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Gioco carta & penna per 3-8 giocatori di Alberto Menoncin 

 

Materiale occorrente: I foglio A5 per giocatore (se siete in 5 o più, meglio fogli A4), una 

penna o matita a testa. 

 

II gioco si svolge in diverse fasi, in numero pari a quello dei giocatori, più uno (es. in 4 giocator, 5 

fasi) 

I giocatori  devono  posizionarsi,  almeno virtualmente, in  cerchio, in modo  tale che ognuno  abbia 

qualcuno "alla propria destra" e qualcuno "alla propria sinistra". 

Per "simbolo" si intende  uno dei segni raffigurati in alto,  ovvero   triangolo. quadrato,  croce, onde 

e spirale. 

 

Fase 1 
Ogni giocatore divide il proprio foglio in tante colonne quanti sono i giocatori. Nella prima colonna 

a sinistra, scrive il proprio nome (da questo momento, egli e "padrone del foglio") e nella stessa 

colonna disegna cinque simboli, scelti fra quelli in alto. I segni possono esser tutti uguali, tutti 

diversio una qualunque combinazione. Quindi passa il foglio al giocatore alla propria destra. 

 

Fase 2 
Ogni giocatore prende il foglio portogli dal giocatore alla propria sinistra (e quindi può vedere i 

simboli tracciati dal padrone), quindi scrive nella seconda colonna a sinistra il proprio nome, e subito 

sotto, il "segno vincente" del proprio foglio (v. infra sul significato del segno vincente), 

cerchiandolo. A sua discrezione, può mettere, sempre nella stessa colonna ma chiaramente più in 

basso, può apporre fino ad altri 6 simboli (uguali o diversi, ma sempre scelti fra i cinque in alto). 

Quindi passa il foglio al giocatore alla propria destra. 

Si tenga presente che il totale dei simboli che ogni giocatore può apporre, è  pari al numero dei 

giocatori moltiplicato per 5. Si possono apporre meno simboli, ma mai di plù. Ad esempio, se si 

gioca in 4, ogni giocatore potrà disegnare fino a 20 simboli fra i vari fogli. Se per errore ne disegna 

di più, verranno cancellati gli ultimi scritti. 

 

Fase 3... e fino alla penultima 
Ogni giocatore scrive il proprio nome nella prima colonna libera e pone da 1 a 7 simboli (sempre 

scelti fra quelli in alto) nella medesima colonna. Quindi passa il foglio al giocatore alla propria 

destra. Chiaramente ogni giocatore vede i simboli posti da chi ha avuto in mano il foglio prima. 

 

Ultima fase 

Quando  ogni  padrone  del  foglio  ne  ritorna in  possesso,  appone  fino  a  3  simboli  nella  propria 

colonna (posto che ne abbia ancora da apporre), e si procede alla conta dei punti. 

 

La conta dei punti 

Per ogni foglio si contano i punti in questo modo:  

- per il simbolo vincente, chi ne ha messo di più prende tanti punti quanti sono i simboli vincenti 

sul foglio (apposti da tutti i giocatori); in caso di parità si dividono i punti, arrotondando per 

difetto. 

- Per ognuno degli altri 4 simboli, chi ne ha messo di più prende 2 punti (in caso di parità, si 

divide arrotondando per difetto). 



 

Nota, il "simbolo vincente " vale a tutti gli effetti come un simbolo segnato sul foglio oltre che come 

segnale per contare i punti alla fine. 

II vincitore e ovviamente colui che ottiene più punti, sommando tutti i fogli. In caso di parità, vince 

chi ha preso più punti dai soli “simboli vincenti”.  

 

 

Esempio di partita 

I simboli indicati in verde corsivo sono quelli posti nell’ultima fase. Ci son 3 giocatori: Albi, Pax e 

Chicca. 

 

Foglio di Albi 
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Foglio di Chicca 

Chicca 

      
 

 

Albi 
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Calcolo dei punti: 

Foglio Albi (Vincente ): Albi  6 (2 , 2 , 1, 1@), Pax 2 (2 ), Chicca 2 (1 , 1 @) 

Foglio Pax (Vincente ): Albi 2 (2 ), Pax  8 (6 , 1 , 1 ), Chicca  4 (1 , 1 , 2 @)  

Foglio Chicca (vincente ): Albi 6 (6 ), Pax 4 (2 , 2 @), Chicca 10 (6 , 2 , 2 ) 

 

Vince Chicca con 16 punti, davanti a Albi e Pax con 14. Tra Albi e Pax, è davanti Albi perché ha 

fatto 8 punti con segni vincenti, contro i 6 di Pax. 
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