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IMPARIAMO IL PROBLEMA DI DAMA ITALIANA 

CORSO BASE PER COMPOSITORI/SOLUTORI  

a cura del Maestro Benito Cataldi 

Palermo 

LEZIONE PRIMA 

Prima di proporre dei problemi è fondamentale sapere che significa "Problemistica"  e conoscere le regole 

indispensabili che il compositore e il solutore devono  sapere.  

CHE SIGNIFICA PROBLEMISTICA 

La problemistica e' un'attività creativa all'interno e accanto al gioco della dama, divisa in due settori: 

compositori / solutori. 

il problema di dama, a differenza della partita viva, è la realizzazione di una posizione artificiosa, creata dalla 

genialità del compositore, in cui esiste una sola serie di mosse che permette di arrivare ad un determinato 

risultato, nel rispetto delle regole del gioco vivo. 

L’autore dovrà indicare le sole mosse risolutive, necessarie al Bianco per conseguire la vincita e/o la  patta, 

omettendo di precisare l’eventuale numero di mosse conclusive (che chiariremo più avanti) occorrenti per la 

cattura o la chiusura dei pezzi neri residui. La manovra risolutiva può essere finita da un tiro, una presa o una 

mossa. 

Quella del Problemismo è un'arte sottile, difficile ma, nello stesso tempo affascinante. 

Abbiamo anteposto che il "Problemista" deve conoscere, prima di intraprendere questa affascinante Arte, le 

regole di presa, che sono ovviamente quelle del gioco normale, e le Norme che regolano la Composizione 

Problemistica. 

In questa prima lezione impareremo la numerazione della damiera le regole di presa, che a volte sono 

ignorate anche da giocatori esperti   

NUMERAZIONE DELLA DAMIERA 

Base del Nero 

 
Base del Bianco 
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La damiera e composta da 64 caselle e sono numerate soltanto le caselle scure, dove vengono posti i pezzi. 

La numerazione inizia dalla casella 1, in alto a sinistra e finisce alla casella 32, in basso a destra.   

 

La tecnica problemistica si serve fondamentalmente delle regole di presa del gioco della Dama. 

Queste regole, se applicate con abilità, valorizzano notevolmente la composizione.  

 

VEDIAMO ALCUNI ESEMPI DI PRESE 

esempio 1 

 
La Dama Bianca deve prendere (mangiare) il pezzo di maggior valore (19x26) 

 

esempio 2 

 
La Dama Bianca deve prendere le due Pedine (19x3) 

 

esempio 3 

 
A parità di pezzi si devono prendere i pezzi di maggiore valore (19x17) 

esempio 4 

 
La Dama bianca deve prendere il maggior numero di pezzi (21x16) 
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esempio 5 

 
La Dama Bianca, a parità di pezzi, deve prendere quelli di maggior valore (9x20) 

 

esempio 6 

 
La Dama Bianca, a parità di pezzi e di valore, deve prendere dalla parte che inizia col pezzo di  

maggior valore (27x4)  
 

esempio 7 

 
La Pedina Bianca può prendere indifferentemente dalla parte che preferisce  (21x5 oppure 21x7) 

 

esempio 8 

 
La Pedina Bianca può effettuare la presa doppia dalla parte che vuole (17x1 oppure 17x3); La pedina si 

promuove a Dama. Nella seconda ipotesi (17x3), la Pedina, promossa Dama, non può proseguire nella presa 

con 3x12 ma deve aspettare che il colore opposto faccia la sua mossa.  
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esempio 9 

 
La Pedina Bianca deve prendere il maggior numero di pezzi (29x6) 

 

esempio 10 

 
Il Bianco deve prendere col pezzo che ha il maggior numero di pezzi in presa, cioè con la Pedina (29x6) 

 

 

esempio 11 

 
La Dama Bianca deve prendere i pezzi di maggior valore (30x23) 

 

 

esempio 12 

 
Il Bianco deve prendere col pezzo di maggior valore e il maggior numero di pezzi (21x23) 
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esempio 13 

 
Il Bianco può prendere dalla parte che preferisce (22x6 oppure 22x8) 

 

esempio 14 
 

 
A parità di pezzi e di valore il Bianco può prendere dalla parte che preferisce (22x3 oppure 22x4) 

 

 

REGOLAMENTO DELLA COMPOSIZIONE PROBLEMISTICA 

Il problema di dama nasce praticamente quando questo gioco venne ideato ed ebbe grande fortuna e 

diffusione sin dall'inizio del gioco stesso. 

Alle origini la problemistica non aveva regole fisse,  infatti era uso creare una posizione per così dire di centro 

partita o di finale in cui il compositore dichiarava (il Bianco muove e vince), senza badare a economia di pezzi 

né di mosse. 

