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Perché questo traguardo non sia un punto d’arrivo ma un inizio. 

 

 

 

 

 

  

 

Con diversa intenzione e diverso contenuto quel detto è qui pronunziato, non per 

assegnare alla storia il tema del formarsi di una libertà che prima non era e un giorno 

sarà, ma per affermare la libertà come l'eterna formatrice della storia, soggetto stesso di 

ogni storia. […] Come tale, essa è, per un verso, il principio esplicativo del corso storico 

e, per l'altro, l'ideale morale  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

Ringrazio il professor Trampus, per avermi guidato e seguito in questo percorso di tesi e 

in questi cinque anni di studi, per la sua disponibilità come professore ed umanità come 

persona.   

 

Ringrazio Максим Геннадьевич Тудощук (Max) per essere stato un fondamentale 

tramite tra l’Italia e la Russia, nel recuperare documenti, libri ed interviste non 

consultabili da remoto. 

 

Per le immagini del settimo capitolo ringrazio il signor Alessandro Capiotto, responsabile 

RAI della gestione della TecaRai a Venezia, per avermi aiutato ad accedere ad immagini 

e video d’archivio.  

 

Ringrazio Александр Петрович Мартененко (Aleksandr Petrovich Martenenko), 65 

anni, attualmente insegnante di scacchi a Valujki, per la preziosa testimonianza ed il 

tempo dedicatomi nel risolvere dubbi e curiosità sulla ricerca, anche se a distanza.  

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

INDICE 
 

 

1. Abstract 

 

Pg. 5 

2. Introduzione 

 

Pg. 10 

3. Dal ricreativo allo strategico 

 

Pg. 12 

L’origine 

 

Pg. 12 

La diffusione in Europa 

 

Pg. 15  

Il fenomeno degli scacchi durante il nazismo 

 

Pg. 18 

4. Il propagarsi degli scacchi in Unione Sovietica 

 

Pg. 21 

L’ordinamento sportivo sovietico 

 

Pg. 24  

Il fiore all’occhiello dell’Unione 

 

Pg. 29 

5. La Svolta del 1925 

 

Pg. 34 

Strumento che istruisce ed allontana   

 

 Pg.  41 

6. Psicologia degli scacchi  

 

Pg. 46 

Benefici del gioco 

 

Pg. 52 

7. Gli scacchi come pedina nel conflitto bipolare 

 

Pg. 67 

Un tacito scontro 

 

Pg. 67 

La fine del mito 

 

Pg. 73  

8. Conclusione 

 

Pg. 92 

9. Bibliografia e sitografia                      Pg. 94 
 

 

 



5 
 

1. Abstract 
 

This work was conceived with the aim of tackling a niche theme of an era that has marked 

the history of international relations. In this chain of events the theme I have dealt with 

has played the role of an unnoticed but powerful and influential actor, a pawn among 

many that has led to the achievement of two fundamental goals: firstly, to foster the rise 

in an emerging country of its own entity, culture and system with well-defined 

characteristics and firm values; and secondly, to allow this country, after the described 

national consolidation, to establish itself in the international sphere, to become known for 

its mastery in the said subject and to receive power, gratification and be able to distinguish 

itself worldwide. The focus of this work is therefore the game of chess and its role and 

influence in the Soviet Union in the twentieth century.  

As common knowledge dictates since the end of World War II, the Soviet Union has 

dominated world chess, starting from Botvinnik’s win in 1948 until 1972 with Spasskij’s 

defeat. However, the history of chess in the Soviet Union is a history of tradition that 

dates way back before the birth of the Union itself, in fact already during the tzarist period, 

chess was a noble game played and loved in the palaces by czars and the aristocracy.  

Dominating the chess world internationally was only the last goal of the Soviet Union. 

The process of imposing and establishing the new State saw the inclusion of chess from 

the very beginning. Initially, it was introduced in the military sphere and then expanded 

and adapted to raise the cultural level of the masses. Chess silently managed to permeate 

Soviet military and civil society. A connection was made between the game and military 

prowess, and chess was enlisted as part of the training programme for recruits. The 

incllusion of the game into the Red Army was Il'in Zhenevsky's main goal, promoting it 

as a tool for logical and strategic training. According to Zhenevsky, learning to play chess 

did not require any special skills, only willingness and diligence, which, by virtue of 

effort, would allow one to develop the skills necessary to achieve victory. Both the chess 

player and the communist man had to be resourceful and inventive, have a sense of 

strategy and tactics and, above all, possess great determination to overcome all obstacles. 

This link between chess and communism was a useful factor in shaping an official pro-

active attitude towards chess in the rising Soviet state. 
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The same attributes required for soldiers were then also sought among activists and party 

members, and chess began to be seen as the key tool for developing them. Chess was 

therefore introduced to society in this context, at first exploiting it as a means of elevation 

for Party members, and then using it as a provider to culturally upgrade the masses. One 

can locate in these years the real change in the official ideology of the role of chess: from 

an elitist view of the game as a training tool for military,  to the idea that chess could 

serve as a social tool. This turning point and assertion of power of the game was supported 

and promoted by Krylenko. 

It was in fact his commitment that enabled to transforming the game and adapting it to 

society. This social engineering process became the pivotal work of the Soviet chess 

organisation: making chess the property and priority of the Soviet people. Krylenko's 

official political motivation for promoting chess was, of course, that it was an ideal tool 

for raising the cultural level of the masses. Achieving a sufficiently enlightened proletariat 

was a prerequisite for building socialism. The same general argument then justified a 

series of interventions and measures on the game into everyday life. The teaching of chess 

was made compulsory for children in schools, it was included in pioneer clubs, in parks 

chessboards could be found, and in youth clubs too. Everywhere it became common to 

find a chessboard where one could distract oneself from everyday life and concentrate on 

one's own physical and mental development. 

Chess became a fundamental characteristic of promotion and education within the 

country and was made an integral part of the Soviet political propaganda system. The 

success of the 1925 international tournament was confirmation for Krylenko that his 

project had been effective and was bearing fruit. Thanks to relentless promotional 

campaigns the Soviet Union became the Land of Chess, the famous Chess Fever 

developed and the country was presented and made internationally known thanks to its 

best players. Thanks also to various psychological and social studies of the influence of 

the game on the population and players, the exaltation and affirmation of chess grew 

further, as it proved to be a different, peculiar but extremely valuable means of supporting 

the ideological interests of the party and at the same time promoting the mental and logical 

development of those who practiced the sport. Chess was therefore turned into the 

national sport and pastime. 

The radio match of 1946 determined the first real case of international affirmation of 

Soviet strength: the triumph of the Soviet Chess School in that match was justified by 
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several historians on the basis of substantial differences in the planning and distribution 

of the game in the two participating countries. While chess was still a niche sport in the 

United States, in the Soviet Union it was already established as an integral part of the 

common culture and life. In the Soviet Union, everyone had access to the game, thus 

increasing the sample size to find a likely champion, as opposed to the United States 

where the game was not yet widespread among the masses. Soviet planning allowed each 

individual to grow up with a scientific understanding and approach to the subject and to 

life, an approach also influenced by the atheism of the game and its administration from 

an early age. Promising players were supported since kids by experts in the field, enjoyed 

advantages and benefits even in their daily lives, all to allow their total devotion to 

training and studying the game, while in the United States and the rest of the world, chess 

was still considered a hobby unrelated to the possibility of making it a profession. In 

addition to these structural differences that encouraged a Soviet victory over the 

unprepared United States, there was also strong global media interest for the first time 

since the end of the War. This match represented the impetus for an opening to the 

troubled dialogue between the two leading powers of the bipolar conflict. From 1948 to 

1972, Soviet possession of the world title was never seriously threatened, although the 

peaceful struggle between the two superpowers continued to be fomented in other fields. 

Chess therefore also became another international instrument for negotiation and 

confrontation in the historical context of the time. Thanks to the games and the players, 

who were media personalities and no longer just athletes, the sporting encounters of the 

period became stages for the intellectual battle between the two sides. 

These two countries, with two opposing political and philosophical organisations, 

competed in a system unattainable to anyone else. The great events, the shocking ones, 

which astonished the whole world, marked the clear distinction between the two 

superpowers and the rest of the world: the discoveries and conquests of space, the 

advances in science and the arts, technological evolution and sporting triumphs moved 

and impacted the watching and bystanding world. This was in fact in those situations 

simply a witness, just as it was a witness in this contrast of hegemony played on a 

chessboard, in which the Soviet Union proudly displayed the supremacy held until then 

by its champions. 

When the World Chess Championship began in 1972, the world media watched in 

amazement. The information was able to reach every part of the planet, despite the lack 
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of advanced and fast technology at the time and the remoteness of the playing field: 

Iceland. This event marked the demolition of the solid and compliant Soviet giant. 

Arguably the most sensational sporting event in history, firstly because of the tense 

historical period in which the two protagonists of the time officially clashed, and secondly 

because of the media coverage which fomented even more publicity for the game 

worldwide. 

The match was submerged in political overtones, which turned the tournament into a 

testing ground for the communist East over the capitalist West.  The Soviet chess system 

had had a monopoly on the title since 1948, and the expectations on its champion Spassky 

were enormous. Almost three months of suspense to find out which aountry would have 

won attracted the attention of the world public as it was also related to something greater 

than just winning. The world was constantly updated on the twists and turns of the match, 

the reactions of the players and predictions about the winner. By keeping the world riveted 

to this clash in Iceland, the importance of the bipolar conflict and its influence in the 

international context was once again demonstrated. Crucially, these two spheres of power 

were also reflected in the two individual players of this complex picture. A compact 

Soviet team, with an enviable chess background, against an individual Fischer with a 

decidedly complex personality. This clash of visions and ideas was thus transported to 

the chessboard by the two leading players, who voluntarily or involuntarily embodied on 

stage the characteristics and obstinacies of the countries they represented. the impact was 

also considerable from the point of view of international relations. This event was treated 

by people on both sides of the Atlantic as a crushing moment in the midst of the Cold 

War. Big intellectual victory for the United States, and  a hugely painful, almost insulting 

defeat for the Soviet Union, because Bobby Fischer was a great player but he was a lonely 

warrior, mirror of the individualistic American society. 

The changing nature of sport, capable of adapting to different historical and social 

contexts, has been a very important tool for countries on both sides of the Iron Curtain. 

The historical and social study in this work has therefore made it possible to highlight the 

important role and influence that can be entrusted to sport in shaping and moulding a 

society according to its own needs and allowing a country to stand out, assert itself and 

excel in a given field, be it for sporting, social or political glory, in the establishment of 

new relations and/or cooperation between countries, or in the hardening or breaking up 

of the same. The rise of chess as a political metaphor and ideological weapon coincided 
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with one of the most troubled chapters in human history, serving as an instrument of social 

engineering in the formation and management of a people and in the international 

affirmation of a power in the bipolar context. 
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2. Introduzione 
 

A partire dagli anni ’20 fino alla scomparsa dell’Unione Sovietica, il mondo è stato 

testimone dell'inarrestabile ascesa ascesa di scacchisti sovietici, che da quel momento in 

poi avrebbero  dominato competizione su competizione. Dal 1948, dopo che Botvinnik si 

qualificò per primo come campione del mondo, questi giocatori sono stati in grado di 

detenere in maniera quasi costante il titolo di campioni ampliando il proprio raggio di 

contesa all’intero mondo degli scacchi.  

La conquista del titolo mondiale nel 1948 rappresenta l’apogeo del percorso ideato e 

coltivato dal partito per promuovere la comunità scacchistica nell’URSS: la logica di 

questa iniziativa, che impegnò l'attenzione dei più alti livelli dello stato sovietico, aveva 

profonde radici ideologiche.      

Il presente elaborato  ha lo scopo di esplorare ed indagare le motivazioni sociali e politiche 

che hanno condotto gli scacchi fino in Unione Sovietica e hanno garantito loro una  

crescente rilevanza nella società̀, nonché agli occhi dello Stato e del Partito, facendo sì 

che l'importanza del gioco non rimanesse ancorata a  livello nazionale, ma bensì̀ che i 

giocatori sovietici ottenessero riconoscimento internazionale.      

Questo studio si basa su diverse tipologie di fonti. Sebbene  le fonti principali siano scritte, 

sono risultate utili alla ricerca  anche fonti visive, come fotografie e video dell’epoca, che 

per rendere anche visivamente ciò che traspare su carta, sono state selezionate ed inserite 

nella tesi.  Attraverso le loro immagini, i fotografi dell’Unione Sovietica, mostrano la 

capacità del gioco degli scacchi di unire la società. Significativo è infatti che anche i più 

Grandi Maestri vengano per lo più ritratti in gruppo e mai come singoli giocatori. Per 

quanto riguarda le fonti scritte, fondamentali sono stati i lavori di James Riordan, storico 

dello sport e russofilo di origini inglesi, il quale dopo diversi anni di studi e servizio 

militare in Russia, durante l’Unione Sovietica, al ritorno in Inghilterra pubblicò diversi 

saggi accademici riguardanti la centralità̀ dello sport per l’Unione. Al fine di raccogliere 

il più variegato numero di testimonianze e punti di vista, oltre agli  scritti di Riordan , che 

beneficiano di un punto di vista da insider dato il periodo da lui trascorso sul campo, sono 

stati presi in considerazione anche diversi articoli e libri realizzati  da grandi ex giocatori 

di scacchi, emigrati, espulsi o fuggiti dall’Unione Sovietica. Sono inoltre stati analizzati 

gli emanati e i mémoires di membri del Partito che si occupavano della promozione dello 
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sport nell’Unione, ed infine, attraverso l’analisi del libro La difesa di Lùzin, è stato 

approfondito anche l’aspetto letterario, che rispecchia l’impatto diretto che gli scacchi 

hanno avuto sulla società. Questo romanzo riesce infatti a descrivere l’influenza degli 

scacchi sulla  popolazione e l’importanza di saper giocare per poter riuscire a destreggiarsi 

nella vita sovietica.  

La ricerca è stata suddivisa in più capitoli per poter meglio analizzare i diversi ambiti 

della vita sovietica sulla quale gli scacchi hanno avuto forte impatto, innanzitutto l’aspetto 

storico, in quanto l’arte degli scacchi era già presente in Russia da secoli ma ha assunto 

connotati d’importanza differenti nel tempo, approdando al ruolo politico e poi sociale 

svolto da questi durante l’Unione, le ricadute e l’impatto del gioco sulla società e sul 

contesto internazionale.  
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3. Dal ricreativo allo strategico 

 

L’origine 
 

H.J.R. Murray, noto storico degli scacchi, stabilisce l’origine  di questo gioco attorno al 

VI secolo in India. Murray basa le proprie teorie sulla letteratura scacchistica dell’epoca, 

definendo una data di sviluppo ed un percorso di diffusione ben precisi. Nel dettaglio, gli 

scacchi indiani venivano descritti nelle diverse opere come un gioco a carattere militare 

dove i pezzi stessi rispecchiavano una determinata conformazione di battaglia: “In the 

Indian game, the king commanded four branches of the military: foot soldiers, cavalry, 

war elephants and battle wagons.”1 

Secondo Murray, attraverso le rotte commerciali, gli scacchi raggiunsero ad est la Corea, 

la Cina ed il Giappone, mentre ad ovest la Persia. In tutti i paesi nei quali gli scacchi sono 

approdati, modifiche sono state apportate al gioco per poterlo adattare alle necessità ed 

alla cultura del nuovo paese2. Un esempio sono i set di scacchi mongoli, raffiguranti sia 

uomini, animali, sia attrezzature tipiche della cultura nomade delle steppe oppure i set di 

scacchi d’epoca nazista, che attraverso una variante del gioco chiamata Tak Tik, si 

sostituirono ai pezzi tradizionali con moderni soggetti ed elementi di guerra: aerei 

d’attacco, soldati, bombe, ecc.3  

Gli scacchi che hanno raggiunto la futura Unione Sovietica discendevano quindi dal ramo 

del gioco sviluppatosi in Persia attorno al VI secolo. Lo Shahnameh conosciuto anche 

come il Libro dei Re è un’opera poetica persiana risalente al 1000 d.C., scritta dal poeta 

Firdusi, considerata uno dei poemi epici più lunghi al mondo. Quest’opera è fondamentale 

non solo per l’importanza che detiene per la cultura persiana, bensì in quanto al suo 

interno appaiono per la prima volta citati gli scacchi nella leggenda che stabilisce l’origine 

di questi in Persia. 

Questi scacchi non corrispondevo agli scacchi odierni, bensì discendevano dal 

Chaturanga, una primordiale versione del gioco, una simulazione “pacifica” di uno 

scontro tra due eserciti. Secondo la leggenda, a seguito di una disputa per il trono 

 
1 Petzold Joachim, (1988), Thesis on the History of Chess, Shakhmaty v SSSR, pg. 12.  
Trad. “Nel gioco indiano, il re comandava quattro rami dell'esercito: fanti, cavalleria, elefanti da guerra e 
carri da battaglia” 
2 Murray Harold James,(1913) “A History of Chess”, Skyhorse Publishing, New York, ristampa 2012 
3 Pozzi Rodolfo, (Marzo 2020), “Il collezionismo e lo studio di set di scacchi”, CCI-ITALIA 
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dell’India, l’erede Gav dopo essere stato accusato dalla madre di aver ucciso il fratello 

per ottenere il potere, ricreò la battaglia su una tavola con pezzi d’avorio e legno e la 

consegnò alla madre, per dimostrarle, attraverso la logica, quanto fosse indispensabile 

che uno dei due fratelli morisse in quanto non era possibile regnassero in due. Come negli 

scacchi non possono sopravvivere i due re anche nella realtà Gav ed il fratello non 

avrebbero potuto vivere entrambi.4 Tale leggenda mette in evidenza diverse 

caratteristiche fondamentali degli scacchi, che hanno permesso al gioco di evolvere nel 

tempo e venire applicato a diversi ambiti e con diversi scopi. Nello Shanameh il gioco 

nasce come mezzo per Gav per mostrare la realtà dei fatti alla madre, quindi attraverso la 

logica, ma anche con scopo militare, in quanto permette alla madre attraverso riflessione 

ed intelletto, di tentare le diverse opzioni di battaglia fino al realizzare la cruda realtà. 

Come scrive lo storico David Shenk gli scacchi sono stati adattati sin dall’inizio agli scopi 

che si volevano perseguire: intellettuali, ludici o militari: “But chess did have a purpose, 

a deadly serious one, according to many proponents at that time. It not only broadly 

sharpened the mind, but also specifically trained war strategists for battle”5. 

Verso la metà del VII secolo, i riferimenti letterari indicano che questo gioco era diventato 

una sorta di gioco nazionale persiano.6 Invece, con la conquista della Persia da parte 

 
4 «Morì un re nell'India e lasciò un unico figlio di nome Gav, infante ancora. Allora i cittadini vollero un re 

già provetto d'età, saggio e gagliardo, ed elessero il fratello del morto, di nome May. Appena fatto re, May 

sposò la vedova regina, ed ebbe da lei un figlio, che fu chiamato Talhend. Gav e Talhend crebbero insieme, 

e quando uno di essi chiedeva in disparte alla madre chi di loro avrebbe regnato, essa prometteva a questo 

solo il regno, onde avvenne che ciascheduno dei due, tenendo a quella promessa della madre, crebbe con 

la persuasione di essere un giorno il re. Giunti perciò all'età del regnare, sorse fra loro un'ostinata contesa, 

poiché nessuno voleva cedere, e ciascheduno aveva suoi partigiani e consiglieri. Alfine vennero alle armi, 

e dopo una disperata lotta Talhend giacque ucciso nel campo. La misera madre ne restò inconsolabile e 

incolpò della morte del fratello il superstite Gav, che per quanto facesse non potè in nessuna maniera 
persuaderla che tutta la sventura era colpa del destino e non di lui. Consigliatosi alfine coi saggi del suo 

regno, essi gli recarono un giorno una tavoletta di legno, quadrata, con l'immagine del campo di battaglia, 

con le fosse tracciate a difesa dell'esercito. Sopra quella tavola stavano schierati due eserciti in legno e in 

avorio, capitanati dai loro re, coi cavalli e gli elefanti e i ministri. Avanzandosi i due eserciti secondo le 

loro mosse stabilite, combattevano, e uno dei loro re, alla fine, doveva soccombere. Recato il giuoco 

meraviglioso alla madre inconsolabile, essa, giocando, giunse anche a capire che, combattendo due re, uno 

doveva soccombere certamente. Così ella passò i giorni e le notti intere attendendo a quel gioco, che le 

rappresentava la sorte dei due suoi figli, addolorata e piangente, finché, estenuata dalla veglia e dal digiuno, 

morì. Questa è l'origine del giuoco degli scacchi». 

 

Abel De’Medici, Storica National Geographic, 9 Feb 2021, https://www.storicang.it/a/storia-degli-scacchi-

gioco-millenario_15039  

5 Shenk David, (2008) The Immortal Game, “Ma gli scacchi avevano uno scopo, estremamente serio, 

secondo molti sostenitori dell'epoca. Non solo affinava ampiamente la mente, ma addestrava anche 

specificamente gli strateghi di guerra per la battaglia” 

6 Murray Harold James, (1913), A History of Chess, Skyhorse Publishing, New York, ristampa 2012, pg. 
155 
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dell’Impero Bizantino, gli scacchi persero valore ed importanza in quanto venivano 

associati ad atti depravanti. Lo storico degli scacchi russo Isaak Maksovich Linder scrisse 

al riguardo: "Gli scacchi a Bisanzio ricordano un fiore piantato in un terreno povero che 

appassisce prima di fiorire"7. Infatti, al passo 5:90 del Corano si afferma che: “O voi che 

credete, in verità il vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono 

immonde opere di Satana. Evitatele affinché possiate prosperare.”8 In questo passo il 

Corano proibisce il consumo di vino, il gioco d’azzardo e le rappresentazioni divine, 

ovvero il divieto di rappresentare esseri umani e animali sacri, in pittura, scultura e 

conseguentemente anche nelle pedine dei set di scacchi. Gli scacchi, come anche il gioco 

tipico arabo Nard, vennero perciò condannati come atti infedeli in quanti legati a tali atti 

depravanti, a causa della rappresentazione di immagini sacre nelle pedine. Per queste 

ragioni, le fonti che Murray riporta riguardanti gli scacchi durante il periodo dell’impero 

bizantino provengono principalmente da pubblicazioni di proibizioni ed ammonimenti 

ecclesiastici. Secondo alcune tradizioni, infatti, “Allah rivolgeva ogni giorno 360 volte il 

suo sguardo misericordioso sul mondo senza mai fissarlo sui giocatori di scacchi”9 e 

secondo altre “All, cugino e genero di Maometto, passando accanto ad un gruppo dove si 

giocava agli scacchi, disse con sdegno: Forse non siete creati per cose più grandi?”10 Nello 

scisma sunnita-sciita entrambe le fazioni erano contrarie riguardo agli scacchi, ma per 

ragioni diverse. Se i primi si opponevano principalmente alle rappresentazioni degli idoli 

negli scacchi; i secondi li proibivano per la loro associazione al gioco d'azzardo. Tali 

proibizioni furono contestate con l'argomento che gli scacchi fossero un gioco di pura 

abilità, non di fortuna. Negli scacchi, nonostante rappresentino una lotta per il primato 

sulla scacchiera e suggeriscano l’idea di guerra, le mosse dipendono dalla libera 

determinazione del giocatore. Al contrario, nel Nard, la vittoria dipende dal destino 

stabilito dalla casualità dei dadi e per questo motivo possono essere associati ad un gioco 

d’azzardo o scommessa.11 Il mondo islamico riuscì quindi a diventare comunque un 

grande centro di diffusione degli scacchi, spingendo il gioco verso terre lontane attraverso 

conquiste territoriali e nuove rotte commerciali come la Via del Volga, che collegava 

Kiev al Califfato di Baghdad ( IV e X sec ).  

 
7 Linder I.M., (1964) Шахматы в России, Наука, pg. 155 
8 https://ilcorano.net/il-sacro-corano/5-surat-al-maida/ 
9 Pareja Felix M., (1953) “La fase araba del gioco degli scacchi”, Oriente Moderno, Anno 33, Nr. 10, p. 411 
10 Pareja, (1953) “La fase araba del gioco degli scacchi”, p. 411 
11 Pareja, (1953) “La fase araba del gioco degli scacchi”, 9.412 
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La diffusione in Europa 

 

Seguendo queste rotte commerciali, gli scacchi giunsero fino in Europa ottenendo enorme 

successo e imponendosi  come gioco per le classi agiate all’interno delle corti. 

Inizialmente si diffuse grazie agli arabi in Spagna ed Italia a partire dal X secolo, 

diventando il gioco preferito di Alfonso il saggio e di Carlo Magno12. L’approdo degli 

scacchi in Europa ha determinato anche qui un’evoluzione del gioco stesso, passando da 

un gioco dilettevole per alti ranghi della popolazione a vero e proprio strumento utile allo 

sviluppo della logica, riflessione, strategia militare ed intelletto: “Chess is not only a game 

of the mind, but also very much a mind game.”13 

 
12 Shenk David, (2008) The Immortal Game: A History of Chess, or How 32 Carved Pieces on a Board 
Illuminated Our Understanding of War, Art, Science, and the Human Brain, Anchor Books, ebook, cap 8 
13 Shenk David, (2008) The Immortal Game: A History of Chess, or How 32 Carved Pieces on a Board 
Illuminated Our Understanding of War, Art, Science, and the Human Brain, Anchor Books, ebook, cap 8 

Figura 1: A Short History of Chess (1949) di Henry Alexander Davidson 
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Nella Divina Commedia lo stesso Dante Alighieri nomina il gioco degli scacchi, in 

particolare cita una leggenda inerente alla loro origine, mettendoli in relazione al numero 

degli angeli nel ventottesimo canto del Paradiso. 

 

«Lo incendio lor seguiva ogni scintilla;  

Ed eran tante, che il numero loro  

Più che il doppiar degli scacchi s’immilla»14  

 

Il paragone scacchistico utilizzato è particolarmente significativo in quanto dimostra 

come gli scacchi fossero diffusi all’epoca a Firenze e godessero di grande favore, non 

solo tra i nobili ma anche fra gli ecclesiastici.15  

Nei giornali europei e anche americani si diffusero rubriche regolari e il gioco cominciò 

a insinuarsi non solo nella letteratura erudita ma anche in quella popolare.16 Nell’800 

troviamo il gioco citato in libri per bambini, per esempio in  Alice nel Paese delle 

Meraviglie, di Lewis Carroll nel 1865, o nelle opere di Edgar Alla Poe come Il giocatore 

di scacchi di Maelzel, 1836. 

