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Gli scacchi 
  

Ho scelto il tema degli scacchi perché quest’anno ho studiato 

molto questo gioco, imparando regole e tattiche, e mi sono 

divertito a costruire una scacchiera in legno. Studiando ho scoperto 

che gli scacchi aiutano l’uso del cervello, è utile dunque impegnarvisi. 

Ho scoperto poi che sono una disciplina sportiva: pur se da fermi lo sforzo 

da fare è molto grande. Dal fisico sono passato all'anima, poiché 

c'è un legame tra il simbolismo cristiano e le pedine. Ho al contrario 

scoperto l’avversione dell'Islam per il gioco (in Arabia Saudita è vietato). 

Mi sono dunque trovato ad affrontare il tema dei diritti dell'uomo, 

calpestati in tanti stati. Anche in un recente serial TV su questo gioco 

ho notato la discriminazione nei confronti delle donne e la loro capacità di rivalsa. 

La serie termina in Russia, portandomi a Prokofiev, amante degli scacchi. 

Da lui ad altre arti con Duchamp e Montale. Ancora dalla Russia la 

partita tra Spassky e Fischer, noto simbolo della Guerra Fredda. 

Infine il parallelismo tra il re degli scacchi e alcuni re spagnoli. 

 





REGOLE DEL GIOCO 

Il giocatore che muove per primo è colui che vede il proprio re a destra della propria regina (o donna) e si 
chiama Bianco mentre l’avversario è il Nero. Apertura, mediogioco e finale sono le tre fasi che 

compongono ogni partita. 

Le mosse 

■ Pedone: la prima mossa gli consente di muoversi di una o due case in avanti a patto che la casella finale e 
la casa saltata siano libere. Nelle mosse successive il pedone può avanzare di una sola casa. A differenza 
degli altri pezzi non può mai muoversi all’indietro e cattura gli avversari spostandosi in senso diagonale e 
sempre in avanti. Un pedone viene promosso e sostituito con un pezzo dello stesso colore, scelto dal 
giocatore, quando raggiunge l’ottava traversa.  

■ Cavallo: può spostarsi e catturare sia su caselle nere che su caselle bianche e i suoi movimenti formano 
idealmente una “L”. È l’unico dei sedici pezzi a cui è permesso “saltare” sia gli alleati che gli avversari e pur 
trovandosi dietro i pedoni può essere mosso senza spostarli.  

■ Alfiere: può muoversi diagonalmente in base al numero delle caselle libere disponibili e la sua casa 
d’arrivo non può essere occupata da un pezzo amico.  

■ Torre: la torre può muoversi sia in senso verticale che orizzontale in base alle case libere disponibili 
davanti e di fianco.  

■ Regina: può spostarsi verticalmente, orizzontalmente o diagonalmente in base alle caselle libere 
disponibili e a ogni mossa può anche scegliere se muoversi come un alfiere o una torre.  

■ Re: tra i sedici pezzi è il più importante e può muoversi in qualsiasi direzione ma una casa alla volta e a 
patto che la casella di destinazione non sia minacciata da un pezzo avversario. Al re è permesso catturare 
pezzi avversari muovendosi sulla casa occupata da questi. Quando il re è minacciato si trova sotto scacco. 
Lo scacco matto (o più semplicemente, matto) si verifica quando non è più possibile per il giocatore 
difendere il re con altri pezzi o spostarlo in una casella libera che lo salverebbe dall’avversario. Il giocatore 
che utilizza questa mossa chiude la partita e si aggiudica la vittoria. 



GIOCARE A SCACCHI ALLENA IL CERVELLO  
Ho letto su ʺpensarecreativo.comʺ che un team di ricercatori tedeschi ha studiato l’attività cerebrale dei 
giocatori di scacchi di diverso livello, scoprendo notevoli differenze:  
• i principianti cercano la mossa migliore analizzando di volta in volta quello che succede, attivando 
soprattutto il lobo temporale.  
• gli esperti, invece, sfruttano anche la memoria a lungo termine per confrontare il loro sapere con quello che 
sta succedendo sulla scacchiera usando sia la corteccia frontale che quella parietale.  
 

          Il Lobo temporale si trova 
nella parte inferiore degli 
emisferi cerebrali ed è sede 
dell’area acustica. Elabora 
l’affettività, la vita di 
relazione, le reazioni e i 
comportamenti istintivi, il 
riconoscimento visivo, la 
percezione uditiva e la 
memoria. Quello sinistro 
comprende il linguaggio 
parlato e sceglie le parole, 
quello destro permette 
invece di comprendere 
l’intonazione del discorso e la 
sequenza dei suoni. 

 

 

Il lobo parietale si trova nella 
parte superiore del cervello e si 
occupa degli stimoli (tatto, 
dolore, pressione, temperatura). 
La parte sinistra controlla la 
comprensione del linguaggio 
parlato e scritto, la memoria delle 
parole e le capacità matematiche. 
La parte destra controlla la 
ricostruzione di un’immagine 
visiva e la capacità di orientarla 
nello spazio e di farla ruotare, la 
percezione della traiettoria di un 
oggetto in movimento e della 
posizione delle varie parti del 
corpo. 

