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1. Introduzione 

 

Shaturanga o Chaturanga, l'antenato di tutti i giochi come gli Scacchi, ha avuto 

origine in India nel VII sec. ed é arrivato in Europa attraverso gli scambi commerciali col 

mondo arabo1. Da allora, si è diffuso in tutto il mondo e si è evoluto in molte forme 

differenti. 

Nonostante la sua complessità, il gioco degli Scacchi affascina ancora oggi la mente 

dell'Uomo disvelandogli ogni giorno segreti e sottoponendogli sfide che, se accettate, 

non portano che a un miglioramento e a una più profonda conoscenza di sé stesso. 

Il gioco degli Scacchi ha affascinato la letteratura, la cinematografia, l'arte 

iconografica. Gli Scacchi sono arte, scienza e sport al tempo stesso e hanno una doppia 

valenza: didattico-educativa e ludico-sportiva. Essi sono strettamente intrecciati a varie, 

importantissime discipline scolastiche, sia scientifiche che umanistiche: la matematica, 

la geometria, la letteratura, la storia, la lingua, ecc.. 

La potente motivazione ludica insita nel gioco degli Scacchi è propedeutica al 

successo formativo e professionale. Atteggiamenti di superficialità, disattenzione, 

mancanza di concentrazione, ecc. conducono all’insuccesso sia nello studio (e nella 

professione), sia nel gioco. La pazienza, l'attenzione, la riflessione, lo studio, la capacità 

organizzativa, il "mettersi in gioco", il "problem solving", l’ottimizzazione e la 

valorizzazione delle risorse disponibili conducono, invece, al successo. Oltre a ciò, gli 

Scacchi sollecitano alcune funzioni che preparano l’alunno a passare dal microcosmo 

degli Scacchi al macrocosmo del grande "gioco" che è la vita: le funzioni socializzante, 

cognitiva ed etica. Questi tre aspetti furono messi in evidenza dalla maestra e 

pedagogista M.T. Mearini già nel dicembre 1999 al Convegno di Sinnai (Cagliari) dal 

tema Insegnamento degli Scacchi nella scuola: 

 

In relazione alla funzione socializzante, va innanzitutto sottolineato che gli scacchi 

favoriscono l’interazione con altri e, soprattutto, pongono il soggetto di fronte alla 

necessità di tener conto del punto di vista altrui. Ciò è tanto più importante quanto più 

giovane è l’allievo. Sappiamo infatti che il bambino è tendenzialmente portato a 

considerare la propria visione delle cose come l’unica possibile. Nel corso di una partita a 

 
1 M. Perrone: Scaccomatica. I conti della Regina. La matematica gioca a Scacchi, Milano, 2017, pp. 25-

48. 



 

scacchi, però, impara poco per volta a tener conto della presenza dell’avversario e delle 

mosse che l’avversario oppone alle sue. Tale graduale presa di coscienza aiuta ad 

attenuare e a superare questo naturale egocentrismo e a tener conto delle aspettative e 

del punto di vista altrui. 

 

Quindi, la propria visione del mondo e le proprie idee non sono le uniche possibili 

dovendo rispettare anche quelle altrui. Per quanto riguarda la funzione cognitiva 

 

[é] quella che forse è stata sempre maggiormente evidenziata e valorizzata nel gioco degli 

scacchi. In più occasioni è stato sottolineato che gli scacchi favoriscono lo sviluppo di 

abilità di tipo cognitivo, quali la memoria, la concentrazione, l’attenzione, la capacità di 

previsione, l’abilità spaziale, la capacità di trovare soluzioni … e ciò è senza dubbio vero. 

Proprio in relazione a questo aspetto, è importante tener sempre presente l’età dei 

soggetti ai quali si propone il gioco degli scacchi, nonché il loro livello di sviluppo 

cognitivo, dal quale non si può prescindere. 

 

In riferimento alla funzione etica 

 

[...] si tratta di un gioco con regole, regole che sono numerose e complesse, e il rispetto 

di tali regole si presenta come condizione imprescindibile per lo svolgimento del gioco 

stesso. I giochi con regole consentono di sviluppare concetti di equità, di turnazione, di 

reciprocità e di guidare al rifiuto di quegli atteggiamenti di prevaricazione, di scorrettezza, 

di ingiustizia che non consentono il regolare svolgimento del gioco. Gli scacchi sono inoltre 

un gioco competitivo, dove il rispetto per l’avversario e l’accettazione del risultato della 

partita diventano atteggiamenti ai quali è importante educare gli allievi. Ancora, si tratta 

di un gioco individuale che però può diventare, in alcune occasioni, anche di squadra, 

favorendo così lo spirito di solidarietà e di collaborazione, stimolando il soggetto a 

responsabilizzarsi nei confronti dei compagni di squadra. 

 

Per questi aspetti, l’introduzione nella scuola di un percorso che abbia come tema gli 

Scacchi può rivelarsi un contributo alla prevenzione del bullismo, senza per questo 

ovviamente rappresentare l’unica soluzione del fenomeno. Inoltre, questo gioco stimola 

l’indipendenza e la capacità di prendere decisioni proprie inducendo all’autocritica 

necessaria per migliorare, ossia riconsiderare e analizzare i propri errori. 



 

In questo microcosmo che è la partita, sono fondamentali i due approcci, quello 

strategico e quello tattico, che possono essere d’aiuto alla formazione/maturazione 

dell’allievo. La strategia, sistema aperto per la risoluzione dei problemi, richiede un 

ragionamento divergente ed euristico nonché capacità organizzative. La tattica, invece, 

sollecita maggiormente l’attenzione ai dettagli ed essendo un sistema chiuso ha bisogno 

di più concentrazione, capacità di astrazione, di visualizzazione spaziale e temporale. 

Gli Scacchi, oltre a essere uno strumento di formazione, è anche un formidabile 

strumento per aiutare l’integrazione tra diverse realtà culturali nonché annullare le 

differenze di età e di status, con lo scopo anche di superare i pregiudizi dell’handicap. 

Proprio l'aspetto strategico degli Scacchi sarà al centro del presente lavoro. Lavoro 

che avrà un'attenzione al protagonista che recentemente (metà anni Cinquanta del 

passato secolo) è diventato un avversario dell'Uomo: il motore scacchistico. 

La giustificazione scientifica dell'interesse ai motori scacchistici fu espressa in un 

articolo di Newell, Shaw e Simon2: 

 

Gli Scacchi sono il gioco intellettuale per eccellenza. Senza far uso di strumenti casuali 

(come i dadi o la roulette), che inquinerebbero la contesa, due intelletti vengono 

contrapposti in una situazione così complessa che nessuno dei due può sperare di 

comprenderla completamente, ma sufficientemente analizzabile di modo che ciascuno dei 

due può sperare di sconfiggere l’altro. Il gioco è tanto profondo e sottile che ha permesso 

la nascita di giocatori professionisti, e ha sopportato senza esaurirsi 200 anni di partite e 

di studi analitici intensivi. Tali caratteristiche rendono gli Scacchi un’arena naturale per i 

tentativi di meccanizzazione. Se si potesse sviluppare un giocatore artificiale vincente, si 

potrebbe affermare di aver penetrato il nucleo dell’attività intellettuale umana. 

 

Quindi, gli Scacchi permettono di studiare le procedure astratte che usano gli esseri 

umani quando prendono decisioni3. Se riusciamo a far giocare bene un computer, 

possiamo sperare di insegnargli a ragionare "come noi", e forse meglio, grazie alla 

 
2 A. Newell, J.C. Shaw, H.A. Simon: Chess-Playing Programs and the Problem of Complexity in IBM 

Journal of Research and Development, 2, 1958, pp. 320-335. 
3 Un interessante studio, diciamo antropologico e del quale qui si vuole solo accennare, sul diverso 

modo di affrontare decisioni e quindi il diverso modo di concepire la strategia e la tattica negli Scacchi tra 
Occidente e Oriente è riportato in G. D’Eredità, F. Spagnolo: Le diversità culturali nelle concezioni di 
Strategia e Tattica tra Oriente ed Occidente osservate attraverso gli scacchi ed il wei-ch’i e le connessioni 
con la Didattica in Quaderni di Ricerca in Didattica, G.R.I.M. (Dip. di Matematica, Univ. di Palermo), 19, 

2009, pp. 263-283 (con Appendici). 



 

grande velocità con cui la macchina elabora immense quantità di dati. L'esistenza della 

classifica ELO è un fondamentale aiuto per quantificare la forza di un giocatore. Infine, 

sono pubblicate un grandissimo numero di partite che aiutano i programmatori a 

raffinare le loro statistiche4. Tale novità ha sicuramente costretto gli scienziati di varie 

discipline ad approfondire i meccanismi che nel cervello permettono la scelta di una 

semimossa in una data posizione. Pertanto, lo scopo di conoscere l'aspetto euristico del 

gioco ci permetterà di verificare le varie teorie in merito e di migliorare le nostre 

capacità di formalizzazione al fine di programmare un computer, oltre che migliorare noi 

stessi. 

La ricerca sul gioco artificiale è ritenuta tuttora da alcuni studiosi di importanza 

capitale per lo sviluppo della teoria e delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale. 

Secondo il ricercatore e crittoanalista D. Michie5 

 

[...] la costruzione di giocatori artificiali di scacchi, una ricerca di tipo tecnologico ma che 

ha una portata che va ben al di là della pura tecnologia, è oggi la ricerca scientifica più 

importante del mondo. Possiamo confrontarla con le ricerche fatte da T. Morgan a New 

York durante la Prima Guerra Mondiale sulla Drosophila [6]. Quelle ricerche ebbero un 

impatto fondamentale sulle basi teoriche della genetica moderna. Ci accorgiamo oggi delle 

conseguenze industriali dell’ingegneria genetica, che è figlia delle ricerche di Morgan. 

Stiamo oggi usando l’analisi scientifica del gioco degli scacchi come studio preliminare per 

l’ingegneria della conoscenza. 

 

Tale scopo ha sollevato critiche poiché da dopo la sconfitta del campione del Mondo 

G. Kasparov a opera di un computer (1997) sembrava che il gioco non avesse più nulla 

da dirci. Per fortuna, e ovviamente, ciò non è accaduto. Ma diventa importante, anche 

in un'ottica didattica, far comprendere a chi lo gioca che in definitiva il gioco degli 

Scacchi lo dobbiamo intendere come uno potentissimo strumento da utilizzare per 

migliorare noi stessi. Non importa se vinciamo o perdiamo, ciò che risulta 

entusiasmante è se continuiamo a desiderare e divertirci nello scoprire le nostre 

possibilità migliorandole al massimo: quale massimo? Il nostro! 

 
4 S. Vezzani: Scacchi e psicologia, Brescia, 2011, p.8. 
5 P. Ciancarini: Il computer gioca a Scacchi in Mondo Digitale, 3, settembre 2005, pp. 3-16. 
6 G. D’Ereditá, F. Ferro: Generalization in chess thinking in PNA (Revista de Investigación en Didáctica 

de la Matemática), 9, 3, 2015, pp. 245-259. 



 

 

 

2. Il Nobil Giuoco nell'immaginario collettivo degli alunni 

 

Per avere un'indicazione concreta su cosa suscita l'argomento Scacchi tra gli alunni di 

Scuola, si è progettato un questionario da sottomettere in modalità anonima. I 

destinatari di tale questionario sono stati alunni dalla V Primaria alla terza Secondaria di 

I Grado. Alcuni questionari sono stati distribuiti all'esterno ma visto il loro esiguo 

numero rispetto agli alunni (0.7%), non se ne è tenuto conto. In totale sono stati 

restituiti 143 questionari dei quali il 28.3% della Primaria e il 72.7% della Secondaria di 

I Grado. 

Il Questionario era così strutturato: 

 

SCACCHI 

Questionario anonimo! Non scrivere il tuo nome! 

AS 2018/2019 

 
 
1) Giochi o hai giocato a Scacchi?          SI              NO 
 
2) Se ti chiedo cosa suscita in te il gioco degli Scacchi diresti 
(massimo 2 scelte)?: 
 

a) Gioco per persone intelligenti 
b) Difficile 
c) Interessante, curioso  
d) Indifferenza 
e) Solo un gioco 
f) Utile per ragionare 
g) Divertente 
h) Uno sport 
i) Altro ______________________________________ 

 
3) Secondo te, quali qualità si dovrebbero avere per giocare a 
Scacchi, ossia per essere uno/a Scacchista (massimo 3)? 
 
 
4) Cosa ti viene in mente quando senti parlare di Scacchi: 

 



 

La prima domanda riguardava non solo una conoscenza teorica (mosse dei pezzi, 

ecc.), ma la pratica del gioco in maniera da comprendere se le risposte che seguivano 

fossero dettate da idee preconcette o da esperienza personale. 

La seconda domanda propone una serie di "opinioni" più una possibilità di 

aggiungerne delle proprie, su cosa suscitava l'esperienza di giocare o quale poteva 

essere. 

La terza domanda riguarda il prototipo che ognuno aveva dello scacchista 

indipendentemente da lui stesso. 

La quarta domanda era a risposta aperta. 

I risultati sono riportati in tab. 2.1 dove per V si deve intendere due classi quinte 

della Primaria. 

 

 

Tab. 2.1 - Risultati del Questionario anonimo (Autore, 2019) 

 

Il primo dato da evidenziare è l'alta percentuale di coloro che hanno almeno una 

volta preso in mano i pezzi e provato a giocare. Da considerare che in una delle due 

classi quinte per due anni l'Autore ha giocato delle simultanee come Istruttore 

Scolastico Divulgativo, mentre in due classi della Secondaria si è svolto un progetto su 

Scacchi e percentuale che verrà descritto più avanti. 

Relativamente alle risposte alla seconda domanda (possibilità di più scelte!), più del 

40% hanno indicato che il gioco è "utile per ragionare" (risposta f) e il 22.6% che è 

"interessante, curioso" (risposta c). In terza posizione, col 12.4% lo si considera "gioco 



 

per persone intelligenti" (risposta a) seguito da un 7% circa che ritiene il gioco 

"difficile". Aspetto interessante e non scontato è che le percentuali totali rispecchino 

quasi completamente quelle nelle singoli classi (gruppi). 

Le risposte alla seconda domanda sembrano ricalcare l'idea comune che gli Scacchi 

siano un gioco non per tutti, anche se lo si ritiene utile per migliorare il proprio modo di 

ragionare. Come risposta alla domanda i) Altro si sono avute: "gioco di logica", "per 

rilassarsi, stare tra amici", "gioco complicato per persone astute" (sul tema dell'astuzia 

si ritornerà), "noioso". 

Le risposte alla terza domanda hanno contemplato anche che un giocatore di Scacchi 

debba essere astuto/furbo. Ciò è curioso avendo gli Scacchi la caratteristica di un gioco 

a informazione totale. Forse, la suddetta caratteristica è collegata alla capacità di 

sfruttare gli errori eclatanti o le sviste dell'avversario! Altre risposte hanno considerato 

la capacità di concentrazione come essere pazienti, e prevedere le mosse 

dell'avversario. 

Le risposte alla quarta domanda hanno riportato alcune considerazioni già scritte per 

la domanda precedente. Si sono lette anche considerazioni sugli Scacchi che sono 

noiosi. In alcuni casi la domanda ha evocato un confronto con se stessi non sempre 

benevolo: non sono in grado di giocare poiché gli Scacchi sono troppo difficili. Ciò 

denota il fatto che l'approccio al gioco può generare conflitti interiori che possono 

evidenziare problemi di autostima e/o capacità di ragionamento. Questi aspetti 

dovrebbero essere gestiti in classe evidenziando che in molti casi ciò che si pensa per 

gli Scacchi può benissimo essere traslato anche per altri sport o attività. L'idea Scacchi 

= intelligenza, credo, sia il principale motivo di tale atteggiamento. 

 

 

3. Scacchi a scuola: la Dichiarazione della UE e le Indicazioni 

Nazionali del MIUR 

 

Il concetto di didattica scacchistica nasce in tempi relativamente recenti. Fino alla 

seconda metà del secolo scorso, in Italia, un giocatore (quasi sempre maschio!) doveva 

formarsi in autonomia con l'ausilio di manuali e libri: un giocatore di Scacchi era 

praticamente un autodidatta. 



 

Nel secondo dopoguerra in Italia si possono annoverare due figure che con i loro 

testi, in particolare le traduzioni dal russo, hanno contribuito alla formazione di tanti 

giocatori: E. Paoli (1908-2005) e G. Porreca (1927-1988). Questi testi erano pubblicati 

solo dalla casa editrice Mursia©. 

Il salto di interesse verso gli Scacchi lo si ebbe agli inizi degli anni Settanta quando la 

cultura scacchistica riesce a diffondersi in maniera capillare a seguito di una maggiore 

disponibilità di libri stranieri, ma ancor di più per l'evento mediatico definito il match del 

secolo, ossia la sfida tenutasi nel 1972 in Islanda per il titolo mondiale tra il russo B. 

Spassky (1937-) e l'americano R.J. Fischer (1943-2008). Come ogni evento trasmesso 

mediaticamente con un corollario di altre tematiche estranee al gioco (Guerra Fredda, 

ecc.), suscitò un grande interesse popolare anche in Occidente. 

Per la didattica italiana furono fondamentali in quel periodo anche le riviste di 

settore, contenenti spunti importanti per l'insegnamento. Queste riviste erano 

incentrate sulla didattica, ospitando articoli scientifici e approfondimenti sulla valenza 

pedagogica, rieducativa e formativa degli Scacchi nei diversi ambienti come scuole, 

carceri e strutture per disabili. Sull'onda di tale entusiasmo la Federazione Scacchistica 

Italiana (FSI)7 ha dato un impulso notevole all'attività didattica e giovanile, in 

particolare sotto la presidenza di N. Palladino (1932-2008) che credeva nell'importanza 

della diffusione degli Scacchi anche nelle scuole. Fu grazie a lui che venne avviata 

l'importante iniziativa Azione Scacchi Scuola che dal 1986 ha permesso al Nobil Giuoco 

di entrare per la prima volta nelle scuole italiane di ogni ordine e grado come nuova 

disciplina sportiva. Nel 1984 fu pubblicato il primo Manuale degli Istruttori basato su un 

testo sovietico (!). Dalla fine degli anni '80 la FSI si è dotata di un Regolamento 

Istruttori e di organi preposti alla didattica (Commissione Didattica Giovanile e Scuola) 

iniziando una collaborazione col CONI per la formazione degli istruttori. 

Sempre nel 1984 la FEDERATION INTERNATIONALE DES ESCHECS (FIDE) istituì la 

Commissione per gli Scacchi nella scuola8. Nel 2014 e 2018, rispettivamente, pubblicò 

due lavori sull'importanza del gioco dal punto di vista dell'educazione e della salute9. In 

 
7 http://www.federscacchi.it/index.php. 
8 http://cis.fide.com. 
9 FIDE: Chess in Schools - Our Global Future (2014); FIDE: Chess - A Tool for Education & Health 

(2018). 



