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Ricordate il vecchio gioco di carte dell’UOMO NERO (che qui in Romagna prendeva anche il nome 
di “SOMARONE”) ? Chi restava con l’asso di Bastoni in mano (o l’asso di Picche per i giocatori del 
Nord) dopo aver scartato (a coppie) tutte le altre carte doveva pagare pegno.

MISTER BILL (in inglese Bill è un nome proprio, diminutivo di William, ma vuol dire anche 
CONTO, e quest’ultimo è il significato da usare per questo gioco) riprende questo “antenato”
della nostra tradizione, lo ambienta in un ristorante e lo farcisce di carte speciali (i “camerieri”) 
per il divertimento di tutta la famiglia, donne in testa.

La confezione contiene un mazzo di carte composto da :

- 24 carte “pietanza” (4 carte per ogni tipo)
- 20 carte “camerieri” (4 carte per ogni tipo)
- 3 carte Mister Bill (che, un diabolico sogghigno, ci presenta, appunto, il conto)
- 8 carte squadra (servono a determinare gli “accoppiamenti” ad ogni manche)
- 19 carte segnapunti (un set per ognuna delle tre manches)

All’inizio della manche si sorteggiano le “squadre” (i due giocatori che ricevono le carte dello 
stesso colore giocano insieme) e subito dopo si mescola il mazzo con le 47 carte da gioco, 
distribuendole tutte ai partecipanti (qualcuno potrebbe dunque avere una carta in più)

Ognuno guarda la sua mano e DEVE scartare tutte le coppie che ha ricevuto (pietanze o 
camerieri). Poi il primo di mano pesca una carta dal suo vicino di destra, controlla se ha fatto 
una coppia (che scarta) e, se lo desidera, può giocare una carta “cameriere” che genererà una 
delle seguenti azioni speciali :
- il cameriere “I” permette a chi la gioca di scambiare UNA delle sue carte con un giocatore a 
scelta (ed ovviamente con questa azione spesso Mr. Bill passa di mano!!!)
- il cameriere “J” permette di scambiare TUTTO il mazzo con il mazzo di un altro giocatore (e 
questa è spesso la carta vincente, perché può essere usata per catturare un mazzo composto da 
una sola carta da … passare ovviamente al vicino di sinistra)
- il cameriere “K” obbliga tutti i giocatori a PASSARE una delle loro carte ad una vittima 
designata (da usare soprattutto se NON si ha in mano una “J” e si vuole impedire ad un altro 
giocatore di usarla)
- il cameriere “L” costringe a mostrare a tutti i Mister Bill che si hanno in mano (è la carta 
speciale meno importante, ma serve a capire quante possibilità ci siano di pescare l’uomo “nero”
nel breve)
- il cameriere “M” infine costringe tutti i giocatori a passare una delle loro carte al vicino di 
sinistra (altra possibilità di far … migrare Mister Bill)

Chi si libera di tutte le sue carte esce dal gioco : la prima “coppia” (squadra) che riesce a 
liberarsi di tutte le sue carte guadagna il punteggio massimo per quella manche : entrambi i 
giocatori della squadra ricevono lo stesso punteggio (nelle prime due manches si assegnano 4 
punti alla prima coppia, 2 punti alla seconda coppia e 1 punto alla terza : nulla alle altre coppie). 
Da notare che le squadre vengono sorteggiate di nuovo nella seconda manche e quindi il 
compagno di squadra potrebbe essere diverso. La terza (ed ultima manche) assegna più punti, 
ma ognuno gioca per se stesso ed i punti sono dunque assegnati individualmente (8 al primo, 6 
al secondo e così via fino all’ultimo, assegnando 5-4-3-2-1 punti).

Al termine della terza manche chi ha il punteggio globale più alto vince la partita.

Come si vede un gioco semplicissimo da spiegare e da capire, ma l’uso dei “camerieri” richiede 
un po’ di esperienza perché un uso improprio (troppo anticipato o troppo ritardato) potrebbe 
fare la differenza fra la vittoria e la sconfitta.

In particolare i giocatori della stessa squadra devono ricordarsi che giocano “insieme” e che 
quindi possono aiutarsi a vicenda con un uso intelligente delle carte speciali : uscire troppo 
presto potrebbe mettere in difficoltà il compagno e quindi pregiudicare il punteggio della 
squadra. Vale però anche la considerazione che trovarsi con un compagno che ha ottenuto molti 
punti nella manche precedente potrebbe essere controproducente e quindi consigliare un gioco 
diverso.
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+ Regolamento semplice da spiegare : attenzione però a far capire bene il meccanismo dei 
camerieri

La copertina.

Il retro della confezione.

La foto di uno degli autori 
con un po' di carte-prototipo 
in mano.

Alcune carte del gioco.
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+ Partite veloci e piene di suspence, non solo per la presenza dell’uomo “in nero”, ma 
soprattutto per le azioni speciali dei camerieri
+ Adatto a tutti, grandi e bambini, maschi e femmine

CONTRO
- Grafica un po’ spartana, i camerieri forse potevano essere più “espliciti” in modo da far capire 
più facilmente quale azione speciale permettono se vengono giocati (anche se il disegno spiega 
abbastanza la loro funzione)

VOTI
Presentazione: 6
Testo: 7
Giocabilità : 9
Voto totale: 85 %
L’impressione : adatto a tutti, ma specialmente al gioco in famiglia, nonni compresi
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