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Familienbande 
(Generazioni) 

 
di Leo Colovini (2004)  - Winning Moves 

Traduzione di Aldo Cristilli 
 
Componenti 
70 carte raffiguranti i membri della famiglia (35 uomini e 35 donne) con 3 
speciali caratteristiche della famiglia sul lato sinistro (orecchie blu, occhiali 
gialli, nasi verdi, capelli arancioni e labbra rosse); 
1 tabellone segnapunti composto da 3 parti; 
5 tessere delle caratteristiche; 
5 segnalini segnapunti in 5 colori. 
 
Descrizione del gioco 
La famiglia Chrenstaufen va molto fiera delle sue grandi orecchie. Per la 
famiglia Zinkenzollern non c’è nulla di più importante dei suoi nasi 
impressionanti. La famiglia Rothaarowitz porta con magnificenza i suoi capelli 
arancioni. Ed i Blindsors sono molto presi dai loro occhiali che di certo non 
passano inosservati. Per la famiglia Mundingen contano solo le loro labbra 
siliconate. Sebbene queste famiglie si siano unite in matrimonio, ognuna di esse 
spera che i propri tratti caratteristici si tramandino il più possibile alle successive 
generazioni. Ogni giocatore, che rappresenta segretamente una di queste 
famiglie, tenta di assolvere questo compito, in modo da raccogliere punti e da 
vincere il gioco. 
 
Preparazione 
Unire le 3 parti che formano il tabellone segnapunti e collocare i segnalini 
segnapunti dei giocatori in cima alla tabella. Mescolare le 5 tessere delle 
caratteristiche dopodiché ogni giocatore ne pesca una a caso e, dopo averne 
osservato il colore e la caratteristica, la piazza coperta davanti a se. Scegliere a 
caso il giocatore iniziale. Egli, dopo aver mischiato le carte con i ritratti, pone le 
prime 3 carte, a faccia in su, a destra del tabellone dei punteggi, in modo da 
formare una riga (vedi figura 1). Le carte rappresentano i personaggi della prima 
generazione. Poi, si distribuiscono 5 carte in mano ad ogni giocatore, che le 
tiene nascoste agli altri. Le restanti carte vengono piazzate coperte al centro del 
tavolo, in modo da formare il mazzo di pescata. 
 
Svolgimento del gioco 
Comincia il giocatore iniziale. Nell’ordine, ogni giocatore gioca il proprio turno, 
in uno dei seguenti modi: 
 
1. Fa celebrare un matrimonio 

Un giocatore può piazzare una carta dalla sua mano sopra una singola carta 
già in gioco, sovrapponendola leggermente. La carta giocata dal giocatore 
deve essere del genere opposto a quello della carta sopra cui si gioca. 
(Osservazione: le carte degli uomini hanno il bordo blu; il bordo delle carte 
delle donne è invece rosa). Il giocatore pesca quindi immediatamente una 
carta dal mazzo di pescata. La celebrazione di un matrimonio non da luogo a 
nessun punteggio. 
 

2. Fa nascere un discendente 
Un giocatore può piazzare una carta dalla mano nella riga (generazione) sotto 
una coppia di genitori (sposati). Un discendente può essere giocato solo se 
condivide tre delle sei caratteristiche dei suoi genitori. Per cui, se un 
discendente esibisce due nasi, un solo naso tra i suoi genitori non è 
sufficiente. Le carte dei genitori devono mostrare, nell’insieme, almeno due 
nasi (vedi figura 2). 

 
Esempio (illustrazione 2): la carta “padre” mostra 2 orecchie ed 1 bocca. La carta “madre” 
ha 2 occhiali ed 1 orecchio. Quindi, una carta con 1 orecchio, 1 bocca ed 1 occhiale è 
giocabile come discendenza. Una con 2 bocche ed 1 occhiale, no. 
 
Una coppia di genitori può avere più discendenti. Questi discendenti non devono 
necessariamente essere al di sotto dei genitori, ma devono stare nella riga 
(generazione) direttamente sotto ai genitori (vedi figura 3). Il giocatore che 
gioca un discendente non pesca una nuova carta. Immediatamente dopo il 
piazzamento di un discendente si effettua un calcolo parziale del punteggio (vedi 
Calcolo del punteggio). 
 
3. Passa 

Un giocatore può passare, pescando semplicemente una carta dal mazzo di 
pescata. In questo turno, il giocatore non fa celebrare un matrimonio, né fa 
nascere un discendente. 

