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ORIGINE DELLA FORMA DEI PEZZI 
Fino alla fine del 19° secolo non esistevano regole precise che definivano la forma e 
la grandezza dei Pezzi e della scacchiera. Ogni giocatore possedeva il proprio 
materiale di gioco e prima della partita si decideva con quale scacchiera e pedine 
giocare. 

Nel 1849 Nathaniel Cook disegnò e fece registrare una confezione di pezzi di scacchi 
che fu prodotta da John Jaques. Howard Staunton, uno dei più celebri scacchisti di 
quel periodo e editore di una rivista scacchistica, fece molta pubblicità allo stile di 
questi pezzi lodandone molto l’aspetto. 

Nel 1851, in occasione dell'Esposizione Universale di Londra, Staunton organizzò 
quello che nelle sue intenzioni doveva essere il primo Campionato del mondo di 
scacchi. Per tale occasione egli fece preparare per tutti i partecipanti la stessa e a lui 
famigliare confezione di materiale di gioco.  Staunton sperava di vincere il campionato 
ma fu sconfitto dal tedesco Adolf Anderssen, che si aggiudicò il torneo (Staunton si 
classificò quarto dietro a Wyvill e Williams). 

Nonostante la sconfitta i Pezzi promossi da Staunton divennero presto popolari, usati 
dai giocatori di ogni livello tecnico e furono venduti con il nome “Staunton ~ Jacques”. 
Tutti volevano giocare con i Pezzi usati dai migliori giocatori del mondo. 

Dal 1924 la Federazione Internazionale del Gioco degli Scacchi (FIDE) consiglia nei 
tornei ufficiali l’uso dei Pezzi Staunton, divenuti ormai molto diffusi e richiede che il Re 
debba avere un’altezza tra 8,5 e 10,5 cm e le case un lato tra 5,0 e 6,5 cm. Il colore 
dei Pezzi e delle case “nere” deve essere nero o marrone scuro, mentre quello dei 
Pezzi e delle case “bianche” deve essere bianco o marrone chiaro. 
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Le Figure rettilinee (Donna (Regina), Torre e Alfiere):  

 controllano case situate lungo rettilinee che corrispondono alle colonne, alle traverse o alle diagonali; 

 possono muoversi in avanti o indietro;  

 non possono spostarsi su una casa occupata da un altro Pezzo dello stesso colore; 

 possono spostarsi su una casa occupata da un Pezzo avversario. In questo caso la Figura cattura il Pezzo
rivale che viene tolto dalla scacchiera; 

 non possono spostarsi su una casa situata dietro i Pezzi del proprio o dell’altro colore.   

Teoria: 

 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+R+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

La Torre può muoversi solo lungo le traverse e le colonne.  

  

 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-zp-+R+-tr$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+P+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Nel diagramma a lato la Torre bianca in e4:  

 può spostarsi sulle case libere e3, e5, e6, e7, e8, c4, d4, f4, g4 (punti blu);  

 può catturare il Pedone in b4 oppure la Torre in h4 (cerchi rossi); 

 non può spostarsi sulla casa e2 perché occupata da un proprio Pezzo; 

 non può spostarsi sulla casa a4 o e1 perché situate dietro un Pezzo del 
proprio o dell’altro colore.   

 
 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+l+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

L’Alfiere può muoversi solo lungo le diagonali.  

Ogni giocatore dispone di due Alfieri: uno controlla le case bianche e l’altro 
quelle nere. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+r+( 
7+p+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+l+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+R+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Nel diagramma a lato l’Alfiere Nero in d5:  

 può spostarsi sulle case libere c6, e4, a2, b3, c4, e6, f7 (punti blu);  

 può catturare la Torre in f3 (cerchio rosso); 

 non può spostarsi sulla casa b7 o g8 perché occupate da propri Pezzi; 

 non può spostarsi sulla casa a8, g2 o h1 perché situate dietro un Pezzo del 
proprio o dell’altro colore. 
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 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+Q+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

La Donna può muoversi lungo le colonne, le traverse e le diagonali. 

La Donna (Regina) é la Figura di maggior valore presente sulla scacchiera, 
dopo il Re.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+Q+l+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+r+-tR-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Nel diagramma a lato la Donna bianca in e6:  

 può spostarsi sulle case libere e8, e7, f7, g8, f6, f5, g4, h3, e5, e4, d5, c4, 
d6, c6, b6, a6, d7, c8 (punti blu);  

 può catturare la Torre in b3 e l`Alfiere in g6 (cerchi rossi); 

 non può spostarsi sulla casa e3 perché occupata da un proprio Pezzo; 
 non può spostarsi sulla casa a2, e2, e1 o h6 perché situate dietro un 

Pezzo del proprio o dell’altro colore. 

 
 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+R+-+& 
5+l+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-tr-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Case “sorvegliate” e case “non sorvegliate” 

Ogni Pezzo sorveglia (controlla) direttamente le case da lui raggiungibili in 
una sola mossa. 

Nel diagramma a lato la Torre bianca in e6:  

 può spostarsi con sicurezza sulle case non sorvegliate dai pezzi avversari
e7, d6, f6, h6, b6, e5, e4, e2 o e1 (punti blu);  

 deve cercare di evitare di spostarsi sulla case sorvegliate e8, e3, a6, c6 o 
g6 (croci rosse) perché corre il rischio di essere catturata dall’Alfiere o 
dalla Torre avversaria. 

In generale si può dire che: 

 le case sorvegliate dai Pezzi avversari sono più pericolose; 

 le case non sorvegliate dai Pezzi avversari sono più sicure. 

 
 XABCDEFGHY 
8l+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+R+-+-+& 
5+-+KvL-wq-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+N+-+-# 
2-+-tr-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Limitazione dei movimenti (l’inchiodatura) 

Una proprietà comune delle Figure rettilinee (Alfiere, Torre e Donna) è la 
capacità di limitare il movimento dei pezzi avversari che proteggono il Re. 

Quando un Pezzo si trova sulla linea di azione di una Figura rettilinea
avversaria ed è situata tra questa Figura e il proprio Re, si dice che il Pezzo è
inchiodato.  

Nel diagramma a lato:  

 il Cavallo bianco in d3 è inchiodato dalla Torre d2; 

 la Torre bianca in c6 è inchiodata dall’Alfiere a8; 

 l’Alfiere bianco in e5 è inchiodato dalla Donna g5. 

In questa posizione il Cavallo, la Torre e l’Alfiere bianco non possono 
muoversi perché esporrebbero il proprio Re all’attacco dei pezzi avversari. Il 
Bianco è costretto a muovere il proprio Re. 

 


