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Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me.
(IL GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI
DEI TAROKKI DEL MAGO YAMAMOTO E
DEL SUO FEDELE GATTO MERP)

PRESENTAZIONE
Questo è Il Gioco di Carte Collezionabili dei Tarokki del
Mago Yamamoto e del Suo Fedele Gatto Merp, che da qui
in avanti chiameremo più “semplicemente”
Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me.
I tarokki sono canali di grande potere mistico con i quali
potrai scontrarti assieme ai tuoi amici. Ma attento! Se perderai gli scontri la tua identità verrà via via cancellata e
alla fine diverrai un Anonimo!

MATERIALE
Per giocare ti serve:
- la scheda del giocatore (in allegato nel manuale);
- una matita e una gomma (andatevele a comprare!);
- due D6+2, uno rosso e uno verde (in allegato nel manuale da ritagliare e costruire);
- 78 Tarokki (da ritagliare dal manuale);
- 60 carte del Destino Cosmico (da ritagliare dal manuale);
- il Dado del D-E-S-T-I-N-O (detto anche D7+1, in allegato nel manuale da ritagliare e costruire);
- il segnalino del Primo Giocatore (da ritagliare dal manuale);
- 15 carte della Congiuntivite Astrale [variante] (da ritagliare dal manuale).

LA SCHEDA DEL GIOCATORE
La scheda del giocatore che trovate in allegato servirà necessariamente ed esclusivamente per quattro funzioni:
1) sapere chi siete, casomai ve lo dimenticaste o diventaste veramente Anonimi;
2) tenere il conto dei Punti Nome, e così la vostra
vita in gioco;
3) tenere il conto del completamento della parola DE-S-T-I-N-O;
4) Reggere le carte del Destino Cosmico.

MATITA E GOMMA
…si deve proprio spiegare…??? O_o’

I D6+2
Se siete dei Giocatori di Ruolo molto probabilmente adesso prenderete un comune dado a sei facce e, lanciandolo,
ci sommerete 2. NOOOOOOOOO!!! Capre!!!! Questo
NON è un Gioco di Ruolo, quindi qui il D6+2 è come lo
decidiamo NOI!! Ritagliate le figure degli ottaedri che
trovate in allegato e montatele incollandole. Su ciascun
dado sono presenti i numeri da 1 a 6 (come in ogni dado a
6 facce), con in più due aggiunte speciali: Yamamoto e
Merp (le cui funzionalità saranno descritte più avanti). Il
dado rosso verrà utilizzato per l’attacco e quello verde per
la difesa.

I TAROKKI
Ogni Tarokko riporta un valore di attacco e uno di difesa
(fantasiosi vero?). Il valore va da 1 a 6 ed è quello che si
somma al lancio del dado quando due Tarokki si scontrano. Tutti i Tarokki sono suddivisi in due grandi gruppi:
gli Argatti Minori e gli Argatti Maggiori. I primi, a differenza dei secondi, sono ripartiti a loro volta in quattro sottogruppi chiamati Famiglie, distinte in due tipologie: le tre
Famiglie Ristrette (Draghi, Drow e Orchi) formate da 6 Tarokki ciascuna, e una grande Famiglia Allargata (i Popoli)
composta da 24 Tarokki. Ogni gruppo di Tarokki è contraddistinto da un particolare simbolo riportato in alto
sulla carta (vedi tabella a pag.8).

LE CARTE DEL DESTINO COSMICO
Queste carte individuano un obiettivo da raggiungere
legato a uno o più Tarokki, consistente nell’avere in mano
una data carta o combinazione di carte e poter così effettuare uno o più tiri di Dado del Destino. I Tarokki da ricercare e il numero di tiri da effettuare saranno descritti
nella Carta del Destino Cosmico.

IL DADO DEL DESTINO (D7+1)
Questo dado è detto anche più comunemente D7+1, ma se
siete svegli avrete già capito che non si tratta di un dado a
sette facce (perché non esiste fisicamente), ma di un ottaedro con le lettere che compongono la parola D-E-S-T-I-NO su sette facce e sull’ottava la faccia di Yamamoto.

IL SEGNALINO DEL PRIMO GIOCATORE
Questo segnalino servirà per contraddistinguere il giocatore che inizia la sequenza di gioco in quel turno.
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LE CARTE DELLA CONGIUNTIVITE ASTRALE
Queste carte aggiungeranno una variante imprevista che
potrebbe portare (anzi, lo farà sicuramente) caos e disperazione nelle vostre partite. Scegliete voi se introdurre o
meno questa componente nel gioco.

I GIOCATORI
Al GiCaCoTaMaYaSuFeGaMe possono giocare da 3 a 5
giocatori.

IL VOSTRO NOME
Ogni giocatore possiede un numero di punti nome (PN,
tra Sacile e Codroipo) pari alle lettere di colui che ha il
nome più lungo. I poveri disgraziati che si ritrovano con
un nome più corto (Ugo, Ivo, Ido, Pia, Lia…) non dovranno fare altro che aggiungere l’ultima lettera del proprio
nome tante volte quanto necessario per raggiungere il
numero di lettere del nome più lungo.

