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Gli scacchi hanno avuto qualche difficoltà nel corso degli anni nel presentarsi come una forma di pubblico 
spettacolo. Ci sono stati alcuni casi isolati in cui gli scacchi hanno fatto una buona TV e anche alcuni casi in 
cui gli scacchi sono stati messi in luce e sono riusciti ad affascinare il pubblico dei cinema. Ma molto prima 
dei film e della TV (e anche fino ai giorni nostri), gli scacchi sono stati occasionalmente usati per intrattenere 
il pubblico attraverso il drammatico spettacolo di un gioco messo in scena usando pezzi 
viventi. Naturalmente, non tutti i Live Game sono stati elaborati o professionali, ma ognuno ha messo in 
mostra gli scacchi sia per gli iniziati che per i non iniziati. […]
 La descrizione di Charles Gilberg di una partita dal vivo nel libro del quinto Congresso americano di scacchi.
 "Una superba e comoda sala di 40 piedi per 100, collegata con il loro stabilimento, fu generosamente messa 
a disposizione del comitato, senza affitto per trenta giorni; un luogo più conveniente e desiderabile, o stanze 
più adattate alle necessità del congresso non sarebbero potute ricadere nelle mani del comitato, l'offerta fu 
prontamente e con gratitudine accettata e subito furono iniziati i preparativi per arredare e adornare 
adeguatamente gli spaziosi alloggi. Dietro la sala c’era uno spazio di 40 piedi chiuso per le stanze della 
commissione e di conversazione mentre una stanza di 40 per 60 piedi, non interrotta da pilastri o altri 
ostacoli, era il luogo dei giocatori, che con l'assistenza di un abile decoratore fu trasformata in un immenso 
pergolato di zigoli e sempreverdi. Sopra una pesante stuoia che copriva il pavimento era stesa la gigantesca 
scacchiera, di 34 piedi quadrati, di stoffa blu scuro e bianca, che fu usata nello spettacolo di scacchi viventi 
all'Accademia di Musica il 16 aprile 1879, e ha formato un tappeto molto efficace e appropriato."

 



Questo bozzetto rappresenta i "Tableaux d'Echecs Vivants"
all'Academy of Music, Manhattan, 16 aprile 1879     

  L'Academy of Music aveva una capacità di 4000 posti e addebitava $ 6 per i 4 posti a sedere, $ 1 per i posti 
in balcone e $ 0,50 per l'ammissione generale. Furono giocate due partite: una originale tra il capitano 
George Mackenzie ed Eugene Delmar e la seconda fu il gioco alla cieca tra Paul Morphy e Henri Baucher a 
Parigi nel 1858. Oltre a questi giochi, fu eseguito un problema di scacchi composto appositamente da EB 
Cook (intitolato " Atlanta, la regina dei piedi della flotta"). I pezzi "bianchi" erano vestiti di rosso e oro mentre
i pezzi "neri" erano vestiti di blu e argento, "i migliori che si possano avere a New York". Il comitato di 
gestione era composto da Ward, de Visser, Frere e L. Cohen.

Un articolo del Frank Leslie's Popular Monthly (1883) intitolato Living Chess allude a questa mostra 
all'Accademia di Musica:

SCACCHI VIVENTI .

     Cowpeb, che, come molti altri bravi uomini, metterebbe al bando ogni ricreazione in cui 
non si dilettasse, ritrae il giocatore di scacchi che marcia e contromarcia la sua schiera di 
guerrieri di legno:

             "Con un occhio
              fisso come il marmo, con una fronte increspata
              E solcata da tempeste, e con una mano
              Tremante, come se l'eternità fosse appesa
              in equilibrio alla sua condotta di uno spillo."