 

questi testi si riporta l'idea dello scienziato statunitense B. Franklin (1706-1790) 

sull'importanza pedagogica degli Scacchi per la maturità nella vita10: 

 

Il Giuoco degli Scacchi non è solo un ozioso passatempo. Parecchie importantissime 

qualità della mente, che sono utili nel corso della vita umana, s'acquistano o si rafforzano 

mediante quel giuoco, cosicché diventano abitudini pronte ad ogni occasione. Perché la 

vita è una specie di gioco di scacchi, in cui abbiamo spesso dei punti da guadagnare e dei 

competitori o avversari con cui contendere; e in cui c'è una gran varietà di buoni e cattivi 

eventi, i quali sono, entro certi limiti, effetti della prudenza o della mancanza della 

medesima. 

Giuocando dunque a scacchi possiamo imparare: 

1. Preveggenza, che guarda un pò nel futuro e considera le conseguenze che possono 

venire da un'azione, perché il giuocatore pensa continuamente: (se muovo questo pezzo, 

quali saranno i vantaggi o gli svantaggi della mia nuova posizione? Quale uso potrà farne 

il mio avversario per infastidirmi? Quali altre mosse potrò fare per sostenere questa e per 

difendermi dagli attacchi di lui?). 

2. Circospezione, che percorre l'intera scacchiera o scena dell'azione, le relazioni fra i 

diversi pezzi e le situazioni, i pericoli a cui sono rispettivamente esposti, le varie possibilità 

di aiuto reciproco, le probabilità che l'avversario faccia questa o quella mossa e attacchi 

questo o quel pezzo, e quali diversi mezzi si possono usare per evitare i suoi colpi o 

volgerne le conseguenze contro di lui. 

3. Cautela di non fare mosse troppo affrettate. Questa abitudine s'acquista meglio 

osservando strettamente le leggi del giuoco, quali, per esempio, (se tocchi un pezzo, 

dovrai muoverlo in qualche posto; se lo metti giù lo devi lasciar giù). 

Dunque meglio che queste regole si osservino, poiché così il giuoco diventa ancor più 

un'immagine della vita umana e specialmente della guerra: nella quale, se tu 

incautamente ti sei messo in una cattiva e pericolosa posizione, non puoi ottenere dal 

nemico il permesso di ritirare le tue truppe e collocarle in modo più sicuro, e devi 

accettare tutte le conseguenze della tua precipitazione. 

E finalmente, dagli scacchi noi apprendiamo l'abitudine di non scoraggiarci alle attuali 

apparenze dello stato dei nostri affari, e l'abitudine di sperare in un favorevole 

mutamento, e quella di perseverare nella ricerca di risorse. [...] 

 
10 B. Franklin: La morale degli Scacchi, ante 1779; B. Franklin: The morals of Chess, ante 1779. 



 

Con tale generosa cortesia, così opposta alla slealtà più sopra proibita, voi potrete in 

verità perdere una partita, ma vincerete, quel che val meglio, la stima, il rispetto e 

l'affetto del vostro avversario, nonché la silenziosa approvazione e buon volere degli 

spettatori imparziali. 

 

Alla fine degli anni Novanta fu firmato un Protocollo d'intesa tra il Ministero della 

Pubblica Istruzione e il CONI che normava il progetto Sport a Scuola - Scacchi (SAS). In 

particolare, si evidenziava che 

 

Il progetto "Sport A Scuola - Scacchi" (SAS) ha come principale obiettivo la valorizzazione 

degli aspetti formativi del carattere ed educativi della mente giovanile, quale veicolo di 

cultura e di associazionismo. 

L'apprendimento della tecnica elementare del gioco rappresenta un mezzo per facilitare la 

maturazione dello studente e per accelerare la crescita delle facoltà logiche, divertendolo 

nello stesso tempo. Chi pratica questa disciplina, in generale, acquisisce una più profonda 

capacità di concentrazione e potenzia, senza sforzo, le caratteristiche elaborative del 

cervello con notevoli effetti benefici anche in altri campi, come l'organizzazione del proprio 

lavoro o l'apprendimento delle materie scolastiche. 

Inoltre, questa disciplina sportiva può essere praticata anche da alunni svantaggiati e/o 

portatori di handicap; può essere utilizzata per il recupero di alunni con difficoltà di 

apprendimento e non richiede l'utilizzo di spazi particolarmente attrezzati. 

Il gioco degli scacchi agisce positivamente sui diversi aspetti dello sviluppo della 

personalità: mentale, del carattere e della coscienza sociale. 

[...] 

1. Aspetti educativi e formativi 

Tenendo conto della continuità formativa degli alunni provenienti dalla scuola elementare, 

oltre ad affrontare le potenzialità già espresse nel suo programma specifico, il gioco degli 

scacchi favorisce anche lo sviluppo delle seguenti qualità già presenti allo stato latente 

negli alunni: 

a. capacità di attenzione e concentrazione 

b. capacità di previsione 

c. capacità di memorizzazione 

d. capacità di osservazione e di riflessione 

e. capacità decisionali 

f. avvio all’acquisizione di un corretto metodo di indagine e lavoro 



 

Inoltre la pratica di questa disciplina sportiva favorisce, nell’allievo, la formazione della 

coscienza sociale attraverso il rispetto delle regole, l’accrescimento della correttezza, il 

rispetto dell’avversario, il controllo dell’aggressività - che viene scaricata attraverso il gioco 

-, l’accettazione della sconfitta e l’adattamento alla realtà. 

 

Questo fiume in piena suscitò interesse anche nei circoli e nelle associazioni, e anche 

su iniziativa dei giovani giocatori stessi o dei genitori, si iniziarono a organizzare corsi di 

vario livello, fino ad arrivare nel 2000 all'istituzionalizzazione a opera della FSI delle 

Scuole di Scacchi (CAS), divise per livelli. 

A seguire, il numero delle iniziative per l'introduzione gli Scacchi nel mondo scolastico 

andò crescendo anche grazie alle pubblicazioni scientifiche sulla valenza degli Scacchi a 

scuola di cui abbiamo parlato e all'interesse suscitato in ambito universitario11. Inoltre, 

la FSI iniziò a mettere gratuitamente a disposizione delle scuole che ne avrebbero fatto 

richiesta del materiale scacchistico (scacchiere, pezzi, scacchiera a muro, manuale). Nei 

primi anni '90 si introdusse l'idea di insegnare gli Scacchi nella scuola dell'Infanzia e 

nella scuola Primaria, utilizzando il contesto della scacchiera gigante (4 x 4 m) con un 

approccio di tipo psicomotorio e narrativo nell'intento di prevenire situazioni di disagio 

scolastico ed episodi di bullismo. Questa attività fu progettata per la prima volta in Italia 

da A. Pompa, maestro di scuola dell'Infanzia, in collaborazione con F. Morrone, maestra 

di scuola Primaria. L'efficacia e la portata innovativa di tale metodologia di intervento è 

stata riconosciuta da neuropsichiatri e psicoterapeuti, permettendo all'attività su 

scacchiera gigante di essere ripresa e arricchita in seguito in molte scuole italiane. 

Nel 2011, infine, grazie al presidente della European Chess Union Danailov e a G. 

Kasparov (1963-), uno dei più grandi campioni di Scacchi di tutti i tempi, 415 membri 

dell'Europarlamento hanno sottoscritto e approvato la mozione Chess in School per 

l'insegnamento degli Scacchi nelle scuole pubbliche. Questa Dichiarazione Scritta 

50/2011 invita formalmente gli Stati dell'Unione Europea a introdurre il programma 

Scacchi a scuola nei sistemi di istruzione, inserendo il gioco tra le materie curricolari. 

In Italia, invece, la Dichiarazione non fu subito presa in considerazione, pur 

essendoci già dal 2001 la volontà di introdurre gli Scacchi come disciplina scolastica. Nel 

2013, l'on. P. Carrescia ha riproposto al Governo di riconsiderare la dichiarazione, 

 
11 Progetto C.A.S.T.L.E. a Chess Curriculum to Advance Students’ Thinking and Learning Skills in 

Primary Education. 



 

spingendosi anche a chiedere risorse per le scuole che intendessero aderire. Pur senza 

un intervento diretto del ministero, sono cresciute le esperienze e le iniziative a livello 

regionale grazie alle attività della FSI e alla passione degli insegnanti. Attualmente, nel 

nostro Paese esistono scuole in cui vengono insegnati gli Scacchi come materia 

scolastica. 

Un passo importante è stato fatto dal MIUR che, preso atto dell'ormai consolidata 

letteratura sui benefici formativi degli Scacchi, decise nell'ottobre 2015 di promuovere 

un progetto per introdurre gradualmente nelle aule la virtuosa disciplina: il progetto 

Scacchi a scuola. Il progetto si basa su tre punti: 

 

a) Organizzazione, da parte delle strutture territoriali della F.S.I., di corsi con iscrizione 

gratuita per docenti, secondo quanto stabilito dalla Dir. 90/2003 con decreto del 18 luglio 

2005, tramite soggetto accreditato (C.O.N.I.). 

b) Distribuzione gratuita di materiale alle scuole che organizzano corsi di scacchi (kit 

composto da: 2 scacchiere complete – 1 guida tecnica – 1 scacchiera murale), fino al 

raggiungimento della quota prevista dal budget annuale FSI, sotto indicata. 

c) Apertura di uno spazio virtuale su internet, denominato Junior Arena Italia, dedicato al 

gioco degli scacchi online, con account gratuiti per tutti gli alunni/alunne sia delle scuole 

secondarie di primo grado, sia del biennio delle scuole secondarie di secondo grado, 

pubbliche e parificate.[12] 

 

Gli Scacchi sono un gioco da tavolo ritenuto erroneamente da molti "un gioco per 

vecchi", in quanto non avrebbe nulla a che fare con la forma fisica e la prestanza 

atletica. Per tale ragione non è stato per lungo tempo considerato uno sport13. L'unico 

intervento fisico è in effetti quello della mano che sposta i pezzi e scrivere le mosse sul 

formulario. Talvolta neanche quello, se si pensa ai giocatori con handicap fisico, che 

devono comunicare a voce le loro mosse. In realtà questa vecchia discussione se gli 
 

12 Portale Junior Arena Italia (http://junior.premiumchess.net). L'Autore esprime la propria perplessità 
sul portale Junior Arena. Tale atteggiamento non è contro la volontà, nella realtà digitale odierna, di 

favorire la comunicazione tra le persone con ogni mezzo e, in particolre, tra gli alunni. Le perplessità si 
evidenziano in merito alla fascia d'età fino ai 13 anni dove l'Autore ritiene più formativo che si debba 

sollecitare al massimo il giocare con un avversario reale, davanti a noi. Il contatto umano, esperienziale 

diretto deve essere coltivato poichè si sta perdendo il saper stare con qualcuno senza la mediazione della 
'lontananza digitale' che sta facendo perdere la capacità di leggere il linguaggio del corpo e la capacità di 

trasmettere i nostri pensieri e i nostri sentimenti col linguaggio verbale: più parole, meno emoticon! 
13 M. Modestino: Scacchi curriculari: spunti sulla trasversalità di un diritto tutelato dalla Costituzione 

Italiana. Focus sull’ambito sportivo nella scuola, tesina Corso SNAQ Istruttore Capo, FSI CR Lazio, 2018. 



 

Scacchi debbano o no essere considerati uno sport è stata risolta a seguito di alcune 

considerazioni. Nel caso degli Scacchi, il giocarli coinvolge la mente ma anche il corpo, 

anche se si gioca seduti a un tavolo (talvolta però ci si può alzare!). Questo avviene 

perché gli scacchisti utilizzano la loro percezione, specialmente visiva, attivando così il 

sistema nervoso con tutte le sue funzioni. Si dirà che manca la componente fisica ma 

che sport sarebbero allora, per esempio, il tiro di precisione, la carabina, o il tiro con 

l'arco dove il contributo fisico è di ben poco superiore a quello degli scacchisti? Oppure 

si potrebbe argomentare che ci sono momenti cruciali, per esempio lo zeitnot (ossia gli 

ultimi minuti della partita), dove la rapidità di pensiero-azione è sicuramente più 

spettacolare di molti sport dove il protagonista è solo passivamente trasportato da un 

mezzo estraneo (che sia uno slittino, un cavallo, una moto o una macchina di Formula 

1), che le pulsazioni cardiache nei momenti più importanti possono essere simili a quelle 

di molti sportivi dell'atletica, della danza ritmica, dei tuffatori. L'impegno competitivo e 

agonistico e la volontà di vincere sull'avversario è pari a quello di qualsiasi lottatore, sia 

esso un pugile, uno schermidore, un campione di sumo o di karate. La resistenza allo 

sforzo di uno scacchista può anche essere paragonata a quella di un marciatore, di un 

ciclista, o di un maratoneta, dal momento che può essere sotto tensione in partite che 

durano più ore. Si potrebbe affermare che la concentrazione richiesta allo scacchista 

non è certo inferiore a quella di un tennista di professione, di un pattinatore artistico, di 

un saltatore in alto. Dunque, la supposta assenza di motricità fisica che caratterizza gli 

sport tradizionali, è compensata dalla motricità degli impulsi neuronali che innescano un 

movimento a livello fisiologico, non visibile fisicamente, ma comunque presente. Da 

qualche anno, inoltre, gli Scacchi sono definiti lo "sport della mente", ricollegandoci a 

quello che già in passato molti filosofi, tra cui Voltaire, Leibniz, Pascal, avevano 

affermato definendo gli Scacchi "una palestra mentale". Il "muscolo" impegnato in 

questo gioco è il cervello, e come ogni altro muscolo necessita di essere allenato. Per 

un buon rendimento dell'attività cerebrale così prolungata il cervello necessita di una 

buona ossigenazione. Senza un adeguato allenamento psicofisico a un certo punto si 

crolla, perdendo la concentrazione e di conseguenza la partita. Ecco perché gli 

scacchisti di alto livello seguono un costante allenamento quotidiano (8-10 ore per i 

grandi campioni) seguiti da personal trainer. A riguardo, basti ricordare l'affermazione di 

A. Rubinstein (1882-1961): 

 



 

Nel corso di un anno io gioco nei tornei per 60 giorni, mi riposo per 5 giorni e lavoro per 

300 giorni sulle partite che ho fatto. Un'attività così strutturata non può dunque essere 

considerata solo un semplice gioco. 

 

4. L'euristica e gli Scacchi 

 

Gli Scacchi sono un gioco a informazione perfetta, ossia durante una partita tutti i 

pezzi sono visibili, con le regole è possibile conoscere tutte le mosse legali future e si è 

a conoscenza di tutte le mosse passate (formulario delle mosse). I possibili risultati 

sono tre: vittoria del Bianco (1-0), vittoria del Nero (0-1), patta (½-½). 

Tolte le regole a contorno di una partita (formulario, orologio, punteggio, tornei, 

ecc.), quelle per giocare una partita sono semplici e in numero limitato (come si 

muovono i pezzi, situazioni di scacco e di patta) e anche l'obiettivo è molto semplice: 

dare scacco matto al Re avversario, ossia mettere in condizione l'avversario di non 

poter parare uno scacco. Nonostante ciò, il gioco che ne scaturisce presenta 

un'altissima complessità sia dal punto di vista tattico che strategico. Pertanto, uno dei 

maggiori problemi che una/un giocatrice/giocatore deve risolvere è quello di scegliere 

quale semimossa eseguire. 

 

 

4.1 L'approccio euristico 

 

La logica che guida le nostre decisioni in realtà è basata su molta più irrazionalità di 

quanto si possa credere. I procedimenti mentali che risultano essere intuitivi, veloci e 

che vengono usati dal sistema cognitivo per dare risposte, prendere decisioni, dare 

giudizi di fronte a problemi complessi o informazioni incomplete sono chiamati 

euristiche (dal greco heurískein: trovare, scoprire)14. Le euristiche sono, dunque, delle 

"regole" mentali che portano a decisioni veloci con il minimo sforzo cognitivo e si 

possono considerare abilità acquisite dal cervello nel corso dell'evoluzione dell'Homo 

Sapiens, il quale per sopravvivere spesso doveva prendere decisioni e valutare le 

 
14 M.H.J. Romanycia, F.J. Pelletier: What is heuristic? in Computer Intelligence, 1, ottobre 1985, pp. 47-

58. 



 

conseguenti azioni in brevissimo tempo. Se un uomo si addentrava nella foresta e si 

imbatteva in un animale non poteva permettersi di analizzare razionalmente la 

situazione (basti immaginare un uomo primitivo che all'improvviso avvista un animale 

sconosciuto e si mette ad analizzarne caratteristiche, peso, volume, velocità, ecc.), ma 

poteva fare solo due cose: lottare o fuggire. L'evoluzione e l'istinto di sopravvivenza 

hanno portato in certi casi a riconoscere un'eventuale minaccia con l'aiuto di poche 

informazioni e senza usare calcoli algoritmici che il nostro cervello non è in grado di fare 

in maniera veloce. Tanto è che nel momento stesso in cui il cervello captava la minaccia 

dall'ambiente esterno si attivavano immediatamente complessi processi biochimici, 

come il rilascio di adrenalina, che preparavano l'uomo alla lotta o alla fuga. Un 

processo, quindi, analogo a quello osservato nei primi esperimenti del cane di I. Pavlov 

(1849-1936) in cui i succhi gastrici erano rilasciati già durante la fase di salivazione che 

veniva attivata alla sola vista degli uomini in camice che rappresentavano lo stimolo 

esterno. Quindi, il nostro cervello elabora le informazioni in modo euristico, intuitivo, 

quando non c'è tempo da perdere e anche perché non gli va proprio di perdere tempo. 

Tale situazione realistica è il motivo per cui lo studio dei processi euristici, e di come 

questi vengono attivati, è sempre più interessante e utile. Oltre che per motivi di 

sopravvivenza dell'uomo primitivo e di adattamento ai ritmi frenetici attuali, l'uso di 

scorciatoie mentali è dovuto anche alla fisiologia del nostro cervello che ha la tendenza 

a risparmiare più energie possibili. Uno studio pubblicato dai ricercatori canadesi della 

Simon Fraser University dimostra come il nostro cervello sia programmato per usare la 

minima energia possibile, tanto da ottimizzare i nostri movimenti anche in un'attività 

fisica base come il camminare. Una serie di esperimenti condotti dallo psicologo R. 

Baumeister e dai suoi colleghi hanno infatti dimostrato come tutte le varianti dello 

sforzo volontario, tra cui anche quelle cognitive e emozionali, oltre che a quelle fisiche, 

si nutrono della stessa energia che usa il cervello. È stato quindi assodato che uno 

sforzo mentale, di volontà o di autocontrollo, genera stanchezza. Questo fenomeno di 

diminuzione dell'autocontrollo quando si è più stanchi è stato definito "deplezione 

dell'io" per cui dopo aver esercitato l'autocontrollo, come sforzo cognitivo, non abbiamo 

più voglia di sottoporci ad altri sforzi. L'idea di energia mentale è qualcosa di più di una 

semplice metafora: il sistema nervoso consuma più glucosio di quasi tutte le altre parti 

del corpo, e l'attività mentale impegnativa è molto dispendiosa in termini di chimica del 

glucosio. Il nostro livello di glucosio nel sangue cala se siamo sottoposti a difficili 



 

ragionamenti cognitivi, risultando l'effetto analogo a quello di un corridore che, durante 

uno scatto, consuma molto del glicogeno immagazzinato nei muscoli. Una generale 

"legge del minimo sforzo" afferma che se vi sono vari modi di raggiungere lo stesso 

obiettivo, le persone tenderanno ad adottare quello meno impegnativo. Questa è la 

stessa legge dimostrata dagli esperimenti di Tolman e Honzik in cui si vedeva come le 

cavie scegliessero sempre il percorso del labirinto più breve in relazione alle loro mappe 

cognitive. In definitiva, il nostro cervello è meccanicamente portato al pensiero 

euristico. 

