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INTRODUZIONE
Il mondo è sconvolto dalla pandemia, ma la malattia si manifesta molto tempo dopo averla contratta. Chi è in-
fetto? Chi può curarci? Chi sono gli agenti del contagio, gli UNTORI?

“Virus in fabula” è basato sul gioco “lupus in tabula”, ma con regole e ruoli leggermente diversi; inoltre il gioco 
può essere giocato a distanza di sicurezza dai vostri amici infetti.

REGOLAMENTO
Il presente regolamento è pensato per giocare attraverso 
una piattaforma di videochat. Per le regole con le per-
sone dal vivo usate gli accorgimenti proposti in fondo.

Tutti i giocatori iniziano il gioco SANI, ad esclusione del 
paziente zero, il coniuge zero e il pargolo zero, che sono 
UNTORI - e il presidente del consiglio, che è INFETTO.

Gli UNTORI sono particolari tipi di infetti, che hanno la 
capacità di infettare gli altri giocatori. Se controllati da 
ricercatore o crocerosina sono rilevati come infetti.

Se durante la fase di blackout un giocatore sano viene 
scelto da un untore diventa INFETTO o, in alcuni casi, 
UNTORE. Gli untori che vengono trasformati iniziano a 
giocare in questo ruolo dal turno successivo.

Gli untori agiscono separatamente, e nel caso scelgano 
di infettare uno persona già infetta, o un altro untore, non 
succede nulla.

Se durante la fase di blackout un giocatore infetto viene 
scelto dal Dr.Dottore torna SANO - se era già sano non 
succede nulla.

SCOPO DEL GIOCO

Gli UNTORI devono infettare tutti i giocatori che non sono in quarantena.

I giocatori SANI e INFETTI devono mettere in quarantena tutti gli untori.

PRIMA DI INIZIARE

Vengono scelti i RUOLI che giocheranno e comunicati pubblicamente; il master spiega l’ABILITÀ di ognuno, che 
è comunque scritta sotto ogni carta. 

Il master invia segretamente i ruoli ai singoli giocatori. Ogni giocatore legge la propria carta.

Se presenti, il master comunica il ruolo del “pangender-fluid aromantico” al “queerplatonic demisexual”, e vice-
versa. Se presenti, il master comunica il ruolo del “paziente zero” al “misantropo”.

https://www.instagram.com/rupe_b/
https://www.facebook.com/rruupe/
https://bern-a.wixsite.com/rupe


FASI DI GIOCO

Il gioco si divide in due fasi, blackout e social network, che si ripetono fino alla fine del gioco.

BLACKOUT 

I giocatori spengono webcam e microfono. Ogni giocatore che ha un ruolo attivo durante la fase di blackout co-
munica al master tramite chat privata la persona scelta per attivare la propria abilità.

Il master dovrà per prima cosa applicare la scelta del cassiere dell’u2 - se presente. Quindi dovrà applicare le 
scelte degli untori, infine quelle degli altri giocatori. Per ultimo, applicherà la scelta del farmacista pasticcione - se 
presente.

Nel caso in cui uno dei giocatori venga trasformato in untore potrà giocare in questo ruolo dalla fase di blackout 
successiva.

SOCIAL NETWORK

Alla fine del blackout inizia la fase di social network, si riaccendono webcam e microfoni ed è possibile parlare 
liberamente.

IMPORTANTE: All’inizio della fase social il master annuncia quanti sono gli infetti in gioco; il numero di infetti 
comprende anche gli untori.

Durante la fase di social i giocatori discutono per decidere chi mettere in quarantena. È obbligatorio che ogni 
turno venga scelta una persona da mettere in quarantena. In caso di parità le due persone in questione hanno 
diritto a scrivere un tweet [280 caratteri] per convincere gli altri a non farsi mettere in quarantena.

Quando un giocatore viene messo in QUARANTENA perde le abilità descritte sulla propria carta; può ancora 
partecipare alla discussione, e votare per chi mettere in quarantena.

Finché c’è ancora un untore attivo il gioco continua con una nuova fase di blackout.

FINE DELLA PARTITA

Se tutti i giocatori sono infetti o in quarantena il gioco finisce con la vittoria degli UNTORI.

Se tutti gli untori attivi sono in quarantena, il gioco finisce con la vittoria dei giocatori SANI o INFETTI.

RUOLI
L’abilità principale di ogni ruolo è scritta sulla carta, ma di seguito sono state aggiunte ulteriori informazioni, se 
necessarie. I ruoli sono scritti in ordine di attivazione.

•	 MASTER / Ministero della Salute: Amministra i turni e annuncia il 
bollettino giornaliero sul numero di infetti.

•	 CASSIERE DEL CRAI: Durante la fase di blackout sceglie un gioca-
tore. Il giocatore scelto non potrà usare la sua abilità durante questa 
fase. Il cassiere non può scegliere due volte la stessa persona.