         Il lobo frontale si trova nella parte anteriore del cervello e contiene l’area corticale motoria e la corteccia 
premotoria. Qui, inoltre, sono elaborati i pensieri e le idee. Quando nella parte sinistra  del cervello si formano e 
si controllano le parole, il lobo frontale aiuta la memorizzazione e l’apprendimento. Mentre la parte posteriore 
comanda e modifica i movimenti, la parte anteriore svolge funzioni cognitive superiori. 



Una ricerca canadese, condotta 
a New Brunswick nel biennio 
1990-1992, ha analizzato le 

prestazioni di 450 studenti divisi 
in tre gruppi:  

• chi studiava solo matematica 

• chi studiava da subito 
matematica e scacchi 

• chi inizialmente studiava solo 
matematica e in un secondo 

momento scacchi. 

 Sottoposti a un test identico di 
problem solving, i voti migliori 

sono stati  

ottenuti dal gruppo che aveva 
studiato da subito matematica e 

scacchi.  

Al secondo posto si sono 
classificati quelli che avevano 

iniziato più tardi nello studio del 
gioco, all’ultimo posto, quelli 

che avevano studiato solo 
matematica. 

 



GLI SCACCHI SONO UNO  SPORT 
          Gli scacchi sono definiti uno sport dal comitato olimpico 

internazionale per questi elementi: agonismo, forma fisica, 
tensione, preparazione e concentrazione.Negli scacchi il pensiero 
sostituisce l’azione. Non c’è contatto fisico con l’avversario, e non 
si possono toccare i pezzi dell’altro giocatore se non per 
“mangiarli” o per sistemarli, eppure l’ex campione del mondo 
Gary Kasparov dice che "Il gioco degli scacchi è lo sport più 
violento che esista." Lo scontro è mentale, l’aggressività esce 
come grinta e determinazione, permettendo di destreggiarsi e 
risolvere creativamente alcune situazioni di gioco. Servono 
prontezza di riflessi, velocità nelle decisioni, grande senso pratico 
e capacità di dominare la propria emotività.Spesso coloro che 
non hanno una conoscenza approfondita degli scacchi pensano 
che sia un gioco da tavolo per persone tranquille e dotate di 
molta pazienza. Si potrebbe dire: “Ma quale sport, il giocatore 
resta immobile ore e ore?”, ma negli scacchi e in molte altre 
discipline sportive ( il biliardo, la carabina, l’automobilismo... ) 
manca l’attività fisica motoria, in senso tradizionale, ma c’è 
grande dispendio di energie causato dalla tensione e dalla 
concentrazione per la partita. Gli scacchi sono un sport 
individuale competitivo perché si gioca uno contro l’altro e 
soltanto uno sarà il vincitore. Sono anche un gioco cooperativo 
quando si gioca a squadre, Olimpiadi, campionati a squadre, e il 
risultato è merito di tutti coloro che hanno giocato. 

 



                                    Dopo la mente e il corpo: l’anima, l’essere umano nella sua totalità. 

       GLI SCACCHI E LA RELIGIONE CRISTIANA 

A partire da San Giovanni Paolo II, egli stesso grande giocatore di scacchi che ha addirittura sviluppato  

una variante di apertura che porta il suo nome, gli scacchi vengono studiati come potente possibile 

mezzo di evangelizzazione. 



        Gli scacchi e la religione hanno infatti molti valori in comune: la libertà di scelta (non c’è fortuna negli scacchi, ma 
solo libero arbitrio, così come nella vita). La responsabilità personale nelle decisioni. La comprensione chiara di 
un obiettivo finale (un fine ultimo che, per essere fruttuoso, deve essere perseguito con impegno e 
perseveranza).L'aspetto materiale non è il più importante (in molte situazioni la consegna di pezzi, pur lasciando 
il giocatore in svantaggio a livello di materiale, permette di ottenere una posizione vittoriosa). Il valore dei pezzi 
è relativo (la regina, per la sua maggiore mobilità, è la più preziosa, ma in base alla posizione sulla scacchiera 
può essere meno importante di un pedone, il pezzo con minor  valore assoluto). 

 



         L'anima, la cui vittoria spirituale è il centro della vita umana, non è sacrificabile (l’unico pezzo che non può 
essere sacrificato: il re) né negoziabile, indipendentemente dalla situazione. L'essere umano, se arriva 
correttamente alla fine del suo pellegrinaggio in questa vita, riceve come premio la partecipazione alla 
natura divina, così come il pedone, che, anche se più debole di tutti gli altri, è l'unico che può, se arriva 
all'altro estremo della scacchiera, essere promosso a un pezzo di maggior valore. Il fatto che ogni 
giocatore abbia un valore, a prescindere da età, etnia, estrazione sociale, porta a sottolineare l'uguale 
dignità di tutti gli esseri umani come figli di Dio e alla valorizzazione delle loro caratteristiche.  

