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Quando alcuni anni fa, insieme ad un amico, ho inventato le carte da gioco ad incastro, ho 

subito pensato che si trattasse di un oggetto speciale, particolare, esteticamente bello, ma 

nello stesso tempo con enormi potenzialità dal punto di vista funzionale. In quel periodo 

avevo già intrapreso il cammino della progettazione di prodotti dell’ingegno e della 

fantasia, ed ero ormai consapevole che i giochi non si possono brevettare, perché... basta 

cambiarne un dettaglio ed il gioco non è più lo stesso.

“Ma …” pensai “questo non è un gioco, è un oggetto, e gli oggetti sono brevettabili …”  

E infatti anche i super-esperti in materia ci confermarono che le nostre carte da gioco 

ad incastro  potevano essere brevettate. E così il primo passo di questa storia che sto per 

raccontarvi fu quello del brevetto, addirittura un brevetto internazionale … non si sa mai 

che i Francesi o gli Americani ci rubassero l’idea!

Il passo immediatamente successivo fu quello di sviluppare il progetto per farne un oggetto 

fisico: due reali mazzi di carte con cui fare delle vere e proprie partite. Si dovevano quindi 

affrontare tutte le problematiche relative alla produzione, come ad esempio la forma 

e il materiale da utilizzare. Riguardo al materiale, avendo subito scartato quelli troppo 

pesanti o troppo leggeri, troppo fragili o poco resistenti, la scelta sembrava obbligata 

verso il cartone, perché anche il legno, pur essendo esteticamente più attraente, era poco 

funzionale in relazione all’utilizzo frequente e ripetuto.

Riguardo alle forme, invece, anche se triangoli, esagoni, poligoni regolari vari e persino 

cerchi avevano tutti, con le rispettive differenze, una propria attrattiva, la forma quadrata, 

molto meglio di quella rettangolare classica, sembrava prevalere per una quantità di 

ragioni, prime tra tutte l’immediatezza e la semplicità d’uso.

Ma erano gli anni della Puzzle Revolution … come? non vi ricordate di averla studiata a 

scuola? Lo spero bene! La rivoluzione del puzzle, infatti, l’ho inventata sempre io, sempre 

con l’amico di cui sopra, ed è un’idea di gioco innovativa (rivoluzionaria, forse, può sembrare 

esagerato). Vi state incuriosendo? Farò un brevissimo ripasso per chi non la conosce: 

la rivoluzione consiste nell’aver trasformato l’oggetto puzzle da rompicapo solitario e 

gioco prettamente individuale in una famiglia di giochi di società, di giochi divertenti ed 

educativi. Infatti, i pezzi di questo puzzle hanno tutti la stessa forma e non sono più elementi 

da mettere sempre nello stesso identico posto, come parte di un’immagine da ricomporre, 

ma sono stati trasformati nelle tessere di un gioco, su cui mettere numeri o parole o altri 

simboli, per farne dei giochi completamente nuovi.



IL
 B

A
T

T
E

S
IM

O
I 

G
IO

C
H

I
Ma torniamo a noi … erano gli anni della Puzzle Revolution, ed allora abbiamo pensato di 

realizzare anche le carte da gioco ad incastro secondo i due principi base di tale meccanismo.

Punto primo: l’incastro è progettato attraverso pezzi di puzzle di forma quadrata, tutti 

rigorosamente identici, sempre con due pioli maschi (in alto e a destra) e due pioli femmine 

(in basso e a sinistra).

Punto secondo: il materiale non può essere il tradizionale cartone dei puzzle perché, anche 

usando il cartone di miglior qualità (avete presente quello olandese, verde, dei puzzle più 

costosi?), dopo qualche partita in cui i pezzi vengono continuamente attaccati e staccati, 

il cartone inizia a “delaminarsi”, a mostrare cioè la sua struttura lamellare e a perdere 

compattezza. E così abbiamo individuato un materiale speciale, una spugna morbida e 

flessibile ma resistente e, soprattutto, indistruttibile.

Quando abbiamo realizzato i primi prototipi (necessari per poter mettere a punto le regole 

dei giochi), abbiamo subìto il fascino di questo nuovo oggetto. Saranno stati i due mazzi 

di diverso colore, le figure in miniatura o, più probabilmente, gli irresistibili Joker e l’Asso di 

Picche firmato, come nei mazzi di carte veri, fatto sta che davvero non abbiamo resistito 

alla tentazione di dare un nome alla nostra creatura. Anche perché il nome era comodo, 

direi necessario, per la scrittura delle regole dei diversi giochi.

E così il terzo passo è stato il battesimo, ed è nato il nome CARDLES, che altro non è 

che il plurale di CARDLE, che a sua volta è la contrazione di CARD-PUZZLE, o meglio di 

CARD-IN-PUZZLE, che in inglese, più o meno, significa proprio CARTA (DA GIOCO) SU PUZZLE. 

Il nome potrà anche non piacere, soprattutto non entusiasmerà coloro che, come me,  

hanno l’erre moscia e che fanno una certa fatica a pronunciarlo, ma tant’è: il nome ormai 

è questo e per tutto il libro vi troverete queste due paroline magiche: la CARDLE, in luogo di  

carta da gioco, oppure le CARDLES, quando si dovrà usare il plurale per indicare  

le carte da gioco.

Il quarto passo è stato quello di far vivere l’oggetto per trasformarlo in un gioco, ovvero in 

un insieme di giochi, ciascuno con delle regole precise. L’idea è stata, da subito, quella di 

sfruttare la potenzialità degli incroci per trasformare i giochi già esistenti (con le carte 

tradizionali) in giochi nuovi, leggermente diversi ma più appassionanti e, soprattutto, con 

una maggior componente di tattica e di abilità.

In linea di principio con le cardles è possibile giocare a tutti i giochi di carte tradizionali 

perché, come minimo, le cardles corrispondono a due normali mazzi di carte. Ma nella 

realtà l’utilizzo delle cardles non è per nulla interessante nel caso dei giochi in cui, come 

ad esempio la briscola, le carte vengono giocate ed immediatamente catturate. Invece, 
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le cardles offrono interessantissime varianti per tutti quei giochi che prevedono una 

disposizione anche solo di alcune carte sul tavolo.

Il passo successivo, e finalmente siamo arrivati al tempo presente, è la diffusione delle 

cardles, facendole conoscere almeno a tutti coloro che sono appassionati dei giochi di 

carte, non importa se bambini, ragazzi o adulti. Ciò che importa è che, oltre al nuovo look 

ed al formato inusuale, risulti facile ed immediato apprezzare anche, e soprattutto, la 

valenza delle cardles come strumento di gioco. Per contribuire alla diffusione ho pensato 

che il modo più efficace fosse quello di scrivere un libro che, pur descrivendo anche solo 

una piccola parte dei giochi che è possibile fare con le cardles, potesse consentire a tutti di 

iniziare subito a familiarizzare con questo mazzo di carte un po’ speciale.

Ho riflettuto se valesse o meno la pena di dare un nome nuovo  a tutti i nuovi giochi. Da un lato, 

infatti, poteva sembrare più normale mantenere il nome del gioco originale, ma dall’altro 

mi è sembrato più corretto inventare un nuovo nome, che meglio caratterizzi la variante 

giocata con le cardles, anche perché si tratta sempre di un gioco diverso dall’originale.  

Un esempio è il gioco del rubamazzetto, in cui i bambini non rubano più il mazzo, con in 

cima la carta scoperta, ma una sequenza di cardles che a tutti gli effetti appare come un 

trenino, con la locomotiva e l’ultimo vagone scoperti, proprio per poter essere “rubati”.  

E allora perché non chiamarlo RUBATRENINO invece di RUBAMAZZO?

Un altro esempio è il gioco della Scala 40. Poiché l’utilizzo degli incroci rende più agevole 

l’apertura, è stato necessario, nello studio del gioco, alzare leggermente il valore del punteggio 

di apertura, portandolo dai tradizionali 40 punti ai 44 punti del nuovo gioco. E allora, perché 

non cambiare anche il nome e chiamare il gioco SCALA QUARANTAQUATTRO?

E così, alla fine, ho inventato un nuovo nome per tutti i giochi descritti nel libro (ad eccezione 

dei solitari), naturalmente non tralasciando mai un esplicito riferimento al gioco (o ai 

giochi) da cui sono partito per il riadattamento.

Il sesto ed ultimo passo di questa lunga storia è proprio quello che vi riguarda più da vicino. 

Conoscete il significato dell’open source nel mondo del software? Più o meno significa 

che tutti, volendo, possono contribuire allo sviluppo di una certa applicazione o prodotto 

software, partendo dal presupposto che siano note le fondamenta (nel caso del software, 

appunto, il cosiddetto codice sorgente).

Tornando alle cardles, l’invito che rivolgo a tutti voi è di trasformarvi in inventori, di 

prendere il vostro gioco di carte preferito e di provare ad adattarlo, affinché il meccanismo 

dell’incrocio diventi funzionale al gioco, che dunque possa essere giocato con le cardles, 

con più gusto che non nella versione originale. Quando l’operazione di adattamento sarà 



riuscita, e quindi avrete rivisitato il gioco, ne avrete definito le regole, ci avrete giocato con 

i vostri amici, e sarete tutti d’accordo sul fatto che, con le cardles, il gioco ha più sapore, 

allora dovete solo dare un nome al VOSTRO gioco. Poi mi scriverete ed io sarò felicissimo di 

provarlo e di inserirlo nella prossima edizione del libro che, speriamo, si chiamerà, almeno, 

“Ventuno e più giochi con le Cardles”.

Buona lettura e buon divertimento,

Emanuele
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Prima di iniziare con la descrizione delle regole dei vari giochi, è opportuna una breve introduzione 
per dare alcune informazioni e spiegazioni di carattere generale relative alle cardles, e quindi a 
tutti i giochi.

Prima di tutto il CONTENUTO DELLA SCATOLA. Ogni scatola di CARDLES contiene:
• 108 cardles, vale a dire 2 mazzi di 54 cardles inclusi i due Joker (i due mazzi hanno il retro di due 
 diversi colori, bianco e nero, allo scopo di poterli facilmente separare quando necessario;
• 4 leggìi in legno, per tenere le proprie cardles ordinate e, soprattutto, non visibili agli avversari;
• 1 sacchetto in cotone, per contenere le cardles e da lì pescarle nel corso della partita;
• 16 cardles di riserva, vale a dire 8 cardles per mazzo (in tutto 4 cardles per ogni seme), che sono 
 contraddistinte solo dal seme, ma non dal valore facciale. Queste cardles potranno essere usate 
 in caso di smarrimento di un pezzo, scrivendo con un pennarello indelebile il valore del pezzo 
 mancante.

Un aspetto molto importante, che riguarda tutti i giochi, è la DISTRIBUZIONE DELLE CARDLES. 
Vi sono tre diverse modalità sia per la distribuzione delle cardles all’inizio di ogni smazzata, sia 
per l’eventuale pesca nel corso della partita:
• la prima possibilità è di usare l’apposito sacchetto in dotazione: le cardles necessarie allo 
 svolgimento della partita vengono tutte inserite nel sacchetto, e da lì vengono pescate per 
 essere distribuite ai diversi  giocatori. Poiché il fronte di ogni cardle è plastificato, esso è
 facilmente riconoscibile al tatto rispetto al dorso, e ciò consente di pescare la cardle dal 
 sacchetto senza vederla, e di porgerla coperta al giocatore destinatario;
• per rendere più rapida la fase di distribuzione, è anche possibile mescolare le cardles tenendole 
 capovolte all’interno della scatola, e da lì prenderle per la distribuzione; è possibile che il 
 mazziere le prenda e le porga, sempre coperte, ai diversi giocatori, oppure è anche possibile 
 che ciascun giocatore le prenda direttamente dalla scatola;
• un’ultima soluzione, molto simile alla precedente, è quella di mettere le cardles necessarie allo 
 svolgimento della partita capovolte direttamente sul tavolo di gioco.
In tutti e tre i casi le cardles possono essere distribuite dal mazziere o, in alternativa, ogni giocatore 
può pescarle da sè.
Si noti che l’insieme delle cardles che rimangono al termine della distribuzione, e che vengono 
utilizzate per i prelievi o le distribuzioni nel corso della smazzata, viene denominato TALLONE. 
A seconda di quanto detto sopra, il tallone può essere costituito dal sacchetto, oppure dal coperchio, 
oppure infine dall’area del tavolo di gioco dove vengono lasciate le cardles non distribuite.

Al termine della distribuzione i giocatori possono TENERE LE PROPRIE CARDLES sugli appositi 
leggìi in dotazione. Per quei giochi che prevedono l’utilizzo di molte cardles, si suggerisce di 
tenere le cardles leggermente sovrapposte tra di loro, proprio come si usa fare con le carte da 
gioco tradizionali. Infatti, i leggìi sono stati progettati per mantenere anche due o tre cardles 
tra loro parzialmente sovrapposte. Come già anticipato nella prefazione, l’idea alla base di 
tutti i giochi con le cardles è quella di sfruttare la possibilità degli incroci. Ed infatti succede 
spesso che, nel corso di una partita, due o più isole, costituite da combinazioni distinte di 
cardles, ad un certo punto si uniscano per dare luogo ad una combinazione più articolata. 

I N T R O D U Z I O N E
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Affinché l’unione delle diverse combinazioni avvenga in modo naturale ed immediato, senza la 
necessità di manipolazioni ed aggiustamenti, è necessario che le cardles vengano posizionate 
secondo un certo criterio. La regola per il  POSIZIONAMENTO DELLE CARDLES è molto semplice, 
ed è sempre la stessa per tutti i giochi (ad eccezione dei solitari descritti nel capitolo 5):
 • le combinazioni di cardles dello 
  stesso valore facciale (es. tris e 
  quaterne) devono essere disposte 
  come colonne;
 • le combinazioni di cardles che 
  compongono scale dello stesso 
  seme devono invece essere 
  posizionate come righe, ordinate 
  in sequenza ascendente da sinistra 
  a destra, così come esemplificato 
  in figura.

FIGUR A 1

In alcuni giochi è previsto il cosiddetto MONTE DEGLI SCARTI, vale a dire la sequenza delle 
cardles che vengono via via scartate nel corso della smazzata dai diversi giocatori. Vi sono giochi 
in cui il monte degli scarti non ha necessità di essere visibile, e dunque può essere aggregato 
sotto forma di mucchietto, che viene via via costituito semplicemente aggiungendo l’ultima 
cardle scartata al precedente mucchietto. Ma vi sono anche dei giochi in cui è necessario, come 
ad esempio PINELLIX (1.2), o preferibile, come nel caso di DRINN DRINN (3.2), che il monte degli 
scarti mantenga tutte le cardles visibili ai giocatori nel corso della partita. In questo caso, le 
cardles del monte degli scarti non vengono sovrapposte, ma sono invece posizionate seguendo 
una forma a spirale.
Così come illustrato nella figura 2, la spirale viene composta in senso orario via via che vengono 
scartate nuove cardles. Prima viene formata una riga di sole 2 cardles (Asso e Due di PIcche) 
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da sinistra a destra, a 
cui segue una colonna 
di 3 cardles (Due, Tre e 
Quattro di Picche) verso 
il basso, poi una riga 
(in direzione opposta) 
di 4 cardles, quindi una 
colonna di 5 cardles (dal 
basso verso l’alto), e così 
via. Per ottenere una simile 
forma è sufficiente che 
la seconda cardle venga 
posta a destra della prima, 
poi la terza e la quarta 
vengano posizionate sotto 
la seconda, poi la quinta, la 
sesta e la settima a sinistra 
della quarta cardle, e così 
via. In sintesi, la spirale 

parte con una riga di due cardles disposte da sinistra a destra, e prosegue poi in senso orario 
con una sequenza (riga e colonna alternativamente) la cui lunghezza è sempre superiore di una 
cardle rispetto alla lunghezza della sequenza precedente.

