
La Fondazione Elia Spallanzani e Babele della Sera presentano  
 

 

THE HIDDEN LAIER 
 

Benvenuti nell’editoria del 2019! In “The Hidden Laier” impersonerete 

dei giornalisti che cercano di tenere in piedi la fragile democrazia 

italiana e di arginare la marea crescente della disinformazione. Fate 

attenzione però:  tra voi ci sono dei Troll in incognito – e uno di loro è 

un MEMER! 

 

Credits: questo gioco è un adattamento di secrethitler, https://www.secrethitler.com/ 

Ringraziamo il sig. Darcy (https://www.goblins.net/users/signor-darcy) e Migio (https://migio.altervista.org/author/migio/) per le traduzioni del 

regolamento, su cui ci siamo basati. 

 



NOTIZIA 

Babele della Sera è un quotidiano di antica 

tradizione, e infatti come da antica tradizione 

appena è cambiato il governo si è 

coraggiosamente schierato coi nuovi padroni. 

Ogni giorno i Redattori di Babele si riuniscono 

per comporre la prima pagina e a turno 

assumono la funzione di Presidente del 

Comitato di redazione, che propone un 

Direttore: se il Direttore è gradito ai redattori, 

lui e il Presidente si chiudono in una stanza per 

scegliere la notizia da Sbattere in Prima Pagina.   

Il problema è che tra i redattori ci sono ancora 

dei soggetti che non sono Giornalisti Veramente 

Bravi, Veramente Veri, ma sporchi Troll. Peggio 

ancora, uno di loro è l’orrendo MEMER, un 

terrorista che non si limita a diffondere false 

notizie virali, ma le crea addirittura.  

Anche grazie al successo delle fakenews, i Troll 

stanno cercando di prendere il controllo del 

giornale. Chi vincerà la sfida dell’informazione 

del nuovo millennio? 

PANORAMICA 

All’inizio della partita ad ogni giocatore viene 

assegnato segretamente uno dei seguenti ruoli: 

Giornalista, Troll  o Memer. 

Il Memer gioca con i Troll, che conoscono la sua 

identità; di contro, per la maggior parte del 

tempo il Memer non saprà chi sono i suoi 

seguaci.  

I Giornalisti non conoscono la reale identità di 

nessun altro a parte la loro.  

I Giornalisti vincono se riescono a pubblicare 5 

notizie vere, oppure epurando il Memer.  

I Troll vincono se riescono a pubblicare 6 notizie 

false, oppure se il Memer  viene eletto 

Direttore dopo che sono state pubblicate 

almeno  3 notizie false.  

Quando vengono pubblicate notizie false il 

giornale vende più copie, ma prima o poi 

qualcuno le debunka e i redattori vengono 

screditati. A questo punto il giornale deve fare 

Mea culpa, ossia prendere provvedimenti  che 

incidentalmente comportano un aumento dei 

poteri del Presidente a discapito dei redattori. 

Ogni nuovo potere Presidenziale deve essere 

usato una sola volta prima del turno successivo.   

Paradossalmente, anche i giornalisti veramente 

veri potranno sentirsi tentati di pubblicare 

notizie false che possano aiutare la loro fazione 

a controllare la situazione e ad eliminare i loro 

nemici. 

CONTENUTO 
36  carte Notizia (18 vere, 18 fake) 
10 carte fazione  
10 carte ruolo segreto 
10 carte voto “Sì!” / “No!” 
3 prime pagine (tabelloni) 
1 cartellino Presidente 
1 cartellino Direttore 
 
Inoltre ci sono 9 carte azione che possono 

sostituire i tabelloni.



PREPARAZIONE 

Ritaglia le componenti del gioco lungo le linee 

continue. Meglio infilare le carte in bustine di 

plastica insieme ad una comune carta da poker, 

per evitare trasparenze e facilitare la mischia. 

Ogni giocatore appartiene a una fazione 

(Giornalisti o Troll) ed ha un ruolo segreto 

(giornalista, troll o memer). 

Questa tabella indica il numero di carte da 

distribuire in funzione del numero dei giocatori. 

Num. di 
Giocatori 

5 6 7 8 9 10 

Giornalis. 3 4 4 5 5 6 

Troll 1+
M 

1+
N 

2+
M 

2+
M 

3+
M 

3+
M 

Quindi se ad es. si gioca in sette ci sono 4 

giornalisti e 3 troll, di cui 1 è il Memer. 

Forma tanti mazzetti quanti sono i giocatori. 

Ogni mazzetto è costituito da una carta fazione, 

una carta ruolo, una carta “Sì!” e una “No!”. 

Mettili a faccia in giù sul tavolo e poi ogni 

giocatore ne pesca uno caso. 