Le euristiche cognitive possono essere certamente utili data la loro rapidità ed 

economicità, e durante l'evoluzione dell'Uomo sono state addirittura indispensabili per la 

sua sopravvivenza, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia: se applicate in un 

contesto non adeguato possono farci commettere errori gravi e sistematici, i bias. I bias 

sono il risultato di euristiche inefficaci, assunte senza aver maturato prima la giusta 

esperienza che permettesse di poter saltare qualche passaggio logico. In definitiva, i 

bias cognitivi sono automatismi mentali sui quali si generano schemi cognitivi 

maladattivi utilizzati spesso per prendere decisioni in fretta e senza fatica. Si tratta, il 

più delle volte di errori cognitivi che impattano nella vita di tutti i giorni non solo su 

decisioni e comportamenti ma anche sui processi di pensiero. Questo processo è 

influenzato direttamente dai seguenti fattori: 

 

> esperienza individuale; 

> contesto culturale e credenze; 

> giudizio altrui; 

> schemi mentali; 

> paura di prendere una decisione che causi danno. 

 

Quindi, i bias non sono altro che costrutti non del tutto corretti perché fondati su 

percezioni errate o deformate, su pregiudizi, su ideologie, quindi non sottoposti al 

giudizio critico formando schemi mentali che inducono a valutare situazioni o 

comportamenti senza giudicarli. In molte situazioni si utilizzano per spiegare 

comportamenti messi in atto, tipo gesti di razzismo o omofobici. Per concludere, i bias 

sono particolari euristiche usate per creare delle opinioni o esprimere dei giudizi, che 

alla lunga diventano pregiudizi, su cose mai viste o di cui non si è mai avuto esperienza. 



 

Pertanto, le euristiche funzionano, pur in assenza di informazione completa, se i dati a 

disposizione sono analizzati e utilizzati in maniera oggettiva. 

Quindi, affinché le scorciatoie mentali siano efficaci e veritiere devono essere 

legittimate da un'esperienza precedente. Le intuizioni sono in realtà dovute alla pratica 

prolungata e non alle euristiche in sé. Basti pensare a un campione di Scacchi al quale è 

sufficiente osservare la scacchiera per pochi secondi per consigliare a un giocatore due 

o tre mosse per dare scacco matto. Oppure a un marinaio che predice di mattina la 

bufera del pomeriggio quando non c'è ancora una nuvola in cielo, o un portiere di una 

squadra di calcio che intuisce la traiettoria di un tiro dalla rincorsa del giocatore 

avversario, o ancora un pompiere che percepisce la sensazione di pericolo e fa uscire 

tutta la sua squadra subito prima che il pavimento della casa crolli in balia delle fiamme. 

Esempi del genere mostrano come le attività mentali a risposta di uno stimolo esterno 

diventano così veloci e automatiche attraverso una pratica prolungata tanto da farle 

sembrare mere intuizioni "magiche" quando il nostro cervello, attraverso la memoria, le 

fa riemergere. Come scrisse H.A. Simon l'intuizione non è né più né meno che 

riconoscimento. Eppure non ci si può fidare completamente neanche dell'esperienza, 

che può illudere e farci cadere anche essa in banali errori. A valorizzare questa tesi è 

stato N.N. Taleb con diversi esempi in cui ha messo in evidenza come sia difficile e 

superficiale giungere a conclusioni generali partendo da casi particolari. Uno degli 

esempi è il caso del tacchino. Pensate a un tacchino cui viene dato da mangiare tutti i 

giorni. A ogni pasto si consolida la sua convinzione che una regola generale della vita 

sia quella di essere sfamati da uomini amichevoli che pensano solo ai suoi interessi. Poi 

però viene ucciso per il giorno del Ringraziamento. Anche se la morte era sempre più 

vicina, il tacchino si sentiva sempre più sicuro e associava meccanicamente sempre di 

più quei uomini che lo avrebbero ucciso a stimoli piacevoli e rassicuranti. L'esempio del 

tacchino mette in evidenza anche un limite che ha l'Uomo, ossia quello di 

sopravvalutare quello che conosce, e sottovalutare l'incertezza che è contenuta nel 

futuro come anche nella vita quotidiana. 

A questo punto risulta evidente come nei nostri processi decisionali quotidiani il 

nostro cervello possa prendere due strade: una rigorosa, logica, analitica e più razionale 

o un'altra in cui opera in modo automatico, con poco o senza sforzo e con apparente 

nessun senso di controllo volontario. 



 

A tal proposito le ricerche di D. Kahneman e A. Tversky hanno portato a stabilire la 

divisione tra due modalità di pensiero, il "Sistema 1" e il "Sistema 2"15. Il "Sistema 1" è 

quello automatico, veloce, associativo, impulsivo, non richiede nessuno sforzo, non 

siamo consapevoli di utilizzarlo, e lo consideriamo in genere guidato dall'intuizione; esso 

usa un pensiero associativo, non statistico. Il "Sistema 2", invece, è quello cognitivo, 

lento, logico, autoconsapevole, riflessivo, dispendioso in termini di energia e lo usiamo 

quando è richiesto un ragionamento o uno sforzo mentale. 

Il "Sistema 2" viene chiamato in causa quando al nostro cervello é richiesta 

attenzione come quando un corridore si deve preparare al colpo di partenza dello 

starter, o quando dobbiamo stare attenti a un qualsiasi tipo di spiegazione, come 

quando stiamo ascoltando qualcuno ma la stanza è rumorosa o piena di altre persone, 

come quando dobbiamo cercare una persona con determinate caratteristiche in mezzo 

alla folla oppure quando dobbiamo cercare nella memoria per identificare qualcosa di 

cui ci è sembrato di avere già esperienza ma non ricordiamo bene quando e come. In 

sostanza, il "Sistema 2" lo usiamo quando dobbiamo fare una qualsiasi azione che non è 

inclusa nella nostra routine o in cui si dovrebbe fare un ragionamento rigoroso (fig. 

4.1). 

 

 

Fig. 4.1 - Differenze tra i modelli di pensiero intuitivo (Sistema 1) e razionale (Sistema 2) nella 
rappresentazione fatta da Daniel Kahneman (da www.pensierocritico.eu/bias-cognitivi-

euristiche.html) 

 

 
15 D. Kahneman: Pensieri lenti e veloci, Cles (TN), 2019. 



 

Per fare un esempio della debolezza dell'intuizione, e anche della sua pericolosità in 

certe situazioni, è da ricordare la leggenda, dell'inventore della scacchiera, peraltro 

notissima durante il Medioevo con il nome di duplicatio scacherii. La leggenda16 narra 

che c'era un principe indiano talmente ricco che nulla gli mancava e ogni suo desiderio 

poteva essere esaudito. Il principe indiano però trascorreva le giornate nella noia a tal 

punto da arrivare a offrire qualsiasi cosa fosse stata richiesta da colui che fosse riuscito 

a farlo divertire. Si presentò, tra gli altri, un mercante che gli fece conoscere una delle 

sue invenzioni: la scacchiera formata da 64 case bianche e nere con i 32 pezzi, e spiegò 

le regole del gioco. Il principe si appassionò al gioco e memore della scommessa chiese 

al mercante cosa desiderasse. Egli chiese 1 chicco di riso per la prima casa, 2 per la 

seconda, 4 per le terza, 8 per la quarta, 16 per la quinta e così via, raddoppiando quindi 

a ogni casa fino ad arrivare alla sessantaquattresima. Il principe accettò la richiesta 

pensando che l'inventore chiedesse una miseria, ma ben presto capì che la richiesta 

aveva una ben altra dimensione: la quantità di riso superava tutte le scorte esistenti. Il 

numero di chicchi risultanti è pari a 264-1, un numero esorbitante e uguale a 

18446744073709551615 chicchi17. Il principe avrebbe dunque fatto bene ad affidarsi al 

"Sistema 2", ma il "Sistema 1" ha preso il sopravvento dall'emozione della novità. 

Il "Sistema 2" dovrebbe avere il compito di mitigare e vincere gli impulsi del "Sistema 

1". La funzione di monito e di controllo del "Sistema 2" verso pensieri e azioni suggerite 

dal "Sistema 1" è dunque fondamentale. I due sistemi sono infatti interagenti, il 

"Sistema 2" però funziona sempre in modalità "minimo sforzo" in cui viene usata solo 

una minima parte delle sue capacità perché, come abbiamo visto precedentemente, 

usarlo comporta il consumo di molto glucosio e il nostro cervello tende sempre a 

risparmiare il più possibile. Il "Sistema 1" è dunque quello sempre attivo, il "Sistema 2" 

entra in gioco quando sorgono interrogativi che il "Sistema 1" non riesce a risolvere. 

 
16 Nella Divina Commedia (Paradiso, canto XXVIII, vv. 91-93) Alighieri accenna alla leggenda del gioco 

degli Scacchi in relazione alla questione del numero degli angeli, a quell’epoca assai dibattuta, nella 

seguente terzina: 
Lo incendio lor seguiva ogni scintilla; 
Ed eran tante, che il numero loro 
Più che il doppiar degli scacchi s’immilla. 

 
17 Nell'Appendice B in M. Perrone: Scaccomatica. I conti della Regina. La matematica gioca a Scacchi, 

Milano, 2017 sono calcolati il numero di chicchi per ogni casa della scacchiera e la loro somma per 

traversa. 



 

Nell'ambito della psicologia evoluzionistica18, la cognizione si riferisce alle 

rappresentazioni interne del mondo e all'elaborazione delle informazioni che da esso 

provengono. Pertanto, la cognizione non è uno "scopo generale", ma usa l'euristica per 

aumentare la probabilità di risolvere problemi. Tale concezione si basa sull'assunzione 

che il cervello non sia un'unità centralizzata, ma un insieme di modularità specializzate 

ed efficienti nel risolvere determinate problematiche. L'aggettivo evoluzionistica sta a 

specificare che tali moduli non sono rigidi, ma si plasmano con l'esperienza evolutiva e 

la necessità adattativa19. Questi moduli memorizzano una gran mole di informazione per 

cui sembrano agire e prendere decisioni in maniera talvolta irrazionale20. 

La logica euristica deve guidare la ricerca di una soluzione, ma non è essa stessa la 

soluzione. In tale logica, secondo I. Lakatos21, esistono, in via generale, le euristiche 

negative, ossia quelle linee guida che ci dicono cosa non fare, e le euristiche positive, 

ossia le linee guida che ci dicono cosa fare. Entrambe devono essere prese in 

considerazione poiché molto spesso stiamo molto più attenti a ciò che si deve fare per 

risolvere un problema più a ciò che non si deve fare! Oltre a una dicotomia tra 

euristiche positive e negative, è possibile evidenziare all'interno di ognuna delle due 

suddette categorie una gerarchia: euristiche primitive e derivate, ed euristiche 

generative e selettive. 

Il metodo dell'analogia, dell'induzione e loro combinazioni sono delle euristiche 

primitive, ossia i mattoni del processo di costruzione e ampliamento della conoscenza. 

Nella fase di indagine la prima spiegazione deriva da ciò che già si conosce (analogia) 

per poi passare all'analisi delle regolarità nei dati raccolti (induzione). Le altre euristiche 

di tale tipo si possono pensare come combinazioni delle suddette due fondamentali: le 

euristiche derivate. 

Se si vogliono costruire ipotesi e/o teorie che possano spiegare un problema o un 

fenomeno, le euristiche utili sono quelle generative. Una volta che si hanno sul tavolo 

 
18 La psicologia evoluzionista è un approccio che considera la natura umana come il prodotto di un 

insieme universale di adattamenti psicologici evoluti a problemi ricorrenti nell'ambiente ancestrale. I 

fautori suggeriscono che essa cerca di integrare la psicologia nelle altre scienze naturali, radicandola nella 
teoria organizzativa della biologia (la teoria evolutiva), e quindi comprendendo la psicologia come una 

branca della biologia (L. Cosmides, J. Tooby: Evolutionary psychology: a primer, 1997; J. Tooby, L. 

Cosmides: Conceptual foundations of evolutionary psychology in D.M. Buss, a cura di: The Handbook of 
Evolutionary Psychology, Hoboken (NJ), 2005, pp. 5-67). 

19 J.A. Fodor: The modularity of mind, Cambridge, 1983. 
20 G. Gigerenzer: Decisioni intuitive. Quando si sceglie senza pensarci troppo, Milano, 2009. 
21 E. Ippoliti, C. Cellucci: Logica, Milano, 2016, cap. 6. 



 

delle opzioni possibili si rende necessario decidere quale scegliere (euristiche selettive). 

Ovviamente, nell'attività di risoluzione di un problema o di presa di una decisione le 

varie euristiche possono essere ripetute in più passaggi o la loro combinazione o la 

reciproca correzione. 

Attraverso quanto detto sopra, dobbiamo ora comprendere quale sia la logica che ci 

permette in definitiva di decidere quale semimossa eseguire durante una partita di 

Scacchi. La complessità del gioco a fronte di una relativa semplicità delle regole deve 

portare a definire delle regole mentali da seguire nel decidere in situazioni complesse. 

Per meglio comprendere quanto si dirà restringendoci nell'ambito degli Scacchi, si può 

schematizzare l'attività euristica del "Sistema1" e del "Sistema2" come in fig. 4.2. 

 

 

Fig. 4.2 - I "Sistema1" e "Sistema2" e le loro interazioni (Autore, 2019) 

 

Nella fase di apprendimento le INFO (studio della teoria, partite giocate, partite 

analizzate) sono elaborate dal "Sistema2" poiché sono nuove per cui si richiede uno 

sforzo notevole per elaborarle e poi memorizzarle in MEMORIA. Quando un PROBLEMA 

(posizione da analizzare sia come studio che in partita) si presenta alla nostra 

attenzione entra in funzione il "Sistema1" che cerca rapidamente una soluzione 

accettabile anche se non ottimale interagendo con la MEMORIA e le regole mentali 

EURISTICA. Se la trova e ci convince, si ha la SOLUZIONE. Se al contrario, il "Sistema1" 

non riesce a elaborare una conclusione convincente, passa il compito al "Sistema2" che 



 

in maniera più lenta, ma più approfondita cerca la soluzione. Una volta trovata la 

ripassa al "Sistema1" per essere presentata. 

Se il lavoro mentale deve seguire delle regole per non andare a caso disperdendo sia 

energie sia tempo, è opportuno, per una migliore comprensione di cosa siano le 

euristiche, soffermarci brevemente sul concetto di algoritmo. 

Un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un 

numero finito di passi elementari, chiari e non ambigui. Il termine deriva dalla 

trascrizione latina del nome del matematico persiano al-Khwarizmi, vissuto nel IX sec. e 

considerato uno dei primi autori ad aver fatto riferimento a questo concetto scrivendo il 

libro Regole di ripristino e riduzione. Le prime nozioni di algoritmo si trovano anche in 

documenti risalenti al XVII sec. a.C., conosciuti come i papiri di Ahmes o di Rhind, che 

contengono una collezione di problemi con relativa soluzione. 

L'algoritmo è un concetto fondamentale dell'informatica perché è alla base della 

nozione teorica di calcolabilità: un problema è calcolabile quando è risolvibile mediante 

un algoritmo. Inoltre, l'algoritmo è un concetto cardine anche nella fase di sviluppo di 

un software: preso un problema da automatizzare, la programmazione é 

essenzialmente la traduzione o codifica di un algoritmo per tale problema in un 

programma, scritto in un certo linguaggio, che può essere quindi effettivamente 

eseguito da un calcolatore rappresentandone la logica di elaborazione. 

Nel XX sec. il concetto di algoritmo venne formalizzato per risolvere il problema 

matematico della "decisione" (Entscheidungsproblem) posto da D. Hilbert nel 1928. 

Nonostante molti tentativi, a tutt'oggi una definizione formale e non tecnica di cosa sia 

un algoritmo manca e si è pertanto costretti ad accontentarsi della seguente idea 

intuitiva: 

 

Una sequenza ordinata e finita di passi (operazioni o istruzioni) elementari che conduce a 

un ben determinato risultato in un tempo finito. 

 

Al tal fine sono stati definiti alcuni modelli matematici di algoritmo, fra i quali uno dei 

più celebri è la macchina di Turing, ideata dal matematico A. Turing (1912-1954) nel 

193622. Essa rappresenta una sorta di computer ideale corredato di un programma da 

 
22 M. Davis: Il calcolatore universale, Milano, 2003. 



 

eseguire, ma, rispetto ad altri computer ideali, la macchina di Turing ha un 

funzionamento estremamente più semplice cosicché la si può facilmente descrivere in 

termini matematici. In altre parole, è stato dimostrato che un problema può essere 

risolto da un computer (opportunamente programmato) se e solo se esso può essere 

risolto anche da una macchina di Turing. 

Dalla precedente definizione di algoritmo si evincono alcune proprietà necessarie, 

senza le quali un algoritmo non può essere definito tale23: 

 

 i passi costituenti devono essere "elementari", ovvero non ulteriormente scomponibili 

(atomicità); 

 i passi costituenti devono essere interpretabili in modo diretto e univoco dall'esecutore, 

sia esso umano o artificiale (non ambiguità); 

 l'algoritmo deve essere composto da un numero finito di passi e richiedere una quantità 

finita di dati in ingresso (finitezza) 

 l'esecuzione deve avere termine in un tempo finito (terminazione); 

 l'esecuzione deve portare a un risultato univoco (effettività). 

 

L'algoritmo è generalmente descritto come "procedimento di risoluzione di un 

problema". In questo contesto, i "problemi" che si considerano sono quasi sempre 

caratterizzati da dati di ingresso (input) variabili, su cui l'algoritmo stesso opererà per 

giungere alla soluzione. Data questa premessa, un algoritmo risolve un problema se per 

qualunque istanza del problema esso produce in un tempo finito la soluzione 

desiderata, ovvero un certo risultato o dato in uscita (output) a partire da dei dati in 

ingresso (input). 

Un algoritmo può essere descritto attraverso l'uso di un diagramma di flusso (in 

inglese flow chart), ossia un linguaggio di modellazione grafico per rappresentare il 

flusso di controllo ed esecuzione dei singoli passi. Con il diagramma di flusso è possibile 

schematizzare: 

 

• le operazioni da compiere, rappresentate mediante sagome convenzionali (rettangoli, 

rombi, esagoni, parallelogrammi, rettangoli smussati, ...), ciascuna con un preciso 

 
23 E.D. Knuth: The art of programming, vol. 1, 1997. 



 

significato logico e all'interno delle quali un'indicazione testuale descrive in genere 

l'attività da svolgere; 

• la sequenza nella quale devono essere compiute, rappresentate con frecce di 

collegamento (flusso); 

• per questa loro connotazione topologica i diagrammi di flusso possono essere ricondotti 

alla classe più ampia dei diagrammi a blocchi, che a loro volta rientrano nell'ancora più 

vasta categoria delle mappe concettuali, utilizzate soprattutto per la descrizione e la 

rappresentazione delle informazioni e della conoscenza. 