Ed ora siete finalmente pronti per tuffarvi nel cuore del libro, alla ricerca del vostro gioco preferito. 
Come si deduce dal titolo, il libro descrive venti giochi, per la maggior parte dei quali esistono 
delle varianti (talvolta anche più d’una). La loro descrizione è stata raggruppata in base alla 
diversa tipologia:
• il capitolo 1 raccoglie tutti i giochi di combinazione, come Scala 40 e Machiavelli, che sono 
 particolarmente adatti per essere riadattati e giocati con le cardles;
• nel capitolo 2 sono invece descritti i giochi di domino, che comprendono sia varianti di giochi 
 esistenti sia un domino inedito;
• il capitolo 3 è dedicato ai bambini, naturalmente i bambini appassionati delle cardles, che 
 troveranno adattamenti di famosi giochi come Rubamazzetto e Uno, ma anche giochi poco 
 conosciuti ma altrettanto divertenti;
• il capitolo 4 raccoglie i solitari agonistici, vale a dire tutti quei giochi che possono essere fatti 
 come avvincenti partite uno contro uno, e talvolta anche da soli, cercando di migliorare 
 il proprio punteggio personale;
• il capitolo 5 è dedicato ai solitari classici, con interessanti varianti;
• infine il Poker, al quale è stato dedicato un capitolo a parte.

FIGUR A 2
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I giochi di combinazione, come ad esempio Scala a 40, Pinella o Machiavelli, sono tutti giochi  
che si basano su uno stesso principio, quello delle combinazioni di cardles dello stesso valore 
oppure in sequenza.

Giocando a Scala 40 vi sarà sicuramente capitato di trovarvi nella condizione (esemplificata 
in figura 3A) di voler aprire e per questo motivo di dover scegliere, avendo l’Otto di Picche, se 
usarlo per comporre il tris di Otto oppure come parte della scala Sette - Otto - Nove di Picche 
… e probabilmente vi sarà anche capitato di fare la scelta sbagliata, e di pentirvene al turno 
successivo!
Giocando con le cardles questo non 
potrebbe succedere, perché l’Otto di 
Picche lo potete usare due volte, in 
entrambe le combinazioni! Come?
Semplicemente posizionando come punto 
di incrocio, proprio come illustrato nella 
figura 3B.

Con le cardles è possibile giocare a tutti 
i giochi di combinazione mantenendo le 
regole del gioco originale ed applicando 
una regola aggiuntiva. Come appena 
esemplificato tale regola, denominata  
regola del doppio impiego, consiste nel 
poter utilizzare una cardle due volte, sia 
come parte di un tris (o di una quaterna), 
sia come parte di una scala, semplicemente 
posizionandola come punto di incrocio 
delle due sequenze. Naturalmente, come 
già spiegato nell’introduzione, è necessario 
posizionare i tris e le quaterne sempre 
come colonne, e le scale sempre come 
righe (ordinate in sequenza ascendente da 
sinistra verso destra). 

Si noti che:
• poiché nel corso delle partite si possono 
 venire a formare delle composizioni di 
 varie combinazioni, deve sempre essere verificato che non si formino mai righe o colonne 
 di sole due cardles, che non sono ammesse in nessun gioco di combinazione, in quanto la 
 combinazione minima è sempre di almeno tre cardles;
• l’eventuale spostamento delle cardles è regolato dalle specifiche regole del gioco, per cui 
 nel gioco del Machiavelli ogni spostamento è ammesso, mentre nella Scala a 40 è possibile solo 

GIOCHI  DI  COMBINA ZIONE 1

FIGUR A 3B

FIGUR A 3A
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 riordinare le cardles all’interno di un tris o di una quaterna, ma mantenendo tutte le combinazioni 
 presenti sul tavolo di gioco.

Tutti i giochi di combinazione, grazie alla regola del doppio impiego, diventano più appassionanti e 
richiedono una maggior componente di abilità nell’individuare le migliori possibilità di sfruttamento 
degli incroci, per riuscire a comporre il maggior numero possibile di combinazioni valide.
In questo capitolo vengono descritti, e ribattezzati, solo alcuni tra i giochi più famosi, ma 
naturalmente è possibile adattare tutti i giochi di combinazione, anche quelli non descritti in 
questo libro (come ad esempio Ramino, Conquin, Singapore, Burraco e Gin), semplicemente 
applicando la regola del doppio impiego. L’unico gioco che non verrebbe modificato se giocato 
con le cardles è Canasta perché, trattandosi di un gioco in cui le scale non sono delle combinazioni 
valide, non sarebbe possibile trarre alcun vantaggio dagli incroci.

SCALA QUARANTAQUATTRO  1.1

Si tratta di una rivisitazione del famoso gioco della Scala a Quaranta.
Si gioca con due mazzi di 54 cardles (con tutti i 4 Joker) in un numero di giocatori che può variare 
da un minimo di due ad un massimo di sei. Il gioco è sempre individuale.

In questo gioco le combinazioni da realizzare sono quelle classiche dei giochi di combinazione, 
vale a dire:
• le combinazioni di cardles dello stesso valore facciale ma di seme diverso, e quindi tris (3 cardles)  
 o quaterne (4 cardles), che devono sempre essere poste sul tavolo di gioco come colonne;
• le scale di un minimo di 3 cardles dello stesso seme in sequenza, tenendo conto che l’asso 
 può essere collocato sia prima del due sia dopo il re. Si ricorda che le scale devono sempre 
 essere posizionate sul tavolo come righe, ordinate in sequenza ascendente da sinistra verso 
 destra.
Naturalmente è sempre possibile utilizzare una cardle come punto di incrocio di due combinazioni, 
applicando la regola del doppio impiego sopra descritta.

Il mazziere, che viene scelto a inizio partita con sorteggio, distribuisce in senso orario a ciascun 
giocatore, compreso se stesso, 13 cardles coperte. Terminata la distribuzione, il mazziere pesca 
dal tallone (il sacchetto) una nuova cardle e la pone, scoperta, al centro del tavolo di gioco, ad 
iniziare il monte degli scarti. Il tallone, contenente tutte le rimanenti cardles, viene posto a fianco 
del monte degli scarti, accessibile a tutti i giocatori. La funzione di mazziere cambia regolarmente 
ad ogni smazzata, anch’essa in senso orario.
Inizia il giocatore che si trova alla sinistra del mazziere, che pescherà una cardle dal tallone, 
oppure prenderà la cardle che giace scoperta in cima al monte degli scarti, ove ciò sia compatibile 
col regolamento, e di seguito deporrà scoperta sul monte degli scarti una cardle a scelta dalla 
propria dotazione (naturalmente quella di minor interesse). Con questo scarto termina il turno 
del giocatore, ed inizia quello dell’avversario che si trova alla sua sinistra.
Nel gioco della Scala Quarantaquattro è possibile, al proprio turno di gioco, scegliere se pescare 
dal tallone oppure impadronirsi della cardle superiore del monte degli scarti (vale a dire quella 
appena scartata dall’avversario alla propria destra). Analogamente, è possibile mettere sul tavolo 
di gioco combinazioni complete di cardles, così come aggiungere cardles della propria dotazione 
ad una o più delle combinazioni già presenti sul tavolo di gioco. Tuttavia va ricordato che tutte 
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queste possibilità sono consentite solo a quei giocatori che abbiano messo sul tavolo una o più 
combinazioni di cardles il cui valore complessivo sia pari ad almeno 44 punti.
Per il conteggio di questi 44 punti si tenga conto che:
• le Figure valgono 10 punti ciascuna,
• l’Asso vale 11 punti, a meno che si trovi in una scala prima del due, nel qual caso vale 1 punto,
• il Joker vale esattamente quanto la cardle che sostituisce,
• tutte le altre cardles valgono quanto il rispettivo valore numerico facciale.
Si noti che le cardles nei punti di incrocio vengono contate una e una sola volta.

Quando un giocatore ha messo sul tavolo di gioco una o più combinazioni, per un valore 
complessivo maggiore o uguale a 44 punti, si dice, nella terminologia del gioco, che ha aperto 
o che è disceso. Si è detto che è precluso, al giocatore che non ha ancora aperto, prendere al 
proprio turno la cardle superiore dal monte degli scarti. Tuttavia, qualora tale cardle contribuisca 
a formare una combinazione che, da sola o insieme ad altre, raggiunga i famosi 44 punti, la cardle 
può essere presa, a condizione che venga subito giocata e messa sul tavolo. Questa manovra è 
naturalmente possibile anche al primo turno di gioco.
Un’altra particolarità della Scala Quarantaquattro è che non è consentito ad alcun giocatore, 
indipendentemente dal fatto che sia già disceso oppure no, scartare una cardle che potrebbe 
essere attaccata ad una combinazione già presente sul tavolo di gioco.
Il Joker messo in una combinazione deve sempre indicare la cardle che sostituisce:
• nelle scale sarà la sua posizione ad indicare inequivocabilmente la cardle che sostituisce;
• nelle sequenze di cardles dello stesso valore sarà la sua posizione ad indicare seme e valore:
  • nelle quaterne sarà accreditato automaticamente in base al valore numerico delle altre 
   tre cardles e al seme mancante;
  • nei tris in cui le due cardles che accompagnano il Joker sono di colore diverso, la posizione 
   del Joker a fianco della cardle rossa indicherà l’altro seme rosso, mentre a fianco della 
   cardle nera indicherà l’altro seme nero;
  • nei tris in cui le due cardles che accompagnano il Joker sono dello stesso colore, la 
   posizione del Joker a fianco della cardle di picche indicherà cuori e viceversa, mentre a 
   fianco della cardle di fiori indicherà quadri e viceversa.
Un giocatore può prendere un Joker dal tavolo mettendo al suo posto la cardle che il Joker stesso 
sostituisce; naturalmente questa manovra può essere eseguita solamente al rispettivo turno di 
gioco, e soltanto da un giocatore che abbia già aperto.

Quando un giocatore ha sistemato in combinazioni e messo sul tavolo di gioco tutte le proprie 
cardles chiude la smazzata. La chiusura deve sempre essere fatta a zero, vale a dire senza alcun 
residuo di cardles non combinate e con lo scarto dell’ultima cardle.
Tutti gli avversari del giocatore che chiude la smazzata pagano dei punti penalità per tutte le 
cardles rimaste loro in mano, secondo le seguenti regole:
• il Joker vale 25 punti,
• l’Asso vale 11 punti,
• le Figure valgono 10 punti ciascuna,
• tutte le altre cardles valgono quanto il rispettivo valore numerico facciale.
Il punteggio penalizzante si somma per ogni giocatore a quello delle smazzate precedenti; quando 
un giocatore supera i 100 punti si dice che sballa, e viene escluso dal gioco, che dovrebbe 
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queste possibilità sono consentite solo a quei giocatori che abbiano messo sul tavolo una o più 
combinazioni di cardles il cui valore complessivo sia pari ad almeno 44 punti.
Per il conteggio di questi 44 punti si tenga conto che:
• le Figure valgono 10 punti ciascuna,
• l’Asso vale 11 punti, a meno che si trovi in una scala prima del due, nel qual caso vale 1 punto,
• il Joker vale esattamente quanto la cardle che sostituisce,
• tutte le altre cardles valgono quanto il rispettivo valore numerico facciale.
Si noti che le cardles nei punti di incrocio vengono contate una e una sola volta.

Quando un giocatore ha messo sul tavolo di gioco una o più combinazioni, per un valore 
complessivo maggiore o uguale a 44 punti, si dice, nella terminologia del gioco, che ha aperto 
o che è disceso. Si è detto che è precluso, al giocatore che non ha ancora aperto, prendere al 
proprio turno la cardle superiore dal monte degli scarti. Tuttavia, qualora tale cardle contribuisca 
a formare una combinazione che, da sola o insieme ad altre, raggiunga i famosi 44 punti, la cardle 
può essere presa, a condizione che venga subito giocata e messa sul tavolo. Questa manovra è 
naturalmente possibile anche al primo turno di gioco.
Un’altra particolarità della Scala Quarantaquattro è che non è consentito ad alcun giocatore, 
indipendentemente dal fatto che sia già disceso oppure no, scartare una cardle che potrebbe 
essere attaccata ad una combinazione già presente sul tavolo di gioco.
Il Joker messo in una combinazione deve sempre indicare la cardle che sostituisce:
• nelle scale sarà la sua posizione ad indicare inequivocabilmente la cardle che sostituisce;
• nelle sequenze di cardles dello stesso valore sarà la sua posizione ad indicare seme e valore:
  • nelle quaterne sarà accreditato automaticamente in base al valore numerico delle altre 
   tre cardles e al seme mancante;
  • nei tris in cui le due cardles che accompagnano il Joker sono di colore diverso, la posizione 
   del Joker a fianco della cardle rossa indicherà l’altro seme rosso, mentre a fianco della 
   cardle nera indicherà l’altro seme nero;
  • nei tris in cui le due cardles che accompagnano il Joker sono dello stesso colore, la 
   posizione del Joker a fianco della cardle di picche indicherà cuori e viceversa, mentre a 
   fianco della cardle di fiori indicherà quadri e viceversa.
Un giocatore può prendere un Joker dal tavolo mettendo al suo posto la cardle che il Joker stesso 
sostituisce; naturalmente questa manovra può essere eseguita solamente al rispettivo turno di 
gioco, e soltanto da un giocatore che abbia già aperto.

Quando un giocatore ha sistemato in combinazioni e messo sul tavolo di gioco tutte le proprie 
cardles chiude la smazzata. La chiusura deve sempre essere fatta a zero, vale a dire senza alcun 
residuo di cardles non combinate e con lo scarto dell’ultima cardle.
Tutti gli avversari del giocatore che chiude la smazzata pagano dei punti penalità per tutte le 
cardles rimaste loro in mano, secondo le seguenti regole:
• il Joker vale 25 punti,
• l’Asso vale 11 punti,
• le Figure valgono 10 punti ciascuna,
• tutte le altre cardles valgono quanto il rispettivo valore numerico facciale.
Il punteggio penalizzante si somma per ogni giocatore a quello delle smazzate precedenti; 
quando un giocatore supera i 100 punti si dice che sballa, e viene escluso dal gioco, che dovrebbe 
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proseguire solo con i giocatori rimasti. Ma il giocatore che ha sballato ha la possibilità di essere 
rimesso in gioco pagando al tavolo una tassa di rientro, la cui entità deve essere stabilità 
all’inizio del gioco, e che può anche aumentare, per lo stesso giocatore, ad ogni rientro. Infatti 
un giocatore ha la possibilità di rientrare più di una volta, ed ogni volta l’essere riammesso in 
gioco ha un costo, a seconda degli accordi presi all’inizio della partita.
Al giocatore che rientra viene addebitato lo stesso punteggio penalizzante che ha il giocatore 
rimasto in gioco in peggiori condizioni di classifica. In ogni caso il rientro non è obbligatorio 
e il giocatore sballato che ritiene troppo costoso essere riammesso al gioco si ritira e non gioca 
fino al termine della partita. In funzione della meccanica dei rientri, è regola che il giocatore 
che viene colto dalla chiusura con una sola cardle in mano rappresentata da un asso paga solo 
1 punto invece di 11, ma questo privilegio viene concesso solo nel caso di un giocatore che sia 
gravato in classifica di 99 punti, per dargli la possibilità di rimanere in gioco (si ricorda che si 
sballa superando i 100 punti).
Il giocatore che chiude non riceve penalità. 
La partita si conclude quando al termine di una smazzata tutti i giocatori meno uno (ovviamente 
colei o colui che chiude la smazzata) sballano, poiché sommando i punti di penalità riportati in 
quella smazzata a quelli delle smazzate precedenti superano i 100 punti. Il giocatore che vince la 
partita riceve da ognuno degli avversari un premio partita, la cui entità è stata precedentemente 
concordata e che generalmente varia da 2 a 5 volte l’importo concordato per il primo rientro.

Scala Quarantaquattro è un gioco molto divertente, in cui la componente di abilità viene 
significativamente aumentata rispetto alla Scala 40 giocata con le carte tradizionali.

1.1 / 1  SCALA QUARANTAQUATTRO ai 151 
È possibile giocare a Scala Quarantaquattro senza il meccanismo dei rientri e con la 
sconfitta di ogni giocatore decretata al raggiungimento dei 151 punti.

