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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

 

Scopo del presente rapporto è quello di analizzare e descrivere il mondo dei giochi 

da tavolo verificando la presenza in essi di principi strategico/tattici che ne pilotano le 

sorti e valutandone dunque l’applicabilità, nel mondo reale, a conflitti di intensità 

limitata (e non). 

I cardini su cui lo studio si poggia sono da un lato le forti similitudini tra i wargames 

da tavolo e le arti marziali e dall’altro la possibilità di ritrovare, durante le sessioni di 

gioco, i principi della guerra legati al trattato di Von Clausewitz e la loro applicazione 

da parte dei giocatori intenzionati a vincere le loro partite. 

E’ indubbio che il gioco degli scacchi venga da sempre considerato un valido modo 

di simulare lo scontro tra due forze e, pertanto, di affinare le proprie capacità tattiche. 

Difficilmente però si è preso in considerazione questo tipo di conflitti astratti come 

veicolo al tempo stesso per stimolare, in chi li pratica, il talento strategico. 

Se è vero che da tempo il focus degli studi militari ruota intorno a una parziale 

rivisitazione dei principi della guerra in chiave soprattutto strategica (non è un caso 

che nell’acronimo Ce.Mi.S.S. si faccia appunto riferimento agli Studi Strategici 

piuttosto che a quelli tattici…), con questa ricerca si sono volute enfatizzare le 

caratteristiche strategiche presenti in alcuni giochi da tavolo e che pertanto rendono 

questi ultimi un utile strumento sia di formazione e sedimentazione dei concetti 

appresi, sia un momento da cui trarre spunti per ulteriori riflessioni.     

La prima sezione ha lo scopo di presentare quei giochi da tavolo aventi 

caratteristiche riconducibili all’arte militare. In particolare l’introduzione accosta, come 

preannunciato, il gioco da tavolo alle arti marziali. 
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Il primo e il secondo capitolo descrivono due giochi astratti dalle spiccate tinte 

strategico/tattiche: gli scacchi, fortemente sviluppatisi in occidente e il GO, gioco 

millenario la cui culla è stata l’estremo Oriente e in particolare la Cina e il Giappone. 

Lo studio si dilunga maggiormente proprio nell’analisi del GO in quanto meno 

conosciuto rispetto agli scacchi: nel terzo capitolo il GO viene analizzato mettendolo 

in stretta relazione con i principi della guerra, mentre nel quarto si valutano alcuni 

concetti che in qualche modo divergono dalla teoria clausewitziana.  

Il quinto capitolo si propone di considerare il GO come strumento per valutare le 

caratteristiche prettamente strategiche (ma anche caratteriali) di chi lo gioca. 

Gli ultimi due capitoli della prima sezione ruotano intorno ad alcuni ulteriori esempi di 

giochi da tavolo che hanno particolare affinità con aspetti tattici o logistici. Nel sesto 
capitolo si pone enfasi al concetto di tattica presentando Hex, gioco astratto pensato 

essenzialmente per due giocatori e Triad, nato invece appositamente per il confronto 

a tre. Il settimo capitolo presenta invece due prodotti molto recenti e che giostrano 

intorno alla capacità di gestire in maniera efficiente le risorse a disposizione. 

Nell’appendice che conclude la prima sezione si sono presi in considerazione alcuni 

giochi da tavolo, anch’essi recenti, basati sul concetto di collaborazione tra i diversi 

giocatori: la vittoria si ottiene, come gruppo, coordinando le mosse degli uni e degli 

altri favorendo la formazione di uno spirito di gruppo ovviamente non presente nei 

giochi con vincitore unico. 

La seconda sezione della ricerca ruota completamente intorno al GO, proponendone 

la storia (capitolo 8), le regole (capitolo 9) e alcuni aneddoti legati ai supercomputer 

che “provano” a cimentarsi in questo gioco (capitolo 10). L’undicesimo capitolo 
presenta una delle figure di spicco di questo gioco, il maestro Shusaku, e l’analisi di 

quella che è forse la mossa più famosa nella storia del GO. 

L' ultimo capitolo presenta una lista di termini giapponesi di uso comune nel GO 

(capitolo 12). 

Buona lettura e benvenuti in un mondo molto più serio di quel che la parola “gioco” 

potrebbe far pensare. 
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Introduzione – I giochi da tavolo come arti marziali 

 

Se si guarda alla storia e all’evoluzione della specie umana, un elemento 

caratteristico è la forte interazione tra l’ambiente civile e quello militare con un 

continuo scambio di concetti, intuizioni ed invenzioni. 

In particolare, probabilmente per l’intrinseca necessità di dover prevalere, nel caso di 

guerre, su un nemico composto anch’esso da esseri umani, in campo militare si è 

data particolare importanza nel corso dei secoli alla ricerca nel campo scientifico, 

ingegneristico, logistico, nella formazione fisica per la preparazione allo scontro e 

nelle branche, più di concetto, della tattica e della strategia per avere la meglio sui 

campi di battaglia e nella gestione dei periodi di guerra. 

Numerosi sono gli esempi di sviluppi portati avanti in ambiente militare e poi 

riutilizzati in campo civile, con l’allargamento quindi della casistica e il ritorno del 

relativo know-how nuovamente verso l’ambito militare. I razzi V2 di invenzione 

tedesca, durante la seconda guerra mondiale, hanno poi dato impulso allo studio 

della propulsione a reazione che, oggi, è la base del trasporto aereo moderno. Lo 

sviluppo da parte inglese, sempre durante il conflitto mondiale, delle tecniche radar 

per l’avvistamento degli aerei tedeschi, è oggi alla base del controllo del traffico 

aereo che regola la movimentazione dei velivoli nello spazio aereo mondiale. Per 

non parlare poi di elementi così vicini a noi tutti, come internet che vide la propria 

nascita nel negli Stati Uniti durante il periodo della “Guerra Fredda”, o dei concetti di 

logistica “integrata” nell’ambito industriale. 

Il razionale che sta alla base del presente studio è quello di ricercare, nel campo dei 

giochi da tavolo o dei wargames, elementi e concetti che possano essere in qualche 

modo di interesse in campo militare. Ed effettivamente le capacità tattiche e 

strategiche necessarie per poter vincere in alcuni giochi da tavolo, evidenziano due 

aspetti particolarmente interessanti: l’affinamento, tramite l’esercizio e lo studio sulla 

tavola da gioco, di tali capacità e la possibilità di riuscire ad individuarle in chi pratica 

tali giochi. 
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Possiamo dire che i giochi da tavolo hanno forti similitudini con le arti marziali, 

sebbene nei primi l’enfasi venga posta sulle capacità intellettuali dei praticanti. 

Infatti, con arte marziale si intende una disciplina legata al combattimento e che 

raccoglie al suo interno determinate pratiche e tecniche codificate, fondate a loro 

volta non solo su particolari principi fisici, ma anche culturali e filosofici. Molte sono le 

ragioni per cui si studia un’arte marziale: ottenere abilità di combattimento e 

autodifesa, per migliorare la propria salute e acquisire un migliore controllo del 

proprio fisico, a scopi meditativi, per migliorare il proprio autocontrollo, per acquisire 

confidenza col proprio corpo, sicurezza nelle proprie capacità e consapevolezza dei 

propri limiti. 

D’altro canto i motivi per cimentarsi con i giochi da tavolo sono sicuramente il 

divertimento (almeno quando si vince…), il migliorare le proprie capacità di pensiero, 

mnemoniche, di analisi e problem-solving, ma si gioca anche per migliorare il 

controllo su sé stessi, per guadagnare confidenza in sé stessi, per imparare a gestire 

le situazioni avverse. 

Sostanzialmente le arti marziali classiche si occupano della parte psico-fisica di chi le 

pratica, i giochi da tavolo enfatizzano anch’essi la parte psicologica coniugandola 

con quella intellettiva. Possiamo dire che alcuni giochi da tavolo, come gli scacchi e il 

GO decritti nel corso di questa ricerca, possono essere inseriti a diritto tra le arti 

marziali, dove l’esercizio fisico è sostituito da quello mentale. Nel GO, di origine 

orientale come la maggior parte delle moderne arti marziali, l’abilità dei giocatori 

viene addirittura indicata tramite l’uso dei gradi di kyu e di Dan proprio come nel 

karate o nel judo. 

 

 

 

 

Kyu 

Termine usato per indicare 
il grado dei giocatori non 
esperti.  

La scala va da 30 a 1 Kyu.  

Dan 

Indica il grado di forza dei giocatori 
esperti.  

Esistono due scale di valori separate: 
per i professionisti i dan sono 9,,  
per gli amatori 6.  
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Il famoso detto popolare “mente sana in corpo sano” è da sempre inteso come 

incitamento a praticare l’esercizio fisico per mantenere la mente in buono stato. 

Andrebbe probabilmente visto in maniera biunivoca, ad indicare che prendersi cura 

del fisico conserva sì la mente ma, al tempo stesso, anche l’esercizio mentale aiuta a 

controllare meglio il corpo (e a preservarlo). L’esercizio sia delle arti marziali 

classiche che dei giochi da tavolo contribuisce in maniera notevole alla messa in 

pratica del famoso proverbio. 
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E’ doveroso iniziare la presentazione dei wargames con quello che in Occidente 

viene considerato il gioco da tavolo per antonomasia, gli scacchi, che hanno 

raggiunto probabilmente il loro momento di massima notorietà negli anni della 

“guerra fredda” tra le due superpotenze, gli Stati Uniti da un lato e l’U.R.S.S. 

dall’altro, quando il titolo mondiale vide proprio affrontarsi esponenti della scuola 

sovietica e di quella americana. 

Gli scacchi sono un gioco da tavolo astratto, a informazione completa (ossia in cui i 

giocatori conoscono tutte le informazioni relative alla partita nell’istante in cui 

effettuano le proprie mosse), con un elevata profondità di decisioni tattico/strategiche 

che i giocatori si trovano a dover prendere. Viene giocato su una scacchiera 

quadrata composta da 64 caselle anch’esse quadrate. I due avversari si affrontano 

avendo a disposizione lo stesso numero e la stessa tipologia di pezzi, 16 bianchi 

l’uno e 16 neri l’altro così suddivisi: un re, una regina, due alfieri, due cavalli, tue torri 

e otto pedoni ognuno aventi particolarità diverse in merito alla loro capacità di 

movimento sulla scacchiera. Lo scopo del gioco è quello di catturare il re avversario 

dando, in gergo, “scacco matto” al proprio nemico, ossia creando una situazione di 

attacco sul re dell’avversario senza che egli possa in alcun modo porvi rimedio 

facendolo “fuggire” (ossia muovere) o coprendolo con un altro pezzo. 

In Occidente gli scacchi sono da sempre considerati come sinonimo di strategia e 

tattica e come valido strumento per affinare le capacità "di calcolo" di chi li pratica 

con continuità. La loro enorme diffusione, rispetto ad altri giochi astratti, è 

 

Gli Scacchi 1 
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probabilmente dovuta alla presenza di pezzi che evocano e rendono perfettamente 

l’idea, anche nei movimenti che essi compiono sulla scacchiera, di una battaglia o di 

una guerra tra due potenze: il re e la regina, i pedoni riconducibili alla fanteria, i 

cavalli alla cavalleria anche grazie al loro movimento leggermente accerchiante, gli 

alfieri che lanciano frecce e controllano il campo da lontano, le torri che garantiscono 

protezione.  

Gli scacchi sono particolarmente consigliati nel processo formativo degli adolescenti, 

facilitando lo sviluppo in maniera accattivante di capacità utili nelle materie 

scientifico-matematiche, e riscontrano un notevole successo anche negli ambienti 

militari (nota dell’autore: ho avuto l’opportunità di conoscere un numero cospicuo di 

generali delle forze armate turche e non è probabilmente un caso se tutti sono poi 

risultati essere anche giocatori di scacchi). 

Nel capitolo tre, il gioco del GO viene messo a confronto con i principi della guerra, 

constatandone o meno l’applicabilità: un processo analogo potrebbe riferirsi anche 

agli scacchi arrivando a risultati molto simili in entrambi i casi. Il dettaglio e 

l’approfondimento viene lasciato però al solo gioco del GO, che presenta degli 

aspetti e delle caratteristiche un po’ più lontane dalla cultura occidentale rispetto agli 

scacchi che, di tale cultura, ne sono sostanzialmente il prodotto sebbene, come 

vedremo in seguito, anch’essi si siano originati in Oriente.  

 

Cenni Storici 

Stando a una leggenda gli scacchi sarebbero stati inventati da un suddito, Lahur 

Sessa, con l’intenzione di rallegrare il proprio re Iadava, il quale aveva perso il figlio 

durante una battaglia. Iadava si biasimava per il fatto di aver dovuto prendere una 

decisione, al fine di difendere il proprio regno, che aveva appunto portato alla morte 

dell’erede. Sentendosi colpevole dell’accaduto, il re si domandava e ripercorreva il 

proprio piano per cercare di trovare dove avesse commesso l’errore fatale. Il re si 

appassionò al gioco e vi si dedicò con accanimento, tanto da arrivare a capire di 

essersi trovato, in quella battaglia, senza altra possibilità se non quello di sacrificare 

il figlio. Trovata finalmente pace, Iadava volle offrire una ricompensa a Lahur Sessa, 
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che rifiutò più volte finché pressato dal sovrano, decise di chiedergli in maniera 

provocatoria un compenso in chicchi di grano che fosse basato sulla seguente 

somma: un chicco di grano per la prima casella, due per la seconda, quattro per la 

terza e così via (in sostanza la sommatoria di 2n con n=64, ossia un numero 

enorme!). Il re sorrise e acconsentì fintanto che i matematici di corte gli fecero 

comprendere la portata della richiesta a cui aveva acconsentito. Il finale della storia 

non è ben chiaro, da una parte si narra che alla fine Lahur Sessa ritirò la richiesta e 

divenne governatore di una provincia del regno, mentre altre varianti alla leggenda 

(come quella riportata nel libro “La variante di Lüneburg” di Paolo Maurensig) 

riportano la sua morte per volere stesso del re. 

Al di là delle leggende, gli scacchi deriverebbero da un gioco sviluppato in India 

attorno al VI secolo e che avrebbe poi originato le varie versioni conosciute in Cina, 

Giappone e in Occidente. Nella via verso l’Europa gli scacchi sarebbero passati 

attraverso il regno persiano (dove assunse il nome di shatranj) prima e le regioni 

arabiche poi. Ci sarebbe da chiedersi se esistono documenti di scontri cristiano-

musulmani durante il sanguinoso periodo delle Crociate in Terra Santa.  

Sta di fatto che il gioco in Europa si diffuse con il nome di shah, dal quale poi deriva il 

termine italiano scacchi. Relativamente a scritti teorici sugli scacchi, le prime 

testimonianze sono dovute alla diffusione del gioco presso gli arabi: un medico di 

Baghdad ne scrisse un trattato teorico nell’anno 892 (d’altronde in quegli anni è 

anche riconosciuta la dimestichezza del popolo arabo nel campo della matematica e 

delle scienze in generale). Intorno al XV secolo gli scacchi erano riconosciuti come “il 

gioco dei re” e veniva praticato nelle diverse corti del vecchio continente (dalla 

Spagna di Filippo II sino alla Russia degli zar). 

Dal punto di vista del regolamento, inizialmente in Europa si giocava con regole 

derivanti dal mondo arabo, con una scacchiera monocolore e con differenti 

movimenti di alcuni pezzi come la regina l’alfiere e i pedoni (si consideri che la regina 

era limitata a un movimento diagonale di una sola casella) che rendevano il gioco 

dell’epoca molto meno dinamico di quello moderno. Soltanto intorno al XV secolo, tra 

Spagna e Italia, vennero definitivamente fissate le regole degli scacchi moderni (o 

scacchi “occidentali” o, ancora, scacchi “internazionali”). 
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Tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo, gli scacchi vedono nascere anche i 

primi giocatori professionisti che contribuiscono all’evoluzione delle strategie 

pubblicando trattati sull’argomento. Finalmente nell’Ottocento si diede vita alle 

organizzazione dedite al gioco degli scacchi, con l’inizio di sfide tra i diversi club 

scacchistici e la pubblicazione sia di riviste specializzate sia di trafiletti sui giornali a 

tiratura maggiore (in particolare si pubblicavano problemi di scacchi, un po’ come  

Il primo torneo internazionale risale invece al 1851, a Londra, organizzato da Howard 

Staunton (noto per il modello di scacchiera e di pezzi che tutt’oggi si utilizzano nelle 

competizioni ufficiali) e vinto dal tedesco Adolph Anderssen, sebbene 

particolarmente brillante in quell’epoca fosse un giocatore statunitense, Paul Morphy, 

il quale peraltro fissò alcuni principi strategici che vennero apprezzati appieno 

solamente una ventina di anni dopo, quando Wilhelm Steinitz, approcciando gli 

scacchi in maniera scientifica, iniziò a teorizzare lo sviluppo dei pezzi e delle loro 

posizioni, in contrapposizione alla moda, fino a quel momento in vigore, secondo la 

quale si perseguiva immediatamente la caccia al re avversario, apprezzando poco la 

difesa e la copertura delle proprie forze. Nel 1886, i confronti tra Zukertort, esponente 

della vecchia scuola, e Steinitz, più moderno, videro la vittoria di quest’ultima che si 

proclamò quindi campione del mondo. Fino al 1946, l’organizzazione delle sfide per il 

titolo mondiale era curiosamente lasciata al campione in carica di turno, il quale 

decideva di accettare o meno lo sfidante e fissava anche le condizioni che avrebbero 

decretato la vittoria di uno dei due contendenti. Tra il 1894 e il 1921 il titolo venne 

detenuto da Emanuel Lasker, di origine tedesca, il quale peraltro fu anche un 

notevole matematico, giocatore di bridge e anche, in ultima istanza, conoscitore del 

gioco del GO, l’altro pilastro dei giochi strategici e che verrà analizzato e presentato 

in seguito. 

Altri campioni furono il cubano José Raúl Capablanca, il russo Aleksandr Alekhine a 

dimostrare una diffusione capillare, nel mondo, del gioco degli scacchi.  

Il 24 luglio 1924, a Parigi, in Francia, venne fondata la Federazione Internazionale di 

Scacchi (FIDE), che dal 1946 assunse il compito di organizzare gli incontri che 

definissero il campione mondiale e, in seguito, di classificare i giocatori tramite un 

punteggio numerico (sistema Elo) assegnato sulla base dei risultati ottenuti durante i 
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torneo organizzati dalla FIDE stessa e basati sul livello medio dei giocatori 

partecipanti. 

Dal 1948, con l’assegnazione del titolo mondiale al russo Mikhail Botvinnik, comincia 

un lunghissimo periodo di supremazia sovietica terminato solamente con la caduta 

del muro di Berlino e interrotta per una sola volta, proprio durante “la guerra fredda”, 

dall’eclettico e famosissimo statunitense Bobby Fisher. 

Nel 1993, Garry Kasparov e Nigel Short abbandonarono la FIDE e disputarono un 

loro incontro per il titolo mondiale, fondando poi la Professional Chess Association 

(PCA), venendosi così a creare tra il 1993 e il 2006 due cariche di campione del 

mondo di scacchi. Dal 2006 si è tornati a disputare invece un solo campionato del 

mondo.    

 

Regolamento 

Gli scacchi si giocano su una scacchiera quadrata divisa in 64 caselle organizzate in 

8 righe, dette traverse, e 8 colonne: le traverse sono numerate da '1' (traversa base 

dei pezzi bianchi) a '8' (traversa base dei pezzi neri), mentre le colonne sono 

contraddistinte dalle lettere dell'alfabeto da 'a' ad 'h'. La scacchiera deve essere 

orientata in modo che la casella nell'angolo in basso a destra di ciascun giocatore sia 

bianca. 

Sulla scacchiera si muovono 16 pezzi bianchi e 16 pezzi neri, con lo scopo di dare 

scacco matto al re avversario. Si dice dare “scacco” quando si attacca il re dell’altro 

giocatore con un attacco che è parabile; lo scacco diviene “matto” se il re non ha 

invece alcuna possibilità di sottrarsi all’attacco, ossia verrebbe catturato alla mossa 

successiva qualunque fosse il movimento dei pezzi il cui re è sotto assedio. 

La partita termina con lo scacco matto, perciò non è possibile effettuare una giocata 

che lasci il proprio re sotto scacco alla fine (o durante) la giocata stessa. L’incontro 

può anche terminare per abbandono da parte di uno dei due giocatori o nel caso di 

patta (ossia di condizioni di pareggio). 
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 Il gioco si conclude con una patta sotto alcune condizioni: 

• Nel caso sulla scacchiera ci siano solamente i due re (caso raro); 

• Nel caso in cui nonostante ci siano più pezzi dei due semplici monarchi, la 

situazione è tale per cui nessuno dei due giocatori abbia la possibilità di dare 

scacco matto all’altro; 

• Nel caso in cui il giocatore che dovrebbe muovere in realtà sia impossibilitato 

a farlo, nonostante il suo re non sia sotto scacco (situazione di stallo); 

• Nel caso (su richiesta espressa di uno dei due giocatori) in cui si siano 

effettuate cinquanta mosse senza catturare alcun pezzo e senza muovere 

alcun pedone, oppure nel caso l’ultima mossa effettuata provochi la ripetizione 

per la terza volta (si noti, anche non consecutivamente) della stessa posizione 

sulla scacchiera. 

• Nel caso in cui uno dei due contendenti proponga partita patta all’altro e 

questo acconsenta. 

