
Scacchi, dall’avorio alle piume: l’incredibile 
collezione di Giovanni Longo. «Ora diventano un 
museo» 
di Carlotta Lombardo 

L’imprenditore di Legnano, 63 anni, ha raccolto più di 200 set, uno più straordinario dell’altro: da 
viaggio del ‘700, Pin-Cushion in avorio e a spillo, scacchi di artisti come Enrico Baj e opere a tema 
di Marcel Duchamp. Confluiranno nel primo museo italiano sugli scacchi, che aprirà a Marostica 
(Vicenza): «Ho iniziato a collezionarli a 12 anni» 

 
L’artista Francesco Garbelli con il collezionista di scacchi Giovanni Longo, 63 anni 
Passamaneria, bottoni, stemmi, brandelli di stoffa adornano le grandi figure intagliate nel legno, 
ognuna diversa dall’altra, disposte su una scacchiera di quasi tre metri per tre. Il genio di Enrico Baj 
ha scombinato così le regole di un gioco antico divenuto icona di tatticismi e strategie 
stimolando, nel tempo, l’ingegno e la fantasia di artisti e artigiani in ogni parte del mondo. In 
Congo Re e Regina sono capi tribù in sughero e piume e in Russia tenere babushke. In Asia i 
Cavalli diventano zebù e le Torri palafitte di legno; in Egitto si gioca con sfingi e faraoni e nel 



mondo arabo con eleganti figure astratte. Per l’Islam le immagini sono un abominio e nel gioco 
degli scacchi la regola non fa eccezione. 
 
Una passione nata da bambino sui banchi di scuola 

C’è tutto un mondo nell’incredibile collezione di set da scacchi di Giovanni Longo, 63 anni, 
imprenditore eno-gastronomico di Legnano: duecento e più pezzi provenienti da donazioni, regali, 
aste e che adesso passeranno al Museo degli scacchi di Marostica, nel Vicentino (inaugurazione 
prevista fra un anno). La città degli scacchi per antonomasia, famosa per la Partita a Scacchi a 
personaggi viventi con costumi rinascimentali (quest’anno il 9,10,11 settembre), li ospiterà 
nelle sale del Castello inferiore voluto da Cangrande della Scala nel 1312 in occasione del 
centenario della «sua» partita. «Dono tutto, voglio diffondere la cultura degli scacchi — racconta 
entusiasta l’imprenditore lombardo —. La cosa bella è che la notizia ha innescato tra gli amici una 
partecipazione incredibile. Il mio amico Gregorio Granata, ex professore universitario di Catania, 
ora vuole donare anche i suoi 1650 volumi italiani a soggetto scacchistico». Pedina dopo pedina, 
Longo ha alimentato una passione nata sui banchi di scuola quando, dodicenne, ad avviarlo al gioco 
degli scacchi, fu un compagno di studi. «Mi piaceva giocare, ma appena imparate le mosse venne 
disputato a Reykjavík il match tra Boris Spasskij e Bobby Fischer — racconta —. Era il 1972. 
Eravamo in piena guerra fredda e tutto il mondo seguì l’evento: Fischer, americano, sconfisse il 
campione del mondo, russo, imbattuto dal 1969. Fu il match del secolo. Tutte le tv e i giornali ne 
parlavano, nei negozi c’era la corsa ad accaparrarsi il gioco e io me ne innamorai perdutamente. La 
collezione? È nata proprio nel 1972 quando mio papà mi ha regalato la mia prima scacchiera. La 
conservo ancora». 
 
I pezzi formidabili in collezione 

Giovanni Longo si professa giocatore «mediocre», ma nel 2012 è stato insignito del titolo di 
Maestro ad honorem dalla Federazione scacchistica. A San Giorgio su Legnano dal 1982 al 1998 ha 
organizzato tornei memorabili. Come quello del ’95 da Guinness dei primati: 926 concorrenti 
tra cui l’allora campione del mondo russo Anatolij Karpov. «Vinse il torneo, naturalmente — 
scherza Longo —. A ogni torneo l’arbitro Gino Piccinin mi regalava un set di scacchi che aveva 
preso in giro per il mondo. Quando poi Alessandro Sanvito, altro grande personaggio della cultura 
scacchistica, decise di vendere la sua collezione, un po’ alla volta è passata a me». Oggi Longo ha 
pezzi formidabili. Set da viaggio del ‘700, come i Pin-Cushion, in avorio e a spillo (venivano 
conficcati in cuscini e usati dagli aristocratici durante i tragitti in carrozza) e dell’800, per i caffè 
parigini e londinesi. «I pezzi curiosi sono tanti. Ho un incredibile bastone con dentro una 
scacchiera da viaggio e nel pomolo i pezzi da gioco e un set russo del 1923. Si chiama 
“Propaganda comunista” e mette in gioco i valori del comunismo contro il diavolo capitalista — 
spiega —. Mi spiego: il Re capitalista ha la faccia di un teschio, la Regina quello della dea 

https://www.corriere.it/sport/20_settembre_01/scacchi-fischer-spassky-quell-1-settembre-1972-che-lancio-l-americano-leggenda-da-film-40c2f650-ec28-11ea-a43c-ac43602f1ffa.shtml


Fortuna, i pedoni sono schiavi. In campo comunista il Re è un lavoratore e la Regina una 
mietitrice». 
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GALLERY: In avorio, bronzo, cristallo, sughero e piume: gli scacchi come non li avete mai visti 
 
Quadri, orologi e oggetti per celebrare il gioco antico 

In collezione, anche set da scacchi «d’artista», vere e proprie opere d’arte: il Minotaurs di Paul 
Wunderlich, la Scacchiera Rosenthal di Marcello Morandini, Il gioco del mondo di Giò Pomodoro, 
il Puzzle chess set di Franco Rocco, gli Scacchi d’asfalto di Francesco Garbelli (una grande 
scacchiera verticale con la segnaletica stradale) e, naturalmente, gli splendidi Scacchi di Baj. «Me li 
prestava tutti gli anni per mostrarli ai tornei di San Giorgio su Legnano ma li ho avuti dalla moglie, 
lui era già mancato, a patto che non li avessi mai venduti ma fatti girare nei musei d’Italia». 
Promessa mantenuta. Troveranno la loro sede definitiva al Museo di Marostica, insieme 
all’intera collezione di Longo composta da orologi («le partite potevano durare giornate intere, 
l’orologio ha stabilito il tempo: due ore per giocatore per le prime 40 mosse, più un’ora per le 
successive 20», spiega), quadri (magnifica l’acquaforte «Joueur d’échec» di Marcel Duchamp e la 
serigrafia su legno «Locus Solus» di Giulio Paolin) e oggetti vari. Uno più bello dell’altro. «Il fine 
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del gioco è divertirsi e il bello è che tutti possono giocarci — chiosa Longo —. Scacchi e 
scacchiera sono il campo delle opportunità e a confrontarsi sono il coraggio e la meraviglia di 
una bella combinazione, che a volte è anche estetica pura». 
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