PINELLIX  1.2

Si tratta di una rivisitazione del famoso gioco Pinnacolo o Pinella.
Si gioca con due mazzi di 54 cardles (con tutti i 4 Joker), dai quali vengono però tolti i Due rossi 
(Cuori e Quadri); pertanto si gioca con un mazzo di 104 cardles. Il numero di giocatori può variare 
da un minimo di due a un massimo di quattro. Si può giocare singolarmente oppure, se si è in 
quattro, è anche possibile giocare a coppie, nel qual caso i compagni di coppia siedono uno di 
fronte all’altro.
Il fine del gioco è di sistemare tutte le proprie cardles in combinazioni di cardles di ugual valore 
e di diverso seme, oppure in combinazioni di cardles dello stesso seme in sequenza ininterrotta. 
Come per tutti i giochi di combinazione, tutte le sequenze devono sempre essere costituite da 
almeno tre cardles. Le sequenze si arrestano al limite superiore all’Asso, che può trovare posto 
dopo il Re (Donna, Re, Asso) e al limite inferiore sempre all’Asso a costituire, per la mancanza dei 
Due rossi, e per la funzione di Joker dei Due neri, la singolare combinazione Asso, Tre, Quattro, …

I Joker possono sostituire qualsiasi altra cardle e così anche i Due neri (picche e fiori, detti pinnacoli 
o pinelle), che hanno la funzione di Joker, ma con la differenza che un giocatore al proprio 
turno può impossessarsi di un Joker contenuto in una combinazione in tavola, sostituendolo 
con la cardle che il Joker rappresenta, mentre le pinelle, una volta messe in tavola, diventano 
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inamovibili.
I giocatori, che si avvicendano in senso orario, cercano di migliorare la propria dotazione con una 
serie di turni di gioco in cui pescano e scartano. Al proprio turno ogni giocatore può mettere in 
tavola combinazioni complete oppure può aggiungere una o più cardles a proprie combinazioni 
già in tavola, senza essere vincolato ad un punteggio minimo come richiesto in altri giochi (come 
ad esempio Scala Quarantaquattro). Naturalmente è sempre possibile utilizzare una cardle come 
punto di incrocio di due combinazioni, applicando la regola del doppio impiego sopra descritta.

Il mazziere, che viene estratto a sorte per la prima smazzata, distribuisce in senso orario a ciascun 
giocatore, compreso se stesso, 12 cardles coperte. Terminata la distribuzione, il mazziere pesca 
dal tallone (il sacchetto) una nuova cardle e la pone, scoperta, al centro del tavolo di gioco, ad 
iniziare il monte degli scarti, che viene posto a fianco del tallone, accessibile a tutti i giocatori.
Avvicendandosi in senso orario, al proprio turno ogni giocatore esegue le seguenti operazioni:
• pesca una cardle dal tallone oppure la prende, con modalità particolari di seguito indicate, 
 dal monte degli scarti;
• eventualmente opera mettendo in tavola combinazioni complete e/o aggiungendo cardles 
 a proprie combinazioni già in tavola;
• infine scarta una cardle della propria dotazione, aggiungendola al monte degli scarti.

Una particolarità caratteristica di Pinellix è che un giocatore, al proprio turno, può prendere non 
solo l’ultima cardle del monte degli scarti (come in quasi tutti i giochi di combinazione), ma anche 
una cardle interna del monte degli scarti, vale a dire una cardle scartata in precedenza, e non 
l’ultima. In questo caso il giocatore è però obbligato ad impossessarsi anche di tutte le cardles 
successive a quella di suo interesse, fino all’ultima cardle appena aggiunta al monte degli scarti. 
Per questa ragione il monte degli scarti deve essere composto in modo da poter lasciare sempre 
visibili le cardles che lo compongono. Le cardles non vengono quindi sovrapposte, ma sono 
invece disposte come una spirale così come spiegato in dettaglio nell’Introduzione (Figura 2).  
Se un giocatore pesca dal monte degli scarti è poi obbligato a mettere subito in tavola la cardle 
pescata, mentre potrà tenere sul leggìo le cardles che ha dovuto prelevare dal monte degli scarti 
perché successive alla cardle di interesse.

Quando un giocatore ha sistemato tutte le proprie cardles può chiudere e ciò può avvenire con  
o senza lo scarto finale. Al momento della chiusura ogni giocatore segna al passivo le cardles
che gli sono rimaste in mano, e all’attivo quelle precedentemente messe in tavola come proprie 
combinazioni. 
Il punteggio delle varie cardles è il seguente:
• il Joker vale 25 punti,
• le pinelle valgono 20 punti,
• l’Asso vale 15 punti,
• le cardles dall’Otto al Re valgono 10 punti,
• tutte le altre cardles, dal Tre al Sette, valgono 5 punti.
Inoltre, sia le quaterne (combinazioni di quattro cardles dello stesso valore e di seme diverso) 
sia le sequenze lunghe (costituite da sei o più cardles) quando non contengono Joker ne’ pinelle 
raddoppiano il punteggio.

Quando un giocatore chiude si aggiudica un premio chiusura di 100 punti, oltre naturalmente 
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a tutto il punteggio della propria dotazione (avendo chiuso, non può avere cardles in negativo). 
Il punteggio viene raddoppiato, mantenendo però il premio di chiusura sempre a 100 punti, nel 
caso di chiusura in mano vale a dire senza avere messo alcuna cardle in tavola in tutti i precedenti 
turni di gioco. Il punteggio viene aggiornato dopo ogni smazzata: vince il giocatore, o la coppia, 
che supera per primo (in funzione degli accordi presi a inizio partita), i 1500 o i 2000 punti.
 
FLASH  1.3

Si tratta di una rivisitazione del gioco Chiusura.
Viene giocato testa a testa da due soli giocatori, con 2 mazzi di 52 cardles senza Joker.
Lo scopo del gioco è di mettere in combinazione tutte le cardles della propria dotazione, che 
vengono trattenute in mano fino alla chiusura. Come in tutti i giochi di combinazione, le sequenze 
di righe e/o colonne devono essere costituite da almeno tre cardles dello stesso valore facciale 
di seme diverso, oppure da cardles dello stesso seme in sequenza ininterrotta. Le sequenze 
proseguono dopo il Re con l’Asso, ma qui si fermano, poiché non sono ammesse le sequenze 
circolari. Naturalmente è sempre possibile utilizzare una cardle come punto di incrocio di due 
combinazioni, applicando la regola del doppio impiego sopra descritta.

Il mazziere, designato a sorte per la prima smazzata, distribuisce 13 cardles al suo avversario e 
13 cardles a se stesso, tutte coperte. Quindi termina la preparazione della partita prendendo dal 
tallone (il sacchetto) un’ultima cardle che pone, scoperta, al centro del tavolo di gioco, ad iniziare 
il monte degli scarti.
I turni di gioco sono alternati e prevedono le seguenti due operazioni:
• prendere una cardle scegliendo tra la superiore del monte degli scarti ed il tallone;
• scartare, mettendola scoperta sul monte degli scarti, una cardle della propria dotazione.

Alla fine di ogni smazzata, che per l’assenza dei Joker può avere uno svolgimento anche 
abbastanza lungo, il vincitore, vale a dire il giocatore che ha chiuso, incassa dal perdente la posta 
concordata all’inizio del gioco. L’intera partita viene giocata in un numero di smazzate concordato 
all’inizio tra i due giocatori (ad esempio 2 vittorie al meglio delle 3 smazzate, oppure 3 vittorie al 
meglio delle 5 smazzate).

Flash è un gioco di abilità in cui è importante considerare tutte le possibile combinazioni ed 
incroci per arrivare alla chiusura prima dell’avversario.

1.3 / 1  FLASH QUATTORDICI
È possibile giocare a Flash consentendo la chiusura anche senza lo scarto, vale a dire con 14 
cardles in combinazione invece di 13.
Giocando questa variante, la chiusura senza scarto conferisce alla smazzata un valore doppio.

REVOLUTION  1.4

Si tratta di una rivisitazione del famoso gioco Machiavelli.
Si gioca con due mazzi di 52 cardles (senza i Joker) in un numero di giocatori che può variare da 
un minimo di due ad un massimo di cinque. Il gioco è sempre individuale.
Revolution, come tutti i giochi di combinazione, si basa sulle combinazioni di almeno tre cardles 
dello stesso valore facciale ma di seme diverso, oppure dello stesso seme in sequenza ininterrotta. 
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La caratteristica discriminante di questo gioco, rispetto agli altri giochi di combinazione, è la 
possibilità di manovrare le combinazioni proprie ed avversarie già in tavola, allo scopo di fare 
spazio e poter aggiungere una o più cardles della propria dotazione. Naturalmente è sempre 
possibile utilizzare una cardle come punto di incrocio di due combinazioni, applicando la regola 
del doppio impiego sopra descritta.

Il mazziere, che viene scelto a sorte per la prima smazzata, distribuisce in senso orario a ciascun 
giocatore, compreso se stesso, 13 cardles coperte. Terminata la distribuzione, il mazziere depone 
il tallone (il sacchetto) sul tavolo di gioco, accessibile a tutti i giocatori.
Inizia il giocatore alla sinistra del mazziere, che pesca una cardle dal tallone e la pone nella propria 
dotazione di cardles. Il gioco passa al giocatore seguente in senso orario.
Al proprio turno ogni giocatore, prima di prendere una cardle dal tallone, può operare. Operare 
significa sia mettere in tavola delle combinazioni complete, già formate, sia aggiungere 
una o più cardles dalla propria dotazione a combinazioni messe precedentemente in tavola 
dal giocatore stesso o dai suoi avversari. L’operare è la manovra caratteristica di questo 
gioco, in quanto contempla la possibilità, da parte di ogni giocatore al proprio turno, di 
rivoluzionare a piacere le combinazioni già formate e giacenti in tavola, per avere modo 
di formare delle combinazioni a cui aggiungere una o più delle cardles della propria mano. 
Per nessun motivo si possono portare sul proprio leggìo delle cardles giacenti in tavola né, 
al termine dell’operare, si possono lasciare in tavola delle cardles non combinate o delle 
combinazioni con meno di tre cardles.
Il giocatore che riesce a mettere in tavola, operando o non operando, almeno una delle cardles 
che ha in mano, passa il turno senza prendere alcuna cardle dal tallone. Invece, il giocatore che non 
mette alcuna cardle in tavola prende una cardle dal tallone e chiude subito il suo turno di gioco.
Nel caso che un giocatore al suo turno inizi ad operare, e successivamente si accorga di aver 
sbagliato i propri calcoli, e non sia in grado di rimettere a posto le combinazioni in tavola, viene 
costretto a prendere tre cardles dal tallone, mentre le cardles in tavola verranno riordinate dal 
complesso degli altri giocatori. Se invece riesce autonomamente a rimettere al proprio posto 
tutte le sequenze, così com’erano prima dell’inizio del suo turno, semplicemente pesca dal 
tallone e passa.

Quando un giocatore si libera di tutte le proprie cardles chiude e vince la smazzata. Ciascuno 
dei suoi avversari paga un punto per ogni cardle trattenuta in mano. I conti si possono regolare 
di smazzata in smazzata, oppure al termine di una partita formata da un numero concordato di 
smazzate (solitamente in numero di quattro).

Revolution è un gioco che premia i giocatori dotati di colpo d’occhio e, soprattutto, di abilità 
di calcolo nel manipolare le combinazioni. Nel caso di giocatori lenti nell’ideare e valutare gli 
spostamenti, è possibile giocare con una clessidra che determini il tempo a disposizione.

1.4 / 1 MINI REVOLUTION
Si tratta di una rivisitazione del gioco Thaiti, che a sua volta è una variante del gioco 
Machiavelli.
Si gioca con due mazzi di 54 cardles (con i Joker) in un numero di giocatori che può variare da 
un minimo di due ad un massimo di sei. Il gioco è sempre individuale.
Mini Revolution si differenzia da Revolution in quanto si parte con una dotazione di cardles 
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significativamente inferiore, a cui però corrisponde un insieme di cardles scoperte al centro del 
tavolo, per agevolare la formazione delle combinazioni, soprattutto nella fase iniziale della smazzata.

Il mazziere distribuisce 5 cardles a ciascun giocatore, e poi pone altre 4 cardles scoperte al centro 
del tavolo.
Al proprio turno ciascun giocatore prende una cardle dal tallone se non opera, mentre non ne 
prende alcuna se riesce a mettere in tavola almeno una cardle della propria dotazione.
Il Joker può assumere il valore ed il seme di una qualsiasi altra cardle, ma non è possibile 
utilizzare più di un Joker per combinazione. Il Joker può essere sostituito con la cardle che il 
Joker rappresentava, ma deve rimanere in tavola, in un’altra combinazione. Una combinazione 
contenente un Joker non può essere manipolata fino a quando il Joker non venga sostituito.
Alla chiusura i giocatori perdenti pagano una quantità predefinita di punti per ogni cardle rimasta 
in mano, oppure un punteggio diverso per ogni cardle, secondo le seguenti regole:
• il Joker vale 30 punti,
• l’Asso vale 11 punti,
• le Figure valgono 10 punti ciascuna,
• tutte le altre cardles valgono quanto il rispettivo valore numerico facciale.

Anche Mini Revolution premia i giocatori dotati di colpo d’occhio e di abilità di calcolo; a ciò si 
aggiunge uno svolgimento del gioco ancora più rapido, che rende le partite molto avvincenti.

1.4 / 2  MINI REVOLUTION DOPPIA PESCA 5+0
Si gioca con due mazzi di 52 cardles (senza i Joker) in un numero di giocatori che può variare da 
un minimo di due a un massimo di sei. Il gioco è sempre individuale.
Il mazziere distribuisce 5 cardles a ciascun giocatore.
Al proprio turno ciascun giocatore prende 2 cardles dal tallone se non opera, mentre ne prende 
solo una se riesce a mettere in tavola almeno una cardle della propria dotazione.
Si regolano i conti di smazzata in smazzata, pagando un punto per ogni cardle rimasta in mano.

1.4 / 3  MINI REVOLUTION DOPPIA PESCA 3+6
Si gioca con due mazzi di 52 cardles (senza i Joker) in un numero di giocatori che può variare da 
un minimo di due a un massimo di sei. Il gioco è sempre individuale.
Il mazziere distribuisce 3 cardles a ciascun giocatore, e poi pone altre 6 cardles scoperte al 
centro del tavolo, per agevolare la formazione delle combinazioni.
Al proprio turno ciascun giocatore prende 2 cardles dal tallone se non opera, mentre ne prende 
solo una se riesce a mettere in tavola almeno una cardle della propria dotazione.
Si regolano i conti di smazzata in smazzata, pagando un punto per ogni cardle rimasta in mano.
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I giochi della famiglia del domino si basano tutti sul principio dell’affiancamento di cardles 
dello stesso valore facciale, oppure di cardles dello stesso seme e con un valore numerico 
adiacente, inferiore o superiore. Naturalmente, come già spiegato nella Introduzione, è necessario 
posizionare sempre le sequenze di 
cardles dello stesso seme come righe 
ordinate in sequenza ascendente 
da sinistra verso destra, mentre le 
cardles dello stesso valore facciale 
devono sempre essere disposte 
come colonne. A puro titolo di 
esempio, come si vede a fianco, 
quando in tavola è stato giocato un 
Sette di Picche, ad esso è possibile 
attaccare un Sei di Picche (stessa 
riga, a sinistra) oppure un Otto di 
Picche (stessa riga, a destra), oppure 
ancora un altro Sette, naturalmente 
di un altro seme (stessa colonna, 
indifferentemente sopra o sotto).

Con le cardles è possibile giocare a tutti i giochi della famiglia del domino mantenendo le regole 
del gioco tradizionale ed applicando una regola aggiuntiva. Tale regola, denominata regola del 
doppio confine, consiste nel poter continuare il proprio turno di gioco ogniqualvolta la cardle 
appena giocata sia confinante con 
almeno altre due cardles (ad esempio 
il Sei di Cuori nella figura 5), anziché 
solamente con una (ad esempio il 
Nove di Picche nella figura 5) come 
è necessario affinché possa essere 
posizionata sul tavolo di gioco.

Esiste una seconda regola, 
denominata regola del seme 
dominante, che caratterizza tutti 
i giochi di tipo domino. La regola 
stabilisce che su una determinata 
riga devono sempre esserci 
solamente cardles dello stesso seme, 
anche nel caso in cui non vi sia una 
sequenza di cardles ininterrotta. 
Di conseguenza, nell’esempio della pagina seguente (figura 6), sopra il Nove di Picche può essere 
posizionato solamente il Nove di Quadri. Invece, quando una cardle viene posizionata in una riga 

GIOCHI  DOMINO 2
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completamente nuova, non vi sono limitazioni 
nella scelta del seme e così, ad esempio, nella 
figura 6 sotto il Sette di Cuori è possibile 
posizionare un Sette di qualsiasi seme (se si 
sta giocando con 2 mazzi; altrimenti solo il 
Sette di Fiori, perché è l’ultimo Sette non in 
tavola). Da quel momento in poi, quella cardle 
determina il seme dominante, ovvero il seme 
che dovranno avere tutte le successive cardles 
che potranno essere posizionate su quella 
riga.

