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1 Double Sided Game Board

38 Coins
(Head symbol denotes a value of 1
Owl symbol denotes a value of 5)

1 Hourglass
minature

24 School Tokens
(6 Colours)

54 Following Cubes
(6 Colours)

18 Wisdom
Cards

12 Game Reference
Cards

22 Moirai
Cards

(One double-sided)

96 Argument Cards
(54 Sophistry and 40 Syllogism)

19 Oracle Cards 
(6 Delphi, 6 Dodona 
and 7 Trophonius)

6 Olympic Request 
Cards 

18 Debate Winning
Tokens 

12 Athena 
Offering Disks 

18 Labyrinth
  Tokens (12 Regular
and 6 Numbered) 

6 Study
  Tokens 

24 Builder
 Tokens 

19 Sophist
 Tokens 

6 Individual
Player Boards 

27 Location Tokens
(7 black, 7 yellow, 6 blue, 4 red and 3 green) 

6 Miniatures of Ancient Greek Thinkers

*Final components may differ from those shown3



I riquadri grigi contengono dati che non hanno a che 
fare con le regole del gioco. Sono informazioni su 
come il gioco è stato progettato e sulla storia 

dell’Antica Grecia. Se il vostro intento è di giocare il 
prima possibile, potete ignorare questi riquadri.
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Per preparare una partita a Philosophia, è necessario eseguire le istruzioni seguenti, 
nell’ordine:

1. Posizionate la mappa di gioco sul tavolo, in modo che mostri il lato corretto per il
     numero di giocatori. Questo dato si trova nell’angolo in basso a sinistra della 
     mappa.

2. Ogni giocatore prende una Scheda Giocatore, la miniatura corrispondente e i 
     s     segnalini in legno. Mettete i 4 segnalini scuola e i 9 cubetti seguace del vostro
     colore negli appositi spazi della vostra scheda. Leggete l’abilità speciale del vostro  
     personaggio. 

3. Prendete le tre carte saggezza (wisdom cards) del vostro personaggio e mettetele
     a faccia in giù (ovvero con il lucchetto rosso sul lato visibile) vicino alla vostra
     scheda. In questa posizione queste carte sono “bloccate”.

4. Mettete la miniatura del vostro personaggio sulla mappa, nella località iniziale 
     indicata nella sua scheda     indicata nella sua scheda.

5. Mescolate (separatamente) i mazzi di carte Sofismo (Sophistry) e Sillogismo 
     (Syllogism) e metteteli sulla mappa di gioco ove indicato.

6.   Separate le carte Oracolo in tre mazzi; Delphi (6 carte), Dodona (6 carte) e Trophonius 
     (7 carte). Metteteli a faccia in giù vicino alla mappa di gioco. La differenza fra i tre 
     mazzi è indicata dal nome e dal colore del cielo presenti sul retro delle carte.

7. Mescolate i dischi Atena e impilateli a faccia in sù nell’apposita sede nella parte bassa
      della mappa di gioco.

8. Mescolate i dischetti località e metteteli, con il lato bonus coperto, sulle località della
      mappa di gioco corrispondenti al loro colore (eventuali dischetti in eccesso vanno 
      riposti nella scatola). Nessun dischetto va messo nell’Acropoli. (Prestate attenzione 
      ad eseguire questo punto dopo il punto 4 perché i dischetti località non vanno 
      messi nelle località di pa      messi nelle località di partenza occupate dalle miniature).

9. Date a ogni giocatore una carta Richiesta dell’Olimpo (Olympic Request). Queste carte
      dovranno essere mantenute segrete.

10. Date a ogni giocatore una Scheda Riassuntiva (non è necessario con i giocatori esperti).

11. Mettete le monete. i segnalini (sofista, costruttore, labirinto, vittoria in un dibattito) 
      e gli Attestati di Studio vicino alla mappa di gioco, in modo che possano essere alla 
      portata di tutti i giocatori. Questa sarà definita la Riserva Generale.

1212. Mettete il segnalino clessidra sulla casella 1194 BC nella traccia calendario che 
      si trova in alto a destra nella mappa di gioco.

13. Date a ogni giocatore la dotazione iniziale indicata dalla sua Scheda Giocatore.

14 Inizierà la partita il giocatore che ha sostenuto più recentemente un dibattito 
      filosofico. Oppure scegliete casualmente.

                Siete pronti per giocare!

