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Antefatto

In un’azienda di software del centro Italia, lavora-
no alcuni prodi programmatori che hanno in co-
mune la stessa passione per il Nobil Giuoco de-
gli Scacchi. Due di questi sono i protagonisti del-
la prossima partita. Il destino infame ha diviso
le loro strade, assegnando a ciascuno una diver-
sa missione: uno dei due lavora infatti nella se-
de di un cliente, dietro la ferrea cortina di un fi-
rewall. Un altrettanto prode (e incauto) collega ha
ben pensato di installare impunemente un server
FICS su di una macchina accessibile da entrambi,
annullando virtualmente l’ingiusta separazione.

Il primo, soprannominato Barbaciàus, è un
giocatore molto talentuoso, rigorosamente non
classificato, autodidatta, incline all’attacco e alle
prodezze tattiche. È altres̀ı un grande estimatore
di Topalov.

Il secondo, chiamato dai colleghi Mag̀ıster, è
un giocatore classificato, dal gioco molto solido,
posizionale, grande estimatore di Kramnik. Vi-
sta l’innegabile supremazia (almeno sulla carta),
è stato eletto indiscusso numero uno “a tavolino”
e si è disposto un incontro con un degno sfidante
al titolo.

Il lesto Barbaciaus, uscito da una dura selezione
(si fa per dire, mi viene da ridere. . . ) in cui ha
battuto anche il sottoscritto per 6–4, si presenta
di fatto come lo sfidante ufficiale.

La seguente partita è la prima disputata, gio-
cata con cadenza Rapid durante la pausa pran-
zo. Viste le premesse e le simpatie “filosofico-
scacchistiche” espresse dai due giocatori, si
prevede un’interessante lotta.

La Variante Squillo

State calmi, spegnete i bollenti spiriti e placate
i pruriginosi pensieri. . . non stiamo trattando un
argomento a luci rosse!

Bens̀ı un’interessante variante teorica del tipo
“se il telefono mi squilla cento volte al minuto, il
Cavallo lo metto qui o là?”.

1. D47

Mag̀ıster - Barbaciàus
Jesi, 26.10.2006

La partita inizia in piena pausa pranzo, e io
seguo come observer i due giocatori, seduto di
fronte al Magister. Il Barbaciaus è invece confi-
nato (recluso, oserei dire) dal cliente, collegato in
remoto via FICS.

1 d4

Il Magister non ne vuole sapere di aprire con
1.e4 per cui mettiamoci il cuore in pace. Ricor-
diamoci di avere di fronte due sfegatati fan di
Topalov e Kramnik.

1 . . . d5
2 Nf3 c6
3 Ng1?

Ecco la novità della Variante Squillo!
Questa mossa lascia letteralmente allibiti gli

astanti, e alquanto sconcertato il Nero che chiede
lumi via ICQ.

In realtà l’arcano è ben presto svelato: un
simpatico cellulare aveva appena iniziato a
(ir)rompere nell’open space con la sua petulante
suoneria. Il Magister, non del tutto a suo agio con
WinBoard e visibilmente infastidito dal cellulare
(strumento che, alla pari di WinBoard, non rien-
tra fra i suoi preferiti), pasticciava con il mouse
lasciandosi scappare un’involontaria premove. Un
po’ come quando sotto sforzo, ci scappa qualche
rumorino imbarazzante!

“Chi ha dimenticato il cellulare qui in ufficio?”
“Sarà stato sicuramente il Pierpy. . . ”
E intanto l’infernale marchingegno, con diaboli-

ca regolarità, ci ricordava della sua invadente pre-
senza. Un manipolo di curiosi si era formato intor-
no ai nostri monitor, e nessuno degli astanti, as-
sorti nell’osservazione del match, osava indagare
sulla dislocazione del cellulare perduto.
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a b c d e f g h

Figura 1: Dopo 6... e6

In un torneo ufficiale, il proprietario del cellu-
lare avrebbe avuto partita persa e sarebbe stato
sicuramente crocifisso in sala mensa!

Ma. . .

3 . . . Nd7
4 Nf3 Nb8!

Il Barbaciaus, avvertito via ICQ dell’incidente,
si dimostra alquanto sportivo, restituendo di fatto
la mossa perduta al Bianco. Il punto esclamativo
sottolinea la lealtà del Nero.