Negli scacchi, contrariamente ad altri giochi astratti, si parte con i pezzi già 

posizionati sulla scacchiera come indicato nella Figura 1.   

Figura 1 
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La disposizione dei pezzi, come si può notare, è quasi simmetrica sebbene non 

completamente in quanto i due re, come le due regine, si trovano inizialmente sulla 

stessa colonna. 

I pedoni occupano rispettivamente la seconda e la settima traversa, mentre i pezzi 

prendono posizione nella prima e nell'ottava traversa. A partire dai due angoli, in 

modo simmetrico, ogni giocatore posiziona torre, cavallo e alfiere e, per concludere, 

la donna, sulla casa del proprio colore rimasta libera, e il re nella casa di colore 

opposto. 

Il primo giocatore a muovere viene convenzionalmente chiamato “Bianco”, mentre 

l’altro “Nero” (contrariamente al GO, nel quale Nero ha il vantaggio della prima 

mossa) 

Ogni tipologia di pezzi negli scacchi ha la capacità di muoversi in maniera diversa 

rispetto ad un’altra. Due pezzi dello stesso colore non possono convivere ed 

occupare la stessa casella, mentre un pezzo può conquistare la casella occupata da 

un pezzo avversario procedendo quindi alla cattura di quest’ultimo e alla sua 

rimozione dalla scacchiera.  

I due alfieri di ciascun giocatore, posizionati inizialmente sulla terza e sesta colonna, 

possono muovere esclusivamente in diagonale e raggiungere qualsiasi casella a 

patto che nel fare ciò non si attraversi una casella già occupata. Con un movimento 

di questo genere, gli alfieri muovono sempre su caselle aventi lo stesso colore 

(quindi ciascun giocatore avrà un alfiere dedicato alle caselle chiare e uno dedicato a 

quelle scure). 

Le torri, posizionate inizialmente nei quattro angoli della scacchiera, muovono lungo 

la traversa o la colonna passanti per la caselle attualmente da loro occupate, in 

sostanza si muovono orizzontalmente e verticalmente rispetto alla posizione di 

partenza. Anche le torri non possono attraversare caselle già occupate da altri pezzi. 

La regina, il pezzo decisamente più dinamico, può muovere sia come un alfiere che 

come una torre, senza anch’essa poter attraversare caselle già occupate. 
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I quattro cavalli, posizionati inizialmente sulla seconda e settima colonna, sono 

probabilmente i pezzi col il movimento più caratteristico: possono infatti muovere su 

una delle caselle a loro più vicine, ma che non appartenga alla traversa, alla colonna 

e alle diagonali passanti per la sua posizione attuale (fare riferimento alla Figura 2 

per il movimento possibile del cavallo). Il movimento è istantaneo e quindi può 

attraversare caselle occupate da altri pezzi, tanto che dalla posizione di partenza dei 

pezzi il cavallo è l’unico presente sulla prima e ottava traversa a poter muovere 

anche senza aver preventivamente spostato uno dei pedoni. Si noti che il cavallo ha 

la caratteristica di cambiare, ad ogni suo movimento, il colore della casella occupata. 

Figura 2 

 

Il pedone ha invece la caratteristica di potersi muovere in due modi diversi. 

Generalmente muove in avanti sulla colonna di appartenenza e di una sola casella, a 

patto che essa non sia occupata (la regola di cattura da parte del pedone è infatti 

particolare anch’essa). Non può in sostanza arretrare. Quando il pedone viene 

mosso per la prima volta, si può decidere di farlo avanzare, se possibile, di due 

caselle invece che di una sola (si noti però che muovendo di due caselle in avanti, se 

il pedone viene a trovarsi di fianco ad un pedone avversario, quest'ultimo può alla 

mossa successiva catturarlo "en passant", come se il primo fosse avanzato di una 

sola casella. L'en passant può essere eseguito solo nella mossa successiva alla 

spinta del pedone di due caselle, altrimenti si perde il diritto alla cattura, ora o mai più 
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sostanzialmente…). Il pedone può catturare un pezzo che si trovi, invece che di 

fronte ad esso, su una delle due caselle che in diagonale sono a contatto con la 

casella dove si trova il pedone (ovviamente in diagonale “davanti” al pedone, che non 

può catturare arretrando). 

Nel caso in cui il pedone, sfondando le linee nemiche, arrivi fino all’ultima traversa 

possibile, allora viene promosso e cioè sostituito con un altro pezzo a scelta del 

giocatore a cui il pedone appartiene: la scelta è indipendentemente dal numero di 

pezzi della tipologia prescelta già presenti sulla scacchiera (si possono cioè avere 

due regine o tre alfieri e così via).  

 Il re muove invece in una delle caselle adiacenti a quella in cui si trova (anche in 

diagonale), purché facendo ciò non finisca sotto scacco da parte dell’avversario. Il re 

peraltro può, una sola volta a partita, effettuare una mossa speciale definita “arrocco” 

e che consiste nello spostare appunto il re di due caselle orizzontalmente (verso 

destra o sinistra), mentre la torre, verso la quale il re si è mosso, si sposta nella 

casella compresa tra quella di partenza e quella di arrivo del re stesso. Condizioni 

per poter effettuare l’arrocco sono: 

• Né il re né la torre coinvolti nell’arrocco sono stai mai mossi prima; 

• Il Re al momento di effettuare l’arrocco non deve essere sotto scacco; 

• Il Re durante il movimento dell’arrocco non deve attraversare case sotto 

scacco. Anche la casa d'arrivo non deve essere sotto scacco; 

• Fra il Re e la Torre non ci devono essere altri pezzi, né amici né avversari. 

 

Tattica e strategia negli scacchi 

Gli scacchi presentano caratteristiche di gioco sia tattiche che strategiche. Una fase 

tattica è caratterizzata da una serie di azioni che seguono e mettono in pratica un 

piano a breve termine cercando di sfruttare le caratteristiche dei pezzi e la loro 

posizione corrente sulla scacchiera, al fine di garantirsi un vantaggio sull’avversario. 

Una situazione tattica classica è il tentativo di mettere sotto attacco due pezzi con 

un’unica mossa in modo da costringere l’avversario a cederne uno.  
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Tali situazioni tattiche possono prevedere una combinazione di mosse, più o meno 

forzanti, e che tramite anche dei sacrifici, portano un vantaggio notevole a uno dei 

due giocatori. 

La fase strategica prende invece in considerazione e cerca di mettere in atto un 

piano a lungo termine, tenendo in considerazione tutta una serie di fattori che invece 

non sono fondamentali durante una situazione tattica: il controllo di alcune diagonali 

o del centro della scacchiera, la formazione dei pedoni e il grado di rischio a cui può 

venire a trovarsi esposto il re, il valore dei pezzi ancora attivi. 

Il valore dei pezzi in gioco ad esempio dipende sì dalla loro tipologia, ma anche dalla 

posizione che occupano sulla scacchiera e soprattutto dal tipo di strutture, chiuse o 

aperte, che in quel momento si sono venute a creare. Una situazione aperta 

valorizza gli alfieri, mentre una situazione congestionata li fa apparire meno 

importanti rispetto ai cavalli (gli alfieri assomigliano d’altronde agli arcieri di una volta, 

che perdevano la loro caratteristica di tiro a distanza nel momento in cui i due eserciti 

fossero impegnati in un corpo a corpo). 

Tipicamente, a parte il re che nonostante la ridotta mobilità è fondamentale in quanto 

obiettivo di entrambi i giocatori, il valore è più elevato per la regina seguita dalle torri, 

da alfieri e cavalli che sono paritari almeno in teoria e infine troviamo i pedoni.  

Nonostante i pedoni presi singolarmente abbiano scarso valore, se considerati nel 

loro insieme e rispetto a quelli dell’avversario, diventano elemento fondamentale 

nelle scelte strategiche che si deciderà di seguire. Infatti, per quanto poco mobili e 

anzi proprio per tale motivo, la struttura creata dai pedoni necessita, per essere 

variata, di un notevole numero di mosse diverse. Pertanto l’insieme dei pedoni ha 

un’importanza strategica non indifferente: una loro struttura solida crea situazioni 

chiuse, mentre nel caso in cui siano “rarefatti” porta a posizioni più aperte e in cui lo 

scontro è più violento e di durata più breve. 

Altro concetto importante, per garantirsi il controllo della scacchiera e quindi 

assicurarsi l’iniziativa, è il controllo del centro della tavola da gioco. Un pezzo 

posizionato in una casella centrale ha influenza su una porzione di scacchiera più 

ampia rispetto a un suo simile che occupi un angolo o il bordo. 
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Una partita di scacchi si può suddividere essenzialmente in tre fasi consecutive: 

• l’apertura, durante la quale lo studio strategico è fondamentale;  

• il medio-gioco, fase nella quale assume un ruolo centrale la tattica;  

• da ultimo il finale, durante il quale si può assistere sia a un susseguirsi di 

scacchi al re sia a una corsa tra i pedoni per raggiungere l’ultima traversa in 

modo da meritarsi la promozione a un pezzo più dinamico e di valore.  

L’apertura, come detto, è la fase in cui si sviluppano maggiormente i concetti 

strategici del gioco ed è pertanto quella che nell’ultimo secolo ha subito uno studio di 

dettaglio maggiore tanto da portare gli scacchi, a detta di molti, a un punto in cui si è 

perso di vista il talento e la creatività che da sempre si associavano a un campione di 

scacchi. 

Sta di fatto che durante l’apertura si tende a far sviluppare il potenziale dei propri 

pezzi, grazie alla ricerca di un posizionamento che li renda attivi e al tempo stesso 

efficaci. Si dà generalmente il via al movimento e allo sviluppo dei pezzi cosiddetti 

leggeri, come l’alfiere e il cavallo, che inizialmente riescono sia a muoversi sia a 

provocare insidie nonostante una scacchiera sovraffollata dalla presenza di ben 32 

pezzi tra nero e bianco. In un secondo momento si tenderanno a far entrare nel vivo 

del gioco i pezzi più “pesanti” e caratterizzati sia da un’inerzia maggiore sia da una 

vulnerabilità intrinseca, dovuta soprattutto al notevole valore che si verrebbe a 

perdere con una loro eventuale cattura: la regina e le torri. Torri che, peraltro, per 

essere utilizzate nell’arrocco, atto a mettere il re maggiormente al sicuro da attacchi 

nemici, non devono aver mosso (almeno quella che sarà interessata dalla manovra 

di arrocco stesso) fino a quel momento. 

Nell’apertura si vanno a perseguire i concetti strategici citati in precedenza e cioè: lo 

sviluppo dei pezzi con lo scopo di esercitare influenza sulla scacchiera e garantire 

l’iniziativa; il controllo del centro e la struttura dell’insieme dei pedoni; la sicurezza del 

re. Ha una durata variabile, che si attesta normalmente intorno alle venti mosse ma 

che può anche superare le trenta.  
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Detto questo e considerati tutti gli studi fatti sulle aperture, si può dire che esiste 

un’apertura che garantisca la vittoria?  

In realtà no. Tutto è relativo e dipende dalle scelte strategiche del proprio avversario. 

Negli scacchi non si può intraprendere una linea strategica e seguirla a prescindere 

dalle contromosse del nemico: sarebbe controproducente.  

Volendo semplificare, possiamo prendere come esempio il gioco della morra cinese, 

detta anche carta-forbice-sasso (un gioco molto meno dettato dal caso di quanto si 

possa pensare…). I due giocatori utilizzando le mani mimano, svelandolo allo stesso 

istante, un gesto che rappresenti uno appunti dei tre elementi: carta, forbice o sasso. 

La forbice vince sulla carta, il sasso sulla forbice e la carta sul sasso. Non c’è dunque 

a priori una scelta migliore delle altre. Nell’apertura degli scacchi siamo in una 

situazione non troppo distante da quella appena descritta, in quanto alcune aperture 

neutralizzano alcune strategie e vengono al tempo stesso annullate da altre. 

Alcuni campioni di scacchi hanno nel tempo proposto alcune varianti con lo scopo di 

ridurre la possibilità di studiare a tavolino le aperture. Robert Fisher aveva pensato a 

partite in cui la prima e l’ottava traversa presentassero una disposizione dei pezzi sì 

simmetrica ma che fosse dettata dal caso. 

José Raúl Capablanca propose addirittura una variante da giocare su una scacchiera 

di dimensioni 10x8  e con l’aggiunta di alcuni pezzi rispetto all’originale: il cancelliere 

che combina le caratteristiche della torre e del cavallo e l’arcivescovo rappresentante 

invece un connubio tra alfiere e, ancora, cavallo. 

Entrambe le proposte avevano evidentemente lo scopo di innalzare il numero di 

variabili, rendendo meno studiabile e meno calcolabile la fase strategica di apertura. 

Non è forse un caso che alcuni grandi campioni di scacchi si siano poi appassionati, 

in un stadio avanzato della propria carriera, al gioco ultramillenario del GO, nel quale 

appunto le capacità di lettura dell’evoluzione della partita sono fondamentali per 

vincere ma, al tempo stesso, risulta assai arduo riuscire a "leggere" oltre un certo 

numero di mosse (il numero di combinazioni diventa ingestibile anche alle macchine 

di calcolo). 
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Il medio-gioco, invece, ha inizio quando ha termine lo sviluppo dei pezzi e 

l'impostazione della struttura pedonale e va a terminare una volta entrati nel finale di 

partita, ossia nel momento in cui lo scenario si è risotto e si è semplificato. 

Caratteristica degli scacchi infatti è l’eliminazione dei pezzi mano a mano che il gioco 

avanza, riducendo il numero di combinazioni possibili nel progredire della partita, fino 

ad arrivare all’impossibilità di trovare ulteriori mosse (scacco matto o patta). 

Nel medio-gioco, il giocatore che è riuscito a sviluppare un’influenza maggiore sulla 

scacchiera, tenderà più naturalmente ad assicurarsi l’iniziativa cercando di sfruttare 

quest’ultima per mettere in crisi l’avversario garantendosi un vantaggio (magari uno 

scambio di pezzi che sia considerato appunto vantaggioso considerata la situazione 

contingente data dalla disposizione dei pezzi). 

E’ un fase in cui i giocatori non possono più appoggiarsi alle teorie sulle aperture e 

devono mettere in pratica la loro arte tattica. E’ particolare che nel tempo si sia 

venuta a considerare l’apertura una fase in cui il talento non riesce a mettersi in luce, 

trovando invece piena espressione proprio nel medio-gioco e cioè nella tattica. A ben 

vedere è forse il limite maggiore del gioco degli scacchi come gioco atto a plasmare 

le caratteristiche strategiche di chi lo pratica. 

Va d’altronde detto che prima di arrivare a poter dire che l’apertura perde un po’ della 

sua magia, lo studio da compiere è tale da rappresentare comunque un momento di 

formazione da tenere in considerazione.  

Nella fase finale, seppure la complessità del gioco diminuisca, si vedono entrare in 

gioco aspetti nuovi rispetto all’apertura e al medio-gioco. Il re, infatti, si libera dal 

“rischio” e comincia anch’esso a muoversi sulla scacchiera in maniera piuttosto libera 

e che spesso risulta fondamentale ai fini dell’assegnazione della vittoria. 

Il valore dei pedoni, a loro volta, aumenta esponenzialmente in quanto, essendoci 

meno pezzi che li possano catturare, hanno buonissime probabilità di arrivare ad 

essere promossi. 
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Merita di essere citata, infine, una variante giapponese degli scacchi: gli Shogi1

La particolarità di questo gioco, sviluppatosi in estremo oriente, oltre a quella di 

utilizzare delle tesserine con iscrizioni in Kanji (caratteri cinese che vengono utilizzati 

in giapponese, oggi peraltro di moda in molti tatuaggi) è il fatto che i pezzi che 

vengono catturati possono essere riutilizzati dal giocatore che ha effettuato la 

cattura: negli Shogi quindi è previsto il “tradimento” da parte delle proprie truppe una 

volta cadute in mano al nemico. 

.  

  

                                                           
1 http://it.wikipedia.org/wiki/Shogi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Shogi�
http://it.wikipedia.org/wiki/Shogi�
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Il GO e' un gioco originatosi in Oriente e solamente nel Novecento espansosi anche 

in Europa e nelle Americhe2

Nei capitoli successivi si porrà l’accento sul connubio GO – principi della guerra, 

arrivando ad evidenziare come essi ne guidino molto da vicino le scelte considerate 

vincenti, nonostante il giocatore che le metta in pratica possa esserne totalmente 

inconsapevole. Si evidenzieranno anche alcuni punti di divergenza rispetto ad alcune 

considerazioni presenti nel trattato di Carl Von Clausewitz. 

. 

I  motivi per cui il gioco del GO potrebbe (e dovrebbe) interessare nell’ambiente 

militare sono essenzialmente i seguenti: 

• Forte correlazione tra principi di base del GO e principi della guerra; 

• Presenza molto ampia di elementi strategici; 

• Necessità di gestire le situazioni di gioco tattiche, tenendo sempre presente la 

situazione globale; 

• Sviluppo delle proprie capacità di "lettura" delle situazioni; 

• Spinta al miglioramento del proprio gioco e, in qualche modo, del proprio 

approccio a gestire le situazioni in cui ci si trova; 

• Aiuto nel plasmare una “forma mentis” adatta alla pianificazione di strategie; 

                                                           
2 Il presente capitolo vuole essere solo un breve preambolo; per maggiori ragguagli si faccia riferimento 
all'apposita sezione "Approfondimenti sul gioco del GO". 

 

Il GO 2 
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• Gestione della propria situazione psicologica contingente rispetto al task che ci 

si ritrova a dover compiere (nota dell’autore: può apparire difficile crederlo, ma 

non solo gli stili di gioco cambiano a seconda del carattere dei vari giocatori, ma 

anche il proprio gioco risente dell’umore con cui si affronta una partita di GO, 

dal che risulta fondamentale saper controllare il proprio stato psicologico nel 

momento in cui si prende in mano la prima pietra da poggiare sulla scacchiera). 

Spesso il GO e gli scacchi sono visti come giochi antagonisti, soprattutto da chi li 

pratica. Se gli scacchisti biasimano il GO per essere poco “controllabile” e quindi in 

qualche modo gestito dall'imponderabile, dal canto loro i goisti guardano agli scacchi 

come a un gioco privo di quella visione strategica di insieme presente invece nel 

gioco orientale.   

Se negli scacchi elemento chiave è il combattimento e lo scontro tra i due 

schieramenti al fine di annientare il re avversario, nel GO molto spesso la vittoria 

migliore è quella che si ottiene senza spargimento di sangue, grazie a un 

posizionamento e una pianificazione delle proprie mosse che risultino più efficaci di 

quelle del proprio avversario, al quale comunque si concede (anzi…si deve 

concedere) spazio dove potersi espandere. 

Secondo Milton N. Bradley, il GO potrebbe essere paragonato, per analogia col 

mondo degli affari, a un piano a lungo termine che sfrutta a fondo il controllo di 

qualità e investe parecchio. Al contrario, gli scacchi potrebbero essere visti come un 

piano a breve termine che cerca il profitto con scarsi investimenti e poco controllo di 

qualità. Non è probabilmente un caso se il primo è più diffuso nei paesi asiatici e il 

secondo in quelli occidentali. La verità è comunque che entrambi i giochi presentano 

caratteristiche tattico-strategiche di rilievo e risultano essere altamente formativi 

anche per bambini e adolescenti: il GO in particolare, avendo un set di regole molto 

ridotto, risulta facilmente assimilabile proprio da parte dei bambini. 

Nella pagina seguente è riportata una poesia di Jorge Luis Borges, sul GO. 

Nonostante ricerca e poesia non siano generalmente un binomio consueto, questo 

scritto in particolare riesce a cogliere con poche immagini e concetti lo spirito del 

gioco.   
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Jorge Luis Borges (1899-1986) 

  

   

EL GO   IL GO 

   

...  ... 

Es más antiguo que la más antigua 

escritura 
 

E’ più antico della più antica  

tra le scritture 

y el tablero es un mapa del universo.  
e la tavola da gioco è una mappa 

dell’Universo. 

   

Sus variaciones negras y blancas  Le sue variazioni tra bianco e nero 

agotarán el tiempo.  porranno fine al tempo. 

   

En él pueden perderse los hombres  Gli uomini possono perdersi in esso 

como en el amor y en el día.  come con l’amore e il giorno. 

   

Hoy nueve de setiembre de 1978,  Oggi, nove di Settembre del 1978, 

yo,  

que soy ignorante de tantas cosas, 
 

Io, proprio io,  

che ignoro così tante cose, 

sé que ignoro una más,  so ora di non conoscerne una in più, 

y agradezco a mis númenes  e ringrazio la mia ispirazione poetica 

esta revelación de un laberinto  per la rivelazione di questo labirinto 

que nunca será mío.  che mai sarà mio. 
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Principio dell’obiettivo 

Il principio dell’obiettivo può, a tutti gli effetti, essere considerato una sorta di "non-

principio" o di principio super-partes. E’ la ragion d’essere dello scontro di due o più 

forze, qualora l’obiettivo di una delle parti dovesse risultare in contrapposizione 

rispetto alle aspettative degli altri attori del conflitto. Nel momento infatti in cui la 

“torta” potesse essere divisa in maniera amichevole tra i vari contendenti si avrebbe 

gioco forza una situazione di non belligeranza. 

