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 Agosto 1873, Istanbul: Edoardo Graziani, diplomatico 
Italiano in Turchia, con tre amici, gioca e documenta la 
prima partita di Bridge della storia con una lettera 
pubblicata postuma sul Day Telegraph del 4 Novembre 
1932. 
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 Dice il dragomanno Graziani: 
 «L’interesse per il nuovo gioco apparve sin 

dall’inizio irresistibile e tutti e quattro rinunciammo 
a passeggiate al chiaro di luna e ci chiudemmo nel 
salone a giocare a Bridge… 

 ….una folla di curiosi si assiepava attorno al 
tavolo… 

 ….alla fine dell’anno fu introdotto al Cercle d’Orient 
dove ottenne un immediato successo….. 

 ….fu creato uno speciale comitato per fissare e 
promulgare le regole del nuovo gioco……» 
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 …..le regole….. 
 Il Bridge è un gioco di carte che si gioca in due 

coppie (quattro persone) 
 Si gioca con un mazzo di carte Francesi (da 52) con i 

quattro semi Picche, Cuori, Quadri e Fiori 
 Il valore delle carte (decrescente) 
va dall’Asso, Re, Dama,….. fino al 2 
 Prende chi gioca la carta più alta 
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….. Tutto qui? 
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Perché, a distanza di 140 anni , il 
Bridge mantiene inalterato il suo 
appeal e continua a rapire la passione e 
l’attenzione di milioni di appassionati? 
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Il Bridge è un gioco 
 

divertente 
avvincente 

•vario 
•imprevedibile 
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Il Bridge è un gioco 
 … ma con una base 
 tecnica e scientifica 
di tutto rispetto. 
 La tesi in statistica 
 di Michela Orlandi 
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Il Bridge è un gioco 
 in cui la fortuna lascia spazio alla qualità 
…perché ogni coppia gioca con le stesse 

carte delle altre coppie ! 
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Il Bridge è un gioco educativo 
 Dal 9 Giugno 1998 esiste un protocollo di intesa tra 

FIGB e MIUR per la diffusione del Bridge nelle 
scuole come strumento di miglioramento delle 
capacità logiche, matematiche e di comunicazione 
degli alunni 
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Il Bridge è un gioco 
 

 Manageriale: decisioni rapide, visione 
strategica e resistenza allo stress; definisco il 
budget e mi impegno per la sua realizzazione. 
 

 Le ASL di Bergamo e Palermo organizzano corsi ECM 
accreditati al Ministero della Salute per i loro dipendenti. 
Obiettivo: miglioramento della capacità e della rapidità 
decisionale 
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Il Bridge è un gioco 
 

EvANgELIco: vince chi valorizza i 
propri talenti, tanti o pochi che siano 

 [Matteo, 25, 14-30] 
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 Il Bridge è un gioco … che ti fa evolvere 
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 Il Bridge è un gioco … che ti fa emergere 
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 Il Bridge è un gioco che ti rieduca…. 
 

 Dal 2010 in Sicilia il Bridge è insegnato in alcune  
carceri 

 Con le sue caratteristiche di gioco leale e basato sulla 
comunicazione, è stato ritenuto un’attività ideale per 
il recupero sociale dei detenuti 
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Il Bridge è una palestra 

 
 per la mente (prontezza, intuito, memoria, logica) 
 e per il corpo 



…..a Viareggio ……. 
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18 
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Il Bridge è un veicolo di 
socializzazione 

 
 Circoli,  
  vacanze 
   linguaggio comune 

   letteratura e riviste 
    nuove amicizie 
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 …a Helsinki 
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 …così come a New York 
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Un compagno di vita che non ti 
abbandona mai….. 

  neppure quando ti è scaduta  la patente 
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Il Bridge è uno Sport 
 

 C’è una Federazione Italiana Gioco Bridge 
 È una disciplina affiliata al CONI 
 Vi sono campionati regionali, nazionali ed 

internazionali e categorie di giocatori 
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 Il Bridge sul web 
 

 Esiste un sito della FIGB all’indirizzo: 
www.federbridge.it 

 Si può giocare on-line con tutto il mondo su  
www.bboitalia.it 

 

http://www.federbridge.it/
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Oltre a tutti i campionati nazionali, a 
Salsomaggiore hanno avuto luogo le 
Olimpiadi del 1992 e i Campionati Europei 
del 2002 
 
 
 

Nel 2016 vi avranno luogo i Campionati 
Mondiali giovanili 
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 Il Bridge è praticato nel mondo da 150 
milioni di persone, esclusi i Cinesi 
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 I testimonial più famosi: 
Deng Tsiao Ping: il proselitismo 
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 I testimonial più famosi: 
 Bill Gates: il mecenatismo 
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 I testimonial più famosi: 
Omar Sharif: il fascino misterioso 
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 I testimonial più famosi: 
 Zibì Boniek: la passione segreta 
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 I testimonial Italiani più famosi: 
 Maria Teresa Lavazza  (caffè) 
 Francesco Angelini (farmaceutici) 
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 I campioni  del mondo Parmigiani 
 Antonio Sementa, Norberto Bocchi, Francesco 

Mazzadi 
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 Il mio piccolo grande amico Giovanni Donati di 
Rimini, il Mozart del Bridge Italiano 
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 Un umile operaio della vigna del Bridge (2012) 
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 Le promesse…… 
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Vediamo adesso le regole principali 

del gioco 
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 Il Bridge è un gioco di carte 
 Si gioca in due coppie (quattro persone) solitamente 

chiamate linea N/S e linea E/O 
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 Si gioca con un mazzo di carte Francesi (da 52) 
 I semi sono, in rango decrescente : Picche, Cuori, 

