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Ogni gioco con le carte napoletane o francesi, 
solitario, scopa, burraco, diventa un incontro-sfida 
che necessariamente deve avere un vincitore. I vari 
simboli, colori, numeri si uniscono in un momento 
magico di intuizioni, quasi una comunione con 
qualcosa di soprannaturale che unisce tutta l’alchimia 
del gioco e lo trasforma in una “sfida all’ultima carta”.

Ma quanti di noi nel rigirare tra le mani quei piccoli 
pezzi di carta stampati pensa che quei simboli hanno 
una età millenaria?

Quanti di noi si sono chiesti “cosa rappresentino 
le carte” e hanno iniziato qualche piccola ricerca per 
capirne il mistero?

Questa Monografia vuole darvi queste prime 
informazioni con il piacere di pensare che in futuro la 
vista di una figura o un seme disegnato su un piccolo 
foglio di cartoncino plastificato vi darà non solo il 
piacere del gioco ma anche il piacere del “sapere”.
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PREAMBULO ILLUSTRATIVO

Nella prima parte del lavoro, sono stati esaminati 
come il lettore avrà avuto modo di constatare, alcuni 
fondamentali temi ed aspetti legati all’origine, sviluppo 
e diffusione del gioco delle carte nei paesi europei, 
Italia compresa, ed extraeuropei.

Altresì, sono stati evidenziati usi svariati, a cui le 
carte stesse furono destinate in determinati momenti, 
nonché curiosità storiche che, pur in una apparente 
e solo apparente banalità, evidenziano, con vitalità  
tendenze, costumi e caratteri propri delle società che, 
ampiamente, utilizzarono questi semplici “rettangoli di 
carta disegnati”.

In tale contesto, si è posto, così,  in evidenza come 
esse siano state da sempre riconosciute, in termini di 
complementarietà, portatrici di simboli, simbologie e 
misteri che, come tali, restano difficili da penetrare e 
comprendere.

Tuttavia, volendo compendiare al massimo i 
contenuti complessivi della prima parte di questo 
suggestivo percorso culturale, dal redattore editoriale 
del C.S.B. di Catanzaro, il Buon prof. Lino Natali, 
articolato in due volumi,  possiamo, senza alcun dubbio, 
affermare alcuni concetti di base e di valenza generale.

Non bisogna mai dimenticare, infatti, come fin dalle 
lontane origini,   anche le  realizzazioni delle carte furono 
improntate alle caratteriste del tempo, alla personalità 
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degli uomini per cui furono fabbricate.
Vi furono così, ad esempio, come si è avuto modo 

di rappresentare , specialmente in Germania e Francia, 
carte umoristiche, con figure di animali, di fiori, di costumi 
alla moda; carte satiriche che rivelano gli atteggiamenti 
del popolo verso chi li governava (in tale contesto si 
conservano ancora delle carte tedesche del XV secolo in 
cui il re regge un  ventaglio mentre la regina lo scettro); 
carte istruttive ad uso pedagogico ma anche degli adulti  
con raffigurazioni tratte dalla Storia,Geografia, Botanica 
e persino dell’Enogastronomia ecc.

In questa secondo volume cercheremo di illustrare  
tematiche, argomentazioni e componenti di natura più 
tecnica che storica e sociale.

Il primo volume lo puoi 
avere, gratuitamente, 
collegandoti al sito 

associativo: 
centrostudibruttiium.org 

o su 
Facebook o su twitter.
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• CARATTERISTICHE GENERALI DELLE CARTE 
DA GIOCO  NEL TEMPO

In origine, le carte da gioco presentavano dimensioni 
maggiori rispetto a quelle attualmente in uso ma anche 
variazioni nella forma che poteva essere anche circolare 
e non rettangolare.

Infatti ancor oggi risaltano, per originalità, alcune carte 
da gioco stampate a Colonia (Germania) verso il 1500.

Secondo il gusto dell’aristocrazia germanica di quell’età, 
questi tipi di carte rotonde e di finissima manifattura, 
recano raffigurate scene di caccia e soggetti animati 
particolari come “il Re di aquilegia”, “la Regina di lepre”, “il 
Valletto di aquilegia” o “ l’Asso di lepre”.

In effetti, sin dalla loro prima immissione, le carte da 
gioco si differenziarono con immediatezza rispetto ai vari 
paesi in cui venivano usate.

Così in  Germania tra il  XIV e XV secolo furono 
fabbricate carte di grandi dimensioni, i cui semi erano 
appunto costituiti da soggetti animati.

Collezione privata L.N. - Mazzo di carte 
“Mogul ganjifa”. Il mazzo è formato 

di 120 carte composto da 8 serie di 12 
carte ciascuna, riportanti le figurazioni 
del Sole, della Luna, di schiavi, sciabole, 

arpe, fiori, diplomi e dicuscini. 
Diametro 63 mm. 
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Mazzo di carte dei Principi - XV secolo
Prima dell’affermarsi della xilografia, famosi pittori 

furono incaricati di dipingere carte da gioco 
uniche e di grandi dimensioni. A simile tipologia si 

ascrive questo mazzo di carte austriaco avente come 
motivo la vita quotidiana e la caccia.  Questo mazzo di 
carte delle dimensioni 153x93 mm. fu realizzato nel 

1440 e viene attribuito al pittore Konrad Witz. Oggi 
il reperto è conservato nel Museo di Vienna.

A tale proposito, con immediatezza, si deve rilevare 
come una moltitudine di soggetti, personaggi famosi 
della storia e della mitologia, oppure figure fantastiche 
ed allegoriche portasse alla celebrità le carte di Francia.

Si ricorda che serie pregevoli di esse come quelle 
stampate a Lione nel XV secolo, con soggetti mitologici, 
quelle di Digione e di Rouen, di fattura italiana e 
realizzate con l’uso di matrici xilografiche nel XVI secolo, 
sono riconosciute dagli esperti tra le più belle realizzate 
in quel periodo.

Verso la fine del XV secolo in Francia furono stampate delle carte dai colori vivaci e con 
semi differenti da quelli italiani e spagnoli.

