
CARPE DIEM n. 37  – novembre 2018 

“QUANDO SI GIOCA SI GIOCA, NON SI APRE!” 

 
Invio questa newsletter aperiodica agli amici del Circolo Scacchistico Alvise Zichichi di Bracciano-

Ladispoli:  http://www.csalvisezichichi.it/  ; a quelli del Circolo Piazza degli Scacchi 

http://piazzadegliscacchi.altervista.org/joomla/     ; e ad altri scacchisti incontrati nei tornei romani, per 

mostrare ai giocatori del mio livello (1N) posizioni interessanti e didattiche, divertenti da risolvere, tratte 

dall’esperienza diretta mia o dei miei amici. Ecco dunque un’altra serie di posizioni, da quelle facilissime alle 

più impegnative.  

LE SOLUZIONI, IN FONDO. 

Gli arretrati di Carpe Diem si trovano sul sito del Custode: www.fantabancarella.com  al capitolo 

download. Se vi piacciono Scacchi e Letteratura, fateci un giro. Dicono che io sia un esperto.   

1. Arabito – Giannattasio (Lioni Open A, agosto 2018) 

 posizione dopo 4. …  b6 

Tratto al B 

 

2.  Marchi - Granitto (Roma 2018) 

 posizione dopo 19. Ce5-d3 

Tratto al N  

http://www.csalvisezichichi.it/
http://piazzadegliscacchi.altervista.org/joomla/
http://www.fantabancarella.com/


3. Arabito - Pagano (Camp. reg Lazio, maggio 2018) 

 posizione dopo 11. … 0-0 

Tratto al B 

 

4. Pagano - Rossi Cassani (Imperia, 2017) 

 posizione dopo 26. Rh1?? 

Tratto al N 

 

  



5. Penza -  Pagano (Salerno, 2018) 

 posizione dopo 21. Td1-c1 

Tratto al N 

 

6. Pagano – Guanciale (Campionato Regionale Lazio, Ladispoli 2018)a 

 posizione dopo 18. g3xf4 

Tratto al N 

  



SOLUZIONI 

1. Arabito – Giannattasio (Lioni Open A, agosto 2018) 

 posizione dopo 4. … b6? 

Vi ricordate il film Il Buono il Brutto il Cattivo del compianto Sergio Leone? In una scena (a 

1h53’) Tuco “il Brutto” (Eli Wallach) sta facendo il bagno nella vasca in una camera 

d’albergo, quando viene sorpreso da un cacciatore di taglie. Costui, monco, spalanca 

improvvisamente la porta, gli punta la pistola contro e gli dice:  

“Finalmente ora ti trovo nella posizione giusta! E ho avuto tutto il tempo di imparare a 

sparare con la sinistra…” 

Tuco lo fissa, non dice niente e poi gli spara da dentro l’acqua. Stava facendo il bagno con 

la pistola carica! Poi pronuncia la frase famosa: 

“Quando si spara si spara, non si parla!” 

Bene, che c’entra tutto questo con la prima posizione? Lo vedremo. 

Dopo le mosse 1.e4 c5 2. Cf3 g6 3. d4 Ag7 4. c3 b6? 

Il Bianco (io!) senza nulla sospettare, ha giocato meccanicamente  5. Ae3(?). Non che una 

mossa di sviluppo, attacco e iniziativa sia un errore. Ma il B ha giocato meccanicamente e 

questo è sempre male, a scacchi.  

Forse perché si era solo alla quinta mossa e quindi  “era troppo presto” per un tatticismo,  

ho trascurato la possibilità dell’immediata 

 

5. dxc5!  bxc5  

6. Dd5  … che guadagna gratis un bel pedone centrale. La Ta8 è sospesa! 

Il risvolto comico 

A partire dalla mossa successiva, la parte raziocinante di me ha realizzato che la Ta8 era 

indifesa… e ad ogni mossa mi arrovellavo qualche minuto in più a cercare candidate che 

sfruttassero questo fatto. Sapevo che il tema tipico è “attaccare qualcosa ad est 

contemporaneamente alla Ta8 con un pezzo che agisce sulle case bianche”, tipicamente 

Donna o Alfiere. Ma per quanto mi arrovellassi, non ho trovato nulla. E mi dicevo 

“Accidenti, ma com’è possibile?”  



Ebbene, l’occasione c’era già stata. Carpe Diem! 

Neri: occhio alla Ta8 scoperta, dunque. Non che l’accoppiata di mosse come “b6” + “c5” 

non si possa giocare… ma fate molta attenzione *prima*! 