 

Le euristiche si differenziano dagli algoritmi classici sopra descritti poiché questi 

ultimi non hanno incorporate le caratteristiche alle quali si è accennato per i "Sistema 1" 

e "Sistema 2", ossia la capacità di dare delle priorità o escludere alcuni tentativi di 

risoluzione come anche la possibilità di errare o avere distorsioni di giudizio (bias). 

Ricordando che le euristiche, come scorciatoie mentali, sono basate su valutazioni che 

le persone eseguono automaticamente e non intenzionalmente nel corso del processo di 

percezione e comprensione dei messaggi, se in un algoritmo classico si implementano 

tali tipi di scorciatoie euristiche si hanno gli algoritmi euristici24. Un algoritmo euristico è 

un particolare tipo di algoritmo progettato per risolvere un problema più velocemente, 

nel caso in cui i metodi classici siano troppo lenti o richiedano eccessive risorse o per 

trovare una soluzione approssimata, nel caso in cui i metodi classici falliscano nel 

trovare una soluzione esatta. Il risultato euristico viene ottenuto cercando di equilibrare 

gli obiettivi di ottimizzazione, completezza, accuratezza e velocità di esecuzione. I 

metodi euristici costituiscono spesso una strada obbligata per risolvere problemi molto 

difficili come il problema del commesso viaggiatore o il problema dello zaino, in quanto 

per determinate dimensioni delle istanze l'algoritmo euristico riesce a ricavare una 

soluzione approssimativamente vicina a quella ottimale. Nonostante tale proprietà non 

si possa verificare sistematicamente a priori, si tratta spesso di una soluzione disponibile 

in tempi ragionevoli. L'euristica è un approccio di risoluzione dei problemi molto diffuso 

nelle simulazioni. 

Come si è già accennato, la logica euristica non si basa su algoritmi meccanici, 

deterministici, ossia su una logica classica che risulta chiusa su se stessa col vincolo 

 
24 M.H.J. Romanycia, F.J. Pelletier: What is a heuristic? in Computational Intelligence, 1, 1, gennaio 

1985, pp. 47-58. 



 

della completezza. La logica euristica, invece, si dimostra aperta con regole non 

meccaniche, eventualmente probabilistiche. La logica classica ha formule ben definite, 

la logica euristica ha formule di tipo semantico e contenutistico. Per tale sua 

caratteristica la logica euristica è di difficile applicazione anche se nell'Uomo tale 

svantaggio può essere compensato da un assiduo lavoro esperienziale. Infatti, le 

euristiche permettono non solo di esplorare in maniera più efficiente lo spazio degli stati 

di un problema, ma anche di plasmarlo aumentandolo (nuovi collegamenti in fase di 

ipotesi non "visti") o di diminuirlo per una sua migliore maneggevolezza25. 

Pertanto, prima di presentare le euristiche scacchistiche dobbiamo conoscere o, 

perlomeno, modellizzare lo spazio sul quale queste devono agire. 

 

 

4.2 Dalle semimosse alle posizioni 

 

Dal punto di vista matematico il numero di semimosse legali all'inizio di una partita 

per ogni colore sono 20, ossia la prima possibile semimossa del Bianco consiste in 20 

diverse aperture: gli 8 Pedoni possono muoversi di una casa, o di due, quindi 16 

possibili semimosse, alle quali si devono aggiungere le 4 semimosse che possono fare i 

due Cavalli. Anche la prima semimossa del Nero consiste nelle simmetriche 20 

semimosse poiché alla prima semimossa il Bianco non può impedire alcuna delle 

possibili risposte del Nero. Quindi dopo la prima mossa26, le possibili posizioni sono già 

2020 = 400. Shannon (1916-2001) stimò che il numero di possibili partite è ca. 10120 

(numero di Shannon27) (stimato in 10123 nel 199428), mentre il numero di posizioni 

raggiungibili è stimato in ca. 1050. Per valutare la grandezza di questo numero basti 

pensare che i super computer attuali eseguono ca. 1029 operazioni al secondo e che un 

anno è composto da ca. 3.15107 s. Supponendo di poter analizzare ca. 1029 posizioni al 

secondo, il numero di anni che occorrerebbero per analizzare le stimate 1050 posizioni 

sono ca. 3.21013. Per fare un confronto l'universo ha ca. 1010 anni! Pertanto, all'Uomo 

 
25 E. Ippoliti, C. Cellucci: Logica, Milano, 2016, cap. 7. 
26 Con semimossa si indica il singolo tratto di uno dei due colori, mentre con mossa il termine del turno, 

ossia una semimossa del Bianco e una del Nero. 
27 C. Shannon: Programming a Computer for Playing Chess in Philosophical Magazine, 7, 41, 314, 

marzo 1950, pp. 18. 
28 V. Allis: Searching for solutions in games and artificial intelligence, tesi di dottorato, Università di 

Limburg (Maastricht, Paesi Bassi), settembre 1994. 



 

risulta impossibile poter analizzare tutte le semimosse possibili per mancanza di energia 

sufficiente e di capacità elaborative. 

Per i giocatori artificiali si è proceduto con un approccio efficiente, ossia modulare il 

metodo decisionale in base alle tre fasi di una partita: apertura, mediogioco e finale. In 

fase di apertura il programma utilizza il cosiddetto "libro delle aperture" che sono delle 

mosse già predefinite a fronte di determinate posizioni in maniera che il programma 

non cada in trappole tattiche, si ritrovi già perdente dal punto di vista strategico o che 

perda del tempo. In questo caso il programma deve solo scegliere. Nel finale la 

presenza di pochi pezzi permette di utilizzare il metodo della forza bruta trovando tutte 

le possibili mosse tra le quali decidere. Anche in questa fase un aiuto, come per 

l'apertura, può venire dalla teoria. É nel mediogioco che i due suddetti metodi, per le 

odierne capacità elaborative, falliscono a causa dell'astronomico numero di semimosse e 

posizioni da valutare. 

Prima, però, di effettuare la semimossa, ossia di decidere quale eseguire, sia l'Uomo 

sia il computer devono valutare la posizione che si verrà a configurare sulla scacchiera. 

Quindi, la semimossa che si vuole eseguire deve avere una motivazione. Per poter 

decidere se la semimossa è buona bisogna prendere in considerazione i seguenti punti: 

 

a) la semimossa da scegliere deve appartenere all'insieme di quelle legali; 

b) si deve valutare la posizione che si configura a seguito della semimossa scelta; 

c) come si prende la decisione della scelta della semimossa. 

 

Quando i computer devono scegliere una semimossa, la cercano tra quelle legali 

costruendo il cosiddetto "grafo delle semimosse", ossia varie sequenze di semimosse 

alternativamente del Bianco e del Nero (varianti). Nel grafo vi sono i vertici, ossia le 

semimosse del Bianco (cerchietti) e del Nero (quadratini) (fig. 4.4). Il grafo inizia 

sempre con il vertice del Bianco. Ogni vertice di un colore deve essere collegato solo a 

un vertice del colore opposto per la regola dell'alternanza dei colori. Il suddetto grafo è 

orientato poiché da un vertice si passa al successivo. Questo insieme di vertici diviene 

ben presto intrattabile in tutti i suoi punti per la crescita esponenziale del numero di 

semimosse possibili. Da notare che le varie figure che rappresentano il grafo suddetto 

che si trovano in letteratura si fermano molto presto nel numero di semimosse dando 

l'idea che nella sua interezza assomigli a un triangolo (fig. 4.3). 



 

 

Fig. 4.3 - Raffigurazione geometrica dello spazio delle semimosse legali di una partita di Scacchi 
(Autore, 2019) 

 

In realtà, il grafo sarebbe di estensione infinita se non intervenisse la regola delle 50 

mosse (un tempo erano 100) per cui se non si muovono Pedoni e non viene catturato 

un pezzo, la partita è dichiarata patta. In merito si è stimato che una partita non possa 

durare più di 8848.5 mosse29. A ben vedere, però, il grafo di fig. 4.3 si presenta anche 

con dei "buchi" poiché una serie di semimosse può fermarsi in una posizione di 

scaccomatto non essendoci più semimosse legali a seguire con il grafo che ha dei vertici 

finali (triangolini) con il risultato (fig. 4.4). Un altro aspetto del suddetto triangolo è la 

presenza di più vertici con le stesse semimosse: un esempio è il caso della patta per 

ripetizione di mosse. 

 

 

Fig. 4.4 - Dettaglio dello spazio delle semimosse legali con l'evidenziazione di una ripetizione di 
mosse (Autore, 2019) 

 
29 F. Labelle: The longest possible chess game, and bounds on the number of possible chess games, 

2015. 



 

 

Bisogna ricordare che in corrispondenza di una semimossa che dia scacco, il grafo da 

quel punto ha una drastica riduzione del numero di semimosse legali e può solo 

proseguire con quattro possibili semimosse del difensore: cattura del pezzo che dà 

scacco, spostamento del Re, interposizione di un pezzo per parare lo scacco o termine 

della partita per scaccomatto. Se il difensore non esegue una delle tre semimosse 

suddette, perde la partita. Tale situazione si può ribaltare se la cattura del pezzo che 

dava scacco a sua volta da scacco al Re avversario. Altra situazione dove il numero di 

mosse crolla anche a una e nel caso di minaccia di matto. 

Infine, è ben noto che la stessa posizione può essere raggiunta con sequenze di 

semimosse diverse. Le seguenti due varianti portano alla stessa posizione: 

 

a) 1. e4; e5 2. Cc3; Cc6 

b) 1. Cc3; Cc6 2. e4; e5 

 

Il "ritorno" a un nodo precedente come semimossa, però, non vuol dire 

automaticamente il ritorno alla stessa posizione. Qui di seguito la variante 1. Cc3; e6 2. 

Cb1; d6 che porta i pezzi Bianchi nella collocazione iniziale, non così per quella del Nero 

(fig. 4.5). 

 

  
Fig. 4.5 - Rappresentazione iconografica della posizione sulla scacchiera di una variante che 

porta alla stessa posizione solo uno dei due colori (Autore, 2019) 

 



 

Pertanto, se si considera il grafo M delle semimosse, questo risulta ben presto molto 

articolato con archi (collegamenti tra semimosse) che tornano indietro solo per 

minimizzare le dimensioni del grafo stesso, non certamente per la sua leggibilità. Per 

quanto detto, il grafo M si presente con una struttura non lineare che determina una 

maggiore difficoltà nella ricerca di percorsi ottimali che possono non essere lineari o, 

addirittura sono circolari. Una volta definito "in tutte le sue parti" il grafo delle 

semimosse M, il passo successivo ha l'obiettivo di "potare" i rami obiettivamente non 

convenienti o per lo meno che portano alla parità. Da considerare in questa attività che 

la potatura è duplice e con risultati distinti: la potatura di M rispetto al Bianco (grafo MB) 

non coincide con la potatura di M rispetto al Nero (grafo MN). Si potrebbe congetturare 

che i grafi MB e MN abbiano come intersezione il grafo delle semimosse MBN che portano 

alla parità (MB  MN) e che l'unione di MB e MN sia l'universo delle semimosse, ossia il 

grafo M (MB  MN). 

 

 

Fig. 4.6 - Lo spazio delle semimosse legali diviso tra quelle risultanti dalla potatura per il Bianco 
e quelle risultanti dalla potatura per il Nero. La zona d'intersezione sono le semimosse che 

portano alla parità (Autore, 2019) 

 

A questo punto si ha una struttura qualitativa più realistica del grafo M. Per 

comprendere meglio il concetto di potatura e un metodo per eseguirla, riferiamoci di 

nuovo alle tre fasi della partita: 

a) Apertura: il numero di semimosse possibili è relativamente basso (almeno per un 

computer) e l'Uomo è aiutato da almeno tre secoli di teoria sia tattica (trappole) che 

strategica; 

b) Mediogioco: si entra in questa fase dopo ca. 15/18 mosse a seconda dell'apertura 

scelta e/o dei cambi effettuati. Le posizioni si complicano per l'alto numero di pezzi, 



 

anche se lo svolgimento del gioco porta, a seconda della disposizione dei Pedoni, a 

restrizioni di spazio (giochi chiusi) o al contrario all'apertura di colonne e/o diagonali 

(giochi aperti); 

c) Finale: si entra in questa fase dopo il cambio delle Donne o dopo vari cambi dei 

pezzi leggeri (finale di pezzi pesanti). Pur avendo un maggior spazio sulla scacchiera, la 

teoria può aiutare molto. Molta importanza riveste la disposizione dei Pedoni visto che 

la promozione di uno di questi in genere porta alla vittoria di uno dei due colori30. Nel 

2006 si sono risolti tutti i finali con 6 pezzi e molti con 7 pezzi. 

 

 

Fig. 4.7 - Forma generale del grafo delle semimosse nelle tre fasi di una partita (Autore, 2019) 

 

Il relativo basso numero di semimosse possibili e il cospicuo numero di partite, oltre 

agli studi teorici ha permesso un grande sfoltimento nella fase di apertura. In questa 

fase di gioco al posto della potatura si può usare il cosiddetto "libro delle aperture". 

Avviandosi verso il mediogioco si può ragionevolmente pensare che nelle posizioni 

chiuse con il centro bloccato, il numero di semimosse possibili sia minore che nel caso 

di un mediogioco con posizioni aperte oppure con vari cambi di pezzi eseguiti (senza 

quello della Donna che porterebbe al finale)31. Nel finale il grafo potrebbe variare a 

seconda del numero di pezzi e dei cambi che si operano. Al termine del grafo si possono 

 
30 J. Silman: Il libro completo dei finali. Da principiante a Maestro, Roma, 2010. 
31 Nel gioco aperto (1. e4 e5) le forze vengono immediatamente a contatto, ingenerando una lotta apra 

e serrata, ricca di venature tattiche. Per gioco semiaperto si intende lo sviluppo della partita conseguente 
ai tratti 1. e4 non e5, ossia il Nero risponde in modo non simmetrico, dando luogo a partite con gioco 

generalmente più manovrato. Per gioco chiuso si intende lo sviluppo della partita dopo i tratti 1. d4 d5, 1. 

c4 c5 o 1. Cf3 Cf6 con impianti simmetrici nei quali il gioco ha carattere eminentemente strategico, 
profondamente e lungamente manovrato. Infine, per gioco semichiuso si intende la partita generata dai 

tratti 1. d4 Cf6, 1. c4 Cf6 tipici degli impianti indiani (S. Bartolotta: Un approccio euristico alla strategia, 
alla storia della strategia ed alla didattica degli Scacchi: gli assiomi strategici come concezioni ed ostacoli 
in Quaderni di Ricerca in Didattica, G.R.I.M., Dip. di Matematica, Univ. di Palermo, 7, 1997). 



 

avere situazioni di patta per ripetizione di mosse o patta per carenza di materiale (p. es. 

Re contro Re, Cavallo e Re contro Re, ecc.) oppure lo scaccomatto. Quindi, in base a 

tale ragionamento si potrebbe arguire che la forma del grafo potato (grafo MP) possa 

essere quella di fig. 4.7. 

L'indisponibilità di tempi infiniti e di risorse illimitate, rendono necessario un taglio 

alla profondità di analisi, sia in una strategia di forza bruta che con potatura, ossia è 

possibile solo provare ad analizzare N semimosse successive. Al raggiungimento della 

N-esima semimossa il motore scacchistico interrompe la ricerca (taglio di ricerca). 

Questa tecnica consente di ridurre il tempo di elaborazione necessario per determinare 

una decisione ma non possiede una visione lungimirante poiché non può valutare le 

mosse successive a partire dalla N+1-esima. Tale situazione si chiama "effetto 

orizzonte" che porta il motore scacchistico a decisioni che potrebbero rivelarsi sub-

ottimali o addirittura perdenti in una prospettiva di gioco più ampia. Comunque, data 

una posizione diventa difficile stimare l'N ottimale, a meno di situazioni forzanti come 

parare uno scaccomatto. 

 

 

Fig. 4.10 - Potenza dei giocatori artificiali di Scacchi in funzione dell'ampiezza in semimosse 
dell'orizzonte (da P. Ciancarini: Il computer gioca a Scacchi in Mondo Digitale, 3, settembre 

2005, p. 4) 

 

In fig. 4.10 è riportato il progresso dei motori di Scacchi per computer (scala ELO 

lungo le ordinate) in funzione del numero di semimosse che indicano l'ampiezza 

dell'orizzonte (1 ply = 1 semimossa) lungo le ascisse. L'andamento mette in evidenza 



 

l'importanza della profondità d'analisi, punto di forza principale dei programmi, ma è da 

notare nei gruppetti con stesso ply una differenza nel punteggio ELO. Ciò permette di 

ipotizzare che non solo la profondità di analisi ha dato un vantaggio ai giocatori 

artificiali, ma anche che si è stati in grado di inserire negli algoritmi una certa "capacità 

di giudizio" a parità di forza bruta. Ciò si nota specialmente nelle profondità d'analisi di 

9 e 11 ply che corrispondono a un incremento non indifferente di ELO di ca. 200 punti! 

 

 

4.3 La valutazione della posizione 

 

Da quanto detto nel paragrafo precedente risulta che l'analisi del grafo M può essere 

comunque dispendiosa poiché richiederebbe una strategia di analisi dello stesso che 

non sembra essere lineare. 

Se ai vertici del grafo delle semimosse si sostituissero le posizioni, la forma del grafo 

subirebbe sensibili cambiamenti. In primo luogo, un vertice, ossia una posizione 

avrebbe molti archi che vi convergono poiché una posizione può essere raggiunta con 

diverse varianti. Il grafo, in questo caso, avrebbe una riduzione del numero di vertici, 

ma diverrebbe molto complesso. Il vantaggio del grafo delle posizioni P è quello di 

avere nel vertice stesso l'informazione della situazione di termine della partita o meno. 

Inoltre, la posizione darebbe un significato alla semimossa decisa contestualizzandola: 

di per sé Te5 non dà sufficienti informazioni per giudicarla, ma in funzione degli altri 

pezzi il giudizio potrebbe essere molto vario. 

Sia il grafo delle semimosse che quello delle posizioni hanno un gran numero di 

vertici computazionalmente difficili da vagliare con una ricerca tipo "forza bruta" 

(passaggio per ogni vertice del grafo con conseguente valutazione per N semimosse 

successive). Da qui la necessità di scegliere la variante giusta in base alla valutazione 

della posizione, ossia estrarre da essa le informazioni fondamentali per decidere. 

La posizione si può valutare in due modi: 

 

a) le semimosse che seguono portano a una posizione di matto (posizione forzata); 

b) approccio euristico in base alle informazioni intrinseche alla posizione stessa. 

