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Il gioco degli scacchi è l'unica guerra che approvo... senza spari, bombe e  
morti. Mi piace perché, più che tendere alla distruzione dell'avversario, si  
usa l'astuzia,  combinando insieme le  mosse dei  cavalli,  delle  torri,  degli  
alfieri, al fine di immobilizzare il re ed obbligarlo alla resa. E' un gioco di  
intelligenza.

-Mario Lodi 
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Re  dei  giochi  e  gioco  dei  Re,  gli  scacchi  
portano  in  loro  un  sentimento  d'infinito.  
Danno, a chi si è sforzato di approfondirne gli  
arcani,  il  potere  di  non essere  più  a  misura  
d'uomo: essi costituiscono infatti un riassunto  
dell'Universo.

-Pyrame

64  case  bianche  e  nere  disposte  alternativamente  su  un  campo  quadrato,  32  pezzi  distribuiti 
equamente tra due giocatori che, partendo dagli opposti schieramenti, si muovono alla cattura del re 
avversario. Tanto basta per creare un fenomeno, un universo invero, tanto vasto e tanto profondo 
che gli aspetti culturali e sociali connessi a questa realtà spesso relegano in secondo piano l'aspetto 
ludico che pure gli è proprio.

Il gioco degli scacchi è regolato da una federazione (FIDE), che organizza tornei internazionali. I 
vincitori  di  queste  gare hanno assunto caratteristiche mitiche e  sono divenuti  eroi  nazionali;  lo 
rimangono tuttora, sebbene per un pubblico più modesto.

Io non sono un giocatore esperto, ne un conoscitore della storia degli scacchi e della scacchiera, 
voglio trattare invece un problema che da molto tempo mi incuriosisce e che riguarda il pezzo senza 
dubbio più interessante del gioco. Supporrò dunque che i concetti elementari della scacchiera, delle 
case e dei pezzi siano noti a coloro che voltano questa pagina.
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1 - Il movimento del cavallo nel piano di Argand-Gauss

Non è una mossa,  anche la  migliore,  che tu  
devi ricercare, ma un piano realizzabile.

-E. Znsko-Borovsky

Mentre gli altri pezzi si muovono sostanzialmente in linea retta, 
chi  perpendicolarmente  ai  bordi  della  scacchiera,  chi 
diagonalmente,  e  chi  (la  regina  ed  il  pedone)  in  entrambi  i 
modi, il cavallo invece è dotato di un avanzamento particolare 
descritto generalmente come movimento ad “L”. Può avanzare 
di  una  casella  nella  direzione  orizzontale  e  di  due  due  in 
verticale,  oppure  di  due in  orizzontale  e  di  uno in  verticale. 
Inoltre, a differenza degli altri pezzi, durante il suo movimento 
scavalca  i  pezzi  che  eventualmente  si  trovano  lungo  il  suo 
cammino,  per  considerare  solo  la  casella  di  arrivo,  che  è, 
necessariamente,  una  casa  di  colore  opposto  a  quello  di 
partenza. Se trasformiamo le case della scacchiera in vertici ed 
i vertici in regioni, (troviamo cioè un grafo duale), possiamo 
analizzare  il  movimento  del  cavallo  su  un  piano  dotato  di 
coordinate.

Possiamo utilizzare il piano cartesiano e dunque due coordinate 
per ogni mossa, oppure, per avere una scrittura più compatta, il 
piano di Argand-Gauss1, in cui ogni punto è individuato da un 
numero  complesso.  Se  dunque  denominiamo  z  e  w  le  due 
mosse che individuano punti nel 1° quadrante, le mosse nel 4° 
quadrante, simmetriche rispetto alla retta dei reali, saranno z  e 
w ,  le  due  mosse  simmetriche  rispetto  all'origine  degli  assi 
saranno  -z  e  -w ,  mentre  le  simmetriche  rispetto  all'asse 
immaginario saranno -z        e -w .

Si ha infatti che se la scrittura di  z  è  a+bi ,  z  (pronunciato z 
coniugato) è abi . 

Da questa formalizzazione seguono alcune relazioni immediate; se indichiamo con x uno qualsiasi 
dei numeri sopra individuati, ed indichiamo con  la composizione di due mosse (ossia eseguire laɸ  
seconda dopo la prima) si vede che:

x   -ɸ x=0 La composizione di un movimento col suo opposto equivale ad un non movimento.

x   ɸ x  = Re(z) (parte reale di z)  La composizione di un movimento col suo simmetrico 
equivale ad un avanzamento in linea retta.

x   -ɸ x  =Im(z) (parte immaginaria di z)  Anche la composizione di un movimento con 
l'opposto del simmetrico  produce un avanzamento in linea retta.

