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LE DICHIARAZIONI A SENZA 
 

Marina Causa – Claudio Rossi 
 

Non tutte le dichiarazioni a Senza Atout 
mostrano che chi le effettua vuole o può giocare a Senza.     

Precisamente, ci sono tre tipi di dichiarazioni a Senza:  
a) le licite a Senza “per sistema”; 
b) le licite che descrivono la vocazione della mano al gioco a Senza; 
c) le licite che esprimono la volontà di giocare a Senza. 
 

1 LE DICHIARAZIONI A SENZA “PER SISTEMA” 
  

Nord non può fare altro: ha 6 punti e quindi 
non può passare. Non è bilanciato e non ha 
nemmeno i fermi. Nord non sta dicendo che 
vuole giocare a Senza, né tanto meno che ha 
una mano bilanciata. Il fatto è che “1NT” è la 
licita prevista dal sistema per mostrare, 

sull’apertura del partner, le mani troppo forti per il Passo ma troppo deboli per 
trodurre un nuovo colore a livello due.  

S N Nord 
1♠ 1NT ♠ x 

  ♥ xx 
  ♦ Qxxxx 
  ♣ Axxxx 

in 
Le dichiarazioni a Senza obbligate dal Sistema 

non garantiscono fermi né mano bilanciata  
La conseguenza, ovvia, triste ma inevitabile, è che in alcune smazzate in cui 
il gioco finale è a Senza Atout, il contratto viene giocato dalla mano che non 

a alcun vantaggio a ricevere l’attacco. Ecco un esempio classico: h 
S N  S N 

2♥ 2NT  2♣ 2♦ 
   2♥ 2NT 

 
Il primo esempio è riferito a un sistema in cui le aperture di 2 siano forti e 
forzanti, il secondo si riferisce all’uso dell’apertura di 2♣ artificiale forzante. 
La sostanza non cambia: la dichiarazione di 2NT a fronte di un 2♥ o 2♠ forte 
è solo una necessità del sistema per rimbalzare di nuovo la palla all’Apertore. 
Poiché, in queste situazioni, sovente il rispondente ha mano bianca, si tratta 
di un vero e proprio difetto di sistema. Prova ne è che, in alcuni sistemi da 
gara, si usa la risposta di 3♣ per mostrare mano nulla: in questo modo, se il 
contratto finale sarà a Senza Atout, sarà la mano forte a giocarlo.  
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2 LE DICHIARAZIONI A SENZA “PER VOCAZIONE” 
 

Si tratta di quelle licite che, per sistema, esprimono mani bilanciate: sono 
ad esempio l’apertura e l’intervento  di 1NT, le repliche a Senza dell’apertore, 
le risposte 2NT (se naturale) e 3NT, ecc. ecc.  

Le dichiarazioni che mostrano vocazione per i Senza  
garantiscono mano bilanciata ma non promettono fermi  

Sud è bilanciato, questo è certo. Ma non garantisce affatto di “fermare 
tutti i colori”. 

S N 
1NT   

 S N 
1♣ 1♥ 
1NT  

Sud è bilanciato, senza 4 carte a cuori né a picche. Ma non garantisce 
ffatto di fermare specifici  colori. a 

 
A proposito del binomio vocazione/intenzione, è determinante la 

situazione di Capitanato: chi descrive una bilanciata sta comunque limitando 
la propria mano e dunque cedendo il Capitanato, quindi esprime una 
vocazione. Se la dichiarazione dei Senza, a livello di manche o meno, viene 
fatta da chi è in Capitanato, esprime intenzione per il gioco a Senza:  

 
L’apertore ha espresso vocazione per il gioco a Senza (1NT = sono 
ilanciato); il Capitano ha espresso intenzione di giocare a Senza! b   

S N 
1♦ 1♥ 
1NT 3NT 

A fit trovato, l’apertore (diventato Capitano) con 2NT chiede a Nord di 
descrivere ancora. Il 3NT mostra “il massimo del 2♥” e vocazione al gioco 
a Senza come alternativa al gioco in atout (la 4333). Ma la decisione 
(intenzione) di giocare tale contratto è il Passo di Sud.  

