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 Dopo il successo di lettori del primo volume che raccoglieva una

trentina di recensioni di Boardgames (prese dall'omonima rubrica di

KULT Underground - gestita in toto da Andrea Nini) era inevitabile

riunire anche quelle scritte in seguito nello stesso spazio virtuale in

formato e-book.

 E quindi ecco a voi la "seconda parte" del vademecum essenziale per

gli appassionati di questo genere di sano intrattenimento: altre

trentadue recensioni dettagliate, corredate da una immagine della

scatola o del piano di gioco, e con riferimenti precisi ad autori e

produttori.



La redazione
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Age of Steam






I treni hanno sempre suscitato un certo fascino nel popolo dei

giocatori, sia sotto forma di modellini e plastici che di simulazioni del

mondo delle ferrovie, come questo "Age of Steam": l'ultima

incarnazione (per ora) del genere "Train Game", ovvero il tentativo di

simulare il mondo del trasporto su rotaia utilizzando meccanismi che

integrano la gestione economica con la topologia (chiamata in causa

per le geometrie delle reti ferroviarie).

Martin Wallace è un autore che ha al suo attivo titoli che si

distinguono in primo luogo per la qualità delle meccaniche, e

successivamente per la varietà dei temi trattati: da "Liberté" (politica

durante la Rivoluzione Francese) a "Princes of the Renaissance"

(alleanze nell'Italia Rinascimentale), passando per titoli come "Way

out west" (un gestionale sulla colonizzazione del West).

"Age of Steam" è un gioco che colpisce subito per la qualità dei

materiali, ma anche per la complessità delle regole, purtroppo anche

dovuta ad un regolamento in alcuni punti un po' oscuro, ma che può

risultare non immediato anche per l'ampio spettro di possibilità che i

giocatori hanno a disposizione per decidere l'andamento della propria

partita, che può spiazzare un giocatore occasionale o non abituato a
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una tale libertà.

Nella scatola (robusta e dalla grafica accattivante) troviamo la plancia

di gioco, che rappresenta una parte degli Stati Uniti nord occidentali,

sovrapposta ad una griglia esagonata, con indicate le posizioni dei

fiumi, delle montagne e di alcune città. Il resto della dotazione è

composta da esagoni di cartoncino spesso per i binari, monete di

plastica per gestire il denaro, cubetti di legno colorato per le materie e

dischetti, sempre di legno colorato, per identificare le proprietà dei

vari giocatori.

La partita è articolata in turni, ognuno dei quali suddiviso in varie fasi:

prima di tutto il giocatore deve decidere se la sua società distribuisce

per quel turno delle "quote del pacchetto azionario", in pratica se il

giocatore ha bisogno di denaro può spostare il segnalino apposito, che

si trova su una scala che va da due a quindici, e incassare cinque

dollari per ogni quota emessa; l'altra faccia della medaglia è che per

ogni quota emessa dovrà pagare successivamente un dollaro. Per cui si

devono fare i calcoli in modo molto attento, emettere troppe quote

significa dover poi utilizzare una buona fetta degli incassi per pagare i

dividendi, emetterne poche significherà non avere i fondi necessari per

pagare le costruzioni delle tratte ferroviarie e i miglioramenti ai treni.

Successivamente i giocatori andranno all'asta per decidere l'ordine con

cui verranno giocate le fasi successive. L'unica particolarità riguarda il

pagamento della cifra che si raggiungerà durante l'asta, infatti solo il

primo e il secondo classificato pagheranno la cifra piena, mentre gli

ultimi due non pagheranno nulla e tutti gli altri pagheranno soltanto

metà della cifra che si è puntato.

A questo punto, nell'ordine raggiunto in fase d'asta, si procederà alla

scelta dell'azione speciale, nessuno può scegliere un'azione già

selezionata da un altro giocatore, le possibilità sono:

- Essere il primo a costruire le tratte ferroviarie.
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- Costruire quattro sezioni di binario anziché tre.

- Essere il primo a consegnare le merci.

- Effettuare un miglioramento delle proprie locomotive.

- Trasformare un paese in una città (urbanizzazione).

- Piazzare due nuove merci sulla plancia della produzione.

- Passare per una volta nella fase d'asta del turno successivo.

Seguendo l'ordine d'asta (a parte il giocatore che ha scelto l'azione

speciale corrispondente, che agirà per primo) i giocatori a questo

punto possono costruire le ferrovie, piazzando fino a tre esagoni che

riportano sezioni di binari sulla mappa (quattro se si è scelto l'azione

speciale appropriata). Questa è una fase un po' delicata dato che si

deve prestare attenzione a dove e quali binari si costruiscono,

distinzioni che contribuiscono a determinare il costo da sostenere.

Infatti oltre al terreno normale si possono costruire binari che

attraversano i fiumi o le montagne, oppure si possono costruire binari

che intersecano altre ferrovie, utilizzando esagoni che riportano

incroci di vario genere. Ogni tratta si considera di proprietà del

giocatore che l'ha costruita (e quindi ci va messo sopra un segnalino

del proprio colore), in più quando si costruiscono nuove tratte si deve

sempre partire da una città o un paese che ne contenga già una, quindi

lo stesso giocatore non può costruire ferrovie che non risultino

collegate tra loro.

Il punto centrale del gioco è questo: ovvero riuscire a collegare tra

loro le diverse città presenti sulla mappa, ma non vanno

semplicemente collegate, si deve riuscire a costruire dei percorsi che

mettono in relazione l'offerta di merci con la domanda. Questo aspetto

viene realizzato in maniera semplice ma efficace: all'inizio si pongono

casualmente due o tre cubetti colorati su ogni città, questi cubetti

rappresentano l'offerta di merce, ogni città riporta gli stessi colori,

indicando quindi la domanda. Durante la fase di consegna della merce
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(immediatamente dopo alla costruzione delle ferrovie) ogni giocatore

sceglie per due volte un cubetto da una città qualsiasi e lo fa arrivare

ad una città dello stesso colore, togliendolo quindi dalla plancia. A

questo punto si considera la proprietà di ogni tratta attraversata dalla

merce, e si incrementa il reddito dei giocatori corrispondenti; così se

consegnando una merce attraverso due tratte mie e una tratta

posseduta da un altro giocatore, sposto di due caselle il mio segnalino

reddito e di una casella quello dell'altro giocatore.

Una possibilità che hanno i giocatori per creare nuove tratte

commerciali è quella di trasformare un paese in città, utilizzando

l'azione speciale "Urbanizzazione" e quindi poter piazzare una città

del colore adatto a veicolare le merci altrimenti difficilmente

trasportabili. Oltre a questo, un'altra ragione di utilizzare le città

aggiuntive è quella che solo così si potranno consegnare i cubetti neri,

dato che sulla plancia all'inizio non ci sono città identificate con

questo colore.

Un fattore che limita la massima distanza alla quale può essere

consegnata una merce è la potenza delle locomotive, che viene

indicata su una scala apposita, che va da uno a sei, che corrisponde al

numero massimo di tratte che può attraversare una merce quando

viene consegnata (tenete presente che una merce non si può mai

spostare se non arriva subito a destinazione).

Chi ha scelto come azione speciale di potenziare le locomotive può

farlo come azione extra, chi ne ha la necessità senza essere riuscito a

sceglierla deve rinunciare alla consegna di una merce per poterlo fare

ugualmente. Questo fattore fa sì che questa azione extra si riveli

spesso la scelta più redditizia da fare, per lo meno finché le proprie

locomotive non abbiano raggiunto una potenza sufficiente.

A questo punto viene considerata la scala del reddito e viene dato ad

ogni giocatore il corrispondente valore in dollari, diminuito del
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numero di quote azionarie emesse e della potenza delle locomotive,

cosicché se io ho il segnalino del reddito sul dodici, ho emesso tre

quote e ho le locomotive a potenza due, incasso otto dollari.

Arrivati a questo punto rimane "soltanto" da assegnare nuove merci ad

alcune città, utilizzando un meccanismo che utilizza una tabella

apposita e un lancio di dadi, ed è questa l'unico intervento della

casualità nel gioco, che quindi è dominato nella quasi totalità dalle

decisioni che i giocatori effettuano.

Dopo aver giocato un certo numero di turni (che dipende dal numero

di giocatori), il gioco termina e si passa al conteggio dei punti, in base

al reddito e al numero di tratte ferroviarie costruite, ma detraendo

punti per ogni quota azionaria emessa, chi totalizza il punteggio

maggiore viene dichiarato vincitore.

Per questo gioco sono già state pubblicate un buon numero di

espansioni, che contengono sostanzialmente nuove mappe e alcune

regole che simulano situazioni particolari:

Espansione #1: Inghilterra del sud e Irlanda

Espansione #2: Ovest degli Stati Uniti e Germania

Espansione #3: Corea del Sud e Finlandia

Espansione #4: Italia e Francia

Anche se non indispensabili, queste espansioni aggiungono una buona

dose di longevità a questo gioco e lo rendono anche più giocabile

anche solo da tre o quattro persone, con mappe come l'Irlanda

realizzate espressamente a questo scopo.

Difetti? È stato pubblicato da una casa editrice relativamente piccola,

per cui non è facile riuscire a procurarsene una copia (complice anche

la bontà del prodotto che lo rende molto ricercato). Se non vi spaventa

una difficoltà delle regole superiore alla media non dovreste avere

alcun dubbio sull'acquisto se siete fortunati a vederlo su uno scaffale

di negozio (reale o virtuale). La quantità di possibilità che vi trovate
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davanti ad ogni fase di gioco lo rende un gioco ideale per chi ama

pianificare strategie economiche che sfruttino all'osso le scarse risorse

disponibili per ottenere il massimo risultato. E anche a chi prova

piacere nel vedere alla fine della partita una rete ferroviaria

ottimamente disegnata (anche se soltanto con esagoni di cartoncino).
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Aladdin's Dragons
(gioco per 3-5 persone)







Autore: Richard Breese

Editore Tedesco: Hans im Gluck (www.hans-im-glueck.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Aladdin's Dragons






Le Mille e una Notte, la Lampada di Aladino, Alì Babà e i Quaranta

Ladroni... per questa volta abbiamo un gioco i cui meccanismi sono

ben amalgamati nell'ambientazione di queste fiabe, gioco che nel

titolo dell'edizione originale lascia fuori i Draghi di Aladino per

diventare un più appropriato Morgenland ("La terra del mattino",

ovvero il nome in tedesco del Medio Oriente).

La plancia di gioco è molto grande e disegnata bene, è suddivisa in tre

zone e dal basso verso l'alto abbiamo: cinque grotte custodite da

altrettanti draghi, poi troviamo la città, con quattro edifici importanti

per i giocatori, ed infine il palazzo del Sultano, con il portone difeso

dalle guardie e cinque stanze. In queste stanze vanno suddivisi un

certo numero di tessere quadrate che rappresentano gli oggetti magici,

ovvero l'obiettivo dei giocatori; oltre a questi troviamo nella scatola

cinque set di segnalini tondi in altrettanti colori (uno per giocatore),

dieci segnalini guardie e i segnalini tesoro: questi sono realizzati in

plexiglas in forme e colori differenti (corone rosse, perle bianche,

zaffiri blu, coppe nere e barre dorate), ogni tipologia si trova in due

forme: la più piccola vale un tesoro, la più grande ne vale tre.

Completa la dotazione un segnalino in cartone a forma di cammello
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(che indica il primo giocatore), cinque schermi per i giocatori, un

mazzo di carte per i tesori e uno per le magie (utilizzato solo nella

versione avanzata del gioco).

Il turno inizia pescando una carta tesori e disponendoli nelle grotte dei

draghi secondo la grafica; a seconda della carta pescata potrà capitare

che qualche grotta sia vuota o che vi si trovi solo un gruppo di tesori,

più spesso avremo due, tre o quattro gruppi di tesori per ogni grotta.

Ogni giocatore ha a disposizione otto segnalini del proprio colore,

riportanti i valori da uno a nove (manca il tre), il nocciolo del

meccanismo ruota intorno a questi componenti: al proprio turno ogni

giocatore posiziona uno di questi segnalini nelle varie aree della

plancia, fino a che sono stati tutti sistemati. A questo punto si

controlla ogni area e vengono assegnati diversi privilegi ai giocatori

che totalizzano volta per volta il punteggio più alto (è infatti possibile

per un giocatore mettere più di un segnalino nella stessa zona).

A grandi linee, chi ha il totale maggiore nelle cinque grotte prende il

primo gruppo di tesori (se c'è più di un gruppo di tesori, allora anche il

secondo o i giocatori successivi ricevono qualcosa); dopodiché si

controllano le varie sezioni della città:

- Tenda di Aladino: i primi due giocatori ricevono una carta magia

(solo nel gioco avanzato).

- Casa del Genio: il primo giocatore ha la possibilità di usare due

oggetti magici (solo nel gioco avanzato).

- Mercato: il primo giocatore può scambiare un tesoro per tre tesori

qualsiasi.

- Serraglio: il primo giocatore decide a chi va il cammello (può anche

prenderlo per sé stesso), vi ricordo che l'ordine dei giocatori parte da

chi possiede il cammello e prosegue in senso orario.

A questo punto i baldi giocatori dovranno introdursi nel palazzo del

Sultano per impadronirsi degli oggetti magici. Si controlla un
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segnalino coperto per la guardia e si confronta il suo valore con quello

dei segnalini dei giocatori: chi ha un totale inferiore dovrà pagare la

differenza in tesori se vuole entrare a palazzo.

Una volta che si è stabilito chi è riuscito ad entrare, si valutano una

alla volta le stanze; per ognuna di queste il giocatore che ha il totale

più alto potrà acquistare un oggetto magico, pagando tanti tesori

quant'è il punteggio che ha raggiunto, con la limitazione che deve

fornire una tipologia di tesoro differente per ogni segnalino. Ad

esempio, se un giocatore vince giocando un segnalino "sei", allora

dovrà pagare sei tesori uguali; se invece vince giocando i segnalini

cinque e tre, allora dovrà pagare cinque tesori uguali, più altri tre

tesori uguali (differenti però dai primi cinque).

Una volta che sono state valutate tutte le stanze, ogni giocatore

riprende i suoi segnalini e si riparte scoprendo una nuova carta tesoro.

Lo scopo del gioco è impadronirsi del maggior numero di oggetti

magici, quando tutti sono stati assegnati la partita finisce e chi ne

possiede di più viene decretato vincitore.

Queste sono le regole del gioco base, ma non sarebbe un vero gioco

sulle Mille e una Notte senza un pizzico di magia, e quindi abbiamo le

regole avanzate che la introducono, dando la possibilità ai giocatori di

utilizzare, massimo uno ogni turno, il potere degli oggetti magici che

hanno conquistato nel palazzo del Sultano. Vi sono diversi tipi di

oggetto magico, come il tappeto magico che mette a disposizione un

segnalino dal valore "tre" (che si può disporre in una qualunque zona

della plancia), oppure come la lampada di Aladino, che permette di

lanciare gli incantesimi che i giocatori hanno ricevuto quando durante

la fase della città viene valutata la tenda di Aladino.

In effetti l'utilizzo della magia amplia in maniera considerevole la

varietà del gioco, e si consiglia di utilizzarla in tutte le partite; in

questo modo, oltre ad esservi due locazioni in più da valutare e quindi
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più locazioni in cui decidere dove mettere i propri segnalini, lo

svolgimento è meno lineare, essendoci sempre la possibilità che una

situazione ormai decisa possa essere stravolta dall'utilizzo di un

oggetto magico o di una carta magia.

Il gioco è sicuramente originale e apprezzabile, le diverse possibilità

di scelta danno varietà ad un meccanismo che chiede soltanto un

minimo di tre giocatori per essere apprezzato; e le decisioni da

prendere sono molte: su quali tesori puntare, se cercare di acquisire

incantesimi o il vantaggio di essere il primo giocatore (molto utile nei

frequenti casi di pareggi nelle valutazioni dei segnalini) ed infine se

utilizzare gli oggetti magici a proprio vantaggio oppure per annullare

gli incantesimi altrui. Dato che tutto si basa su come vengono disposti

i segnalini, occorre anche riuscire a destreggiarsi con i bluff, propri e

degli altri giocatori, per riuscire a confondere le acque su quali sono i

nostri reali obiettivi. La partita scorre via bene e c'è sempre un po' di

suspance quando è il momento di girare i segnalini e valutare tutte le

stanze, sia per l'attesa di scoprire se la nostra strategia verrà ripagata,

sia per la necessità di valutare continuamente se valga la pena

intervenire con qualche asso nella manica.

La mia valutazione è sicuramente positiva, anzi, si tratta di un

prodotto che dà veramente l'impressione di aver trovato una grotta

piena di tesori, nel momento in cui apriamo la scatola pronunciando il

classico "Apriti, Sesamo!".
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Betrayal at House on the Hill
(gioco per 3-6 persone)







Autore: Bruce Glassco

Editore: Avalon Hill (www.avalonhill.com)
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Betrayal at House on the Hill






Negli anni ottanta il mondo dei giochi da tavolo era molto diverso da

quello attuale e l'Avalon Hill era una delle case editrici più note, con

un catalogo molto nutrito (forte di quasi 300 titoli) che spaziava in

tutte le categorie e in tutti i generi: wargames, boardgames, astratti...

Ma da allora molte cose sono cambiate e da qualche anno l'Avalon

Hill è stata acquisita dalla Hasbro, che ha semplicemente eliminato la

maggior parte dei giochi dal proprio catalogo, ristampando e

ripubblicando soltanto pochissimi titoli con il marchio AH, come

Diplomacy e Axis & Allies (e aggiungendovi Risk dal proprio). I

nuovi prodotti non sono mai stati completamente nuovi, dato che si

trattava sempre di variazioni dal tema originale come le versioni

D-Day, Europe e Pacific per Axis & Allies o le versioni 2210 e

GodStorm per Risk (rispettivamente futuristica e fantasy); oppure

erano semplici riedizioni di classici come Cosmic Encounter, Acquire

o History of the World, a volte ben riuscite come HotW, a volte un po'

meno come Cosmic Encounter. Questo gioco rappresenta quindi per

l'Avalon Hill una vera novità, e si tratta di una piacevole novità, come

andremo presto a vedere.

La scatola si presenta bene, pesante e robusta. Dentro troviamo sei
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miniature già dipinte in plastica, otto dadi a sei facce non standard che

riportano i numeri da zero a due, una quarantina di tessere quadrate

che rappresentano le stanze della "casa sulla collina", sei schede con le

caratteristiche dei personaggi (sono doppia faccia, per un totale di

dodici personalità), tre mazzi di carte, tre libri di regole e una quantità

impressionante di segnalini di cartone che riportano le diciture più

disparate (soltanto alcuni verranno effettivamente utilizzati in una

singola partita).

