
Letteratura scacchistica russa: una breve 
storia 

Parte 1 

 
Dipinto raffigurante una scena di un'epopea popolare russa (bylini). 

 

di Michael Clapham 

Questo è il primo di una serie di articoli che ripercorrono la storia della letteratura scacchistica in 

Russia e Unione Sovietica. Le informazioni sono state raccolte da molte fonti, principalmente in 

lingua inglese; questi sono elencati nella Bibliografia alla fine. 

Si tratta di un lavoro in corso e potrebbero essere aggiunte ulteriori informazioni. La mia 

conoscenza della lingua russa è inesistente e alcune fonti forniscono informazioni contrastanti o 

errate. Inoltre, gli scrittori e gli storici russi generalmente elogiano molto la loro eredità letteraria, 

mentre i commentatori occidentali sono generalmente più misurati nelle loro opinioni. Invito quindi 

commenti su eventuali errori o omissioni in modo che possa essere completato un resoconto 

completo e accurato della letteratura scacchistica russa. 

 
La storia degli scacchi in Russia risale a più di 1000 anni fa, ma il paese è stato relativamente 

ritardatario rispetto alla pubblicazione di libri sul gioco. Nessun manuale di scacchi fu stampato 

prima del 1820 e solo un piccolo numero di libri di scacchi fu pubblicato nell'Antica Russia prima 

della Grande Rivoluzione Socialista d'Ottobre del 1917. 
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Sakharov's Chess Literature, USSR, Bibliography (1775-1966) elenca 203 articoli sugli scacchi più 

alcuni periodici fino al 1917, ma molti di questi sono opere letterarie, narrativa e poesie o articoli 

effimeri come rapporti di club e charter. Il Catalogue of Chess Literature pubblicato nell'Impero 

russo, URSS e Federazione Russa, dal 1791 al 1992 , che elenca le principali opere di scacchi, ma è 

incompleto, include solo 95 titoli prima del 1917. Tutti i libri di scacchi pubblicati prima della 

Rivoluzione furono stampati in piccolissimi numeri, generalmente 1.000 o meno e molti in edizioni 

comprese tra 100 e 500. 

La prima menzione scritta degli scacchi in Russia si trova nel Kornchaya , un documento 

del XIII secolo relativo a regole e canoni ecclesiastici. All'epoca il gioco era disapprovato dalla 

Chiesa e il riferimento nel Kornchaya è alla proibizione degli scacchi. L'atteggiamento ostile della Chiesa spiega 

senza dubbio perché i riferimenti agli scacchi dal XIII al XV secolo siano estremamente scarsi . 

Tuttavia, come osserva Murray, lungi dall'essere soppresso, gli scacchi fiorirono più vigorosamente 

che in qualsiasi parte dell'Europa occidentale e ci sono diversi resoconti della popolarità degli 

scacchi e della competenza dei giocatori russi, da parte di mercanti e viaggiatori in Russia dal XVI 

secolo. in poi. 

Questo è commentato, ad esempio, nel manuale di Gustav Selenus Das Schach-oder Konig-

Spiel pubblicato nel 1616, e un resoconto particolarmente interessante è fornito dallo storico inglese 

William Coxe in seguito a una visita a Mosca nel 1772 dove si imbatté spesso nel gioco degli 

scacchi per uno standard elevato. ( Chess by Twiss volume I, 1787 pagine 26 e 27, anche A History 

of Chess di Murray , 1913, pagina 384). 

 
Il frontespizio di Morals of Chess 

 

Linder di Franklin, in The Art of Chess Pieces , afferma che questo è stato pubblicato da giocatori di 

scacchi russi che promuovevano un atteggiamento serio nei confronti del gioco. 

La popolarità degli scacchi si manifestava anche nei frequenti riferimenti al gioco nei bylini , i 

tradizionali poemi epici e poetici popolari tramandati oralmente di generazione in 

generazione. Tuttavia, c'è poca sostanza in nessuno di questi riferimenti e certamente nessun 

punteggio di gioco è sopravvissuto. La prima partita registrata da un giocatore russo nell'Oxford 

Encyclopedia of Chess Games è datata 1838; un gioco di corrispondenza tra Kieseritzky e 
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Jaenisch. Fu solo tra la fine del 18 ° secolo e l'inizio del 19 ° secolo che la Russia iniziò a pubblicare 

la propria letteratura sugli scacchi. 

Nel 1775, AK Leontiev, segretario dell'ambasciata russa a Pechino, pubblicò un opuscolo a San 

Pietroburgo; A Description of the Chinese Chess Game , che ha fornito per la prima volta la 

terminologia generale e la nomenclatura utilizzate negli scacchi russi. Il Dizionario dell'Accademia 

Russa del 1794 includeva anche una serie di termini scacchistici. 

