
deve essere fatta il più razionalmente possibile. Innanzitutto esaminiamo alcuni dati curiosi.

Se si prende in esame (A) un classico database di partite (tipo quelli forniti da ChessBase o da Chess Assistant) 

si scopre che la percentuale delle varie aperture nelle partite del database è praticamente indipendente dal 

periodo.

In altri termini, sia che si selezioni il periodo 1970-oggi o 2000-oggi le variazioni sono minime. Per esempio,

questa è la situazione delle risposte a 1.e4 su oltre 3,5 milioni di partite dal 2000 a oggi (l’ultima colonna indica la

frequenza dell’apertura dove 0,408 indica un 40,8%).

c5 784277 0,408

e5 468597 0,244

e6 250949 0,130

c6 140483 0,073

d6 86192 0,045

d5 81808 0,043

g6 50086 0,026

Cf6 39758 0,021

Cc6 13396 0,007

b6 6616 0,003

Si potrebbe pensare (B)che le cose varino scegliendo una certa fascia Elo. Ecco i dati per la risposta a 1.e4 

per la fascia Elo 1800-2200 selezionata sulle partite dal 2000 a oggi.

c5 196687 0,404

e5 109510 0,225

e6 66202 0,136

c6 37343 0,077

d6 23375 0,048

d5 24805 0,051

g6 12029 0,025

Cf6 10944 0,022

Cc6 3658 0,008

b6 2031 0,004

Sostanzialmente la stessa cosa (è diminuita leggermente la percentuale della risposta 1…e5 ed è aumentata la

percentuale della Scandinava 1…d5).

Vuol  dire  che  i giocatori  di livello  medio  copiano  le aperture  dai  grandi . Come  vedremo  questi  dati  sono 
importanti per decidere cosa e come studiare.

B

A

L’apertura inizia a essere importante quando si è superata la fase del principiante e diventa importantissima per il

giocatore avanzato. La creazione di un repertorio di aperture è sicuramente un passo fondamentale per una buona

“coscienza scacchistica”. Per arrivare a risultati interessanti è necessario capire che la scelta delle proprie aperture

          COME STUDIARE LE APERTURE



Il repertorio serve?

Innanzitutto distinguiamo due concetti molto importanti.

1. Il libro delle aperture è un insieme di varianti che abbiamo deciso di giocare, esattamente quello che

usano i motori.

2. Il repertorio è un libro corredato da partite modello.

Ovvio che prima si debba costruire il libro e poi passare necessariamente al repertorio. Senza un libro completo si

avranno sempre dei buchi nei tornei, ma senza un repertorio, spesso, una volta finito il libro, non si saprà cosa

fare.

Molti scacchisti preferiscono evitare il problema (“gioco senza aperture”, nel senso di un gioco svolto senza

conoscere la teoria delle aperture), cercando di applicare, fin dalle prime mosse, le regole generali della strategia

scacchistica, certi che comunque sceglieranno qualcosa di buono. Purtroppo non è così per due motivi:

1. In apertura le mosse candidate sono veramente tante ed è ottimistico sceglierle in base a

considerazioni molto generali e in base al proprio gusto personale, né si può pretendere che con una

riflessione a tavolino si possa decidere quale sia la linea più convincente rispetto al nostro stile di

gioco. Esistono diversi studi che dimostrano che giocare senza aperture fa perdere circa 200 punti Elo

alla nostra forza di gioco. Infatti una certa casualità del risultato scacchistico (nel senso che non vince

sempre il più forte!) dipende anche dal fatto di essere usciti bene o male dall’apertura.

2. Chi tende a giocare senza aperture non ha compreso che senza lo studio negli scacchi non si va molto

avanti; chi non ha aperture perché non vuole studiare, difficilmente potrà emergere nella tattica (dove

ore di esercizio sono fondamentali), nei finali ecc.

È necessario studiare a memoria le varianti?

