
“Libri rari” (꞊ “preziosi”)  N. 2 - Novembre 2022 
 a cura di Gregorio Granata 

“Manoscritti ritrovati in umide cantine, storie ripescate in polverose riviste, opere mai tradotte in 

italiano riportate alla luce”(così la casa editrice Cliquot nel presentare sul suo sito web la collana 

“Ajeeb” di libri di scacchi).  

* 

Carissimi amici e stupefatti visitatori del sito web di Giovanni, questa volta piace continuare 

comunicando, con vera e grande gioia, che altri due libri “preziosi”, veri gioielli pubblicati da due 

case editrici “generaliste”, hanno occupato, da recente, un posto di riguardo nella mia modesta 

libreria scacchistica. Scaffali disseminati, come piace immaginare allo scrittore Claudio Mori, in 

«intere stanze immerse nel barocco catanese» (“Il museo di Marostica nasce dalla gioia di 

donare”, “https://www.chesslongo.com/wp-content/uploads/2022/10/scacchitalia_3_-2022__museo 

-marosti-ca.pdf”). 

Il primo è il sontuoso volume, da poco edito con la solita raffinatezza da Franco Maria Ricci e già 

prontamente segnalato in altre pagine di questo sito, “Sulla Scacchiera. Arte e scienza degli 

scacchi” (“Chess and Brain. Art and Science”) con testi di Zachary Mainen e Razvan Sandru 

(neuroscienziati della portoghese Champalimaud Foundation che ha curato la pubblicazione del 

volume in occasione del simposio internazionale che si terrà a Lisbona sul tema “Cervello e 

scacchi” con l’intento di contribuire ad arricchire il dibattito sull’Intelligenza Artificiale), Stefano 

Salis (scrittore appassionato di scacchi, che accompagna il lettore sulla nascita e l’evoluzione di 

questo gioco unico e antico e ne presenta i riflessi nel cinema, nelle arti figurative e nella 

letteratura) e Adolivio Capece (scacchista e giornalista, che, in chiusura, nell’appendice, oltre a 

fornire una sintesi delle regole basilari propone una raccolta di partite celebri, sia vere che fittizie, 

svelandone mosse e curiosità). Per illustrare il volume (2021, pp. 168 formato 28,5x30 cm, tipo di 

legatura: cartonato) sono stati scelti i pezzi più raffinati di una delle più preziose collezioni private 

al mondo, magistralmente fotografati da Massimo Listri. Un vero capolavoro che insieme al 

facsimile da collezione, in tiratura limitata, “De ludo scachorum” di Luca Pacioli rimane, ritengo, il 

libro più bello sinora mai stampato in Italia (Aboca Edizioni, 2007, 27,5 x 32,5 x 8 cm, pp. 96. Il 

prezioso cofanetto, rivestito in tela imitlin nera e rifinito con decori in oro a caldo, contiene, insieme 

al facsimile, il relativo commentario con contributi di Diego D'Elia, Serenella Ferrari Benedetti, 

Duilio Contin, Attilio Bartoli Langeli, Enzo Mattesini, Alessandro Sanvito, Adolivio Capece).   

 

 



Lo segnalo non solo perché, nel concorso per il “miglior libro di scacchi pubblicato nel 2021” 

organizzato dalla Federazione Internazionale degli Scacchi (FIDE: “The Yuri Averbakh/Isaac 

Boleslavsky Award for the best book published in 2021” [https://www.fide.com/news/2075]), ha 

ottenuto una “Menzione Speciale” per il miglior libro come arte e scienza, ma, piuttosto, in quanto è 

un’opera godibilissima e straordinaria: un volume che rende onore all’editoria italiana. 

Un testo che non si limita a raccontare il gioco nel suo aspetto estetico e figurativo ma suggerisce 

che possa «esistere una relazione tra l’espressione artistica che rappresentano le scacchiere ed i 

pezzi del gioco e l’oggetto di studio e di conoscenza che esso costituisce». 

