
BRISCOLA! 

- racconto - 

 

Il mio primo approccio con i numeri avvenne che non avevo ancora due anni. 

Ogni mattina salivo su una sedia di legno impagliata di curina per staccare il 

foglio del calendario da parete che faceva bella mostra di sé 

nella stanza che era ingresso, tinello, studio e, all’occorrenza, 

anche camera da letto. Il calendario era di quelli a fogli 

staccabili tenuti legati uno all’altro da uno spesso strato di 

colla trasparente. Sui fogli campeggiava, scritto a caratteri 

rossi, il giorno del mese, l’indicazione del santo del giorno 

e la fase lunare. Mio padre era maestro elementare e usava 

quel calendario per insegnarmi a leggere e a “far di conto”, 

come si diceva una volta. 

Sceso dalla sedia, i fogli non venivano accartocciati o 

dispersi, io li tesaurizzavo religiosamente. Man mano che i 

mesi passavano, sentivo crescere la mia ricchezza, fatta 

di… foglietti di carta povera. Ma erano fogli dal fascino 

irresistibile. Li guardavo goloso, li sovrapponevo con 

delicatezza uno sull’altro, attento a che non si formassero piegature agli 

angoli (oh, gli orecchi che avrebbero segnato i quaderni di prima 

elementare!), li allineavo sul pavimento o sul tavolo della cucina. Allineare i 

foglietti del calendario era preludio 

all’acquisizione di altre conoscenze che 

aumentavano ogni giorno, come crescevano 

di numero e dimensione le gocce di vapore 

che dopo aver appannato i vetri della cucina 



di casa, si trasformavano in rivoli tremolanti  che tracciavano sui vetri una 

specie di grata trasparente. Nel contare, facevo già uso delle dita delle mani, 

contare è operazione complessa: richiede una capacità di astrazione e di 

formulazione del concetto che va al di là del riconoscimento dei simboli 

grafici. 

Nel cassetto del tavolo, posto di fianco alle 

posate, mio padre teneva una scatola di 

cartone colorato. Era la custodia di un vecchio 

mazzo di carte logorate oltre ogni decenza. Le 

carte erano utilizzate nel pomeriggio, o la 

sera, quando veniva a farci visita don 

Peppino, un ometto minuto e cerimonioso 

divenuto col tempo una specie di parente 

stretto, forse qualcosa di più. Con lui mio 

padre si misurava giocando a scopa e poi a briscola, in sequenza – partita, 

rivincita ed eventuale bella –  in silenziosi e rinnovati duelli. 

Oh, quelle carte da gioco! Quante volte le ho avute in mano, con quanta 

curiosità e con quanto stupore le ho lette, osservate, confrontate, messe nel 

giusto verso. Quante volte ho disposto quelle carte in ordine alfabetico – 

bastoni, coppe, denari, spade – e in successione: dall’asso al re, come in un 

noto solitario. Ecco, i quattro re! Quello di coppe appare destrimano, gli altri 

sono tutti mancini. Perché quelli di bastoni e coppe si toccano la cintura 

mentre gli altri hanno una mano poggiata all’altezza del cuore?! Erano  – e 

sono! – domande alle quali non so dare risposte convincenti. Vado per 

supposizioni, bisognerebbe domandare a chi, in tempi remoti, realizzò le 

figure. 

Dei giochi di carte classici, scopa e briscola consentono il più efficace 

esercizio di calcolo  rapido. Esercizio che dovrebbe essere reso obbligatorio, 



già a partire dalla scuola dell’infanzia. Ora gli insegnanti non impongono più 

lo studio a memoria di poesie di pochi versi, figuriamoci cosa avverrebbe  con 

l’introduzione dei giochi di carte! Si griderebbe allo scandalo, i  soloni della 

nostra scuola lo considererebbero un attentato di lesa maestà. Si avvierebbero 

crociate contro le carte e contro il gioco.  