Non necessariamente. Sicuramente una buona base mnemonica aiuta soprattutto nelle varianti forzate, quelle più

tattiche, ma in genere esistono due possibilità:

1. Repertorio mnemonico. È adatto a chi ha una buona memoria, soprattutto lineare. Cioè a chi è in

grado di ricordare benissimo non tanto le mosse, quanto la loro sequenza.

2. Repertorio a schema. Gli schemi di apertura sono idee logiche e coerenti su come trattare

un’apertura, in base a considerazioni più posizionali che non alla sequenza delle mosse. Un 

esempio di schema di apertura è per esempio il sistema Colle.

Occorre precisare che ragionare per schemi è spesso un modo elegante per non studiare in dettaglio un’apertura.

Infatti, se porta a buoni risultati in determinate aperture, in altre è del tutto insufficiente e predispone a perdere il

vantaggio del tratto se si gioca con il Bianco o a subire più del dovuto se giochiamo con il Nero. Per esempio,

contro la Siciliana chiusa

http://www.albanesi.it/scacchi/attacco-indiano.htm


il Nero può adottare alcune regole generali:

1. Tenere conto nelle prime mosse della minaccia e5 (per questo si gioca prematuramente d6).

2. Se il Bianco attacca con il fronte di pedoni e4-f4-g4, alla mossa g4 con l’idea di spingere poi in f5, si

deve essere pronti a respingere i pedoni bianchi con un’immediata f5.

3. Poiché il Bianco ha come piano alternativo la spinta in d4, si deve occupare la casa d4 con un Cavallo,

ma solo dopo che il Bianco abbia sviluppato il Cavallo in f3 o in e2 (perché il nostro Cavallo può così

essere cambiato con il Cavallo bianco senza perdere tempo su un’eventuale c3).

4. Se sulla nostra f5, il Bianco prende in f5 con un pedone (quello e o quello g) noi riprendiamo con il

pedone opposto a quello che ha effettuato la cattura (se ha preso con e prendiamo con g e viceversa).

Come vedete sembra tutto facilissimo. Addirittura esiste uno schema (apertura Ippopotamo) che prevede le prime

10 mosse a schema (cioè praticamente qualunque cosa faccia l’avversario!) arrivando con i pezzi neri a questa

posizione.

Anche nel caso dell’Ippopotamo, massima espressione del repertorio per schema, i risultati dipendono dal gioco

scelto dall’avversario; a gioco corretto non c’è dubbio che il Nero soffrirà, ma, poiché spesso il Bianco si confonde

per la stranezza delle mosse, in molti casi i risultati sono incoraggianti.

http://www.albanesi.it/scacchi/ippopotamo_tartaruga.htm


In linea del tutto generale possiamo affermare che ragionare per schemi fa guadagnare solo circa 100 punti Elo (

dei 200 previsti), cioè siamo a metà strada fra avere un ottimo repertorio e non averlo. Il vantaggio della scelta è

l’innegabile risparmio di tempo.

Studiare per schemi in modo corretto – Esistono molti testi che vorrebbero insegnare un’apertura ragionando

per schemi. In realtà, molti non fanno che proporre qualche idea, mostrare diverse partite, senza un’analisi

esaustiva dell’apertura, sono cioè testi superficiali. 

Studiare per varianti – Anche in questo caso moltissimi sono i testi in circolazione, ma pochissimi sono validi.

Senza considerare quelli più vecchi di dieci anni (che risentono del mancato uso del computer) i difetti principali

sono proprio evidenziati dal passare il repertorio al computer per cui si tralasciano

linee secondarie, ma meritevoli di attenzione (che probabilmente riceveranno molta attenzione in futuro, visto che

i motori ne danno valutazioni accettabili), oppure si dimenticano (a volte volutamente per non “distruggere” il

repertorio) linee critiche, magari citate solo alla fine della trattazione (i difetti dell’apertura devono essere

esplicitati subito per evitare che il giocatore perda inutilmente tempo, soprattutto se il difetto mette in crisi il suo

gioco). Sarebbe infine opportuno che un’apertura fosse affrontata prima per schemi e poi per varianti.

