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N
NANNING - Tema del due mosse. Consiste nell’inversione di due
varianti tematiche in un sistema a tre fasi: una prima variante
risulta invertita nel GV, la seconda nel GR (entrambe rispetto al
GA).

bianco che intercetta i due neri tematici non introduce una doppia
possibilità di matto. Si ha, in questo particolare caso, il Novotny
finlandese.
I due esempi che seguono mostrano rispettivamente il Novotny
classico e quello finlandese.

S. Sedej – E. Livsic
Pravda Bratislava 1968
1° Premio

R. Notaro
Scacco! 1983
6. Menzione Onorevole

GA : 1... Dc5/Dxa3; 2.Df5-A/Dxf3-B≠
GV : 1.C3-g4? (2.Cf2≠)
1... Dc5/Dxa3; 2.Dxf3-B/Df4-C≠
ma 1... Dxf7!

In questo elegante problema Meredith il
tema è associato al Grimshaw.
Soluzione : 1.Af4! (2.Cf2/Cg3≠)
1... Axf4/Txf4; 2.Cf2/Cg3≠ (Novotny)
1... Td6/Ad6; 2.De5/Db7≠ (Grimshaw)

Soluzione : 1.C5-g4! (2.Cf2≠)
1... Dc5/Dxa3; 2.Df4-C/Df5-A≠
Il tema non richiede la forma ciclica come
in questo esempio.

≠2

12+7
≠2

NIETVELT ( difesa ) - Poiché il pezzo retrostante di una batteria
minaccia un matto, uno o più pezzi neri si auto-inchiodano,
catturando l’altro pezzo della batteria stessa. La difesa risulta
efficace per la schiodatura (diretta) che verrebbe provocata dalla
mossa minacciata.

7+5

Nell’esempio che segue si assiste al Novotny finlandese.
S. Opdenoordt
De Problemist 1933
1° Premio
Soluzione : 1.Af5! (2.Rg4≠)
1... Txf5/Axf5; 2.De3/Rf3≠

E. Barthélemy
Miniatures Stratégiques 1935
Soluzione : 1.Te1! (2.Df8≠)
1... Axe6; 2.Tf1≠ (variante tematica)
1... Rf5; 2.Df4≠

≠2

≠2

4+3

5+7

Anche nel problema logico viene definita Novotny la mutua
interferenza fra T e A, provocata da sacrificio sulla casa di
intercezione effettuato dopo una o più mosse critiche.

La difesa Nietvelt può essere utilizzata in versione moderna, per
impedire un duale: il Nero si auto-inchioda, evitando la minaccia
per una causa che è estranea al tema.
L’auto-inchiodatura renderebbe possibili due matti, ma uno di
questi è impedito per la schiodatura (diretta) del pezzo che si è
auto-inchiodato (Nietvelt secondario).

A. Novotny
Leipziger ill. Zeitung 1854
Soluzione : 1.Cg3! (2.Ce2≠)
1... Te8;
2.Tb-c2 (3.T2-c4≠) Axc2
(mossa critica); 3.Cf-e4! (intercezione
sulla casa critica) Axe4/Txe4;
4.Ce2/Cf5≠
Il piano ausiliario è rappresentato dalla
seconda mossa del Bianco, giocata per
invitare il Nero ad attraversare la casa
critica.

NOTAZIONE - La notazione adottata nella maggior parte del
mondo per riprodurre posizioni ed indicare soluzioni è quella
algebrica . Altre notazioni in uso sono quella descrittiva , in verità
poco appropriata alle esigenze del problema, usata ancora in
alcuni paesi di lingua inglese e spagnola, e quella Forsyth .
≠4

NOVOTNY - Tema simile al Grimshaw. Presenta un’interferenza
reciproca fra T e A, con sacrificio di un pezzo sulla casa di
intersezione. Nella maggior parte dei casi la chiave dà luogo ad
una minaccia doppia, mentre le difese impediscono – a turno –
uno dei due matti minacciati. Meno frequentemente, il pezzo

6+4

L’anti-forma del tema ( anti – Novotny ) si ha quando il Nero, di
fronte alla possibilità d’intercezione sulla casa critica, gioca una
mossa anti-critica, per prevenire il danno che il sacrificio sulla
casa critica gli procurerebbe.

