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a cura di Alberto Menoncin 

 

Nefatavl (o Hnefatafl) è un antico gioco vichingo che 

rappresenta l'assedio ad un castello dove si trova il re, che 

è l'obiettivo degli aggressori. I difensori, hanno il compito 

di proteggere il re e di permettergli di fuggire dal castello e 

di raggiungere uno dei santuari, che rappresentano rifugi 

sicuri. 

 

I pezzi 

Per giocare occorre una scacchiera di 11 x 11 caselle, 24 

pezzi bianchi (rappresentanti gli attaccanti) e 13 Pezzi neri 

(gli assediati) di cui uno di forma diversa (il re). 

La partita inizia con i pezzi disposti come nella figura 

accanto. 

Si muove alternativamente un solo pezzo, dei propri. 

La prima mossa è dei bianchi. 

 

 

Il movimento 

Tutti i pezzi (re compreso) muovono come la torre degli scacchi, ovvero si possono spostare di un qualunque 

numero di caselle in orizzontale o verticale, purché non scavalchino altri pezzi (propri o avversari). 

Tuttavia cinque caselle sono particolari: si tratta dei 4 angoli (santuari) e della casella centrale (castello), dove 

solo il re può muovere. La casella centrale, se libera, può essere attraversata da un pezzo minore, ma non 

occupata. 

 

La presa dei pezzi minori 

Un pezzo minore (ovvero tutti tranne il re) può essere mangiato, chiudendolo a sandwich tra due propri pezzi, 

oppure fra un proprio pezzo ed una casella proibita (centrale o d'angolo) vuota. 

Nell'esempio a sinistra, Il bianco mangia il pezzo nero in basso, 

ma non perde il proprio pezzo, pur infilandosi fra due neri. 

Se con una singola mossa, si chiudono a sandwich  due o tre 

pezzi avversari, vengono mangiate tutti quelli chiusi a 

sandwich, come nell'esempio a destra, in cui il nero mangia tre 

pezzi bianchi. 

Per essere mangiato, un pezzo deve essere messo tra due avversari; non si può 

mangiare una “fila di pezzi”. Ad esempio, nell'immagine sotto, il nero non 

mangia alcun pezzo. 

Nell'immagine di destra, invece, si vede come chiudere un pezzo 

contro una casella proibita. Il nero, può usare il re per mangiare 

pezzi  bianchi, allo stesso modo di ogni altro pezzo. 
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La vittoria del bianco 

Il bianco può vincere in due modi. Un primo caso è quando il nero è impossibilitato 

a muovere, perchè tutti i suoi pezzi sono circondati. 

L'altro modo, è catturando il re. Quando il re si trova nel castello (la casella centrale), 

può essere catturato ponendogli quattro pezzi intorno, come indicato nella figura a 

destra . 

Quando il re si trova in una casella adiacente il castello 

(le “porte del castello”), per catturarlo, occorre  circondarlo da tre lati (ovviamente 

lasciando libero il castello), come indicato nella figura a sinistra. Quando il re si 

trova in qualunque altro punto della scacchiera, può essere catturato come se fosse 

un pezzo minore (a sandwich fra due, oppure a sandwich contro un angolo). 

 

 

 

La vittoria del Nero 

Il nero vince se riesce a portare il re in un santuario. A quel punto il re è 

invulnerabile e la partita è vinta, come indicato nella figura a destra. 

Analogamente, se è il bianco ad essere impossibilitato a muovere, il nero vince la 

partita. 

 

 

 

Cenni storici 

Nefatavl è un gioco diffuso nel nord Europa dall'età del ferro fino al 

medioevo, quando cadde in disuso. Si sa della sua esistenza grazie a 

ritrovamenti archeologici (in particolare di D. Brown) e alla sua 

citazione in diversi documenti. Ma le sue regole ci sono pervenute 

soprattutto grazie ad una trascrizione del 1732 del naturalista svedese 

Carl Linnaeus. 

Pare che esistessero diverse versioni, con scacchiere di diverse 

dimensioni e probabilmente regole lievemente differenti. 

 

Un ringraziamento dovuto, al museo di nautica vichinga di Roskilde, 

che ci ha fatto conoscere questo gioco. 

 

 

 

Regola speciale da torneo 

Dopo 11 turni (tra attaccanti e difensori)  in cui non viene effettuata alcuna cattura, il gioco si interrompe. 

Cominciando dal bianco, i giocatori rimuovono un proprio pezzo minore. Quindi si riprende a giocare del 

giocatore che era di turno prima dell'interruzione. 

Se il nero non ha pezzi minori, non rimuove nulla. Se per due volte il nero non ha pezzi minori da rimuovere, 

il bianco vince la partita. Se per tre volte consecutive si arriva all'interruzione (quindi 33 turni senza catture) 

la partita è patta. 

 

 

 

Il ritrovo dei giochi perduti 

http://alearum.altervista.org 
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