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DICHIARARE PER “LIVELLI DI GUARDIA” 
 

di Marina Causa 
 
 
Il concetto di LIVELLO DI GUARDIA (abbrevieremo in L.D.G.) è uno dei cardini della 
dichiarazione; eccone la definizione: “quando una coppia si è impegnata a dichiarare fino a un certo 
contratto, quel contratto è il L.D.G”.   
Molte situazioni di livello di guardia sono definite dal sistema, e quindi per così dire 
“convenzionali”; molte altre lo sono per logica, in quanto dopo che la coppia ha espresso una forza 
tale da giocare manche è impossibile che si arresti al di sotto.  
Vediamo: 
 
Esempio 1: 

2♣, surlicita, è una dichiarazione convenzionale che chiede 
quale sia la consistenza dell’intervento ed è forzante fino al 
ritorno nel colore di intervento, cioè fino a 2♥.  Allora 2♥ è il 

L.D.G. 
 
Esempio 2: 

Il 3♣ mostra lunghezza in tale colore e chiede al rispondente di…guardarsi le 
fiori, e di dichiarare la manche a cuori se ha valori in quel colore. E’ forzante fino 
a 3♥, per cui 3♥ è il L.D.G. 
 

Esempio 3: 
 
Il 3♠ è forte e forzante, fissa l’atout in prospettiva di slam e invita l’apertore a 
mostrare  eventuali cue-bid. Questa coppia, come minimo, giocherà 4♠; quindi 
diremo che 4♠ è il L.D.G. 

 
Esempio 4: 

 
Il 2♠ è forte e forzante;  si usa dire che l’apertura di 2 a colore è forzante “fino al 
riporto a 3 nel colore lungo dell’apertore”; nel nostro caso,  fino a 3♠ (L.D.G.). 
 

Esempio 5: 
Per convenzione, dopo la surlicita del compagno del contrante,  la 
situazione è forzante fino a “tre nel colore fittato”: quindi questo 3♥  è 
passabile, essendo stato raggiunto il L.D.G 
 

Esempio 6: 
Il 2♦ è texas per 2♥: Est può avere una mano nulla, quindi 2♥ è il L.D.G. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N E S O 
1♣ 1♥ Passo 2♣ 

N S 
1♥ 2♥ 
3♣  

N S 
1♠ 2♦ 
2♠ 3♠ 

N S 
2♠ … 

  

N E S O 
1♣ X Passo 2♣ 

Passo 2♥ Passo 3♥ 

N S 
1SA 2♦* 
… … 
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Riguardo alla tecnica dichiarativa da adottare quando esiste un L.D.G valga che: 
  
1°- IL SUPERAMENTO DEL L.D.G MOSTRA MANO MASSIMA. 
2°- LA DICHIARAZIONE DIRETTA DEL L.D.G MOSTRA MANO MINIMA (ED ESCLUDE  
       QUANTO SI POTREBBE DIRE  AL DI SOTTO DI ESSO) 
3°- OGNI DICHIARAZIONE AL DI SOTTO DEL L.D.G MOSTRA FORZA AMBIGUA, ED È 
       FORZANTE. 
 
Riprendiamo gli esempi uno per uno: 
Esempio 1 

 
“La surlicita, a fronte di un intervento a colore, è forzante fino 
al riporto nel colore stesso” 

 
Se Est ora dichiarasse 2SA (semibilanciata con fermo, tipo: ♠xx ♥AKJxx ♦Jxx ♣AJx)  o  2picche 
(bicolore con 4 carte a picche: ♠AKxx ♥AQJxx ♦x ♣xxx) o 3cuori (monocolore sesta) 
mostrerebbe comunque un intervento buono, con valori di apertura: tutte e tre queste repliche 
superano infatti il L.D.G che la surlicita di Ovest aveva imposto.   
Se Est dichiarasse 2 cuori mostrerebbe un intervento minimo. (non sono da escludere il fermo a 
fiori o la quarta di picche, ma è da escludere la quarta di quadri) 
Se Est dichiarasse 2 quadri, che resta sotto il LDG, potrebbe avere un intervento minimo o 
massimo: non si sa ancora. Poiché il L.D.G. non è ancora stato raggiunto, Ovest ora ridichiarerà,  
dopodiché  Est chiarirà la forza del suo intervento. 
Va osservato che in queste situazioni qualche eccezione va fatta (nel bridge non si trova mai una 
regola che non abbia le sue eccezioni…), a proposito delle dichiarazioni a Senza. In competizione, 
le dichiarazioni a Senza sono una cosa seria, e richiedono “punti”: quindi saranno da evitare, anche 
se restano sotto il livello di guardia, quando la mano è minima: 

