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Introduzione

8 Da un principiante per i principianti

Innanzitutto, penso sia importante spiegare le due ragioni principali che mi hanno portato
a scrivere questo libro. La spinta principale che mi ha portato a scrivere la versione inglese è
dovuta alla mancanza di un libro sul go scritto dal punto di vista di un principiante.
Nonostante il go abbia delle regole estremamente semplici da imparare e memorizzare,
la complessità delle situazioni che si affrontano è stupefacente e, talvolta, un giocatore può
per questo sentirsi sopraffatto. Allo stesso modo di un pittore alle prime armi che si blocca
davanti a una tela bianca, un giocatore alle prime armi si può bloccare davanti a una
tavola vuota. L'assenza di una strategia chiara nella scelta della mossa successiva e la
consapevolezza di non avere una comprensione abbastanza profonda della dinamica del gioco
per poter giocare una “ottima mossa” o architettare un piano complesso che contempli tutto il
terreno di gioco ci innervosisce e confonde. Ci sentiamo persi nel mare delle mille possibilità
e cerchiamo di migliorare le nostre capacità il più possibile, ma nonostante tutti i nostri sforzi,
la strada rimane ardua e il semplice "studio" non garantisce risultati. Come se non bastasse,
siamo spesso circondati da giocatori più esperti che sembra abbiano una conoscenza
infinitamente più profonda di cosa stia succedendo rispetto alla nostra.
La comprensione di un pro o un dan di alto livello ci sembra così distante da noi che molte
persone si demoralizzano o si cristallizzano nel cercare di acquisire nuove capacità attraverso
la forza bruta, giocando impassibili centinaia di partite. (S)Fortunatamente, il go non è un gioco
che si presta a questo tipo di tecnica e, talvolta, ripartire dai fondamentali dopo aver acquisito
una percezione differente del gioco, porta a notevoli benefici. A questo riguardo, questo libro
proverà a trattare il maggior numero di argomenti possibile, cercando di trattarli nella maniera
più chiara e semplice possibile.
Detto questo, chi dovrebbe leggere questo libro? A chi è indirizzato? Principalmente a
due tipologie di persone:
a) coloro che sono principianti completi e che vorrebbero un'introduzione alle regole e alle
strategie di base che sia adeguata al loro livello e, allo stesso tempo non sia così scoraggiante
e li spinga a mettersi alla prova e a sperimentare con diverse mosse e stili di gioco;
b) i giocatori con un grado kyu a due cifre (in inglese, “Double Digit Kyu” o, in breve, “DDK”),
cioè quei giocatori che hanno un grado minore di 9 kyu (più avanti sarà spiegato in dettaglio
come sono assegnati i gradi). La speranza è che essi possano trovare alcune idee base che
li aiutino a migliorare e assorbire alcuni punti fondamentali, specialmente considerando che il
ragionamento di chi scrive è più vicino al loro.