Il gioco del GO è pilotato completamente dal raggiungimento del proprio obiettivo, 

considerando che lo scopo principale risulta essere quello di battere il proprio 

avversario. Ma il concetto è più esteso di quanto si possa pensare. Il primo 

insegnamento che si ha dai giocatori più esperti è infatti quello di prefiggersi sempre 

degli obiettivi, anche secondari, per ciascuna partita si abbia intenzione di giocare in 

modo da imparare qualcosa in ogni occasione, anche dalle sfide rovinosamente 

perdute.  

Nel GO, in definitiva, nonostante il fine 

conclamato sia quello di battere il 

proprio nemico, l’obiettivo ultimo è 

quello di migliorare il proprio gioco, sé 

stessi e il modo in cui si approcciano le 

differenti situazioni che ci si trova ad 

affrontare sulla tavola da gioco, il 

goban.   

 

I Principi della Guerra e il GO 3 

Goban 

Tavola da gioco, su sui è incisa una 
griglia di 19x19 intersezioni.  

Ne esistono versioni ridotte  
( 9x9 e 13x13 )  
generalmente a scopi didattici. 
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Si deve arrivare a un livello tale per cui ogni singola pietra poggiata sul goban abbia 

uno specifico obiettivo e significato. Il tentennamento della dita chiuse intorno a una 

pietra è qualcosa che porta inevitabilmente a posizionare "a caso", quasi gettandola 

con sollievo, una delle proprie preziose risorse.  

Chi è pratico con le arti marziali conosce 

bene il significato del Kiai.  

Ascoltando un professionista “poggiare” le 

proprie pietre nei momenti topici di una 

partita, ci si rende conto dell’energia con 

cui il giocatore le carica.  

Un proverbio dice che se si sta valutando di giocare le mosse uno e due per poter 

infine giocare la terza e definitiva (il vero obiettivo), allora faremmo bene a pensare 

se non sia meglio piazzare direttamente la terza (Anonimo). 

 

Principio dell’offensiva 

Il principio dell’offensiva raccomanda di ricercare e sfruttare continuamente l’iniziativa 

al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Le operazioni difensive dovrebbero essere 

adottate solamente come espediente temporaneo per arrivare nuovamente a 

conquistare l’iniziativa. 

Il gioco del GO è pervaso 

completamente dal concetto di 

mantenimento dell’iniziativa. In una 

sequenza di gioco, per esempio, 

una mossa si dice sente se 

costringe il proprio avversario a 

seguirci e a risponderci,  

 

 

Kiai 

Spirito combattivo. 

 Atteggiamento di chi si rifiuta di 
seguire passivamente il gioco 
dell’avversario.  

Sente 

Indica il vantaggio di avere la mossa; 
giocare sente significa giocare una 
mossa che obbliga il giocatore 
avversario a rispondere. Conseguire il 
sente equivale ad avere l’iniziativa 
nelle proprie mani. 
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mentre viene definita gote se 

permette al nostro avversario di 

guardare in un’altra direzione di 

gioco e a intraprendere nuove 

schermaglie in altri quadranti del 

goban.  

Analogamente, essendo il GO un gioco di conquista di territorio, si definiscono le 

mosse come “grandi”, qualora ci permettano di espanderci su di una grossa fetta 

della tavola da gioco , oppure “piccole” e “lente” se invece portano pochi vantaggi a 

chi le ha giocate.  

Nella fase del fuseki, forse la più 

bella e cruciale, i giocatori ricercano 

continuamente le mosse “grandi” e 

che al tempo stesso permettano di 

non perdere l’iniziativa.  

Nel caso di giocatori esperti si assiste a una serie di piazzamenti di pietre che 

sembrano ignorare completamente quelli effettuati in precedenza dal proprio 

avversario.  

Se in un determinato momento il piazzamento di una pietra in una certa zona genera 

un vantaggio pari diciamo a 100 (i valori numerici sono utilizzati con il solo scopo di 

rendere il concetto più semplice), seguire l’avversario nella medesima zona potrebbe 

voler dire garantirsi un vantaggio di 50 e potrebbe significare aver commesso un 

errore. Analizzando infatti il goban si potrebbe trovare un’altra zona dove giocare una 

pietra dal valore potenziale di 90. Esemplificando ancora di più, si pensi a due sedie 

di cui una occupata e l’altra libera, giocare una mossa “piccola” equivale all’andarsi a 

sedere sulle gambe della persona che già occupa una delle due sedie, mentre una 

mossa “grande” ci farebbe accomodare su quella ancora vuota. 

  

Gote 

Indica lo svantaggio di non avere la 
mossa; Sostanzialmente vuol dire 
essere in una situazione in cui il 
proprio avversario ha in mano 
l’iniziativa. 

Fuseki 

E’ la prima fase di una partita di GO, 
l’apertura. 
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E’ un concetto piuttosto semplice e probabilmente anche naturale che però, si badi 

bene, non è così scontato da applicare durante una partita di GO. Chiunque abbia 

giocato a GO, ricorderà sicuramente i propri primi tentativi contro giocatori più forti: 

nonostante il vantaggio dell’handicap (nel GO, contrariamente ad esempio agli 

scacchi, è possibile concedere degli handicap ai giocatori più deboli in modo da 

rendere la partita più equilibrata, interessante e formativa) ci si sarà ritrovati a 

seguire e rispondere continuamente alle mosse del proprio avversario, 

permettendogli pietra dopo pietra di recuperare l’handicap iniziale. 

La Figura 3 e la Figura 4 possono aiutare ancora meglio a comprendere il concetto di 

iniziativa e di come un giocatore debba continuamente cercare di sopravanzare il 

proprio avversario. Si consideri per esempio di giocare con le pietre bianche e di 

seguire il movimento delle pietre nere. Il nero sta costruendo un muro e, in Figura 3, 

bianco lo segue passo passo.  

Figura 3 

 

E’ evidente come in ogni istante la pietra di nero sia sempre avanti a quella di bianco, 

ossia la pietra 5 sopravanza la 4 dell'avversario, e così via.  

In questa situazione bianco sta avendo un’attitudine erronea e che, se applicata 

durante una partita, porta senza mezzi termini alla sconfitta.  
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Nella Figura 4 invece è riportato il caso in cui bianco tenta di far correre il proprio 

muro in maniera più veloce, in modo da poter tenere testa ed eventualmente 

superare il proprio nemico.  

Figura 4 

 

Il salto della pietra 6 fa in modo tale che se nero giocasse come nella sequenza,  

le_parti si invertirebbero con bianco ad essere sempre in anticipo. 
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Si pensi di doversi spartire un appezzamento di terra utilizzando delle pietre per 

delimitarne la proprietà. Si può decidere di costruire un bel muro solido e sicuro 

mentre la controparte segna i confini con dei muretti appena accennati. Alla fine della 

spartizione ci ritroveremmo con un bellissimo muro ma con l’80% del lotto di terreno 

nelle mani del nostro vicino! 

Un primo proverbio dice che durante il fuseki bisogna sempre ricercare e perseguire 

il sente. E che un attacco prematuro porta generalmente a perdere l’iniziativa 

(Anonimo).  

Un secondo proverbio ci ricorda che il GO non è un gioco in cui si cerca di rallentare 

o di bloccare il proprio avversario. Il GO è un gioco di azione (Pierre Audouard). 

 

Principio della massa 

Il principio della massa ci consiglia di fare in modo che gli effetti della propria potenza 

siano concentrati nel luogo e nel momento più propizi al conseguimento di risultati 

decisivi. L’enfasi risiede nel sincronizzare tutte le forze che si hanno a disposizione 

per far sì che lo sforzo di tutte le diverse parti si esplichi allo stesso tempo e nello 

stesso luogo. In questo modo si può raggiungere un effetto finale che risulti maggiore 

della somma dei singoli effetti. 

Le pietre nel GO vengono poggiate in una posizione e non si muovono per tutta la 

partita a meno che non vengano catturate. Mettendola su questo piano, si ha la 

sensazione che il GO sia un gioco statico. In realtà è, per qualche strano motivo, 

esattamente il contrario se si pensa alle strutture che tali pietre creano interagendo 

con le altre o, meglio, alle “potenziali” strutture che esse possono andare a formare. 

Le pietre quindi, nonostante fisse, possiedono un potenziale, una sorta di carica 

intrinseca, che deve essere sfruttato posizionando le pietre successive.  

Le pietre vanno giocate in modo tale che esse si integrino con quelle che si sono 

giocate in precedenza.  
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Le cariche che le pietre e le proprie strutture hanno nelle varie parti del goban 

devono convergere man mano che la partita avanza, in modo tale da ritrovarsi, dopo 

l’ultima mossa, con la vittoria in mano. E’ evidente pertanto come il principio della 

massa sia perseguito anche nel gioco del GO.  

Due concetti fondamentali, e complementari, nel GO sono quelli del territorio e 

dell’influenza. Fare territorio è lo scopo finale che si prefiggono i due contendenti, 

ossia racchiudere parti della tavola da gioco con le proprie pietre. L’influenza è 

invece qualcosa di meno spontaneo, di meno istintivo e va coltivato mano a mano 

che si giocano partite e si progredisce. Se ad esempio si concede al proprio 

avversario territorio in un angolo, generalmente si riesce a rimanere colle proprie 

pietre che si affacciano verso il centro del goban. In questo caso mentre l’avversario 

si assicura punti, le nostre pietre accumulano "energia" e generano influenza verso il 

centro. L’equilibrio tra conquista di territorio e generazione di influenza è ciò che, a 

grandi linee, permette di sfruttare nella loro interezza le potenzialità delle proprie 

pietre. 

Un proverbio ci esorta a ricercare sempre l’equilibrio tra territorio e influenza (Figaro). 

 

Principio dell’economia delle forze 

Il principio dell’economia delle forze ci dice che, per obiettivi secondari, è opportuno 

allocare il minimo numero di risorse necessario in modo da poter sfruttare altrove il 

massimo della forza nel momento cruciale. Più in generale si può anche dire che se 

l’obiettivo si compone di altri piccoli, medi e grandi obiettivi minori, allora è 

necessario allocare a ciascuno di essi il numero di risorse minimo necessario al loro 

raggiungimento in quanto, in caso contrario, si potrebbe raggiungere una vittoria (se 

non una sconfitta…) solo parziale. 

Chi si avvicina al GO le prime volte, tende inevitabilmente a credere che concentrare 

le pietre in una porzione ridotta del goban è il modo corretto per reclamare la 

supremazia in quell’area. In realtà è il modo migliore per uscire sconfitti da una 

partita. Considerando infatti che i due avversari poggiano sulla tavola da gioco lo 

stesso numero di pietre (in sequenza alternata) è evidente che sovra-concentrare le 
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proprie forze in una determinata zona, lascia al proprio avversario la possibilità di 

garantirsi un territorio maggiore spendendo meno risorse. Si supponga infatti di 

essere dei vigili urbani che devono transennare un’area con del nastro e dei paletti 

che lo sorreggano. Non dovrebbe venire naturale posizionare i supporti tutti molto 

vicini tra di loro, quanto invece metterli a una distanza tale da consentire il corretto 

dispiegamento del nastro. 

Nel GO si predilige la creazione di strutture che siano leggere e dinamiche, che si 

possano adattare facilmente a seconda delle situazioni che si vengono a creare. Un 

insieme di pietre giocate molto vicine tra di loro perde queste caratteristiche e diventa 

un gruppo più facilmente attaccabile dal proprio avversario. Il GO pone anche molta 

importanza nelle forme che assumono gli insiemi di pietre che vengono giocate. 

Infatti, a parità di numero di pietre investite, si possono creare delle forme “brutte” 

oppure delle forme “belle”. Nella stragrande maggioranza dei casi è opportuno 

perseguire le forme belle in quanto permettono di ottenere il massimo risultato col 

minimo impiego di pietre. La Figura 5 (pietre nere 1-3-5) riporta il cosiddetto triangolo 

vuoto che viene appunto considerata una forma brutta. 

Figura 5 
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Il GO quindi aggiunge al calcolo e alla "lettura" delle sequenze di gioco, tipici anche 

del gioco degli scacchi, una caratteristica molto particolare e che è l’analisi delle 

forme che si vengono a creare disponendo le pietre sul goban.  

 

Il posizionamento di una pietra nel 

posto giusto (in gergo tesuji), proprio 

come un granello di sabbia in un 

meccanismo perfetto e delicato, può 

ridurre al collasso una struttura 

all’apparenza solida e sicura.  

Un proverbio anonimo ci ricorda che il punto vitale (o debole) dell’avversario è anche 

il nostro. 

 

Principio della manovra 

Col principio della manovra si vuole mettere in luce la capacità di mettere il nemico in 

una posizione svantaggiosa mediante l’uso debito della propria forza, di costringerlo 

a sbilanciarsi. L’idea è quella di porre l’avversario in difficoltà, forzandolo ad 

affrontare continuamente delle situazioni critiche e riducendo, quindi, la sua capacita' 

di impiegarsi per mettere a rischio le nostre forze. 

Giova a questo punto chiarire che nel GO coesistono sia lo scontro tattico che quello 

strategico, nel senso che quando le pietre dei due avversari vengono a contatto tra di 

loro in una specifica sezione della tavola da gioco, si sviluppano delle situazioni 

tipicamente tattiche, in cui i due contendenti tentano di sopravanzarsi, localmente, 

l’uno con l’altro. Questi scontri locali vanno però circostanziati all’interno della 

situazione globale che si ha sul goban, così che qualcosa che localmente appare 

come vantaggioso potrebbe svilupparsi in una situazione strategica disastrosa.  

 

Tesuji 

Mossa brillante che determina 
un vantaggio o evita di subire 
uno svantaggio in una 
determinata zona del goban. 
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Il gioco tattico, locale, viene guidato 

tipicamente nel GO da un cospicuo 

numero di sequenze predefinite che 

vengono chiamate joseki e che, prima o 

poi nella propria vita goistica, ci si trova a 

studiare e a cercare di capire.  

I joseki sono appunto delle sequenze che, se seguite da entrambe le parti, portano a 

una situazione equa, ossia non favoriscono ( almeno a livello strettamente locale ) né 

l’una né l’altra parte. In uscita da un joseki generalmente tutti e due i contendenti si 

ritrovano con un numero di vantaggi pari al numero di svantaggi. Quel che però 

cambia, e di molto, è come le pietre giocate in queste sequenza si vanno a collegare 

con le altre pietre già posizionate sulla tavola da gioco. 

I joseki vengono giocati di norma lungo i bordi del goban e in particolare negli angoli, 

un caso classico è quello in cui un giocatore va ad assicurarsi territorio tra le proprie 

pietre e il bordo mentre l’avversario accumula influenza verso la parte centrale del 

goban. Se, ad esempio, il giocatore che ha giocato per l’influenza verso il centro 

dovesse ritrovarsi con due muri di proprie pietre in una posizione molto ravvicinata 

tra di loro, si potrebbe con certezza affermare che la sua manovra non è stata 

efficace. Se invece il muro andasse a mettere in crisi una struttura del proprio 

avversario, costringendolo a lottare per la sopravvivenza di quel gruppo di pietre, 

allora le percentuali di vittoria comincerebbero a salire vertiginosamente. 

Un proverbio, anonimo anch’esso, ci suggerisce di attaccare sempre, se possibile, 

due gruppi avversari con una sola mossa. In sostanza di prendere due piccioni con 

una fava. 

Le mosse con scopi molteplici sono talmente essenziali nel GO che proprio una di 

esse, effettuata da Shusaku in quella che è considerata la miglior partita di GO mai 

giocata, è ritenuta essere la mossa per eccellenza, soprannominata anche la mossa 

che “fece arrossire le orecchie”, in riferimento alla reazione dell’avversario di 

Shusaku nel momento in cui la pietra fu poggiata sul goban.   

Joseki 

Termine giapponese usato per 
indicare una sequenza di 
mosse che, in una data zona 
del goban, dà un risultato 
giudicato equivalente. ... 
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Principio di unicità del comando 

Il principio di unicità del comando raccomanda di assegnare un solo responsabile per 

ciascun obiettivo, in modo che tutte le forze in campo agiscano in maniera 

coordinata. In tempi moderni l’unicità del comando non è di facile conseguimento in 

quanto le operazioni mettono in campo forze alleate ma spesso non omogenee tra di 

loro. Diviene allora fondamentale che l’obiettivo sia condiviso e comune a tutti, in 

modo che gli sforzi che le forze alleate compiono abbiano tutte la stessa direzione.  

E’ un concetto che, in termini aziendali, può essere riassunto con l’esigenza di creare 

una Work Breakdown Structure, in cui si vada ad assegnare un responsabile per 

ogni singolo task. 

Il GO è indubbiamente un gioco in cui l’unicità del comando c’è per definizione, 

considerato che i giocatori sono tipicamente due. Nonostante ciò, il GO risulta 

nuovamente altamente istruttivo anche in relazione al principio di unicità del 

comando, in particolare nel caso in cui ci si trovi a giocare una delle varianti previste 

per un numero di giocatori superiore a due. E’ possibile infatti giocare a Rengo o 

Pairgo, ossia in squadre di due (o anche di tre). 

Giocando a GO con un compagno, ci si rende immediatamente conto della difficoltà 

che si ha nel coordinare le proprie mosse con quelle del proprio alleato, visto infatti 

che regola fondamentale è il divieto assoluto di concertare lo sviluppo del gioco e di 

parlare tra membri dello stesso team. Lo sforzo mentale diviene anche psicologico 

nel cercare di intuire come chi ci sta accanto proseguirà una sequenza a cui si è dato 

inizio. Facendo giocare tre giocatori di pari livello, di cui due in coppia, si otterrebbe 

nella maggior parte dei casi una vittoria da parte di colui che si ritrovasse a giocare in 

solitario. 

Il GO giocato a coppie permette inoltre di sviluppare l’affiatamento tra persone che 

lavorano in team, condizione sempre più frequente in qualsiasi struttura ci si ritrovi a 

lavorare nel mondo moderno. 

Un proverbio dice che è sempre molto difficile capire cosa si stia realmente facendo 

con le proprie pietre sul goban …(Pierre Audouard). Figuriamoci quindi quando si è 

in due a posizionare pietre dello stesso colore! 
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Principio di sicurezza 

Evitare di concedere inutilmente vantaggi al proprio nemico è la base del principio di 

sicurezza: proteggere sempre in maniera adeguata le proprie forze allo scopo di 

ridurre i rischi a cui esse vengono esposte. Avere le proprie forze protette significa 

poter continuare a conseguire l’iniziativa. 

Come già evidenziato in precedenza, nel gioco del GO le pietre, seppure fisse una 

volta poggiate, vanno in realtà a costruire strutture molto dinamiche in relazione alle 

altre pietre che vengono calate in gioco. E’ fondamentale che le proprie pietre 

lavorino in maniera integrata tra di loro, offrendosi in questo modo mutua assistenza 

e consentendo, quando le condizioni lo permettono, di mettere in difficoltà le strutture 

create dal proprio avversario.  

Il GO è un gioco governato dall’armonia, in cui è sempre necessario evitare di 

compiere il passo più lungo della gamba, ossia di effettuare una mossa che permetta 

al nostro avversario di trarne vantaggio mettendoci in difficoltà. Al tempo stesso è 

altrettanto disastroso essere troppo cauti e lenti nell’espandere la propria egemonia 

sulla tavola da gioco. Vale la pena ripeterlo, il GO è un gioco in cui l’armonia e la 

fluidità delle proprie mosse vengono sempre premiate, mentre gli eccessi in un senso 

e nell’altro non portano mai a nulla di buono: un’invasione nel territorio nemico troppo 

profonda può causare sofferenza alle proprie pietre e può permettere a chi ci 

contrasta di assicurarsi territorio mentre ci insegue. 

Un proverbio di Hideo Otake (giocatore professionista) ci consiglia, nella sfera di 

influenza del nostro avversario, di evitare conflitti "all’ultimo sangue" e di non cercare 

di invadere troppo in profondità. 

 

Principio di sorpresa 

Il principio di sorpresa esorta a colpire il proprio nemico con modi tempi e in luoghi 

inaspettati, in modo da arrivare a un successo molto più ampio di quel che le forze 

messe in gioco avrebbero potuto far pensare. 
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Per quanto nel gioco del GO la segretezza appaia come inesistente, in quanto tutte 

le informazioni sono completamente disponibili per entrambi i contendenti, in realtà a 

causa dell’incredibile numero possibile di combinazioni è sempre molto difficile 

prevedere cosa stia preparando il proprio avversario. In alcuni casi è difficile 

addirittura comprendere appieno dove porterà una propria mossa.  

In questo senso è sempre possibile riuscire a sorprendere il proprio avversario con 

una sequenza che non era stata “letta”. La capacità quindi di prevedere quale sia la 

mossa migliore in funzione della situazione che si verrà a creare è una qualità che 

può permettere di sorprendere l’altro giocatore.  

Come accennato in precedenza Shusaku nel suo match contro Gennan, nel 1840, 

riuscì a far cambiare colore al viso e alle orecchie del proprio avversario proprio 

grazie a una pietra sorprendente. 

Anche nel GO, la capacità di saper leggere in anticipo ciò che accadrà, ossia di 

avere a disposizione delle informazioni migliori rispetto all’altro contendente, è vitale 

se si vuole cercare di portare a casa una vittoria.     

Un proverbio asserisce che nel GO tutto ma proprio tutto è possibile. Come tirar fuori 

un coniglio, con abile mossa, da un cilindro (Pierre Audouard).  