Gli scacchi non si limitarono solo alla letteratura, anzi, il loro scopo principale era quello 

di essere strumento d’allenamento logico e mentale per soldati, generali e condottieri. Già 

in Persia, si riteneva che il gioco permettesse di sviluppare la strategia militare e le abilità 

dei soldati, e vi furono moltissimi condottieri ed esponenti politici conosciuti per la loro 

passione e dedizione al gioco. “The game seemed to speak directly to the new Muslim 

ideals – and found its way into the progressive rethoric of the day. The skilled player 

places his pieces in such a way as to discover consequences that the ignorant man never 

sees, [...] Thus he serves the Sultan’s interests, by showing how to foresee disaster.”17 Gli 

scacchi, perciò, rappresentano fin da subito non un semplice passatempo o un gioco 

puramente ludico e d’intrattenimento, ma vengono vestiti di rilevanza in quanto formativi 

e educativi per i membri dell’esercito, ampliando la mente del giocatore nel riuscire ad 

 
14 Dante Alighieri, Divina Commedia : Paradiso, XXVIII, 91-93 
15 https://daoart.jimdofree.com/scacchi-storia/dante-e-gli-scacchi/ 
16 Riordan James (1974), Soviet sport and Soviet foreign policy, Soviet Studies, 26, pg. 322 - 43 
17 Shenk David, The Immortal Game, cap. 2, e-book 
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anticipare mosse e giocare d’astuzia, aggirando ed  allenandosi nell’evitare conseguenze 

sfavorevoli per le proprie truppe. 

Napoleone, per esempio, non divenne mai un grande giocatore di scacchi, ma giocò per 

tutta la sua vita portando il gioco ovunque, in battaglia in Egitto, in Russia e in tutta 

Europa, allenandosi costantemente contro i suoi aiutanti e generali18. 

Benjamin Franklin, invece, utilizzava gli scacchi come strumento di riflessione durante il 

periodo movimentato della nascita degli Stati Uniti, “Defending the American colonies 

by day and playing chess at night, it was impossible for Franklin not to look at the board 

and project onto it his nations’ own political circumstances […] With chess, democracy 

could take on a concrete simplified shape.19 

Il gioco degli scacchi permetteva ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità 

logiche, d’astuzia, riflessione e pazienza. Come affermò Einstein “Chess holds its master 

in its own bonds, shackling mind and brain so that the inner freedom of the very strongest 

must suffer20. Gli scacchi e la loro logica incatenano quindi il giocatore ed il proprio 

avversario ad un duello all’ultimo sangue, che può culminare solamente in una vittoria o 

amara sconfitta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Shenk David, The Immortal Game, cap. 6, e-book 
19 Shenk David, The Immortal Game, “Difendendo le colonie americane di giorno e giocando a scacchi di 
notte, era impossibile per Franklin non guardare la scacchiera e proiettare su di essa le circostanze 
politiche della sua nazione [...] Con gli scacchi, la democrazia poteva assumere una forma concreta e 
semplificata.” cap. 6, e-book 
20 Shenk David, The Immortal Game, "Gli scacchi tengono il suo padrone nei suoi stessi vincoli", disse 
una volta Albert Einstein, "incatenando mente e cervello in modo che la libertà interiore del più forte 
debba soffrire” cap. 6, e-book 
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Il fenomeno degli scacchi durante il nazismo  
 

Nel ventesimo secolo, nella Germania nazista, gli scacchi divennero un gioco in costante 

ascesa, in quanto simbolo di orgoglio nazionalistico e mezzo per dimostrare la propria 

superiorità morale e intellettuale.  

I nazisti erano affascinati da tale gioco, in quanto gioco di guerra, disciplina e purezza.21 

La diffusa passione per gli scacchi è 

testimoniata anche da “Das Schachdorf”, film di 

propaganda nazista girato negli anni ’30 a 

Ströbeck.22 La città era nota già dal 1500 per 

essere dedita agli scacchi, gioco ormai parte 

integrante della cultura della cittadina.23 Nel 

film vengono mostrati studenti che giocano a 

scacchi, usando sé stessi come pezzi in 

movimento, incarnando il prototipo di cittadino 

ariano ideale.  

Gli scacchi in Germania erano però fino a quel momento stati un gioco direttamente 

collegato alla cultura ebraica. Come affermò Alekhine, campione mondiale di scacchi 

russo, di nascita ma che abbracciò l'ideologia nazista, gli ebrei avevano una lunga e 

speciale relazione con il gioco e avevano avuto un fortissimo impatto ed influenza su di 

esso. Tale legame è da ritrovare nella storia stessa della tradizione religiosa. 

Grazie ad Alekhine, i tedeschi riuscirono ad utilizzare gli scacchi come strumento di 

propaganda per il regime. Abbracciando l’ideologia nazista, egli pubblicò una serie di 

articoli24, come per esempio “Aryan Chess and Jewish Chess” in cui disprezzava gli ebrei 

e spiegava come per questi gli scacchi fossero una conferma della loro depravazione 

intellettuale e morale. In questi saggi Alekhine definisce la tecnica di gioco ebraica 

vigliacca e vuota e descrive la prima metà del XX secolo come il "periodo di decadenza 

scacchistica dove i giocatori puntavano non alla vittoria ma al non perdere”, supportando 

 
21 Shenk David, The Immortal Game, cap. 9, e-book 
22 “Das Schachdorf”, Ströbeck, Konrad Urban Film, 1940, UFA 
23 Museo degli scacchi, schachmuseum-stroebeck.de 
24 Sei articoli pubblicati su Pariser Zeitung, (1941), Die Deutsche Zeitung in den Niederlanden e poi 
ripubblicati da Deutsch Schachzeitung 

Figura 2: Istantanea del film “Das Schachdorf” 
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così il contrasto con l'ovviamente superiore coraggio ed impavidità delle tecniche 

scacchistiche ariane.    

Alekhine, di origini aristocratiche russe, dopo essere entrato e uscito dai favori del 

governo sovietico, fuggì dall'Unione Sovietica e si stabilì in Francia. Con l’invasione 

tedesca del 1940, egli accettò di scrivere e giocare a scacchi per i nazisti al fine di 

proteggere i beni della sua famiglia. A questo periodo risalgono gli articoli 

precedentemente citati, dove egli cerca di dimostrare come gli ebrei giocassero a scacchi 

in maniera codarda e difensiva, mentre gli scacchisti ariani giocassero scacchi d'attacco, 

aggressivi e coraggiosi. Alekhine, inoltre, criticò ferocemente il campione del mondo in 

carica al momento Lasker, giocatore ebreo, affermando “Can we hope that with Lasker's 

death, the death of the second and probably the last Jewish World Chess Champion, 

Aryan chess misguided so long by Jewish defensive thinking, will find its way to the 

top?”25.  

Tale accanimento è frutto di una serie di riflessioni di Alekhine sul legame tra il gioco e 

la cultura ebraica. Il Talmud, il testo centrale delle leggi e dell'etica ebraica, era basato su 

una cultura della curiosità e della combattività verbale, in accordo con il concetto per cui 

una discussione costante e animata e una continua interpretazione e reinterpretazione 

delle idee avrebbero portato le persone sempre più vicine alla verità.26 Questa tendenza 

alla discussione infinita caratterizzava quindi il carattere ebraico e attirava molti verso gli 

scacchi, gioco che richiedeva riflessione, analisi ed interpretazioni continue. Mettendo in 

discussione la morale del gioco, la maggior parte dei credenti si schierò in supporto di 

questo, lodando gli scacchi e incoraggiandone la pratica tra i giovani come uno strumento 

per allenare l'intelletto. Di secolo in secolo il gioco divenne consuetudine, arrivando, nel 

XIX e XX secolo, a contare diversi ebrei giocatori conosciuti a livello internazionale. 

Steinitz, per esempio, Campione del Mondo dal 1886 al 1894, influenzò e cambiò il gioco 

più di chiunque altro, dominando la fine del secolo. Introducendo la tecnica di gioco 

posizionale o scientifica, dimostrò che ogni sequenza e combinazione di azioni, con 

attacchi e contrattacchi, poteva essere contrastata attraverso un approccio cauto e 

prudente in ogni movimento, proprio come quello declamato nel Talmud. Shenk a questo 

proposito conferma “The wise player no longer aimed to captivate an audience’s 

imagination with previously unheard-of combinations, but to induce small weaknesses in 

 
25 Alekhine Alexander, 22 marzo 1941, “Jewish and Aryan chess”, Die Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden, Parigi 
26 Shenk David, The Immortal Game, cap. 9, e-book 
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the opponent's position and gradually exploit these weaknesses to gain advantage, 

eventually achieving a position sufficient for a win.”27 Veniva così riconfermata la critica 

di Alekhine all’approccio ebreo al gioco, e si consolidava il ruolo degli scacchi come 

strumento di propaganda nazista. Se per Alekhine gli scacchi giocati dagli ebrei avevano 

solo due scopi: “1. Material gain at all costs 2. Opportunism in the extreme”28, gli scacchi 

giocati nel Reich, dagli ariani, erano invece uno strumento di elevazione sia del giocatore 

sia della nazione che rappresentavano, una dimostrazione di superiorità intelletuale e 

logica, supportata e promossa dagli scritti. Utilizzando gli scacchi della tradizione ebraica 

come termine di paragone e screditandoli, il regime riuscì ad infiltrare il gioco nella 

popolazione, spronandola a migliorare sempre più, per poter competere anch’essi a livello 

internazionale con quelli che erano i giocatori più temuti, i giocatori russi.  

Gli scacchi come simbolo di orgoglio nazionalistico e mezzo per dimostrare la propria 

superiorità morale e intellettuale possono essere perciò definiti come un vero e proprio 

strumento propagandistico e leva sulla popolazione. Se nel regime nazista troviamo 

queste tecniche utilizzate in questo campo in maniera limitata e ristretta al contrasto tra 

ebrei ed ariani, a livello sovietico, invece, il raggio si estende e gli scacchi diventano uno 

strumento d’elevazione per la popolazione sovietica su ogni altra popolazione e anche gli 

uni sugli altri. Nei prossimi capitoli vedremo infatti, come i giocatori migliori fossero 

stipendiati dallo stato e a volte ricattati, come la competizione fosse agguerrita non solo 

sul piano internazionale ma anche interno, tra i diversi Grandi Maestri e come fosse 

talmente estrema da spingere diversi giocatori a fuggire dal paese. L’abuso di questo 

gioco a fini propagandistici non è stato quindi uno strumento solo tipicamente sovietico, 

ma possiamo ritrovarlo in diversi altri regimi e nel corso della storia come strumento di 

allenamento alla guerra. L’uso degli scacchi come strumento di propaganda nazionalista 

si radica e raggiunge la sua forma più alta, però, durante l’Unione Sovietica.  

 

 

 

 

 
27 Shenk David, The Immortal Game, cap. 9, e-book 
28 Alekhine Alexander, 22 marzo 1941, “Jewish and Aryan chess” Die Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden, Parigi 
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4. Il propagarsi degli scacchi in Unione Sovietica 
 

A lungo si è pensato che i russi avessero conosciuto gli scacchi durante le invasioni tataro-

mongole. Tuttavia, le ricerche degli ultimi anni hanno dimostrato che gli scacchi erano 

già conosciuti nella vecchia Rus', mentre l'invasione tataro-mongola iniziò nel 1237. Gli 

scavi nelle antiche città slave di Vyšhorod e Kiev hanno portato alla luce alcuni pezzi di 

scacchi in avorio, risalenti al I e II secolo: una regina, un alfiere e un altro pezzo di cui 

però non è stato possibile determinare la funzione in quanto molto danneggiato. 29  In un 

altro scavo, al palazzo di Yaroslav, sono stati ritrovati altri due pezzi: un pedone e un 

alfiere del XII secolo. Un’ulteriore conferma della pratica degli scacchi tra gli antichi 

slavi proviene dagli scavi di Novgorod, dove sono stati scoperti pezzi provenienti da circa 

50 set diversi appartenenti indiscutibilmente a persone di diversi ranghi della società, data 

la variegata qualità e composizione dei set. Tra questi c'erano semplici scacchi di legno, 

pezzi d'avorio e persino diversi pezzi d'oro e d'argento. In totale la collezione archeologica 

vanta più di 250 componenti diversi di antichi set di scacchi, datati dal XI al XVII 

secolo.30  

L'estensione della diffusione degli scacchi nella Rus’ dimostrata dai reperti, è stata 

confermata anche dalla letteratura dell’epoca. Nelle byliny, canzoni epiche popolari 

tramandate oralmente che narravano di eroi o episodi notevoli della storia nazionale 

dell'XI-XVI secolo, in particolare in quelle del primo periodo fino al dodicesimo secolo, 

vi sono numerosi riferimenti agli scacchi, ritratti come una componente integrale 

nell'arsenale di attributi caratterizzanti il tipico eroe kievano. Per esempio, Dobrynya 

Nikitich, eroe noto come cacciatore di draghi, era raffigurato come "un musicista e 

giocatore di scacchi, un arciere e un lottatore".31 La letteratura e l'archeologia insieme 

forniscono una forte prova che gli scacchi erano diffusi e popolari nella Russia di Kiev.  

Alle testimonianze ufficiali, invece, risale un articolo apparso sul “Русская старина” nel 

1892, scritto da Ogloblin, un noto storico di quegli anni, nella sezione " Бытовые черты 

XVII века", dove tratta la vita quotidiana del 160032. Tra i vari episodi descritti, appariva 

in particolare un rapporto, "Il gioco pericoloso del 1686", riguardante un caso di 

diffamazione dello zar durante una partita a scacchi. In tale passaggio la "questione di 

 
29 A. Kotov M. Yudovich,”The Soviet Chess School, p 9 
30 A. Kotov M. Yudovich,”The Soviet Chess School, p 10 
31 T. G. Ivanova and James Bailey, (1998) An Anthology of Russian Folk Epics, Armonk, New York, p.81 
32 Н. Н. Оглоблин, “Бытовые черты XVII в.” Русская старина, n°2, 1892 
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stato" citata si riferiva all'ufficiale Timoshka Elfimov, il quale accusava l'ufficiale 

Marchko Khomyakov di un reato, ovvero sosteneva che quest’ultimo, giocando a scacchi 

con Andryushka Volynshchik, dopo aver perso, preso un pezzo dalla scacchiera, aveva 

iniziato a  maledire lo zar, con tre ufficiali di Krasnoyarsk lì ad ascoltarlo. Durante 

l’interrogatorio ammise di aver imprecato senza pensare a ciò che stava dicendo e venne 

successivamente incarcerato.33 

Nel 1616 a Lipsia, Gustavus Selenus affermava: "The Russians, or Muscovites, playing 

chess is very witty and with special diligence; in this game they are so skilled and 

experienced that, in my opinion, have other people a hard time with them to compete"34. 

Il gioco era amato non solo dal popolo, ma anche da diversi zar come Fëdor I di Russia 

(1557-1598) o il padre Ivan il Terribile (1530-1584), Caterina II (1729-1796) e Paolo I 

(1754-1801), tanto da avere dei produttori di scacchiere a corte, pronti a costruire scacchi 

con pezzi di vetro e giada, ossa o denti di pesce, assicurando e garantendo poi le buone 

condizioni dei set.35  

Soprattutto Pietro I (1672-1725) amava gli scacchi, infatti, sono giunte fino ai giorni 

nostri, appunti ed annotazioni tratte dai suoi diari: 

 
33 Articolo completo: “В генваре 1686 г. Сибирский приказ представил государям "доклад", по поводу 
"отписки" Красноярского воеводы стольника Григория Шишкова, прислал "отписку", писавшего о 
следующем "государеве деле": „Красноярского уезду Верхнего Караульного острога служилой 
человек Тимошка Елфимов извещал на служилого-ж человека на Марчка Хомякова государево 
дело: играл-де он, Марчко, шахматы с Андрюшкою Волыншиком,и взял-де он, Марчка, с доски 
шахмат и молыл (т. е. молвил): "то-де я чаял ферзь, ано-де царь"! и царя (т. е. шахматную 
фигуру) избранил матерны. И то-де слышали красноярских служилых людей 3 человека. И Марчко 
роспрашиваи, а в роспросе заперся, а служилые люди, которые тут были, сказали, что то слышали" 
Красноярский воевода донес об этом происшествии енисейскому воеводе, боярину кн. 
Константину Осиповичу Щербатову» который велел "пытать" Марка Хомякова, и "с пытки" он 
"винился, что то непристойное слово говорил без вымыслу"... После пытки воевода посадил 
несчастного шахматиста в тюрьму, "до указу". "Доклад" Сибирского приказа заканчивается 
обычною формулою: "великие государи, цари... о том что укажут?" В царском приговоре 
изображено: "194 году, генваря в 13 день, великие государи цари и великие князи Иоанн 
Алексеевичь, Петр Алексеевичь, и великая государыня благоверная царевна и великая княжна 
София Алексеевна, всеа великия и малыя, и белыя Росии самодержцы, сей выписки слушав, 
указали: того Марчка свободить, и о том из Сибирского Приказу в Красноярской к воеводе послать 
свою великих государей грамоту.” 

 
Н. Н. Оглоблин, “Бытовые черты XVII в.” Русская старина, n°2, 1892, Президентская Библнотека и 
Управление делами президента российской федерации, https://www.prlib.ru/item/362586 
 
34 Gustavus Selenus, (1616), “Das Schach oder König-Spieles“, Lipsia, Universitäts Bibliothek  
    Heidelberg, traduzione Paul Dearborn, p. 222 
35 A. Kotov, M. Yudovich,”The Soviet Chess School”, p. 13 
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o "14 ottobre 1714. Ho passato tutto il giorno a casa e ho giocato a scacchi con 

Stepan Vytashchi". (Stepan, soprannominato Vytashchi, funzionario della corte 

dello zar Pietro I ).  

o "21 novembre 1716. Ho giocato a scacchi con Bitka tutto il giorno" (Ivan 

Khrisanfov, soprannominato Bitka, sacerdote di corte di Pietro I).36 

Lo zar Paolo I era un appassionato di scacchi fin dall’infanzia. Durante il suo viaggio a 

Parigi (1781-1782) visitò più di una volta l'allora famoso club di scacchi, il Cafe de la 

Regence, frequentato da Napoleone, Denis Diderot, Jean Jacques Rousseau, e anche 

successivamente da famosi maestri di scacchi come Lionel Kieseritzky (ad inizio del 

1800), Legall de Kermeur (nel 1700) e Daniel Harrwitz (nel 1800).37 

Conferme della passione per il gioco vengono non solo dagli zar stessi ma anche da 

piccole diverse riviste nate in tutto il paese, che lo promuovevano e aggiornavano sulle 

vittorie principali. Michail Ivanovič Čigorin (1850 – 1908) fu il primo scacchista russo 

ad avviare la prima rivista di scacchi nel 1876: lo Shakhmatny listok, per sopravvivere 

nella seconda metà del 1878 fu costretto a cessare la pubblicazione per mancanza di 

denaro. La rivista fu nuovamente ripresa nel 1879, ma sopravvisse solo fino alla metà del 

1881, data la bassa affluenza di abbonati (250 in tutto il paese). Diverse altre riviste sul 

tema nacquero a San Pietroburgo e Mosca ma condivisero un destino simile. Dal primo 

numero lanciato da Cigorin nel 1876 alla rivoluzione furono fatti dieci tentativi di 

avviamento di riviste di scacchi, e ogni volta la mancanza di fondi si dimostrò il problema 

principale. Il numero totale di libri e opuscoli pubblicati in Russia nei quasi cento anni 

prima della Rivoluzione d'Ottobre ammontava a soli 203 titoli.38 

Possiamo perciò concludere, grazie a tutte queste differenti fonti, come gli scacchi fossero 

già diffusi in Russia già 400 anni fa. Il paese deteneva un rapporto speciale con il gioco, 

importato direttamente dai persiani lungo rotte commerciali sul Mar Caspio e attraverso 

i fiumi Volga e Don, si diffuse ovunque trovando un’armonica sintonia con il 

temperamento russo - ancor prima che fosse abbracciato e reso popolare da figure come 

Puškin, Tolstoj, e Lenin.39 

 

 
36 A. Kotov, M. Yudovich, The Soviet Chess School, p. 13 
37 A. Kotov, M. Yudovich, The Soviet Chess School, p 13 
38 A. Kotov, M. Yudovich, The Soviet Chess School, p 51 
39 Shenk David, The Immortal Game, cap. 9, e-book 

https://it.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Jacques_Rousseau
https://it.wikipedia.org/wiki/Lionel_Kieseritzky
https://it.wikipedia.org/wiki/Legall_de_Kermeur
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Harrwitz
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L’ordinamento sportivo sovietico 

 

Fino alla fine della Russia zarista, lo sport non ricevette alcun sostegno significativo da 

parte dello Stato. Divenne ovvio come l'infrastruttura sportiva del paese dovesse essere 

migliorata anche dopo la conferma data dal drammatico fallimento del paese alle sue 

prime Olimpiadi nel 1912.40 Le prime attività sportive erano emerse sul territorio verso 

la metà del XIX secolo da una miscela di attività ricreative tradizionali delle classi nobili 

e borghesi, (equitazione e corse, caccia, scherma, yachting) e nuovi giochi ed esercizi 

(tennis, cricket, canottaggio, ginnastica, pattinaggio). Dal 1880 le associazioni sportive 

cominciarono ad avere un ruolo per un più ampio spettro sociale, specialmente per le 

emergenti classi medie. Fino al 1917, le attività sportive erano concentrate principalmente 

nelle due capitali, San Pietroburgo e Mosca, e nelle grandi città di provincia come Odessa 

e Kiev. Dopo il 1917, invece, lo sport e l'educazione fisica divennero una parte importante 

dei programmi di ingegneria sociale e propaganda nell’intero stato. Se nei primi anni post-

rivoluzione, le politiche sportive erano dominate dall'addestramento militare, 

un’evoluzione nell’ambito sportivo è testimoniata dall’operato di Lenin, il quale a capo 

dello Stato sovietico sottolineò l'importanza governativa dell'allenamento fisico.41 Venne 

perciò introdotto un nuovo tipo di cultura fisica, la fizkultura, secondo la quale invece di 

mirare alla preparazione sportiva, la realizzazione individuale e all'etica della 

competizione tipica degli sport "borghesi", il focus veniva reindirizzato verso il concetto 

di massa, basato sulla classe, collettivista e non competitiva. 

Il termine Fizkultura venne definito con il decreto del Comitato Centrale del Partito 

Comunista dell'Unione Sovietica del 3 luglio 1925 come: “Physical culture must be 

considered not only from the standpoint of physical education and health and as an aspect 

of the cultural, economic and military training of youth (the sport of rifle marksmanship 

and others), but also as one of the methods of educating the masses (in as much as physical 

culture develops will power and builds up endurance, teamwork, resourceful ness and 

other valuable qualities), and in addition, as a means of rallying the broad masses of 

workers and peasants around the various Party, soviet, and trade union organizations, 

through which the masses of workers and peasants are to be drawn into social and political 

 
40 Emeliantseva Ekaterina, (2011), “Russian Sport and the Challenges of its recent Historiography”, 
Journal of Sport History , Vol. 38, No. 3, pg. 362 
41 Brochure informativa, (1958), USSR Section: Brussels Universal and International Exhibition, Physical 
culture and sport in the USSR, pg. 6 
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activity.”42 Così, gli sport non potevano più avere un'esistenza indipendente all’interno 

dell’U.R.S.S. e vennero gradualmente tramutati in un mezzo per raggiungere un fine 

preciso: il consolidamento del potere statale attraverso l'addestramento e 

l'indottrinamento di massa. Se inizialmente il Partito Comunista in Unione Sovietica 

utilizzava la cultura fisica e lo sport principalmente per costruire il potenziale di difesa 

del paese e facilitare altri scopi a livello interno, successivamente questi hanno giocato 

un ruolo sempre più importante nel promuovere anche gli obiettivi di politica estera 

stabiliti dal Comitato Centrale del Partito.43 

Diversi esponenti della Russia Sovietica, considerando lo sport una questione di primaria 

importanza per lo stato e chiarendo la loro posizione in numerosi decreti del partito e 

negli editoriali della Pravda, affermarono per esempio che: “Non ci può essere "sport per 

il puro piacere dello sport", così come i cacciatori, non devono limitarsi a cercare la 

selvaggina, ma considerarsi esploratori con obblighi verso la società sovietica”.44 Poiché 

lo sport era diventato una questione di primaria importanza per lo stato, tutti gli atleti 

anche quelli con il titolo più alto di Maestro Onorario erano soggetti a un rigoroso codice 

di condotta sia in allenamento sia nel corso delle competizioni.45 In una brochure di 

presentazione dello Sport in Unione Sovietica, lo sport viene infatti definito come “Le 

misure di cui abbiamo parlato prese dal governo e dalle organizzazioni pubbliche sono 

servite a raggiungere un nobile obiettivo che era stato il sogno dei migliori rappresentanti 

della scienza mondiale. Nel paese sovietico la cultura fisica è diventata amica dell'uomo, 

è entrata a far parte della sua vita quotidiana.”46 

Il governo sovietico mirava alla creazione di un "uomo nuovo", il costruttore della società 

comunista: la scuola sovietica ricopriva perciò un ruolo importante nella formazione delle 

nuove generazioni. L'educazione politica sovietica iniziava all'asilo, con poesie, giochi di 

gruppo e canzoni, continuando fuori dalla scuola, attraverso la radio, i libri, i giornali, e 

le arti, come lo sport. Marion B. Folsom (responsabile della Division of International 

Education, del U.S. Department of Health, Education, and Welfare), nel suo studio 

sull’educazione sovietica dalla nascita dell’Unione alla data di pubblicazione, nel 1957, 

riportava come: "Education is viewed by the Communist Party as an instrument for the 

 
42 Washburn John N., (1956), “Sport as a Soviet Tool”, Foreign Affairs , Vol. 34, No. 3, pg. 490 
43 Washburn John N., (1956), “Sport as a Soviet Tool”, pg. 490  
44 Washburn John N., (1956), “Sport as a Soviet Tool”, pg. 490 
45 Washburn John N., (1956), “Sport as a Soviet Tool”, pg. 492 
46 Physical culture and sport in the USSR, 1958, pg. 31 
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formation of a Communist society".47 Per raggiungere tali obbiettivi e consolidare il 

concetto di sport come collante per le masse, venne fondato nel 1918 un ente 

fondamentale per l’attuazione delle direttive riguardanti le politiche sportive: 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи, Комсомол, ovvero 

Komsomol, l'Unione della Gioventù Comunista Leninista di tutta l'Unione, 

soprannominata "l'anima dello sport di massa". Il suo comitato centrale ebbe il merito di 

aver elaborato un piano nazionale che stabiliva un livello minimo di sviluppo fisico 

generale per i lavoratori sovietici, come parte del programma ampliato di cultura fisica 

richiesto da Stalin al sedicesimo congresso del partito. Il piano, popolarmente noto come 

G.T.O., le cui iniziali stavano per "'Pronto per il lavoro e per la difesa", comprendeva tre 

serie di normative per i cittadini sovietici dai 4 ai 40 anni, ambo i sessi.48 L’interesse alla 

promozione dello sport all’interno del paese prima della Seconda Guerra Mondiale era 

talmente intenso da spingere lo stato a fornire ai suoi migliori atleti non solo posti di 

lavoro e denaro, ma anche privilegi e priorità per quanto riguarda gli alloggi, le forniture 

alimentari e vacanze nei resort sulla costa del Mar Nero.49 Nel 1931, il G.T.O si fondava 

su due principi: массовость (massa) e компетентность (competenza). Questi due 

concetti erano in relazione tra loro in quanto, un'ampia base di partecipazione di massa 

alla cultura fisica doveva esistere prima che le competenze dei singoli atleti potessero 

essere sviluppate su base nazionale. Se la comunità fosse stata completamente coinvolta, 

la competenza del singolo sarebbe derivata da essa. “In the socialist countries, especially 

the U.S.S.R., it is believed that elite athletics and mass participation in sport are 

compatible and complementary - one needs the other […] it encourages mass 

participation while facilitating the identification of athletic talent”50. Mikhail Kalinin, uno 

dei presidenti del Presidium del Soviet Supremo dell'URSS, confermò infatti l’utilità della 

массовость come: “In our country physical culture is sport for the people, in our country 

millions participate in the physical culture movement. And it is obvious that talented 

athletes will sooner be found among these millions than among thousands, and that it is 

easier to find talented athletes among thousands than among hundreds.” Il fatto che 

l'Unione Sovietica fosse risoluta ed affermata negli sport in cui c’era una partecipazione 

 
47 Folsom, M.B., (1957), Education in the U.S.S.R., U.S. Department of Health, Education and Welfare, 
Office of Education. Washington: U.S. Government Printing Office 

48 Washburn John N., “Sport as a Soviet Tool”, pg. 493 
49 Washburn John N., “Sport as a Soviet Tool”, pg. 497 
50 Zilberman Victor, (Inverno 1982), Physical education in the Soviet Union, McGill Journal of Education, 
Vol.XVII, No.1 
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di massa (scacchi, ginnastica artistica, ecc.), ma tristemente debole negli sport con minor  

partecipazione di massa in U.S.S.R. (tennis, scherma, ecc.) sottolinea l'importanza del 

concetto di массовость.51  

Il Nuovo Uomo sovietico era perciò riconoscibile dalla sua preparazione a 360°:  

“A person who will perform both physical and mental work, will produce both material 

and spiritual values, will be harmoniously developed physically and spiritually, and will 

be active in public affairs. It means inculcating lofty ethical ideals and aesthetic tastes, 

and varied material and spiritual needs, It is the training of a person who can orient 

himself anywhere in the system of production and in its scientific and technical principles, 

has mastered the basic princlples of modern science, and is prepared to change his 

occupation if the interests of society and his inclinations require it.”52 

Per questi motivi il programma del Partito Comunista incoraggiava tutte le forme di sport 

di massa; per far sì che gli aspetti fisici, etici, estetici e cognitivi dell'educazione si 

integrassero e completassero a vicenda, raggiungendo l’obiettivo comune di essere un 

degno cittadino della società comunista.  

