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INTRODUZIONE 

Lifeboat è un gioco di carte per 5 o 6 giocatori che rappresentano 
dei dispersi, vittime di un naufragio nell’epoca vittoriana. Ogni 
giocatore deve proteggere il suo amore segreto, guardarsi le 
spalle dal suo nemico segreto e, al contempo, cercare di afferrare 
quanto più possibile di ciò che resta di utile dalla nave affondata! 

OBIETTIVO 

Lo scopo è avere il massimo punteggio al termine del gioco. I 
punti vittoria possono provenire da una varietà di fattori, come la 
sopravvivenza personale, la morte del proprio nemico, la 
sopravvivenza di una persona amata ed il valore degli oggetti 
recuperati. 

Tutti i valori in punti vittoria sono riportati sulle carte 
corrispondenti a secondo dei casi. 

COMPONENTI DEL GIOCO 

Lifeboat si compone di 90 carte di vari tipi, come indicato sul retro 
delle stesse: 

• 6 carte bianco/grigie dei personaggi, “Characters”; 

• 6 carte bianco/grigie per indicare i posti a bordo, 
“Placeholders”; 

• 6 carte rosse degli amori segreti, “Love”; 

• 6 carte rosse dei nemici segreti, “Hate”; 

• 42 carte verdi rappresentanti gli oggetti e le provviste, 
“Provisions”; 

• 24 carte blu di navigazione, “Navigation”. 

Inoltre, il mazzo comprende anche 10 carde bianco/grigie con il 
regolamento in inglese, una carta blu con le informazioni sugli 
autori e la casa produttrice del gioco, ed una carta bianco/grigia 
con il catalogo Fat Messiah Games. 

Infine, per giocare, avrete bisogno di una manciata di segnalini di 
qualche genere, come piccole conchiglie o le più classiche perline 
di vetro colorato. 

PREPARAZIONE E INIZIO DEL GIOCO 

1) Se la partita si svolge con soli cinque giocatori, rimuovete a 
caso una delle carte Character e le corrispondenti carte 
Placeholder, Love e Hate. Rimuovete anche 10 carte 
Provisions. 

2) Mescolate separatamente le carte Character, Love e Hate e 
distribuitene una di ciascun tipo ad ogni giocatore. 

3) Disponete le carte Placeholder al centro del tavolo, in modo 
da formare una fila che va idealmente dalla prua alla poppa 
della scialuppa, mettendole in ordine secondo il valore di 
Setup indicato sulle carte stesse. I personaggi con il valore di 
Setup più basso saranno quelli più vicini alla prua, mentre i 
valori più alti vanno verso la poppa (in pratica, l’ordine iniziale 
è: Lady Lauren, Sir Stephen, The Captain, First Mate, 
Frenchy e infine The Kid). 

4) Mescolate le carte Provision e disponetelo a faccia in giù 
davanti al primo personaggio della fila, in corrispondenza 
della prua. Queste carte rappresentano in realtà una serie di 
scatole prese all’ultimo momento dalla nave, che saranno 
aperte e razionate fra i giocatori nel corso della partita. 

5) Mescolate il mazzo delle carte Navigation e disponetelo a 
faccia in giù alle spalle dell’ultimo personaggio, in 
corrispondenza della poppa. 

6) A questo punto, il personaggio nel ruolo di Quartermaster 
inizia il suo primo turno di gioco, secondo la sequenza 
descritta più avanti, nel paragrafo “Sequenza di gioco”. 

LE CARTE 

Carte Placeholder 
Come già detto a proposito della preparazione del gioco, queste 
carte servono solo per indicare la posizione di ogni personaggio 
all’interno della scialuppa, che determina al contempo il suo 
eventuale ruolo di Quartermaster (il più vicino alla prua) o di 
Navigatore (il più vicino alla poppa), nonché l’ordine di gioco in 
ogni turno. Di conseguenza, queste carte non fanno mai parte 
della mano del giocatore e non si possono scambiare, cedere o 
rubare. 

Carte Character 
La carta Character ricevuta da ogni giocatore deve essere posta 
in modo visibile di fronte a sé e non può essere scambiata, 
ceduta, rubata durante la partita. Questa carta serve solo per 
ricordare il personaggio interpretato da ogni giocatore, e riporta 
due valori che influenzano il corso del gioco e, generalmente, 
un’abilità speciale. 

