
La Fondazione Elia Spallanzani  

e Babele della Sera 

presentano 

 

 

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, su cui ci siamo basati, nonché 

G. Bencistà per aver letto il gioco ed E. Rossi per averlo anche provato.  

https://www.secrethitler.com/
https://www.goblins.net/users/signor-darcy
https://migio.altervista.org/author/migio/


Benvenuti ad Arkham! E’ il 1936 e la Biblioteca sta 

per aprire il fondo Armitage. Ma è davvero un be-

ne per l’umanità? In questo gioco impersonerete 

degli studiosi che cercano di far avanzare la cono-

scenza senza cadere tra le grinfie di orrori senza 

nome. Fate attenzione però:  tra voi ci sono dei 

Cultisti in incognito, e uno di loro è IL PRESCIELTO!  

Arkham, 1928: il professor Henry Armitage è tor-

nato da Dunwich con la faccia stravolta e un bor-

sone rigonfio. Sulla sua spedizione girano voci in-

credibili e qualcuno sussurra che nel borsone ci 

sarebbero i libri dello stregone Whateley. Armita-

ge, senza fiatare, chiude tutto nel suo armadio e 

sovrappensiero traccia un glifo in aria. 

Arkham, Miskatonic University, 1936. I tempi sono 

cambiati, c'è aria di rinnovamento. Armitage non è 

più tornato dall’ultimo viaggio in Messico, ma 

l’armadio sigillato è sempre lì: lo chiamano "il fon-

do Armitage", e qualcuno l'armadio dei mostri.  

Il nuovo rettore ha deciso che non è più tempo di 

segreti e che la conoscenza deve arrivare al mon-

do. Un team di studiosi viene chiamato ad esami-

nare il contenuto dell'armadio per scegliere il ma-

teriale che può essere reso pubblico. Ma attenzio-

ne, perché tra loro si sono infiltrati dei Cultisti che 

vogliono diffondere follia e disperazione per spia-

nare la strada al ritorno di YOG-SOTHOTH. 

Ogni settimana gli Studiosi si riuniscono per esa-

minare le opere del Fondo Armitage e a turno as-

sumono la funzione di Presidente del Comitato 

Scientifico, che propone un Bibliotecario: se il Bi-

bliotecario è gradito al team, lui e il Presidente si 

chiudono in una stanza per scegliere un’opera da 

rendere pubblica.   

Il problema è che nel team si nascondono degli in-

dividui che non sono Studiosi Veramente Bravi, 

Veramente Veri, ma sporchi Cultisti. Peggio anco-

ra, uno di loro è l’orrendo Prescielto, un uomo 

posseduto da Yog-Sothoth: se diventasse bibliote-

cario per il mondo sarebbe la fine! 

All’inizio della partita ad ogni giocatore viene as-

segnato segretamente uno dei seguenti ruoli: Stu-

dioso, Cultista o Prescielto. 

Il Prescielto gioca con i Cultisti, che conoscono la 

sua identità; di contro, per la maggior parte del 

tempo il Prescielto non saprà chi sono i suoi se-

guaci.  

Gli Studiosi non conoscono la reale identità di nes-

sun altro a parte la loro.  

Gli Studiosi vincono se riescono a rendere pubbli-

che 5 opere Misteriose, oppure eliminando il 

Prescielto.  

I Cultisti vincono se riescono a rendere pubbliche 

6 opere dei Miti, oppure se il Prescielto viene 

eletto Bibliotecario dopo che sono state rese 

pubbliche almeno  3 opere dei Miti.  

Quando vengono svelate opere dei Miti, i membri 

del Team loro malgrado hanno accesso a cono-

scenze terrificanti, che permettono di modificare 

la realtà. A questo punto il Presidente in carica 

DEVE fare uso di questi strani poteri. Ogni nuovo 

potere deve essere usato una sola volta prima del 

turno successivo.   