 



 

Con l'approccio euristico sulla posizione il giudizio di quelle precedenti non ha più utilità, 

ogni posizione è come se fosse l'inizio di una nuova partita. Con tale punto di vista una 

partita classica la si potrebbe considerare come una sequenza di mini-partite che hanno 

l'obiettivo di passare, con una semimossa, da una posizione alla migliore successiva. In 

questa ottica la migliore sequenza di posizioni può ritenersi coincidente con un piano 

combinativo o strategico. Quindi, bisogna analizzare più in dettaglio i punti sui quali 

fondare la valutazione di una posizione. Questo a maggior ragione se dal punto di vista 

sperimentale si ha una correlazione lineare tra livello di gioco e capacità di giudizio di 

una posizione (fig. 4.12). La conseguenza di questo dato sperimentale è che più 

accumuliamo conoscenza negli Scacchi, più alta è la probabilità di fare la mossa giusta 

in una data posizione. 

 

 

Fig. 4.12 - Correlazione tra il livello di gioco (ordinate) e la capacità di valutazione della 
posizione (ascisse) (da A. Leoni: Calcolare le varianti e visualizzare le posizioni, settembre 2009, 

Circolo Alfieri (TO)) 

 

Non potendo seguire il metodo dell'analisi esaustiva del grafo che si diparte da una 

posizione, si deve eseguire un approccio euristico, ossia decidere in assenza di 

un'informazione completa. Da ciò se ne deduce che la bravura di un giocatore risiede in 

gran parte nella sua capacità di valutazione. Da notare che quanto detto prima, ossia 

che gli Scacchi sono un gioco a informazione perfetta, e quanto realisticamente è 

possibile a un giocatore sembrano in contraddizione. In realtà, si può dire che la 

caratteristica di gioco a informazione perfetta è solo potenziale vista l'immensità delle 

posizioni raggiungibili a gioco corretto e che i giocatori, avendo i limiti di tempo e di 

risorse, non riescono ad andare al di là del proprio orizzonte. Lo spazio delle posizioni 

all'interno di questo orizzonte è da ritenersi l'unica informazione raggiungibile da un 



 

giocatore (zona in grigio in fig. 4.13) anche per la non estesa capacità della memoria di 

lavoro32. Si potrebbe sintetizzare la situazione dicendo che vince chi meglio valuta e 

sfrutta l'informazione disponibile in base alle proprie risorse. 

Un esempio della differenza tra un approccio euristico, comunque corroborato da un 

grande lavoro di studio e dalla propria indole, e una quasi frenetica analisi delle varianti 

si ha dal seguente aneddoto seguito a una partita tra i due campioni del Mondo M. 

Botvinnik (1911-1995) e M. Tal (1936-1992) giocata a Mosca nell'aprile 1960: nona 

partita del match Botvinnik-Tal. 

 

 

Fig. 4.13 - L'informazione raggiungibile (triangolino grigio scuro) in base alla posizione presente 
assumendo un orizzonte di N semimosse (Autore, 2019) 

 

La forte pressione di Tal fu respinta da Botvinnik in una posizione molto complessa e 

molti si chiesero come sia potuto accadere visto che lo sfidante Tal era noto per la sua 

frenetica capacità elaborativa di varianti. La spiegazione la diede lo stesso Tal in un 

articolo scritto successivamente33: 

 

[...] Nel corso della lotta scacchista il pensiero dei due avversari si sviluppa secondo 

modalità completamente differenti. Molti giocatori, in particolare quelli appartenenti alla 

giovane generazione, si dedicano al calcolo delle varianti praticamente per tutte e cinque 

le ore di gioco e tutto il lavorio della loro mente nel corso della partita si riduce più o 

meno a considerazioni del tipo "se io vado qui, lui va lì", ripetute all'infinito. Gli scacchisti 

 
32 È un sistema per l'immagazzinamento temporaneo e la prima gestione/manipolazione 

dell'informazione, costituente un link funzionale tra percezione sensoriale e azione controllata. Questo 
tipo di processo mnestico è collegato alla cosiddetta memoria a breve termine. 

33 A. Lysenko: Come valutare la posizione, Roma, 1995, pp. 9-10. 



 

di maggiore esperienza invece, i quali studiano in maniera più approfondita i segreti 

dell'arte scacchistica, generalmente non si imbarcano in imprese tanto faticose e 

attenendosi a solidi (nella maggior parte dei casi) principi basilari, si dedicano a pianificare 

il loro gioco. A titolo d'esempio, vorrei riportare il dialogo intercorso tra Botvinnik e me 

dopo la conclusione dell'incontro. Quando cominciai a sparare con la velocità di una 

mitragliatrice le varianti che avevo calcolato nel corso della partita e che dimostravano la 

bontà della posizione del Nero, Botvinnik mi disse: "In principio questa posizione mi era 

sembrata preferibile per il Bianco, ma poi ho trovato il piano giusto che consisteva nel 

cambiare le Torri conservando le Donne". In un primo momento tale valutazione della 

posizione mi parve incredibilmente astratta, ma dopo che cominciai a rivedere tutte le 

numerose varianti, non mi rimase che prendere atto della giustezza del punto di vista di 

Botvinnik. 

 

 

4.4 L'euristica scacchistica 

 

Dal momento che si è calcolato che il numero di posizioni è eccessivo per un'analisi 

tipo forza bruta, sono state elaborate due strategie di taglio, ossia fino a dove 

analizzare nello spazio delle semimosse legali successive alla posizione corrente34: 

 

 strategia di Shannon A (o "esplorazione per forza bruta"): il computer valuta tutte le 

semimosse possibili per ogni posizione, ma si ferma a una certa profondità ("orizzonte") 

che dipende dalla sua potenza di calcolo; 

 strategia di Shannon B (o "esplorazione con valutazione euristica"): vengono prese in 

considerazione solo le semimosse più "interessanti", ossia vengono studiate meno 

posizioni ma più in profondità. 

 

Non essendo possibile determinare rigorosamente in termini matematici quali siano le 

mosse "interessanti", la ricerca si è concentrata inizialmente solo sull'ulteriore 

elaborazione della strategia di tipo A. 

 
34 C.E. Shannon: Programming a Computer for Playing Chess in Philosophical Magazine, 7, 41, 314, 

marzo 1950, pp. 256-275. 



 

L'intuizione che ha rivoluzionato il modo di strutturare i computer scacchistici fu di 

Botvinnik (1911-1995) che nella sua macchina PIONIERE introdusse degli aspetti che 

saranno copiati dai computer successivi35: 

 

 la macchina non ha più lo scopo di dare lo scacco matto ma di "guadagnare materiale": 

dati certi valori di forza ai pezzi, la macchina prediligerà quelle semimosse che 

garantiscono una superiorità di forza materiale rispetto all'avversario; 

 nella memoria del computer viene inserito un "repertorio", ossia una serie di partite di 

grandi maestri che servono da guida alle semimosse della macchina: in questo modo il 

computer avrà un approccio "bottom-up", ossia cercherà di ricondursi a posizioni 

possedute nella memoria per orientarsi nell'attribuzione dei valori di bontà e nella scelta 

della mossa; 

 il computer non esamina un solo albero di gioco ma tanti piccoli sottoalberi che 

raggruppano le semimosse che fanno parte di una strategia. 

 

La conseguenza di questi nuovi input è l'"umanizzazione" della macchina nel modo di 

giocare e il passaggio dalla strategia di Shannon A a quella di tipo B. 

 

 

Fig. 4.15 - Posizione chiaramente patta ma con giudizio del computer di facile vittoria per il 
Bianco (+10.2) (da https://chinonfisicanonrosica.wordpress.com/2016/10/24/scacchi-e-

matematica-gli-algoritmi-informatici-dei-computer-scacchistici) 

 

Vi sono esempi che dimostrano come le capacità di calcolo strategico della macchina 

riescano ad andare oltre quelle umane ma ve ne sono altri dove il computer non riesce 

a rendersi conto della situazione, e ha una valutazione del nodo completamente errata 

 
35 E. Santi: Michail Botvinnik: un programma "intelligente" per giocare a scacchi. 



 

(fig. 4.15). Sebbene sia evidente che ciascun giocatore possa muovere rispettivamente 

solo il Re e il Cavallo (e dunque la posizione sia nettamente patta, in quanto il Nero 

muove semplicemente avanti e indietro il Cavallo, mentre il Bianco può solo muovere a 

caso il Re), il computer dà al nodo una valutazione altissima per il Bianco (+10.2), che a 

suo dire ha la vittoria a portata di mano. Il computer, però, continua a non accorgersi 

del reale valore di questo nodo anche dopo svariate semimosse ripetute e il 

raggiungimento della profondità di calcolo di 86 mosse. 

Se l'approccio valutativo in fase di apertura e nel finale può essere ampiamente 

calcolato con il libro delle aperture e con un'analisi esaustiva36, rispettivamente, per un 

giocatore artificiale e con la teoria e la pratica per un giocatore umano, rimane il 

problema del mediogioco. Nel mediogioco il grafo delle semimosse non può essere 

"percorso" nella sua interezza per cui si rende necessario un approccio euristico alla 

valutazione della posizione (quelle che si sono chiamate euristiche scacchistiche). 

La visione posizionale del giocatore di Scacchi si forma lentamente, in seguito a una 

lunga "educazione posizionale": attraverso la lettura dei classici, attraverso lo studio 

della teoria delle aperture, ossia di un complesso organico e sistematico di numerose 

partite, attraverso l'assimilazione dei temi tattici e delle leggi strategiche, di finali tipici 

ecc. ed è frutto di una lunga educazione a "pensare bene" (e a chiedersi il perché delle 

cose), piuttosto che il frutto di un puro e semplice accatastamento di vari dati (del tutto 

inutile e improduttivo). Detta visione posizionale è eminentemente sintetica ed è la 

capacità di cogliere rapidamente le sfumature e le possibilità più nascoste di una 

posizione come anche la capacità di formulare i piani di gioco più incisivi per 

affrontarla37. 

Alcuni consigli che i Campioni del Mondo danno per migliorare il proprio gioco 

possono essere indicativi a cosa porre attenzione e cosa tralasciare. Purtroppo, i consigli 

non sono omogenei: dipendono dal periodo storico, dall'indole del Campione, dalle sue 

inclinazioni personali su come affronta i problemi. In definitiva, ci si troverà in molti casi 

 
36 P. Ciancarini: I giocatori arificiali, Milano, 1992, pp. 88-89. 
37 S. Bartolotta: Un approccio euristico alla strategia, alla storia della strategia ed alla didattica degli 

Scacchi: gli assiomi strategici come concezioni ed ostacoli in Quaderni di Ricerca in Didattica. G.R.I.M., 
Dip. di Matematica, Univ. di Palermo, 7, 1997. 



 

davanti a idee che possono apparire vaghe, indefinite, ma che con un lavoro personale 

potranno prendere una forma inaspettata. Qui di seguito alcuni di questi consigli38: 

 

Wilhelm Steinitz (1836-1900) 

II consiglio che posso dare in proposito è che in primo luogo il principiante deve cercare 

di giocare quanto più possibile con avversari a lui superiori. Una cosa che posso 

caldamente suggerire allo studioso di scacchi è che la regolarità dello studio e della 

pratica può facilitare in maniera notevole un rapido progresso. Chi gioca in maniera 

saltuaria difficilmente può migliorare, è molto meglio dedicare agli scacchi un'ora al giorno 

per sei giorni consecutivi che sei ore una volta alla settimana. Per aumentare la sensibilità 

e la memoria scacchistica, è una sana abitudine rigiocare le partite da manuale, cioè 

quelle giocate dai Maestri e ben commentate. (The Modern Chess Instructor) 

 

Siegbert Tarrasch (1862-1934) 

Mi sono reso conto che la mia sconfitta non era dovuta a una scarsa forza di gioco ma al 

fatto che non ne facevo sufficiente uso. Sottovalutare gli avversari e sopravvalutare la mia 

bravura: ecco a cosa dovevo attribuire la mia sconfitta. Pensavo che per vincere fosse 

sufficiente sedere davanti a una scacchiera e giocare; i miei avversari sarebbero stati 

completamenti travolti e perduti, per il solo fatto di giocare contro il Dr. Tarrasch. Cosi ho 

mosso i pezzi in maniera avventata, senza profonda riflessione, nella incrollabile 

convinzione che alla fine il migliore - vale a dire io - avrebbe trionfato ... Sono stato 

giustamente punito, ma è stata una salutare lezione. Ho capito che non basta essere un 

buon giocatore di scacchi - bisogna anche giocare bene. ... Devo anche aggiungere che 

non ho mai giocato, come dicono, "per la patta", eccetto ovviamente nelle posizioni a me 

sfavorevoli e nelle quali la mia migliore condotta di gioco mi avrebbe al massimo portato a 

pattare. Ritengo le espressioni "giocare per vincere" e "giocare per la patta" del tutto 

inappropriate. Io tratto ogni posizione come un problema che richiede di trovare la mossa 

migliore, e cerco di risolvere questo problema. Se trovo la mossa più forte, quella che 

offre possibilità di vittoria, sarebbe del tutto assurdo per me preferire una mossa più 

debole che porta alla patta. E per quanto riguarda la moda di cambiare i pezzi per arrivare 

rapidamente alla patta, l'ho sempre ritenuta detestabile e priva di senso. (Three Hundred 

Chess Games) 

 

Emmanuel Lasker (1868-1941) 
 

38 M. Dvoretskij, A. Jusupov: Lezioni pratiche per diventare Maestro di Scacchi, Milano, 1998. 



 

Si può sbagliare, ma non si deve mentire a se stessi. Chi segue con coraggio le proprie 

convinzioni può perdere, ma anche la sconfitta gli tornerà utile, a patto che lui cerchi di 

scoprirne le ragioni; e diventerà un Maestro, un artista. Ma chi non è disposto a rivedere 

le proprie convinzioni, perde la virtù del vero combattente e prepara la propria sconfitta. 

... L'educazione scacchistica ha come obiettivo l'indipendenza del pensiero e del giudizio. 

Gli scacchi non vanno imparati a memoria, non è questa la cosa più importante ... La 

memoria va considerata solo una perdita di tempo. In cinquantasette anni di attività, 

almeno trenta volte ho dovuto dimenticare quasi tutto quello che avevo letto e imparato, 

e da quando sono riuscito a farlo ho acquisito una facilità e una serenità di cui non potrei 

più fare a meno. Non dovete tenere a mente nomi, numeri, posizioni isolate, risultati 

estemporanei, ma solo metodi. Il metodo è plastico. Si può applicare in ogni situazione. 

Chi vuole educarsi negli scacchi deve evitare tutto ciò che negli scacchi è morto - teorie 

artificiali, basate su pochi casi e frutto di intelligenze non eccelse; l'abitudine di giocare 

con avversari inferiori; l'abitudine di scansare le difficoltà; il difetto di adottare 

acriticamente varianti o regole scoperte da altri; la vanità che crede di poter bastare a se 

stessa; l'incapacità di ammettere gli errori; in breve, qualunque cosa conduca a un punto 

morto o all'anarchia. (Chess Manual) 

 

José Raul Capablanca (1888-1942) 

Sarebbe un grave errore studiare l'apertura senza avere in mente i successivi mediogioco 

e finale. Allo stesso modo sarebbe sbagliato studiare il mediogioco senza considerare il 

finale. Questo ragionamento prova chiaramente che per migliorare il vostro gioco dovete 

innanzitutto studiare il finale; inoltre, mentre i finali vanno studiati e padroneggiati di per 

se stessi, il mediogioco e l'apertura vanno studiati in relazione al finale. 

(Ultime lezioni) 

 

Aaron Nimzowitsch (1886-1935) 

Lo studio simultaneo di differenti tipi di posizioni ingenera solo idee confuse, mentre lo 

studio di un singolo tipo non può mancare di accrescere la propria conoscenza 

posizionale. Se tu, stimato lettore, decidi di studiare il più intensamente possibili posizioni 

di un tipo particolare - una colonna centrale contro un attacco sul fianco, per esempio - 

non mi sorprenderebbe se alla fine anche tu mostrassi un più chiaro discernimento 

nell'ambito del finale. Studiare una posizione standard ha come obiettivo non solo l'analisi 

di una particolare posizione ma anche il miglioramento dell'intera sensibilità posizionale. 

Io credo nel potere radioattivo di questo metodo: l'intero organismo scacchistico è, per 

cosi dire, risvegliato e aspetta con gioia di essere ringiovanito. Non solo viene rafforzato il 



 

senso posizionale; probabilmente il più tipico miglioramento è che il giocatore che prima 

correva dietro ai fantasmi (per esempio, sognando continuamente attacchi sfocianti nello 

scaccomatto) all'improvviso inizia ad affrontare seriamente la realtà degli scacchi. ... 

Talento combinativo più lavoro duro può rendere possibile l'impossibile, e perciò ancora 

una volta diamo questo consiglio: "Tattici, cercate di acquisire a poco a poco la 

comprensione dei più importanti motivi posizionali, di strategia! E chi fra voi non gradisce 

le combinazioni, cerchi di amarle, di studiarle, fino a quando una miscela di gioco 

combinativo e posizionale vi regalerà successi, gioie ed emozioni di cui abbondano gli 

scacchi". (How l Became a Grandmaster) 

 

Alexander Alekhine (1892-1946) 

Ciò che mi ha spinto a diventare un Maestro di scacchi è stata innanzitutto la ricerca della 

verità e in secondo luogo il desiderio di competere. Quand'ero ancora ragazzo ho capito di 

avere talento per gli scacchi. Ho sentito un'intima ispirazione, un'irresistibile attrazione per 

il gioco. Mediante gli scacchi ho forgiato il mio carattere. Più di qualunque altra cosa, gli 

scacchi insegnano a essere obiettivi. Negli scacchi puoi fare di te un Grande Maestro solo 

se diventi cosciente dei tuoi errori e dei tuoi difetti. Proprio come nella vita. ... Un aspetto 

più di qualunque altro determina la forza scacchistica: un'irremovibile concentrazione, che 

deve isolare completamente il giocatore da tutto quanto gli succede intorno. 

 

Mikhail Botvinnik (1911-1995) 

Per molto tempo ho consigliato i nostri Maestri, che sistematicamente vanno in zeitnot, 

che c'è un metodo per combattere questo difetto. Sfortunatamente pare che non abbiamo 

fatto tesoro del mio consiglio, pur essendo molto semplice. Basta giocare partite di 

allenamento e badare innanzitutto all'orologio, non alla qualità del gioco o al risultato, e 

continuare questo esercizio fino a che l'abilità di gestire accortamente il proprio tempo è 

sufficientemente coltivata, di modo che si abbia il tempo di calcolare tutte le varianti 

necessarie. Con questo metodo ritengo che il 90% di chi soffre della "malattia 

dell'orologio" possa completamente guarire, con l'ovvia eccezione dei "malati incurabili". 