Il mazzo rappresentato (fine XVII secolo)  era composto da 36 carte: sei, sette, otto, 
nove, dieci e le tre figure per ogni seme. Dimensioni delle carte: 65 x 122 millimetri.
Le carte vennero realizzate con tele di seta applicate su cartone. Sulla carta del Re di 
Cuori è raffigurato Luigi XIV di Francia, mentre su quella del re di Picche è raffigurato 

Pietro di Russia.
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Il fatto che l’uso delle carte ai primordi costituisse 
una prerogativa dei ceti sociali più elevati, dei regnanti, 
delle aristocrazie di ogni latitudine, fece si che esse si 
impreziosirono, dando origine a mazzi miniati  curati da 
celebri artisti, di cui ci restano tuttora  alcuni esemplari.

A dire il vero questa bellezza e preziosità emerge, 
esaminando le stesse antiche ed originali  carte cinesi, 
indiane e persiane. 

 Queste risultano di molto pregio per le splendide 
tinte ed i disegni nitidissimi riportati su tavolette, 
generalmente, d’avorio su cui si trovano incisi soggetti 
vari, in dipendenza del paese di produzione.

Così su di esse si possono vedere divinità indù, 
concetti astratti personificati, o personaggi reali ecc.

Si deve pur ribadire come miniaturisti famosi si 
dedicarono, in Europa, alla pittura delle carte e dei 
secoli XV e XVI sono giunti fino a noi mazzi di tarocchi 
ornati con estrema delicatezza e gusto elevatissimo.

Per di più, come è noto, la fantasia dei miniaturisti 
si sbizzarì traendo motivi d’ispirazione dalle storie e 
leggende  dei popoli antichi e dalla mitologia.

In tale contesto culturale rimangono celebri i c.d. 
Tarocchi del Mantegna che in realtà non sono Tarocchi 
ma appartengono ad un gioco analogo e che anche se non 
furono realizzati dall’artista vengono, comunemente, 
attribuiti a pittori della Scuola padovana.
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I tarocchi del Mantegna sono uno dei più famosi mazzi di carte giunti fino 
a noi e fatti risalire al 1465.

Nonostante il nome, secondo gli studiosi non furono dipinte da Andrea 
Mantegna, bensì nella scuola di Francesco Cozza a Ferrara. Non si tratta 
di un mazzo di tarocchi classico, anche se alcune carte richiamano quelle 
dei tarocchi di Marsiglia, ma rappresentano proprio una sintesi del sapere 
umano, scientifico, spirituale, astrale ed esoterico dell’uomo vissuto in quel 
secolo. 
Esse si dividono in 5 gruppi:
• Gruppo 1: Condizioni umane
• Gruppo 2: Apollo e le muse
• Gruppo 3: Arti e scienze
• Gruppo 4: Geni e virtù
• Gruppo 5: Pianeti e sfere

Gruppo 1: Condizioni umane (Gerarchia sociale)

1 - Misero; 2 -  Servo; 3 - Artigiano; 4 - Commerciante; 5 - Nobile
6 - Cavaliere; 7 - Magistrato; 8 - Re; 9 - Imperatore; 10 - Papa
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• METODI E TECNOLOGIE PER LA 
FABBRICAZIONE DELLE CARTE DA GIOCO 
NEL TEMPO 

Si evince che la diffusione delle carte da gioco, 
fin dalla loro comparsa, dipese molto dalla capacità 
produttiva dei fabbricanti connessa alla tecnologia ed 
ai metodi utilizzati.

A priori, comunque, esiste una profonda differenza 
tra mazzi di carte pregiate, prerogativa in genere delle 
classi sociali elevate e le carte comuni destinate ai ceti 
inferiori della società.

Infatti, è impensabile che un numero limitato di  
mazzi di carte realizzati a mano potesse soddisfare 
una clientela sempre più vasta e nello stesso tempo 
diffondere il gioco, con celerità, tra il popolo e la 
borghesia considerando, appunto, l’esiguità dei pezzi 
prodotti, da un lato, e l’elevato costo per la loro 
realizzazione dall’altro.

Pertanto, il presupposto fondamentale per ottenere 
delle produzioni adeguate all’aumentata  richiesta del 
mercato  è da ricercare nell’adozione di tecniche e 
metodi che consentissero innanzitutto una “produzione 
seriale” dei mazzi

A tal fine, un ruolo determinante fu rappresentato 
da due elementi tra loro concatenati: la scelta del 
materiale e la tecnica di stampa.
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• LA SCELTA DEL MATERIALE
Circa il primo presupposto diventa palese osservare 

che il materiale essenziale per la realizzazione del mazzo 
era ed è  la carta, nome derivato dal latino “Charta” per 
indicare il materiale con cui inizialmente ed ancor oggi 
vengono prodotte le carte da gioco.

La comparsa e l’uso della carta nell’Europa 
medioevale, rese possibile così la realizzazione delle 
carte da gioco e la loro celere  diffusione .

La carta fra l’altro costituiva un prodotto accessibile 
come prezzo e nello stesso tempo presentava requisiti 
idonei in termini soprattutto di materiale facile da 
lavorare nonché dotato di una certa resistenza all’usura, 
in modo particolare se opportunamente trattata.

Tuttavia, ci furono dei fabbricanti che si orientarono 
sull’uso di altri materiali al fine di realizzare carte da 
gioco di valore o con determinate caratteristiche, 
richieste essenzialmente da committenti esigenti.

Si dette così corso alla realizzazione di pezzi in 
metallo rivestiti di stoffa, in cuoio in modo da essere 
utilizzate in particolare dai soldati in quanto erano 
molto resistenti all’usura, in avorio, in madreperla ed in 
fogli di costosa pergamena.

Italia 1390 - moresca
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• LA TECNOLOGIA ED I SISTEMI  
NEL PROCESSO DI  STAMPA
Accanto al materiale cartaceo,  altro 

importante elemento o fattore che 
determinò la  vasta diffusione delle carte 
da gioco fu indubbiamente, l’invenzione 
della Xilografia utilizzata nella loro 
fabbricazione.

L’uso di questa particolare tecnica di 
stampa, generò una forte riduzione dei 
costi di produzione dei mazzi di carte e 
nello stesso tempo permise di allargare 
l’offerta ad un numero maggiore di clienti, 
fino ad allora costituito da esponenti delle 
classi sociali più elevate e privilegiate.

Inoltre con questo “nuovo” sistema la 
qualità delle carte migliorava notevolmente, 
osservando ad esempio come i dorsi delle 
carte stesse risultavano tutti omogenei, 
rispetto a quelli precedenti.