Il primo libro russo sugli scacchi fu una traduzione della Morals of Chess di Benjamin Franklin , 

pubblicata a San Pietroburgo nel 1791, un anno dopo la morte di Franklin e cinque anni dopo la 

prima apparizione di questo saggio su The Columbian Magazine nel 1786. Il titolo russo in realtà 

recita Regole per le dame , ma gli scacchi in Russia erano spesso chiamati dama alla fine del 

18 ° secolo e persino all'inizio del 19 ° secolo (Linder). Una copia di questo libretto molto raro è 

stata esposta al Grolier Club nel 1975, il catalogo afferma che solo poche copie erano conosciute, 

altre copie erano a Leningrado e L'Aia. 

Passarono trent'anni prima che apparisse il prossimo libro di scacchi russo. Questo è stato il primo 

manuale didattico ed è stato pubblicato a San Pietroburgo nel 1821 da Ivan Butrimov con il titolo O 

Shakhmatnoy Igrye (Sul gioco degli scacchi) . 

Il libro era una raccolta di ciò che era noto sulla teoria degli scacchi all'epoca e "naturalmente 

basato su opere dell'Europa occidentale" secondo Murray, mentre Richards è più preciso 

affermando che si basa in gran parte sull'opera tedesca Codex der Schachspielkunst di JFW 

Koch. Butrimov ha notato le origini orientali della terminologia degli scacchi russi e ha discusso gli 

aspetti benefici del gioco, dove il successo dipende dal ragionamento e dalla lungimiranza con la 

fortuna che gioca un ruolo minimo. L'uso della notazione algebrica ha aiutato il progresso degli 

scacchi in Russia. 

  

 Frontespizio di O Shakhmatnoy Igrye di Butrimov , per gentile concessione di David DeLucia. 
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 Frontis e titolo del libro di Butrimov 

  

 Frontespizio di Shakhmatnaya Igra di Petrov, per gentile concessione di David DeLucia 

  

 Frontis e titolo del libro di Petrov 

 

Tre anni dopo un'altra novità nella letteratura scacchistica russa: Shakhmatnaya Igra (The Game of 

Chess) , di Alexander Petrov, San Pietroburgo 1824. Si trattava di un'opera più completa del libro di 

Butrimov e fu il primo manuale russo a presentare una trattazione completa e originale di strategia e 

tattica. 

Anche se liquidato da Eales come “l'ennesima versione di Philidor” si trattava, in realtà, di un libro 

di 500 pagine, scritto in cinque parti e - afferma grandiosamente Linder - “è stato prodotto dopo un 
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profondo studio e rielaborazione creativa di tutto il meglio che era da trovare nella letteratura 

scacchistica esistente. 

La terza parte del libro conteneva i giochi di Philidor, con un ampio commento di Petrov che 

criticava alcune delle opinioni di Philidor. Petrov aveva una profonda conoscenza degli scacchi e 

scriveva in modo intelligente sul gioco, sottolineando l'importanza dello studio e dello sforzo per 

diventare abile. Avanzò diverse proposte importanti, svolse significative indagini analitiche e 

avanzò la teoria del gioco. 

 
Il libro Soviet Chess di RG Wade afferma che il manuale di Petrov usava la notazione descrittiva, 

ma questa istantanea da Linder's Chess in Old Russia mostra chiaramente che la notazione era 

algebrica. 

Il libro di Petrov ha stimolato lo studio della teoria dell'apertura e ha posto le basi per la scuola 

russa di scacchi. Autori successivi affermano che il libro è stato "valutato molto bene dai 

contemporanei ed è diventato un riferimento per diverse generazioni di giocatori di scacchi russi" 

(Linder), e: "il libro era estremamente popolare ed era considerato una guida modello agli scacchi" 

(Kotov e Yudovich ). Tuttavia, furono stampate solo 300 copie (di cui circa 50 sono sopravvissute), 

quindi la sua influenza deve essere stata limitata. 

 
Alessandro Petrov 
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Petrov, il primo maestro di scacchi russo, era socio di Butrimov e prestava servizio nella cancelleria 

di Sua Maestà Imperiale. Ha scritto una serie di racconti con gli scacchi come tema, tra cui Scene 

from the Life of Chess Players , e anche il primo manuale russo sulle dame. 

Pubblicato anche a San Pietroburgo nel 1824 fu: Recueil de parties d' échecs di M. Bendix. Scritto 

in francese, questa era una raccolta di giochi e finali. Il libro includeva anche le regole del gioco, 

adottate dal London Chess Club. (Sakharov 78) 

Un primer di base di 39 pagine fu pubblicato a Mosca nel 1828; Le regole del gioco degli scacchi , 

(Sakharov 3). Nessun autore è nominato. Ciò ha fornito la disposizione e il movimento dei pezzi 

degli scacchi, lo scopo del gioco, la notazione, le note generali sullo svolgimento del gioco e un 

gioco tra Philidor e il conte Bruhl. 

Una traduzione russa del Nouveau Traité du Jeu des Échecs di La Bourdonnais fu pubblicata a 

Mosca nel 1839. Petrov recensì questo libro nella Gazzetta letteraria russa nel 1840 e introdusse il 

concetto di "arte degli scacchi" a causa della sua inesauribilità e possibilità creative . Una seconda 

edizione fu pubblicata a Mosca nel 1853. 