Nel percorso di formazione e consolidamento dei due principi di massa e comunità, il 

regime si è servito di diversi progetti ed espedienti che potessero coinvolgere i singoli ed 

unificarli. Tra questi, è strategica l’introduzione del Badge del GTO: una piccola spilla, 

con rappresentato un atleta, che veniva conferita a chiunque 

entrasse a far parte del programma sportivo, su tutto il territorio 

nazionale e in ogni fascia d’età. Per ottenere il badge base o 

badge di qualificazioni maggiori (quello in foto era il distintivo 

d’oro onorario, indicativo del più alto livello di prestazione), era 

necessario superare determinate prove fisiche: un primo test 

fisico in vari sport, tra cui corsa, salto in lungo o in alto, nuoto, 

nel lancio del peso ecc. Il secondo test riguardava invece l'igiene 

personale, la difesa civile e la conoscenza dell’organizzazione del sistema di educazione 

fisica sovietico. A seconda dei punti accumulati venivano assegnati i distintivi. I 

programmi GTO andavano dai 10 ai 60 anni suddivisi in 5 categorie, in base alla fascia 

 
51 Washburn John N., “Sport as a Soviet Tool”, pg. 494 
52 Korolev, A., (1960) "Rounded development of the human personality," Soviet Education, Vol. 1. New 
York: International Arts and Science Press, pag. 12 

Figura 3: Badge Oro 
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d’età: 10 - 13 anni, 14 - 15 anni, 16 - 18 anni, 19 - 39 anni, e 40 – 60 anni.53 Il programma 

si prefiggeva quindi lo scopo di “provvedere allo sviluppo fisico a tutto tondo delle 

persone, rafforzando e preservando la loro salute, preparandole al lavoro produttivo e alla 

difesa della Madrepatria, contribuendo alla formazione del carattere umano spirituale e 

morale.” 54 L’obbiettivo della GTO era però anche quello di aumentare la competenza 

degli atleti sovietici al livello di poter vincere le principali competizioni sportive 

sovietiche e internazionali. Se l'obiettivo dei programmi di fitness in Europa o America, 

all’epoca era quello di restare in forma, divertendosi, in Unione Sovietica i risultati dei 

programmi erano base di test collettivi nelle competizioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Physical culture and sport in the USSR, 1958, Brochure di Presentazioni per l’EXPO  
54 Всесоюзный спортивный комплекс ГТО. Справка, 12 Agosto 2006, 
https://ria.ru/20060812/52549966.html 
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 Il fiore all’occhiello dell’Unione 

 

In questo contesto sportivo vennero silenziosamente inseriti anche gli scacchi. La Prima 

Guerra Mondiale minò radicalmente la vita scacchistica in Russia. Alcuni giocatori 

furono internati in Germania, e i più importanti rimasero nelle zone occupate dai tedeschi. 

A Pietrogrado e Mosca i club di scacchi vennero riadattati ad infermerie, in quanto la 

situazione critica del momento precludeva ogni possibilità di dedicare qualsiasi energia e 

forza al gioco. Gli eventi politici del 1917 distrassero ancora di più dallo sport in 

questione, limitandolo a gare insignificanti e per lo più occasionali. In termini generali la 

storia dello sviluppo delle organizzazioni scacchistiche da inizio secolo alla rivoluzione 

del 1917 subì una pausa, in concomitanza con le necessità delle condizioni sociali. 

Successivamente la vita scacchistica in Russia rifiorì lentamente. Dopo la vittoria 

bolscevica, diverse erano le problematiche che il nuovo governo si trovò a dover 

fronteggiare. Un aspetto determinante per una nuova fondazione del paese era la 

creazione di un proletariato con un adeguato livello di sviluppo culturale e la 

comprensione della sua missione storica, un proletariato tale che in Russia però ancora 

mancava. Nonostante gli sforzi nella promozione sportiva come mezzo per creazione di 

un proletariato unico ed omogeneo, mancava un elemento che potesse permettere un salto 

di livello. Tale elemento sarebbe stato lo slancio verso il passaggio dal concetto di sport 

puramente come materia fisica e pratica a quello di sport come strumento d’elevazione 

culturale di massa. 

L'idea degli scacchi come strumento di formazione venne attuata dalla nascente Unione 

Sovietica già durante l'ultima parte della guerra civile. Si creò una connessione tra il gioco 

e l'abilità militare, e gli scacchi vennero arruolati come parte del programma di 

addestramento per le reclute. L'iniziatore di questo programma militare e fondatore 

dell'Organizzazione Scacchistica Sovietica fu Alexander Ilyin-Zhenevsky (1894-1941), 

scacchista, bolscevico attivo e organizzatore del primo Campionato Sovietico 

Internazionale a Mosca nel 1920, vinto da Alekhine. Secondo Zhenevsky, imparare a 

giocare a scacchi non richiedeva particolari competenze, ma solo volontà e diligenza che, 

in virtù dello sforzo, avrebbero permesso di sviluppare le abilità necessarie a raggiungere 

la vittoria55. 

 
55 A. F. Il’in-Zhenevsky, (1986), Notes of a Soviet Master, trad. Bernard Cafferty, Caissa Editions, p. 20 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campionato_sovietico_di_scacchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
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Figura 4: Алекса́ндр Фёдорович Ильи́н-Жене́вский 

 Inoltre, per Zhenevsky i giocatori di scacchi, erano rivoluzionari di natura, soldati e 

comunisti. Sia il giocatore di scacchi sia il cittadino comunista dovevano essere pieni di 

risorse e di inventiva, avere un senso della strategia e della tattica e, soprattutto, possedere 

grande determinazione per superare tutti gli ostacoli. Questo legame, tra gli scacchi e il 

comunismo, fu un fattore utile al modellamento di un atteggiamento ufficiale propositivo 

nei confronti degli scacchi nel nascente stato sovietico. Gli scacchi permettevano di 

sviluppare abilità utili specialmente ai militari: “Chess develops in a man boldness, 

presence of mind, composure, a strong will and, most important, something which sport 

cannot, a sense of strategy”56.  

All'inizio del 1920, il Partito trasferì Il'in-Zhenevsky alla Direzione principale del 

Bсевобуч o Vsevobuch (acronimo di Addestramento Militare Universale, ovvero il 

sistema di addestramento militare obbligatorio), e divenne responsabile della formazione 

dell'Armata Rossa. Lo Vsevobuch aveva già incorporato gli scacchi nel suo programma 

di addestramento militare ma Zhenevsky riuscì a far risaltare come il motivo di questo 

inserimento non fosse tanto il condizionamento fisico quanto lo sviluppo di attributi 

mentali specifici come l'audacia e l'intraprendenza. Grazie a questo suo ruolo nel 

Vsevobuch, Zhenevsky si trovò perciò nella posizione ideale per poter mettere in pratica 

le proprie teorie sulla utilità degli scacchi per l’apparato militare. Come ha sottolineato, 

gli scacchi erano non solo una forma d’arte ma anche uno strumento per la crescita del 

singolo e per allontarsi ed elevarsi sull’Occidente: “Что могут позаимствовать наши  

 
56  A. F. Il’in-Zhenevsky, Notes of a Soviet Master, p. 22 
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спортсмены от западно-европейских не пролетарских спортсменов? Почти ничего. 

Мы можем с полным спокойствием поставить крест на всех спортивных 

западноевропейских достижениях и начать заново строить наш про летарский 

спорт.”57. L’inclusione degli scacchi tra gli sport nel programma di formazione del 

Vsevobuch permise l'origine dell'attaccamento degli scacchi sovietici alla cultura fisica 

militare, un'associazione che continuò fino alla fine dell'URSS.  

Gli stessi attributi richiesti per i soldati vennero poi ricercati anche tra gli attivisti e i 

membri del partito, e gli scacchi iniziarono ad essere visti come lo strumento chiave per 

svilupparli.58 In un discorso di Lenin riportato nell’introduzione del manuale di 

Insegnamento della pedagogia per gli istituti di 

educazione fisica del 1972,59 egli afferma: “Il nostro 

obiettivo è l'educazione, l'insegnamento e la 

preparazione della persona sviluppata a tutto tondo che 

sarà in grado di fare qualsiasi cosa - questa è la 

direzione del comunismo e per raggiungerla ci 

vorranno molti anni"60.  

 

Gli scacchi vennero introdotti quindi in questo contesto, dapprima sfruttandoli come 

mezzo d’elevazione per gli esponenti del Partito, fornendo l’impulso mancante per 

incrementare anche a livello culturale le masse. Si può localizzare in questi anni il vero 

cambiamento nell’ideologia ufficiale del ruolo degli scacchi: da una visione elitaria degli 

scacchi come strumento d’addestramento per militari, poi membri del Partito, all'idea che 

gli scacchi potessero servire come strumento sociale. Di fronte alla realtà della 

costruzione del socialismo in un paese relativamente arretrato, il Partito si convinse che 

gli scacchi potessero essere l’espediente utile ad unire i lavoratori. Gli scacchi vennero 

perciò inclusi come parte integrante delle organizzazioni del lavoro, anche se 

ufficialmente annessi al formalismo dello sport e dell'educazione fisica governativi. Con 

 
57 trad. “Cosa possono prendere in prestito i nostri atleti dagli atleti non proletari dell'Europa occidentale? 
Quasi niente.  Possiamo tranquillamente mettere fine a tutte le conquiste sportive in Europa Occidentale 
e cominciare a costruire di nuovo il nostro sport proletario.”  
A. F. Il’in- Zhenevsky, (1930), “За шахматы как искусство!”, Шахматный листок, № 4 
58 Коган, M. С., (1927), "История шахматной игры в России", Прибой Ленинград, p. 190 

59 Белорусова В. В., (1972), Педагогика. Учебное пособие, Физкультура и спорт, sillabo 
60 Zilberman Victor, (1982), Physical education in the Soviet Union, McGill Journal of Education, Vol.XVII 
No.1, pg. 67 

Figura 5: Lenin gioca a scacchi, 1908 

https://www.ozon.ru/person/belorusova-v-v-8156183/
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l'incoraggiamento del partito, gli scacchi 

divennero una componente significativa nella 

vita di molti cittadini sovietici, raggiungendo 

un’importanza nella società senza precedenti. 

Avvenne quindi il passaggio del gioco degli 

scacchi dall’essere mezzo per formare 

nell’arte della guerra a mezzo di formazione 

del carattere sovietico. Una figura decisiva in 

questa evoluzione e presa di posizione del 

gioco fu Nikolay Krylenko, che sostituì 

Zhenevsky. Dopo la presa del potere del 1917, 

Krylenko, comandante supremo dell'esercito 

sovietico di Lenin, prese gli scacchi a progetto 

personale. Membro del partito bolscevico dal 

1904 e nella stretta cerchia di Lenin, collaborò 

con Pravda e fu consigliere legale della fazione bolscevica della Duma. Venne 

successivamente nominato Presidente della sezione “Scacchi e dama di tutta l'Unione” 

dal 1924 al 1938.  Egli vedeva negli scacchi "A scientific weapon in the battle on the 

cultural front"61, adunò perciò un forte sostegno del governo per il gioco, compresa 

l'assistenza finanziaria per i giocatori più promettenti. Organizzò i primi importanti tornei 

internazionali, tra cui i tornei di 

Mosca del 1925 e 1936, quando fondò 

la rivista “64 - Шахматы и шашки в 

рабочем клубе”62. Fu Krylenko a 

definire le linee guida promozionali 

dello sviluppo degli scacchi sovietici, 

riassumbili nei due slogan: "Дорогу 

шахматам в рабочую среду"63 e 

"Шахматы — могучее оружие 

интеллектуальной культуры"64. 

 
61 Shenk David, The Immortal Game, cap. 9, e-book 
62 Trad. “64 - Scacchi e dama al Club dei Lavoratori” 
63 Trad. “Fate largo agli scacchi nell'ambiente di lavoro”, Советский спорт, 21 agosto 2020, estratto dal 
libro “Руководители советских шахмат”, Дмитрия Олейникова, 
https://www.sovsport.ru/chess/articles/2%3A955558 
64 Trad. “Gli scacchi sono una potente arma di cultura intellettuale”, Советский спорт, Олейникова 

Figura 7 Comitato del Torneo del Torneo Internazionale di 
Mosca del 1925. Terzo da sinistra, seduto - N. Krylenko. 

Figura 6  Copertina rivista 64, 1929, n. 9 
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Questa politica di sviluppo del gioco ha giustificato il passaggio al finanziamento statale 

degli scacchi, la creazione di un sistema educativo a sé riservato. Kasparov, Campione 

Mondiale per diversi anni sottolineò in un’intervista come gli scacchi fossero diventati 

parte della propaganda sovietica, uno strumento a disposizione dello stato: “Chess was a 

part of the political environment in the Soviet Union. From my earliest days, I knew it 

was an important element of propaganda. Chess was part of an ideological department of 

the communist party.”65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Kasparov Garry, (2012), A conversation with Garry Kasparov, “World Policy Journal”, Vol.29, n.2, pg.29 
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5. La svolta del 1925 
 

Entro il 1923, l'idea degli scacchi come strumento di ingegneria sociale maturò a tal punto 

da portare la visione di Krylenko a sostituire i principi di Zhenevsky. L’interesse per gli 

scacchi si rivelò così forte che il periodo fu definito quello della "Шахматная 

горячка".66  Durante la guida di Krylenko, il numero di giocatori di scacchi nell'URSS 

aumentò da diverse migliaia a quasi un milione di persone: nel 1929, 150.000 giocatori 

dilettanti erano registrati nel programma scacchistico statale, salendo a più di 500.000 nel 

1933.67 La crescita era evidente e dimostrata concretamente dalla serie di giocatori russi 

che rapidamente iniziavano a prendere parte a competizioni internazionali e locali. 

Durante il torneo internazionale organizzato da Krylenko a Mosca nel 1925, infatti, 

“Tickets went on sale each morning but disappeared, despite their cost, within an hour. 

Reserved seats were set aside for leading musicians, poets like Vladimr Mayakovsky, 

actresses, commisars and many of the 1925 version of the New Russians. Among the 

public could be seen many NEPites dressed in their best bib and tucker, who didn’t 

understand a thing about chess but considered essential to appear in such a trendy and 

busy gathering”68. Il gioco divenne talmente diffuso da rappresentare uno status symbol 

per la società, parte integrante di ognuno, e mezzo attraverso la cui associazione era 

possibile elevare la propria condizione ed essere un degno cittadino sovietico. Questo 

clamore si riscontra infatti nella citazione precedentemente riportata, nella quale vengono 

nominati i posti riservati a musicisti, poeti, attrici o commissari che non si intendevano 

del gioco ma che volevano beneficiare dell’essere associati a tale fama e portata. A questo 

proposito il Campione del Mondo Kasparov in un’intervista affermò: “I knew it was an 

important element of propaganda. Chess was part of an ideological department of the 

Communist Party […] Politics was always a part of the game off chess, so that's why I 

was not a novice. I also knew that the World Chess Champion in the Soviet system was 

kind of a sacred figure - a symbol of intellect and success in our country.”69 Si può quindi 

concludere come gli scacchi non rimasero mai solo un hobby per la popolazione, ma 

tramutarono in un lavoro e in uno strumento d’elevazione, grazie alla promozione e 

all’insistenza del Partito, con cui le persone si identificavano. Il gioco venne reso un 

 
66 Trad. “Febbre degli scacchi.” Олейников Дмитрий Иванович, (2020) “Руководители советских 

шахмат”, pg. 213 

67 Shenk David, The Immortal Game, cap.9, e-book 
68 Soltis Andrew, (2000 ), Soviet Chess 1917 – 1991, McFarland & Company, London, pg. 35 
69 Kasparov Garry, (2012), A conversation with Garry Kasparov, “World Policy Journal”, Vol.29, n.2, pg.29 
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simbolo nazionale, riscuotendo il successo bramato dal sistema e dando frutto a tutti gli 

investimenti che lo anticiparono. 

Il Torneo di Mosca del 1925 segnò per Krylenko l’inconfutabile conferma del suo sforzo 

ed impegno. L’enorme interesse nazionale ed internazionale, lo sguardo del mondo 

rivolto verso questo nascente e instabile paese, contribuirono ad enfatizzare la realtà 

sovietica, confermandola internamente e lanciandola sul palco internazionale. L'enorme 

propaganda a favore degli scacchi di massa diede i suoi frutti. Il Torneo Internazionale 

del 1925 è degno di nota non solo per il numero di grandi giocatori di fama mondiale 

presenti, come Capablanca o Lasker, ma soprattutto in quanto è stato un torneo in cui gli 

scacchi svolsero quasi un ruolo secondario, sottostante al ruolo ricoperto dall’impatto 

sociale e politico dell’evento sulla società.  

Inoltre, venne condotto uno studio psicologico sul torneo, sponsorizzato dallo 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма70, con l’intenzione di identificare i processi mentali che 

determinavano l'abilità scacchistica.71 Le due principali conclusioni dello studio 

sostennero la posizione d’utilità politica degli scacchi. In primo luogo, venne confermata 

la natura dialettica degli scacchi. Gli scacchi erano sia una scienza sia un'arte, ciò con 

enormi implicazioni. Tale costante tensione tra metodologia e creatività forniva agli 

scacchi un'interazione dialettica tra elementi oggettivi e soggettivi72, dando agli scacchi 

la legittimazione ideologica ricercata da Krylenko. In secondo luogo, lo studio confermò 

che le abilità sviluppate giocando a scacchi erano raggiungibili sufficientemente tramite 

molta pratica e si generalizzavano ad altre attività,73 aumentando il livello culturale e 

intellettuale complessivo del giocatore. Avevano quindi una forte influenza sullo sviluppo 

mentale del lavoratore, viene riportato infatti l’esempio di un operaio che se avesse 

imparato a pianificare le sue partite di scacchi avrebbe anche sviluppato strategie per la 

 
70 Università statale russa di cultura fisica, sport, gioventù e turismo, ГЦОЛИФК, 1918, Mosca 
71 Diakov, Petrovskii e Rudik, (1926), Психотехнические тесты для участников Международного 
шахматного турнира в Москве в 1925 году, Trad. Test psicotecnici per i partecipanti al torneo 
internazionale di scacchi a Mosca nel 1925, pg. 11 
72 Diakov, Petrovskii e Rudik, (1926), Психотехнические тесты для участников Международного 
шахматного турнира в Москве в 1925 году, pg. 157 
73 Diakov, Petrovskii e Rudik, (1926), Психотехнические тесты для участников Международного 
шахматного турнира в Москве в 1925 году, pg. 153 
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produzione più efficaci.74 Tali scoperte, naturalmente, giustificavano la sponsorizzazione 

statale degli scacchi e l’influenza ad essi attribuita.  

La volontà di Krylenko di ospitare il torneo aveva ben altri scopi oltre a quello del gioco 

fine a sé stesso. In primo luogo, Krylenko voleva presentare al mondo gli scacchisti 

sovietici, ponendo le basi per il giorno in cui avrebbero dominato gli scacchi mondiali, 

vediamo infatti come dei totali 21 giocatori scelti da tutto il mondo, 10 fossero russi. Oltre 

alle vaste folle di spettatori presenti ai match, cartelloni dimostrativi vennero anche 

collocati all'esterno degli edifici, dove si radunarono grandi folle, nonostante il freddo.75 

L'enorme esaltazione generata dal torneo del 1925 fu ripresa in una commedia muta 

“Шахматная горячка” (Febbre degli scacchi) diretta da Vsevolod Pudovkin e Nikolai 

Shpikovsky, che narra una storia d’amore distrutta e rinata grazie agli scacchi, con 

all’interno diverse riprese del torneo che si svolgeva in contemporanea e nelle quali 

appaiono ripresi giocatori, tra cui Capablanca e Nabokov.76 

Figura 8: Locandina di Шахматная горячка 
https://www.themoviedb.org/movie/51892-shakhmatnaya-
goryachka?language=ru-RU 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                          

 

 

 

                                                                                 Figura 9: 
Capablanca nel film Шахматная горячка, 1925 

 
74 Diakov, Petrovskii e Rudik, (1926), Articolo: Психотехнические тесты для участников 
Международного шахматного турнира в Москве в 1925 году, pg. 180 
75 Frank J. Marshall, Marshall”s Best Games of Chess (1960), New York: Dover Publications, pg. 80 
76 Шахматная горячка (1925), Всеволод Пудовкин, Николай Шпиковский, Киностудия им. М. 
Горького, https://www.youtube.com/watch?v=xM_5bi9pkqk&t=2s 
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Il film si dimostrò un differente ma valido mezzo per sostenere gli interessi ideologici del 

partito anche al termine del torneo: utilizzando le immagini per divulgare ulteriormente i 

principi del gioco, il messaggio restava quello degli scacchi come gioco non fine a sé 

stesso, ma come mezzo per un fine; uno strumento per aumentare il livello culturale delle 

masse russe, preparandole al socialismo. Nonostante ciò, il secondo obiettivo principale 

cardine era ancora quello di far progredire i fini degli scacchi come strumento di 

affermazione del potere politico in Unione Sovietica, come strumento di ingegneria 

sociale e propaganda sulla popolazione. Costruire un quadro di maestri di scacchi 

sovietici di livello mondiale avrebbe permesso a Krylenko di mettere alla prova i suoi 

attuali giocatori con i migliori del mondo e soprattutto favorire lo sviluppo di una nuova 

generazione di scacchisti interamente sovietici; cresciuti durante il regime, che avevano 

interiorizzato i principi del sistema ed erano quindi ideologicamente più affidabili. Infine, 

svolgere il torneo in Unione Sovietica avrebbe permesso di mostrare al mondo che 

l’emergente paese fioriva in cultura ed economia grazie alla centralizzazione della figura 

dell’operaio. Il lavoratore era una figura complessa, indipendente ma estremamente 

dedita al lavoro ed al suo paese, pronto alla guerra e alla pace e formata in ogni ambito, 

pratico o teorico; questo anche grazie alla predisposizione mentale che la logica del 

giocare a scacchi infondeva nelle persone. Il ministero aveva quindi creato un programma 

di sfruttamento e promozione di scacchi “politici” incredibile per profondità e ampiezza.  

Grazie a questi incessanti sforzi, negli anni ’30 l’Unione Sovietica era già stata 

riconosciuta internazionalmente come "Terra degli scacchi".  

