
VIP CON KARPOV

Questa bambola è un souvenir russo che Anatolij
Karpov donò a tutti i partecipanti della Simultanea dei
Vip svoltasi a Roma al Palazzo dell’Eur nel 1988. Era
veramente una simultanea di venticinque vip che sfida-
vano il Campione del mondo. Io ho avuto l’onore di
giocare, non perché vip, ma grazie all’amico giornali-
sta scacchista Adolivio Capece, che verificava costante-
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mente che ci fossero tutti gli invitati. Quando constatò
che mancava Lucio Magri, giornalista del Manifesto e
segretario del Pdup (Partito di unità popolare), un par-
tito di estrema sinistra fondato nel 1972, mi infilò tra i
partecipanti. Ricordo che al mio fianco avevo Aldo
Aniasi, ex sindaco di Milano, e che dalla mia posizione
vedevo benissimo il famoso giornalista televisivo Piero
Angela, il cantante Enrico Ruggeri ed Ennio
Morricone, il grande compositore di colonne sonore
premiato nel 2007 con l’Oscar alla carriera.

Ovviamente Karpov mi batté, ma resistetti bene,
fui uno degli ultimi ad abbandonare. Ricordo il
Grande Maestro Sergio Mariotti, l’organizzatore del-
l’evento che conobbi in quella circostanza, seguire e
commentare positivamente le mosse della mia partita (!).
Non ricordo se qualcuno batté Karpov, penso di no,
sicuramente pareggiò con i personaggi più importanti,
di sicuro con Piero Angela ed Ennio Morricone e forse
anche con Enrico Ruggeri. Ovviamente furono “patte
d’accordo” generosamente proposte dal Campione del
mondo subentrato al grande Bobby Fischer, che nel
1975, polemicamente e incomprensibilmente, rifiutò di
difendere il titolo permettendo ad Anatolij Karpov di
diventare Campione del mondo.

Ero molto contento di aver conosciuto Karpov,
certo non potevo immaginare che quello sarebbe stato
il preludio alla sua partecipazione a San Giorgio su
Legnano nel 1995. Se qualcuno me lo avesse detto lo
avrei preso per matto, ma la vita è strana e certe volte
eventi inimmaginabili si verificano realmente. È stato
questo uno di quei casi felici (!). 
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