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La scoperta 
Alex abitava al numero nove di via dei 

Garofani. Era di sicuro il bambino meno 

interessante del quartiere. Quando finivano le 

lezioni a scuola, correva subito a casa. E senza 

neanche salutare la mamma saliva in camera sua 

per giocare con i videogiochi. Alex non aveva 

amici della sua età. 

Una sera, mentre era a letto, udì strani 

rumori provenire dalla soffitta. I suoi non lo 

lasciavano mai andare in soffitta. La soffitta 

era un posto che faceva paura. 

Il rumore continuava. Era come uno 

scalpiccio di piedini minuscoli. Come se sopra la 

sua testa i folletti stessero facendo le corse. La 

curiosità di Alex era così grande che afferrò la 

torcia e decise di andare a vedere che cosa 

succedeva lassù. 
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Salì le scale senza far rumore e aprì la 

porta, lentamente. Non appena fu dentro, gli 

parve di vedere un mostro enorme e 

pelosissimo.  

Ma ben presto si rese conto che era un 

cappello piumato appeso a un attaccapanni. Si 

spaventò al vedere un’ombra che si muoveva al 

suo fianco, ma quando guardò meglio era lui, 

Alex, riflesso in uno specchio coperto di 

polvere… 

A un tratto, la luce della luna s’infiltrò 

attraverso la finestrella del soffitto: e allora la 

vide. Sul pavimento c’era un’elegante 

scacchiera di legno. Con sopra allineate strane 

statuette. Alex non aveva mai visto niente del 

genere.   
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Le leggi del Regno degli Scacchi 
- La scacchiera 

La tavola degli scacchi è un quadrato 

formato a sua volta da tanti quadretti chiamati 

«case». 32 sono di colore chiaro, «case 

bianche» e le altre 32 sono di colore scuro, 

«case nere». 
 

La scacchiera è composta da traverse (file di 

caselle orizzontali), colonne (file verticali) e 

diagonali. 

La scacchiera è il campo di battaglia e i 

pezzi che vi si muovono sono gli eserciti. 
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Questa è la posizione corretta per cominciare 
a giocare. Ricorda: in basso a destra deve 

starci una casa bianca. 
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L’incontro con il Re 
Alex si avvicinò piano piano alla scacchiera. 

Risplendeva nell’oscurità, era l’unico oggetto 

pulito in tutta la soffitta. Guardò le statuette e 

vide che ce n’erano di bianche e di nere, e 

ciascuna era diversa dall’altra. Ne prese una 

bianca che aveva una croce sulla testa, la 

guardò incuriosito e la posò per terra, fuori 

dalla scacchiera. La posò a casaccio, senza farci 

attenzione. Allora avvenne un fatto 

sorprendente. 

«Ehilà, ragazzino…» Alex abbassò lo 

sguardo. La statuetta aveva preso vita e gli 

stava parlando con un’aria arrabbiatissima. «Ma 

chi ti credi di essere? Io sono il Re e non credo 

che tu possa muovermi così… anzi, non credo 

proprio che tu possa farmi uscire dalla 

scacchiera». 

«Ma tu parli?»   






