
Naturale - V NOBILE  
 

LE INTERFERENZE 
Interferenza: è una dichiarazione fatta da uno dei giocatori della linea avversaria dell’apertore. 

Esistono due tipi di interferenze: INTERVENTO e RIAPERTURA 

Intervento: è la dichiarazione dall’avversario che segue immediatamento l’apertura/o altra 

dichiarazione avversaria. 

Riapertura: è la dichiarazione che segue una qualsiasi dichiarazione avversaria seguita da due 

 (quello del compagno e quello dell’avversario di destra) 

Capitolo 1 – Intervento con un colore dopo apertura di    . 

Intervenire o meno dopo che l’avversario ha aperto  è una decisione abbastanza complessa, ma 

allo stesso tempo semplice se si razionalizza nel modo giusto. 

L’interferente è nella coppia quello che ha il compito di descrivere le proprie carte al compagno, 

e quindi, ha il compito equivalente a quello dell’apertore. 

La complessità della decisione di interferire, rispetto a quella di aprire, stà in ciò: 

Un giocatore al proprio turno apre se ha 12+ Punti Onori → decide in base ad una sola condizione  

L’interferente fa una dichiarazione a colore se concorrono alcune, o tutte fra le seguenti 

condizioni: 

a) Un colore bello: possesso di 3 onori su 5 oppure 2 onori maggiori 

b) Un punteggio definito: da 8 a 16 Punti Onori 

c) Il livello a cui si può interferire: 1 oppure 2 

d) La lunghezza del colore di intervento: 5 oppure 6+ carte 

Come deve ragionare un giocatore per decidere se intervenire? 

I requisiti che devono far “accendere la lampadina” sono i primi due: 

a) Quando fra le proprie carte c’è un colore BELLO, deve venire la voglia di intervenire e si 

controlla se si possiedono gli altri requisiti; per cui si passa al secondo requisito 

b) Se si possiede un punteggio da 8 a 16 si passa al terzo e al quarto requisito 

c) d) Se l’intervento è possibile farlo a livello 1 sono sufficienti 5 carte, ma se l’intervento è 

necessario farlo a livello 2 (perché il rango del proprio colore è inferiore a quello di 

apertura) servono 6 carte. 

Ma non finisce qui! 

Alle volte pur non essendoci tra le proprie carte un colore bello, c’è una combinazione di rquisiti 

che fa accendere la lampadina e quindi ci fa decidere di inteferire: un colore lungo (5+ carte) e un 

punteggio che va da 12 fino a 16 Punti onori.  

Il giocatore che vuole intervenire fa quindi lo stesso processo di cui sopra a) b) c) d) in cui a) e b) 

sono cambiati: 

a) Un colore anche brutto: qualsiasi consistenza  

b) Un punteggio definito: da 12 a 16 Punti Onori 

c) Il livello a cui si può interferire: 1 oppure 2 

d) La lunghezza del colore di intervento: 5 oppure 6+ carte 

Schematizzando …. 



DOPO APERTURA DI 1 A COLORE - INTERVENTO DI 1 A COLORE  
  
 FORZA  DA 8 A 16 PUNTI ONORI  

 LUNGHEZZA DEL COLORE  5+ CARTE  

 CONSISTENZA DEL COLORE  DA 8-11 P.O. ALMENO 2 ONORI MAGGIORI  

   DA 12 A 16 P.O. QUALSIASI CONSISTENZA  

OBIETTIVO DELL’INTEREFERENZA DA 8-11 P.O. OTTIMIZZARE IL CONTROGIOCO INDICANDO AL 

COMPAGNO UN BUON COLORE DOVE ATTACCARE OPPURE 

DOVE GIOCARE ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE  

DA 12 -16 P.O. CERCARE DI AGGIUDICARSI IL CONTRATTO 

FINALE  

  

DOPO APERTURA DI 1 A COLORE - INTERVENTO DI 2 A COLORE (A LIVELLO) 

  
 FORZA  DA 8 A 16 PUNTI ONORI  

 LUNGHEZZA DEL COLORE  6+ CARTE  

 CONSISTENZA DEL COLORE  DA 8-11 P.O. ALMENO 2 ONORI MAGGIORI  

   DA 12 A 16 P.O. QUALSIASI CONSISTENZA  

OBIETTIVO DELL’INTEREFERENZA DA 8-11 P.O. OTTIMIZZARE IL CONTROGIOCO INDICANDO AL 

COMPAGNO UN BUON COLORE DOVE ATTACCARE OPPURE 

DOVE GIOCARE ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE  

DA 12 -16 P.O. CERCARE DI AGGIUDICARSI IL CONTRATTO 

FINALE  

ECCEZIONI :  

DOPO APERTURA , L’INTERVENTO DI  MOSTRA UNA MANO ANCHE CON 5 CARTE MA IL PUNTEGGIO 

DEVE ESSERE DA 12 A 16. QUINDI NON PUO ESSERE EFFETTUATO CON PUNTEGGIO 8-11.  