Ė da aggiungere che la stessa casa editrice non è nuova a simili meritevoli imprese. Aveva dato alle 

stampe, infatti, nel 2005, un altro più smilzo volume sul gioco (Italiano/Inglese, pp. 32, promosso 

dalla Federazione Scacchistica Italiana e ricevuto in dono dai cari amici Agata e Nino Profera, in 

occasione del XX anniversario della fondazione dello “Scacco Club Mazara”) con il titolo “Re di 

Scacchi” (“The King in Check”). Un’elegante pubblicazione illustrata con le risplendenti immagini 

a colori tratte dal “Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados y Tablas” (1283) e conservato nella Real 

Biblioteca del Monasterio de El Escorial.  

  

 

L’altro libro (questa volta assai meno voluminoso: brossurato con alette, f.to 14x19 cm, 144 pagine 

b/n, offset, ril. filo refe, copertina in cartoncino naturale Old Mill 250 gr. con effetto tridimensionale 

a punzone) è la celebre opera postuma di José José Raúl Capablanca y Graupera “Le ultime lezioni” 

(“Ultimas lecciones de ajadrez”, 1948). 

Quarto volume apparso, dopo quelli di Lasker, Alekhine e Réti, (https://www.chesslongo.com/wp-

content/uploads/2022/05/Granata-1-Libri-di-scacchi.pdf), nella collana “Ajeeb” della casa editrice 

Cliquot, che, come ormai noto, intende pubblicare in nuove accurate riedizioni i manuali di scacchi 

dei più forti campioni per il giocatore e il bibliofilo collezionista. 



Nel famoso libro sono riproposte una serie di imperdibili conversazioni, insegnamenti e giudizi che 

il campione cubano tenne in lingua spagnola ai microfoni della NBC di New York nel febbraio del 

1942, meno di un mese prima della sua scomparsa avvenuta a cinquantatré anni.   

Come afferma, nella prefazione, Federico Cenci, che ha curato, con certosina competenza e grande 

passione, questa nuova versione, inserendo anche, nell’appendice, lo scritto di Capablanca. “Come 

ho imparato a giocare a scacchi” (”Haw I learned to Play Chess”, 1916, qui nella traduzione di 

Sabrina Frappotta) è, sicuramente aggiungo anch’io, «l’edizione più bella che sia stata mai 

pubblicata finora, che ci auguriamo sarà di riferimento per gli anni a venire». Una lettura 

spensierata e al contempo ancora ricca di precetti fondamentali. 

.  

In un’epoca in cui per l’apprendimento e l’aggiornamento si utilizzano prevalentemente il 

computer, sembra ugualmente appropriato, in proposito, ricordare anche la prima edizione italiana 

di “Ultime lezioni”. Fu stampata da L’Italia Scacchistica nel lontano 1950, nella traduzione di Luigi 

Penco, con un’accorata e struggente prefazione di Olga Capablanca (cm. 21×15, br., ed. ill., pp. 83, 

diagrammi bn nel testo). Raro caso, ricorda Cenci, in cui l’editoria italiana arrivò prima di tutte le 

altre tramite un ricercatore attento e molto interessato alla vita del campione. 

 



Per inciso, piace ricordare che tra i tanti volumi di o su Capablanca è imperdibile il volumetto, non 

venale e ormai introvabile, essendo stato stampato in edizione limitata e fuori commercio, “Shah 

mat. L’ultima partita di Capablanca”, a cura dell’insigne studioso, concittadino di Bufalino, prof. 

Nunzio Zago, Milano, Bompiani/Fondazione Gesualdo Bufalino, “asSaggi Bompiani”, 2006 (ora in 

“Opere/2 1989-1996”, ma a cura di F. Caputo, Milano, Bompiani, "Classici" rilegati, 2007). 

Del romanzo di Bufalino sono rimasti solo i primi due capitoli per la morte improvvisa dell’autore. 

Morì, infatti, a causa di un incidente stradale il 14 giugno 1996, nella strada tra Comiso e Vittoria, 

in Sicilia, mentre, accompagnato da un amico, tornava dalla moglie e proprio mentre stava 

scrivendo, sempre attratto dal nostro gioco e dai suoi protagonisti, quest’ultimo suo racconto su una 

dongiovannesca avventura dello scacchista, mai finito, con la frase, ricca di ncertezza e ansietà: «A 

questo punto qualcuno bussò alla porta». 