Spesso però queste posizioni erano create per trarre in inganno il solutore,  più per far perdere le scommesse 

che per altro. 

Agli inizi del 900 la problemistica ebbe grande popolarità e moltissimi proseliti, rivelatisi nel tempo grandi 

compositori.  

Col crescere del numero degli appassionati di questa specialità del gioco della Dama si è reso necessario 

regolamentare quella che era ormai diventata "disciplina" del gioco della Dama. 

Nel 1924 viene fondata a Milano la Federazione Italiana Dama, retta da un Consiglio Federale formato dal 

Presidente, due Vicepresidenti e sette consiglieri. La periferia è articolata in Comitati e Delegazioni regionali e 

provinciali, Circoli e Sezioni damistiche, in tutta Italia. 

Si formano le Commissioni Tecniche. Tra queste, la Commissione Tecnica Problemistica. 

Nasce il primo Regolamento Tecnico Problemistico, modificato e migliorato nel tempo, fino ai giorni nostri 

e si formulano le prime regole. 

In questa seconda lezione spiegheremo il significato dei vari articoli, uno per volta, con alcuni esempi pratici: 
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Art. 1 
Il problema di dama è una posizione ideata dal compositore. Per convenzione, il Bianco muove per primo e 
vince e/o impatta in un determinato numero di mosse, costringendo il Nero a una serie di prese obbligate. 
L’autore dovrà indicare le sole mosse risolutive, necessarie al Bianco per conseguire la vincita e la 
patta, omettendo di precisare l’eventuale numero di mosse conclusive occorrenti per la cattura o la chiusura 
dei pezzi neri residui. La manovra risolutiva può essere finita da un tiro, una presa o una mossa. 

 
esempio 1  

 
Bianco muove e vince in 3 mosse 

 

Nell'es. 1 il Nero ha mosso la Dama: 15-19, minacciando le pedine Bianche sia con la Dama in 24 sia con la 

Dama in 19.  (stabiliamo che l'ultima mossa del Nero, in un problema di Dama, è sempre un errore, poiché 

consente al Bianco di vincere in un dato numero di mosse). Il Bianco utilizza la regola di presa maggioritaria 

(che abbiamo imparato nella prima lezione), chiude il pezzo superstite Nero e vince. Vediamo la sequenza 

delle mosse: 1. 26-21 19x3 2. 21-18 24x15 3. 18x11. 

 

esempio 2  

 
Bianco muove e vince in 3 mosse 

 

Lo studioso deve familiarizzare con le regole di presa perché la tecnica problemistica si fonda proprio sulle 

regole di presa. Nella posizione diagrammata l'ultima mossa del Nero è 26-30 (che poteva essere pedina, 

promossa Dama), minacciando la presa di 2 pedine e creando un'altra minaccia con la Dama Nera 19. 

Vediamo come il Bianco approfitterà dell'errore del Nero per vincere in modo brillante:  

muove 18-13, attacca la Dama Nera 10, che non può essere presa dato che il Nero ha tre diverse prese ma 

deve prendere 2 pedine 30x32; il Bianco prende due pezzi 13x15, creando ancora due prese ma il Nero deve 

non può prendere con la Dama, deve prendere con la pedina 3 pezzi bianchi 4x27; a sua volta il Bianco prende 

due pezzi,  chiude il pezzo nero superstite e vince! Vediamo la sequenza delle prese: 1. 18-13 30x32 2. 13x15 

4x27 3. 15x31.  
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esempio 3 

 
Bianco muove e vince in 3 mosse 

 

Altra eloquente dimostrazione dell'importanza delle regole di presa: L'ultima mossa del Nero è 20-15 che 

minaccia contemporaneamente una Dama e due pedine bianche: Il Bianco muove la Dama 14-18, che crea 

un'altra presa al Nero. Il Nero, non può prendere  né con la Dama in 13 né con la Dama in 15, deve prendere 

con la Dama in 5 (presa maggioritaria); il Bianco ha a sua volta tre prese ma deve prendere con la Dama in 3, 

(altra presa maggioritaria), il Nero deve prendere due dame (altra presa maggioritaria) e il Bianco vince 

eliminando  i due pezzi superstiti del Nero. Vediamo la sequenza delle mosse:   

1. 14-18 5x30 2. 3x26 30x14 3. 12x10.  

