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Negli scacchi ogni Figura può catturare una qualsiasi Figura avversaria tranne il Re. 

La cattura del Re è una mossa irregolare. Infatti il Re può solo essere minacciato, dopo di che l’avversario è 
obbligato a parare immediatamente l’attacco. Se riesce a parere l’attacco la partita continua, in caso contrario 
(scaccomatto) la partita è finita e l’attaccante vince. 

Teoria: 
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Nel diagramma a lato possono essere eseguite le seguenti catture. 

Se tocca il Bianco: 

 l’Alfiere bianco in e3 può catturare la Torre nera in b6.  ......... 1.Axb6; 
 il Cavallo bianco in d6 può catturare la Donna nera in c8.  .... 1.Cxc8; 
 il Pedone bianco g4 può catturare il Cavallo in h5.  ............... 1.gxh5. 

Se tocca il Nero: 

 il Re nero in d3 può catturare l’Alfiere in e3. .......................... 1…Rxe3; 
 la Torre nera in b6 può catturare il Cavallo in d6.  ................. 1…Txd6; 
 la Regina in c8 può catturare il Pedone in g4.  ....................... 1…Dxg4. 
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Per la Torre, l’Alfiere e la Donna non è permesso catturare le Figure 
situate dietro i pezzi avversari o propri. 

Nel diagramma a lato: 

 la Torre bianca in c3 può catturare l’Alfiere in g3 ma non il Cavallo h3; 
 l’Alfiere nero in g3 può catturare la Regina in d6 ma non il Cavallo in c7. 
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Il Cavallo invece può catture anche i Pezzi situati dietro le Figure 
avversarie o le proprie. 

Nel diagramma a lato: 

 Il Cavallo bianco in c7 può catturare la Torre nera in a8 situata dietro i 
pezzi avversari; 

 Il Cavallo bianco in c7 può catturare il Pedone nero in e6 situato dietro i 
propri pezzi; 

 Il Cavallo nero in b8 può catturare la Torre bianca in d7 situata dietro le 
Figure avversarie.  
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Quando si attacca una Figura avversaria bisogna sempre fare attenzione 
ad evitare di porre il proprio Pezzo su una casella controllata dai Pezzi 
avversari. 

Ammettiamo che nel diagramma a lato la Regina voglia attaccare l’Alfiere 
nero in c6. Sono sconsigliate le seguenti mosse 

 1.De4 o 1.Df3 perché le caselle sono controllate dall’Alfiere nero in c6; 

 1.Dc1 o 1.Da4 perché la casella è controllata dalla Torre nera in a1 

 1.Df6 o 1.Dh6 perché le caselle sono controllate dal Pedone nero in g7; 

 1.Dd6 o 1.Dc7 perché le caselle sono controllate dal Cavallo nero in e8. 

L’unica mossa possibile per attaccare l’Alfiere senza correre il rischio di 
essere a sua volta catturati è 1.Dc4. 
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La cattura di una Figura avversaria è proibita nei seguenti due casi: 
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a) Se il proprio Re è già attaccato da un Pezzo avversario. In questo caso 
si è obbligati a parare prima lo scacco al Re. 
 
Nel diagramma a lato il Cavallo bianco non può catturare la Donna avversaria 
perché il Re bianco è attaccato dalla Torre nera in a1. 
In questa posizione il Bianco è costretto dapprima a parare lo scacco al 
proprio Re. 
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b) Se con la cattura del Pezzo avversario si espone il proprio Re 
all’attacco di una Figura avversaria. 

Nel diagramma a lato: 

 la Torre bianca non può catturare il Cavallo Nero in e4, perché cosi 
facendo il proprio Re risulterebbe attaccato dall’Alfiere a6;  

 il Cavallo nero in e4 non può catturare il Pedone bianco in d2 perché cosi 
facendo il proprio Re risulterebbe attaccato dalla Donna in b1. 

Negli scacchi si dice che la Torre bianca in c4 e il Cavallo nero in e4 sono 
“inchiodati”, cioè non possono muoversi perché fanno da scudo al proprio 
Re. 
 

 