     Chi, si chiede, con una mente ben orientata alla contemplazione, sprecherebbe 
l'attenzione sulla scacchiera? Il poeta avrebbe avallato le argomentazioni del vescovo 
Beveridge: "O gli scacchi sono una lotteria o no. Se è una lotteria non è lecito... se non è una
lotteria, allora non è una pura ricreazione; poiché dipende dall'ingegno e dallo studio 
dell'uomo ed esercita il suo cervello e il suo spirito, come se si trattasse di altre cose, così 
essendo da una parte non lecito e dall'altro di nessuna ricreazione, non può essere da nessuna
parte una ricreazione lecita. "
Né il bardo né il vescovo avrebbero tollerato che la brava gente di Darlington e il vescovo di
Auckland si separassero dai loro soldi per vedere il vicario e il maestro di scuola di 
Heighington giocare a scacchi a Redworth Park; non con guerrieri di legno, ma con fanciulli
e fanciulle, vestiti con copie su tela di costumi quattrocenteschi, che figurano sulla 
scacchiera erbosa come re e regine, torri e alfieri, cavalieri e pedoni. A proposito di questo 
nuovo dispositivo per aumentare il fondo della scuola di Heighington, un giornalista ha 
ricordato la storia di Adrien Bobert di una simile gara nelle pianure di Barrackpore, tra il 
capo dei Thugs e un rappresentante della John Company. Molti attentati erano stati fatti alla 
vita di quest'ultimo, i quali si erano rivelati tutti vergognosi fallimenti; a causa, come 
credevano gli adepti dell'assassinio, dei poteri protettivi di un vecchio cappello di feltro 
grigio, il copricapo preferito del loro nemico. Per impossessarsi di questo talismano, e 
mettere così le cose su un piano di parità, il capo dei Thug sfidò il governatore a una partita 
a scacchi viventi, impegnandosi a fornirgli uomini, al prezzo di venticinque sterline 
ciascuno, essendo inteso che ogni "uomo" preso su entrambi i lati doveva essere messo a 
morte lì per lì. Il governatore accettò prontamente la sfida, puntando il suo vecchio cappello 
contro la resa degli interessati negli attentati alla sua vita. Dopo aver giocato per alcune ore, 
l'inglese catturò la regina e la vera moglie del suo avversario, quindi si aggiornò per il 
pranzo, lasciando il capo dei Thug in grande turbamento mentale per la sua potenziale 



perdita, un'ansia alleviata al ritorno del suo avversario da quest'ultimo che ha 
coraggiosamente rinunciato al suo diritto di esecuzione ne caso della signora; un imprevisto 
atto di generosità che sopraffece completamente il suo signore, il quale, di conseguenza, 
perse la partita e consegnò la posta in gioco.[…]

Un vecchio viaggiatore confessa che i re di Burmnli giocavano a scacchi in quel modo 
grandioso. Descrivendo il palazzo di Akbar a Delhi, nel 1792, Hunter dice che il pavimento 
di una delle corti era "segnato con quadrati alla maniera della stoffa usata dagli indiani per 
giocare al gioco chiamato pachess. Qui, si dice, Akbar usava giocare a scacchi con pezzi 
sono rappresentati da persone vere. A un lato della cortevi  è un piccolo quadrato al centro 
del quale si erge un pilastro che sostiene una sedia circolare di pietra, all'altezza di un piano. 
Qui l'imperatore sedeva per dirigere i movimenti." 

Uno dei tanti Don Giovanni d'Austria aveva una stanza nel suo palazzo pavimentata di 
marmo bianco e nero secondo il motivo di una scacchiera, e lì giocò a scacchi con i pezzi 
vivi. Un duca di Weimar utilizzava i suoi soldati allo stesso modo, come fecero Federico il 
Grande e il suo maresciallo, Keith, quando non erano in corso faccende più serie.