La seconda ragione che mi ha spinto alla scrittura di questo libro è l’assenza (al meglio
della mia conoscenza) di un libro gratuito sul go, che possa essere condiviso legalmente tra i
giocatori di tutto il mondo per diffondere il gioco. L’idea è fornire qualcosa che possa essere
condiviso facilmente e legalmente. Un libro che non abbia intermediari o necessiti la
negoziazione sulla traduzione e pubblicazione in ogni sua forma.
L’Europa è un’aggregazione di un numero considerevole di nazioni con tantissime lingue
diverse e non tutti i cittadini hanno abbastanza conoscenza della lingua inglese per poter
studiare un testo completamente scritto in una lingua straniera. Nonostante questo, il numero
di risorse e libri disponibili nella loro lingua madre è veramente esiguo. Perciò, ho ritenuto
necessario cercare di trovare una soluzione alternativa.
Questo libro è parte di un progetto che aspira a colmare questa lacuna. Il mio scopo è
quello di renderlo liberamente disponibile per più persone possibile in più lingue possibile.
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Devo ammettere che questo libro, per quanto ne so, è l’unico scritto da una persona che
non sia un giocatore professionista di go o un amatore con un alto grado tra i dan. Eppure,
non è necessario essere un professionista per poter scrivere una guida per principianti. Nelle
mie speranze, le classi di giocatori spiegate prima ne trarranno giovamento e, in futuro, altri
giocatori si uniranno al progetto per ampliare e/o correggere eventuali inesattezze.
La situazione del go nel mio paese natale, la Grecia, è stata cruciale nella scelta di creare
questo progetto. Mentre scrivo queste righe, in Grecia non esiste nessuna associazione
goistica formale, né un singolo Club di go riconosciuto in tutto il Paese. Tutto ciò che esiste
sono solo 20-30 persone che giocano e che cercano ogni anno di organizzare e promuovere
eventi per pubblicizzare il go all’interno ed esterno del Paese.
Stiamo facendo del nostro meglio, ma possiamo davvero promuovere questo fantastico
gioco senza l’ausilio di strutture come Club o organizzazioni? Senza un metodo base per
l’insegnamento? Certo che no! Abbiamo bisogno di un metodo d’insegnamento. Un modo per
far sì che più persone apprezzino questo gioco e partecipino attivamente. Ho sempre creduto
che il miglior strumento per veicolare un messaggio di questo tipo sia un libro, così ne ho scritto
uno con la convinzione che possa fornire la miglior soluzione al nostro sforzo collettivo. Fuori
da questo contesto, questo libro può sembrare vano, e il solo tentativo potrebbe rasentare la
blasfemia, ma non è mai stata una questione di vanità. Per il go nel nostro Paese avere una
guida di questo genere è una necessità e, magari, altre nazioni hanno la stessa problematica.
Ho notato che le squadre provenienti da molte delle nazioni che hanno una diffusione del go
simile alla Grecia e che hanno gareggiato nel campionato PandaNet EU hanno una esigua
rappresentanza di giocatori giovani. Dotare ragazzi giovani con un libro nella loro lingua
potrebbe aiutarli notevolmente.
Un’ultima cosa prima di spostarci sul reale contenuto di questo libro. Nel mio lavoro di
insegnante di programmazione per bambini ho notato che i bambini si annoiano facilmente
quando viene detto loro di fare qualcosa di nuovo senza spiegare loro perché essa sia
importante, utile o emozionante. Spesso lo trovano gravoso o inutile. Pensano che sia solo
“più lavoro” per loro. La soluzione che ho trovato a questo problema è mostrare
immediatamente e con una applicazione pratica la nuova idea che ho spiegato loro, in un
programma reale. Certo, questo non significa che, sul momento, essi siano capaci di
comprendere appieno quello che sta succedendo, ma la loro curiosità ne è stuzzicata.
Capiscono che quanto gli è stato appena insegnato è veramente utile e non qualcosa di vago
e noioso. Per questo, ho usato la stessa idea in questo libro e quando sto introducendo
qualcosa di nuovo, provo immediatamente a dare un esempio concreto tratto da una partita
reale, cercando di portare alla luce i pensieri e le decisioni che si celano dietro quelle mosse.
Mi preme che chi legge gli esempi più complessi li replichi realmente su un goban o un editor
per go, e spero che questo esercizio abbia gli stessi effetti benefici che questa tecnica ha già
mostrato nei miei studenti. Se l’idea non vi è chiara fin da subito, non vi preoccupate. Alla
fine di questo libro, come per uno studente alla fine dell’anno scolastico, tutto vi sembrerà
molto più chiaro.
Grazie per il vostro tempo e per la fiducia in questo libro,
Haris Kapolos, 3 Kyu DGS
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8 Passato e presente

