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In ogni lezione su una specifica pinza faremo un breve
riepilogo delle principali varianti classiche oggi
completamente scomparse, ma comunque utili da
ricordare per almeno due motivi: per prima cosa è
possibile che alcuni nostri avversari scelgano queste
varianti, dobbiamo quindi essere pronti per punirle in
modo adeguato; in secondo luogo può capitare che
varianti sfavorevoli o obsolete possano tornare utili con
un supporto specifico nei dintorni dell'area del joseki.

Per ogni variante classica forniremo le alternative
(punizioni) proposte dalle AI che confutano tali varianti.
Successivamente andremo ad indagare l'esistenza o
meno di varianti considerate oggi equilibrate. Per
alcune mosse concluderemo la lezione giungendo alla
conclusione che nessuna variante è ritenuta
equilibrata, dovremo quindi cancellare la pinza relativa
dal nostro bagaglio di gioco.

Nella prima decade degli anni duemila la pinza più
comune è stata sicuramente quella mostrata in figura.
In particolare, nel periodo 2005-2010 sono stati scritti
numerosi libri incentrati solamente sulle varianti che
scaturiscono da questo joseki. Molto in voga all'epoca
una variante dipendente da una scala che termina
nell'angolo opposto, protagonista della famosissima
Partita della Scala di Lee Sedol
(https://senseis.xmp.net/?LeeSedolHongChangSikLa d d
erGame).

Aprendo un qualsiasi libro di joseki, è possibile trovare
indicate con A, B, C oppure D le principali
continuazioni; lo stesso libro indicherà la mossa E
come una mossa sfavorevole da evitare. Ironicamente,
le AI hanno completamente rivoluzionato le nostre
concezioni a riguardo, indicando in E la mossa migliore
e riducendo le altre a mosse sfavorevoli.

Partiamo con l'analizzare Bianco 2, la risposta più
comune nella teoria classica. Nero A è stata
considerata per anni l'unica prosecuzione per Nero,
mentre B e C venivano ritenute molto discutibili.
Ancora una volta le AI ci hanno rivelato una sorpresa:
A è una mossa scadente, mentre B e C sono mosse
più valide.

La sequenza fino a 12 è considerata uno dei joseki
essenziali della teoria classica del go, la variante
principale di questa linea fino a che, negli ultimi giorni
del 2016, AlphaGo ci ha mostrato la sua versione di
questa sequenza.

Bianco 8 è stata una delle nuove mosse che più ha
scioccato la comunità goistica. Una mossa talmente
cruda da non essere mai neppure considerata dai
giocatori professionisti nell'arco di un secolo di storia.
Nero è costretto a connettere con A, Nero B è
inammissibile.
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La sequenza fino a 17 è la punizione che Alphago ci ha
mostrato per rispondere alla mossa sconveniente di
Nero 3. Il muro può sembrare molto potente, ma
Bianco ottiene un angolo considerevole in sente. A
causa di questa prosecuzione Nero 3 è scomparsa dal
gioco. Come esercizio di fine gioco provare a calcolare
quanti punti vale l'angolo Bianco (risposta: 19 punti e
mezzo).

Tuttavia, è possbile obiettare che il problema della
sequenza per Nero non consista nella mossa 3 bensì
nella mossa 7 (giocata precedentemente in A). Le AI
concordano infatti che Nero 7 in figura sia molto
migliore per Nero, seppure non ancora equilibrata.
Nero 7 non è una mossa nuova, si tratta di una giocata
molto rara. Vediamo prima il joseki classico che porta
ad un risultato considerato tempo fa equilibrato e poi
la confutazione delle AI.

Ora che Nero ha giocato in 7 e non in A, si può
permettere l'hane in 9. è il momento per Bianco di
tagliare in B.

Nero non può fare altro che giocare in A a causa dello
scambio Bianco 8 per Nero 9 (senza tale scambio e
con la scala favorevole, Nero avrebbe potuto giocare in
B.

Nero protegge le sue pietre dalla geta in A. Nella teoria
classica Nero proseguiva con B oppure C dando vita a
due varianti del joeseki considerate a suo tempo
equilibrate. Vediamole.

Nero deve proteggere con 17 e Bianco non può fare
altro che giocare il doppio hane in 18.



3

La sequenza fino a 29 era considerato joseki. Bianco
può in futuro connettere in prima linea in A, oppure
estendere verso il lato basso. Tuttavia le AI hanno
confutato questa linea, non solo considerandola
sbilanciata verso Nero ma trovando un'alternativa
sbilanciata verso Bianco.

