SPIGOLinkATURE
D'ora in avanti inserirò su questa pagina, nelle more di qualcosa di più articolato, links
relativi a testi e articoli interessanti apparsi sul web, con particolare riferimento a temi di
psicologia del gioco e rapporto con l'intelligenza artificiale. Eventuali analoghe segnalazioni
possono essere indirizzate a: darioerlebnis49s@alice.it
* http://www.iltascabile.com/societa/pensare-in-profondita/ (recensione del recente libro di
Kasparov Deep Thinking)
* per chi volesse approfondire gli stimoli dell'articolo precedente, segnalo
http://www.scacco.it/it/gli-scacchi-tra-fosforo-e-silicio-due-modi-di-pensare-lo-stesso-gioco6464
* per chi, invece, preferisse esplorare il superamento dell'umano in senso diametralmente
opposto e sperimentare le emozioni paniche di una partita a scacchi con i dadi, c'è
http://brainking.com/it/ , sito di scacchi (37 varianti) & altri giochi eterodossi e non
* se uno sentisse poi all'improvviso il bisogno di distaccarsi dalla arida focalizzazione su
tecnologia informatica & competizione agonistica, e alzare gli occhi con un bel respiro su
storia, storie, idee, narrazioni e persone del nostro mondo non ha che da frequentare e magari
partecipare a quello straordinario sito italiano che è http://soloscacchi.altervista.org/:
divagazioni, memorie, ritratti, partite analizzate in soggettiva, documenti fotografici,
insomma il ricco orizzonte reale del vissuto degli scacchi.
E volendo casomai farsi una pallida idea della produzione editoriale ispirata agli scacchi, in
senso lato e al di là del profilo tecnico, si può dare un'occhiata divertente a
http://www.scacchiletteratura.com/
* Il bello è che proprio quest'ultimo sito
(http://www.scacchiletteratura.com/scacchiletteratura1.html) posta un link sull'argomento e
cita... la Scacchistica Partenopea! In effetti, per un curioso miracolo del web (che non riesco a
immaginare per quanto possa durare), il vecchio sito del Circolo (con la sua splendida veste
ocra e rosso cinabro) è ancora accessibile e, oltre a una pregevole pagina di segnalazioni
letterarie a http://www.scacchisticapartenopea.org/romanzi-scacchistici, offre tuttora, merito
degli antichi amanuensi del Sito, un colossale database di partite a
http://www.scacchisticapartenopea.org/aperture e difese ! (Io me lo sono salvato in una
cartella; non ricordo neanche più come ho fatto, ma il file è a disposizione di chi me lo chieda)
* Uno spunto di riflessione proveniente dal libro che forse sto scrivendo:
La sete di 'sapere la verità', che sospinge la pulsione ineluttabile dell'analisi post-partita al
computer, agisce sulla mente con la tenaglia seduttiva di due motivazioni all'apparenza
differenti se non contrapposte: la prima, che pur contiene e rivendica implicitamente il
sentimento della partita come faccenda intima ingiudicabile dello sforzo anche emotivo
impegnato in gioco, proprio per questo chiede di essere sottoposti a una impietosa--penitenteespiante autopsia condotta dall'alieno programma, il quale offre a sua volta il riposante
affidamento alla Giustizia di una Ragione tecnica automatizzata-autonomizzata, depositaria
della Verità di ogni posizione in scacchiera; l'altra invece nasce ben altrove, ossia
dall'aspettativa raramente delusa di essere stupiti: la produzione dei motori non è puramente
connotata da fredda logica ed inesorabile esattezza, ma molto spesso squaderna varianti
strane e spettacolari, scenari tattici surreali appartenenti all'impensato-impensabile, o
comunque ben più conseguenti ed audaci delle intuizioni inesitate che ci hanno tormentato in
partita: è come se venisse scoperchiato, letteralmente, l'inconscio della posizione, con relativo
carico di meraviglia e un tocco di trasecolamento.
Difficile non essere assaliti dall'analogia con la sorpresa annessa al sogno e all'immaginazione:

se i programmi nell'effetto finale vanno ad emulare queste facoltà vorrà dire che in qualche
modo, e certo in modo diverso, sono in questione i limiti dell'economia psiconeurale del senso
logico, quelli che, quando vengono scavalcati da un colpo d'ala svincolante, scatenano
l'emozione estetica ("che bel sogno!" "che bella mossa!" ); vorrà dire che siamo ancora chissà
quanto lontani oppure/eppure forse maledettamente vicini alla comprensione della questione
irrisolta della creatività negli scacchi.