Cos’è il go

Il go(in giapponese) / weiqi (in cinese) / baduk (in coreano), conosciuto anche come
“the surrounding game” (letteralmente: “il gioco dell’accerchiamento”) è un gioco di
strategia per due giocatori inventato in Cina approssimativamente tra i 2500 e i 4500
anni fa e dunque è probabilmente il più antico gioco da tavolo giocato ancora oggi.
La leggenda vuole che sia stato creato dall’antico imperatore cinese Yao o dal suo
consigliere per educare l’erede al trono alle vie del mondo e
insegnargli disciplina ed equilibrio. Altri sostengono che si sia
evoluto dagli antichi signori della guerra e dalle loro mappe,
sulle quali venivano usate delle pietre per progettare la loro
strategia. Qualunque possa essere la verità sulle sue origini, il
fatto rilevante è che il go fu così importante in Cina che venne
annoverato tra le quattro arti da coltivare per le classi di alto
Un’antica tavola da go
rango, insieme con la calligrafia, la pittura e il suonare lo
strumento musicale del guqin.
Il go raggiunse un notevole rilievo anche in Giappone, dove, durante il periodo Edo
(1603-1868), lo Shogunato stabilì la carica di Ministro del Go (“Godokoro”) e quattro case
ereditiere per insegnare il gioco del go. La versione moderna del gioco è basata
principalmente su quanto fu studiato in quel periodo ed è la ragione principale per la
quale in questo libro saranno trattate principalmente le regole giapponesi, nel tentativo
di mantenere la trattazione quanto più semplice possibile per i nuovi giocatori.
Ovviamente oggi il gioco non ha ministri, ma gode ancora di un’alta considerazione non
solo come gioco, ma anche, in molti posti, come forma d’arte, e i vincitori di titoli (sebbene
non siano più ereditabili) sono tuttora ampiamente rispettati.
La stragrande maggioranza dei tornei goistici che
compongono il panorama professionistico si tengono in
Cina, Giappone e Corea, e molti di questi assegnano ai
vincitori prestigiosi titoli, ambiti sia da professionisti che da
amatori. È stato stimato che nel 2008 più di 40 milioni di
persone giocano a go, la maggioranza delle quali risiede
nell’Asia dell’Est, ma da allora l’interesse per il gioco si è
progressivamente espanso al di fuori dei canali tradizionali,
e in particolar modo negli Stati Uniti d’America, dove la
Negli Stati Uniti si sono tenuti più American Go Association (AGA) ha cominciato a certificare
di trenta Congressi Goistici
giocatori professionisti a partire dal 2012.
Tra il 2016 e il 2017, il go si è nuovamente trovato al centro dell’attenzione pubblica
quando un'Intelligenza Artificiale, chiamata AlphaGo, è riuscita a sconfiggere due dei
migliori giocatori di questo decennio, Lee Sedol e Ke Jie, causando grande fermento sia
nella comunità goistica che in quella informatica.