Ogni personaggio ha quattro caratteristiche: Potenza (Might), Velocità

(Speed), Sanità mentale (Sanity) e Conoscenza (Knowledge). Una clip

di plastica su quattro lati della scheda serve per segnare il valore

corrente e risulta piuttosto comodo perché non si rischia di spostarli

accidentalmente (e si può anche portare in giro). Durante il gioco di

dovranno effettuare dei test su queste caratteristiche, con una difficoltà

da superare lanciando un numero di dadi pari al valore attuale della

caratteristica stessa, tutto questo rientra nella più classica tradizione

dei giochi di ruolo.

Nel proprio turno ogni giocatore può muovere di un numero di stanze

pari alla propria Velocità, se arriva in una zona inesplorata della casa

può pescare una tessera il cui retro riporta il piano a cui si trova

attualmente (ce ne sono tre: pianterreno, primo piano e sotterraneo), in

ogni tessera ci può essere uno tra tre possibili simboli: Evento,

Oggetto e Presagio. A questo punto il giocatore estrae una carta dal

mazzo corrispondente e ne applica gli effetti, in più se la carta estratta

è un Presagio, si deve controllare con un lancio di dadi se si è arrivati

al punto in cui accade il tradimento (Haunt, nel regolamento originale,

letteralmente "Infestazione").

Il tradimento è il punto di svolta della partita, se accade allora un

giocatore (o più di uno) si schiera dalla parte del "male" e inizierà a

giocare contro gli altri giocatori; in base alla carta Presagio e alla
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stanza in cui è stata trovata si giocherà a una delle 50 possibili

"storie", descritte ognuna in una pagina di due libri differenti (uno per

il traditore, uno per i giocatori). Il bello è che le "storie" sono molto

differenti tra loro, sia come trama che come regole che devono essere

applicate, e qui entrano in gioco i vari segnalini aggiuntivi, ad esempio

nella storia "Il Germoglio" il traditore usa i segnalini "Spora" per

contaminare la casa e uccidere i giocatori. Gli stessi scopi dei

giocatori sono sconosciuti all'altra fazione, che può solo tentare di

indovinare quali questi siano attraverso gli indizi che hanno e

osservando il comportamento degli avversari.

Gli scenari cercano di essere bilanciati attraverso delle regole che

tengono conto del numero di giocatori, anche se purtroppo non è stato

fatto un attento lavoro di playtesting e quindi alcuni scenari hanno

punti oscuri nelle regole o appaiono poco bilanciati. In realtà non lo

ritengo un problema insormontabile, dato che in fin dei conti non si

tratta di un gioco che viene apprezzato per la solidità o il

bilanciamento nelle regole, ma per l'atmosfera horror da film di serie

B che riesce a creare. In ogni caso nel sito del produttore potete

trovare una errata corrige che riporta molti chiarimenti sul

regolamento e sugli scenari.

Una partita solitamente non dura più di un'ora, e la maggior parte del

tempo trascorre nella prima fase, una volta scoperta la maledizione si

arriva ad una rapida conclusione nel giro di pochi turni, dando ancora

di più la sensazione degli eventi che precipitano.

Potrebbe esserci un problema giocando con persone che non

conoscono bene l'inglese: il testo sulle carte può essere benissimo letto

da un'altra persona ad alta voce, ma se questi ultimi vengono scelti

come traditori potrebbero non riuscire ad interpretare correttamente le

istruzioni, dato che dovrebbero essere gli unici a leggere. In tal caso

l'unica soluzione è quella di "passare" la mano e far fare il traditore ad
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un altro giocatore.

Il gioco è consigliato per un minimo di tre persone, ma può essere

giocato anche in due, utilizzando questo metodo: si scelgono due

personaggi a testa, e quando viene rivelata la maledizione il giocatore

che possiede il traditore passa all'altro il personaggio restante, così

ogni giocatore può gestire una fazione separata.

Il gioco è sicuramente consigliabile se cercate qualcosa di semplice,

coinvolgente e che trasuda ambientazione da tutti i pori, e alla fine

risulta anche economico dato che in pratica ci sono 50 giochi

concentrati in una sola scatola.

Un ultimo appunto, vi consiglio di giocare con una colonna sonora

appropriata, come può essere ad esempio un concerto per organo!
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Coloretto
(gioco per 3-5 persone)







Autore: Michael Schacht

Edizione Tedesca: Abacus Spiele (www.abacusspiele.de)

Edizione Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Coloretto è uno di quei giochi dalle regole semplicissime, che si

spiegano in due minuti, ma che nasconde una discreta profondità e

costringe a ponderare a fondo la mossa da effettuare, mossa che può

sembrare semplice a causa del ristretto numero di opzioni a propria

disposizione, ma che lo è solo apparentemente, per le implicazioni che

porta nelle possibilità che si lasciano ai giocatori avversari.

Il gioco consiste in un mazzo di carte (che rappresentano un

camaleonte) in vari colori molto vivaci; da notare il fatto che oltre al

colore le serie di carte sono differenziate dal motivo di sfondo, così da

non rappresentare un problema per chi ha qualche difficoltà a

distinguere i colori. Oltre a queste sono presenti alcune carte jolly,

carte bonus, per riepilogare i punteggi e per indicare le file di carte

disposte sul tavolo.

Ogni partita si prepara facendo pescare da ogni giocatore un colore, da

disporre davanti a sé e mescolando il mazzo sistemando nelle ultime

quindici la carta "Ultimo round", così da segnalare la fine della partita.

All'inizio di ogni round vengono disposte sul tavolo tante carte "fila"

quanti sono i giocatori, dopodiché ogni giocatore nella propria mano

può fare una tra le seguenti azioni:

23

Coloretto



1) pescare una carta e sistemarla in una fila a scelta, a patto che non

contenga già tre carte,

2) prelevare un'intera fila di carte, sistemandole davanti a sé

suddividendole in varie pile a seconda del colore. Da notare che, una

volta fatta questa azione, il giocatore salterà le mani successive, fino a

che tutti non hanno prelevato una fila, concludendo così il round

corrente.

Oltre alle carte colorate vi sono carte jolly, che possono sostituire

qualunque colore, e carte bonus, che danno due punti in più al

giocatore che le raccoglie.

Alla fine dell'ultimo round (segnalato dalla comparsa dell'apposita

carta), vengono calcolati i punteggi, ogni serie di colori frutta un certo

punteggio in base al numero di carte che la compone, ma solo tre serie

possono essere sommate dal giocatore, le rimanenti serie vengono

invece sottratte, in modo da svantaggiare chi non è riuscito a

concentrarsi su un numero limitato di colori. Dopo che si sono giocate

quattro partite si totalizzano i punti e si dichiara vincitore chi è riuscito

ad accumularne il numero maggiore (il numero di partite può essere

modificato per adattarsi al tempo a disposizione, considerate

comunque che con l'esperienza si può giocare una partita in una

ventina di minuti).

Come dicevo la difficoltà maggiore che si deve affrontare è quella di

riuscire ad effettuare una mossa che non avvantaggi troppo il

giocatore o i giocatori successivi. Infatti molte volte è preferibile

raccogliere subito una fila con solo una (magari un jolly o una carta

bonus) o due carte, piuttosto che tentare la pesca di una carta che

magari non ci servirà a nulla oppure favorirà il giocatore successivo.

Tutto questo cercando di non rimanere troppo esposti ed essere

costretti come ultimi giocatori a prendere una fila di carte

svantaggiosa.
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Consiglio a tutti questo gioco perché è semplice, veloce, economico e

sfrutta un meccanismo originale; per di più può risultare molto

apprezzato da chi vuole portare intorno al tavolo un gruppo di amici

"giocatori occasionali" e non vuole tirare fuori per l'ennesima volta il

mazzo di "UNO".
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Colossal Arena
(gioco per 3-5 persone)







Autore: Reiner Knizia

Editore Inglese: Fantasy Flight Games (www.fantasyflightgames.com)
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La produzione della Fantasy Flight si è molto intensificata negli ultimi

tempi, con risultati che si possono dire soddisfacenti per quanto

riguarda la qualità, anche se in certi casi si è raggiunta a stento la

sufficienza. Non è comunque il caso di questo prodotto, dato che

hanno pensato bene di andare sul sicuro riproponendo uno dei primi

capolavori del maestro Reiner Knizia, ovvero "Titan: the Arena", che

era già stato pubblicato nel 1997 con il rimpianto marchio dell'Avalon

Hill.

La dotazione che trovate aprendo la scatola è tutto sommato

elementare: nell'arena dei combattimenti che dà il titolo al gioco si

scontrano dodici mostri, ognuno di questi rappresentato da dodici

carte che ne riportano una raffigurazione (molto ben realizzata) e un

valore di forza da zero a dieci, oltre ad una carta senza valore (che

viene utilizzata per segnalarne la posizione); oltre a queste carte c'è un

set aggiuntivo di undici mostri differenti, anch'essi con un valore di

forza da zero a dieci (sono gli spettatori che intervengono nell'arena a

combattere al fianco dei loro beniamini), tre arbitri, un set di due carte

per ogni giocatore da utilizzare come promemoria delle mosse

possibili e venticinque gettoni suddivisi in cinque colori (ogni
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giocatore sceglierà un colore e prenderà i corrispondenti gettoni).

Prima di iniziare si sorteggiano otto mostri e si dispongono sul tavolo

le otto carte corrispondenti (quelle senza valore numerico) lungo una

linea, questi saranno i mostri che si sfideranno nell'arena; si devono

prendere le ottantotto carte corrispondenti e mischiarle assieme ai tre

arbitri e agli undici spettatori, poi si distribuiscono otto carte ad ogni

giocatore. I mostri rimanenti vanno messi da parte e non utilizzati: in

questo modo ogni partita sarà diversa dalle altre, a causa delle abilità

speciali dei mostri presenti.

Lo scopo del gioco è quello di guadagnare di più scommettendo sui

mostri che arriveranno vivi al termine dello scontro, il combattimento

avviene quando tutti e gli otto mostri hanno almeno una carta che ne

indica la forza, a questo punto il mostro con la forza minore viene

sconfitto ed eliminato dal gioco, e si continua con i superstiti, fino a

quando si esaurisce il mazzo delle carte oppure rimangono in gioco

solo tre mostri.

Ogni giocatore al proprio turno deve giocare una carta nella riga che

individua il combattimento attuale, rispettando la corrispondenza della

colonna di ogni mostro. Dato che è sempre possibile giocare una carta

coprendone una già presente, non è detto che la carta molto forte (o

molto debole) appena posata dia la certezza della vittoria (o della

sconfitta) del mostro scelto.

In più, all'inizio del proprio turno è possibile fare una scommessa

mettendo un gettone del proprio colore sopra la riga del

combattimento attuale in corrispondenza di un mostro sul quale non

sono ancora state fatte scommesse (per quel round), nel farlo bisogna

tenere presente che le scommesse fatte il primo round valgono quattro

punti, quelle fatte il secondo round ne valgono tre e così via (sono

meno redditizie le scommesse più sicure, cioè quelle fatte quando ci

sono già state delle eliminazioni). Una sola volta per partita è inoltre
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possibile fare una scommessa segreta, posando di fronte a sé una carta

mostro ed evidenziandola con un gettone. Alla fine della partita, se la

scommessa segreta è stata fatta su un mostro che è sopravvissuto,

varrà ben cinque punti (è possibile scoprire le scommesse segrete

degli altri giocatori utilizzando l'abilità speciale dell'arbitro).

Al termine del proprio turno, il giocatore può scartare fino a tre carte

che rappresentano mostri già eliminati e ripescare fino ad ottenere una

mano di otto carte, dopodiché il turno passa al giocatore successivo, e

si continua in questo modo fino al termine della partita; il vincitore

viene dichiarato colui che, conteggiando i punti guadagnati con le

scommesse palesi e la scommessa segreta, arriva a totalizzare più

punti.

In questo meccanismo (già di per sé accattivante) si integrano

perfettamente le abilità speciali di ogni mostro, che possono essere

attivate quando utilizza una carta il giocatore che controlla il mostro

stesso (cioè il giocatore che ha il maggior numero di punti in

scommesse sul mostro corrispondente alla carta giocata). Ogni abilità

speciale permette di fare qualcosa che contravviene alle regole, come

eliminare una carta già giocata, ritirare una scommessa (magari su un

mostro sconfitto) o mettere una scommessa in un round già concluso.

In ogni partita si potranno utilizzare otto abilità speciali (una per

mostro) più quelle che è possibile attivare giocando una carta arbitro.

Le carte spettatore fungono da jolly, in quanto è possibile giocarle per

dare un valore di forza ad un mostro qualsiasi, ma la loro presenza

renderà impossibile attivare l'abilità speciale di quel mostro per quello

specifico round di combattimento.

Come sempre i giochi di Knizia contengono meccanismi molto

originali che agiscono come perfetti ingranaggi; ad ogni turno ci si

trova davanti una serie di opzioni le cui implicazioni devono essere

valutate attentamente: è meglio rinforzare un mostro su cui abbiamo
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puntato molto o rinunciarvi, sfruttando l'abilità speciale di un altro

mostro per ritirare la scommessa? È meglio indebolire un mostro degli

avversari o vale la pena puntarci sopra per approfittare del supporto

che sicuramente riceverà dagli altri? Naturalmente le carte che

riceviamo limitano le possibilità di azione, ma con una mano da otto

avremo sicuramente opzioni a sufficienza tra cui dover scegliere.

L'unico difetto che si può notare è il clima asettico che si respira

durante una partita, data l'assenza di una reale interazione tra i

giocatori, presente solo quando vengono utilizzate alcune abilità

speciali che permettono di ricevere una carta o bloccare

temporaneamente parte della mano di un avversario. A causa anche

della serie di ragionamenti che si deve fare, una partita a Colossal

Arena è molto "silenziosa" e molto difficilmente può far ricordare il

tema a cui si è ispirato il gioco: uno scontro di mostruosi gladiatori in

un'arena fantasy.

Se state cercando un gioco semplice ma su cui si possa applicare

astrazione e profondità, rapido ma che possa essere giocato fino a

cinque persone, allora vi posso sicuramente consigliare questo

prodotto, anche come esempio di quale possa essere stato il "primo"

assaggio di German Game proposto al mercato Americano; e anche,

perché no, per ringraziare la Casa Editrice per aver ripubblicato un

classico del genere.
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Doom - Il gioco da tavolo
(gioco per 2-4 persone)







Autore: Kevin Wilson

Editore Inglese: Fantasy Flight Games (www.fantasyflightgames.com)

Editore Italiano: Nexus Games (www.nexusgames.com)
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Ogni tanto si assiste alla migrazione di un titolo dal mondo dei

boardgame a quello dei videogiochi, e viceversa; ma se esistono

decine di trasposizioni su PC di giochi da tavolo, non sono molti i

prodotti che compiono il cammino inverso. In questo caso ci troviamo

davanti ad un nome storico dei videogiochi, quel Doom che ha

praticamente creato il genere degli sparatutto in prima persona, nel

"lontano" 1993; in realtà il primo è stato "Castle Wolfenstein", sempre

della stessa software house, ma Doom è stato quello che ha introdotto

le innovazioni più caratteristiche.

L'anno scorso la ID Software ha deciso di rispolverare questo titolo

producendone la terza incarnazione: Doom3, e quest'anno la Fantasy

Flight ha seguito l'onda pubblicando questo prodotto che ne ricalca da

vicino trama e grafica.

La scatola è veramente impressionante anche chiusa, come grandezza

è la stessa di "A Game of Thrones", ma cinque centimetri più alta e

molto più pesante. Sul coperchio campeggia l'immagine di un Hell

Knight per niente rassicurante. Il contenuto è altrettanto

impressionante, dodici cartoncini fustellati, che una volta separati

diventano un bel numero di tessere e segnalini (di ottima qualità,
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spessi e rugosi), e un discreto numero di miniature, non tantissime

(una sessantina) ma molto belle e soprattutto grosse: hanno voluto

porre l'accento sulla differenza di dimensioni tra i demoni che i marine

dovranno affrontare e quindi abbiamo Mancubus, Hell Knight e

Cyberdemon che troneggiano sul resto delle miniature; manuali, dadi

e carte completano l'ottima (e abbondante) dotazione.

Nel gioco vi sono due fazioni contrapposte: i marine (da uno a tre

giocatori) contro i demoni (gestiti da un unico giocatore). All'inizio

vengono distribuiti segnalini di munizioni, corazze e punti vita ai

marine, assieme a due/tre carte che attribuiscono ai personaggi abilità

speciali: questo per rendere ogni partita differente grazie a questi

poteri che possono alterare anche in modo sensibile lo svolgimento

dell'azione. L'invasore (il nome attribuito al giocatore che gestisce i

demoni) assembla poi l'area di partenza collegando pezzi di stanza e

corridoi e mettendovi sopra porte e oggetti vari: questo non va fatto a

caso ma seguendo le indicazioni contenute nel libro degli scenari, in

cui è riportata tutta la mappa dello scenario corrente e la posizione di

tutte le armi, munizioni, corazze, demoni e alcuni "eventi" che

scattano in base ad azioni dei marine; infatti tutta la partita è giocata

rispecchiando fedelmente quello che accade in un livello del

videogioco. Ad ogni turno un marine può optare tra queste possibili

azioni:

- solo movimento (otto caselle),

- movimento (quattro caselle) e attacco: in questo caso l'attacco può

essere effettuato in qualunque momento durante il movimento,

- niente movimento e doppio attacco,

- movimento (quattro caselle) o attacco più un'azione speciale, scelta

tra la possibilità di prendere la mira (e quindi colpire meglio il

bersaglio), rimanere in guardia (e quindi poter colpire il nemico

durante il suo movimento) o schivare i colpi nemici (e quindi ricevere
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meno danni).