  

 Il libro di Petrov è stato ristampato a Mosca nel 1977 
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 Edizione russa del 1853 del Nouveau Traité du Jeu des Échecs , (David DeLucia) 

 
Carlo Jaenisch 

 

Il successivo grande collaboratore alla letteratura scacchistica russa fu il maestro e teorico di 

scacchi Carl (Charles?) Friedrich (Ferdinand?) von (de?) Jaenisch, indicato in alcune fonti russe 

come Karl Andreyevich Yanish. È nato in Finlandia, probabilmente di origini tedesche, ma ha 

trascorso la maggior parte della sua vita a San Pietroburgo, dove è stato impiegato presso l'Institute 

of Communication Engineers (Ferrovie?). 

Jaenisch era un ospite frequente di Petrov e insieme collaborarono alla ricerca sulle aperture degli 

scacchi. Nel 1840 Jaenisch lasciò l'Istituto per concentrarsi sulle sue attività scacchistiche e 
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pubblicò la sua opera principale Analyse Nouvelle des Ouvertures du Jeu des Échecs in due volumi 

nel 1842 e nel 1843. L'opera fu scritta in francese e pubblicata a San Pietroburgo, ma distribuita 

anche in Parigi, Londra e Lipsia. 

Ancora una volta, ci sono opinioni divergenti su questo lavoro: Kotov e Yudovich lo descrivono 

come il primo manuale scientifico sulle aperture con molte analisi originali, scritto in 

collaborazione con Petrov, che servì come base per molti successivi manuali di apertura tra cui 

l' Handbuch des Schachspiels di Bilguer . Tuttavia, Eales afferma che è "ancora molto sotto 

l'influenza di Philidor", e Murray afferma semplicemente che Jaenisch e von der Lasa si sono aiutati 

a vicenda con i rispettivi libri; Analizza Nouvelle e Handbuch , entrambi usciti in un periodo simile. 

Staunton riconobbe le importanti scoperte di Jaenisch, nella Prefazione al suo Manuale del 

giocatore di scacchi nel 1847, e le edizioni in inglese di Analyze Nouvelle furono pubblicate nel 

1847, 1852 e 1855, ma non esisteva un'edizione in lingua russa. 

 
Frontespizio di Analyse Nouvelle di Jaenisch , per gentile concessione di David DeLucia 

 

Jaenisch scrisse altri libri di scacchi, che furono pubblicati in francese a San Pietroburgo, tra 

cui Decouvertes sur le Cavalier aux Échecs , 1837, un trattato su re e cavaliere contro re e finali di 

pedone, e Traité des application de l'analyse mathematique au jeu des Échecs , 1862-1863, 

un'opera in tre volumi sull'analisi matematica degli scacchi, che non fu in grado di completare 

(Kotov & Yudovich). 

Jaenisch, il forte giocatore di scacchi, analista di aperture, compositore di problemi e finali, 

editorialista di scacchi, organizzatore di partite e fondatore del club di scacchi era il vero Staunton 

di San Pietroburgo. Ha contribuito con molti articoli a periodici di scacchi europei sulla storia degli 

scacchi russi, aperture e problemi degli scacchi; ha sfidato il Paris Chess Club a una partita per 

corrispondenza e ha cercato di organizzare una partita tra La Bourdonnais e Petrov, purtroppo 

nessuna di queste cose si è verificata. 



Insieme a Petrov e Shumov, Jaenisch fu invitato ai tornei di Londra 1851 e Parigi 1867, nessuno fu 

in grado di competere in nessuno dei due, ma Jaenisch, arrivando troppo tardi per Londra 1851, 

rimase per giocare una partita con Staunton, perdendo 7 a 2 con un pareggio; questo è il primo 

record di un russo che gioca una partita all'estero. 

Jaenisch e GA Kushelev-Bezborodko, uno degli uomini più ricchi della Russia, fondarono il St. 

Petersburg Chess Club nel 1853. Questo attirò fino a 100 membri tra cui molte figure di spicco della 

cultura russa. Jaenisch fu eletto segretario e redasse un regolamento, che pubblicò, sempre in 

francese, nel 1854 con il titolo: Regles du jeu des échecs, adoptées par la sociéte des amateurs 

d'échecs de St. Petersburg . Ha pubblicato una carta rivista nel 1858 sia in francese che in 

russo. Questi furono i primi codici scacchistici russi e chiarirono molte delle regole 

precedentemente contestate. 

Il primo dipartimento di scacchi regolare in un periodico russo fu inaugurato nel 1856 a Vedomosti 

Sankt Petersburgskiye , sebbene singoli articoli sugli scacchi fossero apparsi sulla stampa periodica 

già nel 1815 nell'almanacco Museo russo . 

Gli anni '50 dell'Ottocento videro una comunicazione molto maggiore tra i giocatori di scacchi russi 

e il resto d'Europa, e questo stimolò un aumento della pubblicazione di libri di scacchi nella seconda 

metà del XIX secolo e il lancio di numerosi periodici di scacchi. Questi saranno esaminati nel 

prossimo articolo. 

