
Secondo corso- Quinta nobile e Quadri quarto 

Lezione 4 
LE RISPOSTE A SENZA  

 
Le risposte  a Senza mostrano forza onori in crescendo: 
 1NT: almeno 5 punti, al massimo 10. Scoraggiante 
 2NT: almeno 11 punti, al massimo 12. Invitante 
 3NT: almeno 13 punti, al massimo 15.  Dichiarazione di Manche. 

Tutte e tre negano la possibilità di mostrare un maggiore in modo economico. 
Trattandosi di risposte con precisi confini di forza, l’Apertore assume il comando: 
può fare somme e decidere di passare: nessuna delle tre è forzante.   

Le definizioni sono semplici, tuttavia tra il livello 1, 2 e 3 ci sono differenze più 
sottili che non il semplice computo dei punti onori. Inoltre, su risposta 1NT, il 
ango del colore di apertura induce l’Apertore ad avere reazioni diverse …. r  
3NT: una scelta  
 

E’ una risposta efficace perché una Manche è raggiunta, ma ha il grande 
difetto di togliere spazio. Molte volte l’Apertore aveva una sbilanciata che gli 
premeva raccontare, e il livello imposto dalla risposta 3NT lo costringe o al 
silenzio o a rischi assurdi. Questa risposta deve quindi avere come contropartita 
un’informazione rigorosa: la distribuzione 4-3-3-3, l’assenza di quarte maggiori, il 
fermo in tutti i colori e una forza onori rigidamente inscatolata: 13-15. In questo 
modo l’Apertore saprà, se non altro, di trovare fit almeno terzo in qualsiasi colore. 
A d esempio, su apertura 1♦:  

 ♠ KJ10   ♥ AQ2   ♦ Q96   ♣ Q1063 3 NT  
Sulle aperture a maggiore la risposta 3NT non è mai conveniente, perché i 

vantaggi sono irrilevanti (a 3NT ci si arriverà comunque, se tale è il contratto 
giusto, transitando da una normale risposta 2 su 1) e rimangono solo gli 
svantaggi: a volte l’Apertore, con mani sbilanciate, si troverebbe a dover 
ndovinare se lasciare tale contratto o cercarne di migliori.  i  
1NT: un obbligo  
 

  Trattandosi di risposta imposta dal Sistema (troppo per passare, troppo poco 
per mostrare un colore a livello due), 1NT non garantisce né distribuzione 
bilanciata né fermi nei colori. Per quanto riguarda la distribuzione, essa è tanto 
più facile da individuare quanto più è basso il colore di apertura, non tanto per 
quel che dice ma per quel che nega: 1NT su 1♣ mostra 4-5 carte di Fiori (in 
quanto esclude di poter dichiarare 1♦, 1♥ o 1♠).  1NT su 1♦ nega i maggiori e 
tendenzialmente le Quadri, quindi mostra come colore posseduto proprio le Fiori. 

 Su 1♥ nega le Picche, ma la mano può essere sbilanciata su entrambi i 
minori, e infine su 1♠ la risposta 1NT può veramente nascondere qualunque 
istribuzione.  d  

La risposta di 1NT dopo apertura a minore  
 

La risposta 1NT dopo apertura minore esclude quarte maggiori e dunque, per 
deduzione, mostra implicitamente le Fiori. L’Apertore ha il comando della 
situazione, e potrà: 
a) passare, se ritiene che sia un buon contratto: 
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Carte di Sud:  S N  
♠ KQ75  1♦ 1NT  
♥ AJ2  ?   
♦ KJ82     
♣ 63     

Passo; nessuna paura per le Fiori: è il colore 
di Nord, l’unico che può avere. Non fatevi 
tentare da 2NT, neanche con 14: cosa farete 
se Sud ha 5 punti? 