S N 
1♥ 2♥ 
2NT 3NT 
P    

A proposito dell’apertura di 1NT o 2NT 
Siate elastici, se lo ritenete opportuno, ma solo per trattare da bilanciate 

mani che “scolasticamente” non lo sono; non mentite mai in senso opposto, 
ossia non rifiutatevi di aprire a Senza una bilanciata, comunque sia messa.   Sud 
♠ A762 
♥ A93 
♦ A864 
♣ A3 

Nessun giocatore è entusiasta di aprire 1NT con queste carte, non 
perché non gli piacciano, ma perché non garba anticipare i Senza  
con carte che non hanno necessità di essere protette dall’attacco. 
Di fatto però tutti ci aprono, perché non ci sono alternative per 

escrivere una bilanciata di questa forza. d  
Identico il ragionamento da farsi quando una bilanciata è .. sbilanciata nella 
uddivisione dei punti: s 

 ♠ AKJ   ♥ 76  ♦ 953   ♣ AKJ53  
 

Il motivo per aprire di 1NT è semplice: se aprite diversamente non potrete più 
descrivere queste carte. 
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La definizione di bilanciata è strettamente legata alla distribuzione: il 

principiante non si avventura al di fuori della 4333, 4432, e 5332. Eppure, se 
si mette ad angolizzare un forte giocatore che pure applica lo stesso sistema 
dichiarativo, lo vedrà aprire di 1NT con tutti questi esempi:  

1 ♠ AQ   ♥ K104   ♦ QJ8754   ♣ KJ  
 

2 ♠ K10765   ♥ AQ4   ♦ 54   ♣ AQ5  
 

3 ♠ AQ   ♥ J984    KJ   ♣ AJ964  ♦ 
Non si tratta delle scelte di un giocatore fantasioso: semplicemente il nostro 
giocatore si sta attenendo a una definizione di bilanciata più complessa, 
ensibile ed efficace, di quella data ai principianti: s 

“una mano bilanciata è una mano che non odia nessun colore,  
non ama nessun colore, e se i Senza vanno giocati   

li vuole giocati dalla propria parte”. 
 

Nei dettagli, questo significa: 
 “non odia nessun colore” ossia non ha singoli. Quando dichiariamo una 

bilanciata il compagno deve esser tranquillo che in ogni colore trova fit di 
almeno due carte, e questo non solo in funzione di scegliere un seme 
come atout ma anche in relazione ai problemi di comunicazione che 
possono sorgere quando si gioca a Senza. Il Codice consente di aprire 
1NT con la tricolore, ma questo non significa affatto che sia conveniente 
(quando è passata la legge sul divorzio molte coppie felicemente assortite 
non ne hanno approfittato e hanno continuato a vivere insieme). 

 “non ama nessun colore”: in sostanza non ha semi lunghi e solidi che 
ritiene prioritario preporre come atout (ergo: minori lunghi sì, maggiori no) 

 “se i Senza vanno giocati, li vuole giocati dalla propria parte”: si tratta cioè 
di mani che ricevono volentieri l’attacco iniziale.  

La scelta di aprire a Senza mani che non sono rigorosamente bilanciate è 
molto spesso dettata dall’impossibilità di tradurre certe carte con dichiarazioni 
diverse. Più che impossibilità, diremmo che certe mani sono talmente impure 
da rendere poco descrittiva la menzione dei colori. Una mano di 16 che ha 
una sesta può esser descritta anche aprendo di uno e poi saltando a 3 nel 
colore…ma chi ha il coraggio di farlo con la mano 1 (♦QJ8754), che presenta 
3 punti nel colore che proponiamo con tanta enfasi al compagno, e 12 punti 
esterni?  Una bicolore 5/4  “forte” dovrebbe  essere annunciata in Rever, ma 
pensate che il partner si aspetti quelle carte, se alla mano 3 apriste di 1♣ e 
su 1♠ vi rovesciaste a 2♥? 

