
LA SCELTA  (di Carlo Menchetti) 
 

 Oggi è il 10 luglio. Domenica. Estate. Finalmente una calda 

domenica d'estate. 

 Oggi pomeriggio c'è il torneo semilampo di Fosdinovo: una bella 

attrattiva per uno scacchista di vecchio stampo. Sei veloci turni di gioco 

senza tanti patemi  d'animo, senza crucci: alla “Viva il Parroco”. Quello che 

viene, viene... 

 Oggi 10 luglio c'è anche la finale di Wimbledon. Tennis. Sull'erba, 

la superficie più veloce. Una bella attrattiva per un tennista di vecchio 

stampo. Tre o quattro orette veloci, seduto davanti alla televisione, senza 

patemi d'animo. Un gelato in mano. Chi vince, vince: l'importante è lo 

spettacolo!! 

 Fosdinovo è un bel paese con un bel castello. Arroccato sulle prime 

alture che fanno da spartiacque fra la vallata di Luni e le prime propagini 

delle terre di Lunigiana, gode di una bella vista sul mar ligure. Il paese 

ideale per il gioco degli scacchi!! E per un amante del gioco quale 

prospettiva migliore!? 

  

 Londra, nonostante la Brexit, ha fatto il pienone in queste due 

settimane di Wimbledon, ma forse i biglietti l’avevano venduti prima del 

referendum. La sterlina ha avuto un calo pauroso; spendiamola adesso 

 



prima che faccia la fine del peso argentino!! 

 Sono indeciso!! Non so che fare!? Andare a giocare a scacchi o 

godermi la finale di tennis? Potrei far decidere le due parti di me che tifano 

per una cosa o l’altra ma sicuramente sarà guerriglia intestina.  

Lo scacchista: - guarda la scena: una serena giornata passata all’aria salubre 

di collina sotto i merli del castello, fra torri e alfieri, fra fieri avversari che 

incuranti della lotta si stringono le mani per la cavalleresca battaglia. Vinca 

il migliore!! 

 

Il tennista: - guarda quel bellissimo campo verde e i due baldanzosi atleti 

vestiti di bianco che incrociano diritti e rovesci per meritarsi l’ambito 

trofeo. Guarda quel meraviglioso pubblico festante che tifa per le diverse 

fazioni, tra veri reali e campioni del passato. Guarda quei magnifici 

raccattapalle che schizzano più veloci delle palline gialle per garantire la 

massima efficienza!! 

Lo scacchista: - sicuramente meglio andare a giuocare a scacchi!! 

Il tennista: - sicuramente meglio il tennis e un gelato in mano!! 

Lo scacchista: - non giocherei e non guarderei giocare a tennis manco mi 

pagassero!! Uno sport da gradassi!! 

Il tennista: - il gioco degli scacchi: una disciplina da nullafacenti!! 

 



Lo scacchista: - ti ricordi cosa cantava Gaber sul tennis: …un film… si alza 

in volo un branco di mucche…  e sui campi verdi, sui quei ragazzi 

abbronzati, sulla maglietta col coccodrillino, sull’arbitro dalla erre moscia, 

quavanta- tventa, pavità.. e le mucche: SPLASCHH!! Pavità!! 

Il tennista: - gioco cavalleresco lo chiamate, che mi dici dello scacchista, o 

presunto tale, che tocca un pezzo e ne muove un altro!? Ma non ho 

schiacciato l’orologio!! L’orologio?? Hai toccato il pezzo, lo devi 

muovere!! Chiama l’arbitro!! Vedi il regolamento!! Nessuno sa mai il 

regolamento. E l’arbitro, quando lo vuoi non c’è mai!! 

Lo scacchista: - prendi i due finalisti, Andy Murray e il canadese Milos 

Roanic (a proposito ma anche in Canada hanno i campi da tennis, e come 

son fatti di erba ghiacciata??)  E il nome: come fa a chiamarsi Milos: cos’è 

un Dio Greco oppure un isola? E l’altro? Andy? Ahhh!! Da Andy-Capp!! 

Il tennista: - ah perché i nomi degli scacchisti sono migliori!! Garry ohh! 

Magnus: cos’è un gelato? 

Lo scacchista: - smettila di dire fregnacce o ti infilo un alfiere nero in un 

occhio e ti faccio fare la fine del presidente ammazzato a testa in giù come 

nel racconto di Alessandro Colosimo: delitto a Palazzo Mediceo!! 

Il tennista: - e io prendo una racchetta e te la spezzo sul cotrione così da 

farti sentire tutto il peso della lotta che sta dietro il gioco. 

Lo scacchista: - e io prendo il tennis e Wimbledon e lo metto nel pacchetto 

della Brexit e lo faccio uscire dagli sport olimpici come la Gran Bretagna 

dall’Europa. 

Il tennista: - e io prendo gli scacchi e la loro insipida storiella da due soldi e 

non le faccio mai entrare nei giochi olimpici!! 

… 

“Carlo” 

Una voce. Viene da lontano. Chi è? 

“Carlo” 

Insiste. Sempre da più lontano. Chi è? Chi è? 

“Andiamo. Dobbiamo andare all’ospedale a trovare mia madre!!” 

Accidenti. Mi ero completamente dimenticato!! 

Però: salvato dalla suocera!! 

 