Il volume è stato stampato nel decennale della scomparsa di Bufalino in collaborazione con la 

Fondazione Gesualdo Bufalino, con un’elegante copertina raffigurante parte del dipinto “Echec et 

mat” di René Magritte. Nella colta postfazione di Zago affiora anche la suggestiva testimonianza 

dello scrittore sulla sua estrema bravura come scacchista, sua giovanile passione: «Battevo tutti, 

rammento, coetanei con l’acne, adulti increduli, famigerati portabandiera dei dopolavori vicini. 

Giocavo con gli occhi bendati, amavo i colpi spettacolari, i gambetti, i sacrifici di Donna … Dopo 

qualche po’ rinsavii, mi prese un’uggia del vincere, una sonnolenza, e non un sonno della ragione, 

che non esito a credere m’abbia salvato da una trappola che qualcuno m’aveva teso. Morphy non fu 

così fortunato …». 

 

Obbligatoriamente debbo, ora, aggiungere ancora un altro volume ai due suindicati: un altro vero 

“prezioso gioiello”. 

Ė la magnifica riedizione di un nuovo libro che ci restituisce, proprio in questi giorni, la casa 

editrice “Caissa Italia”, ritornata (finalmente!) alle sue primitive passioni scacchistiche. Passioni 

che valsero alle sue collane di scacchi di vincere premi e riconoscimenti in tutto il mondo e, 

ininterrottamente, dal 2005 al 2009, l’ambito premio, ora sparito, del “Miglior libro 

dell'anno” intitolato alla memoria dell’indimenticabile Alvise Zichichi e conferito dalla Federazione 

Scacchistica Italiana. 



Parlo della nuova edizione, fresca di stampa e appena apparsa nelle librerie, del mitico libro di 

Bobby Fischer “Sessanta partite da ricordare con introduzioni alle partite del Grande Maestro 

Larry Evans” ([“My 60 Memorable Games”, Simon & Schuster, 1969] novembre 2022, collana 

“Grandi giocatori”, pp. 208, formato 17x24 cm). 

 
Il volume, pubblicato originariamente in inglese nel 1969 e apparso in Italia da Mursia nel 1972 in 

un’edizione tempestiva ma sin troppo affrettata, contiene le partite del periodo 1957-67 che Fischer 

riteneva più significative per lui (comprese nove patte e tre sconfitte!) ed è un viaggio seducente 

nella mente del leggendario e sfortunato XI Campione del mondo. 

Questa nuova recentissima edizione, puntigliosamente curata e tradotta da Yuri Garrett e Marina 

Brunello per la revisione scacchistica, come tutti gli altri libri della stessa casa editrice, si basa sul 

testo originale e presenta il frutto di un «caparbio lavoro filologico e traduttivo, volto a restituire 

agli autori», come ben dice la locandina promozionale, «la loro voce originale». Nessuna nuova 

analisi sconvolgente al silicio o chiose moderne, dunque, rimandando per questo alle stesse partite 

(e di tutte le altre giocate da Fischer) inserite nel volume “RJF - Tutte le partite di Bobby Fischer” 

di Karsten Müller della medesima casa editrice (“Fuori collana”, 2011, pp. 428). 

Le sessanta partite sono, ciascuna, una piccola gemma e per questa riedizione sono stati scelti 

«diagrammi di grandi dimensioni e caratteri ad alta leggibilità, con generosi salti pagina per 

distanziare adeguatamente tra loro le partite». Un libro che insieme alla raccolta delle splendide  

fotografie di Harry Benson ci restituisce il vero “Bobby Fischer” (powerHouse Books, 14 giugno 

2011, 26.04x2.29x31.12 cm, pp.  144, lingua inglese). 

