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     “Na scuppettata nfronte, è gghiuto nterra luongo luongo,... e schizzaie sangue pe tterra e 
nfaccia a ll’arbere... i’ me ne so’ fuiuto, Accelle’, so’ fuiuto comm’ô ccuotto e p’ ’a paura 
m’aggio anguattato addereto ô murillo d’ ’a cchiesa ’o Carmene” 
 
     Erano passate da poco le 11 del mattino e trafelato, agitato e pallido come un polpo vecchio 
di 10 giorni, Saverio guardando fisso negli occhi il padrone, che da poco si era destato, 
aveva raccontato il fatto che gli era accaduto durante le prime ore dell’alba, nei pressi della 
campagna del Vesuvio. Tutta la campagna di contrada Zazzera risuonò di quel colpo 
d’archibugio, in quella mattina fredda e ventosa. A Somma Vesuviana proprio quella mattina 
si sarebbero celebrate le nozze della primogenita del notaio Agliocca, noto in tutto il circonda-
rio e a nessuno sarebbe balenato in mente il desiderio di indagare su quel delitto. Per cui la cit-
tadina tutta, restò tacitamente nascosta nelle proprie case, come se nulla fosse accaduto.    
     Le finestre serrate. Nessuno aveva sentito nulla e nessuno voleva sapere nulla. 
 
     “Calmati e siediti pure. Portategli dell’acqua” 
 
     Gli disse con tono pacato il Viceré Aloys Thomas Raimund von Harrach, che a Napoli 
aveva mutato il proprio nome in Luigi Tommaso Raimondo Conte di Harrach. Ormai viveva 
nel suo palazzo nei pressi della piazza Plebiscito, già da qualche anno e in città tutti lo cono-
scevano come persona arguta, attenta ai fatti locali. Grande mente, con tanto di diplomi in 
legge e arte oratoria, educato da ragazzo a Parigi presso i Gesuiti, il Viceré aveva accolto 
quella mattina Saverio nelle sue stanze in quanto, come suo servitore e scudiero, voleva appu-
rare la verità sui fatti accaduti proprio quella mattina del 18 novembre del 1734. 
 
     “Allora,..” 
 
     Gli disse il Viceré con tono quasi severo, lustrandosi la punta del naso. 
     “...allora raccontami i fatti nella loro sequenza e non lasciare all’oblio nessun passaggio. 
Dunque, tu eri assieme al marchesino Fracasson stamattina e,…” 
“Sissignore, Signo’, sì Accellenza, sì Maistà, io stevo a ccassetta stammatina a ccuntrada 
Zazzera a Ssomma, ca dovevo accumpagnà il marchesino nel casino del notaio, v’arricurdate, 
Maistà? V’arricurdate che questi eranno gli accordi?” 
 
“E quindi?” Riprese il Viceré. 
 
“E quindi, come dite voi, Accelle’, allintrasatta so’ spuntati, ’a reta ’a ddui arberi, ddui 
malamenti, ddoi fere, cu ccappielli, spade, pugnali, e uno ’e lloro armato cu nu ribbotte. Scin-
ne, ricchió, scinne ’a lloco ncoppa. E io so’ sciso. A cchistu pparlà ’o povero marchesino, pa-
ce a ll’anema soia addò stà mo, s’è affacciato e comme ha visto ’e ddui fetienti è sciso d’o ca-
lesse e a cchisti dduie s’è pronunciato accussì:…” 
 
     “Piano, piano, Saverio, ripetimi questa circostanza che parrebbe dei fatti essere l’elemento 
più saliente”. 
 
Rispose il Viceré. 
 
     “..no, no, Maistà non salente, il marchesino scendò, scennette come dite voi. Zompò a terrà 
e come guarriero senza piatà di nessuno, mise mano allo spadino per parlare da galantuomo. 
Nun l’avesse mai fatta sta cosa, ca uno r’’e ddui schifusi, ha miso mano pur’isso ô fierro e 
l’altro ha sparato senza aspettà ca manco risciatasse. Boooo! Na botta secca ca m’a sento 
ancora io stesso dint’â panza. Nu truono pareva.” 
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     A queste parole il Viceré comprese la sequenza dei fatti e chiese a Saverio di continuare il 
suo racconto. Non sembrava molto colpito da questi delittuosi accadimenti, anzi tutto appari-
va quasi un lineare epilogo di una storia chiara e niente affatto casuale. Rivolto a Saverio che 
intanto aveva ripreso a sudare e tremare nelle membra e nella voce, lo esortò a continuare nel 
suo racconto. 
 