Parte 2 

 
Questo secondo articolo sulla letteratura scacchistica russa fornisce informazioni sui primi periodici 

scacchistici, in ordine cronologico. Ulteriori dettagli bibliografici si possono trovare in Chess 

Literature, USSR, (1775-1966) , di NI Sakharov, Moscow 1968, e Chess Periodicals , di Gino Di 

Felice, Jefferson e London 2010. Il catalogo LN: Bibliotheca van der Linde-Niemeijeriana , The 

Hague 1955 elenca solo il patrimonio della biblioteca. 
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Shakhmatnyĭ Listok , frontespizio del 1859 (ristampa degli scacchi della Moravia) 

1. Shakhmatnyĭ Listok , San Pietroburgo 1859-1863, a 
cura di Victor Mikhailov. Sakharov (1968) 204, Di Felice 
2406, LN 6308. 

Shakhmatnyĭ Listok (Foglio degli scacchi) , il primo periodico scacchistico russo, fu pubblicato 

ogni mese per cinque anni dal gennaio 1859 al dicembre 1863. I primi 37 numeri furono pubblicati 

come supplemento alla rivista letteraria e scientifica Russkoe Slovo (Parola russa), prima apparso 

come pubblicazione indipendente dal 1862 al 1863, dopo la chiusura di Russkoe Slovo . 

L'editore era l'importante giocatore di scacchi Victor Mikhailov (1828 - 1883) e per cinque anni la 

sua rivista ha promosso gli scacchi con un'ampia varietà di articoli su eventi contemporanei sia in 

patria che all'estero, giochi, composizioni, biografie di giocatori di spicco, saggi storici, ecc. Petrov 

e Jaenisch contribuirono entrambi con materiale, e l'influente Guide to the Study of Chess di Sergey 

Urosov fu pubblicata a puntate sulla rivista dal 1859 al 1861. 

Il 1863 fu un anno eccezionale per la rivista con un totale di 458 pagine (gli anni precedenti 

avevano 346, 332, 285 e 343 pagine) e un elenco completo dei contenuti per i cinque volumi fu 

incluso alla fine del quinto volume. Sebbene inizialmente finanziata e pubblicata dal presunto molto 

ricco G. Kushelev-Bezborodko, la rivista fu interrotta alla fine del 1863 a causa della mancanza di 

abbonati, un destino che divenne fin troppo familiare per i successivi periodici di scacchi. 
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 Shakhmatnyĭ Listok , 1859, pp 8-9, per gentile concessione di Jurgen Stigter. 

  

 Shakhmatnyĭ Listok , 1860, pp 284-285. (ristampa degli scacchi della Moravia) 

  

 Shakhmatnyĭ Listok , 1861, pp 192-193. (ristampa degli scacchi della Moravia) 

  

 Shakhmatnyĭ Listok , 1863, pp 450-451, Contenuti (ristampa degli scacchi della Moravia) 
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2. Shakhmatnyĭ Listok , San Pietroburgo 1876-1881, a 
cura di Mikhail Chigorin. Sakharov (1968) 205, Di Felice 
2408, LN 6309. 

Passarono 13 anni prima che il prossimo periodico di scacchi apparisse in Russia; Adams, p46 

afferma che dal 1869 al 1876 l'unico organo di scacchi nel paese era la colonna di Shumov nel 

settimanale Vsemirnaya Illustratsya , sebbene un paio di colonne di scacchi in lingua tedesca furono 

pubblicate anche su riviste russe durante questo periodo intermedio. 

  

Il lancio di Shakhmatnyĭ Listok nel 1876 fu una delle iniziative di Chigorin per migliorare 

l'organizzazione e l'affinità dei giocatori di scacchi di San Pietroburgo. Nell'aprile 1876 chiese alle 

autorità il permesso di pubblicare la sua nuova rivista, questa fu concessa a giugno e il primo 

numero uscì nel settembre 1876. La rivista mirava a stimolare le comunità scacchistiche sia nelle 

grandi città che nelle province. Il contenuto del primo volume per il 1876 (da settembre a dicembre) 

era il seguente: 
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Chigorin ha usato la sua rivista per evidenziare la generale disorganizzazione degli scacchi russi e 

ha suggerito modi per migliorarla, tuttavia, sono passati molti anni prima che la sua ambizione per 

un'organizzazione scacchistica ufficiale a livello nazionale si realizzasse. 

Chigorin pubblicò articoli didattici con corsi su aperture e finali, giochi di tornei internazionali, a 

cominciare da Vienna 1873, annotati da lui stesso, articoli sulla storia degli scacchi e articoli su 

giocatori di spicco tra cui Anderssen, Morphy e Steinitz. 
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I numeri di ottobre e novembre 1876 (pp. 55-61 e 98-103) contenevano una bibliografia della 

letteratura scacchistica russa compilata da MK Gonyaev. Questo elencava 30 opere originali di 

autori russi, pubblicate sia in patria che all'estero fino al 1875, opere tradotte e articoli di riviste, 

inclusi oltre 40 articoli di Jaenisch pubblicati su periodici di scacchi in tutto il mondo. Le opere 

originali includono un manoscritto dell'emigrato russo negli Stati Uniti, Serge de 

Stchoulepnikoff; Venti soluzioni del problema del giro del cavaliere , Buffalo NJ 1865; questo è 

attualmente nella Cleveland Public Library. 