Istruzioni
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Azioni Speciali

Azione di Insegnamento

Azioni Standard

= +

Movimento

Azioni

Il gioco procede con le azioni dei giocatori. I giocatori devono eseguire una azione 
per turno. Tredici diverse azioni sono possibili nel gioco, anche se alcune si possono 
eseguire solo in località specifiche. Le azioni verranno illustrate nelle pagine seguen-
ti; riferimenti alle azioni possibili si trovano anche nell’angolo in basso a sinistra 

della mappa di gioco e sulle Schede Riassuntive.

Azioni Standard

1. Insegnamento

22. Creare un Seguace 

3. Assoldare un Costruttore

4. Costruire una Scuola

5. Assoldare un Sofista

6. Usare un Sofista

7. Ottenere Segnalini 
                         Labirinto

SeSe vi trovate in una qualsiasi località della mappa di gioco, con l’eccezione delle 
quattro caselle dell’Acropoli (nelle quali nessuna di queste azioni è possibile), potete 
eseguire una delle azioni standard, purché abbiate le risorse necessarie. Nota: anche 

l’azione di Insegnamento è una azione standard.

Utilizzate il vostro turno per guadagnare denaro. Per fare ciò, scegliete l’azione di 
Insegnamento e ricevete una moneta, più una moneta aggiuntiva per ogni carta 
saggsaggezza che avete già sbloccato nel corso della partita. Questa azione non comporta 
costi per essere eseguita. Nota: Nel gioco Philosophia le monete non sono da 
considerarsi una risorsa limitata. Nella rara eventualità in cui la scorta di monete non 
dovesse bastare, usate qualsiasi surrogato riteniate opportuno.

Esempio:
Chiara esegue l’azione Insegnamento e prende due monete dalla riserva. Ottiene la 
seconda moneta perché ha sbloccato una delle sue carte saggezza.
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8. Studio (azione eseguibile solo nei Templi)

9. Prendere una Carta Oracolo   
   (solo nelle località Oracolo)

Azioni nell’Acropoli

10. Assistere ai Dibattiti

11. Fare Avanzare il Tempo 
     (S     (Segnalino Clessidra)

12. Fare una Offerta ad Atena 

13. Dibattito Pubblico



Continua dalla pagina precedente.

Potete usare il vostro turno per generare supporto alle vostre idee nella località della 
mappa in cui vi trovate. Per fare questo, prendete un cubetto seguace dalla vostra 
scheda giocatore e mettetelo nella località in cui siete. Non vi sono costi per eseguire 
questa azione. Potete eseguire questa azione solo in località in cui non abbiate già un 
vostro seguace e solo se avete ancora seguaci disponibili sulla vostra Scheda 
GiocaGiocatore. 

             Esempio:
Chiara muove ad Ithica, dove vi è già un cubetto seguace di Alessia. Chiara decide di 
eseguire l’azione Creare un Seguace: prende uno dei suoi cubetti dalla sua Scheda 
Giocatore e lo mette su Ithica. Non potrà mettere ulteriori cubetti in quella località.

SeSe volete costruire delle scuole, è necessario avere un costruttore. Per ottenerne uno, 
dovete eseguire l’azione Assoldare un Costruttore. Pagate due monete per prendere un 
Segnalino Costruttore dalla riserva. Potete avere al massimo 4 di questi segnalini.

I Segnalini Scuola vengono posizionati 
all’inizio della partita in questa area della 
vostra Scheda Giocatore. Quando tutte e 
quattro le scuole saranno state costruite, 
avrete la possibilità, in un turno successivo, 
di ottenere un Segnalino Labirinto.

Creare un Seguace 
Costruire una Scuola 

=
Assoldare un Costruttore

CCostruire scuole vi aiuta a raggiungere le condizioni di vittoria e vi porta denaro, 
dato che gli altri giocatori che arrivano nella località in cui c’è una vostra scuola 
devono (se ne posseggono) pagarvi una moneta. Per eseguire l’azione Costruire 
una Scuola dovete spendere un Segnalino Costruttore e rimetterlo nella riserva, 
dopodiché potete prendere uno dei 4 Segnalini Scuola dalla vostra Scheda Gioca-
tore e metterlo nella località in cui siete. Nota: se non avete un Segnalino Costrut-
tore, o se nella località in cui vi trovate è già presente un’altra scuola di qualsiasi 
colore, non potete intraprendere questa azione.