 

Principio di semplicità 

Il principio di semplicità nasce dalla necessità di avere piani chiari per assicurare una 

adeguata comprensione da parte di chi tali piani deve metterli in atto. A parità di 

risultati attesi, è consigliabile la scelta del piano più semplice. 

Nel GO un consiglio che spesso viene fornito dai giocatori più forti, è quello di 

perseguire uno stile di gioco semplice. Si deve cercare di complicare la situazione 

solamente nel caso in cui la partita stia volgendo in favore del proprio avversario, 

altrimenti è buona norma giocare "semplice" evitando i conflitti, normalmente di 

difficile lettura, tra le parti. 
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E’ per questo motivo, infatti, che nel fuseki i giocatori tendono ad effettuare mosse 

lineari, armoniche, di espansione. Nessuno dei due infatti parte con un evidente 

svantaggio, almeno da quando al giocatore bianco viene assegnato un komi e cioè 

un numero di punti di vantaggio a inizio partita, che devono servire a bilanciare il fatto 

che nero gioca la prima pietra della partita. In passato, invece, quando il komi non 

esisteva, il giocatore bianco era colui che normalmente iniziava a complicare la 

partita, cercando lo scontro con il proprio avversario, proprio nel tentativo di 

recuperare lo svantaggio di giocare per secondo. 

Il principio di semplicità vale anche nel caso di partite a squadre, nel Rengo e nel 

Pairg, varianti già introdotte in precedenza. E’ sempre opportuno giocare mosse 

semplici quando si ha un compagno di squadra, onde evitare interpretazioni 

sbagliate e quindi mosse incongruenti. 

Un primo proverbio anonimo recita che la mossa migliore che si possa fare è quella 

più semplice. 

Un secondo proverbio, sempre anonimo, dice invece che qualora si stia vincendo la 

partita, è allora obbligatorio giocare semplice (evitando di essere remissivi, si badi 

bene); il gioco va reso complesso quando è l’avversario ad avere le redini in pugno.  
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Interazioni ed estremi 

Nel capitolo precedente si è messa in luce ed evidenziata la relazione tra un gioco da 

tavolo come il GO e i principi della guerra, teorizzati originariamente nel 

diciannovesimo secolo e basati sull’esperienza bellica della cosiddetta era 

industriale. Tali principi sono poi stati limati e rivisitati nel corso degli anni e infine 

distillati in una sorta di comandamenti incorporati nelle dottrine militari moderne.  

Dall’analisi del capitolo 3 emerge che il GO rispetta e raccomanda l’applicazione dei 

principi della guerra al fine di impostare un gioco che porti a vincere le proprie partite: 

il giocatore di GO si ritrova a maneggiare e a prendere confidenza con essi in 

maniera piuttosto naturale, tanto che l’esercitarsi in questo gioco orientale millenario 

comporta a mano a mano un’impostazione della propria forma mentale orientata alla 

loro applicazione. 

Proprio come una simulazione bellica aiuta a prepararsi alle situazioni che ci si 

trovera' ad affrontare sul campo di battaglia, adattando il fisico e la mente a reagire in 

maniera naturale allo svolgersi dell’azione in campo, così il porsi di fronte al proprio 

avversario in una partita di GO aiuta ad esercitarsi nell’applicazione naturale di quei 

principi che sono la base della strategia e della tattica militare. 

In questo senso pertanto il GO non ci svela approcci orientali divergenti rispetto alla 

dottrina occidentale derivante dalle teorizzazioni à la Karl Von Clausewitz3

Sun Tzu
, le quali 

d’altronde molto in comune hanno anche con il trattato orientale generale 4

                                                           
3 

, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Clausewitz 
4 http://it.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu 

 

Clausewitz e il GO 4 

http://it.wikipedia.org/wiki/Clausewitz�
http://it.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu�
http://it.wikipedia.org/wiki/Clausewitz�
http://it.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu�
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“L’Arte della Guerra5

Di sicuro, nonostante si tratti alla fin fine “solamente” di un gioco, può contribuire ad 

analizzare alcuni concetti fondamentali che il Von Clausewitz esemplifica nel suo 

trattato “Vom Kriege” (“Della Guerra”): in particolare alcuni enunciati che sono alla 

base del libro stesso e che sono presenti proprio nel capitolo primo in cui Von 

Clausewitz si chiede che cosa sia la guerra. 

”. Può altresì aiutare nella rivisitazione moderna dei principi 

della guerra in un’ottica più spiccatamente strategica. 

Già dai primi paragrafi, infatti, subito dopo aver definito la guerra come “un atto di 

violenza per costringere l’avversario a eseguire la propria volontà” (evitando che sia 

proprio lui a imporcela), in cui la violenza è il mezzo tramite il quale si vuole arrivare 

all’obiettivo, ossia all’imposizione appunto della propria volontà, Von Clausewitz 

evidenzia le inevitabili interazioni tra le due (o più) parti che si trovano ad affrontarsi. 

Interazioni che a loro volta comportano, a suo modo di vedere, alcuni estremi. 

La prima interazione e il primo estremo scaturiscono dalla considerazione che la 

guerra è un atto della violenza e pertanto non c’è alcun limite nel suo impiego. Dal 

momento che entrambi i contendenti cercano di imporre vicendevolmente questa 

legge, ne scaturisce una interazione che, dal punto di visto teorico porta ad un 

estremo. 

Per imporre la propria volontà, è necessario pertanto disarmare o abbattere il 

nemico, in modo da renderlo innocuo. D’altronde anche il nemico dal canto suo 

tenderà a ricercare lo stesso risultato, abbiamo pertanto nuovamente interazione tra 

le due parti: sin tanto che il nemico non è stato annichilito, si deve pensare che 

possa essere lui ad avere la meglio, il che rappresenta appunto la seconda 

interazione e il secondo estemo. 

Infine, per abbattere il nemico, è necessario commensurare la propria capacità 

bellica, il proprio sforzo, a quella di resistenza del nemico, la quale poggia su due 

fattori: i mezzi a disposizione e la forza di volontà, dove i primi sono stimabili più 

facilmente di quest’ultima, tipicamente dipendente dall’animo umano. Se si 

applicasse comunque un metodo probabilistico per stimare la resistenza 

                                                           
5 http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/tao/suntzu.pdf  

http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/tao/suntzu.pdf�
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dell’avversario, si potrebbe anche dimensionare i propri sforzi, necessari 

all’imposizione della propria volontà, in maniera da renderli superiori a quelli del 

nemico. Il quale però, a sua volta, tenterà di fare lo stesso e da qui la terza 

interazione che porta all’applicazione del massimo sforzo, ossia il terzo estremo. 

Dal punto di vista teorico quindi l’azione di guerra tenderebbe a non avere fine, in 

quanto la pace sarebbe vantaggiosa ed accettabile sempre e solamente da una delle 

due fazioni.  

Nel prosieguo del trattato Von Clausewitz fa però notare come la realtà nei fatti 

riduca tali interazioni tanto che gli estremi non risultano essere più tali. E allora nel 

conflitto, riportato agli esseri umani, appare lo scopo politico come quello trainante e 

la guerra risulta essere la prosecuzione della politica, sebbene con altri mezzi. 

Ora, facendo un passo indietro e tornando alle interazioni tra due avversari che 

portano alla teorizzazione degli estremi, è possibile in qualche modo criticare questi 

assunti di partenza del Von Clausewitz sfruttando i concetti filosofici che il GO ci 

mette a disposizione?  

Se la guerra "appartiene" agli uomini e all’essere umano, è corretto pensare che 

l’archetipo del conflitto prevede l’annichilimento di una delle due parti? Prendendo in 

considerazione una situazione al limite, come i famosi duelli nei film western o, nel 

gergo GO-istico, una situazione di vita o di morte per entrambi i giocatori, allora è 

evidente che sì, lo scontro è effettivamente estremo e ha termine solo con 

l’annientamento o il disarmo di una delle due parti.       

Ma già a livello tattico, in un’operazione in campo, gli estremi non sempre trovano un 

riscontro: talvolta garantirsi una posizione sul campo necessita "ovviamente" il 

lasciare all’avversario di posizionarsi a sua volta. E il combattimento può aver 

termine prima dell’annientamento del nemico. Nel GO in una situazione tattica 

estrema per entrambe le parti si cerca, è vero, di abbattere le pietre del colore 

opposto, ma è altrettanto vero che nello sviluppare un joseki, i due avversari sanno 

che localmente otterranno una situazione e una spartizione equa della tavola da 

gioco. E’ a livello che strategico che uno dei due otterrà qualcosa in più dell’altro. 
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A livello strategico il concetto degli estremi è difficilmente applicabile e riscontrabile 

nella realtà dei fatti. Nel GO uno studente che cercasse di "uccidere" qualsiasi pietra 

presente sul goban farebbe impallidire e incanutire di certo il suo maestro (detto 

Sensei in giapponese). 

Clausewitz riconduce a diversi fattori l’inapplicabilità del modello teorico di guerra 

basata sugli estremi: da un lato al fatto che le informazioni sull’avversario non sono 

mai complete e sicure, dall’altro alla forza di volontà umana che, per natura, non è 

mai estrema, da un alto punto di vista ancora perché la difesa è in generale più 

facilmente attuabile che non l’attacco. Infine al fatto stesso che i conflitti si 

interrompono e vengono a dipendere dal calcolo delle probabilità e a volte al caso 

più che ai concetti di estremi. 

Ma allora, forse, la guerra essendo umana ha come archetipo un modello che non è 

estremo, ma che piuttosto si basa sull’ottenere quel tanto che basta in più rispetto ai 

propri avversari. In una partita di GO i due giocatori vogliono sì vincere, ma gli basta 

ottenere da una serie di situazioni locali più o meno eque, una situazione globale in 

cui si abbia semplicemente un punto in più del nemico. 

Se gli assunti iniziali di Von Clausewitz sono validi in alcuni casi estremi, tipicamente 

tattici, è allora lecito chiedersi se i principi della guerra introdotti nel “Vom Kriege”, 

per quanto validi, siano altresì rivisitabili in un contesto più prettamente strategico. 

D’altronde nel GO, principi validi per centinaia di anni sulle aperture e addirittura 

nelle sequenze locali, sono poi stati rivisti e rimessi in discussione in epoca più 

moderna, senza per questo perdere di validità ma semplicemente permettendo di 

esplorare nuove aree, nuove aperture e nuove tattiche altrettanto valide. 
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Una buona questione da porsi è se i wargames, o i giochi da tavolo in generale, sia 

in una qualche maniera utilizzabili nel caso si volesse mettere in piedi un processo 

per individuare potenziali tattici e strateghi. 

Per ovvi motivi, in un primo processo di reclutamento si deve gioco forza ricorrere ad 

altri metodi per individuare il personale che si vuole assumere. Infatti se si chiedesse 

a un candidato di effettuare una mossa di GO, data una certa situazione sul goban, 

si potrebbe incappare in persone che non conoscono assolutamente il gioco, oppure 

che ne conoscono le regole o che addirittura ne sono assidui giocatori. Dare la 

preferenza a un candidato che si rivelasse un buon giocatore di GO sarebbe 

limitativo nei confronti delle altre due categorie di non giocatori (o quasi) tra i quali ci 

potrebbero comunque essere degli individui interessanti. 

D’altronde è altresì vero che una eventuale Forza Armata che effettuasse un 

processo di reclutamento, non destinato solo all’individuazione di forme mentali 

adatte a ricoprire ruoli tattico/strategici, dovrebbe in un primo step ricorrere a metodi 

classici per individuare le risorse che le interessano e le servono in seno alla propria 

organizzazione (composta, ovviamente, non solo di tattici e strateghi).   

I giochi da tavolo si possono però rivelare preziosi nel caso si vogliano valutare 

risorse che già fanno parte del proprio organico, cercando di individuare quali siano 

in grado di mettere in piedi piani e strategie di spessore notevole.  

E’ opportuno soffermarsi un istante sulle qualità che dovrebbe avere un buono 

stratega. Come lo si può riconoscere? 

 

Il GO come strumento di valutazione 5 
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Di solito le risposte che si danno a una domanda del genere sono alquanto poco 

incisive: si va da un generico “si deve cercare un persona che abbia esperienza nel 

campo della strategia e che magari abbia un master in gestione di impresa” a un 

poco più illuminato “si deve trovare qualcuno che sia brillante, lungimirante, con una 

mente analitica e che abbia buone capacità di comunicare e relazionarsi con gli altri”. 

Una approccio più sensato potrebbe essere quello di valutare la capacità del 

soggetto interessato nel risolvere problemi di pensiero laterale. Per pensiero laterale 

si intende una modalità di risoluzione di problemi logici che prevede un approccio 

indiretto ovvero l'osservazione del problema da diverse angolazioni, contrapposta 

alla tradizionale modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al 

problema.  

Le persone generalmente tendono a pensare in maniera da ricercare una soluzione 

logica diretta. E tendono a preferire risposte e soluzioni facili e possibilmente 

univoche.  

La mente di un buono stratega tende invece a ricercare le risposte più complesse, o 

almeno ad andare oltre, nell’analisi del problema. A ripercorrere l’accaduto per 

trovare eventuali errori o situazioni che potrebbero aver portato al problema stesso. 

Da un lato è interessata a ricercare il significato di ciò che accade e alle risposte ad 

eventuali quesiti. Ma al tempo stesso ricerca anche i quesiti stessi che bisogna porsi, 

magari per ridurre un certo numero di rischi, e per valutare le anomalie. 

La ricerca delle anomalie è "parente stretto", d’altronde, del pensiero laterale.  

La mente normalmente, se gli si presenta un insieme di dati, cerca di trovare una 

sequenza logica che li unisca, andando ad "eliminare" quelli che invece non rientrano 

nelle regole di tale sequenza. Un cattivo stratega generalmente tenderà a darsi una 

risposta che lo soddisfi e a cercare di far rientrare in essa tutti i dati in possesso 

scartando quelli in controtendenza, mentre è spesso l’analisi dell’anomalia che porta 

a vedere le cosa da una diversa prospettiva, a trovare il sassolino che può bloccare 

un ingranaggio (un concetto molto simile a quello dei tesuji nel GO…). 
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L’analisi delle anomalie porta peraltro alla ricerca di dati ulteriori (e di tempo) al fine 

di studiare e interpretare meglio quanto si sta osservando, porta quindi (o forse 

nasce) dalla curiosità e dalla capacità del porsi domande. 

In generale, volendo individuare uno stratega, è opportuno che chi conduce 

l’intervista/colloquio abbia anch’egli lo stesso tipo di forma mentale. 

Se la mente di uno stratega e' caratterizzata da un connubio tra capacità analitiche e 

abilità nel pensare fuori dalle righe (in modo, si passi il termine, artistico),e se tali 

capacita' risultano essere analoghe a quelle necessarie per progredire e salire di 

livello nel GO, allora un buon candidato potrebbe essere proprio chi si dimostrasse, 

in tempi relativamente brevi, un buon giocatore (è possibile anche se raro arrivare 

alla soglia del livello di 1° dan nel giro di un anno). Non è raro osservare un neofita a 

cui si sia appena spiegato il gioco, poggiare la prima pietra della sua (breve 

sicuramente…) carriera di giocatore sul bordo esterno del grigliato del goban: 

normalmente non li si vede andare oltre la terza o quarta partita (sulla scacchiera 

ridotta) e difficilmente risolvono enigmi di pensiero laterale. Si potrebbe quindi 

pensare di inserire i giochi da tavolo, e tra questi sicuramente proprio il GO, tra le 

materie da studiare in un centro formativo e di preparazione. 

Per concludere il capitolo, vale la pena tornare sul concetto di pensiero laterale, 

dell’analizzare le anomalie e di andare oltre le normali apparenze, formulando un 

esempio pratico che potrebbe risultare peraltro noto. 

Un classico del pensiero laterale, probabilmente come detto è uno degli esempi più 

noti, è quello che va sotto il nome de “L’uomo nell’ascensore”: 

Un signore abita al decimo piano di un palazzo. Tutti i giorni, 

quando esce di casa, prende l'ascensore al decimo piano e 

scende fino al pianterreno. 

Quando invece rientra in casa, sale con l'ascensore dal 

pianterreno fino al settimo piano e sale il resto delle scale a 

piedi per raggiungere il suo appartamento. 
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Quel signore non è superstizioso, non è uno sportivo e odia 

salire le scale a piedi. Come mai allora si comporta cosi? 

A onor del vero bisogna precisare che quando in ascensore ci 

sono altre persone e talvolta quando piove egli arriva con 

l'ascensore fino al decimo piano.6

La soluzione comunemente accettata è che l’uomo è un nano e che perciò è in grado 

di arrivare direttamente al proprio appartamento o perché siano presenti altre 

persone nell’ascensore a cui chiedere di pigiare il pulsante del decimo piano oppure 

nel caso di giornata piovosa perché dotato, in questo caso, di ombrello da utilizzare 

come “prolunga”.  

 

Io però personalmente non ho mai trovato nessuno in grado di dirmi cosa vietasse 

all’uomo di portare con sé, ogni giorno in caso di pioggia nebbia o sole, il proprio 

ombrello o almeno un bastone (magari allungabile) da utilizzare all’occorrenza…   

 

  

                                                           
6 Nota dell’autore: quando mi venne sottoposto questo quesito, devo ammettere che non riuscii ad arrivare 
alla soluzione. La mia ipotesi (peraltro nemmeno troppo campata in aria) finale fu che all’uomo, invischiato in 
qualche modo con la Mafia, fossero state letteralmente “spaccate le gambe” da qualche scagnozzo pagato per 
dargli una lezione. Il che, va detto, mi lasciava alquanto perplesso rispetto all’assunto che “quando piove egli 
arriva con l'ascensore fino al decimo piano”. Cosa c’entrava la pioggia?  
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Definizione di Tattica e Strategia 

Il termine tattica, di origine greca, significa letteralmente “ordinamento sul campo di 

battaglia”: è in sostanza un vocabolo derivante direttamente dall’esperienza militare.  

Generalmente con tattica si intende l’insieme di tutti i mezzi che vengono chiamati in 

causa e utilizzati al fine di raggiungere un obiettivo. Essa si contrappone e si integra 

con la strategia, che sempre in greco significa “generale” e che invece è il piano di 

azione (di solito a lungo termine) che vuole pensare prima e coordinare poi tutti gli 

attori e le azioni destinate a far raggiungere l’obiettivo stesso.  

Per un esempio di piani strategici si può fare riferimento alla gestione della questione 

mediorientale da parte degli Stati Uniti, in particolare nella zona del Golfo Persico a 

valle dell’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam Hussein. L’intervento 

militare che ne seguì si basò, oltre che su una massiccia opera diplomatica atta a 

formare una coalizione armata che fosse sì internazionale ma che avesse un unico 

comando militare congiunto, su tre ben distinte operazioni militari: 

• Desert Shield (Scudo nel Deserto) – fu la preparazione (immane dal punto di 

vista logistico) del conflitto. 

• Desert Storm (Tempesta nel Deserto) – fu la campagna di bombardamenti 

aerei sul territorio iracheno e kuwaitiano. 

• Desert Sabre (Sciabola nel Deserto) – fu la vera e propria campagna terrestre. 

Le tattiche si riferiscono invece alla scontro in campo tra due forze, come ad esempio 

le tattiche inerenti allo scontro frontale o all’aggiramento.  

 

Enfasi su tattica:  Hex 6 
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Oggi si sente spesso parlare di tattica anche in altri campi diversi da quello militare, 

come ad esempio nello sport o nella negoziazione tra due o più parti. 

I giochi astratti da tavolo sin qui descritti, gli scacchi e il GO, contengono entrambi sia 

aspetti tattici che aspetti strategici. Richiedono però una notevole quantità di tempo a 

disposizione per poter essere giocati e portati a termine.  

Se, invece, si volesse porre più attenzione all’aspetto esclusivamente tattico si 

potrebbe scegliere tra una vasta gamma di giochi da tavolo astratti ma più "leggeri" 

dei due colossi sopracitati: Hex, Dvonn e la serie di giochi che va sotto il nome di 

Project GIPF, Ingenious (che ha la particolarità di essere astratto ma non a 

informazione perfetta in quanto si estraggono delle tessere), Blokus, lo stesso 

Othello, Triad. 

In questo studio si prendono in considerazione due giochi in particolare: Hex e Triad. 

Hex rappresenta un combattimento a due in cui ci deve per forza essere un vincitore; 

Triad ha invece la particolarità di essere pensato e destinato al gioco in tre, 

chiamando in causa sì elementi tattici ma anche e soprattutto tradimenti e alleanze 

con gli altri due contendenti. 

 

Hex - origini 

Hex è un gioco astratto in cui due giocatori si affrontano su una tavola romboidale 

formata da esagoni: la versione più nota si gioca su un tavoliere formato da 11x11 

esagoni. I giocatori, posizionando una pedina ciascuno, devono cercare di creare 

una catena ininterrotta di pedine che congiunga due lati contrapposti del rombo: un 

giocatore (con pedine rosse o nere) si muove sull’asse nord/sud mentre l’altro (con 

pedine blu o bianche) cerca di connettere i lati sull’asse est/ovest. 

Hex ha la particolarità di avere storicamente due padri, nel senso che il gioco fu 

scoperto in maniera indipendente sia dal matematico danese Piet Hein, che lo 

introdusse nel 1942 presso il Niels Bohr Institute, sia dal famoso matematico 

americano John Forbes Nash (sul quale è incentrata la nota pellicola “A beautiful 

mind”) mentre frequentava i corsi all’Università di Princeton: si narra che il gioco 
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venisse praticato utilizzando le mattonelle a mosaico dei bagni nei dormitori del 

campus. Secondo Nash, peraltro, la scacchiera ideale per giocare a Hex sarebbe 

quella formata da 14x14 caselle esagonali. Nel 1952 uscì sul mercato la prima 

edizione prodotta dalla Parker Brothers con, appunto, il nome di Hex.  

