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Presentazione

Gli scacchi sono al 99% tattica! 
Se questa celebre definizione è valida per il giocatore esperto, possia-

mo dire che lo è ancor di più per il principiante.
Per ottenere rapidi e visibili miglioramenti dei propri risultati, non c’è di

meglio che allenare il colpo d’occhio sulle posizioni tipiche di scacco mat-
to e sulle combinazioni che portano alla cattura forzata dei pezzi avversa-
ri. Del resto, non esiste piano strategico che si possa portare a compi-
mento senza un buon controllo delle minacce tattiche che compaiono sul-
la scacchiera di mossa in mossa.

Questo libro presenta centinaia di posizioni di scacco matto da indivi-
duare “a vista”, come i più facili matti in uno o due mosse, ma anche eser-
cizi più impegnativi, con combinazioni di matto in tre o quattro mosse
particolarmente brillanti, oppure a tema misto, dove per esempio a
un’idea di scacco matto se ne associa una tesa al guadagno di materiale.

Mentre gli esercizi più facili si possono risolvere anche “sul tram” (e tan-
ta gente lo fa per puro divertimento), per i secondi consigliamo di ripor-
tare la posizione su una scacchiera e di cercare la soluzione concentran-
dosi come se si fosse in una partita reale. Come in una partita reale, rac-
comandiamo inoltre di non toccare e muovere i pezzi prima di aver deci-
so, e possibilmente di scrivere le soluzioni complete prima di verificarne
la correttezza.

Molto importanti dal punto di vista didattico sono le introduzioni ai ca-
pitoli centrali, in cui spieghiamo i motivi tattici fondamentali del gioco de-
gli scacchi, dall’attacco doppio all’inchiodatura, dalla promozione del pe-
done alle combinazioni di patta.

Abbiamo concepito questo nostro lavoro, oltre che per una lettura indi-
viduale, come strumento da adottare nei corsi di primo e secondo livello,
in ambito scolastico e di club. A tal fine ci siamo avvalsi dell’esperienza e
dei suggerimenti di diversi istruttori e maestri che operano nelle scuole e
nei circoli scacchistici italiani maggiormente orientati alla didattica.

Franco Masetti e Roberto Messa
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Attacco doppio

Soluzioni a pag. 127

Nei capitoli precedenti abbiamo vi-
sto decine e decine di posizioni di mat-
to. Del resto, non è lo scacco matto
l’obbiettivo del gioco degli scacchi? Ve-
rissimo, ma è molto più facile raggiun-
gere questo obiettivo quando si ha un
consistente vantaggio di pezzi, ovvero
di “materiale”. Le combinazioni tatti-
che che portano forzatamente al gua-
dagno di materiale sono molto fre-
quenti in partita, e tra queste un posto
di rilievo è occupato da quelle fondate
sull’attacco doppio.

L’attacco doppio si verifica quando
un nostro pezzo attacca contempora-
neamente due pezzi avversari e sol-
tanto uno di essi può sottrarsi alla mi-
naccia. Del resto è evidente che in una
sola mossa è difficile salvare o proteg-
gere contemporaneamente due pezzi
attaccati. Vediamo un esempio.

88888888
4 V V VzV6
4VvVvVvVv6
4 V V V V6
4VbVtVnVv6
4 V V V V6
4VvVvVvVv6
4 V V V V6
4VvVvRvVv6
22222222

Il Bianco ha appena giocato 1. ™d5

realizzando un attacco doppio contro il
Cavallo e l’Alfiere neri. Uno dei due
pezzi verrà catturato alla mossa suc-
cessiva.

Abbiamo detto che salvare o proteg-
gere contemporaneamente due pezzi
attaccati è difficile, ma non è impossi-
bile, perché in certe situazioni sono
possibili forme di difesa reciproca dei
pezzi minacciati.

88888888
4 V V VzV6
4VvVvVvVv6
4 V P V V6
4VbVtVnVv6
4 V V V V6
4VvVvVvVv6
4 V V V V6
4VvVvRvVv6
22222222

In questa, posizione, quasi identica
alla precedente, il Nero può salvare
entrambi i pezzi sotto attacco con la
semplice risposta 1... åd7.

Un altro tipo di attacco doppio, che in
realtà meriterebbe di essere chiamato
“doppia minaccia”, si ha quando l’at-
tacco simultaneo è per un verso contro
un obiettivo materialistico, dall’altro
contro un obiettivo “astratto”, come
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può essere lo scacco matto.
88888888
4wVbQvWzV6
4XvXnBxXx6
4 X VxVvV6
4VvVvVvVv6
4 V P V V6
4VvCaVvVv6
4pPpVdPpP6
4TvAvRvVt6
22222222

In questa posizione il Bianco gioca 1.
∂e4! minacciando al tempo stesso il
matto con 2. ∂xh7 e la cattura della
Torre in a8. Al Nero non resta che di-
fendersi dalla minaccia più grave, ras-
segnandosi alla perdita della Torre.

