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E GIÀ... E SIAMO ANCORA QUA
Circola voce che Vasco sia un fortissimo giocatore
di bridge. Sembra che il suo atteggiamento al tavolo
sia, a dir poco, “spumeggiante”. Ricco di “bollicine”,
tanto per intenderci. D’altronde ve l’avevo detto
anzitempo che la nostra famiglia di fanatici bridgisti è
gremita di personaggi straordinari, chi per un verso,
chi per l’altro. Se il termine fanatici vi sembra
esagerato, allora spiegatemi perché, a distanza di
pochi giorni dall’ultimo campionato, “…noi siamo
ancora qua…”. Tutti, o quasi, presenti all’appello, e
sempre pronti a soffrire su tutte le licite e su tutte le
carte. E poi uno dice che quando va a letto non
riesce a prendere sonno. E ti credo! Se non la pianti
di scervellarti su come si faceva a mantenere quel
certo contratto, è chiaro che non ti addormenti. Ma
chiedilo a Deep Finesse (o anche a Bridge Solver).
Cosa aspetti? È vero che poi ci rimani male, perché
quei due antipatici programmi, di modi per fare il
contratto te ne trovano 3 o 4. Ti senti un pollo ma
poi almeno ti addormenti.
Si, davvero, siamo proprio gente fuori dal
comune. “Siamo una squadra fortissimi”. Non ci
credete? Sentite questa che è vera.
Tanti anni fa, la mia ex moglie, io, ed una coppia
di coniugi nostri amici, abbiamo deciso di trascorrere
le vacanze estive in un villaggio turistico in Puglia.
Noi due ed il marito eravamo già appassionati
bridgisti, se pur di livello ancora scadente. Il problema
era che la moglie di lui non giocava. Come facciamo
in tre? Non vorrai mica andare tutte le sere in
anfiteatro, e sorbirti quegli insulsi spettacolini messi in
piedi dall’equipe del villaggio. Non ci siamo arresi!
Abbiamo affisso un avviso nella bacheca dello staff

con scritto: “cercasi bridgista per completare un
tavolo di partitelle serali”. La sera stessa si presenta
un distinto signore, più o meno della nostra età.
Dopo le brevi ma doverose presentazioni, si comincia
subito a giocare. E se vi dico che ci siamo divertiti un
sacco, per tutta la durata della vacanza, dovete
assolutamente credermi. Lui era spudoratamente più
bravo di noi, e spesso ci spiegava, ma con toni molto
pacati ed educati. Dopo qualche giorno ci venne il
sospetto che lui potesse anche annoiarsi. Così una
sera decidemmo di fare una pausa ed andare in
anfiteatro, se pur non molto convinti. Non ci fu
neanche il tempo di sedersi sulle gradinate. Il capo
villaggio, sul palco, fece il seguente annuncio:
“Lorenza, Adriano ed Alessandro sono attesi in sala
giochi per la consueta partita di bridge”. Ed era
anche un poco preoccupato che non arrivassimo.
Però la nostra curiosità era tanta. Così, una sera,
sfruttando una breve pausa del gioco, cercammo di
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scoprire l’identità del nostro “precettore”. “Mah
(dice lui) vivo a Roma e mi occupo di farmaceutica.
Lorenza, appassionata dell’argomento, gli chiese
che tipo di farmaci. E lui: “gli spray per la gola ed
altre cose simili”. “Io uso molto il Tantum Verde
(aggiunge Lorenza), lo trovo ottimo”. “Questo mi fa
molto piacere (esclama lui), lo produco io!”.
Stavamo giocando a bridge con Francesco
Angelini.
Ah, ecco perché “…siamo ancora qui…”. E non
perdiamo occasione di venire a Salso. Manco fosse
un vero e proprio lavoro. Ora mi sovviene! Perché
tutti noi, nessuno escluso, abbiamo avuto una nonna
che così ci esortava: “stag a doss al laurà!”, se la
nonna era lombarda. Oppure: “stattene appress’a
fatigà”, se la nonna era napoletana. E quindi, mi
raccomando; in questi 4 giorni di dura competizione
“state addosso alle carte!“.
Se non siete ancora convinti e consapevoli di
essere speciali, beccatevi questa storiella. Si, lo so,
che molti di voi l’hanno già sentita. Però è carina; e
quindi la racconto a chi non la conosce.
Un ottimo bridgista di Milano, in auto con la
moglie, incorre in un brutto incidente
automobilistico, per fortuna senza feriti. La
meccanica dello scontro è complicata, ed entrambi i
conducenti sono convinti di avere ragione. Tocca
andare in causa. Marito e moglie si recano

all’udienza ma, appena entrano in aula, si accorgono
che il giudice incaricato è un bridgista del loro stesso
circolo. E, per giunta, c’era una certa rivalità fra
costui e suo marito. Non appena il marito siede al
banco degli interrogati, il giudice, con aria furba e
divertita, gli rivolge la prima domanda: “dicono che
lei sia uno dei più forti bridgisti del suo circolo”. Ed il
marito: “si, ciò corrisponde a verità”. Il giudice, ora
meno divertito e più ironico: “dicono addirittura che
lei sia uno dei giocatori più forti di Milano”. E lui,
incrollabile: “devo confermare che anche questa
supposizione è assai veritiera”. Ora il giudice è
visibilmente irritato, ed incalza: “gira addirittura voce
che lei sia uno dei più forti di tutta la Lombardia”. E
lui, ignaro dei guai che si stava cercando: “ritengo di
poter affermare che anche quest’ultima asserzione
altro non è che l’assoluta verità”.
Indovinate come finisce? Perde la causa e viene
condannato ad un pesante risarcimento. All’uscita la
moglie è furibonda. “Sei orgoglioso di quello che hai
combinato? Lo sapevi di non essergli molto
simpatico. Non potevi abbassare un poco le tue arie
ed essere meno vanitoso?”. Ed il marito, con
sconcertante candore e naturalezza: “Ma cara, ti
rendi conto che ero sotto giuramento!“
Ve l’avevo detto che “Siamo una squadra
fortissimi”.
A.C.
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