Carte di Est: ♠Kxx ♥xx ♦xx ♣AQ109xx 
E’ pur vero che, da enunciato, il 2SA sarebbe “gratis” in quanto 
resta “sotto” il 3♣, ma non è conveniente dichiararli, con un 
intervento minimo. Se proprio Ovest avesse carte con cui 

basta un fermo a picche per giocare 3SA, e se regge il 4♣,  dichiarerà ancora 3♠, e allora diremo 
3SA.  
Per dire 2SA subito servirebbe una mano con valori di apertura o quasi, tipo:  
♠Kxx ♥xx ♦xx ♣AKJ10xx.  
A maggior ragione serve una mano “massima” se la dichiarazione a SA si trova a superare il L.D.G.: 

…da Est ci aspettiamo una mano di almeno 11/12, tipo questa: 
♠Qx ♥AQJxx ♦J10xx ♣Kx. 
 
 

 
Esempio 2 - 

“A fit nobile trovato a livello 2, ogni deviazione —a colore o a SA- è forzante fino 
al riporto a 3 nel colore fittato” 
 
Se Sud ora riporta a  3♥ mostra una mano minima, priva di valori a fiori. 

(a)♠Axx ♥KQxx ♦xxx ♣xxx: Sud deve dire 3♥ (=”niente a fiori, mi spiace”) 
Se Sud salta a 4 cuori mostra una mano “massima, secondo quanto richiesto da Nord”; quindi con 
valori a fiori: 
 
 

N E S O 
1♣ 1♥ Passo 2♣ 

N E S O 
1♠ 2♣ P 2♠ 
P ???   

N E S O 
1♣ 1♥ Passo 2♣ 
P 2SA   

N S 
1♥ 2♥ 
3♣  
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(b)♠xx ♥KQxx ♦xxx ♣Kxxx: Sud deve dire 4♥ (=” valori si supporto a fiori: O.K.”) 
Se Sud, pur non avendo niente a fiori,  possiede dei valori alti in altri colori, può annunciarli purchè 
restino sotto il LDG : 
(c)♠xxx ♥KJxx ♦KQx ♣xxx. Con queste carte è sbagliato sia il riporto a 3♥ (rifiuto dell’invito a partita, 
motivato dall’assenza di valori a ♣) sia il 4♥ (accettazione dell’invito, motivata da un generico massimo della 
mano). Sfruttare gli spazi liberi, quando c’è un LDG, è gratis, pertanto Sud dichiara 3♦. Questa 
informazione potrebbe essere importantissima per l’apertore; se le sue carte fossero… 
♠x ♥AQxxx ♦Axx ♣Axxx dichiarerebbe 4♥, sapendo di trovare punti utili per le sue carte. 
Invece con: ♠Axx ♥AQxxx ♦x ♣Axxx dichiarerebbe 3♥, e tutto finirebbe lì. 
  