 



 
LA RELIGIONE CATTOLICA NON È L’UNICA ESISTENTE E IN ALTRI CONTESTI SI PUÒ ADDIRITTURA ARRIVARE ALLA 

PROIBIZIONE DEL GIOCO PER MOTIVI RELIGIOSI. FORTUNATAMENTE CIÒ ACCADE OGGI SOLO IN 

 
 
 

ARABIA SAUDITA 
 
 

L'Arabia Saudita, è il più grande Stato arabo del Medio Oriente. 
       E’ caratterizzata dalla presenza del deserto, ma è uno dei paesi più ricchi della regione araba 

 perché dispone di ingenti risorse petrolifere. 



Territorio e Clima 

        A occidente si trova il sistema montuoso dell’Higiaz, il cui monte principale, l’Abha, raggiunge 
i 3.133 m. La metà del Paese è occupata dal deserto del Rub’Al-Khali. Al centro e al nord ci 
sono prevalentemente pianure pietrose. A nord-ovest si estende il Nafud, secondo deserto 
per grandezza . La zona orientale è costituita da pianori salini e dall’enorme oasi di Al-hasa, 
dove ci sono chilometriche coltivazioni di palme da dattero. Non esistono  né laghi né fiumi 
perenni, ma corsi d’acqua irregolari e asciutti. In Arabia Saudita il clima è in genere desertico 
e caldissimo in estate, anche se si differenzia da zona a zona.  
 

 



Popolazione, religione, politica ed economia 
         La densità demografica è bassa: 8 abitanti/kmq. La popolazione è composta per il 56% da arabi, per il 18% da 

yemeniti, africani e asiatici, e per il 27% da nomadi, o beduini. Nel cuore del deserto sorgono centri abitati solo 
vicino alle oasi, dove c’è acqua ed è quindi possibile l’irrigazione. La capitale dell’Arabia Saudita è Riyadh, una 
città d’oasi sorta sull’importante via carovaniera che collega il golfo Persico a La Mecca. Nella capitale si trova la 
piazza Deera o “Chop Chop“ dove vengono svolte le esecuzioni pubbliche di decapitazione. Altri due centri 
importanti sono Gedda, porto sul Mar Rosso, e La Mecca, sede di culto. La lingua nazionale è l'arabo, ma anche 
l'inglese, la lingua usata negli affari, è ampiamente diffuso nelle città. La popolazione è in maggioranza 
musulmana, prevalentemente sunnita, nelle regioni orientali risiedano alcune minoranze sciite. La libertà 
religiosa è molto limitata, l'ordinamento prevede la pena di morte per il ripudio del proprio credo. L'Arabia 
Saudita è una monarchia assoluta. Il sovrano è a capo dello stato e riassume in sé la funzione di primo ministro 
e di massima carica religiosa. L'economia dell'Arabia Saudita è tradizionalmente fondata sull'impresa privata ed 
il libero mercato. Molte città arabe sono oggi moderni centri finanziari legati all’economia dei paesi più 
industrializzati, soprattutto grazie al commercio di petrolio, che ha contribuito anche a creare industrie 
petrolchimiche e raffinerie. Contemporaneamente sono state ampliate le tradizionali industrie tessili e 
alimentari. Agricoltura e allevamento sono attività modeste e secondarie. 



        La più alta autorità religiosa, ultraconservatrice, dell’Arabia Saudita,  il Gran Mufti del Regno, sceicco 
Abdulaziz al-Sheikh, ha vietato gli scacchi perché a suo dire è “gioco antireligioso, un’opera del diavolo che 

incoraggia il gioco d’azzardo, è uno spreco di tempo e di denaro e causa inimicizia e odio tra i giocatori. 
Inoltre impedisce di dedicarsi alle preghiere quotidiane ed è un modo per guadagnare soldi senza merito”. 

Oltre a questa “regola”, in Arabia Saudita i divieti sono molti. 



Il gran muftì e le sue fatwā 
 

 

■ 17/01/09 (La Repubblica) Il gran Muftì in Arabia Saudita 
interviene in un dibattito tra i sostenitori e gli avversari delle 
pratiche matrimoniali tra uomini adulti e bambine con 
queste parole: “E' scorretto dire che non e' permesso far 
sposare giovani con meno di 15 anni. Una giovane di 10 o 12 
anni può unirsi in matrimonio”.  

■ 12/04/12(europarl.europa.eu) Lo sceicco Abdulaziz al-
Sheikh, ha annunciato che la penisola arabica "deve esistere 
sotto una sola religione" e che non dovrebbero più essere 
costruite chiese, difatti consiglia al Kuwait di far distruggere 
tutte le chiese cristiane. 

■ 02/01/16 (Il Giornale) Lo sceicco Abdulaziz difende 
l’esecuzione di 47 detenuti, definendola come una “grazia” 
data ai prigionieri, poiché “la morte eviterà loro di 
commettere altro male e creare confusione”. Le esecuzioni 
seguono la Sharia ( la legge Islamica ) e servono a tutelare la 
sicurezza nel Regno.  