Altri difetti possono venire curati allo stesso modo. Nel corso di apposite partite 

d'allenamento si può prestare attenzione a un particolare difetto, fino a che non 

scompaia. ... Supponiamo che un Maestro sia debole nel finale, deve solo seguire 

l'esempio di Chekhover, che non molto tempo fa ha lavorato intensamente sul finale, 

specialmente sugli studi, ottenendo un notevole successo. Durante le partite 

d'allenamento ha giocato per il finale, il che gli ha permesso di acquisire una proficua 

esperienza. Con lo stesso metodo è possibile correggere difetti nel mediogioco, benché 



 

qui il problema sia un pò più complicato. ... L'analisi casalinga ha le sue caratteristiche: il 

Maestro non ha urgenza e può muovere liberamente i pezzi. A parte queste differenze, 

analisi e partita vera hanno parecchio in comune. È ben noto che tutti i giocatori 

fuoriclasse sono stati anche magnifici analisti. La conclusione è ovvia: chiunque desideri 

diventare un fuoriclasse deve anche affinare le sue capacità nell'analisi scacchistica ... Non 

c'è bisogno di dire che le annotazioni alla partita fatte durante il gioco, in un lasso di 

tempo di una o due ore, non possono in alcun modo essere definite analisi. Una simile 

"analisi" ha solo un effetto negativo, cioè può tramutarsi in una cattiva abitudine. (On my 

methods for preparing for competition) 

 

Gary Kasparov (1963-) 

Sono un seguace della scuola di ricerca scacchistica alla quale appartiene Botvinnik. È da 

Botvinnik che ho imparato a studiare gli scacchi nel modo giusto, cercando nuove idee e 

lavorando costantemente per perfezionarle. E un approccio scientifico, basato su una 

profonda analisi della nostra eredità del passato, sulla ricerca di nuove varianti d'apertura 

e di metodi per il mediogioco, e sullo sviluppo di piani strategici profondamente innovativi. 

Tutti gli scacchisti studiano le vecchie partite - proprio come si imparano le parole di una 

lingua straniera. Ma dopo aver acquisito un certo numero di vocaboli, devi imparare a 

usarli, per realizzare il tuo potenziale creativo. Soprattutto se vuoi diventare campione del 

mondo. ... Per me, cresciuto secondo i metodi scientifici di Botvinnik, l'abilità di 

concentrarsi è la base per tutto il resto. Sembra una cosa facile. Ma come la mettiamo 

quando la situazione è critica? Pochi capiscono che l'abilità di focalizzare i propri pensieri 

nei momenti decisivi di una partita è proprio la qualità più importante che uno scacchista 

deve possedere. ... Giocare creativamente senza timore di sfruttare le possibilità e 

disporre di un elegante stile di gioco non vi esime assolutamente dal continuare a lavorare 

duro. Al contrario, dovete costantemente perfezionare il vostro gioco, approfondire e 

allargare il vostro repertorio d'aperture, raffinare le vostre tecniche, e analizzare complessi 

finali. Gli scacchi, dopo tutto, non sono solo un accumulo di conoscenze; gli scacchi sono 

dinamici, e ogni conclusione apparentemente definitiva può nella pratica rivelarsi soltanto 

provvisoria. La verità va provata ogni volta. Persino le mie annotazioni personali non sono 

oro colato. Desidero sempre aggiornarle, renderle più precise: molte idee vanno riviste, 

comprese le proprie. Voglio sempre cocciutamente ritornare sui miei errori e analizzarli. 

Mikhail Botvinnik scrisse nel 1980: "Quando un giocatore commenta le sue partite, spesso 

cerca di essere conciliante con le sue imprecisioni e omissioni. Kasparov non fa cosi. Cerca 

la verità e cerca di essere obiettivo". (Das endlose Duell) 



 

 

In un altro testo di strategia si cerca di pitturare l'ideale di scacchista dal punto di vista 

mentale. In questo quadro si evidenzia anche l'importanza dell'intuito39: 

 

Lo scacchista perfetto dovrebbe saper trovare un equilibrio fra i tre diversi approcci. Nelle 

posizioni tattiche complesse dovrebbe prima affidarsi all'intuito e alla logica per 

individuare le mosse candidate, e poi far ricorso al calcolo; nelle posizioni 

prevalentemente tecniche dovrebbe invece privilegiare le considerazioni di natura 

posizionale e attenersi a linee guida di carattere generale, corredate da brevi varianti per 

evitare sviste. Questo è ciò che normalmente si definisce gioco posizionale [...] 

 

L'inizio scientifico della valutazione posizionale lo si deve al primo campione del 

Mondo W. Steinitz (1836-1900) che con lo studio delle partite giocate da lui e dai più 

noti scacchisti dell'epoca formulò i principi per uno studio scientifico degli Scacchi40 e 

introdusse il gioco posizionale. 

Per avere almeno uno schema dei cosiddetti principi strategici, ossia di quelle regole 

euristiche da saper applicare col fine di valutare una posizione, si può stilare la 

seguente lista41: 

 

> vantaggio di sviluppo (nella fase di apertura) 

> maggiore mobilità 

> conquista del centro 

> posizione esposta del Re 

> arrocco 

> identificazione delle debolezze (pezzi, case) 

> creazione di debolezze 

> configurazione dei Pedoni: uniti, isolati, doppiati, passati 

> maggioranza pedonale sul lato di Donna 

> colonne aperte 

> vantaggio di spazio 

> coppia degli Alfieri contro Alfiere e Cavallo oppure contro due Cavalli 

 
39 J. Aagaard: Il perfezionamento strategico, Roma, 2005, p. 9. 
40 W. Steinitz: The modern chess instructor, Londra, New York, 1889. 
41 M. Euwe: Corso di lezioni di scacchi, 1936; H. Grooten: Il manuale della strategia scacchistica, 

Bologna, 2015. 



 

> raggiungimento delle case ideali 

> confronto tra i pezzi 

> miglioramento del pezzo peggio collocato 

> caratteristica del vantaggio: permanente o temporaneo 

> controllo di una colonna 

> controllo di una diagonale 

 

La valutazione della posizione deve servire sia per definire un piano di gioco sia per 

verificarne il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel gioco degli Scacchi chi si limita 

a giocare delle semplici minacce immediate (attacco di un pezzo o pedone) senza 

sviluppare un piano di gioco è destinato a perdere contro una strategia superiore. 

Ammettiamo che un giocatore muova un pezzo in modo da minacciare di catturare un 

pedone: se quel pedone è già difeso l’avversario può ignorare la minaccia. Poniamo 

invece che il pedone non sia difeso, o sia già attaccato un certo numero di volte e 

altrettante volte difeso: l’avversario dovrà aggiungere una difesa o nel conto delle prese 

perderà il pedone. Tuttavia se il giocatore con la sua mossa non minaccia un solo 

pedone ma più di uno, l’avversario troverà difficile fare una mossa che protegga 

entrambi, o se la trova può avvenire che il pezzo mosso a difesa sia di ostacolo a 

un'altra difesa. Tutte queste eventualità fanno parte della tattica. Posizionare i pezzi in 

modo che attacchino e difendano più punti fa parte dell’abilità di manovra, ossia la 

capacità di collocare i pezzi e i pedoni in modo che la loro azione offensiva e difensiva si 

esplichi in più direzioni e con il massimo del controllo. A questo scopo il giocatore non 

deve pensare "adesso muovo questo pezzo" ma deve pensare "devo portare questo 

pezzo qui, questo là e quest’altro in quella casella, in modo che al termine delle mosse 

che ho pianificato posso ottenere un'adeguata concentrazione di minacce tali che 

l’avversario non potrà ribatterle". Per la definizione di un piano si possono identificano 

due fasi: la definizione degli obiettivi e la manovra. A un certo punto della partita il 

giocatore ha sviluppato i pezzi e, attraverso l’analisi della posizione, identifica la 

presenza di qualche elemento strategico che intende conquistare e la posizione finale a 

cui aspira è il suo obiettivo. Tale elemento strategico potrà essere una colonna aperta o 

una combinazione forzata di matto o un avamposto, ecc.. Una volta identificato 

l’obiettivo da raggiungere comincia a pensare come e dove muovere i suoi pezzi per 

raggiungerlo il più velocemente possibile (aspetto tattico), in modo da non dare il 



 

tempo all’avversario di contrastarlo. Infine, una volta effettuata la manovra e raggiunta 

la posizione desiderata, inizia a sfruttare la posizione conquistata per un nuovo piano di 

gioco. Il piano presenta alcune caratteristiche e necessità: 

 

a) può essere a brevissimo termine (mini-piano). Come esempio si può citare l’obiettivo di 

conquistare una colonna aperta: prima mossa mettere la prima Torre alla base della 

colonna, seconda mossa "alzare" la Torre su una casa della colonna, terza mossa mettere 

la seconda Torre alla base della colonna. La conquista della colonna prevede poi come 

piano successivo la penetrazione lungo la colonna stessa e la conquista della settima od 

ottava traversa; 

 

b) deve tener conto dell’avversario. Inutile cercare di eseguire un piano offensivo al termine 

del quale conquistiamo l’obiettivo ma si prende scaccomatto. Bisogna individuare chi ha 

l’iniziativa e sfruttarla, se l’abbiamo noi, o pensare a un piano difensivo che neutralizzi 

quello avversario se l’iniziativa è nelle mani avversarie; 

 

c) può essere "combinato". Manovrando in modo da mettere i pezzi in posizione utile si attua 

contemporaneamente un piano offensivo ma si può facilmente agire anche in maniera 

difensiva; 

 

d) può essere interrotto e ripreso. Si può inframmezzare una singola mossa difensiva a una 

manovra offensiva allo scopo di frustrare un piano avversario di contrattacco; 

 

e) si deve essere "elastici". Se l’obiettivo diventa per qualche motivo irraggiungibile, o 

l’avversario lo contrasta adeguatamente, o per ostacolarci l’avversario crea un nuovo 

obiettivo più appetibile e facilmente raggiungibile, bisogna valutare la possibilità di 

sospendere, differire o addirittura cancellare il piano originale e impostarne un altro. 

 

Dal punto di vista strategico, i seguenti fattori devono indirizzare la scelta di un 

piano: 

 

a) Sviluppo e Attività 

Per agire efficacemente, due sono i motivi per i quali le forze in gioco vanno mobilitate. Il 

primo è che un pezzo che non gioca non partecipa all’azione difensiva e/o offensiva. La 

seconda è che un pezzo inattivo spesso è di ostacolo agli altri pezzi. Basti pensare che un 

Alfiere o un Cavallo non mosso dalla casa di partenza impedisce di arroccare e, quindi, di 



 

mettere in comunicazione le Torri. È pertanto necessario all’inizio della partita (fase di 

apertura) dare corso a uno sviluppo dei pezzi “armonico”, ossia che abbiano la loro 

massima potenzialità senza che si ostacolino a vicenda. Svilupparsi più rapidamente 

dell’avversario consente di avere più materiale a disposizione per imbastire un attacco, più 

spazio per agire e una miglior difesa. 

 

b) Materiale vs. Posizione 

Generalmente la prima cosa che viene presa in considerazione nell’analisi di una partita è 

la differenza di materiale, che può indicare un vantaggio per l’uno o l’altro giocatore/trice 

o la parità. Un vantaggio materiale durante il mediogioco può essere sufficiente per 

pianificare un attacco vincente contro il Re o un ulteriore guadagno materiale, ma più 

spesso porta alla vittoria nel finale. Tuttavia, considerando gli elementi tattici e strategici 

presenti nella posizione si può scoprire che, anche in svantaggio di materiale, un giocatore 

può avere un vantaggio posizionale tale da poter invertire il pronostico, ossia si può 

affermare che "la posizione compensa le perdite". Il semplice svantaggio di materiale 

senza alcun compenso posizionale è perdente. 

 

c) Tempo 

Il vantaggio di tempo è evidente nella fase di apertura. Riuscire a completare lo sviluppo 

dei propri pezzi senza muoverli più volte o cambiarli con pezzi avversari che hanno mosso 

poco o niente consente di trovarsi ad avere mediamente più possibilità di azione 

dell’avversario che, al contrario, perde tempo con manovre complicate o posizionando i 

pezzi che si intralciano, o andando a caccia di pedoni. Comunque, il tempo è 

fondamentale anche nelle successive fasi della partita come in attacchi contro gli arrocchi 

eterogenei per cui chi arriva prima a scardinare la posizione avversaria ha più possibilità di 

vincere, e quindi chi anticipa l’avversario muovendo avanti i pedoni sul lato dell’attacco 

prima dell’arrocco avversario ha guadagnato del tempo. Fare mosse inutili, tipo muovere 

un pezzo in una casa e poi doverlo riportare nella casa precedente o in una casa nella 

quale poteva essere mosso in precedenza, è una perdita di Tempo che nel frattempo 

consente all’avversario di attivare un pezzo. 

 

d) Spazio 

Il concetto di spazio identifica un’area della scacchiera nella quale possiamo manovrare 

meglio i pezzi rispetto all’avversario. Un esempio di spazio è dato dalla catena di pedoni: 

dal lato del vertice un giocatore ha un vantaggio di spazio potendo muovere i pezzi e i 

pedoni nell’area dietro la catena stessa senza temere troppo le azioni dell’avversario in 



 

quella zona. Al vantaggio di spazio corrisponde sempre uno svantaggio dello stesso da 

parte dell’altro giocatore: i suoi pezzi fanno fatica a spostarsi intralciandosi a vicenda. Il 

vantaggio di spazio va usato proprio per concentrare più pezzi contro un pedone debole o 

il Re avversario. L’unico modo di controbattere un vantaggio di spazio è cercare di 

effettuare dei cambi di pezzi riducendo, in questo modo, l’affollamento, o di aggirare 

l’area controllata per accedervi da un altro lato. 

 

e) Iniziativa 

L’iniziativa consiste nel riuscire a eseguire il piano di gioco offensivo costringendo 

l’avversario a tener conto della nostra manovra ed eseguire un piano di gioco difensivo 

pena la perdita di materiale, lo scaccomatto o l'occupazione di una debolezza. Questa 

situazione si ottiene grazie alla combinazione degli elementi strategici come lo spazio, il 

tempo, lo sviluppo e l’attività dei pezzi. In pratica, si tratta di riuscire a creare problemi 

all’avversario prima di dover preoccuparsi di risolvere quelli che lui può procurare a noi. 

Ogni mossa del giocatore che avrà più bersagli a disposizione rispetto all’avversario potrà 

portare più minacce costringendole a parare. Chi è in vantaggio ha l’iniziativa per cui deve 

attaccare, ossia ideare piani di gioco. Se un giocatore non gioca con energia quando ha 

l’iniziativa rischia di perderla andando in parità o addirittura di consegnarla all’avversario. 

Ciò avviene quando chi non ha l’iniziativa riesce a trovare il tempo per difendersi 

attivamente e sanare le sue debolezze, attivando a tale scopo i suoi pezzi sino a diventare 

più attivo di chi ha l’iniziativa stessa e sottrargliela contrattaccando. 

 

Dal punto di vista pratico tre sono i metodi utilizzati per esprimere la valutazione di 

una posizione. Il metodo descrittivo, ossia attraverso le parole. Questo metodo risulta 

semplice, ha la possibilità di esprimere sfumature, ma può risultare anche vago e 

impreciso. Il metodo simbolico è in uso da più di un secolo e si ritrova su tutte le 

principali riviste del settore. Questo metodo è semplice ed economico e ha il grande 

vantaggio di essere indipendente dalla lingua di chi scrive. Il terzo metodo è il più 

recente essendo stato formalizzato con l'avvento dei motori scacchistici: il metodo 

numerico. Questo metodo fu proposto nel 1973 da I.Z. Bondarevskij (1913-1979) 

partendo dal rapporto 5:5 per oscillare tra 0:10 e 10:0. Anche questo metodo è 

universale e semplice ma ancora poco usato. 



 

Dal punto di vista operativo, ossia calcolare una valutazione numerica della posizione, 

i motori utilizzano le funzioni di valutazione stimando in maniera statica o, meglio, 

dinamica alcuni coefficienti peso come fu proposto da C.E. Shannon nel 194942: 

 

              

 

   

                                                           

                                                                                

 

dove con PS si sono indicati i valori dei principi strategici da valutare. Nella suddetta 

funzione il problema è quantificare i vari termini che sono moltiplicati per i coefficienti cn 

e i coefficienti stessi. La stima dei due suddetti valori è svolta dal programmatore in 

base a uno studio statistico di un gran numero di partite. Il calcolo, poi, per la posizione 

da studiare, in genere, si esegue in maniera differenziale, ossia calcolando un valore per 

il proprio colore e uno per quello avversario per poi calcolarne la differenza. Qualcosa di 

simile può essere eseguito dal giocatore senza, però, banche dati sulle quali eseguire 

calcoli a ripetizione. Si può arguire che un giocatore umano esegua un taglio di F(P) 

riducendone i termini a quelli che ritiene essenziali in base alla sua esperienza per poi 

dare una valutazione numerica o verbale ai rimanenti con i quali prendere la decisione. 

Per velocizzare il calcolo della funzione di valutazione F(P) si sono iniziate a utilizzare 

negli anni '60 le cosiddette tabelle hash che memorizzano una serie di posizioni già 

valutate. 

Ovviamente, la capacità di valutare una posizione43 sulla scacchiera scegliendo la 

giusta lettura, ossia comprendendo quale dei suddetti elementi strategici sia 

preminente, è fondamentale nel raggiungere l'obiettivo strategico attraverso una giusta 

via tattica. La giusta lettura porterà al giusto piano. 

Gli studi di psicologia applicata agli Scacchi, condotti nel XX sec. da vari scienziati, tra 

cui spicca A. de Groot (1914-2006)44, hanno dimostrato sperimentalmente che dal 

livello di Maestro a quello di Grande Maestro le capacità di analisi della posizione, ossia 

 
42 C.E. Shannon: Programming a computer for playing chess in Philosophical Magazine, 7, 41, 314, 

marzo 1950; F.D. Laramée: Chess Programming Part VI: Evaluation Functions, 8 ottobre 2000. 
43 A. Lysenko: Come valutare la posizione, Roma, 1995, pp. 129-130. 
44 F. Gobet: Adriaan de Groot: marriage of two passions. A personal summary in ICGA Journal, 240, 

dicembre 2006, pp. 236-241. 



 

la capacità del giocatore di "vedere" mentalmente gli sviluppi di una data posizione, non 

variano sensibilmente come si osserva nei livelli inferiori (fig. 4.16). 

 

 

Fig. 4.16 - Correlazione tra il livello di gioco (ordinate) e il tempo (ascisse) per l'analisi di una 
posizione (da A. Leoni: Calcolare le varianti e visualizzare le posizioni, settembre 2009, Circolo 

Alfieri (TO)) 

 

Ma, in cosa consiste, dunque, questa conoscenza? Anche a questa fondamentale 

domanda gli psicologi sperimentali sono riusciti a dare una risposta chiara e 

inequivocabile, poiché appoggiata a un dato sperimentale. La conoscenza nel gioco 

degli Scacchi risiede principalmente nell'acquisizione dei pattern45. In base all'esperienza 

si osserva che un giocatore più esperto e di maggiore forza di gioco, affrontando il 

problema di trovare una buona mossa in una data posizione, ha maggiori probabilità di 

trovarla rispetto a un giocatore debole grazie al maggior numero di pattern 

memorizzati. In questa analisi ogni posizione non va trattata come un unicum ma il 

giocatore, seppure inconsciamente, la divide in vari parti. Queste parti, che con 

terminologia tecnica sono chiamate chunk, costituiscono un insieme di configurazioni 

non solo di pezzi, ma anche di elementi tattici e strategici. Con tale atomizzazione si 

recupera dalla memoria una variante adatta e, infine, si sceglie la mossa da giocare. É 

l'insieme di questi chunk e delle procedure da essi coinvolte ciò che chiamiamo pattern. 