Morale: le descrizioni a Senza si fanno carico di esprimere non solo 
tutte le bilanciate, ma anche tutte quelle semi bilanciate che non 
troverebbero adeguata descrizione se aperte altrimenti. 
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Non generalizzate troppo, però. Ogni deviazione dal sistema rappresenta 
un piccolo rischio, e non bisogna abusarne quando non è il caso:  

 ♠ Q3   ♥ J4   ♦ AKQ4   ♣ KQ964: 1♣  
Questa mano racconta volentieri la bicolore Fiori-Quadri. I senz’atout, se saranno il 
contratto finale, saranno orientati meglio in mano al partner. 
 

 ♠ A6   ♥ J4   ♦ A84   ♣ AKJ964: 1♣  
Con queste carte non è consigliabile nascondere le Fiori, perché c’è rischio di perdere uno 
slam. Se aprissimo di 1NT, il compagno salterebbe a 3NT con:  

 ♠KQ5   ♥A76   ♦K732   ♣Q32  
 

…e ci perderemmo uno slam di stretta battuta.  
 

 ♠ AKJ9   ♥ J9864   ♦ K4   ♣ A5: 1♥  
Questa mano non odia nessun colore, è vero…ma ama moltissimo i suoi: nove carte 
maggiori sono troppe per rischiare di perdere un fit. Il partner  potrebbe avere:  

 
 ♠  654   ♥ KQ72  ♦ 8765   ♣ 64  

Direbbe Passo (ha troppo poco per indagare) e rischieremmo il down a 1NT dove 
avremmo fatto comodamente 2♥ o 3♥. Oppure:  

 ♠  Q54   ♥  KQ2   ♦  Q8765   ♣ 64  
 
salterebbe a 3NT, down con attacco a Fiori, dove 4♥ sono di battuta. 
 
A proposito della risposta 1NT   

 ♠ K4   ♥ K42   ♦ J986   ♣ Q1064  
 

Il vostro ha aperto 1♦? Rispondete 1NT: la vostra mano si presta a ricevere l’attacco e anzi 
ne viene valorizzata. Se sulla vostra linea c’è una manche, vuol dire che l’apertore ha una 
sbilanciata di 16-17, del tipo:  

 ♠  AQ53   ♥  65   ♦  AK743   ♣  A3  
 

e con la risposta 1NT vi mettete in dirittura d’arrivo. Se aveste risposto 2♦, sarebbe iniziata 
una girandola di dichiarazioni sofferte per appurare i fermi nei colori, a tutto vantaggio 
dell’avversario che ne avrebbe ricavato informazioni utili per l’attacco. 
 

 ♠ 854   ♥ 432   ♦ AK5   ♣ J542  
 

Sull’apertura di 1♣ del vostro compagno (Nobili Quinti con Quadri quarto, oppure miglior 
minore, non importa) la risposta di 1NT mostrerebbe proprio una bilanciata di 8-10 punti 
per sistema. Tuttavia l’idea di anticipare i Senza con i nobili in quelle condizioni non è 
certo allettante. Meglio rispondere 1♦, sperando che sia lui a dichiarare i Senza. Avete 
paura che l’apertore vi appoggi le quadri? Non ce n’è motivo. In tutti i buoni sistemi naturali 
(cioè non vincolati dalle esigenze degli sviluppi convenzionali) con la 4-4 minore si apre di 
1♦. Questo significa che se il partner vi appoggia le quadri è sbilanciato (5-6 fiori + 4 
quadri): riportate a 3♣ e, anche se andate 1 down, siate felici: gli avversari avrebbero fatto 
una valanga di cuori o picche, se avessero fatto in tempo a trovare un fit.   
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A proposito della replica 1NT dell’Apertore  

Qui c’è davvero poco da derogare. Con le bilanciate di Diritto, anche se 
non vi va di replicare a Senza, difficilmente potete farne a meno. Evitate 
acrobazie con mano tipo queste:  