In pratica, si riinizia a giocare da adesso

5 c4 Nf6
6 Nc3 e6

Una variante della Slava: una difesa già
vista nel recente match Kramnik-Topalov di
riunificazione del titolo mondiale.

7 e3 Nbd7
8 Bd3 dXc4

Il Barbaciaus impiega molti minuti per questa
mossa. Alché, non sapendo che fine abbia fatto, i
colleghi che lavorano nella sede centrale iniziano
a preoccuparsi.

“Ci sarà qualche cliente che lo tiente attaccato
al telefono”

“Si sarà addormentato! Lo dicevo io che la Slava
è noiosa!”

“Come no, te ne faccio conoscere una io di slava
poi vediamo se ti annoi. . . ”

Il sottoscritto, a questo punto, si sincera via
ICQ, contattando il diretto interessato. Il Ne-
ro risponde “No no, è che semo usciti dalla
variante. . . ”

9 BXc4 b5
10 Bd3 Bb7
11 e4 b4
12 e5?!t

Il Bianco, con questa mossa, si fa volontaria-
mente carico dello svantaggio di un pedone in me-
no, per un potenziale sviluppo dei pezzi migliore.
La teoria suggerisce 12 Na4 c5j

12 . . . bXc3
13 eXf6 cXb2e

14 BXb2 NXf6
15 O-O Be7
16 Rc1 O-O
17 Ne5 Rb8!

“Il Barbaciaus non mi piace per niente. . . ”.
Beh, impensierire il Magister non è cosa da poco.

18 Ba1 Re8

Più incisiva era forse 18. . . Qd5 con velleita-
rie minacce al pedone “a2”, maggiore pressione
al centro e soprattutto la minaccia della manovra
. . . c5 e . . .QXg2m ! Il Bianco, dopo 19 Bc4 Qa5
20 Bc3 Qc7 21 Re1 Bd6e non ha una posizione
invidiabile

19 Re1

Il Bianco si lascia sfuggire probabilmente la più
aggressiva 19 NXc6!?

Da un estimatore di Kramnik non ci possiamo
aspettare più di tanto.

Il Nero aveva comunque la risposta pronta con
19. . .Qd5! (minaccia nuovamente 20. . . QXg2m)
e il doppio di Cavallo svanisce, dovendo ripiegare
su 20 Qa5 Ba3 20 Qa4 Ba3 21 QXa3 BXc6 22
f3Fg

19 . . . Bb4
20 Re3 Rc8?!

20. . .Qd5! 21 Bc4 Qd6g con complicazioni

21 Rh3 h6
22 Qb3 Qe7
23 Rb1 c5
24 a3?

Ad essere proprio pignoli era meglio prendere
il pedone “d”, con forte controgioco per il Bian-
co: 24 dXc5 a5 25 c6! taglia fuori il forte Bb7,
25. . .Ba8 26 Bb5 Nd5f
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Figura 2: Dopo il “Mossone del Barbaciaus”

24 . . . Bd5!

“Mossone del Barbaciaus!” il Magister si
lascia andare ad un esplicito elogio diretto al
condottiero dei pezzi neri!

Momento topico della partita, entrambi i colori
si alternano in contrattacchi e acrobatiche difese.
Il lato di Donna è letteralmente assediato.

25 Bc4 Bd2
26 Rd1 Rb8?!

b26. . .Bf4

27 Qa4 Bf4?!

Adesso meglio di no! Più forte 26. . . Ne4! e in-
teressante può essere la continuazione 28 Bb5
Rec8 29 Nc6 Qf6!A (29. . .RXc6!? 30 BXc6 c4r
31 BXd5 eXd5g) 30 Rf3 BXc6 31 BXc6 Qg6g

28 Nc6?

28 Nd3!
28 dXc5 Ne4 29 Nd3 Bc7

28 . . . BXc6

Il Magister, subito dopo aver fatto la mossa,
temeva la continuazione 27. . . Qd7!! 29 BXd5F
29. . . eXd5 (29. . .NXd5? 30 dXc5 Rbc8 31 Qd4!
minaccia 32.QXg7m, 31. . . e5j) 30 dXc5 Re4!i
(temeva a ragion veduta!)

