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Contenuto
• 240 carte (20 mazzetti di 12 carte ciascuno);
• 20 bustine;
• queste regole.
Durante il gioco avete bisogno di contare il tempo 
in qualche modo: procuratevi un cronometro. Potete 
usare quello sul vostro telefono cellulare.

Visione d’insieme
Una partita a SPYFALL DOPPIO GIOCO (da ora in poi 
SPYFALL DG) è fatta di diversi round dalla durata 
breve. Durante ogni round, i giocatori si trovano in 
un certo luogo e hanno un preciso ruolo. Uno dei 
giocatori è una spia che non sa dove si trova (le spie 
sono due se si gioca in tanti). Lo scopo della spia è 
di far parlare gli altri giocatori, identificare il luogo 
in cui tutti si trovano e star attenta a non farsi 
scoprire. Gli altri giocatori cercano di darsi a vicenda 
indizi non troppo espliciti, in modo da comunicare 
agli altri che sanno qual è il luogo segreto, 
dimostrando così di non essere la spia, e cercando 
al tempo stesso di capire chi lo sia. Osservazione, 
concentrazione, astuzia e un pizzico di 
nonchalance: tutto può servire. 
Drizzate le antenne!

Scopo del gioco
Lo scopo della spia è di rimanere nascosta fino alla 
fine del round o di scoprire qual è il luogo in cui si 
trova.
Lo scopo degli altri è di identificare almeno una spia 
e smascherarla.

Preparazione
Prima di iniziare, decidete di comune accordo il 
numero di spie che saranno in gioco: 1 oppure 2. Se ci 
sono 6 giocatori o meno, raccomandiamo di giocare 
con 1 sola spia. Se ci sono 9 giocatori o più, giocate 
con 2 spie. La decisione finale sta comunque a voi. 
Notate però che ci devono essere 2 spie se si gioca 
in 12. Se siete alle prime partite, è meglio giocare al 
massimo in 8 giocatori e con 1 sola spia.

Dividete le carte in mazzetti di ciascun luogo. 
Ogni mazzetto deve avere 10 carte con la stessa 
illustrazione e 1 o 2 carte Spia, a seconda di quello 
che avete deciso (rimettete le carte Spia non 
utilizzate nella scatola). Ponete ogni mazzetto in una 
bustina diversa, avendo cura di mettere la carta Spia 

(o le carte Spia) per ultima, in modo che 
sia visibile. In altre parole, ogni mazzetto 
mostra il retro generico da un lato e 
la stessa carta Spia dall’altro, e non è 
possibile vedere nessun luogo.

In questo nuovo capitolo di SPYFALL, il gioco best-seller mondiale sulle spie infiltrate, potrete 
esplorare 20 nuovi luoghi e giocare fino a 12! Come se non bastasse, ora si può giocare anche con due spie!
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Tutti i luoghi del gioco sono mostrati al centro di 
questo libretto: i giocatori dovrebbero studiarli 
prima del primo round. Così facendo, ogni potenziale 
spia avrà un’idea di quali sono i luoghi in cui 
potrebbe trovarsi durante la partita. La spia non 
dovrebbe mai guardare le pagine centrali durante la 
partita: sarebbe un indizio clamoroso!

Inizio del round
Ogni partita è fatta di un certo numero di round 
brevi: all’inizio, mettetevi d’accordo su quanti 
ne volete giocare. Se siete alla prima partita, vi 
suggeriamo di giocare almeno 5 round. Uno dei 
giocatori fa da mazziere: il mazziere dà le carte, poi 
gioca normalmente come tutti gli altri. Il mazziere 
prende tutte le bustine nella scatola, le mischia a 
faccia in giù, e ne sceglie una a caso. Il mazziere 
quindi estrae dalla bustina scelta le carte, sempre a 
faccia in giù, stando molto attento a non rovesciarle. 
Il mazziere quindi prende un numero di carte pari al 
numero dei giocatori, le mischia bene e ne dà una a 
ciascun giocatore, incluso sé stesso, sempre a faccia 
in giù. Attenzione: le carte vengono prese dal fondo 
del mazzetto, in modo che la carta Spia sia sempre 
selezionata e che il luogo non venga mai mostrato. 
Ad esempio, con quattro giocatori vengono prese dal 
fondo quattro carte: 1 spia e 3 luoghi. Le eventuali 
carte restanti nel mazzetto vengono riposte nella 
bustina, sempre senza che nessuno le veda, e messe 
da parte. Ogni giocatore guarda in segreto la propria 
carta, poi la tiene a faccia in giù davanti a sé.

Ruoli
Ai giocatori che non sono la spia la carta mostra 
anche il ruolo che hanno nel luogo segreto. 
Prima di iniziare a giocare, mettetevi d’accordo 
se volete usare i ruoli oppure no. Usare i ruoli è 

fortemente consigliato, tuttavia non per le prime 
partite: se non usate il ruolo sulle carte, il gioco 
può risultare più semplice, ma meno avvincente. 
(Anche se i nomi dei ruoli sembrano suggerire 
un ruolo da maschio o da femmina, sono tutti 
sempre considerati maschili o femminili: così, ad 
esempio, “nonno” vale anche come “nonna”.) 