L’INTERVENTO DI  PUO ESSERE FATTO CON SOLE 5 CARTE SE CONCORRONO I SEGUENTI  

REQUISITI:  

1) 15-16 PUNTI ONORI  

2) DISTRIBUZIONE: 5431 / 5440  

 



Capitolo 2 – Intervento, con mani senza colori Vi dopo apertura di    . 

Qualche volta capita che si voglia intervenire su apertura avversaria di 1 a colore, ma non si 

possieda un colore di 5+ carte da prendere come punto di riferimento per le valutazioni di un 

intervento a colore (v. Capitolo 1). 

Le possibili distribuzioni di una mano, senza colori di almeno 5 carte, sono 3, e solo 3. 

4-3-3-3 

4-4-3-2 

4-4-4-1 

Anche in questo caso l’interferente fa un intervento se concorrono alcune, o tutte fra le 

seguenti condizioni: 

1) Punteggio 

2) Lunghezza nel colore di apertura avversaria 

3) Lunghezza nei colori nobili 

4) Fermo nel colore di apertura dell’avversario 

 

In questo caso è solo uno il requisito che fa accendere il campanello d’allarme: IL PUNTEGGIO. 

Infatti con le 3 distribuzioni soprariportate, quando avrete almeno 12 Punti Onori, 

verificherete se, e come, intervenire, verificando le altre codizioni dei punti 2) 3) 4). 

Il modo di intervenire dipende dal punteggio: 

a) Da 12 a 14 

b) Da 15 a 17 

c) Da 18 a 20 

d) Da 21 a 22 

e) Oltre 23 

Cap. 2 Par a) – da 12 a 14 Punti Onori si interviene con il Contro   

Per intervenire però c’è bisogno della presenza di altri due requisiti: 

- Bisogna essere corti nel colore di apertura dell’avversario (1 o 2 carte) (requisito n° 2) 

- Bisogna avere 4 carte a cuori e 4 a picche (Naturalmente se l’apertura avversaria è nobile 

bisogna avere solo 4 carte nell’altro nobile) (requisito n° 3) 

ECCEZIONE: con mani di 14 P.O. potete concedervi piccole licenze. 

Potete dichiarare CONTRO anche con 3 carte nel colore avversario (viene meno il requisito n° 2, 

ma deve essere rispettato categoricamente il principio del requisito n° 3) 

Potete dichiarare CONTRO con 4 carte in un nobile e sole 3 carte nell’altro 

Potete dichiarare CONTRO su apertura avversaria di 1 nel nobile con la 4333 e sole 3 carte 

nell’altro nobile.  



 

DOPO APERTURA DI 1 A COLORE  

 CON 4-3-3-3      4-4-3-2     4-4-4-1 INTERVENTO DI     .      . 

 
FORZA DA 12 A 14      PUNTI ONORI 

LUNGHEZZA DEI COLORI 1/2 CARTE NEL COLORE AVVERSARIO 

LUNGHEZZA DEI NOBILI 4 CARTE A CUORI E A PICCHE  

SE L’APERTURA E NOBILE, ALLORA 4 CARTE NELL’ALTRO NOBILE 

 

 

  



Cap. 2 Par. b) – da 15 a 17 Punti Onori ci sono 2 possibili dichiarazioni: 

1)  

2) Contro   

Per effettuare la scelta giusta bisogna guardare solo il requisito del Fermo nel colore di 

apertura: Se si possiede il Fermo si dichiara in caso contrario si dichiara  

 

Ma nel paragrafo precedente il  abbiamo detto che indica le mani 12-14 con i requisiti etc etc. 

D. Come facciamo a far capire al nostro compagno in quale delle due situazioni ci troviamo? 

R. È semplice! Dopo l’Apertura avversaria di 1 a colore il  è una dichiarazione MULTI, cioè una 

dichiarazione che ha più di un significato. 

Capiterà molte volte di assegnare ad una dichiarazione più di un significato. 

Di seguito un cenno di come ci si comporta in questi casi con l’aiuto di un esempio: 

Nord fa una dichiarazione Multi 

Sud fa la sua dichiarazione dando per scontato che Nord abbia l’opzione di minor valore in P.O. 

Nord fa una dichiarazione ulteriore che chiarisce al compagno quale fra le diverse opzioni ha 

realmente in mano. 

