
 
 
Il tema del “desperado” è stato illustrato la prima volta da Lasker nel suo libro “Manuale degli 
scacchi” con queste testuali parole :...un pezzo che, senza volerlo, assolve un compito 
favorevole all'avversario. Per esempio ostacola un proprio pedone o un pezzo  oppure può 
diventare una facile preda dell'altro. Simili pezzi sono posseduti da una furia aggressiva , 
sono in preda a furore omicida e quindi sono definiti “ desperado”. 
 
                                      Pedro                          Muove il Nero 

Nel diagramma la torre è un desperado e fino a quando resta in a1 a proteggere il pedone 
tutto è in pericolo. Bisogna minacciare!  Adelante Pedro si puedes ! Tc1+ e promuove. 
 
                                                 WANTed      Von Popiel-Marco Montecarlo 1902 

Muove il Nero 
Il più “ricercato”. Credendo di perdere un pezzo demoralizzato Marco abbandonò non 
vedendo che … Ag1 vinceva subito , bisogna salvare il matto in h2  e si perde materiale. 



 
 
 
                 CerveçA           Svedcikov-Estrin 1977 

 
Tocca al Nero. Il Matto in g7 sembra imparabile ma ...Dxf2 ristabilisce la situazione se Rexf2 
Cg4+ e riprende la Donna se Reh1 Dxf6 con vantaggio 
Come bere una birra fresca in un caldo giorno d'estate... 
 
 
                                      CArmeNçiTA           Forgàcs - Duras 

Muove il Nero 
La Donna d6 è un desperado perchè a causa sua Txf2 non è giocabile e la torre è in pericolo 
perciò annienta l'avversario più forte che si trova nel suo raggio Dxe5 ….e vince 
Carmençita chiudi il gas e vieni via... 



                           el diNdoNdero           von oppen - nn 

 
Muove il Bianco 
Il cavallo del bianco ostacola la sua torre che altrimenti potrebbe portarsi in e7 da dove 
potrebbe  difendere e attaccare. Che fare? Sappiamo che un desperado  non ha paura! 
1)Cd5! Se...cxd  2)T1e7 ma anche 2) Txh7+ Rxh7  3) Dh5+ Rg8  3) Te7 e matto di seguito 
Lè lì lè là che l'aspettava... 
 
                             los  CAbAlleros     Muove il Bianco 

 
Il cavallo e il pedone ostacolano l'azione della propria donna . Come agire? Il pedone f6 è 
bloccato dal pedone f7 che a sua volta sorregge g6 sorretto anche da h7 ma g6 è veramente 
così protetto? Vamonòs caballeros ! 1) Cxg6+ se fxg 2) f6+ di scoperta e matto a seguire 
se 1)...hxg 2) Dh4 e matto in una quindi 1) ...Rg8  2)  Dh4 e matto in due... 



 
                              ComPANeros              Tarrasch-Lasker 

 
Muove il Nero 
Il Bianco sta attaccando contemporaneamente la Donna e la Torre con il suo pedone e 
perciò sia la donna sia la torre sono dei “desperado”  essi cercano degli scacchi , degli 
attacchi delle catture non importa quale sia il sacrificio. Lo scacco in d1 è controllato dalla 
Donna bianca , che controlla anche il pedone f , a sua volta sostenuto dal pedone g che 
impedisce lo scacco della Donna Nera in g6 , ma il pedone f è veramente difeso anche dagli 
amici dei “desperados”?  Arriba Companeros !  Txf4 e vince...sia Dxf4 sia gxf4 
 
                                Adios Amigos     Muove il Bianco 
 

Un “Desperado” d...istruttivo 
La partita è chiaramente persa ma cosa può fare la donna bianca in un estremo gesto Db3!! 
se Dxb3 patta per stallo.. altre mosse portano il Nero alla sconfitta . Adios Amigos! 