Esiste infine una terza regola, denominata 
regola della evasione, che può essere 
applicata, oppure no, nell’ambito di un gioco 
o di una sua variante. Tale regola consente 
di evadere, sia in orizzontale che in verticale, 
rispetto all’ipotetico rettangolo di quattro 
righe e dieci colonne che si verrebbe a formare 
posizionando tutte le cardles in modo regolare (oppure di quattro righe e tredici colonne quando 
si gioca con un mazzo di 52 cardles). In particolare:
• le righe possono essere allungate attaccando agli estremi, sinistro e destro, le cardles con 
 valore immediatamente precedente o seguente a quelle in tavola, senza alcuna limitazione 
 e potendo quindi formare sequenze circolari che, arrivate al Re, continuano con l’Asso verso destra 
 oppure, arrivate all’Asso, continuano con il Re a sinistra;
• le colonne possono essere allungate attaccando agli estremi superiore ed inferiore delle cardles 
 con lo stesso valore facciale di quelle già in tavola, naturalmente sempre rispettando la regola 
 del seme dominante.

Tutti i giochi di domino, grazie alla regola del doppio confine, richiedono più abilità nell’individuare 
la successione più efficace secondo cui giocare le proprie cardles, allo scopo di poter continuare 
il più a lungo possibile il proprio turno di gioco, e quindi di mettere in tavola il maggior numero 
di cardles dalla propria dotazione. Anche la regola del seme dominante e, quando applicata, la 
regola della evasione, contribuiscono ad aumentare la valenza tattica dei domino giocati con le 
cardles.
In questo capitolo viene dapprima presentato un gioco del domino inedito, che si gioca con due 
mazzi ed è caratterizzato dalla particolarità di dover pescare dal tallone, e vengono poi descritti 
due tra i domino più conosciuti (con 40 e 51 cardles rispettivamente). Naturalmente, così come 
già spiegato per i giochi di combinazione, è possibile adattare eventuali altri giochi di domino, 
semplicemente applicando le regole sopra descritte.

DOMINO PESCA  2.1

Domino Pesca è un gioco nuovo, inventato ad hoc per essere giocato con le cardles.
Si gioca con un mazzo di 54 cardles, includendo i 2 Joker, in un numero di giocatori che può 
variare da un minimo di due a un massimo di sei. Il gioco è sempre individuale.

FIGUR A 6
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Nel corso della smazzata ogni giocatore inizia con una dotazione di cinque cardles e cerca di 
posizionarle sul tavolo attaccandole ad altre cardles secondo la regola classica del domino: a 
cardles dello stesso valore oppure dello stesso seme ed in scala per valore. Qualora non possa 
giocare alcuna cardle, sarà costretto a pescarne una nuova dal tallone. Vince il giocatore che per 
primo riesce a mettere in tavola tutte le proprie cardles.

Il mazziere, che viene estratto a sorte per la prima smazzata, distribuisce in senso orario a ciascun 
giocatore, compreso se stesso, 5 cardles coperte. Terminata la distribuzione, il mazziere pone il 
tallone (il sacchetto) al centro del tavolo di gioco, accessibile a tutti i giocatori.
Inizia il gioco colei o colui che ha la cardle con il valore più basso (l’ordine è crescente dall’Asso al 
Re, ed è crescente per seme da Picche a Fiori a Quadri e infine a Cuori); il giocatore che ha la cardle 
più bassa pone sul tavolo una qualsiasi cardle dalla propria mano.

Nel corso della partita al proprio turno ogni giocatore deve posizionare una propria cardle sul 
tavolo di gioco seguendo le seguenti regole:
• la regola classica del domino: ogni nuova cardle posizionata sul tavolo deve essere attaccata ad 
 almeno una cardle che abbia lo stesso valore, oppure lo stesso seme e valore in scala;
• la regola classica del posizionamento delle cardles: le sequenze dello stesso valore vengono 
 posizionate come colonne, mentre le sequenze dello stesso seme vengono posizionate come 
 righe, lungo le quali le cardles hanno valore ascendente da sinistra verso destra;
• la regola del seme dominante: su una determinata riga devono sempre esserci solamente 
 cardles dello stesso seme. Di conseguenza, quando una cardle viene posizionata in una riga 
 completamente nuova, non vi sono limitazioni nella scelta del seme. Se invece la riga è già 
 occupata da una o più cardles, anche non adiacenti, il seme della nuova cardle deve essere il 
 medesimo di tutte le altre cardles già posizionate su quella stessa riga;
• la regola della evasione (in orizzontale): le righe possono sempre essere allungate attaccando 
 agli estremi, sinistro e destro, le cardles con valore immediatamente precedente o seguente a 
 quelle in tavola, senza alcuna limitazione ed eventualmente formando sequenze circolari;
• la regola della evasione (in verticale): le colonne possono sempre essere allungate attaccando  
 agli estremi superiore ed inferiore delle cardles con lo stesso valore facciale, anche ripetendo 
 un seme che era già stato aperto in un’altra riga, purché venga rispettata la regola del seme 
 dominante;
• i Joker possono essere posizionati al posto di qualunque cardle, assumendone il rispettivo 
 valore e, una volta posti sul tavolo, non possono mai più essere riportati nella propria dotazione. 
 Se un giocatore ha la corrispondente cardle può prendere il Joker, ma lo deve immediatamente 
 utilizzare nel corso dello stesso turno di gioco.

Si noti che, applicando la regola del doppio confine, quando un giocatore riesce a posizionare 
la cardle facendola confinare con almeno altre due cardles ha diritto ad un premio, che consiste 
nel proseguire il proprio turno di gioco posizionando una seconda cardle, eventualmente una 
terza, e così via, fino a che non abbia più alcuna cardle da mettere in tavola, oppure fino a che 
l’ultima cardle giocata non consenta di sfruttare la regola del doppio confine.
Al termine del proprio turno il giocatore deve prendere una cardle dal tallone nel caso in cui non 
sia riuscito a porre alcuna cardle sul tavolo, mentre non ne prende se riesce a mettere in tavola 
almeno una cardle della propria dotazione.
Quando un giocatore si è liberato di tutte le proprie cardles chiude e vince la smazzata. Ciascuno dei 
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suoi avversari paga un punto per ogni cardle trattenuta in mano. I conti si possono regolare di smazzata 
in smazzata, oppure al termine di una partita formata da un numero concordato di smazzate.

Domino Pesca è un gioco di abilità e sangue freddo in cui bisogna attentamente valutare la 
sequenza in cui giocare le proprie cardles, ed eventualmente attendere a posizionare alcune 
cardles per evitare di favorire gli avversari, anche nel caso in cui ciò comporti di pescare dal 
tallone.

DOMINO CILIEGIA  2.2

Si tratta di una rivisitazione del gioco Domino In Tre.
Si gioca sempre e solamente in tre, con un mazzo di 51 cardles, avendo tolto i due Joker ed 
anche l’Asso di Picche. Il gioco è sempre individuale.
Scopo del gioco è di mettere sul tavolo per primi tutte le proprie cardles, seguendo le regole 
sopra descritte per i domino con le cardles.

Il mazziere, che viene estratto a sorte per la prima smazzata e che poi ruota in senso orario nel corso 
della partita, distribuisce le cardles in senso orario, una alla volta, sino ad esaurimento del mazzo, 
in modo che al termine di questa operazione la dotazione di ogni giocatore sia di 17 cardles.
Il mazziere, dopo aver preso visione delle proprie cardles, sceglie quella di inizio, naturalmente 
quella che appare più conveniente alla sua tattica di gioco, e la pone sul tavolo. Il giocatore alla 
sua sinistra può mettere in tavola una cardle dello stesso seme e contigua a quella di apertura 
(nel qual caso la posizionerà sulla stessa riga), oppure una cardle dello stesso valore facciale (ed in 
questo caso la porrà sulla stessa colonna della cardle già in tavola, sopra o sotto a sua discrezione, 
ma rispettando la regola del seme dominante).
Nel Domino Ciliegia non vale la regola della evasione e pertanto le cardles devono tutte essere 
posizionate all’interno del rettangolo virtuale di quattro righe per tredici colonne: via via che il 
gioco procede si forma così al centro del tavolo un’unica struttura in cui vi sono quattro righe di 
cardles, una per seme, che terminano da un lato con il Re e dall’altro con l’Asso (a parte la riga 
delle cardles di Picche che, mancando l’Asso, si arresta al Due).
Il gioco prosegue in senso orario con ogni giocatore che, al proprio turno, se possiede una cardle 
giocabile la mette sul tavolo e, se ne possiede due o più giocabili, ne gioca una, eventualmente 
continuando il proprio turno di gioco sfruttando la regola del doppio confine. Quando non ha 
(più) alcuna cardle da mettere in tavola egli passa il turno al prossimo giocatore.

La smazzata termina quando uno dei tre giocatori esaurisce tutte le 17 cardles della propria 
dotazione iniziale: tale giocatore vince la smazzata e riceve da ognuno degli avversari tanti punti 
quante sono le cardles rimaste loro in mano. Nel punteggio generale, se la giocatrice Adriana (A) 
ha terminato le cardles, ed ai giocatori Biagio (B) e Clara (C) sono rimaste, rispettivamente, 5 e 2 
cardles, si segnerà il seguente punteggio:
• (A) +7
• (B) -5
• (C) -2

Una partita di Domino Ciliegia non prevede un numero fisso di smazzate, e può essere interrotta 
a piacere in qualsiasi momento (il punteggio viene aggiornato al termine di ogni smazzata ed 
il totale dei punti dei tre giocatori deve sempre essere pari a zero), ma solo dopo un numero 
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di smazzate che sia un multiplo di tre. In tal modo i tre giocatori avranno rivestito il ruolo del 
mazziere, che è estremamente vantaggioso per la possibilità di scelta della cardle di apertura, un 
ugual numero di volte.
Domino Ciliegia richiede memoria, attenzione ed astuzia: la tattica si esplica, oltre che nella 
selezione della cardle di apertura, anche e soprattutto nella scelta, tra due o più cardles giocabili, 
della miglior ciliegia. È infatti evidente che un giocatore ha interesse ad aprire le sequenze di 
gioco verso i punti in cui possiede cardles estreme, mentre al contrario cercherà di bloccare 
gli sviluppi del gioco verso aree in cui non ha cardles da aggiungere. Questo comportamento 
consente al giocatore esperto ed attento di ipotizzare con discreta corrispondenza gli interessi e 
quindi i giochi avversari, e di indirizzare in un modo o nell’altro la propria tattica di gioco.

2.2 / 1  DOMINO CILIEGIA CINQUANTADUE
Quando si è in quattro giocatori, è possibile giocare il Domino Ciliegia con un mazzo di 52 
cardles, usando anche l’Asso di Picche. In questo caso ogni giocatore, anziché con 17 cardles, 
inizia il gioco con una dotazione di 13 cardles.

2.2 / 2  DOMINO CILIEGIA CON EVASIONE
Una variante molto interessante, indipendentemente che si giochi in tre oppure in quattro, è 
quella di applicare la regola della evasione, consentendo quindi la composizione di più 
di quattro righe di cardles, ed anche la possibilità di proseguire (verso destra) oltre il Re, e di 
continuare (verso sinistra) prima dell’Asso.

DOMINO CIPOLLA  2.3

Si tratta di una rivisitazione del gioco Domino Con il Cinque.
Si gioca con un mazzo di 40 cardles, in un numero di giocatori che può variare da un minimo di 
due ad un massimo di otto. Il gioco è sempre individuale.
Scopo del gioco è di mettere sul tavolo per primi tutte le proprie cardles, secondo la regola 
classica del domino, e le regole sopra descritte per i domino con le cardles.

Il mazziere, che viene estratto a sorte per la prima smazzata, distribuisce le cardles in senso orario, 
una alla volta, sino ad esaurimento del mazzo. Non è rilevante il fatto che alcuni giocatori possano 
avere una cardle in più degli altri.
Inizia il giocatore alla sinistra del mazziere, che può aprire la partita mettendo in tavola un 
Cinque. Il turno di gioco passa all’avversario di sinistra, che ha facoltà di mettere in tavola un 
altro Cinque, oppure di posizionare, a fianco dell’eventuale Cinque messo in tavola, il Quattro o il 
Sei dello stesso seme, e così via.
Naturalmente vale la regola del doppio confine, per cui se un giocatore riesce a posizionare 
una cardle che sia confinante con almeno altre due cardles (anziché solamente con una), può 
continuare il proprio turno giocando una seconda cardle, e così via, fino a che non abbia più alcuna 
cardle da mettere in tavola, oppure l’ultima cardle giocata confini con un’unica altra cardle.
Ad ogni turno il giocatore può mettere in tavola un Cinque, incolonnandolo ad uno degli altri 
Cinque già in tavola, oppure una cardle adiacente alle altre cardles già posizionate sul tavolo di 
gioco. Se la cardle giocata è adiacente in sequenza ad un’altra cardle dello stesso seme, viene 
posizionata sulla stessa riga, a fianco della cardle già in tavola; se invece è dello stesso valore 
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facciale, viene incolonnata alla cardle già in tavola, scegliendo se posizionarla sopra oppure 
sotto, e naturalmente rispettando la regola del seme dominante. Si noti che il rispetto di tale 
regola talvolta può rendere non possibile il posizionamento della cardle.
Si noti che deve essere sempre il Cinque ad aprire un seme: una volta messo il tavola il Cinque, 
è possibile giocare anche le altre cardles di quello stesso seme.
Nel Domino Cipolla non vale la regola della evasione e pertanto le cardles devono tutte essere 
posizionate all’interno del rettangolo virtuale di quattro righe per dieci colonne:
• le cardles devono fermarsi all’Asso nelle sequenze decrescenti, ed analogamente devono 
 arrestarsi al Re nelle sequenze ascendenti;
• essendo disponibile un’unica riga per tutte le cardles di un dato seme, tutte le cardles dello 
 stesso seme devono necessariamente essere posizionate sulla stessa riga, e non è consentito 
 posizionare una cardle di un dato seme su una riga diversa da quella del Cinque di quel seme.
Se un giocatore non ha alcuna cardle da giocare passa il turno, cedendolo al giocatore alla 
propria sinistra. Si noti che non è lecito passare avendo una cardle da giocare.

Vince il giocatore che per primo mette sul tavolo tutte le proprie cardles. Ognuno degli altri 
giocatori paga tanti punti quante sono le cardles rimaste in mano quando il vincitore fa domino, 
vale a dire pone sul tavolo l’ultima delle cardles dal proprio leggìo.

Domino Cipolla è un gioco molto semplice; tuttavia offre l’opportunità di esercitare una certa 
tattica nella scelta di una cardle piuttosto che di un’altra, quando si hanno più cardles giocabili 
al proprio turno. Un’altra interessante applicazione della tattica di gioco deriva dalla scelta della 
successione in cui giocare le proprie cardles, per di sfruttare al meglio la regola del doppio confine.

2.3 / 1  DOMINO CIPOLLA CINQUANTADUE
Quando si è in tanti giocatori, è possibile giocare il Domino Cipolla con un mazzo di 52 cardles. 
In questo caso la carta di inizio per ogni seme, anziché il Cinque, diventa il Sette.

2.3 / 2  DOMINO CIPOLLA CON EVASIONE
Una variante molto interessante, indipendentemente che si giochi con il mazzo di 40 cardles 
oppure di 52, è quella di applicare la regola della evasione, consentendo quindi la composizione 
di più di quattro righe di cardles, ed anche la possibilità di proseguire (verso destra) oltre il Re, e 
di continuare (verso sinistra) prima dell’Asso.
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RUBATRENINO  3.1

Si tratta di una rivisitazione del famosissimo gioco del Rubamazzo (o Rubamazzetto).
Si gioca con un mazzo di 40 cardles in un numero di giocatori che può variare da un minimo di 
due fino ad un massimo di cinque. Il gioco è sempre individuale.
Vince il giocatore che, al termine della smazzata, è in possesso del maggior numero di cardles o, 
per meglio dire, ha costruito il trenino più lungo.