 Grave Inconveniente quest’ultimo, 
come diventa ovvio dedurre, in quanto i mazzi 
venivano realizzati manualmente e quindi , con 
una certa facilità,si  prestavano ad identificazioni 
e riconoscimenti che  potevano portare a 
falsificare il gioco.

Con l’avvento della xilografia,  l’incisore 
attraverso l’utilizzo di affilati scalpelli e 
piccoli bulini, lavorava una matrice in legno 
che veniva poi utilizzata per la stampa a 
pressione dei fogli di carta.

È uno dei più antichi  
procedimenti di stampa su 

stoffa, carta o altro materiale. 
Conosciuta in Europa dal XII 

secolo, fu utilizzata a partire 
dal XIV secolo (nelle Fiandre, in 

Germania e in Francia) per la 
stampa di immagini sacre, carte 
da gioco e per l’illustrazione di 
testi, mentre, dalla fine del XIX 
secolo, al pari di altre tecniche 

incisorie, divenne mezzo 
espressivo autonomo.

La matrice è una tavoletta di 
legno duro (pero, melo, ciliegio 

ecc.), gli strumenti usati per 
incidere sono vari tipi di sgorbie. 

Dopo aver inchiostrato la matrice, 
si procede alla stampa manuale 
(facendole aderire su un foglio) 

o mediante una pressa piana. 
Nella stampa le parti incavate 
corrispondono al colore della 

carta. All’inizio le xilografie 
furono anche colorate a tempera 

o acquerello ma dal XVI secolo 
si sperimentarono xilografie 

a colori con più matrici. La 
xilografia a colori raggiunse un 

altissimo livello in Giappone 
soprattutto nei secoli XVIII e 

XIX portando anche fino a 20 il 
numero dei legni usati.  Effetti 

analoghi a quelli della xilografia 
sono ottenuti dall’incisione 

su linoleum (linoleumgrafia), 
diffusasi nei primi decenni del 

XX secolo.

Xilografia
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L’operazione era effettuata per “il recto”, cioè la 
faccia della carta dove è impresso il valore (re, asso, 5 
ecc.) e per il dorso, cioè la faccia posteriore, quella che 
vedono i giocatori nel corso della partita.

Si ribadisce come la stampa del dorso della carta sia 
stata, da sempre, una operazione oltremodo delicata 
quanto importante, per i motivi accennati.

Infatti, se per “il recto” si possono tollerare lievi 
imperfezioni, in quanto i valori della carta rimangono, 
di fatto, immutati, per il “dorso” le cose vanno 
diversamente.

Tenendo presente la caratterista del gioco delle carte 
che è un gioco a “carte coperte” e quindi i giocatori 
vedono sempre “il dorso”, va da se che quest’ultimo 
deve essere privo di imperfezioni o segni che possono 

Un mazzo di carte italiane del XV secolo: Il disegno del fante di coppe è 
affiancato alla sua matrice di legno. (da https://viduquestla.blogspot.com)
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permettere l’identificazione della carta o delle carte nel 
mazzo.

Questo aspetto ha sempre costituito un annoso 
problema per i fabbricanti e quindi la stampa dei 
dorsi assume un  grandissimo rilievo, nel complessivo 
processo di fabbricazione, in quanto appunto, anche 
una piccola sbavatura di colore, presente su una solo 
di esse, rende inutilizzabile, di conseguenza, l’intero 
mazzo.

Per eliminare questi inconvenienti gravi nell’ambito 
del processo di fabbricazione, fin dal XVI secolo si pensò 
di imprimere sui dorsi delle carte disegni colorati, 
caratterizzati molto spesso da motivi decorativi molto 
piccoli .

Questi ultimi avevano lo scopo pratico, pertanto, di 
“nascondere” quel noto sporco e piccole imperfezioni 
che potevano determinare identificazioni delle carte 
stesse.

Così attraverso il tempo, le righe dorsali furono 
sostituite da motivi altrettanto funzionali e risolutori, 
i quali accanto alla soluzione tecnica accoppiavano 
anche esigenze estetiche.

Insomma, le carte erano, finalmente, anche belle a 
vedersi da parte del popolo e delle classi meno agiate.

Con la tecnica Xilografica, si potevano  stampare, 
dunque sia “il recto” che “il dorso” ma questa 
circostanza non deve far pensare, erroneamente, che la 
carta venisse manipolata due volte.

Bisogna tenere presente che ogni singola carta era 
costituita, a sua volta, da numerosi fogli di carta incollati 
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tra loro, al fine di ottenere un maggiore resistenza della 
carta stessa alla pressatura ed usura.

Pertanto, tra i dorsi ed i recti, entrambi già stampati,  
veniva inserita un’anima (diaframma) di carta o di 
cartoncino e poi unite le parti, le stesse   erano incollate 
e lasciate ad asciugare (essiccare).

 In un momento successivo, erano sottoposte a 
spianatura mediante pressione esercitata da torchi di 
grandi dimensioni.

Terminato il processo della stesura, i grandi fogli di 
carte da gioco venivano tagliati e levigati; Il processo 
di fabbricazione, arrivati a questo punto, si poteva 
considerare concluso.

Stampa a blocchi di legno colorato con stencil, parte di un set di carte da gioco 
Minchiate Italiane, Firenze, Italia, XVII secolo
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• COSA ACCADEVA DOPO?  
Alle fasi vere e proprie di fabbricazione seguiva 

l’usuale imballaggio  che per i mazzi di carte da gioco 
era il semplice foglio di carta bianco  a volte recante 
l’indicazione del tipo di carte e la  ”ragione sociale” del 
fabbricante.

Appaiono rari quei fogli di carta, associati ai mazzi, 
che recavano descrizioni sulle regole e modalità del 
gioco che, viceversa, veniva affidato ad un generalizzato 
insegnamento orale  da parte di chi lo praticava da 
tempo o ne era esperto conoscitore.

Non bisogna dimenticare anche che in quei tempi 
il fenomeno dell’analfabetismo raggiungeva elevate 
percentuali statistiche.

Molto spesso, invece, sul foglio d’imballaggio veniva 
praticato un foro, onde permettere la visione del 
timbro governativo relativo alla  dovuta tassa, simile ad 
una  “imposta di fabbricazione” moderna, e che veniva 
impresso sulla carta a capo del mazzo.

Ovviamente, i mazzi di carta di maggior pregio e 
valore venivano riposti in custodie appropriate alla 
notevole qualità della merce.