16 è la linea migliore per Bianco. Tuttavia anche in
questo caso il joseki classico portava ad un risultato
simile a quello precedente. Vediamo come.

La sequenza fino a 33 era considerato joseki. Essendo
molto simile alla precedente è anch'essa considerata
molto favorevole per Nero dalle AI. Da osservare un
piccolo particolare decisivo: tutta la sequenza si tiene
in piedi per Nero grazie al timing dell'atari in 19; se
Nero dovesse ritardare questo scambio anche di una
sola mossa adrebbe in contro ad una sconfitta
assicurata. Vediamo come.

Bianco 24 è la mossa geniale trovata dalle AI per
confutare la sequenza (che da favorevole per Nero
diventa favorevole per Bianco, e quindi non è più un
joseki). Un secolo di storia non è bastato a noi umani
per trovare questa mossa. Nero non è più in grado di
catturare Bianco con A poiché Bianco 24 rimuove una
libertà al suo gruppo sul lato. Nero non può fare altro
che sacrificare con B e fare muro. Lo squeeze con
Nero C può sembrare promettente ma va incontro ad
un misero fallimento a causa delle debolezze delle
pietre nere sul lato.

La sequenza fino a 33 è la conclusione del joseki.
Bianco rimane in sente e guadagna 20 punti in angolo.
Ilmuro Nero può sembrare molto forte ma è pieno di
debolezze. Il risutlato è lcoalmente favorevole per
Bianco (ciò significa che con opportuno sostegno
esterno potrebbe essere equilibrato).
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Supponiamo Nero giochi prima in 19 anzichè
scambiare A per B.

Lo scambio Bianco 20 per Nero 21 è la punizione
corretta all'errore di ordine delle mosse di Nero. Infatti
....

... grazie allo scambio 20 per 21, Bianco non è
costretto a connettere in A, bensì a catturare subito in
26, riducendo così le libertà di Nero. Se Nero prosegue
con la sequenza precedente ...

.... Nero si trova questa volta in ritardo di una libertà.

Abbiamo terminato la confutazione di Nero 3, che non
è perciò più considerata joseki.

Nero 3 era considerata una mossa dubbia, mai
pienamente esplorata nei libri di teoria.

Il joseki di riferimento era il seguente. Le AI sembrano
preferire Nero per via delle due debolezze nella forma
bianca in A e B. Dobbiamo cercare delle alternative per
Bianco.
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La sequenza fino a 10 è considerata la scelta ottimale
per entrambi. E' possibile vederla di tanto in tanto in
partite moderne. E' il miglior modo per entrambi per
rispondere agli errori dell'avversario: la pinza Nera è
considerata sfavorevole (lo dimostreremo in seguito
trovando una variante univocamente favorevole per
Bianco), ma anche la prosecuzione bianca in 2 non è
ottimale.
Osservare come Bianco A sia sente e che il taglio in B
non sia un taglio severo per Bianco (provare a
ragionare come mai).

Nero 3 è sempre stata considerata come svantaggiosa
per Nero, tuttavia è la seconda migliore opzione per
Nero.

La sequenza fino a 12 era considerata iljoseki per
questa linea. Non troppo sconveniete per Nero a causa
dell'aji attorno ad A. Le Ai suggeriscono un joseki

migliore.

La sequenza fino a 10 è la variante di riferimento dopo
Nero 3. E' comunque coniderata legegrmente
favorevole per Bianco, ma Nero prende il sente.

Abbiamo quindi trovato due varianti accettabili per
Nero: questo ci dimostra per ora solamente che Bianco
3 era una scelta sufficiente ma non ottimale; per poter
confutare la pinza Nera originale è però necessario
trovare delle linee dove ogni variante è favorevole
nettamente per Bianco.
Proseguiamo la nostra ricerca.

Bianco 2 è introdotta nei libri come prosecuzione molto
difficile. Il joseki di riferimento di questa variante
comincia con A. Nero B è possibile solo con scala
favorevole per Nero (dove ci si riconduce ad una
variante vista in precedenza dove Bianco giocava prima
in D e Nero rispondeva con la sua best move in B).
Nero C è una nuova introduzione delle AI per
semplificare la posizione e stare alla larga dalle
complicazioni di Nero A.
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Bianco può giocare in 4 solo se ha scala favorevole,
altrimenti è costretto ad estendere in A e ricondursi
ad una variante già vista. Viceversa Nero gioca in 3
solo se ha la scala favorevole.