Come curiosità, l’invenzione di Hex da parte di Nash sembrerebbe derivare dal fatto 

che il matematico avesse trovato il GO un gioco in qualche modo “fallato”, in quanto 

a suo giudizio, troppo dominato dal caso (in effetti il GO è difficilmente analizzabile 

con un approccio scientifico-matematico). Il fatto è documentato anche nel film “A 

beautiful mind” in una scena in cui si vede Nash giocare a GO e, innervositosi, 

gettare in terra con rabbia sia il goban che le pietre.  

 

Figura 6 - La scacchiera di Hex 
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Hex - regole 

Hex è un gioco appartenente alla categoria dei giochi di “connessione”, in quanto 

appunto i due giocatori, ponendo alternativamente una pedina del proprio colore in 

una casella esagonale del piano da gioco, cercano di formare una linea continua che 

connetta i due lati della scacchiera riportanti il proprio colore. 

Trattandosi di un gioco a informazione perfetta e simmetrico, il primo giocatore è 

ovviamente avvantaggiato rispetto al secondo in quanto ha il vantaggio della prima 

mossa. Una regola addizionale interviene per riequilibrare l’incontro, la cosiddetta 

“regola della torta”, seconda la quale il secondo giocatore, una volta che il primo ha 

poggiato la pedina iniziale, ha la facoltà di scegliere se proseguire utilizzando una 

mossa diversa (e quindi poggiando una seconda pedina) o se invece sfruttare quella 

effettuata dal proprio avversario e diventando quindi, a tutti gli effetti, il primo 

giocatore.  

In questo modo chi effettua la prima mossa è in sostanza obbligato a cercare di 

piazzare la propria pedina in un esagono che sia il più "neutro" possibile. 

Altra particolarità di Hex è il fatto che non sia assolutamente possibile pareggiare un 

incontro: se si vuole impedire al proprio avversario di connettere i due bordi che gli 

appartengono, si è obbligati per forza a connettere i propri due lati della scacchiera 

vincendo quindi la partita.  

 

Hex – concetti tattici 

Il concetto principale in Hex è quello di distanze tra le pedine. Un po’ come in una 

battaglia si tiene conto della distanza dei reparti e si cerca di mantenere “le fila” 

(_i_ranghi_) con lo scopo di non disperdere le proprie forze e di permettere il 

coordinamento sia tra reparti diversi sia all’interno del reparto stesso. 

Tale concetto in Hex si esemplifica con quello di template e di “connessione”, o 

meglio di “n-connessione”.  
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Con template si intende una configurazione che permetta, con certezza, di 

connettere due esagoni diversi appartenenti a uno dei giocatori, ossia di legare due 

esagoni occupati da due pedine dello stesso colore. 

Due pedine si dicono essere zero-connesse nel caso in cui o siano adiacenti tra di 

loro oppure nel caso in cui siano connettibili con certezza (nel qual caso 

rappresentano un template). Si prenda l’esempio in Figura 7. 

Figura 7 

 

Le pedine in “A” e in “C”, e i loro relativi gruppi, si dicono essere appunto zero-

connesse in quanto, seppure separate tra di loro, risultano essere collegabili in 

maniera certa in quanto il giocatore blu può connetterle giocando sia in “B” che in 

“D”. Nel caso in cui il giocatore rosso occupi “B”, blu potrà giocare in “D” e viceversa 

nel caso in cui rosso giochi prima “D”. 

Se non ci fosse invece la pedina in “C”, la pedina blu immediatamente sotto “C” 

risulterebbe essere uno-connessa con “A”. Blu allora giocando per primo in “C” o “D” 

formerebbe dei gruppi zero-connessi, ma rosso potrebbe a sua volta evitarlo 

giocando a sua volta per primo in uno di quei punti. 

Analogamente una pedina avrà connessione zero col bordo del rombo nel caso in cui 

vi sia direttamente adiacente (ad esempio una pietra rossa in “C1” o “D1” in Figura 

6), ma anche nel caso in cui sia staccata dal bordo di una sola casella (si prenda 

sempre in Figura 6 il caso di “C2” nell’eventualità in cui “C1” e “D1” siano caselle 

vuote). 
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L’ultima particolarità da notare sulla scacchiera è che, trattandosi di un rombo e 

avendo quindi la tavola da gioco due angoli acuti e due ottusi, gli esagoni negli angoli 

presentano caratteristiche diverse: “A1” e “K11” (Figura 6) confinano ciascuno con 

due esagoni, mentre “K1” e “A11” con tre. 

Si noti, come parziale limite di Hex, come sia stato dimostrato, da Nash stesso, che 

esiste una tattica vincente (in letteratura si usa la terminologia strategia, ma in questo 

caso è più opportuno parlare di tattica) per il primo giocatore, il “furto di tattica”. 

Essendo infatti Hex un gioco a informazione perfetta in cui non si può verificare il 

risultato di pareggio, vuol dire che uno dei due giocatori ha per forza una tattica 

vincente. Inoltre va considerato che ogni mossa in Hex può solo migliorare la 

posizione del giocatore che la effettua. E allora, se il secondo giocatore avesse una 

tattica vincente, il primo potrebbe sempre “rubare” la tattica al proprio avversario 

giocando prima una mossa a caso e poi proseguendo con la tattica vincente del 

secondo giocatore.  

Questo limite intrinseco di Hex, che probabilmente è anche il motivo per cui Nash ne 

fosse particolarmente affascinato (stimola molte considerazioni matematiche), è stato 

dimostrato fino a scacchiere formate da 9x9 esagoni. Va detto che, invece, già sulla 

scacchiera 11x11 l’elevato numero di mosse a disposizione fa sì che il “furto di 

tattica” non risulti essere una strategia perseguibile, rendendo quindi il gioco aperto a 

qualsiasi risultato. 

 

Triad 

Triad è un gioco molto recente e ancora piuttosto sconosciuto. E’ stato prodotto nel 

2002 a opera di Cameron Browne, un ricercatore di origine australiana che lavora nel 

mondo dell’intelligenza artificiale. 

Triad è un gioco astratto, a informazione perfetta, pensato per essere giocato da tre 

contendenti. Analogamente al GO si gioca con pedine di colore diverso (rosse, verdi 

e blu) ma aventi proprietà uguali, mentre in comune con gli scacchi c’è il fatto che si 

parte con una posizione iniziale predefinita: nove pietre di ciascun giocatore sono 

disposte fin dall’inizio sulla tavola da gioco. 



 

games_20110124.docx 52   Autho           

La scacchiera in Triad è esagonale ed è composta da sessantuno esagoni, ognuno 

dei quali ha un colore corrispondente a uno dei tre giocatori: si hanno quindi 19 

esagoni rossi, 21 verdi e 21 blu. 

In Figura 8 è riportato il set up iniziale di una partita di Triad. 

 

Figura 8 - Triad set up iniziale 

 

 

Triad – regole e tattica 

Il set up iniziale prevede il piazzamento di nove pedine per ciascun giocatore 

posizionate come indicato in Figura 8. Il primo giocatore prende sempre le pedine di 

colore rosso. Il gioco prosegue a turni ma i giocatori non piazzano, al contrario di altri 

giochi astratti simili, una pedina ciascuno. Si segue una regola diversa come 

evidenziato più avanti.  
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In ciascun turno, il giocatore corrente effettua tre operazioni, obbligatorie, in 

sequenza: 

• Il movimento; 

• La cattura:  

• Il rilascio. 

 

La prima operazione è quella di muovere una delle proprie pietre presenti sulla 

scacchiera. Il movimento può avvenire lungo le tre direttrici che passano per 

l’esagono di partenza della pedina che si vuole muovere, come indicato in Figura 9.  

Le seguenti tre regole si applicano per il movimento: 

• Durante il movimento la pedina non può saltarne altre presenti lungo il cammino 

prescelto;  

• Il movimento deve concludersi obbligatoriamente su una esagono di colore 

diverso dal proprio; 

• un movimento è lecito se porta, nella fase di cattura, a catturare il massimo 

numero di pietre degli avversari. Si deve quindi obbligatoriamente scegliere di 

effettuare la mossa che porterà a catturare il numero maggiore di pedine 

avversarie; nel caso di più scelte possibili, sarà il giocatore corrente a decidere 

quale effettuare. 

Il colore dell’esagono (che è stato invaso) in cui il movimento della pedina si 

esaurisce è importante per l’operazione che si effettua nella fase 3. Il giocatore 

proprietario dell’esagono che è stato invaso assume il nome di “candidato”, mentre il 

terzo giocatore assume il nome di “coniglio”. Ossia, se rosso muove una pedina in un 

esagono di colore verde, il giocatore verde è il “candidato” mentre quello blu è il 

“coniglio”.  

La seconda operazione è quella di rimuovere, una volta effettuato il movimento, tutte 

le pedine avversarie (di entrambi i propri avversari) adiacenti all’esagono di arrivo 

della pedina che è stata mossa.  
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Figura 9 - Movimento in Triad 

 

Per esempio, sempre facendo riferimento alla  

Figura 9, muovendo la pedina A sull’esagono verde che sta all’incrocio tra H3 e B7, 

rosso andrà a eliminare due pedine di verde. 

La terza e ultima operazione è quella del rilascio, nella quale il giocatore di turno 

piazza sulla tavola da gioco una pedina appartenente al giocatore “coniglio”: 

nell’esempio citato rosso invade un esagono verde, quindi nella fase di rilascio 

piazzerà sulla scacchiera una pedina blu. 

Il “candidato” (il giocatore verde sempre nell’esempio di cui sopra) sarà il giocatore 

corrente nel turno successivo e a lui spetterà quindi muovere ed effettuare le 

operazioni descritte in precedenza. 

Il gioco finisce immediatamente nel caso si verifichi una delle seguenti due situazioni: 

le pedine di uno dei tre giocatori sono state tutte eliminate dalla scacchiera; oppure 

se il giocatore di turno non ha mosse a disposizione che portino alla cattura di pedine 
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avversarie. Il vincitore è il giocatore che, a fine partita, presenta il numero maggiore 

di pedine ancora presenti sulla scacchiera. E’ possibile che si verifichino situazioni di 

parità. 

A prima vista, dal punto di vista tattico, la regola che costringe al movimento che 

porta alla cattura massima di pedine avversarie, sembra essere un limite piuttosto 

pesante. E, in effetti, può capitare addirittura che ci sia un’unica mossa possibile per 

il giocatore di turno. Dov’è l’aspetto tattico dunque?  

L’aspetto decisionale maggiore in Triad sta non tanto nel movimento, quanto nella 

fase cruciale del rilascio. Infatti l’ultima delle tre operazioni descritte permette al 

giocatore di turno di piazzare sulla scacchiera, a proprio piacimento, una pedina del 

“coniglio”. Una scelta oculata può portare a costringere il giocatore successivo (cioè il 

“candidato”) a un movimento forzato. Oppure il giocatore di turno può cercare un 

accordo con chi muoverà dopo di lui, lasciando una situazione con due possibili 

opzioni e confidando che il giocatore successivo manterrà il patto andando a 

catturare le pietre del terzo invece delle proprie. 

La caratteristica di Triad sta proprio nell’avere degli interessanti aspetti tattici, conditi 

però da momenti dialettici tra i tre giocatori che di norma non sono presenti nei giochi 

astratti quali gli scacchi, il GO, la Dama o Othello. 

Quindi, se da un lato giocando a Hex si possono allenare le proprie capacità mentali 

nel combattimento tattico a due, in Triad si è costretti ad esplorare anche le 

implicazioni di scontri in cui le parti siano più di due andando a mettere in luce e a 

creare situazioni in cui si creano momenti di alleanza e situazioni di tradimento 

rispetto a quanto concordato. In Triad due parti che si danneggiano vicendevolmente 

portano di solito a far vincere il terzo incomodo. Oppure, nel caso uno dei tre 

giocatori sia in qualche modo definibile come “più forte”, gli altri due hanno la 

possibilità di allearsi cercando di mettere in maggiore difficoltà quello più esperto 

senza però il rischio di dar vita a un due-contro-uno, in quanto va sempre 

considerato che nel momento in cui uno dei tre venisse distrutto completamente la 

partita si interromperebbe e si decreterebbe un vincitore: quindi l’alleanza tra i due 

più deboli è sempre in bilico se uno dei due dovesse capire di non essere comunque 

destinato a vincere…  
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Definizione di logistica 

Se è vero che il principio basilare nelle operazioni militari (e non solo) è quello di 

avere un obiettivo, è altrettanto vero che una campagna è destinata a fallire 

miseramente senza un impianto logistico adeguato ed efficiente. Oggi il concetto di 

logistica è noto anche a chi di guerra se ne intende poco, se si considera 

l’importanza che nell’ambito della gestione di impresa viene data alla logistica 

(spesso si sente parlare di logistica "integrata"). 

Se si guarda alla etimologia della parola, il termine logistica deriva dal greco "lógos" 

che significa "parola" o "ordine". L’arte della logistica, se si vuole definirla così, risale 

pertanto all’antichità e si è sviluppata proprio in ambito militare: veniva infatti 

considerata una branca dell’arte militare e trattava tutte quelle attività, quali ad 

esempio la mobilitazione il vettovagliamento e i servizi di supporto in generale, che 

permettono a un esercito di battersi nelle migliori condizioni di efficienza. 

Esistono dei giochi da tavolo moderni, di solito tematici, che se giocati aiutano 

nell’affinamento delle proprie capacità nel rendere efficienti i processi, sia che siano 

aziendali sia che siano di stampo militare. Si tratta di giochi da tavolo non 

propriamente appartenenti alla categoria dei wargame, nel senso che non si cerca di 

distruggere l’avversario bensì di ottenere un numero di punti maggiore. Nonostante 

ciò, essi risultano essere giochi estremamente combattivi e competitivi in cui si 

affrontano un numero di giocatori che varia normalmente tra tre (anche due a onor 

del vero) fino a sei giocatori. D’altronde anche la logistica, pur facendo parte dell’arte 

militare, tende a preoccuparsi delle proprie risorse più che ad annientare il nemico. 

 

Enfasi su logistica: Le Havre e Steam 7 
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Come nota di colore, va detto che per molti anni i giochi da tavolo di questo tipo, 

probabilmente a causa di esempi di massa quali il Risiko e il Monopoly (a cui 

comunque si deve il diffondersi tra i giovani del piacere di giocare in compagnia), 

sono stati considerati in qualche modo “leggeri” e  dominati dalla fortuna, anche 

perché negli esempi citati il lancio dei dadi è un meccanismo predominante rispetto 

agli aspetti strategico-tattici e logistici. 

I giochi non dominati dalla fortuna avevano invece, fino a circa quindici anni fa, delle 

durate (una decina di ore in media) che tenevano lontani la gran parte dei giocatori, a 

meno che non si trattasse di veri e propri appassionati.  

Mentre in America la produzione è rimasta molto legata al meccanismo del lancio di 

dadi, in ambito europeo si sono sviluppati una serie di prodotti cosiddetti ad “alea 

zero”, in cui la fortuna è relegata agli eventuali errori degli altri giocatori e al momento 

in cui, eventualmente, li compiono (avvantaggiando un avversario piuttosto che un 

altro), e senza richiedere intere giornate per essere completati. 

Si tratta generalmente di giochi in cui i contendenti hanno a disposizione un numero 

di risorse e di azioni, spesso in comune, molto limitato. L’interazione tra i giocatori è 

molto elevata ed è un meccanismo fondamentale in questo tipo di giochi. 

Pur non raggiungendo il grado di profondità strategica di giochi come gli scacchi e il 

GO, richiedono comunque ai giocatori di prevedere un piano a breve e a lungo 

termine per lo sviluppo delle proprie risorse, tenendo in conto le decisioni che i propri 

rivali prendono durante lo svolgimento del gioco. Questa categoria di giochi da 

tavolo, pur rimanendo spesso nel campo dei giochi astratti, presenta 

un’ambientazione che rende il prodotto sicuramente più appetibile a quei giocatori 

che si possono definire “non incalliti” e che spesso si spaventano alla sola vista di 

pietre bianche e nere o di pezzi degli scacchi. 

Nella ricerca sono presi in considerazione due giochi da tavolo che hanno riscosso 

un grande successo nella comunità ludica mondiale e i cui autori sono tra i più 

prolifici degli ultimi dieci anni: Le Havre, di Uwe Rosemberg, ruota intorno alla 

produzione di beni/edifici/navi e alla massimizzazione dei profitti (denari) ed è 

ambientato nell’omonimo porto francese; Steam (in inglese “vapore”), ideato da 
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Martin Wallace, vede i giocatori costruire ognuno la propria rete ferroviaria con lo 

scopo di distribuire risorse nelle città raggiunte dai binari e guadagnare quindi denaro 

e punti vittoria (o punti prestigio).  

 

Le Havre 

Le Havre è un gioco pensato per un numero di giocatori compreso tra tre e cinque, 

sebbene possa anche essere giocato in due o addirittura in solitario. L’autore ha 

scelto come ambientazione il porto, in particolare come detto Le Havre, e le attività 

commerciali che vi ruotano attorno. Le Havre si svolge su un numero di round 

dipendente dal numero di giocatori (in quattro si hanno venti round) per una durata di 

circa due ore e mezzo. 

Il gioco si compone di un tabellone principale, di risorse che il porto genera in 

maniera automatica, turno dopo turno, e che vengono stoccate in magazzini comuni, 

di edifici e navi che possono essere comprati/utilizzati dai giocatori e da carte 

riassuntive di fine round che indicano una serie di eventi che avvengono, appunto, a 

fine round e che si applicano a tutti i giocatori. 

Ogni partita si compone di un numero variabile di round ciascuno dei quali è, a sua 

volta, composto di sette turni. Essendo ogni turno giocato da un singolo giocatore, si 

crea la particolarità che durante un round i giocatori non giocano tutti lo stesso 

numero di turni.  

Il principio del gioco è poi piuttosto semplice: durante ciascun turno il giocatore 

corrente innanzitutto distribuisce alcune risorse nei magazzini comuni di stoccaggio; 

poi effettua una ed una sola azione, che può consistere nel prendere tutte le risorse 

presenti in quel momento in uno dei magazzini, oppure attivare uno degli edifici a 

disposizione e che normalmente permettono l’upgrade di una delle risorse possedute 

dal giocatore stesso, la vendita di tali risorse, oppure la costruzione di altri edifici e di 

navi. Gli edifici possono essere comuni oppure possono appartenere a uno dei 

giocatori, ma sono comunque utilizzabili da chiunque a patto che si paghi una sorta 

di “tassa” di ingresso al legittimo proprietario e a patto che l’edificio non sia già 

occupato.  
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Le navi permettono invece di vendere meglio le risorse (nelle fasi successive del 

gioco) e garantiscono oltretutto una certa quantità di cibo, che serve a fine round 

quando risulta necessario “dar da mangiare” ai propri lavoratori (sebbene fittizi hanno 

comunque parecchia fame e bisogna pianificare bene le proprie mosse al fine di 

essere in grado di soddisfarli a ogni fine round). 

In aggiunta all’azione (unica), ogni giocatore durante il proprio turno può decidere di 

comprare uno o più edifici disponibili nello spazio comune pagandone il relativo 

prezzo. Si badi che gli edifici possono anche essere costruiti utilizzando risorse e 

spendendo l’azione che di volta in volta spetta al giocatore di turno. 

Una volta completati tutti i round, la partita finisce e il giocatore più ricco vince. La 

ricchezza si basa sul denaro contante che i giocatori hanno accumulato a fine partita, 

sul valore di edifici e navi e deducendo eventuali prestiti ottenuti dalla banca e non 

ripagati durante il corso della partita. 

La Figura 10 e la Figura 11 mostrano rispettivamente il tabellone e le risorse 

disponibili in Le Havre. Le risorse sono di otto tipi diversi (nove, se si considerano 

anche le monete) ognuna delle quali è disponibile, previa lavorazione presso uno 

degli edifici, nella versione “lavorata” (ad esempio si ha l’argilla e il relativo upgrade 

rappresentato dai mattoni). 

Figura 10 - Il tabellone in Le Havre 
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Figura 11 - Le risorse disponibili in Le Havre 

 

Senza entrare nell’ulteriore dettaglio delle regole che, seppure facili quando spiegate 

giocando, risultano di difficile “digestione” se riportate semplicemente in forma scritta, 

durante il gioco i contendenti tentano di rendere la propria gestione delle risorse più 

efficiente di quella degli altri. Le risorse servono infatti sia a sfamare i propri 

lavoratori, sia a costruire edifici per poter lavorare meglio le risorse stesse, sia per 

accumulare denaro contante con il processo di vendita.  

Volendo riportare il concetto a giochi di tipo astratto, ciascun giocatore durante il 

proprio turno cerca di effettuare la miglior mossa possibile tenendo in considerazione 

risorse/edifici/navi/lavoratori/denaro e, soprattutto, i propri avversari e i loro piani e le 

loro aspettative. Il concetto interessante è che a volte la mossa migliore non risulta 

essere quella che massimizzi l’uso delle proprie risorse, bensì quella che ne fa un 

uso ottimale ma che, al tempo stesso, mette in crisi i piani dei propri avversari.  