esempio 4  

 
Bianco muove e vince in 3 mosse 

Nell'esempio 4 il Nero che è in evidente vantaggio di pezzi, muove incautamente la Dama 20-24; minacciando 

due pezzi Bianchi. Il Bianco utilizza una delle regole prioritarie, viste nella prima lezione, e vince. Vediamo 

come:  il Bianco muove la pedina 18-14, Il Nero ha in presa lo stesso numero di pezzi e di qualità ma deve 

prendere dalla parte dove incontra il pezzo maggiore... 24x22; il Bianco muove la Dama 13-17, il Nero deve 

prendere la pedina 19x10; il Bianco prende 4 pezzi 17x3, e vince bloccando 3 pezzi neri!! Vediamo la sequenza 

delle mosse:  1. 18-14 24x22 2. 13-17 19x10 3. 17x3. Le mosse conclusive si omettono (Art. 1).   segue Lez. 3 

 

Nella precedente lezione relativa all'Art. 1 abbiamo studiato l'importanza delle regole di presa, elemento 
fondamentale della tecnica problemistica. in questa terza lezione studieremo altre importanti regole  
degli art. 2 e 3 includendo alcuni esempi pratici:    
 

Art. 2 - 3 
La posizione ideata è ritenuta regolare quando l’analisi retrograda delle due mosse precedenti (non prese), 
una del Bianco e l’ultima del Nero, dimostra che è possibile realizzarla secondo le regole del gioco della dama 
italiana. Non dovranno pertanto trovarsi in campo “DAME” con la base avversaria occupata da pedine o con 
posizioni in cui è evidente l’impossibilità della damatura. 
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Il numero dei pezzi impiegati per colore è limitato dalle DODICI pedine disponibili per il gioco. 

Nell’indicare il numero delle mosse risolutive bisogna, sempre, includere l’ultima mossa del Bianco 

 

esempio 1. Posizione regolare  

 

Nella posizione dell'es. 1 possiamo notare che il problema rispetta gli art. 2 e 3: l'ultima mossa del Nero è 

regolare perché minaccia due pezzi Bianchi  con la mossa 13-18; la presenza delle Dame Bianche e Nere è 

regolare perché è possibile la damatura di entrambi i colori; sono state utilizzate 12 pedine per colore (il 

massimo consentito per la realizzazione del problema; dobbiamo dimostrare l'ultima mossa del Bianco e lo 

dimostreremo verificando la soluzione:  1. 17-13 10x26 2. 15-11 18x27 3. 23x21 8x22 4. 21-26 16x23 5. 26x10 

7x14 6. 10x28 1x10 7. 28-23 La soluzione deve considerarsi conclusa solo dopo aver eseguito la 28-23 

(ultima mossa del Bianco). 

esempio 2 illogicità 

 

 
L’illogicità del problema si ravvisa quando è “impossibile” dimostrare di aver raggiunto la posizione con le due 
mosse antecedenti (una del Bianco e l’ultima del Nero). In questo caso è dimostrabile solo l’ultima mossa del 
Nero (18-22) poiché il Bianco, nella posizione precedente, aveva due prese contemporanee. Possiamo 
dimostrarlo nel diagramma che segue, portando indietro l'ultima mossa del Nero 

 

esempio 3. illogicità 
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L'ultima mossa del Nero, come data nell'esempio precedente, è 18-22; l'illogicità è evidente perché il Bianco 

aveva prima dell'ultima mossa del Nero due prese contemporanee (15x22 e 29x22). 

Cosa può fare il Compositore: cestinare il problema difettoso? No!  In poche parole, per rendere logica la 
posizione, in questo caso basterebbe invertire la posizione dei pezzi della casella 7.  Mettere dama al posto di 
pedina e in casella 15, pedina al posto della dama bianca. Come vediamo nel diagramma seguente 
 

esempio 4. illogicità 

 
 

Confrontiamo la posizione degli esempi 3 e 4. Possiamo notare che col semplice spostamento di due pezzi 
abbiamo resa logica la posizione perché il Bianco non ha due prese contemporanee. Vediamo la soluzione 
della posizione corretta: 1... 18-22 11-6 2. 4x20 12-15 3. 22x24 29x22 4. 20x18 15x13 5. 2x11 13x15 e vince 

 
esempio 5. illogicità 

 
 

In quest’altro esempio non è dimostrabile l’ultima mossa del Nero. Analizziamo le possibili mosse del Nero:  
a) non può essere 4-8 dato che la Dama in 15 avrebbe in presa la Dama bianca 12; b) non può essere 3-6 
perché la Dama Nera in 15 avrebbe in presa la pedina bianca 11; c) non può essere 28-24 perche la Dama Nera 
in 15 avrebbe in presa la pedina bianca 20. Quindi la posizione dell'esempio 5 è illogica. Vediamo cosa 
possiamo fare per rendere logica la posizione: muoviamo col Bianco 1. 10-5 2x9, e si realizza la posizione 
dell'esempio 6   

esempio 6. illogicità 

 
 