     “E che v’aggio ’a dicere,...so’ fuiuto, allora; so’ fuiuto p’ ’e ccampagne fino a quanno 
m’aggio truvato p’a strada a pparlà cu nu carrettiere ca m’ha purtato fino a cca, alla vostra 
magnifica prisenza, Maistà”. 
 
     Sembrava soddisfatto il Viceré. Sembrava contento di aver raccolto quella testimonianza 
così ben descritta dal suo servitore e fedele suddito. E prima di congedarlo, offrendogli del 
danaro, quasi a ricompensa di quel racconto, gli chiese ancora: 
 
     “Ma allora il marchesino era andato a Somma per organizzare il solito giro di Biribisso 
per il notaio Agliocca? E tu lo hai accompagnato con il nostro calesse?” 
     “Sissignore, Maistà, Accellenza, … sissignore. Ma io nun capisco pecché l’hanno acciso 
a stu povero Cristo. Credìteme. Nun capisco”. 
    
     E si congedò, muovendo il capo su e giù mille volte, salutando andando in dietro verso la 
porta, come un gambero, strisciando per terra il berretto. Richiuse la pesante porta dello stu-
dio con le sue mani e accostando le ante salutò e ringraziò ancora mille volte. 
Pochi attimi di silenzio separarono quel colloquio che aveva il sapore di un’indagine giudi-
ziaria, dall’entrata in scena di un personaggio tutt’altro che rasserenante. 
 
     “Mi corre l’obbligo di comunicare a vostra Eccellenza che un delitto efferato e sangui-
gno è accaduto nelle campagne di Somma. Presto l’assassinio sarà garantito alla giustizia, 
in quanto a me medesimo corre l’obbligo di informare vostra Eccellenza, che ho già manda-
to guardie e soldati eccellenti a trovare e stanare il fedifrago. Presto, Eccellenza io stesso, 
con le mie medesime mani, lo metterò ai ferri e per lui na fune ncanna è già pronta, Mae-
stà” 
 
     Batté i tacchi nella sala, il capo delle regie guardie e salutando il Viceré anch’egli si con-
gedò. Chi era il marchesino e cosa fosse andato a fare a Somma, lo sapremo presto. 
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     Intorno alla prima metà del secolo XVIII in Italia, probabilmente importato dalla Spagna 
si era diffuso un gioco d’azzardo che tutti chiamavano Biribissi o Biribisso, e proprio in spa-
gnolo il suo vero nome era Biribiss. Da dove venisse questo strano nome e dove fosse stato 
mai ideato esattamente, nessuno può saperlo. In origine sappiamo, però che questo gioco 
d’azzardo si svolgeva su una tavola composta di 36 figure, ognuna delle quali raffigurava 
animali, piante, fiori. Ogni immagine era, poi contrassegnata da un numero. Un cesto ricol-
mo di ciliegie mature il 35. L’orso vestito di rosso che suona l’organetto era il 29. A quel 
gioco considerato da tutti un vero flagello, poteva partecipare solo la ricca nobiltà. 
 
     I “clienti” del tavolo del Biribisso si potevano dividere in due distinte categorie. La prima 
era quella dei ricchi intesi come tali fin dal loro concepimento. Lo avevano nel sangue e il 
danaro e il plasma che scorreva nelle proprie vene era la ricchezza. Costoro sedevano al ta-
volo con l’intento primo di ostentare ricchezze e soprattutto di mostrare agli altri partecipanti 
la profondità del proprio portafoglio. Il gesto di puntare, il danaro corrispondente ad esempio 
al valore di una villa a Sorrento, sul 12 oppure sul 31, indifferentemente, era mostrato, incor-
niciato da sorrisi e sguardi rivolti a tutti i partecipanti e alla fine condito dalla lentezza del 
gesto stesso che prevedeva un rituale degno di un atto teatrale: in una mano raccogliere il 
danaro al centro del palmo, quasi sospeso sui numeri maledetti. La stessa mano girava per 
cercare l’icona fortunata e alla fine si arrestava su quella o su quell’altra figurina. La seconda 
categoria di “clienti” era quella dei finti ricchi, di quelli che tutti sapevano miseramente falli-
ti nelle finanze, di quelli che ostentavano false ricchezze quasi mai avute. Questi erano i per-
sonaggi borghesi braccati dai creditori che ogni giorno bussavano alle porte e mai avevano 
risposte. Sedevano anch’essi al tavolo del Biribisso, con la speranza di azzeccare la figurina 
giusta. 
 
