Manuali e saggi
Fabio Borin
Maestri di scacchi: i classici
Le due torri, 2017
Un libro di storia degli Scacchi e di curiosità. Di
campioni e di belle combinazioni. Di test e di
soluzioni da trovare per allenare il colpo d’occhio.
Ogni campione è presentato con la sua storia, un
paio delle sue migliori partite e sei delle più belle
combinazioni nelle quali il lettore dovrà trovare la soluzione.

Paola Cavallanti (a cura di)
Il manuale degli scacchi: tutte le strategie e le mosse
vincenti
Giunti Demetra, 2007
Un manuale pratico per avvicinarsi al gioco degli
scacchi o per affinare le proprie capacità in uno
dei giochi più antichi e diffusi del mondo. Tutto
sull'organizzazione
della
scacchiera,
le
caratteristiche dei pezzi, le fasi della partita, le
strategie vincenti. Ma anche informazioni sui
termini tecnici, la storia del gioco, gli schemi delle
partite più famose e i protagonisti storici di
questo affascinante gioco.

Sergio Luppi
La logica degli scacchi: fondamenti, strategia,
tecnica e tattica della partita
Hoepli, 2012
"La logica degli scacchi" è una guida utile tanto
ai principianti quanto ai giocatori già esperti. Il
manuale si pone infatti come un vero trattato di
"logica applicata agli scacchi". Questo senza
escludere il ricorso all'intuizione e alla creatività,
essenziali per immettere sulla scacchiera
elementi dinamici che aprono la via a varie
alternative di gioco. Certificato dalla Società
Scacchistica Milanese, questo libro é un
autentico corso completo, volto a far comprendere, ai vari livelli,
la vera essenza del gioco.

Jonathan Rowson
La mossa giusta: il senso degli scacchi per la vita
Garzanti, 2021
Perfezionati lungo millecinquecento anni di storia, gli scacchi
sono stati a lungo la palestra ideale di tattica e strategia
militare. Ma questo gioco è molto più di una guerra in miniatura:
da una partita all'altra può trasformarsi in un imprevedibile
enigma da risolvere, una storia da inventare, una sfida che
richiede attenzione e creatività. In pagine caleidoscopiche e
appassionanti il filosofo e Grande maestro Jonathan Rowson
va oltre l'idea che a vincere serva solo la logica e rivela la

saggezza profonda e senza tempo degli scacchi,
dimostrando come in quelle sessantaquattro
caselle bianche e nere sia in realtà racchiusa tutta
la nostra esistenza: dall'importanza di imparare ad
amare  e sfruttare al meglio  i nostri errori, dal
fascino nascosto nei piccoli dettagli fino allo
scacco matto della morte. Gli scacchi emergono
così come una metafora potente e immediata delle
mosse giuste e delle battute d'arresto, delle rese e
delle vittorie che riempiono la nostra vita
quotidiana di senso e di bellezza.

Romanzi e biografie
Ronan Bennett
Zugzwang
Ponte alle Grazie, 2007
Il romanzo è ambientato nel 1914, durante lo
svolgimento del Torneo di scacchi di San
Pietroburgo, un grande evento con la
partecipazione
dei
più
forti
giocatori
dell'epoca. Otto Spethmann è uno psichiatra
rimasto vedovo. La giovane figlia trascinerà il
tranquillo e borghese medico all'interno di un
complicato complotto in cui agiscono movimenti
eversivi disomogenei e forze dell'ordine zarista.
La città diventa una complicata scacchiera dove si muovono
diverse pedine. Come in una partita a scacchi è vitale scoprire le
trappole che l'avversario dissemina sulla tua strada; ma negli
scacchi il nemico è conosciuto, sta di fronte a te e ogni mossa
avviene allo scoperto, non certo la situazione che Spethmann e la
figlia impareranno ad affrontare. Dal dispotico Re alla potente
Regina, Alfieri Torri e piccoli, ma insidiosi pedoni, si muovono a
tenaglia, sino alla mossa obbligata, che pone fine al gioco.