Osserviamo la posizione: per rendere logica la posizione abbiamo eliminato la pedina bianca 10 e spostato la 
pedina nera dalla casella 2 alla casella 9. Presentato così L'ultima mossa del Nero in questo caso è 
dimostrabile col cambio 10-5, 2x9. Vediamo la soluzione:  1. 18-21 9x18 2. 14-10 6x13 3. 21x14 15x6 4. 27x9 
8x22 5. 14-10 6x13 6. 9x27 24x15 7. 27x11 e vince.  
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esempio 7. illegalità 

 
Altro difetto che si riscontra in alcuni problemi è l'illegalità. L’illegalità di questo problema è costituita dalla 
presenza della dama Nera in 32, damatura impossibile per la presenza della pedina in 28 proveniente 
indubbiamente dalla casella 32. 
Vediamo altri esempi di illegalità della posizione 

 
 

esempio 8. illegalità 

 
 

La posizione della dama nera in 19 può essere definita sia illogica che illegale. Infatti l'ultima mossa è stata del 
Nero e nessun altro pezzo nero può avere effettuato una presa maggioritaria. Perciò se la Dama nera era già 
in 19 avrebbe dovuto prendere (19x17): se invece era in 15, unica altra posizione possibile, avrebbe dovuto 
prendere la pedina bianca in 20. Vediamo come si poteva eliminare entrambi i difetti: 
 

esempio 9. illegalità 

 
 
Osserviamo la posizione dell'esempio 9 e notiamo che la Dama nera non ha alcun pezzo in presa, quindi non si 
può definire illegale ne illogica. facciamo alcune mosse: 29-26, 21-25; segue 1. 27-22. abbiamo realizzato la 
posizione del diagramma precedente con la presa del Nero dopo la mossa del Bianco 1. 21-26, vediamo il 
seguito: 1... 14x21 2. 26x17 19x26 3. 20-15 12x19 4. 23x14 10x19 5. 32x14 3x19 6. 11-7 4x11 (1x10) 7. 17-13 
1x10 (4x11) 8. 13x29 e vince. 
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esempio 10. illegalità 

 
Nell'esempio 10 l'illegalità è meno evidente ma ugualmente esistente. L'illegalità e data dalla presenza delle 

Dame nere, perché la pedina bianca in 28 può soltanto provenire dalla casella 32 che avrebbe impedito 

qualsiasi damatura Nera.  

 esempio 11. illegalità 

 
 

la posizione dell'esempio 11 è chiaramente illegale perché le Dame bianche, essendo la base Nera ancora 
tutta occupata non possono "legalmente" esistere.   
Analizzando gli articoli 2 e 3 abbiamo visto quali possono essere i difetti che determinano l'illogicità e illegalità 

di un problema.  

Negli esempi che seguono ci occuperemo di altri difetti. 

 
Art. 4 

Non sono ammesse Dame senza funzione propria, sostituibili cioè con pedine e l’impiego di pezzi inutili ai fini 
della soluzione: la dama che non gioca da dama è uno dei difetti che si incontra più spesso nei problemi. 

Vediamo alcuni esempi 

esempio 1. Dama con funzione di pedina 

 

Nell'esempio 1 possiamo notare subito che la Dama nera in 10 può essere pedina. Vediamo la soluzione: 

1. 7-3 20x18 2. 3-6 (la Dama bianca non può essere presa per la presa maggioritaria del Nero 15x29) quindi la 

Dama 10 può essere pedina... 3. 6x22 e vince. 
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esempio 2. Dama con funzione di pedina 

 
 

Nell'esempio 2 il difetto consiste nella Dama bianca in 6 che può essere pedina.  

Vediamo la soluzione:1. 14-11 23x7 2. 6-3 (la Dama in 6 può benissimo raggiungere la casella 3 anche da 

pedina)  5x21 3. 3x17 e vince   

 

esempio 3. Dama con funzione di pedina 

 
 

Nell'esempio 3 il difetto è meno evidente. Vediamo la soluzione: 1. 14-10 7x23 2. 17-13 5x7 3. 4x27 31x29 4. 

13x22. La Dama da degradare è quella nero in 18 perché dopo la presa del Nero...7x23, la Dama bianca in 17 

può attaccare il pezzo in 18 anche se pedina.  