     Chi era il banditore? 
 
     Questo ruolo in genere era svolto dal padrone di casa, dal ricco blasonato che ospitava 
durante una festa i graditi invitati. Da un angolo della casa, ad un certo punto della serata, si 
tirava fuori la tavola diabolica e lui il padrone iniziava le “danze”. Una sorta di moderna rou-
lette dove il croupier, spessissimo, investendo poco incassava parecchio. Insomma, chi ban-
diva e reggeva il rituale del gioco a fine serata poteva veramente diventare ricco. Infilava la 
mano in un sacchetto di stoffa dal quale estraeva una pallina di carta contrassegnata da un 
numero. Prima di fare questo, è ovvio supporlo che ogni partecipante avesse posto sulla ca-
sellina il danaro corrispondente alla puntata. A questo punto il banditore con un comando ad 
alta voce che doveva essere chiaro per tutti, poneva il termine ultimo della scommessa. Gal-
vanizzava tutti gli sguardi sulla sua destra che lentamente scendeva nel sacchetto per estrarre 
il numero. Poi lo mostrava a tutti e alla fine lo leggeva ad alta voce. Fatto ciò lo riponeva in 
una ciotola di vetro e lì restava. Si racconta che in alcune tornate di Biribisso siano state per-
se proprietà terriere immense e fortune inimmaginabili. Ma c’era anche chi vinceva e allora 
il banditore doveva pagare al fortunato il doppio della somma puntata. Ma le regole a quanto 
sembra non erano sempre le stesse e variavano da palazzo a palazzo. Dal Vocabolario degli 
accademici della Crusca, Volume 2, Parte 1, del 1866, si legge: “BIRIBISSO o BIRIBISSI, m. 
Giuoco di sorte, il quale si fa tra un banchiere e quanti giocatori si vogliono. A far questo 
giuoco si sogliono adoperar certe pallottoline forate per lo lungo, in ciascuna delle quali s' 
introduce un numero dall' uno in su progressivamente. Tali numeri sono più o meno, secon-
do le diverse usanze de' diversi paesi, e corrispondono ad altrettanti segnati sopra un tavo-
liere in separate caselle, dipinte a figure umane e animalesche. Vincitore è quegli che, aven-
do messo una moneta sopra un numero, ha la fortuna che il numero medesimo sia cavato 
dalla borsa o dall' urna, ove si pongono e si agitano le pallottoline suddette.  
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     La vincita è regolata in questa proporzione, che se, per esempio, i numeri sono 36, come 
si usa da noi, il banchiere paga al vincitore 32 delle monete da esso giocate. Una tal regola 
per altro non è costante, variandosi ancor essa a piacimento. Questa è la definizione che ne 
dà il Gherardini. Il Biribissi è antico fra noi, e si trova ricordato, per proibirlo, ne' Bandi 
antichi. Lo usarono poi il Neri nel Samminiato, e l' Autore della Celidora. Neri, Sammin. 3, 
42 : « Consumano il tempo intorno al giuoco, Sempre avendo a rubare il pensier fisso. Con 
te carte d' alzata e il biribisso. »”. 
 
     Questo gioco sembra abbia delle radici antichissime e sia stato inventato nientemeno che 
dagli antichi Assiri dove una sorta di dama consentiva un gioco a due e puntate in danaro 
anche da parte degli spettatori. Ma del Biribisso si conoscono inoltre quadri con 7 caselle, 
con 26. Non ci sono state tramandate le regole precise e non sappiamo neppure dove per la 
prima volta questo gioco iniziò la sua fortunata o sfortunata storia in Italia. A Genova certa-
mente ebbe un gran successo. A Milano sembra avesse fatto la sua comparsa intorno alla fi-
ne del secolo XVII. A Venezia, da quanto apprendo dalla scarsa bibliografia, pare che occu-
passe un ruolo di primo piano nei festini delle ricche dimore sul Canal Grande. Ovviamente 
Napoli non poteva restare indifferente al richiamo ammaliante delle figurine della infernale 
tavola. E poi a Napoli l’azzardo era di casa già dai tempi dei romani. Mi piacerebbe, con una 
macchina del tempo, oggi sedere ad uno di quei tavoli e da spettatore analizzare gli aspetti 
psicologici e antropologici di quella moda dove la spietatezza della perdita, del guadagno, 
della disperazione e della gioia viaggiavano sempre assieme. Ma alla fine, a ben riflettere 
tutto era legato non tanto al caso, quanto alle dita del banditore che pescava in quel maledet-
tissimo sacchetto di stoffa. 
 