Il valore Size riportato sulla carta Character rappresenta una 
varietà di fattori del gioco. In primo luogo, indica la resistenza del 
personaggio e quindi il numero di ferite che può subire a causa 
dei vari eventi che si verificano (vedi più avanti, paragrafo 
“Ferite”). Inoltre, tale valore indica anche l’abilità del personaggio 
quando occorra combattere (vedi più avanti, paragrafo 
“Combattimento”) ed il valore in punti vittoria ottenuto da chi ha 
per nemico questo personaggio (ovvero, che ha la corrispondente 
carta Hate), in caso di sua morte. 

Il valore Survival riportato sulle carte Character indica invece i 
punti vittoria guadagnati dal giocatore stesso e da chi lo ama 
segretamente (ovvero, chi ha la corrispondente carta Love), se il 
personaggio riesce a sopravvivere al naufragio, cioè se non è 
morto al termine del gioco. 

Infine, a parte il First Mate, tutte le carte Character riportano la 
descrizione di una speciale abilità del personaggio, che può 
essere usata nel corso del gioco o che influenza il conteggio dei 
punti vittoria al termine: 

• Lady Lauren: raddoppia i punti vittoria delle carte Provision di 
tipo “Jewels”; 

• Sir Stephen: raddoppia i punti vittoria delle carte Provision di 
tipo “Paintings”; 

• The Captain: raddoppia i punti vittoria delle carte Provision di 
tipo “Cash”; 

• First Mate: è il solo a non avere alcuna abilità speciale; 

• Frenchy: essendo un eccellente nuotatore, non subisce una 
ferita quando cade fuoribordo; 

• The Kid: nessun personaggio può opporsi quando tenta di 
rubargli una carta Provision coperta. 

Carte Love e Hate 
Le carte Love e Hate non possono essere scambiate, cedute o 
rubate, e devono essere mantenute segrete senza mostrarle agli 
avversari. Le carte Love indicano il personaggio amato 
segretamente da ogni giocatore ed i relativi punti vittoria che si 
ottengono al termine del gioco, se tale personaggio è ancora vivo 
(pari al suo valore di Survival). Analogamente, le carte Hate 
indicano il nemico segreto di ogni giocatore ed i relativi punti 
vittoria che si ottengono al termine del gioco, se tale personaggio 
è morto (pari al suo valore di Size). 

Un giocatore che ama segretamente il suo stesso personaggio 
(ovvero, ha la sua stessa carta Love) è un Narcisista e, se è 
ancora vivo al termine del gioco, guadagna il doppio dei punti 
corrispondenti al suo valore Survival. 

Un giocatore che ha per nemico il suo stesso personaggio 
(ovvero , ha la sua stessa carta Hate), è in realtà un Sociopatico e 
odia tutti gli altri, ad eccezione di sé stesso e di quello sulla sua 
carta Love, e al termine del gioco guadagna punti vittoria pari al 
valore Size di tutti i personaggi odiati che sono morti.  

Un giocatore Sociopatico non guadagna punti vittoria per la 
propria sopravvivenza al termine del gioco, a meno che non sia 
anche Narcisista. 



Carte Provision 
Le carte Provision possedute da ogni giocatore sono inizialmente 
tenute a faccia in giù, e possono essere mostrate agli altri 
giocatori, in modo che ciascuno sappia quante ne possiedono gli 
altri. I giocatori possono rivelare le proprie carte Provision in ogni 
momento del gioco per utilizzarle o difendersi dall’abilità di 
borseggio di The Kid, ma da quel momento restano a faccia in su 
e vengono scartate se il personaggio finisce fuoribordo. 

Carte Navigation 
Non fanno parte della mano dei giocatori e non possono essere 
mostrate, scambiate, cedute o rubate nel corso del gioco. 

SEQUENZA DI GIOCO 

Ogni turno di gioco rappresenta una giornata dei naufraghi a 
bordo della scialuppa, ed è suddivisa in tre fasi:  

1 Quartermaster 

2 Azioni dei giocatori: 

2.1 Non fare nulla 

2.2 Remare 

2.3 Cambiare posizione 

2.4 Derubare qualcuno 

2.5 Azioni speciali 

3 Navigazione 

Il gioco prosegue di turno in turno ripetendo le varie fasi, fino a 
quando non ha termine durante la fase di navigazione (vedi più 
avanti, paragrafo “Navigazione”). 

FASE 1: QUARTERMASTER 

Il personaggio vivo e non privo di sensi attualmente posizionato 
più vicino alla prua rappresenta in questa fase il Quartermaster. 
Tale giocatore pesca dal mazzo Provision tante carte quanti sono 
attualmente i personaggi vivi e non privi di sensi a bordo della 
scialuppa, le guarda e ne sceglie una che tiene per sé 
aggiungendola coperta alla sua mano di carte. Dopo aver scelto 
la sua carta, il Quartermaster passa le restanti al giocatore il cui 
personaggio siede in seconda posizione, il quale sceglierà a sua 
volta una carta Provision e passerà le altre allo stesso modo, fino 
a che tutti i personaggi vivi e non privi di sensi abbiano preso una 
carta. Ovviamente, l’ultimo personaggio della scialuppa riceverà 
una sola carta e non avrà quindi alcuna scelta. 