 

Steam 

In Steam da tre a cinque giocatori si affrontano, prendendo il ruolo di magnati delle 

ferrovie, nel tentativo di accumulare il maggior numero di punti vittoria (o prestigio) in 

un numero di turni prestabilito, per una durata di circa un paio di ore di gioco.  

Lo scopo è quello di espandere la propria rete ferroviaria in modo da poter 

trasportare risorse tra una città e l’altra della mappa di gioco e rivenderle mettendo a 

segno guadagni in termini di denaro o di punti vittoria. 

In Steam, come in Le Havre, l’alea o la dea bendata che dir si voglia, sono assenti in 

quanto tutto viene deciso dalle azioni che i giocatori compiono. L’unica scelta 
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casuale viene effettuata nella fase di set up quando vengono estratte le risorse che 

ciascuna città ha sin dall’inizio del gioco, il che rende possibili scenari diversi tra una 

sessione di gioco e l’altra. 

Il fulcro del gioco ruota intorno al tabellone (fare riferimento alla Figura 12), o per 

meglio dire alla mappa che vi è rappresentata. Inizialmente sulla mappa saranno 

presenti le città (di cinque colori possibili) e delle risorse rappresentate da cubetti di 

legno colorati (negli stessi colori delle città). Ogni risorsa di un determinato colore 

potrà essere venduta, durante lo svolgimento del gioco, solamente in una città 

avente lo stesso colore della risorsa. Per poter muovere e vendere risorse tra una 

città di partenza e una di arrivo è necessario che esse siano connesse tramite binari 

della ferrovia: maggiore la distanza percorsa e maggiore sarà il compenso per il 

giocatore che riesce ad effettuare il trasporto e la vendita. 

Figura 12 - Mappa di gioco in Steam 
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Altra particolarità della mappa è quella di essere composta da esagoni, i quali 

possono rappresentare città, come detto, potenziali future cittadine (su cui i giocatori 

potranno fondare nuove città), pianure, montagne e fiumi. L’orografia del terreno 

influenza la costruzione dei tratti di ferrovia da parte dei giocatori, costringendoli a 

spendere somme maggiori nel caso di terreni impervi. 

Anche in Steam la gestione delle risorse in maniera ottimale rispetto agli avversari è 

fondamentale per riuscire a vincere la partita, in particolare la gestione del denaro è 

decisamente critica in quanto i giocatori-magnati ne sono sempre piuttosto a corto. 

Sul tabellone è disegnata una scala del reddito che ha valori positivi e negativi e che 

simula la situazione finanziaria dei giocatori: i valori negativi stanno ad indicare un 

indebitamento con le banche alle quali poi ad ogni turno andranno pagati degli 

interessi, mentre valori positivi indicano che gli investimenti hanno dato i loro frutti e 

che quindi generano dividendi durante i vari turni di gioco. 

In quattro giocatori ci sono otto turni di gioco, ciascuno dei quali è composto dalle 

seguenti sei fasi: 

• Acquisizione di capitali da impiegare durante il turno di gioco; 

• Determinazione dell’ordine di gioco tramite asta (cioè chi gioca per primo e chi 

per ultimo); 

• Selezione di alcuni tasselli azione che garantiscono abilità speciali (un tassello 

scelto da un giocatore non può essere selezionato a sua volta da un secondo 

giocatore);  

• Costruzione dei binari; 

• Spostamento delle merci; 

• Riscossione dividendi o pagamento degli interessi sui prestiti. 
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Figura 13 - Steam esempio di gioco 

 

Nella Figura 13 è riportato uno stadio avanzato di una partita di Steam. Sono visibili 

nell’immagine: 

• Gli esagoni città (di colore giallo, rosso e viola) 

• I cubi risorsa, posizionati nelle città, anch’essi in vari colori  

• Gli esagoni rappresentanti i collegamenti ferroviari tra due città, ognuno dei 

quali appartenenti al giocatore che li ha costruiti (il proprietario del collegamento 

viene indicato con dei dischetti colorati – in questo caso verde arancione e blu 

stanno ad indicare tre giocatori diversi)  

Steam richiede una pianificazione accurata per ogni turno, infatti la quantità di 

denaro a disposizione, per effettuare le azioni nelle sei fasi descritte, deve essere 

decisa a inizio turno da ciascun giocatore rivolgendosi, nel caso ce ne sia bisogno, 

alla banca per ottenere dei prestiti. Sbagliare la pianificazione può creare da una 

parte un indebitamento eccessivo, dall’altra l’esaurimento del denaro a disposizione 

in un momento cruciale di espansione del proprio impero ferroviario. 
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In Steam, come in Le Havre anche se con meccanismi completamente diversi, viene 

premiato il giocatore che riesce ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse che si hanno a 

disposizione in ogni singola partita. Il grado di interazione tra i vari giocatori è molto 

elevato sia perché si costruiscono binari in uno spazio comune e, quindi, limitato sia 

perché le risorse che si possono muovere e poi rivendere tra una città e l’altra sono 

anch’esse in comune (un cubetto risorsa una volta “trasportato” viene eliminato dal 

gioco e non è quindi più disponibile per gli altri giocatori). 

L’enfasi dunque in questo tipo di giochi da tavolo non sta tanto nell’annientare i propri 

avversari, quanto nel gestire meglio di loro quello che il gioco stesso mette a 

disposizione. Se dovessimo immaginare i giocatori intenti a costruire un esercito con 

le risorse accumulate durante una sessione di Le Havre o di Steam, sarebbe facile 

concludere che il giocatore primo classificato avrebbe in suo possesso, per aver 

pianificato meglio degli altri, le risorse più adatte per mettere insieme la macchina 

bellica migliore. 
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I giochi cooperativi 

Negli ultimi dieci anni il mercato sembra aver scoperto e apprezzato una tipologia di 

giochi da tavolo abbastanza particolare, quella dei “cooperativi”. Mentre nei classici 

wargames lo scopo ultimo è quello di decretare un unico vincitore, singolo o 

raramente in team, nei giochi cooperativi l’idea di base è quella di mettere i giocatori 

di fronte al gioco stesso nel tentativo di batterlo e di vincere come gruppo. 

Per quanto si tratti di una categoria di giochi da tavolo molto particolare e in cui gli 

elementi tattici e strategici sono alquanto ridotti, rendendolo poco in linea con le 

finalità del presente studio, tuttavia i giochi cooperativi permettono di affinare e 

testare le capacità dei giocatori di lavorare in team, caratteristica quasi 

completamente assente nei giochi da tavolo precedentemente presi in 

considerazione (se si eccettuano le varianti a squadre nel gioco del GO). 

La problematica maggiore quando si cerca di implementare un gioco cooperativo è 

quella di trovare un meccanismo che permetta al “gioco” di evolvere in maniera 

automatica durante il corso della partita in modo da rappresentare un avversario 

interessante per il gruppo di umani. In alcuni casi si ricorre alla presenza di un 

“master” umano, un deus ex machina sostanzialmente, con il task di giocare contro i 

giocatori. In altri casi invece ci si affida a dei meccanismi prettamente aleatori che 

possono basarsi su un lancio di dadi (raramente) oppure su delle carte che 

descrivono situazioni avverse per la squadra di giocatori e che vengono svelate 

mano a mano che il gioco evolve. 

Nonostante il meccanismo sia quindi fortemente pilotato dalla fortuna, quello che in 

definitiva interessa è come il gruppo di giocatori risponde alle situazioni che il gioco 

 

Cenni sui giochi cooperativi 
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propone e come sfrutta le caratteristiche, di eventuali personaggi, e le risorse a 

disposizione  in modo congiunto. Sovente risulta difficile convincere gli altri elementi 

del team a seguire le proprie intuizioni, ma ancora più arduo è farsi carico di un 

eventuale errore dopo essere riusciti ad ottenere la fiducia e l’assenso dei propri 

compagni. 

Dal punto di vista “storico”, i giochi cooperativi discendono in qualche modo dai 

giochi di ruolo nei quali un “master” è addetto alla preparazione delle “quest”, delle 

avventure, che il manipolo di giocatori si troverà ad affrontare: le battaglie e le 

situazioni di pericolo vengono gestite normalmente con il lancio di dadi, sebbene la 

fortuna venga mitigata con degli appositi meccanismi. Il punto di unione tra i 

cooperativi di ultima generazione e i giochi di ruolo è un prodotto che si è diffuso 

letteralmente con il passaparola negli anni Ottanta e le cui regole e personaggi si 

potevano scaricare da internet. Il gioco è noto essenzialmente con due ambientazioni 

diverse, quella detta dei “lupi mannari” (e che rappresenta la versione originale) e 

quella nota col nome di “mafia”, ed è in primo luogo un gioco di ruolo in quanto i 

giocatori si immedesimano in un personaggio loro assegnato senza però prevedere 

alcun lancio di dadi per risolvere i momenti topici. “Lupi mannari” o Werewolves 

(titolo originale inglese) verrà descritto alla fine di questo stesso capitolo. 

Gli altri cooperativi presentati in questo capitolo sono due: il primo è Pandemic 

(tradotto letteralmente in Pandemia) di Matt Leacock in cui i giocatori rappresentano 

un gruppo specializzato nel contenimento di epidemie, i cui focolai sono sparsi in giro 

per il mondo; il secondo, creato da Corey Konieczka, trae invece spunto da una 

famosa serie televisiva di cui riporta anche il nome, “Battlestar Galactica”, in cui 

l’ultima comunità di sopravvissuti umani cerca di non soccombere definitivamente 

agli attacchi dei Cylons, intelligenze artificiali deviate peraltro create proprio 

dall’uomo. I giocatori collaborano nel tentativo di salvare sé stessi e, con loro, l’intera 

comunità (ultima testimonianza dell’esistenza umana) ma devono fare i conti con un 

traditore (o due a seconda del numero di giocatori) il cui obiettivo è invece 

l’estinzione della specie umana. 
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Pandemic 

Pandemic è un gioco in cui quattro giocatori (è possibile anche giocare in due o in 

tre) formano una squadra con base ad Atlanta, Stati Uniti, specializzata nel 

contenimento di pandemie e, nel caso specifico, devono trovare la cura per quattro 

diverse epidemie che si sono diffuse nel mondo. Si gioca su un tabellone (in Figura 

14) su cui è rappresentato il globo terrestre insieme con 48 città divise in quattro 

colori diversi (12 per ciascun colore) ognuno rappresentante anche una delle quattro 

epidemie da contenere. 

Generalmente l’epidemia “blu” tende a infettare le città di colore blu, quella rossa le 

città di colore rosso e così via per le altre due. Si usano dei cubi (anch’essi nei 

quattro colori) per indicare quanto una certa città è stata infettata: nel caso si arrivi a 

dover posizionare un quarto cubo in una delle metropoli, in realtà si avrà 

un’escalation della diffusione della malattia, simboleggiata dal posizionamento di un 

cubo per ogni città collegata a quella da cui la situazione ha avuto origine (nella 

quale comunque i cubi rimarranno tre).  

Figura 14 – Il tabellone di Pandemic 
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I giocatori, all’interno del team, assumono ruoli diversi aventi ognuno determinate 

caratteristiche uniche.  

Il Medico (Figura 15 può estirpare più facilmente i 

focolai dalle singole città, lo Scienziato riesce a 

trovare i vaccini definitivi più facilmente degli altri, il 

Ricercatore scambia informazioni in maniera 

ottimizzata, L’Esperto in Operazioni ha l’abilità di 

costruire stazioni di ricerca, lo Spedizioniere 

permette di facilitare il movimento degli altri membri 

della squadra.  

Figura 15 – Esempio di Ruolo 

 

Quindi ogni giocatore sceglie con quale personaggio giocare per tutta la durata della 

partita (uno di essi rimarrà inutilizzato nel gioco a quattro). 

Per finire si utilizzano anche due diversi mazzi di carte.  

Uno, detto delle infezioni e rappresentante 

le 48 città  (in Figura 16), viene usato per 

scegliere casualmente dove le malattie si 

sviluppano durante il gioco.  

 

Figura 16 – Carta Infezione 

 

L’altro è un mazzo di 59 carte (Figura 17, contenenti nuovamente 48 carte-città, 5 

carte-evento speciale e 6 carte-incremento delle epidemie. E’ il mazzo da cui 

attingono i vari giocatori e le cui carte servono per facilitare gli spostamenti dei 

giocatori e per trovare le cure alle malattie; al suo interno si nascono le carte che 

fanno incrementare la velocità con ci si sviluppano le malattie (il meccanismo viene 

simulato costringendo i giocatori a posizionare nuovamente nel relativo mezzo le 
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carte infezione già uscite, facendo sì che le città già colpite lo siano ancora di più nei 

turni successivi).    

Figura 17 – Carta città e carta incremento epidemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni partita prevede un set up basato sempre sulla stessa meccanica, ma che risulta 

essere diverso di volta in volta. Si infettano tre città con tre cubi malattia, tre città 

ulteriori con due cubi e infine altre tre con un solo cubo. 

Finito il set up, i giocatori si alternano di turno in turno effettuando e coordinando le 

proprie azioni con lo scopo di arginare l’esplosione delle malattie e al tempo stesso 

ricercando i vaccini che permettono di debellarle. Ogni turno, per ciascun giocatore, 

si distingue per avere tre fasi: si effettuano quattro azioni (anche ripetendo la stessa 

più volte), si pescano due carte e si ricopre il ruolo “dell’untore”.  

Le azioni possibili sono essenzialmente otto, di cui quattro di movimento sulla mappa 

e quattro invece “speciali” (costruire una stazione, scambiare carte, contenere una 

malattia in una città, trovare uno dei vaccini). Nella fase dell’untore, il giocatore 

invece estrae un numero di carte-infezione pari al tasso di infezione che si ha in quel 

momento della partita (si comincia da due e va a salire) e posiziona un cubo malattia 

in ciascuna delle città rappresentate su di esse. 
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Finito un turno si passa al successivo giocatore e così via. La condizione per vincere 

è che il gruppo riesca a trovare tutti e quattro i vaccini, mentre quelle per perdere 

sono molteplici: esaurire il mazzo di 59 carte da cui si pesca, esaurire i cubi di un 

determinato colore nel momento in cui se ne debba posizionare uno ulteriore proprio 

di quello stesso colore, arrivare a otto casi di “reazione a catena”, ossia aver avuto 

otto casi di città in cui si è arrivati a dover aggiungere il quarto cubo in un 

determinato momento. 

Sebbene il gioco sia condizionato dall’estrazione delle varie carte, in particolare 

quelle che dettano le infezioni nelle varie città, il fattore interessante è che risulta 

impossibile vincere giocando senza considerare le caratteristiche e i movimenti degli 

altri e senza scambiarsi informazioni sulle carte che si hanno a disposizione in mano. 

Molto interessanti le dinamiche decisionali di gruppo, specie se viste da uno 

spettatore esterno: si assiste a casi di giocatori che tendono a dire agli altri cosa fare 

istante per istante (riducendo inevitabilmente il gioco di squadra), altri casi di 

eccessiva timidezza nel prendere decisioni. Trovare la sequenza di mosse migliore 

per riuscire a battere il gioco stesso non è né semplice né scontato e il confronto con 

gli altri membri del team aiuta nell’ottimizzare le scelte dei singoli. 

 

Battlestar Galactica 

In Battlestar Galactica (si gioca da tre fino a sei giocatori) le meccaniche di gioco 

hanno qualcosa in comune con quelle di Pandemic, anche in questo caso si fa infatti 

uso di carte per rendere più dura la via verso la vittoria, con la differenza che 

all’interno del gruppo si nascondono dei traditori – uno sin dal primo momento a cui 

se ne può aggiungere un secondo, inconsapevole all’inizio, a metà partita. 

Il tabellone (in Figura 18) rappresenta al centro la nave principale, con intorno lo 

spazio profondo, e in alto quella di appoggio presidenziale, all’interno delle quali si 

muovono i personaggi e si compiono azioni. Lo spazio è invece popolato di navi e 

caccia della flotta umana e, al tempo stesso, di caccia e navi da trasporto del 

nemico. 
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Figura 18 – Tabellone in Battlestar Galactica 

 

I giocatori anche in questo caso scelgono dei personaggi da interpretare (in Figura 

19), ognuno caratterizzato da alcune qualità specifiche – politiche, di leadership, 

tattiche, di pilotaggio e ingegneristiche. Ad ogni turno si pescano un certo numero di 

carte dai mazzi corrispondenti alle qualità possedute dal proprio personaggio. 

Figura 19 – Esempio di carte personaggio 

 

Scopo del team di umani è quello di portare in salvo la flotta effettuando un numero 

di salti iperspaziali sufficiente a lasciarsi alle spalle i nemici, mentre i traditori provano 

ad impedirlo e possono vincere in diverse modalità: riducendo a zero una qualsiasi 
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delle risorse della flotta tra cibo, morale, carburante e popolazione; distruggendo la 

nave principale della flotta oppure riuscendo ad abbordarla con le proprie truppe. 

Il set up iniziale è fisso, se non per i ruoli segreti – traditore o umano – che vengono 

assegnati ai giocatori e che non dovranno mai essere rivelati, con l’eccezione del 

traditore che può decidere di farlo in un momento a scelta della partita. 

Il giocatore di turno effettua una serie di azioni in successione: pesca delle carte 

abilità in base al personaggio, si muove sul tabellone di gioco, effettua una sola 

azione tipica del personaggio o del luogo in cui si trova o dettata da una delle carte a 

disposizione, pesca una carta crisi (simile al ruolo dell’untore in Pandemic) che 

richiede ai giocatori di superare una prova. Essa consiste generalmente nel dover 

giocare un certo numero minimo di carte in determinate abilità: ciascun giocatore 

contribuisce in maniera segreta aggiungendo carte a un mazzo comune che viene 

poi svelato, stabilendo se la prova è superata o meno. In questa fase il traditore può 

cercare di giocare carte non in linea con quelle richieste dalla carta crisi e che 

rendono più difficile superate la prova. Dal canto loro gli “umani” studiando le carte 

che vengono giocate possono farsi un’idea di chi stia tramando nell’ombra per 

sabotare la flotta. 

In Battlestar Galactica, come in Pandemic, è fondamentale coordinare le azioni dei 

diversi personaggi per ottenere il massimo dalle loro diverse caratteristiche, ma in più 

richiede doti di bluff e di analisi delle giocate e dei comportamenti degli altri. La fase 

dialettica è molto acuta soprattutto sino al momento in cui il traditore non decide di 

rivelarsi. A metà del percorso umano verso la salvezza, è possibile che uno dei 

giocatori che credeva di essere umano scopra in realtà di essere stato condizionato 

dal nemico e pertanto debba cambiare il suo obiettivo e il suo gioco. Risultano 

premianti, in questo tipo di gioco da tavolo, sia la capacità di giocare in team sia 

quella di saper “leggere tra le righe”. 

Nei giochi cooperativi, l’enfasi risiede nel teamworking, nell’intuizione e nelle capacità 

di capire e interpretare le azioni e le intenzioni degli altri. 
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Werewolves 

Werevolves è un gioco cooperativo in cui i giocatori sono però divisi in due fazioni, 

con la particolarità che le identità dei membri di uno dei due gruppi sono sconosciute 

all’altro. Nella versione originale l’ambientazione è un villaggio abitato da vari 

personaggi, tra i quali si nascondono un certo numero di “lupi mannari”. Le identità 

dei lupi mannari sono, appunto, segrete e conosciute solamente dai lupi mannari 

stessi. Werevolves è adatto, e rende al meglio, ad un numero elevato di giocatori: ad 

esempio con tredici/quattordici partecipanti, saranno presenti tre lupi mannari. E’ 

prevista la presenza di un “conduttore” di gioco, che dia i tempi giusti ai giocatori e 

che aiuti lo sviluppa della partita permettendo di mantenere le identità dei vari 

personaggi. 

Le regole sono decisamente semplici. Ogni turno si svolge in due fasi, la notte e il 

giorno. Durante la notte i lupi decidono quale preda uccidere tra gli abitanti del 

villaggio. Durante il giorno si verifica chi sia stata la vittima, che viene eliminata dal 

gioco (in alcune versioni si permette ai “defunti” di interagire comunque con gli altri e 

quindi di partecipare anche se in una modalità ridotta), si procede con una fase 

dialettica in cui tutti i giocatori si interrogano su cosa sia potuto accadere e 

soprattutto si dà il via a un susseguirsi di accuse, menzogne, mezze verità con lo 

scopo di capire chi possano essere gli assassini e, al tempo stesso, cercando di non 

far cadere i sospetti su sé stessi. Terminata la fase dialettica, decisione che spetta al 

conduttore, si passa all’ultima fase della giornata, quella delle due votazioni. Nella 

prima ogni giocatore deve accusare uno ed uno solo degli altri partecipanti, i due che 

ricevono il maggior numero di accuse diventano i due sospettati di essere lupi. A 

questo punto si passa alla seconda votazione in cui si decide di giustiziare uno dei 

due sospetti. Il turno finisce e si ricomincia con una sequenza notte-giorno. 

Il gioco ha termine nei seguenti casi: quando i tre lupi mannari siano stati 

effettivamente giustiziati, nel qual caso il conduttore dichiara la partita vinta dagli 

abitanti del villaggio; quando il numero di umani si ritrovi ad essere pari a quello dei 

lupi mannari ancora in vita, nuovamente allora il conduttore chiude le ostilità e 

assegna la vittoria ai lupi. 
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Ultima caratteristica da citare è che i personaggi umani del villaggio non sono 

esattamente tutti uguali tra di loro. Alcuni, infatti, sono dotati di particolari 

caratteristiche che complicano le dinamiche del gioco. 

