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Lezione 8 

LE APERTURE DI 1NT E 2NT 
 

Le aperture di 1NT (15-17) e 2NT (21-22) sono aperture speciali  riservate a 
mani bilanciate (4333, 4432, 5332); promettono almeno 2 carte in qualunque colore.  
 
Requisiti per l’apertura 1NT 
 
Si apre  di 1NT quando si ha una  forza onori di 15/16/17 . Se una mano ha i 
requisiti per 1NT, tale apertura prevale sull’apertura di uno a colore. 
 
Il Rispondente decide il contratto 
 
Il compito di decidere il contratto spetta al Rispondente; conterà i propri punti e, 
sapendo che l’Apertore ha 15/16/17, avrà un’idea abbastanza precisa sulla somma 
punti della coppia e di conseguenza sul livello di contratto conveniente. 
Se ritiene che la manche sia irraggiungibile e che 1NT sia un buon contratto lo può 
rendere definitivo dicendo Passo.   

 
Decisioni facili 

 
Nord dichiara 4, considerando che:  
Sud ha almeno 15 e al massimo 17. Il 
punteggio sulla linea è 25, 26 o 27.   
Sud può avere 2, 3 o 4 carte di Picche 
quindi il FIT a Picche c’è di sicuro: 
come minimo 8 carte. Poiché i 

contratti con atout Cuori/Picche sono la “prima scelta”, la manche a 4 deve essere 
preferita al contratto di 3NT. E deve essere dichiarata senza indugi. 

 
Nord dichiara 3NT: i punti bastano 
(27-29) ed un fit maggiore è 
improbabile. Le Quadri daranno molte 
prese, ma il contratto deve essere a 
NT, non a Quadri (economicamente 
non conviene!) 

 
 LE RISPOSTE CHE CORRISPONDONO  

A UN CONTRATTO DI MANCHE SONO CONCLUSIVE 
 

 
Nord deve dichiarare 2: il gioco 
con atout Cuori valorizza le sue 
carte, mentre se lasciasse Sud alle 
prese col contratto di 1NT l’esito 
sarebbe disastroso.  
La scelta di giocare un contratto a 

colore a livello due può anche essere fatta con sole 5 carte (mai di meno), se la 
mano è così povera da temere che nel gioco a senza sia del tutto inutilizzabile.  E il 
punteggio richiesto parte da zero: 

 
   x     xxxxx     xxxx     xxx  

 
Su 1NT, il contratto di 2 non sarà un successone, ma 1NT sarebbe peggio. 

 
 LE RISPOSTE CHE CORRISPONDONO A UN PARZIALE MINIMO 

 A COLORE (2, 2, 2)  SONO CONCLUSIVE 

 

 

S O N E CARTE DI NORD 

1NT P 4 P   AQ8743 

P P     K5 

      J42 

      76 

S O N E CARTE DI NORD 

1NT P 3NT P   J3 

P P     K52 

      AQJ52 

      J76 

S O N E CARTE DI NORD 

1NT P 2 P   876 

P P     J109652 

      42 

      76 
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Se il Rispondente avesse certezze sull’atout (almeno 6 carte) e incertezza sui punti, 
potrebbe dichiarare il parziale intermedio; ogni parziale “inutilmente alto” esprime il 
dubbio sulla forza complessiva e chiede di rialzare solo con il massimo del 
punteggio: 

 
Il 3 dice “giochiamo a Cuori di 
sicuro: se hai 17, rialza a manche, 
altrimenti passa”. Anche il parziale a 
Senza esprime la stessa idea: 
 
 

  
Il 2NT dice: “ho più del Passo, ma 
meno del 3NT”. Rialza a manche se 
hai il massimo, se no passa” 
 

 
 
 

 
 

LE RISPOSTE CHE CORRISPONDONO A UN PARZIALE NON MINIMO (3 A COLORE E 2NT)  
SONO INVITANTI. L’APERTORE DECIDERÀ SE PASSARE O DICHIARARE MANCHE. 

 
Servono informazioni precise? Si usa l’interrogativa “Stayman”! 
 

Se il Rispondente non  è in grado di decidere il contratto perché non ha 
informazioni sufficienti, può usare una dichiarazione speciale e chiedere all’Apertore 
quali colori nobili quarti possieda.  
Questa dichiarazione interrogativa convenzionale è “2 Fiori”  (detta “Stayman, dal 
nome del suo inventore), che chiede la distribuzione.  
Potete usarla quando avete almeno 8 punti e 4/5 carte in un colore nobile; con 6 
o più carte non serve (c’è fit “automatico”) e con meno di 4 carte nemmeno, perché 
l’Apertore non ha quasi mai cinque carte di Cuori o Picche. Esempi: 

 
OVEST  EST  S  O  N  E  

  A5 N 
 
+        

 
S 

  KJ76   1NT P 2 

  KQ76   A842  P 2 P 4 

  A84   65  P P P  

  QJ52   K83      
 

Quali erano i problemi di Est? Sapeva per certo di avere in linea quanto basta per 
una manche, ma a proposito del fit a Cuori o Picche non poteva né sapere né 
escludere niente. Mostrare i propri colori sarebbe stato un errore:  il Rispondente, su 

1NT, propone solo colori lunghi, di almeno 5 carte! Con il  2 ha chiesto all’Apertore 
di raccontare le sue lunghezze nei colori maggiori, e ha trovato fit. 
 
