
Gioco dei
PROVERBI

UNO O PIU GIOCATORI DAI 13 ANNI IN SU

Per giocare basta il mazzo di carte della Smorfia, 
acquistabile dal sito della Dama Bianca. Puoi 
giocarlo gratuitamente su Tabletopia, oppure si può 
 scaricare qui lo stampabile delle carte. L'obiettivo è 
imparare, ricordare e insegnare proverbi, detti po-
polari e aforismi mettendo in comune le conoscen-
ze con gli altri giocatori.

Con questo gioco si possono anche inventare nuove 
proverbi, detti e modi di dire partendo da quelli già 
noti, seguendo una semplice formula delle varianti 
e ispirandosi sempre ai disegni contenuti nel 
riquadro centrale di ogni carta. Non è indi-
spensabile conoscere tutti i proverbi del mondo, 
basta sapere come crearne di nuovi.

https://store.streetlib.com/en/federico-berti/carte-della-smorfia


Il mazziere mescola le carte e dispone il mazzo al 
centro del tavolo, in modo che tutti possano 
attingervi allungando la mano. I giocatori a turno 
pescano una carta, osservano i disegni nel riquadro 
centrale e provano a ricavarne un proverbio. Il 
proverbio deve contenere almeno una parola che si 
possa liberamente associare a uno dei disegni, da 
esempio n.78, 'La mosca': coda corta non scaccia le 
mosche, oppure sul cavallo magro si avventano le 
mosche, e così via. Se non viene in mente un 
proverbio esistente, se ne può modificare un altro, 
ad esempio: tanto va la mosca al cane che gli 
prudono le orecchie, variante sul classico della 
gatta che va al lardo. Si può scegliere tra passare il 
turno, giocare la carta appena pescata, o calarne 
un'altra a scelta fra quelle in mano. Nel calare una 
carta bisogna pronunciare il proverbio ad alta voce, 
nel minor tempo possibile. Prima di pescare la 
carta, è consentito può rubare una o più carte fra 
quelle giocate in precedenza dagli altri giocatori, 
semplicemente formulando un altro proverbio che 
contenga la stessa parola riferita allo stesso disegno 
del proverbio con cui il giocatore se l'era aggiudi-
cata. Per catturare ad esempio la carta della mosca 
a chi l'aveva giocata in precedenza, si può associare 
lo stesso simbolo a un proverbio diverso: quando 
mordono le mosche le giornate si fan fosche, 
oppure: prende più mosche una goccia di miele che 

un barile d'aceto, e così via. Nello stesso turno di 
giocoè consentito catturare anche più carte a più 
avversari, ma se nel frattempo che noi pensiamo a 
quelle da soffiare qualcuno riesce a rubarne con lo 
stesso metodo una delle nostre, siamo costretti a 
passare il turno.  Per rubare una carta al giocatore 
di turno si deve prendere la parola ponendovi la 
mano sopra. Stesso discorso vale per la scelta della 
carta da giocare, dal momento in cui inizia il nostro 
turno fino al momento in cui scegliamo la nostra 
mossa, chiunque può catturare una delle carte che 
avevamo giocato in precedenza, obbligandoci a 
passare il turno. Se si vuol comporre un nuovo 
proverbio a partire da un proverbio esistente, tutti 
gli elementi del proverbio madre vanno cambiati 
mantenendo le stesse relazioni logiche e gramma-
ticali fra le parole che lo compongono. Morto un 
papa se ne fa un altro, può diventare: caduto un re 
si tira giù un tiranno, o persa una moneta si 
smarrisce il portafoglio e così via. Per poter rubare 
una carta agli avversari si devono avere almeno 3 
carte in mano, che ne ha meno non può catturare 
nessuna carta fra quelle giocate in precedenza 
dagli altri. La partita finisce quando nel mazzo 
centrale non ci sono più carte da pescare.  Ogni 
carta giocata o catturata vale 1 punto, ogni carta 
rimasta in mano si paga 1 punto. 

Prima di scegliere se giocare una carta o passare il turno, possiamo rubare quante carte vogliamo 
agli altri giocatori semplicemente formulando per ciascuna un diverso proverbio contenente la stessa 
parola di riferimento usata per giocare quella carta in precedenza. Non dobbiamo però rallentare il 
gioco, si dev'essere molto rapidi nel prendere le decisioni. Fino a quando non abbiamo scelto se 
passare il turno o giocare una delle nostre carte, chiunque può costringerci a passare il turno 
rubando con lo stesso procedimento una delle nostre carte.
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