In questa fase, quindi, ogni giocatore il cui personaggio è vivo e 
non privo di sensi aumenterà la sua mano di una carta Provision. 

Se il mazzo delle carte Provision si esaurisce ad un certo punto 
del gioco, da quel momento in poi la fase Quartermaster sarà 
ignorata e nei turni seguenti si passerà direttamente alla fase 
delle Azioni dei giocatori (a questo punto, meglio remare!). 

FASE 2: AZIONI DEI GIOCATORI 

In questa fase ogni giocatore può effettuare una delle quattro 
possibili azioni, sempre in ordine di posizionamento dalla prua 
alla poppa della scialuppa (di conseguenza, inizia il 
Quartermaster e l’ultimo a giocare è il Navigatore). 

In aggiunta alle azioni di seguito descritte, i giocatori possono 
accordarsi e fare scambi in qualsiasi momento, mentre il gioco va 
avanti. In ogni caso, le carte mantengono il loro stato a faccia in 
su o a faccia in giù quando passano da un proprietario ad un 
altro, indipendentemente dal fatto che siano scambiate o rubate. 

Opzione 2.1: Non fare nulla. 
Il giocatore può decidere che il suo personaggio non effettua 
azioni, conservando le sue energie per ciò che succederà in 
seguito. Questa è la sola azione che può e deve effettuare nel 
proprio turno un personaggio che abbia perso i sensi. 

Opzione 2.2: Remare 
Il giocatore pesca una carta Navigation e la esamina senza 
mostrarla agli altri. Dopo averla esaminata, il giocatore può 
scegliere di riporre la carta in fondo al mazzo (se non è di suo 
gradimento), oppure la pone coperta su una pila di carte 
Navigation che saranno risolte nel turno in corso.  

I personaggi che effettuano quest’azione devono essere ruotati di 
180° in modo che sia chiaro chi ha remato nel turno in corso. 

Opzione 2.3: Cambiare posizione 
Il giocatore può dichiarare che il suo personaggio intende 
cambiare posto sulla scialuppa, indicando al posto di chi desidera 
sedere. Il giocatore di cui si intende prendere il posto può 
accettare o rifiutare lo scambio; nel primo caso, le corrispondenti 
carte Placeholder vengono scambiate fra loro, in modo da 
riflettere la nuova disposizione a bordo, mentre in caso di rifiuto si 
avrà un combattimento (vedi più avanti, paragrafo 
“Combattimento”). 

Si noti che l’ordine in cui i personaggi agiscono è determinato in 
base alle posizioni occupate all’inizio del turno, pertanto se si 
verificano scambi di posizione può essere necessario indicare 
con un segnalino chi ha già effettuato la propria azione, per non 
fare confusione. 

Opzione 2.4: Derubare qualcuno 
Il giocatore può tentare di rubare una carta ad un altro 
personaggio, scegliendone una di quelle rivelate a faccia in su, 
oppure pescandone a caso una di quelle coperte. Il giocatore che 
subisce il tentativo di furto può dichiararsi d’accordo e cedere la 
carta senza problemi, oppure può rifiutarsi, nel qual caso si ha un 
combattimento (vedi più avanti, paragrafo “Combattimento”). 

L’unica eccezione è l’abilità speciale del personaggio The Kid, 
che può rubare una delle carte coperte di un altro giocatore 
(pescando a caso) senza che questi possa rifiutarsi; in questo 
caso, quindi, il giocatore che subisce il furto deve accettarlo per 
forza e non può iniziare un combattimento per impedirlo. 

Opzione 2.4: Azioni speciali 
Per alcune carte Provision è necessaria un’azione speciale che 
viene effettuata al posto di un’altra delle azioni sopra elencate. Le 
azioni speciali sono: l’apertura dell’ombrello Parasol, lanciare 
segnali di soccorso con la Flare Gun e medicare qualcuno con il 
First-Aid Kit.  

COMBATTIMENTO 

Quando un giocatore rifiuta un cambio di posto o non acconsente 
a cedere una carta ad un avversario, si ha un combattimento e 
tutti devono immediatamente smettere eventuali scambi fino a 
che il combattimento non sarà risolto. Per indicare chi è coinvolto 
nel combattimento, le relative carte Placeholder vengono spostate 
lievemente al di fuori della fila, in direzioni opposte. Il giocatore 
che stava effettuando l’azione sarà l’attaccante, mentre quello 
che la subiva è il difensore. 

