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Il Capitanato della Dichiarazione 

Cos’è la dichiarazione nel bridge? Ci si imbatte in molte risposte ma raramente si trova 

qualcuno che risponda in maniera circostanziata. 

Di seguito viene illustrato un concetto di dichiarazione, del tutto nuovo:  

La dichiarazione è una filosofia! 

D. Se vi permettessero di guardare le carte del vostro compagno voi sapreste stabilire quale 

contratto finale giochereste? 

Facciamo un esempio:  

          

Queste sono le carte della linea EST-OVEST 

D. Cosa succederebbe se uno dei 2 giocatori vedesse le carte dell’altro? 

R. Dichiarerebbe 3NT alla velocità della luce (26 P.O. / No Fit Nobile / Fermi in tutti i colori) 

La dichiarazione, nella concezione moderna, consiste proprio in questo! Tramite i cartellini 

dichiarativi, uno dei due “fa vedere” le proprie carte al compagno, il quale dopo averle 

guardate bene, decide il contratto finale. 

Vediamo come si stabiliscono questi ruoli: 

1) L’apertore, per convenzione è colui che farà vedere le carte al compagno. Si descrive. 

2) Il rispondente, per convenzione è quello che, dopo aver ben guardato le carte del 

compagno, deciderà il contratto finale. Ha il Capitanato. 

3) Il capitano in due casi particolari potrà invertire i ruoli. 

Vediamo cosa dovrà e cosa potrà descrivere l’apertore. 

L’apertore dovrà descrivere: 

1) Eventuale Fit (nel nobile) 

2) Forza 

3) Distribuzione 

 

 

 

 

L’apertore potrà descrivere: 

Resti 

Range di punteggio 

Minimo e massimo del possibile range di 

punteggio 

Fermi in determinati colori 

Cue Bid 

Assi, Re, Dama di atout 
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Il rispondente dovrà condurre la dichiarazione con  

Dichiarazioni forzanti 

Dichiarazioni di Fit (che inverte il ruoli tra capitano e compagno) 

Dichiarazioni invitanti (che inverte i ruoli tra capitano e compagno) 

Dichiarazioni finali (parziale, manche o slam) 

 

Riguardiamo l’esempio di prima: 

 

        
 

Simuliamo una dichiarazione in cui apre Ovest:  

Ovest Est 

= Descrivo apertura e 4+ carte di quadri  = ho 4+carte, tu ne hai 4? In caso 
contrario Descriviti! 

 = Non ho Fit a cuori non ho 4 picche e 
ho 5quadri e 4 fiori almeno. Ho un 
punteggio 12-16 (nat) 12-14 (Fiori Forte)

 = Hai 3 carte di cuori? In subordine hai 
il fermo a picche? In subordine descriviti

 = Non ho 3 carte di cuori e ho il fermo 
a picche 

 = Ho tutte le informazioni necessarie 
per decidere il contratto finale (24+ P.O. / 
No Fit Nobile / Fermi in tutti i colori 

 

Come potete vedere Ovest ha descritto forza, distribuzione, No Fit a cuori, e Fermo a picche. 

Ovest non ha preso alcuna decisione; è lui che sta facendo vedere le carte ad Est. 

Est, d’altro canto, ha solo interrogato (con dichiarazioni forzanti) e poi ha deciso il contratto 

finale. 

 

Ma se l’apertore fosse Est, come dovrebbe andare la dichiarazione? 

Ovest Est 

  = Descrivo apertura e 5+ carte di cuori! 

= Ho 5+ carte di quadri/ 12+ P.O. e 
non ci fermeremo prima di manche. 
Descriviti! 

 = Ho 4 carte di picche 

 = Hai il fermo a fiori?  = si ce l’ho il fermo a fiori e non ho 
più di 15 P.O. 

 = Ho tutte le informazioni necessarie 
per decidere il contratto finale (24+ P.O. / 
No Fit Nobile / Fermi in tutti i colori 

 

 



Naturale V Nobile - V NOBILE  
 

Come potete vedere nel secondo caso è Est che ha descritto forza, distribuzione, e Fermo a 

fiori. 

Est non ha preso alcuna decisione; è lui che sta facendo vedere le carte ad Ovest. 

Ovest, d’altro canto, ha solo interrogato (con dichiarazioni forzanti) e poi ha deciso il 

contratto finale. 

 

Ci si imbatte, spesso, anche in giocatori che dicono: 

Ma io voglio dire al mio compagno che ho ….. 

Alla luce di quanto detto sinora se siete Capitano voi non dovete dire niente! Dovete solo 

gestire al meglio la dichiarazione. 

 

Abbiamo già accennato che i ruoli si invertono in due casi. Eccoli: 

1) Quando il rispondente fa una dichiarazione invitante. 

2) Quando il rispondente dà il Fit in un nobile 

 

Questa filosofia si basa su alcuni cardini importanti, che dovete imparare a memoria e 

recitare come una preghiera: 

1) Quando apro la dichiarazione descriverò le mie carte al meglio e avrò fiducia nel mio 

compagno che deciderà per il meglio. 

2) Quando sono rispondente avrò fiducia che il mio compagno sta descrivendo bene le 

proprie carte. 

3) Non cercherò di pilotare la dichiarazione in assenza di capitanato. 

4) Non aprirò la dichiarazione senza i requisiti minimi: 12 P.O. per le bilanciate, e forza 

equivalente per le sbilanciate. 

5) Ho sempre presente che le 5 332 e le 5 332 le descriverò come bilanciate mentre le 

5 332 e le 5 332 le dichiarerò come sbilanciate. 

 

Questa filosofia vale per apertore e rispondente, ma allo stesso modo vale per interferente e 

advancer (rispondente dell’interferente). 

 

Chi interviene Si Descrive 

Il Compagno (Advancer) gestisce la dichiarazione. 

Le regole sono le stesse senza eccezioni 

 

NOTA BENE Per i fiorifortisti: 

Dopo l’apertura di 1 (Forte) il capitanato è sdoppiato perché è l’apertore che conosce i 

controlli. 

Pertanto parliamo di Capitanato misto, nel senso che il rispondente gestirà la dichiarazione 

circa il tipo di contratto, mentre l’apertore gestirà la dichiarazione circa il livello da giocare 

(parziale – Manche – Slam) 

  

 