          Esempio:
Chiara vuole costruire una scuola nella località in cui si è appena spostata, 
Knossos. Rimette il Segnalino Costruttore che ha ottenuto in un turno precedente 
nella riserva, dopodiché prende un Segnalino Scuola dalla sua Scheda Giocatore e 
lo mette nell’apposito spazio adiacente a Knossos.

.

I Filosofi Celebri dell’Antica Grecia spesso fondavano delle loro 
scuole. Alcuni esempi famosi sono l’Accademia di Platone, il Liceo di 
Aristotele e il Giardino di Epicuro.

Nota Storica



I Sofisti erano dei pubblici oratori professionali nell’Antica Grecia. Usavano la loro 
eloquenza e la loro abilità retorica per avere la meglio nelle discussioni. Potevano 
venire assoldati per difendere qualsiasi posizione in qualsiasi dibattito.  Da questo, 
il termine “Sofismo” ha finito con il significare l’uso di un argomento intelligente ma 
fondamentalmente falso. Socrate era noto per la dedizione che mostrava nel cercare 
di dibattere con i Sofisti, allo scopo di trovare fallacie nelle loro argomentazioni.

Nota Storica

Nella Mitologia Greca, il Labirinto era un intricato groviglio di corridoi e muri, 
costruito per ospitare il terribile Minotauro. Si dice che il suo creatore, Dedalo, lo 
avesse concepito così bene da essere quasi impossibile per lui stesso fuggirne. 
Sempre secondo la leggenda, di dice che il Labirinto fosse stato edificato a Cnosso 
per Re Minosse. Il Labirinto può simboleggiare un tortuoso ma significativo 
tragittragitto verso i nostri scopi, per cui rappresenta una metafora appropriata per 
questo gioco.

Nota Storica

I sofisti sono professionisti della discussione, in grado di usare le loro conoscenze per 
convertire seguaci di altri giocatori al vostro pensiero. Per assoldarne uno, è necessario 
pagare una moneta per prendere un Segnalino Sofista dalla riserva. Se non ci sono 
Sofisti disponibili nella riserva, non è possibile eseguire questa azione (sono tutti già 
occupati altrove!).

ScaScatenate il vostro Sofista nella località in cui vi trovate. Prendete uno dei Segnalini 
Sofista in vostro possesso e rimettetelo nella riserva; dopodiché prendete un Cubetto 
Seguace (di un vostro avversario) presente nella località in cui siete e sostituitelo con 
uno dei vostri. Il Cubetto Seguace del vostro avversario tornerà sulla sua Scheda 
Giocatore. Potete eseguire questa azione solo se nella località in cui siete, sono 
presenti Cubetti Seguace avversari e non vi sia già un Seguace vostro.

Esempio:
Chiara è giunta in una localitàChiara è giunta in una località, l’Oracolo di Delphi, su cui è presente un Cubetto 
Seguace di Alessia. Come azione del suo turno, Chiara rimette un Segnalino Sofista 
nella riserva, restituisce il cubetto di Alessia alla proprietaria e lo sostituisce a Delphi 
con uno dei suoi.

Assoldare un Sofista 

Usare un Sofista 

=
Ottenere Segnalini Labirinto

SeSe avete soddisfatto una o più delle 6 condizioni per ottenere un Segnalino 
Labirinto, o se invece avete soddisfatto quelle riportate sulla vostra carta 
Richieste dell’Olimpo, potete usare questa azione per prendere i segnalini. Con 
questa azione potete prendere solo un segnalino per volta (con una eccezione: 
vedi nota sotto). Importante: quando avete ottenuto un Segnalino Labirinto, non 
potete perderlo anche se non soddisfate più le condizioni che vi hanno portato a 
guadagnarlo. Ma, attenzione! Se vengono a mancare le condizioni per un 
SeSegnalino Labirinto prima che voi lo abbiate reclamato, non potete farne richiesta 
fino a quando non avrete ristabilito le condizioni necessarie. 

Nota: se tutte le condizioni riportate sulla vostra carta Richiesta dell’Olimpo sono 
soddisfatte, solo in questo caso potete prendere tre gettoni con una singola 
azione “Ottenere Segnalini Labirinto”. A parte questa eccezione, potete prendere 
solo un Segnalino Labirinto per volta.

Esempio: 
Chiara ha piazzato tutte le sue scuole in località differenti ed ha anche messo tutti 
i suoi seguaci in località differenti. Per cui, ha le condizioni per richiedere due Seg-
nalini Labirinto. Ma usando l’azione “Ottenere Segnalini Labirinto” ne può pren-
dere solo uno alla volta. Per cui ne prende uno subito dicendo che è per le scuole, 
e dovrà attendere un turno successivo per rifare l’azione e prendere il secondo, 
ammesso che le condizioni necessarie siano ancora soddisfatte.