Werevolves unisce caratteristiche del gioco di ruolo a quelle del gioco cooperativo, 

(si gioca in team) e al tempo stesso dei wargames in quanto si coopera sì ma contro 

un altro gruppo di giocatori e non contro il gioco stesso. La fase dialettica è quella più 

interessante dal punto di vista delle dinamiche di gruppo, nessuno si può fidare 

troppo degli altri e convincere il gruppo delle proprie idee è da una parte molto 

difficile e dall’altra anche piuttosto pericoloso: le folle spesso decidono di giustiziare 

chi parla troppo. D’altronde anche chi rimane silenzioso è spesso sospettato. 
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APPROFONDIMENTI SUL GO  
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Le origini e la diffusione in Oriente 

Il GO è considerato il gioco più antico tra quelli ancora oggi giocati, praticati e 

conosciuti. La culla storica del GO è stata la Cina, sebbene il gioco nella sua forma 

moderna sia stato sviluppato in Giappone negli ultimi undici secoli. 

Una precisazione iniziale va necessariamente fatta sul nome stesso del gioco: il 

termine GO viene utilizzato in Giappone, mentre in Cina il gioco è conosciuto come 

Wei-qi e in Corea come Baduk. 

L’esatta datazione relativa alla nascita del GO rimane avvolta dalle nebbie dei 

millenni e ad oggi tre sono le ipotesi più accreditate. La prima è che il gioco fosse 

stato inventato dall’imperatore Shun (2255-2206 A.C.) nel tentativo di rinvigorire le 

facoltà mentali del figlio Shang Kiun; la seconda fa invece riferimento al 

predecessore di Shun, l’imperatore Yao (2357-2256 A.C.); l’ultima ipotesi è che fosse 

stato Wu, un vassallo dell’imperatore Kieh Kwei (1818-1767 A.C.), a scrivere le prime 

regole del GO. A Wu peraltro si fanno risalire anche le origini dei giochi di carte. 

Quale che sia la vera origine del GO, ciò che rimane certo è che in Cina il gioco 

fosse già conosciuto in tempi antichi se si considera che viene citato, seppure in 

maniera casuale, in alcuni scritti del primo millennio avanti Cristo. 

 

 

 

Storia del GO 8 
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Personaggi celebri che hanno citato nei loro scritti il GO sono Confucio (551-479 

A.C.) e Mencio (372-289 A.C.), anche se entrambi in termini non esattamente 

entusiasti. Per Confucio infatti il GO viene considerato "giusto-un-gradino-sopra" la 

totale passività, il far niente, mentre Mencio lo definisce una “piccola arte", subalterna 

alle arti vere e proprie. 

Ulteriori testimonianze sono le poesie del poeta Bayu, intorno all’anno 250 D.C., e 

alcuni libri dell’anno 300 D.C. in cui si fa riferimento a un tale Osan, così bravo nel 

giocare da poter riprodurre a memoria una partita appena finita (qualità che oggi si 

considera necessaria per ogni giocatore che voglia aspirare a diventare “primo dan”, 

seppure in campo amatoriale).  

Esistono anche alcuni antichi aneddoti che mettono in relazione il GO e la guerra 

vera, combattuta. Si narra infatti che al tempo della dinastia Tsin (261-419 D.C.), Sha 

An e il nipote Sha Gen fossero in guerra tra di loro e che, stanchi del troppo sangue 

versato e dell’incerta conclusione del conflitto, avessero concordato di lasciar 

decidere a una sfida di GO, tra loro due, chi dovesse essere il vincitore.      

Il periodo che va dal settimo al dodicesimo secolo dopo Cristo, vede la nascita di 

diversi libri dedicati esclusivamente al GO, che definitivamente prende piede in Cina 

e viene addirittura “esportato” in Giappone intorno all’anno 735 D.C. quando Kibi 

Daijin emissario giapponese in Cina, porta il gioco con sé al suo rientro in terra 

madre. 

In Giappone, a dispetto di un’iniziale diffusione piuttosto lenta, intorno al 

quattordicesimo secolo il gioco era molto noto e apprezzatissimo in ambito militare: 

la classe dei Samurai era dedita al GO e il goban e le pietre facevano parte della 

dotazione base di qualsiasi soldato. Si narra che generali e soldati semplici, una 

volta abbandonato il campo di battaglia, continuassero gli scontri in maniera 

amichevole sulla tavola da gioco.  

Intorno al diciassettesimo secolo il GO aveva raggiunto un tale grado di notorietà e di 

sviluppo da permettere la nascita di alcune accademie per lo studio del gioco.  
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Le scuole storiche giapponesi, rivali peraltro 

da sempre (oggi in realtà non esistono più), 

erano quattro: Honimbo, Inoue, Yasui e 

Hayashi, tra le quali veniva assegnato, 

tramite accese partite, il titolo di "Godokoro", 

una prestigiosa carica governativa che 

designava anche il miglior giocatore.  

E’ da questo momento in poi che nasce la “carriera” di giocatore di GO, potendo i più 

meritevoli contare su uno stipendio fisso che gli garantisse il necessario per vivere. 

L’impulso che il gioco trae da questa situazione è impressionante e ha portato il 

Giappone ad essere considerato la culla del GO moderno.  

E’ sempre in questo periodo e grazie a Honinbo Sansha che viene definito un 

metodo per classificare i giocatori assegnando loro dei “gradi”. A colui il quale avesse 

raggiunto un grado eccellente nel maneggiare le pietre, veniva assegnato il grado di 

“Shodan”, o primo dan. I giocatori più forti potevano avere gradi che andavano dal 

secondo sino al nono dan (la nomenclatura è valida ancora oggi, anche se si usa 

differenziare tra i gradi “professionisti” e quelli “amatoriali”). La caratteristica peculiare 

del GO è che si riesce a riportare la “differenza” in gradi tra due giocatori a quella in 

“pietre di handicap” che vengono garantite al giocatore meno bravo al fine di 

bilanciare la partita. 

In tempi più moderni il GO, dopo alcuni alti e bassi tra fine Ottocento e inizio 

Novecento, è tornato a espandersi fino ad essere inserito, nel 2008 a Pechino, tra i 

giochi presenti alle Olimpiadi della Mente. In Oriente i giocatori professionisti vivono 

grazie al gioco del GO e ai tornei che vi si svolgono (in particolare in Giappone dove 

le partite vengono anche trasmesse in televisione). Ad oggi il paese che viene 

considerato come leader è la Corea del Sud. 

 

 

Godokoro 

Carica pubblica che lo Shogun 
poteva attribuire esclusivamente al 
Meijin in carica.  Al Meijin spettava 
poi qualsiasi decisione relativa ad 
aspetti tecnici, organizzativi ed 
economici del gioco. 
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La diffusione in Occidente 

Relativamente alla diffusione del GO in Occidente, una delle prime citazioni si fa 

risalire all’italiano Matteo Ricci (1552-1610), gesuita missionario in Cina, che così ne 

parla: “Il più diffuso di tutti i giochi [della Cina] è costituito da più di duecento pezzi, 

pedine bianche e nere disposte su un tavolo formato da più di trecento quadrati [...]. 

 I cinesi sono talmente presi da questo gioco che alcuni di essi impiegano molto del 

proprio tempo a giocare, ogni partita dura più di un'ora. Chiunque dimostrasse 

bravura nel giocare, sempre che non fosse stimato per altre abilità, veniva 

apprezzato da tutti e invitato ovunque, alcuni di questi migliori giocatori sono scelti 

come maestri per insegnare questo gioco.” 

E’ invece del 1694 la descrizione del GO, da parte di Thomas Hyde, in lingua latina: il 

De Circumveniendi Ludo Chinensium includeva un trattato sui giochi da tavolo 

orientali, il De Ludis Orientalibus. 

Il GO rimase completamente ignorato in Occidente, almeno fin quando gli emigranti 

cinesi non lo importarono negli Stati Uniti nel diciannovesimo secolo. Il gioco si 

diffuse comunque poco tra gli occidentali rimanendo localizzato soprattutto nella 

comunità cinese.  

Ulrich Schadler ipotizza che la diffusione in Occidente sia stata più lenta rispetto ad 

altri giochi da tavolo (quali gli scacchi o altri giochi di origine asiatica) per lo scarso 

“appeal” delle pietre rispetto a pezzi come la Regina o il Re e anche per la naturale 

“astrattezza” del GO, tanto che nelle prime partite su goban standard i neofiti hanno 

spesso difficoltà a capire se una partita si può definire finita o meno. 

Altre teorie invece vanno a cercare spiegazioni nell’esistenza di differenze 

fondamentali sia nel livello che nel tipo di pensiero necessario per giocare a GO 

rispetto, per esempio, agli scacchi. Laddove negli scacchi infatti sia basilare il 

pensiero analitico e la capacità di analizzare e pianificare molte mosse in anticipo, 

nel GO è generalmente richiesto un approccio più intuitivo, anche "grafico" se si 

pensa alle forme che le pietre vanno a creare, basato sul riconoscimento delle 

sequenze di gioco e sull’esperienza.  
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Negli scacchi è possibile leggere con sicurezza una serie di mosse a partite dalla 

situazione iniziale, mentre nel GO il giocatore si affida sì alla capacità di "lettura" ma 

anche a una sostanziosa abilità nell’intuire come andranno le cose. Un’analisi 

meramente analitica, nel GO, porterebbe alla paralisi del gioco a causa dell’immenso 

numero di mosse possibili.. 

Si deve infine a Oscar Korschelt, un ingegnere tedesco, il tentativo di diffusione del 

GO in Europa tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. In particolare il gioco 

prese piede in Germania, in Austria e in Olanda e, avendo Korschelt cominciato a 

giocare in Giappone, i termini che generalmente si usano in Occidente per il GO 

sono appunto vocaboli giapponesi: si pensi, in primis, al nome stesso che non è altro 

che la versione giapponese del cinese Wei-qi e del coreano Baduk. 

Proprio dalla Germania, grazie a Edward Lasker (famoso giocatore di scacchi…) 

conoscitore del GO e trasferitosi a New York, il gioco prese piede anche negli Stati 

Uniti, dove nel 1935 venne infine fondata la American Go Association.  
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Introduzione alle regole 

Nell'arco della sua esistenza il gioco del GO ha subito poche variazioni per quel che 

concerne il sistema di regole, per lo più dettate dal buon senso. Nel 1949 la Nihon Ki 

In, la federazione di gioco giapponese, stabilì quelle che divennero le regole ufficiali 

e che comprendevano tutti i casi possibili. 

Nonostante esistano set di regole diverse applicabili alle partite, le basi qui di seguito 

descritte possono essere considerate comunque sempre valide. 

 

Materiale di gioco 

Nelle figure seguenti sono riportate immagini di pietre e goban. 

Figura 20  

 

 

Regole basilari del GO 
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Figura 21 

 

A GO si gioca su una tavola (goban) con linee (19x19) che si intersecano 

perpendicolarmente formando un numero di intersezioni (361) che corrispondono, 

secondo alcune tradizioni, ai giorni dell'anno (l'anno solare cinese era formato da 

dodici mesi di trenta giorni).  
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Tra queste intersezioni ne esistono 

alcune denominate hoshi (stelle), 

che rappresentano posizioni di 

"vantaggio" rispetto tutte le altre 

intersezioni.  

 

Si gioca con due set di pietre di colore diverso (tipicamente 181 pietre nere e 180 

pietre bianche con nero come giocatore iniziale), ma che non hanno caratteristiche 

differenzianti tra di loro ma al contrario sono tutte uguali, sia esteticamente che 

quando disposte sul goban; hanno un diametro di 1,2 cm e uno spessore variabile. 

Le pietre nere, a onor del vero, sono in genere leggermente più grandi in modo da 

controbilanciare l’effetto ottico delle pietre bianche che altrimenti sembrerebbero 

avere dimensione maggiori. Da notare che il numero di pietre non è legato in alcun 

modo al numero totale di mosse che si giocano nella partita. 

Il goban è invece rettangolare, difatti le linee verticali distano tra loro meno delle 

orizzontali, al fine di compensare l’effetto dovuto alla prospettiva e farlo sembrare 

come composto da quadrati.  

All'inizio di una partita il goban è libero da qualsiasi pedina, a meno di vantaggi che 

sono stabiliti in base alla differenza del grado tra giocatori. 

  

Hoshi 

Punto particolare (intersezione) del 
goban. Il significato è stella. 
Generalmente tali intersezioni 
sono marcate e facilmente 
distinguibili sulla tavola da gioco. 
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Concetti basilari 

Il GO mette di fronte due fazioni opposte che cercano di prevalere l’una sull’altra.  

E’ consuetudine che a confrontarsi siano due singoli giocatori, ma esistono versioni 

in cui due team composti da più compagni si affrontano. I giocatori si alternano nel 

posare una pietra ciascuno, posizionandola di volta in volta in una delle intersezioni 

libere presenti sulla tavola da gioco.  

Le pietre, una volta posizionate, non si muovono più durante il corso della partita, se 

non nel caso in cui esse vengano catturate dalle pietre dell’avversario, nel qual caso 

vengono rimosse dal goban.  

Nell’eventualità in cui non ci siano più mosse “sensate” da fare (generalmente il 

concetto vale per entrambe le parti), i giocatori possono passare, lasciando al proprio 

avversario la possibilità di effettuare la mossa successiva. La partita termina nel caso 

in cui i giocatori dichiarino per tre volte consecutive l’intenzione di passare, ossia il 

primo dei due avversari a passare lo ripete una seconda volta dopo che l’altro 

giocatore abbia passato a sua volta.  

A fine partita vengono contati i punti, generati dai territori controllati e dai prigionieri 

catturati, e si stabilisce chi ha vinto lo scontro.  

La prima pietra che viene piazzata a inizio partita è sempre di colore nero, vale a dire 

che il giocatore più debole generalmente inizia la sfida utilizzando appunto le pietre 

nere. 

 

Scopo del gioco 

Scopo del GO è quello di essere in un certo senso più efficaci del proprio avversario, 

in modo da riuscire ad assicurarsi una quantità di “territorio” più grande. I territori 

vengono delimitati dalle catene di proprie pietre (i bordi aiutano senza che vi sia 

necessario giocarci alcuna pietra) e sono costituiti dal numero di intersezioni “libere” 
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all’interno del proprio muro di pietre. Ciascuna intersezione che si possiede vale un 

punto, così come ciascuno dei prigionieri catturati.  

Analizziamo sinteticamente la figura seguente, in cui sono riportati tre esempi di 

territori circondati da pietre nere.  

Figura 22 

 

Nell’angolo in basso a sinistra, sette pietre garantiscono cinque intersezioni libere (da 

A1 ad A5) e quindi cinque punti a fine partita. In alto a destra, lo stesso numero di 

pietre, utilizzate in maniera più efficiente, permettono invece di circondare otto 

intersezioni. Il territorio al centro porterà al giocatore nero nuovamente otto punti, a 

fronte però di un investimento di ben sedici pietre! E’ intuitivo dunque come sia più 

dispendioso assicurarsi punti in campo aperto, ossia al centro, mentre risulta più 

facile lungo i lati del goban e, in particolare, ai quatto angoli. 

Scopo del gioco è quello di costruire, non tanto quello di “polverizzare” il nemico 

(concetto più vicino alla nostra cultura occidentale…). Nel GO vengono premiati i 

compromessi, ovviamente quelli che portano a ottenere qualcosa in più rispetto al 

proprio avversario. Si è obbligati a permettere l’esistenza di territori nemici, ed a 

consentire la loro crescita parallela rispetto ai propri possedimenti.  
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Regole di base 

Libertà delle pietre 

Un concetto fondamentale è quello di numero di libertà, o di gradi di libertà, che una 

pietra possiede, in un ben determinato istante, sul goban. Ogni intersezione è 

connessa, tramite le linee orizzontali e verticali del goban, con altre quattro 

intersezioni: nel caso in cui una pietra occupi una intersezione che sia connessa con 

altre quattro libere, si definisce allora come avente quattro libertà (da notare che sulle 

linee laterali si hanno di base tre libertà possibili, mentre negli angoli solamente due). 

Nella Figura 23 le libertà sono indicate con i circoli neri. 

Figura 23 

 

Vita e Cattura 

Una pietra si definisce viva se possiede almeno una libertà, mentre viene catturata 

se tutte le libertà sono occupate da pietre del colore opposto. In maniera analoga un 

gruppo di pietre si definisce vivo, qualora circondato da pietre avversarie, nel caso in 

cui sia in possesso di almeno due libertà al proprio interno, ossia un gruppo è libero 

se circonda almeno due intersezioni che non siano contigue (cioè siano separate da 

una pietra dello stesso colore del gruppo).   
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Si noti che non è consentito far “suicidare” una propria pietra, ovvero non la si può 

giocare in un punto del goban dal quale verrebbe immediatamente rimossa subito 

dopo esser stata giocata. L’unica eccezione a questa regola si ha nel caso in cui la 

pietra in questione andasse a catturare un intero gruppo di pietre avversarie (alcuni 

in Italia definiscono questa tecnica come “paracadutaggio”, assomigliando in effetti la 

pietra giocata a un gruppo di paracadutisti che invade il campo nemico). 

Il concetto di vita e morte dei gruppi di pietre è probabilmente il più ostico nel 

processo di apprendimento del GO, tanto che in letteratura esistono interi testi 

dedicati allo studio di sequenze che rendono un gruppo vivo piuttosto che morto 

(o_catturato). 

Figura 24 

 

Nella Figura 24 sono esemplificati alcuni casi per evidenziare il concetto di vita/morte 

delle pietre.  

In alto a destra il piazzamento di una pedina bianca in L10 catturerebbe la nera in 

K10 (con le pietre bianche che andrebbero a formare un ponnuki, forma da sempre 

considerata “bella”). Per il gruppo nero in alto a sinistra, invece, un piazzamento di 

bianco in C9 ne dichiarerebbe la fine e la cattura.  
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I due casi mostrati nella figura in basso rappresentano invece dei casi di vita e di 

morte leggermente più complessi. Nel caso del gruppo in basso a destra, il bianco ha 

avuto la meglio e “paracadutando” una pietra in K4 ha la possibilità di catturare tutte 

le pietre nere. Al contrario, il gruppo nero in basso a sinistra è riuscito a sopravvivere 

all’accerchiamento di bianco, avendo al suo interno due libertà non contigue (bianco 

dovrebbe effettuare due “paracadutaggi” con una sola mossa per averne la meglio, 

ma ciò è proibito dalla regola che vieta il suicidio congiunta al  fatto che si possa 

giocare una sola pietra alla volta). 

I casi di vita e di morte dei gruppi sono tipicamente situazioni di tipo “tattico” nel GO, 

valutare però la convenienza o meno nel catturare/salvare un gruppo di pietre in 

relazione alla situazione generale diventa invece una decisione “strategica”. 

 

Mosse di stallo (Ko) 

Si possono generare casi in cui i due avversari hanno la possibilità di catturarsi 

vicendevolmente una pietra posizionata sempre nelle stessa intersezione, generando 

di fatto una situazione di stallo, ciclica, dalla quale non si potrebbe più determinare la 

fine della partita. Contrariamente al caso degli scacchi, in cui lo stallo decreta la fine 

delle ostilità e un pareggio tra i due contendenti, nel GO il Ko viene gestito da una 

regola che vieta di catturare una pietra che ne ha, nella mossa precedente, catturata 

una delle proprie: è necessario far passare un ulteriore turno per poterlo fare. 

 

Gradi e handicap 

Nel GO, come in molte discipline orientali, l’abilità dei giocatori è calcolata in kyu e in 

Dan, con il principiante che comincia da un livello di 30° kyu e che, a livello 

amatoriale, può arrivare sino a 7° dan. Per i professionisti esistono solamente i dan, 

dal primo al nono, con un 1° dan professionista che equivale circa a un 6° dan 

dilettante. 
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I gradi hanno una grande importanza nel gioco, in quanto permettono di calcolare gli 

handicap necessari per disputare una partita equa, ossia con pari possibilità di 

vittoria, tra giocatori di forza diversa. Gli handicap fanno sì che, qualsiasi avversario 

si abbia di fronte, la probabilità di vincere, o di perdere, sia sempre del 50% 

favorendo in questo modo il processo di crescita di ciascun giocatore. A pensarci per 

qualche istante, si intuisce come una partita di GO diventi più una sfida con se stessi, 

nel tentativo di migliorarsi, che un duello con il proprio avversario… 

Il numero massimo di handicap che si possono concedere o prendere è nove. Un 

giocatore può quindi disputare partite eque con avversari il cui livello spazi in un 

range di 19 gradi. Il giocatore più debole inizia la partita, prende le pietre nere e ne 

posiziona un numero pari all’handicap in punti prestabiliti (gli hoshi), dopodiché tocca 

al bianco giocare la propria prima pietra. 

La tabella di compensazione per differenze di grado è la seguente: 

Differenza  
di Grado 

Compensazione 

0 
Parità, il nero gioca per primo e deve vincere con un margine, 

detto komi (in genere 6.5 punti). 