Per di più se tale provocazione paradossale e ironica, provienente dall'intelligenza artificiale
domestica degli scacchisti, può generare qualche inquietudine, i rispecchiamenti e le omologie
tra i poteri della mente subconscia e quelli vertiginosi dell'I.A. aprono scenari
affascinanti/enigmatici: sarà sintesi e alleanza? (viene in mente la progressiva e già attuale
immediatezza percettiva dei media, non a caso di dominio facile e naturale da parte dei
bambini); o sarà divaricazione e conflitto? (gli sviluppi recenti su salto quantistico e
autoapprendimento potrebbero corroborare le visioni all'orizzonte di Skynet e i suoi
Terminators. Che Asimov ci protegga!)
* qualche altro tema affiorante nei commenti alle analisi delle partite del Trofeo Partenope
2018:
'Emulando Lucio Mauro, mi concedo una intrigante divagazione. Al netto della giustificazione
del forte Zeitnot (beninteso mio e non certo di Michele), la segnalazione di Corrado Ficco (e
poi di Rybka) della mancata azione rugbystica trionfante dei pedoni dell'ala di Donna alla
40.a, anzichè indispettirmi, mi ha fatto sorridere di compiacimento, dal momento che
costituiva un pattern semi-inconsciamente desiderato fin dalla installazione e ostinato
sostegno del pedone in b6. Il cui potere mi è stato restituito dall'inaspettato esito finale per un
fattore non totalmente casuale, che ho conosciuto varie volte in vita : nella estrema densità
psichica di una partita possono perfino avvenire illogici cortocircuiti e contaminazioni fatali
nella progettualità immaginativa dell'avversario, un inciampo di confusione collaborativa
letale che viene poi, infatti, negata e rimossa come errore puramente inspiegabile...'
(Schiappoli-Lombardo)
'Anche stavolta non posso evidentemente lasciare senza commento una simile conclusione. I
cosiddetti errori incomprensibili sulla scacchiera sono preziose occasioni di spettacolare
visibilità della componente emotiva di cui è impastato il pensiero in partita viva (siamo lontani
dall'esangue trascendenza dei programmi). Potrei raccontarmi, senza temere di mentire, di
essermi sentito stremato dai 40 secondi di Zeitnot sui quali avevo affannosamente surfato fin
dalla 25.a, gravato dalla sfiducia di rimontare una posizione di netto svantaggio, ma
percepisco la contraddizione: al momento della richiesta di patta la posizione era facile da
vincere anche per un mediocre finalista come me, e il tempo sull'orologio si era ormai
quadruplicato. E quindi? Rivedendo tuttavia la partita, si può constatare come specularmente
l'avversario-amico Corrado, dopo avere evitato con cura le mie velleitarie minacce e
accumulato un solido vantaggio, abbia iniziato nel finale a dissiparlo con una sorprendente
serie di mosse deboli... A noi tutti è noto quanto sia micidiale il rilassamento derivante dalla
convinzione di avere già vinto, scambiando la presunta caduta della tensione con la perdita
dell'accuratezza; ma qui mi interessa comparare la diversa inefficienza del giocatore che sente
di avere già vinto e di quello assoggettato alla forte impressione di stare perdendo, e di
annaspare nello Zeitnot, entrambi invischiati in uno stato emotivo alterato di autovalutazione,
una sovradeterminazione assorbente e ritardante ripetto alla evoluzione reale della posizione,
che ne lede la lucidità in modo incredibile. Forse una sana trasfusione di adrenalina dai
giocatori più competitivi potrebbe giovare...' (Ficco-Schiappoli)
******************(eliminazione testi dal sito -Settembre 2019)************************

dalle note alle partite:
20.f6 '?' Windows,Utente. [20.g5 La mossa mancata - peraltro implicita in 18.h4. In un gioco
primordialmente analogico e corporale come il nostro, laddove immaginazione e istinto
dovrebbero costituire un vantaggio, l'affidamento dionisiaco a consimili pulsioni e ai forti
piaceri connessi, se talvolta sbocca in eccitanti e godibili colpi tattici, favoriti casomai dal
turbamento di lucidità dell'avversario, molto spesso inciampa su piccoli, trascurati dettagli
difensivi che impietosamente li fanno collassare nel registro della comicità. Che dire?
Visionarietà e delirio, curiosità e rischio sono facce della stessa moneta. Ludopatici, a scacchi,
in diverse maniere lo siamo tutti, ma suggerire a quelli della mia risma di temperare la
prurigine con la prudenza, se ne avrebbe in risposta solo un vago sorriso. Da tossico.