I presupposti che stavano alla base di questi scacchi “politici”, grazie al Torneo, alla 

propaganda e agli studi che supportavano tesi favorevoli alla sua legittima affermazione 

avevano ora autorità ideologica e psicologica. Krylenko si impegnò nell'implementazione 

del programma politico interno che vide l’ingresso degli scacchi in ogni aspetto della vita 

sovietica. L’enfasi era chiaramente posta sui lavoratori, e fu qui che il gioco fece le sue 

più significative incursioni: vennero istituiti club di scacchi in ogni sindacato ed in ogni 

fabbrica. Solo a Mosca, alla ЗИЛ77, azienda produttrice di veicoli militari e/o pesanti, dei 

26 club sportivi che contava al suo interno, il più numeroso era quello di scacchi, con 800 

iscritti ad inizio 1930.78 La domenica si tenevano regolarmente partite intra-sindacali a 

60 scacchiere, mentre a 100 scacchiere si battevano le principali università ed istituti 

 
77 Публичное акционерное общество “Завод имени И. А. Лихачёва”, trad. Società per Azioni pubblica 
“Impianto I.A. Likhachev”  
78 Soltis Andrew, (2000), Soviet Chess 1917 – 1991, McFarland & Company, London, pg. 59 
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scientifici. Lo scopo era quello di coltivare un esercito di talenti, tra i quali di conseguenza 

si sarebbero nascosti i futuri Grandi Maestri di generazione sovietica. Nello Шахматный 

листок79 del 1927 il giornalista Daniil Yulievich Gessen affermò infatti: “Нам нужны 

не Капабланки, а “Капабланки". Мы взращиваем не чемпионов мира, не 

индивидуапьности, а массу.”80 Ma vi furono anche importanti iniziative nell'esercito, 

nelle scuole e tra i contadini. L’approccio utilizzato nelle scuole, per esempio, era sia 

pratico sia teorico e logico: “ It teaches concentration, which is very important - and to 

see the big picture. It's a first experience with a legal frame- work. You have to respect 

the rules. You can't do whatever you want. It also teaches responsibility, because there is 

no one else to blame. It also has a very positive impact in improving social attitudes, 

because chess doesn't belong to a certain social group. This social element makes chess 

quite a unique link or educational tool because it boosts kids' confidence.81  

← Figura 10: Bambini a lezione di 
scacchi in aula      

                    

 

 

 

 

                          

Queste campagne di promozione degli scacchi raggiunsero ogni angolo dell’Unione 

Sovietica, città e campagne. Molti giocatori di livello inferiore furono impiegati dalla 

sezione del Ministero relativa agli scacchi come propagandisti itineranti per le diverse 

città dell’Unione. Tra questi, l’ultimo classificato al Torneo del 1925, Fedir Duz-

Chotymyrs'kyj, (1881-1965),  viaggiò per sei anni “Dal Mar Bianco al Caucaso, dal 

 
79 Periodico di scacchi, prima rivista russa sulla materia, pubblicata inzialmente mensilmente a San 
Pietroburgo dal 1859 al 1863; cambiando poi nome in Ша́хматы в СССР dal 1921 fino al 1999. 
80 “Non abbiamo bisogno di un Capablanca ma di tanti Capablanca … Non stiamo formando campioni del 
mondo, non stiamo formando individui, stiamo formando le masse.” Гессен, Даниил Юльевич, 
Шахматный листок, n.5, Leningrado, 10 Marzo 1927, pg. 74 
81 Kasparov Garry, (2012), A conversation with Garry Kasparov, “World Policy Journal”, Vol.29, No.2, 
pg.27 

Figura 11: Pausa pranzo all'impianto 
siderurgico di Bokaro                    → 
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Baltico a Vladivostok”82 organizzando club di scacchi nei comitati locali di cultura fisica, 

rubriche sui giornali, interviste, conferenze, simulazioni e competizioni locali. I reportage 

di Duz-Chotymyrs'kyj descrivono un programma di scacchi politici incredibile per 

dettagli e ampiezza.  

 

 

 

Uno dei risultati più spiccati di questo intenso progetto di ingegneria sociale fu il 

giocatore Michail Botvinnik. Nel 1925, appena quattordicenne, vinse una simulazione 

contro il campione internazionale Capablanca, diventando il nuovo simbolo della 

generazione scacchistica sovietica nascente e una vera ispirazione per le masse. Nella 

popolazione si erano sempre nascosti potenziali Grandi Maestri; il trucco sovietico era 

introdurre queste nuove generazioni sin da piccoli agli scacchi e fornire loro gli strumenti 

necessari per realizzare il loro potenziale, come successe con Botvinnik. Il giovane è solo 

il primo di un gruppo molto più vasto.  

 

Figura 13: Botvinnik Vs. Capablanca, 1935 

Nel decennio successivo, Krylenko formò perciò una squadra di futuri grandi maestri 

sovietici conosciuti al giorno d’oggi come i principali rappresentanti della scuola 

 
82 Дуз-Хотимирский Ф. И., (1953), Избранные партии (Partite Selezionate),Fizkul’tura e sport, Mosca, 
pg. 25 

Figura 12: Botvinnik e il campione turkmeno 
Tashli Tailiev, vincitore del Primo Torneo All-
Union dei Coltivatori Collettivi, 1939. 
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sovietica di scacchi, ricordiamo per esempio Smyslov, Keres, Bogoljubov e 

successivamente Spasskij, Petrosjan, Tal’, Tajmanov, Levenfiš o Kotov. 

Essendo sposati con lo stato, gli scacchi sovietici subirono le conseguenze di ogni politica 

imposta dal governo, anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi anni furono un 

periodo di enormi lotte e incertezze. Il gioco non fece eccezione alle Grandi Purghe di 

metà anni Trenta, promosse da Stalin, per cui il cui governo, controllando 

l'organizzazione di tutte le attività scacchistiche, danneggiò la crescita culturale del paese, 

opprimendo brutalmente qualsiasi manifestazione considerata borghese. Molti giocatori 

vennero epurati per il crimine di "formalismo" ovvero l’essersi dedicati agli scacchi per 

il proprio bene piuttosto che per i fini politici dello Stato, tra cui anche Krylenko il quale 

venne accusato nel 1937 di incompetenza nella gestione del suo ministero e  venne 

allontanato dall’amministrazione governativa. Alcuni tra gli altri diversi giocatori 

perseguitati vi furono Lazar Zalkind, Mikhail Platov e Arvid Kubbel.83 Solo alla fine del 

confitto mondiale, Krylenko venne riabilitato per tornare alla ricerca, temporaneamente 

abbandonata, di un campione mondiale di scacchi locale. Botvinnik vinse il titolo 

mondiale nel 1948, dando inizio all’era dell’egemonia sovietica negli scacchi mondiali.  

 

Figura 14: Botvinnik vince il campionato mondiale del 1948 

Ma anche con la nuova enfasi sulla competizione internazionale, il piano originale per 

elevare le masse non fu mai abbandonato. Gli scacchi, come strumento d'elevazione 

culturale, continuarono a giocare un ruolo preponderante nella cultura sovietica. Krylenko 

supportò ancora la propria tesi sull’utilità degli scacchi ancora nel 1936, nella sua 

introduzione al libro del torneo del ’36: "Nel nostro paese, dove il livello culturale è 

relativamente basso, dove fino ad ora un tipico passatempo delle masse è stato il liquore, 

 
83 Johnson Daniel, (2008), White king and red queen: how the Cold War was fought on the chessboard, 
Houghton Mifflin, Boston 
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l'ubriachezza e la rissa, gli scacchi sono un potente mezzo per aumentare il livello 

culturale generale.”84  

La pratica degli scacchi fu quindi sostenuta dal governo comunista e permise di mantenere 

la supremazia sovietica dei campioni del mondo come una questione di stato. Il gioco fu 

trattato, come approfondito nel prossimo 

capitolo, come uno strumento di sfida tra 

comunismo e capitalismo nel contesto della 

Guerra Fredda. Adottato dallo Stato come 

forma di allenamento mentale per i tempi di 

guerra, richiese investimenti relativamente 

bassi per divulgarlo e creargli una 

reputazione, il campione del mondo 

Kasparov a questo proposito, infatti 

conferma: “It's also inexpensive. You don't 

have to build a stadium, or a court, or a 

swimmining pool”85. 

 

Strumento che istruisce ed allontana  

 

Uno dei primi obbiettivi della nascente Unione Sovietica fu quello dell'eliminazione 

totale della religione e la sua sostituzione con l'ateismo universale. Una chiesa potente era 

una prospettiva rischiosa, che poteva minacciare il successo della rivoluzione.86 Con 

l’inizio del governo comunista dal 1917, la religione iniziò ad essere considerata un 

ostacolo alla società socialista. Come Karl Marx dichiarò nella sua opera Proprietà Privata 

e Comunismo: "Il comunismo inizia dove inizia l'ateismo"87, cercando di spiegare come 

l’ateismo fosse indispensabile all’uomo sovietico per liberarsi dalle sue “catene 

 
84 Johnson Daniel, (19 Giugno 2005), Cold war chess, Prospectmagazione.co.uk 
85 Kasparov Garry, (2012), A conversation with Garry Kasparov, “World Policy Journal”, Vol. 29, n.2, 
pg.27 
86 Frost Natasha, (23 Aprile 2021), Why Stalin Tried to Stamp Out Religion in the Soviet Union, 
History.com, https://www.history.com/news/joseph-stalin-religion-atheism-ussr 
87 Marx Karl, (1844), “Proprietà Privata e Comunismo”, Economic and Philosophic Manuscripts, Terzo 
Manoscritto, Parigi, pg.44 

Figura 15: "Chess Players", foto di Boris Kavashkin, 
1969 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
https://it.wikipedia.org/wiki/Religione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ateismo_di_Stato


42 
 

religiose”88 che annebbiavano la realtà e sbiadivano il legame puro che esisteva tra la 

società comunista e l’ateismo. Questo autoestraniamento dalla sfera religiosa era 

necessario per imporre l'ateismo militante89 alle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il 

nuovo uomo socialista, sosteneva anche Stalin, era ateo, libero dalla religione che aveva 

contribuito a legarlo al giogo della classe. Vedeva questo come un modo per sbarazzarsi 

di un passato che tratteneva il popolo, e marciare verso un futuro dominato della scienza 

e del progresso, afferma lo storico Steven Merritt Miner.90 Dal 1928 fino alla Seconda 

Guerra Mondiale, quando alcune restrizioni furono allentate, venne imposta la chiusura 

di chiese, sinagoghe e moschee, e ordinata l'uccisione e/o l'imprigionamento di migliaia 

di guide religiose. Il concetto promotore di queste decisioni era relativamente semplice: 

sradicare la coscienza nazionale tradizionale, per creare una società basata sui principi 

universali del socialismo, una società scientificamente illuminata. Il progetto fu esportato 

in tutte le Repubbliche ed i paesi comunisti alleati con l'URSS. Nella pratica, le riforme 

sociali e le pubblicazioni a favore dell'ateismo cercavano di eliminare del tutto la religione 

dalla vita quotidiana. Tra le diverse iniziative, vediamo l’esempio del nuovo calendario 

sovietico, lanciato nel 1929, il quale prevedeva inizialmente una settimana continua di 

cinque giorni, progettata per eliminare i fine settimana e rivoluzionare così il concetto di 

lavoro. La funzione secondaria e intrinseca della proposta era quella di eliminando il 

venerdì, il sabato e la domenica, eliminare i giorni di culto per le principali fedi, rendendo 

la pratica religiosa e l'osservanza dei suoi principi più problematiche ed impraticabili.91  

Il 23 gennaio 1918, separata la Chiesa dallo Stato92, il Partito nazionalizzò tutte le 

proprietà di questa. Sebbene queste disposizioni legali separassero formalmente le 

questioni religiose da quelle civili, lo Stato continuò comunque il suo assalto alle 

proprietà della Chiesa. Il primo grande attacco iniziò nel 1922, con l'obiettivo formale di 

 
88 Marx Karl, (1844), “Proprietà Privata e Comunismo”, Economic and Philosophic Manuscripts, Terzo 
Manoscritto, Parigi, pg.46 
89 Союз воинствующих безбожников, СВБ, Lega degli atei militanti: organizzazione atea ed antireligiosa 
esistita tra il 1922 e il 1947 in Unione Sovietica, sotto l'influenza ideologica, culturale e politica del Partito, 
seguiva la propaganda antireligiosa descritta da Marx nei Manoscritti parigini del 1844, ed aveva lo scopo 
di eliminare la religione in ogni forma, trasmettendo alla popolazione una visione materialistica, scientifica 
ed anti-religiosa della realtà.  
Николай Савченко, Союз воинствующих безбожников (СВБ) 
90 Merrit Miner Steven, (2003), Stalin's Holy War, Religion, Nationalism, and Alliance Politics, University 
of North Carolina 
91 Intervento di Padre Onisim al Dibattito del 27.11.2017, I rapporti tra Chiesa e Stato negli anni del 
potere sovietico e nella Russia attuale, Roma 
92 СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР: Decreto del 23 gennaio 1918, 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1777#kJSTiqSITAplA2uq1 
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trovare risorse per combattere la carestia.93 Vennero confiscati e/o distrutti diversi luoghi 

di culto, non solo chiese, ma anche moschee e sinagoghe. Il decreto di Lenin dell'8 

novembre 1917, che nazionalizzava tutte le terre, rese illegale per la Chiesa o i parroci 

possedere terreni. Il decreto dell'11 dicembre 1917, confiscò tutte le istituzioni educative 

della Chiesa; quelli del 17 e 18 dicembre 1917, negarono la legalità al matrimonio 

religioso; quello del 16 gennaio 1918, espulse il clero dalle forze armate; e quello del 20 

gennaio 1918, “Sulla separazione della chiesa dallo stato e della scuola dalla chiesa” 

cancellò tutti i sussidi statali alla Chiesa.94 Alla fine di questo percorso la Chiesa venne 

sostanzialmente privata di ogni diritto o garanzia di difesa giuridica. Secondo le 

statistiche, degli edifici ecclesiastici, che erano circa 70 mila nel 1917, due terzi furono 

distrutti, compresi alcuni monumenti architettonici unici.95 Con la Dichiarazione del 

1927, in cui veniva dichiarata la lealtà della 

Chiesa allo stato sovietico, ovvero il passaggio 

della Chiesa da una posizione apolitica a una di 

solidarietà spirituale interna con le autorità,96 

venne conseguentemente ordinato lo 

smantellamento della maggior parte delle 

vecchie istituzioni ecclesiastiche e il riutilizzo dei 

materiali o di alcuni edifici per "altre 

necessità".97 Tra le più note chiese distrutte vi 

erano a Mosca la Cattedrale di Cristo Salvatore, 

fatta saltare il 5 dicembre 1931, e la Cattedrale di 

Kazan', nella Piazza Rossa, demolita nel 1936, le 

cui fondamenta vennero riadattate a latrine per i militari durante le parate.98 Questo 

attacco aveva motivazioni socioeconomiche sia dirette che indirette. Gli edifici che 

vennero riadattati divennero uffici statali, scuole, ospedali e magazzini, mentre diversi 

 
93 Sidorov Dimitri, (2000), “Playing Chess with Churches: Russion Orthodoxy as Re(li)gion”, vol. 28, 
Historical Geography, University of South Carolina in Columbia, pg. 216 
94 Sidorov Dimitri, (2000), “Playing Chess with Churches: Russion Orthodoxy as Re(li)gion”, pg. 217 
95 Boiter Albert, (1987) Law and Religion in the Soviet Union, The American Journal of Comparative Law , 
Vol. 35, No. 1, pp. 97-126 
96 Mikhail Shkarovskii, (1995), The Russian Orthodox Church versus the State: The Josephite Movement 
1927-1940, “Slavic Review”, Vol. 54, n. 2, Cambridge University Press, pg. 365 
97Sidorov Dimitri, (2000), “Playing Chess with Churches: Russion Orthodoxy as Re(li)gion”, pg.  217 
98 Armando Torno, (26 Luglio 2019), L’ateismo di stato nel sistema sovietico, “Il Sole 24Ore: Cultura” 

Figura 16: Cattedrale di Kazan, Piazza Rossa, 
1936 
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monasteri vennero convertiti a campi di prigionia, di cui il più famoso è il Monastero di 

Solovki, divenuto il gulag Solovki e in seguito base navale.  

Allo stesso tempo i credenti venivano 

perseguitati dal regime e nelle scuole 

veniva propagandato l’ateismo, insegnato 

assieme a diverse altre scienze, così da 

indirizzare gli studenti verso l’approccio e 

la visione scientifica e materialistica del 

mondo socialista. Tra queste scienze 

insegnate a scuola, vi erano appunto anche 

gli scacchi. La supremazia comunista 

aveva sia una base ideologica sia una pratica. La famosa "Scuola sovietica degli scacchi" 

avrebbe dovuto elevare la teoria del gioco, nella strategia ideologica e nella pratica, a un 

livello molto più alto di rispetto a quello della cultura borghese dell'occidente. Basati 

esclusivamente sulla logica e non lasciando spazio al caso, gli scacchi godevano 

dell'approvazione della leadership del partito, in quanto apparivano ai loro occhi come 

una dimostrazione del materialismo dialettico.99 Gli scacchi erano infatti considerati un 

gioco universale, senza classe, senza contaminazione da parte dell'ideologia borghese o 

di alcun tipo di fede o credo, e quindi adatti ad illuminare le nuove generazioni sovietiche.  

In uno stato dove la religione era brutalmente soppressa, gli scacchi divennero lo 

strumento per allontanare ancor più dalla fede, rendendo il gioco il nuovo oppiaceo del 

popolo. “They hoped that this logical and rational game might wean the masses away 

from belief in the Orthodox church; but they also wanted to prove the intellectual 

superiority of the Soviet people over the capitalist nations. Put simply, it was a part of 

world domination. […] With chess, they hit upon a winner: equipment was cheap to 

produce; tournaments relatively easy to organize; and they were already building on an 

existing tradition. This vast social experiment quickly bore fruit.”100 

Allora sviluppare l'intelligenza e la logica risultavano fondamentali per la formazione 

dell’uomo sovietico, un uomo che non si facesse distrarre da falsi credi e non si 

appigliasse alla religione come strumento per trovare una retta via e/o soluzione alle 

 
99 Sidorov Dimitri, 2000, “Playing Chess with Churches: Russion Orthodoxy as Re(li)gion”, vol. 28, 
Historical Geography, University of South Carolina in Columbia, pg. 209 
100 Shenk David, The Immortal Game, cap. 9, e-book 

Figura 17: Lezione di scacchi nella settima classe, 1951 
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proprie domande, ma che al contrario facesse affidamento alla propria ragione, 

conoscenza ed intelligenza come approccio attivo ad ogni aspetto della vita. Il metodo 

più veloce e pratico per sviluppare tali capacità era il gioco degli scacchi, un gioco 

apparentemente semplice, estremamente economico da produrre ma che permetteva di 

aprire le menti ed allontanarle dalla distrazione illogica di un’esistenza superiore 

invisibile. L’unico elemento della vita e della società su cui il nuovo uomo poteva fare 

affidamento era se stesso come membro del sistema sovietico. 
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6. La psicologia degli scacchi 
 

La vera base della scuola sovietica era la sua colossale infrastruttura, che creava un bacino 

di milioni di persone. Ma per quale motivo l'enorme campagna di formazione scacchistica 

sovietica è stata la vincente per dar frutto a centinaia di giocatori, che raggiungessero il 

livello di Gran Maestro tra gli anni '40 e '60; e grazie a quali caratteristiche gli scacchi 

sono diventati il gioco prescelto per la formazione e sviluppo di società? Come è stato 

possibile che un gioco che richiede una severa preparazione intellettuale occupi 

storicamente e nella distribuzione geografica un posto accanto a forme universali di gioco 

umano, e rivendichi devoti in ogni luogo e in ogni tempo? La risposta è, innanzitutto, che, 

in comune con una moltitudine di altri giochi e sport, fa appello all'istinto fondamentale 

del combattimento, in un modo che è diretto e allo stesso tempo esente dalle 

caratteristiche antisociali che sono inerenti al combattimento fisico reale. Qui giace gran 

parte della sua attrattiva, e la sua capacità di suscitare emozioni. Si aggrappa a quelle 

rimanenze soppresse dell'impulso selvaggio.101 Gli scacchi sono una battaglia mimetica 

combattuta su un campo di sessantaquattro caselle con pezzi mossi secondo un sistema 

elaborato e con poteri suggestivi di una varietà di unità da combattimento. Lo scopo di 

ogni giocatore è quello di dare scacco matto al suo avversario, vale a dire, di circondare 

e minacciare il re di quest'ultimo in modo tale che sia soggetto a cattura alla mossa 

successiva.102 In questo, tuttavia, non mostra che le qualità tipiche del genere a cui 

appartiene, ovvero che è uno dei giochi fortemente competitivi. La sua specifica attrattiva 

risiede nel fatto che è un gioco di competizione ed abilità, più in particolare di abilità 

intellettuale in contrapposizione alla semplice destrezza manuale o corporea; è una gara 

di schema contro schema. Ogni particolare situazione si rivolge al giocatore, non solo 

come un'occasione di attacco o di difesa, ma anche come una situazione da affrontare con 

il pensiero, una difficoltà da analizzare e superare, un problema da risolvere.103 Il gioco 

degli scacchi non è stato confinato a nessuna epoca, razza, paese o classe particolare. È 

senza dubbio uno dei più antichi dei passatempi intellettuali, ed è il gioco di abilità per 

 
101 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology, Vol. 18, N. 3, pp. 269-308 
102 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology”, Vol. 18, N. 3, pp. 269-308 
103 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology, Vol. 18, N. 3, pp. 269-308 
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eccellenza.104 In sintesi, possiamo intendere gli scacchi come forma di gioco umano; essi 

sono anzitutto una gara, e, come tale, fanno appello al fondamentale istinto di lotta che 

spinge ogni individuo a misurare la sua abilità con quella degli altri. “The game of chess 

is, as significant evidence shows, a game of abstractions: pressures; force; open files and 

ranks; time; tightness of defense; old strategies rapidly adapted to new situations.”105  In 

secondo luogo, gli scacchi offrono ai suoi devoti l'opportunità di esercitare il loro ingegno 

nella soluzione di problemi ed enigmi, una forma di piacere che poggia su quell'interesse 

generale per l'ignoto che un tempo doveva avere il più grande valore di sopravvivenza.  

Si crede comunemente che gli scacchi siano un gioco molto difficile da imparare, che sia 

difficile per tutti e impossibile per molti. In una certa misura questo è vero: “Chess is a 

difficult game, but it is so because it requires a peculiar 

mental equipment, rather than because it calls for one of 

an especially high order”.106 Coinvolge due persone che 

interagiscono strategicamente portando avanti i propri 

obiettivi e contemporaneamente resistendo o minando le 

intenzioni dell'altro; rappresenta quindi il mezzo 

perfetto per studiare il processo sociale dell'attività 

strategica.107 "Chess is a contest between ideas, and that 

each move is but a part of a series all working together 

toward the same end, or in other words, each move is 

remembered because it is a necessary part of a plan”. 108 

Il gioco degli scacchi è stato perciò spesso utilizzato per 

indagini psicologiche, in particolare nella scienza cognitiva.109  

Non tutti considerano che valga la pena avere una mente scacchistica. Può essere 

sinonimo di freddo calcolo, di riduzione delle complessità o sensibilità umane a una serie 

 
104 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology, Vol. 18, N. 3, pp. 269-308 
105 Alexandre Linhare, Anna Elizabeth T.A. Freitas, (2009), Questioning Chase and Simon’s (1973) 
‘‘Perception in Chess’’: The ‘‘experience recognition’’ hypothesis, “New Ideas in Psychology”, Vol. 28, pg. 
64-78 
106Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology , pg. 292 
107 Puddephatt Antony James, (2003), Chess Playing as Strategic Activity, “Symbolic Interaction”, Wiley 
on behalf of the Society for the Study of Symbolic Interaction, Vol. 26, n. 2, pp. 263-284 
108 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology, pg. 295 
109 Vaci Nemanja, Bilalić Merim, (2016), “Chess databases as a research vehicle in psychology: Modeling 
large data”, Springerlink.com, pg. 1227-1240 

Figura 18: Arkadii Shaikhet, dalla serie 
"Bagni dell'Armata Rossa", 1932 
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di mosse, o anche di abitudine a vedere la vita in modo opposto, come una sfida 

incessante, ossessiva e competitiva.110  Tuttavia, in nessun altro ambito gli scacchi hanno 

avuto un impatto così grande come nella psicologia cognitiva. Gli scacchi sono un gioco 

ingannevolmente semplice perché hanno regole chiare e un ambiente ben definito, che 

qualsiasi bambino potrebbe imparare facilmente.111 Sono comunemente rinomati per la 

capacità di riuscire a sviluppare tre abilità principali: abilità tattica, intuizione e il problem 

solving. L'abilità tattica è strettamente correlata a competenze come la pianificazione, 

poiché è definita come la scoperta e il calcolo accurato di "combinazioni".112 Diversi studi 

in seguito riportati supportano l'idea che l'addestramento scacchistico abbia effetti 

cognitivi positivi già sugli studenti in età scolare.113 Il connubio tra semplici regole e 

l’atmosfera che si crea nel momento di una partita, che permettono manipolazioni 

sperimentali, e la complessità del gioco, che imita il mondo reale, si è dimostrata così 

attraente per molti scienziati cognitivi che il premio Nobel Herbert Simon ha dichiarato 

che gli scacchi sono la “Drosophila of cognitive science”.114 Attraverso questi studi è 

stato dimostrato come gli scacchi rappresentino una forma di interazione sociale 

comunicativa, in cui i giocatori si interfacciano con le mosse dei loro avversari e 

rispondono muovendosi, nelle possibilità offerte dalle regole del gioco, nel tentativo di 

resistere all'altro. 115 Allo stesso tempo, i giocatori si occupano delle loro intenzioni e dei 

loro obiettivi, ma anche di quelli dei loro avversari, e prendono decisioni basate sulla 

situazione attuale. I giocatori fanno tutto questo per superare e/o resistere alle intenzioni 

dei loro avversari nell'interazione e, a loro volta, cercano di avere successo.116 Gli scacchi 

lasciano perciò il tempo di esercitare il pensiero reattivo nella pianificazione e nel 

processo decisionale, fornendo un contesto eccellente per esplorare i processi di pensiero 

dei giocatori.117 Studiando le capacità umane di memoria, il riconoscimento dei modelli, 

la reattività agli stimoli, il problem solving e molte altre caratteristiche sollecitate dal 

 
110 Lawrence Lipking, (2003), Chess Minds and Critical Moves, “New Literary History: Inquiries into Ethics 
and Narratives”, The Johns Hopkins University Press, Vol. 34, No. 1 pp. 155-180 
111 Vaci Nemanja, Bilalić Merim, (2016), “Chess databases as a research vehicle in psychology: Modeling 
large data”, Springerlink.com, pg. 1227-1240 
112 Unterrainer J. M., Kaller C. P., Halsband U., Rahm B., (2006), “Planning abilities and chess: A 
comparison of chess and non-chess players on the Tower of London task”, British Journal of Psychology, 
n.97, pg.299–311 
113 Bart William M., (2014) On the effect of chess training on scholastic achievement, Department of 
Educational Psychololgy, University of Minnesota, Vol. 5, Art. 762 
114 Herbert Simon e William Chase, (1973), Skill in Chess, “American Scientist”, vol.61, pp. 394-403 
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giocare a scacchi, diversi psicologi hanno cercato di determinare quali abilità e processi 

di pensiero vengano sviluppati ulteriormente praticando il gioco118. Dai vari studi presi 

in considerazione, la ricerca cognitiva si è concentrata principalmente sull'intelligenza e 

sulle capacità di memoria. Psicologi come Richard Lynn e Frydman nel 1992, hanno 

sottolineato come l'intelligenza possa essere direttamente associata alle abilità 

scacchistiche nei bambini.119  

 

Figura 19: Emmanuel Evzerikhin, "Nella famiglia di un onesto lavoratore", 1948 

Parte del fascino degli scacchi, anche per coloro che non riescono a coglierne la 

complessità, deriva dalla luce che questi proiettano su talenti che altrimenti potrebbero 

rimanere nascosti.120 Gli scacchi sono stati a lungo riconosciuti in tutto il mondo come un 

costruttore di forti intelletti, e grazie a recenti studi si è iniziato a riconoscere 

ufficialmente l’attitudine del gioco a migliorare le competenze cognitive, il pensiero 

razionale e il ragionamento. Gli scacchi fanno emergere capacità latenti che non sono 

state raggiunte dai mezzi educativi tradizionali. Promuove il pensiero logico, infonde un 

senso di fiducia in sé stessi e di autostima, migliora la comunicazione e le capacità di 

riconoscimento dei modelli. Insegna i valori del duro lavoro, della concentrazione, 

dell'obiettività e dell'impegno.121 La Federazione Scacchistica degli Stati Uniti ha 

confermato in un rapporto del 2005 come: “Chess teachers and chess masters are sanguine 

about the benefits of chess instruction, proposing that chess develops, among other things, 

 
118 Reuben Fine, (1967), La Psicologia del giocatore di Scacchi, Adelphi, trad. Bovoli, pg. 22 
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general intelligence, ability to concentrate, ego strength, self-control, analytical skills, and 

reading skills.”122 Lo psicologo e scacchista olandese Adriaan De Groot ha analizzato 

ulteriormente come l’insegnamento degli scacchi apporti due tipologie di benefici 

principali: “Low-level gains, such as improvement in concentration, learning to lose, 

learning that improvement comes with learning, or interest in school in underprivileged 

environments; and second, “high-level gains,” such as increase in intelligence, creativity, 

and school performance.”123 Il Parlamento europeo affermò nel 2011 invece : "Gli scacchi 

sono un gioco accessibile ai bambini di ogni gruppo sociale e possono aiutare la coesione 

sociale e contribuire a obiettivi politici come l'integrazione sociale, la lotta contro la 

discriminazione, la riduzione dei tassi di criminalità e anche la lotta contro varie 

dipendenze. Gli scacchi possono migliorare la concentrazione, la pazienza e la persistenza 

dei bambini e possono sviluppare il senso di creatività, l'intuizione, la memoria e le 

capacità analitiche e decisionali [...] Gli scacchi insegnano anche determinazione, 

motivazione e sportività".124 La grande quantità di ricerche condotta sulla psicologia del 

gioco degli scacchi, e sulle basi cognitive dell'abilità scacchistica ha messo in evidenza  

come la pratica, al contrario del puro talento, è essenziale per alti livelli di performance. 