■ 10/04/16 (Imola Oggi) Il gran Muftì Abdulaziz al-Sheikh 
sottolinea in un suo discorso, che le donne non devono 
guidare in quanto “si tratta di un’attività pericolosa che le 
espone al male”. Dal 2018 (Il Fatto Quotidiano) le cose sono 
cambiate e la monarchia, per dare l’idea di modernità e 
progresso, ha deciso di permettere la guida alle donne, 
poiché l’Arabia  Saudita era l’unico Paese ad aver mantenuto 
questo divieto. 

■ Il 21/01/17 (AsiaNews) Abdulaziz al-Sheikh  dice che la 
musica, i concerti, i film, e le sale cinematografiche sono 
fonte di depravazione, e che se fossero tollerati, 
diventerebbero elementi di corruzione per tutto il regno 
Saudita.  

 

 



I DIRITTI E LE LIBERTÀ DELL’INDIVIDUO 
• Si discute da anni in Europa sul grave problema delle “spose bambine”. Nel 2017 viene deciso di 

promuovere la scolarizzazione e la salute sessuale e riproduttiva nei paesi dove il fenomeno è più 

diffuso ( Africa, Iraq, Yemen e Indonesia ). Ad oggi purtroppo il problema non si è ridotto, anzi, 

l’avvento del Covid-19 fa presumere che possa anche peggiorare. 

• L’Articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dice: Ogni persona ha diritto 

alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione 

o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione 

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le 

pratiche e l'osservanza dei riti. 

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 

l'esercizio. 

 

• L’Articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dice: 

1. Ogni persona ha diritto alla vita. 

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. 

L’Unione Europea e il Consiglio d’Europa hanno chiesto dunque nell’ottobre 2020 che la pena di 

morte venga abolita a livello universale, affermando che: 

 “la pena di morte non dissuade dal commettere reati violenti né contribuisce a creare una società 

più sicura”, ma “perpetua un ciclo di violenza senza senso”. 

 

• L’Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dice:  

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di 

occupazione, di lavoro e di retribuzione. 

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi 

specifici a favore del sesso sottorappresentato. 

Il fatto che alle donne sia fatto divieto di guidare sottolinea una differenza e limita la loro libertà. 

 

 



THE QUEEN’S GAMBIT 
In the fifties, after the death of her mother in a car accident, eight years old Beth Armon ends up 

in an orphanage. 

Here she meets Jolene, a lively and friendly girl older than her, who helps her to fit in and advises 

her on how to navigate the strict rules of the orphanage director, Miss Deardorff. 

Beth is very intelligent and faster at completing tasks than other girls. Therefore she is often asked 

to clean the blackboards' erasers in the basement. 

Here she meets Mr. Shaibel, the keeper of the orphanage. She often sees him playing chess by 

himself. So she asks him to teach her the rules of the game. 

Every day the orphanage distributes tranquilizer pills to the girls, a practice common in the 1950s. 

Beth, who keeps the pills and swallows them in the evening (as advised by Jolene), begins to have 

visions: she sees a huge chessboard on the ceiling of the room, where the chess pieces move by 

themselves and help her understand and memorize Mr. Shaibel's moves and knowledge. 

 

The rights of children and women in the tv series: 



When she turns fifteen, Beth is adopted and she starts participating in chess tournaments. 

She very often wins and she develops friendships with several people including Harry Beltik, Benny Watts and 
Townes. 

Eventually she defeats Russian world chess champion Vasily Borgov in Moscow in a spectacular match. 

I find unfair and serious the fact that in the 50s the children in the orphanage are kept calm with the use of 
tranquilizers, because it can lead, as happens to the protagonist, to addiction. 
Another interesting aspect is gender related, the fact that Beth is the only female to play high-level chess, 
suggests how rare is for a girl to follow her passions. 

Even the adoptive mother’s character shows how women tipically lived at that time: at home to be a 
housewife, always available for her husband, she even stopped playing the piano (her great passion) to don't 
bother him. Evebtually, she is abandoned by him and will live in sadness, with rare moments of joy given by 
her daughter's success. 

Beth’s victory against Borgov highlights two important aspects: the first is that a very young woman defeats 
an older man and the second that a woman exposes herself in an environment dominated by men. 

Finally I find interesting that an American chess player defeats a great Russian master. 