  
) correggere, alla ricerca di un parziale migliore: b 

Carte di Sud:  S N  
♠ 75  1♣ 1NT  
♥ A92  ?   
♦ J62     
♣ AKJ63     

Questa volta conviene scappare a 2♣: Nord 
ha certamente fit, e 1NT è un contratto a 
rischio (gli avversari hanno almeno 8 carte di 
Picche… ) 

  
c) rialzare a 2NT o 3NT, a seconda dei punti. 
Quali sono i requisiti per rialzare a 2NT?  E’ presto fatto: il Rispondente promette 
lmeno 5 punti, l’Apertore deve avere il complemento a 22-23, quindi 17-18: a 
N S  

1♦ 
NT 

1NT  
Carte di Nord: 
♠ A2   ♥ AJ105   ♦ AQJ72   ♣ J2  un piccolo Rever sbilanciato. 
♠ KQ2   ♥ K95   ♦ AQ72   ♣ A92  un Rever bilanciato minimo. 2 

Con mani di questo tipo, e una manciatina di punti in più, l’Apertore avrebbe 
ialzato direttamente a 3NT. r  
) descrivere una mano di Rever: d 
N S  

1♦ 
2♥ 

1NT  Carte di Nord: ♠ 2   ♥ AQ92   ♦ AKJ96   ♣ K83 

E’ da notare che la dichiarazione di 2♥, che mostra in parallelo Quadri lunghe, 
non è finalizzata alla ricerca di tale fit (il compagno vi ha già escluso 4 carte) ma 
al mettere in allerta il compagno sulla vulnerabilità dei colori neri, se volesse 
aggiungere la manche a Senza.  r 

  Il Rispondente che si ritrovi ad avere una mano di valori scarsissimi (5-6) ha 
onvenienza a sfuggire dalla risposta di 1NT, e può permettersi piccole bugie: c 
S N  Carte di Nord:  

1♣ ? ♠ 943 
  ♥ 72 
  ♦ K72 
  ♣ QJ643 

Nord, che non può dichiarare 2♣ (sarebbe 
nuovo colore) e sa che 1NT giocato dalla sua 
parte sarebbe un pessimo contratto, può 
senza rischi dire 1♦. 

 
Se l’Apertore dovesse replicare 1♥ o 1♠, o anche 1NT, riporterà a 2♣ 
(scoraggiante). E se dovesse ricevere appoggio a Quadri? Vorrà dire che Sud ha 
5 Fiori e 4 Quadri; si giocheranno le Fiori a livello 3, ma con dieci atout in linea 
non sarà un dramma. 

Sempre in tema di buon senso, c’è da dire che a volte è conveniente anche 
entire sulle Quadri in senso opposto, ossia nasconderle pur di dichiarare 1NT: m 
S N  Carte di Nord:  

1♣ ? ♠ KJ3 
  ♥ K72 
  ♦ 10872 
  ♣ Q43 

1NT corrisponde alla vocazione delle carte e 
protegge dall’attacco gli onori nei maggiori. La 
risposta di 1NT sarebbe preferibile anche se 
l’apertura fosse stata 1♦! 
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La risposta di 1NT dopo apertura a maggiore  
 

  Dopo l’apertura in un nobile è improbabile che 1NT sia un buon contratto 
perché il Rispondente è sovente sbilanciato: l’Apertore quindi dovrebbe farsi 
carico di stanare contratti migliori, evitando di passare.  

Qualunque sia la successiva dichiarazione dell’Apertore, essa è Non 
Forzante, se di Diritto. Quindi sia la ripetizione del colore di apertura che 
l’annuncio di un colore nuovo in discendente possono diventare il contratto finale, 
e così reputa opportuno il partner: s 

Carte di Sud  Carte di Nord  S N 
♠ A7  ♠ K92  1♥ 1NT 
♥ KQJ862  ♥ 9  ?  
♦ Q962  ♦ 843    
♣ 4  ♣ QJ7632     

Se Sud dichiarasse 2♦, nessuno potrebbe dare colpe a Nord se scegliesse 
questo parziale, passando: dal suo punto di vista è il più ragionevole. Sud, 
sapendo che ciò che sta per dichiarare può restare il contratto finale, dovrebbe 
approfittare di questa (probabilmente ultima) occasione per ribadire piuttosto la 
sua bella sesta di Cuori. Ha un colore che può giocare bene anche senza fit da 
parte del compagno!  

