
Il linguaggio della difesa: chiamate, conti e scarti 
 
 
Ci sono metodi che consentono ai difensori di capire quali carte possiede il compagno (attenzione: 
anche il Dichiarante capisce!). 
 
Il segnale di gradimento 
Quando dovete rispondere alla giocata del compagno con una cartina, non giocate una cartina 
qualunque, ma 
 
Se gradite la continuazione nel colore mosso dal compagno rispondete con una carta dispari; 

se non la gradite rispondete con una carta pari 
 
Le pari e le dispari hanno poi una gerarchia al loro interno: le carte alte chiamano di più delle carte 
basse; questo concetto è utile nel caso vi manchino dispari per chiamare o pari per rifiutare. Alla 
fine la gerarchia delle cartine, da quella che chiama di più a quella che rifiuta di più è la seguente: 
 
 9 7 5 3 10  8 6 4 2 
 
Questo tipo di segnale si chiama scarto all’Italiana 
 
 
Il segnale di preferenza 
Mostra la preferenza tra due i colori rimasti se si esclude il colore giocato e l’atout; per l’esattezza: 
 
Con la cartina più alta chiedete il ritorno nel colore di rango più alto; con la cartina più bassa 

chiedete il ritorno nel colore di rango più basso. 
 
Il segnale di preferenza si applica quando non ha significato il segnale di gradimento. Per esempio 
se il compagno attacca con una cartina e al morto compaiono Re e Dama è chiaro che voi non 
gradite; in questo caso si applica il segnale di preferenza a prescindere che si giochi una cartina pari 
o una cartina dispari. 
Se si accoppia il gradimento con la carta dispari con una preferenza data con una pari alta o pari 
bassa si gioca quello che si chiama scarto all’Italiana completo. 
 
 
Il conto della carta 
In alcune situazioni è utile dare al compagno (e anche al Dichiarante purtroppo!) una indicazione 
sul numero di carte possedute. Il metodo è il seguente: 
 

giocando prima una carta alta e poi una carta bassa si segnala un numero di carte pari 
giocando prima una carta bassa e poi una carta alta si segnala un numero di carte dispari 

 
E’ un tipo di segnalazione che si può usare tanto in risposta quanto in attacco 
Questo sistema di conto della carta si chiama diritto; c’è in effetti chi gioca il conto rovesciato con 
significato opposto a quello sopra scritto. 
I grandi campioni consigliano di utilizzare questo segnale difensivo solo in determinate situazioni 
per non dare troppe informazioni al Dichiarante. 
Si usa in particolare per segnalare un taglio o per aiutare il compagno a capire quando deve 
impegnare un onore su una lunga del Dichiarante 
 



 
Il primo scarto libero 
Quando non si ha da rispondere ad un seme giocato dal compagno o dal dichiarante si effettua uno 
scarto libero, ossia della carta che vogliamo: non perdete l’occasione di segnalare al compagno la 
vostra preferenza o il vostro non gradimento! Potete farlo con grande precisione. Ovviamente il 
messaggio verrà a conoscenza anche del Dichiarante! 
 
 
Il colpo di tacco 
Anche in fase di attacco si possono dare segnali di gradimento per il ritorno del compagno. 
Un caso classico è quando si è dato un taglio al compagno e si vuole dare il seme di ritorno per 
prendere e dare un altro taglio. 
L’uscita con gradimento di ritorno si chiama “colpo di tacco”; si usa quando le proprie carte sono 
sicuramente conosciute dal compagno e dunque non c’è più bisogno di dare altri segnali. 
In dettaglio: 
 

se si esce con una carta bassa si vuole il ritorno nel colore di rango più basso 
se si esce con una carta alta si vuole il ritorno nel colore di rango più alto 

 
Esempio: briscola Quadri. Esco con A, K di Picche e 8 di Picche tagliato dal compagno: si vuole il 
ritorno Cuori. Se invece facevo tagliare il 2 volevo il ritorno Fiori. 

 
 
Ultimi consigli 
Ciò che guida è il contesto. Dal contesto si individua il tipo di segnale richiesto/fornito in modo 
univoco. Applicando ad esso il metodo utilizzato si arriva a ricavare il messaggio. 
Cari Allievi, non confondete gli attacchi con i segnali difensivi! Seguono  regole diverse. 
Una carta da’ un solo messaggio: non si può dare, di solito, la preferenza ed il conto della carta con 
un'unica giocata. 
Quello che conta è il primo scarto in un colore: le carte per segnalare  non sono infinite! 
Una carta dispari seguita da una pari chiama più di una dispari seguita da un’altra dispari, perché 
significa che il compagno poteva scegliere tra pari e dispari ed ha deciso per la dispari! 
Non dimenticate mai la licita anche durante il gioco: vi può dare indicazioni utili ad interpretare i 
segnali difensivi. 
Capirsi non è sempre facile; impegnandosi e mettendosi nei panni del compagno ci si riesce più 
facilmente . . . . . come nella vita. 
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