Se si gioca in due o in quattro, il mazziere distribuisce 9 cardles a ciascun giocatore, coperte, e ne 
mette in tavola altre 4, scoperte. Se invece si gioca in cinque, il mazziere distribuisce 8 cardles ad 
ogni giocatore, coperte, e non mette alcuna cardle in tavola. Se infine si gioca in tre, il mazziere 
distribuisce 6 cardles a ciascun giocatore, coperte, e ne mette in tavola altre 4, scoperte.
La distribuzione viene fatta in senso orario e, se si gioca in due, il mazziere provvederà ad 
effettuare una seconda distribuzione di 9 cardles, prendendole dal tallone (il sacchetto), quando 
le prime 9 saranno state giocate da entrambi i giocatori. Analogamente, se si gioca in tre, il 
mazziere effettuerà una seconda distribuzione di 6 cardles a tutti i giocatori.
Si noti che il valore delle cardles con le tre figure va così calcolato: 8 punti per il Fante, 9 punti per 
la Donna e 10 punti per il Re.
Gioca per primo il giocatore a sinistra del mazziere, il quale può fare una presa giocando una 
cardle dello stesso valore di una cardle già in tavola, oppure impossessandosi di più cardles, la cui 
somma di valori equivalga al valore della cardle da lui giocata. Quando fa una presa, il giocatore 
forma un trenino di cardles in cui le cardles catturate sono coperte, mentre la sua cardle, quella 
con cui ha effettuato la presa, viene tenuta scoperta. Il trenino viene lasciato ben visibile davanti 
al proprio leggìo.
Nel prosieguo del gioco gli altri giocatori, a turno, procedono allo steso modo, prendendo una 
o più cardles ancora in tavola, sempre facendo presa con due cardles di ugual valore oppure 
sommando i valori delle cardles in tavola. Quando una cardle giocata non fa presa, la cardle 
rimane in tavola per le fasi successive del gioco, fino a che venga eventualmente catturata dal 
giocatore stesso che l’ha giocata, oppure da un qualsiasi altro giocatore.
Via via che un giocatore realizza delle prese, deve aggiungere le cardles catturate, oltre alla 
propria cardle appena giocata, seguendo le seguenti regole:
• il vagone di due (o più) cardles appena realizzato va ad aggiungersi al proprio trenino;
• nell’agganciare il nuovo vagone al trenino esistente, il giocatore può decidere se aggiungerlo 
 dalla parte della testa (la locomotiva) o da quella della coda (l’ultimo vagone); la decisione 
 è molto importante perché le due cardles di testa e di coda sono quelle da cui gli avversari 
 potranno successivamente rubare il trenino;
• in ogni caso, al termine dell’operazione di ”congiungimento” il nuovo trenino dovrà sempre
  avere tutte le cardles coperte meno due: quella di testa e quella di coda;
• la cardle con cui è stata fatta l’ultima presa deve sempre essere una delle due cardles scoperte.

Al proprio turno di gioco è possibile impadronirsi del trenino di uno dei propri avversari. Per fare 
ciò bisogna avere una cardle dello stesso valore di una delle due cardles scoperte del trenino 
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dell’avversario. Anche l’operazione di ruba-trenino deve essere effettuata nel rispetto delle 
regole sopra esposte, e soprattutto la cardle che ha realizzato la presa deve rimanere scoperta, 
andando a costituire il vagone di testa (o di coda) del proprio trenino appena allungato.

Al termine della smazzata si procede alla conta della lunghezza dei diversi trenini. Le cardles 
rimaste sul tavolo e non catturate da alcun giocatore non vengono contate. Vince il giocatore 
che ha il trenino più lungo.

Rubatrenino è un gioco molto semplice; ciononostante offre l’opportunità di iniziare ad 
esercitare la memoria, l’aritmetica e la logica anche e soprattutto nel momento in cui, dovendo 
allungare il proprio trenino, si deve decidere quali, tra le proprie due cardles di testa e di coda, 
debba essere mantenuta scoperta e quale, invece, debba essere sostituita dalla cardle che ha 
appena effettuato la presa.

DRINN DRINN 3.2

Si tratta di una rivisitazione di un’intera famiglia di giochi, tra i quali i più noti sono Dernier, 
Calabrache e Otto Americano, ma soprattutto il famosissimo gioco UNO, che viene giocato con 
carte speciali, ma che è stato a sua volta derivato dal gioco Dernier.
Si gioca con due mazzi di 52 cardles (senza Joker) in un numero di giocatori che può variare da 
un minimo di due, ad un massimo di sette. Il gioco è sempre individuale.
Il fine del gioco è di sbarazzarsi per primi delle proprie cardles.

Il mazziere viene designato a sorte per la prima partita, mentre nelle successive partite tale ruolo 
verrà svolto a turno da tutti i giocatori, seguendo il senso orario. Il mazziere distribuisce in senso 
orario, una per volta, un ugual numero di cardles coperte ad ogni giocatore, compreso se stesso. 
Il numero delle cardles distribuite può variare da un minimo di due ad un massimo di sette, a 
discrezione del mazziere. Terminata la distribuzione il mazziere pone il tallone, contenente tutte 
le rimanenti cardles, al centro del tavolo accessibile a tutti i giocatori. Infine estrae dal tallone 
una cardle e la pone al centro del tavolo, ad iniziare il monte degli scarti, che verrà costituito 
secondo la caratteristica forma a spirale, così come spiegato in dettaglio nell’ Introduzione.Il 
giocatore seduto alla sinistra del mazziere deve giocare per primo posizionando, a fianco della cardle 
scoperta, una delle cardles della sua dotazione, a condizione che rispetti una delle seguenti regole:
• sia dello stesso valore numerico della cardle in tavola, oppure
• sia dello stesso seme della cardle in tavola, oppure
• sia un Otto qualsiasi, che funge da Joker e può essere giocato indipendentemente dal valore e 
 dal seme dell’ultima cardle messa in tavola.
Se il giocatore non possiede alcuna cardle giocabile oppure, pur possedendone, non intende 
giocarla, prenderà una cardle dal tallone: se tale cardle è giocabile può essere messa subito in 
tavola. In ogni caso, il giocatore passa il turno al giocatore alla sua sinistra, che a sua volta dovrà 
posizionare una cardle giocabile a fianco dell’ultima cardle messa in tavola. La nuova cardle 
verrà posta sopra, sotto, a destra o a sinistra di tale cardle, a seconda di dove si sia arrivati nella 
composizione della spirale che costituisce il monte degli scarti. Qualora il giocatore, al proprio 
turno di gioco, non abbia alcuna cardle da mettere in tavola, prenderà una cardle dal tallone, 
eventualmente giocandola, e infine passerà il turno.
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Drinn Drinn ha delle regole speciali per alcune cardles:
• quando un giocatore cala un Otto, e può sempre farlo al proprio turno senza alcun obbligo di 
 risposta al seme, determina, annunciandolo, il seme della cardle che dovrà giocare l’avversario 
 che lo segue. Il quale può giocare una cardle di quel seme oppure giocare un altro Otto 
 annunciando a sua volta un seme a piacimento, che sarà quello imposto al giocatore successivo;
• quando un giocatore mette in tavola un Asso, nel rispetto del seme dell’ultima cardle giocata, 
 l’avversario che gioca dopo di lui è costretto a prendere due cardles dal tallone e a passare il 
 turno, non mettendo cardles in tavola anche se ne possiede di giocabili. Ella o egli può essere 
 esonerato dal pescare le due cardles solo se può, e vuole, giocare a sua volta un Asso, nel qual 
 caso sarà l’avversario che lo segue a trovarsi negli stessi impicci, dovendo anzi pescare quattro 
 cardles (2+2) invece di due. Quando viene giocato un Asso, e il giocatore successivo ha preso 
 le due cardles dal tallone e ha passato il turno, chi lo segue si rifarà, per quanto riguarda il seme 
 della cardle da giocare, all’ultimo Asso giocato;
• quando un giocatore impegna un Sei, nel rispetto del seme dell’ultima cardle giocata, obbliga 
 l’avversario che lo segue a giocare un altro Sei, oppure a prendere una cardle dal tallone. Anche 
 in questo caso, così come succede per l’Asso, dopo aver preso la cardle dal tallone è possibile
 giocare una cardle dalla propria dotazione, prima di passare il turno;
• quando viene giocato un Sette, nel rispetto del seme dell’ultima cardle giocata, il Sette 
 fa immediatamente invertire il giro per quanto riguarda l’ordine delle giocate (da orario ad 
 antiorario, e viceversa); dopo di lui giocherà quindi lo stesso avversario che gli aveva appena 
 ceduto il turno e che si rifarà, per quanto riguarda il seme e il valore della cardle da giocare, al 
 Sette appena giocato;
• quando un giocatore mette in tavola un Nove, deve subito giocare un’altra cardle, che può 
 essere una delle seguenti:
  • una cardle dello stesse seme del Nove appena giocato, oppure
  • un Otto di un seme qualsiasi (annunciando il nuovo seme), oppure
  • un altro Nove, che impegna nuovamente il giocatore nello stesso modo.
 Quando chi ha giocato un Nove non può seguire con una cardle giocabile, prende una cardle 
 dal tallone e passa il turno;
• infine, quando un giocatore cala un Dieci, nel rispetto del seme dell’ultima cardle giocata, fa 
 saltare il turno all’avversario che lo segue, ed il turno passa al giocatore successivo.

Quando un giocatore rimane senza cardles in mano ”chiude” e vince la partita, e ognuno dei suoi 
avversari paga un punteggio diverso per ogni cardle rimasta in mano:
• l’Otto vale 15 punti,
• l’Asso vale 11 punti,
• le Figure valgono 10 punti ciascuna,
• tutte le altre cardles valgono quanto il rispettivo valore numerico facciale.
I punteggi si sommano partita dopo partita. Il giocatore che chiude una partita segna a proprio 
favore 10 punti negativi, e se chiude mettendo in tavola come ultima cardle un Otto fa pagare 
doppio agli avversari il valore delle cardles rimaste in mano. Se invece chiude mettendo in tavola 
come ultima cardle un Asso, il giocatore che segue deve prendere due cardles dal tallone e 
metterle nella sua dotazione, conteggiandole insieme alle altre cardles rimastegli in mano.
Il giocatore che nel corso della partita rimane con una sola cardle in mano deve annunciarlo 
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chiaramente pronunciando la frase ”Drinn Drinn la vittoria è vicin”, e questo dovrà farlo tutte 
le volte che finisce il suo turno restando con un’unica cardle, nel momento stesso in cui pone 
la cardle sul monte degli scarti; se dimentica di farlo, dovrà pescare due cardles dal tallone ed 
inoltre, se successivamente riuscirà a chiudere, non potrà aggiudicarsi i 10 punti negativi come 
premio chiusura.
Quando un giocatore supera i 150 punti, si dice che ”sballa”, e viene estromesso dal gioco, che 
prosegue senza di lei/lui. In questo modo la pattuglia dei giocatori si assottiglia, e quando i 
giocatori sono ridotti a due, la distribuzione iniziale è di nove cardles a testa. Nel corso della partita 
a due soli giocatori, chi gioca un Sette rigioca immediatamente un’altra cardle, a testimonianza 
del giro invertito. Analogamente, chi gioca un Dieci rigioca subito un’altra cardle, a testimonianza 
del giro saltato dall’avversario.
La partita ha termine quando anche il penultimo giocatore ”sballa”.
Drinn Drinn è un gioco di abilità ma anche molto dispettoso, reso ancor più divertente dalla 
particolare forma a chiocciolina del monte degli scarti.

3.2 / 1  DRINN DRINN SENZA SEME
Nel gioco Drinn Drinn si deve sempre giocare una cardle dello stesso valore oppure dello stesso 
seme dell’ultima cardle giocata, e l’unica eccezione è costituita dall’Otto, che svolge il ruolo del 
Joker. In questa variante semplificata, invece, le cardles speciali sono solo tre (l’Asso, il Sette e 
l’Otto), ed in tutti i tre casi è possibile giocarle senza l’obbligo di rispondere al seme dell’ultima 
cardle giocata. La regola associata a queste tre cardles è come nel gioco originale:
• quando un giocatore cala un Asso l’avversario che gioca dopo di lui è costretto a prendere due 
 cardles dal tallone e a passare il turno, a meno che abbia anch’egli un Asso da giocare;
• quando un giocatore impegna un Sette inverte all’istante il giro per quanto riguarda l’ordine 
 delle giocate (da orario ad antiorario, e viceversa);
• quando infine un giocatore cala un Otto determina il nuovo seme che dovrà essere giocato 
 dall’avversario che lo segue.

Quando un giocatore rimane con una sola cardle in mano lo deve annunciare chiaramente 
pronunciando la frase ”Drinn Drinn la vittoria è vicin”, e questo dovrà farlo tutte le volte che 
finisce il suo turno restando con un’unica cardle, nel momento stesso in cui pone la cardle sul 
monte degli scarti; se dimentica di farlo, dovrà pescare due cardles dal tallone, perdendo così 
l’opportunità di chiudere al prossimo turno.
Quando un giocatore rimane senza cardles in mano e ”chiude” la partita, ognuno dei suoi 
avversari paga un punto per ogni cardle rimasta in mano. I punteggi si sommano partita dopo 
partita; vince la partita chi ha il punteggio più basso quando un giocatore supera i 30 punti.

LE QUATTRO COPERTE 3.3

Si tratta di una rivisitazione del gioco New Market, poco conosciuto ma molto divertente per i 
bambini, soprattutto se giocato con le cardles.
Si gioca con un mazzo di 52 cardles (senza Joker) in un numero di giocatori che può variare da un 
minimo di tre, ad un massimo di otto. Il gioco è sempre individuale.
Scopo del gioco è di sbarazzarsi per primi delle proprie cardles.

Il mazziere viene designato a sorte per la prima partita, mentre nelle successive partite tale ruolo 
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verrà svolto a turno da tutti i giocatori, seguendo il senso orario. Il mazziere distribuisce in senso 
orario, una ad una, tutte le cardles del tallone ai giocatori, a se stesso, e ad una mano detta ”del 
morto”, che rimane a cardles coperte, inattiva in tavola per tutto il proseguimento della smazzata. 
Al morto vengono distribuite quattro cardles coperte. Non è rilevante il fatto che, giocando in 
cinque oppure in sette, alcuni giocatori possano avere una cardle in più degli altri.
Terminata la distribuzione, inizia il gioco chi è seduto alla sinistra del mazziere, che pone scoperta 
in tavola, annunciandone il valore ed il seme, una cardle della propria dotazione, naturalmente 
quella che appare più conveniente rispetto alla sua tattica di gioco. Il gioco non procede secondo 
la disposizione dei giocatori, ma ogni volta dovrà giocare chi ha la cardle dello stesso seme e di 
valore immediatamente superiore alla cardle appena messa in tavola. I giocatori proseguono 
posizionando ogni nuova cardle a fianco dell’ultima, naturalmente sulla stessa riga, rispettando 
sempre il seme della prima cardle e aumentando ogni volta di una unità rispetto all’ultima cardle. 
Quando viene giocato un Re, la successiva cardle da giocare è l’Asso.
Chi possiede nella sua dotazione la cardle che deve essere messa in tavola non può rifiutarsi di 
giocarla. Si arriva ad un punto in cui nessuno può più proseguire, perché la prossima cardle da 
giocare è una delle quattro cardles coperte nascoste nella mano del ”morto”, oppure perché la 
sequenza è stata completata con tutte le cardles giocabili di quel seme. In entrambi i casi il gioco 
riprende da chi ha giocato l’ultima cardle, che può iniziare una nuova sequenza mettendo in 
tavola un’altra cardle a sua scelta.
La partita ha termine quando uno dei giocatori rimane senza cardles: tutti gli altri pagano un 
punto per ciascuna delle cardles rimaste loro in mano.

Le Quattro Coperte è un gioco che necessita di tattica e di una visione complessiva della partita. 
Infatti, non sempre è meglio partire con le cardles che corrispondono alla propria sequenza più 
lunga, ma conviene invece pensare da subito alle cardles più difficili da posizionare.

COLPO DI PISTOLA 3.4

Si tratta di una rivisitazione del gioco Dito nell’Occhio, ovvero un gioco di destrezza e velocità 
che mantiene tutte le sue caratteristiche, ed anzi le migliora, quando giocato con le cardles.
Si gioca in due, con due mazzi di 40 cardles.
Scopo del gioco è di riuscire a mettere in tavola per primi tutte le cardles dei propri mazzetti.

