
WIZARD – VARIANTE “BESTIA MARCHIGIANA” 

Questa piccola variante è quella che utilizziamo nel mio gruppo per rendere Wizard più simile al tipico 

gioco della “Bestia a 3 carte”, solitamente svolto durante le serate natalizie nel sud delle Marche. 

Il setup e lo svolgimento del gioco rimane invariato salvo che per alcuni aspetti.  

L’apprendista seduto a sinistra di chi ha distribuito le carte comincia il giro e gioca la prima carta. Gli altri 

apprendisti seguono in senso orario come nel gioco normale e devono sempre rispondere al primo seme 

giocato. Tuttavia: 

1) Quando non si ha da rispondere al seme del primo giocatore, si DEVE obbligatoriamente giocare 

una carta del seme dominante (la briscola al centro del tavolo). Il giocatore può scegliere di 

scartare una carta di seme diverso solo ed esclusivamente quando esso non ha né una carta dello 

stesso seme di quello giocato dal primo giocatore, né una carta del seme dominante. Solo in 

quest’ultimo caso si può tirare una carta di un seme scelto a caso.  

2) Le carte mago (Z) e buffone (N) possono sempre essere giocate come accade normalmente, sia 

quando sarebbe possibile rispondere con il seme scelto dal primo giocatore sia quando si sarebbe 

costretti a rispondere con il seme dominante in base al punto 1. Quindi come nel gioco base se 

si possiede un buffone(N) o un mago (Z) non è necessario rispondere al seme giocato né giocare 

il seme dominante. 

3) Se un giro comincia con una carta mago (Z), il giocatore successivo (quello a sinistra) sarà libero 

di scegliere un seme qualsiasi. Tuttavia, il seme scelto è quello al quale tutti devono rispondere. 

Anche in questo caso, se non si hanno carte per rispondere al seme scelto dal secondo giocatore, 

gli altri giocatori saranno obbligati a giocare il seme dominante (punto 1). Solo quando qualora 

un giocatore non ha in mano il seme al quale è obbligato a rispondere, né il seme dominante, 

potrà giocare carte di un seme a propria scelta. Ovviamente, come nel gioco base, le carte mago 

(Z) e carte buffone (N) possono essere sempre giocate in alternativa, così come indicato al punto 

2. Detto ciò, in ogni caso il giro sarà vinto dal primo giocatore, quello che ha giocato la prima (Z). 

4) Come visto al punto 3, anche nel caso in cui un giro cominci con una carta buffone (N), la seconda 

carta scesa dal giocatore alla sinistra sarà completamente a scelta. Tuttavia questa determinerà 

il seme del giro obbligando tutti gli altri giocatori a rispondere con lo stesso seme, oppure, in 

mancanza, a giocare obbligatoriamente una carta del seme dominante. Solo se un giocatore non 

ha al quale è obbligato a rispondere né il seme dominante, sarà libero di scartare una carta di un 

seme scelto a caso. Ricorda che le carte buffone (N) perdono qualsiasi giro, come nel gioco base. 

Il resto del gioco rimane invariato, sia per quanto riguarda il numero di giri, il punteggio e le altre regole 

del gioco base. 
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