
PRESENTAZIONE E PREPARAZIONE 

Una antica leggenda dice che allo scoccare della 
mezzanotte è importantissima la prima persona 
che si incontra per strada. È di buon augurio, in-
fatti, incontrare un vecchio o un gobbo, mentre se 
si incontrerà un bambino o un prete si avrà disgra-
zia. La ragione di queste credenze è nel principio 
dell'analogia: il vecchio vuol dire che si vivrà a lun-
go; il gobbo porta bene sempre, tanto più nel gior-
no in cui tutte le forze hanno il massimo potere. In 
Piemonte, invece, porta fortuna incontrare un car-
ro di fieno o un cavallo bian-
co. 

I giocatori prendono i 20 stec-
chini ed i due dadi. 

 

PRIMO TURNO 

Il primo giocatore mette uno 
stecchino al centro del tavolo 
ed 
inizia a narrare una storia ispirata dalle seguenti 
domande: "Chi e come sarà la prima persona che 
incontrerò il primo dell'anno? Dove e come la in-
contrerò?". Gli altri giocatori, a turno, continueran-
no ad arricchire questa situazione di gioco con altra 
narrazione spendendo uno stecchino.  

Alla fine del turno il giocatore che ha iniziato a nar-
rare può decidere una delle due opzioni seguenti: 

 Fermare la narrazione e concludere la storia. 
In questo caso lancia 1 dado e paga o prende 
un numero di stecchini come descritto in bas-
so:  

 Esempio. Stecchini sul tavolo 4, lancio 
del dado 5, differenza +1, prende uno 
stecchino. 

 Esempio Stecchini sul tavolo 4, lancio 
del dado 2, differenza -2. Paga 2 stec-
chini. Se non ha stecchini per pagare 
esce dal gioco e continuano gli altri. 

 Continuare la narrazione. In questo caso pro-

segue a raccontare pagando uno stecchino 
come descritto in precedenza e dando quindi 
avvio al secondo turno. 

 

SECONDO TURNO 

Nel secondo turno tutti i giocatori successivi posso-
no decidere tra: 

 Fermare subito la narrazione e concludere la 
storia nelle modalità viste in precedenza, ma 

lanciando 2 dadi anziché uno. 

 Continuare la narrazione  
pagando uno stecchino come 
descritto in precedenza per il 
primo turno. 

 

TERZO TURNO 

Dal terzo turno almeno uno dei 
giocatori deve obbligatoria-

mente provare a chiudere la narrazione.  

Alla fine del gioco e della narrazione chi ha più 
stecchini è il vincitore. Chi ha MENO stecchini, 
tuttavia, ha diritto a raccontare la morale che quel-
la storia ha insegnato. 

Tempo di gioco 15 minuti 

N. Di Giocatori 4 

Livello Facile 

Occorrente 20 stecchini 

2 dadi a 6 facce 

L’ULTIMO DELL’ANNO 
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