Ogni giocatore pesca dal proprio mazzo 23 cardles, che dispone davanti a sé in sette mazzetti 
che prevedono, da sinistra a destra, il seguente numero di cardles, tutte coperte: 2, 3, 4, 5, 4, 3 e 
infine 2.
Ciascun giocatore raggruppa le rimanenti cardles, sempre coperte, in un proprio tallone che poi 
pone al proprio fianco. Prima di iniziare, i due giocatori scoprono la cardle superiore di ciascuno 
dei sette mazzetti e la pongono, scoperta, in cima al mazzetto da cui è stata presa.
Ad un segnale concordato tra i due giocatori la partita ha inizio e ciascuno dei due contendenti 
pesca la prima cardle dal proprio tallone e la pone, scoperta, al centro del tavolo. E’ importante 
che questa mossa venga fatta contemporaneamente dai due giocatori, poiché si tratta proprio 
del colpo di pistola che dà il via alla partita. A questo punto ognuno dei due giocatori cercherà, 
il più velocemente possibile, di sistemare le cardles dei propri mazzetti attaccandole alle cardles 
al centro del tavolo. 
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Nel fare ciò, devono essere rispettate le seguenti regole:
• anche se al centro del tavolo si parte con due sole cardles inizialmente scoperte, nel corso 
 del turno di gioco a tali cardles ne vengono via via attaccate altre, prese dai diversi mazzetti, 
 e dunque in realtà in mezzo al tavolo si sviluppano due combinazioni di cardles a cui attaccare, 
 denominate isole;
• è possibile attaccare una cardle prelevata da un proprio mazzetto ad una delle cardles delle due 
 isole quando ha lo stesso valore facciale oppure è dello stesso seme e con un valore adiacente 
 (inferiore o superiore);
• su una determinata riga devono sempre esserci solamente cardles dello stesso seme, anche nel 
 caso in cui non vi sia una sequenza di cardles ininterrotta. Quando una cardle viene posizionata 
 in una riga completamente nuova, non vi sono limitazioni nella scelta del seme. Quando invece 
 la riga contiene già altre cardles, esse devono tutte essere dello stesso seme;
• non è possibile posizionare, su righe diverse, cardles dello stesso seme: per ciascuna delle due 
 isole è consentito ”aprire” solamente un seme una volta;
• l’Asso può essere usato sia prima del Due sia dopo il Re, ma non si può proseguire oltre l’Asso;
• quando un giocatore attacca una cardle prelevata da un proprio mazzetto ad una delle due 
 isole al centro del tavolo, il giocatore può subito scoprire la successiva cardle di quel mazzetto, 
 per attaccarla appena possibile.
Quando nessuno dei due giocatori riesce più ad attaccare alcuna delle proprie cardles scoperte 
ad una delle due isole, il gioco si arresta, e le due isole che si erano formate vengono messe 
da parte. A quel punto si inizia un nuovo turno, sempre con un segnale concordato (il colpo di 
pistola) tra i due giocatori, i quali pescano una nuova cardle dal proprio tallone e la pongono in 
tavola, scoperta, per poi ricominciare ad attaccare le proprie cardles alle due nuove isole.
Vince il giocatore che, per primo, esaurisce tutte le cardles dei propri sette mazzetti.

Colpo Di Pistola è un gioco molto divertente anche e soprattutto per la velocità e, talvolta, la 
confusione, ma al tempo stesso non manca di una sua logica strategica, che deve essere abilmente 
combinata con la rapidità delle scelte e del posizionamento delle cardles.

3.4 / 1  TAZZA DI CAMOMILLA
In questa variante, più tattica e meno veloce, il posizionamento delle cardles viene effettuato 
alternativamente dai due giocatori, che possono giocare una cardle per volta. Quando un 
giocatore non ha alcuna cardle da giocare, l’avversario può continuare mettendo una seconda 
cardle. L’avversario riprende il proprio turno appena possibile, dopo di che si prosegue una cardle 
ciascuno. Quando nessuno dei due giocatori ha più la possibilità di attaccare una cardle, il gioco 
si arresta, le due isole vengono messe da parte, e si versa una nuova tazza di camomilla per 
iniziare il successivo turno di gioco.
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Questo capitolo raccoglie alcuni solitari agonistici, vale a dire tutti quei giochi che possono essere 
fatti come avvincenti partite uno contro uno, ma nelle quali ogni giocatore manovra le proprie 
carte in autonomia.
Alcuni di questi giochi possono anche essere giocati da soli, come veri e propri solitari, cercando 
di migliorare il proprio punteggio personale.

CATTIVELLO 4.1

Si tratta di una rivisitazione ed un mix dei due giochi Milligan e la sua variante Furbizia e 
Cattiveria. Si gioca in due, con due mazzi di 54 cardles, inclusi i Joker.
Il gioco consiste nel formare sequenze di cardles in progressione semplice ascendente dall’Asso 
alla Donna, senza riguardo per il seme. Le sequenze vengono messe in mezzo al tavolo di 
gioco ed in ciascuna di esse ogni cardle, ad eccezione dell’Asso, del Sette e della Donna, può 
essere sostituita da un Joker o da uno degli otto Re, che nel gioco hanno la stessa funzione 
dei Joker. Ogni giocatore ha una pila di 15 cardles che deve via via consumare inserendole 
opportunamente nelle sequenze sul tavolo di gioco. Scopo del gioco è esaurire per primi la 
propria pila, indipendentemente da tutte le altre cardles che vengono utilizzate nel corso della 
smazzata.

Ognuno dei giocatori esercita, a turno, il ruolo di mazziere, distribuendo, una alla volta, 15 cardles 
coperte all’avversario e 15 a se stesso. Queste cardles vengono raggruppate, sempre coperte, in 
una pila di scarico alla sinistra del giocatore, che non può prenderne visione. La prima cardles di 
ogni pila viene quindi scoperta e posta in cima alla pila.
Successivamente il mazziere distribuisce, sempre una alla volta, cinque cardles coperte 
all’avversario e cinque a se stesso. Ognuno dei due giocatori guarderà le proprie cardles e le terrà 
sul proprio leggìo. Le rimanenti cardles costituiscono il tallone, che viene posto al centro del 
tavolo, accessibile ad entrambi i giocatori.
Il giocatore di mano può iniziare il gioco solo se ha in mano, oppure in cima alla pila di scarico, 
come cardle scoperta, un Asso. Non possedendo Assi, depone scoperta davanti al proprio leggìo, 
in un’area di parcheggio, una delle sue cinque cardles, e reintegra quindi la sua dotazione di 
cardles prendendo una cardle dal tallone. Si noti che, anche se ha un Asso, il giocatore non è 
obbligato a metterlo in gioco.
Il gioco passa poi all’avversario, che si regola nello stesso modo.
Nel corso della partita si possono aprire diverse sequenze di cardles. Si può proseguire su ciascuna 
delle sequenze in tavola posizionando, senza riguardo per il seme, via via un Due, poi un Tre, un 
Quattro e così via fino alla Donna, con la possibilità di mettere, al posto di una di queste cardles, 
un Joker oppure un Re.
È possibile, nel corso della partita, incrociare una sequenza con una o più delle altre sequenze 
sul tavolo, sfruttando il meccanismo di incrocio delle cardles. Allo scopo di facilitare gli incroci, 
e di rendere più appassionante il gioco, quando in tavola vi è una sola sequenza e se ne sta 
aprendo una seconda, se la prima sequenza è disposta come riga la seconda deve essere 
aperta come colonna, e viceversa. Così come succede per i Joker, i punti di incrocio delle 

SOLITARI  AGONISTICI 4
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sequenze non possono essere l’Asso, il Sette né la Donna.
Esiste un limite per l’apertura delle sequenze: non ve ne possono essere in tavola, incomplete e 
separate, più di tre contemporaneamente.

Le cardles che vengono posizionate nelle sequenze possono provenire dalla dotazione di cinque 
cardles sul leggìo, oppure dalla cardle superiore della pila di scarico, oppure infine, come descritto 
nel seguito, da cardles nell’area di parcheggio. Ogni volta che si toglie una cardle dalla pila di 
scarico, per posizionarla in una delle sequenze, viene subito scoperta la successiva cardle della 
pila, facendo in modo che in cima alla pila vi sia sempre una cardle visibile.
Quando un giocatore non ha cardles da giocare, si limita a deporre nella propria area di parcheggio 
una delle cardles che gli sono rimaste, provvedendo poi a reintegrare la propria dotazione di 
cinque cardles. Ogni giocatore ha la possibilità di aprire, davanti al proprio leggìo, quattro aree di 
parcheggio, ovvero quattro colonne di cardles. Nel corso della partita ognuna di queste quattro 
colonne di parcheggio conterrà alcune cardles. È importante sottolineare che solamente l’ultima 
cardle aggiunta ad ogni colonna è utilizzabile e, naturalmente, la sua rimozione comporta la 
manovrabilità della precedente cardle di quella colonna di parcheggio. Nel porre le cardles 
nell’area di parcheggio (ad ogni turno di gioco se ne deve sempre porre una) ciascun giocatore 
può seguire il criterio che preferisce.
Quando una delle sequenze che si vanno formando al centro del tavolo viene completata, la si 
toglie dal gioco e le corrispondenti cardles vengono immediatamente rimesse nel sacchetto per 
alimentare il tallone, ed evitare che si esaurisca. Tuttavia ciò non accade quando la sequenza è 
stata nel frattempo incrociata con altre sequenze, che invece non sono state ancora completate. 
In questo caso occorre aspettare che tutte le sequenze di una combinazione di sequenze siano 
completate affinché la combinazione possa essere tolta dal gioco (e le sue cardles rimesse nel 
sacchetto). Quando la sequenza (o incrocio di sequenze) che viene tolta dal gioco era la terza sul 
tavolo, il toglierla dal gioco consente di poterne iniziare una nuova.
Se un giocatore posiziona nelle sequenze al centro del tavolo una o più delle cardles che ha 
in mano, al termine del proprio turno deve comunque mettere una cardle in parcheggio e 
reintegrare la sua dotazione di cinque cardles pescando dal tallone. Solo se un giocatore riesce a 
posizionare tutte e cinque le sue cardles nelle sequenze al centro, ne prende subito altre cinque 
dal tallone e continua il proprio turno di gioco. Se invece mette in tavola quattro cardles dal 
leggìo, depone la quinta cardle in una delle colonne dell’area di parcheggio, e poi pesca cinque 
cardles dal tallone, passando il turno di gioco all’avversario.
Ogni volta che termina il proprio turno, il giocatore deve mettere in parcheggio una e una sola 
cardle. Quando mette la cardle in parcheggio può scegliere in quale delle quattro colonne a sua 
disposizione posizionarla. Successivamente, una cardle in parcheggio può essere tolta solo per 
essere posizionata in una sequenza al centro.

Al proprio turno il giocatore è libero di posizionare le cardles che vuole, naturalmente usando solo 
le cardles di cui può valersi. Questa libertà di gioco implica che il giocatore non è mai obbligato 
a giocare una cardle giocabile, anzi! Da qui il nome del gioco: Cattivello.
Vince il giocatore che per primo esaurisce la propria pila di scarico, indipendentemente dal fatto 
che abbia ancora delle cardles in mano o nell’area di parcheggio. Il completamento della partita 
e il conseguente punteggio finale può essere effettuato in due modi diversi:
• vince il giocatore che si aggiudica per primo tre partite al meglio delle cinque, o eventualmente 
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  due partite al meglio delle tre;
• al termine di ogni partita il giocatore che chiude guadagna tanti punti quante sono le cardles 
 rimaste nella pila di scarico dell’avversario; vince il giocatore che per primo raggiunge i 31 
 punti.

Cattivello non è un gioco così semplice come può sembrare a una prima lettura delle regole. 
Oltre a disfarsi delle cardles della propria pila di scarico, infatti, bisogna cercare di impedire che 
l’avversario possa fare altrettanto. È buona regola cercare di organizzare l’area di parcheggio 
in modo che le colonne contengano cardles in sequenza ascendente, affinché si possa poi 
posizionare, una per volta, una lunga successione di cardles da una stessa colonna di parcheggio. 
È importante ricordarsi sempre che Assi, Sette e Donne non possono essere sostituiti dai Joker o 
dai Re, né possono essere usati come punti di incrocio di diverse sequenze.

4.1 / 1  CATTIVELLI
Questa variante del gioco Cattivello si merita il plurale perché può essere giocata, sempre 
singolarmente, anche in 3 o 4 giocatori.
Vi sono altre differenze rispetto al gioco originale, che sono qui di seguito riassunte:
• non c’è limite al numero delle sequenze, o combinazioni di sequenze, che possono essere 
 iniziate al centro del tavolo;
• non si scopre la prima cardles delle pile di scarico finché non è stata aperta la prima sequenza
 al centro del tavolo;
• la prima sequenza al centro può essere aperta con un Asso, ma anche con una Donna, nel qual 
 caso la sequenza sarà in progressione decrescente (dopo la Donna il Fante, poi il Dieci e così 
 via fino all’Asso). In ogni caso, per tutta la smazzata tutte le sequenze dovranno essere orientate 
 come la prima sequenza che è stata aperta.

MINIPOKER COLONNE 4.2

Si tratta di una rivisitazione di una delle tanti varianti dei solitari minipoker.
Si gioca con un mazzo di 32 cardles: Sette, Otto, Nove, Dieci, Fante, Donna, Re ed Asso di ogni 
seme. Il gioco è individuale, oltre che per punteggio, anche per manovra. Si gioca infatti uno 
per volta. Scopo del gioco è di formare delle combinazioni di Poker in ogni colonna di cinque 
cardles; ad ogni combinazione è associato un determinato punteggio, ed il giocatore ottiene un 
punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi delle quattro combinazioni composte.

Dopo aver estratto a sorte l’ordine di giocata, il primo giocatore mescola accuratamente il tallone 
e ne estrae quattro cardles, che pone tutte scoperte una a fianco dell’altra, a formare una riga. In 
seguito pesca una quinta cardle dal tallone e la pone, a sua scelta, sotto una qualsiasi delle prime 
quattro, ad iniziare una seconda riga di cardles. Poi ne pesca una sesta, che posiziona sempre 
nella seconda riga, in una delle tre posizioni rimaste disponibili. La settima cardle estratta dal 
tallone verrà collocata in una delle due posizioni rimanenti della seconda riga, che verrà chiusa 
dall’ottava cardle presa dal tallone.
Una volta completata la seconda riga di cardles, con le stesse modalità verrà completata una 
terza, una quarta ed una quinta riga, per un totale di 20 cardles posizionate in una combinazione 
di cinque righe o, meglio, di quattro colonne di cinque cardles ciascuna.
Naturalmente una cardle, una volta posizionata, non può più essere spostata.
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Quando il primo giocatore ha terminato la propria smazzata, viene il turno del secondo giocatore 
(o a turno degli altri, se i giocatori sono più di due).
Quando tutti hanno giocato la loro manche, si prosegue con un secondo turno di gioco, con 
ordine di giocata inverso, e poi eventualmente altri, sempre ruotando l’ordine delle giocate. 
A ciascun turno di gioco ogni giocatore somma il punteggio conseguito a quello precedentemente 
accumulato. Per il calcolo del punteggio complessivo occorre sommare i punteggi delle quattro 
combinazioni, tenendo conto che il valore delle singole combinazioni è il seguente:

La partita ha termine quando un giocatore oltrepassa i 500 punti; se nello stesso turno di gioco 
(si termina sempre il turno di gioco anche quando un giocatore ha superato i 500 punti) più di un 
giocatore ha superato il traguardo, sarà vincitore unico chi ha realizzato il maggior punteggio.

Il gioco è solo in parte governato dalla fortuna, che può essere significativamente manovrata da 
una saggia amministrazione delle cardles posizionate nelle varie colonne, sfruttando la possibilità 
di scelta della colonna per le prime tre cardles di ogni riga successiva alla prima, basandosi 
sulla conoscenza delle cardles già giocate ed analizzando conseguentemente le probabilità di 
successo delle diverse scelte possibili.

4.2 / 1  MINIPOKER COLONNE CON DOMINO
In questa variante aumenta molto la componente abilità rispetto alla componente fortuna.
Una volta posizionata la prima riga di quattro cardles, ed anche la quinta cardle come prima 
cardle della seconda riga, questa variante si differenzia dal gioco originale perché la sesta cardle 
può essere posizionata nella seconda riga, ma anche già nella terza riga, immediatamente sotto 
la quinta cardle che era stata posizionata in seconda riga. Dalla sesta cardle in poi le cardles 
possono essere posizionate in modo meno rigido, purché vi sia sempre un contatto domino, 
orizzontale o verticale, con almeno un’altra cardle precedentemente messa in tavola, alla quale 
la si possa attaccare. Naturalmente la combinazione finale deve sempre essere costituita da un 
rettangolo di 5 righe per 4 colonne.

