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Ci sono due metodi principali: il “metodo forbice” e il “metodo scaletta”: 

Procedura:  1. Intrappolare il Re avversario in uno spazio ridotto servendosi unicamente di una Torre (metodo 
scaletta) o due Torri (metodo forbice); 

2. Costringere il Re avversario verso il bordo con scacchi delle due Torri (metodo scaletta) o 
spostanto le Torri (metodo forbice); 

3. Dare scacco matto con una delle due Torri, mentre l’altra controlla le possibili case di fuga.

La manovra del “metodo forbice”: 
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Fase 1: intrappolare il Re avversario 

Le due Torri hanno intrappolato il Re avversario all’interno di 16 caselle 
contenute nel rettangolo e5-e8-h8-h5 (vedi area gialla semitrasparente):  

 la Torre in d1 impedisce al Re nero di raggiungere le colonne a, b, c ,d ; 
 la Torre in a4 impedisce l’accesso alle 4 traverse inferiori. 

In pratica si è creata una situazione simile ad una forbice “” dove il Re 
nero si trova tra le due lame e le Torri assumono la posizione dell’impugnatura 
delle dita. In questo caso è favorevole posizionare il Re bianco nella zona 
dell’”impugnatura” tra le due Torri per non ostacolare le manovre. 
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Fase 2: Costringere il Re avversario verso il bordo 

Sfruttando l’obbligo di muoversi il Bianco può ridurre continuamente lo spazio
di movimento del Re nero. 

1…Rf5  Il Re nero si sposta a destra su un'altra colonna  
2.Te1  La Torre sulla 1° traversa fa altrettanto e si sposta a destra di 

una casella (vedi diagramma a lato). 

Ora la superficie a disposizione del Re nero sono solo 12 (vedi diagramma e 
linea tratteggiata a lato). 
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2… Rf6  Il Re nero si sposta verso l’alto su un'altra traversa. 
3.Ta5  Ora entra in azione la Torre sulla colonna “a” che si sposta in 

su di una casella (vedi diagramma a lato). 

La superficie a disposizione del Re nero si è ridotta a solo 9 caselle (vedi 
diagramma e linea tratteggiata a lato).  

Si procede in questo modo fino a quando il Re ha raggiunto il bordo. 

3...Rg6  
4.Tf1 Rg7  
5.Ta6 Rh8  
6.Ta7 Rg8 
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Fase 3: Dare scacco matto con una delle due Torri 

Non appena il Re avversario è stato intrappolato su una colonna o su una 
traversa di bordo occorre riflettere su come dare matto (occorrono 
normalmente solo 1 o 2 mosse) ed evitare di cadere nella trappola dello stallo.

Nel diagramma a lato il Re nero può muoversi solo sulle casella g8 e h8.  

7.Tf2 Il Bianco fa una mossa di attesa  
7…Rh8 (unica) 
8.Tf8#. Matto 

Posizione finale:X  
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La manovra del “metodo Scaletta” 
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Fase 1: Intrappolare il Re avversario 

Le Torri, disposte su due colonne adiacenti, hanno intrappolato il Re 
avversario sulle 4 traverse superiori (vedi rettangolo tratteggiato 
comprendente 24 caselle). 

Nel sistema a scaletta le due Torri si invertono continuamente i ruoli: mentre 
una Torre delimita la zona d’azione del Re avversario l’altra dà scacco 
costringendo il Re a retrocedere verso il bordo. 

Le Torri risalgono man mano le colonne “a” e “b” come se si trattasse di una 
scaletta. 
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Fase 2: Costringere il Re avversario verso il bordo 

1.Tb5+  Il Bianco dà scacco con la Torre “libera” (vedi diagramma a 
lato). 

 La Torre a4 impedisce al Re nero di scendere sulla 4° 
traversa. 

 La Torre b5 dando scacco obbliga il Re nero a salire sulla 6° 
traversa. 

1…Re6  Il Nero cerca di avvicinarsi alle Torri avversarie per attaccarle. 
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2.Ta6+. Ora che la Torre b5 controlla la 5°traversa il Bianco dà scacco 
con  l’altra Torre (vedi diagramma a lato) 

 La Torre b5 impedisce al Re nero di tornare sulla 5° 
traversa. 

 La Torre a6 dando scacco obbliga il Re nero a salire sulla 7° 
traversa. 

2…Rd7  Il Nero continua ad avvicinarsi alle Torri avversarie. 
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3.Tb7+. Il Bianco dà nuovamente scacco con la Torre “b” (vedi 
diagramma a lato). 

 La Torre a6 impedisce al Re nero di tornare sulla 6° 
traversa. 

 La Torre b7 dando costringe il Re nero contro il bordo. 

3…Rc8  Il Nero attacca una delle Torri. 
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Fase 3: Dare scacco matto con una delle due Torri 

Ora il Bianco deve fare attenzione perché il Re nero attacca la Torre in b7 
(vedi diagramma a lato). 

4.Ta7! Protegge la Torre b7 e obbliga il Re ad allontanarsi. 
4…Rd8 Non ci sono alternative. 
5.Ta8# (o Tb8#) matto. 

Posizione finale: 
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