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Questo breve manuale raccoglie alcune regole aggiuntive 
al gioco INDAGO manterrai le tue promesse? 
edito da Atuttotondo Editore. 
Per giocare è necessario possedere la scatola base: 
ogni info su www.spettacoliatuttotondo.it/indago oppure 
su Facebook nella pagina Giochi Controcompetitivi.

Le regole qui sotto suggerite possono essere applicate 
una alla volta, tutte assieme, o nella combinazione 
che preferite… sta a voi mettervi d’accordo!

1- PUNTEGGIO NASCOSTO
Per rendere la partita meno soggetta ai tatticismi finali, potete te-
nere nascosti i vostri punteggi. Procuratevi dadi, bottoni, fagioli, 
qualsiasi cosa vi possa essere utile per segnare il vostro punteggio: 
e tenetelo nascosto agli altri giocatori!
Procuratevi anche dei foglietti su cui appuntare eventuali “debiti”, 
nel caso che vi ritroviate con un punteggio negativo.
 
2 - CAMPIONATO
Per meglio esplorare le possibilità di trattativa ed accordi proiettati 
oltre la singola partita, suggeriamo di giocare non una sola partita, 
ma un intero “Campionato”. 
Il Campionato dura tante partite quanti sono i giocatori. 
Ogni partita durerà 1 solo giro completo, e ogni volta comincerà la 
partita comincerà un Indagatore diverso dalla precedente.
Chi vince una partita ottiene un bonus di +3 punti, e chi perde un 
malus di -3 punti: il vincitore ed il perdente del Campionato si deci-
dono sommando i punteggi di tutte le partite oltre ai bonus e malus.

www.facebook.com/giochicontrocompetitivi


3 - ACCORDI VINCOLANTI
Durante una normale trattativa, un giocatore (indifferentemente 
Consigliere o Indagatore) può proporre ad un altro giocatore (Con-
sigliere o Indagatore) un accordo vincolante. Egli mette in “ostaggio” 
1-3 dei propri punti legandoli ad una promessa di giocata: se la 
promessa non viene rispettata, chi l’ha fatta perde i punti messi in 
ostaggio, che vengono guadagnati dall’altro giocatore.
Non si tratta di una promessa del tipo “io faccio questa cosa SE 
tu fai quest’altra”, ma piuttosto del tipo “io ti prometto CHE farò 
questa cosa e a garanzia delle mie parole metto in ostaggio dei 
punti: se non mantengo la promessa, i miei punti andranno a te”. 
Non ci sono limiti al numero di Accordi Vincolanti che un giocatore 
può prendere con gli altri giocatori: tutti gli accordi dovranno però 
essere risolti prima della fine della partita.

4 - POTERI DEI SINGOLI PERSONAGGI
Per rendere le trattative ancor più complesse ed entusiasmanti, i 
Personaggi hanno ora un potere esclusivo, che può andare a mo-
dificare la trattativa anche a posteriori.
Ogni potere può essere attivato solamente quando si è Indagatore; 
nel caso abbia un costo di attivazione, il personaggio può anche 
andare in negativo con il proprio punteggio. 
Ogni potere può essere usato una volta sola per partita (che deve 
obbligatoriamente durare almeno due giri completi). Nel caso stiate 
giocando un Campionato (regola 2), con partite di 1 solo giro, il potere 
può essere usato una volta sola in tutto il Campionato.
Nel caso il potere preveda che vengano scartati degli indizi, alla 
fine del turno tutti i giocatori reintegrano le proprie carte in modo 
da averne comunque 4 in mano. 



* Abelardo da Chiaravalle, Giullare
Una volta che ha scoperto gli Indizi, 
e dopo aver annunciato di fermarsi, 
può rimescolare le carte in gioco, e cioè 
cambiare l’ordine degli indizi scoperti. 
I punteggi si calcolano sul nuovo ordine. 
Non è possibile coprire carte scoperte 
o viceversa, ma solo cambiare l’ordine 
ai fini del calcolo dei punteggi 

 
* Aleister Taliesin, Alchimista 
Dopo aver scoperto un Indizio e prima di scoprire 
il successivo, può trasmutarlo alchemicamente: 
scarta l’Indizio appena scoperto e ne pesca uno nuovo 
a caso dal mazzo. L’indizio viene posizionato nel medesimo 
ordine, a faccia in su, e viene calcolato ai fini del punteggio 
sia per l’Indagatore che per il Consigliere.
Questo potere è attivabile al costo di -1 punto per l’Alchimista. 



* Amerigo Fumo negli Occhi, Mercante 
Dopo aver scoperto un Indizio, 
può ri-contrattarlo con il Consigliere 
che gliel’ha dato; l’Indagatore scarta 
l’indizio scoperto, ed il Consigliere gliene 
dà un altro, che viene posizionato 
nel medesimo ordine, ma di nuovo coperto. 
Il Mercante può decidere quindi se scoprirlo 
oppure fermarsi (solo nel caso in cui si tratti 
del primo indizio dev’essere scoperto 
obbligatoriamente). Come sempre, nessuno 
è obbligato a mantenere le proprie promesse! 

* Dimitri il torturatore, Guerriero 
Dopo aver scoperto un Indizio e prima di scoprire il successivo, 
può distruggerlo, cioè toglierlo dal tavolo e metterlo nel mazzo 
dei Scarti. L’indizio distrutto non viene conteggiato ai fini del 

punteggio, né per il Consigliere né per l’indagatore, 
proprio come se non ci fosse (se si tratta del primo 

ed unico indizio scoperto, dovrà essere scoperto 
obbligatoriamente quello successivo).

Questo potere è attivabile al costo 
di -1 punto per il Guerriero.



* Don Tzu il pacifico, Monaco 
Una volta che ha scoperto gli Indizi, e dopo aver 
annunciato di fermarsi, può pregare e ottenere 
un miracolo: si scartano tutti gli indizi 
sul tavolo (coperti e scoperti) 
e si ricomincia completamente 
a capo la trattativa. 
I punteggi vengono calcolati 
solo sulla seconda trattativa.

 
* Matilda Bellagamba, Cortigiana
Una volta che ha scoperto gli Indizi, e dopo aver annunciato 
di fermarsi, può fare un voltafaccia, cioè decidere nuovamente 
se giocare in Fiducia oppure Sospetto.
Questo potere è attivabile al costo di -2 punti per la Cortigiana.

Ti sono piaciute queste regole aggiuntive?
Controlla periodicamente il sito 
www.spettacoliatuttotondo.it/indago 
per ulteriori aggiornamenti!
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