Per i veri giocatori nulla è più serio del gioco. Non chiedetelo ai giocatori di 

professione, chiedetelo agli inascoltati pedagogisti: per apprendere, nulla è 

più efficace del gioco, nulla può essere più utile, stimolante e coinvolgente!  

Gioco a carte da oltre sessant’anni. Del gioco ho sempre avuto alta 

considerazione, quasi una forma di rispetto. Potrei dire di essere cresciuto, 

giocando. Per tanti versi ho imparato, giocando. E ho insegnato, giocando. Ho 

giocato in famiglia con le carte “siciliane”, mai in un circolo, solo tra amici e 

– di più – sotto le feste.  

 

Alcuni giochi rappresentano una disciplina che non prevede solo il rispetto 

delle regole, ma consente un continuo affinamento psicologico. Attraverso le 

scelte effettuate, si possono conoscere gli avversari, li si può studiare nelle 



mosse elementari e nelle situazioni di crisi, si può conoscere il loro carattere, 

apprezzarne la valentia o punire le scelte rischiose. 

La briscola è il mio gioco di elezione, quello che ho praticato più a lungo e 

con maggior godimento. Più che una battaglia campale, considero il gioco un 

moto armonico, una specie di danza. Ecco, mi piacerebbe giocare – non nel 

silenzio rarefatto, come avviene di solito –, ma sulle note del Minuetto di 

Luigi Boccherini... 

A briscola, si possono giocare partite veloci – «a raggio», come si dice –, 2 su 

3 o 3 su 5. Nelle modalità 1 v 1, o 2 v 2, le regole sono le stesse, ma il gioco 

di coppia ha un fascino maggiore perché aggiunge – al piacere della 

competizione – un elemento sostanziale per il conseguimento della vittoria: 

l’intesa. Una buona intesa con il partner vale quanto avere carte di pregio 

nelle mani. L’abilità dei giocatori si misura alla luce dell’impiego più o meno 

sapiente di briscole e carichi, del «liscio» e dello scarto, delle figure – donna, 

cavallo e re –, della memoria delle carte giocate, del loro valore, del calcolo 

mentale e di quello combinatorio… No, non è questa la sede per istruire il 

lettore, ci sono già in circolazione tanti buoni manuali. Il mio racconto vuole 

dare al gioco un tocco di attualizzazione.  

Da tempo c’è sul web la possibilità di 

giocare on line. Da cultore di briscola, 

anch’io sono stato coinvolto 

ricavandone, confesso, un certo 

godimento. Come per altri giochi, ci si 

può registrare con le proprie 

generalità, con un numero progressivo, 

o ricorrere all’anonimato, magari 

velato da pseudonimi fantasiosi. Nella scelta i giocatori dimostrano cultura, 

dosi di spirito e capacità inventiva. Ho segnato alcuni nomi che muoveranno 



il lettore al sorriso… Ad esempio, quanto deve essere aggressivo chi ha scelto 

di chiamarsi “Melo Mangio”, o falsamente pio chi si è iscritto come “Santo 

Subito” o trasgressivo chi si cela sotto “Putta Nella” (di certo, il titolare non 

sarà una donna, è lecito pensare a qualche ragazzo sentimentalmente non 

corrisposto!). Che dire di altri nomi, scelti non a caso: “Delfino Curioso”, 

“Mosca Cieca”, “Pollo Fritto”, “Bianca Neve”, “Donna Barbuta”, “Lesto 

Fante” e via inventando!? 

