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CON PIACERE, IL SIG. ZACHARY DAVIS
RICHIEDE L’ONORE 

DELLA VOSTRA PRESENZA AL

13esimo 
P R E M I O  A N N U A L E

INFLUENTIAL
FIGURES

SABATO

25 Giugno
MILLE NOVECENTO VENTOTTO

ALLE ORE 21 IN PUNTO

Davis Manor
12 SAINT MARY RD

YORK, INGHILTERRA

ABBIGLIAMENTO FORMALE ISTRUZIONE ALL’INTERNO
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Inghilterra, 1928. Sono passati 10 anni dal termine della Prima Guerra Mondiale e l’Europa sta attra-
versando un periodo di splendore artistico ed economico.

[Le stoviglie tintinnano rumorosamente all’interno di Villa Davis]

Zachary: Eleanor! La cristalleria è stata lucidata? 
Eleanor: [Si gira con disprezzo]
Zachary: [Sussurrando] E’ pronto l’ingrediente finale? 
Eleanor: No, è ancora lì dov’era.
Zachary: Ti avevo detto di metterlo in biblioteca, dietro il libro bordeaux.
Eleanor: Smettila di darmi ordini e pensa ai fatti tuoi. Non ho intenzione di partecipare a tutto 
questo. 
Zachary: Non parlarmi con quel tono, soprattutto davanti ai domestici.
Eleanor: [si gira e se ne va arrabbiata]

La servitù di Villa Davis comincia ad agitarsi mentre il giovane e ricco erede, Zachary, si prepara ad 
accogliere i suoi ospiti per la cena di gala. I suoi stimati amici sono figure influenti in ambito inter-
nazionale, dall’uomo d’affari che controlla il traffico del Canale di Suez, alla danzatrice più sensuale 
d’Asia, fino alla Governatrice della Virginia.

Tuttavia, al sig. Davis è giunta voce che uno dei suoi ospiti è in realtà un pericoloso ladro! Ma la po-
lizia è pronta ad arrestarlo attraverso un’operazione segreta, cercando di attirarlo in trappola grazie 
ad un grande bottino.

Ma questo ladro non agisce mai da solo, lavora sempre con uno o più complici sconosciuti. L’Ispet-
tore Capo ha così inviato alla cena i suoi migliori agenti sotto-copertura con l’intento di scovare i 
criminali nascosti.

Gli agenti sanno che i ladri hanno 3 possibilità di fuga: una barca attraccata vicino alla finestra della 
camera da letto, su cui può fuggire un solo ladro, una moto parcheggiata vicino alla porta della 
dispensa, su cui possono scappare 2 ladri ed infine la macchina in garage che può trasportare fino a 
4 ladri.

La polizia sta quindi osservando con attenzione tutti gli ospiti in sala. Hanno parcheggiato un’auto 
di pattuglia sul retro per tenere sotto controllo la zona e nascosto come esca nella villa, sia le chiavi 
della moto sia quelle dell’automobile.

Per la polizia, questa cena è l’occasione ideale per catturare un genio del crimine.

Per i ladri, è invece una grande opportunità per scappare con un grande bottino. Ognuno userà il 
proprio ingegno per sconfiggere gli avversari e raggiungere i propri obiettivi.

Ognuno ha una missione in questa Notte Segreta.

INTRODUZIONE
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IMPORTANTE!
VEDERE PRIMA DI GIOCARE

MR. DAVIS 
C O N S I G L I A

questo gioco

3 minuti videotutorial

AL PROPRIETARIO DI

DI LEGGERE ATTENTA-
MENTE QUESTE 

ISTRUZIONI

POSSONO INIZIARE A 

GIOCARE GUARDANDO 

il video tutorial 
E UTILIZZANDO 

LA GUIDA VELOCE 
AL VOLO

GLI  OSPITI
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INDICATORE DI 
SVOLTA

INDICATORE DELL’ULTIMA 
AZIONE ESEGUITA

Mettilo sull’icona di rubare 
una carta.

Spiegato più avanti a pagina 36.

Mettilo al 
centro.

Spiegato più 
avanti a pagina 
32.

L’Orologio parte alle 
ore 21.  

Alle ore 6
il gioco termina ed i 
punti vengono conte-
ggiati (9 turni).