Con l’affermazione "Intelligence is no exception to the  law of exercise”125 il giornalista 

e psicologo di inizio Novecento, membro dell'American Association for the 

Advancement of Science Ernest Lindley, sottolineò infatti come non fosse indispensabile 

una mente brillante per poter avere successo, ma che alla base di ogni vittoria ci fosse 

duro lavoro ed allenamento. Con questa affermazione viene quindi confermato come la 

competenza e l’abilità a giocare possano essere apprese e non siano innate; tutti possono 

ambire a diventare grandi giocatori se sufficientemente dediti e pazienti alla pratica. La 

competenza negli scacchi richiede l'acquisizione di conoscenze specializzate, compresa 

la memoria di un gran numero di modelli specifici, e richiede la capacità di cercare 

efficacemente nello spazio le varie posizioni possibili. Sviluppare l'abilità di un  Gran 

Maestro richiede quindi generalmente almeno 10 anni di studio e competizioni. I giocatori 

cercano di migliorare studiando le partite dei più forti, proprio come gli studenti di altre 
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discipline studiano esempi di prestazioni superiori. La logica implicita di tale studio è che 

le qualità che distinguono l'esecutore più forte dallo studente diventeranno evidenti e 

saranno assimilate.126 La caratteristica psicologica più importante è la progressiva 

organizzazione della conoscenza, che rende possibile la direzione dell'attenzione del 

giocatore a gruppi di unità sempre più grandi e complessi, intersecati tra loro e dominati 

dalla relazione causa-effetto. L'organizzazione comporta la generalizzazione della 

metodologia di gioco ad altri ambiti, l'aumento del simbolismo e la moltiplicazione delle 

associazioni; assicura un richiamo più rapido e un maggiore significato potenziale nei 

concetti generali; libera l'attenzione dai dettagli e favorisce i conseguenti automatismi 

mentali.127 Solo così è possibile il progresso e la conseguente apertura mentale che 

permette tale generalizzazione e trasmissione di questo modus operandi ad altri ambiti ed 

esperienze della vita del giocatore. Anche tra i maestri di scacchi si trovano molti che 

hanno mostrato il riflettersi di notevoli capacità in altri ambiti, in particolare in quelli 

scientifici. “The chess player is usually something more than a mere player of chess”.128 

Il dottor Emanuel Lasker, campione del mondo di scacchi dal 1894 al 1921, era anche 

filosofo e matematico, conosciuto per lo sviluppo del  teorema Lasker-Noether e per 

l’ideazione di un anello commutativo dell’algebra129; Maroczy era professore di fisica e 

matematica all’università di Budapest; Ewe, campione mondiale di scacchi e presidente 

della FIDE (Fédération Internationale des Échecs) dal 1970 al 1978, fu matematico e 

professore della materia all’università di Rotterdam; Reuben Fine, campione degli anni 

40, abbandonò il gioco per dedicarsi ad un dottorato in psicologia ed al successivo 

insegnamento di questa130; Tarrasch era un dottore tedesco prima di diventare scacchista; 

Anderson, un tempo campione del mondo, era professore di matematica; Charles Kalme, 

maestro di scacchi lettone-americano, fu anche matematico131. La lista potrebbe essere 

allungata quasi all'infinito, ma è stato elencato abbastanza per indicare come gli scacchisti 

abili siano presenti in diverse parti del mondo, indipendentemente dalla loro qualifica, e 

che l'abilità negli scacchi non è incompatibile con il successo in altre sfere.  

 
126 Robert I. Reynolds, (1992), Recognition of Expertise in Chess Players, “The American Journal of 
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Benefici del gioco  
 

Gli scacchi rappresentano un mezzo perfetto per studiare il processo sociale dell'attività 

strategica.132 Nelle scienze sociali, gli psicologi hanno condotto la maggior parte degli 

studi partendo da test sugli scacchi. Studiando le capacità umane di memoria, il 

riconoscimento dei modelli e così via, gli psicologi hanno cercato di determinare quali 

abilità e processi di pensiero sono necessari per giocare bene a scacchi. Per formarci 

un'idea dell'abilità e della conoscenza che un giocatore di scacchi di media esperienza 

possiede, consideriamo la sua capacità di pianificare le mosse e di anticipare quelle del 

suo avversario, di districare una situazione complicata, di ricostruire a memoria lo stato 

di una partita non finita, e infine, il suo "senso della posizione" ovvero la sua capacità di 

comprendere ampie sezioni della tavola133. La maggior parte dei giocatori afferma di 

essere in grado di comprendere prontamente l'intera disposizione dei suoi uomini, o, in 

altre parole, di comprendere la scacchiera nel suo insieme. Questa capacità di 

comprendere prontamente l'intera disposizione è generalmente considerata come uno dei 

segni di un considerevole grado di abilità scacchistica.134 Gli scacchi danno ai giocatori 

il tempo di esercitare il pensiero reattivo nella pianificazione e nel processo decisionale, 

fornendo un eccellente contesto per esplorare i processi di pensiero e le loro esperienze 

associate.135 Per poter elencare tutti i benefici e le competenze che gli scacchi apportano 

a chi pratica il gioco sono stati riportati alcuni dei più noti studi di psicologi e studiosi 

della materia eseguiti su giocatori amatoriali, professionisti e su bambini. I vari studi sono 

stati svolti analizzando sempre due gruppi in contemporanea: il gruppo “sperimentale”, 

che veniva sottoposto alla pratica del gioco ed il gruppo di “controllo”, il quale rimaneva 

esente dall’insegnamento e/o dalla pratica degli scacchi. Di questi innumerevoli studi, il 

primo, lo studio Zaire, condotto tra il 1973 e il 1974 dal dr. Albert Frank su 92 studenti 

tra i 16 e i 18 anni, ha dimostrato come il gruppo sperimentale (che giocava a scacchi) 

abbia sviluppato un progresso significativo nelle abilità spaziali, numeriche e 

amministrativo-direzionali, insieme alle attitudini verbali, rispetto al gruppo di controllo 

(che non aveva mai giocato). I miglioramenti si sono mantenuti indipendentemente dal 
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livello finale di abilità scacchistica raggiunto.136 In un altro studio belga del 1974-1976: 

il gruppo sperimentale di giocatori di scacchi di quinta elementare ha sperimentato un 

guadagno del 20% nello sviluppo cognitivo, statisticamente significativo rispetto al 

gruppo di controllo, usando i test di Piaget per lo sviluppo cognitivo.137 Degno di nota, è 

stato anche il miglioramento di rendimento del gruppo sperimentale nei loro esami 

scolastici regolari, così come nei test standardizzati somministrati da un'agenzia esterna 

che non conosceva l'identità dei due gruppi. Uno studio di quattro anni: dal 1979 al 1983, 

in Pennsylvania, ha dimostrato come il gruppo sperimentale che giocava a scacchi 

superava costantemente i gruppi di controllo impegnati in altri programmi di sviluppo del 

pensiero, usando le misure del Watson-Glaser™ II Critical Thinking Appraisal: un test 

composto da 40 domande a scelta multipla utile per valutare la capacità di un individuo 

di riconoscere i presupposti, valutare gli argomenti e trarre conclusioni; e i risultati del 

Torrance Tests of Creative Thinking: un test di creatività, che valutava le capacità di 

risoluzione dei problemi e la propria fluenza, flessibilità, originalità e capacità di 

elaborazione. Nel report venne perciò affermato: “The effect of the magnitude of the 

results is strong (eta 2 is .715 for the Memory test gain compared to the Norm). These 

results suggest that transfer of the skills fostered through the chess curriculum did 

occur.”138 Un altro studio del 1977-1979, svolto dal Dr. Yee Wang Fung all'Università 

Cinese di Hong Kong, ha mostrato il miglioramento dei giocatori di scacchi  del 15% nei 

punteggi dei test di matematica e scienze. Il progetto venezuelano "Proyecto Aprendiendo 

a Pensar” svolto tra il 1979 e il 1983 ha formato 100.000 docenti nell’insegnare le abilità 

di pensiero, e coinvolgendo un campione di 4.266 studenti di seconda elementare ha 

raggiunto la conclusione generale per cui gli scacchi, metodologicamente insegnati, sono 

un sistema di incentivo sufficiente ad accelerare lo sviluppo del QI nei bambini di età 

elementare di entrambi i sessi a tutti i livelli socioeconomici.139  

La convinzione che gli scacchi promuovano il pensiero critico e il problem solving ha 

portato alla sua crescente popolarità nelle scuole. Le abilità metacognitive sono 

importanti negli scacchi. I bambini possono rivedere le loro partite per vedere quali errori 
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sono stati fatti. In questo modo, gli studenti possono migliorare la loro strategia e mettere 

a punto le loro capacità di pensiero critico.140 Giocare a scacchi promuove inoltre 

l'autostima già dopo un anno di esposizione alla materia. Secondo uno studio di due anni 

condotto a Chişinău, l’autostima dei giovani studenti che partecipavano all'esperimento 

degli scacchi aumentava in tutte le materie141. Gli insegnanti notarono non solo una 

crescita di quest’ultima, bensì anche un miglioramento della memoria, delle capacità 

organizzative, e per alcuni anche una maggiore fantasia e immaginazione. 142  

Tra il 1978 e il 1988 il progetto “Development of 

Reasoning and Memory through Chess”, svolto 

a Bradford, ha dimostrato come l’insegnamento 

del gioco a ragazzi di prima media, che mai 

prima avevano giocato, avesse portato ad un 

miglioramento significativo sia nella memoria 

sia nell’esposizione orale. 143 Questi risultati 

suggeriscono che il trasferimento delle abilità 

promosse attraverso l’introduzione del 

curriculum di scacchi si verifica e con ottimi 

risultati. Uno studio del 1989-1992 nel New Brunswick, Canada: utilizzando 437 studenti 

di quinta elementare divisi in tre gruppi, sperimentando l'aggiunta degli scacchi al 

curriculum di matematica, ne risultò un aumento nella capacità di risoluzione dei 

problemi matematici e nella comprensione dal 62% all'81%144, proporzionale alla 

quantità di lezioni di scacchi svolte. Un altro studio svolto alla New York City Schools 

Chess Program nel 1990 ha prodotto risultati statisticamente significativi, concludendo 

che la partecipazione agli scacchi migliora le prestazioni di lettura.145 Giocare a scacchi: 

A Study of Problem-Solving Skills in Students with Average and Above Average 

Intelligence", uno studio di Philip Rifner, è stato condotto durante il periodo scolastico 

1991-1992. Lo studio ha cercato di determinare se gli studenti della scuola media che 

hanno appreso abilità generali di problem solving in un dominio, potessero applicarle in 

 
140 Costello Patrick J.M., (2013), The gymnasium of the mind: teaching chess in early childhood, “Early 
Child Development and Care”, Vol. 183, n.8, pg.1133-1146 
141 Ibrahim Mohmad, (2014), Benefits of playing chess and its applications in education,  “International 
Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences, Vol. 2, n. 11, pg. 35 
142 Ministero dell'Educazione della Repubblica Moldava, 1985 
143 Robert Ferguson, Jr. (1995). Chess in education: Research summary, pg.4 
144 Andrew Hercules, Are Chess Players Good At Math? Case Studies Reveal 
145 Robert Ferguson, Jr. (1995). Chess in education: Research summary, pg. 5 

Figura 20: Igor Utkin, Aleksandr Yakovlev, "Bimbi 
a Mosca", 1980 
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un altro ambito. I dati hanno indicato che il trasferimento interdominio può essere 

raggiunto se l'insegnamento per il trasferimento è un obiettivo didattico.146 In uno studio 

del Texas del 1994-97: Gli studenti elementari che hanno partecipato a un club scolastico 

di scacchi hanno mostrato un miglioramento doppio rispetto ai non giocatori di scacchi 

in lettura e matematica tra la terza e la quinta elementare. Ricercatori ed educatori si sono 

interrogati sulle cause di questa crescita. Lo studio venezuelano sosteneva che: “Chess 

develops a new form of thinking, and this exercise is what contributes to increase the 

intelligence quotient.”147 Gli scacchi sviluppano abilità intellettuali, sportive, decisionali, 

di concentrazione e perseveranza. Non solo è mentalmente stimolante, ma attrae gli 

studenti a tutti i livelli di apprendimento. Molti studenti con difficoltà in matematica e 

lettura, a volte dimostrano notevoli progressi dopo aver imparato gli scacchi.148   

Dal sunto della ricerca di Robert Ferguson, executive director dell’American Chess 

School, scacchista ed autore, eseguita analizzando un totale di 16 studi, alcuni di questi 

presentati precedentemente149, e diversi altri svolti prevalentemente in Europa, risulta che 

i benefici principali del giocare a scacchi siano: concentrazione e capacità di 

visualizzazione, che permetta ai bambini di creare sequenze di immagini prima che queste 

si realizzino; allenamento a spostare i pezzi nella loro mente che rafforza la capacità di 

previsione e la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Ogni movimento 

negli scacchi ha una conseguenza, per questo ogni mossa va scelta accuratamente e con 

pazienza. Inoltre, altri benefici sono la capacità di saper ponderare le diverse opzioni, 

senza agire a primo istinto, bensì imparando a identificare le alternative, valutando i 

risultati probabili delle azioni e le sequenze specifiche. I benefici del gioco non sono 

solamente limitati all’apprendimento scolastico del bambino bensì permettono di 

instillare nelle giovani menti nuove strutture di pensiero ed approcci alle più diverse 

situazioni, approcci basati sull’astrazione del singolo evento, nel gioco della singola 

 
146 Puddephatt Antony James, (2003), Chess Playing as Strategic Activity, “Symbolic Interaction”, Wiley 
on behalf of the Society for the Study of Symbolic Interaction, Vol. 26, n. 2, pp. 273 
147 Zerreit, (1970), “Lo que me enseño el ajedrez” o la logica de cuando los sistemas se complican” 
Ciudad satelite Naucalpan Mexico 
148 Ibrahim Mohmad, (2014), Benefits of playing chess and its applications in education 
149 Zaire Study, Chess and Aptitudes di Albert Frank, 1973  
Chess and Cognitive Development di Johan Christiaen, 1974 
Developing Critical and Creative Thinking through Chess di Robert Ferguson, 1979  
Tri-State Area School Pilot Study di Robert Ferguson, 1986 
The Development of Reasoning and Memory through Chess di R. Ferguson, 1987 
The Effect of Chess on Reading Scores di Stuart Margulies, 1991 
Étude Comparative sur les Apprentissages en Mathématiques 5e Année di Louise Gaudreau, 1992 
Playing Chess: A Study of Problem-Solving Skills di Philip Rifner, 1991 
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mossa, dal contesto generale della ambiente circostante ovvero del gioco. Questo 

apprendimento di nuovi modelli viene poi applicato inconsciamente a  situazioni diverse, 

ma correlate per struttura, all’interno delle quali può essere necessario rivalutare piani e 

mosse in base agli sviluppi della situazione. Gli scacchi sviluppano perciò anche il 

pensiero logico: richiedono una certa comprensione della strategia, in quanto gli errori 

sono inevitabili e gli scacchi sono un processo di apprendimento senza fine. Stimolando 

l’indipendenza e l’auto-motivazione gli scacchi ispirano e incoraggiano la ricerca della 

soluzione migliore tra le infinite possibilità in un tempo limitato, sviluppano quindi un 

modo di pensare scientifico ed analitico. L'abilità principale di un bravo giocatore è 

mostrata soprattutto perciò nell'apertura e nella fine del gioco dalla prontezza con cui il 

giocatore riconosce la situazione e ricava dalla propria memoria la soluzione più 

appropriata. Tale destrezza è dimostrata dalla prontezza con cui riconosce le 

caratteristiche essenziali di una nuova composizione di gioco e, nella sua sperimentazione 

interiore, trovando una mossa che si adatta al caso, dimostrando che la sua diagnosi della 

situazione era corretta.150 

Nella Grande Enciclopedia Sovietica gli scacchi sono definiti come: 

“Шахматы - это искусство, которое проявляется в форме игры. игра специальными 

фигурами на 64-клеточной доске для 2 партнёров; воспроизводит действия сражающихся 

(по определённым правилам) сил, органически сочетает черты искусства, науки и спорта. 

Игра в Ш. способствует развитию логики мышления, концентрации внимания, умению 

быстро и точно рассчитывать возможные продолжения (серии ходов за себя и 

противника), воспитанию воли к победе и др. моральных качеств. При игре в Ш. ярко 

проявляются черты характера, способности человека; поэтому Ш. используются для 

различных психологических тестов. Теория Ш. изучает принципы стратегии и тактики игры, 

расположения и взаимодействия фигур, типичные приёмы, схемы разыгрывания 

начальной и заключительной стадий шахматных партий. Особая область искусства и 

спорта, сложившаяся на основе Ш., — Шахматная композиция”.151 

 
150 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology 
151 Trad. Gli scacchi sono un'arte che si manifesta sotto forma di gioco. Giocando con pezzi speciali su una 
tavola da 64 caselle per 2 giocatori; il gioco riproduce le azioni delle forze che si battono (secondo certe 
regole) e combina organicamente le caratteristiche dell'arte, della scienza e dello sport. Giocare a scacchi 
contribuisce allo sviluppo del pensiero logico, della concentrazione, della capacità di calcolare 
rapidamente e accuratamente la possibile prosecuzione (la serie di mosse per sé e per l'avversario), 
aumentando la volontà di vincere, e altre qualità morali. Quando si gioca scacchi vengono brillantemente 
manifestati tratti di carattere, abilità umane, così gli scacchi vengono utilizzati per vari test psicologici. La 
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Figura 21: Boris Ignatovic, “Scacchisti”, 

1930 

Gli scacchi sono quindi una 

prova di pazienza, nervi, forza 

di volontà e concentrazione; 

migliorano la capacità di 

interagire con altre persone, 

mettono alla prova la sportività 

in un ambiente competitivo.  

Come si passa dalla percezione di pezzi isolati sparsi sulla scacchiera a una visione unica 

ed astratta di come si svolgerà la situazione?152 La costruzione di sistemi mentali 

dell'apprendimento degli scacchi e quelli coinvolti in altri tipi di apprendimento non sono 

totalmente diversi. C'è una stretta analogia, per esempio, tra il giocatore di scacchi che 

impara le mosse e sbaglia durante le sue prime partite, e il bambino che impara a leggere, 

o il telegrafista che impara a inviare e ricevere messaggi come riportato dai paragoni negli 

studi di psicologia di Bryan e Harter.153 La lettera, il punto o la linea telegrafica, o la 

singola mossa negli scacchi è in principio l'unità di percezione. In seguito, la parola o i 

punti e linee diventano l'unità. Il bambino impara gradualmente a comprendere a colpo 

d'occhio il significato di una frase; il telegrafista a ricevere per frasi; il giocatore di scacchi 

a cogliere all’istante un'intera formazione. Non solo l'unità di percezione si ingrandisce, 

bensì diventa sempre più significativa.154 Secondo lo psicologo francese Binet, inventore 

dei primi test di intelligenza155, nella seconda metà del 1800, “Chess is a contest between 

 
teoria degli scacchi studia i principi di strategia e tattica di gioco, posizioni e interazioni dei pezzi, mosse 
tipiche, schemi di gioco iniziali ed endgame delle partite. Un campo speciale dell'arte e dello sport che si 
è sviluppato sulla base degli scacchi è la composizione degli scacchi.  
Grande Enciclopedia Sovietica,  
https://rus-bse.slovaronline.com/90475-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B 
152 Linhares Alexandre, Freitas Anna Elizabeth T.A., Mendes Alexandre, Silva Jarbas S., (2010), 
“Entanglement of perception and reasoning in the combinatorial game of chess: Differential errors of 
strategic reconstruction”, Cognitive Systems Research, Science Direct 
153 Bryan e Harter, (Luglio 1899), Studies on the thelegraphic language: the acquisition of a hierarchy of 
habits, “The Psychological Review”, Vol. VI, n. 4, pg. 361 
154 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology 
155 Becker, K. A, (2003), History of the Stanford-Binet intelligence scales: Content and psychometrics. 
(Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition Assessment Service Bulletin No. 1). Itasca, Riverside 
Publishing 

https://rus-bse.slovaronline.com/90475-%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
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ideas, each move is but a part of a series all working together toward the same  end, or in 

other words, each move is remembered because it is a necessary part of a plan. Those 

who retain in mind a situation or a series of moves have the faculty of giving to the 

situation or the series a precise significance. A person ignorant of chess could not, of 

course, do this and so would be unable to hold such things in memory.” 156 Sembra 

evidente dallo affermazioni derivate dagli studi di Binet, e dalle dichiarazioni di diversi 

giocatori, che la capacità d’astrazione visiva e la memoria logico matematica è un fattore 

molto importante nel gioco degli scacchi, e che la maggior parte dei giocatori ne fanno 

uso. “The memory employed in games without sight is above all a memory of reason and 

calculation, or more concretely, that one does not remember that he has moved his king 

at such and such a time, but remembers a certain project of offence or defense in 

accordance with which he has moved his king”.157 Inevitabilmente, il tempo dedicato allo 

sviluppo di queste competenze specifiche comprometterà l'acquisizione di altre 

competenze.158 Più alto diventa il livello di competenza in un dominio, più limitata sarà 

la possibilità di trasferimento di tale conoscenza in altre sfere.159 Il raggiungere un alto 

livello di competenza in domini come gli scacchi, la musica o la matematica richiede una 

grande quantità di pratica per determinare la prestazione esperta.160  

Gli scacchi sono spesso studiati come un esempio di cognizione di ordine superiore. 