REGOLE DEL GIOCO
PREPARARE IL GIOCO
Si inizia mescolando i tarokki e distribuendone 9 (nove) a
testa seguendo l’ordine di gioco. I restanti Tarokki sono
messi in un mazzo, a faccia in giù al centro del tavolo,
detto Tarokkarjo. A questo punto, dopo averle mescolate,
si distribuiscono 3 (tre) Carte del Destino Cosmico per
ogni giocatore sempre seguendo l’ordine di gioco. Le rimanenti Carte del Destino Cosmico saranno collocate in
un mazzo detto Destinatarjo. Una volta controllati i Tarokki, ogni giocatore dovrà scartarne uno a sua scelta e
rimanere con una mano di otto carte.

LO SCOPO DEL GIOCO
Lo scopo del GiCaCoTaMaYaSuFeGaMe è quello di costruire il proprio destino attraverso i Tarokki componendo la parola “D-E-S-T-I-N-O” sulla propria scheda grazie
al tiro del D7+1. E’ possibile tirare questo dado sia vincendo un combattimento che giocando una Carta del Destino
Cosmico. Chi per primo raggiunge questo obiettivo vince
la partita.

L’ORDINE DI GIOCO
Per decidere il primo giocatore del primo turno di gioco si
deve tirare un D6+2 e valutare il numero che esce. Se viene la faccia di Yamamoto si considera che sia il punteggio

più basso (zero), mentre se esce la faccia di Merp consideralo come punteggio più alto (sette). In caso di parità si
può risolvere la questione all’arma bianca… o più semplicemente facendo uno spareggio ritirando il dado. Chi ottiene il punteggio più alto prende il segnalino del Primo
Giocatore; questo alla fine di ogni turno verrà passato al
giocatore alla sua sinistra, slittando l’ordine di gioco di un
posto.

TURNO DI GIOCO
Il turno di gioco si suddivide in due fasi distinte:
- I.Fase di ricarica: ogni giocatore, a partire dal Primo
Giocatore e proseguendo in senso orario, compie le
seguenti azioni in quest’ordine;
A) raccogliere i Tarokki che si trovano accanto alla
propria scheda a seguito degli scontri pareggiati
precedentemente contro gli altri giocatori;
B) pescare dal Tarokkarjo il numero di Tarokki necessari per portare la propria mano a nove in caso siano di meno;
C) pescare dal Destinatarjo il numero di Carte del Destino Cosmico necessarie per arrivare a tre in caso
siano di meno.
D) Scartare un Tarokko a propria scelta.
-

II.Fase di gioco: ogni giocatore, a partire dal Primo Giocatore e proseguendo in senso orario, esegue questa
fase scegliendo quali azioni effettuare e in quale ordine
tra le seguenti, con un massimo di una per tipo.
1) dichiarare uno o più obiettivi raggiunti avendo le
carte necessarie in mano;
2) attaccare un avversario;
3) dichiarare il raggiungimento di una famiglia e l’utilizzo del relativo potere;
4) scartare da una a tre Carte del Destino Cosmico o
un Tarokko e pescarne lo stesso numero dello stesso tipo.

Analizziamo nel dettaglio ognuna delle azioni della fase di
gioco sopra elencate:
1) se il giocatore ha nella propria mano i Tarokki
necessari a conseguire uno o più obiettivi richiesti
dalle sue Carte del Destino Cosmico, allora può
decidere di dichiararlo, ma uno stesso Tarokko
non può essere utilizzato per conseguire più di un
obiettivo contemporaneamente. In tal caso dovrà
scartare le relative carte (Tarokki e Carta del Destino Cosmico) e effettuare il numero di tiri del
D7+1 previsti dalla specifica Carta del Destino
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Cosmico appena scartata. Queste carte si differenziano per due tipologie relative agli Argatti Minori e agli Argatti Maggiori:
combinazione di Argatti Minori:
due carte della famiglia indicata sulla carta (un
tiro del D7+1);
combinazioni di Argatti Maggiori:
- una carta specifica richiesta su tre possibili
(un tiro del D7+1);
- due carte specifiche richieste su tre possibili
(tre tiri del D7+1 o una lettera a scelta).
Su ogni carta del Destino Cosmico sarà sempre
segnata la combinazione da realizzare e il relativo
numero di tiri del D7+1. Le lettere che usciranno
da ogni tiro dovranno essere evidenziate sulla
scheda del personaggio nello spazio preposto,
fino al raggiungimento della parola completa.
N.B.: se vi dovesse uscire una lettera che già avete
segnato… sculo! Nel caso nefasto in cui esca la
faccia di Yamamoto… doppio sculo!! Oltre a non
poter segnare alcuna lettera, perdete un Punto
Nome!
2) nel proprio turno un giocatore può scegliere di
attaccare un singolo avversario ponendo uno dei
Tarokki della propria mano coperto sul tavolo
(NB: NON è possibile attaccare senza giocare un
Tarokko). Il giocatore che si difende dovrà anch’egli porre uno dei Tarokki della sua mano sul tavolo. Se il difensore non ha carte in mano si dovrà
difendere tirando il solo D7+1, come se avesse un
tarocco con valore di difesa pari a zero. A questo
punto, dopo che entrambi i giocatori avranno scoperto i Tarokki in campo, l’attaccante dovrà tirare
il D6+2 rosso e sommarne il risultato al valore di
attacco riportato sulla carta, addizionato di eventuali bonus. Il difensore tirerà il D6+2 verde, sommando al risultato il valore di difesa riportato
sulla propria carta aggiungendo gli eventuali bonus. Se il difensore non ha carte in mano si dovrà
difendere tirando il solo D6+2 verde, come se avesse un Tarokko con valore di difesa pari a zero.
Chi ottiene il valore maggiore si aggiudica la vittoria dello scontro. Il giocatore sconfitto perderà
di conseguenza un PN mentre quello vittorioso
avrà diritto al tiro del D7+1. Entrambi i giocatori
dovranno scartare la carta giocata. In caso di parità si considera il combattimento concluso senza
un vincitore ed entrambi i giocatori posizioneranno il Tarokko usato nello spazio accanto alla pro-