INDICATORE DI 
PUNTO

DAVIS MANOR
Posizioni di partenza dei 3 dischi neri
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LA RUOTA

AUTOMOBILE

MAZZO DI PESCA

BARCA MOTO

Ci sono 16 stanze all’interno della villa ed ognuna è numerata lungo il perimetro del tabellone.  All’inizio del gioco, 
tutte le Carte Oggetto (quelle con un cerchio verde sul retro) vengono mescolate e posizionate casualmente 
scoperte in corrispondenza di ogni stanza. Piazzate le tessere Veicolo (Automobile, Moto e Barca) negli spazi 

corrispondenti

OGGETTI E VEICOLI

Le carte avanzate diventano parte del mazzo di pes-
ca. Dopo che una Carta Oggetto è stata utilizzata 
deve essere scartata a faccia in su. Quando non è 
più possibile pescare carte, si rimescolano gli scarti 
per formare un nuovo mazzo di pesca.

La ruota mostrerà quanti passi e
carte oggetto che otterrai nel tuo turno

Usi extra della roulette a pagina 39. 
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1 
CARTA E PEDINA
SALVAPASSI

PLANCIA DEL GIOCATORE

Ogni personaggio possiede un’abilità speciale 
unica, la quale va letta ad alta voce agli altri gio-
catori. Fatto ciò, la carta deve essere posiziona-
ta verticalmente sulla propria plancia personale, 
come mostrato qui sotto (cavo anteriore).

Ogni giocatore sceglie un colore e riceve:

1 
IL POSTO A SEDERE
E UNA PEDINA

1
CARTA PERSONAGGIO
CASUALE

1 
INDICATORE PER
LA SALUTE

Piazzare la pedina contapassi sullo 
zero; essa verrà utilizzata per con-
servare i passi non utilizzati. 

Esempio: se otterrete un 8 alla ruota, 
ma userete
solo 5 passi, potrete conservarne tre per 
i turni successivi.

Ogni giocatore parte con 3 Punti Vita. 
Esauriti, il personaggio morirà (vedere 
la morte a pagina 38), perdendo carte, 
passi conservati e con l’obbligo di 
rivelare il suo ruolo (se segreto). Nel 
turno successivo, il giocatore riapparirà 
sull’esagono della sua squadra pescando 
un personaggio a caso.

Posiziona il colore del legno 
sulle facce esterne per una 
migliore vestibilità.
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Se hai un ruolo segreto, devi nasconderlo
sotto la scrivania. Quando il tuo ruolo è stato
scoperto deve essere rivelato a tutti i giocatori.

In base al numero di giocatori, prendete il numero corretto di Carte Ruolo (vedi sotto), 
mischiatele e distribuitene a faccia in giù una per ogni giocatore.

L’Ispettore Capo ed il Ladro Maestro 
rivelano pubblicamente il loro ruolo, 
piazzando la loro carta scoperta davanti a sè. 
Gli altri giocatori mantengono invece segreti 
i loro ruoli.

4 GIOCATORI 1 Ispettore Capo / 1 Detective / 1 Ladro / 1 Ladro Maestro

5 GIOCATORI 1 Ispettore Capo / 1 Detective / 1 Impostore / 1 Ladro / 1 Ladro Maestro

6 GIOCATORI 1 Ispettore Capo / 2 Detective / 2 Ladri / 1 Ladro Maestro

7 GIOCATORI 1 Ispettore Capo / 2 Detective / 1 Impostore / 2 Ladri / 1 Ladro Maestro

8 GIOCATORI 1 Ispettore Capo / 3 Detective / 3 Ladri / 1 Ladro Maestro

DISTRIBUZIONE DEI RUOLI

(Ladro Maestro e Ispettore Capo) (Ladro, Detective e impostore)

RUOLO PUBBLICO RUOLO SEGRETO
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ISPETTORE
CAPO

DETECTIVE IMPOSTORE LADRO LADRO
MAESTRO

PUBBLICO SEGRETO SEGRETO SEGRETO PUBBLICO

MISSIONE
Prendere la manette 
ed arrestare i ladri.

MISSIONE
Terminare la partita pari 

o +/-1

MISSIONE
Rubare i soldi e fuggire. 

L’Auto e la Moto necessitano delle chiavi, la 
Barca no.

