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VS

Napoleone
Bonaparte

Il Turco
(Johann Baptist

Allgaier)

Fra le tante partite giocate dal Turco, alcune sono arrivate fino a noi. La più nota è quella di Napo-
leone Bonaparte (1769 - 1821), il quale, essendo in visita alla corte di Vienna, ebbe l'occasione di
misurarsi con il celeberrimo automa, manovrato di nascosto dal tedesco, naturalizzato austriaco, Jo-
hann Baptist Allgaier (1763 - 1823), uno dei migliori scacchisti viennesi di quel periodo.

PARTITA COL TURCO

Bonaparte - Il Turco, ovvero Allgaier (Vienna, 9 ottobre 1809)

[C23] Apertura Napoleone  Partita d’Alfiere

1. e4 e5 2. Df3 ...

L’Apertura Bonaparte, che prende il nome proprio dal condottiero francese. Si tratta di uno schema
d’apertura un po’ dubbio, normalmente si gioca 2. Cf3.

2. ... Cc6 3. Ac4 (rientrando nella Partita d’Alfiere: 1. e4 e5 2. Ac4 Cc6 3. Df3) Cf6 4. Ce2 Ac5 5.
a3?! ...

Questa mossa è una perdita di tempo, sarebbe stato preferibile optare per 5. Cbc3 sviluppando
un’altra figura leggera.

5. ... d6 6. O-O Ag4 7. Dd3 Ch5 8. h3?! ...

Come prima, Napoleone trascura di sviluppare un altro pezzo con 8. Cbc3.

8. ... Axe2 9. Dxe2 Cf4 10. De1??

Grave errore perché è una mossa di arretramento troppo passiva. Era necessaria 10. Dg4 per mante-
nere la Donna bianca in zona attiva. Ora invece si dà l’opportunità al Turco di entrare con la propria
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Donna in zona d’attacco...
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10. ... Cd4?

Qui Allgaier commette un’imprecisione: più immediata e semplice era la mossa 10. ... Dg5, portan-
do la Donna nera subito all’attacco.

11. Ab3?? (urgeva 11. Dd1 per poter rispondere a 11. ... Dg5, che minaccia Dg5xg2#, con 12. Dg4)
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Allgaier, il conduttore nascosto del Turco, ora è in grado di mettere a segno un attacco devastante
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contro lo schieramento di Napoleone, il condottiero dei Francesi.
11. ... Cxh3+! (da notare che, ancora una volta, 11. ... Dg5!! 12. g3 Cf3+ è più precisa, oltre che ov-
via, ma probabilmente lo scacchista austriaco voleva una conclusione più spettacolare) 12. Rh2 (re-
siste meglio 12. Rxh3 ma Napoleone crede sulla parola alla bontà del sacrificio d’equino di All-
gaier) Dh4 13. g3 Cf3+ 14. Rg2 Cxe1+ 15. Txe1 Dg4 16. d3? (perdendo con 16. d4 l’ultima spe-
ranza, invero alquanto fioca, di prolungare in qualche modo la battaglia) Axf2 17. Th1 Dxg3+ 18.
Rf1 Ad4 19. Re2 Dg2+ 20. Rd1 Dxh1+ 21. Rd2 Dg2+ 22. Re1 Cg1 23. Cc3 Axc3+ 24. bxc3
De2#  0-1

Le cronache dell'epoca narrano che dopo la sonora sconfitta Napoleone scaraventò per terra i pezzi
e se ne andò via stizzito senza profferire una parola od un saluto.
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