pria scheda; nessuno di loro perderà alcun PN.
Il giocatore che dal lancio del D6+2 ottiene la faccia di Merp vincerà automaticamente lo scontro
mentre quello che avrà tirato la faccia di Yamamoto (sculo!) si considererà immediatamente
sconfitto. Se entrambi i giocatori avranno come
risultato la faccia di Merp il risultato dello scontro
sarà determinato dal mero valore di attacco e difesa riportato sulle carte (più eventuali bonus).
Nel caso in cui entrambi i giocatori ottengano la
faccia di Yamamoto (doppio sculo!) si considereranno ambedue perdenti, con la relativa sottrazione di un PN ciascuno e lo scarto dei Tarokki utilizzati.
In alternativa a questa azione si possono utilizzare i poteri di attacco speciale dati dalle Famiglie,
illustrati nel punto successivo.
ESEMPIO1: Guandubaldo, nella sua fase di gioco, decide di
attaccare Bernarda utilizzando la carta Il Ponte Negatoio
(Att.6) mentre lei si difende con la carta La Cless-Idra (Dif.3).
Entrambe vengono poste coperte sul tavolo. Si mostrano a questo punto le carte ed i due giocatori tirano i D6+2. Guandubaldo ottiene Yamamoto mentre Bernarda fa 2. Nonostante la somma dei due valori di Bernarda sia inferiore al valore di attacco
della carta di Guandubaldo, quest’ultimo perde comunque lo
scontro a causa delll’uscita di Yamamoto (SCULO). Quindi
Guandubaldo cancella uno dei suoi PN e Bernarda tira il
D7+1. Entrambe le carte giocate vengono scartate.
ESEMPIO2: Guandubaldo, nella sua fase di gioco, decide di
attaccare Bernarda utilizzando la carta Il Ponte Negatoio
(Att.6) mentre lei si difende con la carta La Cless-Idra (Dif.3).
Entrambe vengono poste coperte sul tavolo. Si mostrano a questo punto le carte ed i due giocatori tirano il D6+2. Guandubaldo ottiene un 2 mentre Bernarda fa 5. Le somme di attacco e di
difesa dei due giocatori si equiparano (6+2 = 3+5) e lo scontro
finisce in parità. Le carte rimangono sul tavolo fino alla fase di
ricarica del prossimo turno e non ci sono altri effetti sui giocatori.
3) se il giocatore ha nella propria mano 2 Tarokki di
una delle tre Famiglie Ristrette o 4 Tarokki qualsiasi della Famiglia Allargata, può decidere di dichiararlo mostrandoli agli altri giocatori. Egli potrà
così usufruire fino all’inizio della sua prossima
fase di gioco di uno soltanto dei poteri di quella
specifica famiglia (vedi tabella sotto), che si concretizzano con bonus in Attacco, bonus in Difesa,
Guarigione o Attacco speciale. La scelta di quale
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potere utilizzare deve essere espressa al momento
della dichiarazione della Famiglia. L’utilizzo del
potere di Attacco speciale sostituisce l’azione di
attacco di quel turno. A questo punto una delle
carte utilizzate per l’attivazione della famiglia
dovrà essere necessariamente scartata.
ESEMPIO1: Guandubaldo, durante la sua fase di gioco, si
trova con in mano la carta Drow-gato e Drow-medario. Decide
di dichiarare la famiglia dei Drow mostrando le due carte e
scegliendo di utilizzare il potere di attacco guadagnando un
bonus di +2 al suo prossimo attacco in questo turno. A questo
punto, dovendo scartare una delle due carte, opta per il Drowmedario.
ESEMPIO2: Bernarda ha in mano 5 carte della famiglia allargata: i Sassoni, i Beoti, i Pannoni, i Parti e gli Sciiti. Decide di
dichiarare la famiglia mostrando solo 4 di queste carte e optando per il potere di difesa: un bonus di +1 contro il primo attacco
subito. Scarta quindi una delle 4 carte esibite.
Famiglia