Circa mezzo secolo un futile tentativo di rendere popolare gli scacchi viventi fu fatto 
aprendo le Lowther Rooms, a West Strand, ora noto come Toole's Theatre. Il pavimento era 
segnato come una scacchiera, e uomini e donne, vestiti con abiti appropriati, erano sempre 
presenti per servire coloro che sceglievano di pagare una corona per il piacere di giocare a 
scacchi in condizioni insolite. I giocatori sedevano in scatole poste sulla scacchiera, 
dirigendo i movimenti dei loro pezzi. La cattura di un uomo era sempre preceduta da uno 
scontro di armi in un combattimento mimico, prima che il pezzo catturato si ritirasse dalla 
mischia. Chi ha provato la propria abilità nelle Lowther Rooms ha trovato il combattimento 
degli uomini, e il loro agitarsi nei loro quadrati, tutt'altro che favorevoli all'invenzione o alla 
realizzazione di combinazioni ad arte; mentre era in costante aspettativa di vedere le sue 
forze indebolite da qualche pezzo o pedone che sbuffava e si allontanava dal tabellone, 
indipendentemente dalle conseguenze.

     Nel 1857 il conte Platen diede un gran ballo di fantasia al teatro di Hannover; aprendolo 
con una processione di scacchi viventi magnificamente arruolati, che, finita la sfilata, si 
posizionarono su una gigantesca scacchiera, per consentire a due finti maghi di mettere alla 
prova le loro forze, e così facendo; divertire molto la compagnia, che osservava con grande 
interesse le varie fasi del combattimento.

     Sono passati tre anni da quando il capitano Mackenzie e il signor Delmar hanno giocato a
scacchi viventi all'Accademia di musica di New York. Il palco era ricoperto da quadrati 
alternati di stoffa Canton bianca e nera, che formava una tavola di trentadue piedi quadrati, 
circondata da un bordo rosso. I re indossavano il costume di Carlo Magno, le loro vesti 
tempestate di gioielli erano diverse ma di colore, una vestita di rosso; l'altro, blu; le loro 
corone erano in un caso d'oro, nell'altro d'argento, o ciò che passava per tale. Abiti ricchi 
"del periodo storico" drappeggiavano le forme delle regine rivali e "coroncine ingioiellate 
sedevano sulle loro teste aggraziate". I vescovi indossavano paramenti altamente decorati, 
portavano mitre e portavano pastorali. I cavalieri, brandendo pesanti picche, erano rivestiti 
di un'armatura brillante. Le torri si distinguevano per portare sulla testa castelli in miniatura 
e i pedoni erano rappresentati da graziose ragazze di altezza uniforme, in abiti amazzonici e 
armate di lance e scudi. I giocatori sedevano su piattaforme rialzate, con le loro scacchiere 
davanti a loro, un banditore che annunciava ogni mossa e gli inseguitori che conducevano il 
pezzo o il pedone interessati alla propria casella. Il capitano Mackenzie per primo chiamò 
"Pedone al quarto di re". Una graziosa signorina di sedici anni, i cui lunghi capelli neri le 
ricadevano sciolti sull'elmo, fu condotta al suo quadrato e, quando anche il banditore del 
signor Delmar fece la stessa mossa, le due signorine, in piedi faccia a faccia a pizzo, 
sospesero le ostilità per l'ultima volta, e scambiati sorrisi. La mossa successiva portò il 
cavallo del capitano nella terza casa dell'alfiere di Glassa, e Delmar fece una mossa simile 
con il suo cavallo nella piazza dell'alfiere della sua regina. La quarta mossa di Delmar fu la 
cattura di un pedone rosso ad opera di un Alfiere. Comparve una sfumatura scarlatta di 
mortificazione per essere stata catturata in una fase così precoce del gioco, e mentre 