Cos’è il go

8 Ok, ma perché dovremmo essere interessati al go?
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Beh, perché dovremmo interessarci a qualunque gioco in
generale? Penso che questa sia la domanda a cui, innanzitutto,
dobbiamo dare una risposta. In molti Paesi del mondo moderno,
i giochi sono stati relegati a passatempi riservati ai ragazzi,
mentre gli adulti sono solitamente visti come immaturi o poco
accettati quando spendono il loro tempo imparando o giocando
un gioco. Anche nel caso dei bambini, spesso i genitori vedono il
gioco come una scusa per impiegare il tempo dei figli e
Yasutoshi Yasuda 9p, un guadagnare un un po’ di tempo libero per loro stessi, oppure
pioniere nel promuovere come uno strumento per intrattenere i ragazzi e rinsaldare il
l’insegnamento del go
legame fra di loro e divertirsi insieme. Ma la domanda rimane: i
nelle scuole.
giochi sono veramente una distrazione?
Prima di scomodare la scienza, vale la pena notare che, in
natura, il gioco è proprio uno dei principali stratagemmi utilizzati dai membri più anziani
di una specie per passare la conoscenza alle generazioni successive. Quindi, anche
senza una ragione scientifica, la sola osservazione empirica ci dovrebbe far riflettere
sulla serietà intrinseca del gioco e rivalutare il concetto di gioco come solo svago o
distrazione. Se consideriamo poi l’opinione della scienza, sono innumerevoli gli studi che
indicano che i giochi hanno la reale capacità di migliorare il comportamento, la memoria,
la concentrazione, l’intuito, l’autocontrollo e l’intelligenza dei bambini in generale.
Certamente non tutti i giochi permettono di stimolare tutte queste capacità, ma il go arriva
molto vicino a fregiarsi di migliorare molte di queste qualità allo stesso tempo.
L’allenamento della mente segue gli stessi principi base che si seguono per l’allenamento
del corpo. Allo stesso modo in cui si mira a far crescere un muscolo facendo determinati
esercizi, i giochi allenano i “muscoli della mente”. Vediamo quindi una panoramica non
esaustiva dei benefici offerti dal go:
• consente di rivalutare il proprio comportamento e il proprio carattere, perché è un
gioco che punisce l’avarizia, l’invidia, la rabbia e l’incoscienza;
• allena la memoria, perché prima o poi ci si troverà di fronte alla necessità di ricordare
e riconoscere le forme che hanno condotto alla vittoria o alla sconfitta in un
combattimento;
• Aumenta la concentrazione e affina l’intuizione, perché il goban (la tavola da gioco
del go) e le situazioni che possono venirsi a creare su di esso sono spesso
complesse e uniche;
• stimola l’immaginazione perché richiede di essere in grado di prevedere le mosse
dell’avversario. Il go non è un gioco in cui si può vincere con un colpo di fortuna, ma
al contrario bisogna impostare una strategia efficace sia nel breve che nel lungo
termine per raggiungere i propri obiettivi;
• mette alla prova l’intelligenza perché raggiungere gli obiettivi sopracitati non è cosa
facile;
• aumenta le capacità di valutazione perché su una tavola da gioco così grande le
possibilità sono moltissime e devono essere costantemente riconsiderate alla luce
delle nuove informazioni.
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Potreste chiedere: “Come fa il go a fare tutto questo?” Beh, proseguite nella
lettura e vedrete: vi prometto che sarà un'avventura interessante. Ma aspetta, tutti
questi benefici valgono solo per i bambini? Li vogliamo anche noi adulti!
Perché non possiamo avere anche noi gli stessi benefici? La società ci dice
che i giochi sono per bambini, ma non è così. Si tratta solo di una percezione errata
di quello che un adulto dovrebbe fare o non fare nel proprio tempo libero e, a quanto
pare, per la società un adulto ha ormai smesso sia di crescere che di divertirsi.
Ebbene, potrebbe essere vero che non possiamo più crescere allo stesso modo di
un bambino, ma possiamo certamente migliorare come esseri umani a prescindere
dall’età, o se non altro possiamo provare a preservare la lucidità mentale che
abbiamo già raggiunto. Se le parole crociate sono considerate un buon esercizio
mentale per mantenere la mente attiva, perché non potrebbe esserlo anche un gioco
così complesso e impegnativo come il go?
Perché no, infatti. Ma basta parlare! Vediamo come si gioca a go.

Il go può viaggiare ovunque e può essere giocato ovunque.
Fonte : Ailin Hsiao (2p di Taiwan)

Regole di base
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8 Le diverse tavole da gioco e il posizionamento delle pietre

Il go si gioca su una superficie piana (solitamente di legno) divisa in una griglia
rettangolare di dimensioni 9x9, 13x13 e, la più comune, 19x19. L’asse orizzontale è
contrassegnato dalle lettere dell’alfabeto, mentre l’asse verticale dai numeri.

Un goban 13x13

Un goban 19x19 vuoto

Un goban 9x9

I pezzi che i due giocatori usano per giocare sono dei dischetti chiamati “pietre”
e sono di due colori: nere e bianche. Le pietre vengono posizionate sulle intersezioni
della griglia (inclusi i bordi e gli angoli) e sono tutte uguali tra di loro. Le intersezioni
non occupate che si incrociano con la posizione della pietra sono chiamate “libertà”.
Inoltre, le pietre, una volta posizionate sul goban, non possono essere rimosse e
non possono essere giocate in una posizione dove non avrebbe alcuna libertà. Le
pietre che si connettono lungo una delle linee della griglia sono considerate un
“gruppo” e condividono tra loro le proprie libertà.

