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Catania e il suo irripetibile “Risorgimento” scacchistico

Gregorio Granata

    Non nascondo che sono immensamente felice quando qualche
studioso scacchista, manifestando la sua sincera passione per il
Nobile Gioco e amore per i luoghi d’origine, si fa carico di
ricostruire la storia, spesso oscura o forse trascurata e di
frequente destinata all’oblio, degli scacchi “vissuti” nelle tante
città italiane. 
    Storie che coinvolgono la vita di tanti come noi che, come ha
dignitosamente scritto un socio di un circolo, “non abbiamo un
paio di migliaia di punti Elo da sfoggiare, ma che armati della
nostra buona volontà possiamo dire di essere le fondamenta di
tutto il popolo scacchista”. 
    E’ accaduto con la storia dei più prestigiosi circoli cittadini:
di Torino con l’affascinante “C’erano una volta i Re” scritto da
Alessandro Di Giorgio con la collaborazione di molti; di Novara
con la scrupolosa ricerca della “Storia della Società Scacchistica
Novarese” di Stefano Ticozzi; di Genova con l’avvincente “Una
storia lunga cent’anni” di Giorgio Di Liberto, Agostino Petrillo
e Paolo Silvestri; di Marostica con il primo volume riccamente
illustrato della storia del circolo cittadino nel XX secolo di Lidia
Toniolo Serafini. E’ successo, anche in anni più o meno lontani,
con la ricostruzione dei più importanti tornei svoltisi a Livorno
come il “Secondo Congresso e Torneo Scacchistico Nazionale
Italiano in Livorno 1878” di Paolo Marchettini; a Venezia con il
bellissimo e riccamente illustrato di rare fotografie “II Torneo
Internazionale di Scacchi 1948” a cura di Giuseppe Turcato, a
Milano con i volumi di Mattia Cavallotti nel 1881 e di Sergio
Luppi nel 1975, a Reggio Emilia con la cronistoria del celebre
“Torneo di Capodanno” iniziando dai rari e preziosi volumetti
artigianali dell’indimenticabile Enrico Paoli e fino ai “ricordi
umani” oltre che scacchistici del patinato libro in tiratura
limitata di Roberto Messa e al recente corposo volume di Yuri
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Garret & Mihail Marin (Premio Zichichi 2009). Ancora, di
Nuoro, di Imperia che, proprio in questi giorni, ha trovato in
Antonio Faraci il suo magnifico cantastorie con “I 50 anni del
Festival Internazionale Scacchistico di Imperia 1959-2008”;
d’intere città come nel puntiglioso lavoro appena scritto da
Alessandro Rizzacasa su “Livorno nella storia degli scacchi”.
Tanti altri autori, tutti importanti, si sono affollati in analoghe
ricerche in tempi più o meno lontani e in anni vicini. Iniziando
dai primi manoscritti con il ricorrente titolo “Liber ludi
schacorum”, alcuni “cum picturis”, e dai primi libri a stampa.
Da Marcantonio Vida, e, via via, passando da Pietro Carrera a
Serafino Dubois, sino a Esteban Canal, Giovanni Baffioni e ad
Alvise Zichichi, per approdare a quel capolavoro, purtroppo
rimasto in parte incompleto ma di grande respiro, che è la
“Storia degli scacchi in Italia dalle origini ai nostri giorni” di
Adriano Chicco e Antonio Rosino. Un insostituibile e ancora
attualissimo saggio pubblicato nel lontano 1990 quando il primo
autore, il più grande storico italiano, scomparve
improvvisamente nel corso dell’ultimazione dell’opera. Libri e
articoli, ancora più recenti, di Bruno Arigoni, Adolivio Capece,
Roberto Cassano, Carmelo Coco, Gianfelice Ferlito, Franco
