
Prima vennero… 

(Il titolo è un omaggio alla nota poesia di Martin Niemöller) 

Gioco semi-cooperativo per 3- 6 giocatori, di Salkaner il Nero 

Presentazione 

I giocatori rappresentano personalità di rilievo nel terzo reich nazista. Tuttavia ognuno di loro, per qualche motivo, è 

inviso al regime. 

L’obiettivo dei giocatori è evitare di essere deportati. Ciò può avvenire collaborando oppure giocando ognuno per sé. 

(hint: dovrebbe apparire evidente, giocando, che alla lunga la strategia vincente sia la collaborazione) 

Componenti: 

 8 carte “nemico pubblico”, ognuna con indicato un triangolo: 
o Rosso: oppositore politico 
o Verde: criminale comune 
o Nero: asociale 
o Viola: testimone di Geova 
o Marrone: zingaro 
o Rosa: omosessuale 
o Blu: immigrato 
o Bianco bordato nero: traditore della razza 
o Giallo: ebreo 

 8 carte “nazionalità”, ognuna con una lettera oppure un triangolo: 
o B : belga 
o F:  francese 
o N: olandese 
o P: polacco 
o B: spagnolo 
o T: ceco 
o U: ungherese 
o Triangolo giallo: ebreo 

 6 dadi a 8 facce, uno per giocatore (in alternativa, una scheda graduata con un segnalino) 
 Alcuni dadi a 6 facce 
 Un sacchetto rigato con 18  segnalini triangolari colorati (dei colori di cui sopra) 
 Un sacchetto grigio con 8 segnalini con le lettere (e il  triangolo giallo) delle nazionalità (in alternativa, un dado a 

8 facce con le lettere e il triangolino) 
 55 carte azione, così suddivise 

o 10 Carte Inazione 
o 7 Carte Influenza 
o 7 Carte Corruzione 
o 5 Carte Delazione 
o 5 Carte Hailhitler 
o 5 Carte Fuga 

 1 segnalino “primo giocatore” 

 

Inizio  del gioco 

Ogni giocatore riceve: 

 una carta “nemico pubblico” da tenere segreta.  



 una carta “nazionalità” da tenere rivelata. 
 una carta “inazione” 
 una carta “influenza” 
 una carta “corruzione” 

Le carte azione vanno tenute in mano, coperte. Le carte azione rimanenti vanno mescolate assieme a formare un 

mazzo coperto, da cui ogni giocatore pescherà una carta. 

Ogni giocatore posizione il proprio dado da 8 sul “3”. Questo dado indica il livello di “sospetto” del giocatore. 

Il giocatore con la prima nazionalità in ordine alfabetico riceve il segnalino “primo giocatore” 

 

Turno di gioco 

Ogni turno di gioco si svolge in quattro fasi: 

1. Dispaccio del furher 

Si estrae un segnalino da entrambi i sacchetti. 

Se dal secondo sacchetto è uscita una lettera, il dispaccio recita. 

“il fuhrer ordina che siano catturati tutti i (v. colore del triangolo). Si raccomanda in particolare di verificare tra i (v. 

lettera nazionalità)” 

Se dal secondo sacchetto esce il triangolo giallo, il dispaccio recita “il fuhrer ordina che siano catturati tutti i (v. 

colore del triangolo) e gli ebrei” 

Esempio: esce il triangolo rosso e la T, il dispaccio recita: “il fuhrer ordina che siano catturati tutti gli oppositori 

politici. Si raccomanda in particolar di verificare tra i cechi.” 

2. Scelta e risoluzione delle azioni 

Ogni giocatore mette una carta azione coperta davanti a sé. 

A partire dal primo giocatore, vengono scoperte e risolte le carte azione (v. infra: effetti delle carte azione).  

Si procede in senso orario 

3. Rastrellamento 

Ogni giocatore (a partire dal primo)  

 tira un dado a 6 facce e applica eventuali modificatori. Se appartiene alla nazionalità dei sospettati, deve, solo per 

quel turno, considerare il proprio valore di “sospetto” aumentato di 2. 

Se dal tiro di dado esce “6” e il suo valore di sospetto è maggiore di 6, il personaggio viene deportato ed esce dal 

gioco. 

Se il tiro del dado (con gli opportuni modificatori) è inferiore al valore di sospetto, il giocatore deve (se non l’ha già 

fatto) rivelare il colore del proprio triangolo. Se è fra quelli ricercati nel turno, il personaggio viene deportato ed esce 

dal gioco. 

4. recupero delle forze 



Ogni giocatore superstite, a partire dal primo, può scegliere di scartare una carta che ha in mano e di prendere una 

di quelle appena giocate, oppure di riportare a quattro il numero delle carte in mano pescandole dal mazzo. 

Il segnalino “nazionalità” estratto viene rimesso nel sacchetto (anche se fosse quello col triangolo giallo). 

Se un giocatore ha più di 4 carte in mano a fine turno, deve scartare quelle in eccesso.  

Il segnalino “primo giocatore” passa al giocatore alla sinistra dell’attuale. 

 

Effetti delle carte azione 

Inazione: Nessun effetto, ma il giocatore può rinunziare alla fase 4 per abbassare di 1 il proprio livello di sospetto 

Influenza: Il personaggio usa la propria influenza per opporsi alle politiche naziste: per quel turno viene applicato un 

“+1” ai tiri di dado e si ignora l’effetto del sacchetto grigio. A fine turno il livello di sospetto del personaggio sale di 1 

Corruzione:  il giocatore deve dichiarare, al momento di scoprire la carta ,se intende giocarlo per il proprio o per un 

altro personaggio. Se giocato sul proprio personaggio, applica un “+3” al proprio tiro di dado. Se giocato su un altro 

personaggio, permette di applicare un “+3” al tiro di dado, oppure di ritirare il dado senza modificatori. A fine turno 

il personaggio aumenta di 1 il livello di sospetto. 

Delazione: il personaggio denunzia un altro come nemico del regime. Il personaggio denunziato aumenta di 1 il 

livello di sospetto e, solo per quel turno, il suo tiro di dado ha un modificatore “-2”. Il personaggio delatore abbassa 

subito di 2 il proprio livello di sospetto. 

Hailhitler: il personaggio dichiara pubblicamente la propria fedeltà, abbassando di 1 il proprio livello di sospetto. I tiri 

di dado di tutti gli altri giocatori hanno un modificatore di “-1” 

Fuga: può essere giocato sul proprio personaggio, oppure su un altro già in fuga. Se giocato sul proprio personaggio, 

non può essere oggetto di rastrellamento in quel turno. Se il personaggio non era ancora un fuggitivo, diventa un 

fuggitivo e deve rivelare il colore del proprio triangolo   e alzare di 3 il proprio valore di sospetto. Se la carta viene 

giocata su un altro personaggio in fuga, questi se non ha ancora svelato la propria carta azione, può riprenderla in 

mano (usando la carta fuga a suo favore, oppure prendere in mano la carta fuga). 

Un fuggitivo è soggetto alle seguenti limitazioni: 

- non può giocare carte “Heilitler, Delazione o Influenza 

- Nella fase di recupero forze, può solo pescare una (e una sola) carta dal mazzo. 

Fine del gioco 

Quando sono state estratti 10 triangoli, si finisce il turno ed il gioco termina.  

Chi è sopravvissuto può dirsi vincitore, e riflettere sulla propria condotta. 

 