* 

Vorrei finire ricordando alcuni libri di un grande personaggio che ha dato lustro universale agli 

scacchi e che ci ha lasciato numerosissimi scritti, disseminati in riviste italiane ed estere, 

fondamentali per la comprensione e la storia del nostro gioco. Il colto scacchista, considerato il 

maggiore storico italiano del settore: Adriano Chicco (Genova, 16 febbraio 1907 - 30 agosto 

1990). Studioso scacchista, collezionista di volumi e di antichi codici scacchistici, compositore di 

scacchi e avvocato dello Stato. Ha conseguito dalla FIDE il titolo di Maestro internazionale per la 

composizione e di Arbitro internazionale e, per sedici anni, ha diretto la sezione problemi della 

rivista L'Italia Scacchistica. Nel 1983 l’AMIS (Associazione Italiana Maestri di Scacchi) gli ha 

conferito il premio internazionale Gioacchino Greco "Una vita per gli scacchi". Tutti i suoi lavori, 



oltre 500, sono elencati nel certosino lavoro, scritto quasi all’indomani della sua scomparsa, 

“L’opera scacchistica di Adriano Chicco” di Alessandro Sanvito (ed. priv., con tiratura limitata e 

numerata [copia in scaffale n. 23/50], Milano, febbraio 1992).  

 

Sulla rivista “Scacco”, Alessandro Sanvito, suo erede dal punto di vista della ricerca storica, ne ha 

tracciato un ritratto anche umano che appare opportuno riportare: «Adriano Chicco per natura fu 

schivo e riluttante a mostrarsi in pubblico. Fu un signore d'altri tempi, quasi - nel senso elogiativo 

del termine - ottocentesco. Purezza d'animo, generosissima disponibilità, prese sempre le difese dei 

più deboli, aiutò umili scacchisti - lui così grande - preparando articoletti e problemi per rivistine di 

limitatissima tiratura locale. Apparentemente severo, ma profondamente buono, osteggiò i faciloni e 

i superficiali, deplorò gli esibizionisti e i mistificatori. In lui vi erano sentimenti di giustizia e 

persino di autocritica. Un uomo che non ho timore di definire addirittura migliore dello studioso» 

(in: http://www.centurini.it/ arretrati/2011-3.htm).    

Ecco alcuni suoi libri che qui di seguito piace, tra i tanti dell’autore, ricordare e che amo tenere 

sempre a portata di mano. Per loro il tempo non passa mai e rimangono come appena scritti e 

sempre attuali. Una compagnia che dura da una vita: da quando ho cominciato ad amare gli scacchi.  

Piace iniziare, per immergersi nel fantastico mondo degli scacchi, con la splendida copia anastatica 

del celebre “Il giuoco de gli scacchi di Rui Lopez, Spagnolo. Nuovamente tradotto in lingua 

Italiana da M. Gio. Domenico Tarsiaa” e stampato “In Venetia, presso Cornelio Arrivabene. 

MDLXXXIII.” pubblicato da U. Mursia Editore (reprint) su carta vergata di apposita fabbricazione 

delle Cartiere E. Magnani di Pescia, con custodia e alette (25,5x18 cm), 1988, pp. 214 + XV. 

 



Un’elegante ristampa caldamente suggerita da Adriano Chicco che nella prefazione ripropone il suo 

lucido articolo “Il chierico di Zafra e Leonardo da Cutro”, apparso su L’Italia Scacchistica, 

“p.g.c.” (sic!) nel 1980. Ruy López fu sin dalla giovinezza un appassionato di scacchi e un forte 

giocatore. Nel 1560 si recò a Roma per alcuni impegni legati alla sua condizione di ecclesiastico, 

con tutta probabilità per presenziare alla consacrazione di Pio IV, eletto papa l’anno precedente. 

Nella capitale dei papi ebbe occasione di sfidare alcuni dei più forti scacchisti italiani, tra cui 

Leonardo da Cutro, il celeberrimo “Puttino”, all’epoca accreditato come uno dei più forti del 

mondo. López ripeté la sua impresa tredici anni più tardi, nel 1573, in occasione dell'ascesa al 

soglio di papa Gregorio XIII (Fonte Wikipedia). Ė famoso il quadro di Luigi Mussini, anch’egli 

buon giocatore di scacchi, particolarmente esperto nella composizione di problemi e primo 

classificato degli italiani in un concorso indetto nel 1875 dalla “Nuova Rivista degli Scacchi” (in 

“Storia degli scacchi in Italia”, di A. Chicco e A. Rosino, ed. Marsilio, Venezia 1990, p. 213), che 

ha per titolo “Leonardo da Cutro e Ruy Lopez giocano a scacchi alla corte di Spagna” (olio su tela, 

77x133 cm., Museo di San Donato, collezione Banca Monte dei Paschi di Siena). 