Nulla vieta che il LDG sia superato anche con altre informazioni, purché la mano abbia i valori 
richiesti (♣): 
(d)♠Axx ♥Qxxx ♦xx ♣Kxxx:  Sud può dire direttamente 4♥ o meglio ancora 3♠, cue bid! 
(=”pezzo a fiori, e controllo a ♠. Visto che a 4♥ ci sarei andato comunque, è gratis…”), che 
potrebbe essere un’informazione utile se l’apertore avesse carte da slam. E’ da notare che Sud, 
con 3♠, non sta affatto prendendo iniziative di slam: essendo la mano subordinata (si è limitato 
appoggiando) non è logico che ora passi a condurre…Il suo 3♠ è certamente un “controllo”, e 
non “la quarta di picche”, perché  il livello cui viene data questa informazione apre le strade 
all’obiettivo slam, per il quale le informazioni utili non sono più quelle distribuzionali ma quelle dei 
controlli. Sarà comunque Nord, Capitano, a decidere se proseguire o meno.  
Notate che c’è una gran differenza tra il 3♦ della mano (c) e il 3♠ della mano (d): una supera il 
livello di 3♥, l’altra ne resta al di sotto. Il 3♠ implica uno spostamento del LDG a 4♥, quindi 
richiede tassativamente il possesso dei valori a fiori che il compagno ha chiesto. Il 3♦ invece li 
esclude, pertanto è possibile ancora arrestarsi a 3♥. 
 
Esempio 3 - 

 
“quando un colore viene fissato in forcing l’obiettivo minimo è la manche” 
 
Nell’esempio 3 l’Apertore è obbligato a descrivere le cue-bid che possiede tra la 

dichiarazione 3♠ e il L.D.G  4♠, ma non è obbligato a superare tale livello. Se lo farà, e solo nel 
momento in cui spontaneamente dovesse farlo, mostrerà di avere  una mano massima (rispetto 
all’ambiguo 1♠-2♠ che ha detto). Molti pensano che ora l’Apertore, se avesse un’apertura minima, 
dovrebbe astenersi dal fare cue-bid, ma questo modo di pensare (antieconomico,  perché porta a 
perdere spazi vitali) ignora la motivazione tecnica per cui sono stati inventati i L.D.G:  
 
 QUANDO C’È UN L.D.G. SI FORMA UNO SPAZIO LIBERO CHE È COSTITUITO DA TUTTE LE POSSIBILI 
DICHIARAZIONI CHE STANNO “SOTTO” IL L.D.G.: TALI DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE USATE PER 
SCAMBIARSI INFORMAZIONI SENZA PER QUESTO IMPEGNARE LA COPPIA A SUPERARE IL L.D.G. LA 
DESCRIZIONE DELLA FORZA È INVECE AFFIDATA AL SUPERAMENTO O MENO DEL L.D.G. IN UNA FASE 
SUCCESSIVA. 
 
Notate come tutto il “naturale” sia soggetto a questa meccanica della dichiarazione per LDG, 
anche se per ovvi motivi questo fatto non viene evidenziato nelle prime fasi dell’apprendimento: 

Quarta nobile, standard. Dovendo definire la mano dell’apertore in questo 
momento diremo che ha 5♠ e 4♦ e un punteggio che va da 12 a 20 punti; come 
mai tanta elasticità? Perché…”le risposte 2 su 1 sono forzanti fino a 2 SA”:  
 

 
 

N S 
1♠ 2♦ 
2♠ 3♠ 

N S 
1♠ 2♣ 
2♦  
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essendoci un LDG l’apertore ne approfitta per descrivere la distribuzione a prescindere dalla 
forza. In questa fase della licita i salti per mostrare forza sarebbero inutili e comprometterebbero 
la possibilità di scambiarsi informazioni accurate. Ipotizziamo che ora Sud salti a 4♠: Nord dirà 
passo con tutte le mani di forza normale, e  supererà il LDG (riaprendo in cue-bid o Blackwood ) 
nel caso la sua mano fosse più forte. 
 
 
 
Tutto l’accostamento a slam è scandito dai livelli di guardia, rappresentati dai riporti in atout.  
ogni cue-bid che superi il livello di manche (4♠) porterà il L.D.G a 5♠, ponendosi come obiettivo il 
6♠;  ogni dichiarazione che superi il 5♠ porterà il L.D.G a 6♠, ponendosi come obiettivo il 7♠. 
 