Si ricorreva, in tal modo, alla semplice scatola di 
cartone colorata ma anche ai preziosissimi scrigni di 
legno e madreperla, che ancora oggi impreziosiscono 
tanti importanti  musei europei.

Circa la fase di distribuzione e vendita, si  annota che 
allora il mazzo di carte da gioco poteva essere venduto 
intero od in modo oggi improponibile, a peso od  
addirittura a mezze dozzine di carte, a testimonianza di 
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un prodotto che, in termini economici, 
nonostante tutto registrava costi elevati.

• EVOLUZIONE TECNOLOGICA
La fisiologica evoluzione dei sistemi di 

stampa ha portato sostanziali innovazioni 
sulle tecniche di fabbricazioni delle carte 
da gioco.

I n  t a l e  n u o v o  c o n t e s t o  d i 
modernizzazione del comparto in esame 
si è passati dalla tecnica Xilografica 
(matrici in legno) a quella Litografica 
( matrici su pietra) che garantiva non 
solo la realizzazione di un maggior 
numero di mazzi ma anche una minore 
deteriorabilità della matrice usata.

Ai giorni nostri l’avvento dell’Offset 
ha determinato, essenzialmente 
l’eliminazione definitiva dell’annoso 
problema connesso al numero  comunque 
limitato di carte,ottenibili da matrici 
tradizionali.

Un grande salto di qualità registratosi 
in questo importante settore è stato 
anche quello connesso all’adozione della 
“Plastificazione del mazzo”.

Un sott i l i ss imo f i l  d i  p last ica, 
assolutamente trasparente, viene applicato 
su ambedue i lati della carta, rendendola 
così molto resistente e nello stesso 

LITOGRAFIA E OFFSET

Litografia è una parola che 
deriva dal greco: lithos, che significa 
pietra, e ghafhé, scrittura. (Scrittura 
sulla pietra).

Il processo di stampa litografica 
venne messo a punto nel 1796 da 
Aloys Senefelder (Praga, 1771 – 
Monaco di Baviera, 1834). La tecnica 
fu ampiamente utilizzata (e lo è 
ancora) nel mondo dell’arte, poiché 
permette di riprodurre più copie, 
anche a colori, di disegni realizzati 
a mano libera. Innumerevoli gli 
artisti che nel tempo hanno creato 
meravigliose litografie; si ricordano 
a titolo esemplificativo: Georges 
Braque, Marc Chagall, Salvador Dalí, 
Francisco Goya, Paul Klee, Édouard 
Manet, Joan Miró, Edvard Munch e 
Pablo Picasso..

Il principio che sta alla base 

Stampa litografica antica dipinta a mano 
JEAN DODAL Carta dei tarocchi francese 
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della litografia è di natura chimica. 
La pietra litografica è un calcare 

estratto dalle cave di Solnhofen, in 
Baviera, composto quasi interamente 
da carbonato di calcio molto resistente, 
dalla grana finissima e molto poroso, 
quindi assorbente facilmente l’acqua. 
La pietra, perfetta per la stampa, non 
deve avere difetti, la sua superficie 
deve essere estremamente regolare 
e il suo spessore non inferiore ai 6 
cm, così da minimizzare il rischio 
di rottura. La lastra viene tagliata 
in sezioni rettangolari, levigata e i bordi vengono 
smussati.

Sulla sua superficie viene riportato il disegno con 
matite grasse o resinose, chiamate anche “matite 
saponose”. Poi la pietra viene cosparsa di talco e 
bagnata con una soluzione di acido acetico e gomma 
arabica: l’acido acetico conferisce più rilievo al 
disegno, la gomma arabica aumenta la refrattarietà 
della pietra alle sostanze grasse. La lastra e quindi 
lavata e, ancora umida, inchiostrata con un rullo. A 
questo punto si verifica una reazione chimica: nelle 
aree che non sono state coperte dall’inchiostro: 
l’acido trasforma il carbonato di calcio in nitrato 
di calcio, idrofilo. Nella parte disegnata, invece, il 
carbonato di calcio trattiene l’inchiostro. 

Sulla lastra viene quindi appoggiato e pressato 
un foglio di carta per trasferire il disegno. Si ottiene 
così la prima stampa litografica, caratterizzata da 
un tratto molto preciso e netto. Questo processo 
può essere ripetuto più volte, anche centinaia, 
inchiostrando e inumidendo la stessa lastra.

La litografia prevede anche la riproduzione 
dei colori (fino a 30 nella stessa opera); questo 
aspetto ha contribuito a diffondere la tecnica non 
solo in ambito artistico, ma anche nella stampa dei 
manifesti e nel campo dell’illustrazione libraria. 
La cromolitografia, come viene chiamata, è un 
processo molto laborioso. Per ogni colore da inserire 
nell’opera deve essere preparata, infatti, una lastra 
con il disegno perfettamente riportato. Va da sé 

che più sono numerosi i colori e più il 
processo diventa lungo.

Nel tempo però, alla tecnica sono 
stati apportati alcuni accorgimenti volti 
a renderla più pratica e veloce. Il più 
importante interessa proprio la pietra 
litografica, materiale poco pratico da 
maneggiare, pesante e suscettibile 
di rotture. Per questo alla pietra oggi 
si sostituiscono lastre di zinco e di 
alluminio, materiali che assicurano un 
risultato comunque perfetto. Come da 
tradizione, la tecnica deriva il nome dal 

materiale impiegato, quindi si parla di zincografia e 
di algrafia.

L’offset è una tecnica di stampa basata 
fondamentalmente sullo stesso principio della 
litografia (esiste anche una tecnica dry offset o offset 
a secco, molto meno diffusa che utilizza matrici a 
rilievo). 

Si distingue perché il foglio non è posto a contatto 
con la pietra o la lastra di metallo ma attraverso 
l’impiego di tre cilindri a contatto tra loro

Si tratta quindi di una stampa indiretta; ciò 
significa che l’operazione di stampa non avviene, 
trasferendo direttamente l’inchiostro dalla lastra 
(matrice) al supporto, ma l’inchiostro si riporta dalla 
lastra litografica al caucciù e da questo alla carta.

Carta litografica - 1927 - Portogallo

Esempio di Carte da gioco personalizzate in Offset
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tempo contribuendo ad esaltare la vivacità dei colori 
utilizzati nella fabbricazione.