Ribadiamo dunque che sulla risposta di 1NT la ripetizione del maggiore di 
pertura garantisce la sesta. a 

Carte di Sud  Carte di Nord  S N 
♠ KJ763  ♠ 42  1♠ 1NT 
♥ 742  ♥ A5  ?  
♦ Q2  ♦ K98764    
♣ AK4  ♣ 752     

A carte viste il miglior contratto è un parziale a Quadri, e non 1NT (dopo l’attacco 
a Cuori, se la difesa liscia un giro a Quadri Nord farà coriandoli delle sue carte). 
Se Sud Passa non verrà mai trovato; se Sud dichiara ancora 2♣ (comportandosi 
come se avesse una Fiori in più) Nord potrà dire finalmente 2♦, il contratto che 
vorrebbe giocare.    

Tenere aperta la dichiarazione dopo 1 Maggiore – 1NT  consentirà a volte 
rillanti guizzi del Rispondente, che potrebbero portare a un’inaspettata Manche: b 

Carte di Sud  Carte di Nord  S N 
♠ A10963  ♠ 2  1♠ 1NT 
♥ A42  ♥ KJ10965  2♦ 3♥ 
♦ QJ8  ♦ K43  4♥ P 
♣ K4  ♣ Q102     

Da notare che Nord, dopo essersi limitato con 1NT, non corre il rischio di essere 
equivocato: il salto a 3♥, Non Forzante, mostra una buona sesta e  circa 9-10 
unti. p 

Da queste osservazioni nascono alcune importanti considerazioni: 
 L’apertore di 1♥ o 1♠, quando riceve risposta 1NT, deve tenere ancora aperta 

la dichiarazione per dar modo al compagno di mostrare eventuali colori lunghi. 
Se ha un altro colore reale, o se è sesto, avrà una ridichiarazione spontanea; 
se ha una 5332 dichiarerà (come se avesse una 5-4) la terza a lato di rango 
più basso (2♣ o 2♦).  
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L’APERTORE DI UNO A MAGGIORE SULLA RISPOSTA DI 1NT DICHIARA ANCORA: 

NON LO FA PER OBBLIGO MA PER CONVENIENZA  
 Il Rispondente su apertura maggiore sia consapevole del fatto che la risposta 

1NT è dinamica, e dunque gli ritornerà la parola. Se possiede un colore molto 
lungo, deve sapere che la possibilità di giocare un parziale in tale atout esiste, 
ma deve slittare in un secondo tempo: se lo dichiarasse immediatamente a 
livello due farebbe promesse di forza sproporzionate alla realtà delle carte. 
Quindi la strategia corretta è rispondere 1NT e poi, se lo ritiene opportuno, 
dichiarare il suo colore in seguito. Quando si dichiara un colore dopo aver 
risposto 1NT, si tratta di una proposta di contratto finale, quindi va evitata con 
meno di 6 carte:  

Carte di Sud  Carte di Nord  S N 
♠ QJ76  ♠ K32  1♥ 1NT 
♥ AQ9752  ♥   2♥ 3♣ 
♦ K3  ♦ 8752  P  
♣ 4  ♣ QJ10875     

Nord ha proposto di giocare 3♣, e Sud correttamente si è rassegnato. Nord non 
aveva alternative e ha dovuto affrontare il rischio di giocare in assoluto misfit; ma 
quando ci sono possibilità più ragionevoli, e a più basso livello, è conveniente 

ccontentarsi di sette atout e rinunciare a proporre il proprio colore: a 
Carte di Sud  Carte di Nord  S N 
♠ Q76  ♠ K32  1♥ 1NT 
♥ KQJ94  ♥ 85  2♦ 2♥ 
♦ AJ72  ♦ 43  P  
♣ 4  ♣ QJ10875    