Quadri, Fiori 
 Il valore delle carte  
   (decrescente) va 
   dall’Asso, Re, Dama, 
  ….. fino al 2 
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 L’insieme delle 13 carte di ogni giocatore si 
chiama: 

La mano 
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Una presa è l’insieme delle quattro carte 
giocate in un giro dai quattro giocatori 
 

 La presa è patrimonio della coppia e non del 
singolo giocatore 
 

 Lo scopo del gioco è vincere il numero 
maggiore di prese 
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La regola fondamentale del 
Bridge è : 

 bisogna sempre rispondere al 
seme giocato dal giocatore che 

gioca per primo 
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 Se si gioca senza briscola (o atout) vince 
la presa la carta più alta del seme giocato dal 
giocatore che gioca per primo 
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 Anche se si gioca con la briscola vince la 
presa la carta più alta del seme giocato dal 
giocatore che gioca per primo; 
ma, se un giocatore non ha più carte del seme 

giocato dal primo giocatore, può giocare 
briscola e vincere la presa (si dice che 
taglia) 
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 Importante: nel Bridge conta se si vince o no 
una presa 
 

Non ha alcuna importanza con quale 
carta ci si aggiudica la presa 
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 Il gioco si divide in due fasi: 
  la licita 
  il gioco della carta 
 

 Durante la licita i quattro giocatori, attraverso 
un’asta che ha delle precise regole, scelgono se 
giocare con o senza briscola, con quale briscola e 
quante prese deve fare ognuna delle due linee 
(scelgono il contratto) 
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Il contratto è formato da un numero e 
da un seme , per esempio: 

 3Cuori (3+6 prese di plafond = 
 9 prese con briscola Cuori) 
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 Terminata la licita il giocatore che per primo 
ha nominato il seme che è stato scelto come 
atout (o senza atout) diventa il 
dichiarante; 

  il compagno di fronte a lui diventa il morto 
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 Il dichiarante ha uno scopo: 
 realizzare il numero di prese definito    
nel contratto; 
•  se riesce nello scopo, segnerà un punteggio 

a suo favore; 
•  altrimenti saranno i difensori a segnare a 

loro favore 
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 Tempo concesso per giocare una mano: 

 

8 minuti 
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E adesso un po’ di storia del Bridge…… 
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 La storia del gioco del Bridge inizia dalla 
fine del XIV secolo, quando nella 
Pianura Padana nasceva il gioco del 
Trionfo, importato poi in Inghilterra nel 
secolo seguente dai soldati inglesi della 
Compagnia Bianca del Falco che 
combatterono in Italia per varie Signorie: 
dai Medici, ai Carraresi, ai Visconti. 
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 In Inghilterra il gioco dei Trionfi si trasformava nel 
Whist, in voga dal XVI secolo, con l’atout tirata a 
sorte e quattro giocatori singoli 
 

 Guillaume Dechapelles (Francese) 
 è stato il più forte giocatore  
di Whist di tutti i tempi;  
alcune sue tecniche sono  
ancora in uso 
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  Edmond Hoyle 1742 scrive il primo trattato di Whist;  
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 1873, Biricht o Whist Russo, Buyukdere  
(ISTANBUL): Edoardo Graziani  diplomatico 
Italiano in Turchia, con tre amici a Villa Coronio, 
gioca e documenta la prima partita di Bridge  a 
coppie della storia 
 

 1880 Bridge in Inghilterra, 
  1886 Bridge in USA 
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 Auction Bridge: India 1902, sono introdotti il 
morto e l’asta per la definizione dell’atout 
 

 Contract Bridge: Harold Vanderbilt, nel 1925, 
durante una crociera di miliardari,  fissa le regole 
del Bridge 
 

 1927 a New York codifica ufficiale delle regole del 
Bridge moderno 
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 Ely Culbertson, 1929, padre del bridge moderno, diffonde il 
gioco e le sue prime tecniche con la rivista Bridge World 
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 1932: primo Campionato d’Europa (Olanda); 1933 
primo Campionato del Mondo (USA) 
 

 1936: nasce la Federazione Italiana Bridge 
 

 1951: guidati da Eugenio Chiaradia, scuola 
Napoletana, l’Italia vince il Campionato d’Europa. 
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 1957: l’Italia vince il CdM e rimane per 15 anni in 
vetta al Bridge mondiale con il mitico Blue Team 
(Garozzo, Belladonna, Avarelli, D’Alelio, Forquet, 
Pabis Ticci, Pittalà, Vivaldi, Franco, De Falco) 
 

 L’Italia nel Bridge è come il Brasile nel calcio: 
siamo la nazione di riferimento 

 Nelle attuali classifiche mondiali 6 Italiani sono ai 
primi 6 posti 
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 Saint Vincent 1963 – Campionato del Mondo 
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 Dal 1995 al 2006 : Italia continuativamente 
Campione d’Europa 
 

    2005: l’Italia torna a vincere il CdM (Lauria, 
Versace, Bocchi, Duboin, Fantoni, Nunes) 
 

 2013: l’Italia a Bali ancora CdM con Lauria, 
Versace, Bocchi, Madala, Sementa, Duboin 
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 Pechino 2008 – Olimpiadi – terza vittoria consecutiva 
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 Salsomaggiore 2002 – Campionati Europei 
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 Parigi 2003 – Campionato del Mondo Juniores 
 



E per concludere….. 
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E per concludere….. 
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Lunga vita al Bridge! 
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