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I GRANDI INTERROGATIVI DELL’UMANITA’ – 2 – 

È MEGLIO GIOCARE CON DONNA (E PEDONE) 

O CON DUE TORRI? 

 

Dopo aver visto quali guai può combinare la Donna nel mediogioco se le Torri 

non collaborano fra di loro, come promesso (minacciato?) vediamo ora quando, invece, 

le Torri svestono i panni di fratelli-coltelli e si mettono a lavorare assieme. Va detto 

che questa cooperazione risulta molto efficace man mano che ci si appropinqua al 

finale, dove i pezzi vassalli della Regina spariscono dalla lotta lasciandola sola, 

poverina, a difendere il suo uomo (ma il Re, no?) ed i suoi pargoli (ma i pedoni, no? 

Suvvia, un po’ di fantasia!) 
 

Markowski (2538) - Gdanski (2523) 

59° campionato Assoluto di Polonia, 2002 

Inglese simmetrica (A37) 
 

1. g3 c5; 2. Ag2 Cc6; 3. c4 g6; 4. Cc3 Ag7; 5. Cf3 d6; 6. O-O  Ad7; 7. a3 Cf6; 8. Tb1 

a5;  9. b3 O-O; 10. Ab2 Dc8; 11. d4 Cxd4; 12. Cxd4 cxd4; 13. Dxd4 Ac6; 14. Cd5 

Axd5; 15. Axd5 Tb8; 16. Af3 b5; 17. cxb5 Txb5; 18. Da4 Db8; 19. Ac3 Ce4; 20. 

Axg7 Cc5;  21. Dxb5 Dxb5; 22. Axf8 Rxf8 [diagramma]  
 

 

Mossa al B. dopo 22. … Rxf8 
 

Non è proprio un finale, ma quasi. 

Dopo il baratto della Donna per le due Torri, al Bianco è rimasta una maggioranza di 

pedoni sull’ala di Donna, ed è su quest’aspetto che si concentrerà la sua azione per far 

valere il pluspedone virtuale che, intanto, bisogna togliere dalla presa … 
 

23. b4 axb4; 24. axb4 Cd7 

Il Nero ha ben compreso la pericolosità del pedone b e preferisce la mossa del testo, più 

flessibile, rispetto a 24. … Ce6: infatti, la mossa giocata permette una futura Ce5 e 

intanto predispone il bloccatore sulle case scure b6 e b8. 
 

25.Tfc1 Ce5; 26. Ag2! 
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Il pedone e è tabù: se solo la Donna s’azzardasse ora a lasciare la sua posizione di 

blocco, il pestifero guastafeste (alias pericoloso delinquente, d’après Nimzò) 

incomincerebbe una volata degna di Usain Bolt verso b8. 
 

26. … g5 

Il Nero cerca sia di “stabilizzare” il Ce5, sia di pervenire in fretta al contatto fra i 

pedoni nel tentativo di impegnare il Bianco sul fronte opposto a quello dov’è in 

svantaggio numerico di pedoni, giocando attivo a tutti i costi, conscio che ogni indugio 

favorirebbe il Bianco nel suo piano di supporto e spinta del pedone libero. 
 

27. Tc2 Rg7; 28. Td2 f5; 29. e3 Rf6; 30. Td4 

Bella manovra! La Td4 non solo difende il pb4, ma tiene sotto osservazione tutta la 

quarta traversa, rendendo molto difficoltoso l’assalto a corpo morto dei pedoni neri. 

Non andava 30. Td5? per  30. … De2; 31. b5? Cd3; 32. Tf1 Cb4; 33. Td4 Cc2 e il 

vantaggio del Bianco si squaglia (tipico esempio di spinta di pedone al momento 

sbagliato). 
 

30. … Re6; 31. h3 h5 

Ah beh, allora… 
 

32. h4 gxh4; 33. Txh4 [diagramma] 
 

 

Mossa al N. dopo 33. Txh4 
 

Il Nero deve inventarsi qualcosa che distragga il Bianco dallo spingere il pedone b. 
 