2 Se un Ladro muore Se un poliziotto muore 2

4 Se il Ladro Maestro viene arrestato Se un Ladro scappa con i soldi sulla Barca 4

3 Se un Ladro viene arrestato Se un Ladro scappa con i soldi sulla Auto/Moto 5

+3 Se i soldi vengono confiscati dopo l’arresto Ogni volta che fugge un Ladro extra +2

-2 Detective o Impostore arrestato per errore Ogni volta che vengono portati via soldi extra +5

Esempio: un Ladro muore e la pedina si muove di 2 spazi a favore della Polizia. Ma dopo un Ladro scappa con i soldi 
sulla Moto, ottenendo 5 punti per i Ladri. La situazione ora è di +3 punti per i Ladri.

ABILITÀ SPECIALE ABILITÀ SPECIALE

Il Cane (vedi sotto) Può girare la Roulette 
due volte per rimuovere 

le manette

CASELLA DEL PUNTEGGIO
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OBIETTIVI

LADRI

Rubare i soldi e fuggire. L’Auto e 
la Moto necessitano delle chiavi, 
la Barca no.

POLIZIOTTO

* Vedere ARRESTO a pagina 38

Prendere la manette ed 
arrestare i ladri.

IMPOSTORE

Terminare la partita
pari o +/-1

* Vedere FUGA a pagina 38
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Il primo ad entrare nella Villa è sempre il Ladro Maestro, il quale viene posizionato sull’esagono rosso dei Ladri.
Fatto questo, svolge il suo primo turno di gioco.  A seguire in senso orario, entra in scena un giocatore alla volta, 
il quale posiziona la sua pedina e svolge il turno. L’Ispettore Capo parte dall’esagono blu principale dei Detective.

Non è consentito partire da un esagono già occupato da un altro giocatore, in quel raro caso bisogna selezio-
narne uno adiacente.
Quando tutti i giocatori hanno terminato questa fase, il Ladro Maestro avanza l’orologio dalle ore 21 alle ore 22.

ESAGONO ROSSO
LADRO MAESTRO

ESSAGONO BLU
ISPETTORE CAPO

INIZIO DEL GIOCO

I giocatori con il ruolo nascosto possono scegliere se 
iniziare dall’esagono rosso o blu.

ESAGONO RUOLI SEGRETO

Nota: una volta che un ruolo segreto viene rivelato, quel giocatore ripartirà dall’esagono corrispondente alla 
propria squadra. L’Impostore può invece decidere su quale esagono rientrare.
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IL  TURNO
Consiste nel far girare la Roulette, pescare una (o più) Carta Oggetto, muovere la pedina sul Tabellone e com-
piere azioni con Carte Oggetto e/o con lo Spazio Azione. Durante il proprio turno, un giocatore può eseguire 
diverse azioni. Non è permesso saltare la pedina di un altro gicatore.

Esempio: Se sulla Ruota esce un 10, pesca una carta, avanza di 2, fa una ricerca, quindi avanza di 5, usa un’arma 
(carta), avanza di 2, spinge un avversario (Spazio azione) e infine salva 1 passo per un altro turno.

Nota: questo è un esempio con tutte le possibilità, durante il gioco possono essere fatte in un altro ordine e 
non tutte devono essere eseguite.

C. 
USA SPAZIO 
AZIONE

B. 
USA UNO
OGETTO

A. 
FA UNA

RICERCA

D. 
SALVAPASSI

Vedi sotto vedere Guida Veloce

Vedi sotto

2. 
PESCA UNA

CARTA(E)

1. 
GIRA
LA RUOTA
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FARE UN’AZIONE

Una volta per turno, quando si è accanto alla pedina di un avversario, è possibile compiere un’azione presente nello Spazio 
Azione.
Inizialmente, il disco nero coprirà l’icona Ruba. Di conseguenza, il primo giocatore che utilizzerà lo Spazio Azione potrà sce-
gliere tra le altre 3 azioni scoperte: Spingere, Scambiare Carte o Sussurrare un Segreto. Coprire poi con il disco nero l’azione 
appena eseguita. Il giocatore successivo avrà quindi a disposizione le prossime tre azioni non coperte dal disco nero.