1 Il piano, che può essere pensato come una modifica del piano cartesiano, e permette una rappresentazione 
geometrica dei numeri complessi, fu introdotto da Jean-Robert Argand (1768-1822) parallelamente a Carl Friedrich 
Gauss (1777-1855).
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x   ɸ x = 2x La composizione di due mosse identiche produce un ingrandimento proporzionale 
della mossa.

Queste  relazioni  provano  la  compatibilità  della  composizione  delle  mosse  del  cavallo  con 
l'addizione nell'insieme dei complessi. La verifica della commutatività e dell'associatività è lasciata 
al lettore. Chi non conoscesse la rappresentazione dei complessi sul piano, può sostituire ad un 
numero  complesso  un  punto  del  piano  cartesiano  individuato  da  due  coordinate,  non  vi  sono 
differenze sostanziali rispetto al problema considerato, e questo è ancor più vero, considerando la 
descrizione vettoriale che ne faremo ora.

2 - Modelizzazione del movimento del cavallo tramite l'algebra lineare

Gioca l'apertura come un libro, il centro partita 
come un mago ed il finale come una macchina.

-Spiellman 

Conoscendo  la  casa  di  partenza  del  cavallo,  dato  una  casa  di  arrivo,  è  possibile  calcolare 
matematicamente le mosse necessarie al raggiungimento dell'obiettivo? Questo è la domanda che ha 
ispirato  questa  breve  trattazione.  Come  per  altre  questioni  che  interessano  i  matematici,  la 
formalizzazione del fenomeno è di importanza fondamentale. Quanto più il modello si conforma 
alle strutture matematiche di base, tanto più sarà possibile sondarla od estenderla con gli strumenti 
di tali strutture.

Essendo  il  movimento  del  cavallo  composto  di  due  componenti,  viene  naturale  pensare  di 
esprimerlo  come  un  vettore  sul  campo  dei  naturali.  In  particolare,  le  mosse  rappresentate 
nell'illustrazione 1.2 avranno la seguente scrittura vettoriale.

Per ottenere le altre quattro mosse è sufficiente moltiplicare per lo scalare “-1” ciascuno dei vettori 
sopraindicati. Si vede facilmente che la combinazione di mosse corrisponde all'addizione dei vettori 
corrispondenti e che la ripetizione delle mosse corrisponde alla moltiplicazione del vettore con uno 
scalare (e per quanto si è detto sopra anche per uno scalare negativo).

Se combiniamo z  con w  e con z   otteniamo z+w+  z  = 1221 1
−2=121

21−2=41    (1)

Se combiniamo  z  con -w  e con 2z  otteniamo  z-w+2z  = 12−212⋅ 1
−2=1−22

2−1−4= 1
−3 (2)

Ci si deve chiedere ora, prima di affrontare la costruzione del calcolo, è possibile raggiungere ogni 
punto a coordinate intere del piano con una combinazione lineare di questi vettori? E' possibile 
ottenere lo stesso risultato campionando un numero minore di vettori? Ci si sta chiedendo se con le 
sue otto mosse il cavallo possa toccare tutte le case della scacchiera e se si possa fare lo stesso 
autolimitandosi ad un numero di mosse minore.

La prima richiesta è soddisfatta trovando una combinazione lineare che porti ad un avanzamento del 
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z=12 w=21 z=1
−2 w=2
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cavallo in linea retta di un unità, allora ogni punto della scacchiera distante m  ed n  dalla casa di 
partenza potrà essere raggiunto ripetendo, alla peggio,  m  volte ed n  volte la combinazione, nelle 
rispettive direzioni. Il lettore potrà verificare che z+w-w  e w-z-z  verificano la tesi.

La verifica della seconda richiesta implica trovare gli scalari per i quali siano possibili gli stessi 
avanzamenti, limitando il numero di vettori nella base. Si tratta cioè di risolvere un sistema lineare, 
argomento che verrà trattato nella terza parte.

3 - Calcolo delle mosse come risoluzione di equazioni diofantee

L'accumulazione di piccoli vantaggi porta ad una suprema-
zia considerevole.