l'inseguitore la conduceva via, fece il broncio petulante. Il broncio si ripeté alla sesta mossa, 
quando Delmar, che sembrava avere una grande passione per i bei pedoni, opponeva un 
pedone con gli occhi azzurri a uno rosso, e anche lei dovette ritirarsi. La mossa successiva fu
un altro scontro di una fanciulla contro una signora, e il pedone dell'alfiere della regina del 
valoroso capitano fu la terza vittima, la decima mossa di Mackenzie, dopo le sue belle 
manovre strategiche, fu la cattura di un pedone blu, e tre mosse dopo il suo alfiere sconfisse 
un maestoso cavaliere. Il discendente panopliato di Enrico II, facendo roteare il baffo,  si 
consolò tra le affascinanti prigioniere dietro le quinte. Alla venticinquesima mossa Delmar 
fece un brillante sacrificio del suo alfiere, che si rivelò sfortunato, la trentesima mossa del 
capitano gli diede scacco matto. Senza dubbio il perdente ha trovato consolazione nel fatto 
che il gioco ha fatto emergere molto felicemente i pregi dei vari costumi".

 Il British Chess Magazine nel 1896 scrisse:
Carlisle.—Il 4 dicembre furono date due rappresentazioni di Living Chess nella Drill Hall, in aiuto del lavoro 
missionario della parrocchia di S. Paul. Le partite giocate erano "Fool's Mate" e un esempio di Evans Gambit 
da Walker's Chess Studies. I costumi di tutti i pezzi, ad eccezione delle regine e delle torri, erano quelli che in 
precedenza erano appartenuti alla Dublin Society of Living Chess . Le partite sono state giocate dai signori 
HJ R Murray e EC Stowell, e i pezzi sono stati condotti al loro posto ogni mossa da due araldi. La banda del 
Carlisle Depot ha suonato musica appropriata. La performance è stata estremamente ben partecipata e 
finanziariamente di maggior successo.

Questo ci porta a "Dublin Club of Living Chess" di Ephraim MacDowel Cosgrave, TB Rowland -

    L'origine del Club Of Living Chess può essere brevemente descritta. L'Hibernian Band of Hope Union 
organizzò un bazar nel febbraio 1891, per saldare un debito e per assicurarsi i servizi di un docente 
scientifico. Alla signora MacDowel Cosgrave fu chiesto di assistere e si offrì di mettere in piedi un "Living 
Chess. " Approvata e accettata l'offerta, la signora Cosgrave, con l'assistenza di amici, arruolò una serie di 
scacchi umani e iniziò le prove: il dott. Cosgrave e Mr. TB Rowland diressero il gioco e le manovre.
Le esibizioni ebbero molto successo e portarono a una grande aggiunta ai fondi dell'Unione, e sebbene ne 
fossero state annunciate solo quattro rappresentazioni di  "Scacchi viventi", per desiderio generale, se ne 
fecero sei giocate da WHS Monck contro JB Pirn, TB Rowland contro Porterfield Rynd e Dr. Cosgrave contro 
AER Joynt.
 L'addestramento era così perfetto e la conoscenza scacchistica dei pezzi e dei pedoni così accurata, che due 
partite estemporanee furono giocate senza errori o esitazioni di alcun tipo. I Paggi erano ugualmente 
efficienti nei loro compiti.
 Il successo dell'esibizione fu così grande, che si decise di formare un Club di Scacchi Viventi, con l'obiettivo, 
mediante spettacoli pubblici, di aiutare cause e beneficenza meritevoli, e anche di promuovere la teoria e la 
pratica del gioco in generale. Tutti coloro che avevano preso parte alle prime esecuzioni erano membri 
fondatori; altri da eleggere Associati dal Comitato; posti vacanti tra i membri da coprire a scrutinio degli 
associati.

     I primi dirigenti e Comitato eletti sono stati:—
          Presidente: Sig.ra MAC DOWEL COSGRAVE.
          Responsabile: Sig.ra AF BLOOD.
          Direttore di scacchi: TB ROWLAND.
     Comitato:
          Sig.ra Findlater, Sig.na Mills, Sig.na Wilson, GWT Clarke,
          E. Mac Dowel Cosgrave, CTH Wright.
          On. Sez. e Tesoriere: ER McC. Dix.