33. … Dd3 

Intermedia fastidiosa, che costringe la Tb1 a lasciare momentaneamente la colonna b. 
 

34. Tf1 De2; 35. e4  

Ora che la Donna nera è indaffarata a difendere i suoi pedoni, il Bianco passa 

decisamente all’azione. 
 

35. … Rf6 

Forse era più resistente 35. … Cg6, con il possibile seguito 36. exf5+ Rxf5; 37. Ae4+ 

Rf6; 38. Axg6 Rxg6; 39. Td4 con l’idea di raccordare le Torri e poi spingere il pedone b. 

Ma il Nero avrebbe avuto il piccolo atout del pedone e libero.  
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36. Tf4 e6; 37. exf5 exf5; 38. Td4  

Mettendo in chiaro che il Nero ha tre pedoni e tre isole (peggio di così …) 
 

38. … Re7; 39. Tf4 Cg6; 40. Td4 

Finalmente arrivati alla 40ma mossa, si studia il da farsi, e il Bianco non si fida del 

pedone gentilmente offerto dal Nero, perché a 40. Txf5 sarebbe forse seguito 40. … h4; 

41. Tg5 Ce5; 42. gxh4 Dc4 e cade il pedone b, più molesto di quello h. 
 

40. …  h4 

Non si rassegna alla passività (per esempio: 40. … Ce5; 41. Tfd1 Cg4; 42. T1d2 De1+; 

43. Af1 ed è quasi Zugzwang!), ma cerca di far sparire lo schermo di pedoni davanti al 

Re bianco sperando in un futuro perpetuo. 
 

41. gxh4 Dh5; 42. Te1+ Rd7; 43. Te3 Cxh4; 44. Th3 f4  

Unica. 
 

45. Txf4 Dd1+; 46. Rh2 Cxg2; 47. Rxg2 [diagramma]  
 

 

Mossa al N. dopo 47. Rxg2 
 

Sono rimasti solo più i principali contendenti: da una parte la Donna, dall’altra le 

Torri, confortate da un pedone in più. Ora il compito del Bianco è quello di andare a 

promozione con un suo umil fantaccino. Ma per fare ciò i pedoni devono essere 

avanzati (ma no?!?), e così facendo possono non costituire più uno schermo sufficiente 

contro gli scacchi di Donna. C’è quindi il concreto rischio di esporre il proprio Re al 

pericolo dello scacco perpetuo. Se vi troverete in posizioni simili con il Bianco, la vostra 

eventuale offerta di patta verrebbe accolta: 

a) con un sospiro di sollievo al cui paragone i tornado del Midwest americano sono 

calma piatta; oppure 

b) con una prostrazione del vostro avversario tipo preghiera del venerdì; oppure ancora 

c) con sguardo annoiato di rimando e leggera alzata di spalle. Non temete, in questo 

caso il vostro avversario è un politico, un venditore di spazzole in tv (probabilmente 

entrambe le cose) o un praticante daoista, per cui “non c’è differenza fra ciò che fai e 

ciò che ti accade: è nel corso naturale delle cose. Ommmmmm.”   

Ma se, per una sciagurata congiunzione astrale, DOVETE per forza vincere (perché 

altrimenti, vista la vostra disastrosa performance, non vi inviteranno mai più al 

grande torneo a corollario della sagra provinciale del cappon grasso e del finocchietto 
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selvatico, oppure – peggio ancora – siete l’ultimo della vostra sventurata SQUADRA a 

terminare la partita decisiva per la permanenza in serie Promozione), allora non vi 

rimane che soffrire, soffrire e poi ancora soffrire (i compagni di squadra stanno già 

allestendo l’orrendo foco in piazza). Quindi, il consiglio da amico degli amici è quello di 

vedere come il Bianco riesca qui a slapparsi il punto intero. Vedoma an pòc: 
 

47. … Dd5+ 

E uno! 
 

