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Visita a casa di Luca D'Ambrosio, del Gircolo Arciscacchi di Bolzano.
campioni mondiali del suo tempo: Sfaunton (dal quale fu
battuto a Londra nel '1846 per (+9 = t -12); Anderssen (dal
quale fu battuto a Parigi nel 1B5B per +1 =3-3) Morphy (dal
quale fu battuto pure a Parigi nel 1858, per +2 = 1 -5).

Riassunto
ll 23 Maggio 2012 sono andato a casa di Luca D'Ambrosio,
per avere informazioni sugli Scacchi in Alto Adige e Ia loro storia,
ho avuto la sorpresa e il piacere di venire a conoscenza di fatti
importanti e poco diffusi, almeno a livello di conoscenza comune.
Visit to the home of Luca D'Ambrosio, from the
Arciscacchi Club in Bolzano.
On 23 May 2012 lwent to Luca D'Ambrosio's house,

L'ultimo suo match di un certo rilievo fu combattuto a
Londra nel 1860 contro Mongrödien, e terminö con una
sua vittoria. Lasciö una sola opera scacchistica compilata
durante I'estate 1862 nell'isola White: il "Lehrbuch des

Schachsple/s'(Berlin,'1862);

to

un libro

elegantemente

rilegato in tela rossa con una scacchiera impressa in oro
nel piatto anteriore, che ebbe perö scarsa fortuna.

obiain information on Chess in South Tyrol and its history. I was
pleasantly surprised in discovering important and little-known
facis, at least on a common knowlege level.

Mercoledi 21 novembre ore 18.00 antico Municipio
Portici 30.
La Biblioteca civica organizza una serata con I'autore
21 novembre, ore 18.00 presso I' antico municipio di via

[da lnternet, 2012]

Luca D'Ambrosio "trova" la tomba del maestro Daniel
Harrwitz, uno dei piü famosi scacchisti dell'ottocento, morto
Bolzano nel 1884. Harrwitz era uno dei pochi
professionisti del suo tempo, ed ebbe il culmine della sua
carriera tra il 1B4B ed il 1862. Scoprendo la tomba, il suo
cittä
altre importanti tracce,
ultimo domicilio
D'Ambrosio ha ridefinito la biografia del grande scacchista,
suscitando grande interesse a riguardo in tutto il mondo.
Proprio questo interesse ha dato lo spunto allo scrittore
goriziano Paolo Maurensig per il suo ultimo libro, L'ultima
traversa. Come giä awenuto per suo piü grande
successo, La Variante di Lüneburg (1993), divenuto presto
un best seller internazionale, Maurensig costruisce il suo
ultimo romanzo intomo al mondo degli scacchi e lo ambienta
a Bolzano. Protagonista -. manco a dirlo - Daniel Harrwitz.
ll libro verrä presentato mercoledi 21 novembre.2l12 alle
ore 18 presso I'antico municipio di Bolzano (via Portici, 30).
Maurensig e D'Ambrosio sono anche stati ospiti di Paolo
Mazzucalo (Sabato 17.11 2012) alla trasmissione Zeppelin
(RadioDue).

Portici 30. Paolo Maurensig presenta "L'ultima traversa"

a

in

Barbera, 2012. lntroduzione Luca D'Ambrosio.

Dalle ricerche sullo scacchista Daniel Harrwitz alla
genesi

e

Parigi e Londra. Verso la metä del XlX"secolo Harrwi tz era

uno dei piü forti scacchisti al mondo. Nell'arco della sua

carriera disputö

dei match contro campioni

quali

Kieseritzky, Anderssen, Staunton, Horwitz, Williams,
Löwenthal, Morphy e Kolisch, tenne rubriche scacchistiche

di diversi quotidiani e pubblicö una propria rivista, il British
Chess Review. Al termine della sua carriera, nel 1862,

pubblicö

il corposo

Lehrbuch

des

Schachspiels

e

successivamente trascorse i suoi ultimi anni a Bolzano,
dove mori nel 1884. Harrwitz ö quindi senza dubbio il piü
famoso scacchista mai vissuto in Alto Adige.
Nel 2009 Luca D'Ambrosio, socio del Circolo ARCI
Scacchi Bolzano, ha effettuato delle ricerche su Harrwitz a
Bolzano, scoprendo la tomba, il suo ultimo domicilio in cittä
e altre importanti tracce. Queste scoperte ridefiniscono
completamente la biografia del grande scacchista e sono
state pubblicate a livello internazionale su giornali, riviste e