MINIPOKER QUADRATO 4.3

Si tratta di una rivisitazione di una delle tanti varianti dei solitari minipoker.
Si gioca con un mazzo completo di 52 cardles. Il gioco può essere giocato come solitario oppure 
in forma competitiva da più giocatori, tipicamente due.
Scopo del gioco è di formare il maggior numero di combinazioni di Poker, del più alto valore 
possibile, sfruttando sia le righe sia le colonne del quadrato di gioco.

Nella partita a solitario il giocatore mescola accuratamente il tallone e ne estrae, una alla volta, 
venticinque cardles, che verranno posizionate una dopo l’altra in un ipotetico quadrato di 25 
cardles disposte in 5 righe per 5 colonne.

• la Coppia vale 2 punti • il Full vale 30 punti

• la Doppia Coppia vale 5 punti • il Colore vale 40 punti

• il Tris vale 10 punti • il Poker vale 50 punti

• la Scala vale 20 punti • la Scala Reale vale 75 punti

• il NULL (nessuna combinazione valida in nessuna delle 4 colonne) vale 100 punti 
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La prima cardle che viene giocata viene considerata il vertice superiore sinistro del quadrato 
finale; le successive cardles, una alla volta, verranno poste in tavola in posizione scelta dal 
giocatore, ma sempre nell’area di quello che sarà il quadrato definitivo, e sempre con l’obbligo 
che ogni cardle posta in tavola dopo la prima sia a contatto domino, orizzontale o verticale, con 
almeno un’altra cardle precedentemente giocata.
Naturalmente una cardle, una volta posizionata, non può più essere spostata.
Una volta completato lo schieramento del quadrato di 25 cardles, si procede al conteggio delle 
combinazioni di Poker ottenute, sia in senso orizzontale sia verticale, sommando i 10 punteggi 
attribuiti alle combinazioni ottenute (5 righe + 5 colonne).
Il punteggio delle varie combinazioni calcolato sulle frequenze e sulle probabilità di questo 
gioco, che differiscono dalle frequenze del vero gioco del Poker, è il seguente:

Si noti che l’ordine di valore del Colore e del Full è invertito rispetto al Poker all’italiana, in quanto 
con 52 cardles, come avviene nel vero Poker all’americana, l’evento Colore è più frequente 
dell’evento Full.

Questo gioco si presta molto bene ad essere praticato in forma agonistica da un numero non 
limitato di giocatori, purché ciascuno sia munito di un proprio mazzo di 52 cardles, che è 
opportuno ordinare preventivamente per semi.
Il mazziere, ruolo che viene determinato a sorte per la prima smazzata e che poi ruota in senso 
orario, mescola il proprio mazzo ed inizia a porre in tavola la prima cardle estratta dal suo tallone. 
Ogni volta che il mazziere pescherà una cardle dal tallone ne annuncerà a voce alta, ponendola in 
tavola, il valore ed il seme. Tutti gli altri giocatori prenderanno la medesima cardle dal rispettivo 
tallone, e la disporranno ciascuno davanti a sé, nella costruzione del personale quadrato di 25 
cardles.
Naturalmente, pur seguendo le regole già esposte per il gioco in versione solitario, ogni giocatore 
comporrà uno schema diverso dai suoi avversari, con una corrispondente differenza di punteggio 
che, a quadrato concluso, determinerà quale vincitore colei o colui che avrà totalizzato il maggior 
numero di punti.

4.3 / 1  MINIPOKER QUADRATO IN LIBERTÀ
Questa variante aumenta ulteriormente la componente abilità e, soprattutto, le differenze tra i 
quadrati composti dai diversi giocatori.
La sola differenza rispetto al Minipoker Quadrato è che la prima cardle non costituisce il vertice 
superiore sinistro del quadrato di 25 cardles, ma tale quadrato può essere costruito in totale 
libertà, secondo una qualsiasi sequenza a partire dalla prima cardle. Naturalmente, valgono i due 
vincoli già esposti nel caso del gioco originale:
• tutte le cardles che vengono poste in tavola devono sempre stare entro l’area di quello che sarà 
 il quadrato definitivo;

• la Coppia vale 2 punti • il Colore vale 20 punti 

• la Doppia Coppia vale 5 punti • il Full vale 25 punti

• il Tris vale 10 punti • il Poker vale 50 punti

• la Scala vale 15 punti • la Scala Reale vale 75 punti

• la Scala Reale Massima vale 100 punti 
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• ogni cardle che viene posizionata deve sempre essere a contatto domino, orizzontale o 
 verticale, con almeno un’altra cardle già presente sul tavolo di gioco.

MINIPOKER DUELLO 4.4

Si tratta di una rivisitazione del solitario agonistico Minipoker Battaglia.
Si gioca normalmente tra due avversari, ma è possibile allargare la competizione anche a tre o 
quattro giocatori. Nella partita a due ogni giocatore è munito di un mazzo di 32 cardles: Sette, 
Otto, Nove, Dieci, Fante, Donna, Re ed Asso di ogni seme. Scopo del gioco è di formare delle 
combinazioni di Poker del più alto valore possibile, e di ordinarle, e giocarle, nella sequenza che 
garantisca il miglior risultato rispetto alla sequenza che verrà costruita dal proprio avversario, che 
ha a propria disposizione esattamente le stesse cardles.

Il mazziere, ruolo che viene svolto alternativamente ad ogni smazzata, mescola accuratamente il 
tallone e ne estrae sette cardles, che scopre e pone fuori gioco. Il suo avversario estrae dal proprio 
tallone le medesime sette cardles, e anch’egli le pone fuori dal gioco.
A questo punto i due giocatori hanno la stessa dotazione di 25 cardles. Con queste cardles, che 
dovranno essere tenute non visibili all’avversario nel corso della partita, ciascun giocatore dovrà 
comporre sei mani di Poker. Le prime cinque mani devono essere posizionate come cinque 
righe di cardles attaccate l’una all’altra, mentre la sesta combinazione, quella che probabilmente 
deciderà il vincitore, viene composta come colonna, scegliendo la migliore delle cinque colonne 
del quadrato (5 per 5) appena costruito. Naturalmente l’ordine delle cardles nelle cinque righe 
non è importante, ed è anzi proprio la disposizione delle cardles nelle diverse righe che consente 
di formare la colonna che corrisponde alla sesta e ultima combinazione.
Quando entrambi i giocatori hanno terminato il proprio schieramento, si scoprono le mani una 
dopo l’altra, confrontando la prima combinazione di un giocatore con la prima dell’altro, la 
seconda con la seconda, e così via fino alla sesta ed ultima combinazione.
Il giocatore che vince la prima mano si aggiudica 3 punti, per la seconda combinazione sono 
in palio 4 punti, 5 punti per la terza, 6 per la quarta e 7 punti per la quinta mano; alla sesta ed 
ultima combinazione, quella in colonna, vengono invece assegnati 10 punti. Vince colei o colui 
che somma il maggior numero di punti al termine dei sei confronti.
Si noti che, per determinare la vittoria nel confronto tra le mani si procede come nel Poker 
all’italiana, seguendo i seguenti criteri:
• un seme prevale sull’altro, secondo la progressione discendente Cuori, Quadri, Fiori, Picche;
• nel caso di Poker dello stesso valore viene preso in considerazione il valore, ed eventualmente 
 il colore, della quinta cardle;
• il Colore prevale sul Full;
• tra due scale semplici prevale quella con la cardle più alta e, a parità di valore, si guarda il seme 
 della cardle più alta;
• nel caso di Tris vince chi possiede a lato la cardle di maggior valore e, a parità, la seconda cardle 
 a lato di maggior valore;
• nel caso di Doppia Coppia uguale viene preso in considerazione il valore, ed eventualmente il 
 colore, della quinta cardle;
• nel caso di Coppia semplice prevale chi possiede a lato la cardle di maggior valore, a parità la 
 seconda cardle a lato di maggior valore, ed eventualmente la terza.
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4.4 / 1      MINIPOKER DUELLO A ESSE
Questa variante utilizza solamente 21 cardles invece di 25, e quindi le cardles che vengono 
estratte, e scartate, sono 11 invece di 7.
Le combinazioni che vengono formate sono 5, ed i punteggi per le relative vittorie sono pari a 3, 
4, 5, 6 e 7 punti.
È possibile formare 5 diverse combinazioni dalle 21 cardles a disposizione perché vi sono quattro 
cardles che vengono usate per due combinazioni in sequenza, così come mostrato nella figura 7, 
ove, ad esempio, l’Asso di Picche è usato sia nella prima combinazione per formare una doppia 
coppia, sia nella seconda come elemento della Scala.

FIGUR A 7
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Questo capitolo è dedicato ai solitari classici, con interessanti varianti che li rendono da un lato più 
flessibili e, dall’altro, con una maggior probabilità di essere risolti. È importante non confondere 
la facilità del solitario, ovvero la chiarezza delle sue regole, con la facilità di soluzione, vale a dire 
la probabilità di successo del solitario stesso.

Come già fatto per i giochi di combinazione e per i domino, anche per i solitari viene introdotta 
una regola generica che può essere applicata a tutti i solitari che hanno per scopo quello di 
formare sulle basi (solitamente quattro, partendo dagli Assi) delle sequenze ascendenti divise 
per seme. Nei solitari classici tali sequenze vengono raccolte in pile e sono tra loro indipendenti. 
Giocando con le cardles, invece, le sequenze vengono sviluppate per esteso sul tavolo di gioco, 
posizionate come colonne, una per ogni seme. Inoltre, è possibile inserire una cardle in una 
sequenza non solo ponendola sopra alla cardle dello stesso seme e di valore numerico inferiore, 
ma anche sfruttando la regola del buon vicinato. 
Tale regola consente di “mettere in base” una cardle, 
affiancandola ad una cardle di seme diverso, ma dello 
stesso valore numerico, naturalmente sempre nel 
rispetto della regola che su una determinata colonna 
devono sempre esserci solo cardles dello stesso 
seme. Ciò implica, come esemplificato a fianco, che 
per mettere in base il Tre di Fiori non è necessario che 
siano già stati posizionati l’Asso ed il Due di Fiori, ma 
può bastare che vi sia un altro Tre, ad esempio quello 
di Picche, e naturalmente che la colonna dei Fiori sia 
libera.
Qualora la regola del buon vicinato renda il solitario 
troppo facile da risolvere, è possibile limitarne 
l’applicazione attraverso la regola del’inquilino del 
piano di sopra. Questa regola vieta l’impiego di una 
cardle, in virtù della regola del buon vicinato, quando 
è già presente la cardle dello stesso seme e di valore numerico superiore (nell’esempio in figura 8 
non sarebbe possibile posizionare il Tre di Fiori, per la presenza del Quattro di Fiori). Naturalmente 
è sempre possibile impiegare la cardle quando, pur essendo già stata giocata la cardle di valore 
superiore, sul tavolo di gioco si trovi anche la cardle di valore numerico inferiore.

Prima di addentrarci nella descrizione dettagliata dei diversi solitari, e delle rispettive varianti, 
vale la pena riassumere la terminologia di base per tutti i solitari:
• le basi sono le cardles iniziali sulle quali costruire le sequenze. Solitamente le cardles di base 
 sono gli Assi. In alcuni solitari possono esserlo anche i Re, oppure una cardle scelta a caso. 
  Di solito si costruisce in senso ascendente per seme. Una volta aggiunta ad una base, una cardle 
 non è più utilizzabile. Un solitario si dice risolto quando tutte le cardles sono state posizionate 
 sulle relative basi;
• il tableau è il tavolo di gioco sul quale si svolge il solitario, e sul quale vengono disposte 

SOLITARI 5

FIGUR A 8



41

 le colonne;
• le colonne, o siringhe, rappresentano le cardles del tableau disposte in senso verticale in un 
 determinato ordine;
  • le colonne possono essere regali se la prima cardle della colonna deve necessariamente
   essere un Re, oppure plebee quando si è liberi di iniziarla con una qualsiasi cardle;
  • le colonne possono essere segmentate, nel qual caso il giocatore è obbligato a spostare  
   una cardle per volta;
  • sulle colonne è possibile costruire ed operare in molti modi diversi: per seme, per colori 
   alterni, per colori uguali, per colori difformi, in senso ascendente, in senso discendente.
   Le varie possibilità possono essere, se compatibili, utilizzate in contemporanea;
• la riserva è l’insieme di cardles che possono essere utilizzate per la risoluzione del solitario 
 in determinate circostanze, che variano da solitario a solitario. La prima cardle della riserva è di 
 solito utilizzabile;
• il pozzo è lo scarto delle cardles non immediatamente utilizzabili. Solitamente è alimentato dal 
 tallone. La prima cardle del pozzo è di solito utilizzabile. A seconda del solitario possono essere 
 ammesse eventuali ridistribuzioni del pozzo;
• il tallone è l’insieme delle cardles non distribuite al tableau, al pozzo, alla riserva o alle basi.

Ed ora siete pronti per provare i diversi solitari descritti nel seguito, alla ricerca del vostro preferito. 
Considerato il gran numero dei solitari esistenti, per evitare incomprensioni o ripetizioni ho 
preferito mantenere, per ciascun solitario riadattato e qui descritto, il nome originale.

KLONDIKE 5.1

Si gioca con un mazzo di 52 cardles (senza Joker).
Le quattro basi, una per ogni seme, partono tutte con l’Asso, e proseguono in sequenza 
ascendente fino al Re: il solitario viene risolto quando tutte le cardles sono state posizionate sulle 
relative basi.
Le colonne sono sette, costituite da una cardle scoperta e da un numero di cardles coperte che 
varia per ciascuna colonna, da un massimo di sei ad un minimo di zero.
Le colonne vengono costruite come sequenze discendenti a colori alterni, e non sono 
segmentate: è possibile spostare anche sequenze di due o più cardles. Le colonne sono regali: 
quando una colonna viene esaurita è possibile posizionarvi solamente un Re.
Le cardles dal tallone vengono prese tre per volta, e spostate nel pozzo. Solo l’ultima delle tre 
cardles è accessibile e giocabile. Se giocata, la cardle sottostante, nel pozzo, può a sua volta essere 
subito giocata, e così via. Non vi sono limiti al numero di ridistribuzioni del pozzo per formare un 
nuovo tallone. La riserva non esiste.

5.1/ 1  WHITEHEAD
In questa variante cambia la distribuzione iniziale, che prevede sempre sette colonne, composte 
da un numero di cardles che varia da un massimo di sette ad un minimo di uno, tutte scoperte.
Le colonne vengono costruite come sequenze discendenti dello stesso colore, e non sono 
segmentate: è possibile spostare anche sequenze di due o più cardles. Le colonne sono plebee: 
quando una colonna viene esaurita è possibile posizionarvi qualsiasi nuova cardle.
Le cardles dal tallone vengono prese una alla volta, e spostate nel pozzo. Solo l’ultima delle 
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cardles del pozzo è accessibile e giocabile. Se giocata, la cardle sottostante può a sua volta essere 
giocata, e così via. È consentita solamente una passata del tallone nel pozzo.
Poiché la probabilità di riuscita del gioco è inferiore rispetto a quella di Klondike, si consiglia 
di provare, eventualmente, accettando un’unica ridistribuzione del pozzo al termine del primo 
utilizzo del tallone.

CANFIELD 5.2

Si gioca con un mazzo di 52 cardles (senza Joker).
Esiste una riserva, composta da 13 cardles, tutte coperte meno la prima. Ogni volta che si libera 
una colonna, vi deve essere subito posizionata la prima cardle dalla riserva.
Le quattro basi, una per ogni seme, partono da una cardle scelta a caso dal mazzo, e proseguono 
in sequenza ascendente; dopo il Re viene posto l’Asso. Il solitario viene risolto quando tutte le 
cardles sono state posizionate sulle relative basi.
Le colonne sono quattro, inizialmente costituite da un’unica cardle, e vengono costruite come 
sequenze discendenti a colori alterni. Anche in questo caso un Re può essere posizionato 
dopo l’Asso. Le colonne non sono segmentate, ed è quindi possibile spostare anche sequenze di 
due o più cardles per volta.
Le cardles dal tallone vengono prese tre per volta, e spostate nel pozzo. Solo l’ultima delle 
tre cardles è accessibile e giocabile. Se giocata, la cardle sottostante, nel pozzo, può a sua volta 
essere giocata, e così via. Non vi sono limiti al numero di ridistribuzioni del pozzo per formare un 
nuovo tallone.