 
                

SERGEJ SERGEEVIČ PROKOF’EV       
Musica e scacchi è un insieme affascinante che ricorre in 
tutta la storia di questo gioco, basti pensare al grande 
compositore Sergej Prokofiev . Fra i musicisti più celebri 
con i quali Prokofiev giocò a scacchi ci sono Maurice Ravel 
e David Oistrakh con i quali si incontrava spesso al circolo 
di scacchi di Mosca. 
”Il maggior sogno di Prokofiev è il gioco degli scacchi: 
quando viaggia egli porta sempre con sé una piccola 
scacchiera tascabile, in modo da poter essere sempre 
pronto ad iniziare una partita, non appena si presenti un 
avversario qualsiasi ”. Disse Oistrakh in un’intervista. 
Era amico di Alekhine e riuscì perfino a sconfiggere 
Capablanca, sia pure in simultanea, il che accadde a San 
Pietroburgo il 16 maggio del 1914.  
Prokofiev visse a lungo a Londra, poi a Chicago e Parigi, 
dove nel 1923, all’apice del successo, sposò la cantante di 
origine spagnola Lina Llubera. Dopo la guerra i due si 
separarono. Le opere di Prokofiev conobbero una triste 
censura. Morì a Mosca nello stesso giorno di Stalin, il 5 
marzo del 1953: non ci fu un fiore per lui, e nemmeno la 
notizia del suo decesso. Tra i sui brani più celebri 
ricordiamo Pierino e il lupo, Romeo e Giulietta, Amore per 
tre arance e Impegno nel Monastero. Stravinskij lo definì 
astutamente “il più grande compositore contemporaneo, 
dopo di me”. 

I GRANDI MAESTRI DI SCACCHI CITATI NELLA SERIE TV SONO REALMENTE ESISTITI E HANNO INTARAGITO 
CON GRANDI COMPOSITORI COME 



PIERINO E IL LUPO 
Pierino e il lupo è un brano musicale scritto da Prokofiev, che in questo caso è autore sia del testo che della 
musica, in pochissimi giorni nel 1936. Questa opera si può definire un poema sinfonico rivolto a un pubblico 
di bambini.  

La Storia:  

Un giorno Pierino lascia la porta del giardino aperta ed un’anatra approfitta dell’occasione per andare a 
nuotare nello stagno vicino. Nel mentre Pierino gioca con un uccellino quando un gatto, che vuole mangiarlo, 
si avvicina: l’uccellino avvertito da Pierino vola per rifugiarsi su un albero. Il nonno di Perino riporta il ragazzo 
a casa brontolando e chiude la porta in quanto il lupo potrebbe arrivare , poco dopo difatti eccolo che esce 
dal bosco. Il gatto scappa su un albero per la paura mentre l’anatra, che tutta entusiasta era uscita dallo 
stagno, viene mangiata dal lupo. Pierino prende una corda e corre verso l’albero dove si era rifugiato il gatto, 
si arrampica, fa un nodo scorsoio con il quale prende il lupo per la coda. I cacciatori escono dal bosco e 
vogliono sparare al lupo ma Pierino ferma tutti e fieramente si dirigono verso lo zoo dove porteranno il lupo 
crudele. 

Lo scopo pedagogico di questo brano è quello di far scoprire ai bambini alcuni strumenti dell’orchestra. 
Mentre il narratore parla l’orchestra sottolinea il racconto con degli intermezzi musicali dove i protagonisti 
sono personificati in determinati strumenti:  

■ Pierino: il quartetto d’archi ( spontaneo, furbo e vivace )  

■ L’uccello : flauto traverso ( malizioso, birichino, agile )  

■ Il gatto : clarinetto ( agile e leggero ) 

■ L’anatra : oboe ( lenta, goffa, gentile e dolce ) 

■ Il lupo : corni ( lugubre, tetro, seduttore )  

■ Il nonno : fagotto ( profondo, brontolone, lento ) 

■ I cacciatori : legni ed ottoni, come la tromba ( rumorosi, boriosi, ciarlatani ) 

■ I colpi di fucile : colpi di timpani e di gran cassa  





Gli stessi maestri di scacchi entrano in relazione, oltre che con Prokofiev, anche con  

  MARCEL DUCHAMP 
■ Duchamp fu uno dei massimi esponenti dell’arte del novecento, forse il più importante; pensò un 

nuovo modo di fare arte e di vedere la realtà: il Ready Made.  

         Fece parte di molte correnti artistiche che caratterizzarono il XX sec. e transitò dal cubismo al 
fauvismo, dal dadaismo al surrealismo. 

■ Marcel Duchamp iniziò a giocare a scacchi all’età di 11 anni e da qual momento non perse mai la 
passione per questo gioco. Dal 1923 fino al 1935 egli abbandonò l’arte per dedicarsi al mondo degli 
scacchi.  

         Duchamp partecipò a tanti tornei scacchistici e diventò capitano della squadra olimpionica                                  
Francese di scacchi assieme all’allora campione del mondo.  

 

 

 

 

 



L’approccio di M.D. al gioco è di natura concettuale come si confà ad un 
artista del suo spessore. Qui sono riportate alcune sue brevi riflessioni : 

“gli scacchi soddisfano una esigenza esistenziale: quella di non ripetersi mai”. 

“ la trasformazione dell’aspetto visivo in materia grigia è una cosa che avviene 
negli scacchi e che dovrebbe avvenire nell’arte”. 

“Non tutti gli artisti sono giocatori di scacchi ma tutti i giocatori di scacchi 
sono artisti”. 