Ogni pietra, da sola, ha un
massimo di quattro libertà

Gruppi di pietre condividono
le loro libertà

Il nero non può giocare lì perché
la pietra non avrebbe più libertà
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Nel go non ci sono altri tipi di pezzi speciali, e questo è ciò che rende le regole
base di questo gioco facili da imparare. Ma ogni pietra può essere posizionata più
o meno dovunque sul goban, e questo è ciò che determina l'estrema complessità
del gioco. Ognuno dei due giocatori prende le pietre di uno dei due colori e gioca
una pietra ciascuno, a turno, cercando di circondare quanto più territorio possibile
(contato come intersezioni libere, dette semplicemente “punti”).
In caso di gioco alla pari, la partita comincia con un goban vuoto. In questo caso
il giocatore con le pietre nere gioca per primo. Per far sì che il gioco resti bilanciato,
dato che giocare la prima mossa è considerato vantaggioso, il giocatore con le pietre
bianche riceve dei punti di compensazione (detti “komi”). Il valore esatto del komi
viene concordato dai giocatori prima della partita, e normalmente varia da 5.5 a 7.5,
con il mezzo punto decimale aggiunto per evitare che si verifichi un pareggio (detto
“jigo”).
Per riassumere, per ora sappiamo di poter giocare le nostre pietre praticamente
ovunque vogliamo e che lo scopo del gioco è di circondare quanti più territori
possibili. Nel prossimo capitolo vedremo qual è il modo migliore per raggiungere
questo obiettivo durante le varie fasi del gioco, ma per ora concentriamoci sull’ovvia
idea di voler compiere mosse che ci assicurino di circondare quante più aree
possibili con il minor numero di mosse. Vediamo un esempio.

Un esempio classico di mosse inefficienti da parte del nero. Dobbiamo aprire le ali e volare, come ha fatto
il bianco. Assicurarsi una piccola parte di goban è peggio che piazzare le prime pietre in quante più aree
possibile.

Regole di base

Una stima dei punti o dell’influenza
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Entrambi i giocatori hanno giocato 3 mosse
ciascuno e ora è il turno del nero, ma quale dei
due giocatori ha giocato le proprie mosse nel
modo più efficiente? Il nero sembra essersi
assicurato un angolo, ma il bianco si è affrettato
a posizionare per primo le sue pietre in un’area
più larga, assicurandosi che il nero dovrà
combattere duramente per riprendere il controllo
di quell’area.
Naturalmente, il bianco, non otterrà tutti quei punti
alla fine del gioco, ma essere in grado di giocare
per primi una pietra in una certa area garantisce
un notevole vantaggio per il resto del gioco.

8 Catturare le pietre avversarie

La prossima regola riguarda la cattura delle pietre avversarie. Questo avviene
quando le pietre avversarie sono completamente circondate e tutte le loro libertà
sono state occupate. Una volta che una pietra o un gruppo di pietre nemiche sono
state catturate, esse vengono rimosse dal goban e vengono aggiunte al nostro
punteggio alla fine della partita. Quando le nostre pietre hanno una sola libertà
rimasta e sono prossime ad essere catturate tale situazione si chiama “atari.”

La pietra nera ha una sola
libertà in A (atari)

I gruppi condividono le
libertà…

Quando il bianco gioca lì, la pietra
è catturata e quindi rimossa

Pertanto, di solito il nero
resiste estendendo e si ritrova
con tre libertà

ma possono ancora essere
catturati…

...e rimossi!
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9

Prima abbiamo detto che, in accordo con le regole Giapponesi, una pietra non
può essere giocata dove non ha alcuna libertà, ma dato che non avevamo ancora
parlato della cattura non era possibile spiegare perché. Ora invece ci appare ovvio
che una cosa del genere costituisce un “suicidio” per quella pietra, o gruppo di pietre
al quale viene aggiunta, e causerebbe un’auto-cattura. Giocare una mossa del
genere non ci offre nessun vantaggio (tranne in alcuni oscuri casi) e per questo è
proibito in molte versioni del gioco.

Il nero, giocando in A, renderebbe le libertà del suo
gruppo pari a zero, quindi il
nero non puo giocare lì...

Questa regola vuol dire anche che
è lecito giocare in una posizione
che non aveva nessuna libertà al
momento della giocata, ma che
acquisisce almeno una libertà
attraverso la cattura di una pietra
avversaria.