POTERI
Attacco

Difesa

Guarigione

Attacco
speciale

Draghi

+4

+2 contro
il 1° attacco subito

+2 PN

Soffio del
Drago *

Drow

+2

+2 contro
tutti gli
attacchi

+2 PN

Vortice di
Spade **

Orchi

+3

+1 contro
tutti gli
attacchi

+2 PN

Orda ***

Popoli

+1

+1 contro
il 1° attacco subito

-----

-----

c.

perde contro l’altro. L’attaccante e il difensore sconfitto perdono entrambi un PN. L’attaccante e il difensore vincente possono tirare
entrambi il D7+1. Comunque sia il D7+1 deve
essere tirato prima di sottrarre il PN.
Entrambi i difensori sconfiggono l’attaccante.
L’attaccante perde 2 PN. Entrambi i difensori
vincenti possono tirare il D7+1. Nel caso in
cui ambedue i difensori riescano a compiere
il proprio Destino, risulteranno vincitori del
gioco tutti e due.

** Utilizzando il Vortice di Spade il giocatore deve
fare due attacchi distinti (utilizzando due Tarokki) con bonus di +1 ciascuno; questi possono essere portati contro un solo avversario o contro due
diversi.
*** Utilizzando il potere dell’Orda si può tirare
due volte consecutive il D6+2 per l’attacco e scegliere quale applicare.
4) a sua discrezione il giocatore può decidere di
cambiare da una a tre Carte del Destino Cosmico
scartandole e pescandone altrettante dal Destinatarjo. In alternativa è possibile fare la stessa operazione con un singolo Tarokko. Una volta terminate le carte del Destinatarjo si dovrà provvedere
a reintegrarle con le Carte del Destino Cosmico
scartate opportunamente mescolate. Quando le
carte del Tarokkarjo saranno terminate si dovrà
provvedere a reintegrarle con i Tarokki scartati
opportunamente mescolati.

DIVENTARE UN ANONIMO

* Utilizzando il Soffio del Drago è possibile effettuare un attacco su due avversari contemporaneamente giocando un unico Tarokko e tirando il
dado una sola volta con un bonus di +2. Si possono verificare tre distinte possibilità:
a. L’attaccante ottiene un punteggio superiore
ad entrambi i punteggi ottenuti dai due
difensori. Gli avversari sconfitti perdono entrambi un PN mentre il vincitore potrà tirare
due volte il D7+1.
b. L’attaccante vince contro un avversario ma

Nel caso in cui un giocatore perda per qualsiasi causa tutti
i suoi PN egli diventerà un Anonimo. Dovrà quindi interrompere il proprio turno se stava giocando lui, scartare
tutti i suoi Tarokki (in mano e accanto alla scheda), tutte le
Carte del Destino Cosmico che ha e cancellare una lettera
della parola D-E-S-T-I-N-O a sua scelta. Sarà quindi considerato fuori dal gioco fino all’inizio del prossimo turno,
quando rientrerà regolarmente in gioco.

CONCLUDERE IL GIOCO
Il GiCaCoTaMaYaSuFeGaMe si conclude immediatamente non appena un giocatore riuscirà a completare la parola
D-E-S-T-I-N-O sulla propria scheda, vincendo la partita.
Nel caso in cui nessun giocatore riesca a compiere il pro-
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prio Destino entro un numero di giri di esaurimento del
Tarokkarjo pari al numero dei giocatori, allora… (SCULO!)
la partita sarà vinta indiscutibilmente da Yamamoto!

CARTE DELLA
CONGIUNTIVITE ASTRALE
[variante di gioco frenzy per giocatori neurolesi]
Durante la fase “Preparare il gioco” il mazzo delle CDCA
(altresì detto Congiuntivarjo) dovrà essere mescolato e
posto sul tavolo di gioco. All’inizio di ogni turno, subito
dopo la fase di ricarica, il Primo Giocatore dovrà tirare un
D6+2 e nel caso escano o Yamamoto o Merp egli dovrà
estrarre la prima carta dal mazzo delle CDCA.
Gli effeti delle CDCA possono essere o di tipo continuativo e durare fino alla fine del turno o esaurirsi istantaneamente alla loro estrazione, a seconda della descrizione
riportata sulla carta stessa.
All’esaurimento del mazzo delle CDCA questo dovrà essere ricostituito rimescolando tutte le carte precedentemente scartate.
Le carte sono le seguenti:
1) (Pace, amore e anestesia) Nessun giocatore può attaccare;
2) (Chi ha preso ha preso) Tutti i giocatori recuperano 1
PN;
3) (Passalettera) Ogni giocatore deve consegnare la 3^
lettera cerchiata da sx verso dx della parola D-E-S-TI-N-O al giocatore alla sua sinistra;
4) (L’uomo nero) Ogni giocatore deve consegnare al giocatore alla sua sinistra un Tarokko del suo mazzo
facendoglielo pescare a caso dalla sua mano;
5) (Tregua di Mafia) Non ha effetto nessun potere delle
Famiglie;
6) (Scontro al buio) Durante l’azione di attacco i giocatori non potranno scegliere quali Tarokki utilizzare in
attacco e in difesa: il difensore dovrà pescare dalla
mano coperta dell’attaccante il Tarokko da usare in
attacco e parimenti dovrà fare l’attaccante con i Tarokki del difensore;
7) (Attacco al potere) Tutti gli attacchi dovranno essere
diretti contro il/i giocatore/i che ha il maggior numero di PN all’inizio del turno;
8) (Ne resterà soltanto uno) Tutti gli attacchi dovranno
essere diretti contro il/i giocatore/i che ha il minor
numero di PN all’inizio del turno;
9) (Dietro front!) L’ordine di gioco viene invertito di sen-