A questo punto, gli altri personaggi possono decidere di unirsi al 
combattimento e/o rivelare carte Provision che rappresentano 
armi per potenziare i loro valori di Size. Anche le carte 
Placeholder di questi personaggi verranno spostate di lato, in 
modo da indicare chiaramente al fianco di chi hanno deciso di 
scendere in campo. 

E’ possibile continuare a negoziare scambi e accordi durante il 
combattimento, ma gli scambi saranno effettuati solo al termine e 
comunque gli accordi non sono vincolanti e nessuno è obbligato a 
rispettare la parola data una volta che la situazione sarà tornata 
alla calma. 

Non appena è chiaro che nessun altro intende unirsi al 
combattimento o giocare nuove carte, si somma il totale dei valori 
di Size dei personaggi e delle armi di ciascuna fazione e risulterà 
vincente quella con il maggior totale. In caso di parità, la vittoria 
va al difensore. 

Tutti i personaggi della fazione sconfitta subiscono una ferita (vedi 
più avanti, paragrafo “Ferite”). Se vittorioso, l’attaccante può 
portare a termine la sua azione, altrimenti questa viene interrotta 
senza che abbia alcun effetto. 

Non appena il combattimento è stato risolto, tutte le carte 
Placeholder di coloro che hanno combattuto devono essere 
tenute fuori linea, in modo che sia chiaro chi ha partecipato allo 
scontro al fine di valutare gli eventuali effetti della sete, nella fase 
di Navigazione. 

Non c’è limite al numero di combattimenti cui può prendere parte 
uno stesso personaggio nel corso di un turno. 



Esempio. Il Captain vuole diventare Quartermaster e così 
dichiara di voler cambiare posto con Sir Stephen, che rifiuta 
iniziando il combattimento. Lady Lauren si schiera al fianco di Sir 
Stephen, mentre The Kid si unisce al Captain. A questo punto 
Lady Lauren scopre un coltello. Il gruppo del Captain e The Kid 
ha un valore totale di Size pari a 10, mentre i difensori hanno 12 e 
vincono lo scontro. Sir Stephen conserva la sua posizione, 
mentre il Captain e The Kid subiscono una ferita ciascuno. 

NAVIGAZIONE 

Il personaggio vivo e non privo di sensi che ha la posizione più 
vicina alla poppa della scialuppa è il Navigatore e gestisce la rotta 
dei naufraghi. Il giocatore prende la pila delle carte Navigation 
costituita da coloro che hanno scelto di remare nel turno in corso 
e vi aggiunge comunque la prima carta del mazzo Navigation. 

A questo punto, il Navigatore esamina le carte e ne sceglie una 
sola che giocherà applicandone tutti gli effetti, nell’ordine di 
seguito descritto. 

Passo 1: Gabbiani 
Se la carta riporta l’immagine di un gabbiano, si aggiunga un 
segnalino accanto al mazzo delle carte Navigation; questi 
segnalini servono a tenere il conto di quanti gabbiani sono stati 
avvistati nel corso del gioco fino al momento attuale.  

Non appena dovessero essere presenti in tal modo quattro 
gabbiani, viene avvistata la terra e il viaggio volge al termine. In 
questo caso, la partita finisce immediatamente e non si risolvono 
gli altri effetti della carta Navigation (si noti che esiste anche una 
carta che rimuove un gabbiano). 

Passo 2: Personaggi fuoribordo 
Tutti i personaggi elencati nella sezione Overboard della carta 
Navigation vengono travolti dalle onde e risucchiati in mare, 
perdendo tutte le carte Provision scoperte che avevano. In 
aggiunta, i personaggi che finiscono fuoribordo subiscono anche 
una ferita ciascuno (ad eccezione di Frenchy per via delle sua 
abilità speciale), a meno che non abbiano una carta Life-
Preserver a faccia in su o non ne venga usata una per loro da 
parte di altri giocatori. 

A questo punto può essere usata un’esca per squali (carta 
Provision “Bucket of Chum”) per causare ulteriori ferite ai 
personaggi che sono stati sbalzati fuoribordo, compreso Frenchy 
in questo caso. 