L'attacco viene effettuato con una delle possibili armi, che deve essere

dotata del tipo di munizioni corrispondente (tutte le armi con le loro

caratteristiche sono elencate in una scheda a disposizione di ogni

giocatore), nel caso in cui si sia sprovvisti di armi o di munizioni si

potrà sempre attaccare col pugno: ad ogni arma corrisponde un certo

numero di dadi colorati che dovranno essere lanciati, e qui vi può

ammirare l'elegante metodo con cui vengono risolti i combattimenti,

con un unico tiro di dadi si può leggere il numero di danni che viene

fatto, la gittata a cui si può colpire (se il bersaglio indicato

precedentemente è più lontano l'attacco fallisce) e se viene consumato

un gettone munizioni (il simbolo del proiettile), in più se in un dado

compare il simbolo X, l'attacco fallisce indipendentemente dai simboli

presenti sugli altri dadi. Il numero di dadi lanciati corrisponde alla

potenza dell'attacco e si va da un minimo di un dado rosso per il

pugno ad un massimo di sei dadi (un rosso, un giallo, due blu e due

verdi) per il BFG[1]. Una volta che i marine hanno effettuato una

mossa, l'invasore pesca un certo numero di carte dal proprio

mazzo, ne può giocare alcune per contrastare l'avanzata dei

marine e muove a sua volta i demoni, facendoli attaccare con un

sistema simile a quello già visto (tranne per il fatto che non c'è

mai consumo di munizioni). Una serie di particolarità delle armi

e degli attacchi dei mostri contribuisce a differenziarle

ulteriormente, e quindi ne arricchisce la varietà: ad esempio la

motosega e il pugno dell'Hell Knight colpiscono tutte le

miniature adiacenti (un attacco a "spazzata"). L'invasore può poi

giocare una carta "rigenerazione" a turno, che gli permette di far

apparire demoni aggiuntivi rispetto a quelli segnati nello

scenario.
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Quando un marine esaurisce tutti i suoi punti vita viene

eliminato[2] e l'invasore segna un punto; il marine ucciso

riapparirà al proprio turno ad una certa distanza dalla posizione

precedente, ma quando l'invasore riesce ad accumulare otto

punti vince la partita (ne segna uno anche quando si esaurisce il

suo mazzo di carte). Mentre la condizione di vittoria dei marine

può variare a seconda dello scenario che si sta giocando, ad

esempio nel primo devono oltrepassare la porta che segna

l'uscita (molto ben difesa).

Ci sono molte considerazioni da fare su questo gioco,

innanzitutto i complimenti all'autore che è riuscito a creare

qualcosa di non banale[3] da un concetto assolutamente semplice

come può essere la meccanica del videogioco, dato che qui

stiamo parlando di un gioco da tavolo concetti come "una ottima

grafica" o "un sonoro appropriato" non sono trasportabili; d'altra

parte la riproduzione fedele di tutti gli opponenti di Doom3

contribuisce a ricreare "grafica" e "ambientazione".

Naturalmente qualche "lato oscuro" esiste: il gioco non appare

bilanciato, dato che l'invasore non viene presentato come un

arbitro ma come un giocatore, ci si aspetterebbe che avesse le

stesse possibilità di vittoria dei marine, invece non è così dato

che, soprattutto nella partita in quattro giocatori, i marine sono

molto svantaggiati ed è facile che, pur giocando bene e

sfruttando al 100% le proprie possibilità vengano sconfitti;

mentre il gioco one-on-one sembra più bilanciato. In tal senso

sul sito del produttore è già stata pubblicato una pagina che

presenta le guide per aumentare o diminuire il livello di
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difficoltà[4], dal livello 1 (più semplice per i marine) al livello 5

(più difficile per i marine) passando dal livello 3, quello

descritto nel gioco base; quindi vi consiglio di giocare al livello

1 o 2, se siete in tre o quattro, e al livello 3 solo se siete in due. I

livelli 4 e 5 sono da usare solo se siete masochisti o solo quando

il giocatore invasore è un po' inesperto.

L'altro "difetto" è che nel gioco base sono stati inseriti solo

cinque scenari, ma in realtà è un difetto apparente, dato che una

partita è solitamente abbastanza lunga (con quattro giocatori si

va sulle 3 ore) e gli scenari sono comunque rigiocabili più volte.

In ogni caso, confido che la Fantasy Flight pubblichi sul suo sito

qualche scenario aggiuntivo per prolungare la longevità di

questo gioco.

Una buona notizia per i giocatori nostrana è che la Nexus ha

prodotto la versione italiana di questo gioco, e se i componenti

in lingua non sono tantissimi (carte e manuali, per cui è

sufficiente che il giocatore invasore conosca l'inglese), la

localizzazione è sempre un fattore trainante delle vendite (come

dimostra l'esperienza de "La Guerra dell'Anello") il quale,

assieme alla popolarità del nome, può garantire a questo

prodotto dei buoni volumi.

Concludendo, ci troviamo di fronte ad un ottimo prodotto, un

altro fiore all'occhiello nella produzione della Fantasy Flight.

Bello ed appagante da vedere ma soprattutto divertente da

giocare, ve lo consiglio anche per attirare qualche fedelissimo

dei videogiochi nel mondo dei boardgame (e devo dire che

questo prodotto ha già suscitato qualche curiosità nei forum che
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si trovano su internet dedicati al videogioco).


[1] L'arma più potente presente nel videogioco.

[2] "Fragged", secondo il gergo del videogioco.

[3] Titoli come "Frag" della "Steve Jackson Games" dimostrano come la banalità sia facile da

realizzare in questo contesto.

[4] Come tocco di classe sono stati utilizzati gli stessi nomi del videogioco.
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Tra i romanzi che hanno maggiormente colpito la fantasia e

l'immaginazione di generazioni di lettori vi è sicuramente "Dracula" di

Bram Stoker, dal quale è stata tratta l'ispirazione per una serie quasi

infinita di film[1] e racconti; al centro di tutto vi è la sfida tra il Conte

Dracula e il suo acerrimo nemico: il Professor Abraham Van Helsing;

sfida che è stata riproposta in questo gioco, rigorosamente per due

persone.

La piccola scatola colpisce subito per l'immagine scelta, uno sfondo

completamente nero su cui campeggia una serie di zanne puntute e

sanguinanti. Aprendo la scatola troviamo, oltre al regolamento, una

plancia di cartone spesso, due mazzi di carte di dimensioni diverse

(splendidamente illustrate con disegni veramente evocativi) e una

serie di segnalini di legno: due figure (Dracula e Van Helsing), otto

cubetti e quattro bastoncini colorati.

Sulla plancia di gioco sono rappresentate dodici caselle in una griglia

tre per quattro, Dracula inizia da un angolo (il porto), Van Helsing

inizia dall'angolo opposto (la stazione dei "cab"). Ogni giocatore ha

sedici piccole carte "incontro" così suddivise: cinque obiettivi

dell'avversario, nove nemici dell'avversario e una carta letale per
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l'avversario; le carte hanno disegni differenti per ogni giocatore, per

cui Van Helsing ha cinque vittime (donzelle in sottoveste), nove

cacciatori di vampiri e un crocefisso, Dracula ha cinque sarcofaghi,

nove donne vampiro e un amuleto. All'inizio ogni giocatore deve

scegliere sei carte, per un totale di dodici carte che andranno mischiate

e disposte sulla plancia, una per ogni casella; le altre nove andranno

tenute nella propria area di gioco. Fatto questo ogni giocatore prende

quattro cubetti, che rappresentano i propri punti vita, estrae a caso

cinque carte azione dal proprio mazzo e mette la propria pedina nelle

caselle di partenza.

Il turno si svolge così: il giocatore muove la propria pedina di casella

in casella, fino a che non arriva su una carta che vuole controllare; la

guarda, e se si tratta di una propria carta, ha la possibilità di sostituirla

con una di quelle dalla propria area di gioco e continuare a spostarsi

sulla plancia, altrimenti se si tratta di una carta dell'avversario si

possono verificare tre diversi casi:

1) La carta è un obiettivo: il giocatore se ne impadronisce e sostituisce

la carta con una delle proprie.

2) La carta è un nemico: il giocatore deve affrontarlo, se lo sconfigge

lo elimina e sostituisce la carta con una delle proprie, se viene

sconfitto allora perde un punto vita mentre se il conflitto termina in

parità semplicemente la carta va rimessa coperta al proprio posto.

3) La carta è uno degli oggetti letali: il giocatore perde un punto vita.

In ognuno di questi casi il turno finisce e il giocatore deve scegliere

una carta azione da usare per il turno appena concluso (una delle carte

grandi). Queste carte contengono quattro informazioni:

1) Il numero di caselle percorribile: non si può giocare una carta

azione che abbia un numero di caselle inferiore a quelle attualmente

attraversate.

2) La forza dell'attacco (da zero a quattro), da utilizzare per risolvere
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lo scontro con una carta nemico.

3) Un colore, che indica la barriera che si può posizionare tra due

caselle sulla plancia di gioco (non tutte le carte hanno questa

possibilità). Queste barriere impediscono ad entrambi i giocatori il

movimento tra una casella e l'altra, creando degli ostacoli che

costringono a percorrere un numero maggiore di caselle per arrivare a

destinazione.

4) Un'azione speciale, che il giocatore può compiere per

avvantaggiarsi o penalizzare l'avversario (non tutte le carte hanno

questa possibilità); le azioni sono differenti tra i due giocatori e sono

piacevolmente personalizzate: Dracula può contare sulla forza e

l'agilità, mentre Van Helsing ha carte più basate sull'astuzia.

Il gioco può terminare in due modi: quando uno dei giocatori si

impadronisce di tutti e cinque le carte obiettivo dell'avversario (e si

vince la partita), oppure quando si perde l'ultimo punto vita (e si perde

la partita). In ogni momento si possono recuperare due punti vita

sacrificando una carta obiettivo e consegnandola all'avversario. Dato

che un giocatore non è obbligato a mettere tutti gli obiettivi in plancia,

può accadere di rimanere con tutti gli obiettivi dell'avversario nella

propria area: nel caso in cui un giocatore riesca a dimostrare

(guardando le carte obiettivo dell'avversario) che non ci sono più

obiettivi sulla plancia, allora è il vincitore. Questa operazione si può

compiere entrando nella casella occupata dalla pedina avversaria, in

questo caso chi ha effettuato la mossa può decidere di guardare le

carte dell'avversario (e far vedere le proprie). Contrariamente a quello

che si può immaginare, questa opzione è l'unica particolarità che si

può verificare quando le due pedine si incontrano (in questo gioco non

ci sono combattimenti fisici tra Dracula e Van Helsing, ma lo scontro

tra i due personaggi va condotto principalmente con l'arma

dell'astuzia).
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Questo gioco si basa sostanzialmente su due elementi: memoria e

bluff. La memoria è essenziale perché bisogna riuscire a ricordare

dove si sono lasciate le proprie carte e dove invece si trovano le carte

dell'avversario; il bluff è necessario per tentare di ingannare

l'avversario sulla reale posizione dei propri obiettivi. In realtà all'inizio

serve anche un pizzico di fortuna: le carte sono distribuite casualmente

e quindi si deve esplorare la plancia alla ricerca delle proprie carte,

quindi avere a disposizione una buona mano di carte azione è

importante, soprattutto le carte più forti nei valori di combattimento

(tre e quattro punti forza). La capacità di bluff interviene nel momento

in cui si posa una propria carta sulla plancia; il comportamento

standard è quello di mettere gli obiettivi lontano dall'avversario e i

nemici vicino, per cui può pagare un comportamento rischioso come

mettergli un obiettivo proprio sotto il naso, ma le possibilità sono

numerose; ad esempio, conviene sempre, se è stata scoperta

dall'avversario la carta letale, correre subito a riprenderla e scambiarla

(o fingere di scambiarla) con un'altra carta, in modo tale da non

lasciare un indizio all'altro giocatore. Lo stesso vale per tutti i nemici

che vengono lasciati sulla plancia.

È importante anche la scelta iniziale delle carte da disporre,

sicuramente vi si devono mettere almeno due obiettivi, ma è

consigliabile tenere un nemico forte e la carta letale in mano, per

poterle mettere in una posizione certa sin dall'inizio.

A questo meccanismo si integrano molto bene le abilità speciali delle

carte, che aggiungono varietà e possono gratificare con grossi

vantaggi chi riesce a sfruttarne tutte le caratteristiche. In realtà dopo

alcune partite ho notato un vantaggio nei poteri speciali di Van

Helsing, che sembrano leggermente più forti di quelli di Dracula;

soprattutto la possibilità di giocare un secondo turno se si riesce a

sconfiggere un vampiro oppure poter guardare la mano dell'avversario
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in qualunque punto esso si trovi. Se notate anche voi uno

sbilanciamento di questo tipo, vi consiglio di applicare qualche

correzione, ad esempio, per i due poteri precedenti, dare il secondo

turno soltanto se il vampiro sconfitto era di forza tre, e guardare la

mano dell'avversario solo se si ci trova nella stessa casella. Il gioco è

veramente originale e ottimamente realizzato e non merita di venire

abbandonato per un piccolo sbilanciamento delle forze.

Un altro appunto, le regole non sono chiare su una situazione

particolare: se si controlla la mano del giocatore e si scopre che ha un

obiettivo dei due rimasti in gioco, e nello stesso turno si trova e cattura

dalla plancia l'altro, allora non si ha ancora vinto, ma bisogna tornare a

guardare la mano dell'avversario per (ri)scoprire l'ultimo obiettivo e

vincere.

Detto questo non posso che consigliarvi questo piccolo (come

dimensioni e prezzo) capolavoro; presto, non perdete tempo,

mezzanotte si avvicina!


[1] Natualmente è d'obbligo citare il recente (1992) film diretto da Francis Ford Coppola, ma

vorrei ricordare anche il film del 1979 diretto da John Badham e interpretato da Frank Langella e

da Sir Lawrence Olivier.
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Parlando subito del tema di questo gioco, posso dirvi che nella

fantasia dell'autore i giocatori dovranno intraprendere il viaggio che

gli elfi compiono per visitare il loro regno al compimento della

maggiore età; nonostante l'apparente astrusità dell'ambientazione, ci

troviamo davanti ad un ottimo gioco, che nonostante l'età (è uscito nel

1998) ha meccaniche attuali, semplici ed originali.

La plancia rappresenta il regno degli elfi, vi sono disegnate ventuno

città, tutte collegate tra loro da strade e fiumi (ci sono anche due laghi,

con evidenziate alcune rotte); per ogni strada è evidenziato il terreno

che questa attraversa (pianura, bosco, deserto o montagna).

Lo scopo di ogni giocatore è quello di visitare il maggior numero di

città durante i quattro turni di durata della partita. Per tenere traccia

delle città visitate si utilizzano una serie di segnalini cilindrici di colori

diversi per ogni giocatore: all'inizio vengono messi in ogni città della

mappa, ad eccezione della capitale, infatti sarà da qui che i giocatori

partiranno per il loro viaggio, e sarà qui che inizialmente verranno

messi i segnalini che li rappresentano, a forma di stivale.

Come dicevo la partita è composta da quattro turni, all'inizio di ogni

turno viene distribuita ad ogni giocatore una mano di otto carte, che
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rappresentano i mezzi di trasporto disponibili nel regno degli elfi

(unicorni, draghi, carri dei troll, ruote elfiche, nuvole magiche e

zattere). Questi mezzi di trasporto sono rappresentati anche da una

serie di segnalini, che all'inizio della partita vengono messi coperti a

lato della plancia: ne vengono scoperti cinque, scorta che andrà

sempre rimpinguata ogni volta che viene pescato uno di questi

segnalini. 

In ogni turno si devono effettuare diverse azioni:

- si pesca un segnalino dalla riserva coperta e si tiene coperto presso di

sé,

- si pesca un segnalino e si tiene scoperto presso di sé (questo può

essere preso dalla riserva coperta oppure da uno dei cinque scoperti);

questo pescaggio viene fatto a turno da tutti fino a che ogni giocatore

ha tre segnalini coperti,

- a turno ogni giocatore piazza un segnalino mezzo di trasporto su una

strada della mappa, questa operazione va fatta tenendo conto di alcune

limitazioni, infatti non tutti i mezzi di trasporto sono utilizzabili nei

vari terreni (una carta riassume queste limitazioni), ad esempio la

nuvola magica non può essere utilizzata nei deserti), poi per ogni

strada può essere piazzato solo un segnalino, questa fase si ripete fino

a che tutti i giocatori decidono di passare la mano,

- a turno ogni giocatore effettua il movimento della sua pedina,

giocando carte corrispondenti ai mezzi di trasporto presenti sulla

strade che vuole attraversare, oppure giocando carte zattera per

muoversi lungo i fiumi o lungo le rotte sui laghi, ogni giocatore

muove fino a che ne ha la possibilità, cercando di utilizzare il massimo

numero di carte in suo possesso,

- il turno si conclude scartando eventuali carte (se ne possono tenere

fino a un massimo di quattro) e segnalini (se ne può tenere uno).

La fase cruciale è quella di movimento: a seconda del tipo di terreno, i
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mezzi di trasporto possono necessitare di una o due carte

corrispondenti, per cui è vitale riuscire a impostare un percorso che

permetta di sfruttare al meglio le carte che si posseggono. Se non si

hanno carte adatte, è possibile muoversi lo stesso sfruttando qualsiasi

mezzo, ma bisogna scartare ben tre carte. I movimenti attraverso le

rotte sui laghi si possono effettuare solo giocando una coppia di

zattere, le stesse carte sono necessarie per muoversi lungo i fiumi

controcorrente, mentre per scendere lungo il senso della corrente

(evidenziata da delle frecce) è sufficiente una carta zattera. È

sicuramente utile riuscire a sfruttare i mezzi di trasporto piazzati dagli

altri giocatori, se se ne ha l'opportunità; per riuscire in questo compito

si deve pianificare attentamente la disposizione dei segnalini

osservando non solo quelli a nostra disposizione, ma anche quelli

disponibile da parte degli altri giocatori.

Oltre ai segnalini dei mezzi di trasporto, ogni giocatore ha la

possibilità di piazzare una volta sola nella partita un segnalino

ostacolo (un tronco) su una strada che abbia già un mezzo di trasporto.

Questo segnalino rimane fino alla fine del turno corrente e rende più

difficile l'attraversamento di quella strada, infatti il giocatore che la

vuole percorrere deve giocare una carta in più del normale (non può

essere piazzato su un fiume o in una rotta sui laghi).

Quando la propria pedina entra in una città in cui non era mai stata, si

prende il segnalino cilindrico corrispondente, se qualcuno riesce a

visitare tutte e venti le città entro il terzo turno viene immediatamente

proclamato vincitore, altrimenti si effettua il conteggio di quante città

sono state visitate alla fine del quarto turno. Chi raggiunge il totale più

alto vince la partita.

Una regola opzionale prevede l'uso di un mazzo di carte che

rappresenta le città della mappa: all'inizio della partita ne viene

distribuita segretamente una a ogni giocatore. Alla fine della partita
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ogni giocatore riceverà una penalità per non essere riuscito a terminare

il viaggio in quella città, penalità corrispondente ad un punto negativo

per la distanza tra la sua pedina e la città raffigurata sulla carta. Vi

consiglio di giocare utilizzando questa regola, dato che in questo

modo il percorso va obbligatoriamente organizzato secondo un

tracciato differente ad ogni partita.

Questo gioco era già stato pubblicato in precedenza con il titolo di

Elfenroads e con un regolamento più complesso, che introduceva

anche un meccanismo di aste e denaro per l'attribuzione dei mezzi di

trasporto; l'autore ha deciso successivamente di presentare questa

versione, semplificata, decisione rivelatasi vincente, dato che

Elfenland è stato premiato con lo "Spiele des Jahres" nell'anno 1998.