Potete trovare ulteriori informazioni sui 
Segnalini Labirinto e i modi per ottenerli 
sulle Schede Riassuntive e a pagina 

12 di questo regolamento.

I Segnalini Labirinto esistono in versione 
Normale e Numerata. I primi due Segnalini Labirinto che prendete 
dovranno essere Normali. Per il terzo, dovrete prendere il Segnalino 
Numerato riportante il numero più basso disponibile. Questo serve a 
determinare l’ordine con cui i giocatori completano la raccolta dei 
Segnalini Labirinto e ciò è importante per il dibattito finale.

Il Cubetto Seguace di Chiara (Viola) rimpiazza 
quello di Alessia (color Legno). 

Il Cubetto Seguace di Alessia torna sulla 
sua Scheda Giocatore.

I Cubetti Seguace iniziano il 
gioco in questa area della 
vostra Scheda Giocatore, 
Quando li avete piazzati tutti 
e nove sulla Mappa di Gioco 
potete, in un turno successivo, 
ottenere un Segnalino 
LabirinLabirinto.

Le Schede Giocatore come questa servono a 
tenere conto di alcune cose importanti 
durante la partita. Potete vedere quanti 
Cubetti Seguace e quanti Segnalini Scuola 
dovete ancora mettere sulla Mappa di Gioco 
per ottenere Segnalini Labirinto. Sulle Schede
 Gioca Giocatore vengono anche conservati i 
Dischetti Località e i Segnalini Vittoria in un 
Dibattito. 
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L’Oracolo di Delfi era supervisionato dalla Pizia, alta sacerdotessa del 
tempio di Apollo a Delfi. La Pizia era senza dubbio la donna più 
potente di tutto il mondo antico. Le sue profezie e la sua saggezza 
avevano grande influenza sulla vita di chi la consultava. La Pizia 
affermò anche che ad Atene non c'era nessuno più saggio di Socrate. 

Nota Storica

Prendere una Carta Oracolo 

=

=
OR

La maggior 
parte delle 
Carte Oracolo 
hanno un breve 
testo ed un’ico-
na che spiegano 
il potere della 
cacarta in ques-
tione

L’Oracolo di 
Trophonius ha 
diverse carte 
che ostacolano 
i progressi dei 
vostri avversari.

Questa carta conta 
come Carta Argo-
mento. Può sconfig-
gere tutte le Carte 
Sofismo e Sillogis-
mo. Va usata come 
una Carta Argomen-
to e tolta dal gioco 
(rimessa nella scato-
la) dopo il suo uso

Ci sono tre carte 
“Favore 
dell’Oracolo” 
(Favours of the 
Oracle), una in 
ciascun mazzo. 
Se riuscite ad 
otottenerle tutte e 
tre, potete 
richiedere un 
Segnalino Labir-
into

Questa carta vi 
permette di can-
cellare gli effetti 
di una Carta 
Oracolo giocata 
da un vostro 
avversario. Va 
giocata immegiocata imme-
diatamente 
dopo la carta 
che volete can-
cellare

Oracle of Delphi 
Card Back

Oracle of Dodona
Card Back

Oracle of Trophonius
Card Back

Azione di Studio 
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Assistere ai Dibattiti 

Fare Avanzare il Tempo 

10

Fare un’Offerta ad Atena 

=

=

+ OR



Eseguite questa azione per dimostrare che le vostre idee sono superiori a quelle degli altri 
giocatori. Quando optate per questa azione, dovete scegliere un vostro avversario con cui 
confrontarvi. L’avversario scelto non potrà rifiutare la sfida. Inizierà quindi il dibattito, che si 
svolgerà come descritto di seguito:

Il giocatore che ha dato vita al dibattito giocherà una Carta Sofismo o Sillogismo a faccia in su 
fra lui e l’avversario designato. Quest’ultimo avrà ora due opzioni: giocare una carta a sua volta 
o terminare il dibattito ritirandosi.

SeSe il giocatore sfidato decide di rispondere giocando una carta a sua volta, è necessario 
determinare quale delle due carte giocate sconfigge l’altra; questo viene indicato nella parte 
superiore delle Carte Argomento. Il giocatore che vince il round prende entrambe le carte e le 
pone (temporaneamente) scoperte vicino alla sua scheda giocatore formando un mazzetto 
delle prese.