Bianchi: Alla quinta mossa ero così preso dall’apertura, da pensare continuamente “Devo 

svilupparmi per bene guadagnando tempi” e ho omesso una banale analisi in due mosse 

con la scusa “Che mangio a fare? Non mi sviluppo!” 

E adesso torniamo al nostro film. Dopo quest’esperienza possiamo senz’altro dire, 

parafrasando Eli Wallach: 

“Quando si gioca si gioca, non si apre!” 

Adesso spero sia tutto più chiaro. Anche in prima apertura non bisogna farsi solo guidare 

dallo stereotipo “sviluppo-attacco-ecc” cercando di scavare in memoria le mosse 

memorizzate (se ci sono); ma analizzare sempre, anche alla quinta mossa, anche quando 

ci sembra troppo presto, anche quando sentiamo di dover proseguire unicamente 

utilizzando principi tipo effettuare mosse naturali di sviluppo. 

I principi – sacrosanti - a volte ci mettono i paraocchi.  

Non è mai troppo presto, per un tatticismo vincente. 

  



2.  Marchi - Granitto (Roma 2018) 

 

 posizione dopo 19. Ce5-d3? 

 

Il Bianco avrebbe dovuto approfittare del momento propizio per arroccare lungo. Adesso è 

perduto: ha ancora il Re in mezzo alla scacchiera! Vincente per il Nero è: 

 

19. …   d4!  Attiva Donna e Alfiere contemporanemente. 

 

20. Tg1  dxc3  Il RB è in mutande. Per non farsi rosolare al centro deve 

     arroccare. 

21. 0-0-0  cxb2+ 

22. Cxb2 

 

 
 

Adesso il N vince facilmente con 22. … Dxf4+  entrando in un finale stravinto. 

E in partita? Niente di tutto questo. il N sprovveduto giocò 19. …  a5? (Carpe Diem!) 

finendo poi col perdere. 

  



3. Arabito - Pagano (Camp. Reg. Lazio, maggio 2018) 

 posizione dopo 11. … 0-0 

Il N ha aperto il gioco confidando nella posizione esposta del RB il quale giocò 12. 0-0? 

non cogliendo l’opportunità (e finendo col perdere dopo altri errori). Il B poteva cogliere il 

suo Carpe Diem con: 

12. Cxe5!  Axe5  Pseudo sacrificio di pezzo da parte del N. 

13. Axe5  Te8  Il N progettava di recuperare in questo modo il pezzo. 

14. 0-0  f6  La mossa che tanto spaventava il Bianco… 

15. Axf6!!    Mossa intermedia non vista da nessuno dei due!  

 

Il Bianco attacca a sua volta la Regina e guadagna un pedone 

netto! Perché? 

Il N non può giocare 15. …  Dxf6? a causa di 16. Dxe8+ e il B 

resta con una Torre netta in più. 

Pessima è anche 15. Txe2? Axd8 e il B resta con un Alfiere in 

più. 

 

Perdente è pure la strana mossa di Fritz: 

15. Dd7? Ae5 16. Cf4 Axf4! 17. Txe2 Axe2 e il B ha un grande 

vantaggio materiale. (v diagramma a destra). 

Il N sarebbe stato dunque costretto, per il meglio, a prendere 

l’Alfiere con 15. … Cxf6 perdendo, dopo 16. Df3, “solo” un 

pedone.  



4. Pagano - Rossi Cassani (Imperia 2017) 

 posizione dopo 26. Rg1-h1?? 

Secondo Fritz il B avrebbe dovuto mantenere il Re in g1 e giocare 26. De3. 

Il primo giocatore mostra di non temere l’attacco ai raggi X dell’Alfiere nero sulla Regina. 

Forse su 26. … Cg4 si proponeva 27. De1 con approssimativa parità (F). 

Ma ora che la Tf1 è stata sdifesa (bello, sdifesa! Un neologismo coniato dall’amico 

scacchista Alessio Elia) il N ha una splendida mossa multipurpose (multiuso).  

26. …   Da6! 

Attacco triplo preliminare a Ca1, Ce2, Tf1 (ai raggi X) e anche a un quarto obiettivo. Una 

mossa molto più forte della naturale 26. Ta8 Ab2! 

Se adesso la DB va in seconda traversa il N prende in a1 con la Donna. Se la DB va in b2 

allora funziona la scoperta d’Alfiere con 27. … Cxf3!  (F). Perciò non resta che 

27. Cg3  …  difendendo in un sol colpo Torre e Cavallo, ma 

27. …   Cd3! 