Come nota tecnica, sappiate che le regole aggiuntive e le parti

mancanti sono state pubblicate successivamente come espansione e

con il nome Elfengold.

Se state cercando un gioco semplice, rapido ed originale, che permette

di far giocare insieme ben sei persone, allora non fatevi scappare

questo prodotto, che nonostante l'età rimane tutt'ora un prodotto unico

e mai imitato.
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Un tema molto sfruttato dai giochi da tavolo è quello della nascita e

dell'evoluzione delle prime civiltà, molti titoli sono stati prodotti, la

maggior parte dei quali si basano su simulazioni più o meno accurate

che cercano di riprodurre in modo realistico il succedersi degli imperi

all'alba della storia. Questo Euphrat & Tigris ci porta in Mesopotamia,

facendoci assistere (e partecipare) alla nascita, all'evoluzione e

all'unificazione dei regni babilonesi nella terra dei due fiumi, anche se

in un modo decisamente astratto, come avremo modo di constatare (e

la cosa non dovrebbe sorprenderci, conoscendo l'autore).

Aprendo la scatola troviamo una buona dotazione di componenti:

innanzitutto una grande plancia di gioco che rappresenta la valle del

Tigri e dell'Eufrate, suddivisa in caselle quadrate (i due fiumi e una

decina di templi sono l'unica variazione nel paesaggio), un sacchetto

di tela, quattro serie di tessere, ognuna delle quali rappresenta

(attraverso un colore) una delle quattro "aree" in cui si può idealizzare

lo sviluppo di una civiltà: governo (nero), commercio (verde),

agricoltura (azzurro) e religione (rosso); poi abbiamo un buon numero

di cubetti per segnare i punti guadagnati nelle quattro aree, sempre nei

quattro colori e di due dimensioni differenti (un punto quelli piccoli e
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cinque quelli grandi), sei grosse pedine di legno in due colori, che

rappresentano i monumenti, e dieci cubetti di legno non dipinto che

vengono usate per identificare un generico "tesoro" (all'inizio del

gioco vanno nelle caselle prestampate con i templi). Oltre a questi, c'è

una serie di componenti che va consegnata ad ogni giocatore: uno

schermo di cartoncino e quattro dischetti tondi di legno, che

rappresentano i leader nelle quattro aree di sviluppo (nei soliti quattro

colori), tutti questi elementi sono contraddistinti da un simbolo, che

differenzierà un giocatore dall'altro (leone, toro, anfora ed arco);

completano la dotazione di ogni giocatore due tessere "catastrofe",

assieme a sei tessere area che vanno pescate a caso dopo averle messe

tutte dentro il sacchetto di tela.

Le due edizioni sono differenti nella grafica, ma hanno le stesse regole

e componenti. Attualmente è più facile reperire l'edizione della

Mayfair (dal nome Tigris & Euphrates), che però soffre per

un'imprecisione nel tabellone (per renderlo meno monotono hanno

aggiunto un fiume che non deve essere considerato nel gioco) e per un

vero e proprio errore di stampa di una serie di scatole (con i tabelloni

che hanno caselle troppo piccole per contenere le tessere).

Dopo una lettura del regolamento spiccano subito due aspetti: la

complessità (delle regole e della strategia sottostante) e la

"leggerezza" del tema scelto per il gioco, infatti la nascita e lo

sviluppo di regni nella "Mezzaluna Fertile" è portato avanti in modo

alquanto astratto.

Al proprio turno, ogni giocatore può effettuare due mosse, ognuna

delle quali scelta da questo elenco di possibilità:

- piazzare una delle proprie tessere area in una casella vuota della

plancia,

- piazzare uno dei propri leader in una casella vuota della plancia,

- spostare un leader già sulla plancia da una casella ad un'altra casella
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vuota,

- piazzare una delle due tessere catastrofe su una casella vuota o che

contiene una tessera.

Un primo livello di complessità è dato dall'attenzione con cui devono

essere effettuate queste mosse, dato che per ognuna delle quali ci sono

alcune limitazioni:

- i leader possono essere piazzati solo accanto ai templi (come

"giustificazione" si può dire che ogni leader deve avere il supporto

della casta religiosa), in tutto il gioco vale il concetto di "adiacente"

solo in orizzontale e verticale, mai in diagonale,

- ogni gruppo di tessere e leader adiacenti rappresenta un regno, e non

ci possono mai essere due leader della stessa area nello stesso regno:

nel momento in cui ciò si verifica, si ha un "conflitto", che deve essere

risolto subito e che porterà alla vittoria di un solo leader (l'altro

ritornerà in possesso del giocatore a cui appartiene),

- le tessere agricoltura possono essere piazzate solo su una casella di

fiume.

Come si ottengono i punti? Ogni volta che si piazza una tessera, si

controlla qual è il leader corrispondente per quel colore in quel regno,

e al giocatore corrispondente va un cubetto (quindi un punto) del

colore della tessera piazzata; in caso di mancanza del leader

corrispondente il punto può andare al leader di governo (nero) se è

presente in quel regno, altrimenti non si assegna nessun punto. Quindi

per ricevere punti è necessario giocare tessere nei regni in cui si ha il

leader corrispondente, ed è altrettanto importante collocare i propri

leader, a spese dei leader avversari. Ci si trova in conflitto quando si

decide di mettere un proprio leader in un regno in cui ve ne è già uno

(sempre dello stesso colore) oppure quando, giocando una tessera, si

uniscono due regni che fino a quel momento erano separati; i due tipi

di conflitto sono chiamati rispettivamente "interno" ed "esterno" e

52

Euphrat & Tigris



vanno risolti in maniera differente:

- nel caso di conflitto interno, i giocatori possono appoggiare il

proprio leader giocando delle tessere rosse, che vanno a sommarsi a

quelle adiacenti alla pedina; chi ha il supporto maggiore vince il

conflitto e riceve un punto rosso, mentre l'avversario deve riprendersi

il proprio leader,

- nel caso di conflitto esterno, la modalità è analoga, ma l'appoggio si

effettua giocando tessere del colore uguale ai leader in conflitto,

sommando le tessere presenti nel proprio regno di partenza; chi ha il

supporto minore perde, deve ritirare il leader e togliere anche tutte le

tessere che supportavano, mentre chi vince rimane sulla plancia e

prende tanti punti quante sono le tessere tolte, sempre dello stesso

colore. Dato che vengono uniti due regni, in cui possono esservi

diversi leader, un conflitto esterno può comportare la risoluzione di

più scontri tra leader, che andranno risolti nell'ordine scelto dal

giocatore di turno; l'ordine è importante poiché può favorire una delle

parti in causa, oppure può portare alla conclusione anticipata del

conflitto, dato che la rimozione delle tessere dopo il primo conflitto

può riportare alla separazione tra i due regni.

Al termine della mossa si pescano tessere per ottenere nuovamente

una dotazione di sei, sempre da tenere nascoste dietro il proprio

schermo; il gioco termina quando si esauriscono le tessere. A questo

punto si controlla il punteggio, che equivale al numero di punti nella

categoria in cui se ne hanno di meno: questo è un aspetto molto

interessante, in pratica vince chi è riuscito a far progredire in modo

equilibrato le quattro aree di sviluppo; e non ha alcun senso

accumulare montagne di punti in una categoria, se si rimane fermi

nelle altre.

Vi sono altri tre elementi del gioco da considerare: le catastrofi, i

monumenti e i tesori. Le catastrofi sono tessere che ogni giocatore ha
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a disposizione in quantità limitata (due per partita) e possono essere

giocate per eliminare una tessera dal tabellone o per evitare che una

tessera venga posizionata in un punto specifico: sono molto utili per

bloccare il gioco avversario, ad esempio per scollegare un leader da un

regno e poter posizionare uno dei propri, ma per utilizzarle si deve

valutare bene la convenienza della mossa, dato che non c'è modo di

riprenderle una volta posate sulla plancia.

I monumenti possono essere posizionati da un giocatore sopra quattro

tessere uguali, se queste sono adiacenti e formano sulla plancia di

gioco un quadrato; si deve obbligatoriamente scegliere un

monumento, tra quelli ancora a disposizione, che abbia uno dei suoi

due colori uguale a quello delle tessere (che vanno girate), e da questo

momento in poi sia il monumento che le tessere non potranno più

essere tolti o spostati. Il vantaggio che danno i monumenti è questo:

alla fine del proprio turno il giocatore attivo controlla se uno dei suoi

leader è nello stesso regno di un monumento di cui condivide un

colore, se è così allora guadagna un punto, sempre di quel colore (ogni

monumento può attribuire due punti per turno); il fatto di "produrre"

punti ad ogni turno rende i monumenti un fattore importante del gioco,

che dà la possibilità ad un giocatore di recuperare punti in una

categoria in cui era rimasto indietro, e rende molto appetibili i regni in

cui questi sono collocati. Da notare che esiste solo un punto in cui è

possibile piazzare un monumento sfruttando le tessere agricoltura,

dato che solo alla confluenza dei due fiumi c'è un quadrato due per

due di caselle adatte.

I tesori sono dieci cubetti che vanno posizionati all'inizio della partita

nelle casella della plancia che contengono i templi iniziali; nel

momento in cui un giocatore riesce a collegare due di queste caselle

all'interno dello stesso regno, può prendere uno dei cubetti e metterlo

assieme ai suoi punti, a patto che possegga il leader verde. Questi

54

Euphrat & Tigris



cubetti ritorneranno utili al termine della partita, nel momento in cui si

effettua il conteggio dei punti, dato che ogni cubetto rappresenta un

punto jolly e può essere associato ad una qualsiasi categoria; quindi è

possibile aumentare con i tesori la categoria in cui si hanno meno

punti, e quindi aumentare il proprio punteggio finale.

Questo gioco ha vinto il premio "Deutscher Spiele Preis" nel 1998,

sicuramente un riconoscimento meritato, che ha premiato uno dei

migliori titoli di Knizia: profondità, strategia ed equilibrio si fondono

in un meccanismo perfetto, che qualcuno ha definito "un Othello

all'ennesima potenza"; la complessità del regolamento potrebbe

apparire uno scoglio insormontabile, ma vi consiglio di perseverare e

di non arrendervi alle difficoltà di comprensione, dato che una partita

a Euphrat & Tigris garantisce una ricchezza di situazioni di gioco che

non è facile trovare in altri titoli; ricchezza che troviamo solo nei

classici, definizione che può essere ormai estesa senza ripensamenti

anche a  questo prodotto.
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Fantasy Pub
(gioco per 2-5 persone)







Autore: Emanuele Ornella

Editore: Mind The Move (www.mindthemove.com)
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Provate a pensare, qual'è l'ambientazione più sfruttata per iniziare un

racconto fantasy o un'avventura ad un gioco di ruolo? Naturalmente la

taverna, luogo nel quale avventurieri di ogni razza e provenienza si

ritrovano per raccontare le loro imprese e per bere un buon boccale di

birra. Questo simpatico gioco è proprio ambientato in una taverna (da

qui il nome) in cui si incontrano guerrieri, nani, orchi e hobbit con il

solo scopo di bere la maggior quantità di birra possibile, cercando nel

tempo stesso di non rimanere vittime dell'alcool o di farsi cacciare

fuori per mancanza di soldi.

Il gioco contiene un set di tessere-personaggio per ogni giocatore (si

possono distinguere tra loro dal colore), una serie di gettoni birra da

un lato, moneta dall'altro, cinque tavoli e un bancone disposti in

cerchio a formare un percorso.

Inizialmente vi è un solo personaggio per ogni giocatore al bancone,

con un certo numero di gettoni-moneta. La mossa consiste nel lanciare

un paio di dadi e utilizzare i due risultati per muovere i personaggi

lungo i tavoli, oppure far uscire i personaggi dal Pub o farne entrare di

nuovi, pescandoli dal mazzetto che ogni giocatore ha a disposizione.

Vi sono alcune limitazioni al movimento tra i tavoli, innanzi tutto ci si
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può muovere solo in senso orario (solo i nani possono muoversi in

entrambi i sensi), e ci si può fermare a un tavolo solo se vi sono

personaggi di un solo tipo, in questo caso ognuno beve pagandosi la

consumazione, oppure non vi sono più di due personaggi dello stesso

tipo, e in questo caso il personaggio più debole paga da bere a quello

più forte, nell'ordine hobbit, nano, guerriero e orco; quindi un hobbit

offrirà sempre da bere e a un orco verrà sempre offerto. La

consumazione viene evidenziata prendendo dal personaggio un

gettone moneta e girandolo dal lato birra. Il problema è che i

personaggi più bevono, più si trovano con i riflessi rallentati e quindi

hanno più difficoltà a muoversi lungo i tavoli (il movimento viene

diminuito del numero di birre bevute). Se un personaggio riesce ad

uscire, il giocatore può mettere da parte le birre bevute e segnarle

come punteggio; vi possono essere invece casi in cui il personaggio

viene buttato fuori e le birre vanno perse: ciò accade quando si

raggiungono le otto birre (e il personaggio perde i sensi per il troppo

alcool ingerito) oppure non si hanno i soldi per pagare una

consumazione o rispettare un obbligo; infatti vi sono un paio di regole

in tal senso: i distratti orchi quando se ne vanno da un tavolo devono

lasciare una moneta, moneta che può essere raccolta da un hobbit che

arriva a quello stesso tavolo.

La vittoria va a chi riesce ad accumulare per primo un certo punteggio,

che varia a seconda dei giocatori presenti.

Questo prodotto è il primo gioco pubblicato dall'autore, che ha scelto

di percorrere la difficile via dell'autoproduzione, infatti il gioco si

distingue per il bassissimo costo, e purtroppo anche per l'economia dei

materiali: tessere e gettoni sono di una carta plastificata molto sottile,

che rende talvolta difficoltosa la loro manipolazione. D'altra parte la

grafica è molto buona e i personaggi sono stati realizzati con uno stile

personale che li rende immediatamente simpatici.
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Nel sito web dell'autore trovate anche una variante gratuita da

scaricare e stampare che introduce il personaggio dell'oste e riduce la

durata della partita (a volte fin troppo lunga, soprattutto quando si

gioca in molti e la taverna si riempie di personaggi).

Il gioco è molto simpatico e prende subito, il fattore fortuna è

abbastanza elevato, ma non è un male, dato che permette di mantenere

uno stile di gioco "leggero" non pretendendo dai giocatori quella

concentrazione che avrebbe tolto molto all'atmosfera goliardica che

permea ogni partita.

Nonostante l'incidenza della fortuna, comunque con l'esperienza si

scoprono subito alcuni punti che bisogna tenere presente durante la

partita: come mantenere sempre libero il bancone (per sfruttare al

prossimo turno tiri fortunati per far uscire o entrare personaggi), non

far entrare personaggi con poche monete e non farne entrare troppi

quando non ci sono possibilità di movimento a causa

dell'affollamento.

Quindi, considerato tutto, faccio i miei complimenti vivissimi ad

Emanuele Ornella, che tra l'altro è riuscito a farsi notare alla Fiera del

Gioco di Essen dello scorso anno vendendo ben cinquecento esemplari

di Fantasy Pub, dovendosi limitare a questo numero soltanto perché

non ne aveva portati di più! Se riuscite a procurarvi questo gioco (dai

rivenditori o acquistandolo direttamente dal produttore attraverso il

suo sito) sappiate che saprà regalarvi sicuramente dei momenti di sana

ilarità.

Ah, un consiglio: lasciate che ad ubriacarsi fino a perdere il controllo

siano solo i personaggi di un mondo fantasy in cui non esistono

automobili da guidare, OK?
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(gioco per 2-5 persone)







Autori: Wolfgang Kramer e Horst-Rainer Rosner

Editore: Phalanx Games (www.phalanxgames.nl)

Editore Italiano: KDS Distribuzione (www.kdsdistribuzione.it)
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L'immagine sulla scatola fa venire subito in mente le atmosfere

nebbiose dei migliori polizieschi d'annata, con pedinamenti nell'ombra

e inseguimenti notturni; in realtà dopo le prime partite questa

atmosfera svanisce, ma questo fa solo risaltare quello che è un ottimo

gioco astratto basato sull'intuito e sull'analisi delle situazioni che si

creano durante la partita.

In questo gioco vi sono vari tipi di carte, quello più numeroso è quello

degli indiziati, su cui si trova il valore, positivo per i colpevoli e

negativo per gli innocenti, e il tipo di crimine di cui sono accusati,

rappresentato da un colore tra i cinque disponibili. Oltre a queste carte,

ad ogni giocatore viene dato un set di sei ispettori, uno per ogni

colore, più un ispettore identificato dalla sigla "X2"; completano la

dotazione una carta "Manette" che indica il giocatore corrente, cinque

carte (una per ogni crimine) che vanno disposte sul tavolo ad indicare

dove sistemare gli indiziati a piede libero e cinque carte "Prigione"

numerate da uno a cinque che vengono utilizzate per ricordare l'ordine

con cui giocheranno le persone.

All'inizio di un turno si pesca un numero di carte dal mazzo pari al

doppio del numero di giocatori, e le si sistema sul piano di gioco,
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scoperte, impilandole per valore crescente sotto ogni carta crimine

corrispondente.

A questo punto, cominciando con il giocatore che ha la carta

"Manette", ognuno dovrà decidere se liberare uno degli indiziati in

proprio possesso, togliendola dalla propria prigione e scartandola;

naturalmente conviene scartare le carte che rappresentano innocenti,

così il loro punteggio negativo non verrà conteggiato alla fine della

partita; ma dato che il valore della carta scartata rappresenta anche

l'ordine con cui si giocherà il proprio turno si capisce come, ad una

mossa vantaggiosa come la liberazione di un innocente, corrisponda

ad uno svantaggio come il dover giocare per ultimo. Analogamente, lo

svantaggio di liberare un colpevole e quindi perdere il punteggio

corrispondente viene bilanciata dal vantaggio di poter giocare per

primo. Se si decide di non liberare nessuno, allora si avrà una

precedenza pari a "zero" (per cui si muoverà dopo chi ha rilasciato dei

colpevoli ma prima di chi ha liberato degli innocenti).

La scelta di chi eventualmente liberare deve essere fatta anche

considerando quali sono gli indiziati che si possono arrestare (le carte

scoperte sul tavolo); infatti ora ogni giocatore dovrà scegliere due

carte ispettore, con le quali procederà nella fase successiva agli arresti.

Ogni carta corrisponde ad un crimine diverso, mentre la carta "X2"

serve per poter indicare due volte lo stesso crimine (scelta fatta per

evitare di dover stampare dieci carte per ogni giocatore).