Paradossalmente, anche gli Studiosi veramente 

veri potranno sentirsi tentati di rendere accessibili 

opere dei Miti per ottenere i mezzi necessari a 

controllare la situazione e ad eliminare i loro ne-

mici. 

17  carte Opere (6 Misteriose, 11 dei Miti) 
10 carte Fazione  
10 carte Ruolo Segreto 
10 carte votazione “Sì!/No!” 
9 carte Azione 
1 carta Contatore Elezioni 
1 cartellino Presidente 
1 cartellino Bibliotecario 



Ritaglia le componenti del gioco. 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 (Miska-

tonic University o Benevolo Culto di Yog-Sothoth) 

ed ha un ruolo segreto (studioso dell’università, 

cultista di Yog o suo Prescielto).  

 

 

 

  

  

 

 

 

La tabella indica il numero di carte da distribuire in 

funzione del numero dei giocatori. 

Num. di  
Giocatori 

5 6 7 8 9 10 

Studiosi 3 4 4 5 5 6 

Cultisti 1+P 1+P 2+P 2+P 3+P 3+P 

 

Quindi se ad es. si gioca in sette bisogna prendere 

4 carte Miskatonic, 3 Benevolo Ordine, 4 carte 

Studioso, 2 Cultista e 1 Prescielto. 

Le carte Fazione e Ruolo vanno accoppiate oppor-

tunamente formando tanti mazzetti quanti sono i 

giocatori. Ad ogni mazzetto si aggiungono una car-

ta votazione “Sì!” e una “No!”. Poi ogni giocatore 

prende un mazzetto a caso. 

Ora mescola in un mazzo di pesca le 17 carte 

Opere (6 Misteriose e 11 dei Miti) e mettile a fac-

cia in giù sul tavolo. Le opere dei Miti sono con-

trassegnate da questo  simbolo arcano in alto a 

sinistra. 

 

Poi prendi le carte azione e disponine 6 sul tavolo 

come segue: 

5-6 giocatori: vuoto, vuoto, Preveggenza, Pazzia, 

Pazzia-Veto, Cultisti Win. 

 

 

 

7-8 giocatori: vuoto, Scrutare, Dominio, Pazzia, 

Pazzia-Veto, Cultisti Win. 

 

 

 

9.10 giocatori: Scrutare, Scrutare, Dominio, Pazzia, 

Pazzia-Veto, Cultisti Win.  

 

 

   

Poggia da qualche parte la carta “contatore ele-

zioni”. Sul primo cerchio del contatore metti una 

monetina. 

Dopo che ogni giocatore ha controllato segreta-

mente il suo ruolo, bisogna stabilire in maniera 

casuale il primo candidato Presidente e consegna-

gli i cartellini “Presidente” e “Bibliotecario”. Ora è 

tutto pronto per il: 



Se ci sono 5 o 6 giocatori, si segua questa proce-

dura (uno dei giocatori deve memorizzare e im-

partire i seguenti ordini, NdT): 

- “Chiudete tutti gli occhi.” 

- “I Cultisti e il Prescielto aprano gli occhi e si rico-

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

sia il Prescielto, NdT.) 

[Si lascia il tempo necessario per la memorizzazio-

ne dei ruoli.] 

- “I Cultisti e il Prescielto chiudano gli occhi e ab-

bassino le mani.” 

- “Aprite tutti gli occhi. Se avete dubbi o domande, 

fatele ora.” 

 

Se ci sono 7-10 giocatori, si segua questa proce-

dura (uno dei giocatori deve memorizzare e im-

partire i seguenti ordini, NdT): 

- “Chiudete tutti gli occhi e stendete il vostro brac-

cio destro stringendo la mano a pugno.” 

- “Il Prescielto tenga chiusi gli occhi, ma alzi il pol-

lice.” 

- “Tutti i Cultisti che non sono il Prescielto aprano 

gli occhi e si riconoscano tra di loro.” 

