
Gli scacchi in Italia da Damiano a Ponziani 

Nessuna nuova opera scacchistica fu pubblicata per quasi cinquant'anni dopo l'apparizione del piccolo libro 
di Damiano del 1512. Questo non era certamente dovuto a un declino della popolarità degli scacchi; il fatto 
che non meno di sette edizioni di Damiano furono pubblicate a Roma prima del 1560 è una prova sufficiente 
per l'intensità della la vita scacchistica in quella città. Ma questo periodo fu essenzialmente un periodo in cui 
i giocatori stavano studiando le possibilità del nuovo gioco e cercando la loro strada verso nuovi metodi di 
sviluppo. (C'erano buoni giocatori in Sicilia durante questo periodo (1520-1555). Carrera menziona Arimini e 
Brand di Palermo, e Don Matteo li Genchi di Termine, che scrisse alcuni versi sulle leggi degli scacchi che non 
esistevano più quando Carrera scrisse nel 1617). Nel 1560 il libro di Damiano può essere stato di scarsa utilità 
per chiunque non fosse un semplice principiante degli scacchi. È degno di nota ma nessun editore romano 
pensò che valesse la pena di far uscire una nuova edizione di Damiano dopo la metà del secolo, anche se in 
meno avanzate parti d'Italia il lavoro era ancora sufficientemente utile per giustificare una stampa veneziana 
nel 1564. Nella stessa Roma, il principale centro degli scacchi in Italia, i tempi erano maturi per l'apparizione 
di un'opera più aggiornata, e i principali giocatori si sentirono pronti a provare la loro abilità contro i giocatori 
di altri paesi, e specialmente quelli di Spagna e Portogallo, quei paesi da cui Damiano aveva detto loro che i 
più grandi maestri del gioco procedevano. L'opportunità non fu negata a lungo.  

[…] 
Con Alessandro Salvio (1575ca – 1640ca, Trattato dell'inventione et arte liberale del gioco di scacchi del dottor 
Alessandro Salvio Napolitano. Diviso in discorsi, sbaratti e partiti, Napoli, Giovanni Battista Sottile, 1604, il 
suo primo testo) si è concluso il primo grande periodo creativo nella storia del gioco moderno. Per i successivi 
cento anni sentiamo relativamente poco degli scacchi italiani, anche se sarebbe un errore pensare che questa 
scarsità di informazioni significasse che gli scacchi non fossero giocati con l'entusiasmo di sempre. Il gioco era 
probabilmente altrettanto popolare in tutte le classi della società italiana, solo che nessun giocatore di 
eccezionale abilità sorse per prendere il posto dei precedenti maestri. Il piccolo trattato veneziano, Facile 
modo di capire il vago e delizioso Giuoco degli Scacchi; composto da un’Incognito (probabilmente Valentino 
Mortali) per i novizi del gioco, 1665, è su un livello molto più basso delle opere di di Salvio, Carrera, o anche 
Tarsia, e dell'opera più ambiziosa del dottor Francesco Piacenza.  
Francesco Piacenza, il già citato Campeggiamenti degli Scacchi, o sia nuova disciplina d'attachi, difese, e 
partiti del giuoco degli Scacchi . . , Torino, 1683, non fa avanzare minimamente la scienza del gioco. Piacenza 
sembra dal suo stesso resoconto essere stato un forte giocatore, ma egli dedica solo due capitoli alle 
aperture, e in nessuno dei due porta la sua analisi oltre le prime tre o quattro mosse. Non menziona 
nemmeno le aperture che iniziano con 1 Pe4, e limita la sua attenzione a quello che chiama lo sgambetto, 1 
Pd4, e i fianchetti, 1 Pc4 e 1 Pf4, quest'ultimo leggermente inferiore. […] C'era una fiorente accademia di 
scacchi a Napoli nella prima metà del XVIII secolo, di cui Benedetto Rocco (Giuoco degli Scacchi agli oziosi, 
Napoli, 1783) ha conservato alcuni particolari. Il giocatore principale era D. Scipione del Grotto (D. 1723), un 
prete di Salerno, che si dedicò agli scacchi dopo aver perso una grande somma di denaro a carte e dadi, e 
raggiunse un alto livello di abilità: nel 1718 sconfisse l'ammiraglio inglese Byng, che visitò Napoli dopo la 
distruzione della flotta spagnola al largo di Capo Passaro. Carmine Pagano di Caserta (D. c. 1733); Ludovico 
Lupinacci di Cosenza (D. 1732), che sconfisse un vanaglorioso francese in un match di 1 1 partite dopo aver 
deliberatamente perso le prime 5 partite; D. Luigi Cigliarano, un prete di Cosenza, la cui fama si dice abbia 
superato quella di Greco; e Stefano Battiloro (D. 1754), un giocatore piemontese che non aveva rivali nel suo 
gioco dei pedoni, possono anche essere nominati. Come al solito, l'acutezza della vita scacchistica si tradusse 
in una rinnovata attività letteraria. M. Aurelio Severino pubblicò La Filosofia degli Scacchi nel 1690, e si dice 
che abbia avuto una parte nella riedizione dell'opera di Salvio del 1634, con alcune aggiunte nel 1723, mentre 
Filippo Marinelli pubblicò in II Giuoco degli Scacchi fra tre, Napoli, 1722, un resoconto di una forma derivata 
di scacchi per tre giocatori, che egli aveva inventato. 