(A.Chicco, G.Porreca Daniel Harrwitz
Dizionaio Enciclopedico degli Scacchi. Mursia, Milano, 1971)
Giocatore di origine tedesca, trasferitosi giovanissimo
in lnghilterra (Breslavia 29,4.1823 - Bolzano,9. l. 1884).
A 25 anni era giä noto come giocatore alla cieca ed era
bravissimo nelle partite rapide e brillanti. Di professione

non partecipö a tornei, salvo

I'autore

Daniel Harnvitz nacque nel 1821 da una famiglia
ebraica a Breslau, in Prussia, e visse come giocatore
professionista di scacchi prevalentemente tra Berlino,

il

commerciante,

di un racconto ambientato a Bolzano -

friulano Paolo Maurensig presenta il suo ultimo libro.

uno

(Manchester, 1857) dal quale fu eliminato fin dal primo
turno. Sostenne invece vittoriosamente molte sfide: per tre

siti specializzati.

volte battö Williams a Londra (1846: +3 =0-2, 1852: +7 =3 -0,
1853: +7 =3 -2), ma riusci superiore pure conlro Horwitz

... the latter has been verified by the "Totenbuch" as well as
by a mention in Ihe Bozner Zeitung. fhe new data are:

(+6 =1 -4), Walker (+5 =0-3), Medley (+11 =0 -7), Mayet
(+5 =2 -2), Horwitz (Brighton 1849'. +7 =2 -6). Giocö alla
cieca contro Keseritzky 1B partite con I'esito +5 =2-11. La

.

2210211821(Wroclaw)

I O2l01l1BB4 (Bolzano)

sua sfida piü importante fu con Löwenfhal terminata dopo
una difficile lotta con la sua vittoria (Londra, 1853: +11 =10 -10)

Moreover Luca D'Ambrosio has provided us with an
article from Ihe Südtiroler Sporl Magazin (November 2009,
p. 2Bf.): Ein qelüftetes Schachrätsel as well as with a

e in questostesso anno battÖ Szen a Berlino (+3 ='l-1). Fra
le sue sconfitte, vanno ricordati i matches sostenuti contro i
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contribution in ltalian lrom Alto Adige: Lo scacco matto allo

scacchista

(pdf files); additionally a note from

Dolomiten, 2810912009, p. B: Schachqenie ist
beqraben (pg nle).

in

Redazione I Generica.

the
Bozen

La mostra Simon e Sarah,

prolungata sino

al

6

gennaio, continua a riservare sorprese Nel corso di una
conferenza stampa in municipio aila presenza del vice
Sindaco Klaus Ladinser, il presidente della Fondazione
Castelli di Bolzano: Helmuth Rizzolli, ha illustrato le nuove
iniziative legate alla mostra "Simon e Sarah a Bolzano",
che di fatto ha aperto uno spiraglio in un capitolo della
storia ciüadina finora non sufficientemente conosciuto,

It's an interesting detail that Harrwitz lived at that tlme in
rented accomodation in an inn (address: Zollstange 173),
in the commune of Zwölfmalgreien. The picture below from
the year 1914 shows the building where Harrwitz had lived. ln
Harruritz' times however the inn had a different name: from a
postcard of '1887 u,e take the name "Gasthof Rainei'[Rainer lnn],
probably the name was identical three years before.

quello della presenza

nel

passato degli Ebrei

nel

capoluogo. Cosi come la rivalutazione dell'affresco del
torneo a Castel Roncolo (eseguito tra il 1393/94), ha
scoperto un monumento pittorico tardo-medievale della

The a.m. commune was incorporated into the town of
Bolzano in '1911 and the street names were changed.

storia ebraica. Helmuth Rizzolli ha ricordato che l'esistenza
di una sinagoga a Bolzano era assolutamente sconosciuta
fino all'apertura della mostra "Simon e Sarah". Grazie ai
lavori di ricerca del team della Fondazione Castelli di
Bolzano e dell'Archivio Provinciale si Ö potuta ricostruire, a

Picture from a book with old Bolzano picture postcards
G. Sessa: Die Stadt Bozen in den Ansichtskarten 1890-1940.
Gardolo: edizioni ARCA, 1989, P. 135.
Gasthof Rosengarten, Mühlgasse, 1914 (Ansicht A).

grandi linee, la storia della "Casa degli Ebrei" di Bolzano. ... ...

Bolzano (Bolzano): A Castel Roncolo un centro di
documentazione sulla storia degli Ebrei in Cittä
Cimitero Ebraico di Bolzano

| Pubblicato da

[La Fondazione ha anche edito in ltaliano e in Tedesco,

libro: Simon e Sarah a Bolzano / Simon und Sarah in Bozenl

Cippo Funebre di Daniel Harrwitz
Luca D'Ambrosio, Moglie e Figlia a casa loro, con Bellucci
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