I giocatori decidono la durata dei round: potete 
scegliere liberamente.

Noi suggeriamo:

Carta Luogo

Carta Spia

Concerto rock

Chitarrista 

 Luogo

 Ruolo

GIOCATORI MINUTI

3-4 6 

5-6 7 

7-8 8 

9-10 9 

11-12 10
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Autodromo

Pilota

Biblioteca

Bibliotecario

Bus turistico

Autista

Casa vinicola

Enologo

Cimitero

Guardiano

Concerto rock

Cantante 

Locale Jazz

Pianista

Matrimonio   

Sposo 

Metropolitana

Conducente

Museo d’arte

Studente

Parlamento

Senatore

Porto

Capitano
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Bus turistico

Autista

Cantiere

Carpentiere

Casa di riposo

Medico responsabile

Concerto rock

Cantante 

Distributore di benzina

Benzinaio

Fabbrica di cioccolato

Assaggiatore

Metropolitana

Conducente

Miniera di carbone

Minatore 

Mostra felina

Concorrente

Porto

Capitano

Prigione

Secondino

Stadio d’atletica

Lanciatore di martello
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Svolgimento del gioco
Il mazziere imposta il cronometro, lo fa partire e il 
gioco inizia.
Il mazziere comincia facendo una domanda a un 
altro giocatore chiamandolo per nome; ad esempio: 
“Dimmi un po’, Federico, ...”. La domanda dovrebbe 
essere attinente al luogo in cui i giocatori si 
trovano (anche se non è obbligatorio). La domanda 
deve essere una sola, non sono consentiti batti e 
ribatti. La risposta può essere di qualsiasi natura. Il 
giocatore che ha risposto diventa il prossimo a fare 
una domanda a un altro giocatore, e così via. Si può 
sempre domandare a chiunque tranne al giocatore 
che ha appena fatto la domanda (quindi non si può 
rispondere a una domanda con un’altra domanda). 
L’ordine con cui vengono fatte le domande è libero 
e viene deciso dai giocatori sulla base di ciò che 
sentono e dei sospetti che hanno.

Esempio (con i ruoli). Potreste essere un anziano 
nella casa di riposo, e se qualcuno vi chiede perché 
non eravate alla festa l’altra sera, potete lamentarvi 
dell’età e dell’artrite; oppure potreste essere 
un’infermiera, e quindi lamentarvi che i partner di 
ballo non sono così agili, ecc.

Fine del round
Il round si interrompe o termina quando si verifica 
una di queste tre condizioni:

1) Il tempo scade.
 Quando il tempo scade, il round termina. I giocatori 

devono indicare chi è la spia. Il mazziere indice una 
votazione per ciascun giocatore: comincia da sé 
stesso e prosegue in senso orario. Tutti i giocatori, 
ad esclusione del “sospettato”, votano allo stesso 
tempo (ad esempio con il pollice su/giù, o per 

alzata di mano) a favore o contro ogni sospettato. 
Prima di votare i giocatori possono discutere 
l’identità della spia.

• Se tutti votano che un sospettato è la spia, egli 
rivela la propria carta: se è davvero la spia, gli 
altri giocatori vincono e la spia perde. Altrimenti 
vince la vera spia.

• Se non c’è mai unanimità, per nessun giocatore, 
la spia vince.

 Nota bene: se ci sono 2 spie, vincono assieme. Però 
entrambe le spie perdono se almeno una viene 
scoperta, ed è sufficiente avere l’unanimità tranne 
1 voto perché un’accusa abbia successo.

2) Un giocatore fa un’accusa.
 Chiunque può interrompere il round 

in qualsiasi momento per accusare un 
altro di essere la spia. Ogni giocatore 
ha a disposizione un solo tentativo 
d’accusa per round. Si procede a 
una votazione come visto sopra.

• Se i giocatori sono unanimi 
nel votare che l’accusato 
è la spia, il round termina, 
e l’accusato mostra la propria 
carta: se è davvero la spia gli altri 
giocatori vincono e la spia perde. 
Altrimenti vince la vera spia.

• Se non c’è unanimità, invece il round 
continua da dove si era interrotto.

 Nota bene: anche in questo caso se 
ci sono 2 spie, vincono assieme, 
entrambe perdono se almeno una 
viene scoperta, ed è sufficiente 
avere l’unanimità tranne 1 voto 
perché un’accusa abbia successo.
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 È nell’interesse dei giocatori fare un’accusa: se la 
spia viene scoperta in questo modo, chi ha fatto 
l’accusa guadagna 1 punto in più. Tuttavia, fare 
un’accusa può convenire anche alla stessa spia, per 
depistare gli altri!

 Importante: i giocatori dovrebbero astenersi 
dal discutere l’identità della spia in questa 
fase. Gli argomenti pro o contro potrebbero 
inavvertitamente rivelare alla spia qual è il luogo 
segreto.

3) La spia si rivela.
 La spia può terminare il round in qualsiasi 

momento, e rivelare la propria identità mostrando 
la propria carta. La spia può quindi consultare i 
luoghi al centro del libretto e cercare di indovinare 
dove si trova. Se indovina, la spia vince. Altrimenti 
vincono gli altri giocatori.