29 QXc6 cXd4
30 BXd4 Rbd8
31 Rhd3 BXh2+?

80Z0srZkZ
7o0Z0lpo0
60ZQZpm0o
5Z0Z0Z0Z0
40ZBA0Z0Z
3O0ZRZ0Z0
20Z0Z0OPa
1Z0ZRZ0J0

a b c d e f g h

Figura 3: Il sacrificio in “h2”

La svolta della partita. Il Barbaciaus, improv-
visamente posseduto dallo spirito di Tal, offusca-
to dalla sconsiderata ammirazione per Topalov, o
semplicemente in pauroso Zeinot. . . prorompe con
questo mirabolante sacrificio.

Non c’è verso, anche il cervellone di silicio
non ha dubbi, ’sto sacrificio non s’ha da fare!
E il Barbaciaus butta al vento un consolidato
vantaggio

31. . .Ng4! 32 g3 Ne5 33 BXe5 RXd3 34 RXd3
BXe5e e chiunque vorrebbe giocare al posto del
Nero

32 KXh2 Ng4+
33 Kg3?!

b33 Kg1 forse il Bianco temeva 33. . . Qh4 ma
34 Rh3 e passa la paura 34. . . Qg5 35 Be2 a5h

33 . . . RXd4?

“No! Perché?” Gli estimatori del Barbaciaus
- il Davide contro Golia - a questo punto del
match si sbilanciano, mostrando un tifo assai ca-
loroso. Ma il Nostro è anche sotto con il tem-
po. Ad essere precisi avrebbe perso per il tempo,
ma il Magister lo grazia, non avendo impostato
l’“autoflag” su WinBoard. Con 33. . . Qg5 (che fra
l’altro era proprio l’idea del Nero) si sarebbe data
una giustificazione del sacrificio precedente, 34 f4
Qg6h

34 RXd4 Ne5?

Il Barbaciaus subisce cos̀ı una variante tatti-
ca del Bianco, che conquista ancora materiale.
Meglio era 34. . . Nf6
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Figura 4: Dopo 41. a4

35 QXe8+ QXe8
36 Rd8 QXd8
37 RXd8+ Kh7
38 Be2 Kg6
39 Ra8 h5?

Perché lasciare indifeso il pedone “a”? Non sal-
vava 39. . .Nc6 40 a4 a5 che allungava la partita
solo di qualche mossa

40 RXa7

adesso il Bianco ha anche un pedone passato e
sostenuto

40 . . . f5
41 a4

Il Nero abbandona. 1–0

Il Barbaciaus è comunque soddisfatto e riceve i
complimenti del suo avversario. La sconfitta non
gli pesa. “Me so’ divertito” è il suo commento.
Non possiamo che essere d’accordo con lui.
Merito anche del mitico Magister!

La pausa pranzo è praticamente finita e tutti gli
impiegati affluiscono con regolarità al loro posto,
anche il Pierpy. Il subdolo cellulare inneggia alla
vittoria del Magister con il suo insolente squillo:

“Pierpy, hai lasciato qui il tuo cellulare che ha
squillato in continuazione!”

“Veramente il mio cellulare ce l’ho qui in
tasca!”

“Ma allora di chi è? Della Francy?”
“No, la Francy ha un Motorola, questo che

suona è un Nokia!”
Il Pierpy, abile come un segugio, col fiuto di un

cane da tartufo, inizia a vagare per l’open space

seguendo la scia rumorosa del fastidioso cellulare.
Non è facile affatto! Vengono esaminate le posta-
zioni della Francy, di Simo di Jesi e anche della
Lolla. Senza risultati.

Ma l’intuito del Pierpy non tradisce! L’ingegne-
re si avvicina alla postazione del Magister, si ingi-
nocchia in segno revenziale. . . ed estrae il cellulare
direttamente dallo zaino del Magister!

“Il cellulare è del Magister!”

Diamo dunque partita vinta al Barbaciaus?? A
voi la mossa!

Il Mossone del Maǵıster!
Siamo arrivati alla sesta partita del match, sul
punteggio di 3 a 2 per il Magister. Il Barbaciaus
gioca con i bianchi, e può dunque aspirare al pun-
to pieno, sfruttando il vantaggio del tratto, e una
tattica d’attacco a partire da 1.e4.