DopoDopo il primo round di dibattito, il giocatore sfidato ha l’opzione di continuare, giocando la 
prima carta del secondo round, o ritirarsi. Se decide di giocare una carta il processo descritto 
sopra si ripete e sarà lo sfidante a decidere se rispondere con una carta o lasciare il campo: se 
entrambi giocano una carta, nuovamente le due carte verranno confrontate e il vincitore del 
round le metterà temporaneamente scoperte nel suo mazzetto delle prese. Questo 
procedimento continuerà, alternando il primo giocatore ad ogni round. Quando entrambi i 
giocatori avranno deciso di non giocare più carte, il dibattito sarà finito. Il giocatore con il 
maggiormaggior numero di carte nel suo mazzetto delle prese sarà il vincitore e prenderà un Segnalino 
Vittoria in un Dibattito che terrà sulla sua Scheda Giocatore. Se al termine del dibattito i due 
partecipanti avranno lo stesso numero di carte nei loro mazzetti delle prese, sarà considerato 
vincitore il giocatore che aveva iniziato il dibattito. Dopo il dibattito, tutte le carte usate 
vengono rimescolate all’interno dei rispettivi mazzi Sofismo e Sillogismo. Eventuali Carte 
Oracolo usate durante il dibattito vengono scartate e rimesse nella scatola.

Dibattito Pubblico Esempio di Dibattito Pubblico
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Chiara muove nella casella dell’Acropoli corrispondente all’azione di Dibattito Pubblico e decide di sfidare 
Alessia. Chiara inizia, e gioca una Carta Argomento per prima. La sua carta è una Carta Sillogismo “Modus 
Ponens”, che mette scoperta fra lei e Alessia. Alessia vede che fra le Carte Argomento che ha in mano c’è 
una Carta Sillogismo “Dilemma Distruttivo” (Destructive Dilemma) che è in grado di battere la carta di 
Chiara, per cui decide di giocarla e la mette accanto alla carta giocata da Chiara.

QuindiQuindi Alessia si aggiudica il primo round di dibattito e prende entrambe le carte giocate, metten-
dole accanto alla sua Scheda Giocatore formando un mazzetto delle prese. Al termine del dibattito, 
chi avrà preso più carte sarà il vincitore del dibattito stesso.

A ogni round di dibattito cambia il primo giocatore, per cui ora inizia Alessia. Le resta in mano solo 
una Carta Sofismo, per cui la gioca. A Chiara restano in mano tre Carte Sofismo, per cui ne gioca una. 
Le Carte Sofismo fra loro pareggiano, per cui Chiara e Alessia prendono una carta a testa e le met-
tono nei loro mazzetti delle prese. 

Chiara è di nuovo la prima, per cui gioca una delle sue Carte Sofismo. Alessia non ha più Carte Argo-
mento a disposizione, per cui è costretta a passare.

Chiara ha vinto il round, per cui mette la carta che ha appena giocato nel suo mazzetto delle prese; 
siccome ha ancora delle Carte Argomento disponibili e Alessia ha passato, può giocare quante carte 
desidera direttamente nel suo mazzetto delle prese. Vedendo che nel mazzetto delle prese di Ales-
sia ci sono tre carte mentre nel suo solo due, Chiara decide di giocare le rimanenti due carte che ha 
in mano nel suo mazzetto delle prese.

Il dibattito è terminato; Chiara ed Alessia contano il numero di Carte Argomento che hanno 
conquistato. Chiara con 4 carte è la vincitrice. Prende un segnalino Vittoria in un Dibattito e lo 
mette sulla sua Scheda Giocatore. Se riuscirà a guadagnare tre di questi segnalini potrà eseguire 
l’azione Ottenere un Segnalino Labirinto in un turno successivo. Tutte le Carte Argomento usate nel 
dibattito appena concluso vanno rimesse e rimescolate nei loro rispettivi mazzi (Sofismo e 
Sillogismo).

Ogni Carta Sofismo 
riporta una breve descrizione 

della fallacia logica a cui si riferisce.

Ogni Carta Sillogismo riporta una 
breve descrizione della regola di logica 
proposizionale a cui si riferisce.

Il centro delle 
Carte Argomento 
contiene il nome 
della carta, il suo 
simbolo e il suo 

colore.

Le Carte Sillogismo vincono contro tutte le Carte 
Sofismo. Ogni Carta Sillogismo perde contro 
alcune Carte Sillogismo e vince contro le altre: 

nella parte superiore di ogni carta è 
illustrato contro quali carte essa vince e 

contro quali perde.