48. Rh2 De5; 49. Thh4 

Per prima cosa si dispone una bella linea Maginot: il pd6 deve sapere che se solo si 

azzarda a mettere il naso fuori dal bunker … 
 

49. … Rc6; 50. Rg2 Rb5 

In posizioni aperte, il Re non è un buon bloccatore, ma sempre meglio della Donna! 
 

51. Td4 d5; 52. Tdg4 Df5; 53. Tg3 

Il Bianco sogna un raddoppio sulla colonna d per eliminare l’ultimo pedone nero. 
 

53. … De5 

Sventa, per ora, la minaccia, ma forse 53. … Df6 era più precisa. 
 

54. Thg4 Ra4; 55. Td3 Df5; 56.Tgd4  

Con sangue freddo ed ottimo calcolo il Bianco si sottopone ad una raffica di scacchi. 
 

56. … Dg5+ E due; 57. Rf1 Dc1+ E tre; 58. Re2 Dc2+ E quattro; 59. Rf3 

E … basta (per ora).  
 

59. … Db1 [diagramma] 

L’amletico dilemma del Nero è: “devo rassegnarmi a perdere il pedone d oppure il 

baratto con quello bianco b non è pericoloso come sembra (visto che il pb4 è un riparo 

per il mio Re)?”. 
 

 

Mossa al B. dopo 59. … Db1 
 

60. Rf4 
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Inizio della Lunga Marcia. Ora per il Nero si aprono tante, forse troppe, possibilità di 

scacco, ed è assai difficile (considerato il tempo non illimitato a disposizione) trovare la 

via – se esiste – verso la parità.   
 

60. … Dc1+ E cinque. Però già qui il Nero commette forse una piccola imprecisione. 

Sembra meglio andare ad impensierire il Re avversario dal lato “debole”, quello dove 

cioè il monarca non è protetto dalle sue Torri: in questo caso il lato di Re. Quindi, forse 

(e sottolineo, forse), 60. … Dg1 era più insidiosa. 
 

61. Td2 Dc7+ e sei; 62. Rf5 Df7+ e sette; 63. Re5 

Il Bianco sta riuscendo nel suo intento di sopprimere il pe5 senza barattarlo con uno 

dei suoi. Ma questo piano presta il fianco allo scacco perpetuo? Lo vedremo … 
 

63. … Df3; 64. Txd5 

Finalmente anche l’ultimo giannizzero nero è stato soppresso. Se però vogliamo vedere 

il pelo nell’uovo, meno cose sulla scacchiera significa meno ripari per il Re. Ma non si 

può avere tutto dalla vita! 
 

64. … Dh5+ 

E otto. Grossolano errore sarebbe 64. … Rxb4??; 65. T2d4+ con successivo guadagno 

della Donna. 
 

65. Rd6 Dh6+ e nove; 66. Re5 Dg5+ e dieci (ma non vince nessuna medaglia); 67. 

Re4 Dg4+ e undici; 68. f4 

Adelante con juicio: il Bianco coglie l’occasione di avvicinare il suo pedone miglior 

candidato alla promozione. Forse, quindi, era quanto meno più “snervante” 67. … 

Dg6+ che non permetteva l’avanzata immediata del pedone f.  
 

68. … De6+ e dodici (dobbiamo continuare?); 69. Te5 Dc4+; 70. Td4 [diagramma] 
 

 

Mossa al N. dopo 69. Td4 
 

Il Bianco si è piazzato al centro della scacchiera ed ora, a prima vista, sembra che il 

suo Re possa essere bersaglio continuo degli scacchi dell’irrequieta Donna nera. Ma 

raramente come in questo caso l’apparenza inganna. Ora va in scena un vero e proprio 

braccio di ferro fra Re bianco e Donna nera. 
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70. … De2+; 71. Rd5 Db5+; 72. Re6 De8+; 73. Rf5 Dh5+; 74. Rf6! Dh6+; 75. Re7 

Dg7+; 76. Rd6 Df8+; 77. Rd5 Da8+; 78. Rc4 

E dopo questo vorticoso giro di valzer il Re bianco si è pericolosamente avvicinato al 

suo omologo minacciando, se non proprio la cattura della Donna, di spinger sempre più 

fuori gioco il Re nero con Ta5+ eccetera. 
 