Gli arresti vengono effettuati in questo modo: il giocatore che ha la

precedenza più elevata sceglie uno dei due ispettori, lo mostra, prende

la carta indiziato del colore corrispondente che mostra il valore più

elevato e la mette nella propria zona prigione; si procede in questo

modo fino a che tutti hanno effettuato un arresto, poi la sequenza

viene ripetuta, ma in senso contrario, iniziando quindi da colui che ha

la precedenza più bassa, per terminare con chi aveva iniziato la
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sequenza; naturalmente il secondo arresto sarà obbligatorio, dato che

ad ognuno sarà rimasta in mano una sola carta; se si è scelto un

ispettore a cui non corrisponde più alcun indiziato, allora non si

effettuerà l'arresto corrispondente.

Fatto questo si riprendono in mano gli ispettori utilizzati e si procede

con un nuovo turno, pescando nuovamente gli indiziati dal mazzo ma

lasciando sul tavolo quelli provenienti dai turni precedenti e non

arrestati. Quando il mazzo si esaurisce allora viene giocato l'ultimo

turno (anche se non ci sono abbastanza carte indiziato), dopodiché si

procede al conteggio dei punti, totalizzando il valore di tutti gli

indiziati (colpevoli e innocenti) che si trovano nella prigione di ogni

giocatore. In più, chi ha il valore più elevato in punti per ogni crimine

riceve la carta corrispondente che garantisce un bonus da uno a cinque

punti. Chi ha il punteggio più elevato vince la partita.

Il gioco è sicuramente un ottimo "filler"[1], nonostante le limitate

possibilità di scelta (gli ispettori che si dovranno selezionare sono solo

due tra una rosa di sei), prendere la decisione corretta non è semplice

dato che molto dipende dalle scelte che effettueranno i nostri

avversari. Da qui la necessità di analizzare anche la loro situazione,

ricorrendo magari a qualche "azzardo" per tentare di ottenere un

vantaggio; molto importante rimane comunque la fase iniziale di ogni

turno, quando si decide chi rilasciare per stabilire l'ordine di gioco, e

non sempre è un vantaggio iniziare per primi, dato che chi inizia per

primo sarà anche l'ultimo a giocare.

Insomma, un ottimo gioco per un prezzo veramente abbordabile, in

una veste grafica tutto sommato discreta (stilisticamente parlando,

visto che in molti casi non c'è una gran differenza tra innocenti e

colpevoli). E il gioco si comporta bene partendo da due giocatori fino

ad arrivare a cinque, rimanendo sempre valido ed interessante.
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[1] Questo è un termine che indica i giochi rapidi, da fare quando si ha poco tempo a

disposizione oppure come momento di pausa tra due giochi più impegnativi (da qui il termine

"riempitivo").
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Flaschenteufel
(gioco per 2-4 persone)







Autore: Günter Cornett

Editore: Bambus Spieleverlag (www.bambusspiele.de)
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Questo gioco si ispira al racconto omonimo di Robert Luis Stevenson,

nel quale si narra di una bottiglia maledetta, che è in grado di esaudire

i desideri ma porta all'inferno l'anima del proprietario, se quest'ultimo

muore senza essere riuscito a rivenderla: il problema è che la si può

rivendere solo ad un prezzo inferiore a quello che si è pagato per

acquistarla, quindi diventa via via sempre più difficile disfarsene. E

uno dei due libretti contenuti nella scatola è proprio il racconto

completo (in inglese e tedesco), una simpatica aggiunta che

sicuramente non guasta.

Oltre al racconto, nella scatola troviamo un libretto con le regole

(sempre in inglese e tedesco), un mazzo di quaranta carte, e una bella

bottiglia di legno (la "bottiglia del diavolo" citata nel titolo). Ed è

questo il fulcro del gioco, che è un tipico gioco di presa (come la

briscola): il mazzo di carte, oltre a tre carte utilizzate come riepilogo, è

composto da trentasette carte numerate da uno a trentasette in tre

colori (blu, giallo e rosso), all'inizio si mette la bottiglia sopra la carta

numero diciannove e si distribuiscono tutte le altre ai giocatori.

All'inizio ogni giocatore mette una carta coperta sotto la bottiglia e dà

ai suoi due vicini una carta a testa; dopo che sono avvenuti questi
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scambi il giocatore di mano inizia giocando una carta, gli altri

dovranno fare altrettanto rispettando quando possibile il colore della

prima carta, la presa avviene controllando i valori, se nessuno è sceso

sotto il valore della bottiglia (che all'inizio della partita è di

diciannove), allora prende chi ha giocato la carta più alta; se invece

una o più carte sono inferiori al valore della bottiglia, prende il

giocatore che più di ogni altro vi ci si è avvicinato. La carta che ha

preso sostituisce quella sotto alla bottiglia, quindi man mano che

vengono effettuate delle prese il valore della bottiglia scende.

Si continua così fino che non sono state giocate tutte le carte, alla fine

si segnano i punti fatti (sono indicati da un certo numero di monete

sulle carte) ma chi è ancora in possesso della bottiglia deve segnarli in

negativo. Al termina di un numero di mani prefissato chi ha il

punteggio maggiore vince, in alternativa si può concordare che la

vittoria vada a chi arriva per primo ad un certo punteggio (ad esempio

500 punti).

Flaschenteufel è molto adatto ad essere giocato in tre o quattro

giocatori, ma comunque nell'ottimo manuale trovate anche due

varianti che possono essere giocate quando si è soltanto in due.

Il gioco è molto semplice, e tutto sta nel riuscire a non avere la

bottiglia alla fine della partita, senza però rinunciare a fare delle prese,

dato che senza carte prese il punteggio fatto è comunque zero; è un

gioco di carte, quindi ci vuole un po' di fortuna nella distribuzione

delle carte, non è comunque impossibile riuscire ad annullare una

brutta mano, ad esempio: come si fa a non ricevere la bottiglia alla

fine se si ha in mano la carta di valore uno? Si deve cercare di liberarsi

delle carte di valore basso quando viene giocata una carta dello stesso

colore ma di valore più vicino a quello attuale della bottiglia; quindi è

molto utile riuscire a non avere carte di un colore, in modo tale da

essere liberi di giocare un colore qualsiasi quando è di mano il colore
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mancante.

Come dicevo inizialmente, questo è un gioco di presa (o

"Trick-taking", che è il termine inglese con cui si identificano questi

giochi), come la briscola o il tressette; dal tressette riprende l'obbligo

di rispondere al colore della prima carta giocata, mentre il ruolo del

seme di briscola è svolto dalla bottiglia. La novità in  questo gioco sta

nel fatto che durante la partita il seme di briscola, e il valore che hanno

le carte, cambia in continuazione, man mano che la bottiglia scende di

prezzo, il che costringe i giocatori a riconsiderare ad ogni mano la

propria posizione e le proprie possibilità di fare punti e di prendere o

cedere la bottiglia.

Come ho già ribadito per Il Grande Dalmuti (recensito nel mese

scorso), l'estate è sicuramente il periodo adatto per questo tipo di

giochi: semplici, rapidi e adatti a qualsiasi luogo, come la spiaggia, in

cui potrete sicuramente incontrare altre persone alla ricerca di un

modo tranquillo e divertente di trascorrere il tempo. L'altro aspetto che

mi ha colpito di questo prodotto è l'incredibile associazione tra

meccanismo e l'ambientazione (e non sarebbe sicuramente facile

scegliere un'ambientazione per la briscola o il tressette). Ma

comunque non vi crucciate se vi capita la bottiglia dopo aver giocato

la carta di valore uno, a differenza del romanzo qui è sempre possibile

rigiocare subito una nuova partita, e cercare di volgere il destino a

proprio favore.
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Goa
(gioco per 2-4 persone)







Autore: Rüdiger Dorn

Editore Tedesco: Hans im Gluck (www.hans-im-glueck.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Questo gioco prende il nome dalla città Indiana di Goa, conquistata

dal Portogallo nel quattordicesimo secolo e sulla quale si è basato il

commercio mondiale delle spezie nei secoli successivi. Il primo

approccio al contenuto della scatola e al gioco nel suo complesso è un

po' disarmante, sia per la quantità di carte e tessere differenti che vi si

trovano, sia per la non banalità del regolamento; sono però sufficienti

un paio di letture, qualche partita e un po' di attenzione per la piena

comprensione di tutto il meccanismo di gioco.

La plancia è in pratica una griglia quadrata di cinque caselle di lato,

qui verranno inizialmente sistemate venticinque delle ventisette

tessere evidenziate dalla lettere "A" sul dorso; dopo che sono stati

giocati quattro turni, le tessere rimaste vengono tolte e al loro posto

vengono distribuite venticinque delle ventisette tessere riportanti la

lettera "B". Il resto della plancia è occupato da dei riquadri in cui

vanno posizionati i vari mazzetti di carte, ovvero:

- Carte azione (identificate da una A rossa), che permettono di

effettuare una mossa aggiuntiva.

- Carte nave (in tagli da una e tre navi), vanno utilizzate per le

spedizioni delle spezie.
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- Carte colono (in tagli da uno e tre coloni), vanno utilizzate per

fondare le colonie.

- Carte spedizione (identificate da un sestante), si usano sia come

bonus, che come evento casuale per la fondazione di una colonia.

- Carte ducato (in tagli da uno, due, tre, cinque e dieci ducati),

utilizzati per i pagamenti.

Oltre alla plancia principale, ogni giocatore riceve due plance

personali, in una c'è la situazione delle sue piantagioni (quattro

riquadri vuoti) e delle sue colonie (altri quattro riquadri, questa volta

riportanti i nomi di quattro città indiane); l'altra plancia è più

complessa, e riporta una serie di quadrati che indicano il livello di

sviluppo della propria colonia nelle cinque aree in cui il giocatore può

effettuare azioni, come costruire navi o raccogliere le spezie; vi sono

cinque colonne per cinque differenti azioni e ogni colonna è suddivisa

in cinque livelli di miglioramento.

In pratica all'inizio si mettono cinque cubi grigi al primo livello di

ogni area, queste posizioni indicano che ad ogni azione corrisponde il

risultato scritto all'interno della casella; se si migliora la capacità della

colonia allora il cubo si sposterà nelle caselle successive e le azioni

porteranno a vantaggi più consistenti. Ma procediamo per gradi e

vediamo come si svolge la partita.

Completa la dotazione un segnalino Bandiera, cinque segnalini

numerati (da uno a cinque) per ogni giocatore, e cinque set di spezie,

rappresentati da pedine (sacchetti) di legno in cinque colori differenti,

ovvero bianco per lo zenzero, verde per il pepe, nocciola per la

cannella, rosso per la noce moscata e nero per i chiodi di garofano.

Ogni turno è diviso in due fasi: la fase delle aste e la fase delle azioni.

Il giocatore che inizia prende la bandiera e la mette sul bordo del

riquadro che contiene le tessere, di fianco ad una tessera, e gli mette

sopra il suo segnalino col numero uno. Il giocatore successivo sceglie
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una tessera adiacente alla bandiera (anche in diagonale) e gli mette il

suo segnalino col numero due. Si procede così fino a che tutti i

giocatori hanno messo un segnalino, conclude il primo giocatore, che

mette un secondo segnalino (ad esempio, in una partita a quattro

giocatori, il primo giocatore poserà il segnalino numero cinque).

A questo punto il primo giocatore mette all'asta la bandiera puntando

zero ducati, gli altri giocatori possono rilanciare o uscire dall'asta, che

viene conclusa dall'offerta o dalla rinuncia del primo giocatore. Chi si

aggiudica la bandiera ne paga il prezzo in ducati al primo giocatore (o

alla banca, se è lui stesso che riesce ad aggiudicarsi la bandiera) e in

più guadagna una Carta Azione. Allo stesso modo della bandiera

vengono messe all'asta via via tutte le tessere che presentano un

segnalino. A seconda del tipo di tessera si ricevono vari vantaggi che

possono essere un certo numero di Carte Colono, Nave o Spedizione

da riceversi una tantum, oppure ad ogni turno; poi vi sono piantagioni

che si possono mettere sulla propria plancia (complete delle

corrispondenti spezie). Nella seconda fase invece si possono comprare

tessere molto potenti, come quelle che danno punti vittoria in cambio

di spezie oppure che permettono di avanzare gratuitamente in un'area

di sviluppo.

Terminata questa fase si passa all'esecuzione delle azioni. Ogni

giocatore, a turno, decide quale azione effettuare tra le seguenti:

- Costruzione navi: a seconda del livello raggiunto si può prendere

dalla riserva un certo numero di navi (da una a cinque) e tenerle in

mano.

- Raccolta spezie: a seconda del livello raggiunto si può prendere un

certo numero di spezie dalla riserva (da una a otto) e metterle nelle

proprie piantagioni e colonie; per poterle piazzare bisogna rispettare le

limitazioni indicate sulle tessere.

- Tassazione: a seconda del livello raggiunto si può prendere dalla
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riserva un certo numero di ducati (da quattro a dodici) e tenerli in

mano.

- Effettuare una spedizione: a seconda del livello raggiunto si può

prendere dalla riserva un certo numero di Carte Spedizione (da una a

tre), tenendo presente che esiste un limite alle Carte Spedizione che si

può tenere in mano.

- Fondare una colonia: questa è l'azione più complessa (e quella più

importante). In pratica permette di aggiungere una delle quattro

colonie alla propria plancia, con la possibilità quindi di aumentare la

propria capacità produttiva. Prima di tutto si deve scegliere una delle

quattro colonie (Quinlon, Cochin, Madras e Calicut), questo determina

il numero di coloni necessario. Poi si scoprono due carte Spedizione

dalla riserva (questo è il numero di coloni bonus), se sommando

questo numero al livello di miglioramento delle colonie, e

aggiungendo Carte Colono dalla propria mano si riesce a raggiungere

il numero necessario, la colonia viene fondata e si può aggiungere la

tessera corrispondente alla propria plancia, altrimenti si riceve soltanto

una Carta Colono dalla riserva e la colonia non viene fondata. Questo

è anche uno dei pochi eventi casuali che il gioco utilizza, infatti c'è

una notevole differenza tra estrarre due carte da un colono e due carte

da tre coloni l'una. In pratica non conviene affidarsi ciecamente alla

fortuna, ma scegliere questa azione solo quando ci sono buone

probabilità di riuscita (ovvero mancano solo uno o due coloni).

- Migliorare i livelli della propria colonia: si sceglie una delle aree e si

paga il miglioramento utilizzando Carte Nave e spezie, corrispondenti

a quelle indicate tra il livello attuale e quello successivo; ad esempio:

per migliorare la tassazione dal livello due al livello tre bisogna pagare

una sacco di cannella, uno di pepe e due Carte Nave.

Ogni giocatore può eseguire gratuitamente tre azioni, dopo queste

ogni azione successiva va pagata spendendo una carta "Azione", chi
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non può o non vuole farlo è costretto a passare la mano senza fare

niente. Le carte Spedizione invece possono essere utilizzate per

ottenere diversi vantaggi, come un certo numero di risorse oppure di

azioni speciali; se invece vengono conservate fino alla fine possono

fruttare un certo numero di punti vittoria.

Al termine di quattro turni giocati mettendo all'asta le tessere "A", e

quattro turni giocati con le tessere "B" la partita termina, e vengono

conteggiati i punti attribuiti ad ogni giocatore, in base a vari fattori,

quali il livello raggiunto in ogni area della plancia sviluppo, il numero

di colonie fondate, i simboli presenti sulle carte Spedizione rimaste in

mano e un bonus per chi possiede il maggior numero di ducati. Chi ha

il totale più alto vince la partita.

Il gioco ricorda un po' Puerto Rico, non nel meccanismo stesso (che è

abbastanza differente) ma nella sua profondità: vi sono varie azioni

che si possono fare ad ogni turno, ma la tattica vincente sta nel riuscire

ad effettuare l'azione giusta al momento giusto, in base alla situazione

corrente. In generale bisogna riuscire a procurarsi piantagioni per

avere le spezie da spedire via mare e quindi migliorare i livelli di

sviluppo delle proprie colonie, ma spesso ci si troverà a decidere tra

azioni che portano a piccole differenze nella propria situazione,

differenze che però tra qualche turno porteranno a decidere tra il

successo o il fallimento di una determinata strategia. Altrettanto

importante è riuscire a valutare esattamente l'importanza di ogni

tessera che viene messa all'asta, tessera che può essere importante sia

per i vantaggi che ci garantisce, sia per il fatto che togliamo questi

vantaggi ad un avversario (ad esempio, se abbiamo cinque coloni in

mano, non è detto che non convenga comprare la tessera che ce ne dà

altri due, se la togliamo ad un avversario che ne ha disperato bisogno);

ci si può orientare verso una strategia precisa, ma si deve essere in

grado di adattarla rapidamente alle mutate condizioni (ad esempio, se
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non si riesce ad aggiudicarsi una determinata piantagione bisogna

riparare alla mancanza di quella spezia magari con la costruzione di

una colonia).

Questo gioco è sicuramente apprezzabile, si tratta di un prodotto di

recente pubblicazione che ha ricevuto molti apprezzamenti dal mondo

dei giocatori, è comparso nei finalisti dello "Spiel des Jahres" e del

"Deutscher Spiele Preis", anche se per la scelta dei vincitori gli sono

stati preferiti altri giochi, soprattutto per via del regolamento

relativamente complesso che lo rende un prodotto non proprio adatto

ai neofiti.

Se siete alla ricerca di un titolo di buon spessore, dalle meccaniche

elaborate che esaltano una strategia ben pianificata e ben condotta,

allora Goa fa sicuramente per voi, inoltre funziona molto bene anche

se giocato solo in due, qualcosa che non può essere detta di altri titoli

più blasonati di questo.
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Kahuna continua la buona tradizione instaurata dalla Kosmos di

realizzare ottimi giochi per due persone, di forma compatta quindi

pratici da portare con sé, con ottimi materiali e semplici regole, questa

che ho provato è la versione italiana tradotta dalla Tilsit, ma non ci

sono problemi ad utilizzare la versione tedesca, dato che, tralasciando

il regolamento, non ci sono componenti con scritte in lingua.

Come molti giochi astratti, anche nel caso di questo prodotto abbiamo

come introduzione una storia abbastanza assurda: due maghi (che

risiedono evidentemente ai tropici) si sfidano con la loro magia

creando ponti sulle isole di un arcipelago dei mari del sud.