Si producono attualmente anche carte completamente 
in materiale plastico ma la tradizione dell’uso della carta 
(sebbene opportunamente trattata) nella produzione 
delle carte da gioco viene ancora apprezzata e richiesta 
dai consumatori per indubbi vantaggi legati alla elasticità 
e “manovrabilità”, per così dire, di questo materiale.

• FASI DI LAVORAZIONE
Fino a questi ultimi anni, le carte 

di buona qualità erano generalmente 
costituiti da tre fogli: la carta anteriore, 
che verrà stampata, l’éfresse, foglio di 
carta grigia, opaca e la carta posteriore. 
L’insieme pesava circa 360 grammi/
mq ed incideva, mediamente, per circa 
il 40% nel prezzo di costo della carta. 

Molti fabbricanti di carte da gioco, 
particolarmente all’estero, utilizzavano 
soltanto due fogli, eliminando l’étresse. 
Questo processo, più economico, 
che riduce peso at mq. tra 300 e 
350 grammi, è generalizzato, grazie 
all’impiego di colle che danno alla carta 
un’opacità ed una resistenza molto 
convenienti. 

L’incollaggio e l’asciugatura si fanno 
a macchina.

 Fase di incollatura e spianatura 
dei  grandi fogli per la preparazione 
delle carte da gioco rappresentano 

operazioni importanti e determinanti 
per una buona riuscita dell’opera.
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Le carte da Gioco vengono 
rinforzate con l’inserimento tra il 
dorso ed il recto di un diaframma 
(anima) costituito da carta o  
cartoncino

I fogli di carta 
vengono tagliati 
per portali alla 

dimensione o 
formato standard 

del mazzo
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Altro sistema di Stampa fu la riproduzione dei semi con 
l’uso della c.d. mascherina, L’inchiostro passava così nei 

fori della stessa.

• MODIFICAZIONI E DIVERSITÀ DI MAZZI DI 
CARTE DA GIOCO IN ITALIA
La frammentazione politica della penisola italiana 

perdurata fino alla proclamazione dello stato unitario 
(1861), in concomitanza con caratteristiche fisiche- 
geografiche tormentate (territorio prevalentemente 
montuoso e collinare per circa il 70% della superficie 
complessiva del paese), hanno contribuito a produrre 
una grandissima diversificazione nella varietà di mazzi 
di carte da gioco.

Si tratta, comunque, di diversità che sono espressioni 
o prodotto di particolari vicende storiche, sociali ed 
economiche di una penisola dove “le regionalità” e le 
“sotto regionalità” unite a forti e durature tradizioni 
locali, hanno avuto un ruolo determinante nel delineare 
e costituire vari tipi di contesti ambientali in un quadro 
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differenziato  di culture ed identità etniche.
Non è nelle finalità pratiche del presente scritto 

trattare in profondità questo argomento; per noi è 
sufficiente evidenziare solo che in Italia si distinguono 
nettamente alcuni tipi di “semi” di carte da gioco.

Così annotiamo i mazzi italiani veri e propri,  cioè 
quelli con semi italiani, i mazzi italiani con semi spagnoli, 
i mazzi italiani con semi francesi ed infine i mazzi italiani 
con semi tedeschi. 

A questa ripartizione vanno aggiunti i Tarocchi con  
una loro classificazione a parte (quali i Tarocchini di 
Bologna , le minchiate di Firenze ecc.)  ed i mazzi per 
giochi particolari quali il ”cucù”, “il mercante in fiera” 
ecc. 

Mercante in Fiera

Il Cuccù
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I mazzi italiani sono perciò con:
• SEMI ITALIANI: i ba stoni sono sottili e dritti 

mentre le spade sottili e curve.
• Mazzo triestino - Il mazzo è composto 

da 40 carte con semi italiani; i quattro assi 
riportano un motto giocoso. Le carte sono 
numerate dall’uno al sette mentre le figure 
sono a mezzo busto dritto e capovolto, 
separate da una fascia orizzontale che 
contiene l’indicazione del valore (dall’11 al 
13) e del seme. Esse si presentano con un 
bordo sottile nero, a contornare il soggetto 
raffigurato. Misurano 51 x 94 millimetri

• Mazzo bresciano - Il mazzo è composto da 52 
carte con i semi italiani. I disegni sono belli 
dai colori vivaci, le figure sono intere e un 
po’ tozze mentre le spade hanno somiglianza 
con le scimitarre arabe e i bastoni sono sottili 
e lunghi. Il sette e nove di spade riportano il 
numero in cifre. Misurano 43 x 88 millimetri.
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• Mazzo trevisano - Questo stile è propriamente 
noto come Trevigiano o Trevisano, poiché 
è originario della città di Treviso (come 
conferma il sigillo civico che spesso decora la 
carta del re di Bastoni). Taluni, preferiscono 
chiamarle Venete, perché sono usate un 
po’ in tutta la regione. Le Trevigiane sono 
forse il più classico degli stili fra quelli del 
nord Italia. Decorate in modo accurato, 
hanno quasi l’aspetto di carte dei semi di un 
tarocco. Sebbene la forma dei simboli non 
sia molto diversa da quella di altri mazzi 
settentrionali, i Denari si riconoscono dalla 
loro caratteristica colorazione per metà 
azzurra e per metà gialla. Altra ben nota 
caratteristica è che si riscontra nei quattro 
assi che recano un motto o un proverbio; 
mentre altro elemento distintivo è il fante di 
Spade, che nella mano destra regge la spada 
con la propria testa mozzata. Misurano 49 x 
104 millimetri.
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• Mazzo bergamasco - Le carte bergamasche 
sono carte in stile italiano con un disegno 
raffinato dai colori vivaci. Le figure sono a 
mezzo busto dritto e capovolto senza essere 
separate da alcun taglio. L’asso di bastoni 
porta il motto: “Vincerai” mentre il quattro 
di spade è chiamato Margì per la donnina 
disegnata al centro. Il mazzo è da 40 carte e 
misurano 51 x 94 millimetri.

• SEMI SPAGNOLI: sono forse i più diffusi. Essi 
hanno le spade sotto forma di gladii o grosse 
daghe ed i bastoni simili a grosse clave. I mazzi 
sono costituiti tutti da 40 carte.
• Mazzo piacentino - diffuso soprattutto 

nell’area di influenza  dello  Stato Pontificio, 
ed è costituito da è 40 carte. Lo stile trova 
molti punti di contatto con un mazzo 
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spagnolo (le spade sono daghe o pugnali e i 
bastoni assomigliano a randelli). Le figure,  a 
mezzo busto diritto e capovolto, separate da 
un taglio orizzontale, si presentano con un 
bordo sottile nero a contornare il soggetto 
raffigurato. Misurano 51 x 94 millimetri.