(Schiappoli-De Rosa M., Memorial Capozzoli 2019)
'Un caso esemplarmente didattico della triangolazione nei finali di pedoni, da segnalare al M.o
Ficco. Senza rinunciare al commento intimista (d'altronde la comunicazione tra giocatori
privilegia in modo scompensato i nudi significanti ( sì, ho vinto - no, ho perso - eh, ho sbagliato
- il computer dice che ) a scapito dei pudichi significati ( le emozioni vissute - la soggettività di
valutazioni e illusioni - il senso degli errori e delle idee ). Non sono certo tra quelli che hanno
in cuore il finale fin dall'apertura, cerco di godere o morire nel mediogioco, o piuttosto
annegare nello zeitnot; se l'avversario mi conduce al finale, a volte chiedo la patta (a meno che
non reputi di stare peggio) come risorsa schifanoia e, in effetti, sapendo di saper perdere
mezzi punti per la strada. Non sono più nell'eccitante mondo di sangue, allucinazioni e panico
della Terra di mezzo, ma in un pianeta plutoniano e gelido dove, se non sei attrezzato di
razionalissima logica e rigorosissimo calcolo, fai la fine degli Aztechi contro gli Spagnoli. Lo
dimostra, in questa partita, oltre al vertiginoso tema di triangolazioni 'alla lontana', che ha
dato il capogiro anche al mio cagnolino Rybka4, anche quello spietato del 'pedone sbagliato'
(34....f4?? anzichè 34....h4?!), laddove curiosamente e simmetricamente si sarebbe riprodotto,
al lato opposto della scacchiera, lo stesso tema, ma con esito favorevole di parità!' (CelentanoSchiappoli, Memorial Capozzoli 2019)
Ho già avuto modo di accennare alla piacevole pratica dell'analisi post-partita e alla sua
condivisione, dedicata in primis all'avversario (è peculiare degli scacchi quella distensione
post-partita, quel sentimento a ritrovarsi riuniti nella scambievole ripercorrenza delle
varianti giocate, scartate o immaginate, sotto il segno della dismissione
delle unilateralità e dell'assoggettamento a quella recondita verità della
posizione, verità finale di un organismo di incerta fortuna cui abbiamo dato
corpo con la nostra mente). L'utilizzo di un programma, anche non
particolarmente smart, che faccia le veci di questa fase, riserva non solo
scenari impensati (pirotecniche peripezie tattiche così come soluzioni
lambiccate ed esteticamente raggelanti), ma è sopratutto un impietoso
strumento autoptico delle visioni che si rivelano cecità, delle idee eccitanti
che inciampano nei dettagli, delle sicurezze che aprono voragini; laddove il
soggettivismo (a mio avviso imprescindibile) nutrito dal gioco (non avete mai
visto i due contendenti che sono entrambi convinti di stare meglio?) conosce
la sua eroicomica, necessaria mortificazione. Ma non occorre, non basta un
programma per rendere conto dell'errore concatenato di questa partita tra la
37....De5 e la mancata 38.Txd8+ (che avrebbe condotto a un risultato
imbarazzante). Per quanto mi riguarda, al netto dello Zeitnot e della
stanchezza (e della consapevolezza di aver fatto deragliare parecchi treni

buoni) devo rifarmi a una realtà di funzionamento della mente, peraltro almeno
una volta già sperimentata da tutti gli scacchisti. Nel 'doppio analogico'
mentale della posizione, da varie mosse la forte concentrazione emotiva di
attenzione (n.b. condivisa sia dal B che dal N) è: "la torre in d2 non si può
muovere", onde escludere varianti impossibili o letali. Questa condizione
tattica è così vistosamente vantaggiosa da indurre il N a portare la T in d8,
ma poi, rimanendo incollato a questa certezza impressa condivisa, a darla
per ancora operante nello spostare la D in e5 per minacciare un matto pressocchè
imparabile. Non è solo per lo Zeitnot quindi che non ho visto la ovvia Txd8,
ma per il prolungato impegno emotivo-immaginativo di pensare ancora la T come
paralizzata, combinato con l'effetto 'contagio per assurdo' della mossa
delirante dell'avversario. Perchè l'errore, a scacchi, è sempre legato alla
vischiosità della mente analogica, alla sua rigidità di dover essere
all'altezza della posizione reale, ma essere spesso fatalmente in ritardo; in
più, come a tutti capiterà prima o poi di constatare, l'errore è contagioso: è
virale. (Schiappoli-Esposito P., Trofeo Inverno 2020)
{la delirante 24.g4?, escreta da confusi pensieri di improbabili
reazioni ad Est, ha alla fine magicamente consentito questa felice conclusione:
è il caso di dire che a volte dare un perpetuo è più appagante del matto! Ma
va aggiunto anche che la scelta della fatale 34....g6? è per me una riconferma
di una tesi già esposta in precedenti commenti, ossia, nell'errore, della
complicità inconscia generata dalla assurda attrattiva subita da una minaccia
subita: una tesi paradossale e indigeribile, appartenente a una psicanalisi
degli scacchi ancora tutta da esplorare.} (Schiappoli-Militerno P., Trofeo Inverno 2020)