so;
10) (Passacarte) Ogni giocatore deve consegnare al giocatore alla sua destra tutte le sue Carte del Destino Cosmico;
11) (Chi ha dato ha dato) Tutti i giocatori perdono 1 PN;
12) (La rivincita dei single) Chi ha in mano almeno un
Tarokko di una delle Famiglie Ristrette può decidere
di utilizzare il relativo Potere di Attacco Speciale;
13) (Mio cuggino) Chi ha in mano il Tarokko del
“Famigghio” lo può usare come jolly per completare
una qualsiasi famiglia;
14) (Il dado nella manica) Chi ha in mano il Tarokko del
“Dado truccato” può scegliere se ritirare il D6+2 una
volta per ogni combattimento;
15) (Il guardone) Chi ha in mano uno dei seguenti Tarokki: Il terzo occhio, Lo specchio fatato o Il passaggio
segreto può, durante la sua fase di gioco, guardare la
mano di Tarokki di uno degli altri giocatori a scelta.
ESEMPIO1: E’ l’inizio del turno di gioco e Guandubaldo,
essendo il Primo Giocatore, tira un D6+2 ottenendo Merp. Pesca e rivela quindi la prima carta dal Congiuntivarjo, che è
“Attacco al potere”. Per questo turno gli eventuali attacchi
saranno rivolti verso Bernarda, che è la sola ad avere 8 PN,
mentre lei in quel turno non potrà attaccare.
ESEMPIO2: Prendendo sempre il caso precedente, i giocatori
con 8 PN sono Bernarda e Pio. In questo caso tutti gli eventuali attacchi degli altri giocatori dovranno essere rivolti ad uno di
loro due, mentre Bernarda potrà attaccare solo Pio e viceversa.
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Simbolo

Tipo di Tarokko

Argatto

Famiglia di
appartenenza

Argatti minori

Famiglia ristretta
degli Orchi

Argatti minori

Famiglia ristretta
dei Draghi

Argatti minori

Famiglia ristretta
dei Drow

Argatti minori

Famiglia allargata
dei Popoli

Argatti maggiori

——————

La lancia Y

Nome del Tarokko
Effige dell’Argatto

Valore di attacco

1

5

Valore di difesa
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NOME CARTA

VALORE DI
ATTACCO

VALORE DI
DIFESA

FAMIGLIA DI
APPARTENENZA

ARGATTO

Orco bimbo

5

1

Orchi
(ristretta)

Minore

L’orchidea

2

2

L’orchite

4

3

L’orchitetto

1

4

L’orco cane

3

6

La porchetta

6

5

Il draghetto

3

6

Draghi
(ristretta)

Minore

Il drago (di) Komodo

4

5

Dragonballs

1

2

Il drago piumato

2

1

Il drago Vampiro

5

3

Ivan Drago

6

4

L’an-drow-ide

2

5

Drow
(ristretta)

Minore

Il drow-gato

3

3

Il drow-medario

6

2

L’i-drow-fobo

5

1

Gli i-drow-volanti

1

6

Pe-drow

4

4

10
NOME CARTA

VALORE DI
ATTACCO

VALORE DI
DIFESA

FAMIGLIA DI
APPARTENENZA

ARGATTO

Gli avari

1

3

Popoli
(allargata)