5.2/ 1  CHAMELEON
In questa variante le colonne sono 3 invece di 4, e vengono costruite con cardles di ogni seme, 
sempre in sequenza discendente.
Inoltre le cardles dal tallone vengono girate una alla volta, ma è consentita solamente una passata 
del tallone stesso nel pozzo.
La probabilità di riuscita del gioco è significativamente inferiore rispetto a quella di Canfield, 
per cui si consiglia di provare, eventualmente, accettando una ridistribuzione del pozzo al 
termine del primo utilizzo del tallone.

5.2/ 2  STOREHOUSE
In questa variante le quattro basi partono tutte col Due, e i quattro Due vengono tutti presi dal 
mazzo e posizionati già sulle quattro basi.
Le colonne sono quattro come nel Canfield, ma devono essere costruite con cardles dello 
stesso seme, sempre in sequenza discendente.
Come in Chameleon le cardles dal tallone vengono girate una alla volta, ma sono consentite 
2 ridistribuzioni del pozzo (3 passate del tallone in totale).
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BAKER’S DOZEN 5.3

Si gioca con un mazzo di 52 cardles (senza Joker).
Le quattro basi, una per ogni seme, partono tutte con l’Asso, e proseguono in sequenza 
ascendente fino al Re: il solitario viene risolto quando tutte le cardles sono state posizionate sulle 
relative basi.
Non esiste la riserva, e non esiste nemmeno un tallone da cui prendere le cardles: il solitario 
viene giocato con tutte le cardles a vista, disposte in tredici colonne costituite da quattro cardles 
ciascuna.
È possibile operare spostando le cardles tra colonne, componendo sequenze discendenti di 
qualsiasi seme. Le colonne sono segmentate: è possibile spostare una cardle per volta, e non 
sequenze di due o più cardles.
Si noti che i quattro Re devono essere tutti inizialmente posizionati al fondo (nella prima riga) 
delle colonne.
Quando una colonna viene esaurita, non vi può più essere posizionata alcuna nuova cardle.
Per la soluzione del gioco, si consiglia di evitare di porre una cardle di maggior valore sopra ad 
una cardles di minor valore e dello stesso seme; anzi si suggerisce di cercare di eliminare subito 
queste combinazioni, qualora siano presenti al termine della distribuzione iniziale.

5.3/ 1  GOOD MEASURE
In questa variante cambia la distribuzione iniziale, che si compone di dieci colonne (invece di 
tredici), ciascuna formata da cinque cardles (invece di quattro). Due Assi vengono presi dal 
mazzo e messi subito nelle rispettive basi.

5.3/ 2  BISLEY
In questa variante le basi sono 8 invece di 4: oltre alle tradizionali 4 che vengono costruite in 
sequenza ascendente, ve ne sono altrettante che partono dai quattro Re e vengono invece 
costruite in sequenza discendente.
È possibile operare spostando le cardles tra colonne, componendo sequenze sia discendenti 
sia ascendenti, purché dello stesso seme. Le colonne sono segmentate.
La probabilità di riuscita del gioco è bassa, per cui si consiglia di provare a giocare, eventualmente, 
con colonne non segmentate, accettando di spostare sequenze di due o più cardles, invece che 
solamente una cardle per volta.

I QUARANTA LADRONI 5.4

Si gioca con due mazzi di 52 cardles (senza Joker), per un totale di 104 cardles.
Le otto basi, due per ogni seme, partono tutte con l’Asso, e proseguono in sequenza ascendente 
fino al Re: il solitario viene risolto quando tutte le cardles sono state posizionate sulle relative basi.
Le colonne sono dieci, inizialmente costituite da quattro cardles ciascuna, e vengono costruite 
come sequenze discendenti dello stesso colore. Le colonne sono segmentate, ed è quindi 
possibile spostare una cardle per volta, e non sequenze di due o più cardles.
Le colonne sono plebee: quando una colonna viene esaurita è possibile posizionarvi qualsiasi 
nuova cardle.
Tutte le cardles non disposte inizialmente sul tableau (64 in tutto) vengono messe nel tallone, 



da cui  vengono prese una alla volta, e spostate nel pozzo. Solo l’ultima delle cardles del pozzo è 
accessibile e giocabile. Se giocata, la cardle sottostante può a sua volta essere giocata, e così via. 
È consentita solamente una passata del tallone nel pozzo.
La riserva non esiste.

5.4/1  GLI INDIANI
In questa variante cambia la distribuzione iniziale, che si compone sempre di dieci colonne, ma 
ciascuna formata da tre cardles (invece di quattro), delle quali la prima è coperta.
Le colonne vengono costruite come sequenze discendenti a colori alterni.

5.4/ 2  DOPPIO KLONDIKE
In questa variante cambia la distribuzione iniziale, che si compone di nove colonne (invece di 
dieci), costituite da una cardle scoperta e da un numero di cardles coperte che varia per ciascuna 
colonna, da un massimo di otto ad un minimo di zero.
Così come per la variane Gli Indiani, le colonne vengono costruite come sequenze discendenti  
a colori alterni, ma in questo caso non sono segmentate, ed è quindi possibile spostare 
sequenze di due o più cardles.
Le colonne sono regali: quando una colonna viene esaurita è possibile posizionarvi solo un Re.
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Questo capitolo è interamente dedicato al gioco del Poker, che è stato adattato nella sua versione 
originale, vale a dire il Poker all’americana.
Infatti il Poker è un gioco di scommessa originario dell’America di tradizione sudista, che si è 
poi diffuso in tutto il mondo. In Italia ha assunto una sua particolare regolamentazione, che si 
discosta da quella americana per differenze anche sostanziali. Si tenga tuttavia conto che la 
versione internazionale, giocata dovunque fuorché in Italia, è proprio la versione all’americana.

POKER COFFEE 6.1

Come detto, si tratta di una rivisitazione del Poker all’Americana.
Si gioca con un mazzo di 52 cardles (senza Joker), indipendentemente dal numero dei giocatori, 
che possono variare da un minimo di due ad un massimo di sei. Il fatto di utilizzare un mazzo 
completo, invece che un numero di cardles variabile in funzione del numero di giocatori, dipende 
dal fatto che le cardles utilizzate per l’accusa di una partita vengono lasciate sul tavolo e possono 
essere usate nell’accusa della partita successiva.

Non starò a descrivere in dettaglio tutte le regole del gioco, in quanto esistono molte pubblicazioni 
sul gioco del Poker, che peraltro si suggerisce venga giocato con le cardles da chi già ne conosce i 
rudimenti come gioco con le carte tradizionali. Mi limito pertanto alle nozioni principali e, invece, 
descriverò in dettaglio le varianti di Poker Coffee rispetto al Poker all’americana giocato con 
carte tradizionali.
Il gioco si svolge con una serie di proposte di scommessa su chi abbia conseguito, dopo due 
distribuzioni di cardles, la combinazione migliore tra quelle contemplate dalle regole del gioco. 
Vince la smazzata il giocatore che, tra gli scommettitori, è in grado di esibire la combinazione di 
cardles migliori, oppure quello che, avendo formulato la proposta di scommessa più alta, non 
trova avversari disposti ad accettarla.
La dotazione di cardles è di cinque per ciascun giocatore, e la possibilità di realizzare particolari 
combinazioni che hanno valore avviene, come già detto, tramite due successive distribuzioni 
di cardles: quella iniziale, di cinque a testa, e quella dell’accomodo, che serve per sostituire, a 
volontà del giocatore, parte di queste con un ugual numero di altre cardles. Le combinazioni, in 
ordine progressivo, sono le seguenti:
• Cardle Singola: quella di maggior valore di una mano contenente cinque cardles tutte diverse 
 numericamente, non in sequenza ininterrotta, nè tutte dello stesso seme;
• Coppia: due cardles di ugual valore numerico;
• Doppia Coppia: due coppie di diverso valore tra loro;
• Tris: tre cardles dello stesso valore numerico;
• Scala: cinque cardles (non tutte dello stesso seme) in sequenza ininterrotta;
• Colore: cinque cardles (non in sequenza ininterrotta) tutte dello stesso seme;
• Full: un Tris ed una Coppia (si ricorda che, trattandosi di una rivisitazione del Poker all’americana, 
 il Full è una combinazione superiore al Colore);
• Poker: quattro cardles uguali per valore numerico;
• Scala Reale: cinque cardles dello stesso seme in sequenza ininterrotta.

POKER 6
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Ad ogni giocatore, per facilità di conteggio, viene dato un quantitativo di gettoni (denominati 
“fiches”) di diverso colore o forma per simboleggiare valori diversi, per un totale complessivo che 
è uguale per tutti: questa dotazione iniziale è chiamata “puglia”.
La singola smazzata si articola attraverso fasi distinte. Prima di tutto il mazziere definisce 
l’importo dell’invito (costituito da una somma in fiches), che viene posto al centro del tavolo 
su un contenitore, reale o immaginario, denominato “piatto”. L’invito rappresenta una tassa che 
tutti gli altri giocatori dovranno in pari importo versare per avere il diritto di partecipare alla 
smazzata.
Dopo la raccolta degli inviti, il mazziere distribuisce cinque cardles a tutti i giocatori che hanno 
versato l’invito. E’ importante notare che sia nella fase di distribuzione iniziale, sia nella successiva 
fase dell’accomodo, il mazziere deve prestare molta attenzione a non guardare in alcun modo le 
cardles destinate ai suoi avversari, e a porgerle loro rigorosamente coperte.
Alla distribuzione segue la prima fase dichiarativa, che corrisponde alla apertura del gioco; 
questa fase può avvenire mediante successivi rilanci, e alla fine determina da un lato i giocatori 
che hanno accettato la scommessa, e che dunque si contenderanno il piatto, e dall’altro lato i 
giocatori che si sono invece ritirati, rinunciando quindi a giocare la smazzata.
Segue la fase di accomodo, ovvero l’eventuale cambio delle cardles per tutti i giocatori rimasti 
in gioco. Vi sono i casi limite del giocatore che si dichiara “servito!”, e che non cambia alcuna 
cardle rispetto alla sua dotazione iniziale, e del giocatore che invece cambia quattro delle proprie 
cardles, nel qual caso gli verranno date subito tre cardles, mentre la rimanente gli verrà data 
quando tutti gli altri giocatori, compreso il mazziere (se in gioco) saranno stati serviti.
Al termine dell’accomodo inizia la seconda fase dichiarativa, nel corso della quale un giocatore 
propone una scommessa, e da lì può avere inizio una fase di rilanci che termina solo quando la 
parola torna, senza ulteriori aumenti, al giocatore che ha proposto il rilancio più alto. E si giunge 
in tal modo al momento della accusa, in cui si ha il confronto delle combinazioni ottenute tra il 
giocatore che ha effettuato l’ultimo rilancio e il suo, o i suo, avversari che hanno “visto”, ovvero 
che hanno accettato la scommessa versando un importo pari all’ultimo rilancio. Vince e ritira il 
piatto chi possiede la combinazione di maggior valore, oppure chi ha fatto l’ultimo rilancio e non 
ha trovato avversari disposti ad accettare la scommessa (in quest’ultimo caso il vincitore non è 
tenuto a mostrare il suo gioco, ed è anzi regola condivisa che nessuno ne prenda visione senza 
l’eventuale consenso del vincitore).
In Poker Coffee è proprio, anzi solo, la fase dell’accusa che differisce dal Poker all’Americana. 
Infatti, l’accusa viene giocata secondo regole completamente nuove, che ancora una volta 
sfruttano la potenzialità degli incroci delle cardles:
• la combinazione accusata non deve solo essere mostrata a tutti gli avversari, ma deve 
 proprio essere posizionata sul tavolo di gioco, ove vi resterà per tutta la smazzata in corso, 
 ed eventualmente anche per alcune delle smazzate successive;
• nell’accusare la propria combinazione il giocatore deve porre sul tavolo solo le cardles relative  
 al punto accusato. Così, ad esempio, se la combinazione accusata è un Tris devono essere 
 posizionate solo tre cardles, mentre nel caso di una Scala devono essere messe in tavola tutte  
 le cinque cardles;
• se nell’accusare la propria combinazione il giocatore utilizza solo le proprie cardles, egli ha 
 libertà di posizionarle, a sua discrezione, come riga oppure come colonna;
• se invece per l’accusa il giocatore utilizza anche una cardle già sul tavolo di gioco, egli deve 
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 posizionare le proprie cardles incrociando la sequenza già sul tavolo e sfruttando così la cardle 
 come punto di incrocio: se la cardle fa parte di una riga, la propria combinazione verrà 
 posizionata come colonna, e viceversa;
• prima dell’accusa del proprio punto e del posizionamento delle proprie cardles sul tavolo di 
 gioco, è consentito spostare alcune cardles già sul tavolo, ma solo per modificarne l’ordine 
 all’interno della rispettiva riga o colonna: le sequenze già sul tavolo possono solamente essere 
 riordinate, mentre non è consentito trasformare una riga in colonna, nè una colonna in riga;
• quando un giocatore effettua lo spostamento di alcune cardles, deve tenere conto che tutte 
 le combinazioni presenti prima della propria accusa devono rimanere sul tavolo, in modo 
 equivalente, anche al termine degli spostamenti. Solo allora egli potrà effettuare la propria 
 accusa e posizionare le corrispondenti cardles;
• l’ordine delle cardles all’interno di una combinazione  non è significativo, e dunque la sequenza 
  Asso - Dieci - Donna - Fante - Re è una Scala valida;
• le combinazioni sul tavolo non possono essere in alcun modo prolungate (ad esempio non è 
 possibile aggiungere una Coppia ad un Tris per formare un Full);
• le nuove cardles posizionate sul tavolo devono dare luogo ad una sola nuova combinazione,
 senza “toccare” le cardles di altre combinazioni già composte in precedenza;
• è possibile utilizzare più di una cardle già sul tavolo per accusare la propria combinazione, e per 
 fare ciò occorre incrociare la propria combinazione con tante sequenze quante sono le 
 cardles già sul tavolo da utilizzare. Naturalmente, se si vogliono usare due cardles già sul tavolo, 
 è necessario che siano parte di due diverse combinazioni, ed entrambe nella stessa direzione: 
 possono essere parte di due righe diverse, nel qual caso la nuova combinazione verrà 
 posizionata come colonna, che incrocerà entrambe le righe. Analogamente, se le due cardles 
 fanno parte di due diverse colonne, sarà possibile posizionare una nuova riga che intersechi  
 le due colonne in modo da sfruttare entrambe le cardles di interesse;
• in ogni caso, le combinazioni non possono mai essere più lunghe di cinque cardles.

Si noti che, al termine di ogni smazzata, i giocatori valutano se il numero di cardles presenti nel 
sacchetto, calcolate per differenza rispetto al numero di cardles posizionate sul tavolo di gioco, 
siano sufficienti per iniziare la smazzata successiva, tenendo conto del numero dei giocatori e 
della fase dell’accomodo. Se sufficienti, le cardles usate per l’ultima accusa vengono lasciate sul 
tavolo di gioco, altrimenti vengono tutte prese e messe nel sacchetto insieme alle altre cardles.

Poker Coffee è un gioco davvero avvincente ed incredibilmente più vario del Poker all’Americana, 
perché il fatto di poter sfruttare anche i pezzi posizionati sul tavolo nel corso del gioco, e persino 
della smazzata in corso, rende ancora più imprevedibile l’esito della partita.
Anche i vantaggi e gli svantaggi sono equamente divisi tra chi accusa per primo e chi per ultimo. 
Infatti, mentre chi accusa per ultimo è avvantaggiato dal fatto di avere a disposizione un maggior 
numero di cardles da sfruttare, chi accusa per primo ha la certezza di poter usare a suo piacimento 
tutte le cardles sul tavolo senza che altri giocatori le utilizzino, nella propria accusa, prima di lui.
Inoltre, questi vantaggi e svantaggi hanno diverse implicazioni nelle prime mani (quando il tavolo 
di gioco è libero) rispetto alle successive smazzate (quando invece la presenza di più cardles sul 
tavolo consente molti più incroci e, in genere, accuse più alte). È facoltà dei giocatori introdurre 
un limite al numero massimo di rilanci per ogni giocatore, allo scopo di evitare che la rincorsa 
ad accusare per primi faccia salire troppo l’importo della scommessa.





3