Usare questa abilità per avere una 
conversazione privata con un altro 

giocatore. Suggerimento: abilità utile 
per pianificare strategie o per bluffare.

carte con gli altri giocatori: 1 con 
1, 2 con 2, 3 con 3. Se un gioca-
tore rifiuta un’offerta, non è più 
permesso compiere altre azioni.

La vittima scelta mischia tutte le 
sue carte (nascoste e non) ed il 

giocatore che ruba ne sceglie una 
a caso.

E’ possibile postare la pedina di 
un giocatore fino a 2 esagoni, ma 
se incontra un ostacolo (un muro, 
un’altra pedina..) si deve fermare. 
Non è consentito tirare.

SPINGERE RUBARE UNA CARTA

SCAMBIARE SUSURRARE UN SEGRETO

CON SPAZIO AZIONE

CON CARTE
Quando sei accanto a un’altra pedina, puoi usare
carte oggetto (e/o usa lo spazio azione
spiegato di seguito).  A meno che non abbiano una uti-
lità infinito (giubbotto antiproiettile), le carte vengono 
scartate dopo usali.

Le carte divenute inutili (la Carne oppure, le Chiavi di 
mezzi già usati) possono essere rimosse definitivamente 
dal gioco dal giocatore di turno, il quale può subito pesca-
re una carta dal mazzo di pesca.

L’utilizzo di ogni carta è spiegato nella guida rapida.
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L’azione più comune è quelladi eseguire una Ricerca sugli esagoni numerati.
Questa azione permette al giocatore di prendere la carta associata a quello specifico numero di stanza, presente sul bordo
del Tabellone (fig.1).

Ora, dopo aver consultato le proprie carte (fig.2), il giocatore sceglie quale di esse piazzare a faccia in giù nella stanza in cui ha 
appena effettuato la ricerca (fig.3).

Ogni stanza può contenere solo una carta oggetto alla volta. Inoltre non è consentito effettuare due ricerche consecutive 
all’interno della stessa stanza.

Suggerimento: nascondete nelle stanze più lontane gli oggetti più utili per la squadra avversaria.

Importante! I Soldi, le Manette, le Chiave dei veicoli, la Carne e la Bomba non possono essere scartate fino a quando non vengono utili-
zzate, perchè sono Oggetti Fondamentali. Però possono essere nascosti in mano per poi essere piazzati strategicamente nelle stanze.

EFFETTUARE UNA RICERCA

INVENTARIO

La partita termina all’alba (ore 6:00 in punto) dopo 9 turni di gioco o 
quando il punteggio di una delle due squadre raggiunge il 10. Se le lancette 
raggiungono le 6:00 in punto e la partita risulta in pareggio, e l’Impostore 
non è in gioco, la partita continua: la prima squadra a ottenere 1 o più 
punti sarà la vincitrice.

LA FINE 
DEL GIOCO

SLOT POSTERIORE 
PER CONTENERE 
FINO A 2 CARTE 
COPERTE

OGGETTO 
PUBBLICO 
OBBLIGATORIO

Nota: i giocatori iniziano senza
carte.  Tuttavia, dopo i primi 3
turni “pacifici” (le armi non possono
essere utilizzato fino alle 00:00), avrai
inventario ottenuto e indizi con il
movimenti di altri giocatori.

Alla fine del turno, un giocatore 
non può possedere più di 3 Carte 
Oggetto. Di queste 3 carte, due 
possono essere tenute nascoste, ma 
una deve essere obbligatoriamente 
posizionata a faccia in su accanto alla 
Plancia Giocatore. Le carte in eccesso 
devono essere scartate.
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MORTE

Se un giocatore perde tutti i suoi 3 Punti Vita, muore. Deve rivelare il suo 
ruolo (se nascosto) ed aggiungere punti alla squadra avversaria. (Nota: La 
morte dell’Impostore non influenza in alcun modo il punteggio di gioco) 
L’assassino può guardare le carte della vittima e decidere quali carte 
tenere: le restanti vanno scartate (vedere le Note di sotto). Nel turno 
successivo, la vittima ritornerà in gioco con lo stesso ruolo (ora pubblico) 
pescando un personaggio a caso.