Come risponde l’Apertore sull’interrogativa  2? 
Vediamo le quattro possibili risposte da parte di chi ha aperto: 

 

 
A questo punto i casi sono tre: 
- fit 4/4 trovato: il Rispondente dichiara direttamente la manche (o lo slam) 

S O N E CARTE DI NORD 

1NT P 3 P   876 

P/4     AJ8652 

      Q2 

      76 

S O N E CARTE DI NORD 

1NT P 2NT P   Q76 

P/3NT     K2 

      QJ72 

      762 

SUD NORD  

1NT 2?  

…2 “non ho né 4 carte di Cuori né 4 carte di Picche” 

…2 “ho 4 carte di Cuori (e meno di 4 carte di Picche)” 

…2 “ho 4 carte di Picche (e meno di 4 carte di Cuori”) 

…2NT “ho 4 carte di Cuori e 4 carte di Picche” 
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- fit non trovato: il Rispondente dichiara a NT, proporzionalmente alla sua forza. 
- fit 4/4 non trovato, ma ancora possibile il fit 5/3 perché il Rispondente ha 5 carte: 

in questo caso il Rispondente ci prova ancora, e dichiara la sua quinta. Se 
l’Apertore ha 3 carte lo appoggia, se no ripiega a Senza. 

 
Esempi: 
 

1NT: “ho una bilanciata 15-17” 

2: “che quarte maggiori hai?” 

2: “ho 4 carte di ”  

4: “perfetto. Siamo arrivati”. 
 
 
 

 
1NT: “ho una bilanciata 15-17” 

2: “che quarte maggiori hai?” 

2: “ho 4 carte di ”  
3NT: “non c’è fit: giochiamo 3NT” 

 
 
 
 

 
1NT: “ho una bilanciata 15-17 

2 : “che quarte maggiori hai?” 

2: “ho 4 carte di , non ho 4 

2: “ho 5; le hai almeno 3? 

2NT: “no, ho solo 2 carte”  
3NT: “allora giochiamoci 3NT” 

 

Requisiti per l’apertura 2NT 
 
Si apre  di 2NT quando si ha 21/22 punti e una di queste distribuzioni:  4333, 4432, 
5332.  
Non ci sono mai singoli né vuoti, non ci sono colori di 6 o più carte.   
Se una mano ha i requisiti per 2NT, tale apertura prevale sull’apertura a colore.  
 
Risposte 
L’unico modo per fermarsi prima di manche è dire Passo.  In alternativa: 
- tutte le dichiarazioni di manche o di slam sono conclusive; 

- le risposte di 3 a colore (3, 3, 3) mostrano 5+ carte e forza almeno di 
manche; l’Apertore non dovrà mai passare. Se ha fit rialza a manche, se non ha fit 
riporta a 3NT.  

- Se il Rispondente in cerca del fit 4-4 usa l’interrogativa 3. Le risposte, scalate di 
un livello, sono le stesse dell’apertura 1 NT: 

- 3 = né 4 né 4 

- 3= 4 carte di Cuori 

- 3= 4 carte di Picche 

- 3NT= sia 4 che 4. 
  

2NT: “ho una bilanciata 21-22 

3: “che quarte maggiori hai?” 
3NT: “tutte e due”  

4:  “allora giochiamoci 4” 

 
 

 

OVEST  EST O  E  

  J7 N 
 

+        
 

S 

  Q942 1NT 2 

  KQ96   J1042 2 4 

  AQ2   K5 P  

  AJ72   KQ3   

OVEST  EST O  E  

  AQ75 N 
 

+        
 

S 

  64 1NT 2 

  76   KQ42 2 3NT 

  KQ4   J965 P  

  AJ52   KQ3   

OVEST  EST O  E  

  K5 N 
 

+        
 

S 

  QJ976 1NT 2 

  KQ76   A2 2 2 

  AJ4   Q965 2NT 3NT 

  A852   K3   

OVEST  EST O  E  

  AK76 N 
 

+        
 

S 

  95 2NT 3 

  KQ84   J965 3NT 4 

  A7   865 P  

  KQ5   AJ92   