-W. Steinitz 

Conoscendo la posizione iniziale del cavallo (x0;y0) e la posizione finale voluta (xf;yf), possiamo 
scrivere la seguente combinazione lineare:

x0

y0
azbwc zd w=x f

y f


Ricordando i valori dei vettori di base e spostando al secondo membro la posizione iniziale si ha:

a 12b21c  1
−2d  2

−1=xy = x f−x0

y f− y0
    (3)

dove a , b , c , d ∈ ℕ sono gli scalari incogniti, corrispondente al numero di ripetizioni della mossa 
rappresentata dal vettore. Ne risulta un sistema di due equazioni in 4 incognite, che può essere 
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ridotto ad una equazione in tre incognite in cui si cercano solo i risultati interi2.

{a2bc2d=x
2ab−2c−d= y} {2a4b2c4d=2x

2ab−2c−d= y } { 2a4b2c4d=2x
3b4c5d=f=2x− y}a=

8−4d−2c−4b
2   

 
Se, per esempio bisogna spostare il cavallo di 4 posizioni in orizzontale e di 3 posizioni in verticale,  
le mosse vengono dalla risoluzione (sempre limitatamente ai valori interi) di 

3b4c5d=8−3=5     (4)

3.1 – Equazioni diofantee di primo grado in due incognite

Nella  vita  accade  come  nel  gioco  degli  scacchi:  noi 
abbozziamo un piano, ma esso è condizionato da ciò che 
si compiacerà di fare nel gioco degli scacchi l’avversario, 
nella vita il destino.

-Arthur Schopenhauer

Sia data la generica espressione

axby=c

Se a e b hanno divisori in comune, allora c deve essere un multiplo di quel divisore, perché si  
abbiano risultati interi. Infatti se d divide a e b si può procedere nel seguente modo

d
a
d
d

b
d
=d  ab

d =c
ab

d
=

c
d

   (5)

ed essendo il termine a sinistra intero, lo deve essere anche il termine a destra dell'uguaglianza. Se 
questo non fosse vero l'equazione non avrebbe alcuna soluzione intera.  Questo implica anche che 
ogni  equazione  diofantea  può essere  ridotta  nella  forma  in  cui  a  e  b  sono coprimi,  dividendo 
entrambi i membri per MCD(a,b), e da questo momento in poi supporremo siano di questa forma le  
equazioni che tratteremo.

Per una trattazione più esauriente di questo argomento si consiglia di usare google, yahoo o bing, 
qui invece passeremo subito a considerare alcuni esempi pratici, per non appesantire la trattazione e 
e perdere di vista l'obiettivo. Il lettore attento potrà comunque provare a generalizzare le tecniche 
che ora adopereremo.

Sia data l'equazione

3x21y=8

Essa ha nessuna soluzioni poiché la differenza tra due interi multipli di 3 deve dare necessariamente 
un intero multiplo di 3.

Consideriamo invece

3x7y=5

L'MCD(3,7) è 1, che è un divisore di 5, dunque questa equazione ha soluzioni intere 3. Esplicitiamo 

2 Una equazione è detta diofantea quando si accettano come soluzioni solo quelle n-uple a componenti intere.
3 Si può fare un'affermazione più forte. Una volta ricondotta l'equazione alla forma in cui i termini sono coprimi, nella 

forma  axby=1⋅d ,  facendo  uso  dell'algoritmo  di  Euclide  si  dimostra  che,  per  ogni  a  e  b  esiste  una 
combinazione lineare (non univocamente determinata) del tipo axo+by0=1 che come ulteriori soluzioni ammette xo+k 
e y0-k per certi k. Le soluzioni della nostra equazione saranno dunque  (xo+k)d e  (y0-k)d. Si consiglia la lettura di 
www.science.unitn.it/~tasso/applicazioni-  euclide  .pdf   per una maggiore comprensione. Questo fatto prende anche il  
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la x, che ha il coefficiente minore.

x=
5−7y

3
 x=

3−6y
3


2− y

3

Applicando la proprietà dissociativa dell'addizione possiamo ricondurre il problema al trovare le 
condizioni in cui (2y)/3  è intero, ossia quando 2y  è multiplo di 3 . Difatti possiamo scrivere

2− y=3k { y=2−3k
x=5−1421k }{ y=2−3k

x=−921k}    (6)

Al  variare  di  k tra  gli  interi,  si  ottengono  tutte  le  (infinite)  soluzione  intere  dell'equazione  di 
partenza.

3.2 – Equazioni diofantee di primo grado in tre incognite

Quando  vedi  una  buona  mossa,  aspetta,  cercane  una 
migliore.

-Emanuel Lasker

Torniamo al cavallo e alla generica equazione in tre incognite.

axbycz=d

Tutte  le  premesse  fate  precedentemente  riguardo  alla  divisibilità  valgono  ancora4,  per  cui 
procediamo con un esempio.