     Le prime esibizioni del Circolo furono date nella grande Sala dei Concerti della Regia Università, a 
sostegno della "Festa floreale", tenutasi il 31 marzo e il 1 aprile 1891, con l'obiettivo di raccogliere una 
dotazione per Borse di studio di botanica e di orticoltura , all'Alexandra College. Vennero date tre 



esibizioni. La vasta sala, bellissima con decorazioni floreali, era ogni volta affollata. I giocatori erano WHS 
Monck contro Mir Aulad AH, TB Rowland contro Dr. Cosgrave e JB Pirn contro AER Joynt. La contessa di 
Zetland era presente a uno degli spettacoli e diverse centinaia di visitatori dovettero essere allontanati 
perché non c'era spazio nella sala. La partita giocata in questa occasione fu una Quattro Cavalli, tra il Dr. 
Cosgrave e TB Rowland.
Le successive esibizioni del Club furono due nelle Antient Concert Rooms, per conto del Jervis St. Hospital. I 
giocatori erano il Lord Mayor of Dublin v. WHS Monck, TB Rowland v. Lt.-Col. W. Lynam e Dr. Cosgrave 
contro TB Rowland. In questa occasione furono creati per la prima volta dei problemi, concedendo al 
pubblico un tempo definito per risolverli. In una partita i re erano i giocatori e dirigevano le mosse dal 
tabellone.
Le ultime esibizioni della stagione furono date dal Club il 10 maggio 1891, nell'Ulster Hall, Belfast, per conto 
della chiesa di S. Luke. Il Club giocò sia il pomeriggio che la sera davanti a un pubblico numeroso. I problemi 
furono nuovamente impostati, ma questa volta vennero precedentemente pubblicati dei diagrammi, con 
l'annuncio che il primo a inviare una soluzione sarebbe stato autorizzato a risolvere pubblicamente il 
problema. Tutti i problemi furono risolti e i solutori ebbero il privilegio di fare le mosse con i "Pezzi Viventi". I 
giocatori in questa occasione erano H. Seaver, CE, v. TB Rowland, AER Joynt v. TB Rowland, DE Lowry v. 
AER. Joynt, W. Campbell contro Dr. Cosgrave.
Può essere interessante precisare che fino ad oggi il Club ha giocato in pubblico ventisei partite e sei 
problemi.
Questa è la prima occasione in cui le mosse  sono state stampate prima di essere giocate nella speranza che 
avendo le mosse davanti a sé il pubblico segua le mosse con maggiore facilità e più interesse.
Al suono di una marcia di una Banda Militare, entrano le Pedine ei Pezzi, il cui ordine è emblematico della 
loro posizione e del loro valore. Gli schieramenti sono vestiti rispettivamente di rosso e di bianco e il loro 
rango è chiaramente distinguibile. ReveI Pedoni fanno la riverenza ai loro Sovrani, i quali, accompagnati dai 
loro Vescovi Cappellani, protetti dai loro Cavalieri, e assistiti dai loro paggi, prendono posto tra i Castelli, che 
difendono l'una o l'altra frontiera. I pedoni formano quindi la prima linea di difesa. Viene suonato uno squillo
marziale e un paggio minuscolo, agendo per conto del giocatore sfidante, lancia il guanto di sfida, che viene 
raccolto dal paggio dell'altra parte, il cui trombettiere soffia uno squillo di risposta e di sfida.
Il gioco quindi  inizia, le mosse vengono chiamate a gran voce dai giocatori; come ogni mossa è chiamata il 
pezzo prende la posizione corretta. Tutte le posizioni suggestive del gioco sono enfatizzate da gesti e musica
appropriati. I pezzi presi si inginocchiano, il prenditore li minaccia con la sua arma finché un paggio non li 
porta via. Quando "Scacco!" viene chiamato, viene suonato uno squillo di tromba, e un'arma ostile viene 
puntata contro il Re, che sente acutamente il suo pericolo fino a quando un Pezzo non si interpone, o viene 
messo in salvo.
Quando si chiama "Scacco matto!", c'è un doppio squillo di trombe, tutti i Pezzi vinti si inginocchiano, tranne 
il Re e (se lei resta sulla scacchiera) la Regina, che stanno a capo chino, avviliti e sconfitti.
Sulle note  di "See the Conquering Hero comes", i Pezzi si ricompongono sulla Tavola, e poi in due cerchi 
multicolori, muovendosi in direzioni opposte, con un effetto quasi caleidoscopico, si scambiano di posizione, 
in modo che ogni vantaggio di campo possa essere equamente condiviso. Quando vieneultimata la seconda 
partita, i pezzi marciano via, o amichevolmente insieme, o la parte vincente che apre la strada vittoriosa.
Quando i problemi stanno per essere impostati, i pedoni si dividono in quattro e i pezzi escono dal tabellone,
formando così un quadrato attorno ad esso. I Re poi salgono lentamente sulla scacchiera e prendono le 
posizioni loro assegnate, mentre gli altri Pezzi che prendono parte al Problema cercano i loro posti. Alla fine 
del Problema la casa si riforma, i Pedoni a quattro tornano al loro posto, i Pezzi salgono sulla scacchiera e 
tutti sono di nuovo in posizione.
Questa è una breve descrizione degli scacchi giocati con i pezzi viventi. Le parole, tuttavia, non possono 
descrivere la bellezza della scena, le luci brillanti, il rosso e l'oro, il bianco e l'argento dei costumi, le corone e 
gli scettri dei re e delle regine, le loro vesti ornate di ermellino, le mitre e le doghe di i Vescovi, gli elmi, le 
cotte di maglia e le armi medievali dei Cavalieri, la solida dignità delle Corvi sbandierate, i costumi raffinati e 
le lance sottili dei Pegni, lo splendore dei Paggi, i movimenti aggraziati di tutti.
Alcune cose, per crederci, devono essere viste, tra queste ci sono le meraviglie di "Scacchi viventi".



