione e sono venduti ancora oggi in 

legno, cera o finto avorio, a prezzi ovviamente esorbitanti. 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis2.jpg


 

25 
 

Gli scacchi di San Giorgio 

 

 

 

Disegnati originariamente da John Calvert, erano chiamati così per il nome del Club 

londinese in cui venivano maggiormente utilizzati. Il design degli scacchi di San 

Giorgio che rimase lo stesso in Gran Bretagna fino al 1850, quando furono poi 

totalmente sostituiti dagli scacchi di Staunton. 

Questi pezzi erano molto popolari in Inghilterra, perché erano a buon mercato e di facile 

realizzazione. Erano prodotti principalmente in Francia, dove però non ebbero lo stesso 

successo. Il difetto principale di questi scacchi era la difficoltà di identificare i vari pezzi, 

poiché erano tutti caratterizzati da forme molto simili, la testa del cavallo era l’unico 

elemento distintivo. Da notare che i pezzi dei cavalli presentavano dei piccoli segni 

distintivi, che indicavano quale dovesse andare sul lato del Re.Gli scacchi di San giorno 

sono stati in vendita fino al 1940. 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis3.jpg
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Scacchi Barleycorn  

 

 

 

 

Un altro set molto popolare in Gran Bretagna in epoca Vittoriana era il cosiddetto 

“Barleycorn Set”. Questi pezzi furono prodotti negli anni 1820-1845, ed erano 

realizzati in ossa con colori naturali o tinti di rosso. Le Torri erano solitamente 

sovrastate da una bandierina (o una sfera, in altre varianti) e pezzi Reali 

presentavano elaborati intagli decorativi come spighe di grano, foglie di acanto e 

foglie d’orzo. Di questo set furono realizzate più di 10 varianti diverse. 

 

 

 

 

 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis4.jpg
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Gli scacchi Staunton 

 

 

 

Questo importantissimo set prende il nome di Howard Staunton, Gran Maestro di Scacchi, 

considerato il più forte giocatore dell’Ottocento e organizzatore del Primo Torneo 

Internazionale. Il designer originario fu Nathaniel Cook, all’epoca direttore dell’ “Illustrated 

London News”, nel quale Staunton gestiva una rubrica di scacchi e proprio Cook gli chiese 

se potesse intitolargli il nome di questo set. 

Il fatto che il direttore di uno dei più importanti giornali di Londra progetti degli scacchi e li 

chiami come il redattore della rubrica di scacchi di tale giornale, considerando anche il 

titolo di Gran Maestro, è già di per se una grandissima trovata commerciale destinata 

sicuramente al successo. Il motivo del trionfo assoluto degli scacchi Staunton su 

tutte le scacchiere del Mondo però era dovuto principalmente alla semplicità del 

design e all’essenzialità delle forme. Inoltre furono anche utilizzati nel Primo Torneo 

Internazionale. 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis5.jpg
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I primi 500 set furono tutti firmati e numerati da Staunton, e messi sul mercato nel 1849 

dalla Jacques of London, nota casa produttrice di giochi, fondata nel 1795 e attiva ancora 

oggi. E dal 1849 ad oggi, dopo oltre un secolo e mezzo, gli scacchi Staunton vengono 

utilizzati in tutto il mondo e sono anche i più utilizzati in nelle competizioni ufficiali.  

Questo è un estratto dell’ “Illustrated London News” dell’8 settembre 1849, scritto proprio 

da Staunton: “Un modello di scacchi che combinano eleganza e solidità [..]. Il principio 

guida è stato quello di dare forma ai pezzi in base al loro significato; così il Re è 

rappresentato da una corona con la croce, la Regina da un diadema, eccetera. I pezzi 

sono modellati per essere comodi da maneggiare[..].” 
 

. I set di ebano e legno di bosso venivano equilibrati con il piombo per offrire maggiore 

stabilità e la base inferiore di ogni pezzo era coperta da feltro, così da non rovinare il 

tavolo da gioco. Questo dava ad alcuni giocatori l’illusione che i pezzi “galleggiassero” 

sulla scacchiera. Oltre al legno, veniva utilizzato anche avorio africano per alcuni set. Da 

notare anche che i pezzi che raffigurano personaggi “umani” sono sormontati da una 

piccola sfera e un collare a forma di disco che separa la testa dal resto del pezzo. 