8 Un occhio solo non basta...

...ma il bianco PUÒ! La sua pietra
rimuove il gruppo del nero e guadagna
libertà. Catturare è l’unico modo di
giocare una pietra in questi casi.

Una libertà che l'avversario non può riempire, come quella appena vista, è
definita “occhio.” Ma non è abbastanza per i nostri gruppi di pietre avere un solo
occhio per essere salvi dalla cattura. Avere un occhio ci dà un vantaggio, ma se il
nostro gruppo viene completamente circondato e si trova in atari, allora l'avversario
può giocare dentro l'occhio e catturare l'intero gruppo. In molte situazioni l'esistenza
di un occhio, o la sua possibile sua creazione, ci dà un falso senso di sicurezza che
ci conduce alla distruzione (o “morte”) dei nostri gruppi, se non stiamo attenti.

Il nostro gruppo nero sembra
salvo con quattro libertà e un
“occhio” in 4. Il bianco non può
giocare in 4… per ora!

Se trascuriamo il nostro
gruppo, potrebbe essere circondato. Una volta ridotto
ad una sola libertà, il bianco
può giocare nell’”occhio”...

...e catturare
il nostro gruppo.

8 …ne servono due!
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Quindi, per poter considerare un gruppo al sicuro, quando sta venendo
circondato ha bisogno di assicurarsi due libertà certe, all'interno delle quali
l'avversario non può giocare. In questo modo il gruppo non può essere catturato
con una sola mossa né creare altre libertà per la pietra avversaria. Quindi, gruppi
con un occhio solo possono essere catturati, mentre gruppi con due occhi
non possono essere catturati. Questo tipo di gruppi sono definiti “vivi.“

Immagini a destra e a sinistra: Tipici esempi di
gruppi con solo due occhi. Notare che il nero non può
riempire le liberta in 1 o 2, quindi i gruppi di Bianco non
potranno mai essere messi in atari e dunque sono vivi.

Queste regole di cattura, combinata con quella sui “due occhi”, creano situazioni
e combattimenti molto interessanti. Man mano che il gioco va avanti, le aree dei due
giocatori si scontreranno e a seconda di come le loro pietre sono posizionate, si può
applicare una notevole pressione su di esse e possono essere perse e catturate
immediatamente. Di particolare interesse sono i casi dove ci sono formazioni che
sembrano occhi ma in realtà hanno un difetto che li rende catturabili. Questi sono
chiamati “falsi occhi” e ne analizzeremo la formazione più in profondità in un
successivo, e più avanzato, capitolo.

Il risultato finale di una battaglia in un angolo.
Tutte le pietre nere segnate sono morte perché
non c’è spazio per formare due occhi.

Il punto A sembra un occhio, ma è in realtà
falso, dal momento che la pietra segnata può
essere catturata, mettendo l’intero gruppo in
atari. Il punto B è un occhio vero, ma un occhio
solo non basta.
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Catturare un gruppo avversario è anche chiamato “uccidere un gruppo”. Il
processo di uccisione è spesso lasciato incompiuto, quando il gruppo intrappolato
non ha più possibilità di essere salvato in quel momento specifico. Qualche volta,
con il procedere del gioco, si può minacciare di “salvare” i gruppi “morti” dal loro
destino, ma questa non è una cosa semplice da fare e la pratica migliore è quella di
evitare che i propri gruppi si ritrovino in questa situazione fin dal principio.

È il turno del bianco e il gruppo nero è morto.
Non può formare due occhi, in nessun modo...

neanche se fosse il nero a muovere per primo.
Il nero può provare altre mosse, ma nessuna
può salvare il suo gruppo.

In generale, un gruppo che non può essere salvato, nemmeno giocando per
primi, è considerato “morto” ed è inutile spendere tempo e mosse per tentare di
salvarlo, visto che sappiamo che sarà comunque catturato. Allo stesso modo, non
è saggio sprecare mosse per provare a uccidere gruppi che non possono essere
catturati nemmeno se si gioca per primi e dunque, come abbiamo già spiegato,
questi gruppi sono considerati “vivi”.