Passo 3: Effetti della sete 
Tutti i personaggi elencati nella sezione Thirsty della carta 
Navigation subiscono gli effetti della sete e ricevono una ferita. Se 
è presente l’immagine di un pugile, tutti i personaggi che hanno 
partecipato ad almeno un combattimento nel corso del turno 
subiscono una ferita. Inoltre, se è presente l’immagine dei due 
remi incrociati, allora anche tutti i personaggi che hanno remato in 
questo turno subiscono una ferita. In pratica, è possibile che a 
causa della sete un personaggio subisca fino a tre ferite nello 
stesso turno (se compare nella lista, ha combattuto e c’è il pugile, 
ha remato e ci sono i remi). 

Le carte Provision “Water” possono essere usate per prevenire le 
ferite della sete: ogni carta usata annulla in tal caso una ferita e 
viene scartata. E’ anche possibile usare queste carte per 
prevenire le ferite ad altri personaggi. 

Una volta risolti gli effetti della sete secondo quanto sopra 
riportato, tutte le carte Placeholder vengono ruotate e rimesse in 
linea normalmente, pronte per giocare il turno successivo. 

Fine della fase di navigazione 
Una volta risolti i gabbiani, i fuoribordo e la sete, il Navigatore 
ripone la pila delle carte Navigation (compresa quella che lui 

stesso ha appena scelto e risolto) sotto il mazzo corrispondente, 
a faccia in giù. Tutti i personaggi che erano finiti in mare salgono 
nuovamente a bordo a questo punto. 

Fare il Navigatore è un compito separato che non influenza le 
azioni del personaggio di un giocatore per il turno in corso. 

FERITE 

I personaggi possono subire ferite a causa dei combattimenti, 
della sete e delle cadute in mare. I giocatori segnano le ferite 
subite dal proprio personaggio mettendo dei segnalini sulla carta 
Character che hanno di fronte. 

Perdita dei sensi 
Un personaggio è capace di agire finché le ferite subite non 
uguagliano il suo valore di Size, momento in cui perde i sensi. 

Quando è privo di sensi (cioè ha esattamente tante ferite quanto il 
suo valore di Size), un personaggio non può rivelare né usare le 
sue carte, non può partecipare ai combattimenti e viene ignorato 
quando il Quartermaster distribuisce le provviste. I personaggi 
privi di sensi non possono rifiutare i cambi di posizione né opporsi 
ai tentativi di rubar loro carte, non possono essere Quartermaster 
né Navigatori e, al loro turno, possono solo “non fare nulla”. 

Se un personaggio privo di sensi finisce fuoribordo, muore 
immediatamente, a meno che non abbia una carta Provision “Life-
Preserver” già rivelata a faccia in su. 

Finché è privo di sensi, il personaggio può comunque continuare 
a negoziare con gli altri e può anche effettuare scambi; inoltre, 
può chiedere agli altri di usare o rivelare le proprie carte. 

Morte 
Se le ferite sono più del valore di Size, allora il personaggio è 
morto. Se un personaggio muore fuoribordo, il giocatore deve 
scartare tutte le sue carte Provision, altrimenti si considererà 
semplicemente privo di sensi per il resto del gioco, ai fini dei 
cambi di posizione e dei furti di equipaggiamento. 

Quando un personaggio muore, il giocatore è in ogni caso fuori 
gioco, ma potrebbe ancora vincere al termine della partita se le 
cose si mettono per il verso giusto… 

Cura 
Se un giocatore ha la carta Provision “First-Aid Kit”, può usarla 
spendendo la sua azione del turno per rimuovere una ferita ad un 
personaggio qualsiasi (compreso il proprio). Ovviamente, questo 
potrebbe riportare alla normalità un personaggio 
precedentemente privo di sensi, ma non può far tornare in vita un 
morto. 

FINE DEL GIOCO, PUNTEGGIO E VITTORIA 

Il gioco termina immediatamente appena esce il quarto gabbiano. 

Ogni giocatore somma i punti vittoria dovuti alle sue carte 
Provision (sia quelle rivelate che quelle ancora a faccia in giù), 
quelli di Survival del proprio personaggio (se è ancora vivo), quelli 
delle carte Love (se il personaggio indicato è ancora vivo) e Hate 
(se il personaggio indicato è morto). Se il personaggio era un 
Narcisista o un Sociopate, si ricordi di apportare le modifiche di 
cui si è già parlato a proposito delle carte Love e Hate. 

Ogni giocatore somma i propri punteggi secondo quanto indicato, 
anche se se il proprio personaggio è morto: con un po’ di fortuna, 
infatti, potreste essere salvati prima che i vostri compagni 
finiscano di depredare il vostro cadavere, ed i vostri averi 
andrebbero ai vostri eredi! 

Al termine dei conteggi, il giocatore con il maggior punteggio 
totale vince la partita. 

 


