
Un duello teorico di 70 anni fa del CM Mauro Berni. 

Castaldi Vincenzo 

Dall’importante magistrale di Savona del gennaio 1938, un torneo sul quale varrebbe la pena di 
ritornare, riporto la partita tra il vincitore CASTALDI e SACCONI, secondo classificato, in cui i 
due seguono, per lunghi tratti e con alcune inversioni, la traccia di un’altra partita, giocata al C.I. 
di Firenze 1936. 

Le note, nelle quali la pazienza della ricerca tenta di supplire alla differenza tecnica rispetto agli 
illustri contendenti, sono mie. 

CASTALDI – SACCONI, Savona1938. 

1.d4; d5; 2.Cf3,c6; 3.c4,e6; 4.e3, Cf6; 5.Ad3,Cbd7; 6. Cc3 

In Castaldi- Sacconi, 8° C.I., Napoli 1937, il Bianco evita invece la variante di Merano, 
optando per 6.0-0. 

Apro ora una parentesi. Rosino, nella storia scritta a quattro mani con Chicco, afferma, a pag. 
329, che il torneo si risolve “ grazie alla vittoria, nel decisivo ultimo turno, di Castaldi su 
Sacconi”. In realtà la partita si gioca al quinto turno, in data 14 ottobre, come ho potuto 
appurare dai risultati forniti da Ferrantes nella sua rubrica sull’ “Illustrazione italiana”. 

Credo di aver scoperto la curiosa genesi dell’errore di Rosino. La partita è pubblicata sull’ 
“Italia Saccchistica”, dicembre 1937, pp 217-218, con l’indicazione “ Napoli – ottobre XV”. 
XV si riferisce non al turno, ma all’anno dell’era fascista, tanto è vero che la stessa indicazione 
è usata per la successiva CASTALDI- TREICHLER, mentre per la STALDI- NESTLER, alle pp. 
219- 220, si sceglie un più convenzionale Napoli, 17/10/1937. 

Poiché l’anno del calendario alternativo mussoliniano inizia dal 29 ottobre, giorno successivo 
alla marcia su Roma, e il torneo di Napoli si svolge dal 10 al 24 ottobre 1937, si è proprio 
verso la fine dell’anno XV. 

E’ superfluo, ma ugualmente doveroso, segnalare che qualche imprecisione od omissione, 
inevitabili per l’ampiezza del progetto, nulla tolgono al valore della storia di Chicco- Rosino, 
imprescindibile punto fermo per chi si occupi dello sviluppo scacchistico italiano.  

6 ….., d:c4 ; 7. A:c4, b5; 

Rimando, per la teoria dell’apertura, alla sterminata letteratura sulla difesa di Merano. 

8.Ad3,a6; 9.e4,c5; 10.e5,c:d4, 11.C:b5, C:e5; 12C:e5,a:b5; 13.Df3,Ab4+ 



In CASTALDI- CALAMAI, torneo per corrispondenza dell’ “Italia Scacchistica” 1936, segue 
13…. Da5+ 

14.Re2,b4; 15.Dc6+,Cd7; 16.Af4,Re7; 17.C:d7, A:d7; 18.Dd6+,Re8; 19.D:d4,Td8; 
20.Thc1,Dd5; 21D:d5,e:d5; 22.Tc7,Ta8; 23.Tb7,Tc8; 24.Ad2,Ad6; 25.A:b4,A:b4; 26.T:b4,Re7; 
27.Tb7,Rd6; 28. T:d7+,R:d7; 29.Af5+,Rd6; 30.A:c8,T:c8; 31.Rd3 e il bianco vince alla 44° 
mossa. 

14.Re2,Dd5; 15.D:d5,C:d5; 16.A:b5+,Re7; 17.Cc6+,Rd6; 18.C:b4,C:b4; 19.Ad2,Cd5; 20.Thc1 

In Castaldi- Sacconi, 7° C:I., Firenze 1936, segue: 

20.a4,Ab7; 21.Thc1,Thc8; 22.Rd3,e5; 23.f3,f6; 24.T:c8,T:c8; 25.a5,Rc5; 26.Ac4,Cb4+; 
27.A:b4+,R:b4; 28.a6,Ac6; 29.a7,Ta8; 30.Ta6,Ad7; 31.Ad5,Rb5; 32.Ab7,f5; 33.Td6,T:a7; 
34.T:d7,Rb6; 35.Ac6,Ta2; 36.Ad5 (1-0). 