8 Il raro caso della “doppia vita”

Può capitare che entrambi i giocatori abbiano
solo due libertà ciascuno, con almeno una in comune.
Se un giocatore decidesse di giocare in una delle
libertà in comune, priverebbe anche il proprio gruppo
di una libertà, portando così alla cattura del proprio
gruppo da parte dell’avversario nel turno successivo.
Questa situazione, in cui nessuno dei due giocatori
ha, di fatto, la possibilità di catturare il gruppo
avversario è chiamata “doppia vita” o “seki”. Questa
situazione è comunque molto rara in partita, in
particolare se entrambi i giocatori sono consapevoli
della possibilità e fanno in modo di evitarla.

Seki: il primo giocatore che gioca
in A si ritroverà con il proprio
gruppo in atari.
Pertanto,
nessun
giocatore
giocherà in quella posizione e nessun gruppo sarà ucciso.

Regole di base

8 Catturare è bello, ma…
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Nonostante tutto ciò, l’obiettivo del gioco non è catturare le pietre
dell’avversario, ma mettere in sicurezza e accerchiare quanto più territorio
possibile. Di solito è più utile usare la cattura per infastidire e minacciare i gruppi
dell’avversario, piuttosto che catturare davvero. Questo è un concetto più avanzato
che tratteremo in dettaglio più avanti, ma è veramente importante tenere a mente
fin da ora che essere aggressivi e provare a prendere tutto è uno degli errori più
comuni che un giocatore possa fare.

Il nostro istinto potrebbe portarci a ingaggiare
combattimenti ravvicinati contro queste pietre
bianche dentro il nostro territorio, ma spesso
porta più benefici attaccarle a distanza...

8 Evitare lo stallo

Questo è un grande risultato per il nero.
Le pietre bianche NON sono ancora vive,
e il nero sta guadagnando mosse gratis
all’esterno.

L’ultima regola del gioco è che non si può piazzare una pietra che ripete una
posizione precedente. Questo porta alla creazione di una situazione speciale,
chiamata “ko”, dove le pietre potrebbero teoricamente catturarsi a vicenda all’infinito,
ma questo non è permesso.

È il turno del bianco e può
catturare una pietra...

ma adesso anche la sua pietra è
in atari. A causa della regola del
ko, la pietra non può essere catturata con la prossima mossa...

perché altrimenti si ritornerebbe in questa posizione e si
andrebbe avanti all’infinito.
Invece…
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Il nero è costretto a giocare
altrove...
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e se il bianco ignora quella mossa,
allora potrá chiudere quella libertà.
e vincere la battaglia del ko...

Altrimenti, il nero poitrà catturare la pietra e il bianco dovrà
giocare una mossa in un’altra
posizione prima di ricatturare.

Questa regola evita questa situazione e crea uno specifico problema strategico
legato al giocare altrove. La mossa deve essere abbastanza pericolosa da
costringere l'avversario a non ignorarla e chiudere la libertà della pietra che ha
appena catturato nel ko. Tale mossa è chiamata "minaccia ko". Valutare il valore del
ko e delle minacce ko è un problema avanzato che raramente è facile da risolvere.
Sembra complicato, ma è molto più facile spiegarlo praticamente, quindi, per
illustrare l'idea di una minaccia ko, guardiamo un esempio da un gioco reale:

Il nero gioca la mossa 1 e crea
un ko che coinvolge le due
pietre segnate.
Se quella pietra cade, il nero
minaccia di entrare nell'area
del bianco a destra...

Quindi il bianco cattura la pietra
e inizia il ko. Il nero non può
giocare nel punto segnato dal
triangolo, quindi ha bisogno di
una mossa a cui il bianco deve
rispondere. La mossa A minaccia un sacco di punti...

Quindi il nero esegue la mossa.
Sicuramente il bianco risponde
e il nero riprende la sua pietra
con la mossa 3. Ora il Bianco
deve trovare una minaccia e la
lotta ko è iniziata.

Regole di base
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Un'altra cosa che non è immediatamente ovvia è che, mentre la regola del ko
impedisce la ripetizione di intere posizioni della tavola, la regola non si applica
quando viene catturata più di una pietra, poiché la ricattura non crea una posizione
simile sulla tavola.