Il forte giocatore è in grado di essere maggiormente preciso in questa analisi in modo 

che la scelta della mossa da giocare avviene in modo intuitivo, ossia veloce46. Se 

accettiamo un modello psicologico semplificato del giocatore, in cui la memoria a lungo 

termine è legata al fattore di esperienza, mentre quella a breve termine è connessa al 

 
45 S. Vezzani: Scacchi e psicologia, Brescia, 2011, pp. 28-34. 
46 A. Linhares: Data mining of chess chunks: a novel distance-based structure in Management 

Information Systems, 7, gennaio 2003, pp. 595-604. 



 

dato sensoriale, allora la precedente conclusione ci porta alla scoperta di uno dei 

maggiori risultati della psicologia applicata agli Scacchi: nel training occorre concedere 

maggiore attenzione al collegamento delle diverse posizioni tra di loro (grafo delle 

posizioni e non delle semimosse!), piuttosto che alla memorizzazione di lunghe e 

complicate varianti. L'acquisizione dei pattern migliorerà anche il calcolo delle varianti e 

la visualizzazione delle posizioni, in quanto arricchirà l'arsenale di relazioni del giocatore, 

a livello inconscio, e lo aiuterà a potare meglio il grafo delle varianti di una data 

posizione. Su tale tipo di approccio risulta interessante evidenziare, per esempio, come 

alcuni libri abbiano iniziato ad affrontare lo studio delle aperture non più riversando al 

lettore una sterminata serie di varianti47 anche se commentate, ma partendo dalla 

configurazione delle catene di Pedoni48, riportando in auge la massima di Philidor. Gli 

psicologi sono anche riusciti a dare un quadro quantitativo della conoscenza 

scacchistica. Si calcola che il numero di pattern noti a un Grande Maestro di forza 

medio-alta siano alcune decine di migliaia, mentre a un Candidato Maestro siano 

dell'ordine di qualche centinaio. Inoltre, si è calcolato che occorrano diversi anni, una 

media di 10, di impegno giornaliero da 1 a 8 ore, per acquisire un tale numero di 

pattern. Per raggiungere alti livelli non è sufficiente solo giocare tornei o partite 

amichevoli o lampo, occorre ritornare sulle posizioni giocate, confrontarle con altre e, 

aiutandosi con libri o con motori scacchistici, cercare di portare alla luce i pattern e, 

infine, scolpirli nella nostra memoria di lungo termine (la cui durata e stabilità è analoga 

alla forza mnemonica delle poesie imparate a memoria a scuola). 

Un'altra scoperta della moderna psicologia applicata riguarda il contenuto delle 

impressioni visive dei forti giocatori di Scacchi durante il loro processo di analisi49. É 

stato dimostrato sperimentalmente che il forte giocatore ha una percezione astratta ed 

essenziale della posizione, sia quella presente sulla scacchiera sia quelle che di volta in 

volta la sua analisi gli propone. In numerosi studi, alcuni forti giocatori, richiesti di cosa 

vedessero nella mente, hanno riportato graficamente, riguardo una posizione, alcuni 

pezzi, alcune case e delle frecce o linee di azione. Nessun colore, nessuna particolare 

 
47 Vedasi, con tutto il rispetto, la monumentale opera G. Porreca: Manuale teorico-pratico delle 

aperture, Milano, 1971-1981. 
48 A. Soltis: Strutture pedonali, Roma, 2000. In merito a questa visione di gioco, risulta molto istruttivo 

giocare una partita con il Re e i soli pedoni. Ciò permette di rendersi conto immediatamente anche di 
alcuni dei principi strategici (case deboli e forti, pedoni isolati o passati, forza del Re nel finale). 

49 S. Vezzani: Scacchi e psicologia, Brescia, 2011, pp. 66-70. 



 

forma dei pezzi. Anzi, un segno di miglioramento delle capacità di analisi di un giocatore 

sarà proprio questa nuova capacità di rendere astratta ed essenziale una posizione che 

sta analizzando. Egli tenderà sempre più a visualizzare le potenzialità dei pezzi: la loro 

azione, le case che controllano, i pezzi avversari che attaccano, ecc.. I pezzi non 

avranno forma o colore, la scacchiera sarà percorsa da linee di azione. Il giocatore che 

vuole migliorare, non si immergerà nell'analisi di una data posizione e, durante essa, si 

interrogherà circa la natura delle sue immagini mentali (introspezione), ma, al contrario, 

analizzerà la posizione e solo dopo tenterà di ricordare la natura delle immagini 

elaborate (retrospezione). Il miglioramento della memoria a breve termine passa 

attraverso esercizi di visualizzazione: 

 

• visualizzare le case a mente: contrassegnare la posizione e il colore di ogni casella 

rispetto alle altre; 

• visualizzare le partite a mente: muoversi sulla scacchiera, mossa dopo mossa 

 

Si può terminare questo capitolo sul pensiero posizionale e come affrontarlo in 

maniera euristica, citando un brano del manifesto della scuola moderna Nuove idee 

negli Scacchi (1922) dello scacchista cecoslovacco R. Reti in merito al giudizio di una 

posizione50 che ha un affascinante parallelo con ciò che la scienza scoprirà decenni più 

tardi: 

 

[...] Cos'è davvero una regola negli scacchi? Sicuramente non è una formulazione 

assoluta, matematica, ma piuttosto un tentativo di fornire un metodo per vincere in una 

data posizione o per raggiungere un obiettivo ben definito, applicando poi quel metodo a 

posizioni simili. Ma poiché, di fatto, non esistono due posizioni del tutto uguali, può darsi 

che la cosiddetta regola si riveli errata se applicata ad una posizione apparentemente 

simile; o almeno, per quanto riguarda quella specifica posizione, può darsi che esista un 

diverso metodo di gioco più adatto e quindi più efficace. La scuola moderna si propone di 

trattare ogni posizione non secondo una legge generale, bensì secondo il principio 

inerente alla posizione stessa. La familiarità con altre posizioni e con le regole applicabili al 

trattamento delle stesse è di grande utilità al fine di analizzare e comprendere la 

particolare posizione in esame [...] la fonte dei più grandi errori va ricercata in quelle 
 

50 J. Watson: Un secolo di Scacchi. Evoluzione e progressi della teoria da Nimzowitsch ai giorni nostri, 
Roma, 2000. 



 

mosse che il giocatore fa seguendo semplicemente le regole, mosse che non sono basate 

su un progetto individuale o sul pensiero originale del giocatore stesso. 

 

 

5. Attività a scuola: il gioco finalizzato 

 

Da quanto detto sui benefici promossi dal giocare a Scacchi ne deriva l'importanza 

del loro utilizzo anche in ambito scolastico. Tuttavia, nell'insegnamento degli Scacchi 

nella scuola occorre operare una distinzione tra l'aspetto sportivo del gioco e quello, 

invece, propriamente didattico. Sono due le modalità di intendere il gioco, dove la 

differenza risiede principalmente nelle finalità e negli obiettivi da raggiungere. 

Secondariamente nella metodologia di insegnamento. 

A. Wild, istruttore di Scacchi da oltre trent'anni, nel suo manuale per gli insegnanti, 

indica quali debbano essere gli obiettivi dei cosiddetti "Scacchi scolastici", operando una 

suddivisione tra Obiettivi Funzionali, Obiettivi Motivazionali e Obiettivi Pedagogici51. 

La differenziazione tra gli Scacchi sportivi e quelli scolastici è che nel primo caso lo 

scopo è quello di insegnare agli alunni/e il gioco essenzialmente per diventare bravi 

giocatori, perfezionarsi, crescere sempre di livello; nel secondo caso lo scopo è quello di 

insegnare agli allievi/e nuovi metodi e strategie di ragionamento in maniera intuitiva per 

poi applicare tale esperienza allo studio di varie materie. In pratica, nel secondo caso 

l'obiettivo è insegnare nuove strutture di pensiero52. Poiché in ultima analisi l'intento è 

anche quello di divulgare il gioco integrandolo con le materie scolastiche, non si insiste 

troppo sugli aspetti tecnici ma solo sull'elemento ludico e sulla partecipazione di tutta la 

classe all'attività didattica. Per tale motivo è indispensabile almeno l'insegnamento delle 

regole basilari e il movimento dei pezzi. 

Se si considera l'età scolare, la grande maggioranza dei bambini è attratta dagli 

Scacchi in maniera intuitiva, e anche nel caso in cui qualcuno non rimanesse 

immediatamente attratto, lo si è visto accostarsi e interessarsi al gioco in seguito per 

effetto della "mentalità di gruppo". All'interno di una classe scolastica si possono trovare 

bambini proattivi, pieni di energia, così come bambini più "deboli", con problematiche 

 
51 A. Wild: Fare scacchi a scuola non è fare scuola di scacchi!, 1 luglio 2009; A. Wild: Differenze 

sostanziali fra scacchi scolastici e scacchi nel circolo, che chiamo agonistici, 5 luglio 2009. 
52 P. Legrenzi, A. Massarenti: La buona logica. Imparare a pensare, Milano, 2015. 



 

cognitive o di relazione. La peculiarità degli Scacchi risiede nell'essere uno strumento 

utile per tutti, per la curiosità che suscitano creando un punto di interesse comune. 

Oltre infatti a migliorare le capacità di concentrazione e autocontrollo, creare la capacità 

di prefigurare azioni future, migliorare la percezione visiva e il pensiero strategico, gli 

Scacchi creano un contesto che facilita la partecipazione alle attività scolastiche dei 

bambini più timidi. Molti insegnanti restano sorpresi dalla capacità di apprendere gli 

Scacchi in quei bambini che presentano difficoltà nelle varie materie scolastiche. È vero 

che i bambini imparano più intuitivamente e velocemente le cose che a loro piacciono e 

che vogliono conoscere. Gli Scacchi aiutano anche i bambini con difficoltà di 

comprensione della lingua italiana a integrarsi, perché hanno un linguaggio universale 

con regole identiche in tutto il mondo. Altro aspetto positivo dell'utilizzo degli Scacchi a 

scuola è quello per cui molti concetti che vengono appresi attraverso questo gioco si 

adattano a tutte le materie scolastiche, attivando collegamenti interdisciplinari. Questo 

fa sì che l'attività scacchistica non sia da considerarsi disgiunta dal lavoro scolastico nel 

suo complesso. 

Alla fine degli anni '90 Wild ha sviluppato la teoria del "sovraccarico e paura", che 

indaga sulla reazione di abbandono di interesse da parte dei bambini a fronte di una 

richiesta per loro eccessiva. Ci spiega che l'insegnamento delle regole di base e dei 

movimenti dei pezzi generalmente non crea particolari problematiche poiché la 

questione si pone quando si entra nel tecnicismo del gioco (tattiche più complesse, 

strategie, finali) dove alcuni bambini si spaventano e abbandonano l'interesse per il 

gioco. L'errore da evitare è quello di far sentire gli Scacchi come un dovere. La 

premessa necessaria per avere il maggiore beneficio dagli Scacchi è che il bambino dal 

preciso momento in cui si mette davanti alla scacchiera e inizia a giocare deve stare 

bene. "Star bene" è una condizione essenziale per imparare, e per dare modo ai 

bambini di esprimersi. Questo è l'aspetto su cui maggiormente si dovrebbe insistere e 

dove non è opportuno richiedere un rendimento troppo specifico nella competenza 

scacchistica, come avviene per i corsi fuori dall'ambito scolastico (i circoli scacchistici). 

Gli Scacchi hanno bisogno di tempo per agire sulla mente e sul comportamento dei 

bambini citando l'idea di Wild di far trovare a ognuno la propria strada è il compito 

affidato agli Scacchi. L'intento di quest'azione progettuale vuole essere quella di 

presentare gli Scacchi come un utile e valido supporto per promuovere la maturazione 

degli alunni. In alcune ricerche che sono state condotte soprattutto negli Stati Uniti ciò 



 

che maggiormente colpisce è la frequente affermazione che gli Scacchi producano 

effetti positivi non solo nei bambini normodotati ma anche in quelli con difficoltà 

d'apprendimento o con disturbi comportamentali (soprattutto i bambini iperattivi). Gli 

Scacchi farebbero emergere abilità latenti che non sono state raggiunte da altri mezzi 

educativi. Si afferma, sempre in questi rapporti, che gli alunni con difficoltà traggono 

vantaggio dall'analisi e dall'utilizzo di schemi, riuscendo ad aumentare i tempi di 

attenzione. Gli alunni con problemi comportamentali imparano a praticare 

l'autocontrollo, diventano consapevoli del fatto che determinati comportamenti portano 

a ben definite conseguenze. In definitiva, gli obiettivi formativi si possono così 

riassumere: 

 

• Aumento della capacità di attenzione e concentrazione; 

• Sviluppo della tendenza a organizzare il proprio studio o lavoro secondo un piano 

preordinato, quindi una maggiore pianificazione delle proprie attività; 

• Crescita delle capacità di previsione e di visualizzazione; 

• Rafforzamento delle capacità di memorizzazione; 

• Spinta a un maggiore impegno formativo; 

• Conquista di maggiore spirito decisionale; 

• Maggiore efficienza intellettiva; 

• Aumento della creatività; 

• Sviluppo della logica astratta e della visione sintetica. 

 

Tra i benefici che portano a giocare a Scacchi vi è proprio quello di stimolare le 

capacità metacognitive poiché ogni giocatore deve riflettere sui propri pensieri e stati 

mentali: domande del tipo “Cosa sto facendo?” e “Perché?” sono molto frequenti nello 

scacchista, sia durante una partita sia dopo dovendosi interrogare sulla strategia 

adottata e sulle mosse che hanno condotto al risultato finale, vittoria o perdita che sia. 

Questo tipo di lavorio mentale a posteriori ha lo scopo di mettere in luce quelle 

possibilità che durante la partita non erano state considerate a causa del tempo, della 

stanchezza, di distrazioni, e di comprendere anche i meccanismi cognitivi che hanno 

portato a commettere un errore o a trovare la mossa giusta. Questo processo permette 

al soggetto di prendere atto dei propri limiti e delle proprie potenzialità, in un'ottica 

costruttiva. Riflettere sui propri pensieri nell'apprendimento significa poter monitorare i 



 

propri processi cognitivi (metacognizione), autovalutando i propri progressi e le 

eventuali difficoltà incontrate. Anche a scuola tale abilità è fondamentale perché rende 

l'alunno consapevole del proprio livello di apprendimento e delle strategie da adottare al 

fine di rendere più efficace il proprio metodo di studio. Ne deriva la sensazione di essere 

direttamente responsabile del proprio successo, e questo incide positivamente sulla 

crescita dell'autostima e sul rafforzamento di continuare lo sforzo di migliorarsi. Infatti, 

l'esperienza dell'Autore ha evidenziato che gli alunni ritengono di non sapere alcunché 

se non conoscono tutto al 100%. In realtà accade spesso che le loro conoscenze si 

fermino al 60-80% ma questa alta percentuale non viene minimamente considerata 

utile come trampolino di lancio verso il 100%! 

In conclusione, si riporta quanto scrive A. Pompa, docente di scuola dell'Infanzia ed 

esperto di Scacchi scolastici, riguardo la differenza tra Scacchi sportivi e scolastici53: 

 

Educare agli scacchi o con gli scacchi? Per gli appassionati del gioco, in particolare gli 

Istruttori della Federazione Scacchistica Italiana, è più forte il rischio di fraintendere il 

proprio ruolo all'interno di un'istituzione scolastica per puntare a mere competenze 

tecnico-agonistiche; […] Nelle relazioni di aiuto, l'interesse precipuo non è creare piccoli 

scacchisti, magari campioni in erba, ma utilizzare in modo ottimo gli scacchi per i 

traguardi educativi, clinici, sociali […]. Come educatori abbiamo il dovere di una 

prevenzione strategica: una formazione, un percorso per pensare, aiutare a pensare, 

prima di mettersi in cammino: partendo dai primi giochi strutturati per arrivare agli 

scacchi. 

 

 

5.1 Scacchi scolastici vs. Scacchi a scuola: la funzione dell'Istruttore 

Scolastico Divulgativo 

 

In molte realtà italiane i corsi vengono presentati agli Istituti scolastici da circoli 

scacchistici o da singoli Istruttori FSI, che fanno capo ad associazioni sportive 

riconosciute, attivando l'insegnamento del gioco in orario scolastico o extrascolastico 

(doposcuola scacchistico). I corsi sono rivolti alle classi dalla scuola dell'Infanzia alla 

 
53 A. Pompa, R. Miletto, M.R. Fucci, F. Morrone: I bambini e gli scacchi. Appunti per una teoria della 

mente, Roma, 2005. 



 

Secondaria di II grado. Per una più capillare diffusione del gioco, ma anche 

comprendendo le potenzialità pedagogiche, la FSI si occupa anche di formare i singoli 

docenti a proseguire il progetto all'interno delle loro classi con la distribuzione di 

materiale didattico di facile fruizione anche per un non esperto nel gioco. I dati dicono 

che l'attività scacchistica scolastica è in crescita, che i progetti locali sono numerosi, ma 

anche che molte scuole in Italia non conoscono ancora le potenzialità degli Scacchi a 

scuola. Alcune limitazioni per l'avvicinamento alle scuole, e la creazione dei progetti, 

sono prettamente di carattere economico, dovute al fatto che gli Istruttori devono 

essere retribuiti affinché i progetti abbiano la giusta continuità negli anni. In quegli 

istituti scolastici dove si sono potuti inserire i corsi nel Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa (PTOF), la professionalità degli Istruttori FSI ha ottenuto degli ottimi 

riscontri. In alcuni casi, l'insegnamento è portato avanti anche con l'impegno di 

volenterosi insegnanti che, però, limitandosi alle proprie classi, ottengono risultati più 

modesti. La collocazione nel curricolo scolastico può prevedere l'inserimento degli 

Scacchi come disciplina sportiva (vedasi i licei sportivi), o nell'ambito della matematica o 

come attività di laboratorio. Per quanto riguarda l'età migliore per iniziare, l'esperienza 

sul campo e la didattica scacchistica a livello scolastico mostrano che l'età ideale per 

l'insegnamento è tra i 7 e i 12 anni54, ma in base ai risultati odierni l'età d'oro della 

plasticità cerebrale inizia anche ai 4/5. Va ricordato, comunque, che l'insegnamento del 

gioco può essere impartito nelle diverse età tenendo sempre conto del livello di sviluppo 

cognitivo e delle possibilità di apprendimento dei soggetti. Tale approccio è giustificato 

dall'assunto secondo il quale di ogni capacità o conoscenza esiste una adeguata 

versione che può essere impartita a qualsiasi età si decida di iniziare. Per quanto iniziale 

e preparatoria tale versione possa essere, se motivato, un bambino di 4-5 anni non è 

"troppo piccolo" per affrontare l'avventura di giocare a Scacchi. Anche se 

l'apprendimento sarà limitato agli aspetti basilari e non all'elaborazione di un piano 

strategico o a comprenderne l'utilità di sacrificare un pezzo, sarà comunque in grado di 

giocare e soprattutto di divertirsi giocando, traendo da questa esperienza solo vantaggi. 