Nel 1924, la FIDE (Fédération internationale des échecs – Federazione Internazionale di 

Scacchi) raccomandò di utilizzare durante i tornei ufficiali solo gli scacchi modello 

Staunton. 
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Gli Scacchi di Josef Hartwig 

 

 

Questo set con linee essenziali è tipico dello stile Bauhaus. Furono progettati da 

Josef Hartwig nel 1923, che semplificò drasticamente la forma fino a ridurla a 

simboli che rappresentano il movimento dei pezzi sulla scacchiera. Possiamo 

quindi vedere la Torre a forma di cubo, i cui quattro lati che rappresentano i suoi 

versi di movimento, il Cavallo presenta delle forme sovrapposte ad “elle”, l’ Alfiere a 

forma di croce per i suoi movimenti sulle diagonali, e così via. 

Questo set è prodotto dall’azienda svizzera Naef, su licenza del Bauhaus di Berlino. 

Nel 2006 il desinger Stuart McFarlane ne ripropone una variante in alluminio, con le forme 

stilizzate sul modello di Hartwing. 

 

 

 

Gli Scacchi di Man Ray 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis6.jpg
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Nel 1926, l’artista Man Ray creò un set di scacchi dalle forme geometriche astratte e 

minimali, riprendendo in parte la scultura classica Cubista. Il set fu realizzato in vari 

materiali: ottone, argento, legno, alluminio.                                                               

Nella sua carriera di artista poliedrico (pittore, produttore di film sperimentali, fabbricante di 

oggetti) Man Ray ebbe sempre un fascino particolari verso gli scacchi, tanto da influenzare 

la sua arte proponendo varie composizioni di griglie quadrate. Dichiarò che: “Gli scacchi 

ti aiutano a comprendere la struttura, per padroneggiare un senso di ordine. 

Quando gli antichi maestri dipingevano, usavano sempre dei quadrati regolari per 

dividere la superficie”.                                                                                                     

Con gli scacchi che realizzò, Ray decise di aprire una piccola industria, e produsse i primi 

36 set in alluminio, tutti numerati e firmati sulla base del Re bianco.Man Ray condivideva 

questa passione con un altro artista suo contemporaneo, Marcel Duchamp. Quest’ultimo 

però diradò progressivamente la produzione artistica per dedicarsi solo ed esclusivamente 

al gioco degli scacchi. I due collaborano ad un film sperimentale dal titolo “ Entr’acte ”, nel 

quale giocano una partita a scacchi. 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis7.jpg
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Gli Scacchi della Propaganda 

Nei prima metà del Novecento, l’Europa vide l’instaurarsi di regimi totalitari : 

Sovietico, Nazista e Fascista.  

In quel periodo gli scacchi divennero un importante elemento di propaganda. 

Unione Sovietica 

 

Nell’Unione Sovietica infatti, ebbe grande successo un set di scacchi che vedeva 

“Capitalisti contro Comunisti”: il Re Capitalista era raffigurato con una testa di 

morto, la Regina versava oro da una cornucopia, gli Alfieri erano i gerarchi del 

vecchio regime Russo. Dei lavoratori incatenati erano, infine, i Pedoni. 

Gli avversari comunisti avevano invece un Re operaio con un martello in mano, una 

donna con un fascio di grano era la Regina e gli Alfieri rappresentavano i soldati 

sovietici. I Pedoni invece erano felici contadini. 

In entrambe le fazioni, le Torri erano rappresentate da barche: quelle comuniste 

erano decorate con falce e martello, quelle capitaliste con catene e un ascia. In 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis8.jpg
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alcune varianti ci sono le incudini al posto dei Pedoni, e fabbri e mietitori al posto di 

Cavallo e Alfiere. 

Essendo un simbolo di propaganda comunista, è curioso notare che uno di questi set 

originali è conservato nel Museo Maryhill Art di Washington. 

Germania 

 
 
 
Nel 1934, i nazisti invece progettarono un nuovo set di scacchi denominato 
“DeutscheBundesform” (Stile della Federazione Tedesca). Doveva essere un set per 
tutte le attività scacchistiche tedesche per i successivi mille anni. Furono progettati 
da Ehrhardt Pos, capo redattore della rivista di scacchi “Schachblatter Deutsche”, pensati 
per essere semplici ed economici come quelli di Staunton. 

Divennero il set da gioco ufficiale per tutti gli eventi scacchistici nazisti anche dopo la fine 

della guerra, ed è rimasto in produzione fino al 1990. 