2. C43

Barbaciàus - Maǵıster
Jesi, 2006.11.10

1 e4 e5
2 Nf3 Nf6
3 d4

una variante meno diffusa della Difesa Russa

3 . . . NXe4
4 dXe5

(qui la teoria suggerisce 4 Bd3 d5 5 NXe5 Nd7
[5. . .Bd6 6 O-O Nd7 si rientra nella variante
principale] 6 NXd7 BXd7 7 O-O Bd6)

4 . . . d5
5 Bd3 Be7
6 O-O O-O
7 c4 c6?!

[7. . .Nc6]

8 cXd5 cXd5
9 Re1 Nc5
10 Nc3 Be6

il Magister impiega diversi minuti per questa
mossa. Il pedone d5 è sottoposto a pressione e
contemporaneamente il pedone bianco e5 rischia
di avanzare pericolosamente
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11 Bc2 Nc6
12 Bf4?

Curioso che il Barbaciaus, a questo punto, mi
abbia contattato dicendo di aver sbagliato la mos-
sa col mouse, mettendo l’Alfiere in e3. Il Magi-
ster, interpellato, acconsente alla ripetizione della
mossa. . .

. . .ma la mossa migliore era proprio quella
“sbagliata”! [12 Be3 tiene su d4, 12. . .Rc8 con
pressione sulla colonna, 13 a3 previene . . . Nb4 e
prepara b4, 13. . . a5f]

12 . . . a6?

molto forte era 12. . . d4! che entra nel cuo-
re del Bianco come un fuso arroventato [13
Na4 (13 Ne4!? d3! 14 Bb1 NXe4 15 RXe4
Bf5 16 BXd3 BXe4 17 BXe4 QXd1+ 18 RXd1
Rfd8g) 13. . . d3! 14 NXc5 (14 Bb1 NXa4 15
QXa4 Qd5g) 14. . . dXc2 15 QXc2 Nb4 16 NXe6
(16 Qc1 Rc8g) 16. . .NXc2 17 NXd8 RfXd8 18
Rac1g]

13 Qb1

punta su h7 e prepara la spinta b4, ma il Nero
ha l’antidoto.

Come in quella precedente, la sequenza 13 a3
a5 conduce a gioco pari

13 . . . g6
14 b4

a questo punto il Magister riflette un po’ e an-
nuncia la subitanea combinazione che inizia con
il sacrificio di Cavallo

14 . . . NXb4?!

“Mossone azzardato del Magister!” è il com-
mento che si diffonde subito nell’open space, atti-
rando pian piano una folta platea intorno ai nostri
monitor.

Migliore 14. . .Nd7 15 b5 Nb4 16 bXa6 RXa6
ma sarebbe stata un’altra partita, probabilmente
più noiosa

15 QXb4 Nd3
16 Qd4 NXe1?!

poco precisa.
Migliore 16. . . NXf4! 17 QXf4 Rc8! il Bianco ha

due pezzi sulla colonna c sotto attacco [18 NXd5
(oppure 18 Re3 Rc4 ed aumenta la pressione sul

punto d4, segue 19 Qh6 d4! e questo pedone divie-
ne una spina nel fianco del Bianco) 18. . . BXd5 19
Be4 Rc4 20 Rad1 Qa5 21 Qd2 QXd2 22 NXd2
Rd4 23 BXd5 RXd5 24 Nc4 RXd1 25 RXd1j i
pezzi pesanti sono ora spariti dalla scacchiera]

17 RXe1 Rc8

in questa fase alquanto confusa del mediogioco
i due eroi giocano in maniera un po’ imprecisa,
restituendosi a vicenda gli errori regalati

18 Bh6?!

l’ala di Donna è a rischio, i tre pezzi Bianchi
sono alquanti scoordinati e l’Alfiere in c2 è in una
brutta posizione

[18 Bb3 Bc5 19 Qd3 Bb4 (19. . .Qb6 20 Re2
Bf5 21 Qd1 (21 QXd5 Rcd8!) ) 20 Bd2 BXc3 21
BXc3 Qc7c]

18 . . . Re8

il Nero non sfrutta le debolezze dell’avversa-
rio e si lascia sfuggire 18. . . Qa5! 19 BXf8 KXf8
20 NXd5 QXd5 21 Be4 QXa2 [21. . .QXd4 22
NXd4 BXa2 23 BXb7g ora le Donne sono scom-
parse dalla scacchiera] 22 BXb7 Bc5 23 Qh4
Rb8g stessa struttura pedonale della variante
precendente, ma con le Donne ancora in gioco.