Nella posizione che segue è la collo-
cazione del Re bianco a fare la diffe-
renza... e che differenza! Non solo il
Nero può scegliere tra due mosse di-
verse per salvare i suoi pezzi minaccia-
ti, ma con entrambe sarà lui a cattura-
re la Torre bianca. 

88888888
4 V V VzV6
4VvVvVvVv6
4 V V V V6
4VbVtVnVv6
4 V V V V6
4VvVvVvVv6
4 V V VrV6
4VvVvVvVv6
22222222

All’attacco doppio del Bianco, il Nero
può replicare sia con 1… åc6 “inchio-
dando” la Torre, sia con 1… ©e3+, che
è a sua volta un attacco doppio!

Questo esempio ci insegna che pri-
ma di realizzare un attacco doppio
dobbiamo assicurarci che non ci siano
contro-minacce o altri espedienti tatti-
ci vantaggiosi per l’avversario.

L’attacco doppio si presenta in una
ricca varietà di forme diverse e può es-
sere realizzato da tutti i pezzi, incluso
il Re e il pedone.

In particolare il Cavallo, avendo un
movimento diverso dagli altri pezzi,
sembra fatto apposta per attaccare i
pezzi avversari senza esserne a sua
volta attaccato… sarà anche perché i
suoi salti risultano meno prevedibili al-
l’occhio del giocatore!

L’attacco doppio del pedone viene
chiamato “forchetta”.

88888888
4 V V VzV6
4VvVvVxXv6
4 V V V V6
4VxVwVwVv6
4 V V V V6
4VtVvVvVp6
4 V VpVpR6
4VtVvVvVv6
22222222

In questa posizione il Bianco può
guadagnare una Torre giocando 1. e4.
Una tipica forchetta!

Notiamo infine che alcuni dei motivi
tattici oggetto dei prossimi capitoli,
come l’attacco di scoperta, in fondo
non sono altro che forme più sofistica-
te di attacco doppio. 



88888888
4 W V VzV6
4XvVvVxVv6
4 V V V T6
4VvVvVvVv6
4 V V VbV6
4VvVvVvVv6
4aVvVvVpP6
4VvVvVvRv6
22222222

217 88888888
4wVvQvWzV6
4VxXbBvXx6
4xNxVxVvV6
4VvVvCvVv6
4 V V V V6
4VvVvVvVv6
4pPpVdPpP6
4TcAtVvRv6
22222222

218 88888888
4 V W V Z6
4XxXvVvXx6
4 Q V V V6
4NvVvVvVv6
4 V V V V6
4VvAvVpVp6
4pPaVvVpV6
4VvDvVvVr6
22222222

88888888
4wVbQzVvW6
4XxXxVxXx6
4 V V V V6
4VvVpXnVv6
4 B V V V6
4VvVvPvPv6
4pPvPvPaP6
4TvAdRvCt6
22222222

220 88888888
4wVvQzVvW6
4XvVxVxXx6
4 XbBxVvV6
4VvVvVvVn6
4 VpVpVvV6
4PvCvAvVv6
4 PdVvPpP6
4TvVvRaVt6
22222222

221 88888888
4 V V ZnV6
4XvBvNxXd6
4 X V V V6
4VvVvXvVv6
4wVvVvVvV6
4PvVvVvVp6
4 P V PpV6
4VvVvVtRv6
22222222

222

88888888
4 VwVvWzV6
4XxQvVxXx6
4 VxVvVvV6
4VvVvVvVv6
4 V B V V6
4VvVaVvVp6
4pPpVdPpV6
4TvVvVtRv6
22222222

223 88888888
4 V V WzV6
4XxVvBxXx6
4 VxQvVvV6
4VvVvVvVv6
4 V V V V6
4VvPvVdVp6
4pPaVvPpV6
4VvVvTvVr6
22222222

224 88888888
4wVvWnZvV6
4VvVvVxXx6
4xXvVpVvV6
4VvVvPvVv6
4 V C V V6
4PbVvVvPv6
4 P V R P6
4VvTtVvVv6
22222222

225

88888888
4 V V WzV6
4VvVvVxXx6
4bVxVxVvV6
4VvPnPvVv6
4 Q A V V6
4VvVvVvPv6
4 V VwPvP6
4VaDtTvRv6
22222222

226 88888888
4wVvVvVvZ6
4VvXvVxVx6
4xVvVvVxV6
4XvVvVvVv6
4 VwVvVvV6
4VvPvVvVp6
4 P V PpV6
4VvVvDvRv6
22222222

227 88888888
4 V V VzV6
4VvVvVxBv6
4 X C V X6
4XvVvVvXv6
4 V V Q V6
4DvVvVvVp6
4pPwVvVvV6
4VvVtTvVr6
22222222
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Fatale è l'inchiodatura

Due pezzi sospesi

Una mossa, due obiettivi

Mosse semplici 

La soluzione non è difficile

Il Nero è stato campione del mondo!

Corta ma forte

Attacco doppio

Scacco e attacco doppio

Attacco doppio semplice

Pezzi sospesi

La soluzione è di ∏

Una soluzione facile