 Scacchi viventi a Vancouver
" Daily Province", giovedì 18 maggio 1905 - 20 maggio 1905
     

"Si sta riscontrando un notevole interesse per le partite di scacchi viventi che si giocheranno nella Drillhall il 
prossimo sabato sera. Ci saranno due partite giocate, e in connessione con ciascuno l'orchestra suonerà 
un'ouverture, marcia di ingresso e marcia di uscita. L'intrattenimento è sotto gli auspici del Vancouver Chess 
and Checker Club, e i giochi saranno tra Mr. J. McA. Cameron e Mr. P. Dunne, e il signor AC Brydone-Jack e il 
signor W. Francis.
I pezzi saranno rappresentati come segue: Re, Master H. Minchin e Master Harold Hall; regine, Miss Connie 
Lucas e Miss Zella Hawe; vescovi, Miss Lyndall de la Capilaine, Miss Violet Gardiner, Miss K. Trendall e Miss 
Maude Ferguson; cavalieri, la signorina Ida Gardiner, la signorina E. Burns, la signorina M. Burns e la signorina
C. Trendall; Castles, la signorina L. Hawe, la signorina Alodia Heffing e le signorine Mawdsley; pedine, ragazzi 
della Christ Church Boys' Brigade.
Il maestro di cerimonie sarà il signor J. Schmerl e i costumi sono preparati dalla signorina Hicks".