 

Sempre sulla figura di Rodrigo López de Segura (Zafra, 1530 - Madrid, 1580), uno dei primi grandi 

giocatori europei di scacchi ed ecclesiastico spagnolo, confessore del re Filippo II, c’è, infatti, il 

basilare suo libro. “Ruy Lopez de Segura”, Milano, L'Italia scacchistica, 1980, brossura, 15x21 cm, 

pp. 31 (supplemento al n. 902 della rivista, dicembre 1980). 

 

 



Poi, l’affascinante ricordo di “Luigi Centurini”, Milano, L'Italia scacchistica, 1982, brossura, 

15x21 cm, pp. 24, con diagrammi e illustrazioni (supplemento al n. 915  della rivista, gennaio 

1982), .  

 

 

E senza dimenticare il suo primo educativo capolavoro “Il libro completo degli scacchi” (scritto 

insieme all’altro gigante della letteratura scacchistica italiana, Giorgio Porreca), Milano, Mursia, 

1959, pp. 526, ancora oggi reperibile nelle librerie. Io conservo l’undicesima edizione riveduta e 

aggiornata a cura degli indimenticabili protagonisti del rinnovamento della “cultura” scacchistica 

nel nostro paese, Alvise Zichichi e Alessandro Sanvito, Milano, 1993. 

 

A seguire, l’intramontabile secondo capolavoro “Dizionario enciclopedico degli scacchi”, ancora 

una volta scritto in collaborazione con Giorgio Porreca, Milano, Mursia, 1971, pp. 579, cartonato 

con sovracoperta illustrata, formato 16 x 23 cm, con 96 tavole in bianco e nero f.t. e 234 

illustrazioni. 

L'opera è organizzata per voci in ordine alfabetico e tratta tutti gli argomenti relativi al gioco degli 

scacchi. Sinora può essere considerata la più ampia enciclopedia sugli scacchi edita in Italia. Un 

libro considerato dagli esperti un «classico della letteratura scacchistica», utile da consultare per le 

innumerevoli notizie e rappresenta, ancora oggi, la più ampia enciclopedia sugli scacchi edita in 

Italia. 



 
 

Poi, l’esemplare studio storico “Medioevo scacchistico toscano” scritto in collaborazione con 

Franco Pratesi e Alessandro Sanvito, Milano, L'Italia scacchistica  (supplemento n. 4, aprile 1985, 

stampato in occasione del 75° della rivista grazie alla «generosa disponibilità del conte Gian Carlo 

del Verme, animatore di ogni iniziativa culturale»), brossura, 15x21 cm, 1985, pp. 35, con 10 

illustrazioni. 

 

Un saggio importante per chi intende approfondire lo studio dell’evoluzione delle forme dei pezzi di 

scacchi nel corso dei secoli. Sull’argomento si segnale il recente volume, nato come raccolta degli 

atti di un convegno tenutosi a Venafro nel 2019 e curato da Antonio Serbo, “Gli scacchi di 

Venafro. Ipotesi interpretative e storia degli scacchi più antichi d’Europa”, Volturnia Edizioni, 

2020, pp. 142, che, in appendice, ripubblica l’apprezzato volumetto sulla datazione radiocarbonica 

con il metodo della spettrometria di massa con acceleratore pubblicato da L’Italia Scacchistica nel 

giugno 1994, come supplemento al N. 1064 della rivista e dedicato alla memoria di Adriano Chicco. 