Vittorio Giacopini
Re in fuga: la leggenda di Bobby Fischer
Mondadori, 2008
Diventato, dopo la famosa vittoria contro
Spassky, l'eroe americano per eccellenza,
Fischer era l'uomo più irregolare che si possa
immaginare. Eccentrico e ribelle, la sua vita fu
più emozionante di qualsiasi romanzo: fu
considerato genio maledetto e rinnegato, eroe
della guerra fredda e traditore. Accuse che non si
acquietarono neanche quando il campione
decise di ritirarsi dal mondo sigillandosi nell'impenetrabile silenzio
di Reykjavik, dove con l'ultimo rifiuto si sottrasse alle cure
lasciandosi morire. Il racconto di Giacopini tenta l’impresa di
restituire a Fischer le sue ragioni e lo fa attraverso la ricostruzione
di un'intera epoca, dagli esordi nella Brooklyn degli anni
Cinquanta alla fin troppo simbolica reclusione tra i ghiacci
islandesi.

Garry Kasparov
Gli scacchi, la vita
Mondadori, 2007
Garry Kasparov è certamente una delle figure più
singolari del mondo contemporaneo: è stato il più
giovane campione del mondo di scacchi della
storia e oggi è un grande combattente per i diritti
civili in Russia, dove si oppone con sempre
maggior forza e rischi personali alla politica di
Vladimir Putin. Con questo libro Kasparov mostra come gli
scacchi siano ciò che gli ha insegnato a vivere e a ottenere il
massimo del successo in ogni sua impresa. Convinto che gli
scacchi siano maestri di vita, conduce il lettore alla scoperta del
gioco dei re, mostrando come le strategie valide sulla scacchiera
possano essere spunti creativi per la vita quotidiana.

Elda Lanza
Il matto affogato
Salani, 2013
Il matto affogato è uno degli scacchi matti più
spettacolari, in cui il Re viene mattato da un solo
pezzo avversario pur essendo circondato da
pezzi amici: sono proprio questi ultimi infatti a
impedire al monarca di sottrarsi al mortale
scacco, ostruendo ogni via di fuga. E all'insegna
del matto affogato saranno anche i due casi su
cui si trova a indagare Max Gilardi, che ha
rinunciato alla sua carriera di commissario a
Milano per intraprendere quella di avvocato a Napoli.

Paolo Maurensig
La variante di Lüneburg
Adelphi, 1993
Un colpo di pistola chiude la vita di un ricco
imprenditore tedesco. E' un incidente? Un
suicidio? Un omicidio? L'esecuzione di una
sentenza? La risposta vera è un'altra: è una
mossa di scacchi. Dietro quel gesto si spalanca
un inferno che ha la forma di una scacchiera.
Risalendo indietro, mossa per mossa, troveremo
due maestri del gioco, opposti in tutto e animati da un odio
inesauribile che attraversa gli anni. Che uno dei due sia l'ebreo e
l'altro sia stato un ufficiale nazista è solo uno dei vari corollari del
teorema...

Katherine Neville
Il fuoco
Mondadori, 2009
A dodici anni Alexandra Solarin era già una
grande promessa degli scacchi, conosciuta a
livello internazionale. Ma è stata costretta a
rinunciare alla sua grande passione dopo aver

assistito alla morte del padre, ucciso a Mosca. Quando va a
raggiungere la madre che vive in Colorado scopre che è
scomparsa nel nulla e nella sua casa trova numerosi indizi che
rimandano a un'antichissima scacchiera. Questo è un oggetto
che da sempre si ritiene racchiuda un grande potere, i cui
pezzi sono stati sparpagliati in ogni angolo del mondo per
impedire che cadano nelle mani sbagliate. Tutto lascia
sospettare che qualcuno sia riuscito a ritrovare tutti i pezzi.
Perché, se così tosse, vorrebbe dire che è ricominciata la
Grande Partita iniziata ai tempi di Carlo Magno e proseguita
fino all'Ottocento, in grado di portare il mondo verso la
salvezza eterna. O, forse, alla sua inevitabile distruzione...

