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Introduzione
al gioco

“Bacci Pagano – Il Gioco” è una sfida di 
investigazione da affrontare tutti insieme. 
I giocatori dovranno collaborare tra loro 
per aiutare il famoso investigatore privato 
genovese Bacci Pagano, nato dalla penna di 
Bruno Morchio e protagonista di numerosi 
romanzi, a risolvere i casi che gli verranno 
sottoposti.

Insieme a questa pagina introduttiva, nella 
scatola troverete cinque fascicoli: ognuno 
rappresenta un’indagine di difficoltà variabile, 
indicata sulla copertina. Troverete anche 
ulteriori materiali di gioco da usare solo con 
alcuni fascicoli, seguendo le indicazioni del 
testo.

I cinque casi non sono legati tra loro: è 
possibile cominciare a giocare aprendo un 
fascicolo a scelta e leggendo l’introduzione 
all’avventura. Se è la vostra prima partita, è 
consigliabile iniziare con il fascicolo “Ladri di 
libri”, che contiene un tutorial approfondito 
delle regole di gioco.

Sul retro di questa pagina troverete un elenco 
di tutte le citazioni alle opere di Bruno 
Morchio presenti all’interno delle singole 
avventure. Vi consigliamo di leggerle solo 
dopo aver completato i relativi casi, così da 
evitare di rovinarvi alcune sorprese. 

MATERIALE DI GIOCO
5 Storie rilegate
5 Fogli d’indagine
1 Foglio Introduzione al gioco
1 Mappa di Genova
1 Pagina di Giornale
1 Immagine Casa di Lauro
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“Bacci Pagano – Il Gioco” contiene svariate citazioni alle opere di Bruno Morchio.

LADRI DI LIBRI
Par. 15) «La realtà è differente: si tratta di un lavoro sporco.» (vedi: “Uno sporco lavoro - La calda 
estate del giovane Bacci Pagano”, 2018).
Par. 35) A proposito, qui bazzica solitamente il mio amico Gegè, che però oggi non si trova (vedi: 
“Bacci Pagano - Una storia da carruggi”, 2004).

LA NAVE SOSPETTA
Intro) In quel momento ricordo: Julia Rodriguez, vedova Terenzi. Una quindicina di anni fa la aiutai 
duran-te una difficile indagine (vedi: “Maccaia. Una settimana con Bacci Pagano”, 2004).
Par. 40) Conosco il castigliano: l’ho imparato negli anni di Cuba, durante i viaggi in Centro America 
per raggiungere gli Stati Uniti (vedi: “Colpi di coda”, 2010).

TRASFERTA IN OGLIASTRA
Par. 66) È successa la stessa cosa quando ha scoperto che le nostre figlie avevano diviso uno spinello, 
molti anni fa (vedi: “Con la morte non si tratta: un’indagine di Bacci Pagano”, 2006).

AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Intro) Il Commissario Manlio Cecchi è un’ottima persona: lo conosco da quando era ancora un 
semplice ispettore (vedi: “Bacci Pagano. Una storia di carruggi”, 2004).  
Par. 3) Anche il suo mentore Pertusiello mi ha sempre riferito informazioni preziose senza 
preoccuparsi sia del segreto istruttorio, sia di essere ricambiato (vedi: “Maccaia. Una Settimana con 
Bacci Pagano”, 2004).

VITE INVISIBILI
Par. 18) Il romagnolo è una mia vecchissima conoscenza (vedi: “Uno sporco lavoro”, 2018).
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Demoela ringrazia Isabella e tutti i Bagonda, Giulio Raiola, P.S. Martensen, Francesca e famiglia 
per la collaborazione nello sviluppo dell’esperienza di gioco.


