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Un finale di pedoni bloccati 
[J. Drtina, 1907] 
di Martino Garonzi 
 
Questo studio dimostra che nei finali di pedoni l’aspetto che ha la 
strategia vincente è per lo più matematico: non ci sono mosse in-
tuitive e si è permeati da una sana inevitabilità. 
Consideriamo il Diagramma D1, con mossa al bianco. La cosa 
che appare subito ovvia è che il bianco per vincere deve catturare 
il pedone d6 oppure giocare c4-c5 in un momento favorevole che 
gli permetta di vincere promuovendo il pedone “d”. 
Siccome vogliamo comprendere meglio la struttura pedonale, e-
liminiamo i re ed esaminiamo dal punto di vista “matematico” il 
Diagramma D2. 
Per capire quali sono le mosse vincenti bisogna studiare le mutue 
posizioni dei re che danno vittoria al bianco o patta al nero. Detto 
così può sembrare difficile, ma facciamo subito un esempio: se il 
re bianco si porta in b5, allora il re nero deve portarsi in b7 alla 
mossa seguente. Infatti deve impedire l’entrata del re bianco in c6 
(che vincerebbe il pedone d6), e non può farlo da altre case che 
non siano b5 dato che per esempio se il re nero si porta in c7 allora 
il bianco gioca Ra6! seguita da Rb6! e poi inevitabilmente da Rc6! 
Ad esempio: 1.Ra6 Rc8; 2.Rb6 Rd7; 3.Rb7 Rd8; 4.Rc6 Re7; 
5.Rc7, …; che vince il pedone d6. 
Ciò è coerente col principio dell’opposizione: la sola casella in cui 
il re nero può opporsi al re bianco in b5 è quella che gli ostacola 
l’entrata, quella in opposizione b7. Analogamente se il re bianco si 
porta in a5, il re nero deve portarsi in a7 alla mossa successiva, 
dato che qualsiasi altra casella non lo metterebbe in opposizione 
e permetterebbe al re bianco di entrare e sfondare, come abbiamo 
visto poc’anzi. Ne segue che le due coppie di case b5-b7 e a5-a7 
sono in corrispondenza, ovvero quando i due re (bianco e nero 
rispettivamente) si trovano in tali posizioni, chi ha l’opposizione 
raggiunge il suo scopo (che per il nero è non perdere, per il bian-
co è vincere). Le segneremo quindi con lettere uguali (maiuscole 
per l’attaccante, minuscole per il difendente (Diagramma D3). 
Ciò significa che se il re bianco si porta in “A”, il re nero deve 
portarsi in “a”, e analogamente con “B” e “b”. Lo scopo di que-
sta analisi per ora è determinare quale sia l’insieme di case corri-
spondenti alla casa d4 per il re bianco. Ovvero vogliamo rispon-
dere alla domanda seguente: se il re bianco si porta in d4, qual è 
l’insieme di case in cui può portarsi il re nero per evitare la 
sconfitta? Possiamo subito dire che deve essere una casa che gli 
permetta di raggiungere la casa “b” in al massimo tre mosse (in-
fatti da d4 alla casa “B” ci sono esattamente tre mosse) oppure 
che impedisca direttamente al re bianco il viaggio verso la casa 
“B”. Otteniamo quindi che le case corrispondenti a d4 sono con-
tenute nella parte incorniciata in giallo nel Diagramma D4. Ve-
diamo subito che le case a4, a5 e a6 sono escluse, dato che se il 
re nero si porta in una di queste tre case quando il re bianco è in 
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d4, allora segue 1.c5!, e il re bianco riesce a sostenere uno dei 
pedoni nel viaggio verso la promozione. Anche la casella b6 è 
esclusa, dato che se i re si trovano in d4 e b6 con mossa al bian-
co, segue 1.Re4! dirigendosi verso la casella e6 per catturare il 
pedone d6, quindi 1...Rc5 2.Rd3! Rb6 3.Rd4 ed il nero è costret-
to a lasciare la casa b6. Abbiamo quindi ristretto la zona gialla 
come nel Diagramma D5. 
Ora, se il re bianco si porta in f5 allora il re nero si deve portare 
in f7 (opposizione), dato che le altre caselle lo obbligherebbero 
prima o poi a cedere il passo: per esempio se egli si trova in e7 
segue 1.Rg6 Re8 2.Rf6 Rd7 3.Rf7 Rd8 4.Re6 Rc7 5.Re7 vincen-
do il pedone d6; questa tecnica, di cui abbiamo già parlato com-
mentando il diagramma D2, viene chiamata “aggiramento”. La 
posizione f5-f7 dei re con mossa al bianco è di patta dato che il 
re bianco non riesce a penetrare. Allo stesso modo se il re bianco 
si porta in g5 allora il re nero deve portarsi in g7, altrimenti ver-
rebbe facilmente aggirato come nel caso f5-f7. Abbiamo ottenuto 
altre due corrispondenze, che segniamo nel Diagramma D6 (tra-
scuriamo per ora la corrispondenza g5-e5). 
