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Pierre Charles Fournier de Saint-Amant (Monflanquin, 12
settembre 1800 – 29 ottobre 1872) è stato uno scacchista
francese, considerato il più forte giocatore del periodo che va
dalla morte di La Bourdonnais nel 1840 al match con Howard
Staunton del dicembre 1843.

Fu segretario del governatore della Guiana francese, ma diede le
dimissioni per protesta contro il commercio degli schiavi. Tentò
poi una carriera come attore e in seguito divenne un mercante di
vini e capitano della Guardia Nazionale durante le sommosse
popolari del 1848. Nel 1851 fu nominato console in California.

Nel 1843 giocò un match di sei partite a Londra con Howard
Staunton, vincendo 3 ½ a 2 ½. In un match di rivincita giocato a
Parigi nello stesso anno poco prima di Natale perse però per 13 a
8; questo secondo match è a volte citato come un campionato del
mondo non ufficiale.

Durante la tournée a Parigi di Paul Morphy del 1858 Saint-Amant ammise pubblicamente di non essere
all'altezza per giocare un match col giovane campione statunitense e si limitò a partecipare ad un
banchetto offerto in suo onore. Giocò però con Morphy alcune partite amichevoli, delle quali è rimasta
solo una partita, vinta da Morphy.

Nel 1861 Saint-Amant si trasferì in Algeria, dove morì nel 1872 per un incidente.

 Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene
immagini o altri file su Pierre Charles Fournier de Saint-Amant (https://commons.wikim
edia.org/wiki/Category:Pierre_Saint-Amant?uselang=it)

(EN) Opere di Pierre Charles Fournier de Saint-Amant, su Open Library, Internet Archive.
(EN) Partite di Pierre Charles Fournier de Saint-Amant, su Chessgames.com, Chessgames
Services LLC.
(EN) Pierre Charles Fournier de Saint-Amant, su 365Chess.com.

Controllo di
autorità

VIAF (EN) 63741892 (https://viaf.org/viaf/63741892) · ISNI (EN) 0000 0000 7395 7322
(http://isni.org/isni/0000000073957322) · LCCN (EN) no2005049716 (http://id.loc.gov/
authorities/names/no2005049716) · WorldCat Identities (EN) no2005-049716 (https://
www.worldcat.org/identities/lccn-no2005-049716)

Pierre Charles Fournier de Saint-
Amant

Altri progetti

Collegamenti esterni

https://it.wikipedia.org/wiki/Monflanquin
https://it.wikipedia.org/wiki/12_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1800
https://it.wikipedia.org/wiki/29_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/Scacchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Louis-Charles_de_la_Bourdonnais
https://it.wikipedia.org/wiki/Howard_Staunton
https://it.wikipedia.org/wiki/1843
https://it.wikipedia.org/wiki/Guiana_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/1851
https://it.wikipedia.org/wiki/Agente_consolare
https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/wiki/1843
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Howard_Staunton
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Morphy
https://it.wikipedia.org/wiki/1858
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
https://it.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it
https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pierre_Saint-Amant?uselang=it
https://openlibrary.org/works/OL4282717A
https://it.wikipedia.org/wiki/Open_Library
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=10313
https://it.wikipedia.org/wiki/Chessgames.com
https://www.365chess.com/players/Pierre_Charles_Four_Saint_Amant
https://it.wikipedia.org/wiki/365Chess.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Controllo_di_autorit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Virtual_International_Authority_File
https://viaf.org/viaf/63741892
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Name_Identifier
http://isni.org/isni/0000000073957322
https://it.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress_Control_Number
http://id.loc.gov/authorities/names/no2005049716
https://it.wikipedia.org/wiki/WorldCat
https://www.worldcat.org/identities/lccn-no2005-049716
https://it.wikipedia.org/wiki/File:PierreSaintAmant.JPG


Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Charles_Fournier_de_Saint-Amant&oldid=108808924"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 12 nov 2019 alle 00:12.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono
applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Charles_Fournier_de_Saint-Amant&oldid=108808924
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it
https://foundation.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Terms_of_Use/it