Nel corso della dichiarazione il giocatore “illimitato” può spostare l’obiettivo più in alto, e più 
volte: 
 

N S  
1♥ 2♥   - 2♥.  obiettivo di Sud: 2♥ 
3♣ 4♥   -3♣ (trial bid) . Obiettivo di N : 4♥. L.D.G spostato a 3♥ 
4♠ Ecc.   - 4♠ (cue bid) : Obiettivo di N: 6♥. L.D.G spostato a 5♥ 

 
 

N S  
1♥ 3♥   - 3♥: obiettivo di Sud  4♥ 
3♠ 4♣   - 3♠: obiettivo di N : 6♥. Il L.D.G è ancora 4♥ 
4♦ 4♥  
4SA 5♦   -4SA: obiettivo di N : ancora 6♥. Il L.D.G è 5♥ 
5SA …   -5SA: obiettivo di N : 7♥. Il L.D.G è 6♥.  

 
Quando, a fit trovato, una dichiarazione qualsiasi implica che sia ormai obbligatorio il 
raggiungimento dell’obiettivo più vicino, ma non lo perfeziona, tale dichiarazione esprime 
possibilità e volontà di raggiungere l’obiettivo successivo: 
 

Sud è ancora lontano dal vedere 13 prese, quando viene 
a sapere che ci sono tutti gli Assi. Il suo 5SA è un 
tentativo di grande slam, che probabilmente 
abortirebbe a 6♠ se Nord semplicemente rispondesse 
che ha “un re”. La dichiarazione di 7♣ ignora la risposta 
ai re per descrivere…i sei Assi che ha a fiori, colore 
pieno per gli scarti. Nord può permettersi (deve!) 

questa licenza perché, per logica, è da escludere che manchi un Asso sulla linea, ed è proprio il 
5SA che gli dà questa informazione. 
 
Esempio 4: 

“le aperture di 2 a colore sono forzanti fino a 3 nel colore lungo dell’Apertore” 
Sud è obbligato a dichiarare, e sarà nuovamente obbligato a dichiarare se la 
replica di Nord resterà sotto al 3♠. (Questo è un L.D.G. convenzionale; chi 
affianca ai “due forti” la Crodo giocherà che tali aperture non sono forzanti) 

Le aperture forti offrono un esempio di cosa significhi un LDG per sistema e un LDG per logica; 
guardate queste due sequenze: 
 
 

Nord: Sud: N S 
♠983 ♠AKQ107 1♣ 1♠ 
♥A7 ♥K9 2♣ 2♦ 
♦43 ♦AQ76 2♠ 4SA 
♣AKQJ94 ♣87 5♥ 5SA 
  7♣ 7♠ 

N S 
2♠  
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Nella prima, per “sistema”, il L.D.G. è stato raggiunto e ora Sud 
potrebbe anche passare. Anche nella seconda è stato raggiunto il 
L.D.G., ma è assurdo per logica che ora Sud passi, visto che ha 
fornito una dichiarazione positiva al giro precedente… 

Esempio 5: 
“la surlicita, a fronte del contro informativo, è forzante fino a 3 in 
un nobile fittato” 
Supponiamo che Ovest abbia queste carte:  
♠KJx ♥QJxx ♦xx ♣Axxx: ora direbbe proprio 3♥ (fit, e minimo 

dei requisiti della surlicita). Il 3♥ rappresenta il raggiungimento del L.D.G. quindi non è forzante. 
Questo determina che se avesse carte da slam: ♠KJxx ♥KQxxxx ♦x ♣Ax, per fissare le cuori 
dovrebbe dichiarare “diverso” da 3♥. Quindi, a seconda delle sue carte, farà una splinter, o 
surliciterà ancora, ma non dovrà dire 3♥ perché è passabile! 
Il fatto che esista un livello di guardia alleggerisce lo stress del contrante, che non è pressato a 
saltare anche nel caso abbia un contro forte; se le carte di Est fossero ♠AQxxx ♥AKJx ♦x ♣Axx, 
dopo che ha contrato, a fronte della surlicita del compagno può tranquillamente dire “solo” 2♠, 
perché per sistema esiste un livello di guardia superiore e quindi Ovest non può passare.  
Attenzione, però: se la sequenza si svolge in modo da lasciare a lui il compito di superare o meno 
il L.D.G., dovrà porvi attenzione: 
 