Minore

I beoti

2

1

I caldei

4

1

I cechi

2

1

I dalmati

5

3

Gli en-otri

6

4

I galli

4

3

I germani

3

6

Gli iuti

6

2

I lettoni

5

6

I longobardi

4

4

I macedoni

3

5

I maya

5

6

I medi

1

4

Gli ottomani

3

1

I pannoni

5

5

I parti

3

5

I persiani

4

2

I pitti

6

2

I sassoni

6

5

Gli sci-iti

2

3

I tartari

1

2

I vandali

1

4

I visigoti

2

6

11
NOME CARTA

VALORE DI
ATTACCO

VALORE DI
DIFESA

FAMIGLIA DI
APPARTENENZA

ARGATTO

L’acqua tonica

6

2

-------------

Maggiore

L’ameba ballerina

1

6

L’amico fidato

2

1

Arpa letale

6

5

La biella addormentata

4

1

Il cavaliere di malta

5

1

Il cavallo da tiro

2

3

La cless-idra

1

3

Il dado truccato

3

1

La draga

2

6

L’eroe senza macchia

5

2

Il famigghio

3

2

Il fantasma di Opera

4

3

La furia geca

1

6

Il geco di maglia

2

3

Il giogo di ruolo

6

5

La lancia Y

1

5

Il manotauro

5

2

Il magone

4

4

Il nano gonfio

3

2

La palla di fuoco

2

3

Il passaggio segreto

5

6

Il pastello

1

3

Il pollo crudele

3

1

Il ponte negatoio

6

5

La pozione magica

4

4

La sirena

4

4

La spada +5

4

4

La spada danzante

5

1

La spada nella doccia

6

5

Lo specchio fatato

6

5

Il terzo occhio

3

4

Il torrone

1

6

I tre moschettoni

2

6

Il troll-ey

5

4

I treccani

3

2

12
F.requently
U.nanswered
C.omplicated
K.uestionz
D. Come ha detto che si chiama questo gioco?
R. Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me.!
D. Eh??
R. Puppa!!!
D. Dove posso trovare gomma e matita omologate per
poter giocare al Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me.?
R. Ne’ postribolo n’do lavora tu’madre!
D. Si può giocare al Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me. in
due? E in solitario?
R. Prima risposta: No; seconda risposta: no. Questo è un
cavolo di party game, cribbio!.
D. Sono il Prof. Precisino Pignoloni e ritengo di aver individuato una possibile criticità interpretativa nel vostro
regolamento. Supponiamo infatti a mero titolo esemplificativo che il giocatore A, al quale poniamo sia rimasto un unico punto nome e residui una sola lettera
da cerchiare sulla propria scheda per completare la
parola D-E-S-T-I-N-O, che ipotizziamo trattarsi della
lettera D, e vincere così la partita, effettui contemporaneamente un attacco contro due avversari, diciamo il
giocatore B ed il giocatore C, utilizzando il peculiare
potere speciale d’attacco proprio della famiglia dei
Draghi, ovvero il c.d. “Soffio del Drago”, e presumiamo allora che si verifichi l’ipotesi “b” di cui alla descrizione del potere, ovverosia A prevalga su B ma sia simultaneamente sconfitto da C, ragion per cui conseguentemente il giocatore A si potrebbe giovare del diritto di effettuare un tiro del D7+1 ma sarebbe del pari
tenuto a cancellare dalla scheda il proprio ultimo punto nome, scontando così la sanzione consistente nella
cancellazione di una lettera della parola D-E-S-T-I-N-O
a sua scelta; ipotizziamo infine che, in ossequio ai sopra riportati precetti regolamentari, il giocatore A effettui quindi immediatamente il tiro del D7+1, prima
di procedere alla cancellazione del proprio ultimo
punto nome, ottenendo giustappunto la lettera D, requisito in sé necessario e sufficiente a permettergli di
concludere il gioco vittoriosamente; ecco, il quesito che

vi pongo è il seguente: a quel punto la partita si dovrebbe considerare conclusa con la vittoria del giocatore A oppure dovrebbe proseguire in virtù della temporaneità o comunque del mancato perfezionamento della vittoria del giocatore A, in quanto viziata dalla sinallagmatica, ineludibile obbligatorietà in capo a quest’ultimo di dover tosto procedere alla cancellazione di una
delle lettere della parola D-E-S-T-I-N-O cerchiate sulla
propria scheda?
R. Nel caso di specie così brillantemente esposto dal Prof.
Pignoloni il giocatore A avrebbe vinto la partita. Il
Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me. si conclude infatti
IMMEDIATAMENTE appena un giocatore completa la
parola D-E-S-T-I-N-O, senza tener di conto delle ulteriori dovute successive formalità.
D. Quando uscirà la prima espansione del
Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me.?
R. Secondo la programmazione della linea editoriale, seguendo una attenta analisi di mercato, la prima espansione è prevista per la primavera-estate del 2184. Le
successive seguiranno a distanza di 23 anni, sempre se
saranno soddisfacenti i dati di vend… download.

Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me.
Nome del giocatore__________________________________
Punti nome

OOOOOOOOOOOOOOOO

D E S T I N O
—————————————————————————

—————————————————————————

—————————————————————————

Orco Bimbo

1

5

4

35

La porchetta

61

4

5

5

6

Dragonballs

Il drago (di) Komodo

6

3

4

L’orco cane

Il draghetto

3

2

2

L’orchitetto

1

L’orchite

L’orchidea

1

2

Il drago piumato

1

2

IlL’orco
drow-gato
cane

5

L’i-drow-fobo

5

3

5

L’an-drow-ide

2

Ivan Drago

Il drago vampiro

35

Il drow-medario

31

1

6

2

6

Pe-drow

Gli i-drow-volanti

1

4

6

4

4

Gli avari

3

1

1

Gli en-otri

31

5

3

4

6

Gli iuti

I germani

3

1

4

I dalmati
L’orco
cane

I galli

4

1

2

I cechi

2

I caldei

I beoti

6

6

2

I lettoni

6

5

6

Gli ottòmani

41

15

3

1

3

I persiani

I parti

5

5

3

I medi
L’orco
cane

I pannoni

5

4

4

I maya

5

I macedoni

I longobardi

5

4

2

I pitti

2

6

2

15

I visigoti

41

1

6

6

2

L’amico fidato

L’ameba ballerina

2

3

2

I vandali
L’orco
cane

L’acqua tonica

6

5

6

I tartari

1

Gli sci-iti

I sassoni

2

1

Arpa letale

La biella addormentata

5

6

La
cless-idra
L’orco
cane

Il cavallo da tiro

3

2

La draga

2

1

4

15

Il cavaliere di malta

Il dado truccato

31

5

2

1

3

Il famigghio

L’eroe senza macchia

6

1

5

3

2

Il fantasma di Opera

3

4

5

Il manotauro

51

15

3

5

2

La palla di fuoco

Il nano gonfio

4

3

2

La
lancia
L’orco
caneY

Il magone

4

6

1

Il giogo di ruolo

6

Il geco di maglia

La furia geca

2

2

3

Il passaggio segreto

6

5

5

La spada +5

4

1

3

45

41

La spada danzante

4

5

1

1

3

La pozione
magica
L’orco cane

Il ponte negatoio

6

Il pollo crudele

Il pastello

La sirena

4

4

La spada nella doccia

6

5

Lo specchio fatato

6

5

6

4

3

5

6

1

Il troll-ey
L’orco
cane

I tre moschettoni

2

Il torrone

Il terzo occhio

I treccani

14

3

2

L’orco cane

Argatti Minori

Argatti Minori

Argatti Minori

ORCO
+
ORCO

ORCO
+
ORCO

ORCO
+
ORCO

D7+1

D7+1

D7+1

Argatti Minori

Argatti
L’orco Minori
cane

Argatti Minori

ORCO
+
ORCO

ORCO
+
ORCO

ORCO
+
ORCO

D7+1

D7+1

D7+1

Argatti Minori

Argatti Minori

Argatti Minori

ORCO
+
ORCO

ORCO
+
ORCO

DROW
+
DROW

D7+1

D7+1

D7+1

Argatti Minori

Argatti Minori

Argatti Minori

DROW
+
DROW

DROW
+
DROW

DROW
+
DROW

D7+1

D7+1

D7+1

Argatti Minori

Argatti
L’orco Minori
cane

Argatti Minori

DROW
+
DROW

DROW
+
DROW

DROW
+
DROW

D7+1

D7+1

D7+1

Argatti Minori

Argatti Minori

Argatti Minori

DROW
+
DROW

DRAGO
+
DRAGO

DRAGO
+
DRAGO

D7+1

D7+1

D7+1

Argatti Minori

Argatti Minori

Argatti Minori

DRAGO
+
DRAGO

DRAGO
+
DRAGO

DRAGO
+
DRAGO

D7+1

D7+1

D7+1

Argatti Minori

Argatti
L’orco Minori
cane

Argatti Minori

DRAGO
+
DRAGO

DRAGO
+
DRAGO

DRAGO
+
DRAGO

D7+1

D7+1

D7+1

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

L’ACQUA TONICA
IL DADO TRUCCATO
I TRE MOSCHETTONI

LA BIELLA ADDORMENTATA
L’AMEBA BALLERINA
I TRECCANI

IL FANTASMA DI OPERA
LA POZIONE MAGICA
IL POLLO CRUDELE

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

LA DRAGA
IL MANOTAURO
IL NANO GONFIO

LA FURIA GECA
IL FAMIGGHIO
IL CAVALLO DA TIRO

IL GECO DI MAGLIA
L’EROE SENZA MACCHIA
LA LANCIA Y

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti
L’orcoMaggiori
cane

Argatti Maggiori

IL MAGONE
LO SPECCHIO FATATO
IL TERZO OCCHIO

IL PASSAGGIO SEGRETO
ARPA LETALE
IL CAVALIERE DI MALTA

LA SPADA +5
IL GIOGO DI RUOLO
IL PONTE NEGATOIO

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

LA SPADA NELLA DOCCIA
LA SPADA DANZANTE
LA SIRENA

IL TORRONE
L’AMICO FIDATO
IL PASTELLO

IL TROLL-EY
LA PALLA DI FUOCO
LA CLESS-IDRA

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

LA BIELLA ADDORMENTATA
IL DADO TRUCCATO
LA CLESS-IDRA

IL FANTASMA DI OPERA
L’AMEBA BALLERINA