La soluzione – Dipende dal tempo a disposizione e dalle preferenze individuali. Sicuramente lo studio mnemonico

è più efficiente rispetto a quello a schema, ma lo è solo se si ricordano tutti i dettagli delle posizioni. Ciò può

dipendere in gran parte dalle aperture scelte; infatti alcune sono veramente molto complesse da studiare

mnemonicamente perché fra inversioni di mosse, rientri, numero di scelte dell’avversario, si rischia la confusione

totale. Per esempio, se con il Bianco si vogliono studiare le varianti principali della Spagnola chiusa, ci si accorgerà

ben presto della difficoltà del compito perché è il Nero che sceglie la linea su cui si svilupperà la partita con il

Bianco che segue classiche manovre a schema (per esempio il percorso del Cavallo Cb1-d2-f1-g3). Purtroppo, a

seconda di come si muove il Nero, il Bianco dovrà trovare una risposta soddisfacente e ciò può comportare la

memorizzazione di molte varianti simili, ma non uguali.

Quindi, prima di scegliere un approccio mnemonico, assicurasi di essere in grado di gestire la complessità

dell’apertura scelta.

Il concetto di mossa candidata e lo studio delle aperture

Studiare a memoria centinaia di varianti di apertura non ha molto senso; penso che lo capiscano tutti. La

spiegazione di ciò risiede nel fatto che già in apertura le mosse devono essere candidate.

Sulle difficoltà che anche i Grandi Maestri incontrano nel memorizzare varianti quando non “vedono” le mosse

candidate, basta citare l’affermazione di Short secondo la quale gli riesce difficile ricordare le varianti quando le

mosse non sono “logiche”.

Un giocatore dovrebbe pertanto a orientarsi ad aperture in cui lo sviluppo sia coerente con le mosse che lui ritiene

“naturalmente” candidate.

http://www.albanesi.it/scacchi/pirc.htm
http://www.albanesi.it/scacchi/apertura_metodo.htm


alle aperture potremmo decidere una certa profondità. Tale profondità non può prescindere dalla banale

considerazione che

le aperture vanno studiate in base alla loro frequenza di comparsa in torneo.

In altri termini, a meno che non si sappia che Tizio gioca la Killer, è abbastanza poco efficiente dedicare ore e ore

allo studio della Killer se ci viene giocata ogni 10.000 partite.

Dall’analisi precedente vedremo due esempi di come si possa capire la frequenza di un’apertura. Si supponga che

vogliamo avere un libro molto professionale e studiare le aperture fino a una frequenza dello 0,1%, cioè di

aperture che con il Bianco ci vengono giocate almeno 1 volta (in media) su 1.000 partite.

Dai dati sopraesposti è chiaro che dovremo dare molta importanza alla Siciliana e alla partita di Re. Cosa dire di

mosse come 1…b6? Abbiamo lo 0,003 di frequenza, cioè una volta ogni 300 partite circa. In realtà la frequenza

può essere leggermente superiore a livelli inferiori, complici anche qualche monografia uscita recentemente

sull’apertura. Ma anche una volta su 100 non è poi molto. Se decidiamo di rispondere 2.d4 cosa dice il database?

Ecco i risultati:

Ab7 5411 0,0030

e6 709 0,0004

Con un semplice foglio Excel dove si inseriscono le partite relative alle varie mosse, è immediato analizzare le

frequenze dell’apertura. Per esempio, il dato 0,0030 si ottiene dividendo 5.411 per 6.244 che è il totale delle

risposte a 2.d4 e moltiplicando il risultato per la frequenza di 1…b6, cioè 0,003. Il risultato è qui arrotondato da

Excel. Si nota che 2…e6 ha una frequenza inferiore allo 0,1% e quindi non verrà “studiata”, sarà scartata.