Abbiamo esaminato dei casi di Dame con funzione di pedine. Ci sono dei casi in cui, correggendo il difetto, 

cioè degradando la Dama va incontro a un altro difetto. Chiariamo meglio il concetto con un esempio: 

 

esempio 4. Dama con funzione di pedina 

 
 

Vediamo la soluzione che ci svelerà qual'é il pezzo incriminato: Il Bianco muove e vince in 8 mosse (soluzione 

dichiarata) 1. 18-14 11x18 2. 20-16 2x11 3. 16-12 7x16 4. 27-30 18x27 5. 30x7 9x18 6. 29x22 18x27 7. 28-23 

27x20 8. 7-12 e vince  

Come si può constatare la Dama nera in casella 2 non ha giocato da Dama. 

Proviamo a degradare a pedina la Dama nera in 2; 
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  esempio 5. Dama con funzione di pedina 

 
 

Nell'esempio 5 abbiamo messo una pedina nera in 2 al posto di una dama. Vediamo che effetto può avere 

questa modifica: 1. 18-14 11x18 2. 29-25 2x11 3. 27-23 18x27 4. 23x21 9x18 5. 21x23 e vince. Il Bianco vince in 

5 mosse. per cui, se eliminiamo il difetto di Dama con funzione di pedina ne creiamo uno più grave (la 

demolizione) altro difetto che affronteremo in seguito.  

Nel caso dell'esempio 4 l'autore, per evitare l'esclusione del problema da un eventuale concorso dovrà 

dichiarare che la Dama in 2 con funzione di pedina evita la demolizione (che abbiamo visto). in tal caso il 

problema non verrà escluso ma sarà penalizzato nel punteggio di valutazione.  

  

Art. 5 
La soluzione deve essere unica, non essendo ammesse le inversioni di mosse e di prese da parte del Bianco nel 
corso della soluzione (POSPOSIZIONE) e le inversioni della prima mossa (BICEFALIA). E’ invece ammesso che 
un determinato pezzo, nel corso dello svolgimento, abbia a spostarsi in più direzioni, per il conseguimento di 
un unico fine. 

esempio 1. Posposizione 

 
Nell'esempio 1 la posposizione si verifica alla quarta mossa, come vedremo: 1. 16-12 31x22 2. 23x16 14x23 3. 
12-7 5x14 {a questo punto il Bianco può muovere sia 15-11 che 16-12 senza creare alcun effetto cambiare il 
risultato del problema} 4. 15-11 (o 16-12) 17x10 5. 16-12 (o 15-11)8x15 6. 7-4 14x7 7. 4x18 e vince. 
 

esempio 2. Posposizione 

 
 

In questo caso la posposizione è multipla e si verifica alla terza mossa. Vediamo la soluzione:  
1. 13-10 23x32 2. 9-5 6x13 3. 30-27 2x9 4. 15-11 8x15 5. 27-23 19x28 6. 7-3 14x7 7. 3x10 e vince.  
Infatti il solutore può invertire l'ordine delle mosse: 3. 15-11; 4. 30-27; 5. 27-23 oppure: 3. 30-27; 4. 27-23;  
5. 15-11 senza alcun effetto diverso sul risultato. 
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esempio 3. Posposizione 

 
 

Nell'esempio 3 l'inversione di mossa è addirittura tripla. Vediamo la soluzione: 1. 21-17 12x3 2. 17-13 23x16 3. 
24-20 16x23 4. 11-7 3x12 5. 22-26 31x29 6. 30-26 29x22 7. 18x11 9x18 8. 11-15 2x11 9. 15x8 e vince. 
Le inversioni di mossa  si verificano alla terza mossa. infatti le mosse 3. 24-20; 4. 11-7; 5. 22-26 possono essere 
invertite in qualsiasi ordine e il risultato non cambia. 
In questi tre esempi abbiamo visto il difetto di posposizione che si incontra molto spesso nei problemi.  Negli 
esempi che seguono vedremo un altro difetto, anche questo riscontrabile in molti problemi: La Bicefalia  
Abbiamo già detto che il problema deve avere un unico svolgimento (parliamo, ovviamente, del problema 
normale) la prima mossa del Bianco deve essere unica. Quando il Bianco ha a sua disposizione non una ma 
due mosse per iniziare il procedimento solutivo, si ha il difetto di "Bicefalia". Questi difetti sono difficili da 
eliminare. Qualche volta si riesce, molto spesso Il Compositore preferisce "cestinarli" anziché arrovellarsi il 
cervello per tentare di ripararli. Vediamo alcuni esempi: 

esempio 1. Bicefalia 

 
 

