
Se poi si verifica la favorevole eventuali che il compagno appoggi subito il seme quarto, siamo in
condizioni di decidere il contratto senza scoprire la nostra batteria di maggior calibro. Gli avversari
brancolano nel buio e non è escluso che non riescano a trovare il controgioco migliore. 

Il pericolo è rappresentato da una dichiarazione di interdizione che raggiunga un livello così alto da
impedirci di riparlare. L’informazione che abbiamo dato con l’apertura è allora destinata a restare 
isolata e indubbiamente sarebbe stato desiderabile, almeno in teoria, che riguardasse il punto
nevralgico della mano. A parte le eventuali ripercussioni sul controgioco, non è detto comunque che
aprire nel seme corto sia sicuramente dannoso. Il casi del genere il seme migliore per aprire si rivela
all’atto pratico quello che il compagno è in grado di appoggiare e si tratta quindi più o meno di una
questione di fortuna. Se le cose vanno male non è certo il caso di prendersela con il sistema. 

Sono comunque dell’avviso che è indispensabile avere il coraggio delle proprie opinioni e
affrontarne le estreme conseguenze. Me lo ha insegnato a Baden Baden questa smazzata del
Campionato Europeo 1963. 

 

 
Avevo un sacco di buone ragioni per astenermi da ulteriori interventi. Anzitutto il contro di Schapiro
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Il coraggio delle proprie opinioni 

Il metodo delle dichiarazioni invertite rivela tutta la sua efficacia 
quando la mano contiene un seme quinto o sesto ed uno quarto e trova 
allora la sua giustificazione teorica nel principio della sicurezza. 
Avendo infatti a disposizione per la seconda dichiarazione il seme più 
lungo, se ne minimizza il rischio e si ha quindi la massima probabilità 
di riuscire a mostrare ambedue i colori. Il vantaggio può rivelarsi 
determinante nel caso che un intervento degli avversari alzi il livello 
della licitazione, senza raggiungere peraltro una quota proibitiva.
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all’apertura di 1 quadri evocava una mano adatta per giocare negli altri semi e non era improbabile
ch’egli fosse in grado di contrarmi 2 cuori. In secondo luogo se, come sembrava, dovevo lasciar 
giocare gli avversari, non avevo interesse a mostrare la mia distribuzione. Infine, ammesso che il
dichiarante fosse Schapiro, non avevo ragione di pensare che l’attacco a cuori fosse migliore di 
quello a quadri; anzi , proprio l’opposto. 

Rinunciai quindi a mostrare le mie cuori, Messina attaccò quadri e Schapiro non ebbe difficoltà a
realizzare nove prese. 

Stesso contratto all’altro tavolo dopo una sequenza che differì solo in un particolare: Konstam aprì di
1 cuori indicando così al compagno, H. Gray, l’attacco migliore. 

La formidabile squadra inglese (l’ultima veramente forte che Albione abbia messo in campo) 
guadagnò 12 m.p. e si avviò a stabilire un record che ritengo ineguagliabile. Nell’intero arco del 
Campionato realizzò infatti 100 punti vittoria su un totale


