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Passano gli anni, ma il titolo di Grande Maestro conserva sempre e comunque un grande fascino e
prestigio. Una statistica Fide del 2008 rivela che il titolo viene raggiunto dallo 0,012% dei giocatori,
mentre i Grandi Maestri costituiscono appena lo 0,055 dei giocatori di torneo con elo over 2200.
Grande Maestro è il riconoscimento più alto attribuito ad un giocatore di scacchi, sia dalla
Fédération Internationale des Échecs (FIDE) sia dall'International Correspondence Chess
Federation (ICCF).
Si tratta di un titolo a vita, spesso abbreviato con GM.

Dall'origine all'ufficializzazione
Il termine Maestro in campo scacchistico fu usato per la prima volta nel 1838 sulla rivista sportiva
inglese Bell's Life in London and Sporting Chronicle , in riferimento a William Lewis, forte
giocatore britannico, definito "our past grandmaster".
Il termine comparve anche nel torneo di Ostend del 1907, vinto da Tarrasch, e nel torneo di San
Sebastian del 1912, vinto da Rubistein.
Ufficiosamente il titolo di Grande Maestro fu conferito per la prima volta dallo zar Nicola II di
Russia, che nel 1914 lo assegnò ai cinque giocatori (Lasker ,Capablanca, Alechin, Tarrasch e
Marshall) finalisti del grande torneo di San Pietroburgo 1914, da lui in gran parte promosso e
finanziato. Allora la federazione internazionale non esisteva, sarà fondata il 20 luglio del 1924.
Ed infatti occorre aspettare il 1950 per l'ufficializzazione, grazie appunto alla FIDE, che assegnò
per la prima volta il riconoscimento di Grande Maestro Internazionale nel 1950 a 27 giocatori:

Venne seguito il criterio di assegnare il titolo a quei giocatori che avevano ottenuto grandi risultati
nel periodo 1900–1950. Altri forti giocatori di tale periodo non più in vita nel 1950 lo avrebbero
ovviamente meritato, ma si decise di non attribuire titoli post mortem.
Siamo in piena guerra fredda e le nomine erano soggette anche a considerazioni di carattere

politico. Per esempio, Efim Bogoljubov non venne incluso nella lista dei primi 27 GM a causa del
veto della Federazione scacchistica dell'URSS; Bogoljubov scelse infatti di trasferirsi a vivere in
Germania, ma nel 1951, malgrado la perdurante opposizione sovietica, il titolo di Grande Maestro
gli fu assegnato in riconoscimento degli indiscutibili risultati ottenuti in carriera.
Il sito della FIDE oggi elenca 1600 GrandMaster, la ICCF invece appena 460.
Sono solo 12 gli italiani che possono fregiarsi del titolo on the board, 16 invece nel gioco per
corrispondenza. L'Italia ha il suo primo GM assoluto nel 1959 grazie a Mario Napolitano in ICCF,
nel 1974 fu invece Sergio Mariotti il primo GM italiano nel gioco a tavolino.
Il manuale della FIDE e della ICCF elenca i requisiti necessari per poter ottenere il titolo di Grande
Maestro.

CURIOSITÀ.
Di seguito ecco il riepilogo dei titoli internazionali riconosciuti dalla FIDE e dall' ICCF.
TITOLI INTERNAZIONALI
FIDE

ICCF

GM Grande Maestro

GM Grande Maestro

---

SIM Senior International Master

IM Maestro Internazionale

IM

Maestro Internazionale

FM Maestro FIDE

CCM Correspondence Chess Master

FCM Candidato Maestro FIDE

CCE Correspondence Chess Expert

Nella FIDE c'è inoltre per le donne la possibilità di conseguire titoli
esclusivamente femminili.
Nella ICCF i titoli femminili sono invece sostituiti, dal primo gennaio 2016, dai
nuovi titoli CC Master e CC Expert, validi sia per i giocatori che per le
giocatrici. Tuttavia, sino al 1° gennaio 2021, le giocatrici ICCF possono chiedere
che sul proprio certificato sia registrato il titolo LGM o LIM al posto del nuovo
titolo CCM o CCE.

Ecco invece i titoli nazionali riconosciuti dall FSI e dall' ASIGC:

TITOLI NAZIONALI
FSI

ASIGC

---

MS Maestro Senior

M Maestro

M Maestro

CM Candidato Maestro

CM Candidato Maestro

1 - 2 - 3 Nazionale

N Nazionale

“Quando gioco con il Bianco, vinco perché sono il Bianco.
Quando gioco con il Nero, vinco perché sono Bogoljubov ".