•	 PAZIENTE ZERO: Untore. Durante la fase di blackout sceglie un gi-
ocatore da infettare. Non può essere guarito.

•	 CONIUGE ZERO: Untore. Durante la fase di blackout sceglie un gi-
ocatore da infettare. Non può essere guarito.

•	 PARGOLO ZERO: Untore. Durante la fase di blackout sceglie un gi-
ocatore da infettare. Non può essere guarito.

•	 FOOD-RIDER: Durante la fase di blackout sceglie un giocatore a 
cui portare una pizza. Se il giocatore scelto è un untore il food-rider 
viene infettato. Se infettato diventa untore, e durante la fase di black-



out sceglie una persona da infettare. Può essere guarito.

•	 PERSONA IN FILA: Se infettato diventa untore, e durante la fase di blackout sceglie una persona da infettare. 
Può essere guarito.

•	 NEO-SPORTIVO: Se infettato diventa untore, e durante la fase di blackout sceglie una persona da infettare. 
Può essere guarito.

•	 ANZIANO STANDARD: Durante la fase di blackout sceglie un giocatore. Se il giocatore è un untore, l’anziano 
viene infettato.

•	 SBIRRO: Durante il terzo blackout indica una persona a sua scelta da mettere in quarantena. Il master comu-
nica la quarantena per il giocatore scelto durante il successivo bollettino. Se il poliziotto indica un untore at-
tivo diventa anche lui untore. Se viene infettato non diventa untore.

•	 RICERCATORE: Durante la fase di blackout fa un tampone ad un giocatore per scoprire se quella persona è 
sana o infetta. Se il ricercatore viene infettato, infetterà a sua volta tutti i giocatori a cui fa un tampone. Questi 
giocatori al controllo gli risulteranno infetti.

•	 DR.DOTTORE: Durante la fase di blackout sceglie un giocatore - se quella persona è infetta torna sana, se è 
sana non succede nulla. Non può curare sé stesso.

•	 CROCEROSINA: Durante la fase di blackout assiste un giocatore in quarantena e scopre se è sano o infetto.

•	 CANE: Durante ogni fase di blackout può decidere se far uscire una persona a sua scelta dalla quarantena.

•	 VOYEUR AL BALCONE: Durante la fase di blackout può scegliere un giocatore che verrà candidato alla quar-
antena, assieme al giocatore con più voti, durante la fase social successiva.

•	 MODERATORE: Durante la fase di blackout può scegliere un giocatore da escludere durante la fase social 
successiva. Il giocatore scelto dovrà tenere chiuso il proprio microfono, o stare in silenzio.

•	 FARMACISTA PASTICCIONE: Una volta in tutto il gioco, durante la fase di blackout, sceglie un giocatore, 
anche sé stesso. Se quel giocatore è infetto guarisce, se è sano diventa infetto.

•	 MISANTROPO: All’inizio del gioco gli viene comunicato chi è il paziente zero. Gioca dalla parte degli untori.

•	 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Inizia il gioco da infetto e non può essere guarito. Se un untore prova a infet-
tarlo [e può essere guarito] viene guarito. Se un untore che non può essere guarito prova a infettarlo non 
succede nulla.

•	 HIKIKOMORI: Può essere infettato solo dal food-rider. Non può essere escluso dalla discussione dall’hacker. 

•	 PANGENDER-FLUID AROMANTICO: Conosce l’identità di “queer-
platonic demisexual”. Se quest* viene mess* in quarantena o infet-
tat* subisce lo stesso effetto.

•	 QUEERPLATONIC DEMISEXUAL: Conosce l’identità di “pangen-
der fluid aromantico”. Se quest* viene mess* in quarantena o infet-
tato subisce lo stesso effetto.

CONSIGLI
Il gioco può essere giocato in quanti volete, scegliendo i ruoli in base 
al numero di giocatori. Oltre a uno dei tre untori di base [paziente, co-
niuge o pargolo zero] si può aggiungere un untore [potenziale o fisso] 
ogni tre giocatori circa. Si consiglia di usare il Dr.Dottore e il cane da 
dieci giocatori in poi.

Al master viene fornita una scheda per segnare i giocatori e i loro ruoli, 
chi è infetto e chi in quarantena, in modo tale da tenere la situazione 
sempre sotto controllo.



VERSIONE “DAL VIVO”
Per giocare a VIRUS IN FABULA dal vivo, durante la fase di blackout tutti i giocatori chiudono gli occhi. Il master 
chiama i ruoli che si attivano durante questa fase uno alla volta. Il giocatore chiamato aprirà gli occhi, indicherà la 
persona scelta e, nel caso, il master gli comunicherà quanto dovuto con gesti della testa. Il giocatore richiuderà 
gli occhi e il master passerà al giocatore successivo, fino alla fine della fase blackout. 
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