1 Al nero la prima mossa, ma il komi è 0.5. 

2 Il nero depone sugli hoshi due pedine poi tocca al bianco  

(il komi è 0.5). 3 Il nero depone sugli hoshi tre pedine 

4 Il nero depone sugli hoshi quattro pedine 

5 Il nero depone sugli hoshi cinque pedine 

6 Il nero depone sugli hoshi sei pedine 

7 Il nero depone sugli hoshi sette pedine 

8 Il nero depone sugli hoshi otto pedine 

9 Il nero depone sugli hoshi nove pedine 
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Le macchine non digeriscono il GO 

Il GO, come gli scacchi, viene considerato far parte dei giochi a somma zero e a 

informazione perfetta, laddove il gioco a somma zero descrive una situazione in cui il 

guadagno o la perdita di un partecipante è perfettamente bilanciato da una perdita o 

un guadagno di un altro partecipante, mentre nei giochi a informazione perfetta 

(tipicamente sequenziali) ogni giocatore conosce tutte le mosse eseguite dagli altri 

giocatori e può quindi decidere di conseguenza.  

Il fatto che in giochi da tavolo di questa tipologia, le informazioni siano pienamente 

disponibili ad ogni mossa può apparire come un grave limite se si avesse intenzione 

di utilizzare tali giochi come palestra mentale per l’addestramento di menti destinate 

a prendere decisioni strategico-militari.  

Va però considerata la complessità dei giochi da tavolo. Se prendiamo in 

considerazione il numero di mosse legali che si possono effettuare a partire dalla 

disposizione di partenza, otteniamo per gli scacchi un valore pari a circa 1050, mentre 

per il GO si raggiunge l’incredibile cifra di 10172.  

Nel GO il numero di possibili sequenze che si dovrebbero prendere in 

considerazione in maniera analitica è talmente elevato da bilanciare il fatto che, 

istante per istante, i giocatori siano in possesso di tutte le informazioni disponibili. E’ 

un po’ come se si avessero in mano tutti i piani del proprio nemico ma non si 

riuscisse a leggerli e a interpretarli tutti prima dell’inizio del conflitto. In questo senso 

nel GO entrano in gioco delle capacità di leggere le forme, di sentire istintivamente 

che una sequenza sia corretta (o almeno più corretta di gran parte di quelle 

 

Il Computer e il GO 10
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possibili…), di impressionare il proprio avversario (che potrebbe avere una 

contromossa perfetta ma non riuscire a “vederla”), di imparare dalla propria 

esperienza ludica precedente.  

Ad oggi nessun programma su computer si è nemmeno lontanamente avvicinato al 

grado di primo dan amatoriale, almeno sulla scacchiera classica da 19x19. Il GO 

sembra risultare, quindi, particolarmente indigesto alle macchine. Negli scacchi 

invece Deep Blue, prodotto da IBM, è riuscito nel maggio del 1997 a battere il 

campione del mondo Garry Kasparov.    

Non si pensi che ciò sia dovuto a mancanza di fondi o di menti che si siano prestate 

alla programmazione di un supercomputer in grado di giocare a buoni livelli. Al 

contrario, per ben quindici anni infatti e fino alla fine dell’anno 2000, la Ing Chang-ki 

Wei-Chi Educational Foundation di Taipei (Taiwan) ha offerto 1,6 milioni di dollari a 

chi fosse riuscito a produrre un software per il go in grado di battere un 

professionista. Il premio risulta ancora adesso non assegnato…  

Una nota interessante riguarda il supercomputer per eccellenza, vale a dire il cervello 

umano. Negli scacchi viene attivata quasi esclusivamente la funzione analitica del 

cervello, facendo quindi uso delle capacità dell’emisfero sinistro. Nel GO invece, 

utilizzando tecniche di neuroimaging (metodologie per produrre immagini del cervello 

e della sua attività), si evidenzia un utilizzo addirittura leggermente superiore 

dell’emisfero destro, ossia della parte del nostro cervello in cui risiede la funzione 

“artistica”.  

Se è vero che lo stratega moderno ha bisogno non solo di pensare in modo analitico, 

ma anche di ragionare fuori dagli schemi, in maniera a volte eclettica e “artistica”, 

allora il GO, tra i giochi da tavolo, sembra essere proprio uno degli strumenti didattici 

più adatti… 
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Honinbo Shusaku (all’anagrafe Kuwabara Torajiro, 6 Giugno 1829 – 10 Agosto 1862) 

è stato un giocatore professionista di GO ed è considerato tra i più grandi dell’era 

d’oro del GO in Giappone, nella metà del diciannovesimo secolo. 

Figlio di un mercante della città di Onomichi, nel distretto di Hiroshima, Shusaku si 

fece notare per le sue straordinarie doti sin da bambino tanto che il daimyo, il 

feudatario, della regione divenne personalmente il suo “padrino”, mettendogli 

addirittura a disposizione il proprio maestro di GO.  

Nel 1837, ossia a soli otto anni, Shusaku aveva già raggiunto un livello tale da poter 

essere considerato un professionistan e di lì a poco cominciò a frequentare la scuola 

di Honinbo. Nel 1840 venne accreditato ufficialmente con il diploma di 1° dan 

professionista. Nei successivi anni progredì costantemente raggiungendo il livello di 

4° dan nel 1844, per tornare poi per circa due anni nella sua città natale.  

Finalmente nel 1846 Shusaku fece ritorno alla scuola e, nel periodo di Aprile-Maggio 

di quello stesso anno, giocò contro Gennan Inseki (8° dan) che all’epoca era 

probabilmente il giocatore più forte in circolazione. Essendo la differenze tra i due 

contendenti di quattro livelli, Shusaku avrebbe dovuto godere di un handicap di ben 

quattro pietre. In effetti nella prima partita Gennan concesse al proprio avversario 

due pietre di handicap, dovendo però ben presto interrompere il confronto per 

manifesta superiorità di Shusaku.  

Gennan decise allora di dare a Shusaku la possibilità di giocare alla pari, senza 

pietre di handicap, dando al suo avversario il vantaggio della prima mossa, ossia le 

pietre nere. Fu proprio il primo match alla pari che viene oggi ricordato come la 

 

L’invincibile Shusaku 11
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partita delle “orecchie rosse”, in riferimento a una particolare mossa di Shusaku e 

alla reazione “fisica” di Gennan. Va peraltro detto che la partita è rimasta nella storia 

anche grazie a Gennan che giocò anch’egli in maniera quasi perfetta. 

Durante il match, nelle prime trenta mosse in particolare, Gennan riuscì a 

capovolgere il vantaggio iniziale del nero sorprendendo Shusaku con un joseki allora 

abbastanza innovativo. Quasi tutto il pubblico era convinto che Gennan fosse 

destinato a vincere la partita, se non per un dottore il quale, nonostante per sua 

stessa ammissione non fosse un esperto conoscitore del gioco, aveva notato che le 

orecchie di Gennan erano diventate rosse dopo una certa mossa di Shusako e, per 

tale motivo, era tentato di pronosticare quest’ultimo come vincitore. 

Shusaku si aggiudicò la partita con soli due punti di vantaggio. I due poi diedero vita 

ad altri tre match, con il giovane Shusaku sempre con le pietre nere, e di cui uno 

venne interrotto mentre gli altri due videro nuovamente la sconfitta di Gennan. 

Al suo rientro alla scuola di Honinbo, Shusaku venne promosso 5° dan e venne 

anche indicato come l’erede ufficiale dell’allora Honinbo Shuwa. Tra il 1849 e il 1853 

venne infine accreditato del 7° dan.  

Il 1862 vide una epidemia di colera diffondersi in Giappone e la scuola di Honinbo 

non fu risparmiata. Nel tentativo di prendersi cura di alcuni dei suoi allievi e colleghi, 

Shusaku si ammalò e morì il 10 Agosto di quello stesso anno a soli 33 anni. 

A Shusaku si deve lo sviluppo (nonostante non se sia l’inventore) di una particolare 

apertura, fuseki, che porta tuttora il suo nome e che è stata molto usata fino a metà 

del secolo scorso. Ancora oggi viene studiata da qualsiasi giocatore, anche amatore, 

di GO nel proprio percorso di apprendimento del gioco. 

L’appellativo di “invincibile” è dovuto alla strabiliante serie di diciannove successi 

consecutivi (record unico) durante quelli che venivano chiamati i “castles games”, 

durante i quali si affrontavano, alla presenza dello Shogun, i migliori giocatori di GO 

del Giappone.  

Le seguenti tre figure riportano tre momenti importanti della prima partita tra Gennan 

e Shusaku. 
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La Figura 25 mostra l’iniziale errore di Shusaku (nero), che permette a Gennan di 

recuperare lo svantaggio iniziale di giocare con bianco (al tempo non si utilizzava il 

komi). La pietra nera in N3, marcata col triangolo, è quella effettivamente giocata da 

Shusaku, mentre la lettera A in M2 indica dove invece avrebbe dovuto giocare per 

mantenere il joseki equilibrato. La pietra in N3 permette infatti a bianco di giocare 

agevolmente in M3 mettendo maggiormente in difficoltà nero. Si noti come l’errore di 

Shusaku è tipicamente “tattico”, ossia relativo allo scontro tra pietre bianche e nere 

che sta prendendo atto nell’angolo in basso a destra. E’ un po’ come se Shusaku 

avesse lasciato scoperto il fianco del proprio drappello di uomini durante uno scontro 

col nemico. 

Figura 25 
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La Figura 26, invece, mostra proprio la mossa che “fece arrossire le orecchie” di 

Gennan. Si noti che quest’ultimo ha appena giocato la pietra (bianca) “A” in J5 col 

duplice scopo di attaccare le adiacenti quattro pietre contrassegnate con il triangolo e 

di preparare un’invasione nell’angolo in basso a sinistra.  

Shusaku risponde in maniera geniale con la pietra nera in “B” (K11). E’ una mossa 

che mette in mostra il profilo strategico del GO, prendendo in considerazione la 

totalità della situazione in quel momento sviluppatasi sul goban. Quella pietra nera, 

infatti, in un colpo solo sviluppa effetti in quattro parti differenti della tavola da gioco. 

Figura 26 

 

Innanzitutto “B” va a soccorrere in maniera leggera ma decisa le pietre che bianco, 

con “A”, sta mettendo sotto attacco: il gruppo è quello evidenziato col simbolo del 

triangolo (M4-M5-M6-K6).  
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In seconda istanza “B” va ad espandere il dominio di nero nella parte alta del goban, 

in particolare estende il moyo formato dalle pietre nere in alto contrassegnate 

anch’esse col triangolo (D18-F17-F15-L15). 

Il terzo effetto è sulle pietre bianche a destra, contrassegnato col simbolo del 

quadrato. Esse infatti sviluppano “influenza” verso il centro della tavola da gioco e la 

pietra in “B” ne va drasticamente a limitare l’effetto. Se quelle pietre bianche 

rappresentassero un potente esercito che avanza, la pietra in “B” potrebbe 

tranquillamente simboleggiare un campo di mine pronto ad attenderli per rallentarne 

la marcia. 

Infine “B”, sebbene velatamente, ha anche l’effetto di preparare l’eventuale invasione 

del dominio bianco a sinistra (pietre contrassegnate con il cerchio): il giocatore nero 

sta mirando a giocare una pietra in “C” (C11). 

Una mossa di questo tipo è una rarità anche a livello professionistico. Chi è a digiuno 

di esperienza nel GO sebbene non riesca probabilmente ad apprezzare la genialità 

della mossa in quanto tale, può però almeno rendersi conto della profondità del gioco 

e anche del livello di istintualità necessario per esprimersi a livelli medio-alti. 
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Figura 27 

 

La Figura 27 mostra invece una delle mosse successive di Gennan, che giocò come 

detto anch’egli una partita di livello memorabile.  

La pietra marcata con la “A” rappresenta anch’essa infatti una mossa “multi-tasking”, 

andando a mettere sotto pressione al tempo stesso i due gruppi neri contrassegnati 

con il quadrato e con il cerchio. L’inseguimento ad esempio delle pietre nero segnate 

col il simbolo del quadrato potrebbero permettere a bianco, in un successivo 

momento, di invadere con naturalezza (inseguendo il nemico che scappa) i 

possedimenti di nero nella parte alta della tavola da gioco. 
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Qui di seguito si riporta una parte della terminologia giapponese comunemente usata 

nel gioco del GO.  

Aji 

Potenziale di sviluppo di una determinata mossa (fatta o da fare). Generalmente si 

riferisce a una o più pietre giocate, in un joseki, con l’intenzione di creare un fastidio 

“potenziale” nel prosieguo della partita. E’ il famoso sassolino nella scarpa del 

proprio avversario. 

Ajikeshi 

Mossa che limita l′ aji di un′ altra mossa (generalmente del proprio colore).  

Amarigatachi 

Attacco troppo deciso su un gruppo debole dell′ avversario e che porta a creazione di 

“brutte” forme.  

Arimasen 

Frase equivalente al “Mi arrendo”. E’ buona consuetudine, se irrimediabilmente 

indietro nel punteggio, abbandonare ed eventualmente iniziare un nuovo confronto 

col proprio avversario. 

 

 

 

Terminologia giapponese nel GO 12
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Atari 

Termine che indica la immediata minaccia di cattura di una pietra o di un gruppo 

(riduzione a una sola libertà per la pietra o il gruppo in questione). 

Boshi 

Mossa che viene giocata per schiacciare le pietre del proprio avversario verso il 

bordo del goban, al fine di attaccarla con maggiore facilità.  

Byo-yomi 

Letteralmente significa “lettura veloce”. Nel GO generalmente si gioca con un limite 

di tempo durante il quale si possono effettuare un numero di mosse a piacere 

(eventualmente al limite anche una soltanto…). Scaduto tale tempo si entra appunto 

nel Byo-yomi, durante il quale il giocatore è costretto a giocare più velocemente (ad 

esempio una mossa ogni 10 secondi, oppure un numero “n” di mosse in un tot “m” di 

minuti a disposizione). 

Chuban 

La fase centrale di una partita di Go, che si sviluppa al termine del fuseki e prima che 

inizi lo yose. 

Dame 

Punto senza valore (a fine partita), che non può dare territorio a nessuno. E’ la zona 

di non belligeranza. Dame può anche essere usato come sinonimo di Libertà 

(intersezione vuota adiacente alla pietra e ad essa connessa da una linea). 

Damezumari 

Mancanza di libertà.  
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Dan 

Indica il grado di forza dei giocatori esperti. Esistono due scale di valori separate: per 

i professionisti i dan sono 9, per gli amatori 6 (negli ultimi 20 anni sono stati istituiti i 

gradi di 7 dan e di 8 dan).    

Dango 

Indica una forma decisamente “brutta”, estremamente inefficiente, composta da una 

massa di pietre destinata ad essere attaccata facilmente. 

Furikawari 

Scambio di territorio con il proprio avversario. Un giocatore lascia una parte del 

proprio territorio per prenderne una parte (o per garantirsi influenza verso il centro 

della tavola da gioco) che apparteneva al giocatore avversario.   

Fuseki 

E’ la prima fase di una partita di GO, sostanzialmente indica l’apertura. 

Geta 

Tecnica elementare di cattura tramite la quale una o più pietre avversarie sono 

catturate, senza però essere materialmente rimosse dal goban. Letteralmente Geta 

significa sandalo. 

Goban 

Tavola da gioco, su sui è incisa una griglia di 19x19 intersezioni. Ne esistono versioni 

ridotte (9x9 e 13x13) generalmente a scopi didattici. 

Godokoro 

Carica pubblica che lo Shogun poteva attribuire esclusivamente al Meijin in carica. Al 

Meijin spettava poi qualsiasi decisione relativa ad aspetti tecnici, organizzativi ed 

economici del gioco. 
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Gote 

Indica lo svantaggio di non avere la mossa; Sostanzialmente vuol dire essere in una 

situazione in cui il proprio avversario ha in mano l’iniziativa. 

Hoshi 

Punto particolare (intersezione) del goban. Il significato è stella. Generalmente tali 

intersezioni sono marcate e facilmente distinguibili sulla tavola da gioco. 

Insei 

Indica gli amatori che studiano per diventare professionisti. 

Ishi 

Il significato è “Pietra”. 

Jigo 

Partita finita in parità (nel caso di komi non intero, ad esempio 6.5 punti, la parità non 

si può verificare). 

Joseki 

Termine giapponese usato per indicare una sequenza di mosse che, in una data 

zona del goban, dà un risultato giudicato equivalente. I joseki vengono giocati 

prevalentemente, ma non esclusivamente, negli angoli.  

Kakari 

Mossa di avvicinamento ad una posizione avversaria. Normalmente il kakari viene 

giocato contro una pietra avversaria posta in un angolo.  

Keshi 

Significa “riduzione”. 
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Kiai 

Spirito combattivo. Atteggiamento di chi si rifiuta di seguire passivamente il gioco 

dell’avversario.  

 

Ko 

Speciale regola di gioco, applicabile quando si fronteggiano due gruppi avversari, 

aventi ciascuno una pietra in atari reciproco, suscettibile pertanto di cattura a 

ripetizione. Quando una di tali pietre viene catturata, la regola del Ko impedisce una 

immediata ricattura da parte del giocatore a cui spetta la mossa. Egli deve prima 

giocare altrove, mutando in tal modo la situazione sul goban; soltanto se il giocatore 

avversario gioca altrove o non provvede a chiudere il Ko (connettere la sua pietra 

che ora si trova in atari) la ricattura diviene possibile. E’ in sostanza una regola che 

evita la generazione di situazioni di stallo. 

Komi 

E’ generalmente il numero di punti concesso al giocatore che ha le pietre bianche per 

riequilibrare il fatto di concedere a nero di giocare per primo (6,5 punti con le regole 

giapponesi). A fine partita i punti di komi vengono aggiunti a quelli conquistati sul 

goban. 

Kyu 

Termine usato per indicare il grado dei giocatori non esperti. La scala va da 30 a 1 

Kyu.  

Manego 

Termine usato per indicare una partita in cui un giocatore imita tutte le mosse del suo 

avversario, generando in tal modo una posizione simmetrica.  
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Meijin 

Il Meijin era un riconoscimento assegnato dallo Shogun, generalmente a seguito di 

un torneo che si svolgeva proprio sotto gli occhi dello Shogun stesso.   

Miai 

Indica l’equivalenza di due punti (è un concetto basilare del GO). Se il proprio 

avversario prende uno di quei punti giocandoci una pietra, è necessario giocare 

sull’altro punto, rimanente, al fine di mantenere equilibrata la partita. 

Moyo 

Struttura di pietre che, sebbene non ancora divenuta territorio, è con ogni probabilità 

destinata a diventare tale durante il corso della partita. E’ un territorio non 

completamente fortificato e, in quanto tale, ancora invadibile dal proprio avversario. 

Ponnuki 

Indica la forma che scaturisce dalla cattura di una singola pietra. Viene considerata 

una “bella” (efficiente) forma, soprattutto se posto nei pressi del centro della tavola 

da gioco.  

Seki 

Situazione di stallo locale dove a nessuno dei giocatori conviene muovere per primo. 

Se uno dei due giocatori giocasse per primo permetterebbe inevitabilmente al proprio 

avversario di catturare le proprie pietre. I punti in questa particolare zona non si 

contano e le pietre coinvolte non sono da considerarsi prigioniere. Si noti pertanto 

che uno stallo “locale” è permesso, mentre una situazione di stallo generata da 

cattura reciproca non è permessa dalla regola del Ko. 

Seme 

Significa letteralmente “attacco”. 
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Semeai 

Lotta ravvicinata tra due gruppi di pietre che rischiano di venire catturati l’uno 

dall’altro. E’ un duello in cui chi spara per primo colpendo il nemico, ossia chi pone 

per primo in atari il proprio avversario, vince la sfida. 

Sensei 

Titolo onorifico che nel Go viene attribuito ad un Maestro del gioco. 

Sente 

Indica il vantaggio di avere la mossa; giocare sente significa giocare una mossa che 

obbliga il giocatore avversario a rispondere. Conseguire il sente equivale ad avere 

l’iniziativa nelle proprie mani. 

Shin Fuseki 

Il significato letterale è “Nuovo fuseki”. Rivoluzionaria filosofia di gioco applicata alla 

fase di apertura (fuseki) della partita da Go Seigen e Kitani Minoru, in un loro 

incontro del 1933. Sino ad allora il fuseki era indirizzato alla conquista di sicuro 

territorio negli angoli. Con lo Shin fuseki il gioco pone invece maggiore enfasi sulla 

velocità di sviluppo negli angoli e verso il centro del goban. E’ un’apertura che 

guarda più all’influenza che le proprie pietre sviluppano sulla tavola da gioco 

piuttosto che al semplice assicurarsi del territorio negli angoli. Si noti che si tratta di 

un possibile fuseki rispetto a quelli tradizionali, che rimangono tuttavia ancora validi e 

utilizzabili in maniera proficua. 

Tengen 

Può essere tradotto come “Universo”. E’ il punto centrale sul goban, pertanto l’unico 

che non abbia un suo corrispettivo simmetrico.   
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Tenuki 

Giocare in una zona del goban lontana da quella in cui ha mosso il giocatore 

avversario. Equivale a fare resistenza, ad ignorare la mossa dell’avversario, in modo 

da non consegnare l’iniziativa nelle sue mani. 

Tesuji 

Mossa brillante che determina un vantaggio o evita di subire uno svantaggio in una 

determinata zona del goban. 

Tsume 

Estensione di una propria struttura che impedisce o limita una estensione avversaria 

nella direzione opposta. Riassumibile col concetto che chi picchia per primo picchia 

due volte. 

Tsumego 

Studio delle forme assunte dalle pietre sulla tavola da gioco, che possono 

comportare la vita o la morte di un gruppo. 

Yose 

Fase finale della partita di Go. 
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