La mappa rappresenta infatti dodici isole[1], unite tra loro da una serie

di linee tratteggiate, da un minimo di tre fino ad un massimo di sei

linee per ogni isola. Nella scatola si trovano due set di pezzi in legno,

uno bianco e uno nero, composti da venticinque bastoncini e da dieci

cilindretti decorati con il motivo della mano (che compare anche sulla

scatola). Completa la dotazione un mazzo di ventiquattro carte, due

per ogni isola, sulle quali ne è riportato il nome, assieme ad una

piccola mappa che ne evidenzia la posizione e il numero di

collegamenti presenti.
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Si inizia il gioco con la mappa vuota, si distribuisce una mano di tre

carte e se ne dispongono altrettante a faccia in su sulla tavola. A turno

ognuno può giocare un numero qualsiasi di carte (anche nessuna), in

due modi diversi:

- per ogni carta giocata si può posizionare un ponte del proprio colore

su una linea tratteggiata vuota che parte dall'isola corrispondente alla

carta,

- se si giocano due carte che corrispondono alle isole collegate da un

ponte avversario, è possibile rimuovere quel ponte.

Se giocando le carte appropriate, si arriva a controllare più della metà

dei collegamenti di un'isola, allora la si conquista posizionandovi

sopra uno dei cilindretti del proprio colore; come bonus, questa azione

permette di rimuovere tutti i ponti avversari che partono dalla stessa

isola. Se con questa azione (o con la distruzione volontaria del ponte),

l'avversario non possiede il numero necessario di ponti, allora perde il

controllo dell'isola e rimuove il cilindretto (ma non i ponti che

eventualmente gli sono rimasti).

Alla fine del proprio turno si può pescare una carta dal mazzo o dalle

carte scoperte (in quest'ultimo caso viene rimpiazzata subito la carta

pescata). Quando viene pescata l'ultima carta (non ne devono rimanere

né nel mazzo, né sul tavolo), allora finisce la prima manche e viene

attribuito un punto a chi controlla il numero maggiore di isole.

A questo punto viene rimischiato il mazzo (ed estratte tre carte

scoperte), e si continua da questo punto, senza distribuire carte o

cambiare la disposizione sulla mappa. Alla fine della seconda manche

vengono attribuiti due punti a chi controlla il maggior numero di isole.

La terza e ultima manche viene giocata con lo stesso meccanismo

delle precedenti, mentre per quanto riguarda i punti chi ha il maggior

numero di isole guadagna la differenza con il numero di isole

dell'avversario. Chi totalizza il maggior numero di punti fra le tre
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manche vince la partita.

Il gioco è pilotato sia dalla fortuna (data la casualità dell'estrazione

delle carte), sia dall'abilità dei giocatori, dato che è necessario capire

in quale punto della mappa occorre intervenire, per attaccare isole

dell'avversario o difendere le proprie, per sfruttare o impedire

pericolosi effetti domino che si possono creare in continuazione; a

questo proposito sono molto importanti le carte scoperte che si

possono pescare, dato che qui si può trovare la carta che ci serve il

prossimo turno, oppure che serve all'avversario e che quindi non gli si

deve lasciare a disposizione. Dopo le prime mosse in cui ci si divide in

modo più o meno uniforme la mappa, vincerà chi riuscirà meglio

dell'altro ad interpretare la rete di collegamenti (in costante

mutamento) e capire dove è possibile intervenire per far cambiare

l'equilibrio delle isole e spostarlo a proprio favore.

Il gioco è molto semplice da giocare, aiutati anche dall'ottima e

funzionale grafica; in tutte le carte e sulla mappa sono riportati i

simboli della tartaruga e del pesce che servono per orientare nel modo

corretto le carte con la mappa e capire immediatamente a che isola fa

riferimento la carta stessa.

Il gioco è veloce ma non banale, e l'accattivante aspetto lo faranno

sicuramente apprezzare anche al gentil sesso, e penso che proprio alle

coppie si siano rivolti i realizzatori di questa serie di giochi per due: in

fondo si può considerare questo Kahuna un buon test per mettere alla

prova lo spirito di competizione e l'affinità di una coppia.


[1] Isole che hanno nomi un po' buffi per noi italiani, come Gola o Bari.
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In questo gioco veniamo proiettati nel Rinascimento, ed ogni

giocatore rappresenta un principe che cerca di far prosperare le proprie

città; anche se non citata espressamente l'Italia, è chiaro dove ci

troviamo dato che il titolo è in italiano anche nella versione originale

tedesca.

La scatola è nello stesso formato utilizzato per "I Coloni di Catan". La

plancia di gioco è veramente grande, colorata e stampata su cartone

molto spesso; la parte esagonata è divisa da zone triangolari che

creano una rete di "canali" dallo spessore di un esagono, in queste

zone triangolari vanno sistemate delle tessere che riportano vari

simboli (grano, oro, acqua) per creare una disposizione variabile delle

varie risorse. Comunque per facilitare i neofiti c'è sul manuale una

disposizione standard, consigliata per la prima partita.

La città si evolve a partire da un palazzo (una tessera del colore

corrispondente al giocatore), attorno al quale sarà possibile aggiungere

tessere che rappresentano vari tipi di edificio (mercato, terme,

cattedrali, biblioteche e molti altri), subordinando il tutto alla presenza

di cittadini (delle belle miniature in resina, ognuna rappresentante

mille abitanti). All'inizio di ogni turno si aggiunge un cittadino al
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palazzo, si riceve un certo numero di monete in base al numero di

miniere presenti nelle proprie città, si giocano cinque fasi in cui si

possono costruire nuovi edifici (giocando apposite carte), si controlla

se ci sono migrazioni di cittadini tra una città e l'altra e si riduce la

popolazione in base alla disponibilità di grano; fatto questo si procede

al turno successivo, la partita si conclude alla fine del sesto turno.

La popolazione di una città è importante perché limita la sua

estensione massima (un edificio vuoto va distrutto), per cui è

importante controllare l'arrivo dei cittadini all'inizio del turno e alla

fine, attraverso le migrazioni. In entrambi i casi vi sono un paio di

limiti nel loro numero, superabili costruendo gli appositi edifici. Per

quanto riguarda le migrazioni, avvengono quando due città si

avvicinano a meno di tre esagoni e si svolgono in base alle carte

"Voce del popolo" valide per quel turno, queste quattro carte (una

scoperta e tre coperte) possono essere di tre tipi diversi (cultura, salute

e istruzioni) ed indicano che cosa vuole il popolo in quel turno, sulla

maggior parte degli edifici sono riportati un certo numero di archi in

tre diversi colori, corrispondenti ai tre tipi diversi di desideri della

popolazione. Contando tutti gli archi di ogni tipo, le città hanno tre

diversi punteggi di "Seduzione" nei confronti dei cittadini delle città

vicine; quando vi sono due città ad una distanza inferiore ai tre

esagoni, si controlla quale è il punteggio minore di "Seduzione" nel

tipo di bisogno valido per quel turno, e se c'è una differenza tra le due

città, allora avviene una migrazione di una pedina cittadino dalla città

con il punteggio inferiore a quella con il punteggio superiore.

Nella fase centrale del turno ogni giocatore ha a disposizione tre carte

"Azione" con cui effettuare una mossa standard, in alternativa è

possibile prendere ed eseguire una delle sette carte "Politica" scoperte

posizionate sulla plancia (questa rosa di carte viene sempre

rimpinguata pescando dal mazzo apposito). Con le carte "Azione" si
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può effettuare una tra le seguenti tre scelte:

1) Prendere due monete d'oro.

2) Fondare una nuova città (piazzando uno dei propri castelli

inutilizzati).

3) Costruire un edificio semplice.

Mentre le carte "Politica" permettono di compiere azioni più

complesse, quali:

- Costruire un edificio complesso.

- Costruire un edificio qualsiasi utilizzando la carta Architetto.

- Aumentare temporaneamente il punteggio di Seduzione di una

propria città.

- Ricevere cittadini supplementari.

- Raddoppiare la produzione di una fattoria.

- Avere informazioni sulle carte "Voce del popolo" nascoste.

Alla fine del sesto turno si conteggiano i punti e si dichiara vincitore

chi riesce a totalizzarne di più; i punti sono calcolati in questo modo:

- Ogni cittadino dà un punto.

- Ogni città in cui sono presenti tutti i tre tipi di arco dà tre punti.

- Se nell'ultimo anno vi sono state perdite di cittadini a causa di

carestie, si perdono cinque punti.

L'aspetto gestionale del gioco è molto forte, per vincere bisogna

pianificare correttamente la crescita delle proprie città in base alle

risorse presenti (grano, oro, acqua e cittadini) ma anche facendo

riferimento alle città vicine, che presto o tardi faranno sentire la loro

influenza. Come dicevo in precedenza, è importante assicurarsi che vi

siano cittadini a sufficienza da popolare la città in espansione,

costruendo gli edifici necessari a contrastare l'influenza delle città

vicine; ma è anche necessario tenere sotto controllo la produzione di

grano, dato che la rimozione di cittadini (ed eventualmente di tessere

città) a causa di una carenza di cibo è assai penalizzante (soprattutto
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l'ultimo turno, a causa dei cinque punti tolti in questa evenienza).

Lo stile grafico del gioco è molto curato, con immagini prese da

dipinti e arazzi dell'epoca rinascimentale, che contribuiscono molto a

creare il giusto feeling con l'ambientazione. La scatola è realizzata in

modo molto intelligente, con scomparti che contengono perfettamente

ogni elemento del gioco e che vengono bloccati in modo ermetico

dalla mappa. Questa scatola può essere tranquillamente sistemata in

qualunque posizione senza timore di mescolare gli elementi contenuti.

La Città è un gioco originale, che ricorda molto nei meccanismi una

simulazione al computer, ottimamente realizzato (la traduzione qua e

là è un po' traballante, ma alla fine risulta tutto comprensibile) e che

ha un suo fascino (apprezzato anche dal gentil sesso, data la mancanza

di uno scontro fisico tra le città dei giocatori); l'unico neo può essere

rappresentato dal prezzo, ma una volta aperta la scatola si rimane

sicuramente soddisfatti dalla qualità del prodotto.

Insomma, un gioco consigliato anche per le soddisfazioni che può

dare, come vedere le propria città espandersi, la popolazione crescere

felice ed appagata, naturalmente il tutto a spese delle città vicine!
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Qualcuno potrà chiedersi: ancora un gioco sul Signore degli Anelli?

Eppure questo prodotto riempie un vuoto che effettivamente era

rimasto dopo i numerosi titoli già usciti: una simulazione completa

della guerra narrata nel romanzo, simulazione che riesce a concentrare

in un tempo di gioco che non supera le quattro ore tutto il fascino

dello scontro militare nella Terra di Mezzo tra il bene e il male,

mantenendo comunque ben presente il ruolo che ha svolto la

Compagnia dell'Anello in tutta la vicenda.

La scatola è di grande formato, per poter contenere (come recita la

scritta sul coperchio) oltre duecento miniature di plastica: in più

trovate alcuni mazzi di carte, il regolamento, segnalini vari, un po' di

dadi a sei facce (normali e speciali) e una grande mappa della terra di

mezzo. La mappa è stata realizzata partendo da un disegno di John

Howe (che ha realizzato tutta la parte grafica del gioco, a parte le

miniature), e l'impatto visivo una volta disposta sul tavolo è veramente

impressionante, le zone in cui è stata suddivisa la Terra di Mezzo sono

di grandi dimensioni per poter contenere le miniature, anche se si sono

dovuti fare alcuni compromessi per non stravolgere il lavoro

dell'artista, ed in alcuni punti non è facile da capire immediatamente
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dove o di che tipo siano i confini di una zona.

È possibile giocare utilizzando due regolamenti, ma vi consiglio di

evitare tranquillamente il regolamento semplice, dato che alcune

regole sono completamente diverse da quello completo vi potrebbero

trarre in inganno se leggete prima uno e poi l'altro. Il regolamento

completo non è banale e può risultare un po' ostico ai principianti, ma

vi assicuro che è in grado di darvi un'esperienza di gioco veramente

appagante.

Nel gioco sono presenti otto nazioni (e quindi otto eserciti), suddivise

in due schieramenti (che corrispondono ai giocatori quando si gioca in

due): per i popoli liberi abbiamo Gondor, Rohan, gli Elfi, i Nani e i

popoli del Nord (che raggruppano Hobbit, Beorniani, uomini della

Valle e Raminghi); per l'ombra abbiamo Sauron, Isengard, Esterling e

Sudroni (questi sono raggruppati in un unico esercito). Nella partita a

tre o quattro giocatori, questi eserciti vengono divisi tra le persone, per

cui si hanno queste suddivisioni:

primo giocatore dei popoli liberi: Gondor ed Elfi,

secondo giocatore dei popoli liberi: Rohan, Nani e popoli del Nord,

primo giocatore dell'ombra: Sauron,

secondo giocatore dei popoli liberi: Isengard, Esterling e Sudroni.

Le posizioni di partenza sono delineate in una pagina del regolamento,

e rispecchiano fedelmente gli schieramenti all'inizio della Guerra

dell'Anello. A lato della mappa è presente una serie di caselle in cui va

indicato lo stato di guerra di ogni nazione, l'ombra parte già sul piede

di guerra, mentre i popoli liberi sono più indietro e devono essere

"Attivati" prima di poter entrare in guerra: devono cioè aver subito

una sorta di "provocazione", per esempio essere stati attaccati

dall'Ombra.

La compagnia è rappresentata sulla mappa da un segnalino che

raffigura Frodo e Sam, oltre a questo vi è una scala graduata da zero a
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dodici che rappresenta sia il cammino percorso che il grado di

corruzione del portatore dell'anello, a lato della mappa vi è una zona

in cui sistemare le miniature dei membri della compagnia e le carte

personaggio corrispondenti, avendo cura di evidenziarne uno che

diverrà la Guida della Compagnia.

Il tracciato del cammino della Compagnia è stato volutamente

separato dalla mappa vera e propria poiché fino a quando la

Compagnia non viene scoperta il suo cammino non è palese, ma

avviene semplicemente segnando la distanza sul tracciato, senza

mettere fisicamente il segnalino in nessuna zona; questo rende molto

bene l'idea di una Compagnia nascosta agli occhi di Sauron.

Ogni turno inizia con il pescaggio di una carta da ogni mazzo, poi il

giocatore dei popoli liberi può decidere se rivelare la posizione della

Compagnia e cambiarne la Guida. A questo punto il giocatore

dell'ombra decide quanti dadi tra quelli a sua disposizione dedicare

alla caccia alla compagnia, e li mette da parte (senza lanciarli)

nell'apposito spazio sulla mappa. Entrambi i giocatori lanciano i dadi

e, partendo dai giocatori dei popoli liberi, si alternano scegliendo uno

dei risultati ottenuti ed eseguendo una mossa.

Le mosse sono varie, ma in generale ci si trova davanti ad diverse

possibilità per ogni simbolo che si può ottenere dal lancio di un dado,

possibilità diverse a seconda del giocatore, infatti il giocatore che

controlla l'Ombra può:

Mobilitare le nazioni non ancora in guerra.

Reclutare nuove unità e leader (nel caso dell'Ombra i leader sono

rappresentati dai Nazgul), questa opzione è possibile solo se la

nazione che recluta è già in guerra.

Utilizzare una carta evento per ottenere vantaggi o applicare svantaggi

all'avversario. Le carte rappresentano gli eventi narrati nel libro e

permettono di ricreare situazioni fedeli alla storia senza appesantire il
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gioco con regole particolari di limitata applicazione. Ad esempio vi

sono carte con cui è possibile far intervenire gli Ent per indebolire

Saruman (fino ad eliminarlo), o far ritrovare ai Nani il Libro di

Marzabul, con il quale spingerli alla guerra contro l'Ombra.

Muovere i personaggi o gli eserciti, ed attaccare con questi

l'avversario.

Oltre a queste azioni, il giocatore che controlla i Popoli Liberi può:

Far avanzare la Compagnia verso Monte Fato, con il rischio crescente

di subire corruzione e perdere membri della Compagnia nel caso in cui

Sauron riesca ad individuarne la posizione (pensate all'attacco dei

Nazgul a Colle Vento o alla caduta di Gandalf a Moria).

Separare un personaggio dalla Compagnia, per utilizzarlo come leader

di eserciti o mandarlo in una nazione per affrettarne l'entrata in guerra.

Si procede effettuando una mossa a turno fino a quando non si

esauriscono i dadi azione, in numero di quattro per i Popoli Liberi e di

sette per l'Ombra, con la possibilità di aggiungerne se entrano in gioco

i personaggi di Gandalf il Bianco (al posto di Gandalf il Grigio),

Aragorn (al posto di Grampasso), il Re Stregone, Saruman, e la Bocca

di Sauron; fino ad arrivare ad un massimo di sei dadi per i Popoli

Liberi e ben dieci per l'Ombra.

Grazie alle semplici regole i combattimenti sono rapidi ed avvincenti e

replicano fedelmente la tensione e la varietà che ci può essere in uno

scontro in campo aperto o in un assedio ad una fortezza; e anche in

questo caso la possibilità di giocare delle carte per alterare l'esito degli

scontri permette di utilizzare eventi accaduti nel libro, mantenendo

elevata l'atmosfera che si vive nel gioco.

Si procede in questo modo fino a quando uno dei due giocatori non

riesce a raggiungere una condizione di vittoria tra le seguenti:

1) la distruzione dell'anello riuscendo a raggiungere con la Compagnia

il Monte Fato,
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2) la corruzione completa del Portatore dell'Anello,

3) la vittoria militare dell'Ombra, ottenibile conquistando dieci punti

di obiettivi tra fortezze (2 punti ognuna) e città grandi (1 punto

ognuna),

4) la vittoria militare dei Popoli Liberi, ottenibile conquistando quattro

punti di obiettivi tra fortezze e città grandi.

Nel caso in cui nello stesso turno i giocatori arrivino entrambi ad

ottenere due condizioni tra quelle elencate, la vittoria va assegnata

seguendo l'ordine delle condizioni; ad esempio se nello stesso turno

l'Ombra conquista dieci punti di obiettivi e la Compagnia riesce a

distruggere l'Anello, la vittoria va ai Popoli Liberi.

Il giudizio finale che posso dare a questo gioco è sicuramente molto

positivo, soprattutto per l'atmosfera che gli autori sono riusciti ad

instillare in ogni momento della partita; infatti uno qualsiasi dei

resoconti potrebbe essere benissimo utilizzato per una versione

"apocrifa" del Signore degli Anelli; e per la stessa ragione gli eventi

accaduti nel romanzo si potrebbero rivivere in una partita, senza dover

fare nessuna forzatura al regolamento. Gli altri grandi pregi di questo

gioco sono il bilanciamento: molte partite sono solitamente decise sul

filo del rasoio e la varietà delle situazioni, grazie al meccanismo dei

dadi che presenta ai giocatori un set di mosse sempre diverso che deve

essere sfruttato nel miglior modo possibile. 

