
IL GIOCO DELLA CARTA

Le  carte  devono  essere  distribuite  coperte  una  alla  volta  in  rotazione  oraria,
presente al tavolo almeno uno dei componenti di ogni coppia. Il taglio deve essere
effettuato se richiesto da un avversario.
Il board che deve essere giocato viene sistemato al centro del tavolo fino a che il
gioco non sia completato e non può essere tolto.
All’inizio del gioco ciascun giocatore estrae una mano dalla tasca corrispondente al
proprio punto cardinale, conta le carte coperte e ne prende visione.
Durante il  gioco i  giocatori  non possono toccare le altre carte se non le proprie,
eccetto il dichiarante che può toccare quelle del morto.
Toccare o maneggiare le carte appartenenti ad un altro giocatore o sistemare una o
più  carte  in  una  tasca  sbagliata  del  board  può  fare  incorrere  in  una  penalità
procedurale.
Al termine del gioco il giocatore mescola le proprie carte e le ripone nella tasca del
board: dopo di che le carte non vanno più estratte.
Il numero delle prese vinte deve essere accordato prima che tutte e 4 le mani siano
riposte nel board.

Posso guardare le prese precedenti? Quali sono i tempi per farlo?
Solo fino a che non si sia giocato nelle presa successiva, dopo questo termine e fino
alla fine del gioco le carte giocate non possono più essere ispezionate.
Innanzitutto nessun giocatore deve coprire la propria carta fino a che tutti e quattro
non abbiano giocato in quella presa.
I 3 giocatori vivi possono, fino a quando non abbiano coperto la propria carta nella
presa in  corso,  richiedere che tutte la  carte appena giocate nella presa in  corso
vengano scoperte.
I 3 giocatori vivi fino a che non si sia giocato nella presa successiva posso ispezionare
la propria ultima carta appena giocata, ma solo quella e solo fino a quando non sia
iniziata la presa successiva.



Qual’ è il modo per giocare una carta?
Sarebbe  auspicabile  che  i  giocatori  mantenessero  un  ritmo  costante  e  non
variassero i modi di gioco.
Variazioni di ritmo non costituiscono di per sé un’infrazione, ma un giocatore non
può tentare di fuorviare un avversario mediante rilievi o gesti, attraverso la fretta o
la lentezza di una giocata (o di una dichiarazione) o con il modo in cui vengono fatte
o con deviazioni dalla procedura fatte di proposito. 

Non si può:
 estrarre una carta dalla mano prima del proprio turno di gioco;
 indicare  approvazione  o  disapprovazione  per  una  giocata  (o  una

dichiarazione);
 mostrare l’aspettativa o l’intenzione di vincere o perdere una presa che non è

stata ancora completata;
 richiamare l’attenzione su un fatto significativo o sul numero di prese ancora

necessarie;
 guardare  la  mano  di  un  altro  giocatore,  guardare  insistentemente  un

avversario;
 variare il ritmo con il proposito di sconcertare l’avversario.

Comportamenti del genere sono passibili di penalità procedurali in punti.

Come si gioca materialmente ...
A seconda che si tratti di dichiarante, difensori o morto la carta si considera giocata
secondo diverse modalità.
I giocatori “vivi” giocano la carta separandola dalla propria mano e scoprendola sul
tavolo  immediatamente  davanti  a  sé,  oppure  nominandola  o  in  qualche  modo
designandola.

Nell’ambito di quest’azione, cioè separandola e scoprendola... o designandola:
 Il DICHIARANTE deve obbligatoriamente giocare la carta che, tenuta scoperta,

tocchi il tavolo o sia vicina a toccarlo o che sia mantenuta in una posizione
tale da indicare che sia stata giocata.

 Il DIFENSORE deve obbligatoriamente giocare la carta se sia tenuta in modo
tale che il suo compagno possa vederne la faccia.

 Il  MORTO,  dopo che  ha  esposto  la  sua  mano non  può toccare  o  indicare
alcuna carta senza aver ricevuto istruzioni dal dichiarante. Se lo fa deve essere
chiamato l’arbitro che fa continuare il gioco e potrà assegnare un punteggio
arbitrale se ritenga che il morto, così facendo, abbia suggerito una giocata.

La carta del morto sono giocate dal dichiarante che può:
 Nominarla  indicando   il  seme  ed  il  rango;  solo  a  questo  punto  il  morto

seleziona la carta e la pone scoperta sul tavolo. Se designa solo il seme ha
inteso giocare la più bassa del seme, se indica il rango intende continuare nel



seme che si sta incassando altrimenti deve specificare quale seme.  Se dice
“gioca qualunque carta” ogni  difensore può designare quale  carta debba
essere giocata dal morto.

 Raccogliere  lui  stesso la  carta  prescelta,  una carta  deve obbligatoriamente
essere giocata se è stata deliberatamente toccata dal dichiarante.

Se  il  morto  gioca  spontaneamente una  carta  senza  che  il  dichiarante  l'abbia
nominata, se ci si accorge della irregolarità prima della presa successiva deve essere
obbligatoriamente ritirata ed i giocatori che seguono possono cambiare entrambi la
carta che hanno giocato.

In che modo devono essere posizionate sul tavolo le carte giocate?
Quando le quattro carte della presa sono state intavolate, ogni giocatore pone la
propria coperta vicino a sé sul tavolo sovrapponendola ordinatamente in fila nelle
sequenza di gioco, nell’ordine in cui sono state giocate, orientata in direzione del
compagno secondo il  senso della lunghezza “verticalmente” se ha vinto la presa,
orientandola in direzione degli avversari “orizzontalmente” se l’ha persa.
Non  si  può  variare  l’ordine  delle  carte  fino  a  quando  non  sia  stato  raggiunto
l’accordo sul numero delle prese vinte ,  chi  non ottempera a queste disposizioni
mette  a  rischio  il  suo  diritto  a  reclamare  il  possesso  di  una  presa  dubbia  o  a
pretendere una renonce. In caso di contestazione l’arbitro prenderà in esame sole le
carte di chi le ha correttamente posizionate.
Il dichiarante può sempre chiedere agli atri 3 giocatori che una carta orientata male
sia corretta durante tutto il gioco, mentre gli altri 3 sono autorizzati a chiederlo solo
fino a quando non sia iniziata la presa successiva.