 ♠ 542   ♥ 72   ♦ KQ7   ♣ AKQ75  
 

Dopo 1♣ e risposta 1♥, dovete dichiarare 1NT, anche se, da giocatori sensibili quali siete, 
non la trovate una replica ideale. Il fatto è che ripetere le Fiori sarebbe una stortura, e 
perdereste il controllo della situazione dopo aver mostrato una sbilanciata che non avete. 
Il principio è questo:  

potete declassare una sbilanciata a bilanciata, 
ma non potete mai promuovere una bilanciata a sbilanciata  

Un caso particolare e delicato è rappresentato dal Moysian fit:  
 ♠ 54   ♥ K72   ♦ KQ7   ♣ AJ975  
 

Dopo 1♣ e risposta 1♥, replicate 1NT. Date l’appoggio a 2♥ con 3 sole carte (che non è 
affatto una brutta dichiarazione) solo se avete concordato col compagno uno sviluppo che, 
in funzione della manche o dello slam, gli permette di appurare l’esatta situazione.  
 
A proposito dell’intervento 1NT  

Sebbene le caratteristiche delle mani con cui si apre o si interviene di 1NT 
siano le stesse, il Senza detto in intervento ha molte più sfumature di 
intenzionalità: non solo perché al tavolo è già avvenuto qualcosa che ha dato 
informazioni (l’apertura avversaria), ma anche perché chi interviene ha 
potuto valutare se intervenire o meno, e che intervento scegliere.  

Anche in intervento vale la pena a volte di prendersi qualche 
responsabilità, e considerare l’opportunità di intervenire a Senza anche con 
mani non bilanciate:  

 ♠ K4   ♥ AQ   ♦ KQ1075   ♣ K1074  
 

Su 1  dell’avversario, 1NT  è il più costruttivo degli interventi che possiate fare. ♥ 
 ♠ AJ4   ♥ AQ   ♦ AQ109   ♣ 6543  
 

Dopo 1♦ dell’avversario, potete mettervi in passo forte, se volete: ma lo stress che volete 
evitare ora vi arriverà addosso dopo, quando riaprirete di Contro e il vostro dirà un nobile 
qualunque. Dite  1NT: la vita sarà più facile anche per il vostro compagno.  

 ♠ Q1054   ♥ AJ72   ♦ KJ5   ♣ AQ  
 

Su 1♣ o 1♦, per favore dite Contro, e non 1NT: avete tutti e due i maggiori, cercate la 
strada che più facilmente vi farà trovare un fit. Sul Contro il compagno mostrerà un 
maggiore, se ce l’ha, anche con zero punti, mentre su 1NT, per quanto disperato, 
passerebbe. E’ buona norma non dichiarare mai 1NT su apertura a minore se si 
possiedono entrambi i maggiori, e per gli stessi motivi è da evitare anche quando, su 
apertura a maggiore, si possiedono 4 carte nell’altro maggiore: molto meglio il Contro. 
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3 LE DICHIARAZIONI A SENZA “PER INTENZIONE” 
 

Si tratta di quelle licite a Senza che avvengono dopo che entrambe le mani 
sono state sufficientemente raccontate:   S N 

1♦ 1♠ 
2♥ 3NT 

Il 3NT del Rispondente mostra che alla luce delle informazioni che ha 
ricevuto ritiene che quello sia il contratto giusto, ma non per questo deve 
avere una mano che a priori abbia la vocazione per giocare a Senza! Le 
sue carte potrebbero essere ♠K854  ♥J2  ♦Q  ♣Q109653  :  
 
Questa è intenzione: una decisione, presa dal Capitano. 
  

S N 
3♣ 3NT 

Le dichiarazioni che mostrano la volontà di giocare  a Senza 
garantiscono i fermi ma non necessariamente mano bilanciata  

Quando i 3NT sono detti a strappo, nella stragrande maggioranza dei casi 
non rappresentano affatto mani bilanciate ma semplicemente “mani che 
pensano di portare a casa 9 prese a Senza”.  
Qualche esempio:  

 ♠ A6   ♥ K7   ♦ AKQ9852   ♣ J9  
 

Supponete che l’avversario di destra abbia aperto 3♥: 3NT è la dichiarazione più saggia, 
anche se il doubleton di Fiori traballa un po’.  E che il vostro compagno si guardi bene dal 

ire, ad esempio, 4♠ con carte tipo: d 
 ♠  1098752   ♥  83   ♦  763   ♣  K8  

 
Non ha il diritto di ipotizzarvi una bilanciata!   