Nell'esempio 1 il Bianco può iniziare sia con 1. 5-2 che con 1. 9-13. Vediamo il primo caso: 
1. 5-2 31x24 2. 23-20 14x23 3. 9-13 12x19 4. 11-7 24x15 5. 2x27 22x31 6. 13x15 4x11 7. 15x13 e vince. 
Vediamo il secondo caso: 1. 9-13 31x24 2. 23-20 14x23 3. 5-2 12x19 4. 11-7 24x15 5. 2x27 22x31 6. 13x15 4x11 
7. 15x13 e vince. Abbiamo visto che iniziando con 5-2 oppure con 9-13 la soluzione è rimasta invariata. 
 

esempio 2. Bicefalia 

 
 

Nell'esempio 2 il Bianco può iniziare sia con 31-28 che con 26-22.  
Vediamo il primo caso: 1. 31-28 24x6 2. 26-22 17x26 3. 22x15 4x20 4. 28x10 6x13 5. 16x14 e vince.  
Vediamo il secondo caso: 1. 26-22 24x6 2. 22x15 4x20 3. 31-28 17x26 4. 28x10 6x13 5. 16x14 e vince. 
Quando il procedimento solutivo può iniziare con più di due mosse si dice che il difetto è di Tricefalia. 
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esempio 3. Tricefalia 

 
 

In questo esempio il Bianco può iniziare il procedimento solutivo con tre  mosse diverse.  
a)  1. 31-27 30x23 2. 24-20 5x14 3. 20x20 16x23 4. 26-29 17x26 5. 29x8 3x12 6. 8x15 e vince. 
b)  1. 24-20 16x23 2. 31-27 5x14 3. 27x27 30x23 4. 26-29 17x26 5. 29x8 3x12 6. 8x15 e vince. 
c)  1. 26-29 5x14 2. 31-27 30x23 3. 24-20 17x26 4. 20x20 16x23 5. 29x8 3x12 6. 8x15 e vince. 
 

Art. 6  
 

Negli esempi precedenti  abbiamo analizzato i difetti di Dama con funzione di pedina, Posposizione e Bicefalia. 

Va però precisato, per quanto riguarda le inversioni di mosse "Posposizione" , non ammesse per il Bianco,  invece 
sono  contemplate per il Nero, in quanto caratterizzanti quelle particolari composizioni a “PRESA LIBERA"  
 

esempio 1. Problema a presa libera 

 
 

 La presa Libera, quando si presenta, condiziona la conclusione da parte del Bianco. 
Vediamo la soluzione: 11-14, 10x28; 2x11, 16x30; 18x27, ora si presenta la facoltà di scelta di presa del Nero,  
infatti:  se 3... 30x23; 4. 11x27, 31x22; il Bianco termina con la presa 9x27 e vince. 
Mentre se 3...31x22; 4. 9x27, 30x23; il Bianco termina con la presa 11x27 e vice. 

 
esempio 2. Problema a presa libera 

 
 

Nell'esempio 2 la scelta del Nero si presenta alla prima mossa: 1. 3-6 11x18 {a} 2. 31-27 2x20 3. 16x21 30x23 
4. 21-18 13x6 5. 18x20 8x15 6. 20x2 . 
{a} 1... 11x20 2. 16x23 2x18 3. 23x21 13x6 4. 31-27 30x23 5. 21-18 8x15 6. 18x2 . 
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Altro difetto che si riscontra e il "DUALE" lo svolgimento alternativo e demolitivo in uguale numero di mosse. 
Va però precisato che non sono associabili al difetto di “DUALE”, che non sono censurabili in tal senso, e sono 
quindi regolari, determinate biforcazioni nella fase finale dello svolgimento. 

 
esempio 1. Duale 

 
 

In questo problema si verifica il duale netto. Vediamo la prima soluzione: 1. 7-3 5x14 2. 22-19 14x23 3. 8-12 
16x7 4. 3x28 17x10 5. 28-23 20x27 6. 31x15.  
Seconda soluzione: 1. 7-3 5x14 2. 22-27 17x10 3. 27-23 20x27 4. 31x6 11x2 5. 8-12 16x7 6. 3x10. 
 

 esempio 2. Duale 

 
 

Anche in questo problema la doppia soluzione è netta:  prima soluzione 1. 28-23 20x11 2. 24-28 8x22 3. 26x19 
27x20 4. 28-24 14x23 5. 24x22.  
Seconda soluzione: 1. 28-23 20x11 2. 26-22 27x20 3. 24x13 18x27 4. 13-10 8x22 5. 10x26. 
                                                                                                                      

Art. 7.  
Il difetto di cui ci occuperemo è quello dei pezzi superflui.  
Tutti i pezzi usati dal compositore devono avere una funzione nello svolgimento del problema, perciò tutti i 
pezzi che non giocano, che non hanno una funzione di appoggio e di collegamento e che vengono presi in 
coda costituiscono un difetto.  