“I pezzi degli scacchi sono l’alfabeto che plasma i pensieri che esprimono la 
bellezza astrattamente” 

 

 



 

■ Ritratto di giocatori di Scacchi (1910 ). 

■ Partita di Duchamp giocata con il suo alter ego, Rrose 

Sélavy. 

■ M.D. ritratto con scacchiera 

 



Queste sono tre scacchiere fatte per M. Duchamp rispettivamente 

da tre importantissimi esponenti  

dell’arte del 900 :  

■ Paul Klee;  

■ Man Ray;  

■ Alexander Calder .  



Eugenio Montale Nuove Stanze 

La metrica: questa poesia è divisa in quattro strofe composte ognuna da otto versi, i quali sono 
in prevalenza endecasillabi, ma i versi sono di misura minore alla fine di ciascuna strofa e 
all’interno delle prime due. Sono numerosi i richiami fonici come rime e assonanze.  

        Poi che gli ultimi fili di tabacco 

        al tuo gesto si spengono nel piatto 

        di cristallo, al soffitto lenta sale 

        la spirale del fumo 

5     che gli alfieri e i cavalli degli scacchi 

        guardano stupefatti; e nuovi anelli 

        la seguono, più mobili di quelli 

        delle tue dita. 

 

        La morgana che in cielo liberava  

10    torri e ponti è sparita 

        al primo soffio; s’apre la finestra 

        non vista e il fumo s’agita. Là in fondo, 

        altro storno si muove: una tregenda 

        d’uomini che non sa questo tuo incenso, 

 15   nella scacchiera di cui puoi tu sola 

        comporre il senso. 

 

          Il mio dubbio d’un tempo era se forse 

          Tu stessa ignori il giuoco che si svolge 

          sul quadrato e ora è nembo alle tue porte: 

 20    follia di morte non si placa a poco 

          prezzo, se poco è il lampo del tuo sguardo, 

          ma domanda altri fuochi, oltre le fitte 

          cortine che per te fomenta il dio 

          del caso, quando assiste. 

  

 25    Oggi so ciò che vuoi; batte il suo fioco 

          tocco la Martinella ed impaura 

          le sagome d’avorio in una luce 

          spettrale di nevaio. Ma resiste 

          e vince il premio della solitaria 

 30     veglia chi può con te allo specchio ustorio 

          che accieca le pedine opporre i tuoi 

          occhi d’acciaio. 

        

C’è un altro artista che ama ed utilizza gli scacchi all’interno della sua arte ed è  



Montale compose questa poesia alla vigilia della seconda guerra mondiale, precisamente nel 1938, anno in cui 
sono state emanate le leggi razziali, ed in essa scrisse in versi tutta la sua preoccupazione e il suo disprezzo 
verso la situazione politica di quel momento storico.  

Clizia, il cui vero nome è Irma Brandeis, era una studiosa e grande appassionata di Dante, che verrà definita la 
Beatrice di Montale, perché il poeta utilizzava la sua presenza in diverse poesie assegnandole nomi differenti, 
anche se lei rappresentava sempre la cultura. Era l’amante di Montale e il loro incontro narrato nella poesia 
“Nuove Stanze” avviene a Firenze, dove Hitler incontrò Mussolini nel Maggio del 1938. Era una donna di origine 
ebraica, che sarà costretta a fuggire negli Stati Uniti per salvarsi dal nazifascismo, interrompendo forzatamente 
la relazione col poeta.  

 

 

Mi piace anche citare un aneddoto che ho trovato su “Il Termopolio” 
che cita un articolo di giornale dell’epoca con le parole “Hitler e 
Mussolini a Firenze. Serata di gala al teatro Comunale. Sull’Arno, una 
nevicata di farfalle bianche”, pare infatti che quella sera “scese sulla 
città una nuvola di falene, che stese sulle strade una coltre di ali 
bianche che scricchiolavano sinistramente sotto i piedi dei passanti. 
L'estate imminente sprofondò, improvvisamente, in un gelo notturno, 
in una stagione morta, come se la presenza di Hitler avesse portato il 
gelo della morte che la guerra porta con sé.” 

 

In questa poesia la cultura si batte, metaforicamente, contro 
tutta la schiera di pedoni e alfieri e cavalli , che rappresentano 
l’umanità accecata e presa in giro da un potere dittatoriale e 
crudele. Umanità che si è trasformata in un’insieme di streghe e 
diavoli (tregenda) e che non sa più vedere la bellezza e la 
saggezza della cultura. Clizia e il suo avversario si muovono nella 
storia, rappresentata dalla scacchiera. 
 