Pratesi, Alessandro Sanvito e senza dimenticare i contributi
apparsi nelle nostre storiche riviste e che hanno consentito di
seguire l’evoluzione, in tutte le sue molteplici sfaccettature, del
nostro antico e nobile gioco sino ai nostri giorni. Ancora di più,
scritti per conservare memoria di episodi anche marginali, mai
disperdendo il patrimonio culturale, umano e tecnico-
scacchistico in un Paese dove il nostro gioco ha nel suo lontano
passato raggiunto il suo massimo splendore divenendo, dopo
Valencia in Spagna, la culla degli scacchi moderni. E della città
di Catania proprio niente? Ciò sembra impossibile, tenuto conto
che è stata la Sicilia a conoscere gli scacchi moderni molto
tempo prima di tutte le altre regioni d’Italia! E non per nulla ho
citato il Carrera che, nel suo celebre libro “Il gioco degli
scacchi” del 1617, oltre a trattare le “regole del gioco usate in
Sicilia”, dedica un intero e importante capitolo, il XII, ai
“Giocatori, e di Coloro, che scrissero del gioco” a cavallo tra
Cinquecento e Seicento, soprattutto siciliani. 
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    In questo quadro, che ho solo accennato e che non ha nessuna
veste di completezza, un posto particolare e di grande rilievo lo
occupa, e ormai in modo autorevole grazie ai suoi numerosi
contributi, lo studioso Santo Daniele Spina, che ora pubblica lo
straordinario saggio “La mostra «Gli scacchi a Catania
nell’Ottocento». Lido dei Ciclopi, 30 agosto 2009”, edizione
privata realizzata in proprio e stampata a cura dell’autore in
tiratura limitata (Catania 2009, pp. 62). 
    Spina, com’è ormai noto, dopo essere stato una promessa
giovanile dello scacchismo catanese e aver conseguito il titolo
di maestro degli scacchi per corrispondenza, è diventato un
serio e stimato professore di materie letterarie nei licei, erudito
archeologo, amabile conferenziere e raffinato collaboratore
pubblicista di numerosi quotidiani e riviste, prolifico autore di
libri e articoli sulla storia degli scacchi, responsabile
dell’Archivio Storico del Comitato Scacchistico Siciliano, e, da
qualche anno, anche segretario e anima fondante, pure come
istruttore federale, di uno dei più attivi ed elitari circoli della
provincia di Catania, sito nel vicino comune di Valverde, dove
vive. 
    In questo suo ultimo lavoro si rende concreto un vecchio
sogno dell’Autore. Ricostruire in un volume, con l’aiuto di rare
immagini spesso gelosamente custodite nell’ambito familiare, la
pratica del gioco a Catania alla fine dell’Ottocento. Un
momento storico di grande fortuna per il capoluogo etneo - e
non solo per gli scacchi - di vita vera, di movimento civile,
culturale e di prosperità commerciale. Un libro che nasce da una
felice mostra presentata in occasione di uno degli ultimi tornei
scacchistici di rilievo che si svolse a Catania e ospitato nel
pregevole e recuperato centro fieristico-culturale “Le
Ciminiere” il 2 - 9 settembre 2001. Una rassegna iconografica
che, allora, riscosse grande successo e che, nelle scorse
settimane, con rinnovati pannelli, è stata ripresentata, con
analogo seguito di pubblico, al “Lido dei Ciclopi” di Acitrezza,
collateralmente a un torneo “rapid play”, e, proprio in questi
giorni, nell’ambito del Congresso Internazionale Italo-Francese
della CCI presso la sala Etna dell’Hotel UNA Palace di Catania.
    Il volume illustra e ripresenta, in nitida stampa e nel formato



