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VS

François Antoine

De Kermure,

Sire de Légal

Cavaliere di Saint

Brie

Nella capitale francese di metà Settecento il più importante luogo di ritrovo degli scacchisti fu il
Caffè De La Régence e qui si ritrovarono probabilmente per una partita due nobiluomini, François
Antoine De Kermure (1702 - 1792), Sire de Légal, ed il Cavaliere di Saint Brie. L’incontro fu ecce-
zionalmente breve ma destinato a passare alla storia perché, pur con le imprecisioni di gioco, la po-
sizione di matto finale e la trappola connessa col sacrificio di Donna furono da allora denominati «il
matto di Lègal».

IL MATTO DI LÉGAL

De Kermure - Cav. di Saint Brie (Parigi, 1750)

[C50] Difesa di Parigi

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 d6 (la Difesa di Parigi, odiernamente molto rara) 4.Cc3 Ag4 5.Cxe5?? ...

Era meglio giocare 5. h3, perché la trappola funziona soltanto se l’avversario ci casca, altrimenti
può ritorcersi pesantemente contro chi la effettua.

5. ... Axd1??
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E il Cavaliere di Saint Brie ci casca in pieno! Invece con la corretta 5. ... Cxe5! avrebbe potuto gua-
dagnare il Cavallo bianco senza problemi.

6.Axf7+! Re7 7.Cd5#   1-0

Questa miniatura scacchistica, nonostante gli errori sia del Bianco che del Nero, fece una tale im-
pressione che più d'un secolo dopo il conte Tommaso Cambray-Digny (1845 - 1901) compose un
bel sonetto in suo onore:

Scacchisti, udite! Un'immortal tenzone

in brevi tratti il verso mio dipinge:

inoltra il Re dei Bianchi il suo Pedone,

quel del Re nero contro a lui si stringe.

L'assalta un Cavalier, ma gli si oppone

quel della Donna e i colpi suoi respinge.

Alla quarta d'Alfier l'Alfier si pone,

La Donna il suo Pedon d'un passo spinge.

L'altro Cavallo accorre: al primo è sopra

l'Alfiere e il preme. Egli il Pedone uccide,

benché al nemico acciar la Donna scopra.

Ed essa muor, ma non indarno. In fallo

cadde il duce dei Neri: ei non previde

scacco d'Alfiere e matto di Cavallo.
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