19 Ba4

il Barbaciaus non perde mai l’occasione per
attaccare

meglio 19 Bb3 con pressione sul pedone d5

19 . . . b5

meglio 19. . .Rc4! 20 Qd3 Bf5 21 Qd2 Bb4A

20 Bb3 Qa5?

un errore lasciare la difesa del prezioso pedo-
ne d5, il perno su cui girano attorno le forze di
entrambi i colori. Paradossalmente la Donna in
a5, che punta su e1, sarà la chiave di svolta della
partita

[20. . .Bc5! con posizione un po’ passiva del
Bianco]

21 NXd5!

il pedone d5, una delle preoccupazioni maggiori
del Bianco, cade e il Barbaciaus può permettersi
un bell’attacco. . .
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21 . . . Bf8?

non senza l’aiuto del Magister [b21. . .Qd8]

22 Nf6+

doppio di Cavallo!

22 . . . Kh8

la combinazione è nell’aria. Il Magister, che de-
ve difendersi, l’ha vista. Ora sta al Barbaciaus
trovarla (fig.5).

80ZrZra0j
7Z0Z0ZpZp
6pZ0ZbMpA
5lpZ0O0Z0
40Z0L0Z0Z
3ZBZ0ZNZ0
2PZ0Z0OPO
1Z0Z0S0J0

a b c d e f g h

Figura 5: Dopo la mossa 22. . . Rh8. Il Bianco
muove e vince.

23 NXe8?

il Magister tira un sospirone di sollievo. Il Bar-
baciaus manca una (difficile) combinazione, degna
di un ispirato Morphy!

Un attacco formidabile portava 23 Qh4!! che
punta su h7 di scoperta e il Nero deve perde-
re materiale se vuole restare a galla [23. . . Bc5
24 Bd2! BXf2+ 25 KXf2 QXd2+ 26 NXd2 h5
27 NXe8 (oppure 27 g4 Red8 28 Qg5 Kg7 29
NXh5+ Kf8 30 BXe6 e il matto è nell’aria. Nean-
che 28. . .RXd2+ 29 QXd2 Kg7 30 BXe6! ed il
Nero è finito.) 27. . .RXe8 28 BXe6 con matto a
seguire. Equivalente 29. BXe6 fXe6 30. NXh5+
Kf7 31. Qf6+ Ke8 32. QXe6+ e matto.]

23 . . . RXe8
24 BXf8 RXf8
25 BXe6

[25 Rd1 svincola la Torre dalla Donna Nera e
raddoppia la pressione sulla colonna d 25. . . Qa3
26 BXe6 fXe6 27 Ng5 Qe7 28 Qd6 Re8 29 QXe7
RXe7 30 Rd6 a5 31 NXe6 Kg8 32 f4 b4c]

25 . . . fXe6
26 Qd7?

dimenticando che il Cavallo f3 è vincolato alla
difesa della Torre e1

[meglio 26 Ra1]

26 . . . RXf3!
27 gXf3?

un vero peccato: con questa mossa il Barba-
ciaus sperpera il vantaggio acquisito fin’ora.

A seguito di 27 Rd1 Rf8 28 Qe7 Kg8 la
posizione è ancora vincente per il Bianco

27 . . . QXe1+
28 Kg2 QXe5
29 Qd8+

[29 Qc8+ Kg7 30 QXa6]

29 . . . Kg7
30 Qe7+ Kh6
31 Qh4+

[31 Qa3 Qg5+ 32 Kf1 Qd5]

31 . . . Qh5
32 QXh5+?

l’errore definitivo, col cambio delle Donne il
finale di pedoni è facilmente vinto per il Nero

32 . . . KXh5

il Bianco abbandona poco dopo 0–1
Un grazie as usual al Magister per l’indispen-

sabile supporto al commento della partita.

Purtroppo per i tifosi e i simpatizzanti del Bar-
baciaus, l’epilogo del match ha visto trionfare per
6–3 il Magister, superiore sicuramente in solidità
ed esperienza. Appena un finanziatore (ad esem-
pio la famosa gastronomia “Sora Peppa”) si ren-
derà disponibile, il Magister metterà in palio il
titolo: il fondo garanzia richiesto è una fornitura
di gelato e merendine da depositare direttamente
nel frigo bar aziendale.
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