 Se ci sono 2 spie, la seconda spia si deve rivelare 
dopo che la prima ha detto il luogo in cui pensa 
che si trovi. Anche la seconda spia può cercare di 
indovinare: può confermare la scelta della prima 
spia o scegliere un luogo diverso. Le spie vincono 
se almeno una di loro indovina il luogo.

 Importante: se il gioco viene fermato da un 
giocatore che accusa la spia (punto 2), la spia 
non può interromperlo a sua volta e cercare a 
quel punto di indovinare il luogo. Troppo comodo! 
Solo se la spia scampa alla votazione allora può, 
nel prosieguo del round, rivelarsi e cercare di 
indovinare.

 Quando il round termina, il mazziere raccoglie le 
carte e le rimette nella bustina. La bustina viene 
riposta nella scatola. Il ruolo di mazziere passa 
al giocatore che segue in senso orario. Il nuovo 
mazziere prende una nuova bustina e dà le carte 
come descritto sopra.

Punteggio

Le spie vincono il round se:
A)  Nessuna spia viene scoperta con le votazioni 

di fine round.
B)  Un giocatore che non è una spia viene 

votato all’unanimità durante il round o al 
termine di esso.

C)  Le spie si sono rivelate e almeno una di loro 
ha indovinato il luogo in cui si trovano.

Punteggio:
• vittoria: ogni spia fa 2 punti;
•  le spie si sono rivelate e almeno una ha 

indovinato il luogo: +2 punti a ogni spia che 
ha indovinato;

•  uno degli altri giocatori è stato votato come 
spia: +2 punti a ogni spia.

Gli altri giocatori vincono il round se:
A)  Almeno una spia viene scoperta con una 

votazione durante il round o al termine di esso.
B)  Le spie si rivelano, ma nessuna di loro 

indovina il luogo.

Punteggio:
•  vittoria: ciascuno fa 1 punto (escluse le spie!);
•  se una spia è stata votata con successo, 

il giocatore che l’ha accusata per primo: 
+1 punto. Se ci sono 2 spie, la spia che non 
è stata scoperta fa punti come se fosse 
un normale giocatore! Nota bene: solo il 
giocatore che ha accusato per primo la spia fa 
+1 punto, anche se la votazione da lui indetta 
non ha avuto successo e la spia è stata 
smascherata durante una votazione indetta 
dopo, da un altro giocatore.

Segnate i punti su un foglio, e sommateli di round in 
round.
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Fine della partita
Si giocano i round prestabiliti. Chi ha più punti alla 
fine, vince!

Suggerimenti strategici
Lo scopo dei giocatori che non sono spie è di 
identificare la spia senza rivelare il luogo. Quando 
fanno le domande o quando rispondono, questi 
giocatori dovrebbero stare attenti a non essere 
troppo espliciti. Ad esempio, se un velocista 
chiedesse al giudice di gara “Perché mi hai 
squalificato nell’ultima batteria?”, la spia potrebbe 
capire subito di trovarsi nello stadio d’atletica. 
D’altra parte quando le domande o le risposte sono 
troppo vaghe, gli altri potrebbero sospettare di 
trovarsi davanti alla spia, consentendo alla vera spia 
di guadagnare tempo o addirittura di vincere.
Lo scopo della spia è di ascoltare con molta 
attenzione cosa dicono gli altri giocatori, e di fare del 
proprio meglio sia per non essere scoperta, sia per 
indovinare il luogo in cui si trova, il tutto prima che 
scada il tempo. Una spia che aspetta la fine del 
round si prende un grosso rischio 
perché gli altri potrebbero 
identificarla in seguito alla 
discussione e al voto.

Combinare i giochi
Se volete rendere la vita impossibile alle spie, potete 
mischiare i set di carte di SPYFALL e SPYFALL DG. 
Assicuratevi di avere un numero uguale di carte nelle 
bustine. Seguite le regole del primo SPYFALL, senza le 
due spie. Se volete combinare SPYFALL e SPYFALL DG 
con due spie, dovete usare due set base di SPYFALL.

Variante: vecchi amici
Nel gioco, le spie lavorano sotto copertura e non si 
conoscono. Tuttavia, se volete, potete giocare questa 
variante di gioco in cui le spie si conoscono. Notate 
che questo semplifica di molto il compito delle spie.

Dopo che tutti i giocatori hanno guardato la propria 
carta luogo, il mazziere chiede a tutti di chiudere gli 
occhi. Tutti, incluso il mazziere, chiudono quindi gli 
occhi. Al comando del mazziere, le due spie aprono 
gli occhi e si identificano, poi chiudono di nuovo gli 
occhi. Quindi, tutti i giocatori aprono gli occhi allo 
stesso tempo e il mazziere fa partire il cronometro. 

Ora ciascuna spia conosce l’identità dell’altra!
I punti si fanno come visto sopra ma con 
un’eccezione: se una spia viene scoperta con 
una votazione durante il round, nessuna delle 

spie fa punti.
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