Art. 8.  
 
E’ ammesso l’impiego di un pezzo inutile quando è giustificato dalla necessità di compiere un tiro o uno dei tiri 
richiesti dal tema. 
L’impiego di un pezzo (dama o pedina) che serve, per rendere logica la posizione è ammesso e l’autore deve 
giustificarlo. 

Art. 9.  
 
La damatura di una o più pedine e l’utilizzo di uno o più pezzi (altrimenti considerati difetti) sono ammessi nei 
seguenti casi: 
1 - PER RENDERE LOGICA LA POSIZIONE; 
2 - PER EVITARE “BICEFALIE”, “POSPOSIZIONI” e “DEMOLIZIONI”; 
3 - PER OTTENERE DUE O PIU’ SOLUZIONI (PRESA LIBERA). 
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Se tali concessioni sono sfruttate per i casi (1) e (2), l’autore è ritenuto a giustificarne l’impiego. 
E’ ammesso l’impiego di pezzi non strettamente indispensabili purché si muovano e in seguito catturati, o 
semplicemente sacrificati per il trasferimento di pezzi inutili allo svolgimento, che consentono all’autore di 
raggiungere determinati obiettivi. Esempio: 
 
a) per rendere geometrica o simmetrica la posizione; 
b) per aumentare il numero dei tiri  
c) per rendere più complessa la soluzione; 
d) per inserire tematiche tecnicamente interessanti. 
 

esempio 1. Pezzi inutili 

 
 

nell'esempio 1 la pedina bianca 10 serve a rendere geometrica la posizione (tutti i pezzi collegati) ma non 
partecipa ai fini della soluzione, non si muove e non viene catturato in coda per cui è da definirsi inutile.  
Pur ritenendo l’esposto dell’articolo sufficientemente chiaro, riportiamo qui di seguito quattro posizioni 
illustrative, una per ogni lettera: 

 
esempio 2. Pezzi inutili 

 
 

Soluzione: 19-14, 10x28; 11-15, 30x23; 15-19, 23x14; 29-25, 18x27; 25x11, 9x18; 11-7, 2x11; 7x23. 
L’aggiunta dei pezzi in 19 e 23 (non strettamente indispensabili) servono solo a trasferire la pedina nera dalla 
casella 10 alla 28, la presenza della quale ha contribuito a rendere la composizione geometrica (collegamento 
di tutti i pezzi). 
 

esempio 3. Pezzi inutili 
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Soluzione: 23-19, 14x30; 22-27, 30x23; 7-3, 21x7; 3x28, 9x18; 28-24, 2x11; 24x22. L’inserimento dei pezzi nelle 
caselle 22, 23 e 27, non strettamente necessari allo svolgimento, ha consentito all’autore di realizzare la 
composizione a due tiri è, una simmetria sulla diagonale. 
 
 

esempio 4. Pezzi inutili 

 
 

Soluzione: 19-22, 26x19; 17-21, 10x26; 14-10, 7x5; 20-23, 2x20; 23x7. Qualora fosse stato utilizzato solo il 
materiale indispensabile, la soluzione sarebbe stata troppo trasparente e priva dell’attacco scoperto finale. 
 

esempio 5. Pezzi inutili 

 
 

In questo lavoro il primo pezzo mosso termina la soluzione con il ritorno alla casella di partenza, grazie alla 
presenza di sovrastrutture (le prime due prese del Nero); in altre parole, i pezzi non strettamente 
indispensabili hanno consentito un notevole miglioramento tecnico della composizione. 
 