 

Si osservi che: 
• Il giocatore che fa celebrare un matrimonio, alla fine del proprio turno avrà in 

mano lo stesso numero di carte (1 carta giocata, 1 carta pescata). 
• Il giocatore che fa nascere un discendente, alla fine del proprio turno avrà in 

mano una carta in meno (1 carta giocata, nessuna carta pescata). 
• Il giocatore che passa, alla fine del proprio turno avrà in mano una carta in 

più (nessuna carta giocata, 1 carta pescata). 
 
Queste considerazioni sono importanti in quanto ogni carta posseduta in mano 
alla fine del gioco aumenterà il punteggio negativo (vedi Vincitore del gioco). 
 
Generazioni successive 
Dal momento in cui viene fatto nascere un discendente, esso può subito sposarsi 
giocando una nuova carta (leggermente sovrapposta) su di esso. Questa nuova 
coppia può produrre opportuni discendenti come precedentemente spiegato. In 
questo modo, si sviluppano nuove generazioni. Ogni generazione è più 
numerosa della precedente. La prima generazione è formata da 3 carte, può 
sostenere un massimo di 3 coppie (matrimoni), e può generare un massimo di 4 
discendenti. La seconda generazione può avere un massimo di 4 matrimoni e 
generare fino a 5 discendenti. La terza generazione (5 matrimoni) può generare 
al più 6 discendenti. La quarta generazione (6 matrimoni) può generare non più 
di 7 discendenti (la quinta generazione). 
 
Quando tutti i possibili discendenti di una generazione sono stati giocati, tutte le 
carte della generazione precedente vengono girate. Qualsiasi carta, della 
generazione precedente, a questo punto rimasta singola non può più sposarsi.  
 
I discendenti nella quinta generazione non possono mai sposarsi.  
 
Spiegazione 
I discendenti non devono essere necessariamente giocati direttamente sotto i loro 
genitori. Il giocatore piazza la sua carta discendente nella riga sotto i genitori ed 
annuncia da quale coppia discende il discendente. In questo modo ognuno può 
determinare se il figlio è o no legittimo. I discendenti possono discendere da 
diverse coppie di genitori (calcolando il punteggio solo una volta, però) o da 
un’unica coppia. Non c’è nessuna regola riguardo al fatto che una generazione 
debba essere completa prima dello sviluppo delle successive. Se esistono le 
giuste condizioni, subito dopo aver fatto nascere un discendente, è possibile 
introdurre matrimoni nella stessa generazione. 
In qualsiasi generazione, i “singles” (le carte non accoppiate), possono restare 
non sposati. Il gioco può finire senza che tutte le generazioni siano complete 
(con l’eccezione della quinta generazione). 
 
Fine del gioco 
Il gioco termina immediatamente quando è giocato il settimo discendente nella 
quinta generazione. Il punteggio di questa carta finale viene calcolato come al 
solito. 
 
Calcolo del punteggio 
Nel momento in cui viene giocato un discendente, ha luogo il calcolo del 
punteggio, che viene adeguatamente riportato sulla tabella dei punteggi. Per ogni 
discendente nella seconda generazione, vengono guadagnati 2 punti per ogni 
caratteristica coincidente. Per ogni discendente nella terza generazione, vengono 
dati 3 punti per ogni caratteristica coincidente. Per ogni caratteristica 
coincidente vengono dati 4 punti nella quarta generazione e 5 punti nella quinta. 
Spostare il segnalino del colore appropriato del numero di spazi adeguati. Per 
esempio, un discendente viene legittimamente giocato nella terza generazione. Il 
discendente ha le seguenti caratteristiche: 2 nasi verdi ed 1 orecchio blu. Il 
segnalino verde muove per un totale di 6 spazi (3 + 3 = 6) per i due nasi verdi, 
ed il segnalino blu muove di 3 spazi per l’orecchio blu. 
 
Vincitore del gioco 
Quando la riga della quinta generazione viene riempita con i 7 discendenti, tutti i 
giocatori rivelano la loro tessera della caratteristica. I giocatori quindi 
sottraggono punti per le carte rimaste in mano dal totale dei punti della loro 
caratteristica. I punti negativi vengono determinati come segue: 1 punto in meno 
per la prima carta rimasta, 2 punti in meno per la seconda carta rimasta, 3 punti 
in meno per la terza, e cosi via. Per esempio, con 4 carte in mano vanno sottratti 
10 punti dal punteggio della caratteristica del giocatore (1 + 2 + 3 + 4 = 10). 
Il vincitore è il giocatore la cui caratteristica ha il punteggio più alto,  (dopo aver 
effettuato tutte le correzioni). 