22/3/2020 CCI-ITALIA - Catania e il suo irripetibile “Risorgimento” scacchistico - di Gregorio Granata

www.cci-italia.it/spina.htm 4/6

A4, i 14 pannelli della mostra con un percorso didascalico
affascinante. Si inizia, infatti, prima di passare ai restanti quadri
dedicati agli scacchisti catanesi dell’Ottocento, con i due
dedicati all’attività scacchistica catanese nel Seicento “che ebbe
nel sacerdote don Pietro Carrera di Militello un suo acceso
seguace”. Seguono quelli destinati ad Antonino Sciuti e al suo
rarissimo libro sulle regole degli scacchi scoperto dallo stesso
Spina, ora, grazie a lui, custodito, insieme all’intera biblioteca
scacchistica del farmacista Gaetano Nicolosi, nella Biblioteca
Regionale Universitaria di Catania; al ricco barone e
commerciante di seta Franco Auteri; alla fondazione, nel 1895,
del «Circolo Scacchistico Catanese» che “sia per il numero che
per la valentìa dei soci, si può fin d’ora ritenere uno dei più
importanti d’Italia”; alle vicende della scomparsa della “Torre
Alessi” con i piccioni viaggiatori impiegati per trasmettere le
mosse delle partite e alla sfida tra il cavalier Giuseppe Alessi e
il signor Cosimo Agatino Sgroi; all’avvocato spadaccino e
acceso sostenitore del partito monarchico Francesco Torresi
Reina e Vincenzo Bertone Gemmellaro, anch’egli monarchico e
dottore in giurisprudenza curiosamente con una tesi su “Il
Duello”; al barone Adamo Asmundo di Gisira che partecipò alla
storica simultanea con il campione russo Bogoljubov; al
commerciante svizzero Pietro Aellig e al dottor Vincenzo
Finocchiaro, direttore dell’importante biblioteca “Civica e A.
Ursino Recupero”; all’ufficiale di Capitaneria di porto
Vespasiano Bettoni che dedicò ventuno anni della sua vita per
un’opera enciclopedica mai pubblicata in 29 volumi
comprensiva di un intero tomo dedicato agli scacchi e, infine,
l’ultimo pannello dedicato a Angelo Ardizzone, che nelle
rubriche scacchistiche del “Sancio Panza” e de “La Tarantola” si
firmava con lo pseudonimo anagrammato «Galeno D’Azzoneri»
(Galeno = Angelo; D’Azzori = Ardizzone). Il commerciante
Ardizzone scomparve prematuramente all’età di 44 anni il 5
giugno 1899. Con lui si dissolse, come fu scritto nel necrologio,
l’«anima» degli scacchi a Catania. Un lutto improvviso che non
consentì sostituzioni con il conseguente declino del gioco. Un
declino, che in forme ancora più gravi, perdura ancora oggi e,
purtroppo, non solo nel gioco degli scacchi. 
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    Spina, peraltro, non si è limitato ai nomi che abbiamo sopra
elencato e che costituiscono unicamente il titolo dei pannelli.
Ogni pannello, infatti, rimanda ad altri nomi e ad altre storie.
Eventi che racchiudono non solo di vicende catanesi e curiosi
aneddoti ma l’analisi attenta di un mondo scomparso che, nel
gioco degli scacchi, si è riconosciuto come vero protagonista
della storia culturale cittadina. 
    Un intreccio “cavalleresco” che, grazie a un’attenta ricerca
documentaria, l’attenzione scrupolosa alle fonti, la paziente
ricerca delle testimonianze orali e l’amabile collaborazione dei
parenti, ha permesso allo zelante storico di dare una fascinosa
chiave di lettura sulla nobiltà e alta-borghesia attive a Catania
alla fine dell’Ottocento. Un periodo davvero felice per il
capoluogo etneo. Una città che, al contrario, in questi ultimi
anni, sembra destinata a un lento e inesorabile declino, non solo
scacchistico ma culturale e sociale insieme. Da qualche tempo,
ormai, non riesce a esprimere non dico un circolo o un luogo
d’incontro per gli scacchisti ma, come accaduto negli scorsi
mesi, è stata costretta, perfino e per difficoltà economiche, a
spegnere temporaneamente l’illuminazione cittadina. E nel buio
sembra che sono caduti anche gli scacchi! Circostanza non
nuova e già verificatesi, pur con diversi modi, in anni lontani in
Sicilia, come capita di leggere nel bel libro di Franco Pratesi
“Scacchi a giro per l'Italia” (Messaggerie Scacchistiche, 2008),
nel capitolo “Scacchi siciliani a luci spente”. 
    Per ultimo una breve annotazione. Quando acquisto un nuovo
saggio sto sempre attento che sia anche presente un indice
analitico e uno bibliografico. Ritengo, anzi, che non dovrebbero
essere stampati saggi senza tali fondamentali riferimenti. 
    Qui Santo Spina ha sperato ogni più rosea attesa. Per ogni
nome citato nell’opera, seguendo i diversi pannelli, c’è il
riferimento dettagliato con una breve biografia e ogni altra
notizia utile per proseguire nelle ricerche. A solo titolo di
esempio la voce “Circolo scacchistico Catanese” del “Pannello
5” occupa ben 5 fitte pagine che indicano in dettaglio la
fondazione, la sede, la fine dell’attività, le riunioni del direttivo,
i soci fondatori e onorari, le singole attività promosse con i
relativi risultati e la pubblicistica. 
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    Un indice analitico, infine, con la spiegazione delle
abbreviazioni e l’indicazione dei periodici, completa questo
sorprendente saggio che per l’accuratezza con il quale è stato
compilato rimarrà un riferimento insostituibile per ogni studioso
e un’interessante lettura per ogni appassionato di scacchi. Per
ultimo, per le significative e inedite fotografie inserite, anche
una piacevole occasione per sfogliare un passato scomparso per
sempre ma capace di aver restituito al “gioco dei Re” il meritato
riconoscimento e la gloria di un tempo. 
    (24. X. 2009) 

[Tratto dalla rubrica "Letteratura e scacchi"] 
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