Ma di questo ne parleremo in seguito più dettagliatamente. 

NOTA BENE : 

Queste ultime due dichiarazioni le facciamo anche con 5 -3-3-2 e 5 -3-3-2.  

Nelle 4-4-4-1 se il singolo è un Re, una Dama o un Fante dobbiamo svalutare i P.O. del valore 

dell’onore secco 

 

DOPO APERTURA DI 1 A COLORE  

 CON 5 -3-3-2 e 5 -3-3-2    4-3-3-3    4-4-3-2    4-4-4-1 INTERVENTO DI  . 

 
FORZA DA 15 A 17      PUNTI ONORI 

FERMO NEL COLORE AVVERSARIO SI 

 

DOPO APERTURA DI 1 A COLORE 

CON 5 -3-3-2 e 5 -3-3-2    4-3-3-3    4-4-3-2    4-4-4-1 INTERVENTO DI     .      . 

 
FORZA DA 15 A 17      PUNTI ONORI 

FERMO NEL COLORE AVVERSARIO NO 



Cap. 2 Par. c) – con 18+ Punti Onori  

c’è una sola possibile dichiarazione: Contro   

Il contro quindi che è una dichiarazione MULTI acquista un altro possibile significato. 

L’interferente, con la successiva dichiarazione, perfezionerà la descrizione della sua mano. 

Capitolo 3 – Intervento, con colori di 5+ carte e 17+ P.O. dopo apertura di   

 . 

A volte, sebbene più di rado, vi troverete di fronte ad una mano con molti P.O., e l’avversario 

alla vostra destra apre prima di voi con una dichiarazione di 1 a colore. 

Il possesso di molti P.O. è un chiaro "campanello d’allarme" circa la necessità di fare un 

intervento. 

Quando si possiedono più di 17 punti, però non è possibile dichiarare il proprio colore lungo 

perché (crf. Capitolo 1) descrivereste al compagno una mano di 8-16 P.O. 

E allora si ricorre alla solita dichiarazione multi, il CONTRO ( ). 

L’interferente, con la successiva dichiarazione, perfezionerà la descrizione della sua mano. 

Capitolo 4 – I diversi significati del contro dopo l’apertura di 1 a colore 

avversario 

Ricapitolando quanto abbiamo detto nei primi 5 capitoli, quando l’avversario apre di 1 a 

colore e l’intereferente dichiara , ci si trova davanti ad una dichiarazione MULTI il cui 

significato si chiarirà con una seconda dichiarazione. Ecco i vari significati: 

1) 12-14 P.O. senza Ve con i requisiti 

2) 15-17 P.O. senza Ve BIL NO FERMO nel colore di apertura 

3) 18+ BIL (con o senza FERMO nel colore di apertura) 

4) 17+ Con un colore di 5+carte 

Ecco uno schema che rappresenta tutti gli interventi: 

 

 

 

 

Una particolarità: 

Le 5-3-3-2 sono mani BILANCIATE ma hanno una quinta. 

Vediamo come le consideriamo nel momento in cui dobbiamo dichiarare: 

- Le 5 -3-3-2 e le 5 -3-3-2 le dobbiamo dichiarare sicuramente come mani con un colore di 5 

carte (seconda riga) perché il Fit nel nobile è una priorità delle dichiarazioni 

- Le 5 -3-3-2 e le 5 -3-3-2 le possiamo dichiarare come "Mani con/senza Ve" nella fascia 12-14; 

ma le dobbiamo dichiarare necessariamente "Mani senza Ve "nella fascia 15+ P.O.  



Capitolo 5 – L’Advancer 

L’Advacer è il compagno di chi interferisce, l’alter ego del rispondente. È quello della coppia che 

dovrà gestire la dichiarazione; il comandante. 

E quindi, svolgendo lo stesso compito del rispondente, potrà: 

1) Decidere il contratto finale (Parziale, Manche, Slam) 

2) Invitare (a Manche) 

3) Indagare per decidere il livello (parziale, manche, slam) o il tipo di gioco (    ) o fermo 

nel colore di apertura dell’avversario. 

Cap. 5 Par 1 - L’advancer dopo un intervento a colore. 

Ragioniamo con un esempio : 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo a noi stessi che l’interferente può avere : 

a) 5+ cuori, colore bello, 8-11 P.O. Mano per direzionare il controgioco sul colore di interferenza. 

b) 5+ cuori, 12-14 P.O. Mano minima di apertura. 

c) 5+cuori 15-16 P.O. Mano massima di apertura 

Le possibilità dell’Advancer (Sud) sono: 

1. Nuovo colore a livello 1 ( ) = 4+ carte 5+ P.O. (come il rispondente dopo apertura). 

L’interferente continuerà a descriversi con: 

➢ Ripetizione del colore = Mano per direzionare il controgioco (8-11 P.O.). 