Art. 10 
 

Concludiamo questo breve corso sulla problemistica con quello che può essere definito  il difetto più grave dei 
problemi di dama: La Demolizione. 
Ovviamente se un problema è demolito non è da considerarsi difettoso ma, "nullo". 
Come abbiamo più volte detto ogni problema, per essere considerato tale, deve avere una unica soluzione. 
Non è ammessa altra soluzione all’infuori di quella dichiarata dall’autore. Qualsiasi altro svolgimento 
definitivo,  in minore o maggiore numero di mosse, da luogo alla “DEMOLIZIONE”.  
La demolizione di un problema, abbatte moralmente il compositore. E' sempre una delusione per il 
compositore che vede andare in fumo tanto lavoro. Al contrario, per il solutore è  motivo di orgoglio  che ne 
scopre l'esistenza.    
Scopo di questo corso non è quello di creare provetti compositori e solutori. Lo studioso si renderà conto, 
strada facendo che non è per niente facile realizzare un problema esente da difetti. l'impegno mentale che 
richiede questa specialità del gioco della dama non è inferiore a quello del gioco vivo.  
Lo stesso vale per il solutore. 
 Risolvere a pezzi fermi un problema abitua la mente, l'occhio a vedere molto più avanti. Moltissimi Campioni 
si dedicano a risolvere mentalmente sia i problemi che i finali. Questo giova indubbiamente quando ci si trova 
di fronte a un avversario. 
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Per chiudere questo capitolo presenterò alcuni problemi,  fornendo la soluzione dichiarata dall'autore, 
lasciando allo studioso il compito di scoprire il difetto  (demolizioni - Bicefalie - Duali - Posposizioni - illogicità - 
illegalità ecc.). 
Quando gli studiosi saranno in grado di trovare i difetti indicati, pubblicheremo dei lavori senza difetti per 
scoprire ciò che hanno tratto da queste lezioni.   
Da tenere presente che tutti i difetti sono penalizzanti ma, non tutti sono demolitivi, nel senso che il 
problema non è nullo (condizione solo in caso di demolizione) ma, semplicemente difettoso.  
Buon lavoro                                                                                                                                                                          

 
esercizio 1.  

 
Bianco vince in 7 mosse 

 
Soluzione: 1. 3-7 31x22 2. 23-19 18x9 3. 7-11 14x23 4. 11-7 5x14 5. 15-11 8x15 6. 7-4 14x7 7. 4x18 B. vince. 
Difetti:  
A) Demolizione in = numero di mosse (Duale)  
B) Demolizione in 6 mosse 
C) Demolizione in 5 mosse 
 

esercizio 2.  

 
Bianco vince in 7 mosse 

 
Soluzione: 1. 17-21 10x26 2. 25-29 19x10 3. 29x24 20x27 4. 18-22 27x18 5. 12-7 11x20 6. 24x15 4x11 7. 15x22  
Difetti: 
A) Demolizione in 5 mosse 

 
esercizio 3.  

 
Bianco vince in 7 mosse 
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Soluzione: 1. 22-26 30x21 2. 14-10 6x22 3. 17-13 23x14 4. 29-25 32x23 5. 25x18 4x11 6. 18-21 9x18  
7. 21x16 B. vince 
Difetti: 
A) 2 Demolizioni in 6 mosse 

esercizio 4.  

 
Bianco vince in 7 mosse 

 

Soluzione: 1. 18-13 9x18 2. 22x13 29x22 3. 13-18 22x13 4. 14-10 7x5 5. 15-12 24x22 6. 21-18 8x15 7. 18x18 B. vince 

Difetti: 

A) Bicefalia 

B) Posposizione 

esercizio 5.  

 
Bianco vince in 6 mosse 

 

Soluzione: 1. 11-14 10x1 2. 21-18 30x21 3. 22-26 29x13 4. 14-11 15x6 5. 31-28 24x22 6. 28x3  

Difetti: 

A) Demolizione in 4 mosse. 

esercizio 6.  

 
Bianco vince in 6 mosse 

Soluzione: 1. 15-11 24x6 2. 30-27 31x15 3. 28x19 15x22 4. 7-3 8x15 5. 14-11 5x7 6. 3x3  

Difetti:  

A) Dama con funzione di pedina evita demolizione (Duale) 

B) indicare la Dama con funzione di pedina e il Duale 
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esercizio 7.  

 
Bianco vince in 6 mosse 

Soluzione:  1. 19-15 7x14 2. 28x19 14x23 3. 32-28 23x32 4. 30x7 4x20 5. 26-22 2x11 6. 22x24  

Difetti: 

A) Sovrastrutture (pezzi superflui)  

esercizio 8.  

 
Bianco vince in 6 mosse 

 

Soluzione: 1. 15-11 22x15 2. 17-21 10x26 3. 18-21 3x19 4. 21x7 15x6 5. 28-23 4x11 6. 23x7  

Difetti: Demolizione in 4 mosse 

 
esercizio 9  

 
Bianco vince in 8 mosse 

 

Soluzione: 1. 23-20 8x15 2. 27-30 18x27 3. 30x23 15x22 4. 32-28 24x15 5. 23-27 31x24 6. 27x20 24x15 7. 29-25 5x14  

8. 25x20 . 

Difetti: 

Posposizione seconda mossa. 
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esercizio 10  

 
Bianco vince in 8 mosse 

 

Soluzione1. 18-13 31x24 2. 21-17 9x18 3. 23-20 14x23 4. 17-13 12x19 5. 11-7 24x15 6. 2x27 22x31 7. 13x15 4x11  

8. 15x13. 

Difetti: 

A) Illogicità  

B) Illegalità  

FINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 


