
Questa è una breve missione dimostrativa di UNDO. 
Diversamente da una normale missione, questa ha 
meno carte e alcune di esse devono essere ritagliate 
prima di giocare.
Prima di tutto, mettete da parte le 8 carte grandi che 
hanno un numero nell’angolo in alto a sinistra. Le 
successive 8 carte sono quelle da tagliare, lungo le linee 
tratteggiate: da ognuna di queste carte ricavate 4 carte 
piccole, per un totale di 32 carte piccole.
Importante: non girate le carte!
Dopo aver ritagliato le carte piccole, disponete le carte 
grandi, che sono dette carte Storia, in fila, in ordine, al 
centro del tavolo, senza guardarne il retro! Se non avete 
tanto spazio, potete anche disporle su più file.
Lasciate spazio attorno alle carte in modo che, sopra e 
sotto di esse, ci possa stare una carta piccola.
Per iniziare, girate ora la carta Storia n. 8, l’ultima della 
fila. Ci troverete maggiori informazioni sul momento del 
decesso.
Adesso leggete la carta Storia n. 8.

Ora prendete le carte piccole: piazzate le 3 carte con 
la Lente d’ingrandimento davanti a voi. Queste sono le 
carte Lente d’ingrandimento.
Le carte con lo sfondo spaziale, una lettera e un numero 
sono le carte Destino. Senza guardarne il retro, 
piazzatele tutte sopra la carta Storia n. 8.
Le 8 carte che restano hanno tutte una parola, o più, 
sul fronte. Queste sono le carte Indizio. Disponetele, 
sempre senza guardarne il retro, sotto le 8 carte Storia, 
una per carta. Fate attenzione a far combaciare il 
numero della carta Storia con il numero della carta 
Indizio (i numeri sono scritti in alto a sinistra).
Girate a faccia in su la carta Indizio Forziere, quella 
associata alla carta Storia n. 8, e leggete l’indizio.

Speranze naufragate - Regolamento
La tragica perdita di una persona amata porta con sé dolore e sgomento.

Siete Tessitori del Destino.
Avete il potere di mettere in pausa il tempo e saltare nei momenti salienti della vita  

delle persone defunte, per ritessere i fili del loro destino e impedirne la morte.
Potete modificare solo brevi momenti, ma con la logica e un po’ di fortuna  

il vostro intervento dovrebbe bastare a cambiare gli eventi. In tal caso, le nuove  
azioni della vittima la condurranno lungo un percorso migliore.



In questo gioco siete tutti nella stessa squadra. Si gioca 
comunque a turni in senso orario. Potete sempre 
discutere ogni decisione in modo collegiale, ma l’ultima 
parola spetta al giocatore di turno. È sempre il giocatore 
di turno che sceglie la prossima destinazione del viaggio 
temporale, il cambiamento da apportare all’evento 
corrente, e se usare o meno una Lente d’ingrandimento.
Lo scopo del gioco è quello di capire cosa sia successo 
nella storia, e prendere decisioni su come fare per 
prevenirlo.
In questa breve missione girerete a faccia in su altre 5 
carte Storia. Il gioco quindi finisce quando avrete girato 
6 carte Storia in tutto, inclusa la carta Storia n. 8, che è 
già a faccia in su.
Scegliete chi inizia, poi decidete in quale momento della 
storia volete viaggiare per cominciare, cioè qual è la 
prossima carta Storia che volete rivelare.
Girate la carta Storia scelta e leggetela ad alta voce. Dopo 
aver letto, dovrete decidere come cambiare il corso degli 
eventi. Discutete su quale delle tre opzioni scegliere. 
Prendetevi tempo per formulare diverse ipotesi.
Per avere ulteriori indizi, potete usare una Lente 
d’ingrandimento, scartandola. Potete usarne fino a tre, 
ma solo una per turno.
Se usate una Lente d’ingrandimento ricevete un indizio a 
proposito della parola scritta in grassetto nel testo della 
carta Storia. Girate dunque la carta Indizio collegata alla 
carta Storia. Potete scegliere l’indizio della carta Storia 
del turno in corso, oppure uno di un turno precedente.
Dopo aver scelto una delle tre opzioni, cercate, nel 
mazzetto di carte Destino che sta sopra alla carta n. 8, 

la carta corrispondente. Giratela e mettetela, scoperta, 
sopra alla carta Storia del turno in corso.
Per esempio, se avete scelto l’opzione B della carta 
Storia 5, cercate la carta Destino 5B, e piazzatela 
scoperta sopra alla carta Storia 5.
Se avete cambiato il destino in meglio, riceverete dei 
punti positivi. Se invece avete peggiorato le cose, 
riceverete dei punti negativi. Se ottenete uno zero, la 
vostra scelta non ha cambiato affatto il corso degli eventi 
e la storia della vittima è destinata a ripetersi.
Scartate, senza guardarle, le altre due carte Destino 
corrispondenti alla carta Storia (nel caso dell’esempio 
precedente, le carte 5A e 5C). Non vi serviranno.
Tocca al prossimo giocatore in senso orario.
Decidete qual è la prossima carta Storia che volete 
scoprire. Come al solito l’ultima parola spetta al 
giocatore di turno.
Ora continuate da soli. Riuscirete a cambiare il destino e 
a prevenire la morte della vittima?
Una volta che restano da scoprire solo 2 carte Storia, 
aprite l’altro file che avete trovato al link sul retro della 
carta di copertina.
Leggete la soluzione. Avete guadagnato punti a 
suffcienza per ritessere il destino con successoo?
Attenzione! I cambiamenti che introdurrete avranno 
effetto, contemporaneamente, solo una volta che avrete 
finito di viaggiare nel tempo. Di conseguenza le vostre 
decisioni non hanno alcun potere sulle carte in gioco.
Buon viaggio nel tempo!

Riconoscimenti 

Autori: Lukas Zach e Michael Palm. Illustrazioni: Lea Fröhlich. Design: Jens Wiese e Jessy Töpfer. 
Realizzazione: Klaus Ottmaier. Traduzione e revisione: Roberto Corbelli, Sabrina Carazzo.
Ringraziamenti: grazie a tutti i viaggiatori nel tempo e ai Tessitori del Destino che hanno testato il 
gioco per noi. Un grazie speciale va a Babs, Christiano, Demian, Florian, Nathan, Silas, Stoffel, Thilini, 
Ü-Säxle e Thomas Jahn, così affascinato dal primo UNDO che ha scritto la storia per questo caso.

© MMXIX Pegasus Spiele GmbH, Germany, www.pegasus.de.  
Per l’edizione italiana daVinci Editrice S.r.l.  Via S. Penna, 24 - 06132 Perugia. Tutti i diritti riservati.