 
2NT: invitante a Manche, sia diretto che come replica  
 

Sia in prima battuta che al giro successivo 2NT  chiede all’Apertore il rialzo a 
3NT a condizione che non abbia il minimo dell’Apertura (12-13 brutti). Non si 
dichiara mai 2NT per scappare da colori non graditi, perché i contratti a Senza 
sono quelli che più degli altri richiedono forza onori e possibilità di affrancamento, 
dunque anche comunicazioni tra le due mani. Il contratto di 2NT, per essere 
ragionevole, prevede 22-23 punti linea; chi propone 2NT ha quindi sempre il 
omplemento a 22-23 a fronte del minimo promesso dal compagno: c 

1  2 
N S  S N 

1♦ 
 

2NT 
 

 1♦ 
2♣ 

1♥ 
2NT

Nord ha circa 11; se l’Apertore ha 12-13  la forza 
per 3NT non è sufficiente, ma se ha 14 o più si. Il 
2NT chiede di rivedere la somma punti.  

 
Poiché la forza onori implicita nel 2NT consentirebbe tutte le dichiarazioni 

naturali alternative, a differenza dell’1NT ci si può aspettare da questa  
dichiarazione una reale vocazione per il gioco a Senza, e dunque una mano  
bilanciata o semibilanciata.  Anche in questo caso sono da escludere i colori 

aggiori, possedendo i quali il rispondente avrebbe effettuato una ricerca di fit: m 
N S  

1♦ 2NT  Carte di Sud: ♠ K85   ♥ Q102   ♦ Q6   ♣ KJ963 
 
Meglio 2NT, che ci consente di arrestarci al parziale se Nord è minimo. In 
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alternativa, 2♣ ci obbligherebbe a reggere il gioco fino a Manche, e una volta 
anciato il sasso non si può più ritirare la mano…. l 

  ♠ QJ5   ♥ K2   ♦ 9876   ♣ KQ63 2NT  
2NT porta la coppia sulla strada giusta. Dire 3♦ sarebbe un depistaggio che ci 
llontanerebbe dall’obiettivo della Manche che queste carte vorrebbero giocare. a 

 ♠ AQ5   ♥ 9542   ♦ K2   ♣ Q832 1♥  
E’ una bilanciata di 11, è vero, ma contiene una quarta maggiore e questo è il suo 

aggior pregio; 2NT sarebbe uno strafalcione.  m 
La licita di 2NT, a fronte di un Apertore che ha replicato in Diritto, è una 

proposta di Manche che mostra circa 11; ha identico significato e valore sia nel 
aso che l’Apertore sia andato a livello due sia che sia rimasto nel livello uno:  c 

1  2 
N S  S N 

1♦ 
1♠ 

1♥ 
2NT 

 1♦ 
2♣ 

1♥ 
2NT

Il salto del caso 1 non deve influenzare: Nord ha 
circa 11 in entrambi gli esempi.  

 
La risposta di 2NT può contenere quarte maggiori, ma solo se la possibilità di fit è 
ià stata esclusa a priori: g 

Carte di Sud  Carte di Nord  S N 
♠ K6  ♠ AQ92  1♦ 1♥ 
♥ KJ2  ♥ Q1075  2♦ 2NT 
♦ AK10876  ♦ 94  3NT P 
♣ 94  ♣ QJ2     

Nord ha la quarta di Picche, ma sa che è inutile dichiararla.  
L’errore che va sempre evitato è quello di proporre 2NT con meno di 10-11 

unti per paura del misfit. Se, nell’esempio, Nord avesse avuto: p 
 ♠ A972   ♥ Q1075   ♦ 2   ♣ QJ72   

…sarebbe passato, per non peggiorare la situazione. E senza drammi: la 
equenza dà la certezza di almeno 6 carte di Quadri in mano a Sud, no? s  

L’Apertore, dopo risposta 2NT  
 

Fatte le debite esclusioni dei fit impossibili, l’Apertore su 2NT deve 
innanzitutto ricordarsi che può (deve) rifiutare l’invito quando ha una mano di 
Diritto minima (12). Se ha il massimo, 14, rialzerà comunque a 3NT; se ha 13 
valuterà eventuali plusvalori.  E’ un plusvalore una quinta, in quanto presenta 
affrancabili di lunga; sono plusvalori le carte intermedie (i dieci e i nove), perché 
inforzano comunque ogni figura. Esempi: r 
N S  

1♦ 
? 