LA GUERRA 
FREDDA SULLA 
SCACCHIERA 

Nel 1972 ci fu la grande partita di scacchi tra Boris 
Spassky (URSS) e Bobby Fischer (USA). Fu un evento il 
cui significato andò ben oltre l’aspetto sportivo e 
acquisì il valore di uno scontro politico di altissimo 
livello fra mondo comunista e mondo capitalista. 
Questo avvenne perché si era nel pieno della Guerra 
Fredda e ogni occasione di confronto tra USA e URSS 
veniva usata per esasperare l’antagonismo tra i due 
paesi. Il tema degli scacchi era particolarmente 
sensibile perché a questo sport si attribuisce il valore di 
gioco intellettuale per eccellenza e la supremazia in 
esso veniva, in quell’epoca, considerata segno della 
supremazia dell’intelligenza di un popolo o di un 
sistema politico.  



Dopo la fine della seconda guerra mondiale il mondo si divide 
in due: da una parte gli Stati Uniti e gli stati membri della NATO 
(Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Inghilterra, 
Grecia, Turchia e Germania Ovest negli anni cinquanta), 
dall’altra l’Unione Sovietica e gli stati membri del patto di 
Varsavia (Polonia, Germania Est, Ungheria, Cecoslovacchia, 
Romania, Bulgaria e Albania). Entrambe le coalizioni sono 
create per conquistare la supremazia economica sul resto del 
mondo.  

Tutte e due le parti sono molto potenti. Gli Stati Uniti si fanno 
ben volere dall’ Europa andando economicamente in suo aiuto 
fin dal primo dopoguerra per la ricostruzione e 
successivamente ogni volta che si renda necessario. 

L’Unione Sovietica invece assoggetta a sé gli stati a lei 
confinanti imponendo su di essi il suo regime dittatoriale. 
Questi stati verranno poi definiti “Stati Satellite”. 

Gli unici scontri bellici che si verificano durante la Guerra 
Fredda non avvengono sui territori delle due superpotenze, ma 
in altri paesi più poveri come la Corea e il Vietnam. Tutto quello 
che vien fatto in questi anni, da tutti i punti di vista e in tutti i 
campi (scientifico, tecnologico, intellettuale, artistico e 
sportivo) è volto a dimostrare la supremazia di una parte 
sull’altra (mi vien da citare ad esempio anche la corsa allo 
spazio). 

La Guerra Fredda fu un conflitto non militare che si verificò tra il 1947 
e il 1991 tra le due superpotenze economico-militari: Stati Uniti ed 
Unione Sovietica.  

 



Avvenimenti Importanti 
Guerra in Corea 1950-1953: lo stato viene diviso in due, il nord è comunista ed è 

sostenuto dalla Russia e dalla Cina, il sud invece è nazionalista ed è 
appoggiato dall’America. Questa divisione esiste ancora e viene definita 
“l’ultimo confine della Guerra Fredda”. 

Muro di Berlino 1961: la città viene divisa in due, tramite un vero e proprio muro, 
ricoperto di filo spinato e intervallato da torrette di guardia in alcuni punti 
di passaggio (Check Point). Da una parte c’è il regime comunista filo-
sovietico, dall’altra la democrazia filo-americana. Pur essendo cittadini della 
stessa città i berlinesi non possono passare da Est ad Ovest liberamente e i 
due mondi sono nettamente differenti. 

Crisi di Cuba 1962: Fidel Castro, guidando una rivoluzione, rovescia la dittatura 
militare filo-americana di Batista nell’isola di Cuba. Gli USA hanno paura che 
gli altri stati dell’America Latina copino Cuba. La CIA organizza  dunque una 
spedizione di controrivoluzionari cubani sull’isola, sperando di rovesciare 
Castro, ma così non avviene. Fidel Castro accetta la protezione dell’URSS e 
permette a Kruscev di installare basi per missili atomici sull’isola per 
intimorire Gli Stati Uniti. Questi ultimi, con Kennedy, impongono il blocco 
navale, pronti a far fuoco sulle navi Sovietiche che trasportano i missili 
nucleari da piazzare nelle basi cubane. Dopo pochi giorni di terrore le navi 
sovietiche si ritirano, le basi missilistiche vengono smantellate e 
parallelamente Cuba ottiene la garanzia del rispetto della sua indipendenza. 

Guerra del Vietnam 1964-1975: il Vietnam è diviso in due stati, a nord è 
comunista, a sud è una dittatura militare appoggiata dagli Stati Uniti. Non 
tutta la popolazione è d’accordo con questa divisione e col regime militare 
del sud. Nasce così il movimento rivoluzionario dei Vietcong (fronte armato 
di liberazione), sostenuto dall’URSS, dalla Cina e dallo stesso Vietnam del 
nord. Gli Stati Uniti decidono di intervenire con un’enorme dispiegamento 
di forze, ma non riescono a vincere, sia per il clima particolarmente duro, 
che per la scarsa conoscenza del territorio e l’abilità dei Vietcong che invece 
lo sfruttano abilmente con una nuova e micidiale tecnica di guerriglia. Gli 
USA si ritirano nel 1975 e nel 1976 il Vietnam viene riunificato sotto il 
regime comunista.  