MOMENTI SALIENTI

FUGA

Una volta che il Ladro sarà fuggito, dovrà rivelare pubblicamente il suo ruolo. 
La Barca può portare 1 giocatore, la Moto fino a 2 e l’Auto fino a 4. Per salire 
su un veicolo, basta posizionare la pedina su uno qualsiasi degli esagoni del 
Segnalino Veicolo. Una volta che un giocatore ha acceso un veicolo con la 
chiave corrispondente può scappare oppure sacrificare i suoi movimenti per 
aspettare che qualche complice si unisca alla fuga. Solo il giocatore in possesso 
della chiave del veicolo può dare il via alla fuga, portando via con sé tutti i 
giocatori presenti sopra il Segnalino Veicolo. Ogni veicolo può essere utilizzato 
una sola volta per partita, di conseguenza il segnalino corrispondente deve 
essere immediatamente scartato dopo l’uso.

Suggerimento: dopo essere scappato, un Ladro deve scartare tutte le sue carte, 
quindi è buona cosa nascondere nelle varie stanze gli oggetti più importanti. 

ARRESTO

Un Detective o l’Ispettore Capo possono arrestare un Ladro o il Ladro 
Maestro, piazzando le manette a faccia in su davanti al giocatore. La vittima 
può evitare immediatamente le manette, girando la Roulette oppure usan-
do la Bomba Fumogena. Se la vittima è un Ladro, la polizia guadagna punti 
ed il Detective riceve tutte le carte del giocatore arrestato, decidendo 
quali tenere e quali scartare. Se invece un Detective arresta per sbaglio 
un altro Detective o l’Impostore, la polizia perde 2 punti ed entrambi i 
giocatori devono rientrare in gioco il turno successivo.

Nota: Ricorda che i Soldi, le Chiavi, le Manette, la Carne e la Bomba Fumogena 
non possono essere scartate se non dopo il loro utilizzo, quindi se una vittima 
possiede una di queste carte, l’Assassino o il Rapitore è obbligato a conservarle. 

Nota 2: E nell’improbabile caso in cui un Assassino o un Rapitore abbiano già 
l’inventario pieno di quelle carte, è necessario decidere a chi dare quelle carte 
che non possono essere gettate via.
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CANE

Nel proprio turno, l’Ispettore Capo può utilizzare il cane-poliziotto, in aggiunta 
alle sue azioni base. L’esagono marrone della polizia è il punto di partenza del 
cane, il quale può essere spostato dell’Ispettore Capo fino a tre esagoni (non 
divisibile) per turno. Il cane può venire rimosso dal gioco utilizzando la carta 
Carne durante un suo attacco oppure quando ci si trova accanto ad esso. 
L’Ispettore Capo può dare al cane l’ordine di attaccare (anche da lontano) una 
volta per turno, infliggendo 1 danno. Morire per il morso del cane conta come 
essere ucciso dall’Ispettore Capo. Il cane può attaccare a partire dalle ore 12 e 
può essere spinto fino a due esagoni per liberare il passaggio.

ANNESSO

PORTE

Le porte con l’icona del Lucchetto possono essere aperte 
utilizzando la Carta con la Chiave (vedi Carte).
Un Segnalino Chiuso viene posizionato sopra la porta per 
una volta.

FINESTRE

Gli esagoni delle Finestre bloccano il passaggio, a meno che 
non venga usato il Martello d’emergenza (vedi Carte). Un 
Segnalino Finestra Rotta viene posizionato sopra di essa 
e permette ai giocatori di oltrepassarla per il resto della 
partita. Le Finestre possono essere rotte da entrambe i lati.

ACQUA

Quando si entra in un esagono d’acqua, il movimento del 
giocatore termina immediatamente. Nel turno successivo, 
sarà possibile muoversi in acqua grazie al risultato della 
zona interna della Roulette. Il movimento del giocatore 
termina anche una volta uscito dall’acqua. Nel turno suc-
cessivo, sarà possibile spostarsi normalmente.

ROULETTE PER LIBERARSI

In 2 casi specifici, è possibile utilizzare la Roulette per liberarsi:
• Da un tentativo di arresto con le Manette 
• Oppure da un tentativo di rapimento con la Corda.

Perchè avvenga ciò, il risultato della Roulette deve indicare lo spazio Verde 
all’interno della Ruota.