20…… Ab7; 21.Rd3,e5; 22.f3,Thc8; 23.a4,… 

Rientrando, per inversione, nella posizione della partita precedente. 

23……f6; 24.T:c8,A:c8 

Ecco il miglioramento. Poiché al tempo sono note le profonde capacità analitiche dei due 
avversari, si può pensare che le mosse successive siano le migliori, frutto del lavoro casalingo 
dopo la partita di Firenze. Sicuramente sembrano rispondere agli imperativi strategici per i due 
colori. 

25.b4,Af5+;26.Re2,Tc8; 27.Aa6,Tc2; 28.Re1,Tb2; 29.b5,Cc3; 30.Ab7,.. 

Io vado ancora all’antica, senza motori, e quindi mi appello agli analisti al silicio per una 
valutazione della posizione dopo 30.Ab7, a mio parere punto cruciale della partita. 

30….. Cb1 

Credo proprio che questa sia l’errore decisivo, ma non è certo facile prevedere la risposta del 
Bianco. 

31.a5 

Bellissima e sicuramente inaspettata per Sacconi; la classica mossa da gratificare con due 
punti esclamativi. 

31…. C:d2 

Se 31…T:d2; 32.a6,Ad3 ( con la minaccia … Te2+; se 32…. Tb2 si rientra nel testo della 
partita; altre mosse mi sembrano inferiori); 33.T:b1 e ora se 33….A:b1; 34.a7,Ta2; 35.Aa6 e 
vince; se invece 33…. Ta2; 34.Tb2 e vince in poche mosse poiché a 34…… T:b2 segue 
35.a7,Ta2; 36.Aa6. 

32.a6,Cb1 



La variante che giustifica il tutto è 32….Cc4; 33.a7,Cb6; 34.Ta6,Rc7; 35.T:b6,Ta2; 36.Ta6 e 
vince. 

33.a7,d3; 34.a8=D,d2+; 35.Re2,Cc3+; 36.Rf1 

Meglio evitare 36.Re3,d1=C+;37.T:d1,C:d1≠ 

36…. D1=D+; 37.T:d1+,C:d1; 38.Da3+,Rc7; 39.Ae4,A:e4; 40.f:e4,T:b5; 41.Dc1+,Rd7; 
42.D:d1+ e il Nero abbandona, a quanto pare dopo alcune mosse che la cronaca dell’epoca 
non riporta (1-0). 

A questo punto dovrebbe terminare la disputa sulla variante. Al torneo internazionale di Milano 
del 1938 Castaldi apre di Re e Sacconi risponde, come d’abitudine, con la Francese.  

Poi, durante il campionato italiano di Roma 1939, accade il fattaccio. A quanto si narra, 
Sacconi schiaffeggia un gerarca e la direzione dell’O.N.D. (Opera Nazionale Dopolavoro), 
nell’ambito della quale è stata inquadrata l’A.S.I. (Associazione Scacchistica Italiana) il 29 
ottobre 1939 ( vedi sopra per il significato simbolico della data; il fascismo ha il culto degli 
anniversari), lo esclude da ogni attività. 

Forse, se non fosse conte e figlio di un celebre architetto ”ufficiale” dell’Italia a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, gli andrebbe di peggio. Riprende la competizione alla caduta del 
fascismo. Castaldi gioca con Sacconi al campionato italiano di Firenze 1948, ma di questa 
partita non so nulla. Però, Sacconi avrà mai giocato col Bianco contro Castaldi?  

Ho trovato la partita di Savona 1938 sul numero di febbraio 1970 di “Scacco”, pag 35, senza 
note, in coda al necrologio di Castaldi. 

Sarei curioso di sapere se la partita sia stata pubblicata sull’”Italia Scacchistica” , che allora 
riportava quasi esclusivamente partite commentate; l’ipotesi mi pare plausibile per diversi 
motivi, ma non si può mai dire. 

Ho reperito le altre tre Castaldi- Sacconi citate nel testo nella rubrica di Ferrantes 
sull’”Illustrazione Italiana”, ma almeno quella di Napoli è apparsa sull’”Italia Scacchistica”, 
con le note dello stesso Castaldi. 

Ho tratto la partita Castaldi- Calmai dal sito www.linuxinterflorence.net, sezione “Collectable 
chess games” ma quasi sicuramente è apparsa all’epoca sull’”Italia Scacchistica”. 

 


