
Queste guide spiegano in dettaglio tutte le carte. Puoi consultarle se ti vengono
dubbi durante il gioco. Non occorre leggerle  per iniziare a giocare.

Guida agli Oggetti
Anello con Veleno: vinci un duello terminato in parità, se 
sei l’attaccante o il difensore.
Non puoi usare questo oggetto se stai appoggiando qualcuno.

Borsa dei Segreti - calice: scambiala e puoi pescare il primo oggetto dal 
mazzo. Non può essere scambiata per un’altra Borsa dei Segreti. Questa 
Borsa diventa un Calice non appena il mazzo degli oggetti finisce.
Borsa dei Segreti - chiave: scambiala e puoi pescare il primo oggetto dal 
mazzo. Non può essere scambiata per un’altra Borsa dei Segreti. Questa 
Borsa diventa una Chiave non appena il mazzo degli oggetti finisce.

Quando scambi una Borsa dei Segreti devi leggere ad alta voce solo il testo che dice di pescare 
un oggetto. Non devi rivelare se la Borsa dei Segreti diventerà una chiave o un calice. Se hai 
in mano solo una Borsa dei Segreti, e vieni scelto per uno scambio in cui ti viene offerta l’altra 
Borsa dei Segreti, devi rifiutare lo scambio.
Non appena tutti gli oggetti sono stati pescati dal mazzo, le Borse dei Segreti diventano una 
chiave e un calice. Da ora in poi contano e devono essere richieste come tali, ad alta voce. 
Questo è importante quando il Diplomatico richiede uno specifico oggetto, o nel caso di uno 
scambio tra Borse: prima non era consentito, ma ora è possibile perché una chiave può essere 
scambiata per un calice. Puoi usare le Borse dei Segreti per dichiarare la vittoria solo dopo 
che sono diventate una chiave e un calice, e cioè dopo che il mazzo degli oggetti è finito. Prima 
che il mazzo finisca, le Borse dei Segreti sono... semplici Borse.

Calice: la Fratellanza può dichiarare la vittoria se possiede almeno 3 calici.
Fai attenzione alla Borsa dei Segreti - calice. Diventa un calice non appena 
tutti gli oggetti del mazzo sono stati pescati.

Chiave: l’Ordine può dichiarare la vittoria se possiede almeno 3 chiavi.
Fai attenzione alla Borsa dei Segreti - chiave. Diventa una chiave non appena 
tutti gli oggetti del mazzo sono stati pescati.

Coltelli da lancio: se appoggi l’attaccante in un duello, egli aggiunge +1 
al suo risultato.
Non puoi usare questo oggetto se sei l’attaccante o il difensore.



Frusta: se appoggi il difensore in un duello, egli aggiunge +1 al suo risultato.
Non puoi usare questo oggetto se sei l’attaccante o il difensore.

Guanti: aggiungi +1 al tuo risultato in un duello, se sei il difensore. Non vale se 
stai appoggiando un altro giocatore.
Non puoi usare questo oggetto se sei l’attaccante o se stai appoggiando un altro 
giocatore.

Lasciapassare: scambialo e puoi guardare tutti gli oggetti del giocatore con cui 
hai scambiato. 

Monocolo: scambialo e puoi guardare la Compagnia Segreta del giocatore 
con cui hai scambiato.

Perla Nera: questo oggetto deve essere sempre accettato durante uno scambio. Se hai 
la Perla nera tra i tuoi oggetti, non puoi dichiarare la vittoria della tua compagnia.
Gli altri membri della tua compagnia possono dichiarare la vittoria normalmente, 
e se la dichiarazione è giusta, anche tu hai vinto! La Perla nera ti impedisce di 
dichiarare la vittoria anche se hai lo Stemma della Loggia.

Pugnale: aggiungi +1 al tuo risultato in un duello, se sei l’attaccante. Non vale se 
stai appoggiando un altro giocatore.
Non puoi usare questo oggetto se sei il difensore o se stai appoggiando un altro 
giocatore.

Sestante: scambialo e puoi decidere una direzione (destra o sinistra). Tutti i 
giocatori devono quindi passare un oggetto a scelta al vicino, nella direzione data.
Passare un oggetto in questo modo non conta come scambio. Gli effetti degli oggetti 
passati non vengono attivati. L’oggetto scambiato col sestante viene attivato anche se 
è passato al vicino, proprio in seguito all’effetto del sestante. 

Soprabito: scambialo e puoi prendere una nuova professione tra quelle avanzate. 
Mettila coperta davanti a te. Metti la tua vecchia professione tra le altre.
Col soprabito prendi una professione dalla pila di quelle avanzate. Metti la tua vecchia 
professione nella pila. Le professioni che possono essere usate una sola volta per partita, 
possono rientrare in gioco ed essere utilizzate di nuovo, anche se sono già state usate.

Guida alle Professioni



Guida alle Professioni
Alchimista: una sola volta per partita, puoi decidere chi vince un duello. Non puoi 
usare questa abilità se sei l’attaccante o il difensore.
Puoi usare questa abilità anche dopo che tutti hanno deciso chi appoggiare e/o hanno 
giocato oggetti, professioni o gettoni. Non puoi usare questa abilità se sei direttamente 
coinvolto nel duello come attaccante o difensore.