Ora prendi la “prima pagina” corrispondente al 

numero di giocatori (ce ne sono tre: 5-6 

giocatori, 7-8, 9-10). In alternativa puoi usare le 

carte azione, con cui si possono riprodurre tutti i 

tabelloni. 

Infine mescola in un mazzo di pesca 11 carte 

notizia false e 6 vere e mettile a faccia in giù 

vicino alla prima pagina..   

Dopo che ogni giocatore ha controllato segreta-

mente il suo ruolo, bisogna stabilire in maniera 

casuale il primo candidato Presidente e 

consegnagli i cartellini “Presidente” e 

“Direttore”. Ora è tutto pronto per il: 

RICONOSCIMENTO 

Se ci sono 5 o 6 giocatori, segui questa 

procedura (uno dei giocatori deve memorizzare 

e impartire i seguenti ordini, NdT): 

- “Chiudete tutti gli occhi.” 

- “I Troll e il Memer aprano gli occhi e si 

riconoscano.” (Saranno in due, non c’è dubbio su 

chi sia il Memer, NdT.) 

[Si lascia il tempo necessario per la 

memorizzazione dei ruoli.] 

- “I Troll e il Memer chiudano gli occhi.” 

- “Aprite tutti gli occhi. Se avete dubbi o 

domande, fatele ora.” 

Se ci sono 7-10 giocatori, segui questa 

procedura (uno dei giocatori deve memorizzare 

e impartire i seguenti ordini, NdT): 

- “Chiudete tutti gli occhi e stendete il vostro 

braccio destro stringendo la mano a pugno.” 

- “Il Memer tenga chiusi gli occhi, ma alzi il 

pollice.” 

- “Tutti i Troll che non sono il Memer aprano gli 

occhi e si riconoscano tra di loro.” 

- “Troll: osservate chi è il Memer e 

memorizzatelo.” 

[Si lascia il tempo necessario per la 

memorizzazione dei ruoli.] 

- “Tutti chiudano gli occhi e ritirino le mani.” 

- “Aprite tutti gli occhi. Se avete dubbi o 

domande, fatele ora.” 

 

SVOLGIMENTO 

The Hidden Laier si articola in più round. Ogni 

round prevede un’elezione per nominare un 

Consiglio formato da Presidente e Direttore, una 

sessione di Brainstorming per scegliere una 

nuova notizia da sbattere in prima pagina ed 

eventualmente una fase di Mea Culpa per 

sfogare il potere del Presidente. 



1. ELEZIONE 

1.1. Passa la candidatura a Presidente. 

All’inizio di ogni nuovo round, l’indicatore 

“Presidente” si muove in senso orario al 

giocatore successivo, che diventa il nuovo 

Candidato Presidente. 

1.2 Nominare un Direttore  

Il Candidato Presidente sceglie un Candidato 

Direttore passando la tessera “Direttore” a 

qualsiasi altro giocatore eleggibile. Il Candidato 

Presidente può discutere del possibile Direttore 

per scegliere una persona gradita ai redattori. 

Eleggibilità 

L’ultimo Presidente Eletto e l’ultimo Direttore 

Eletto non possono essere candidati a Direttore. 

L’ineleggibilità riguarda solo il Presidente e 

Direttore eletti,  non quelli candidati ma non 

eletti . 

I limiti di eleggibilità riguardano solo il Direttore; 

chiunque può diventare Presidente. 

Se sono rimasti solo cinque giocatori in partita, 

l’unico ineleggibile è l’ultimo Direttore eletto. 

Ci sono alcune regole che modificano 

l’ineleggibilità: il potere di Veto e il Contatore  

Elezioni. Vedi in seguito. 

1.3 Voto sul Consiglio 

Una volta che il candidato alla Presidenza ha 

scelto il candidato Direttore, tutto il tavolo 

(inclusi i candidati) vota sui ruoli proposti. I 

giocatori indicano di essere pronti a votare 

disponendo la carta voto di fronte a loro a faccia 

in giù; le discussioni continuano fino a che ogni 

giocatore è pronto al voto. Quando tutti i 

giocatori hanno scelto la loro carta voto, queste 

sono rivelate contemporaneamente; quindi 

ciascun giocatore può vedere come hanno 

votato gli altri. 

Se più del 50% dei giocatori ha votato “Sì!”, i 

candidati sono eletti come Presidente e 

Direttore. 

Se sono già state pubblicate almeno tre 

notizie false, il nuovo Direttore deve 

dichiarare se è il Memer. In caso di 

risposta affermativa, il gioco termina 

immediatamente con la vittoria dei Troll. 

In caso contrario, si prosegue con la 

scelta delle notizie. 