[…] 

Proprio nel momento in cui Philidor stava elaborando il suo sistema (Analyse), un gruppo di giocatori molto 
dotati, certamente i più dotati che l'Italia abbia mai prodotto, erano essi stessi occupati ad elaborare i principi 
di gioco di Salvio, Greco e gli altri giocatori italiani del XVI secolo. Questi erano D. Domenico Lorenzo Ponziani 



(nato nel 1719, morto nel 1792), professore di diritto civile Diritto nell'Università di Modena dal 1742 al 1772, 
Canonico del Duomo, 1766, e Vicario Capitolare, 1785,13 e i suoi due amici e concittadini, l'avvocato Ercole 
del Rio e Giambattista Lolli, che sono generalmente conosciuti con il nome di Maestri Modenesi. Ercole del 
Rio era già autore di un piccolo libro di scacchi, Sopra il giuoco degli Scacchi, Osservazioni pratiche d'anonimo 
Autore Modenese, Modena, 1750, prima che i maestri modenesi avessero ottenuto qualsiasi conoscenza 
degli autori settecenteschi in Francia e in Inghilterra. Questo lavoro segue il modello di Salvio nel contenere 
aperture e problemi o giochi finali, ma è molto più avanzato, sia nella disposizione che nell'accuratezza e 
nell'importanza dell'analisi. Il libro di Lolli è diviso in tre parti, di cui la prima è il testo annotato del Rio del 
1750. Fu solo sei anni dopo che Ponziani pubblicò il suo II giuoco incomparabile degli scacchi . . , Opera 
d’Autore Modenese, Modena, 1769. Ponziani, come avevano fatto del Rio e Lolli, limita la sua attenzione ad 
Apertura e Finale, e lascia intatto il Gioco di Mezzo. […] Il principio fondamentale della scuola italiana è il 
mantenimento della massimo di libertà per i pezzi. Dopo il tempo di Ponziani il problema degli scacchi cessò 
gradualmente di avere qualsiasi intima connessione con il gioco degli scacchi, sviluppando una propria 
letteratura e si rivolge al proprio pubblico, finché non è diventato impossibile fare la vecchia affermazione 
che lo studio del problema ha qualche effetto reale sulla competenza nel gioco stesso. 

  

 

Estratti da Murray, H. I. R. A History of Chess, Oxford, 1918 

  


