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Gioco di pazienza

7-99 anni 

Da 2 a 4 giocatori

24 pezzi (12 pezzi colorati composti da 5 caselle e 12 pezzi bianchi e neri 
composti da 6 caselle), 1 tabellone

Scopo del gioco: posizionare il maggior numero di pezzi sul tabellone.

Preparazione del gioco 
Si dispongono i pezzi di legno in mezzo ai giocatori in modo da risultare ben 
visibili a tutti. Per facilitare la scelta, è possibile separare i pezzi colorati da 
quelli bianchi e neri.

Svolgimento del gioco 
Il gioco si svolge in 2 fasi: la scelta dei pezzi e la loro disposizione sul tabel-
lone. Inizia il giocatore più piccolo.

1. La scelta dei pezzi si effettua in senso orario
Il primo giocatore sceglie un pezzo dal centro del tavolo e lo mette davanti 
a sé. Anche il giocatore successivo sceglie un pezzo e lo mette davanti a sé.
E così via fino a quando al centro del tavolo non ci sono più pezzi.

2. La disposizione dei pezzi si effettua in senso antiorario
Quando tutti i pezzi sono stati scelti dai giocatori, si mette il tabellone al 
centro del tavolo. Inizia questa fase del gioco l’ultimo giocatore ad aver scelto 
un pezzo. 
Prende uno dei suoi pezzi e lo mette sul tabellone senza farlo uscire dal tabel-
lone stesso.
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Quindi il giocatore successivo posiziona uno dei suoi pezzi facendo attenzione 
che non esca dal tabellone e che non si sovrapponga a un altro pezzo già pre-
sente.
E così via, a turno.
Quando un giocatore non può più posizionare altri pezzi, smette di giocare.

Suggerimento strategico: per riuscire a posi-
zionare un numero di pezzi maggiore rispetto 
ai propri avversari, si consiglia di creare delle 
“tracce” per i pezzi da 5 caselle che si possie-
dono. Nell'esempio qui sotto, il giocatore che 
possiede il pezzo blu si è creato una traccia di 5 
caselle (indicata in verde): questa potrà conte-
nere solo il suo pezzo, che il giocatore posizio-
nerà sul finire della partita quando il resto del 
tabellone sarà completato.

Fine della partita 
Quando più nessuno può posizionare altri pezzi, ciascun giocatore conta il nu-
mero di caselle sui pezzi di legno che gli sono rimasti davanti. Il giocatore che 
ne conta di meno vince la partita.
In caso di parità, vince l’ultimo giocatore ad aver messo un pezzo sul tabellone. 

N.B. I pezzi bianchi e neri sono più difficili da posizionare rispetto a quelli colo-
rati. Se in una partita si sfidano giocatori di diverso livello, è possibile imporre 
ai giocatori di prendere pezzi diversi per riequilibrare le possibilità di vincita.
I giocatori più esperti prenderanno più pezzi bianchi e neri e meno pezzi colo-
rati (almeno 7 o 8 pezzi bianchi e neri se si gioca in 2; 5 o 6 pezzi se si gioca in 
3; 4 o 5 pezzi se si gioca in 4).

Un gioco di Alain Brobecker
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