- “Cultisti: osservate chi è il Prescielto e memoriz-

zatelo.” 

[Si lascia il tempo necessario per la memorizzazio-

ne dei ruoli.] 

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

- “Aprite tutti gli occhi. Se avete dubbi o domande, 

fatele ora.” 

 

Il Prescielto si articola in più round. Ogni round 

prevede un’elezione per nominare un Consiglio 

formato da Presidente e Bibliotecario, una ses-

sione di Studio per scegliere una nuova opera da 

rendere pubblica ed eventualmente una fase di 

Rituali per sfogare il potere del Presidente. 

All’inizio di ogni nuovo round, il targhettino “Pre-

sidente” si muove in senso orario al giocatore suc-

cessivo, che diventa il nuovo Candidato Presiden-

te. Ovviamente all’inizio del gioco non è necessa-

rio farlo, perché il candidato è stato già scelto a 

caso. 

Il Candidato Presidente sceglie un Candidato Bi-

bliotecario passando il targhettino “Bibliotecario” 

a qualsiasi altro giocatore eleggibile. Il Candidato 

Presidente può discutere del possibile Biblioteca-

rio per scegliere una persona gradita al team. 

Eleggibilità 

L’ultimo Presidente Eletto e l’ultimo Bibliotecario 

Eletto non possono essere candidati a Biblioteca-

rio. L’ineleggibilità riguarda solo il Presidente e Bi-

bliotecario eletti,  non quelli candidati ma non 

eletti . 

I limiti di eleggibilità riguardano solo il Biblioteca-

rio; chiunque può diventare Presidente. 

Se sono rimasti solo cinque giocatori in partita, 

l’unico ineleggibile è l’ultimo Bibliotecario eletto. 

Ci sono alcune regole che modificano 

l’ineleggibilità: il potere di Veto e il contatore  Ele-

zioni. Vedi in seguito. 

Una volta che il candidato alla Presidenza ha scel-

to il candidato Bibliotecario, tutto il tavolo (inclusi 

i candidati) vota sui ruoli proposti. I giocatori indi-

cano 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 contemporanea-

mente; quindi ciascun giocatore può vedere come 

hanno votato gli altri. 

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

didati sono eletti come Presidente e Bibliotecario. 

Se sono già state rese pubbliche almeno 

tre opere dei Miti, il nuovo Bibliotecario 

deve dichiarare se è il Prescielto. In caso 

di risposta affermativa, il gioco termina 

immediatamente con la vittoria dei Cultisti 

(e probabilmente la fine del mondo come 

lo conosciamo). 

In caso contrario, si prosegue con la scelta 

delle opere. 

Se il voto termina in un pareggio, oppure se pre-

valgono i (no), il targhettino Presidente si muove 

ancora in senso orario e il Contatore Elezione è 

aumentato di uno. 

Contatore Elezione: se il tavolo rifiuta tre Consigli 

di fila, il Rettore inferocito dai ritardi impone di 

rendere pubblica un’opera, quale che sia. La prima 

carta del mazzo “Opere” viene quindi rivelata e 

immediatamente resa pubblica.  

Ogni eventuale potere attivato da questa Opera 

viene ignorato. Il contatore elezioni torna alla 

prima casella e tutti i partecipanti diventano eleg-

gibili, quindi chiunque può diventare il prossimo 

Bibliotecario.  

Se ci sono meno di tre opere nel mazzo di pesca, 

riformate un altro mazzo mescolandole con il 

mazzo degli scarti. 

Ogni volta che una nuova opera viene resa pubbli-

ca, il contatore elezioni torna alla prima casella: 

sia che sia pubblicata da un consiglio, sia che ven-

ga imposta dal Rettore. 

Il Consiglio appena eletto deve scegliere  con at-

tenzione le Opere per soddisfare la fame di sapere, 

senza rivelare cose che potrebbero il mondo.  