 

 

 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis9.jpg
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Italia 

  

 

In Italia invece, nel ventennio fascista, dove predominava l’idea dell’autarchia e 

quindi dell’autosufficienza, non poteva non esserci un set di scacchi Italiano. A tal 

proposito, nel 1935, sul periodico “L’Italia scacchistica”,  apparve un articolo 

intitolato “Scacchi Italiani per gli scacchisti Italiani”. L’autore, il dott. Guido Angelo 

Salvetti, disegnò un set denominato “Italia”, che doveva essere per giocatori 

italiani, prodotto in Italia, poco costoso e diverso dagli scacchi inglesi o francesi  in 

uso nella nostra nazione, dapprima  i  Régence e poi gli  Staunton,  

Il Commissario del Circolo Scacchistico Fiorentino Salvetti asserisce – cito integralmente 

le sue parole – che: “Tali pezzi stranieri non sono davvero senza difetti”. I “francesi”, alti 

allampanati, peccano d’instabilità sulla scacchiera e di uniformità nelle sagome; gli 

“inglesi”, ben fatti se pur leziosi, sono anch’essi discosti dalle nostre tradizioni, 

specialmente nella forma dell’Alfiere, per il quale la mitria del Vescovo non ha traccia fra 

noi. Nei nuovi pezzi modello Italia abbiamo ridato all’Alfiere il coronamento dell’elmo a 

becco di passero, ripudiando senz’altro la mitria del Bishop”. Per il rilancio dell’attività 

https://michele227.files.wordpress.com/2012/02/scacchi-lewis10.jpg
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agonistica da parte dell’Opera Nazionale Dopolavoro (che da un anno aveva assorbito 

l’Associazione Scacchistica Italiana, l’attuale federazione) e per la “nuova disciplina delle 

importazioni, che porta la necessità di emanciparsi dal prodotto straniero”,  Salvetti si 

augura che “i nostri ottimi artigiani debbano agevolmente riuscire a produrre a prezzo 

conveniente dei nuovi pezzi, solidi, semplici e che, pur nella modernità della sagoma, si 

connettano alla forma tradizionale italiana”, e che l’ASI ne sancisca “l’adozione e l’uso 

regolamentare in tutte le manifestazioni scacchistiche e per tutti i cultori del gioco”. 

Anche se oggi questi pezzi possono sembrare pregevoli e di qualità, al tempo della loro 

realizzazione non mancarono le critiche. L’avv. Enrico Saint-John Mildmay, sulla rivista 

Mildmay del 1935 afferma che: “Pur plaudendo alla nobiltà degli intenti che si prefigge 

l’Autore, e riconoscendo che nel disegno dei pezzi vi è del buono e del bello, è proprio il 

caso di soggiungere che il bello non è nuovo e il nuovo non è bello”. Mildmay riconobbe 

esteticamente validi i modelli di Re, Regina, Torre e Pedoni, ma non accettò l’effigie del 

Cavallo, la cui testa è troppo minuta e sproporzionata al piedistallo, per cui male si 

distinguerà dagli altri sulla scacchiera. E la punta dell’elmo dell’Alfiere, aguzza e dura, 

secondo lui poteva essere una “minaccia” per i giocatori più distratti. 

Attualmente è noto un solo esemplare dell’epoca di questi scacchi, appartenuti al maggior 

storico di scacchi italiano: Adriano Chicco. Dopo varie esposizioni museali, questi pezzi 
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oggi fanno parte di una collezione privata. Se ne possono trovare delle varianti in avorio o 

ebano. 

 
 

 

“Gli scacchi”  

 
E il re cortese, il sinistro alfiere 

la regina irriducibile, la rigida torre, l'accorto pedone 
sopra questo spazio bianco e nero 

si cercano e si scelgono 

in una muta accanita battaglia. 
 

Non sanno che la mano precisa di un giocatore 

governa quel destino 
non sanno che una legge ineluttabile 

decide il loro prigioniero capriccio. 
Ma anche il giocatore (Omar Khayyam lo ricorda) 

é prigioniero di un'altra scacchiera 

di notti nere e di accecanti giorni. 
 

Dio muove il giocatore 
che muove il pezzo. 

Ma quale dio, dietro Dio, 

questa trama ordisce 
di polvere e di tempo, di sogno e di agonia? 

                                                      

                                                  di Jorge Luis Borges  
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