78. … Dc6+; 79. Tc5 De6+; 80. Tcd5 [diagramma] 
 

 

Mossa al N. dopo 80. Tcd5 
 

Il Bianco cerca di costruirsi una fortezza dietro la quale riparare il proprio Re ed 

avanzare, ogniqualvolta il Nero gliene dia il tempo, uno dei suoi pedoni. Il Nero ha 

sempre il problema di dover, ogni mossa, ricercare quale sia lo scacco più efficace – e 

dopo 80 mosse non è così facile! 
 

80. … De2+ (?) 

Premesso che in questo genere di posizioni l’unico che potrebbe dire una parola certa è 

l’amico Fritz di ultima generazione, sembra più tenace 80. … Dc8+, cercando di 

pencolare sulla diagonale c8 – h3 (con “fermata” di scacco in e6) e lasciando al Bianco 

la valutazione del rischio di esporsi al perpetuo riportando il proprio Re a dare man 

forte al pedone f. Invece, la mossa del testo permette al Re bianco una “passeggiata 

nello spazio” che alla fine farà allunare il suo pedone f.  
 

81. Rc5 De7+ 

Probabilmente il Nero è giunto al “punto di fusione”, forse anche conscio che la patta 

sarebbe ora dovuta solo a grosse imprecisioni da parte del Bianco. Più resistenti 

sembrano sia 81. … Db5+ che 81. … De8, lasciando sempre a Fritz l’ardua sentenza. 

La mossa del testo permette un altro bel giro di valzer a cui il Re bianco si sottopone 

volentieri. 
 

82. Rb6! Df6+; 83. Td6 [diagramma] 

Ecco la fortezza! Non vi ricorda l’inespugnabile quadrilatero di risorgimental 

memoria? Ora che le linee sono tutte occupate (come quando non c’era la 

teleselezione), non resta che portare a meta il pedone f. 
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Mossa al N dopo 83. Td6 
 

83. … Df8; 84. b5+ 

Alla Strangul Pitonescu! Il Bianco procede implacabile al rafforzamento della sua 

fortezza, per giunta annientando ogni speranza di rientro del Re avversario. A meno di 

inopinate e macroscopiche “imprecisioni” alla Jean Poll La Tampe, marchese di 

Cappelle-La-Grande, il Nero è ora spacciato. 
 

84. … Rb3; 85. Rb7! 

Ancora la migliore! 
 

85. … Dg7+; 86. Td7 Dg2+; 87. T4d5 [diagramma] 
 

 

Mossa al N dopo 87. T4d5 

 

Ancora la fortezza, spostata tutta una traversa più avanti! Sembra il pacchetto di 

mischia degli All Blacks, che draga senza pietà gli avversari spingendo in meta l’ovale 

(cioè, il pedone) a forza di muscoli (ma, come farebbe esclamare Camilleri alla sua 

creatura Montalbano, ‘u cirividdru un muscolo è ???). 
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87. … Rc4; 88. f5 De4; 89. f6 abbandona. 1-0.  
 

Se ogni scacco valesse un punto, il Nero avrebbe vinto per 28 a 2! Invece la realtà dice 

che il Bianco, riuscendo a far cooperare al meglio le sue Torri, è riuscito dapprima ad 

eliminare l’ultimo pedone nemico e poi, con tenacia e sagacia, si è costruito una piccola 

reggia inattaccabile da dove “telecomandare” la promozione di un pedone. Certo, chi 

proprio non può fare a meno del computer potrà dire (anche con ragione, per carità) 

che il gioco del Nero poteva essere migliore. Ma voi togliereste al nostro gioco il suo 

vero fascino, la battaglia dell’ingegno per superare opposizioni e difficoltà? 

 
Mario Andreoni 