  

  

Questa prima bibliografia scacchistica russa non è registrata nella Bibliotheca Van der Linde-

Niemeijeriana aucta et de novo descripta, Volume I. Chess: Bibliography and History , The Hague 

1974, sebbene siano elencati altri articoli di Gonyaev sulla storia degli scacchi in Shakhmatnyĭ 

Listok e altre riviste (nn. 414 a 420). 

Sebbene assistito dai contributi di IS Shumov, NI Petrovsky, ES Schiffers, MK Gonyaev e altri, il 

grosso dell'onere è ricaduto su Chigorin che ha prodotto la rivista con le sue scarse risorse. La 

rivista mensile ebbe un'esistenza balbettante, ci fu un intervallo temporaneo da luglio a dicembre 
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1878 e molti numeri erano numeri doppi che coprivano due mesi. Chigorin scrisse che aveva 

bisogno di 250 abbonati per sopravvivere alla rivista, ma ne aveva solo 120 nel 1878. Questo 

aumentò a 190 nel 1879 ma, dopo cinque anni di lotte finanziarie, fu costretto a cessare la 

pubblicazione nell'aprile 1881. 

  

  

 Shakhmatnyĭ Listok , 1880 pp 148-149 

 

Ai miei occhi si trattava di una rivista molto ben realizzata, con un contenuto vario e utile, almeno 

pari a certi periodici occidentali dell'epoca. Il volume per il 1880 includeva i seguenti quattro ritratti 

a piena pagina: 
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Paul Morphy (in alto a sinistra), Carl Jaenisch (in alto a destra) 

Alexander Petrov (in basso a sinistra), Dmitry Klark (in basso a destra) 

3. Shakhmatnyĭ Zhurnal (Diario degli scacchi), Mosca 
1882, a cura di A. Hellwig. Sacharov (1968) 206, Di 
Felice 2416, LN - 

Il primo periodico di scacchi pubblicato a Mosca, durò solo quattro numeri da luglio a ottobre 1882. 

L' introduzione al primo numero affermava che la rivista mirava a promuovere scacchi e dama, 

offrendo ai lettori russi una panoramica completa della vita degli scacchi in Russia e all'estero , con 

notizie, giochi e composizioni. Shakhmatnyĭ Zhurnal ha organizzato il primo torneo per 

corrispondenza in Russia. 

Questo periodico è molto raro, la Cleveland Public Library ha solo il numero n. 1 e la Biblioteca 

Reale dell'Aia non ne ha copie. 

4. Shakhmatnyĭ Vestnik (Araldo degli scacchi), San 
Pietroburgo 1885 - 1887, a cura di M. I 
Chigorin. Sacharov (1968) 207, Di Felice 2415, LN 6310. 

Poco dopo la scomparsa di Shakhmatnyĭ Listok nell'aprile 1881, Chigorin rilevò il dipartimento di 

scacchi di Vsemirnaya Illustratsya (Universal Illustrated), in seguito alla morte del precedente 

editore IS Shumov. Diresse la rubrica di scacchi fino al 1890, tuttavia, un piccolo pezzo in un 

settimanale non era sufficiente per Chigorin e nel 1885 lanciò la sua nuova rivista di scacchi. 
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Questo fu pubblicato dalla Società per dilettanti di scacchi di San Pietroburgo e iniziò nel luglio 

1885. La rivista includeva la solita tariffa, ma Chigorin organizzò anche una competizione per la 

risoluzione dei problemi e un torneo per corrispondenza. È stato incluso anche un dipartimento per 

le bozze. In linea con la continua crociata di Chigorin per un'organizzazione unificata per i giocatori 

di scacchi russi, pubblicò una bozza di statuto dell'Unione scacchistica russa nel primo numero del 

1886, tuttavia, fu solo nel 1914 che fu finalmente istituita la Federazione scacchistica russa. 

La rivista chiuse dopo 18 mesi nel gennaio 1887 poiché, ancora una volta, l'energia e l'entusiasmo 

di Chigorin non erano riusciti ad attrarre abbonati sufficienti. 

5. Shakhmaty: Ezhemesyachnyi Zhurnal St. Petersburg , 
St. Petersburg 1890, a cura di NE Mitropolsky. Sakharov 
(1968) 208, Di Felice 2419, LN 6311. 

Anche Chigorin ha avuto una mano in questa rivista sebbene il caporedattore fosse Mitropolsky. Gli 

articoli includevano The Chess World 1885 - 1889, dipartimenti di scacchi nei periodici russi, 

compositori di problemi russi e giochi dalla partita pareggiata di Chigorin con Gunsberg all'Avana 

nel 1890. Questa rivista, che aveva anche una piccola sezione sulle dame, è sopravvissuta per soli 

cinque numeri da gennaio al maggio 1890. 