 

…se Est si rilassa, come può succedere 
quando c’è stata una surlicita, e si 
dimentica che esiste un livello di 
guardia, rischia ora dicendo 3♠ di 
restare al palo, e di giocare il contratto 
più ridicolo della sala… 
Esempio 6: 

“le texas sono forzanti fino alla dichiarazione di minimo livello del colore 
mostrato” 
Il valore di una mano cresce col fit e diminuisce col misfit: questa è una regola 
che non fa eccezioni, quindi una bilanciata, a prescindere dal minimo/massimo in 

punti onori, è minima per definizione se non ha fit a cuori, colore descritto in texas da Sud. 
Secondo tutto quanto detto finora appare coerente e logico che la dichiarazione di Nord non 
possa mai essere nient’altro che 2♥, tutte le volte che ha due sole carte nel colore. Nord può 
definirsi “massimo”, e quindi superare il L.D.G., solo se ha fit di almeno 3 carte; in tal caso potrà 
spostare il L.D.G. a 3♥, e sfruttare le dichiarazioni intermedie per spiegare la configurazione della 
sua mano, ma qualsiasi cosa dica, sotto il 3♥, darà sempre per scontato che tale atout è ben 
accetto: 
♠AKJ10 ♥KJx ♦xx ♣AJxx : 2♠ = fit cuori, mano buona e sorgente di prese  a picche 
♠Ax ♥AQx ♦AQJxx ♣xx: 3♦= fit cuori, mano buona, sorgente di prese a quadri 
♠Ax ♥Kxx ♦AKxx ♣Kxxx : 2SA= fit cuori, ottima qualità di punteggio, nessuna sorgente di prese 
particolare, mano adatta al gioco a colore (mai “superaccettare” con la 4333!) 
♠Kx ♥Axxx ♦AKx ♣Q109x : 3♥= ottimo fit cuori; con nove carte in linea il contratto a livello 3 
è “protetto” dalla Legge delle Prese Totali, quindi ha buone probabilità di essere mantenuto. 
 
 
 

N S  N S 
2♥ 2SA  2♥ 3♣ 
3♥ p  3♥ ? 

N E S O 
1♣ X Passo 2♣ 

Passo 2♥ Passo 3♥ 

OVEST EST N E S O 
♠K983 
♥A5 
♦K83 
♣J762 

♠AQJ5 
♥KQ109
7 
♦AJ5 
♣3 

 
1♣ 

Passo 
Passo 

 

X 
2♥ 
??? 
 

Passo
Passo

 
 

2♣ 
2♠ 

 
 

N S 
1SA 2♦* 

 … 
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Nota- A volte una sequenza fissa un livello di guardia, e il giocatore cui spetta il “raggiungerlo o 
meno” può essere esonerato dalla scelta per via di un intervento avversario. Supponiamo che la 
coppia NS giochi la convenzione Truscott, e che quindi Sud abbia imposto il livello di guardia a 3♠: 

Che valore dare al Passo o al  3♠ di Nord? Per coerenza con 
quanto detto finora, la dichiarazione che descrive il minimo 
dell’intervento è 3♠. Tale infatti è il minimo obiettivo imposto 
dal 2SA di Sud.  Quindi il “passo” rappresenterà una mano “più 

interessante” del 3♠. Ad esempio : 
♠AJ10xx ♥xxx ♦Kx ♣xxx …con queste Nord dovrebbe dichiarare 3♠: fine delle illusioni. 
♠AQ109 ♥xx ♦AQJx ♣xxx …con queste passo (e se Sud riapre in contro, lo si lascia…) 
♠AQxxx ♥Qxx ♦xxx ♣Kx …anche con queste passo: per lasciare aperte le strade al 4♠. Se Sud 
riapre in contro si dirà 3♠….mostrando una mano migliore rispetto al raggiungere il 3♠ fin dal 
giro precedente. 

O N E S 
1♦ 
3♣ 

1♠ 
P/3♠ 

P 
ecc. 

2SA 
ecc. 


