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Herman Grooten 

Il manuale della strategia 
scacchistica

Ogni giocatore conosce il problema: l’apertura è terminata, e ora? 
Il Maestro Internazionale Herman Grooten presenta in questo volume per il giocatore di livello amatoriale, 
un corso strutturato e completo per:

- riconoscere le caratteristiche chiave in ogni tipo di posizione
- fare uso di queste caratteristiche per scegliere il piano migliore

Il suo insegnamento è basato sui famosi “Elementi” di Wilhelm Steinitz, che Grooten ha significatamente 
sviluppato ed esteso. L’autore fornisce molti esempi moderni di questi argomenti, verificati nella sua pratica 
di allenatore di giovani talenti. E’ la strada verso il vantaggio posizionale. 

In questo libro apprenderete tutti gli elementi base del gioco di posizione: strutture pedonali, piazza-
mento dei pezzi, vantaggio di sviluppo, colonne aperte, debolezze, vantaggio di spazio e sicurezza del Re. 

Imparerete l’arte e la tecnica per convertire un temporaneo vantaggio in uno permanente. 
L’autore inoltre spiega con grande chiarezza cosa fare quando, in certe posizioni, i principi base sembrano an-
dare in direzioni diverse tra loro. Ogni capitolo del manuale termina con un set di esercizi molto istruttivi.
Libro brillante, chiaro, esaustivo. Libro dell’anno ChessCafe. 
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Cho’d Alexander, C. Pantaleoni

Le migliori partite di 
Alekhine 1938-1945

Questo volume è il terzo di una famosa trilogia: 
il primo volume (1908-1922) mostra l’ascesa di Alekhine verso l’olimpo scacchistico; il secondo (1924-1937) 
copre il periodo nel quale la sua forza si espresse al massimo livello, mentre questa terza parte si occupa degli 
ultimi anni della sua parabola scacchistica (1938-1945).
Come è noto le partite dei primi due volumi sono state scelte e commentate dallo stesso Alekhine, mentre il 
terzo volume nasce dalla volontà del suo grande ammiratore, il campione inglese C. H. O’D Alexander, 
di non privarci degli ultimi capolavori del 4° Campione del Mondo. Il libro fu pubblicato per la prima 
volta nel 1949, pochi anni dopo la morte di Alekhine avvenuta nel 1946, e da allora si sono susseguite innu-
merevoli ristampe.

L’idea di tradurre questa terza parte della trilogia di Alekhine è nata dalla semplice constatazione che esi-
stevano già da tempo le traduzioni in italiano dei primi due volumi e che quindi era doveroso completare la 
serie per il lettore italiano. Ma quella che doveva essere una semplice traduzione si è evoluta in qualcosa 
di più complesso.

Tutte le partite sono state passate al vaglio spietato dell’analisi dei più recenti e forti programmi di scacchi e, 
com’era prevedibile, molte mosse giocate e varianti suggerite, si sono rivelate decisamente migliorabili. Ed 
è stato sorprendente constatare quanto spesso questi inevitabili errori di analisi ribaltassero considerazioni 
strategiche evidentemente troppo astratte.
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Stefano Sala

Il sacrificio dell’ alfiere

Il sacrificio è forse il tema tattico più spettacolare del gioco degli scacchi. Tramite di esso sono state scritte 
pagine indimenticabili nella storia del Nobil Gioco. Come dice il suo nome, consiste nel sacrificare volutamen-
te un pezzo del proprio schieramento al fine di ottenere un vantaggio spesso decisivo.

La scelta se accettare il sacrificio o rifiutarlo, impedendo in questo caso il suicidio del pezzo sacrificato, crea 
come ogni scelta, sia negli scacchi che nella vita (di cui gli scacchi sono la chiara metafora) delle conseguenze 
per il giocatore avversario.
Giorgio, il protagonista, dovrà sperimentarlo sulla sua pelle perché il limite fra la vita e la morte non è nel 
nostro arbitrio.

Una lettura intrigante e avvincente, un Noir duro e implacabile che non ci abbandona una volta deposto il 
libro. Continua a girarci intorno aspettando con noi che il fuoco si spenga del tutto.
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Linda Molin

Alchimia quotidiana

Nessun domani ti attende, solo ciò che fai ora importa
Prefazione di Roberto Senesi – Introduzione di Alessandro Baccaglini

Questo libro consegna alla vita quotidiana insegnamenti senza tempo e senza proprietario.
Sono insegnamenti senza tempo poiché fanno uscire dal tempo: dal tempo cronologico – kronos, il tempo della 
mente che non vive Adesso – portano al kairos, il momento Presente.

Sono insegnamenti senza proprietario poiché appartengono a tutti coloro che si accorgono di essere schiavi 
e che decidono di evadere dalla prigione della loro mente.
Venire a conoscenza di questi insegnamenti è poca cosa se essi rimangono sul piano mentale.
Il mio preciso intento è che invece cambino inguaribilmente la vita: per fare ciò è necessario portare queste 
nozioni in ufficio, in casa, al bar con gli amici, nella coppia, in auto e in fila alle poste.
Questo libro serve per riconoscersi, per specchiarsi e per trasmutare il veleno in farmaco, da bravi alchimisti: 
il dolore diviene lucida consapevolezza, l’euforia trasmuta in gioia dell’essere, i voli pindarici mentali divengono 
concretezza e azione.

Questo libro parla di Risveglio della Coscienza, racconta di quelle anime antiche – in corpi talvolta giovani – che 
si addormentano, una volta venute al mondo. E poi lentamente ricordano.
Non lasciarti sopravvivere nell’inconsapevolezza: per un’anima Sveglia non è dignitoso sguazzare nelle te-
nebre del sonno diurno.
Questo libro apre le palpebre incrostate di sonno, scuote mentre si stanno richiudendo e ti fa sentire meno solo 
nella ricerca, meno stanco nel cammino.
Non seminare sulla nuda roccia: semina innanzitutto nel tuo cuore, sede della vera intelligenza.
Qualunque cosa accada, non scordarti di Vegliare.
Fai scendere nella carne ciò che leggerai.
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