Brigante: aggiungi +1 al tuo risultato, se sei l’attaccante in un duello.
Puoi usare questa abilità anche dopo che tutti hanno deciso chi appoggiare e/o hanno 
giocato oggetti, professioni o gettoni. Non puoi usare questa abilità se sei il difensore o stai 
appoggiando qualcuno. Questa abilità può essere usata più volte per partita.

Chiaroveggente: una sola volta per partita, durante il tuo turno, puoi guardare il 
mazzo degli oggetti e prenderne due. Poi rimescola il mazzo, e metti in cima i due 
oggetti scelti, coperti, nell’ordine che preferisci.
Puoi usare questa abilità in qualsiasi momento del tuo turno. Non dovresti aspettare 
troppo a lungo a usare questa abilità, poiché più avanti nella partita gli oggetti entrano 
in gioco più velocemente. Per pescare un preciso oggetto dal mazzo, puoi usare questa 
abilità in combinazione con una Borsa dei Segreti.

Specchio infranto: questo oggetto deve essere sempre accettato durante uno 
scambio. L’ oggetto con cui è scambiato non si attiva e non ha alcun effetto.
Durante lo scambio, entrambi gli oggetti vengono tenuti segreti, e cambiano 
proprietario senza essere rivelati o letti.

Stemma della Loggia: puoi dichiarare di essere l’unico vincitore, se possiedi 
lo Stemma della Loggia e almeno 3 tra chiavi e/o calici.
Ti bastano, ad esempio, 2 chiavi e 1 calice. In questo particolare caso, vinci da solo 
senza i membri della tua compagnia, che non devono neanche essere nominati! La 
Borsa dei Segreti vale, al solito, solo quando è diventata una chiave o un calice.

Tomo dell’identità: scambialo e puoi cambiare la tua professione con quella del 
giocatore con cui hai scambiato. Le professioni a faccia in su tornano a faccia in giù.
Le professioni che si possono usare una sola volta per partita possono essere 
utilizzate di nuovo se vengono scambiate grazie al Tomo dell’identità. Se erano 
a faccia in su, tornano a faccia in giù e possono quindi essere usate ancora.



Diplomatico: una sola volta per partita, puoi chiedere a un altro giocatore di scambiare 
un determinato oggetto, a tua scelta. Puoi farlo solo nel tuo turno. Il tuo turno termina se 
l’altro giocatore non ha l’oggetto richiesto.
Puoi usare questa abilità anche in aggiunta a un normale turno di scambio, per cui ti consente 
un ulteriore scambio. Conduci questo scambio come visto in “2. Scambiare un oggetto”, ma tu 
richiedi l’oggetto, e l’altro giocatore non può rifiutare. Se l’altro giocatore dichiara di non avere 
l’oggetto richiesto, deve mostrarti i suoi oggetti. 

Dottore: una sola volta per partita, puoi prevenire l’effetto di un duello subito dopo che 
è terminato.
Non è necessario che tu sia l’attaccante o il difensore. Usando questa abilità, il turno termina 
dopo il duello, e il vincitore non può guardare la Compagnia Segreta né rubare un oggetto.

Gran Maestro: aggiungi +1 al tuo risultato, se sei il difensore in un duello.
Puoi usare questa abilità anche dopo che tutti hanno deciso chi appoggiare e/o hanno 
giocato oggetti, professioni o gettoni. Non puoi usare questa abilità se sei  l’attaccante o stai 
appoggiando qualcuno. Questa abilità può essere usata più volte per partita.

Guardia del corpo: il giocatore che appoggi in un duello aggiunge +1 al risultato.
Non puoi usare questa abilità su te stesso, ma solo quando appoggi un altro giocatore. Questa 
abilità può essere usata più volte per partita.

Ipnotizzatore: se sei l’attaccante, puoi indicare un giocatore che deve astenersi 
dall’appoggiare qualcuno, anche dopo che ha dichiarato il proprio appoggio.
Puoi usare questa abilità solo non appena i giocatori hanno annunciato chi appoggiano, e 
non dopo (cioè prima che vengano giocati oggetti, professioni o gettoni). Il giocatore colpito 
da questa abilità ruota il personaggio di 90 gradi, e non può appoggiare nessuno, né giocare 
oggetti, l’abilità della professione o gettoni. Non puoi usare questa abilità se sei il difensore, o 
stai appoggiando qualcuno. Questa abilità può essere usata più volte per partita.

Prete: una sola volta per partita, puoi impedire che avvenga un duello, prima che gli altri 
annuncino chi appoggiano. Se l’attaccante ha almeno due oggetti, deve dartene uno a sua 
scelta. Il turno dell’attaccante termina.
Puoi usare questa abilità solo prima che tutti annuncino chi vogliono appoggiare. Non è 
necessario che tu sia l’attaccante o il difensore. È l’attaccante a scegliere l’oggetto da darti.

Spadaccino: una sola volta per partita, se sei l’attaccante o il difensore, puoi decidere che 
nessun altro partecipi al duello. Inoltre, in questo duello, aggiungi +1 al tuo risultato.
Puoi usare questa abilità anche dopo che tutti hanno deciso chi appoggiare e/o hanno giocato 
oggetti, professioni o gettoni. I gettoni giocati sono comunque scartati, e le professioni restano 
a faccia in su (le professioni che si usano una sola volta non possono essere usate di nuovo). 
Non puoi usare questa abilità se stai appoggiando qualcuno.