Le Carte Sofismo perdono contro tutte 
le Carte Sillogismo e pareggiano contro le altre 
Carte Sofismo. Questo fatto è ricordato 

su tutte le Carte Sofismo.



All’inizio della partita le scuole si trovano in questa zona della 
Scheda Giocatore; per cui quando questa zone è vuota si è creata 
la condizione per ottenere un Segnalino Labirinto in un turno 
successivo.

Nota: Anche se siete nelle condizioni di ottenere un Segnalino 
Labirinto, non siete obbligati a farlo subito; ma se vi vengono a 
mancare le condizioni per richiederlo prima che lo abbiate fatto, è 
necessarionecessario che voi le ristabiliate per ottenerlo. Una volta che però 
avete preso un Segnalino Labirinto, non potete più perderlo per 
alcun motivo.

I Cubetti Seguace all’inizio del gioco sono 
in questo settore della Scheda Giocatore, 
per cui quando tale settore è vuoto, come 
mostrato in figura, vi sono le condizioni per 
Ottenere un Segnalino Labirinto in un 
turno successivo.

Numbered Labyrinth
Token

Regular Labyrinth
Token
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Sbloccate le vostre 
tre Carte Saggezza 
per poter richiedere 
un Segnalino Labir-
into.

Ogni Carta Richiesta dell’Olimpo indica in questo 
riquadro i requisiti necessari per i tre Segnalini 
Labirinto. Poseidone desidera:
22 Dischetti Località Porto (blu), 8 seguaci creati, 10 
monete in vostro possesso e 3 scuole costruite. Per una 
descrizione dettagliata di ogni carta, visitate il nostro 
sito.
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I nomi degli argomenti sulle carte sono tutti in latino, lingua che per ovvie ragioni 
non era molto parlata nell’antica Grecia! Abbiamo deciso di non tradurli in greco 
antico per due ragioni. Primo, sono i termini usati correntemente oggi e non 
vogliamo che il gioco insegni ai giocatori dei termini inesatti; secondo, nonostante 
la indiscutibile influenza dei greci sulla retorica, spesso questi termini provengono 
dai romani e cambiare questo sarebbe storicamente inaccurato.

Nota degli Autori

La partita entra nella fase finale quando un giocatore muove il Segnalino Clessidra 
sulla casella 146BC della traccia calendario posta nell’angolo superiore destro della 
mappa di gioco. Si può ottenere questo se è stata eseguita un numero sufficiente di 
volte l’azione Fare Avanzare il Tempo. Ricordate che un giocatore può eseguire l’azione 
per portare il Segnalino Clessidra su 146BC solo se ha già ottenuto 3 Segnalini 
Labirinto. Quando questo accade, tutti i giocatori che hanno tre Segnalini Labirinto si 
scontreranno in un dibattito finale per determinare il vincitore. Prima che il dibattito 
finalefinale avvenga, i giocatori potranno acquistare ulteriori Carte Argomento con le 
monete ancora in loro possesso. I costi sono i seguenti:

Carte Sofismo – 1 moneta a carta

Carte Sillogismo – 2 monete a carta

Se non vi sono abbastanza Carte Argomento rimanenti per soddisfare tutte le richieste, 
allora le carte verranno vendute una alla volta, iniziando dal giocatore con il Segnalino 
Labirinto Numerato recante il numero più basso, e procedendo in senso orario fino a 
quando tutte le carte non saranno state acquistate. Se non vi sono più carte nei mazzi 
di Carte Argomento, nessuna carta verrà acquistata.

IlIl dibattito finale funziona in modo simile ai dibattiti fra giocatori che possono esserci 
durante la partita, con alcune differenze e (sovente) la presenza di più di due giocatori 
nel dibattito stesso.

Inizia il giocatore con il Segnalino Labirinto Numerato recante il valore più alto. Egli 
attaccherà il giocatore avente il Segnalino con il secondo numero più alto. Il round 
verrà risolto normalmente e il vincitore del round metterà le carte vinte nel suo 
mazzetto delle prese.

SuSuccessivamente il giocatore con il Segnalino con il secondo numero più alto 
attaccherà il giocatore con il Segnalino avente il terzo numero più alto (e così a 
seguire, a seconda di quanti giocatori saranno arrivati al dibattito finale)

InfineInfine, il giocatore con il Segnalino Labirinto numerato 1 completerà il circuito 
attaccando il giocatore con il Segnalino dal numero più alto. Il tutto continuerà fino a 
quando tutti i partecipanti non avranno passato. Colui che alla fine avrà più carte nel 
suo mazzetto delle prese sarà dichiarato il più grande pensatore della Civiltà Greca ed 
il vincitore!

