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LEGGENDA SULL’INVENZIONE DEL GIOCO DEGLI SCACCHI. 

C'era una volta un ricchissimo Principe indiano che trascorreva le giornate nell'ozio e 
nella noia. Un giorno, stanco di tanta inerzia, annunciò a tutti che avrebbe donato 
qualunque cosa richiesta a colui che fosse riuscito a farlo divertire nuovamente. 

A corte si presentarono personaggi d'ogni genere, saggi e fachiri, maghi e 
saltimbanchi,  ma nessuno riuscì a rallegrare l'annoiato Principe. Finché un giorno si 
fece avanti un mercante che appoggiò 32 figure su una tavola con 64 caselle e si 
rivolse al nobile reggente: "Vi porgo i miei omaggi, o potentissimo Signore, nonché 
questo gioco di mia modesta invenzione. L'ho chiamato il gioco degli scacchi". 

Il Principe guardò perplesso il mercante e gli chiese spiegazioni sulle regole. Il 
mercante gliele mostrò, sconfiggendolo in una partita dimostrativa. Punto sull'orgoglio 
il Principe chiese la rivincita, perdendo nuovamente. Fu alla quarta sconfitta 
consecutiva che capì il genio del mercante, accorgendosi per giunta che non provava 
più noia ma un gran divertimento! Memore della sua promessa, chiese all'inventore 
quale ricompensa desiderasse. 

Il mercante chiese un chicco di grano per la prima casella della scacchiera, due 
chicchi per la seconda, quattro chicchi per la terza, otto chicchi per la quarta, sedici 
chicchi per la quinta e così di seguito raddoppiando il numero dei chicchi fino all'ultima 
casella. Stupito da tanta modestia, il Principe diede ordine affinché la richiesta del 
mercante venisse subito esaudita. Il giorno dopo i matematici di corte andarono dal 
principe e lo informarono che per adempiere alla richiesta del mercante non sarebbero 
bastati i raccolti di tutto il regno per ottocento anni.  

In questo modo, il mercante insegnò al principe che una richiesta apparentemente 
modesta può nascondere un costo enorme. In effetti, facendo i calcoli, il mercante 
chiese al principe in totale: 

18'446'744'073'709'551'615 chicchi di grano. 
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La scacchiera è il campo di battaglia del gioco degli scacchi.  

Sulla scacchiera i due avversari muovono a turno uno dei propri Pezzi (Re, Regina, Torre, Alfiere, Cavallo o 
Pedone).  

  

 
Teoria: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

La scacchiera è composta da 64 caselle o case quadrate eguali, 
alternativamente 32 sono chiare (case “bianche”) e 32 scure (case “nere”). 

La scacchiera è collocata fra i due giocatori in modo che la casa d’angolo alla 
destra di ciascun giocatore sia bianca (vedi quadrati rossi nel diagramma a 
lato). 
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Le otto file di case, che vanno dal lato della scacchiera più vicino ad uno dei 
giocatori al lato più vicino all’altro giocatore, si chiamano “colonne”. 

Le colonne vengono indicate da sinistra verso destra con lettere minuscole da 
a ad h. 

Le frecce a lato indicano la colonna “c” ed “e”. 
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Le otto file di case che vanno da un lato all’altro della scacchiera, formando un 
angolo retto con le colonne, si chiamano “traverse”. 

Le traverse vengono indicate dal basso verso l’alto con numeri dall’1 all’8. 

Le frecce a lato indicano la quinta e la settima traversa. 
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Ogni casa della scacchiera viene indicata con la lettera della relativa colonna 
e con il numero della relativa traversa. 

 

d5 

f6 

a1 

g3 

b7 

c2 

h8 
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Ogni serie di case che si toccano obliquamente da un bordo all’altro della 
scacchiera forma una diagonale. Vi sono diagonali bianche e nere. 

Le frecce a lato indicano le diagonali b1-h7 e h4-d8. 
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All’inizio del gioco uno dei giocatori possiede 16 pezzi chiari (i pezzi “bianchi”) 
e l’altro giocatore 16 pezzi scuri (i pezzi “neri”). 

I pezzi sono i seguenti (a fianco il loro simbolo grafico e abbreviazione): 

 un Re bianco K = R un  Re nero k =  R 

 una Donna (Regina) bianca Q = D una  Donna (Regina) nera q =  D 

 due Torri bianche R = T due  Torri nere r =  T 

 due Alfieri bianchi L = A due  Alfieri neri l = A 

 due Cavalli bianchi N = C due  Cavalli neri n =  C 

 otto Pedoni bianchi P =  P otto  Pedoni neri p = P 

 

Il Re, la Donna, la Torre, l’Alfiere ed il Cavallo sono chiamati Figure. 

Nella scrittura moderna non è più obbligatorio scrivere la “P” per indicare il 
Pedone. 

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

La posizione iniziale dei pezzi sulla scacchiera è indicata nel diagramma a 
lato. 

All’inizio della partita le Figure bianche si trovano sulla prima traversa, le 
Figure nere sull’ottava. I Pedoni bianchi si trovano sulla seconda traversa, i 
Pedoni neri sulla settima.  
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Ciascuna delle due parti in cui si è soliti dividere verticalmente la scacchiera si 
chiama ala o lato. 

 
 

Ala di 
Re

Ala di 
Donna 