I TRE MOSCHETTONI

LA DRAGA
LA POZIONE MAGICA
I TRECCANI

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti
L’orcoMaggiori
cane

Argatti Maggiori

LA FURIA GECA
IL MANOTAURO
IL POLLO CRUDELE

IL GECO DI MAGLIA
IL FAMIGGHIO
IL NANO GONFIO

IL MAGONE
L’EROE SENZA MACCHIA
IL CAVALLO DA TIRO

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

IL PASSAGGIO SEGRETO
LO SPECCHIO FATATO
LA LANCIA Y

LA SPADA +5
ARPA LETALE
IL TERZO OCCHIO

LA SPADA NELLA DOCCIA
IL GIOGO DI RUOLO
IL CAVALIERE DI MALTA

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

IL TORRONE
LA SPADA DANZANTE
IL PONTE NEGATOIO

IL TROLL-EY
L’AMICO FIDATO
LA SIRENA

L’ACQUA TONICA
LA PALLA DI FUOCO
IL PASTELLO

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti
L’orcoMaggiori
cane

Argatti Maggiori

IL FANTASMA DI OPERA
IL DADO TRUCCATO
IL PASTELLO

LA DRAGA
L’AMEBA BALLERINA
LA CLESS-IDRA

LA FURIA GECA
LA POZIONE MAGICA
I TRE MOSCHETTONI

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

IL GECO DI MAGLIA
IL MANOTAURO
I TRECCANI

IL MAGONE
IL FAMIGGHIO
IL POLLO CRUDELE

IL PASSAGGIO SEGRETO
L’EROE SENZA MACCHIA
IL NANO GONFIO

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

Argatti Maggiori

LA SPADA +5
LO SPECCHIO FATATO
IL CAVALLO DA TIRO

LA SPADA NELLA DOCCIA
ARPA LETALE
LA LANCIA Y

IL TORRONE
IL GIOGO DI RUOLO
IL TERZO OCCHIO

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

Argatti Maggiori

Argatti
L’orcoMaggiori
cane

Argatti Maggiori

IL TROLL-EY
LA SPADA DANZANTE
IL CAVALIERE DI MALTA

L’ACQUA TONICA
L’AMICO FIDATO
IL PONTE NEGATOIO

LA BIELLA ADDORMENTATA
LA PALLA DI FUOCO
LA SIRENA

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

1 su 3 —> 1D7+1
2 su 3 —> 3D7+1 /L

L’orco cane

Pace, amore e anestesia

Nessun giocatore
può attaccare

Chi ha preso ha preso

Tutti i giocatori
recuperano 1 PN

Passalettera

Ogni giocatore deve
consegnare la 3^
lettera cerchiata da
sx verso dx della
parola D-E-S-T-I-N-O
al giocatore alla sua
sinistra

L’uomo nero

Tregua
Mafia
L’orcodicane

Scontro al buio

Ogni giocatore deve
consegnare al giocatore alla sua sinistra
un Tarokko del suo
mazzo facendoglielo
pescare a caso dalla
sua mano

Non ha effetto
nessun potere delle
Famiglie

Durante l’azione di attacco i
giocatori non potranno scegliere quali Tarokki utilizzare
in attacco e in difesa: il difensore dovrà pescare dalla
mano coperta dell’attaccante
il Tarokko da usare in attacco e parimenti dovrà fare
l’attaccante con i Tarokki del
difensore

Attacco al potere

Ne resterà soltanto uno

Dietro front!

Tutti gli attacchi
dovranno essere
diretti contro il/i
Giocatore/i che ha
il maggior numero
di PN all’inizio del
turno

Tutti gli attacchi
dovranno essere
diretti contro il/i
Giocatore/i che ha
il minor numero di
PN all’inizio del
turno

L’ordine di gioco
viene invertito di
senso

Passacarte

Ogni giocatore deve
consegnare al
giocatore alla sua
destra tutte le sue
Carte del Destino
Cosmico

Chi ha dato ha dato

Tutti i giocatori
perdono 1 PN

La rivincita dei single

Chi ha in mano
almeno un Tarokko di
una delle Famiglie
Ristrette può decidere
di utilizzare il
relativo Potere di
Attacco Speciale

Mio cuggino

Il dado
nellacane
manica
L’orco

Il guardone

Chi ha in mano il
Tarokko del
“Famigghio” lo può
usare come jolly
per completare una
qualsiasi famiglia

Chi ha in mano il
Tarokko del “Dado
truccato” può scegliere se ritirare il
D6+2 una volta per
ogni combattimento

Chi ha in mano uno dei
seguenti Tarokki: Il terzo
occhio, Lo specchio fatato
o Il passaggio segreto può,
durante la sua fase di
gioco, guardare la mano
di Tarokki di uno degli altri giocatori a scelta

L’orco cane

Dal 1994
la più longeva pubblicazione
amatoriale su Giochi di Ruolo
e divertimento fantastico
Ogni 3 mesi gratuitamente su
www.anonimagdr.com
e sui profili Faceboook
AnonimaGDR e
Funzine del Fantastico