Nota: quando un giocatore riesce a liberarsi, la carta Manette o Corda deve 
essere restituita al giocatore che l’aveva utilizzata, il quale non può riutilizzarla 
sul giocatore appena fuggito per un turno.
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PERSONAGGI
Zachary Davis Zachary è il proprietario di Villa Davis. Maestro del pettegolezzo, Davis 

possiede un grande talento per scoprire sporchi segreti. Riconosciuto 
come giornalista internazionale di fama, riesce sempre ad ottenere 
importanti informazioni prima di chiunque altro. Pur di ottenere la verità, 
i suoi rapporti sociali sorpassano molte volte quello che è il concetto di 
moralità. La famiglia Davis non approva i metodi di Zachary, ma non vo-
gliono mettergli i bastoni tra le ruote per paura che a sua volta lui possa 
iniziare ad indagare sul loro passato.

ABILITÀ
Una volta per partita, può vedere il ruolo segreto di un giocatore.

Occupazione
Giornalista

Nazionalitá
Inglese

Etá
33

Chitra Daswani Mentre camminava nelle vie di Delhi, la giovane Chitra incontrò un raro 
elefante bianco. Mentre lo fissava nei suoi occhi scuri, il tempo si fermò 
e per un attimo si mise nei panni dell’animale – una ragazzina tremante 
di fronte al crudo mistero della natura. Uscita da questo stato di trance, 
l’elefante era sparito. Ma da questo misterioso incontro, Chitra ha 
sviluppato una forma di proiezione mentale: può entrare nelle menti altrui, 
prendendone il totale controllo.
 
ABILITÀ
una volta per partita, può muovere la pedina di un altro giocatore 
fino a 5 esagoni, indipendentemente dalla distanza con la vittima.

Occupazione
Strega

Nazionalitá
Indiana

Etá
50

Otto Oppenheim Otto Oppenheim è stato un dottore rinomato in Germania. Esiliato dalla 
sua patria a causa di accuse di spionaggio, si dichiara tutt’ora innocente. 
Voci dicono che l’esilio di Otto sia stato uno stratagemma all’interno di 
un gioco di potere. Il suo sorriso gentile nasconde oscuri segreti.

ABILITÀ
Una volta per partita, può guarire se stesso o un altro giocatore 
senza Kit Medico.

Occupazione
Dottore

Nazionalitá
Tedesco

Etá
63

Panchito Falcón Dopo aver fatto irruzione sulle scena internazionale 2 anni fa, ora Panchi-
to è il miglior attore latino conosciuto. Le sue grandi abilità seduttive non 
lasciamo scampo a nessuno, senza eccezioni. Panchito parla solo del suo 
futuro e mai del suo passato, avvolto nel mistero. Qualcuno dice che sia 
cubano e collegato ai potenti cartelli della droga. Ma in tutto ciò, l’unica 
cosa certa è che Panchito ha ottenuto sempre il massimo grazie alla sua 
convincente parlantina.

ABILITÀ
Non è tenuto a tenere una carta mostrata.

Occupazione
Attore

Nazionalitá
Cubana 
(non confermata)

Etá
Sconosciuta
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Eleanor Gibbs

Trevor Williams

Victoria Walker

Eleanor, la più giovane di 5 sorelle, arriva da una famiglia ricca e potente. 
Cresciuta nel lusso dell’alta società, è finita però presto in bancarotta 
a causa dei pessimi investimenti dei suoi familiari. Ma, determinata a far 
rivivere i fasti della sua famiglia, ha deciso di non fermarsi davanti a nulla 
pur di raggiungere i suoi obiettivi. Si dice che abbia una relazione segreta 
con Zachary, il proprietario di Villa Davis.

ABILITÀ
Può passare attraverso le porte chiuse e non può essere legata con 
la Corda.

Il luogotenente Trevor Williams è stato uno degli uomini chiave nelle 
rivolte Boere all’inizio della Prima Guerra Mondiale, ottenendo la vittoria 
grazie all’intelligente diplomazia ed a rapide azioni militari. Molto abile nel 
creare esplosivi, è molto più orgoglioso della sua bravura nel disinnescarli. 
E’ un uomo di pace, un vero patriota ed un simbolo di libertà per la sua 
nazione; le persone accorrono numerose per ascoltare i suoi discorsi.