Ancora, “Lineamenti di una bibliografia italiana degli scacchi”, terzo capolavoro, scritto insieme 

al caro amico scomparso Alessandro Sanvito e fortemente voluto dall’indimenticabile Alvise 

Zichichi (Roma, AMIS, 1987, supplemento a “Mondoscacchi”, Anno VI, n. 3, luglio-settembre 

1987, pp. 202, con foto di antichi testi). Schedava, per la prima volta in modo organizzato oltre 



mille titoli di contenuto scacchistico e costituiva come ebbe a scrivere Zichichi, scacchista sempre 

attento agli aspetti culturali del gioco, «una pubblicazione la cui necessità era particolarmente 

sentita nel campo delle ricerche bibliografiche e che quindi allinea finalmente l’Italia con quelle 

altre nazioni che hanno saputo preservare e valorizzare il proprio patrimonio culturale e 

scacchistico». Opera poi continuata, con la scomparsa di Chicco, nel corso di questi ultimi anni dal 

solo Alessandro Sanvito. 

 
Adriano Chicco, più di ogni altra sua opera, dovrà essere ricordato proprio per essere stato, con 

questo suo lavoro, l’artefice, insieme a Sanvito, del primo scrupoloso recupero di oltre mille titoli di 

pubblicazioni di contenuto scacchistico con una operazione di carattere culturale che non ha eguali 

nella lunga storia degli scacchi in Italia. I “Lineamenti di una bibliografia italiana degli scacchi” 

rimarrà, infatti, l’iniziale e mirabile modello, come scrisse nella presentazione dell’opera Alvise 

Zichichi, allora presidente della Associazione Maestri Italiani di Scacchi, non solo «come 

necessaria base di qualificato orientamento e di consultazione, ma anche all’importante fine di 

evitare che di talune pubblicazioni si perdesse ogni traccia o ricordo». Un compito che fu poi 

curato, seguendo il suo esempio, da un altro insigne studioso, Alessandro Sanvito. 

E senza dimenticare il quarto capolavoro, “Storia degli scacchi in Italia”, con un seguito di 

Antonio Rosino, ultimato, in difficili condizioni di salute e che non poté vedere pubblicato 

(Venezia, Marsilio, 1990, pp. 640, cartonato con sovracoperta illustrata e numerose tavole f. t.). 

 



* 

Per ultimo, in attesa di trovare in qualche mercatino l’introvabile volumetto di Mario Mirko 

Vucetich, “Partita al nobile ziogo de li scacchi che se zuga nel campo grande del Castello da 

Basso della città de Marostega nel mese di settembre”, edito nel 1955 da Giuliani Stampatore 

Editore di Vicenza, di pagine 79, raccomando la lettura del voluminoso e completo libro 

attentamente curato da Andrea Speziali, “Mario Mirko Vucetich (1898-1975). Architettura, 

scultura, pittura, disegno”. Un personaggio che ha reso grande e conosciuta nel mondo la cittadina 

vicentina Marostica, soprannominata la “città degli scacchi”. 

 

 

 

Il volume accoglie il primo studio monografico dedicato all’architetto e fondatore del Movimento 

Futurista Giuliano, Mario Mirko Vucetich, un artista originale di grande versatilità, il cui nome, 

legato a grandi successi in vita, merita oggi di essere debitamente ricordato (Silvana Editoriale, 

2020, brossura con alette, 24 x 28 cm, pp. 416 con ben 800 illustrazioni, italiano/inglese). 

Architetto e scultore di origini dalmate e vicentino d’adozione, nato a Bologna dove il padre 

funzionario delle ferrovie era stato trasferito, versatile e curioso, Vucetich è stato inoltre poeta, 

traduttore, scenografo, figurinista, fabbro per le armi, musicante, regista, coreografo e attore. Uno 

dei suoi lasciti più conosciuti è la celebre Partita a Scacchi con personaggi viventi di Marostica, 

progettata nel 1954 per la sua piazza medioevale con un grande apparato che l’ha resa il grande 

spettacolo di successo che è ancora oggi. «Un gigante addormentato», lo definisce Speziali, che 

ricorda come la scoperta critica di Vucetich sia risultata tardiva «a causa dei pregiudizi di quanti 

vedevano la sua produzione artistica contaminata spesso dall’estetica fascista, sia per la mancata 

esposizione delle opere dopo la morte». 

*  *  * 


