
UNA GROTTESCA SERATA DI BRIDGE 
 
Benito Maestroni era considerato nel suo 
circolo un maestro di bridge e in tutta la 
Romagna godeva di grande considerazione. 
Venne invitato da Max, un carissimo amico di 
Bologna, per cenare assieme, parlare di bridge 
ed andare a teatro. 
Benito non è appassionato di solo bridge e 
accetta l'invito con piacere. 
Alla fine del primo tempo i due amici escono dal palco per fumarsi una sigaretta e 
improvvisamente una visione idilliaca gli si para innanzi, Maestroni, alquanto stordito, ode 
appena l'amico bofonchiare qualcosa, pare si tratti della contessa Elena Goduriosi e del 
consorte, il conte Gerolamo Imprevedibili, Max li conosce bene e glieli presenta. 
In un primo momento non capisce perché l'amico enunci ripetutamente le sue qualità 
bridgistiche, la cosa gli è chiara quando la contessa li invita per il giorno successivo a cena 
con annessa partita di bridge. 
Max si dice dispiaciuto ma un precedente impegno gli impedisce di accettare, Benito 
sempre più ammaliato dal fascino della contessa, accetta di buon grado, nonostante 
avesse combinato per sabato sera un incontro con Tina (diminutivo di Concetta. Una nota 
gentildonna di lusso, che per il modesto compenso di euro 100,00 a seduta, assolve il 
delicato compito di soddisfare periodicamente le impure voglie del nostro Benito). 
I coniugi Imprevedibili erano stati soci dell'Associazione bridge Bologna per un breve 
periodo, ora giocavano solamente quando invitavano chi gradivano nella loro splendida 
villa in collina. 
Non si era capito bene se tale abbandono fosse dovuto alla gelosia del marito (pare che 
Elena fosse appassionatissima di bridge e per migliorare rapidamente fosse disponibile … 
a giocare solamente con i buoni giocatori e che da alcuni prendesse spesso … lezioni 
private; un'altra ipotesi si basava sulla scarsa considerazione che aveva il conte 
nell'ambiente del bridge, dove veniva considerato giocatore imprevedibile e inaffidabile e 
come persona, sarcastico e presuntuoso. 
Benito pensava solamente a quella splendida creatura e naturalmente a conquistarla con 
le sue qualità di giocatore, non solo, visto che il marito gli era apparso sin da subito 
antipatico e presuntuoso, non gli sarebbe dispiaciuto dargli una vera e propria lezione di 
bridge al tavolo. 
Oltre a Benito, era stata invitata una copia assai attempata, il barone Remigio Battintesta e 
la consorte Elisabetta. 
Decisamente ottima la cena, servita da due camerieri in giacca bianca, uno dei quali, ogni 
volta che gli versava il vino, bianco o rosso, mormorava all'orecchio dello stupito Benito 
misteriose parole, che sembravano francese. (Gli ho spiegato che nell'ambiente “bene” è 
invalso l'uso francese di nominare discretamente all'ospite la marca del vino, caso mai non 
fosse di suo gradimento). Dopo il caffè e i liquori, serviti in biblioteca, la comitiva si trasferì 
in un delizioso salottino impero, nel centro del quale troneggiava un tavolo da bridge, 
completo di carte, matite, scores e porta ceneri. 
L'affascinante padrona di casa volle subito fare coppia con Benito contro i due nobili. Dopo 
un normale 3SA giocato da Elena e fatto giusto con 10 prese imperdibili sul tavolo, Benito 
si appresta a giocare in Sud questo 4 Picche: 
    



♠  R9xx  Dopo l'attacco di Asso e Re di Quadri, Ovest gioca Fiori, per   
♥  Rxxxx  Benito è un attimo rendersi conto che l'unico problema è quello 
♦  xx   di non perdere due prese in atout, prende di Asso di Fiori al 
♣  Ax   morto e gioca piccola Picche all'Asso con Ovest che fornisce il  
   10 e piccola al Re con Ovest che scarta Quadri, Benito prende di 
♠  AF8xx  Re e dice “Concedo la Donna di Picche”. 
♥  Ax   La deliziosa partner, sorridendo, ma con un lieve accento di 
♦  xx   sarcasmo, fece notare che 11 prese erano imperdibili, bastava 
♣  RDFx  fare il sorpasso alla Donna. Benito ebbe il torto di ingolfarsi in  
  una discussione sulla sicurezza, accolta con evidente incredulità, dagli astanti 
e troncata dal marchese con la lapidaria frase: “Quale sicurezza? A questo benedetto gioco 
non si può mai essere sicuri di niente!” 
Benito passò a giocare con il padrone di casa e cominciò a rimpiangere Concetta. 
 