ABILITÀ
Può disinnescare la dinamite e tenerla con sé.

Le origini di Victoria risalgono ad una famiglia benestante del sud-est 
dell’Australia. Figlia di avvocati, gestisce l’ufficio legale più importante del 
suo paese. Scaltra donna d’affari, sceglie i giusti clienti ed ottiene sempre 
importanti vittorie. Ma la sua vita personale rimane un mistero, gioca 
sempre nascoste le sue carte.
 
ABILITÀ
Nessun giocatore può rubare carte a Victoria.

Occupazione
Governante

Nazionalitá
Canadese

Etá
32

Occupazione
Ingegnere

Nazionalitá
Sudafricana

Etá
59

Occupazione
Avvocatessa

Nazionalitá
Australiana

Etá
41

Catalina Fernández Il burro non si scioglieva nella bocca di Catalina. Nata nella ricca famiglia 
Duquesa de Riotinto vicino ad Escorial (Madrid), insegna il Castigliano 
all’Università Complutense. Si dice che stia facendo affari con il Monarca 
Spagnolo e che abbia raggiunto le alte sfere della società grazie alla sua 
estrema intelligenza; inoltre, ingannare la sig.ra Fernandez è praticamente 
impossibile.

ABILITÀ
Pesca una carta extra nei suoi primi due turni.

Occupazione
Professoressa

Nazionalitá
Spagnola

Etá
39
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Yijun Ding

Salvatore Fontana

Wilma Sanders

Kontar Saleh

Durante una passeggiata in campagna, Yijun ha assistito al tragico 
assassinio di suo padre per mano di due detenuti evasi. La giovane donna 
disperata ha giurato di vendicare il padre e per farlo ha cominciato ad 
imparare lo Shequan, uno stile di arti marziali i cui movimenti si ispirano 
ai serpenti. Questo gli ha garantito un pieno controllo del suo corpo, un 
grande successo nella danza e in alcuni operazioni segrete. Yijun può muo-
versi come un cobra, impossibile da colpire e sempre pronta a sferrare il 
colpo di grazia.

ABILITÀ
Evita il primo attacco della partita subito con il Coltello.

Salvatore Fontana afferma di essere nato a Pavia, in Italia, anche se il 
suo certificato di nascita non è mai stato ritrovato, a causa del grande 
incendio accaduto in Lombardia. Padre Salvatore, come si fa chiamare lui, 
raggiunge sempre i propri obiettivi
per merito del suo feroce temperamento. Tutti si chiedono: è veramente 
un prete? E’ un sospettato da anni, ma le indagini di Roma sono state in-
tralciate dai suoi seguaci che lo adorano a causa dei suoi presunti miracoli. 
E’ quindi un angelo o un demone?

ABILITÀ
Evita il primo attacco della partita subito con la Pistola.

Wilma Sanders è una dibattitrice di fama mondiale: lei dice di non aver 
mai perso un dibattito. E’ capace di muovere mari e monti pur di ottenere 
quello che vuole. Ad oggi, Wilma è una delle donne più influenti degli Stati 
Uniti. Qual è la sua motivazione?Il Potere.

ABILITÀ
Una volta per partita, durante il suo turno, può spostare l’orologio 
avanti o indietro di 1 ora.

In qualità di inviato della Corona Britannica, Kontar sovrintende alle 
transazioni commerciali del Canale di Suez. Nato ad Alessandria d’Egitto, 
strizza sempre l’occhio agli ottimi affari dai quali riesce ad ottenere 
sempre il massimo. Se qualcosa non gli sta bene, lui ed i suoi collaboratori 
sanno essere molto...... persuasivi.

ABILITÀ
Una volta per turno, può rigirare la Roulette per provare ad otte-
nere un maggior numero di passi (mantenendo però solo il secondo 
risultato)

Occupazione
Danzatrice

Nazionalitá
Cinese

Etá
Sconosciuta

Occupazione
Prete (non confermato)

Nazionalitá
Italiano

Etá
35

Occupazione
Governatrice

Nazionalitá
Americana

Etá
58

Occupazione
Giornalista

Nazionalitá
Inglese

Etá
33
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Rita Cardoso

Niall O’Sullivan

Margot Boucher

Alexandr Korovin

La famiglia Cardoso è una delle più importanti nell’ambito del commercio 
del caffè. La piccola Rita è una delle donne più desiderate d’America, 
tutti vorrebbero sposarla per la sua ricchezza e per il prestigio ottenuto, 
in quanto campionessa di equitazione. Ricevuto il suo primo cavallo alla 
tenera età di 4 anni, Rita ha cavalcato per tutta la vita, vincendo 5 trofei 
consecutivi su 3 cavalli diversi. Essere al centro dell’attenzione la fa sentire 
a suo agio, i suoi movimenti sono veloci quanto le sue cavalcate.