Se il voto termina in un pareggio, oppure se 

prevalgono i “No!”, il cartellino Presidente si 

muove ancora in senso orario e l’indicatore 

Elezione è aumentato di uno. 

Indicatore Elezione: se il tavolo rifiuta tre 

Consigli di fila, il popolo affamato di notizie 

comincia a tempestare il giornale di proteste e 

per placarlo viene pubblicata una notizia a caso. 

La prima carta del mazzo “Notizie” viene quindi 

rivelata e immediatamente pubblicata.  

Ogni eventuale potere attivato da questa notizia 

viene ignorato. Il contatore elezioni torna alla 

prima casella e tutti i partecipanti diventano 

eleggibili, quindi chiunque può diventare il 

prossimo Direttore.  

Se ci sono meno di tre notizie nel mazzo di 

pesca, riformate un altro mazzo mescolandole 

con il mazzo degli scarti. 

Ogni volta che una nuova notizia viene 

pubblicata, il contatore elezioni torna alla prima 

casella: sia che sia pubblicata da un consiglio, sia 

che venga imposta dal popolo in un periodo di 

caos. 

2. BRAINSTORMING 

Il Consiglio appena eletto deve scegliere  con 

attenzione le notizie per soddisfare le richieste 

del popolo irrequieto, pur senza smettere di 

tenere d’occhio i valori democratici.  

Il Presidente pesca le prime tre carte del mazzo 

Notizie, le guarda segretamente e ne scarta una 

– a faccia in giù – nella pila degli scarti; poi passa 

le due carte restanti al Direttore che, sempre in 

segreto, ne scarta una seconda.  



A questo punto il Direttore pubblica la notizia 

scelta e la colloca a faccia in su sul primo spazio 

disponibile partendo dall’alto a sinistra, su uno 

spazio nero se la notizia è falsa, e in uno spazio 

bianco se è vera. 

La sacralità della fase di brainstorming è della 

massima importanza: dal momento in cui il 

Presidente pesca le tre carte, i membri del 

Consiglio devono stare in silenzio fino a che non 

viene pubblicata una notizia; dopodiché essi 

sono liberi di rivelare i dettagli della sessione. 

Ricordate che uno di loro – se non entrambi – 

può essere un Troll che tenta di ingannare il 

gruppo. 

Le carte Notizie scartate non devono mai essere 

rivelate al gruppo; dovrà fare affidamento alle 

parole del Presidente e del Direttore, che 

ovviamente sono liberi di mentire. 

Se, alla fine di una sessione di Brainstorming, nel 

mazzo delle Notizie restano meno di tre carte, 

esso va rimescolato con la pila degli scarti. Le 

notizie non pescate non dovrebbero mai essere 

rivelate – e non dovrebbero nemmeno essere 

semplicemente poste in cima al nuovo mazzo 

(rimescolate tutto insieme – le eventuali carte 

residue e gli scarti, NdT). 

Quando viene pubblicata una notizia falsa che 

va su uno spazio che prevede un’azione, si 

passa al MEA CULPA. Altrimenti  si comincia un 

nuovo round, intavolando nuove elezioni.  

Sul mentire 

Ogni giocatore può sempre mentire, tranne in 

due casi che possono causare la fine della 

partita: se il MEMER viene eliminato o se viene 

eletto Direttore con almeno tre notizie false 

pubblicate.  

3. MEA CULPA 

Sia per destino o per scelta, il Consiglio ha 

pubblicato una notizia falsa e, peggio ancora, 

qualcuno se n’è accorto. A questo punto il 

Presidente dovrà usare il pugno duro per 

raggiungere i suoi fini. 

Se viene pubblicata una notizia falsa che dà un 

nuovo potere al Presidente, il potere deve 

essere usato prima del round successivo. Il 

Presidente può discutere con gli altri giocatori su 

come usarlo, ma la scelta finale spetta a lui. Il 

gioco non può continuare fino a quando il 

Presidente non usa il potere. I poteri vengono 

utilizzati solamente una volta e non possono 

essere ripetuti o accumulati per altri round. 

3.1 Poteri del Presidente 

Guardate l’ultimo spazio coperto da una notizia 

falsa per determinare quale potere iniquo, se del 

caso, sarà garantito al Presidente.  

Investigazione  

Il Presidente si butta su facebook a curiosare nel 

profilo dei redattori, onde democraticamente 

saggiarne la lealtà.  

In pratica: il Presidente sceglie un giocatore da 

investigare. Chi subisce l’investigazione deve 

mostrare al Presidente la carta fazione (NON la 

carta ruolo segreto). Il Presidente può, a sua 

discrezione, condividere il risultato 

dell’investigazione, anche mentendo. Un 

giocatore NON può essere investigato due volte 

nella stessa partita. 