  ♠ Ax 
  ♥ Axxx 
  ♦ Rxx 
  ♣ RD102 
♠ RF109x   ♠ xxxx 
♥ RFxx   ♥ Dxxx 
♦ xx    ♦ F109x 
♣ xx    ♣ x 
  ♠ Dx 
  ♥ x 
  ♦ ADxx 
  ♣ AF98xx 
 

Maestroni si trovò a giocare il contratto di 7 Fiori e ricevette l'attacco di Fante di Picche. Il 
nostro Benito individuò subito il Re di Picche in Est. Se le Quadri sono divise 3-3, anche il 
marchese attaccante mantiene il contratto, Benito vide che se le Quadri sono 4-2 e se le 
ha Est che sicuramente ha anche il Re di Picche, la mano si risolve con una 
compressione. Prese con l'Asso di Picche e giocò molto bene la mano. Asso di Cuori e 
Cuori tagliata alta in mano, Fiori per il Dieci e Cuori tagliata alta in mano, Fiori per la Donna 
e Cuori tagliata alta in mano, e Fiori per il Re. Benito giocò il 2 di Fiori ipotizzando questa 
situazione finale: 
 

♠ x     sul 2 di Fiori Est sarebbe stato spacciato, non  
♥ -     potendo mantenere il controllo sia a Picche che a 
♦ Rxx     Quadri. Purtroppo le carte non era così e con il Re 
♣ 2     di Picche in Ovest il contratto andò down. 
  ♠ R   Il suo cortese anfitrione gli fece notare che bastava  
  ♥ -   star basso al morto a Picche per realizzare il contrat- 
  ♦ F10xx  to. E poi a che scopo giocare tutte le atouts? Benito 
  ♣ -   si trovò senza licita. In quel raffinato ambiente non  
♠ D     trovò gli epiteti adatti, per definire la personalità 
♥ -     dell'attaccante marchese che sorrideva soddisfatto. 
♦ ADxx    La sua perfetta educazione gli impediva di dire ”t'ho 
♣ -         fregato”, ma l'impressione del volto riusciva ad espri- 



mere lo stesso concetto. 
La mano successiva fu comica. Benito aveva   xxx – Ax – Axxxx – xxx, quando attraverso 
una licita libera, terminata con 4Sa del marchese e risposta di 5 Fiori della compagna, il 
marchese chiamò 6 Cuori. Benito passò e il contratto fu battuto di due prese. Tra le risate 
generali, gli fu chiesto perché non avesse contrato con due Assi, uno dei quali era quello di 
atout. 
Benito si difese dicendo che per chiamare uno slam, mancando due Assi, compreso quello 
di atout, il marchese non avrebbe dovuto avere perdenti a Quadri. La difesa fu accolta da 
benevoli sorrisi di condiscendenza, come si usa quando qualcuno dice una cretinata. Solo 
la contessa fece una sensata affermazione: “Lei non conosce il marchese!”.  
Questa mancanza di conoscenza portò il Benito al disastro, giocando con il marchese 
stesso. Aveva   Fx – xxx – xxxxx – xxx. Il marchese chiamò di passaggio le Cuori e gli 
avversari approdarono al contratto di 6 Picche, contrato dal marchese. Benito doveva 
attaccare e cominciò a riflettere, senza ricordare l'ammonimento della contessa. 
Evidentemente il marchese non voleva l'attacco a Cuori. Probabilmente era chicane a 
Quadri. L'esperto attaccò a Quadri e il dichiarante ebbe l'opportunità di scartare una delle 
due Cuori perdenti sulle Fiori e mantenere l'impegno. Il marchese congestionato lo 
apostrofò: “Ma come, io chiamo Cuori e Lei attacca a Quadri? Non si è mai visto una cosa 
simile! Ma perché non ha attaccato Cuori?” Benito non seppe rispondere, rinunciò all'idea 
di spiegare al popolo il “contro Lightner” e si rassegnò ad essere giudicato un deficiente. 
Siamo giusti! Il marchese aveva ragione. Ma come si può pensare che conosca il “contro 
Lightner” un disgraziato che avendo Re e Fante in un colore, attacca di Fante contro un 
grande slam?  
Ho fatto questa osservazione a Benito e mi ha dato ragione. Per fortuna dalla depressione 
nervosa nella quale era caduto, lo ha guarito Concetta, con le sue affettuose cure, che 
nulla hanno a che vedere con il bridge. 