 





PESO Y 
INUTILIDAD DEL 
REY 

Pensando en la pieza del rey en los ajedrez, 
siento que es la pieza más inútil después de 
todo. A pesar de que todo el juego se centra en 
la su supervivencia, en realidad todo el juego 
depende de todas las demás piezas que 
trabajan de manera ofensiva para poner al 
oponente en dificultad pero al mismo tiempo 
deben proteger a su rey que por sí solo no 
puede hacer nada y algunas veces no se mueve 
desde la casilla inicial. 

Tambien en la realidad histórica hay muchas 
figuras de soberanos de bajo nivel y escasas 
habilidades que solo han dejado huellas 
negativas. En España observo el ejemplo del 
rey Carlos II de Habsburgo, incluso apodado el 
hechizado, o de Alfonso XIII por alguien 
llamado "el rey sin atributos". 



■ Carlos II, víctima de la política del matrimonio endogámico, 
padecía todo tipo de defectos hereditarios, con debilidades y 
fragilidades físicas y mentales, que la gente piensa que se 
obtiene una maldición de la que el apodo de ‘’hechizado’’. 
Inmediatamente obligado, heredó el trono a la edad de cuatro 
años, para ser rey solo de nombre pero de hecho dependiente 
de su madre, regente oficial, durante toda su vida estará 
condicionado por su madre y por otras figuras de nobles y 
prelados que la sucedieron, quienes actuarán como consejeros, 
manipulándolo fuertemente. 

■ Alfonso XIII, incluso se vuelve en rey al nacer en 1886 aunque 
asumió el poder solo en 1902 , reina en medio de uno de los 
momentos más críticos de la historia reciente de España hasta 
la explosion de la Guerra Civil Española, tras lo cual dejó España 
a su suerte y se fue a Roma, abandonando su país en desorden, 
del que nació una larga dictadura. 



SITOGRAFIA 
Scienze : Perchè giocare a scacchi fa bene al cervello – il funzionamento del cervello 
 
https://www.pensarecreativo.com/giocare-a-scacchi-fa-bene-alcervello/ 
 
Educazione fisica: E’ uno sport perché prevede: agonismo, forma fisica, concentrazione, preparazione. Negli 
scacchi il pensiero sostituisce l’azione, ma è lo sport più “violento ed aggressivo che esista” Gary Kasparov 
 
http://www.frascatiscacchi.it/filecaricati/2012/Tor%20Vergata%20Universita/Scacchi%20SportivaMente.pdf 
 
Religione: Le conseguenze etiche collegate agli scacchi rimandano a valori di cui ci si può avvalere anche 
nell'insegnamento religioso, soprattutto cristiano e cattolico. 
 
https://it.aleteia.org/2014/05/09/il-gioco-degli-scacchi-serve-aevangelizzare/ 
 
https://www.scacchipress.it/e-la-chiesa-vieto-gli-scacchi/ 
 

Geografia: I vari stati in cui sono vietati gli scacchi _ descrizione Arabia Saudita 
 
https://www.scuolissima.com/2017/05/riassunto-arabiasaudita.html 
 
Ed. Civica: Il gioco degli scacchi è vietato dall’islam, in Arabia Saudita, Iraq … _ libertà di espressione 
 
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/21/chess-forbiddenin-islam-rules-saudi-arabia-grand-mufti 
 
http://www.rossocomeilcielo.it/vietati-gli-scacchi-perche-sonoopera-del-diavolo/ 
 
Inglese: “The Queen’s gambit” _ USA 2020 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Queen%27s_Gambit_(miniseries) 
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Musica: musica e scacchi: “Ciò che più di ogni altra cosa avvicina gli scacchisti ai musicisti sono le abilità 
combinatorie necessarie ad entrambi allo stesso modo” Nikolaj Dimitrievic Kaskin_ Prokofiev 
 
https://unoscacchista.com/2017/12/21/il-sogno-di-prokofiev/ 
 
Pierino e il lupo 
 
https://www.guidaallascolto.it/sergej-prokofiev-pierino-e-il-lupoop-67.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6_dlrVu92JQ 
 
Arte e immagine : Duchamp 
 
https://ultimacrociata.wordpress.com/2009/09/26/duchamp-e-gli-scacchi/ 
 
http://scacchicecina.altervista.org/duchamp.html 
 
Italiano: Montale _ Nuove Stanze 
 
https://www.historiaproject.com/eugenio-montale-e-il-presagiodella-guerra-le-occasioni-nuove-stanze/ 
 
https://www.iltermopolio.com/letteratura-e-teatro/allalba-dellaseconda-guerra-mondiale-montale-tra-alfieri-
scacchi-e-unasinistra-coltre-di-neve 
 
Storia: la partita tra Boris Spassky ( russo ) e Bobby Fisher ( americano ) _ La guerra Fredda 
 
https://www.scacchi64.com/partita_fischer_vs_spassky.html 
 
https://www.studenti.it/guerra-fredda-significato-cronologia-protagonisti.html 
 
Spagnolo: I re di Spagna fannulloni e dannosi – il re sulla scacchiera 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_II_di_Spagna 
 
https://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-xiii-re-di-spagna_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
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