Il Presidente pesca le prime tre carte del mazzo 

Opere, le guarda segretamente e ne scarta una – a 

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

due carte restanti al Bibliotecario che, sempre in 

segreto, ne scarta una seconda.  

A questo punto il Bibliotecario rende pubblica 

l’Opera scelta e la colloca sul tavolo, al di sotto 

delle carte Azione, se è un’opera Misteriosa, o al 

di sopra se è un’opera dei Miti. 

La sacralità della fase di Studio è della massima 

importanza: dal momento in cui il Presidente pe-

sca le tre carte, lui e il Bibliotecario devono stare 

in silenzio fino a che non viene resa pubblicata 

un’Opera; dopodiché sono liberi di rivelare i det-

tagli della sessione di studio. Ricordate che uno di 

loro – se non entrambi – può essere un Cultista 

che tenta di ingannare il gruppo. 

Le carte Opere scartate non devono mai essere 

rivelate al gruppo, che dovrà fare affidamento sul-

le parole del Presidente e del Bibliotecario. 

Se alla fine di una sessione di Studio nel mazzo 

Opere restano meno di tre carte, va rimescolato 

con la pila degli scarti. 

Quando viene resa pubblica un’Opera dei miti, 

che va su una carta azione non vuota, si passa ai 

Rituali. 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 Prescielto viene eliminato o  

- se viene eletto Bibliotecario con almeno tre opere 

dei Miti rese pubbliche.  



Sia per destino o per scelta, il Consiglio ha svelato 

un’Opera dei Miti. Ora il Presidente dovrà usare il 

pugno duro per raggiungere i suoi fini. 

Se viene pubblicata un’Opera dei miti 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 usar-

lo, ma la scelta finale spetta a lui. I poteri vengono 

utilizzati solamente una volta e non possono esse-

re ripetuti o accumulati per altri round. 

Guardate l’ultima carta azione coperta per deter-

minare quale potere iniquo, se del caso, sarà ga-

rantito al Presidente.  

 

Da quando leggi questi 

libri ti senti confuso, 

eppure certe cose sem-

brano improvvisamente 

più chiare. Ti pare quasi 

di poter vedere attra-

verso le persone.  

In pratica: il Presidente sceglie un giocatore da in-

vestigare mentalmente. Chi subisce lo scrutinio 

deve mostrare al Presidente la carta fazione (NON 

il ruolo segreto). Il Presidente può, a sua discre-

zione, condividere questa informazione, anche 

mentendo. Un giocatore NON può essere scrutato 

due volte nella stessa partita. 

 

Se sai dove guardare,  

il tempo è solo una  

dimensione come le altre. 

Buffa idea, no? 

 

In pratica: il Presidente guarda segretamente le 

tre carte in cima al mazzo Opere e le rimette al lo-

ro posto senza cambiarne l’ordine. 

 

La conoscenza è potere,  

e chi non ce l’ha è, come  

dire, un essere inferiore.  

E gli esseri inferiori vanno 

guidati: nel loro interesse, 

si capisce. 

 

 

In pratica: il Presidente esercita una fascinazione 

sul gruppo che gli permette di scegliere un qual-

siasi altro giocatore come nuovo candidato Presi-

dente. Il prossimo round procede come di consue-

to e alla fine l’indicatore “Presidente” torna al gio-

catore alla sinistra di chi ha usato il “dominio”. 

Se il Presidente passa l’indicatore alla sua sinistra, 

quel giocatore sarà candidato presidente per due 

volte consecutive: una volta in virtù del Dominio  e 

una volta per il normale passaggio in senso orario 

della candidatura. 

 

Con grande rammarico il 

Presidente è costretto ad 

annunciare che uno degli 

studiosi è impazzito ed è 

stato chiuso nel  

manicomio di Arkham. 