• Mazzo romagnolo - Il mazzo di 40 carte 
si presenta con semi spagnoli; le figure 
sono intere, ben colorate e un poco 
sproporzionate. Si presentano in due 
formati: 51 x 94 millimetri e da 58 x 88 
millimetri

• Mazzo napoletano - Le carte napoletane 
sono carte in stile spagnolo e il mazzo è 
composto da 40 carte. Le figure sono tutte 
intere e tutti i valori dei bastoni hanno una 
foglia gialla al centro del seme. Si fa notare 
che il “fante” è sempre una donna e viene 
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chiamato normalmente «La Donna». Il 
mascherone centrale del tre di bastoni è 
detto “Il gatto mammone” e viene utilizzato 
per alcuni giochi tipici. Le dimensioni delle 
carte sono: 51x83 millimetri. 

• Mazzo siciliano - Le carte da gioco sono simili 
a quelle napoletane, ma con dimensioni 
solitamente inferiori e proporzioni diverse. 
Anche qui «La Donna» prende il posto del 
fante. Il mazzo di 40 carte si presenta con 
semi spagnoli. Le figure sono intere; il fante 
di coppe, il cavaliere di coppe, di spade e di 
bastoni hanno il seme staccato dal corpo. 
Tutti i bastoni dall’uno al sette presentano 
una impugnatura. Dimensioni 52 x 82 
millimetri.\

• Mazzo sardo - Il mazzo di 40 carte si 
presenta con semi spagnoli. Le figure 
sono intere e con sfondo di paesaggio 
ben disegnate e dai colori vivaci. Le carte 
hanno un bordo sottile nero a contornare il 
soggetto raffigurato. Le carte da 1 a 7 hanno 
indicato, in alto e in basso il relativo valore 
mentre le figure hanno il valore da 10 per 
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il fante, l’11 per il cavaliere e il 12 per il re. 
Dimensioni: 57 x 88 millimetri.

• SEMI FRANCESI: al posto dei semi italo spagnoli, 
questo mazzo ha i semi france si (fiori, quadri, 
cuori, picche). Il mazzo è di 40 carte. Mancano, 
rispetto ai mazzi francesi, l’8 il 9 e 10. I numeri 
pertanto van no dall’asso al sette e vi sono le tre 
figure fante, donna e Re. 

• Mazzo piemontese - Il mazzo si presenta con i 
semi francesi (cuori, picche, quadri e fiori); le 
figure sono a mezzo busto dritto e capovolto 
separate da un taglio orizzontale. Esistono 
mazzi di 40 carte, di 36 (senza i valori da 2 a 5) 
e di 52 carte (contenenti gli 8, i 9, e i 10). Esse 
hanno dimensioni 52 x 83 millimetri.
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• Mazzo milanese - Il mazzo delle carte da gioco 
milanesi o lombarde è composto da 40 carte con 
i semi francesi. Le figure mezzo busto dritto e 
capovolto, separate da un taglio orizzontale, sono 
ricche di dettagli e ricordano lo stile svizzero a semi 
francesi. Fra le caratteristiche del mazzo, spicca il 
fante di Fiori che indossa un corpetto con effigiato 
il biscione, simbolo che compare nello stemma 
di Milano a partire dal XV secolo. Queste carte 
sono le uniche ad essere prodotte in una variante 
denominata Lombarde Estero, destinate a essere 
immesse nei cantoni svizzeri di lingua italiana. 
Hanno una dimensione di 51x94 millimetri.

• Mazzo genovese - Diffuse in tutta la Liguria, le 
carte genovesi sono a semi francesi con figure 
doppie a linea di divisione diagonale. Il loro stile 
è molto simile a quello francese tradizionale 
(il cosiddetto stile di Parigi) e ancor più a 
quello belga, dal quale si distinguono solo per 
piccoli dettagli (mancanza di indici). Il mazzo 
tradizionale è composto da 40 carte; ne esistono 
tuttavia versioni, meno diffuse, con mazzo di 36 
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carte. Il mazzo tradizione usato per il Baccarà 
e lo Chemin de fer è composto da 52 carte in 
stile genovese e ha una dimensione di 57 x 88 
millimetri.

• Mazzo toscano - Le Toscane e Fiorentine 
sono carte a seme francese, a figura intera 
e costituiscono un mazzo da 40 carte. Sono 
diffuse in tutta la Toscana (le Fiorentine solo a 
Firenze e dintorni). Si differenziano tra loro per 
il formato: le Toscane misurano 58×88 mm 
mentre le Fiorentine, che sono le carte da gioco 
più grandi d’Italia, misurano 67×101 mm. 
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• LE CARTE DA GIOCO NEL REGNO DELLE DUE 
SICILIE
Le carte da gioco, secondo gli storici sarebbero 

state introdotte a Napoli e nel Napoletano durante il 
viceregno  spagnolo. 

A Napoli, in particolare, i giochi di carte ebbero 
enorme successo specie tra il popolino,  che trasformò 
i simboli e il significato delle carte dandogli un valore 

• SEMI TEDESCHI: sono diffusi nell’Alto Adige. 
Il mazzo è costituito da 40 carte con valori 
particolari, mancanti, infatti, del 2, del 3 e del 
4. Pertanto la scala è la seguente: A, 5, 6, 7, 8, 
9. 10, Un der, Ober, Koening (Dove Koening è il 
Re; Under, il Vas sallo inferiore e Ober quello 
Superiore).
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aggiunto, il potere magico e divinatorio.
Creare un mazzo di carte divenne un momento 

altamente qualificato, a cui  non tutti potevano essere 
abilitati ad eseguire.

 I vari produttori tenevano segreto chi era destinato 
a disegnarle, a dipingerle, a stamparle.

Insomma, i nomi dei tecnici, le tecniche peculiari 
utilizzate, le varie fasi del lavoro di stampa ecc, erano  
coperte, così, dal più stretto riserbo e gelosamente 
custodite, in modo da non essere svelati anche mediante 
quello che noi oggi definiamo  forme di “spionaggio 
industriale”. 