6. Shakhmatnyĭ Zhurnal: Ezhemesyachnoe Izdanie , San 
Pietroburgo 1891 - 1898, 1900 - 1903, gli editori 
includevano PV Otto e A. K Makarov fino al 1893 e ES 
Shiffers dal 1894 al 1903. Sakharov (1968) 210, Di Felice 
2417, LN 6312. 

Questa rivista era originariamente rivolta a principianti di scacchi e giocatori di forza moderata, 

cioè la maggior parte dei giocatori di scacchi russi, ma per il resto includeva il solito mix di 

periodici scacchistici. Sebbene ci sia stata un'interruzione nella pubblicazione dal maggio 1898 al 

dicembre 1899, è diventato il periodico di scacchi russo più lungo sopravvissuto fino ad oggi, 

arrivando a 123 numeri in 13 volumi. 

Le ultime partite di giocatori di scacchi russi e stranieri sono state presentate insieme a eccezionali 

partite precedenti di Morphy, Anderssen, Zuckertort, Steinitz e Chigorin ecc. e all'estero. Furono 

incluse le traduzioni del Modern Chess Instructor di Steinitz e dal 1895 fu aggiunto un dipartimento 

di dama. 
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7. Shashechnitsa: Ezhemesyachnyĭ Zhurnal , Mosca 
1891. a cura di DI Sargin e PP Bobrov. Sakharov (1968) 
211, Di Felice 2439, LN 6314. 

Shashechnitsa fu lanciato nel luglio 1891, sei mesi dopo l'inizio della rivista Shakmatnyĭ Zhurnal di 

San Pietroburgo e, per la prima volta, la Russia aveva due riviste di scacchi contemporanee. Anche 

se intitolata Shashechnitsa (Giocatore di dama), la rivista è stata concepita come una pubblicazione 

ugualmente dedicata agli scacchi e alla dama. Tuttavia, gli scacchi hanno prevalso fin dall'inizio; il 

primo numero comprendeva 38 pagine di scacchi e 10 pagine di dama. 

  

 Shashechnitsa , settembre 1891, pagine 90-91 
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 Shashechnitsa , pubblicità per la proposta del volume 2 

Il titolo della rivista si è rivelato fuorviante per il pubblico e dopo sei mesi la rivista è stata 

ribattezzata Shakhmatnoe Obozrenie (Chess Review) e ha continuato con la stessa numerazione - 

vedi articolo successivo. 

 

8. Shakhmatnoe Obozrenie: Ezhemesyachnyĭ Zhurnal, 
Posvyashchennyĭ Igram contro Shakhmaty i Shashki , 
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Mosca 1892-1910 a intermittenza. Curatori: inizialmente 
DI Sargin e PP Bobrov, poi Sargin nel 1892-93 e Bobrov 
dal 1901 al 1910. Sacharov (1968) 211, Di Felice 2401, 
LN 6315. 

Come indica il titolo completo, questo ha continuato ad essere dedicato sia agli scacchi che alla 

dama, con articoli, giochi, problemi, necrologi, notizie e recensioni su entrambi i giochi inclusi. La 

rivista conteneva contributi di molti importanti scrittori di scacchi nazionali e 

internazionali. C'erano articoli teorici di S. Alapin, A. Goncharov, I. Savenkov, A. Hardin, M. 

Shabelsky, ecc., E M. Gonyaev ha scritto una serie di saggi storici. Gli editori hanno organizzato 

concorsi sia per comporre che per risolvere problemi di scacchi. 

 
Ci furono lunghi intervalli di pubblicazione dal 1894 al 1900 e dal 1905 al 1908, molti numeri erano 

numeri doppi, tripli e persino quadrupli, e gli ultimi due numeri promessi per il 1904 (77 e 78) non 

apparvero mai. Tuttavia, durante i periodi dal 1903 al 1904 e dal 1909 al 1910 questo fu l'unico 

periodico di scacchi in Russia. Questa è stata una fortuna in quanto la rivista è stata in grado di dare 

ampia copertura all'importante 3° Torneo All Russian tenutosi a Kiev nel 1903, vinto da Chigorin, e 

allo straordinario Chigorin Memorial Tournament tenutosi a San Pietroburgo nel 1909 - pari primo 

Emanuel Lasker e Akiba Rubinstein . 

https://www.kwabc.org/files/kwabc/news/2019/12/Russian_Chess_Literature_Part_3/SH. OB. COVERS.jpg


 
3° Crosstable All Russian Tournament 

 

Gli editori organizzarono una serie di tornei per corrispondenza e il numero di gennaio 1904 include 

dettagli sulla partecipazione di Alexander Alekhine a questi eventi all'età di 10 e 11 anni. 
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Il numero di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1909 include due belle fotografie di gruppo del 

torneo di San Pietroburgo: 
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Diverse persone sono in entrambe le fotografie. 