 

In pratica: il Presidente fa internare un giocatore a 

sua scelta. Se quel giocatore è il Prescielto, egli ri-

vela la sua carta ruolo e il gioco termina subito con 

la vittoria degli Studiosi. Se invece non è il Pre-

scielto, non deve rivelare il suo ruolo, né la sua 

lealtà; è comunque eliminato dal gioco e non può 

parlare, votare o essere candidato. 

(Nota: a rigore il Prescielto è già pazzo fin 

dall’inizio, ma finché non viene internato è sempre 

pericoloso). 



Il potere di Veto è una regola speciale che si attiva 

solo dopo che sono state rese pubbliche cinque 

opere dei Miti.  

Per tutte le sessioni di Studio successive, il Consi-

glio ha la possibilità di scartare tutte le tre Opere 

pescate se sia il Presidente che il Bibliotecario lo 

vogliono. 

In pratica: il Presidente pesca tre carte Opere, ne 

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

Bibliotecario. A questo punto il Bibliotecario, inve-

ce di rendere pubblica una di quelle due Opere, 

può esclamare: “Davvero il mondo è pronto per 

questo?”. Se il Presidente insiste, il Bibliotecario 

DEVE rendere pubblica una delle due opere. 

Viceversa, se il Presidente è d’accordo col Biblio-

tecario, entrambe le Opere vengono scartate. Do-

podiché,  la tessera Presidente passa al giocatore 

a sinistra e si comincia un nuovo round come al 

solito.  

Nota: ogni volta che si ricorre al veto il Contatore 

Elezioni è aumentato di uno, a causa dell’inerzia 

del Consiglio. 

 

- Cerca di interpretare il tuo ruolo: è più diver-

tente. 

- Ogni giocatore dovrebbe dichiararsi un fedele 

Studioso. Siccome gli Studiosi sono la maggio-

ranza, per un Cultista non c’è nessun vantag-

gio nel rivelarsi. I Cultisti vincono manipolando 

il tavolo e aspettando l’occasione giusta per 

rendere pubbliche opere infami, non giocando 

da cattivi. 

- Gli Studiosi tendenzialmente dovrebbero dire 

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 giochi il Prescielto, ri-

corda: cerca di apparire un leale Studioso. 

Rendi pubbliche opere innocue, vota per con-

sigli di Studiosi, bacia i bambini, fidati dei tuoi 

alleati Cultisti. Quando le stelle saranno giuste 

avrai bisogno della fiducia degli Studiosi per 

essere eletto. Anche se non venissi eletto, la 

fiducia degli studiosi nei tuoi confronti aiuterà 

l’elezione dei Cultisti nella parte finale. 

- Gli Studiosi Veramente Veri si avvantaggiano 

giocando lealmente e discutendo le informa-

zioni a disposizione. I Cultisti invece traggono 

beneficio da votazioni rapide e creando confu-

sione. 

- I Cultisti vincono più frequentemente per 

l’elezione del Prescielto che per la diffusione 

di sei opere dei Miti. Eleggere il Prescielto non 

è opzionale e non è una condizione di vittoria 

secondaria, è il fulcro del successo dei Cultisti.  

- Chiedi ai giocatori perché hanno solto una cer-

ta azione. Parlare è fondamentale, soprattutto 

quando il Presidente usa uno dei suoi poteri. 

Chiedi al candidato come ha intenzione di usa-

re il potere che potrà acquistare. 

- Se viene pubblicata un’Opera dei Miti, ci sono 

solo tre possibili responsabili: il Presidente, il 

Bibliotecario o il mazzo di pesca. Prova a capi-

re chi (o cosa) è il responsabile mettendoti nei 

loro panni. 



 

oh mio signore yog sotot… 

prego, SOTHOTH 

ahem, sì, sototh 

SOOO THOOO TH! 

MMM… NON SEI  

IL PRESCIELTO CHE 

AVREI PRESCIELTO IO, 

MA TOCCA  

ACCONTENTARSI… 

vavè, comunque io sarei il prescielto…  