Se la scala è favorevole per Bianco, dopo la equenza
fino a 8, A e B sono miai per Bianco. Nero non è in una
buona posizione.

Dopo il taglio in 5, Bianco A era considerata il joseki di
base, C come un errore, mentre B come una variante
sfavorevole per Bianco. Ancora una volta le AI
ribaltano le nostre certezze e indicano in B la best
move per Bianco. Vediamo come mai.

Bianco 6 è evidentemente un errore. Dopo 9 Nero
ottiene una ventina di punti sicuri in angolo, mentre il
gruppo Bianco è modesto e sovraconcentrato:
osservare come ora Bianco 2 sia completamente inutile.

Bianco 6 era considerata la mossa corretta. Da questa
derivano diverse sequenze, mostriamo solamente il
joseki di base di questa linea.

La sequenza fino a 22 è il joseki di questa linea, Nero
ha ottenuto un risultato superiore. Nonostante dell'aji
residuo l'angolo è in mano a Nero. Bianco può fare di
meglio.
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Bianco 6 è la mossa con cui Bianco può ottenere una
posizione leggermente favorevole. Vediamo dapprima
il joseki di base classico relativo a questa posizione.

La sequenza fino 20 era considerato il motivo per cui
Bianco 6 era giudicata sfavorevole. Effettivamente le AI
ci confermano la sensazione che la posizione sia
nettamente in favore di Nero a causa del taglio in A
nella forma bianca. Ma questo perchè Bianco ha
mancato una mossa chiave nella sequenza. Vediamo
quale.

Quando Nero difende con 18, Bianco può subito
proteggere il taglio con 18.

Dopodichè Nero è costretto a confinare Bianco
nell'angolo con 19 a cui segue la sequenza fino a 22
per la vita del gruppo Bianco.

Nero deve vivere con 23 e 25, mentre Bianco fa forma
all'esterno con 26 e 28. La posizione è evidentemente
favoevole per Bianco:si partiva da un angolo Nero e si
è giunti con l'angolo di proprietà bianca, un gruppo sul
lato destro Nero ad esso equivalente, un gruppo Bianco
all'esterno con una forma leggera, ed infine un gruppo
Nero in alto con una forma precaria.
Ma Nero ha un'alternativa.
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Nero 15 è la mossa chiave che può venire in mente per
preservare l'angolo e togliere la base al gruppo Bianco.
Ma Bianco ha delle contro mosse inaspettate.

Bianco 16 è la mossa trovata dalle AI.

Incredibilmente, dopo la sequenza fino 25, Bianco non
necessita di una protezione locale e può prendere il
sente per chiudere in 26 e ottenere così uno ottimo
risultato.
Fino ad ora abbiamo dimostrato che Bianco può
ottenere un risultato molto buono, ma all'inizio
avevamo annunciato la variante come solo
leggermente favorevole per Bianco: questo perchè ci
manca da mostra la nuova contro mossa ideata queta
volta per Nero.

Giocare subito 13 è la scelta migliore per Nero. Da
questa variante si dirama la nuova sequenza ottimale
per entrame i giocatori.

Nero 17 è la mossa chiave inaspettata. Bianco
potrebbe catturare Nero con A, ma andrebbe incontro
ad uno squeeze con le forzanti nere in B, C e D.

Ora che Bianco è scappato fuori, Nero può tornare a
connettere.

La variante fino a 33 conclude la sequenza.
Confrontando con una sequenza precedente, si nota
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ora come le forme nere siano meno fragili. Bianco ha
ora il sente e potrà per esempio proseguire in A. La
sequenza è tuttavia leggermente favorevole per
Bianco, ma giocabile per Nero.
Abbiamo così mostrato come il keima Bianco in 2 sia
inferiore rispetto all'ogeima (salto del cavallo più
lungo) studiato in precedenza.
Nel caso Nero non voglia proseguire con delle
sequenze così complicate, può giocare una mossa
semplicissima suggerita dalle AI che gli permette di
ottenere comunque un risultato soddisfacente.

Nel caso Nero sia incerto se proseguire il
combattimento (comunque a lui favorevole, ma pieno
di insidie) che parte con A, Nero 3 è un'alternativa che
permette a Nero di semplificare notevolmente la
situazione e prendere il sente immediatamente.