Il volume del 1909 comprende anche un enorme foglio pieghevole, a sette pieghe, lungo quasi un 

metro. Questo fornisce i risultati dei giochi tra 34 maestri fino al 1909. I risultati complessivi sono 

stati i seguenti: 
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Dopo la morte di Chigorin nel 1908, Znosko-Borovsky raccolse il testimone della sua campagna per 

l'unità degli scacchi russi e pubblicò un progetto di Carta degli scacchi panrussi e un successivo 

articolo: Sulla questione dell'organizzazione di tutti gli scacchi russi. Russian Chess Union , nella 

rivista del 1909. 

Il volume del 1909 comprendeva un elenco di abbonati con circa 300 nomi. 
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9. Shakhmaty: Zhurnal, Posvyashchennyĭ Shakhmatnoĭ 
Igrye , San Pietroburgo 1894. Sakharov (1968) 212, Di 
Felice 2422, LN 6316. 

Questa rivista quindicinale apparve per 12 numeri tra gennaio e luglio 1894. Gli editori citati in 

varie fonti includono l'editore AS Suvorin, MP Fedorov e Mikhail Chigorin. Chigorin ha 

effettivamente contribuito alla maggior parte dei contenuti e anche M. Shabelsky ha preso parte 

attiva alla rivista. 

Oltre al solito materiale, furono coperti gli incontri tra Chigorin e Lasker nel 1893 e Lasker e 

Steinitz nel 1894. La rivista iniziò la pubblicazione di tutte le partite tra Labourdonnais e 

McDonnell, ma solo 36 di queste "brillanti ispirazioni gioiose del passato" erano state stampate 

prima che la rivista chiudesse per motivi finanziari. Tra i libri recensiti c'erano le opere di A. Binet, 

che ha esplorato il gioco alla cieca da un punto di vista psicologico, - vedi LN 3406 e LN 3407. 

10. Tygodnik Szachowy (Settimanale degli scacchi), 
Varsavia 1898-1899. a cura di V. Dzerzhbitsky. Sacharov 
(1968) 213, Di Felice 2684, LN 6280. 

Pubblicato a Varsavia, in Polonia, allora spartita dalla Russia, questo fu il primo periodico di 

scacchi in lingua polacca. La rivista si concentrava sulla vita degli scacchi in Polonia e includeva 

articoli teorici e storici, giochi, problemi e anche articoli letterari tra cui poesie. Anche i giocatori di 

dama sono stati soddisfatti. 

Furono pubblicati i numeri da 1 a 14 nel 1898 e da 1 a 46 nel 1899, la maggior parte dei quali erano 

numeri doppi. 

11. Shakhmaty: Ezhemesyachnyĭ Zhurnal 
Vykhodyashchiĭ v Odesse , Odessa 1911, a cura di NE 
Laurent o Loren. Sacharov (1968) 214, Di Felice 2420, 
LN 6319. 

Questo, il primo periodico di scacchi pubblicato nella madrepatria al di fuori di San Pietroburgo e 

Mosca, è stato lanciato con l'obiettivo di informare gli appassionati di scacchi sugli ultimi eventi nel 

mondo degli scacchi, in particolare in Russia. La rivista durò solo due numeri: luglio e agosto 1911, 

prima di cessare per mancanza di abbonati e di contributi adeguati da parte di importanti giocatori 

di scacchi. Capablanca è apparso nel primo numero. 

12. Ershte Jiddishe Shakh-Zeitung , Lodz 1913, editori 
G. Salwe e M. Kryshek. Sacharov (1968) 215, Di Felice 
915, LN 6282. 

Come afferma il titolo, questo fu il primo giornale di scacchi ebraico e solo tre numeri quindicinali 

furono pubblicati nella Polonia divisa nell'ottobre 1913. 



 

13. Shakmatnyĭ Vestnik , Mosca 1913-1916, a cura di SP 
Simson. Sacharov (1968) 216, Di Felice 2414, LN 6320. 

Apparentemente una rivista quindicinale, ma molti numeri erano numeri doppi. Il fratello di 

Alexander Alekhine, Alexey, era l'editore e conduceva anche i tornei per corrispondenza. La 

redazione comprendeva OS Bernstein e DN Pavlov (giochi), LB Zalkind e V. Platov 

(composizioni), KI Isakov (notizie russe e straniere) e AS Selevnev. Anche Alexander Alekhine ha 

contribuito e appare spesso nella rivista. 

Il Torneo Internazionale dei Grandi Maestri a San Pietroburgo nel 1914 ebbe naturalmente un posto 

di rilievo, occupando la maggior parte dello spazio nelle riviste del 1 maggio e del 15 maggio 1914 con 

ulteriori giochi e copertura nei numeri successivi. 
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La rivista ha fatto molto per rendere popolare gli scacchi in Russia e ha assunto un ruolo attivo nella 

formazione dell'All Russian Chess Union nel 1914. La tiratura raggiunse le 1.000 copie, ma gli alti 

costi di pubblicazione e l'inizio della prima guerra mondiale ne costrinsero la chiusura nell'ottobre 

1916. 

Questo fu l'ultimo periodico di scacchi pubblicato in Russia prima della Grande Rivoluzione 

Socialista d'Ottobre del 1917. 
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14. Izvestiya Vserossiĭskago Shakhmatnago 
Obshchestva , 1914 e 1916. Sacharov (1968) 217, Di 
Felice 1187, LN 6322. 