Qualche pecca è comunque presente: dato il metodo di preparazione

delle miniature, che vengono staccate dalle fustellature ed imbustate a

mano, è possibile che nella confezione possa mancare qualche pezzo,

in questo caso vi consiglio di rivolgervi direttamente alla Nexus e

richiedere le miniature mancanti. Questo metodo ha comunque un

grosso vantaggio: quello di farvi risparmiare il tempo e la fatica di

staccare le miniature dalle fustelle, operazione che presenterebbe

anche il rischio di rovinare le miniature se non viene fatta con una
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certa dose di cura (e un paio di forbici affilate).

Purtroppo non sono stati utilizzati colori differenti per le varie nazioni

e quindi tutte le miniature dell'Ombra sono rosse e tutte quelle dei

popoli liberi sono azzurre. Certo, non si può confondere un Olifante

con un Troll, ma per distinguere un orco di Sauron da uno di Saruman

bisogna guardare se la spada è tenuta con la punta in fuori o la punta

verso il basso, stessa cosa per tutte le unità d'elite rappresentate da

miniature a cavallo dei popoli liberi. Non si tratta di un problema

insormontabile, ma se le miniature fossero state colorate prima si

sarebbe ottenuto un risparmio di tempo in varie fasi della partita (e in

effetti molti giocatori hanno provveduto a colorarsele da sé).

Ultimo appunto, può capitare che le miniature siano piegate (il

materiale scelto è abbastanza morbido da evitare rotture, ma può

essere piegato), per ovviare a questo è sufficiente riscaldare un attimo

la miniatura con un phon, raddrizzarla e poi immergerla nell'acqua

fredda per bloccarla in quella posizione.

A questo punto non posso non fare i miei complimenti ai tre autori,

che hanno saputo miscelare in modo assolutamente perfetto i

meccanismi di questo gioco con le tracce narrative tutto sommato

molto restrittive che si devono seguire per non tradire la fedeltà al

romanzo. E il risultato è questo ottimo prodotto che sta scalando le

classifiche di gradimento e di vendita in tutto il mondo, dimostrando

che non solo in Germania o negli Stati Uniti, ma anche in Italia vi

sono autori veramente validi in questo campo.
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Le Città Perdute
(gioco per 2 persone)







Autore: Reiner Knizia

Editore Italiano: Tilsit Editions (www.tilsit.it)

Editore Tedesco: Kosmos (www.kosmos.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Questo gioco è stato ideato dall'onnipresente Reiner Knizia,

conoscendo il suo stile vi dovreste già aspettare un ottimo gioco

astratto, con un sottile tema incollato sopra: in questo caso abbiamo

due esploratori che cercano di organizzare e portare a termine

spedizioni in cinque luoghi remoti del globo, cercando di ottenere un

successo maggiore dell'avversario, e scommettendo la buona riuscita

nelle imprese in cui si sentono più sicuri.

Il gioco è costituito da un mazzo di 60 carte, suddivise in cinque set

che si differenziano dal colore, ognuno è composto da tre carte

scommessa e 9 carte spedizione, queste ultime riportanti valori

numerici da 2 a 10. Il gioco è completato da una plancia, che serve

unicamente per separare le cinque aree in cui si possono giocare le

carte, contraddistinte dallo stesso colore dei cinque set.

All'inizio ogni giocatore riceve otto carte, ad ogni turno può scegliere

un'azione tra queste due possibilità:

Mettere una carta in una fila.

Scartare una carta in una casella della plancia. 

· · Dopodiché deve pescare una carta, può farlo sia pescandone una

coperta dal mazzo, sia pescandone una scoperta dalle cinque caselle
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degli scarti. Per mettere una carta in una fila (il lato di plancia rivolto

verso di sé, il colore è corrispondente alla casella) non può violare una

di queste regole: le carte vanno messe nella fila di colore

corrispondente, non si può sovrapporre una carta di valore inferiore ad

una di valore superiore, le scommesse hanno valore zero, e quindi

devono trovarsi all'inizio di una fila. Se invece decide di scartare, la

carta va posizionata scoperta nella casella di colore corrispondente (e

da qui l'avversario potrà pescarla al proprio turno, se vuole).

Quando viene pescata l'ultima carta del mazzo, allora la mano termina

e vengono calcolati i punti in questo modo: se una fila è vuota, vale

semplicemente zero, altrimenti si totalizza il punteggio delle carte

spedizione, si tolgono venti punti, poi si raddoppiano per due se c'è

una carta scommessa, per tre se ce ne sono due e per quattro se ce ne

sono tre; un punteggio negativo per una spedizione con poche carte

viene moltiplicato mantenendo il segno se ci sono carte scommessa,

per cui scommettere su una spedizione per la quale abbiamo poche

carte è un modo sicuro per avere un elevato punteggio negativo. In più

c'è un bonus speciale di venti punti se la fila ha otto o più carte

(conteggiando sia le carte scommessa che le carte spedizione). Si

totalizzano i punti delle cinque file e si riparte con una seconda mano.

Alla fine di tre mani, chi ha il totale maggiore ha vinto.

Da questa descrizione il gioco potrebbe sembrare banale e guidato

dalla fortuna della pesca delle carte, in realtà si scopre ben presto che

se non si gioca correttamente e si fanno degli errori nella gestione

delle proprie risorse si raccoglieranno ben pochi punti. Poi vi sono due

caratteristiche fondamentali da tenere presente: il gioco finisce quando

si pesca l'ultima carta del mazzo, quindi se si tenta di concludere

troppe spedizioni si rischia di rimanere con le carte migliori non

giocate, quindi conviene cercare di regolare la durata della partita in

base alle proprie carte, allungandola con dei pescaggi dagli scarti se si
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ritiene di avere un vantaggio se si riesce a giocare molte carte dalla

propria mano; come secondo fattore, la carta che noi scartiamo può

essere pescata dall'avversario, quindi dobbiamo stare attenti a quello

che scartiamo, dato che scartare la carta sbagliata potrebbe fare la

differenza nel gioco dell'avversario (ad esempio dandogli la possibilità

di portare una fila a otto carte, e quindi totalizzare ben venti punti in

più).

I giochi per due persone sono sempre degli "animali" un po'

particolari, dato che, a differenza di quelli per tre o più giocatori, ogni

vantaggio per una parte è sempre uno svantaggio per l'altra. Quindi

non è banale ideare qualcosa che non dipenda troppo dalla fortuna o

da chi effettua la prima mossa; e bisogna proprio dire che Knizia è un

maestro in questo campo. Con una dotazione limitata di 60 carte è

riuscito a creare un meccanismo semplice e non banale; parlando delle

carte, i materiali sono molto buoni, la plancia è spessa, le carte grandi

e ben disegnate (ognuna con un'immagine diversa che rappresenta

l'avanzamento verso la meta finale della spedizione) ed è un piacere

maneggiarle.

Concludendo, se state cercando un gioco da fare in due, magari con

il/la partner, questo "Città Perdute" ("Lost Cities" nella versione

Inglese) è sicuramente un "tesoro perduto" da ritrovare assolutamente.
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Lost Valley
(gioco per 3-4 persone)







Autori: Tobias Goslar e Roland Goslar

Editore: Kronberger Spiele (www.kronberger-spiele.de)
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L'immagine sulla scatola di questo gioco evoca immediatamente l'idea

di una regione inesplorata, ma i giocatori che si apprestano ad entrare

in questa Valle Perduta non sono esploratori amanti della natura, sono

spinti da un'ideale molto più terreno: sono cercatori d'oro!

Aprendo la scatola non si trova alcuna plancia, ma una infinità di

tessere e pedine, sono veramente tante e differenti tra loro, per cui ci

vuole un attimo per assimilarne tutte le tipologie, la grafica è quasi

artigianale (sembrano disegnati a mano) ma si adatta benissimo allo

spirito "pionieristico" del gioco.

Il primo pezzo della mappa rappresenta una cascata con ai piedi un

emporio, dal quale partono le pedine dei giocatori nella loro corsa

all'oro. Durante il proprio turno i giocatori possono muovere lungo i

bordi dei triangoli che compongono la mappa: se i giocatori arrivano

ad un bordo esterno, viene pescato uno dei pezzi a losanga[1] da una

delle due pile di pezzi a disposizione, a seconda che si scelga di

esplorare lungo il fiume oppure nell'entroterra; si continua a pescare

finché è stato scoperto tutto il territorio intorno alla pedina del

giocatore. Ogni losanga può riportare al centro un simbolo particolare,

corrispondente ad uno o più contrassegni che vanno posti al centro
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della losanga. Possono essere pepite da raccogliere nel fiume o con

una miniera, animali o oggetti speciali; oltre a questi, se la zona

riporta un bosco si potrà raccogliere legname, mentre un simbolo di un

pesce nel fiume indica la possibilità di pescare.

Nel proprio turno, dopo aver effettuato un movimento, che sarà di due

spazi se lungo il fiume o uno spazio solo nell'entroterra, a meno di

oggetti speciali, ogni giocatore potrà effettuare una azione, come

raccogliere cibo e legname, oppure costruire una rete per i pesci o una

miniera per estrarre l'oro. In generale, ogni azione può essere portata a

termine spendendo un certo numero di risorse come attrezzi, legname

o cibo, e tutti i costi sono riepilogati in una scheda riassuntiva che

conviene tenere a portata di mano, oltre ad una queste azioni, se si

consuma un gettone whisky[2] si può effettuare una seconda azione,

magari per sfruttare una opportunità che si è venuta a creare prima

degli altri giocatori. Sì, perché non c'è il concetto di proprietà, e una

miniera che avete appena terminato di costruire può essere

immediatamente sfruttata da un altro giocatore nel suo turno, per cui

siete avvisati, state attenti a non costruire cose che avvantaggiano gli

altri giocatori più di quanto avvantaggino voi.

Ogni giocatore ha una scheda che riporta vari quadretti che andranno a

contenere gli oggetti trasportati, con una zona per le materie prime

(con la possibilità di espanderla se si acquista un carro), una per gli

oggetti speciali e una per le pepite raccolte. Questo accorgimento

ricorda "l'inventario" di certi giochi per PC ed è studiato molto bene

dato che costringe ad una accorta pianificazione dei propri movimenti,

per evitare di rimanere senza risorse nel momento più opportuno e

dover ritornare all'emporio abbandonando la miniera appena scavata.

All'emporio possono essere comprati molti oggetti differenti, come

attrezzi, whisky, canoe, carri, cavalli, casse di dinamite o setacci,

pagandoli con le prime pepite raccolte.
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Lo scopo del gioco è quello di raccogliere più pepite degli altri

giocatori, le pepite possono essere trovate nel fiume (una o due pepite

per contrassegno verde) o in miniera (tre o quattro pepite per

contrassegno grigio). Quando un giocatore ha dieci contrassegni

(ricordate, contrassegni non pepite) può tornare all'emporio e

dichiarare la partita conclusa, a questo punto si conteggiano le pepite e

chi ne ha raccolte di più vince, ricordatevi che i contrassegni pepita

vanno tenuti nascosti agli occhi degli altri giocatori ed è visibile solo il

colore, per cui si può avere solo una vaga idea di quante pepite

abbiano gli altri.

Il gioco può però finire anche in un altro modo, quando viene piazzato

l'ultima losanga del fiume, allora viene piazzato anche un

contrassegno triangolare che rappresenta la sua sorgente. Qui viene

messa una pedina bianca che indica il punto in cui il fiume diventa

ghiacciato, e viene spostata tirando un dado alla fine di ogni turno;

quando il ghiaccio arriva fino alla cascata, allora la partita termina, e

si conteggia chi ha il maggior numero di pepite.

Un'altra particolarità della mappa sono le tessere triangolari, che

vanno piazzate quando con la disposizione della losanga si formano

dei "buchi" che non possono essere riempiti con tessere normali, a

questo punto se ne piazza uno di questi, che contengono sempre

luoghi particolari, come un secondo emporio, una grotta che

"produce" continuamente animali o un laghetto pieno di pesci e

pepite; di queste tessere speciali non ne vengono giocate più di due o

tre per partita e quindi contribuiscono alla varietà del gioco.

L'unico cruccio che si avverte giocando è la brevità della partita, che

non dura più di un ora, un ora e mezza e di solito arriva ad un punto in

cui sembra che ci sia ancora molto da fare. Questo fatto è positivo sia

perché il gioco non impegna a lungo, sia perché lascia la voglia di fare

un'altra partita; infatti uno dei punti molto positivi di questo gioco è
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che si possono tentare strade molto diverse, data anche la brevità della

partita non si fanno più di uno o due viaggi all'emporio e la decisione

se comprare un cavallo o una canoa cambia drasticamente lo svolgersi

della partita; per cui c'è sempre il desiderio di fare un'altra partita e

tentare di cambiare la strategia per cercarne una migliore.

C'è anche una buona dose di fortuna in questo gioco, dato che se si

scoprono due miniere vicine, e si ha appena comprato la cassa di

dinamite all'emporio, si riesce a prendere un buon margine di

vantaggio se si riesce a tenere lontano gli altri giocatori (no, non ci si

può sparare tra cercatori).

Il gioco è consigliato per tre o quattro giocatori, ma può essere giocato

anche in due, anche se in questo caso c'è scarsa interazione dato che il

territorio è abbastanza vasto per muoversi in completa solitudine per

tutto lo svolgersi della partita.

Questa casa editrice non è molto conosciuta, ma ha prodotto buoni

giochi sempre basati sul concetto di tessera a losanga, purtroppo

questo fa si che Lost Valley non sia molto diffuso, ma se vi capita di

vederlo in uno scaffale o in un sito che fa vendita on-line, allora

sappiate che è un ottimo prodotto, che vi farà passare qualche ora in

allegria ed è molto appetibile anche da chi ha giocato solo giochi per

computer.


[1] Ovvero un rombo, due triangoli equilateri uniti lungo un lato.

[2] Ricordatevi che questo è un gioco, nella realtà una bottiglia di whisky non vi fa lavorare di

più, ma sortisce l'effetto contrario.
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Oriente
(gioco per 4-12 persone)







Autore: Reiner Knizia

Autore: Luca Coppola

Editore: daVinci (www.davincigames.com)
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La daVinci è tornata dopo i fasti di "Bang!" con questo piccolo

gioiello dell'autore partenopeo Luca Coppola, che continua la

tradizione di "Lupus in Tabula", ovvero con un gioco che riesce ad

intrattenere un buon numero di persone, infatti a "Oriente" possono

giocare fino a dodici persone e in generale vale la regola "più si è,

meglio è". La piccola scatola contiene un mazzo di carte e alcuni

segnalini di legno colorato. Le carte sono di due tipi: tesoro (con

indicazioni di due, tre o quattro monete) e personaggio (con il suo

valore numerico, che viene utilizzato sia nel combattimento che come

punteggio). Inizialmente si distribuisce una carta tesoro (scoperta) e

una carta personaggio (coperta) a testa, assieme ad un gettone azione

(sono quelli rotondi).

I personaggi che si vedono in ogni carta vengono identificati dal nome

giapponese e da una bella immagine, proveniente da un oriente fantasy

in cui, ad esempio, il potente shogun è un serpente, il debole contadino

(nofu) è un topo e lo sfuggente ninja è un pipistrello.

Una partita a Oriente si divide in stagioni, quando si inizia la nuova

stagione viene dato un gettone azione a ogni giocatore e si mette in

palio una carta presa dal mazzo. Il giocatore di turno decide se vuole
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passare la mano al giocatore successivo oppure se vuole "compiere il

proprio destino", ovvero effettuare un attacco o utilizzare l'abilità

speciale del proprio personaggio (scoprendo la carta se è ancora

coperta), a questo punto chiede agli altri giocatori se qualcuno vuole

intervenire impedendogli di compiere il proprio turno: questo è

possibile solo da parte di un personaggio che abbia un valore più alto

che non abbia ancora agito per quella stagione (si vede dal fatto che si

è ancora in possesso del gettone), anche il giocatore che viene

attaccato non può intervenire. Se qualcuno decide di intervenire, allora

il primo giocatore semplicemente gli cede il turno, riservandosi di

eseguire il proprio in un secondo momento, e il nuovo giocatore di

turno dichiara la propria azione e chiede nuovamente se qualcun altro

vuole agire al suo posto. 

Quando l'azione di un giocatore non viene più bloccata, si procede con

l'azione stessa, viene posto il gettone al centro del tavolo e si assegna

la carta in palio (se è la prima azione della stagione). A questo punto

se il giocatore ha scelto un'azione speciale, questa viene portata a

termine. La bellezza del gioco è rappresentata dalla varietà di queste

azioni, ad esempio il commerciante può indicare un giocatore ed

impadronirsi di tutte le sue carte che hanno valore uno, oppure il mago

può scegliere di trasformarsi in uno qualsiasi dei personaggi presenti e

ridistribuire casualmente i ruoli agli altri giocatori. Una delle azioni

speciali più complesse è quella dei contadini, ovvero la rivoluzione,

che permette a tutti i contadini di ricevere carte tesoro dagli altri

giocatori e ridistribuirsele tra di loro.

Se invece dell'azione speciale il giocatore di turno decide di attaccare

qualcun altro, verranno confrontati i valori numerici dei due

personaggi e la vittoria andrà al personaggio dal valore più elevato, a

meno che non intervengano nel combattimento gli altri giocatori che

potranno appoggiare una o l'altra fazione con i propri personaggi
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(sempre che non abbiano già agito in quella stagione e quindi siano

ancora in possesso del loro gettone azione). Il personaggio sconfitto

verrà consegnato al vincitore che lo potrà tenere come carta tesoro,

mentre il giocatore sconfitto dovrà pescare una nuova carta. Vi sono

dei casi speciali anche nei combattimenti, come lo shogun che non

può essere sconfitto quando viene attaccato o il samurai che aggiunge

una carta a caso al proprio valore di combattimento.

Una volta che tutti i giocatori hanno utilizzato il proprio gettone

azione, si conclude la stagione e si ricomincia con la stagione

successiva. Il gioco termina immediatamente quando viene estratto dal

mazzo la carta della geisha, che all'inizio della partita era stata

posizionata dalla quinta all'ottava carta in fondo al mazzo. Al termine

viene proclamato vincitore il giocatore che ha accumulato il maggior

punteggio in carte (sia tesoro che personaggio); c'è anche la possibilità

di una vittoria istantanea nel momento in cui un solo giocatore riesca

ad ottenere tutte e tre le carte ninja presenti nel mazzo.

La bellezza del gioco sta nella varietà di situazioni che si possono

verificare durante la partita, e per lo spessore "interattivo" che questo

ha, con alleanze e accordi che si intrecciano continuamente con

tradimenti e voltafaccia. Unico appunto: si deve leggere attentamente

il regolamento per essere sicuri di padroneggiare bene tutti i poteri

speciali dei personaggi, ed in effetti il regolamento è molto lungo, per

un gioco di queste dimensioni. Consideratelo una specie di Lupus in

Tabula con il regolamento super-espanso. Una nota positiva anche per

la grafica del prodotto, che grazie allo stile "animalesco" guadagna

molto in atmosfera (e surrealismo).