 ♠ J4   ♥ AQ972   ♦ KQ5   ♣ J87  
 

Il vostro apre 1♠, l’avversario interviene a 2♥. Non potete mettervi in Passo forte sul livello 
due, perché la riapertura del compagno non è affatto garantita: dichiarate 3NT, è l’unico 
contratto che sfrutta le vostre Cuori.   

 ♠ 94   ♥ J62   ♦ AQ   ♣ KQ10854  
 

1♦ a sinistra, Contro del vostro, e 2♦ a destra: inutile menare il can per l’aia, dichiarate  
3NT. Le Cuori e le Picche? Nessuna paura, sono i colori del vostro compagno.   
A ncora un’ultima osservazione lapalissiana:  

Quando le due mani a confronto offrono 9 prese  e non di più,  
bisognerebbe giocare 3NT anche possedendo fit nobile di 8 carte  

Il problema è che questa certezza si ha solo a morto sceso! Però qualcosa si 
può fare, se si è dichiaratori sensibili. Una volta emerso un fit maggiore le 
coppie usano le dichiarazioni a Senza con i significati più svariati, sfruttando il 
fatto che per la loro illogicità sono forzanti; ma quando da queste emerge un 
dato distribuzionale preciso, giocare 3NT invece della manche maggiore è 
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una buona scommessa. Non stiamo parlando delle scelte esasperate del 
Mitchell, ossia del 3NT+1 (430 o 630) a confronto del 4♥ o 4♠ fatte giuste, ma 
del 3NT “fatto” quando nella manche a colore si va sotto! Guardate questo 
esempio di dichiarazione:  

Il 2NT di Nord cerca informazioni; Sud “descrive” con 
3NT una bilanciata massima (con 12 punti e la stessa 
distribuzione avrebbe riportato a 3♠). Sapendo di non 
avere alcun vantaggio dal gioco a colore, con il 
rischio fondato di due mani a specchio, Nord decide 
(passando) per la manche a Senza: e poiché ci sono 
9 prese di battuta (con l’unica condizione delle Picche 
divise) e giocando a Picche non c’è neppure l’ombra 
della decima, questa ottima decisione porterà top alla 
coppia. 

♠ AQxx  S N 
♥ Kxx  1♣ 1♠ 
♦ Axx  2♠ 2NT 
♣ xxx  3NT P 

   
   
   

N 
O       E 

 
 
  
 

S 
   

♠ Kxxx    
♥ Axx    
♦ Kxx    
♣ Axx    

Decisioni ancora più semplici si presentano al compagno di chi apre 1NT, 
quando ha una mano da manche 4333 con una quarta maggiore: la 
conclusione diretta a 3NT è fortemente consigliabile, senza neppure perdere 
tempo con la Stayman.  Almeno non cadreste in tentazione: se, indagando,  
scopriste di avere fit 4-4, vi chiedereste ugualmente quale sia la manche 
migliore. Tuttavia, volendo essere accurati, in sequenze come queste:    S O N E Nord
1NT P 2♣  P ♠ Axxx 
2♠ P ?  ♥ xxx 

    ♦ AJx 
    ♣ Jxx 
      

si può ricorrere alle re-Stayman 
per i minori (3♣): se l’Apertore 
mostra di avere una 4/4 si 
giocheranno 4♠, mentre se 
descrive una 4333 si opterà per 
3NT. 
 

 
FINE 

 

 
Cosa c’è sull’argomento in Progettobridge?  
LIBRI: • Manuale di Quinta Maggiore 

• Manuale di Competizione 
• Il Libro dell’intervento 
• Ragionamenti di Quinta Maggiore 
• Il Libro degli Errori  
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