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Nelle regole ci rivolgeremo alle giocatrici. Naturalmente, possono giocare entrambi i sessi. 

Idea del gioco 

Create delle parole e inventate delle definizioni adatte. La giocatrice che creerà le definizioni 

più apprezzate vincerà il gioco. 

Prima di iniziare 

Staccate con attenzione gli adesivi con le lettere e attaccateli sui dadi una fila alla volta, in 

modo che su ogni faccia di ogni dado ci sia una lettera. Ogni riga di adesivi va usata per uno 

dei dieci dadi.  

[Bild: Aufkleberreihe, teilweise beklebter Würfel] 

Materiali  

3 dadi con 6 vocali su ognuno  

7 dadi con 6 consonanti su ognuno 

78 gettoni 

1 blocchetto di fogli 

1 regolamento  

 

Mettete i dadi al centro del tavolo e date a ogni giocatrice 13 gettoni, un foglio dal blocchetto, 

e una penna o matita. Ognuna piazza il foglio di fronte a sé sul davanti (il retro deve essere 

tenuto sempre nascosta). Piazzate i gettoni davanti a voi come riserva, in modo che tutti 

possano vederli. Riponete tutti i gettoni inutilizzati e il blocchetto nella scatola (non vi 

serviranno). 1 penna per ogni giocatrice (non inclusa)  

Preparazione del gioco 

Scegliete la prima giocatrice e datele i dadi. Sarà la prima a creare la parola. Scrivete il suo 

nome nella prima casella sul davanti del foglio vicino al simbolo del fumetto [Bild Symbol]. 
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Scrivete poi di seguito i nomi delle altre giocatrici, in senso orario, compreso il vostro. [Bild 

Zettel] 

Il gioco 

Si giocano tanti round quante sono le giocatrici.  

Creare una parola 

La giocatrice di turno tira tutti i dadi, e crea una parola inventata usando almeno tre dadi. 

Mettete da parte i dadi inutilizzati. La parola creata dovrebbe ispirare quanti più significati 

possibile, in modo che ognuna possa inventare una buona definizione. Importante: non 

create una parola realmente esistente. 

Esempio: Karen, Peter, Fred, e Andrea giocano a Frigiti. Karen è la prima giocatrice. Tira i 

dadi e crea la parola "Frigiti". Mette poi da parte i dadi rimasti. 

La parola creata viene letta ad alta voce. [Bild gewürfeltes Wort] 

Scrivere una definizione 

Usate il retro del foglio. Scrivete la parola sulla prima riga. Ognuna ora pensa a una breve 

definizione e la scrive sotto la parola. Cercate di usare una scrittura leggibile dalle altre 

giocatrici! Inoltre, non mostrate ciò che scrivete alle altre giocatrici! 

Esempio: Karen scrive "Rivista per donne sopra i cinquanta". La definizione di Peter è: 

"Piccolo frigo". Fred scrive: "Donna eschimese dopo la menopausa". Andrea definisce Frigiti 

come "avversione per il grasso fritto". [Bild Vier Zettel mit Definitionen] 

Quando siete pronte, piazzate il foglio a faccia in su al centro del tavolo. Quando tutte hanno 

finito, la giocatrice di mano mischia i fogli e ne dà uno a tutti, lei compresa. Guardate di 

nascosto il retro del foglio ricevuto. 

Leggere le definizioni 

La giocatrice di mano legge ad alta voce la definizione sul foglio che ha ricevuto. Se non 

riesce a decifrare la scrittura, pronuncia quello che riesce a capire, perché non può chiedere 

a nessuno. Tutte le altre fanno lo stesso in senso orario. Se sul foglio che avete ricevuto c'è 

la vostra definizione, non datelo a vedere.  

Esempio: Karen legge: “Frigiti è un piccolo frigo.” Peter dice: “Per niente! Frigiti è ovviamente 

un avversione per il grasso fritto". Fred is clearly an aversion to fried fat.” Fred lo contraddice: 

“No, Frigiti è una donna eschimese dopo la menopausa.” Andrea non è d'accordo: “Mi 

spiace, ma nessuno di voi ha ragione. Tutti sanno che Frigiti è una rivista per donne sopra i 

cinquanta.” 

Dopo che tutte hanno letto una definizione, fate un altro giro per ricordarne la parola chiave. 

Scrivete la parola chiave sul davanti del foglio sotto al nome di chi le ha lette, nella riga del 

round in corso. 
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Esempio: Karen dice "frigo", Peter ripete "grasso fritto". Fred dice "eschimese", e Andrea 

ripete "rivista". [Bild Ein Zettel Vorderseite mit Stichworten] 

Votare le definizioni  

Dopo che tutte le definizioni sono state lette, votatele usando il davanti del vostro foglio. 

Cerchiate di nascosto la parola chiave sotto al nome di chi ha letto la definizione scritta da 

voi. Se avete letto la vostra definizione, cerchiate la parola sotto al vostro nome. 