Dopo Bianco 4 Nero non necessita di una risposta e
può prendere il sente. Tuttavia, se consideriamo la
situazione iniziale, Bianco ha ottenuto un buon
risultato: Nero è vissuto piccolo in angolo e la pinza
nera è ora quasi inutile. Nero dovrebbe giocare questa
variante solo a fronte di una posizione molto forte
bianca nelle vicinanze. Successivamente, appena Nero
ha il tempo, giocare in A è la continuazione migliore.

La sequenza fino a 17 ricorda molto quelle viste in
precedenza. La differenza è che la posizione di Nero 3
(anzichè in D) permette a Nero di vivere localmente.
Bianco deve ora proseguire in A per far vivere il suo
gruppo, così Nero attaccare Bianco sulla destra con B
oppure C.
Il risultato complessivo è più che soddisfacente per
Nero.

Bianco 2 è la mossa che da il via al famoso joseki
chiamato La Spada di Muramasa
(https://senseis.xmp.net/?MagicSword) nel caso Nero
risponda in A. Tuttavia questo joseki era già
scomparso ben prima del 2016, sostituito dalla
variante più semplice con Nero B.

La sequenza fino a 11 era considerato il joseki di base
di qeusta linea e, sorprendentemente, le AI
confermano che si tratta della scelta migliore per
entrambi i giocatori. Tuttavia è considerato favorevole
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per Nero che riesce a mantenere il territorio in angolo.
Abbiamo ormai imparato come le AI siano sempre
molto affezionate al territorio d'angolo.
Per poter concludere la confutazione di questa linea
abbiamo però bisogno di capire cosa accade se Bianco
gioca 10 al posto di Nero 11.

Cosa accade se Bianco decide di trattenere il territorio
in angolo?

Dopo la sequenza fino a 14 Bianco è vivo in angolo. Ma
Nero ha in cambio una posizione molto attiva: ha il
sente per gicoare un'estensione attorno ad A, oppure
rinforzare il muro in B, oppure ancora giocare il
fastidioso hane in C. Bianco ha pagato un prezzo
troppo caro l'aver voluto mantenere il territorio in
angolo. La posizione è comunque giocabile per Bianco,
ma non interessante.
Questo conclude la confutazione dell'attachment con
Bianco 2.

2 è la migliore punizione per Bianco (punizione alla

pinza nera).

Nei libri classici di joseki si considerava la sequenza un
grave errore per Bianco poichè la pinza Nera è
posizionata nell'area dove Bianco vorrebbe estendere.
Ma era una considerazione di corto respiro.
Proseguiamo la sequenza come suggerito dalle AI.

Qualcuno riconoscerà la sequenza come quella giocata
nel primo match di esibizione fra Lee Se Dol e Alphago
nel 2016. Lee Se Dol era all'epoca convinto di aver
ottenuto un buon risultato, come suggeritogli dalla
teoria classica, ma ben presto si è dovuto ricredere.
Bianco è riuscito a limitare lo sviluppo dell'angolo Nero
che è ora condiviso fra i due giocatori; Bianco avrebbe
dovuto avere un gruppo debole fluttuante e attaccabile
da Nero ma non c'è modo per Nero di poter attaccare
nè il muro bianco nè la pietra 12.
Osserviamo che Bianco 12 può essere giocata anche in
A o B a seconda della posizione nell'angolo in alto a
sinistra.
Se Nero gioca il kosumi in C, Bianco estende semplice
in D ed il muro Bianco non è più debole delle pietre
nere; se Nero salta in F, Bianco G connette la sua
pietra al muro sulla destra, oppure gioca la peep in C e
poi il cap in H; se Nero sconnette Bianco con E, Bianco
circonda Nero con C.
Fra tutte le sequenze visto fino ad ora, questa è la
linea con la maggior probabilità di vittoria per Bianco,
che quindi consegna ai libri di storia tutte le altre
varianti viste fino ad ora insieme alla pinza originaria in
1, che non è più quindi una mossa favorevole.
Ci manca da mostrare un'ultima mossa.
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Qualcuno può obiettare che anche Bianco 2 è tanto
valida quanto A, dato che si tratta di un cambio di
ordine delle mosse. Ma non è così.

Infatti se Bianco scambia prima 2 per 3, dopo lo
scambio in angolo 4 per 5, Nero può questa volta
rispondere in 7 anzichè in A. Può sembrare una piccola
differenza, ma per dei giocatori così avidi di territorio
in angolo come le AI è una differenza abissale.