Merita una lettura questo breve riferimento al Biribisso tratto dal Vocabolario milanese-
italiano, Volume 4 - Pagina 107, del 1839, nel quale si legge: 
 
“Biribiss. Biribisso. II tavoliere del giuoco di pari nome. Figura de biribiss. met. V. Figura. 
Giugà al biribiss. Fare o Giocare al biribisso. Sp. di giuoco di sorte che si fa sopra un gran 
tavoliere quadrato che ha negli angoli quattro ovalini dipinti a grottesche e in giro trenta-
due caselle ognuna delle quali va distinta per numeri dall' 1 al 32. In un sacchetto posto in 
capo al tavoliere stanno altrettante pallottoline con figure e numeri corrispondenti. Dopo 
che i giocatori hanno caricato d' una o più monete quelle caselle che loro aggrada, chi tiene 
il biribisso, o vogliam dire il banchiere, fa uscir del sacchetto tante pallottoline quante sono 
le poste; per quelle che escono corrispondenti alle caselle caricate paga 32 volte la posta al 
giocatore; delle poste non benefiziate tira a sè il danaro. Lo stesso giuoco fassi anche per 
altri modi, come per esempio con 70 caselle, sei delle quali a pro sicuro del banchiere, e 70 
pallottoline di sorte, pagate 64 volte la beneficiata, o vero con accordarsi al banchiere tre 
sole caselle di pro sicuro, e pagar esso posta semplice ai vincenti; e così secondo usi ed ac-
cordi.”. 
 
     Poveraccio chi perdeva. Un vero massacro. Una tensione altissima si aggirava attorno a 
quei tavoli. Ma com’erano fatte le “pallottoline”? 
 
     E qui si arriva a mio avviso al succo della questi. In questo punto preciso della storia tro-
viamo gli inganni, le fraudolenze. E queste albergavano secondo me, proprio in coloro che 
reggevano le redini dei giochi d’azzardo. Si racconta che le pallottoline potevano avere for-
ma diversa. Semplici sferette di cartapesta sulle quali era disegnato il numero. Poi c’erano le 
pallottoline più elaborate, dove da un lato c’era l’immagine piccolissima dell’icona corri-
spondete alla casella e dall’altra  
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     il numero. Si parla poi di “bottoni”. Una sorta di anelli di tartaruga dentro i quali veniva 
inserito un rotolino con l’immagine della tavola e il corrispettivo numero. In poche parole, 
secondo me e anche secondo altri, il gioco era abbondantemente affidato alla percezione tat-
tile dei polpastrelli del banditore. Ci voleva poco, alla fine per distinguere quella 
“pallottolina” da un’altra. E così, sempre secondo me, bastava poco a mettersi d’accordo con 
uno degli invitati di quella o quell’altra serata danzante, a villa “X,Y”, sulla Costiera Sorren-
tina, per tirare fuori al momento giusto quella determinata serie di numeri. Nacque così il 
mestiere di banditore di Biribisso. Il padrone di casa, quello di turno, pagava un banditore 
professionista per “allietare” i commensali e gli invitati. Stipulava degli accordi preliminari 
con questi e al momento giusto, dal magico sacchetto le pallottoline venivano fuori con una 
sbalorditiva puntualità, proprio qualche secondo dopo che la “fortunata” damigella di turno 
aveva fatto la sua puntata. Si pagavano così debiti, si appianavano anche contese. Ma nello 
stesso tempo si immolavano sulla tavola del Biribisso le vittime ignare. Tutto era pianificato. 
“Pulito” agli occhi di tutti. Ma chi sapeva le “regole” di questo squallido gioco? Pochi?, Tut-
ti? Capitò così, un giorno assai lontano, che per sanare i debiti di casa Agliocca, si era orga-
nizzata una festa, di quelle in grande stile, che terminano anche con i fuochi pirotecnici, che 
piacciono tanto dalle parti del Vesuvio. Quella sera il notaio aveva invitato uno dei più cele-
bri banditori napoletani. Aveva un nome francesizzante, nu nfranzesato, ma affinché le cose 
siano messe in chiaro per tutti, il suo nome di battesimo era Carmine Musco, nato a Pozzuo-
li, circa 30 anni prima degli accadimenti che vado raccontando. Qualche settimana prima il 
Fracasson, era stato protagonista in una grande festa a Nola, di una seduta di Biribisso. E 
proprio in quella villa-palazzo di proprietà dei Conti Sansone, era stata invitata la Marchesa 
di Vico, Signorina Adelaide Rispoli, amante, più o meno segreta del Viceré Luigi Tommaso 
Raimondo Conte di Harrach. Aveva partecipato con grande regalità a tutta le cerimonie, dal 
grande pranzo, al ballo, dai brindisi al Biribisso e quasi 
ebbra, alla fine della serata, si era seduta al tavolo da gioco dove, ahimè, ci aveva rimesso un 
po’ di danaro e un solitario e un bracciale di perle e pietre rare. 
 