Quindi 1.e4 b6 2.d4 Ab7 3.Ad3. E ora? Stesso procedimento e si trova:

e6 1465 0,00167

Cf6 698 0,0008

Resta valida 3…e6. Procediamo e scegliamo 4.Cf3. A questo punto ci accorgiamo che sia 4…Cf6 sia 4…c5 fanno

scendere sotto allo 0,1% di frequenza e quindi ci fermiamo: 1.e4 b6 2.d4 Ab7 3.Ad3 e6 4.Cf3. Tutto qui? In realtà

si scopre che per linee più giocate per fermarsi allo 0,1% è necessario procedere oltre. Per esempio, per la

Scozzese abbiamo:

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 (3…d6) 4.Cxd4 Ac5 (4…Cf5, 4…Cxd4, 4…Dh4, 4…Df56, 4…Ab4) 5.Cb3 Ab6 6.Cc3

Cf6 (6…d6, 6…Df6, 6…Cge7) 7.De2 0-0 (7…d6) 8.Ae3 Te8 (8…d5, 8…Axe3, 8…d6) 9.f3 d6 (9…d5, 9…Axe3)

10.0-0-0 Ae6 11.Rb1.

Finalmente si è arrivati allo 0,1% di probabilità (le mosse fra parentesi sono quelle che si devono comunque

approfondire). Si nota cioè che questa variante è più probabile della linea 1.e4 b6 2.d4 Ab7 3.Ad3 e6 4.Cf3 c5.

Nonostante questo, sicuramente chi studia la Owen (1…b6) tenderà ad approfondire molto più della quarta mossa!

In altri termini, senza un’analisi probabilistica delle varianti,

                    Quali sottovarianti si devono considerare (profondità)? 

Per rispondere ci sono d’aiuto i numeri sopraesposti. A seconda del nostro livello di gioco e del tempo da 
dedicare 



 

Si devono scegliere le aperture migliori?

Abbiamo visto che lo studio delle varianti dell’avversario deve avvenire probabilisticamente. Ma cosa dire della

scelta del proprio libro? Sulla Scozzese si potrebbe scegliere dopo 4…Ac5 una delle tre buone mosse: 5.Cxc6,

5.Cb3 e 5.Ae3 (e non sono le sole).

La scelta deve dipendere

1. Dal tempo a disposizione

2. Dalle caratteristiche del giocatore (stile e livello di gioco)

3. Dall’oggettivo valore dell’apertura.

In realtà ci sono molte aperture del tutto giocabili e un vantaggio di 0.20 dato dal motore a una linea spesso non è

significativo, se non a livello mondiale. Va da sé che la cosa più importante è che ci si trovi a proprio agio. Ma

ovviamente non si deve dimenticare anche il punto 3. Scegliere varianti decisamente inferiori solo perché ci

appagano è sicuramente sbagliato. Purtroppo però le aperture migliori sono molto teorizzate e il loro studio occupa

veramente molto tempo, senza considerare che sono quelle conosciute meglio, per cui se il nostro studio è

approssimativo andremo incontro a cocenti delusioni. Attualmente si sta facendo strada un’ipotesi intermedia

(vedasi le partite di Carlsen): si scelgono linee non principali di aperture principali (come la Spagnola), ottenendo

in tal modo un’apertura comunque corretta nell’impostazione iniziale, ma “meno nota”.

Ma cosa si intende per apertura giocabile (corretta)? In genere la sua statistica è buona sia come percentuale sia

come performance Elo. Alcuni considerano le statistiche di successo come parametro fondamentale di giudizio. Si

sa per esempio che 1.d4 è migliore di 1.f4 perché statisticamente (su database di milioni di partite) garantisce al

Bianco un 5-6% di punti in più. In realtà, se applichiamo questa strategia generale, il discorso potrebbe avere due

pecche fondamentali:

il campione è molto ampio solo per le prime mosse. Considerare una variante migliore di un’altra solo

perché dà il 55% contro il 45% su magari solo 40 partite è statisticamente poco affidabile.

I giocatori non sono dello stesso livello. In altri termini, considerare solo le percentuali di successo può

essere fuorviante perché fa considerare una variante migliore solo per il fatto che, per motivi

indipendenti dalla variante, la variante è scelta da giocatori più forti. Più attendibile è quindi

confrontare (dato fornitoci da alcuni database come Chessbase) la performance Elo dei giocatori che

hanno giocato le varianti da confrontare. Spesso si vede che le decisioni prese in base alle percentuali  
di successo vengono drasticamente ridimensionate.

