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PRIMI PASSI NELLA DICHIARAZIONE: I RUOLI DEI GIOCATORI 

 

Nel licitare ciascuna smazzata i quattro giocatori al tavolo assumono dei ruoli, 

identificati da nomi diversi, che dipendono da quale giocatore sia stato il pri-

mo a dichiarare un contratto.  Anche le varie dichiarazioni prendono nomi di-

versi, corrispondenti al ruolo del giocatore che le effettua.  

La conoscenza dei ruoli e della relativa terminologia è indispensabile per lo 

studio e la comprensione di qualunque sistema dichiarativo. 

 

APERTURA 

 

In ogni nuova smazzata, il primo giocatore che dichiara un contratto, cioè di-

chiara altro che passo, è detto apertore e la sua dichiarazione è l’apertura.  

In tutti gli esempi assumeremo che Nord sia il giocatore che ha dato le carte 

(dealer) e perciò dichiari per primo. Nel gioco reale il dealer è a turno ciascuno 

dei quattro giocatori. 

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Nord, Est e Sud passano. Ovest apre 1 Qua-

dri. Ovest è l’apertore. PASSO PASSO PASSO 1 
    

 

Come si vede, l’apertura può essere effettuata da chi non è primo di mano, se i 

giocatori che lo precedono passano. Non si confonda l’apertura col fatto di 

dichiarare per primo. 

 

Nota: qui i tre passo consecutivi non sanciscono la fine della licita perché il 

quarto giocatore (Ovest) non aveva ancora avuto l’opportunità di dichiarare. 

Tre passo consecutivi concludono la licita quando seguono un qualsiasi con-

tratto dichiarato, non quando sono iniziali come in questo esempio. 
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Nord Est Sud Ovest 

 Nord apre 1 Senza. Nord è l’apertore. 
1SA    

    

 

In questo esempio il caso vuole che l’apertore sia proprio il giocatore che d i-

chiara per primo. 

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Nord passa, Est apre 2 Cuori. 

Est è l’apertore. PASSO 2   
    

 

Qui ha aperto Est, secondo di mano, dopo che il primo di mano è passato. 

 

Nord Est Sud Ovest 

 Tutti passano. 
PASSO PASSO PASSO PASSO 

    

 

Può accadere che nessuno dei quattro apra. In partita libera la mano è nulla e 

le carte vengono rismazzate. In duplicato, invece, la mano è valida, non c’è 

gioco della carta e sullo score si scrive “Tutti passano” o “Passo”. 

In pratica si tratta di uno zero a zero che potrà rivelarsi favorevole all’una o 

all’altra coppia nel confronto col risultato ottenuto da altri giocatori con le 

stesse carte. 

 

Nord Est Sud Ovest 

 Sud apre 4 Picche. Sud è l’apertore. 
PASSO PASSO 4  

    

 

La prima dichiarazione diversa da passo è stata di Sud: quella è l’apertura.  
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RISPOSTA 

 

Il compagno dell'apertore assume il ruolo di rispondente e la sua dichiarazio-

ne è detta risposta. 

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Nord apre 1 Fiori, Sud risponde 1 Picche. 

Sud è il rispondente. 1 PASSO 1  
    

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Sud apre 1 Senza, Nord risponde 2 Fiori. 

Nord è il rispondente. 
PASSO PASSO 1SA PASSO 

2    
    

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Est apre 1 Cuori, Ovest risponde 4 Cuori. 

 Ovest è il rispondente. PASSO 1 PASSO 4 
    

 

 

INTERFERENZA 

 

La prima dichiarazione diversa da passo di uno degli avversari della coppia 

apertore-rispondente è detta interferenza (o intervento), e il giocatore che la 

effettua è l’interferente. 

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Est apre 1 Cuori, Sud interferisce 1 Picche. 

Sud è l’interferente. PASSO 1 1  
    

 

Nord Est Sud Ovest 

 Nord apre 1 Fiori, Est interferisce 1 Picche, 

Sud risponde 2 Fiori. Est è l’interferente. 1 1 2  
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Nord Est Sud Ovest 

 

Est ha apre 1 Quadri, Ovest risponde 1 Sen-

za, Nord interferisce 2 Picche. 

Nord è l’interferente. 