Diversi ricercatori, in particolare Newell e Simon (1972), hanno usato il gioco degli 

scacchi come mezzo per lo studio del ragionamento intellettuale.161 La ricerca sugli 

scacchi fino agli anni 90 si basava su test pratici, di logica, lettura, comprensione, 

reattività ecc. sottoposti principalmente a giovani e bambini, per valutare l’impatto 

cognitivo dell’apprendimento del gioco su altri ambiti dello sviluppo cognitivo.162 A 

partire dagli anni 90, invece, grazie all’evoluzione scientifica la gamma di test è stata 

allargata con nuove tecniche di valutazione come l’eye tracking163, la tomografia a 

 
156 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology 
157 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it 
158 Gobet, F., Campitelli, G., (2006), Educational benefits of chess instruction: A critical review, In T. 
Redman 
159 Ericsson K. A., e Charness N., (1994). Expert performance: Its structure and acquisition, “American 
Psychologist”, vol. 49, n. 8, pg.725–747.  
160  Chase W. G. e Simon H. A. (1973), Perception in chess. “Cognitive Psychology”, Vol. 4, n. 1, pg. 55–81 
161 Newell, A., e Simon, H. A. (1972), Human problem solving, Prentice-Hall  
162 Han L. J. Van Der Maas e Eric-Jan Wagenmakers, (2005), A psychometric analysis of chess expertise, 
“The American journal of psychology”, University of Illinois Press Vol. 118, n. 1, pp. 29-60 
163 De Groot, A. & Gobet, F. (1996), Perception and Memory in Chess. Heuristics of the Professional Eye, 
Van Gorcum 
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emissione di positroni ed altre MRI164, la risonanza magnetica funzionale165 e la magneto-

encefalografia.166 L'evidenza empirica di questi diversi studi suggerisce che la pratica, al 

contrario del puro talento, è essenziale per raggiungere alti livelli di performance. La 

maestria negli scacchi richiede l'acquisizione di conoscenze specializzate, compresa la 

memoria di un gran numero di schemi specifici di posizione che comportano mosse, 

valutazioni o ribaltamenti della situazione.167 Tale competenza richiede anche la capacità 

di cercare efficacemente il maggior numero di posizioni possibili; questa capacità è in 

larga misura resa possibile dalla conoscenza, che permette ai giocatori di generare 

selettivamente e valutare accuratamente le posizioni. Il giocatore di scacchi esperto non 

analizza ogni posizione man mano che la raggiunge, la sua mente esamina il contesto 

generale e questo ha un significato preciso per lui. Riconoscendo solo le caratteristiche 

salienti, le affronta, tralasciando momentaneamente i dettagli.168  

 
164 Non-invasive MRI techniques valuable for researchers to investigate the underlying neural mechanism 
of playing chess. For professional chess players (e.g., chess grand masters and masters or GM/Ms), to 
study what are the structural and functional alterations due to long-term professional practice, and how 
these alterations relate to behavior. Definizione tratta da: Kaiming Li, Jing Jiang, Lihua Qiu, Xun Yang, 
Xiaoqi Huang, Su Lui e Qiyong Gong, (2015), A multimodal MRI dataset of professional chess players, Sci 
Data 2, West China Hospital of Sichuan University 
165 esame strumentale che serve a registrare come variano i livelli del flusso sanguigno e dell’ossigenazione 
cerebrale nel distretto encefalico in risposta a diversi stimoli.  Definizione tratta da: 
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/guida-agli-esami/risonanza-magnetica-
funzionale-fmri 
Atherton, M., Zhuang, J., Bart, W. M., Hu, X., & He, S. (2003). A functional MRI study of high-level cognition. 
The game of chess. “Cognitive Brain Research”, vol.16, n. 1, pg. 26–31 
166 Esame diagnostico utilizzato per analizzare l’attività cerebrale misurando i campi magnetici prodotti 
dalle correnti elettriche nel cervello. Definizione tratta da:  
https://www.topdoctors.it/dizionario-medico/magnetoencefalografia 
Amidzic, O., Riehle, H. J., Fehr, T., Wienbruch, C., & Elbert, T., (2001), Pattern of focal y-bursts in chess 
players. “Nature”, vol. 412, n.6847, pg.603 
167 Chase William, Simon Herbert, (1973), Perception in Chess, Carnegie-Mellon University, Cognitive 
Psychology 4, pg. 55-81 
168 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology 
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Figura 22: Mihail Klyuev, “Scacchi”, 1958 

Nelle scienze cognitive la maggior parte dei modelli del processo decisionale e del 

pensiero strategico sono basati sulle idee della teoria dei giochi169. Tuttavia, la mente 

umana funziona in modi diversi da quelli postulati dalla teoria dei giochi. Mentre la teoria 

dei giochi ci ha fornito preziose intuizioni in numerosi campi scientifici, l'assunzione che 

gli esseri umani pensino e agiscano "razionalmente" per principio non è sorretta 

dall'indagine empirica.170 Ma perché l'allenamento degli scacchi dovrebbe portare a 

miglioramenti nei risultati scolastici? Per giocare bene a scacchi, è necessario osservare 

e comprendere le posizioni degli scacchi e indurre schemi tra i pezzi, un'indicazione di 

intelligenza fluida e capacità di concentrazione. Il giocatore di scacchi deve idealmente 

valutare le posizioni risultanti da tali mosse selezionando quella che produce la posizione 

più vantaggiosa per il giocatore, senza muovere effettivamente alcun pezzo. Ci sono 

quindi necessità sostanziali sulla memoria di lavoro visiva. Negli scacchi, ci si deve 

impegnare in questa sequenza di comprensione della posizione, induzione del modello, e 

formulazione e valutazione della mossa in modo relativamente rapido. Questo insieme 

coordinato di abilità cognitive richieste in una partita si trasferisce successivamente come 

approccio ad altre situazioni, come all'apprendimento della matematica e dei campi 

correlati che spesso richiedono anch’essi comprensione, analisi e valutazione di fenomeni 

 
169 La teoria dei giochi studia i comportamenti di più individui che interagiscono tra loro. L’interazione tra 
i soggetti può essere di carattere cooperativo o conflittuale, ma in ogni circostanza l’obiettivo è quello 
della massimizzazione del guadagno di ciascun soggetto. La teoria dei giochi parte dal presupposto che 
l’obiettivo dei giocatori è vincere e prevede la conoscenza delle regole del gioco e dei risultati ottenibili 
(cioè il payoff) in ogni singola mossa.  
Definizione tratta da: https://startingfinance.com/approfondimenti/la-teoria-dei-giochi/ 
170 Colin Camerer, (2003), Behavioral game theory: Experiments in strategic interaction, Russell Sage 
Foundation 
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complessi. Questo costituisce un quadro teorico per cui l'allenamento degli scacchi ha 

probabilmente dei benefici cognitivi.171 

Che l'abilità scacchistica sia specifica ma non esclusiva è stata ben illustrata con gli studi 

sui bambini. Gli studi della scienziata cognitiva Michelene Chi172 del 1978 e di Schneider, 

Gruber, Gold e Opwis173 nel 1993, hanno esaminato il ruolo della competenza 

scacchistica nel richiamo della memoria sia nei bambini che negli adulti, derivandone che 

i bambini che giocano a scacchi superano di gran lunga gli adulti che non giocano nel 

ricordo di posizioni, ma che, in tutti i casi, gli adulti giocatori erano molto più bravi a 

ricordare lunghe sequenze di cifre.174 Gli scacchi sono risultati un efficace metodo di 

apprendimento per i bambini, ma soprattutto è emerso che a partire già dai 5 anni possono 

imparare gli scacchi in un modo significativo da permettergli di migliorare la 

comprensione dello spazio sin dalla prima infanzia.175 

Gli scacchi migliorano anche il rendimento scolastico: numerosi studi hanno dimostrato 

che i bambini raggiungono un livello di lettura maggiore, un livello di conoscenza 

matematica e una migliore capacità di apprendimento in generale come risultato del 

giocare a scacchi in maniera costante. I benefici degli scacchi elencati finora, in giovani 

e adulti, sono supportati e confermati da un ventaglio di studi e ricerche svolti in diversi 

paesi e in diversi anni. Tutti hanno condotto alla conclusione che il gioco degli scacchi è 

un gioco estremamente stimolante per lo sviluppo celebrale, logico, matematico e 

strategico. 

1. Lo studio176 di Frank e D’Hondt del 1979 applicato su 90 bambini in Zaire, mirava 

a testare due ipotesi. Anzitutto, l'efficacia nell'apprendimento degli scacchi come 

funzione di diverse attitudini cognitive, tra cui l'abilità spaziale, l'abilità 

percettiva, il ragionamento, la creatività e l'intelligenza generale. In secondo 

luogo, come l'apprendimento degli scacchi influenzasse a sua volta lo sviluppo di 

 
171 Bart William M., (2014) On the effect of chess training on scholastic achievement, Department of 
Educational Psychololgy, University of Minnesota, Vol. 5, Art. 762 
172 Chi, M. T. H. (1978), Knowledge structures and memory development, R. S. Siegler (Ed.), Children's 
thinking: What develops?, pg. 73–96 
173 Schneider, W., Gruber, H., Gold, A., e Opwis, K. (1993), Chess expertise and memory for chess 
positions in children and adults, “Journal of Experimental Child Psychology”, Vol. 56, n.3, 328–349 
174 Gobet, F., Campitelli, G., (2006), Educational benefits of chess instruction: A critical review, In T. 
Redman 
175 Costello Patrick J.M., (2013), The gymnasium of the mind: teaching chess in early childhood, “Early 
Child Development and Care”, Vol. 183, n.8, pg.1133-1146 
176 Frank, A., e D’Hondt, W. (1979), Aptitudes et apprentissage du jeu d’échecs au Zaire (Attitudini e 
apprendimento del gioco degli scacchi in Zaire), “Psychopathologie Africaine”, Vol.15, pg. 81-98 
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queste attitudini. I risultati dimostrarono come dopo un anno di istruzione di 

scacchi fosse aumentata l’attitudine spaziale, l’abilità numerica, il senso 

amministrativo e l’attitudine numerica. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, il 

test ha mostrato che il gruppo di scacchi ha ottenuto risultati migliori del gruppo 

di controllo nell’attitudine numerica e abilità verbale. Risulterebbe quindi che le 

abilità acquisite durante l'istruzione scacchistica si siano generalizzate ad altri 

domini.177 

2. I partecipanti del progetto del 1979 erano studenti dotati con un QI pari o superiore 

a 130. Lo studio ambiva a dimostrare come gli scacchi stimolassero lo sviluppo 

del pensiero critico. Sottoposti ai test di Watson-Glaser Critical Thinking 

Appraisal (CTA) e il test Torrance del pensiero creativo, emerse come il gruppo 

sperimentale mostrasse un miglioramento statisticamente significativo in 

“fluidità”, “flessibilità” e “originalità” rispetto al gruppo di controllo. 178  

3. Da un altro studio di Horgan e Morgan nel 1990 che aveva lo scopo di indagare 

la misura in cui la partecipazione degli studenti elementari in un club di scacchi 

influenzasse i loro punteggi nei test standardizzati, risultò che i migliori giocatori 

di scacchi (età media circa 11 anni) ottenevano punteggi superiori rispetto alle 

tendenze standard previste per le fasce d’età dei bambini. In un altro studio di 

Horgan, basato su come i giovani, data una sequenza di risultati ipotetici in un 

torneo di scacchi, potessero prevedere le loro prestazioni contro nuovi avversari, 

si scoprì che coloro che giocavano a scacchi erano migliori in questo aspetto 

rispetto ai genitori che non giocavano a scacchi o anche agli studenti di statistica 

testati.179 

4. L’ultimo studio in analisi è stato svolto da Scholz nel 2008 durante uno studio 

tedesco intrapreso con bambini di terza e quarta elementare (dai sette ai nove anni) 

con difficoltà di apprendimento. L'obiettivo della ricerca era quello di valutare 

l'impatto dell'allenamento a scacchi sulle prestazioni matematiche e sulla capacità 

di concentrazione. Il gruppo sperimentale, che ha ricevuto l'insegnamento, a 

confronto con il gruppo di controllo ha dimostrato come “Calculation abilities for 

simple addition tasks and counting improved significantly more in the chess 

 
177 Gobet, F., Campitelli, G., (2006), Educational benefits of chess instruction: A critical review, In T. 
Redman 
178 Gobet, F., Campitelli, G., (2006), Educational benefits of chess instruction: A critical review, In T. 
Redman 
179 Gobet, F., Campitelli, G., (2006), Educational benefits of chess instruction: A critical review, In T. 
Redman 
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classes”180, mentre la capacità di concentrazione si era sviluppata ugualmente 

bene in entrambi i gruppi. Gli autori concludono perciò che “We conclude that 

chess could be a valuable learning aid for children with learning disabilities. 

Transfer of chess lessons to improvement of basic mathematics skills has been 

observed”.181 

Diversi altri studi sono stati svolti in Inghilterra, in Louisiana182, in Armenia183, 

Bulgaria184 o in India185, sempre allo scopo di verificare il nesso tra gli scacchi e lo 

sviluppo di talenti intellettuali, pensiero critico, concentrazione e capacità logica. I 

risultati furono tali che dal 2012, in 1400 scuole del Belgaum in India, è diventato 

obbligatorio svolgere a novembre il “Mese degli Scacchi”.186 Per prima la Commonwealth 

Scholarship Commission nel Regno Unito, seguita poi da diversi altri paesi in Europa, in 

collaborazione con la Kasparov Chess Foundation Europe, ha inserito in più di 1000 

scuole primarie gli scacchi nel curriculum d’insegnamento. Tale provvedimento è stato 

promosso in quanto:  

“Chess is an accessible game for children from every social group and can help social 

cohesion and contribute to policy objectives such as social integration, combating 

discrimination, reducing crime rates and even the fight against various addictions;  

Whatever the age of the child, chess can improve children’s concentration, patience and 

persistence and can develop the sense of creativity, intuition, memory, and analytic and 

decision-making skills; whereas chess also teaches determination, motivation and 

sportsmanship. 

 
180 Scholz, M., Niesch, H., Steffen, O., Ernst, B., Loeffler, M., Witruk, E., & Schwarz, H. (2008), 
Impact of chess training on mathematics performance and concentration ability of children 
with learning disabilities, “International Journal of Special Education”, Vol. 23, n.3, pg.138–148. 
181 Scholz, M., Niesch, H., Steffen, O., Ernst, B., Loeffler, M., Witruk, E., & Schwarz, H. (2008), 
Impact of chess training on mathematics performance and concentration ability of children 
with learning disabilities, pg. 139 
182 Smith, J. P., and Cage, B. N. (2000), The effects of chess instruction on the mathematics achievement 
of southern, rural, black secondary students, n. 7, pg. 19–26 
183 BBC News Magazine, (2011, April 25), Should every child be made to play chess?,  
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-13140772?print=true 
184 European Chess Union, (2012), Silvio Danailov officially opened the first school chess year in 
Slivnitsa, http://www.ecuonline.net/com/news/single/268.html 
185 The Times of India, (2012), Students take the chess route to sharpen their skills, 
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-05/hubli/34926158_1_chess-belgaumcity-benefit-
children 
186 Costello Patrick J.M., (2013), The gymnasium of the mind: teaching chess in early childhood, “Early 
Child Development and Care”, Vol. 183, n.8, pg.1133-1146 
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To raise the profile of chess and highlight its educational and social benefits.”187 

Anche se è stato dimostrato che gli scacchi aumentano le capacità mentali di persone di 

tutte le età, come anticipato i principali studi sono stati fatti con i bambini.188 Il gioco non 

ha rispetto per l'età; molti giocatori raggiungono l'apice nella loro adolescenza, come il 

14enne Botvinnik durante il Torneo Internazionale del 1925: “A talented adolescent can 

mix on equal terms with the rich and famous or vagrants on park benches, physicists and 

film directors, graybeards and whiz kids, Europeans, Asians, Latinos, and blacks.”189 La 

convinzione che gli scacchi promuovano lo sviluppo di abilità metacognitive, il pensiero 

critico e il problem solving ha portato alla sua crescente popolarità nelle scuole.190 Gli 

scacchi sono uno strumento di insegnamento particolarmente efficace. Tale mezzo può 

sfidare allo stesso modo le menti di ragazze e ragazzi, può insegnare ai bambini 

l'importanza della pianificazione e le conseguenze delle decisioni. Gli scacchi hanno un 

attributo unico e indelebile, in quanto è generalmente percepito che giocare a scacchi ed 

essere intelligenti siano collegati.191  

Tra i vari benefici e l’impatto del giocare a scacchi, una notevole influenza viene 

riscontrata anche nel carattere e temperamento dei giocatori. L'opinione generale tra i 

giocatori professionisti è che il temperamento di un uomo sia parte integrante del suo 

metodo di gioco e ne determini lo stile.192 Mentre gli scacchi sono un tipo di 

apprendimento puramente intellettuale, non bisogna perdere di vista il fatto che la 

predisposizione emotiva è un fattore d’importante influenza nello sviluppo del giocatore. 

Un esperto spesso utilizza questo fattore durante la partita, costringendo un avversario ad 

adottare una linea di gioco per la quale non sarebbe adatto per temperamento.193 Come 

afferma l’ex giocatore Reuben Fine: “Su molti giocatori il gioco esercita un fascino 

peculiare; durante la partita dimenticano qualsiasi altra cosa: moglie, amici, famiglia, 

affari. Gli scacchi diventano un mondo a sé, le partite possono durare per ore e ore, 

 
187 European Parliament, (8 giugno 2011), Bruxelles, Written Declaration on the introduction of the 
programme ‘chess in school’ in the educational systems of the European Union. 
188 Ibrahim Mohmad, (2014), Benefits of playing chess and its applications in education, pg. 33 
189 Lawrence Lipking, (2003), Chess Minds and Critical Moves, “New Literary History: Inquiries into Ethics 
and Narratives”, pg. 159 
190 Costello Patrick J.M., (2013), The gymnasium of the mind: teaching chess in early childhood, “Early 
Child Development and Care”, Vol. 183, n.8, pg.1133-1146 
191 Ibrahim Mohmad, (2014), Benefits of playing chess and its applications in education,  “International 
Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences, Vol. 2, n. 11, pg. 31-36 
192 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology, pg. 295 
193 Cleveland Alfred A., (1907), The Psychology of Chess and of learning to play it, “The American Journal 
of Psychology, pg. 285 
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talvolta per giorni interi, e il mondo esterno non esiste più. In molti circoli scacchistici c'è 

almeno un uomo che per il gioco ha rinunciato a tutto - è diventato una persona che 

mangia, beve e dorme pensando solo agli scacchi.”194 Gli scacchi offrono una tale 

opportunità di assorbimento che non è irragionevole supporre che il proprio carattere reale 

piuttosto che convenzionale si riveli. Molti affermano che giocare con molti giocatori 

diversi abbia reso il loro stile più flessibile, il gioco ha permesso loro quindi di superare 

alcuni difetti legati al temperamento e che hanno imparato una maggiore varietà di metodi 

di gioco. Alcuni, tuttavia, sostengono che lo stile di gioco resta individuale e che nulla 

può cambiarlo. I giocatori di scacchi sono anche molto convinti che lo stile di gioco di 

una persona sia un indice del suo carattere in un senso più ampio, e nessuno potrebbe 

negare che i tratti fondamentali del carattere sono rivelati in questioni non importanti, 

specialmente quando uno diventa così profondamente assorbito da dimenticare ciò che lo 

circonda.  

In conclusione, a partire dal 1925, in occasione del torneo internazionale di scacchi svolto 

a Mosca, anticipato nei capitoli precedenti, i test psicometrici iniziarono ed essere svolti 

sui giocatori. 

 Il test svolto in quell’anno dai tre professori di psicologia 

Petrowski, Djakov e Rudik, mostrò sia la natura dialettica 

degli scacchi, sia confermò come le abilità sviluppate 

giocando a scacchi fossero raggiungibili tramite pratica e si 

generalizzassero ad altre attività.195 Non fu confermata la 

presupposizione per cui i giocatori di scacchi disponessero 

di un’intelligenza maggiore o di una memoria superiore. 

Attraverso la pubblicazione degli esiti di questo studio russo 

venne rafforzata la tesi secondo cui il gioco stimoli un 

aumento delle capacità di attenzione e del pensiero 

numerico astratto, e che non ci sia un'esistenza di capacità 

innate o atrofie emotive.196 Se negli anni Venti tali indagini 

venivano svolte allo scopo statale di trovare motivazioni che confermassero l'utilità del 

gioco, i test dagli anni Settanta in poi erano volti a comprendere l'impatto del gioco sullo 

 
194 Reuben Fine, (1967), La Psicologia del giocatore di Scacchi, Adelphi, trad. Bovoli, pg. 18 
195 Diakov, Petrovskii e Rudik, (1926), Психотехнические тесты для участников Международного 
шахматного турнира в Москве в 1925 году, pg. 153 
196 Reuben Fine, (1967), La Psicologia del giocatore di Scacchi, Adelphi, trad. Bovoli, pg. 23 

Figura 23: Diakov, Petrovskii e 
Rudik, (1926), Test psicotecnici per i 
partecipanti al Torneo 
Internazionale di Scacchi a Mosca 
nel 1925 
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sviluppo e perfezionamento dei giocatori. Conoscere appieno le motivazioni del gioco 

degli scacchi in Unione Sovietica contempla anche la visione di studi contemporanei al 

regime sopracitati,  che approfondivano l'impatto socioculturale di questo gioco, non 

solamente nella collettività di una società assoggettata al totalitarismo, ma anche nella 

persona singola e nello sviluppo delle sue caratteristiche, capacità e competenze 

intellettive, logiche e strategiche, che poi lo avrebbero accompagnato durante tutto il 

corso della sua vita; promuovendole sin da bambini ed accompagnandoli fino all'età 

adulta. 
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7. Gli scacchi come pedina nel conflitto bipolare 
 

 

Figura 24: Spasskij Vs. Fischer 1972       

                      

Un tacito scontro  

 

Nel 1972, per oltre due mesi, il mondo è rimasto con il fiato sospeso. L’attesa di scoprire 

chi avrebbe vinto la Partita del Secolo cresceva sempre più e attirava un numero 

costantemente crescente di spettatori, appassionati del gioco o meno. Rendere avvincente 

agli spettatori una partita di scacchi, con i suoi tempi dilatati e soprattutto a livelli di 

maestria così alti, in cui una competizione può durare mesi, era complesso. Il mondo in 

quel momento divenne quasi una scacchiera; questo in quanto alla superpotenza russa 

sugli scacchi venne sbarrata la strada verso il titolo mondiale da questo americano 

selfmade, testardo e stravagante, che reincarnava la libertà, contrapposto al super 

organizzato e strutturato ambiente sovietico. In questo alternarsi di periodi di tensione e 

periodi pacifici, generalmente raggruppati utilizzando il termine di Guerra Fredda, il 

gioco divenne un atto quasi politico, che coinvolse e intrattenne il mondo. Lo storico Di 

Nolfo ricorda in Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, come il termine Guerra 

Fredda possa essere definito improprio ed inadatto a descrivere il periodo storico 1945-

1991:  

“In altri termini, l'uso del concetto di guerra fredda come denominatore comune della 

storia internazionale del secondo dopoguerra, fino alla caduta del muro di Berlino, nel 

1989, è semplicistico e ingannevole e non consente di percepire una serie di mutamenti 
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avvenuti nell'ambito del sistema bipolare né di comprendere sino in fondo la stessa natura 

delle relazioni fra le superpotenze.”197  

Il termine guerra indica una violenza armata, una tensione che sfocia in un conflitto che, 

però, in questo arco temporale non si concretizzò mai, non vi furono scontri diretti né 

tantomeno minacce di guerra. Riprendendo Lippmann, Di Nolfo afferma in seguito “Gli 

Stati Uniti e l'Unione Sovietica, vivevano una lotta combattuta con mezzi pacifici, ma 

con una virulenza, anche propagandistica, tale da suscitare l’impressione che il conflitto 

potesse definirsi come una vera «guerra».”198 In questo contesto, in assenza di una vera 

dichiarazione di guerra e in assenza di un conflitto inteso come scontro armato diretto tra 

le due potenze, questi anni furono un susseguirsi di ostilità e distensioni, che coinvolsero 

le due superpotenze su diversi ambiti: militare,  spaziale, ideologico, sportivo, 

tecnologico e che viene ingiustamente inglobato in un unico momento. Tra i vari mezzi 

pacifici che vennero utilizzati in tale competizione e come strumento d’affermazione 

della superpotenza URSS, troviamo appunto, gli scacchi. 

Il primo grande evento internazionale di scacchi dopo la guerra avvenne all'inizio di 

settembre del 1945, e fu uno spettacolo carico di sfumature politiche: una partita via radio 

tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. 

La proposta del match provenne dalla United 

States Chess Federation (USCF), come parte del 

suo progetto di stabilire relazioni ufficiali con 

l'organizzazione scacchistica sovietica.199 

Suggerì perciò un amichevole incontro 

radiofonico già nel novembre 1943 per il quale 

Botvinnik espresse la sua approvazione in un 

articolo per Chess Review: “It was only recently 

that I read the proposal to arrange a radio match 

between teams representing the USA and USSR. Personally, I welcome the idea. If that 

match takes place, I think it will prove to be an important event in the history of chess 

 
197 Ennio Di Nolfo, “Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, La politica internazionale dal XX secolo a 
oggi” Editori Laterza, 2007, pag. 216 
198 Ennio di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici, pag. 215 
199 N. Zubarev, (1946) “Как был организован радиоматч” Trad. Come fu organizzata la partita via radio, 
Fizkultura e sport, Mosca, pg. 122 

Figura 25: Flohr (URSS) durante il match 
radiofonico a Mosca 
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and will serve to strengthen cultural 

relations between the United Nations.”200 

Il sindaco di New York del tempo Fiorello 

Henry LaGuardia commentò come gli 

scacchi fossero un inizio di buon auspicio 

per nuove relazioni tra i paesi in quanto: 

“Because there’s not much talking and no 

arguing.”201 Tali dichiarazioni stabilirono 

il tono politico dell'evento: migliorare le 

relazioni tra gli alleati stabilendo forti 

legami culturali. Gli scacchi erano il mezzo perfetto per raggiungere questi nobili obiettivi 

nell'immediato dopoguerra, quando sembrava ancora possibile una cooperazione, “No 

matter what the result, one thing is clear: the cause of developing cultural, friendly ties 

between Soviet and American chess players will gain by it.”202 Gli Stati Uniti 

approcciarono la partita fiduciosi e ottimisti, nonostante si conoscesse già la superiorità e 

la competenza sovietica nella materia. D’altro canto, i sovietici non avevano ancora mai 

partecipato alle Olimpiadi di scacchi organizzati dagli USA sin dal 1927, dove 

quest’ultimi avevano quasi sempre vinto. Solo dopo 

la Seconda guerra mondiale, l'Unione Sovietica 

aumentò drammaticamente la sua partecipazione 

internazionale nell’ambito sportivo per assicurarsi lo 

status di superpotenza e finalmente aderì alle 

organizzazioni internazionali.203 I protagonisti 

dell’evento furono 10 giocatori americani e 10 

sovietici, tra cui Fine, Steiner e Reshevsky per i 

primi e Botvinnik, Smyslov, Kotov e Bronstein per i 

secondi.204  

 

 
200 Mikhail Botvinnik, (luglio 1944 ), How I Won the Title, “Chess Review”, articolo ripubblicato in The 
Best of Chess Life and Review: 1933-1960, (1988) New York, Simon and Schuster pg. 263 
201 Fred Waitzkin, “Russian, U.S. Teams Begin Chess Match,” New York Times, 2 settembre 1945 
202 N. Zubarev, (1946) Kак был организован радиоматч,  pg. 6 
203 Emeliantseva Ekaterina, Russian Sport and the Ce. hallenges of its recent Historiography, pg. 363 
204 https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=82306 

Figura 26: Il sindaco LaGuardia muove la prima pedina 
all'Henry Hudson Hotel a New York 

Figura 27: Locandina Match 1945 
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Figura 32:Sala da gioco 

Figura 28: Sala da gioco USA 

Figura 30: Al Horowitz gioca la sua mossa Figura 29: Trasmissione via radio delle mosse 

Figura 31: la squadra sovietica  posa per la stampa dopo la vittoria 
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L’incontro radiofonico iniziò il primo settembre 1945 e prevedeva dieci scacchiere, il 

tutto con la supervisione continua di Krylenko, la mente degli Scacchi sovietici. Gli 

americani giocavano all'Henry Hudson Hotel di New York, mentre i sovietici alla Casa 

della Cultura dei Lavoratori dei Trasporti a Mosca. Le mosse venivano trasmesse via 

radio, usando telegrammi e la tecnologia radio che entrambi i paesi avevano perfezionato 

durante la guerra.205 All'interno dell'auditorium americano, grandi bandiere 

rappresentanti i due paesi decoravano la sala. C'erano anche dieci enormi tavole 

dimostrative sul palco, insieme a diversi maestri per spiegare le partite e rispondere alle 

domande. I giocatori, tuttavia, non erano visibili; erano isolati in un'altra stanza, chiusa al 

pubblico. Tavole dimostrative furono erette anche all'esterno per accogliere le inevitabili 

folle in eccesso.206 Folle di oltre mille persone riempirono la grande sala dell'Henry 

Hudson Hotel e seguirono le partite in diretta. Negli Stati Uniti la partita fu accolta con 

un entusiasmo senza precedenti. L'interesse popolare a questo livello non si era mai visto 

in un evento scacchistico americano, i 

principali giornali e stazioni radio diedero 

alla partita completa copertura. La squadra 

sovietica ottenne una schiacciante vittoria  

ma  la cerimonia di chiusura americana, 

come la partita stessa, fu seguita da una 

folla entusiasta.207  Krasny sport, l’11 

settembre 1945, lodava la vittoria della 

Scuola di scacchi Sovietica per la sua 

capacità di aver dimostrato la sua 

superiorità assoluta sugli americani, per 

aver mantenuto la sua posizione 

d'avanguardia della cultura fisica ed esser 

stata d'esempio per l’affermazione 

internazionale anche negli altri sport 

dell’Unione, promuovendo una continua 

diffusione ed allenamento nell’ambito.208 

 
205 Zubarev, (1946) Kак был организован радиоматч, pg. 3 
206 Botvinnik, (1987), Opere analitiche e critiche, Mosca: Fizkultura e sport, pg. 422. 
207 “U.S. Team Crushed by USSR in Historic Radio Match,” Chess Review, ottobre 1945 
208 “Pobeda Sovetskoi Shakhmatnoi Shkoly” (vittoria della scuola sovietica di scacchi), Krasnyi Sport, 
settembre 11, 1945 
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Anche se il tono della stampa riguardo il torneo è stato mantenuto diplomatico durante 

tutta la partita, con enfasi posta nello stabilire buone relazioni culturali tra le superpotenze 

rivali, con l’arrivo della vittoria vi fu un exploit di stampa propagandistica per i sovietici, 

lodevole del successo e promotrice di nuove ambizioni ed imprese in nome dell’Unione.  