Si noti il concetto di probabilità composta. Nella linea della Scozzese nel database ci sono solo 17 partite con 10… Ae
6, mentre dopo 1.e4 b6 2.d4 Ab7 3.Ad3 e6 4.Cf3 ci sono ancora ben 2.948 partite. Il punto è che la variante 1..b6 è 
talmente meno probabile di 1…e5 (circa 80 volte) che le 2.948 partite pesano di meno; inoltre dopo 1…b6 ci sono 
talmente tante diramazioni che il loro numero abbassa la probabilità di ognuna di esse. 

La frequenza – Negli esempi soprariportati ci siamo fermati a una frequenza di 0,1% (una volta su 1.000 partite) che è 
già abbastanza professionale. Si può andare oltre o fermarsi per esempio a un’analisi un po’ grezza delle aperture. 
Per dare un’idea, se ci si fermasse a una frequenza dell’1%, la variante della Scozzese soprariportata si fermerebbe a: 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Ac5 (4…Cf5, 4…Cxd4) 5.Cb3 Ab6 6.Cc3 Cf6 (6…d6, 6… Df6) 7.De2 0-0 (7…d6) 
8.Ae3. Non solo si è accorciata la linea principale, ma si sono ridotte le alternative minori da studiare. 

si tende a studiare troppo varianti poco frequenti. 



Uno studio attento delle aperture tende a equalizzarle. Ovvio che, se una certa linea di Bianco ha come statistica

un 45%, una performance Elo negativa di 30 punti e non troviamo qualcosa di attraente in essa, è veramente

masochistico adottarla solo perché “c’è poco da studiare”.

Se scelgo un’apertura secondaria, come sceglierla?

Se opto per un’apertura secondaria ho sostanzialmente tre possibilità:

1. Ne scelgo una molto nota, ma poco giocata perché ritenuta dubbia (per esempio il Gambetto di Re con

il Bianco).

2. Ne scelgo una meno nota, ma perfettamente giocabile (per esempio la difesa Moderna con il Nero).

3. Ne scelgo una poco nota, ma dubbia.

La prima scelta è molto probabilmente sbagliata. La letteratura scacchistica è piena di testi sull’apertura X che

“solo” alla centesima pagina, dopo un mare di varianti, rivelano che l’apertura è debole se l’avversario gioca una

certa linea, linea che ad alto livello è conosciuta da tutti. Né fa fede che vengano citate partite di forti giocatori,

per il semplice fatto che anche il campione del mondo può aver giocato la variante prima che si scoprisse il limite

della stessa. Non a caso Fischer ha giocato spesso la variante di cambio della Spagnola, oggi praticamente

considerata poco performante. È assurdo pertanto imparare a memoria decine di varianti sperando che l’avversario

non giochi la risposta più forte e ci permetta di ottenere una brillante vittoria.

La terza strada si basa sullo stesso concetto della prima, con la differenza che essendo l’apertura meno nota è più

improbabile che l’avversario ricordi la confutazione o il piano generale per confutarla. In pratica può funzionare

molto bene, almeno finché non si arriva a livelli medio-alti.

La seconda strada è invece perfettamente utilizzabile da chi non è particolarmente amante dello studio dei dettagli

di apertura. Per esempio nel nostro database “entrambi i giocatori sopra i 2300”, dopo 1.e4 la risposta

statisticamente migliore è 1…c5 (Siciliana) con il 46,8% dei punti; tale variante è giocata nel 47,5% dei casi. È

ovvio che chiunque apra 1.e4 si prepari contro la difesa Siciliana, infatti la teoria è enorme. Se invece scegliamo la

difesa Moderna 1…g6 vediamo che ottiene il 45,1% dei punti, ma è giocata solo nel 3,2% dei casi. È molto

probabile che il tempo dedicato dal conduttore dei pezzi Bianchi a tale difesa sia molto inferiore (soprattutto se

non è un professionista) e che quindi si possa “sorprendere”.