ABILITÀ
Aggiunge sempre 2 passi al risultato della Roulette.

Sin da quando ha memoria, Niall ha sempre lavorato su un pescherec-
cio. Il duro ambiente lo ha forgiato, costretto ad affrontare ogni tipo 
di tempesta. Affrontata l’instabilità economica della sua patria, Niall ha 
ulteriormente rafforzato la sua indipendenza economica. Attraverso 
minacce e combattimenti per soldi, ha ottenuto la libertà che ha sempre 
desiderato, riuscendo a diventare capitano di una propria flotta di navi. Il 
mare è la sua casa.

ABILITÀ
Una volta per turno, può spingere un altro giocatore di un massimo 
di 6 esagoni in linea retta libera da ostacoli.

Margot è il volto pubblico di una famiglia conosciuta per i suoi ristoranti 
di alta cucina. Oltre a possedere fattorie in Normandia, vigneti in Bor-
gogna ed il miglior ristorante di Parigi, il clan dei Boucher è sempre in 
cerca delle migliore opportunità culinarie. Voci dicono che Margot si sia 
impossessata di questo impero con metodi poco ortodossi.

ABILITÀ
I suoi attacchi con il coltello infliggono 2 ferite, anziché 1.

Alexandr è riuscito a fuggire dai suoi demoni e dalle sue tragedie grazie alle 
sue abilità musicali. La sua famiglia vide subito del talento in lui e gli regalò 
un pianoforte giocattolo quando era ancora un bambino. Tuttavia, al conser-
vatorio non c’era più posto per gli studenti di piano, così Alexandr optò per 
imparare a suonare la tromba. Purtroppo, la sua carriera venne rallentata da-
lla Prima Guerra Mondiale, prima, e dalla Guerra Civile Russa, poi. Proprio a 
causa di quest’ultima, perse un occhio per colpa di una scheggia. Ma Korovin 
canalizza tutte queste difficoltà all’interno della sua esperienza musicale: 
dicono che i suoi assoli di tromba sono talmente immersivi che sono in 
grado di far piangere anche gli uomini più duri.

ABILITÀ
Una volta per partita, può decidere di giocare due turni consecutivi.

Occupazione
Fantino

Nazionalitá
Brasiliana

Etá
28

Occupazione
Pugile

Nazionalitá
Irlandese

Etá
51

Occupazione
Cuoca

Nazionalitá
Francese

Etá
36

Occupazione
Trombettista

Nazionalitá
Russa

Etá
48
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SECRETNIGHT.GAMES

SCHEMA DI RIORDINE

Sarò sempre grato a tutte le persone che hanno sostenuto il progetto:
alla mia famiglia imprenditoriale: Bea, Rafael, Trinidad, Nacho, Trini e Concha;

al team di progettazione e creazione di Secret Night: Lâle, Juanje, Peter e Lara,
Miguel Saldivia, per avermi fatto conoscere l’industria, Morten per essere stato 
con me a Essen’19, Betatesters, Ramón González (eltroquel.es) per aver stam-

pato il prototipi e la prima edizione. Al team di traduzione: Rebecca e Linus 
(inglese),  Alessandro Pugliese (italiano), Morgan Laigre e Fontanella Giuliano 
(francese), Dominik Bläsius e Markus Klein (tedesco), Mário Martins (porto-

ghese), Anestis Fantasy Gate (greco) e Andreas Antonsen (danese).
A tutti coloro che hanno sostenuto Secret Night con un acquisto, un messag-
gio o un sorriso. Coloro che hanno acquistato quasi alla cieca un gioco fatto a 

mano nella sua prima edizione (One Night). A tutti voi...

VI RINGRAZIO TANTO!