➢ Nuovo colore che non superi la ripetizione del primo colore = naturale (IV carte) ma 

ambiguo ancora di punteggio (chiarirà in seguito il punteggio). 

➢ Nuovo colore che supera la ripetizione del primo colore = Mano minima di apertura 

(12-14 P.O.). 

➢ = Mano minima di apertura (12-14 P.O.) 

➢ Surlicita = Mano massima di apertura (15-16 P.O.) 

2. FIT a livello 2 = Mano debole con FIT di 3 carte 

3. FIT a livello 3 = Mano debole con FIT di 4 carte  (come il rispondente dopo apertura - 0-8 

P.O.) 

4. FIT a livello 4 = Mano debole con FIT di 5+ carte  (come il rispondente dopo apertura- 0-8 

P.O.) 

5.  = 10-14 Punti Bil (cede il capitanato all’interferente) 



6. Nuovo colore a livello 2 ( nell’esempio) = 5+carte 12-14 P.O. (cede il capitanato 

all’interferente), L’interferente potrà: 

➢ Dichiarare  con FIT (in questo caso) a e 8-11 P.O. 

➢ Ripetere il primo colore ( nell’esempio) con MISFIT (in questo caso) a  e 8-11 P.O. 

– Dichiarazione conclusiva! (Vecchio colore a livello 2 di chi comanda) 

➢ Invitare (con  oppure con vecchio colore a livello 3). In questo caso  oppure  

➢ Dichiarare una Manche – Diciarazione conclusiva! 

➢ Dichiarare la surlicita = indaga  per decidere il livello (parziale, manche, slam) o il tipo di 

gioco (    ) o fermo nel colore di apertura dell’avversario.. 

7. Surlicita ( )  = unico mezzo per indagare (equivale al nuovo colore del rispondente) 

indaga per decidere il livello (parziale, manche, slam) o il tipo di gioco (    ) o fermo 

nel colore di apertura dell’avversario. Linterferente potrà: 

➢ Ripetere il primo colore ( nell’esempio) con 8-11 P.O. 

➢ Dichiarare un nuovo colore che non superi la ripetizione del primo colore = naturale 

(IV carte) ma ambiguo ancora di punteggio (chiarirà in seguito il punteggio). 

➢ Dichiarare un nuovo colore che supera la ripetizione del primo colore = naturale (IV 

carte) 12 + P.O 

➢ Dichiarare la surlicita = 15-16 P.O. 

➢ Dichiarare  = 12+ P.O. + Fermo nel colore dell’apertore  



Cap. 5 Par. 2- L’advancer dopo un intervento di . 

Ragioniamo sempre con un esempio : 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo a noi stessi che l’interferente pupò avere: 

a) 12-14 P.O. con 4  -4 -3/5 ; Nelle mani di 14 P.O. può mancare una carta all’appello! 

b) 15-17 BIL senza Fermo nel colore di apertura (in questo caso a ) 

c) 17 + P.O. qualsiasi distribuzione 

Il è una dichiarazione MULTI. 

Quando ci si trova di fronte ad una dichiarazione MULTI bisogna sempre fare finta di trovarsi di 

fronte a quella di minor valore in P.O. In questo caso la a)  

Le possibilità dell’Advancer (Sud) sono del tutto analoghe a quelle del rispondente in seconda 

battuta. Per cui potrà: 

➢ Dichiarare un parziale conclusivo con un vecchio colore a livello più basso possibile 

( / / ) l’interferente rialzerà il nobile a livello 2 anche con mani mini minime per 

impedire agli avversari di competere. 

➢ Dichiarare  con 8-10 P.O. e Fermo nel colore avversario. 

➢ Invitare a manche con  oppure un vecchio colore a salto ( / / ). 

➢ Indagare con la surlicita ( ). 

Ma se l’interferente non ha la mano di 12-14 cosa fa? È molto semplice: 

se l’advancer fa una dichiarazione di debolezza (parziale conclusivo) potrà 

➢ Dichiarare il nobile a salto, in caso di Fit con 15-17 P.O. 

➢ Fare Surlicita con Fit e 18+PO. 

➢ Fare surlicita con MISFIT nel nobile e mano BIL 15+ 

➢ Dichiarare il proprio colore con mani 17/20 SBI 

➢ Dichiarare il proprio colore a salto con mani 21+ SBI 

2) se l’advancer fa una dichiarazione invitante si chiuderà a manche oppure si approccerà a giocare lo 

Slam se si conta come somma punti 32+ P.O. 

  