Nota: man mano che alcuni giocatori passeranno la mano, usciranno dal dibattito e i 
giocatori rimanenti continueranno fra loro, “restringendo” il circuito.

SeSe alla fine del dibattito finale vi è una situazione di pareggio, questa viene risolta a 
favore del giocatore con il Segnalino Labirinto Numerato più basso.

V. l’esempio di seguito per avere un’idea dello svolgimento del dibattito conclusivo.

Il Dibattito Pubblico Conclusivo

Chiara, Alessia e Rosa hanno tutte e tre ottenuto tre Segnalini Labirinto prima che il Segnalino 
Clessidra arrivasse sulla casella 146BC. Per questo, devono sostenere un dibattito conclusivo 
per determinare la vincitrice della partita. Siccome Chiara è stata la prima a ottenere il suo 
terzo Segnalino Labirinto mentre Rosa è stata l’ultima, allora Rosa inizierà il dibattito 
giocandogiocando una Carta Argomento fra lei ed Alessia. Rosa gioca la Carta Sillogismo “Dilemma 
Distruttivo”. Alessia risponde con la Carta Sillogismo “Dilemma Costruttivo”. Alessia vince il 
round e mette le due carte nel suo mazzo delle prese.

Adesso Alessia gioca una Carta Argomento contro Chiara: la sua ultima carta, una Carta 
Sofismo “Petito Principii”. Chiara la batte con una Carta Sillogismo “Modus Ponens” e 
mette entrambe le carte nel suo mazzetto delle prese.

Chiara ora gioca la sua ultima carta contro Rosa, una Carta Sofismo “Non Sequitur”. Rosa 
la batla batte con la sua Carta Sillogismo “Modus Ponens”; prende entrambe le carte e le mette 
nel suo mazzetto delle prese.

Rosa ora dovrebbe giocare una carta contro Alessia, ma non ne ha più, per cui passa. Anche 
Alessia è rimasta priva di carte, quindi passa anche lei. Chiara, essendo l’ultima rimasta, 
potrebbe giocare le sue carte rimanenti direttamente nel suo mazzetto delle prese; ma 
anche lei non ha più carte in mano. Il dibattito è finito e tutte le giocatrici hanno due carte 
nei loro mazzetti delle prese.

IlIl dibattito è terminato in parità, quindi vincerà la partita chi sarà in possesso del Segnalino 
Labirinto Numerato con il numero più basso. In questo caso si tratta di Chiara, che viene 
dichiarata la vincitrice.

Nota: questo dibattito finale costituisce un esempio; in genere i giocatori arrivano al dibattito 
finale con molte più Carte Argomento.
NotaNota 2: per avere tensione e incertezza, è molto importante che le mani di Carte Argomento 
da giocare nel dibattito finale vengano tenute nascoste agli avversari (incluso il numero di 
carte possedute).

Alessia RosaChiara

Esempio dibattito conclusivo



Anche se non è indispensabile, una conoscenza basilare della 
Logica Proposizionale e delle fallacie logiche più comuni vi può 
essere d’aiuto con questa variante. Il gioco stesso può iniziare a 
darvi qualche nozione in tal senso, se fate attenzione alle Carte 

Nota degli Autori

Durante il playtesting di Philosophia sono state concepite diverse 
versioni del gioco e vogliamo condividere con voi la nostra 
preferita. Questa variante enfatizza l’apprendimento della 
filosofia greca e lo sviluppo di capacità inerenti la logica 
proposizionaleproposizionale e il dibattito. Dobbiamo avvertirvi che il gioco 
diventa più difficile e si perde il bilanciamento perché progredire 
nella partita usando le Carte Saggezza risulta decisamente più 
arduo. A parte questo, è una bella sfida e aumenta la varietà nel 
gioco. Può anche aiutarvi a sviluppare competenze e conoscenze 
importanti. Se siete un docente interessato a usare Philosophia 
per insegnare ai vostri studenti, vi suggeriamo di passare a questa 
varianvariante, dopo le prime partite.