" Daily Province ", lunedì 22 maggio 1905 
    

 "Una discreta partecipazione ha salutato l'interessante e elaboratamente preparata partita a scacchi umana 
giocata nella Drillhall sabato sera.
 La scacchiera è stata disposta sul pavimento del grande salone, quadrati di cartone bianco alternati al buio 
del pavimento naturale. Su queste piazze stavano gli scacchi viventi. I giocatori erano i signori J. 
McA. Cameron e P. Dunne per il rosso e i sigg. AC Brydone-Jack e W. Francis per il bianco. I giocatori 
occupavano postazioni nelle gallerie ad ogni estremità della sala e mentre uno si muoveva su una piccola 
scacchiera l'altro chiamava il gioco ed era duplicato sulla gigantesca scacchiera al piano di sotto. Il signor 
Jacob Schmerl ha agito come maestro di cerimonie.
In quarantasei mosse la prima partita è andata ai bianchi, e dopo cinquanta mosse la seconda è stata vinta 
dai rossi. Per risparmiare tempo, entrambi i giochi erano stati precedentemente giocati su piccole tavole. I 
giocatori nell'istanza originale hanno impiegato quattro ore per giocare il primo e sei ore per giocare il 
secondo gioco.
La banda del Sixth Duke's Own Regiment era presente e la sua musica ha notevolmente animato gli eventi. I 
re, le regine, i vescovi, i cavalieri e i castelli erano abbigliati in modo impeccabile con abiti cremisi e 
bianchi. Ad eccezione dei due re, le figure erano rappresentate da fanciulle. Le pedine erano ragazzi che 
indossavano fusciacche rosse e bianche".

1996, Javea, Spagna

     "Lo spettacolo di scacchi dal vivo ha avuto luogo, anno dopo anno, dal 1996, di solito la sera dell'ultimo 
sabato di luglio o il primo sabato di agosto. L'evento si tiene presso la passeggiata peschereccia del porto di 
Jávea ed è organizzato dalla Comisión de Fiestas Mare de Déu de Loreto in collaborazione con il locale Club 
di scacchi e il Comune.
Live Chess è uno stile di esecuzione particolare e distinto, un nuovo approccio a questa varietà secolare del 
gioco degli scacchi, eseguito su una scacchiera di ampie dimensioni e caratterizzata da personaggi umani.
Il carattere di spicco dell'evento risiede nel fatto che si tratta di un'opera teatrale che, giocata come una 
partita a scacchi, si sviluppa in una trama, con coreografie e brani musicali diversi, accuratamente selezionati 
per ogni edizione. Un'altra delle caratteristiche che contribuisce alla singolarità dell'iniziativa è che l'evento è 
allestito da scolaresche dai 6 ai 14 anni. 
Un narratore e due giocatori leggono le diverse mosse di una partita, inclusa nella Storia degli scacchi: uno 
dei giocatori è il campione annuale di scacchi locale, in età scolare, e l'altro è un Ospite d'onore, una famosa 
celebrità spagnola invitata per l'occasione, appassionato giocatore di scacchi o strettamente imparentato con
Jávea. L'astronauta P. Duque, l'ex tennista ATP JC Ferrero, il paleoantropologo JL Arsuaga e la medaglia 
olimpica di judo Isabel Fernandez sono stati alcuni ospiti passati.



L'esibizione di scacchi dal vivo di Jávea può essere descritta come una "trama sviluppata per mezzo di un 
gioco messo in scena come una partita a scacchi e presentato dagli scolari".

[…]

