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La Strategia delle case reali 
 

Questa tecnica  è alla base dello stile di gioco di alcuni giocatori d’attacco. 

Tra tutti l’ex campione del mondo Mikail Tal. 

Per rimanere ai nostri tempi sicuramente un adepto di tale scuola di pensiero è Alexei 

Shirov. 

Questi giocatori sono particolari… 

Normalmente noi facciamo bene attenzione al materiale. 

Tal, Shirov ed altri esponenti di questa scuola invece considerano il materiale 

secondario… 

Ebbene si, essi sono disposti a sacrificare anche in quantità notevole per alimentare il 

fuoco dell’attacco. 

Mentre un giocatore ‘normale’ guarda al concetto di rischio dal proprio punto di vista 

essi guardano al rischio che correrà il loro avversario. 

Famigerati erano i sacrifici di Tal… 

Ovviamente giocare per le case reali presuppone che si abbia uno stile d’attacco e una 

certa propensione al rischio. 

In questo caso troverete particolarmente utile il sistema di conteggio delle case reali 

durante la partita, che comunque risulta uno strumento utile anche per la difesa. 

 

Cosa sono le case reali? 

Sono le case adiacenti al Re. 

Gli adepti di questa scuola cercano, sin dalle prime mosse, di: 

- mettere sotto controllo le case reali dell’avversario direttamene o ai raggi x 

- sono disposti a sacrificare materiale per ottenere il loro scopo 

- guardano al concetto di rischio dal punto di vista dell’avversario. 

 

Come si contano le case reali? 

-Si conta un punto per ogni casa reale controllata anche ai raggi x 

-Due punti per la casa del Re. 

Vedremo ora degli esempi tratti dalla pratica di Tal, il più grande esponente di questa 

scuola. 

Sarà tutto chiaro con il successivo esempio dove ad ogni mossa vengono conteggiate 

le case reali: 

 

Tal,M. − Benko,P. Amsterdam, 1964 
1.e4 CS 2−2 1...c6 2.d4 CS 2−2 2...d5 3.�c3 CS 2−2 3...dxe4 4.�xe4 CS 
2−2 4...�d7 5.�c4 CS 3−2 5...�gf6 6.�g5 CS 4−2 6...e6 7.�e2 CS 5−2 
7...�b6 8.�b3 CS 5−2 8...h6 9.�5f3 CS 4−2 9...�e7 10.�h3 CS 4−2 10...c5 
11.�e3 CS 4−2 11...�bd5 12.0-0-0 CS 6−2 12...�xe3 13.fxe3 CS 6−2 
13...�c7 14.�e5 CS 7−3 14...a6 15.g4 CS 7−3 15...�d6 16.g5 CS 7−3 
16...hxg5 17.�xg5 CS 8−3 17...�xe5 18.dxe5 CS 7−3 18...�xe5 19.$d8+ 
CS 9-1 19...&e7 20.$xh8 CS 8-1 20...�xg5 21.�d2 1-0 
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Studiando la partita è evidente il crescendo del bianco nel controllo delle case reali. 

Ecco di seguito un altro esempio, come esercizio prova a riempire gli spazi liberi con 

i conteggi delle case reali 

 
 
Tal,M. − N.N.  
Simultanea  in Germania Est, 1969 
 1.e4 c5 (  ) 2."f3 d6 ( ) 3.d4 cxd4( ) 4."xd4 "f6(  ) 
5."c3 g6(  ) 6.&e3 &g7(  ) 7.f3 "c6(  )  
8.'d2 &d7(   ) 9.0-0-0 'a5(  ) 10.)b1 +c8(  ) 
 11.g4 h6(  ) 12.h4 a6(  ) 13.&e2 "e5(  )  
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Mossa al bianco, tenendo bene in mente la strategia delle case reali, come 
proseguiresti ora? 
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14.g5! hxg5(  ) 15.hxg5 +xh1(  ) 16.gxf6 +xd1+(  ) 
17."xd1 'xd2(  ) 18.fxg7 1-0 
 
 

 

 

 