Cambiamento di Regole 1: (Dimostra la tua Conoscenza)

Se avete sbloccato le vostre tre Carte Saggezza, quando eseguite 
l’azione Ottenere un Segnalino Labirinto relativa alle Carte 
Saggezza, questo comporta una prova addizionale: date le vostre 
tre carte ad un altro giocatore, che le terrà con la parte del 
lucchetto verde nascosta alla vostra vista. Dovrete quindi 
riassumere il contenuto di ciascuna carta e il giocatore che le 
tiene giudicherà se lo avete fatto adeguatamente. Se sì, potete 
prendere il Segnalino Labirinto. In caso negativo, ottenete una 
moneta e riprendete le vostre Carte Saggezza: sarà necessario 
che le studiate meglio per riprovarci in un turno successivo. Se 
siete un docente che sta lavorando con una classe, sarete voi a 
giudicare la validità delle esposizioni.

SiSiccome le Carte Saggezza sono sempre quelle, potete aumentare 
la rigiocabilità sostituendole con altre di vostra creazione
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Variante del Vero Filosofo



Per una partita in solitario, potete giocare contro il Filosofo delle Moire. Il Filosofo delle Moire è 
un avversario automatico, le cui azioni sono dettate dalle 22 Carte Moira. Preparate il gioco come 
per una partita a due giocatori, con le seguenti modifiche:

1. Scegliete un filosofo con cui giocare e un filosofo che sarà il vostro avversario (il quale verrà
      definito come Filosofo delle Moire, FdM per comodità). Ignorate l’Abilità Speciale del FdM.

2. Togliete dal gioco i seguenti Dischi Atena: Athena’s Influence, Contemplation, Delphic 
       Influence, Dodonic Influence, Trophonic Influence, The Architects, and Unknown Oracle.

33. Ignorate le dotazioni iniziali del FdM, fornitelo invece delle seguenti dotazioni: i Dischetti 
      Località dell’Oracolo di Trophonius e di Olimpia, una moneta e una Carta Sofismo. I Dischetti 
      Località succitati metteteli sulla Scheda Giocatore del FdM.

4. Togliete le tre Carte “Favore dell’Oracolo” dai rispettivi mazzi e rimettetele nella scatola.

5. Mettete da parte la Carta Moira avente l’immagine della Nike Aptera da una parte e di 
      Erode Attico dall’altra: essa verrà usata quando il FdM otterrà il suo terzo Segnalino 
      Labirinto. Mescolate il resto delle Carte Moira a formare un mazzo di pesca coperto.

66. Decidete se volete giocare in modalità facile (Nous), media (Logos) o difficile (Sophia). 
      Iniziate voi la partita.

Giocate le vostre mosse seguendo le regole normali; dopo ogni vostro turno girate la Carta 
Moira in cima al suo mazzo di pesca: questa vi darà le istruzioni per il turno del FdM. In ogni 
carta vi sono 4 riquadri: bianco, verde, giallo e rosso.

Le Moire, nella mitologia greca, erano le tessitrici del fato. Esse controllavano la 
vita e il destino di ognuno. I loro nomi erano Cloto, Làchesi e Atropo. I greci 
utilizzavano l’analogia del filare, intessere e tagliare i fili per rappresentare la 

nascita, la vita e la morte.15

Nota Storica
Nous, Logos e Sophia sono i tre livelli 
della conoscenza. Nous significa 
intuizione, Logos è il livello della 
ragione e Sophia è il livello più alto, 
quello della saggezza.

Nota Storica

Setup iniziale e svolgimento del gioco

Differenze Importanti



Ogni abilità speciale legata a un diverso filosofo permette di 
violare una delle regole del gioco. Questo per due motivi: per 
creare rigiocabilità, offrendo sei esperienze di gioco 
differenti, e per aiutare a ricordare meglio proprio quelle 
regole!

Nota degli Autori

Questo busto è una copia romana di un originale 
greco. Scoperto ad Ercolano, è stato considerato 
raffigurante Platone, anche se potrebbe trattarsi 
in realtà del Dio Dionisio o addirittura di 
Poseidone. Ma a noi piaceva molto, per cui lo 
abbiamo usato comunque per Platone!

Considerata la muscolatura ben definita di 
questo busto, probabilmente esso rappresenta 
il semidio Ercole e non Eraclito. Detto questo, 
la bellezza della scultura e la sua espressione 
malinconica si adattano perfettamente alla 

filosofia di Eraclito.

16



Un veloce riassunto di tutti i simboli utilizzati 
in Philosophia, con i riferimenti alle pagine 
dove trovare maggiori dettagli.
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