Marostica - LA PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI

     Anche se non parli italiano, molti giochi trascendono del tutto la lingua, quindi non è necessario parlare 
per capirli. Gli scacchi sono uno di quei giochi, ed è ancora più universalmente compreso quando li combini 
con l'idea di due uomini che si contendono la mano di un'adorabile giovane donna! Si tratta di una 
tradizione che risale alla metà del XV secolo, quando una partita a scacchi invece di un duello veniva 
utilizzata per decidere chi dei due pretendenti idonei avrebbe sposato la donna in questione. Ma 
commemorare quell'occasione con una normale partita a scacchi non sarebbe molto interessante, vero? Non 
abbastanza interessante per la città di Marostica, in Italia, che rende la ricreazione di una partita a scacchi 
uno sport per spettatori.
Ogni anno pari a Marostica, che si trova nella regione italiana del Veneto a circa un'ora a nord-ovest di 
Venezia (ma non su una linea ferroviaria), in occasione di quella partita a scacchi del 1450 si tiene una partita 
a scacchi a grandezza naturale nella piazza principale della città. Si chiama "La Partita a Scacchi con 
Personaggi Viventi" e potresti essere in grado di dedurre da quel titolo ciò che rende questa partita di 
scacchi così speciale - invece dei pezzi degli scacchi, si gioca con esseri umani e cavalli (in abiti d'epoca, 
ovviamente) su una tavola gigante.
Oltre alla partita a scacchi, che si svolge il secondo fine settimana di settembre degli anni pari, ci sono anche 
balli e musiche d'epoca durante tutto il fine settimana e spettacoli pirotecnici la sera. Le persone che 
interpretano i due corteggiatori sono quelle che decidono le mosse dei "pezzi" degli scacchi, e ci sono anche 
persone che interpretano i ruoli della corte - inclusa la donna che i due uomini sperano di sposare. Le 
istruzioni che vengono date ai giocatori prima dell'inizio della partita a scacchi sono ancora date non in 
italiano, ma nel dialetto locale".

[L’articolo prosegue citando ancora Marostica; due living chess games di Capablanca con Herman Steiner 
(arbitro Cécile B deMille) e con Sir George Thomas; il Living Chess ha giocato a Lee Place al Carnevale di 
Charlbury del 1933; gli Scacchi viventi giocati a Ströbeck , Germania, 1932]

Scacchi viventi: stile hollywoodiano

Il campionato panamericano di scacchi del 1945 si tenne a Hollywood, in California. Oltre ai tornei, c'era una 
partita a scacchi vivente:
"Molte star del cinema hanno partecipato agli eventi speciali e alle partite del torneo. Una partita di scacchi 
vivente è stata vinta da una squadra di Reshevsky, Fine, Horowitz, Steiner, Adams e Borochow. Lo sconfitto 
Pilnik, Rossetto, Cruz, Araiza e Camarena. Il gioco si giocava con "pezzi degli scacchi viventi" poiché le 
ragazze di Earl Carroll in costume da bagno bianco erano pezzi bianchi mentre le bellezze dell'America Latina
in abiti formali erano pezzi neri. Bud [Bill] Williams e Barbara Hale di RKO erano il re e la regina neri. P. 
Clagett e Rosanne Murray della MGM erano il re e la regina bianchi. Linda Darnell annunciò le mosse. Un 
suggerimento che ogni squadra tenesse i pezzi catturati fu rifiutato dal comitato del torneo!" 
- Jack Spence , giornalista per l'"Ameican Chess Bulletin"



Il glamour degli scacchi alla maniera hollywoodiana: una scena del coloratissimo Living Game. Le Pedine 
bianche sono le ragazze di Earl Carroll in costume da bagno bianco; Le bellezze latinoamericane in abiti 
formali sono le pedine nere.
Il Living Chess Game dopo 32 mosse si è concluso con uno scacco matto somministrato dalle squadre nere 
composte da Reshevsky, Fine, Horowitz, Steiner, Borochow. Perdenti: Pilnik, Rossetto, Cruz, Broderman, 
Araiza e Camerena.



Bill Williams, re dei pezzi neri, si prende una pausa per una comoda chiacchierata con Barbara Hale (a 
sinistra) e la regina delle cerimonie Linda Darnell (a destra), che hanno annunciato le mosse del Living Chess 
Game. 

[… e più recentemente: Balletto di scacchi dal vivo presso la Scottish Junior Chess Association Educational 
Trust; Scacchi dal vivo come drammatizzati a Odessa nel 2007; Scacchi viventi in Messico 2006: Scacchi a 
Marostica, 2007]

(Traduzione dall’inglese automatica e libera riduzione dell’articolo. Il testo originale: 
https://www.chess.com/article/view/living-chess)
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