3x5y−2z=23 z=
5y3x−23

2
=

4y2x−22
2


yx−1

2

che è intero quando y+x1  è pari. Possiamo allora scrivere

yx−1=2k y=2k1−x {
x libera

y=2k1−x

z=
10k5−5x3x−23

2
=5k−x−9}    (7)

Per k=0 e x=1 abbiamo

3150−2−1−9=3218=23 ;

Per k=0 e x=0 abbiamo

305 1−2−9=518=23 ;

Per k=3 e x=3 abbiamo

335 61−3−215−3−9=95 4−2 3=920−6=23 .

Abbiamo dunque una doppia infinità di soluzioni, al variare di x  e k .

nome di Identità di Bézout.
4 L'identità di Bézout vale ancora, si dimostra che avendo un polinomio 

a1 x1a2 x2⋯an xn=MCD a1 , a2 ,⋯, an per alcuni x1 , x2 ,⋯xn
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3.3 – Calcolare le mosse del cavallo

I sette peccati capitali degli scacchi sono: superficialità, voracità, 
paura, incostanza, spreco di tempo, buonismo, immobilità.

-S. Tartakover

Riprendiamo la (3) e applichiamo quanto illustrato finora. 

a 12b21c  1
−2d  2

−1=43 3b4c5d=8−3=5

b=
5−5d−4c

3
=1−d−c

2−2d−c
3

Continuando, bisogna avere 2−2d−c=3k c=2−2d−3k da cui il sistema

{
d libera

c=2−2d−3k

b=
5−5d−88d12k

3
} {

d libera
c=2−2d−3k
b=−1d4k } a=

8−4d−44d6k4−4d−16k
2

=4−2d−5k

Ricordando 

z=12 w=21 z=1
−2 w=2

−1
Per d=0 e k=0 abbiamo

{
a=4

b=−1
c=2
d=0

}4 12−12121
−202

−1=4−22
8−1−4=4

3 

Il numero delle mosse è dato da ∣4∣∣−1∣∣2∣∣0∣=7 . Ci 
si può chiedere come minimizzare il numero di mosse per 
raggiungere la casa scelta. Bisogna in tal caso analizzare e 
minimizzare

∣2−2d−3k∣∣−1d4k∣∣4−2d−5k∣ che  è 
un'espressione  a  due  incognite  (e  i  moduli  non aiutano). 
Attualmente non sono in grado di dire nulla delle funzioni a 
due incognite. Si può però verificare facilmente che trovare 
una  coppia di  valori  che minimizza  contemporaneamente 
tutti  i  moduli,  o  ne minimizzi  uno senza sconvolgere gli 
altri,  sia un'ottima via. Notiamo che nei moduli i termini 
con d e k si oppongono al termine noto (questo in realtà è 
un risultato generale), inoltre sono presenti coefficienti alti 
per  la  “k”  (3,4,5)  mentre  la  d  è  accompagnata  da 
coefficienti  bassi.  Dunque scegliere  d=1 e  k=0 dovrebbe 
minimizzare l'espressione come e meglio della coppia d=0 e 
k=1. Infatti abbiamo
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{
k=0
d=1

c=2−2d−3k
b=−1d4k
a=4−2d−5k

}{
k=0
d=1
c=0
b=0
a=2

}2120 2101
−212

−1=22
4−1=43  mosse=3

mentre

{
k=1
d=0

c=2−2d−3k
b=−1d4k
a=4−2d−5k

}{
k=1
d=0

c=−1
b=3

a=−1
}−112321−11

−202
−1=−16−1

−232=43  mosse=5

Siamo arrivati alla fine della trattazione, ringrazio il lettore che avesse avuto la pazienza di seguire 
fino alla fine i ragionamenti qui proposti. Lontano dall'entusiasmo con cui ho scritto queste pagine, 
e, possibilmente, col vantaggio di maggiori conoscenze in materia, riprenderò e migliorerò queste 
pagine, estendendo il soggetto ed approfondendo i concetti. Rimango in attesa di vostri commenti, 
consigli, critiche5, i fermenti che permettono e donano rapidità al progresso della scienza. 

5 Potete scrivermi a temitope.a@live.it
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3.2 Soluzione per k=1 e d=0 3.3 Soluzione per k=0 e d=1



Una partita  a scacchi  è un'opera d'arte fra due menti,  che deve  
bilanciare due scopi talvolta disparati: vincere e produrre bellezza.

-V. Smylov
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