Affinché la preparazione di un istruttore si possa coniugare a quella di un insegnante, 

la FSI ha istituito nell'ambito delle qualifiche quella dell'Istruttore Scolastico Divulgativo 

 
54 J.H. Flavell: The developmental psychology of Jean Piaget, Princeton (NJ), 1963. 



 

(ISD). All'art. 2.16 del Regolamento Istruttori e Scuola - Sistema Nazionale delle 

Qualifiche (RISNAQ) vengono definiti i requisiti per accedere al corso per l'abilitazione. 

Nel documento della Federazione Scacchistica Italiana Regolamento Istruttori e 

Scuola-Sistema Nazionale delle Qualifiche (RISNAQ) (aggiornato al marzo 2014) al 

punto 2.7.1 Caratteristiche delle attività dell’Istruttore Scolastico Divulgativo descrive il 

profilo dell'ISD. 

Da notare che la figura dell'ISD viene delineata solo in funzione del gioco. Nulla si 

accenna alle ricadute didattico-pedagogiche che sono state studiate in pratica solo fuori 

dalla FSI ma che poi sono confluite nella figura dell'ISD stesso. Per tale ruolo, l'ISD 

deve avere una sua carriera scacchistica poiché questa è necessaria non solo se si 

considera la possibilità che tra i propri alunni/e vi sia un bravo/a giocatore/trice che 

possa metterlo in difficoltà, ma anche come figura "ponte" tra i due mondi didattico-

pedagogico e agonistico. L'obiettivo che ci si pone come operatori della scuola è quello 

dello sviluppo globale della personalità nelle sue varie dimensioni per cui non si punta a 

uno sviluppo specialistico, settoriale, né a una preparazione agonistica; al massimo si 

può dire di gettare le basi perché il salto all'agonismo possa eventualmente avvenire in 

seguito. 

 

 

5.2 Metodo risolutivo dei problemi: il problem solving 

 

Focalizzandosi su quanto detto in merito all'approccio euristico e ai suddetti obiettivi 

formativi, i gestaltisti considerano il pensiero come un processo che consente a un 

individuo di pervenire alla soluzione di un problema non affidandosi a tentativi casuali 

ma mediante un comportamento intelligente. Si riferiscono al pensiero produttivo, 

intendendo quel tipo di pensiero umano capace di trovare soluzioni intelligenti e di 

giungere alla soluzione di un compito seguendo percorsi nuovi rispetto a quelli seguiti in 

altre situazioni, al contrario del pensiero riproduttivo, che si limita a ripetere 

comportamenti già appresi. Se sotto certi aspetti la fissazione di procedimenti di 

soluzione può presentare indubbi vantaggi in quanto assicura un risparmio di tempo ed 

energia, per altri versi, configurandosi come una ripetizione meccanica dei processi di 



 

soluzione, si contrappone alla flessibilità, rendendo così l'individuo incapace di rendersi 

conto che esistono processi di soluzione alternativi e più proficui. 

Dal punto di vista didattico, l'esperienza dell'Autore riporta che nella stragrande 

maggioranza dei casi gli alunni/e sono interessati/e a risolvere un problema solamente 

dal punto di vista del calcolo e non manifestano, invece, l'interesse o incontrano grande 

difficoltà a esprimere in maniera formale il lavoro metacognitivo che si è svolto nella 

loro mente per poterlo poi sia verificare che comunicare agli altri. Il problema sembra 

essere una questione personale e non un'occasione di miglioramento comune della 

conoscenza. Infatti, le soluzioni scritte si presentano come una serie di operazioni senza 

collegamenti evidenti e in un ordine che spesso non è quello che deriva da un piano, 

ma solo da un'istintiva evidenza di ciò che si fa sul momento. Per tale motivo, in molti 

casi, la richiesta all'alunno/a di spiegazione di quanto svolto diventa, praticamente, una 

nuova risoluzione del problema ossia il suo scritto non gli permette di avere memoria 

documentale del suo lavoro mentale già svolto. D'altronde anche le Indicazioni Nazionali 

ribadiscono la necessità che 

 

Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l'accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del 

mondo. 

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul 

piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello 

dell'impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da 

proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni 

possibile utilizzazione. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi 

punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di 

cerniera fra discipline. 

 

e 

 

Favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione 

insostituibile: sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in 

discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d'indagine, a cercare 

soluzioni originali. 



 

 

In particolare, nel paragrafo dedicato alla Matematica si puntualizza che 

 

Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere 

intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, e non solo 

esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una 

definizione o una regola. Gradualmente, stimolato dalla guida dell'insegnante e dalla 

discussione con i pari, l'alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione 

situazioni problematiche, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni 

opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è noto e di 

ciò che s'intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, individuando possibili 

strategie risolutive. Nella scuola secondaria di primo grado si svilupperà un'attività più 

propriamente di matematizzazione, formalizzazione, generalizzazione. L'alunno analizza le 

situazioni per tradurle in termini matematici, riconosce schemi ricorrenti, stabilisce 

analogie con modelli noti, sceglie le azioni da compiere (operazioni, costruzioni 

geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e risoluzione di equazioni …) e le concatena 

in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema. 

 

Per quanto riguarda la parte di Scienze, i traguardi di fine Primo Ciclo enfatizzano che 

 

L'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 

Come si evince dalle suddette Indicazioni Nazionali l'approccio alle tematiche 

scientifiche ha alla base sia una profonda conoscenza delle materie, sia la capacità di 

rapportarsi con la realtà che ci circonda in maniera tipica della risoluzione di un 

problema. 

In questa ottica nel suo famoso testo sulla risoluzione dei problemi, G. Polya (1887-

1985)55 inizia il percorso di risoluzione di problematiche ponendosi quattro domande: 

 
55 G. Polya: Come risolvere i problemi di matematica. Logica ed euristica nel metodo matematico, 

Novara, 2016, edizione UMI-CIIM (edizione originale 1945). 



 

 

a) comprendere il problema posto; 

b) identificare le informazioni, numeriche e geometriche, e le domande poste dal 

problema; 

c) sviluppare un piano risolutivo; 

d) eseguire i calcoli e verificare gli stessi. 

 

Le suddette domande/fasi si possono schematizzare come in fig. 5.156. Come si vede, 

le domande non rappresentano un algoritmo nel quale inserire dei numeri e calcolare 

dei risultati. Il suddetto schema espone, al contrario, una metodologia che insieme allo 

studio approfondito della teoria permette di avere delle linee guida colle quali muoversi 

alla ricerca della soluzione. Non sembra inopportuno puntualizzare che i problemi non 

hanno quasi mai una sola e ben definita soluzione (se non proprio quelli più semplici!), 

eventualmente si ha una soluzione più efficiente delle altre. Comunque, tra i vari passi 

dello schema in fig. 5.1, quello dello SCHEMA RISOLUTIVO necessita di un lavoro 

mentale maggiore e per i problemi più complicati un approccio euristico. Infatti, Polya 

stesso parla della necessità di un particolare abito mentale che si acquisisce con un 

lungo lavoro critico sulla teoria e sugli esercizi svolti. Infatti, come riporta Polya e 

dall'esperienza dell'Autore, gli alunni/e una volta terminato il problema se ne distaccano 

immediatamente e nettamente. Non viene eseguito quel lavoro di analisi a posteriori 

che aiuterebbe a fissare sicurezze e a domandarsi dei dubbi o inesattezze57: 

 

[...] Un bravo insegnante dovrebbe riuscire a far comprendere, ed inculcare ai suoi allievi 

la consapevolezza, che nessun problema di matematica può essere considerato 

definitivamente chiuso. Resta sempre qualcosa da dire ancora sopra di esso; con uno 

studio ed un'applicazione accurati, si può perfezionare qualunque risoluzione e, in ogni 

caso, si può sempre giungere ad una più profonda comprensione del risultato. 

 

 
56 Dal 2016 l'Autore, insieme alla maestra M. Menna, ha svolto un progetto di analisi del metodo di 

risoluzione dei problemi in ambiente Primaria (IC Orsa Maggiore (RM)) con lo scopo di comprendere le 
differenze con quanto richiesto alla Secondaria di I grado e tentare di rendere il passaggio al nuovo 

approccio il più possibile "soft". Uno dei maggiori risultati è lo schema condiviso di fig. 5.1. 
57 G. Polya: Come risolvere i problemi di matematica. Logica ed euristica nel metodo matematico, 

Novara, 2016, edizione UMI-CIIM (edizione originale 1945), p. 31. 



 

L'utilità dell'analisi di un risultato permette di affinare l'euristica dell'analogia, ossia 

acquisire il risultato e/o il metodo per poi usarlo in situazioni simili. Con l'affinamento 

dell'analogia è possibile anche avere qualche idea del risultato in maniera da poter 

comprendere se la soluzione sta procedendo verso un risultato plausibile. Portare 

l'alunno/a a questa consapevolezza non deve essere un obiettivo che si raggiunga 

semplicemente con tanti esercizi offerti "gratis" alla lavagna. Bisogna essere capaci di 

convincere che tale consapevolezza è il frutto di un lavoro non necessariamente di 

grande quantità, ma sicuramente di buona/ottima qualità e non la si acquisisce con 

metodologie meccanico-ripetitive. E qui ritorna opportuno quanto affermava il 

matematico tedesco D. Hilbert (1862-1943) sul concetto di "buon problema" 

matematico58: 

 

[...] [Esso deve essere] difficile, perché così ci stimola, ma non inaccessibile, altrimenti si 

farà beffe dei nostri sforzi; [deve essere] un punto di riferimento che ci serva da guida nei 

sentieri tortuosi verso le verità nascoste, e poi ci premi con la gioia (Freude) che segue la 

scoperta della soluzione. 

 

 

Fig. 5.1 - Schema del metodo di risoluzione dei problemi (Autore, 2019) 

 
58 C. Bartocci: Una piramide di problemi. Storie di geometria da Gauss a Hilbert, Milano, 2012, p. 9. 



 

 

Ritornando agli aspetti euristici i tentativi più noti di conferire all'euristica un assetto 

sistematico risalgono a Cartesio, Leibniz e Bolzano ma si deve proprio a G. Polya l'aver 

fatto rivivere l'euristica in forma semplice e moderna, con l'invenzione del problem-

solving. Uno studio profondo dell'euristica dovrebbe tenere conto sia dei fondamenti 

logici sia di quelli psicologici di tale disciplina. Una migliore comprensione delle 

operazioni mentali che più si rivelano utili per la risoluzione dei problemi può far 

ottenere ottimi risultati nell'insegnamento e soprattutto nell'insegnamento della 

matematica. 

I più comuni bias cognitivi che distorcono sistematicamente i ragionamenti razionali 

usati per decidere e/o risolvere un problema sono: 

 

 Bias di rappresentatività: si caratterizzano per la violazione di regole probabilistiche a 

favore delle opzioni più rappresentative e più mentalmente disponibili; 

 Bias del costo: considerano il valore dei costi o delle perdite maggiori di quanto in realtà 

lo siano; 

 Bias di ancoraggio: tendenza dei soggetti a essere influenzati da un valore numerico di 

riferimento; 

  ias di proiezione: pensiamo che la maggior parte delle persone la pensi come noi.   

una modalità per evitare di mettere in discussione le proprie convinzioni e correre il rischio 

di scoprire di essere in errore; 

  ias di gruppo: ci induce a sopravvalutare le capacità e il valore del nostro gruppo, a 

considerare i successi del nostro gruppo come risultato delle qualità dello stesso mentre si 

tende ad attribuire i successi di un gruppo estraneo a fattori esterni non insiti nelle qualità 

delle persone che lo compongono; 

 Bias di conferma: a ciascuno di noi piace essere d"accordo con le persone che sono 

d"accordo con noi (li potremmo definire individui dal metaprogramma adeguante) e 

ciascuno di noi tende a evitare individui o gruppi che ci fanno in qualche modo sentire a 

disagio (dissonanza cognitiva); 

 Illusione della frequenza: il cervello tende a selezionare come più frequenti le 

informazioni che ci riguardano. Per esempio a farci notare donne con i capelli corti se ci 

siamo appena tagliate i capelli corti o auto rosse se abbiamo appena acquistato una 

macchina rossa. 

 



 

Pertanto, l'oggettività accompagnata da una solida conoscenza (expertise) permette 

non sempre di trovare la soluzione ottimale, ma sicuramente la migliore tra quelle 

soddisfacenti e possibili realisticamente. 

Tale tipo di approccio può benissimo derivare dalla pratica degli Scacchi dove i 

giocatori, per migliorare, non solo devono giocare partite contro giocatori più forti, ma 

devono dedicare tempo (forse più lungo della partita stessa!) all'analisi critica della 

stessa; meglio se in compagnia con l'avversario (quella che viene chiamata l'analisi 

dopo-partita)59. E proprio l'approccio euristico permette di rendere il problema Scacchi 

un problema non inaccessibile poiché i benefici sarebbero infinitamente minori 

all'impossibilità di gestire in maniera esaustiva la decisione di quale semimossa 

eseguire. Sicuramente la buona riuscita di una partita (sia che si vinca o si perda o si 

patti!) restituisce quella gioia che ci dà la forza e la voglia di ricominciare a giocare 

sempre nell'ottica di migliorare e di capire meglio il nostro modo di pensare. 

 

 

6. Conclusioni 

 

Il lungo percorso che ci ha condotti fin qui ha voluto analizzare quasi passo per passo 

ciò che in partita talvolta si esegue in pochi secondi: analisi della posizione, decisione 

della semimossa da eseguire, presa del pezzo, nuovo posizionamento del pezzo, 

pulsante dell'orologio. Qualcuno potrebbe pensare, per non giustificare la presenza 

degli Scacchi tra gli sport, che tale azione sia l'unico "gesto atletico" che gli scacchisti 

compiono. Dal punto di vista fisico è vero (oltre a stare seduti per non cadere!). Ma il 

suddetto gesto manifesta solo un'esecuzione puramente esteriore di un lungo lavoro 

mentale che a sua volta deriva sia da un esercizio fisico atto a ottimizzare lo stato di 

benessere del corpo del giocatore nella sua totalità, sia da un esercizio mentale di 

analisi di tante partite e posizioni. E proprio questo lavoro mentale in un corpo in buona 

salute che permette di raggiungere la sicurezza della scelta della semimossa in posizioni 

 
59 S. Vezzani: Scacchi e psicologia, Brescia, 2011, pp. 9-15. Da notare come in questo riferimento 

bibliografico si ponga l'accento anche alla non ben compresa esistenza del talento innato. Un esempio 
che corrobora la necessità della deliberata dedizione allo studio degli Scacchi in un ambiente idoneo per 

raggiungere alti livelli di gioco sono le sorelle Polgar, in particolare Judit. 



 

anche complesse con quell'apparente semplicità. Infatti, come il giornalista olandese di 

Scacchi M. Pam ha ben sintetizzato, de Groot scoprì che60 

 

[...] in realtà i giocatori di Scacchi non pensano. Ha smascherato il mito del genio che 

calcola dozzine di mosse. Un giocatore di Scacchi non pensa ma vede, a una prima 

occhiata della scacchiera, punti nodali che ha già registrato in precedenza. I forti 

giocatori, come emerge dall'esperimento, riconoscono in un momento quali strategie 

applicare a quali punti nodali. I forti giocatori sanno e vedono di più di quanto non 

pensino. 

 

Questo capovolgimento dell'ideale collettivo di esperto di Scacchi, ha sollecitato l'Autore 

ad analizzare più in dettaglio il perché, l'origine di tale semplicità e/o rapidità di 

decisione. 

L'utilizzo di un approccio euristico alla valutazione della posizione risulta dello stesso 

tipo di quello adottato nella vita di tutti i giorni quando il tempo e le informazioni a 

nostra disposizione non siano ottimali. Pertanto, non è esagerato porre gli Scacchi tra 

quelle attività ludiche che possono aiutare e formare l'Uomo ad affrontare i problemi 

posti dalla realtà in maniera il più possibile vincente. 

Da questa analisi si è visto che l'aspetto di osservazione e di formazione di schemi ha 

una sua ricaduta scolastica. Se si organizzassero corsi di Scacchi tra gli studenti, si 

verrebbe a formare quel circolo virtuoso per cui lo sforzo per la formazione, interattiva, 

di capacità osservative e di schematizzazione risulterebbero utili, oltre che per giocare, 

anche per la costruzione di un migliore metodo di studio. Anzi, permetterebbe agli 

studenti di acquisire quell'elasticità mentale da utilizzare durante le lezioni in maniera da 

poter "cominciare a studiare" già durante la stessa. Inoltre, la capacità di riconoscere 

schemi uguali o simili in contesti diversi (posizioni diverse) aumenterebbe quel senso 

dell'interdisciplinarietà tra le materie che in molti casi è ancora duro da far comprendere 

e approfondire. 

Inoltre, un altro aspetto che si è visto anche con l'adozione dell'approccio euristico 

alla valutazione della posizione, ossia della possibilità di sbagliare, offre all'insegnante 

quel "pizzico di realtà" che dovrebbe costringere tutti gli alunni (e non solo!) a verificare 

in sé quanto affermato, quanto calcolato, quanto congetturato in un moto a spirale che 
 

60 H. Grooten: Il manuale della strategia scacchistica, Bologna, 2015, p. 42. 



 

dovrebbe portare al risultato esatto. Tutto questo con un metodo il più oggettivo 

possibile per poter evitare le trappole mentali dei bias. 

Al termine di questo percorso non ancora completamente esplorato nelle sue quasi 

infinite sfaccettature, mi sembra di poter riaffermare che l'augurio del matematico 

tedesco D. Hilbert (1862-1943) sul concetto di "buon problema" matematico si possa 

perfettamente applicare anche al giocatore di Scacchi che desidera migliorarsi61: 

 

[...] [Esso deve essere] difficile, perché così ci stimola, ma non inaccessibile, altrimenti si 

farà beffe dei nostri sforzi; [deve essere] un punto di riferimento che ci serva da guida nei 

sentieri tortuosi verso le verità nascoste, e poi ci premi con la gioia (Freude) che segue la 

scoperta della soluzione. 

 

E proprio con tale parallelo tra l'expertise dello scacchista e il problem solving 

matematico, è possibile dire che il duro lavoro a tavolino permette di acquisire schemi 

che vengono ripresi dalla memoria e confrontati con la realtà in maniera da trovare la 

soluzione in minor tempo e con minor energia. Infine, se vogliamo ancora trovare un 

parallelo tra gli Scacchi e gli "altri" sport, si può ben dire che come dietro a un buon 

salto (gesto atletico!), della durata di pochi secondi, vi siano anni di allenamento, allora 

anche dietro una buona semimossa (gesto atletico!) vi è dietro un lungo periodo di duro 

studio e di preparazione fisica. 

 
61 C. Bartocci: Una piramide di problemi. Storie di geometria da Gauss a Hilbert, Milano, 2012, p. 9. 