Ora cerchiate due parole chiave sotto ai nomi di chi ha letto le migliori definizioni per la 

parola creata. Se pensate di aver letto voi la definizione migliore scritta da qualcun altra, 

cerchiate la parola chiave sotto al vostro nome. Potete cerchiare ogni parola solo una volta, 

e scegliere solo due definizioni "migliori".  

Esempio: oltre alla propria, Karen ha apprezzato particolarmente le definizioni "frigo" e 

"grasso fritto". Cerchia le parole chiave sotto al nome di Andrea (che ha letto la definizione di 

Karen), oltre a quelle sotto al suo nome e a quello di Peter, poiché pensa che abbiano letto 

le due definizioni migliori. Peter cerchia le parole chiave sotto ai nomi di Karen, Fred e 

Andrea. Fred cerchia le parole chiave sotto al suo nome (perché ha letto la sua definizione) e 

sotto ai nomi di Karen e Andrea. Andrea cerchia le parole chiave lette da Peter, Fred e lei 

stessa. [Bild vier Zettel mit eingekreisten Stichworten] 

Distribuire i gettoni  

Prendete tre gettoni dalla vostra riserva e disponeteli davanti a voi - li distribuirete in base 

alle parole chiave che avete cerchiato. 

Se il vostro nome è il primo della lista, chiedete: "Chi ha segnato il mio nome?". Chi l'ha fatto 

sposta uno dei suoi tre gettoni al centro del tavolo. Siccome la giocatrice che ha scritto la 

definizione ha segnato il suo nome, a questo punto dovrebbe esserci almeno un gettone al 

centro del tavolo. 

Chi ha scritto la definizione prende i gettoni dal centro del tavolo e li aggiunge alla propria 

riserva. Se ha letto la sua stessa definizione, riprende anche il suo gettone. 

Esempio: Karen chiede "Chi ha segnato il mio nome?". Mette uno dei suo tre gettoni al 

centro, così come Peter e Fred. Peter prende questi tre gettoni, perché Karen ha letto la 

definizione di Peter. 

Subito dopo le altre giocatrici chiedono chi ha segnato il loro nome in senso orario, e 

distribuiscono i gettoni allo stesso modo. Alla fine del round ognuna dovrà aver distribuito i 

suoi tre gettoni.  

Esempio: Karen ha ricevuto quattro gettoni in questo round, Peter e Fred ricevono tre gettoni 

a testa, e Andrea riceve due gettoni per la sua definizione.  

[Bild Chips verteilen s. Skribble] 
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Un nuovo round  

Chi ha creato la parola che è stata appena definita passa i dadi alla giocatrice a sinistra, che 

sarà la prossima a creare una parola.  

Fine del gioco 

Il gioco termina dopo tanti round quante sono le giocatrici. Vince chi ha più gettoni. Se più 

giocatrici hanno lo stesso numero di gettoni, vincono tutte. Questa è un'ottima ragione per 

giocare subito un'altra partita a Frigiti!  

Cosa accade se … 

Non ti viene in mente una parola da creare? Accosta i dadi a caso - tutto conta come parola 

se lo dici tu! 

Hai creato una parola e una giocatrice dice che esiste davvero? Tira di nuovo i dadi e creane 

un'altra. 

Non ti viene in mente una definizione? Per prima cosa: niente panico! Sono comode le 

definizioni dalla biologia o dalla medicina, ad esempio "medicina per curare..." o "una rara 

pianta del...", o possono essere divertenti delle definizioni legate a una cultura, tipo "parola 

serbo-croata per..." o "nome francese del...".  

Hai dimenticato di cerchiare le parole chiave sotto al nome di chi ha letto la mia definizione? 

Visto che in questo caso solo tu perderai gettoni, se càpita di rado non importa. Se te ne 

accorgi mentre distribuisci i gettoni, cancella uno dei segni che hai fatto  e cerchia la giusta 

parola chiave - in questo modo tutto si aggiusterà.  

Grazie! 

Vorrei ringraziare i playtester Andrea, Anita, Annina, Bernd, Bine, Christine, Christwart, Dani, 

Daniel, Fred, Peter, Heinrich, Karen, Jens, Jörg, Jürgen, Karin, Katrin, Lena, Lothar, Markus, 

Michael, Robert, Rory, Roy, Santiago, Stefan, Stefan, Susi, Tabata, Ted, Tania, Thomas, 

Thorsten, Tobias, Tommy, Ulrich, Uwe and Viktor, che hanno testato Frigiti a Berlino, 

Bödefeld, Dorf Zechlin, Gottinga, Norimberga, San Jose, e Zurigo. Ringrazio anche Tina per i 

suoi suggerimenti sulla stesura delle regole, Michael di Spielwiese Berlin per il supporto, e 

Daniel per le illustrazioni. Vorrei ringraziare Silvano, Tak, Ted e William per avermi dato una 

mano con le traduzioni. Un ringraziamento speciale va a Karin per il suo entusiasmo per 

Frigiti.  

Frigiti – il dizionario 

Visitando www.frigiti.de potrete inserire le vostre migliori parole e definizioni nel 

Frigitizionario online. Non vedo l'ora di scoprire le vostre idee! 
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