L'influenza della politica estera sullo sport iniziò quindi ad essere evidente già allora,  il 

successo sportivo veniva interpretato come una misura della vitalità e del prestigio 

nazionale e che poteva quindi servire come una forma di propaganda. Con la divisione 

del mondo in due fazioni, gli scacchi e lo sport in generale divennero un campo di 

rilevante importanza sociale. Lo sport venne impiegato come arma di propaganda negli 

affari internazionali, uno strumento nella guerra psicologica. Infatti, come affermato nei 

report dell’UNESCO del 1995:  

“The present trend in international sport, in which individual success (point scores, 

number of gold medals won, etc.) is taken to be indicative of national strength and 

superiority, tends to breed unsportsmanlike and unhealthy national rivalry. International 

competitive sport has become an arena for ideologies, mirroring the same tensions as are 

seen throughout the world on the purely political plane”.209  

Richiamando l'attenzione sulla  politicizzazione dello sport internazionale, sviluppatasi al 

punto che persino “The Olympic Games are now regarded by many as merely a testing 

ground for the two great political units.”210 Lo storico Riordan a questo proposito, infatti, 

scrive:  

“By its nature, sport is suited to the task: it excites nationalist instincts and encourages 

group identification; it is superficially apolitical and readily understandable; and, through 

modern means of communication, sporting spectacles can be transmitted throughout the 

world.”211  

Al termine di un primo periodo di forte crisi, dopo il 1962, i due paesi riuscirono a 

sviluppare canali di comunicazione, cooperazione e scambio, dando inizio ad una 

distensione che durerà fino agli anni 80. Dal punto di vista geopolitico, quindi, questo 

periodo si raggiunsero grandi momenti di collaborazione tra le due potenze come quella 

tra scienziati in ambito aerospaziale con il Programma Test Apollo-Sojuz ASTP del 1975, 

 
209 UNESCO, (1956), The Place of Sport in Education, Parigi, p. 57 
210UNESCO, (1956), The Place of Sport in Education, Parigi, p. 57 
211 James Riordan, Soviet Sport and Soviet Foreign Policy, Soviet Studies, Taylor & Francis, Ltd., Jul., 
1974, Vol. 26, pp. 322 
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che vide la cooperazione di esperti e astronauti di entrambi gli Stati.  Le relazioni fra le 

superpotenze non furono quindi “un continuum conflittuale, interrotto da brevi periodi di 

distensione. Furono invece rapporti complessi, caratterizzati da fasi diverse del mondo in 

cui le superpotenze si posero in reciproca relazione.”212 Con  l'era della distensione: URSS 

e USA compresero come il conflitto difficilmente si sarebbe risolto con mezzi militari. A 

partire dal 1969, le parti si trovarono sempre più al tavolo dei negoziati; qualsiasi evento 

nelle relazioni internazionali, anche apolitico, è stato considerato nel contesto del 

confronto tra le due potenze. Questi due paesi, con due organizzazioni politiche e 

filosofiche opposte, competevano tra loro in un sistema irraggiungibile a chiunque altro. 

I grandi eventi, quelli sconvolgenti, che hanno stupito il mondo intero, hanno permesso 

di segnare il netto distanziamento tra le due superpotenze ed il resto del mondo: le 

scoperte e conquiste dello spazio, i progressi nella scienza e nelle arti, l'evoluzione 

tecnologica e i trionfi sportivi hanno commosso ed impattato il mondo spettatore. 

Spettatore in quelle situazioni così come fu spettatore in questo contrasto d’egemonia, in 

cui l'Unione Sovietica mostrava con orgoglio la supremazia detenuta fino ad allora dai 

suoi campioni del mondo negli scacchi.  

La fine del mito 

Quando il campionato mondiale di scacchi iniziò, nel 1972, i media guardarono 

affascinati. Sembrava che il conflitto bipolare si stesse pacatamente giocando in un angolo 

remoto del mondo, e non con armi, bensì su una 

scacchiera.213 Il periodo storico era a sfavore di tutti 

i mezzi di comunicazione: precedente all’arrivo di 

internet, dei cellulari, dello streaming o di ogni 

mezzo moderno di divulgazione di informazioni. Il 

luogo dove si sarebbe svolta la partita era anch’esso 

a sfavore di ogni tipo di telecronaca in diretta: in 

Islanda. Il mondo restava informato attraverso radio, 

giornali, la stampa tentò di accelerare i tempi d’invio 

delle informazioni utilizzando il Telex.214 Secondo i 

 
212 Ennio di Nolfo, “Dagli imperi militari agli imperi tecnologici”, pag. 216 
213 bbc.com/news/entertainment-arts-50599525 
214 Telex: Servizio pubblico telegrafico che consentiva a due qualsiasi utenti del servizio stesso di stabilire 
una comunicazione diretta attraverso nastro perforato con codifica telegrafica. Il servizio telex risultava 
utili a tutti gli Enti che avessero necessità di scambio frequente e immediato di informazioni, quali ditte 

Figura 33: Time copertina, 31 luglio 1972 
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dati annuali riportati dal PBS215, nel 1972, il Campionato Internazionale di Scacchi in 

diretta fu il programma televisivo e radiofonico con maggior audience dell’anno. Le 

informazioni riuscivano ad arrivare costanti in ogni parte: negli Stati Uniti gli 

aggiornamenti a volte erano limitati a chiamate telefoniche con i reporter a Reykjavik, 

nel Regno Unito il giornalista e politico Clement Freud inviava report settimanali degli 

eventi al Financial Times e in uno dei primi articoli scrisse: “The challenger was, perhaps, 

right when he claimed: It will probably be the greatest sports event in history. Bigger even 

than the Frazier-Ali fight”216; dall’Argentina invece, il telecronista Cherquis Bialo 

inviava report settimanali, aggiornando il paese sulle nuove mosse e vittorie, sui capricci 

di Fischer, sulle teorie complottiste sovietiche nei confronti del giocatore americano217 e 

sui suoi tentativi di intervistare i due campioni, ma senza grandi esiti. Egli riuscì a 

descrivere nei suoi reportage non solo l’andamento delle partite ma anche l’atmosfera 

generale del campionato, la vita dei vari delegati stampa, la silenziosa tensione tra le due 

fazioni e la quotidianità che si era andata creando in una sola stanza, di fronte ad un tavolo 

e due professionisti:  

“Durante la primera media hora me quedé en el asiento. Un asiento cualquiera, 

pues no hay numeración. Y es lógico: la gente entra y sale. Y son más los que 

viven el match fuera del recinto que los que ocupan los asientos. Porque adentro 

hay una gran pantalla en la parte superior del escenario que va mostrando cada 

movimiento. En el exterior hay pequeñas pantallas del tamaño de televisores que 

están ubicadas en todos lados y también dan la imagen simultánea. La diferencia 

está en que que desde afuera se puede hacer de todo mientras Fischer y Spassky 

fatigan sus cerebros; en cambio adentro sólo se permite respirar”218  

 
commerciali, industriali e agricole, banche, società di trasporti, operatori economici, ecc. La 
comunicazione t. presenta infatti, per tali Enti, rispetto a quella telefonica, speciali vantaggi fra i quali: 
basso costo, scambio di messaggi scritti conservabili a scopo di documentazione; maggiore facilità di 
esatta interpretazione del messaggio. Fonte: Treccani.it 
215 PBS: Public Broadcasting Service, https://www.pbs.org/ 
216 Clement Freud, 8 July 1972, “A week of waiting for P-Q4”, Financial Times 
217 Cherquis Bialo, (22 agosto 1972), La inolvidable partida de ajedrez entre Fischer y Spassky que inspiró 
a la serie Gambito de Dama, infobae.com 
La squadra sovietica mosse accuse contro Fischer, affermando che la sedia di Spassky fosse stata 
manomessa, che Fischer lo avesse ipnotizzato per cercare di sabotarlo: “Geller, en la mañana, había 
denunciado que Fischer estaba usando métodos electrónicos para perjudicar a Spassky.” Trad: “Geller, in 
mattinata, aveva denunciato che Fischer stesse usando metodi elettronici per danneggiare Spassky.” 
218 Cherquis Bialo, Agosto 1972, “Las cosas que vi y escuché de Fischer y Spassky”, El Gráfico, Argentina 
Trad. “Per la prima mezz'ora sono rimasto seduto. Un posto qualsiasi, perché non c'è una numerazione. 
Ed è logico: la gente va e viene. E ci sono più persone che vivono la partita al di fuori del locale che quelle 
che occupano i posti a sedere. Perché all'interno c'è un grande schermo in cima al palco che mostra ogni 

https://www.infobae.com/autor/ernesto-cherquis-bialo
https://www.infobae.com/autor/ernesto-cherquis-bialo
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Pubblicizzata come la “Partita del Secolo", ha ispirato film, libri e canzoni: per vincere è 

necessario giocare 24 partite per conquistare il titolo di campione del mondo: Fischer 

avrebbe dovuto ottenere 12 punti e mezzo, mentre Spasskij 12. Il match può durare due 

mesi, ma con i ritardi di Fischer, in questo evento si raggiunsero i 3 mesi con partite della 

durata media di 5 ore ognuna. Il campionato mondiale di scacchi è quindi “la battaglia 

intellettuale più estenuante che un uomo conosca”.219 

Circa duemilacinquecento delegati e spettatori si 

muovevano tra le poltrone ogni giorno, inviando 

comunicati ed aggiornamenti, in trepidante attesa di un 

vincitore e in continua minuziosa analisi di ogni 

movimento dei due contendenti. In quella stanza con un 

tappeto spesso steso per volontà di Fischer per attutire il 

rumore del traffico umano; La guerra fredda si era 

spostata su una scacchiera220. Uno sport così resistente 

alle solite lusinghe del giornalismo sportivo attira 

l'attenzione del pubblico solo quando afferisce anche a 

qualcosa maggiore rispetto alla semplice vittoria. 

Nessun'altra partita di scacchi attirò tale attenzione come la partita del campionato del 

mondo del 1972 tra Boris Spasskij e Bobby Fischer. Il vincitore, Fischer, divenne il volto 

in copertina di Life, Newsweek, Times Magazine, Time e Der Spiegel, cosa mai successa 

prima in Occidente per questo sport. Furono pubblicati libri sulle partite più famose di 

Fischer e Spasskij. A Belgrado le varie posizioni nel corso della partita venivano mostrate 

su uno schermo nella piazza pubblica. Tutte le principali testate dei diversi paesi avevano 

almeno un reporter sul luogo, previamente sono stati citati Cherquis Bialo e Clement 

Freud, ma oltre a questi degni di nota sono anche George Steiner per The New Yorker,  

Arthur Koestler per il Sunday Times e per la RAI italiana vi furono Bruno Pizzul e Nando 

Martellini, tra i commentatori italiani sportivi più conosciuti del secolo scorso. Persone 

che non sapevano nulla della storia degli scacchi iniziarono a ed esserne profondamente 

coinvolte.221 Con avvenimenti di tale portata, pubblicizzazione e notorietà avviene 

 
mossa. All'esterno ci sono piccoli schermi grandi come televisori che si trovano ovunque e mostrano 
l'immagine in simultanea. La differenza è che all'esterno si può fare tutto mentre Fischer e Spassky 
sforzano il cervello, mentre all'interno si può solo respirare.“ 
219 Antonio Norelli, (9 novembre 2018), L’incontro del secolo, Università di Roma, pg. 7 
220 Michele Mozzanica, (27 gennaio 2021), Quando la guerra fredda si combatté sulla scacchiera, 
eventidimenticati.it 
221 Louis Menand, (1 marzo 2004), Game Theory: Spassky vs. Fischer revisited, The New Yorker 

Figura 34: Fischer in copertina su 
Newsweek, 12 novembre 1971 

https://www.infobae.com/autor/ernesto-cherquis-bialo
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spontaneamente l’appassionarsi da parte dell’opinione pubblica. Il gioco degli scacchi, 

nonostante sia un gioco difficile da avvicinare in maniera empirica, grazie agli eventi del 

1972 esplose come un concreto fenomeno, una moda, “Non si parlava d’altro 

quell’estate” afferma Pizzul in un’intervista-documentario del 2018.222 Al giorno d’oggi, 

data l’ondata d’informazioni che ci travolge su base quotidiana, un evento di tal genere 

non susciterebbe granché clamore o andrebbe dimenticato in qualche settimana, la 

copertura e dedizione di quell’estate del 1972, invece, resterà per sempre irripetibile. Tra 

i media italiani, la Rai, che all’epoca aveva solo due canali, mandò in onda aggiornamenti 

del mondiale in corso su base quotidiana, invitando a commentare le varie mosse, due 

telecronisti calcistici, non competenti nella materia degli scacchi ma che riuscissero a 

prestare la loro voce, trasmettendo la stessa enfasi che trapela da una partita di calcio in 

diretta. La telecronaca aveva come scopo far capire agli spettatori la natura intrinseca di 

questo sport, la sua competitività e rivalità, silenziosa ma energica, trasmettendo enfasi 

ed emozione e creando anche in Italia una nuova visione del gioco, come non elitaria ma 

alla portata di tutti. Nonostante Pizzul e Martellini non fossero pratici del gioco, furono 

sostenuti da Adolivio Capece, noto scacchista italiano che redasse i testi di ogni 

telecronaca, creando suspense, usando un tono quasi calcistico, accattivante, trascinante 

e coinvolgente.223  

Attraverso la stampa e la 

sua influenza, il mondo 

venne costantemente 

aggiornato sulle svolte 

nella partita, le reazioni dei 

giocatori e le predizioni sul 

vincitore. Mantenendo il 

mondo ancorato a questo 

scontro in Islanda, si 

dimostrò ancora una volta 

l’importanza del conflitto 

bipolare e l’influenza di 

 
222 Rai Radio 1, 10 novembre 2018, Massimo Teodori, Uberto Delprato e Bruno Pizzul, Il pescatore di 
perle, “L'incontro del secolo: Spassky contro Fischer” 
223 Estratto audio di parte della diretta di una delle partite del mondiale luglio 1972 
https://www.raiplaysound.it/audio/2018/11/IL-PESCATORE-DI-PERLE-9d461ecd-9108-4616-8739-
73c11664df14.html 
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questo nel contesto internazionale. Aggiornamenti arrivavano fino in India e in Brasile, 

dalle diverse conversazioni sul tema avute con persone con più di 60anni, tutti hanno 

ricordi anche se sfocati di 

quella famosa partita di 

scacchi, una partita che ha 

silenziosamente cambiato 

la disposizione 

internazionale delle 

superpotenze, per la prima 

volta battendo l’Unione 

Sovietica al suon stesso 

gioco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: “La Stampa”, 11 agosto 1972 
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Figura 36: “The Tampa Tribune”, 
 30 giugno 1972 

Figura 37: “Шахматы в СССР”, n. 8 agosto 1972 

Figura 38: Il Tempo, 25 agosto 1972 
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Per l'Unione Sovietica questa sconfitta fu un duro colpo al prestigio: per la prima volta in 

un quarto di secolo, i giocatori di scacchi sovietici persero il titolo di campione del mondo 

e lo diedero a un americano.  

I sovietici, infatti, hanno detenuto il titolo nei campionati mondiali per quasi 25 anni. Nel 

1948, la Fédération Internationale des Échecs (FIDE) organizzò il primo campionato 

mondiale di scacchi dopo la Seconda guerra mondiale ed il vincitore fu Mikhail 

Botvinnik. A lui susseguirono altri campioni del mondo, sempre provenienti dall’URSS: 

Vasily Smyslov, Mikhail Tal, Tigran Petrosian e Boris Spasskij; fino al 1972, quando 

Spasskij perse. L'ex campione del mondo di scacchi Garry Kasparov descrisse questo 

schiacciante avvenimento storico come:  

“Bobby Fischer took the crown from the hands of the Soviet Chess School. Since 1948, 

you know, the chess title was firmly in the hands of Soviet players. This event was treated 

by people on both sides of the Atlantic as a crushing moment in the midst of the Cold 

War. Big intellectual victory for the United States, and you know, a hugely painful, almost 

insulting defeat for the Soviet Union, because Bobby Fischer was a great player but he 

was like a lonely warrior. A guy from Brooklyn taking on the mighty Soviet Chess 

School.”224  

I concetti della cultura sportiva sovietica e degli scacchi furono ritratti nella propaganda 

durante la Guerra Fredda come elementi centrali della superiorità culturale del regime e 

della società sovietica sull'Occidente.225 La partita era sommersa nei toni politici, questo 

rese il torneo un banco di prova per l'Est comunista sull'Ovest capitalista.226 Il sistema 

scacchistico sovietico aveva  avuto il monopolio del titolo dal 1948, e le aspettative su 

Spasskij erano enormi. Mentre Fischer studiava gli scacchi praticamente in isolamento, 

Spasskij disponeva di tutte le risorse dell'URSS.227 Era comune per i sovietici, infatti, 

inviare alle competizioni internazionali il giocatore affiancato da una squadra di 

professionisti, per aiutarlo e consigliarlo nello studio delle mosse e dei piani di difesa e 

di attacco, dei rischi e delle migliori tattiche da assumere. Come riporta lo scacchista ed 

autore Soltis, “All creative chess players in the Soviet Union were into his service. When 

 
224 Chess and Politics in Soviet Russia, (2016), “Conversations with Bill Kristol”, Interview to Garry 
Kasparov (transcript), https://conversationswithbillkristol.org/transcript/garry-kasparov-transcript/ 
225 Brown, Archie, Kaser, Michael, e Smith, (1994), The Cambridge encyclopedia of Russia and the former 
Soviet Union, Cambridge University Press, seconda edizione, pg. 551 
226 Riordan James (1974), Soviet sport and Soviet foreign policy, “Soviet Studies”, vol. 26, n. 3, pg. 332 
227 Sevket Akyildiz, (2011), Olympic Culture in Soviet Uzbekistan 1951-1991: International Prestige and 
Local Heroes, pg.2-14 
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a master became known for his ideas about a certain opening he was brought to Moscow 

and instructed to do some research on that opening for the selected winner, in the utmost 

secrecy […] they enlisted the skills of thousands of people around him not only just 

players but scientists psychologists, magicians, doctors and so on”.228 Con questa 

preparazione alle spalle ed assieme a questa squadra di campioni a supporto selezionati, 

partivano per i tornei internazionali anche forze armate, dottori, cuochi, psicologi e 

fisioterapisti. Al servizio dell’atleta principale c’era sempre disponibile chiunque e 

qualsiasi cosa lui potesse necessitare. Con Spasskij, partitono infatti: “14 member of the 

Soviet delegation were sent with the player including a physician a cook, two specialists 

in biological processes, and one psychological consultant.”229 Ciò dimostra come anche 

nel gioco si rifletta la psicologia ed ideologia comunista, dove non viene esaltato il singolo 

ma al centro resta lo Stato, il gruppo, il lavorare per il bene comune come una squadra. 

Molto spesso, esaminando i giocatori dell'ex Unione Sovietica nei tornei internazionali 

all-play-all è risultato spesso come la tecnica di gioco di questi fosse quella di agire 

veramente all’unisono ed in sincrono, perdendo e pareggiando intenzionalmente gli uni 

contro gli altri per poter poi concentrare gli sforzi nel supportare il giocatore designato 

previamente contro gli avversari non sovietici, massimizzando quindi la possibilità di 

vincita. A questo proposito scrive Soltis: “Over the years the Soviets became so adapter 

at prearranged draws negotiated last rounds and thrown games that the line was often 

blurred between ethical lapses and outright cheating”230 Secondo gli studi dei professori 

ed economisti Moul e Nye, infatti: “Soviet players act as a cartel in FIDE events, acting 

within constraints to maximize the probability that some member of the cartel wins the 

tournament.”231 Utilizzando i dati dei tornei internazionali di qualificazione e dei tornei 

nazionali dell'URSS, i risultati appaiono coerenti e concordanti  con la teoria di una 

collaborazione sovietica capace di produrre benefici sostanziali per la squadra.232 

Nessuno può sapere con certezza che tipo di pressioni fossero imposte ai giocatori 

sovietici durante il periodo d'oro degli scacchi. Alcuni ex professionisti, come Korchnoi, 

 
228 Soltis Andrew, (2000 ), Soviet Chess 1917 – 1991, McFarland & Company, London, pg. 343 
229 Soltis Andrew, (2000 ), Soviet Chess 1917 – 1991, McFarland & Company, London, pg. 349 
230 Soltis Andrew, (2000 ), Soviet Chess 1917 – 1991, McFarland & Company, London, pg. 358 
231 Charles C. Moul e John V.C. Nye, (2009), Did the Soviets collude? A statistical analysis of championship 
chess 1940–1978, Journal of Economic Behavior & Organization, pg. 12  
Trad. “I giocatori sovietici agiscano come un cartello negli eventi FIDE, agendo all'interno di vincoli per 
massimizzare la probabilità che qualche membro del cartello vinca il torneo” 
232 Charles C. Moul e John V.C. Nye, (2009), Did the Soviets collude? A statistical analysis of championship 
chess 1940–1978, Journal of Economic Behavior & Organization 
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hanno testimoniato la pressione politica che i giocatori dovevano subire per sottostare al 

regime.233 Molti dei principali volti noti dello sport di quel periodo non ci sono più e 

diversi documenti ufficiali dell'epoca non sono accessibili. Ghibianski Leonid Janowitz, 

ricercatore presso il Dipartimento di Storia Slava dell’Accademia russa delle scienze, fa 

notare come ciò che la leadership sovietica avesse in mente rimanga una questione 

storiografica aperta, in quanto documenti esplicativi o non sono mai esistiti e/o qualsiasi 

documento sul tema che esisteva un tempo è stato distrutto, o non è ancora pubblico: “Il 

suo scopo (della leadership sovietica) era quello di creare un impero o di rispondere alle 

minacce occidentali/americane percepite con lo sviluppo della Guerra fredda?”234  

Tuttavia, nonostante la scarsa quantità di documentazione ufficiale rilasciata dal governo, 

non è difficile notare come l'elevazione del campionato di scacchi a sport simbolo della 

superiorità dell'uomo sovietico potesse giustificare la pressione formale e informale sui 

giocatori. Data la natura estremamente delicata delle relazioni sovietiche con l'Occidente 

negli ultimi anni del governo di Stalin e nel decennio successivo alla sua morte, non 

dovrebbe sorprendere come l'aderenza al fair play non fosse della massima importanza. 

Anche in un ambiente non ideologico, i giocatori della stessa nazione possono essere 

tentati di giungere ad accordi di tacita collaborazione in tornei importanti allo scopo di 

vincere in nome dell’Unione. Inoltre, diventare un Gran Maestro sovietico comportava 

una posizione sociale e benefici unici: viaggi all’estero spesati (di cui diversi giocatori 

approfittavano per fuggire, abbandonando definitivamente il paese), compensi in valuta 

estera per le vittorie durante tornei stranieri, sostegni statali. Quindi, la scoperta che i 

sovietici avessero più probabilità di voler pareggiare tra di loro nei tornei FIDE più 

importanti che quando giocavano contro altri maestri non è assolutamente sbalorditiva. 

Tale collaborazione ha chiaramente avvantaggiato i giocatori sovietici e ha condotto a 

prestazioni nettamente superiori rispetto alle  prestazioni passate e rispetto ai loro relativi 

rating singoli, il tutto richiamando i valori dell’Unione e la superiorità della 

centralizzazione sul singolo individuo. Secondo le statistiche di Moul e Nye la probabilità 

che, in assenza di collaborazione interna, un giocatore sovietico vincesse ogni singolo 

torneo per la classificazione ai mondiali era minore di uno su quattro, raggiungeva invece 

 
233 Boris Gulko, Vladimir Popov, Yuri Felshtinsky e Viktor Kortschnoi, (2010), The KGB plays Chess: The 
Soviet Secret Police and the fight for the World Chess Crown, Milford USA, pg. 157 
234 Гибианский Леонид Янович, (2004), Исследования политики СССР в Восточной Европе в конце 
Второй мировой войны и в первые послевоенные годы, Российская академия наук 
Trad: Ghibianski Leonid Janowitz, Ricerche sulla politica sovietica in Europa orientale alla fine della 
Seconda guerra mondiale e nel primo dopoguerra,  Accademia Russa delle Scienze, n. 6 
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una probabilità pari a circa tre su cinque quando si inserisce la collaborazione e i 

pareggiamenti prestabiliti tra giocatori alleati.235 Durante il Torneo dei Candidati a 

Curacao nel 1962, il torneo di selezione per chi sfiderà il campione in carica, Fischer non 

era un nemico abbastanza forte da poter essere temuto dai sovietici. La sua carriera era 

cresciuta enormemente nei due anni precedenti, ma non con costanza, non rappresentava 

perciò una pedina pericolosa nello schema. In tale occasione Fischer accusò apertamente 

i sovietici di collusione236, in particolare Korchnoi, Petrosian e Geller, in un articolo da 

lui stesso scritto The Russians have fixed world chess in cui afferma “They would openly 

analyze my game while I was still playing it. It is strictly against the rules for a player to 

discuss a game in progress, or even to speak with another player during a game — or, for 

that matter, with anyone.”237 Tuttavia, le valutazioni su Fischer rilevate dai dati dello 

studio238 suggeriscono che non fosse il favorito ex ante, secondo il suo rating egli si 

classificava terzo in graduatoria, con una probabilità di vittoria pulita pari al 6%, invece 

del 19% se avesse messo in pratica collusione come i colleghi dell’Unione; le sue accuse 

vennero quindi registrate come conseguenze dell’indole litigiosa di Fischer, incline a 

capricci, lamentale ed ostinazione nel non volere accettare che i sovietici potessero 

vincere giocando onestamente.  