Oltre alla quantità e alla qualità dello studio, quali altri fattori considerare?

La compatibilità con lo stile di gioco è un fattore che avremmo dovuto mettere al primo posto, ancora prima

del modo con cui studiare le aperture. Per esempio, se abbiamo deciso di utilizzare la difesa Moderna perché poco

conosciuta, ma siamo portati a occupare subito il centro con i pedoni (piuttosto che a controllarlo con i pezzi), è

ovvio che la scelta è incompatibile con il nostro stile. Si tratta però di un cane che si morde la coda perché non si

può conoscere la propria compatibilità con un’apertura prima di studiarla almeno sommariamente. Se non si vuole

perdere tempo, può essere utile farsi consigliare da un esperto scacchista (un trainer) che, visto come giochiamo,

ci indirizzi almeno verso un ventaglio di aperture possibili. Scegliere un’apertura che non si adatta al nostro stile di

gioco, non solo non ci fa guadagnare niente in termini di forza di gioco, ma può farcene addirittura perdere!

Un altro fattore da considerare è la chiarezza del piano del mediogioco. Se l’apertura termina senza che



Un altro fattore da considerare è la chiarezza del piano del mediogioco.  Se l’apertura termina senza che abbiamo 
chiaro un piano per il mediogioco, lo studio serve a poco.

Un ultimo fattore è sicuramente il tipo di finale che deriva (può derivare) dall’apertura. Poiché la stragrande

maggioranza delle aperture a gioco corretto da entrambe le parti portano a un finale, tale finale deve essere

compatibile con le vostre preferenze. Se odiate i finali di Torre, è abbastanza assurdo scegliere aperture che a

gioco corretto portano a finali di Torre!

È quindi importante studiare una carrellata di partite per vedere come si evolvono dopo l’apertura.

Il repertorio

Dal libro si deve cioè arrivare al repertorio. Abbiamo visto che contro 1…b6 il libro potrebbe contenere solo 1.e4 b6

2.d4 Ab7 3.Ad3 e6 4.Cf3. Inutile complicarlo. Più utile a questo punto inserire una, due,… N partite modello che

spieghino cosa accade dopo. Più che le mosse di apertura è opportuno studiare i piani del mediogioco e scoprire le

reciproche possibilità.

Conviene giocare tante aperture?

Con la locuzione “tante aperture” si indicano aperture fra di loro mutuamente esclusive, per esempio con il Bianco

si può optare per la Spagnola o per la Scozzese, a seconda che si giochi 3.Ab5 o 3.d4.

La risposta alla domanda è no, a meno che non si sia professionisti. A supporto della risposta riporto la

dichiarazione di Hillarp Persson, un Grande Maestro, esperto della difesa Moderna (una linea della quale porta il

suo nome), dopo una cocente sconfitta subita da Vocaturo in una Francese: “questo è quello che accade quando si

gioca un’apertura senza conoscerla bene”.

Se è logico cambiare aperture alla ricerca di quella che più si confà al proprio stile di gioco e alla propria

preparazione,

uno scacchista può dirsi tale solo se ha un repertorio di aperture stabile e ben conosciuto.

L’affermazione vale anche per chi usa tante aperture: deve conoscerle tutte bene! Quindi è ovvio che solo un

professionista può scegliere di studiare aperture diverse. Il che non significa non studiare linee diverse della stessa

apertura, cosa soprattutto utile se si sa cosa il nostro avversario è solito giocare. Per esempio, nella Scozzese si

può inserire nel proprio libro non solo la risposta 5.Cb3, ma anche 5.Cxc6 Df6 6.Df3!.

Come studiare le aperture?

In genere chi non ha la possibilità di farsi consigliare da un allenatore procede per tentativi e solo dopo molto

tempo (e tanti insuccessi) arriva a un libro (repertorio) di aperture soddisfacente. C’è anche chi passa tutta la sua

vita scacchistica indeciso se aprire 1.e4 o 1.d4. Come abbiamo visto dal paragrafo precedente, non è certo la

strategia giusta. Ma come studiare le aperture alla ricerca di quelle a noi più gradite? Come approfondirle?

