
La licitazione (Tutti in prima) 

Sud attacco col Fante di picche per l’Asso asciutto del morto e il dichiarante proseguì col quattro di
cuori per la Dama e l’Asso. Rigiocò cuori per il Re, fece l’impasse alla Dama di quadri dalla parte 
sbagliata e... cominciò ad imprecare contro la sua cronica sfortuna: “Nord poteva benissimo passare 
la Dama di cuori avendo anche il Fante e quanto all’impasse a quadri ho giocato sulla probabilità che 
ogni giocatore avesse una Dama”. 

Il suo compagno, tutt’altro che soddisfatto gli fece rilevare che avrebbe dovuto attenersi al principio
della scelta ristretta: con Dama e Fante a cuori Nord avrebbe potuto giocare uno qualsiasi dei due
onori, ma con la Dama asciutta non aveva scelta. D’altra parte la ripartizione più probabile dei resti 
di un seme di nove carte non è la 2-2, ma la 3-1. In conclusione quindi era corretto fare l’impasse al 
Fante al secondo giro di cuori. 

Questa analisi abbastanza valida, avrebbe chiuso la discussione se uno degli avversari non fosse
intervenuto definendola superficiale e suggerendo una linea di gioco molto più accurata. Dopo
l’Asso di cuori si gioca la Dama di picche per il taglio del morto, si incassano tre fiori finendo in
mano col Re, si gioca cuori e si passa il nove. Tutto è risolto non solo con la distribuzione attuale,
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La tecnica del gioco col morto sarebbe molto più progredita se 
esistesse una vigile giustizia pronta a punire inesorabilmente tutti gli 
errori di impostazione. 
All’atto pratico invece capita molto spesso di mantenere il contratto 
anche se la condotta di gioco non è stata corretta. La probabilità che il 
fatto venga rilevato è quanto mai scarsa perché la risonanza di un 
errore è di regola strettamente commisurata alle sue conseguenze. Ecco 
perché nella smazzata seguente il dichiarante, essendo andato sotto a 
un contratto di slam, non poteva sperare di sfuggire agli strali della 
critica più spietata. 
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ma anche se Nord prende con il Fante asciutto. In tal caso infatti egli è costretto a giocare quadri o, a
sua scelta, fiori o picche in taglio e scarto. Vale a dire che, eliminate le fiori, l’impasse a cuori 
assume le caratteristiche di un vero e proprio gioco di sicurezza. 

Prima di asserire che questa line di gioco si imponeva, occorre esaminare la possibilità che uno degli
avversari tagli il terzo giro di fiori; un evento molto più probabile di quanto si sarebbe indotti a
pensare. In questo caso il contratto sarebbe ancora salvo con le cuori divise 2-2- (cioè con la 
ripartizione ipotizzata dal nostro dichiarante) perché la mossa successiva non potrebbe essere che
quadri o in taglio e scarto. Resta sempre la possibilità di indovinare la posizione della Dama di
quadri se chi taglia il terzo giro di fiori è in grado di rigiocare cuori.