Giocare in A può sembrare
un ko ma...

il nero può immediatamente
giocare in B...

8 Il punteggio e la vittoria

... perché così facendo non si
crea una posizione simile a
quella della prima immagine.

Ultimo, ma non meno importante, è la questione del punteggio. Quando un
giocatore crede che non ci siano più mosse da giocare, può saltare il suo turno
(chiamato “passo”). Quando entrambi i giocatori passano, allora la partita finisce e
il giocatore con più punti vince la partita. Come abbiamo già spiegato, l'intero
obiettivo del gioco è quello di circondare la maggior parte del territorio e questo
territorio consiste nel numero di intersezioni che il giocatore ha circondato. A questi
punti si aggiunge il numero di pietre catturate e le pietre che entrambi i giocatori
concordano che siano morte, così come il komi.

Questo è un tipico esempio di una partita.
I segni bianchi e neri sono i punti circondati
da ogni giocatore.
Le pietre segnate con colori opposti al proprio sono considerate morte.
I segni grigi sono considerati punti "neutri"
che nessuno dei due giocatori circonda.
Quando tutto viene contato e sommato, in
conclusione il nero vince di 25 punti.

15

Regole di base

8 I gradi del go e le partite con handicap

A differenza di molti altri giochi in cui il giocatore più abile di solito vince
facilmente contro un giocatore più debole, il go possiede un meccanismo molto
interessante per bilanciare le differenze di abilità: al giocatore più debole vengono
date le pietre nere e gli viene permesso di giocare alcune mosse libere sulla tavola
senza che il bianco possa rispondere. Queste sono chiamate partite con handicap
e il numero di mosse libere è deciso dalla differenza di grado tra i due giocatori. Per
ogni differenza di grado viene data una pietra libera, di solito fino ad un massimo di
9 pietre.

Posizionamento tipico per giochi con handicap da una a nove pietre di handicap.

I gradi del Go sono tradizionalmente divisi in "kyu" (studente) e "dan" (maestro)
per i dilettanti, mentre i professionisti hanno il loro livello di dan che si colloca sopra
gli altri. Il sistema funziona in ordine decrescente per i gradi kyu e in ordine crescente
per i gradi dan, con 30 kyu che è il grado più basso e 7 dan che è il grado più alto
per i dilettanti e 9 dan per i professionisti.

Regole di base
30-20 kyu

19-10 kyu

9-1 kyu

1-7 dan
dilettanti
1-9 dan
professionisti
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è di solito il rango di un giocatore principiante.
Un giocatore di questo livello di solito conosce solo le
regole che abbiamo già coperto e sa poco della loro
applicazione pratica

è di solito il rango di un giocatore occasionale che ha
passato del tempo a leggere alcune delle basi del gioco
o ha giocato molte partite e ha acquisito una conoscenza
pratica del gioco

è di solito il rango di un giocatore che ha iniziato a studiare il go più seriamente e sta iniziando ad esplorare le
complessità del gioco.
9-8 kyu è anche il grado che questo libro spera di aiutare
i suoi lettori principianti a raggiungere.
sono le persone che hanno superato la barriera
del giocatore occasionale e sono di solito più rigorosi nel
loro studio del gioco.
sono al di sopra della classifica dei dilettanti. Bisogna
passare esami o competizioni speciali per raggiungere
questo livello. Questo livello e l'idoneità a partecipare a
competizioni professionali è assegnato solo dalle associazioni nazionali.

La distinzione più comune tra i livelli di kyu, però, è di giocatori 30-10 kyu che
sono spesso classificati come "kyu a due cifre" (DDK) e i giocatori 9-1 kyu che sono
chiamati "kyu a una cifra" (SDK).
Tra i livelli kyu e dan amatoriali, la differenza tra questi ranghi equivale alla
quantità di pietre di handicap che il giocatore di livello inferiore dovrebbe ricevere
per garantire un gioco più equo. Tra i ranghi professionisti la differenza non è così
pronunciata e di solito si dà una pietra di handicap ogni tre o quattro gradi di
differenza.

