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SCACCHItalia

I l primo in Europa a divenire famo-
so per una donazione scacchistica 
fu un Conte di Urgell, Ermengol I. 
Gli sarebbe importato certamente 

poco, poiché famoso lo era già per la testa 
che i Saraceni gli mozzarono a Cordoba 
due anni dopo quel testamento del 28 lu-
glio 1008 in cui tra gli altri beni lasciava 
alla chiesa di Saint Gilles di Nimes anche 
i suoi scacchi. «[…] et sancti Aegidii Ce-
nobii ipsos meos eschacos ad ipsa opera de 
Ecclesia […]» eccetera eccetera.

 Si trattava di un piccolo set aniconico 
in avorio con i nomi nella lingua dei suoi 
assassini: Shah, Al-Fil, Firzan … Niente 
donne. Ci vorrà ancora un po’ di tempo 
prima che siano le donne a minacciare i 
Re. Anna Bolena ci provò con Enrico VIII 
e le andò male, come al Conte. «Noi co-

mandiamo… che le sia mozzata la testa… 
nel parco della Torre di Londra», fu la sen-
tenza del sovrano eseguita senza ripensa-
menti il 19 maggio 1536. Una dichiarazio-
ne d’amore tradito, non una partita a scac-
chi. Anche se alcuni anni dopo una santa, 
Teresa d’Avila, intuì che la tragica vicenda 
sarebbe potuta andare diversamente quan-
do nel Cammino di perfezione scrisse: «[…] 
a scacchi la guerra più accanita deve il Re 
subirla dalla Regina, benché vi concorrano 
da parte loro anche altri pezzi» (1564-66 
ca). Povera Anna Bolena, giocò male la sua 
partita.

Ermenegol I, catalano, aprì la strada 
a una lunga serie di resoconti di una va-
rietà di stramberie testamentarie e di atti 
munifici dove gli scacchi finivano spesso 
nei caveaux di enti religiosi. E i preti ne 

Sorgerà nella cittadina veneta grazie alla generosità 
del collezionista di scacchi Giovanni Longo. Che sa che 

nulla si possiede davvero, se non lo condividi con gli altri 
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IL MUSEO DI MAROSTICA 
NASCE DALLA GIOIA DI DONARE

37

INAUGURAZIONE 
A PRIMAVERA
A destra, il Castello 
Inferiore di 
Marostica, dove 
troverà sede il 
Museo degli scacchi 
che nascerà grazie 
alle donazioni di 
Giovanni Longo, 
e di altri, tra cui 
Gregorio Granata. 
L’inaugurazione 
è prevista nella 
primavera del 2023.

approfittavano. Giocavano come ossessi a 
dispetto delle Sue Eccellenze. Mentre i Ve-
scovi sulla scacchiera correvano finalmente 
obliqui, sbilenchi, grazie alla Regina. Ete-
rogenesi dei fini.

Fin che possono se li tengono in casa, 
gli scacchi. I possessori un tempo ci gio-
cavano con gli amici, gli invitati, o con i 
professionisti che occasionalmente acco-
glievano nelle loro case mentre attraversa-
vano in carrozza in lungo e in largo l’Eu-
ropa a sfidarsi gli uni con gli altri. E che 
magari concedevano all’ospite un piccolo 
vantaggio. Un pedone? Un Cavallo? Capi-
tava anche che i Maestri talvolta andassero 
in confusione e non distinguessero più tra 
il gioco degli scacchi e quello dell’amore. 
Come il grande Paolo Boi, il Siracusano 
(1528 - 1598), ospite a Venezia della bella 
e brava scacchista Rosa Linori, per la quale 
si prodigò nel madrigale Il Matto dell’a-
more (J. Gay, Bibliographie anecdotique du 
jeu des échecs, Parigi 1864). Boi fu sbattuto 
fuori dal palazzo “a la rabiosa”.

Il professore Thomas Hyde (De ludis 
orientalibus, 1694) donò all’amico Sir 
D. Sheldon alcune serie di scacchi musul-
mani acquistati a Bombay. Immaginabile 
la reazione di Sheldon, la sufficienza bri-
tannica mentre accarezza tra le mani l’a-

CLAUDIO  MORI
Giornalista, è stato 
condirettore di 
Italia Oggi, direttore 
dell’Unione Sarda e 
caporedattore centrale 
dell’Ansa. 

LO ALLESTISCE 
UN ARCHITETTO
Sotto, Giovanni 
Longo e l’architetto 
Antonio Ravalli, 
allestitore del 
Museo di Marostica. 
In basso Longo con 
l’artista Francesco 
Garbelli, autore 
della scacchiera 
verticale che si vede 
sullo sfondo.

vorio tornito e quei pezzi che a muoverli 
suonano come campanellini. Nei suoi oc-
chi sarà brillato un misto di cupidigia e di 
whiskey di puro malto. Li avrà riposti in 
una vetrinetta, insieme ad altre serie, in un 
desiderio di possesso mai appagato.

Un’auto stava percorrendo una stra-
da rettilinea, lasciato alle spalle un 
negozio con le saracinesche sempre 
abbassate e arrugginite, diretta a un ca-
sello autostradale. Il guidatore pensava a 
un collezionista incontrato casualmente 
nel negozio, un antro dove la polvere si 
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era sedimentata su ogni cosa e dove dai 
cassetti aperti comparivano pezzi di osso, 
crocifissi di avorio mutilati, basi a balau-
stro di scacchi e teste di cavallo mozza-
te come quelle del Conte di Urgell e di 
Anna Bolena. Più la stanza di un mago 
che il laboratorio di uno degli ultimi 
grandi cesellatori capace di ridare forma 
a set spezzati dal tempo, dall’incuria, dal-
la sventura. Il collezionista voleva che gli 
si ricostruisse l’estremità di un Re rosso 
in avorio, dove la fontana di Selenus (Gli 
Scacchi o il Gioco del Re, 1616) termina in 

un esile pinnacolo d’acqua a sottilissimi 
cerchi concentrici.