2NT  
Carte di Nord: 
♠ KJ32   ♥ J75   ♦ AQJ2   ♣ J2         : Passo 
♠ A2   ♥ Q105   ♦ AQ1094   ♣ J102  : 3NT  

Attenzione a mani come queste:   
 ♠ A2   ♥ 1065   ♦ AKQJ92   ♣ 102  

 
Dopo avere aperto 1♦ e ricevuto la risposta di 2NT, bisogna dire 3NT, non 3♦. Si 
producono infatti 7 prese certe in un contratto che ne richiede nove! 3NT è il 
raggiungimento dell’ obiettivo. L’apertore si deve ricordare che il 2NT gli ha 
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consegnato il comando, dunque il suo compito è decidere, non descrivere; se 
dichiarasse 3♦ (con lo scopo di evidenziare belle Quadri) esprimerebbe invece la 
decisione di giocare 3♦: “Manche da escludere, questo è il Parziale più sicuro”. 
e sue carte dovrebbero essere ben altre, ad esempio: L 

 ♠ QJ2   ♥ 5   ♦ K108652   ♣ AQ2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTI CHIAVE 

 
LE RISPOSTE A SENZA ATOUT: 
 1NT MOSTRA 5-10 PUNTI, NEGA COLORI DICHIARABILI A LIVELLO 1, NON PROMETTE NÉ 

FERMI NÉ MANO BILANCIATA; 
 LA RISPOSTA 2NT PROMETTE UNA MANO BILANCIATA O SEMIBILANCIATA DI CIRCA 11 

PUNTI (10 BELLI, 12 BRUTTI); ESCLUDE COLORI MAGGIORI E INVITA L’APERTORE A 
PASSARE SE È AL MINIMO E A RIALZARE SE HA ALMENO 14 (O 13 MOLTO BELLI); 
IDENTICO SIGNIFICATO SE 2NT VIENE DICHIARATO DOPO RISPOSTA 1 SU 1 E REPLICA; 

 3NT SU APERTURA MINORE MOSTRA 13-15 PUNTI, GARANTISCE FERMO IN TUTTI I 
COLORI NON DETTI E DISTRIBUZIONE 4333. SU APERTURA MAGGIORE, INVECE, NON 
CONVIENE MAI USARE QUESTA RISPOSTA: MEGLIO INIZIARE CON UNA RISPOSTA 2 SU 1.   

DOPO RISPOSTA 1NT SU APERTURA MINORE L’APERTORE PUÒ: 
 PASSARE; 
 CORREGGERE IN UN PARZIALE A COLORE; 
 SONDARE LA MANCHE DICHIARANDO 2NT OPPURE EFFETTUANDO UN REVER; 
 CONCLUDERE A MANCHE.  

DOPO RISPOSTA 1NT SU APERTURA MAGGIORE L’APERTORE DEVE SEMPRE DICHIARARE 
ANCORA (ANCHE CON LE MANI DI DIRITTO) PERCHÉ TROPPO SPESSO IL RISPONDENTE HA 
UNA MANO SBILANCIATA E IL CONTRATTO DI 1NT SAREBBE PESSIMO. 
LE POSSIBILITÀ DELL’APERTORE SONO: 
 RIPETERE IL MAGGIORE SE SESTO; 
 DICHIARARE UN’EVENTUALE QUARTA LATERALE CON LE BICOLORI; 
 DICHIARARE 2 NEL COLORE MINORE PIÙ ECONOMICO QUANDO POSSIEDE LA 5332. 
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