Algoritmo di previsione  

Sfruttando l’Intelligenza Artificiale affittata da 

Facebook, il Presidente scopre quali saranno le 

prossime notizie calde. 

In pratica: il Presidente guarda segretamente le 

tre carte in cima al mazzo Notizie e le rimette al 

loro posto senza cambiarne l’ordine. 

Scoop!  

Il Presidente pensa di avere uno scoop per le 

mani e ha deciso che dovrà occuparsene un suo 

fido, o magari qualcuno di cui non ha 

assolutamente fiducia. 

In pratica: il Presidente sceglie un qualsiasi altro 

giocatore al tavolo che diventerà il nuovo 

candidato Presidente e gli passa il cartellino 

“Presidente”. Ogni giocatore può essere scelto 



come candidato Presidente e il resto della fase 

procede come di consueto. 

Lo scoop non modifica l’ordine di candidatura 

dei Presidenti. Dopo l’elezione straordinaria 

l’indicatore “Presidente” torna al giocatore alla 

sinistra di chi l’ha invocata. 

Se il Presidente passa l’indicatore alla sua 

sinistra, quel giocatore sarà candidato 

presidente per due volte consecutive: una volta 

nell’edizione straordinaria e una volta per il 

normale passaggio in senso orario della 

candidatura. 

Epurazione 

Con grande rammarico il Presidente è costretto a 

licenziare qualcuno: lui sa perché! 

In pratica: il Presidente epura un giocatore a sua 

scelta.  Se quel giocatore è il Memer, egli rivela 

la sua carta ruolo e il gioco termina 

immediatamente con la vittoria dei Giornalisti. 

Se invece il giocatore epurato non è il Memer, 

non deve rivelare il suo ruolo, né la sua lealtà; è 

comunque eliminato dal gioco e non può 

parlare, votare o essere candidato. 

POTERE DI VETO 

Il potere di veto è una regola speciale che si 

attiva dopo che sono state pubblicate cinque 

notizie false.  

Per tutte le sessioni di Brainstorming successive 

alla pubblicazione della quinta notizia falsa, il 

Consiglio ha la possibilità di scartare tutte le tre 

notizie pescate se sia il Presidente che il 

Direttore lo vogliono. 

In pratica: il Presidente pesca tre carte Notizia, 

ne scarta una e, come al solito, passa le altre due 

al Direttore. A questo punto il Direttore, invece 

di pubblicare una di quelle due notizie, può 

esclamare: “Davvero il popolo ha bisogno di 

questo?”. Se il Presidente insiste, il Direttore 

DEVE pubblicare una delle due notizie. 

Viceversa, se il Presidente è d’accordo col 

direttore, entrambe le notizie vengono scartate.  

Dopodiché il cartellino Presidente passa al 

giocatore a sinistra e si comincia un nuovo round 

come al solito.  

Nota: ogni volta che si ricorre al veto l’indicatore 

Elezione è aumentato di uno, in virtù 

dell’inattività del Comitato. 

Piccoli Consigli 

- Non limitarti alla meccanica, cerca di 

interpretare il tuo ruolo: è più divertente. 

- Ogni giocatore dovrebbe dichiarare di essere 

un bravo Giornalista. Siccome i Giornalisti 

sono la maggioranza, per un Troll non c’è 

vantaggio nel dichiararsi tale. Inoltre i 

Giornalisti dovrebbero dire tendenzialmente 

la verità. Devono interpretare il gioco come 

un enigma da risolvere e mentire darebbe 

uno svantaggio al loro schieramento. 

- Se è la prima volta che interpreti il Memer, 

ricorda: cerca di apparire un leale 

Giornalista. Pubblica notizie vere, vota per 

consigli di Giornalisti, bacia i bambini, fidati 

dei tuoi alleati Troll che ti metteranno in 

condizione di pubblicare notizie vere e 

daranno spazio alle false nei loro turni. I Troll 

vincono manipolando il tavolo e aspettando 

l’occasione giusta per pubblicare le loro 

notizie, non giocando da cattivi. 

- I Giornalisti Veramente Veri si avvantaggiano 

giocando lealmente e discutendo le 

informazioni a disposizione. I Troll invece 

traggono beneficio da votazioni rapide e 

creando confusione. 

- I Troll vincono più frequentemente per 

l’elezione del Memer che per la 

pubblicazione di sei notizie false. Eleggere il 

Memer  non è opzionale e non è una 

condizione di vittoria secondaria, è il fulcro 

del successo dei Troll.  

- Chiedi ai giocatori perché hanno scelto una 

certa azione. Parlare è fondamentale, 

soprattutto quando il Presidente usa un 

potere. Chiedi al candidato come intende 

agire se viene eletto. 