Karpov in un’intervista affermò: “There was no line between chess and politics, they were 

one and the same.”239 

Le differenze di questi due mondi sportivi non riguardano solamente le due fazioni 

protagoniste della Partita del Secolo, bensì si delineano già a partire l’ideologia alla base 

del gioco nei due paesi. Soltis ricorda anzitutto come: 

“The Cold War had divided the chess world into two artificial markets, one in the West 

with few top players, and one in the east with virtually nonexistent prices. Unlike Fischer, 

the Soviets demanded no big appearance fees and did not try to force up price schedules 

when they played abroad. chess had become a vastly underpriced and buyers market.”240  

 
235 Charles C. Moul e John V.C. Nye, (2009), Did the Soviets collude? A statistical analysis of championship 
chess 1940–1978, Journal of Economic Behavior & Organization, pg. 20 
236 Collusione: negli scacchi quando i giocatori perdono volontariamente o concordano preventivamente 
una patta (terminare la partita con un pareggio) per ad ottenere un vantaggio o per manipolare la 
classifica ed eventualmente l'assegnazione di premi. 
237 Bobby Fischer, (20 agosto 1962), “The Russians have fixed world chess”, Sports Illustrated 
238 Charles C. Moul e John V.C. Nye, (2009), Did the Soviets collude? A statistical analysis of championship 
chess 1940–1978, pg. 10-21 
239 Soltis Andrew, ( 2000 ), Soviet Chess 1917 – 1991, McFarland & Company, London, pg. 2 
240 Soltis Andrew, ( 2000 ), Soviet Chess 1917 – 1991, McFarland & Company, London, pg, 349 
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Per gli americani, il gioco era uno sport come tanti altri, un business quasi, mentre in 

Unione Sovietica lo sport era parte integrante della cultura, una caratteristica del paese, 

uno strumento ed un lavoro. La scuola sovietica incorporava il concetto di nuovo uomo 

sovietico, come descritto nei capitoli precedenti. I rappresentanti della scuola sovietica 

erano rappresentanti all’estero, come immersi nella lotta come singoli ma sempre 

consapevoli di lavorare per il bene del popolo sovietico. Il Gran Maestro Botvinnik 

descrisse la sua dedizione in proposito:  

“When we Soviet masters take part in tournaments and study the game, we know that this 

is a socially useful, cultural activity and that we are bringing benefit to the Soviet state. 

And when we compete in international tournaments and defend the honour of our country, 

we recognise our duty before the Soviet people, before the Bolshevik party and the great 

cause of Lenin and Stalin.”241  

Un atteggiamento apolitico non era infatti tollerato negli atleti sovietici. Ma la pressione 

a conformarsi era intollerabile per alcuni, si verificarono spesso fughe in Occidente, come 

quella di Viktor Korchnoi, due volte campione del mondo nel 1978 e nel 1981 contro 

Karpov. Korchnoi, diventato cittadino svizzero, sostenne come i suoi poi avversari 

sovietici usassero imbrogli per sconfiggerlo. Anche Boris Spasskij andò in esilio 

volontario in Francia dopo la sua sconfitta con Bobby Fischer.242 Il codice di condotta 

politica per i giocatori di scacchi, come annunciato in un decreto ufficiale emesso nel 

1953, richiedeva ai Grandi Maestri di lavorare sistematicamente per “migliorare la loro 

comprensione dell'ideologia Marxista”, oltre che a perfezionare le loro tecniche.243 

 

Un altro concetto chiave a distinzione degli scacchi americani era l’integrarsi di scienza 

ed arte negli scacchi. La scuola sovietica aveva un approccio profondamente scientifico 

agli scacchi come base, ma gli scacchi “scientifici”, da soli, portano al dogmatismo e allo 

scolasticismo. Questa fu la ragione per cui la scuola americana divenne così sterile e 

vacua, come nelle partite di Reshevsky e Fine, una scuola caratterizzata da mosse 

partiche, da manuale e teoriche. Gli scacchi sovietici, invece, hanno sempre favorito la 

creatività e l'espressione artistica nel gioco integrata ad una base scientifica, 

posizionandosi saldamente tra le masse e sintetizzando scienza e arte, gli scacchi avevano 

 
241 Mikhail Botvinnik, (1960), One Hundred selected games, Dover Publications, pg. 217 
242 Daniel Johnson, (19 giugno 2005), Cold war chess, “Prospect Magazine”, pg. 11 
243 Washburn John, (1956), Sport as a Soviet Tool, pg. 492 
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quindi allontanato se stessi da ogni tipo di paragone o similitudine.244 Il gioco quindi si 

distanziava da una pura maestria pratica, concentrandosi anche sulle capacità intrinseche 

al giocatore, quali astuzia, creatività e previsione. 

In quell’occasione Fischer affermò: “Ho realizzato il mio sogno, giocando un incontro 

dove le patte non contano: questo è il vero gioco degli scacchi, quando chi è in vantaggio 

non può speculare sulle patte245. Giocherò altri match per difendere il mio titolo. Quando 

e dove? Dipende dalle offerte che riceverò e da quello che mi andrà di fare.”246 

È fondamentale, perciò, notare come queste due sfere di potere, che in quegli anni 

lottavano per l’egemonia, si riflettessero nei due singoli attori in questo complesso 

quadro. Una compatta squadra, con una formazione scacchistica invidiabile, contro un 

singolo Fischer con una personalità decisamente complessa. A quasi ogni torneo, egli si 

lamentava della predisposizione della sala, del pubblico presente, dei servizi a lui 

riservati, dell’illuminazione e del rumore ed in particolare della vincita in denaro. 

Secondo il campione americano la sua paga doveva essere equa e proporzionata alla sua 

notorietà e capacità, quindi, ogni offerta risultava sempre troppo esigua. Proprio per questi 

motivi durante il torneo internazionale del 1972 fu necessario un supporto esterno 

all’aumento del montepremi, per poter garantire la partecipazione di Fischer. Al contrario, 

quando Spasskij vinse la mera cifra di cinquemila dollari in un torneo a Santa Monica nel 

1966, il resto dell'establishment scacchistico sovietico serbò rancore a lungo. Le richieste 

finanziarie di Fischer scatenarono una guerra di offerte per l'onere di ospitare la partita 

del campionato mondiale, e solo con l’intervento del finanziere londinese Jim Slater il 

quale raddoppiò il premio in denaro, fino a un quarto di milione di dollari, Fischer si 

convinse a giocare. "The millionaire Slater, backed by the diplomat Kissinger, had 

achieved the impossible. What pushed Bobby to compete in Iceland? Apparently, three 

elements: pride, money and patriotism".247  

Profonde erano quindi le differenze nelle due visioni del gioco degli scacchi, come 

sottolinea il Gran Maestro del Nebraska Richard McLellan: “It has always been obvious 

to everyone the chess has become simply another ingredient in the seemingly endless 

Cold War, for the communists see in Russian chess victories the obvious superiority of 
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the socialistic way of life.”248 La vita in Unione Sovietica, i valori su cui si basava e che 

ambiva ad esportare nel mondo, si scontravano con la visione occidentale, riassunta come: 

“The United States, despite a lack of money and a competent organisation, has 

nevertheless managed to cut the Russian lead by the quality which Americans have taught 

to prize most - individual initiative.”249 Questo scontro di visioni ed idee venne trasportato 

sulla scacchiera dai due giocatori protagonisti, i quali volontariamente o meno, 

incarnavano sul palco le caratteristiche e 

le ostinazioni dei paesi che 

rappresentavano. In questo campo di 

battaglia, però, il titolo mondiale non era 

l’unica vittoria implicata, bensì c’era 

molto da poter guadagnare sul piano delle 

relazioni internazionali. 

L'inizio della partita dovette essere 

rimandato non solo per ritardi di tipo 

economico.250 Henry Kissinger dovette 

telefonare a Fischer per convincerlo. Dato 

il contesto storico e sociale mondiale, non 

stupisce scoprire come vi siano state 

insistenze da parte del Segretario di Stato 

affinché il ragazzo prodigio accettasse di giocare a Reykjavik. Secondo diversi articoli e 

reportage Kissinger durante la chiamata con Fischer gli disse: "The worst chess player in 

the world is calling the best player in the world, the government of the United States 

wishes you the best, and so do I." 251 Questa chiamata, secondo diversi giornali 

statunitensi, portò Fischer a considerarsi non solo un giocatore di scacchi, ma un guerriero 

della guerra fredda in difesa del suo paese. Per il governo statunitense era di fondamentale 

importanza che Fischer si recasse alla partita, per tentare di mantenere rapporti temperati 

con l’URSS, data la situazione globale e le tensioni in Vietnam, gli Stati Uniti avevano 

non ben pochi interessi nell’arrivare ad un punto di svolta nella questione. I sovietici, 

d’altro canto, non erano in grado di reggere la concorrenza economico-militare 
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statunitense, era necessario perciò trattare un appeasement, e tali trattative diplomatiche 

avvennero anche attraverso il gioco. Una situazione simile è testimoniata nelle relazioni 

internazionali tra gli Stati Uniti e la Cina, nel loro mantenere rapporti anche attraverso il 

ping pong: il periodo degli anni ’70 è stato spesso infatti definito quello della “Diplomazia 

del Ping Pong”, un’epoca caratterizzata da una ricerca di distensione nelle relazioni tra la 

Cina popolare e gli Stati Uniti attraverso le partite e le amicizie tra i giocatori 

contendenti.252 

Come anticipato Fischer riteneva che i giocatori sovietici imbrogliassero nei tornei 

accettando facili pareggi quando giocavano l'uno contro l'altro al fine di conservare le 

loro energie per le partite contro gli stranieri. Il K.G.B. si interessò alla partita più di 

quanto fece l'F.B.I., anche se dobbiamo ricordare che gli agenti del K.G.B. stavano 

giocando per Spasskij principalmente il ruolo che il quadro di avvocati e altri consulenti 

che circondavano Fischer giocavano per l'americano. Tutelavano il loro cliente.253 Questo 

implicava eventi peculiari come analizzare chimicamente tutto ciò che veniva servito a 

Spasskij in Islanda per testare eventuali doping o una radiografia della sedia di Fischer, 

alla ricerca di dispositivi di trasmissione.254 In Bobby Fischer Goes to War Edmonds e 

Eidinow specularono su questa partita, ma non vi furono prove di atteggiamenti e/o gioco 

scorretto confermati. Il coinvolgimento ufficiale sovietico ed americano nella partita non 

fu insolitamente intenso rispetto ad altri tornei. 255 Venne riscontrato però anche dai due 

autori l’instaurazione di un periodo di distensione tra superpotenze nel quale però, come 

afferma Victor Baturinsky, capo del Comitato Sportivo Scacchistico Sovietico: 

"Fondamentalmente, la leadership sovietica e le potenze sportive erano interessate a una 

sola questione: come impedire a Fischer di diventare campione del mondo".256 

I giocatori invece si presentavano caratterialmente diversi rispetto alla tradizione dei 

canoni del gioco ed allo stereotipo della nazione che rappresentavano. 
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Il supporto per Fischer negli Stati Uniti era diviso, egli incarnava plausibilmente un certo 

tipo di antieroe americano: ribelle, testardo, impulsivo. Lo scrittore Arthur Koestler,257 

presente alla partita a Reykjavik, coniò il neologismo "mimophant" per descrivere il 

giocatore: “A mimophant is a hybrid species: a cross between a mimosa and an elephant. 

A member of this species is sensitive like a mimosa where his own feelings are concerned 

and thick-skinned like an elephant trampling over the feelings of others”.258  

Imparando il gioco da autodidatta, Fischer dimostrò fin da subito una grande 

predisposizione per la materia, diventando Gran Maestro a 15 anni. Il suo carattere 

scostante, eccentrico, presuntuoso ed estremamente suscettibile, spesso complottista, gli 

causò spesso squalifiche e penalizzazioni. Per esempio, a Rekyjavik il commettere un 

banale errore durante la prima partita che gli fece perdere un alfiere, lo convinse ad 

immediatamente ritirarsi e dare la vittoria a tavolino del primo torneo a Spasskij, 

lasciando all’istante la sala. La sua più grande capacità, che gli permise notevoli vantaggi 

in ogni partita, riguardava il suo riuscire ad analizzare il suo contendente:  

“The most interesting phenomenon about Fischer, however, is not the effect chess had on 

him, but the effect chess had on his opponents, destroying their morale, making them feel 

that they were in the grip of an alien hostile force to his powers there was no earthly 

answer… Fischer appeared to his opponents to function like a micro-chip driven 

automaton. He analyzed positions with amazing rapidity; his opponent always lagged 

behind on the clock…Nor did Fischer appear to be governed by any psychologically 

predetermined system or technique”.259 

Le sue richieste continuarono a minacciare di interrompere l'evento ancor prima che 

iniziasse. Diventando l'ossessione dei mass media e l’incubo degli organizzatori il 1972 

fu l'anno di Fischer. Dopo un inizio traballante, si rifiutò di giocare a meno che le 

telecamere non fossero rimosse dalla sala da gioco. Solo il consenso da parte di Spasskij 

permise lo svolgimento della terza partita. Questo si rivelò un enorme errore per Spasskij. 

Durante quella terza partita, infatti, Fischer lo batté per la prima volta nella sua vita e da 
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lì non perse più, diventando inarrestabile ed il 3 settembre 1972, venne incoronato 

undicesimo campione del mondo di scacchi. 

D'altra parte, anche Spasskij era diverso dallo stereotipo dell’atleta sovietico. Era un 

patriota, ma non un patriota dell’Unione, non appena celebrato il suo terzo matrimonio, 

al termine del torneo del 1972, infatti, scappò a Parigi. Figlio di una maestra poco presente 

e orfano di padre già a nove anni, trovò conforto negli scacchi grazie all’insegnante e 

campione Alexander Tolush. Pur essendo tra i giocatori più promettenti, faticò a causa 

del suo carattere sensibile e freddo. Solo dal 1963 iniziò a vincere tornei e partite in modo 

incontrastato, dopo aver sviluppato una capacità di leggere l’avversario analoga a quella 

di Fischer. La previsione che l'americano si sarebbe dimostrato troppo bravo si rivelò 

corretta, anche se la condotta da gentiluomo di Spasskij impressionò il mondo intero. Si 

rifiutò di seguire l'ordine di Mosca di tornare in patria alla sconfitta e rifiutò sempre di 

discutere i retroscena politici della sua partenza.260 

Tra i vari motivi che permisero al gioco di ottenere copertura a livello mondiale vi furono 

quindi anche lo scontrarsi di queste due personalità così particolari, irrequiete ma 

soprattutto imprevedibili.  

“Fischer e Spasskij non si sono mai guardati nemmeno quando si sono stretti la mano 

all’inizio e alla fine della partita, come consuetudine a questo nobile gioco. Nobile? È il 

gioco del massacro. Mai visto sport o competizione con avversari che hanno una così 

potente carica di rivalità. Senti l’odio. Appare meno impietoso un combattimento sul ring, 

con i pugili carichi di furore omicida, tra il pubblico che urla.”261  

Come ricorda l’inviato a Reykjavík per LaStampa. Dalle interviste262 dopo la sconfitta si 

nota quasi come Spasskij fosse stato consapevole fin dall’inizio di essere destinato alla 

sconfitta, nonostante avesse lottato imperterrito, e per questi motivi il gioco venne 

descritto come: "It was like a symphony of placid beauty.”263 Dalle interviste traspare 

anche come Spasskij si sentisse quasi “sollevato” di non essere più il Campione in carica, 

in alcuni estratti infatti affermò: “I don’t know exactly why but I think my life will be 

better after this match. I had a very hard time when I won the Champion chess title and 

perhaps the main difficulty is that I had very big obligations not only in my country but 
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in the world. I had to do many things for chess, but I received nothing for myself as a 

Champion of the world.”264 

Come conseguenza della sconfitta, a Mosca, i privilegi di viaggio di Spasskij furono 

sospesi. Fischer, d'altra parte, venne accolto in madrepatria come un eroe nazionale; 

Richard Nixon gli inviò un telegramma di congratulazioni.265 

Dopo questa breve parentesi di dominio americano sugli scacchi, Fischer sparì da ogni 

telecamera, riconsegnò il titolo di campione mondiale poco dopo ai sovietici, con Karpov, 

in quanto non si presentò al torno internazionale successivo e fece un unico breve ritorno 

in scena solo per la replica con Spasskij  del 1992. L'Unione Sovietica continuò perciò a 

dominare anche dopo Fischer gli scacchi occidentali, sia con giocatori propri, sia in 

maniera secondaria dato che la maggior parte dei principali gran maestri negli Stati Uniti,  

Olanda o Germania erano immigrati provenienti dall’Unione.266  

Garry Kasparov è stato l'ultimo campione del mondo sovietico e il primo post-sovietico. 

Né Botvinnik, che lo aveva allenato, né il sistema che avevano entrambi servito così 

lealmente potevano frenare questo giovane genio impetuoso. La sua prima partita di 

campionato del mondo contro Karpov nel 1984 fu interrotta dal presidente della 

federazione scacchistica mondiale, Florencio Campomanes, dopo cinque mesi e 48 partite 

motivando l’interruzione con la stanchezza sia dei giocatori sia di tutti coloro che li 

seguivano e supportavano: “To my mind, both participants are now so tired that it takes 

time for them to realize the timeliness of the assistance given to them, the physical and 

possibly psychological resources not only of the participants themselves but of all those 

involved in the match.”267 Questo lasciò Karpov in possesso del titolo. Dopo aver 

conquistato il campionato del mondo nel 1985, Kasparov si rifiutò di obbedire alle 

autorità sovietiche. Gli scacchi dopo la fine della tensione bipolare godettero di una 

maggiore libertà ma di un profilo più basso. Quando Kasparov fu sfidato a Londra da un 

gran maestro britannico, Nigel Short, nel 1993, non c'era nulla del simbolismo che aveva 

accompagnato il match Fischer-Spasskij. L'ascesa e la caduta degli scacchi come 

metafora politica e arma ideologica sono coincise quindi con uno dei capitoli più tesi della 
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storia del ventesimo secolo. Ma privati dell'atmosfera di minaccia, un sottoprodotto del 

bipolarismo tra stati, gli scacchi hanno abolito i vincoli artificiali alla competizione 

globale e, ora da privatizzati, continuano comunque ad attirare appassionati e sono stati 

uno dei primi grandi beneficiari della rivoluzione di internet. 

Gli scacchi sono quindi una delle grandi forze di socializzazione, un equalizzatore di 

classe, razza, sesso e generazione. Non richiedono infrastrutture costose: solo qualche 

pezzo di legno o di plastica. “So much has been owed by so many to chess that it can be 

seen as a microcosm of our endeavours, our constant companion through the ages. If all 

that were left of mankind were the game of chess, aliens would know us for what we are: 

not only Homo sapiens, but also Homo ludens.”268 Il giocatore Gerald Abrahams afferma 

che nonostante gli scacchi siano una scienza, non sono una scienza esatta, in quanto c’è 

sempre un elemento di rischio nel gioco. Per questo motivo gli scacchi sono una 

“Dynamic science actualised in struggle” ed anche una “Discovery rather than invention”. 

Inoltre, gli scacchi sono un’arte così come la medicina è un'arte, "una scienza 

incompletamente controllata o articolata"269. Potremmo interpretare Abrahams come se 

sostenesse che gli scacchi non sono né una scienza pura ed esatta né solo un'arte pratica  

ma una scienza applicata.270  

Grazie alla vittoria di Fischer, il monopolio incontrastato dei russi venne messo in pausa, 

riaccendendolo poi in maniera attenuata. Questa vittoria assunse un valore politico 

associato a un’imminente sconfitta dell’Urss non solo nell’ambito del gioco. I due 

giocatori incarnarono i due schieramenti di una rappresentazione propagandistica: il 

giovane di Brooklyn che sfidò l’intera Unione Sovietica e ne uscì vincitore.  In realtà i 

due giocatori diventarono anche in qualche modo amici. Nella rivincita del 1992 in 

Jugoslavia (all’epoca sotto embargo Onu) i due si riscontrarono amichevolmente per 

l’ultima volta. Il campione americano era inconfondibilmente un membro della 

generazione venuto alla maturità durante il periodo del disgelo. Nel quadro storico 

generale risulta chiaro come questo periodo di distensione tra le potenze avesse già 

eliminato il fulcro della tensione bipolare, e che le nuove tecnologie, stessero iniziando a 

trasformare l'occidente restringendo l’azione del comunismo. All'epoca, tuttavia, questo 

non era ancora ovvio, e la vittoria di Fischer su Spasskij sferrò un profondo colpo 
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psicologico sull’Unione Sovietica e su tutti i decenni di pianificazione e preparazione 

redatti da Krylenko ad inizio secolo. 

“Erano tre i pilastri della propaganda ai tempi dell’Unione Sovietica: il circo, il balletto 

e gli scacchi. In questi tre campi non avevamo rivali al mondo e chiunque fosse 

impegnato in queste attività, era considerato una specie di ambasciatore dell’Unione 

Sovietica all’estero. Erano la vetrina del comunismo.”271 

Marc Tajmanov, Gran maestro di scacchi 
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8. CONCLUSIONE 
 

Il gioco degli scacchi è sempre stato uno dei giochi più diffusi e conosciuti, rappresenta 

metaforicamente l'ideale competizione di una guerra per procura; quindi, non concreta 

ma combattuta in altri ambiti, è un gioco molto più crudele rispetto a ciò che può sembrare 

ad uno spettatore disattento, e questo è stato dimostrato clamorosamente dall’interesse 

del pubblico ed il suo supporto mondiale alla Partita del Secolo. Una semplice vittoria in 

un gioco di nicchia durante un torneo internazionale ha, come dimostrato, influito 

nell'impatto, nell’affermazione e nella considerazione del Paese all’estero.272 

La giovane Unione Sovietica, dopo essersi ripresa dalle difficoltà della guerra civile iniziò 

a prestare sempre più attenzione allo sviluppo sociale del popolo sovietico e la necessità 

si soddisfare ed intrattenere i loro bisogni culturali. La massiccia propaganda del gioco, 

che, come confermato dagli studi nominati in precedenza, contribuisce allo sviluppo di 

qualità positive e strumenti adattabili in più contesti nella vita del singolo, ha avuto un 

ruolo fondamentale nello sviluppo di una società coesa; di una rivoluzione culturale che 

ha permesso ad un paese di affermarsi internazionalmente grazie ad una semplice ed 

economica passione. Attraverso un minuzioso ed elaborato progetto d’ingegneria sociale 

gli scacchi divennero: “Шахматы стали повальным увлечением народа”273; il 

passatempo del popolo. Da gioco e svago, vennero instillati nella popolazione fino a 

diventare parte intrinseca di una cultura e tradizione, una passione per tutti ed un lavoro 

per molti. In URSS i successi scacchistici marchiarono l'Unione, delineandosi come  

simbolo del paese, e della propria superiorità intellettuale sull’Occidente.274 

Utilizzare lo sport come strumento di accrescimento delle politiche nazionaliste e come 

elemento attrattivo nei confronti degli altri paesi, fu una delle peculiarità del secolo 

scorso. Passando dall’essere uno sport di svago ad una delle principali arene dove si sono 

scontrati paesi e di ideologie,275 gli scacchi hanno tacitamento promosso e spronato 

cambiamenti. Rilegati ad un ambito di nicchia rispetto allo studio della storia globale del 

secolo scorso, grazie alla loro eleganza, fermezza ed originalità gli scacchi risultano ancor 
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oggi strumenti utili per comprendere ed analizzare tutte le coesioni e spaccature di quello 

che è stato il fenomeno bipolare dell'affermarsi di due nazioni sul mondo. 

L'impressionante carica simbolica del gioco degli scacchi durante il bipolarismo è stata 

elemento cardine e motivo di studio di questo elaborato. Grazie alle ricerche sullo 

sviluppo e promozione dello sport in Unione Sovietica e il percorso d’arrivo del gioco in 

quelle terre, è stato supportata la tesi di come gli scacchi siano arrivati a simboleggiare la 

cultura sovietica e come i successi dei giocatori all’estero confermassero superiorità 

intellettuale e culturale del paese: tale indiscussa superiorità mondiale venne poi 

drammaticamente smentita grazie all’eclatante americano Fischer.276 La mutevolezza 

dello sport, capace di adattarsi ai diversi contesti storici e sociali, ha rappresentato uno 

strumento importantissimo per i paesi ai due lati della cortina di ferro. Come confermato, 

sin dall’infanzia la pratica sportiva era utile all’Unione per imprimere valori e formare i 

futuri uomini sovietici, secondo un determinato modello. Lo studio storico e sociale in 

questo elaborato ha quindi permesso di dar rilievo all’importante ruolo ed influenza che 

possono essere affidati allo sport nel formare e modellare una società secondo le proprie 

necessità e che permettano ad uno Stato di distinguersi, affermarsi e primeggiare in un 

determinato ambito, sia questo per gloria sportiva, sociale o politica, nell’instaurazione 

di nuovi rapporti e/o collaborazioni tra paesi o nell’irrigidirsi o sfaldarsi degli stessi.  

Gli scacchi dopo la guerra fredda hanno goduto di una maggiore libertà ma di un profilo 

più basso. L'arrivo della tecnologia e i computer in grado di giocare a scacchi, come Deep 

Blue, il pc che sconfisse Kasparov nel 1996, spostarono l'attenzione ed il fulcro dello 

sport, non più sull’enfasi americana sul campione/eroe della patria, o sul tacito conflitto 

tra ideologie, bensì sulla capacità dell’uomo di battere la macchina, il binomio uomo vs. 

progresso tecnologico.  

L'ascesa degli scacchi come metafora politica e arma ideologica è coincisa con uno dei 

capitoli più travagliati della storia dell'umanità, è servita come strumento d’ingegneria 

sociale nella formazione e gestione di un popolo e nell’affermare internazionalmente una 

potenza nel contesto bipolare. 
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