PASSO 1 PASSO 1SA 

2    
    

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Nord apre 2 Cuori, Est interferisce di contre. 

Est è l’interferente. 2 DBL   
    

 

DBL = double, la dichiarazione che in Italia è detta contre oppure contro. 

 

RISPOSTA ALL’INTERFERENZA (“ADVANCE”) 

 

In inglese, il termine advancer identifica il rispondente all’interferenza, mentre 

advance è la risposta all’interferenza. Non essendovi nella nostra lingua i 

termini corrispondenti, per comodità possiamo usare quelli in inglese. 

 

Nord Est Sud Ovest 

 

Nord apre 1 Fiori, Est interferisce 1 Cuori, 

Ovest risponde 1SA all’interferenza del 

compagno. Ovest è l’advancer. 

1 1 PASSO 1SA 

    

 

Nord Est Sud Ovest 

 

Est apre 1 Cuori, Sud interferisce 1 Picche, 

Ovest risponde 2 Quadri, Nord risponde 2 

Picche all’interferenza. Nord è l’advancer. 

PASSO 1 1 2 

2    
    

 

Nord Est Sud Ovest 

 

Sud apre 1 Fiori, Ovest interferisce 1 Quadri, 

Nord risponde contre, Est risponde 3 Quadri 

all’interferenza. Est è l’advancer. 

PASSO PASSO 1 1 

DBL 3   
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RIDICHIARAZIONE 

 

Un’ulteriore dichiarazione di un giocatore che precedentemente aveva già d i-

chiarato altro che passo è detta ridichiarazione oppure seconda dichiarazio-

ne, terza dichiarazione …  ecc. 

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Nord apre 1 Picche, Sud risponde 1SA, Nord 

ridichiara 2 Quadri. 
1 PASSO 1SA PASSO 

2    
    

 

Nord Est Sud Ovest 

 

Nord apre 1 Fiori, Est interferisce 1 Quadri, 

Sud risponde 1 Cuori, Ovest risponde 1 Pic-

che all’interferenza, Nord ridichiara 2 Fiori, 

Sud ridichiara 2 Cuori. 

1 1 1 1 

2 PASSO 2  
    

 

Nord Est Sud Ovest 

 

Est apre 1 Cuori, Sud interferisce di contre, 

Nord risponde 1 Picche all’interferenza, Sud 

ridichiara 2 Fiori. 

PASSO 1 DBL PASSO 

1 PASSO 2  
    

 

 

Nel 1° esempio il 2 di Nord è una ridichiarazione dell’apertore. 

 

Nel 2° esempio il 2 di Sud è una ridichiarazione del rispondente. 

 

Nel 3° esempio il 2 di Sud è una ridichiarazione dell’interferente. 
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RIAPERTURA 

 

La riapertura è un tipo di dichiarazione che, nonostante il nome, non ha niente 

a che fare con l’apertura e può riguardare indifferentemente la coppia che ha 

aperto o quella avversaria. 

 

La riapertura è la dichiarazione di un giocatore il cui eventuale passo sareb-

be il terzo consecutivo e determinerebbe la fine della licita. 

 

Dopo un contratto qualunque seguito da due passo, una dichiarazione diversa 

da passo dell'ultimo giocatore riapre per un altro giro una licita che altrimenti 

sarebbe terminata. 

 

Il 1° esempio non è una riapertura ma serve da confronto: 

 

Nord Est Sud Ovest 

 

1 Picche è una normale interferenza. Se Est, 

infatti, fosse passato, ciò non avrebbe posto 

fine alla licita. 

1 1   

    

 

Nord Est Sud Ovest 

 

1 Picche è una riapertura perche mantiene 

aperta una licita che sarebbe terminata se 

Ovest fosse passato. 

1 PASSO PASSO 1 

    

 

Nord Est Sud Ovest 

 
Est apre 1 Quadri, Sud interferisce 1 Cuori, 

Ovest e Nord passano,  Est riapre di contre.  
PASSO 1 1 PASSO 

PASSO DBL   

 

Un eventuale passo di Est sarebbe stato il terzo consecutivo e avrebbe fatto 

morire la licita. Per questo motivo il contre di Est è detto contre di riapertura. 

 
 

Appunti di Bridge 
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