 In effetti, la fabbricazione delle carte da gioco 
investiva  un delicato quanto complesso procedimento 
che diventava una speciale prerogativa solo di una 
qualificata equipe-elite di specialisti del settore.

Pertanto, ogni produttore e fabbricante di carte  
aveva i propri disegni, mentre il personale o gli addetti 
nel “ciclo” della produzione delle carte venivano 
assunte solo se avessero superato brillantemente un 
molto rigoroso periodo  di apprendistato.

Il principio essenziale comunque, che dominava il 
settore, era legato ad “un  segreto” professionale che 
in nessun modo doveva trapelare o essere conosciuto 
soprattutto da quello storico “popolino ignorante”.

 Il tutto, insomma,  doveva costituire per il personale 
addetto alla fabbricazione delle carte da gioco un atto 
sacro ed un momento iniziatico.
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In questo volume presentiamo in anteprima un 
singolare e preminente gruppo di

 MATRICI XILOGRAFICHE DI CARTE DA 
GIOCO NAPOLETANE DELLA PRIMA 

META’DEL XIX SEC.

Le qui  pubblicate  matrici in legno di antiche carte 
da gioco napoletane (Tecnica Xilografica) appartengono 
alla Famiglia Dottore da Cirò Marina ,Kr, che per oltre 140 
anni ha gestito il locale Deposito Generi di Monopolio 
di Stato .

Come è noto, i Magazzini Vendita Generi di 
Monopolio presero il posto,storicamente,delle c.d.            
“ Privative di Stato” che, a loro volta, erano subentrante 
agli antichi “ Fondaci” ( Molto importante quello di Cirò, 
allora capoluogo di Circondario in Calabria Citra I) i quali 
provvedevano alla Distribuzione e Vendita di Tabacchi 
Lavorati,Sali,Polvere da Sparo e Carte da Gioco.

Le  Xilografie, riportate nel presente testo, furono 
realizzate nel periodo Borbonico , in un arco cronologico 
databile tra il 1827 ed il 1864, in quanto sull’”Asso di 
Denari” è riportata la dicitura “ Fabbrica di  Carte da 
Gioco- Largo Dogana D.S. ( del Sale n.d.r.)”.

Infatti la Fabbrica ebbe sempre la sua sede all’ 
indirizzo indicato, tranne alcuni periodi, come rileva 
il  De Giorgio ( 2015 ) e pertanto la sua operatività si 
svolse  dal  Marzo 1827 al  31.12.1864, vale a dire fin 
dopo  la proclamazione del Regno d’Italia.
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Lo stabilimento di “ Largo Dogana del Sale”, dove 
erano operativi anche  gli Uffici dei Dazi Indiretti, 
durante la sua attività svoltasi tra il 1827 ed il 1864, 
come si evince dal prospetto pubblicato dal Dott. Nicola  
De Giorgio(2015 ) vantò la collaborazione di valenti 
maestri incisori.

Lo stesso studioso precisa anche che “ Per gli 
appaltatori della fabbrica dei <fogli a contorno> 
nei diversi contratti vi era la condizione 
che essi dovessero avere in Napoli sia una 

FIG.1  LE DIECI CARTE DEL SEME DI DENARI. SULL’ASSO DI DENARI E’ RIPORTATA L’INCISIONE 
DELLA FABBRICA, MENTRE SULLA CARTA QUATTRO DI DENARI VENIVA APPOSTO IL TIMBRO 

GOVERNATIVO 
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fabbrica di carte da gioco, con sede nei locali di 
proprietà dell›amministrazione Generale dei D.I. in 
Largo Dogana del Sale, sia un proprio spaccio di vendita. 



Viaggio attraverso i secoli  nel variegato sistema delle carte da gioco                               

37

Monografie 06 2022

Nei contratti fu previsto anche che gli appaltatori 
fossero obbligati a servirsi dei manifatturieri già 
in servizio nella fabbrica e che assommavano a 
settantasei dipendenti, con una divisione interna di 
sedici maestri, diciassette lavoratori, sette giovani, 
14 donne e ventidue discepoli”.

Le matrici in legno di Bosso (Buxus sempervirens 
L.), materiale legnoso particolarmente duro e 
resistente alla pressione dei torchi di stampa,  sono 
lavorate su ambedue le “facce”, per cui si ha un totale 
di 40 carte e quattro semi.

FIG. 2  LE DIECI CARTE DEL SEME DI BASTONE
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FIG.3 LE DIECI CARTE DEL SEME DI COPPE  - FIG.4 LE DIECI CARTE DEL SEME DI SPADA
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La terza matrice sempre in legno di Bosso è incisa 
con figure di doppi pesci ( N.4), Due Jack (N.2) e Due 
Ballerine (N.2), per un totale di otto figure che, da 
esperti della materia, vengono riconosciute, in un 
condiviso parere, come matrici di carte di un antico 
gioco ( Poker ?)

Le matrici presentano inoltre agglomerati 
d’inchiostro d’epoca che ne confermano l’autenticità 
nonché possono,alla luce di meticolose indagini 
chimiche,portare contributi sulla qualità degli inchiostri 
d’epoca utilizzati in tipografia.

 FIG.5 LE OTTO FIGURE DI UN ANTICO GIOCO  NAPOLETANO (Poker ?) 
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Per di più ci consegnano il “ Brand” della prestigiosa  
fabbrica di carte da gioco borbonica e dei suoi maestri 
incisori come si può facilmente evincere dagli illuminanti 
studi del De Giorgio ( Sito Internet           “ Carte da gioco 
nel Regno di Napoli ,1734- 1860”).

Nè può essere sottovalutata l’importanza di poter 
disporre di un “ Pattern” originale che si presta ad essere 
utilizzato come modello di confronto scientifico per gli 
amatori e gli studiosi della materia, ovvero ancora  a 
riproduzioni di carte su  materiale autentico.   

Si deve precisare che alcune matrici di carte da 
gioco, tuttavia molto differenti rispetto a quelle 
illustrate, si trovano nel museo etnografico G. Pitrè di 
Palermo ( Tarocchi Siciliani) e nel museo civico di Bari 
( Carte Fabbrica Murari).

• CARTE DA GIOCO ED ERARIO STATALE
Come si è avuto modo di evidenziare nel corso del 

presente scritto, i vari governi europei, fin dal passato, 
videro nella fabbricazione e rapida diffusione delle 
carte da gioco, una  ricca “fonte finanziaria” utile ad 
impinguare il gettito erariale dello stato.

