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di Luca Marietti 

 
L’altra sera, nel corso del mitchellone del martedì, mi trovo a raccogliere le seguenti: 
 
        ♠ 4 
        ♥ R76 
        ♦ ARF732 
        ♣ AF10 
 
Apro di 1 ♦ e su 1 ♥ a sinistra la mia compagna dichiara 1 SA. 
Vorrei chiudere a 3 SA, ma le PICCHE sembrano essere in mano agli avversari e ho paura che 

l’attacco nel colore possa battere il contratto. 
Penso e penso al da farsi: se licito 3 ♦ e mi arriva 3 SA o, che so, 3 ♥, finiremo magari per andare sot-
to o per prendere un taglio a CUORI a 5 ♦. 

Ed ecco l’illuminazione: è da tanto che non faccio una psichica e ho un po’ lo scrupolo di offendere 
gli avversari, ma alla fine mi decido per dichiarare 2 ♠. 
Tanto la mia non può sognarsi di passare o rialzare visto che avendo dichiarato 1 SA non dovrebbe 
avere la quarta nel colore. 

E così magari posticipo l’attacco. 
Invece succede il contrario l’attacco lo anticipo, l’attacco di cuore intendo, visto che in un batter di 
ciglia la licita si conclude. 

“Se eri forte surlicitavi, avrai una 6-4”, dice l’angelo che ho di fronte alla mia bocca spalancata. 
L’avversario a sinistra, insensibile al mio dolore, reprime a stento una risata e attacca in atout, per la 
discesa del morto: 
 

       ♠ AD9 
       ♥ D854 
       ♦ 10 
       ♣ 98543 
  
 
       ♠ 4 
       ♥ R76 
       ♦ ARF732 
       ♣ AF10 
 
Ormai sono in ballo e la legge del viver civile mi impone di giocare questo bel contrattino. 
DAMA di PICCHE che fa presa, ASSO e PICCHE, mentre scarto due QUADRI di mano. 
Quando si è corti in atout l’errore comune è quello di non batterle, finendo per permettere alla dife-

sa di sdoppiarle. 
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Ormai i miei avversari hanno due sorrisi a cinquantadue denti ciascuno. 
OVEST, in presa, gioca FIORI  per la DAMA di EST e il mio ASSO; rinvio di FANTE per il RE ed EST 

insiste a FIORI. 
Con mia somma sorpresa OVEST non taglia il 10 ma scarta CUORI. 
“Ma che fai, non tagli?” chiede EST a OVEST. 
Ormai siamo al Far West; la mia mi guarda male perché ho ringhiato, io seguo a malapena lo sviluppo 

del gioco e quei due tra una risata e l’altra parlano del controgioco. 
“Eh, mi seccava sprecare il RE di atout.”. 
Che poi le atout ce le hanno tutte loro e un RE vale come le due carte dell’altro 
Muovo allora CUORI per la piccola di OVEST, e la DAMA di NORD prende. 

Gioco la FIORI buona del morto e finalmente, dopo che EST ha scartato QUADRI, OVEST taglia e 
rinvia DAMA di QUADRI. 
Incasso ASSO, RE e FANTE e cedo le ultime due prese alle PICCHE di EST. 

La conta di morti e feriti dice che ho fatto due PICCHE, una CUORI, tre QUADRI e due FIORI. 
2 ♠ fatte. 
 
       ♠ AD9 

      ♥ D854 
      ♦ 10 
      ♣ 98543 
 

    ♠ R1032     ♠ F8765 
    ♥ AF952     ♥ 10 
    ♦ D6      ♦ 9854 
    ♣ 62      ♣ RD2 
 
       ♠ 4 

      ♥ R76 
      ♦ ARF732 
      ♣ AF10 
 

Non avevo  torto, 3 SA non si fanno con l’attacco a PICCHE. 
Finalmente, ore 22.15, portiamo a casa la prima mano sopra media. 

E chissà, se nel succedersi della serata ci fosse poi capitata qualche bella 3-2 in cui fittarci magari fini-
vamo anche in premio. 
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