Walter Tevis
La regina degli scacchi
Minimum fax, 2007
A otto anni Beth Harmon sembra destinata a
un'esistenza squallida come l'orfanotrofio in cui
è rinchiusa: sola, timida, dipendente dai
farmaci, terrorizzata da un mondo che non
capisce. Finché un giorno si trova davanti una
scacchiera. Gli schemi di gioco sono le armi
con cui comincia a farsi prodigiosamente strada nei tornei e
nella vita. Ma se da una parte la sua precoce ascesa all'olimpo
scacchistico la porta ad affrontare, a soli diciassette anni, il
campione mondiale, la maestria di giocatrice non basta a
liberarla dalla paura, dalla solitudine e dalle tendenze
autodistruttive. Un ritratto femminile, una storia che vibra di
suspense, un atto d'amore verso il gioco più nobile e spietato.
La regina degli scacchi è diventata anche una serie cult su
Netflix.

Libri per ragazzi e bambini
Daniel King
Scacchi. Dalle prime mosse allo
scaccomatto
Istituto geografico De Agostini, 2000
Dalle prime mosse allo scaccomatto. Una guida
per principianti e per giocatori esperti. La guida
ideale per imparare uno dei giochi più
affascinanti e più antichi del mondo e
apprenderne tutti i segreti.

L'autore mette a disposizione la sua lunga
esperienza di maestro di scacchi e fornisce una
serie di nozioni fondamentali per imparare a
giocare. Per mettere alla prova la capacità di
analisi dei ragazzi illustra partite complete dandone
un commento dettagliato. Età di lettura: da 8 anni.

Alberto Turci
Scacchi. Il primo manuale
Giunti Demetra, 2010
Imparare le regole di base, le posizioni dei 15
pezzi e le mosse da fare, come attaccare
l'avversario e come difendersi dagli attacchi: tutto
quello che bisogna sapere per insegnare al
proprio figlio a giocare a scacchi.

Garry Kasparov
Scacco matto! Il tuo primo libro degli scacchi
De Agostini, 2010
Un manuale semplice e completo per imparare
tutti gli aspetti del gioco: i pezzi e i loro
movimenti sulla scacchiera, i fondamenti e le
regole, le aperture, le mosse speciali, gli
attacchi e le difese, fino allo scacco matto e alla
vittoria finale. Scritto da Garry Kasparov, uno dei
più grandi e famosi giocatori di scacchi del
mondo, è l'ideale punto di partenza per chi
vuole conoscere questo appassionante gioco di strategia.

Nerea Riesco, Juan Antonio Vazquez
Il segreto della soffitta
Salani, 2011
Un bambino scopre in una soffitta una vecchia
scacchiera impolverata e intuisce subito che
nasconde un gran segreto. Ognuno degli strani
scacchi di legno comincia a rivelare un suo
proprio carattere, un valore, un orgoglio e anche
un modo di prendere  letteralmente  vita. Una
storia fantastica per imparare a giocare a
scacchi, che introduce i bambini in un mondo meraviglioso,
nell'alternarsi della voce narrativa che segue il filo della storia, e
di quella manualistica, che spiega le regole del gioco. Età di
lettura: da 7 anni.

Alberto Turci
Lezioni di scacchi per bambini. Regole, strategie,
partite commentate
De Vecchi, 2007
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Nell'accostarsi al gioco degli scacchi la giovane età permette
un apprendimento più facile ed aiuta anche la formazione di
una logica deduttiva, abituando bambini e ragazzi a stabilire
una strategia di gioco e a prevedere le mosse del compagno.
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