Abbiamo allora trovato un nuovo vincolo per le case associate a 
d4: se il re bianco si porta in d4, egli minaccia di portarsi nella 
casa “C” in due mosse, quindi il re bianco deve portarsi in b4 
oppure in una casella della zona gialla che gli permetta di rag-
giungere la sua casa “c” in al massimo due mosse. Quindi le ca-
selle a7, a8, b7, b8, c7, c8 non sono associate a d4. Riportiamo 
questa novità nel Diagramma D7. Per ora questo è sufficiente: 
indicheremo con “E” ed “e” la casa d4 e le sue corrispondenti. 
Se il re bianco si porta in e3 in una situazione “normale” (cioè 
quando il re nero non può catturare il pedone c4 alla mossa suc-
cessiva), il re nero deve mantenersi adiacente ad una casa “e” ma 
non a b4 senza attaccare c4, dato che se questo è il caso segue 
1.Re4! con la doppia minaccia di portarsi in d4 in una mossa op-
pure in e6 in due mosse. Se per esempio 1...Rb3 allora 2.Rd3! 
vince, come la variante che segue aiuta a dimostrare: 2...Ra4 (il 
re nero non può scendere, dato che seguirebbe 3.c5! promuoven-
do uno dei pedoni) 3.Rc3 Ra5 (non 3...Ra3? 4.c5!) 4.Rb3 Rb6 
5.Rb4! (opposizione) 5... Ra6 6.c5. Quindi le case associate ad 
e3 che non sono c3 sono adiacenti ad una tra le case d7 e d8. Ma 
non sono a sinistra di tali case dato che il re bianco minaccia di 
portarsi a destra ed aggirare il re nero fino alla conquista del pe-
done d6 (se i re si trovano per esempio in e3-c7 segue 1.Re4 Rd7 
2.Rf5 Re7 3.Rg6 Re8 4.Rf6 Rd7 5.Rf7 con aggiramento). Quindi 
per ora le case associate ad e3 sono e7 ed e8: useremo le lettere 
“F” ed “f” nel Diagramma D8. 
Nel seguito supporremo che il re nero sia nella zona “alta” della 
scacchiera: nel discutere le case a destra non considereremo i ca-
si in cui il re nero è in procinto di catturare il pedone c4, conside-
rando queste eventualità evitabili od inevitabili già in preceden-
za. Supponiamo quindi che il re bianco si porti in f4, minaccian-
do di portarsi in C, D ed F. C’è una sola casa che permette al re 
nero di portarsi in c, d ed f, ed è f8: troviamo così la corrispon-
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denza f4-f8, che denoteremo con “G” e “g”. Allo stesso modo, il 
re bianco da g4 attacca le case C, D, G, quindi il re nero deve 
trovarsi in g8: corrispondenza “I”-“i”. Otteniamo il Diagramma 
D9. 
Le corrispondenze che seguono si trovano facilmente seguendo 
questa logica. Otteniamo infine il Diagramma D10. 
Posizioniamo ora il re bianco in f1 e il re nero in e7 (come vole-
va la posizione iniziale – diagramma D1). Siccome il re nero da 
e7 non riesce a portarsi nella casa “o” con una sola mossa, il 
bianco vince giocando 1.Rg2!! (e solo così! Infatti le altre opzio-
ni attaccano case le cui corrispondenti sono difendibili dal nero 
in una mossa). Ora ogni volta che il re nero si porta in una casa, 
il bianco si porta su una casa corrispondente o su una casa che 
minaccia case le cui corrispondenti non siano raggiungibili dal re 
nero. Per esempio 1.Rg2!! Rf6; 2.Rf2! Rf7; 3.Rf3! Rf6; 4.Rf4! 
Re7; 5.Rg5! Rf7; 6.Rf5 con aggiramento. 
Viceversa, se il re nero riesce ad ottenere una corrispondenza si 
assicura la patta. Per esempio se il bianco sbaglia e gioca 1.Rf2? 
allora segue 1...Rf8!; 2.Rg2 Rg8!; 3.Rg3 Rg7!; 4.Rf4 Rf6!; 
5.Re4 Re7! e così via. 
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