Esistono vari mezzi.

Testi di avviamento all’apertura – Si tratta di testi che descrivono le peculiarità delle aperture,

commentandone ampiamente le caratteristiche (studio per schemi). Poiché molto spazio è dedicato al commento,

necessariamente non c’è un approfondimento delle varianti. Sono l’ideale per il giocatore sotto ai 1600 punti Elo o



a quello fra i 1600 e i 2000 punti Elo che vuole approcciare un’apertura fino ad allora mai giocata.

Monografie – La gran parte della letteratura scacchistica odierna è orientata alle aperture. Sono tantissime le

monografie, orientate a una specifica apertura, a una variante di essa o a un repertorio (ricordiamo a tale

proposito la monumentale opera di Khalifman, Opening for White according to Anand, che offre un repertorio per

chi gioca 1.e4). La scelta della monografia è quasi obbligata per chi è sopra i 2.000 punti Elo.

Attualmente accanto a monografie cartacee sono disponibili monografie in DVD, dove MI o GM commentano

“visivamente” (cioè sulla scacchiera a video) le varie varianti. Sono ovviamente da preferirsi perché la

memorizzazione è più rapida.

Una buona monografia commenta molto bene l’apertura, spiegandone i piani, i punti critici, studiando le partite

migliori che interessano la variante. Sembrerebbe la scelta giusta, se non per decidere, almeno per conoscere

tutto sull’apertura (e decidere successivamente se va bene o no per il nostro stile di gioco). In realtà esistono tre

problemi principali:

1. Informazioni superate – Il grave inconveniente delle monografie è che spesso sono testi

“commerciali” scritti per vendere da un autore che vuole (giustamente) avere un ricavo da anni di studi

su una variante. La variante per esempio può essere stata di moda dieci anni fa (quando l’autore la

usava abitualmente), ma poi può essere decaduta a causa di nuove scoperte.

2. Giudizi inesatti – Le monografie sono spesso troppo buone con il colore che rappresentano: una

monografia scritta dalla parte del Nero giudicherà magari pari posizioni che in realtà sono leggermente

favorevoli al Bianco, mentre una monografia scritta dalla parte del Bianco giudicherà nettamente

migliori posizioni che sono solo leggermente favorevoli.

3. Priorità sbagliate – Similmente al problema precedente, nella monografia si dà molta importanza alle

linee favorevoli al colore rappresentato nella monografia, salvo poi scoprire in una noticina che esistono

varianti meno favorevoli! Oppure si citano partite di grandi campioni, poi superate da scoperte di

giocatori meno forti, ma decisive per il giudizio della variante. Per esempio, nella già citata

monumentale opera di Khalifman (Opening for White according to Anand 1.e4), nel volume 4 dedicato

alla Moderna si cita spesso come variante principale quella in cui il Bianco va in netto vantaggio (la

monografia è dalla parte del Bianco), mentre si relegano nelle note le varianti confuse o quelle in cui il

vantaggio del Bianco è solo modesto: ovviamente per dare al lettore l’impressione che il repertorio del

Bianco sia imbattibile.

Computer/database –  Oggi un buon motore è in grado di gestire decentemente anche l’apertura per cui in

teoria, partendo da un database, ci si può costruire il proprio libro con la valutazione del motore, corroborata dalle

statistiche delle partite giocate oltre a un certo livello. Il difetto di questo approccio è che manca ogni giudizio

“esperto” sulla linea scelta che quindi può essere fraintesa a livello strategico quanto più il giocatore è debole.

Aggiornamenti – Alcune pubblicazioni (New in Chess, Chessbase Magazine ecc.) informano sulle principali novità

in tema di aperture e sono dedicate a tutti coloro che hanno superato un certo livello e giocano regolarmente

tornei.

Qualunque sia lo strumento scelto, oggi non è pensabile di non verificare l’apertura con il computer; visto che non

è escluso che il nostro avversario usi proprio i motori più forti per costruire il proprio repertorio.

 




