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L’archivio privato di

Aldo Clementi, famoso

compositore, custodisce

un’interessante foto in

bianco e nero che fu

regalata a suo padre,

Ignazio Clementi

Landolina, decano dello

scacchismo catanese. Infatti

sul retro, in inchiostro bleu,

si legge: «Tomba di /

Aliechin / a Parigi./

Donatami dal prof.

Blandini». Non è purtroppo

presente la data, che spazia

tra il 1956 ed il 1974. Con

molta probabilità la

fotografia fu scattata a

cavallo tra gli anni

Cinquanta e Sessanta, forse

in occasione di un viaggio

di Blandini in Francia.

Il monumento funerario,

come indica l’iscrizione in

lettere dorate sul

basamento, fu eretto il 23

marzo 1956 ad opera della

FIDE.

La foto oggi acquista un

certo interesse, poiché ritrae

la tomba di Alekhine (1892-

1946), posta all’interno del

cimitero parigino di

Montparnasse, nel suo stato

originario ed ancora integra,

prima che fosse gravemente

danneggiata, non da un atto

vandalico, ma da un

violentissimo ciclone

abbattutosi sulla capitale

francese il 26 dicembre

1999.

Grazie ad un

finanziamento del servizio

culturale dell’ambasciata di

Russia il monumento è stato

riportato, non senza

differenze, al suo antico

splendore. Si compone, a

partite dall’alto, di quattro

elementi: una lastra di

marmo che raffigura il

campione, a mezzo busto,

volto a destra; la lapide in

granito con nome e

cognome del campione del

mondo in russo e in

francese unitamente a

quello della moglie; una

scacchiera che poggia su un

ampio basamento in granito

che presenta sulla sua

superficie un’iscrizione, a

lettere dorate, che ne ricorda

la data di inaugurazione ed i

nomi di Folke Rogard

(Presidente, SVEZIA),

Viatchesiav Ragosin

(Vicepresidente, U.R.S.S.),

Marcel Bermam

(Vicepresidente,

FRANCIA), Mikhail

Botvinnik (campione del

mondo U.R.S.S.), Gia Carlo

dal Verme (ITALIA), Pierre

Dierman (Belgio).

La differenza più vistosa

tra la tomba originale e

quella rifatta è riscontrabile

nella lastra marmorea che

raffigura Alekhine. Nel

rifacimento infatti è sparito

il pezzo di scacchi di stile

francese su cui convergeva

il volto di Alekhine,

particolare importante che

faceva immaginare allo

spettatore il campione

pensieroso rivolto alla

scacchiera.

Chi era il prof. Blandini?

Apprese il gioco dallo zio

materno Vincenzo

Finocchiaro, noto

storiografo. Arcangelo

(Catania, 31.10.1899-

Catania, 01.01.1974), dal

carattere schivo e solitario,

il 12.4.1933, in occasione

della simultanea di Evfim

Bogoljubov a Catania

ottenne un pareggio. Tra i

documenti che attestano la

passione per gli scacchi del

giovane poeta e letterato

ricordiamo un libro di mia

proprietà (Znosko-

Borovsky, «Comment il

faur commencer une partie

d’échecs») con firma

autografa di Arcangelo ed

anno (1933) sia sulla

copertina che sul

frontespizio.
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