E per le foto? La maggior parte ne usa una vera, magari vecchia di vent’anni, 

per apparire più giovane; altri ricorrono alla foto di personaggi storici con 

tanto di baffoni, per intenderci, alla Vittorio Emanuele II; o con barbe fluenti, 

alla Charles Darwin. Le signore, invece, utilizzano di preferenza foto di attrici 

note, tipo Marilyn Monroe o Sabrina Ferilli… 

Il gioco, offerto sui network da famosi marchi e nazionali e internazionali, 

prevede un punteggio che viene incrementato in caso di vittoria, decurtato in 

caso di sconfitta. Quello acquisito da certi giocatori – a pochi anni dalla 

comparsa del gioco –, grazie alla partecipazione a tornei lanciati e promossi 

appositamente, raggiunge in alcuni casi migliaia di unità. L’entità del 

punteggio acquisito, la consuetudine a vedere scorrere nei tavoli sempre gli 

stessi nomi – a tutte le ore del giorno e della notte – mi fa venire il sospetto 

che il gioco abbia ingenerato in alcuni qualche forma, blanda o grave, di 

dipendenza. 

Di tanto in tanto, quando mi prende l’insonnia, frequento i tavoli da gioco 

virtuali, attivi on line 24 ore su 24. Gioco negli incontri di singolo e in quelli a 

coppie. Tra i tanti, sconosciuti partner ce n’è uno di cui apprezzo competenza 

e capacità intuitiva. In realtà, si tratta di una giocatrice che non ho il piacere di 

conoscere personalmente e con la quale mi capita di scambiare anche qualche 

battuta nella chat pubblica. Non so di dove sia, né che professione faccia, se 

sia giovane o anziana. Per ovvie ragioni dirò solo il nome, Fina. Il nome di 



battesimo risulta dalla contrazione del nome Filomena: 

si tratterà, forse, di una ragazza marchigiana (S. 

Filomena è venerata a S. Severino Marche), o magari 

sarà una corregionale, non so. Certo, quando capita di 

averla come partner, Fina dimostra di possedere un 

gioco brillante, maturo, nel quale non ci sono colpi di 

testa o azzardi. Il suo è un gioco avvincente, ad un 

tempo rigoroso e pieno di fantasia, al limite della 

genialità. Sì, qualche volta ci tocca perdere qualche 

partita, lo prevedono la legge del caso e quella dei 

grandi numeri. Tuttavia, Fina è una vera “professionista”: fa un uso sapiente 

delle tecniche di gioco e del calcolo delle probabilità. Poi, si mostra gentile 

quando non vuol farmi pesare gli errori che commetto – «Non ti preoccupare, 

non fa niente» scrive allora. Lo scrive in quella forma rapida usata nei 

messaggi che ignora – anzi bandisce –, l’uso delle vocali.  C’è quando cerca 

di non far trasparire la propria delusione (che, naturalmente, è anche la mia!) 

per una partita persa 59 a 61 – «Peccato!» esclama, allora,  con rammarico, 

«questa partita avremmo potuto anche vincerla!» 

Sì, avremmo potuto vincerla, eccome! Ma sappiamo entrambi che le 

recriminazioni non servono a nulla, come non serve attribuire al partner la 

responsabilità della sconfitta, come  avviene in tanti casi. Infatti, «Cosa fatta, 

capo ha!», non recita così il vecchio adagio?! E poi, di certo, le occasioni di 

rivincita non mancheranno.  Con Fina l’appuntamento è sul web, per la 

prossima briscola! 

Ogni giorno, per ore e ore, mi seggo al tavolo da lavoro. Alla mia sinistra  

tengo acceso un monitor d’ultima generazione,  non so quanti pollici misuri la 

diagonale: aiuta in qualche modo a compensare la miopia che mi assilla da 

sempre. Qualche partita a briscola, in singolo o a coppia, mi capita di farla, 

ma la frequenza dei tavoli virtuali non mi ha procurato fin qui alcuna 



dipendenza. La breve emozione che sento, giocando, non ha nulla di 

paragonabile a quella, grande, smisurata, che provavo da bambino quando 

salivo lesto su una sedia impagliata di curina per staccare il foglietto scritto a 

grandi caratteri rossi del calendario murale. Sarà perché, nel frattempo, sono 

passati oltre sessant’anni?! 

 

Giovanni A. Barraco 


