
“Manoscritti ritrovati in umide cantine, storie ripescate in polverose riviste, opere mai tradotte in 
italiano riportate alla luce.” 

A cura di Gregorio Granata 

“Cliquot” è una giovane casa editrice romana (zona San Lorenzo) che ama il recupero dei classici 
mancati, delle belle opere dimenticate. 

La collana “Ajeeb” (dal nome dell’automa scacchistico creato da Charles Hooper nel 1868 e distrutto, 
come accaduto al più celebre “Il Turco”, in un incendio), in particolare, pubblica (in cartaceo e in 
ebook) per il giocatore e il bibliofilo collezionista manuali di scacchi dei più forti campioni. I volumi 
tutti tradotti e curati, con passione e competenza, dal CM Federico Cenci (dice: «e qui sono io che 
faccio buon uso delle mie esperienze») mentre il progetto grafico è di Cristina Barone e Fabio Fertig. 
Gli eleganti volumi sono stampati con estrema cura in brossurato con alette, f.to 14x19 cm, offset, ril. 
filo refe. Copertina in cartoncino naturale Old Mill 250 gr. con effetto tridimensionale a punzone. 
 
Finora sono usciti tre preziosi gioielli: 

 

Emanuel Lasker, “Il buon senso negli scacchi”, collana Ajeeb n. 1, prefazione di Federico Cenci, 
2016, pagine 144 (b/n), in appendice l’inedito articolo filosofico di Lasker “Il gioco del futuro”.  



Emanuel Lasker (1868-1941) è stato Campione del mondo di scacchi per ventisette anni ininterrotti, 
fra il 1894 e il 1921: un record tuttora ineguagliato. Il libro “Common Sense in Chess” è stato scritto 
nel 1895, l’anno successivo alla conquista del titolo mondiale contro Wilhelm Steinitz. “The Game 
of the Future” è del 1907. 

«La verità trae la sua forza non tanto da sé stessa, quanto dal radioso contrasto che crea accanto a 
ciò che è vero soltanto in apparenza.» (Lasker). 
 

 
 
Alexander Alekhine, “L'eredità scacchistica”, collana Ajeeb n. 2, prefazione di Federico Cenci, 
2017, pagine 296 (b/n). 
 
Alexander Alekhine, nato a Mosca nel 1892, è stato Campione del mondo di scacchi dal 1927 al 1935 
e poi di nuovo dal 1937 al 1946, anno della sua improvvisa scomparsa. I tre testi qui raccolti sono le 
ultime fatiche analitiche di Alekhine, pubblicate postume nel 1946 in Spagna e finora inedite in Italia. 
Due commentari di partite, “Il match Euwe - Alekhine per il Campionato del mondo 1937” 
(“Campeonato del Mundo de Ajadrez 1937” [1946]), “Il match Reshevsky - Kashdan per il 
Campionato degli Stati Uniti 1942” (“Match Reshensky – Kashadan, Campeonato de Estados Unidos 
1942” [1946]) e il singolare resoconto della sua attività di istruttore nel “Corso di scacchi ad Arturo 
Pomar” (“Curso de Ajadrez Arturo Pomar” [1946]). 
 



 

Richard Réti, “Per una scienza degli scacchi”, collana Ajeeb n.3, prefazione di Federico Cenci, 
2021, pagine 144  (b/n).  

 

Richard Réti, nato  nel 1889 a Pezinok, una cittadina vicina a Bratislava, che a quel tempo era parte 
del Regno d'Ungheria, divenne cittadino cecoslovacco a seguito della dissoluzione dell’Impero 
austro-ungarico. Oltre a essere stato uno dei migliori scacchisti al mondo a cavallo fra le due guerre, 
fu fra i fondatori e massimi esponenti dell’Ipermodernismo, corrente di rinnovamento che negli anni 
Venti consentì un enorme balzo in avanti nella comprensione generale del gioco. Personaggio dalle 
idee profonde e originali, fu anche un celebre compositore di studi scacchistici e godette di vasta fama 
fra gli amatori per le sue straordinarie doti di divulgatore e insegnante. Morì nel 1929 a soli 
quarant’anni per le conseguenze della scarlattina. Scrisse anche due libri bellissimi: “Nuove idee negli 
scacchi” (1922) e “I maestri della scacchiera” (uscito postumo nel 1930), considerati classici 
immortali della letteratura scacchistica. Il testo qui tradotto è tratto dal libro “Curso superior de 
ajedrez” del 1925. 

 

 



 

Infine, tra i libri di oggi, piace segnalare l’antico manoscritto “IL DILETTEVOLE, E 
GIVDIZIOSO GIVOCO DE SCACCHI”. 

Una edizione critica, in italiano e in inglese, curata dai due grandi studiosi e storici degli scacchi più 
eminenti e conosciuti in tutto il mondo, Alessandro Sanvito e Kenneth Whyld, troppo presto 
scomparsi, del manoscritto inedito W789LM F35d conservato presso la Cleveland Public Library di 
Ohio (USA). 

Una preziosa edizione in due volumi, limitata a 749 esemplari numerati, splendidamente stampata 
dalle Edizioni Sylvestre Bonnard s.a.s. nel 1998. Un’altra casa editrice impegnata a pubblicare, 
soprattutto, “libri che parlano del libro”, 

 

*  *  * 