 A casa - aveva raccontato - conservava 
decine di set, molto belli, disposti in scato-
le identiche con all’esterno le etichette che 
dichiaravano il contenuto. Di quando in 
quando estraeva dall’armadio una di quelle 
scatole, la posava sul tavolo, alzava il coper-
chio e ne contemplava il contenuto. Rac-
contava tutto dei suoi set. Era come leg-
gere l’elenco telefonico, non sfiorava mai 
l’originalità. Una reincarnazione consunta 
di Sir D. Sheldon.

C’è qualcosa di folle in tutto questo. 
Ecco a cosa pensava il guidatore. Dopo 
quell’artigiano nessuno sarà più in grado di 
eseguire intarsi così raffinati, di restaurare 
scacchi condannati perciò all’imperfezio-
ne. E dopo la messinscena di set rinchiusi 
in armadi come forzieri o in teche perfetta-
mente illuminate per occhi solitari nessuno 
potrà goderne la bellezza, la storia. Il dopo.

Quando questi pensieri stavano per 
defluire Giovanni Longo, Maestro ad 
honorem, prese una decisione che scatu-
riva forse dall’inconfessato desiderio di vi-
vere due volte: rendere pubblica la propria 
collezione di scacchi (che potete vedere sul 
sito www.chesslongo.com) donandola non a 
un ente religioso ma a un museo.

Su come realizzare il proposito ci ha 
pensato il caso. A Marostica, gioiello me-
dievale vicentino, le maschere della parti-
ta a scacchi viventi mancavano della loro 
stessa ragione di essere, del loro senso, gli 

IL CAPOLAVORO 
DI ENRICO BAJ
Qui sopra, gli 
splendidi scacchi 
creati dall’artista 
Enrico Baj. In 
alto, tutti i pezzi 
al completo; 
qui sopra, il Re 
e la Regina visti 
isolatamente dagli 
altri. Anch’essi 
saranno ospitati nel 
Museo di Marostica.

scacchi. Come se il fantasma del padre di 
Amleto fosse privo del re avvelenato dal 
fratello. Come un cavaliere cui manchi il 
cavallo.

 Una serie d’incontri favoriti dal gior-
nalista Rai, e collezionista di francobolli 
a tema scacchistico Stefano Mensurati e 
il 6 maggio 2022 l’annuncio: a Marosti-
ca nascerà il primo Museo pubblico degli 
Scacchi italiano grazie all’iniziale donazio-
ne dell’intera collezione di Giovanni Longo 
composta di oltre 200 set, dai piccoli intarsi 
di un esercito indiano ai grandi legni sur-
reali di Enrico Baj. E poi orologi, quadri, 
buste primo giorno, francobolli, oggetti.

Davanti alle proprie teche il piccolo 
universo a sé dei collezionisti inizia a fare 
i conti con il dopo. Nella consapevolezza 
che prima o poi si presenterà. Così Gregorio 
Granata, scacchistica e fine bibliofilo, guar-
da le sue librerie che occupano intere stanze 
immerse nel barocco catanese. Contengono 
1640 testi rari di scacchi. Nemmeno il più 
prestigioso circolo potrebbe accoglierli e ge-
stirli. Il Museo degli Scacchi invece sì, ora in 
allestimento negli spazi del castello trecente-
sco a cura dell’architetto Antonio Ravalli. 

 Sarà inaugurato il prossimo anno, 
2023, centenario della moderna partita a 
personaggi viventi sulla grande scacchiera 
bianca e rosa nella piazza davanti al Castel-
lo inferiore che rievoca la sfida del 1454 tra 
Vieri da Vallonara e Rinaldo d’Angarano 
per sposare Lionora, figlia del Castellano 
Taddeo Parisio.

In programma c’è anche la realizza-
zione di un set del centenario. Il 1923 
fu l’anno del capolavoro Bauhaus Chess 
Set di Josef Hartwig e di Stefano Rosselli 
del Turco campione italiano di scacchi. 
Orecchie attente sentono già nell’aria, 
in sottofondo, tra le stanze del Museo le 
delicate note per solo piano della Chess 
Serenade (1944) di Vittorio Rieti mentre 
sulle pareti traballano le stralunate im-
magini in bianco e nero di Marcel Du-
champ e Man Ray che giocano a scacchi 
su un terrazzo parigino (Entr’acte, film 
di René Clair del 1924, musica di Erik 
Satie).

Perché il Museo degli Scacchi sarà tut-
to questo: storia, arte, letteratura, musi-
ca, cinema, gioco; in una parola, cultura.

I TEDESCHI 
“SELENUS”
Altri “pezzi da 90” 
della collezione di 
Giovanni Longo, 
che sarà il nucleo 
portante del Museo 
degli scacchi. In 
alto i Selenus, 
creati in Germania 
nel XIX secolo.

CREATI IN 
VAL GARDENA  
Qui sopra i 
Mediolanum, 
realizzati nel 1966 
dall’azienda Anri, 
della Val Gardena, 
fondata dallo 
scultore Osvaldo 
Moroder. Sono 
ispirati a figure 
medioevali.