     “Chiamatemi Saverio!! Devo dirgli alcune cosucce, roba di stalle e di cavalli” 
     Disse al maggiordomo il Viceré di Napoli Luigi Tommaso Raimondo Conte di Harrach. 
     Ansimante come un mulo sotto il sole che trasporta i turisti in cima al Vesuvio, Saverio 
corse per tutto il cortile, salì lo scalone del palazzo e si presentò al suo padrone. 
 
     “Dicite, Maistà, Accellenza,…” 
     “Ma tu sei sicuro che quell’animale, pardon il signor Fracasson, era morto veramente? 
Morto sul serio?” 
     “Sissignore, Accellenza, Maistà. Muorto, acciso,...schiattato a llenga nostra. Nun riscia-
tava e l’aggio visto io, me medesimo sparpetià comme a na jallina scellata”. 
 
     Venne un sospetto a Saverio. Gli venne e poi lo represse. 
 
     “Saverio ascolta il tuo padrone…” 
 
     Disse il Viceré con voce sostenuta di chi sta per decretare. 
 
     “Saverio, fedele servitore, vai dal capo delle guardie e digli che non si interessi più del 
caso di Somma Vesuviana, di Fracasson, per capirci. Digli pure a nome mia che 
l’onnipotenza di Dio ha completato da sola il suo iter, ricordati iter, Save’, il giudizio è stato 
completamente espresso e la condanna dei rei è stata eseguita. Digli così!! E Mettimmece na 
preta ncoppa!! Vai!!”  
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     Avevo in programma di visitare quel Museo da diversi anni e quella primavera non mi 
lasciai sfuggire l’occasione. Invito tutti ad andarci. Si trova nel centro di Sorrento ed è noto a 
tutti come Museo Terranova Correale. Le opere d’arte, qui riposano in una cornice architet-
tonica delle più belle della costiera e tutto è in armonia con il paesaggio. 
 
     Non saprei dirvi quanto stupore nel vedere e leggere le firme di celebri artisti locali. Non 
saprei raccontarvi l’emozione, in particolare quando la luce che illumina quelle tele proviene 
dai finestrini che si affacciano sul mare passando per estese limonete. E tra le tante opere 
d’arte, una mi incuriosì: olio su tela di Francesco Celebrano della metà del secolo XVIII. Di-
mensioni 76,2x 102 cm. Una tavola di Biribisso. 
 
     Casanova diceva in “Storia della mia vita”: “Il Biribissi, vero gioco da ladri, faceva furo-
re, come si suol dire, fra le dame d`alto lignaggio, e naturalmente anche fra gli uomini che le 
corteggiavano”. 
 
     Nulla di straordinario in questa tavola policroma, ma cosa volete farci io di quella tavola 
coglievo le mille storie, le mille gioie e i milioni di dolori e sofferenze. 
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     “Chesta è ’a mano e cchisto è ’o culo d’o panaro.  
 
     SISSANTUNO, ...bravo, bravissimo ‘o Barone, ha vinto, ha vinciuto. Complimenti Baro’ a 
vvuie e a signora vosta pe cient’anne” 
 
 
 
 
 
      Si giocava così il Biribisso in Costiera Sorrentina 
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