E adesso sì che l’Alfiere nero trafigge sulla grande diagonale! La DN attaccava anche la 

casa d3! Alla prossima il N prenderà il Ca1, stavolta d’Alfiere (visto che la DN è impegnata 

a difendere il Cd3) e si porterà in vantaggio decisivo. 

  



5. Penza -  Pagano (Salerno, 2018) 

 posizione dopo 21. Td1-c1 

Il B è rimasto talmente abbacinato dall’attacco ai Raggi X dalla casa c1, da aver sacrificato 

un pedone alla mossa precedente. L’attacco da c1 su Re e Donna neri c’era, ma lui si è 

scordato di un piccolo particolare. 

21. …    bxa5 (?) 

Non è un vero e proprio errore, ma il N si è lasciato sfuggire un Carpe Diem grande come 

una casa. 

22. Txc5   Dxc5  

23. Tc1  Td5    (diag.a destra) 

24. Txc5+   Txc5  

25. f4    … 

con lieve vantaggio del secondo giocatore (F). 

Il Nero non ha visto la variante vincente, semplice ma non 

banale. A partire dal diagramma in alto: 

21. …   Txd4!!  Prende un pezzo e attacca anche lui la Regina! 

 

Il N vince. Il B aveva trascurato che attirando l’AN da d6 in c5 si è 

aperta la colonna “d” a un altro attacco ai raggi X, della Td8 sulla 

Dd2! Se adesso 22. Dxd4  Axd4 (difende pure il Ce5!) 23.Txc7+ 

Rxc7 il N resta con un pezzo in più! 

Ammettiamo che non è banale mantenere la rotta corretta in 

mezzo alle complicazioni tattiche. La suggestione che incuteva a 

entrambi una Torre in c1 ha fatto il resto.  



6. Pagano – Guanciale (Campionato Regionale Lazio, Ladispoli 2018)a 

 posizione dopo 18. g3xf4 

Due sacrifici di pedone ben assestati, e il N ha un forte vantaggio di sviluppo. Osservate il 

RB sotto l’attacco a raggi X. 

Se avete risposto 18. … De7! siete in buona compagnia. Per Fritz è la mossa migliore di 

tutte. 

Ma vediamo com’è andata la partita. 

18. …   Txf4!?  Il mio Fritz sentenzia che questa giocata molto più 

spettacolare di De7 è abbastanza buona.  

Un umano pensa: “Una Torre, è una Torre, è una Torre!” forse non proprio perché 

Gertrude Stein scrisse “Una rosa, è una rosa, è una rosa!”, ma perché il rocco poteva 

provocare altri sfracelli, magari come desperado. E quindi il B prende. 

19. exf4  … 

  e adesso? A te la mossa col Nero! 

  



19. …   Ag4+?? 

 

Il maestro Guanciale sbaglia clamorosamente, nonostante l’intuizione precedente. Adesso 

la partita è nelle mani del Bianco! 

Era migliore la scoperta dall’altra parte: 19. … Ad5+! e se adesso 

A 20. Ce5 il N riprende la Th1 con compenso;  

B 20. De5 Axf3 con rientro in partita (-+) 

C 20. Ae2 (la migliore F) Axf3 21 Tg1 De4 con iniziativa del N 

(Fritz): forte attacco del N che minaccia Te8 e il RB sta ancora in 

mezzo. (diagramma a destra). 

Es 22. Rf1 Cc5! - arrivano i rinforzi – Il N ha compenso, gioco 

tesissimo per entrambi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torniamo alla partita giocata. 

 A te la mossa col bianco!  



il B qui doveva giocare 20. Ce5! e il N perde (F). 

Invece il B ricambia il favore, pone goffamente in mezzo alla scacchiera la sua Donna, e 

con questo si concretizzano all’improvviso temi di infilata. 

“Una Donna è una Donna è una Donna”. 

20. De5??  Axf3  

21. Tg1  …  Non c’è più scampo per il B. 

  A te la mossa col N 

  



22. …   Df7! 

 

La minaccia principale del N è Te8, con infilata. 

22. Dg5?  …  Accelera la fine, ma nulla salvava il B. Dopo 22. Ae2 il N 

cattura impunemente in e2 e il B non può riprendere né di Donna né di Re a causa, 

appunto, dell’infilata. Oppure gioca subito 22. … Te8. 

22. …   Dd7!  Ecco la minaccia latente: la batteria! Il N vince. 

 

Il B qui giocò orgogliosamente 23. Dxd8+ (alé!) per togliersi lo sfizio di sacrificare anche 

lui la Donna e finire in gloria. 

 

Il Custode 