In Italia, questa imposta veniva  riscossa nei tempi 
a noi vicini mediante l’apposizione di un bollo su uno 
degli Assi.

In effetti, il Regio Decreto 3288 del 30 Dicembre 
1923 all’art.11 sub titolo IV stabiliva che sia i 
fabbricanti che gli importatori, i loro rappresentanti 
ed i rivenditori, per smerciare tale articolo dovevano 
presentare all’Intendenza di Finanza della provincia di 
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competenza, una specifica istanza per ricevere la dovuta 
autorizzazione all’importazione, vendita e distribuzione 
del prodotto.

L’intendenza dopo avere espletato le dovute 
indagini poteva a suo insindacabile giudizio accettare o 
respingere la richiesta.

In caso di un benevolo accoglimento, veniva 
rilasciato  un attestato in bollo, allora di lire 2,  a carico 
del richiedente, il  quale veniva, così,  autorizzato 
a svolgere il servizio richiesto, mentre la concessa 
autorizzazione andava rinnovata annualmente.

Qualora, poi, si fosse verificato un trasferimento 
dell’esercizio commerciale in altra sede, il titolare 
dell’autorizzazione ne doveva rigorosamente segnalare 
la variazione alla competente Intendenza di Finanza 
entro l’ottavo giorno dal trasferimento avvenuto.

Ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria 
era consentito, in base al contenuto dello stesso 
decreto, accedere in  qualsiasi momento negli esercizi 
commerciali autorizzati, onde ispezionare registri, 
verificare e controllare, in ultima analisi il perfetto 
allineamento tra giacenze fisiche e contabili, alla pari 
di altri generi di monopolio come i tabacchi lavorati, 
gravati di accisa.

Oggi tutto ciò non esiste più, anzi se la burocrazia 
in generale tende a soffocare in larga misura la volontà 
d’iniziativa, in un paese “meticciato politicamente” 
come l’Italia, rimasta storicamente a metà strada tra 
Comunismo e Liberalismo, nel settore del  “Ludismo”  si 
registra, viceversa, una massima apertura e disponibilità.
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Una disponibilità significativa che conferma il nostro 
assunto iniziale  del “mal costume, mezzo gaudio” per 
tanti e principalmente per l’erario statale, che fra l’altro 
riceve i lucrosi introiti del gioco lotto, lotterie, gratta e 
vinci ecc. gestiti dalla società Lottomatica .

Per la vendita e distribuzione delle carte da gioco, 
infatti, il DPR 633 del  26 Ottobre 1972 pubblicato 
sulla G.U. 292 del 11 Novembre 1972, all’art.90, 
testualmente recitava che con decorrenza 01 Gennaio 
1973 veniva abrogata la tassa di bollo sulle carte da 
gioco contemplata dal decreto del 30 dicembre 1923 
n.3288 e successive modificazioni ed integrazioni.

Oggi, in larga misura, le carte da gioco continuano 
ed essere vendute  nelle tradizionali Rivendite Generi 
di Monopolio.

Carta da gioco Minchiate (Tarocchi) stampa a blocchi di legno colorato.



Viaggio attraverso i secoli  nel variegato sistema delle carte da gioco                               

43

Monografie 06 2022

NOTE E BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

I testi consultati, da cui è stata tratta gran parte 
delle informazioni tecniche e storiche sono qui di 
seguito riportate, anche ai fini di soddisfare la curiosità 
od interesse dei lettori.

• Franz Gerver “Giochi di Carte”ed. Siad 1977

• Giampaolo Dossena “ Giochi di Carte italiani” ed. 
Mondadori 1984

• Alfredo Castelli “ Viaggio curioso nel mondo 
delle Carte” Fratelli Fabbri editori,1975

• “Carte da Gioco in servizio dell’Istoria e della 
cronologia, disegnate e descritte da mons. 
Francesco  Bianchini(1662-1729 n.d.r.)  veronese, 
secondo l’autografo della Capitolare biblioteca” 
Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1968.

• “ Storia delle carte da gioco” 36 cards, ed.            BI-
ASS, 1973 da cui sono state tratte le immagini 
relative a fasi  della Fabbricazione di carte da 
gioco.

• Dizionario Enciclopedico Treccani alla voce Carte 
da Gioco

• http://www.viganiadv.it

• https://www.tarot-as-tarocchi.com

• http://www.portaledelleosterie.it



Nato e residente a Cirò Marina (Kr) il 
03.09.1953 - alla via taverna 15 - 

Cod. Fisc DTT MRA 53PO3726S, 
E-Mail mariodottore53@libero.it

PERCORSO FORMATIVO ED 
ESPERIENZE MATURATE: 

- Diploma di Maturità Classica conseguita nel 
Liceo Ginnasio “ Ivo Oliveti” di  Locri (Rc) nel 
1972;

- Laurea in Scienze Forestali e Diploma per 
l’esercizio della Libera professione conseguiti 
nel 1984-1988 presso la Facoltà di Agraria, 

- Corso di Laurea in Scienze Forestali 
dell’Università di Bari, Centro Studi Mediterranei.

- Esperto in Agricoltura Tropicale e 
Subtropicale ed Ecologia

- Articolista dell’ex giornale Locale “ IL 
Setaccio” , del “ Quotidiano di Calabria” , 
della Rivista Calabrese “ IL Calabrone”, di “ 
Storie di Calabria.

 - “Abstract” di suoi lavori di studio sono 
stati pubblicati in vari periodi  dal giornale “ 
Il  Crotonese” e dalla “Gazzetta del Sud” 
alla “La Ciminiera”,  iQuaderni , iDossier e 
Monografie del Centro Studi Bruttium.

- Ex Direttore di Redazione del giornale 
d’informazione “Krimisa Notizie” della locale 
Associazione di Commercianti ed Artigiani di 
Cirò Marina.

- Responsabile Editotriale di Crotone-Cirò de 
"La Ciminiera" del Centro Studi Bruttium.

- E’ stato saltuariamente anche Assistente 
di Polizia Giudiziaria, incaricato di redigere  
delicate perizie inerenti il sequestro di  
coltivazioni in loco di “Canapa Indiana” nonchè 
saltuariamente consulente del WWF nella 
stesura di perizie forestali ,,,,,, ed altro ancora.

Mario Dottore

LA FAMIGLIA BONAPARTE