La neonata All Russian Chess Union ha pubblicato due bollettini sui suoi progressi e attività, nel 

1914 e nel 1916, contenenti informazioni sulla nascita dell'Unione, statuti, programma di attività, 

elenco dei membri ecc. 

Il numero 1, datato 25 giugno 1914 con 32 pagine, fu pubblicato a San Pietroburgo (2.000 copie), e il 

numero 2, sebbene datato 15 febbraio 1917, fu incluso come supplemento di 12 pagine al numero di 

settembre 1916 della rivista moscovita Shakmatnyĭ Vestnik . 

La rivoluzione del 1917, insieme alla prima guerra mondiale, seguita da disordini civili, portò quasi 

a un arresto le attività scacchistiche organizzate in Russia, e passarono cinque anni prima che la 

pubblicazione dei periodici di scacchi riprendesse nel 1921. 
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Sakharov 1968 - Shakhmatnaya Literatura SSSR; Bibliografia (1775-1966) , Mosca 1968 

di Michael Clapham 

Di seguito è riportata una tabella di riferimenti bibliografici da quattro fonti per i periodici di 

scacchi russi fino al 1917. Le fonti sono le seguenti: 

 Sakharov 1968 - Shakhmatnaya Literatura SSSR; Bibliografia (1775-1966) , Mosca 1968 

 Sakharov 2001 - Shakhmatnaya Literatura Rossii; Bibliograficheskiy Ukazatel (1775-1997 ), 

Mosca 2001 

 LN - Bibliotheca van der Linde - Niemeijeriana, L'Aia 1955 

 Di Felice - Periodici scacchistici; An Annotated International Bibliography, 1836-2008 , Jefferson 

2008 
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 LN - Bibliotheca van der Linde - Niemeijeriana, L'Aia 1955 

  

 Di Felice - Periodici scacchistici; An Annotated International Bibliography, 1836-2008 , Jefferson 

2008 

La tabella è stata compilata con l'assistenza delle tabelle dei numeri corrispondenti di Karel 

Mokry, disponibili nell'eccellente Collector's Corner sul suo sito web chessbookshop.com . 
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Oltre ai periodici discussi in precedenza, ho incluso alcune colonne di scacchi in periodici generali 

che saranno trattati in un articolo successivo. Tuttavia, ho escluso Sacharov (1968) 209; Tidskrift 

för Schack , 1890, che è stato pubblicato a Helsingfors, in Svezia, poiché non riesco a discernere 

alcuna connessione russa. Ho omesso anche LN 6318: Shashki , periodico dedicato alla dama. 

 

 

Bibliografia e principali fonti di informazione 

 Bibliotheca Van der Linde – Niemeijeriana , L'Aia 1955 

 Catalogo della letteratura scacchistica 1791-1992 , San Pietroburgo 1993 

 Eales R. Chess: The History of a Game , Londra 1985 

 Forbes D. La storia degli scacchi , Londra 1860 

 Gaige J. Chess Personalia , Jefferson 1987 

 Kotov A. & Yudovich M. La scuola sovietica di scacchi , Mosca 1958 

 Kotov A. & Yudovich M. La scuola di scacchi sovietica , Mosca 1983 

 Levy D. & O'Connell K. Oxford Encyclopedia of Chess Games , 1981 

 Linde A. Van der Geschichte und Literature des Schachspiels , Olms 1981 

 Linder IM Chess in Old Russia , Zurigo 1979 

 Linder IM L'arte dei pezzi degli scacchi , Mosca 1994 

 Murray HJR Una storia degli scacchi , Oxford 1969 

 Richards DJ Scacchi sovietici , Oxford 1965 

 Romanovsky P. Scacchi in Russia , Londra 1946 

 Sakharov NI Letteratura scacchistica, URSS, (1775 – 1966) , Mosca 1968 

 Schmid A. Literature des Schachspiels , Vienna 1847 

 Twiss R. Chess, Volume I , Londra 1787 

 Wade RG scacchi sovietici , Londra 1968 

© Michael Clapham 2019 

https://www.kwabc.org/files/kwabc/news/2020/01/Russian_Chess_Literature_Part_4/TABLE4.jpg


Adams Jimmy, Mikhail Chigorin: The Creative Chess Genius , Alkmaar 2016 

 Di Felice Gino, Periodici di scacchi , Jefferson & London 2010 

 Karpov Anatoly, Shakhmaty: Entsiklopedicheskii Slovar (Scacchi; Dizionario enciclopedico) , 

Mosca 1990 

 Whyld Ken, Colonne di scacchi: una lista , Olomouc 2002 
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 Skinner L. & Verhoeven R, Giochi di scacchi di Alexander Alekhine, 1902-1946 , Jefferson 1998. 

 Feenstra Kuiper Dr. P., Hundert Jahre Schachturniere, 1851-1950 , Amsterdam 1964. 

 

L'articolo è stato pubblicato per la prima volta su Chess Book Chats 
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