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Il problema delle otto Regine 
Il “problema delle otto Regine” consiste nel disporre otto Donne su una 
scacchiera in modo che nessuna di esse possa mangiare nessuna delle altre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diagrammi soprastanti mostrano le 12 soluzioni base. Se si contano pure le 
posizioni ruotate e specchiate si possono ottenere in totale 92 soluzioni. 
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Si dice scacco quando un Pezzo minaccia il Re avversario. In questo caso il giocatore deve subito reagire e parare 
lo scacco perché non può lasciare il proprio Re in presa. Le possibilità a disposizione sono le seguenti: 

 fuggire con il Re in una casa dove non minacciato da Pezzi avversari; 
 interporre un Pezzo fra il Re e il pezzo che dà scacco; 
 catturare il Pezzo che dà scacco.  

Teoria: 

 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+R+-+p+-% 
4K+-+l+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-vl" 
1+-+-+-+k! 
xabcdefgh 

Il Bianco dà scacco al Re avversario spostando la Torre in c1. 

 

 

 

 

 

In questo caso il Nero può parare lo scacco i tre diversi modi diversi: 

 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+p+-% 
4K+-+l+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-vl" 
1+R+-+-+k! 
xabcdefgh 

1. Fuga del Re.  

Il Re nero può fuggire in g2. 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+p+-% 
4K+-+l+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+kvl" 
1+R+-+-+-! 
xabcdefghy

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+p+-% 
4K+-+l+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-vl" 
1+R+-+-+k! 
xabcdefgh 

2. Interposizione di un pezzo tra l’attaccante e il proprio Re. 

L’Alfiere può andare in g1 posizionandosi tra il Re e la Torre attaccante. 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+p+-% 
4K+-+l+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+R+-+-vlk! 
xabcdefghy

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+p+-% 
4K+-+l+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-vl" 
1+R+-+-+k! 
xabcdefgh 

3. Cattura del pezzo che dà scacco. 

L’Alfiere può catturare la Torre bianca che minaccia il Re. 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+p+-% 
4K+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-vl" 
1+l+-+-+k! 
xabcdefghy
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Mosse illegali  

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+l+-+-+& 
5+R+-+p+-% 
4K+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-vl" 
1+-+-+-+k! 
xabcdefgh 

Scacco impedito dall’inchiodatura  

Nel diagramma a lato la Torre bianca non può dare scacco perché esporrebbe 
il proprio Re all’attacco dell’Alfiere in c6. 

La Torre bianca è inchiodata e il Bianco è costretto a muovere il Re non 
avendo altre mosse disponibili. 

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+R+-+p+-% 
4K+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+l+-+-vl" 
1+-+-+-+k! 
xabcdefgh 

Scacco impedito dallo scacco avversario 

Nel diagramma a lato la Torre bianca non può dare scacco perché il proprio 
Re è minacciato dall’Alfiere in c2. 

Il Bianco deve prima parare lo scacco. 

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+Q+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+p+-% 
4K+-+l+-tR$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-vl" 
1+R+-+-+k! 
xabcdefgh 

Cattura e interposizione impedita dall’inchiodatura 

Nel diagramma a lato il Nero non può: 

 catturare la Torre perché l’Alfiere in e4 è inchiodato dalla Donna in b7. 
 spostare l’Alfiere in g1 è inchiodato dalla Torre in h4. 

 

Scacchi particolari 

 XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+pzp-' 
6-+-+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+-wQ-+-+$ 
3+-+-+P+-# 
2-+-+-+PzP" 
1tr-+-sn-mK-! 
xabcdefghy 

Lo scacco di scoperta 

Nel diagramma a lato il Cavallo nero in e1 può, spostandosi, liberare 
(scoprire) la linea alla Torre in a1 che dà scacco al Re bianco in g1.  

Questo tipo di scacco si chiama scacco di scoperta. 

 se il Cavallo va in c2, attacca la Donna bianca e minaccia di catturarla alla 
mossa successiva perché il Bianco è costretto a parare lo scacco. In questo 
caso il Bianco può limitare i danni catturando la Torre con la Donna. 

 se il Cavallo cattura il Pedone f3, attacca contemporaneamente la Donna e
il Re avversario (scacco doppio). Dinanzi ad uno scacco doppio l’unica 
salvezza del Re consiste nella fuga, perché è impossibile con una sola 
mossa catturare entrambi i Pezzi attaccanti o interporre un Pezzo su 
ambedue le linee d’attacco. Il Re bianco è quindi costretto a fuggire e il 
Cavallo può catturare la Donna. 

 