Consigliatissimo a chi deve gestire grandi gruppi di giocatori e lo

vuole fare con la minima spesa (di Euro) e il massimo guadagno (di

divertimento).
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Power Grid
(gioco per 2-6 persone)







Autore: Friedemann Friese

Editore Tedesco: 2F-Spiele (www.2f-spiele.de)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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Ritroviamo in questo gioco il caratteristico autore di Finstere Flure,

ovvero quel Friedemann Friese[1] che ha fatto del color verde e dei

titoli che iniziano con la lettera "F" un marchio di fabbrica

inconfondibile. Con questo Power Grid (che diventa Funkenschlag

nell'originale in tedesco) ci potremo cimentare nell'originale compito

di produrre e distribuire energia elettrica nel modo più funzionale e

redditizio possibile, naturalmente in competizione con gli altri

giocatori.

Aprendo la scatola troviamo una grande plancia stampata sui due lati

con le mappe di Germania e Stati Uniti (si può giocare in una di

queste due nazioni), suddivise in zone e con indicate le città e i

collegamenti tra una città e l'altra. L'appeal delle mappe non è

granché, complice forse la grafica non eccelsa (i colori sono un po'

spenti e gli elettrodotti sono dei brutti tubi adatti forse a dei

collegamenti idrici più che elettrici).

Le pedine utilizzate nel gioco sono composte da sei set di casette di

legno colorate (uno per ogni giocatore) e quattro set di risorse

energetiche: carbone, petrolio, rifiuti e uranio (di forme e colori

differenti, molto funzionali). Completa la dotazione un set di
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banconote (in una valuta chiamata Elektro), una serie di carte quadrate

che raffigurano centrali elettriche e alcune carte che riportano

informazioni varie.

Le carte delle centrali elettriche rappresentano il fulcro del gioco: in

ogni carta è riportato un numero (il prezzo base), tipo e numero di

risorse necessarie per farle funzionare e il numero di città che possono

rifornire di energia elettrica. Solitamente al crescere del prezzo base

aumenta il numero di città che vengono rifornite, da un minimo di una

città ad un massimo di sette. Ogni centrale funziona con un solo tipo

di risorsa, tranne che caso delle centrali ibride, che possono funzionare

indifferentemente utilizzando carbone o petrolio, e nel caso delle

sorgenti rinnovabili (centrali eoliche e a fusione), che producono

energia senza aver bisogno di risorse.

Inizialmente vengono disposte su una fila le centrali dal numero 3 al

numero 6 e su un'altra fila quelle dal numero 7 al numero 10. La prima

fila rappresenta le centrali che potranno essere acquistate direttamente

(il "Mercato attuale"), mentre nella seconda vi sono le centrali che

saranno disponibili man mano che quelle della prima fila vengono

acquistate (il "Mercato futuro"). Le centrali saranno sempre disposte

in ordine di valore crescente, riempiendo gli spazi vuoti con nuove

centrali prese dal mazzo secondo un meccanismo che permette di

avere sempre un ricambio e una movimentazione dell'offerta.

Il gioco si svolge in questo modo: in ogni turno si acquistano le

centrali (massimo una a turno per ogni giocatore), poi vengono

acquistate le risorse (c'è una limitata capacità di immagazzinamento in

ogni centrale), vengono "collegate" le città (in pratica si paga per

creare le infrastrutture necessarie per la distribuzione dell'energia

elettrica) ed infine si consumano le risorse energetiche per la

produzione dell'elettricità e quindi si ricevono soldi in base a quante

città si riescono a rifornire.
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Il gioco è in sostanza una simulazione economica: la valuta nella quale

avvengono tutti gli scambi è l'Elektro, si deve pagare per costruire le

centrali, collegare le città e acquistare le risorse, e si guadagna

producendo (e distribuendo) elettricità. Ci sono alcuni meccanismi

interessanti che sono stati implementati molto bene: le centrali

vengono attribuite secondo un meccanismo di aste con una base  di

partenza direttamente collegata alla redditività della centrale; le

centrali stesse vengono dimesse man mano che diventano obsolete

oppure ne viene "rimandata la costruzione" se sono troppo

futuristiche; le risorse aumentano di prezzo al crescere della domanda

e diminuiscono se nessuno le richiede; sempre le risorse seguono un

trend "realistico": all'inizio carbone e petrolio sono economici e sono

molto richiesti, man mano che passa il tempo diventa più economico il

nucleare e i rifiuti e diventa quindi molto redditizio puntare su centrali

che utilizzano queste risorse.

Durante la partita si passerà attraverso tre fasi di gioco, che separano i

momenti in cui si può piazzare una seconda o una terza casetta in ogni

città: in pratica pagando un importo maggiorato si può estendere la

propria rete di allacciamenti anche a città già collegate. 

Il gioco termina quando qualcuno riesce a collegare la diciassettesima

città, a questo punto viene dichiarato vincitore il giocatore che ne

riesce ad illuminare il maggior numero (che quindi può anche non

essere il giocatore che ha collegato il maggior numero di città).

Il gioco scala molto bene a seconda del numero dei giocatori, anche se

si deve fare spesso riferimento al manuale dato che cambiano molti

parametri della partita (il numero di risorse che vengono reintegrate ad

ogni turno, o le condizioni di conclusione).

Il gioco può apparire complicato, ma basta una sola partita per chiarire

subito tutti i dubbi, ed è molto avvincente, dato che vi sono diversi

fattori che bisogna tenere presente e cercare di far quadrare per
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ottenere una progressione vincente. Vi è una forte interazione tra i

giocatori (anche se non sembra a prima vista), oltre all'asta, in cui è

evidente la competizione per ottenere le centrali migliori (migliori fino

a che il loro prezzo non aumenta troppo), i giocatori sono in lotta per

l'acquisto delle risorse e l'occupazione delle città sulla mappa.

L'ordine con cui vengono effettuate queste mosse è inversamente

proporzionale al numero di città collegate (in caso di pareggio si

guarda il valore delle centrali), per cui i giocatori più indietro possono

cercare di recuperare acquistando le risorse a prezzi più bassi o

occupando le città raggiungibili più facilmente (ogni tratta da una città

all'altra ha un costo indicato sulla mappa); questo è un fattore molto

importante, infatti in un gioco dal regolamento bilanciato dovrebbe

sempre esserci la possibilità di recuperare da parte di chi è rimasto

indietro su chi sta conducendo la partita, ovvero chi si trova in testa

all'inizio non deve avere la vittoria assicurata indipendentemente dalle

proprie e dalle altrui azioni.

In generale è importante tenere ben presente quanto si può spendere

(un vero e proprio budget) per ogni obiettivo (centrali, risorse e

collegamenti) e quindi darsi una tabella di marcia da seguire: è inutile

spendere molto per comprare centrali o risorse se non si hanno le città

da rifornire, e viceversa, collegarne tante se ci mancano le risorse o le

centrali stesse. È importante anche tenere presente la situazione degli

altri giocatori: se loro hanno poche o nessuna centrale che consuma

una determinata risorsa allora sarà importante comprarla all'asta dato

che ci sarà poca competizione per assicurarsi la risorsa corrispondente.

E conviene puntare sicuramente sulle centrali ibride o rinnovabili,

dato che portano numerosi vantaggi si possono pagare anche qualche

Elektro in più.

L'unico difetto di questo gioco è forse la necessità di fare continui

calcoli, fattore che potrebbe renderlo inviso a chi non si trova a
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proprio agio con la matematica spicciola. In questo caso posso

consigliarvi di munirvi di calcolatrice e provare ugualmente a

cimentarvi con Power Grid, dato che riuscire a districarsi in questo

mix di bilanci e budget è sicuramente appagante (e alla fine vi dà

l'impressione di essere riusciti a costruire qualcosa); ma non sentitevi

colpevoli se non riuscite a rifornire tutte le città che collegate, un

black-out qui non ha alcuna conseguenza (a differenza della vita reale,

come noi Italiani ben sappiamo).


[1] Può sembrare strano, ma è proprio il suo nome.
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Queen's Necklace
(gioco per 2-4 persone)







Autori: Bruno Faidutti e Bruno Cathala

Editore: Days of Wonder (www.daysofwonder.com)
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Questo gioco è chiaramente ispirato dai romanzi di Alexandre Dumas,

ci troviamo infatti Re, Regine, Moschettieri e Cardinali, oltre a

naturalmente al titolo: "La Collana della Regina" che richiama

immediatamente alla collana che i già citati Moschettieri si trovano a

dover recuperare nel primo romanzo.

Aprendo la scatola troviamo un mazzo di carte, di grandi dimensioni e

splendidamente disegnate, assieme a cinque anellini di metallo dorato

e una collana (in realtà una cordicella con una pietra colorata di

plastica), una dotazione che rientra negli ottimi standard di qualità a

cui ci ha abituato l'editore[1].

Ogni giocatore riceve una mano di quattro carte, e altre cinque

vengono disposte sul tavolo a faccia in su, ogni carta riporta cinque

valori, decrescenti, uno di questi indica il valore corrente della carta

stessa, ed è evidenziato da un anellino. Quando una carta viene messa

sul tavolo l'anellino evidenzia il primo valore, quello più elevato; dopo

il turno di un giocatore, vengono spostati gli anellini delle carte

rimaste sul tavolo, in questo modo il loro costo diminuisce, fino a che

l'anellino non viene posizionato sull'ultimo spazio, a questo punto la

carta viene scartata e sostituita con una nuova presa dal mazzo. Questo
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meccanismo di svalutazione funziona molto bene, se una carta è

ambita, verrà pagata molto, se una carta non interessa sarà possibile

acquisirla successivamente a poco prezzo.

Il turno di un giocatore è costituito da tre fasi, nella prima si possono

giocare le carte che danno dei vantaggi immediati e che permettono di

effettuare azioni speciali; poi, avendo a disposizione 10 "crediti" si

possono acquistare le carte esposte, rimanendo entro questo limite di

spesa; infine vengono svalutate le carte presenti e ne vengono pescate

dal mazzo un numero sufficiente per ripristinare le cinque a

disposizione.

I giocatori interpretano il ruolo di gioiellieri, che devono fare incetta

di pietre preziose, per poi utilizzarle per creare dei gioielli da vendere

a corte. Nel mazzo sono presenti carte che identificano quattro tipi

diversi di pietre: diamanti, rubini, smeraldi e ambre (lo so,

tecnicamente non sono pietre preziose, ma per semplicità le

considereremo tali), ogni carta può contenere da una a tre pietre.

Quando dal mazzo si estrae un mercante (vi sono tre carte mercante,

che devono essere inserite a un terzo, due terzi e alla fine del mazzo),

allora il gioco normale viene sospeso, e ogni giocatore mette davanti a

sé, contemporaneamente, fino a quattro gruppi di carte, uno per ogni

tipo di pietra. Potrà vendere il gioiello (e quindi fare punti) solo il

giocatore che ha messo il maggior numero di pietre; questa

valutazione deve essere effettuata in modo separato per ogni pietra; in

caso di parità, entrambi i giocatori potranno fare punti. 

Il valore in punti di un gioiello è dato da due fattori: moda e rarità. Il

fattore moda è stabilito casualmente all'inizio della partita: ad ogni

tessera gioiello è associata una fra quattro tessere che riportano i valori

trenta, venti, dieci e zero; questa associazione può cambiare durante la

partita giocando una carta appropriata. Il fattore rarità viene

controllato dopo che sono state scoperte le carte durante la vendita dei
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gioielli, vengono assegnate quattro tessere con i valori da trenta a zero

a seconda di quale sia la pietra presente in quantità minore. In questo

modo un gioiello può valere tra zero e sessanta punti, valore che può

essere modificato da alcune carte. Alla fine della terza vendita, il

giocatore che ha il punteggio[2] maggiore ha vinto.

Bruno Faidutti ha messo sicuramente la sua mano nell'ideazione di

alcune carte, dato che come già in "Citadels" e in "Fist of

Dragonstones" i personaggi rappresentati dalle carte danno la

possibilità al giocatore che li utilizza di usufruire di abilità particolari.

Prima fra tutte, la carta del "Re" giocata assieme ad una pietra durante

la fase di vendita annulla qualunque punteggio realizzato con quella

pietra, carta che viene annullata dalla "Regina" (il possessore di questa

carta viene evidenziato consegnandogli la collana) che oltre a

permettere la vendita del gioiello in questione penalizza il giocatore

che gli ha giocato contro una carta "Re".

Questo gioco è molto rapido e accattivante, e devo dire che funziona

molto bene anche giocato in due persone, situazione in cui è più facile

cercare di ricordare le carte che ha l'avversario e quindi arrivare alla

fase di vendita con un idea ben chiara di quello che può vendere o non

vendere. In generale si ritroveranno avvantaggiati coloro che riescono

a ricordare che cosa hanno in mano gli avversari, anche se è possibile,

con l'ausilio di alcune carte, vederle direttamente, oppure procurarsi

carte dal mazzo senza farle vedere. La forza di questo gioco sta

comunque nella varietà di situazioni che si incontra, grazie al gran

numero di personaggi e quindi di abilità speciali che si possono

utilizzare.

Infine, voglio far notare il tocco di classe che gli autori hanno messo

in ogni carta, nelle quali troverete, per ogni personaggio,

un'appropriata citazione di Dumas.
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[1] Ho recensito dello stesso editore "Fist of Dragonstones", nel numero di gennaio 2004 di Kult

Underground.

[2] Nel sito web dell'editore potete trovare una comoda scheda segnapunti da scaricare e

stampare.

115

Queen's Necklace





Raja
(gioco per 2-5 persone)







Autori: Wolfgang Kramer e Michael Kiesling

Editore: Phalanx Games (www.phalanxgames.nl)

Editore Inglese: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)

Editore Italiano: KDS Distribuzione (www.kdsdistribuzione.it)
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Il gioco che apre le recensioni di questo mese su Kult Underground fa

parte, prima di tutto, di una mossa che rappresenta una piacevole

novità nel panorama Italiano del gioco da tavolo: L'azienda torinese

KDS, che da oltre un anno distribuisce e vende questi prodotti nei

negozi e attraverso Internet, ha iniziato a curare la traduzione nella

nostra lingua di alcuni giochi[1], che vengono presentati con il doppio

marchio dell'editore originale (Phalanx, nel caso di Raja) e con il

marchio KDS Distribuzione.

Questo Raja è un prodotto dell'affiatata (e germanica) coppia

Wolfgang Kramer e Michael Kiesling, prolifici autori di molti giochi,

tra cui vale la pena citare l'ottima trilogia Tikal, Java[2] e Mexica, in

cui trovate ottime meccaniche di gioco abbinate ad azzeccate (ed

esotiche) ambientazioni.

Aprendo la scatola trovate una discreta quantità di componenti, tutti di

buona qualità, a partire dalla plancia di gioco, spessa e robusta, vi

sono poi cinque set di pezzi, uno per ogni giocatore (identificato dal

colore), ognuno dei quali composto da sette semisfere di vetro

colorato (i palazzi), venti case di legno e una pedina che rappresenta il

giocatore. Completano il gioco una pedina Maharaja, una serie di
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gettoni utilizzati come valuta, sette grandi tessere personaggio, sette

piccole tessere governatore, cinque ruote con due lancette, utilizzate

dai giocatori per indicare le mosse scelte e sette gettoni Yogi (da

utilizzare con una regola opzionale). Infine c'è il regolamento,

completato da cinque schede riassuntive; materiale che, se avete

acquistato la versione delle KDS, è tutto in italiano.

Nella plancia di gioco sono rappresentate sette città indiane, collegate

tra di loro da strade sulle quali si trovano dei villaggi, ogni città ha

sette cerchi nei quali possono essere costruiti dei palazzi; completa la

plancia una barra nella quale si posizionano le pedine dei governatori.

Ogni giocatore è un architetto che viaggia nel centro dell'India

costruendo palazzi, cercando di ricevere il favore del Maharaja e

quindi i fondi necessari per continuare la sua opera. Il primo giocatore

che arriva a costruire il settimo palazzo vince la partita; in alternativa,

la barra sulla quale si spostano i governatori stabilisce anche il

massimo numero di turni che si possono giocare, esauriti i quali si

procede a proclamare vincitore il giocatore che ha costruito il maggior

numero di palazzi.

Inizialmente ogni giocatore riceve quattro case, che dovranno essere

posizionate nei villaggi (con il limite massimo di due case per

villaggio); questo piazzamento è importante perché gli architetti si

possono spostare lungo le strade soltanto se possono attraversare

villaggi in cui c'è almeno una casa; se la casa è del proprio colore il

passaggio è gratuito, altrimenti il giocatore dovrà pagare una moneta

al possessore (o ai possessori) delle case. Considerato che si può

costruire un palazzo in una città soltanto se l'architetto è presente nella

città stessa, allora si può capire come sia importante riuscire a

costruire una rete di case che permetta di spostare la propria pedina

con il minor costo possibile.

Una volta piazzate le quattro case, i giocatori ricevono una dotazione
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di sei case e possono estrarre a caso un personaggio, con il quale

inizieranno la partita; si consiglia nelle partite seguenti di mettere

all'asta il diritto di scegliere il proprio personaggio, pagando un certo

numero di monete, per evitare che questa scelta iniziale sia guidata dal

caso.

L'ultima preparazione da effettuare è quella di mischiare i segnalini

governatore e sistemarli casualmente lungo la barra dei turni; ad ogni

governatore corrisponde una città, e questo sarà l'ordine con cui il

Maharaja visiterà le città, infatti il segnalino corrispondente può essere

posizionato subito sulla prima città.

A questo punto ogni giocatore decide quali saranno le proprie due

azioni del turno utilizzando il disco con le due lancette, posizionando

le lancette sui simboli delle azioni. Il numero presente sulla tessera

personaggio di ognuno stabilisce l'ordine con cui i giocatori potranno

effettuare il proprio turno. Non c'è un ordine rigido con cui le proprie

azioni devono essere effettuate, l'importante è completarle in tutte le

loro parti, dato che in caso contrario tutti gli avversari riceveranno un

bonus di due monete dal banco. Altrettanto importante è il fatto che

muovere il proprio segnalino architetto non rappresenta una mossa

specifica, per cui può essere utilizzata senza restrizioni (a parte il

pagamento del passaggio al possessore delle case).

Le azioni sono di vario tipo, da quelle più normali come costruire case

e palazzi (pagando rispettivamente una e dodici monete), ricevere

monete, cambiare l'ordine dei governatori (e quindi l'ordine con cui

vengono visitate le città dal Maharaja), fino all'azione più complessa a

disposizione: la possibilità di scartare il proprio personaggio e

prendere uno dal tavolo o da un altro personaggio (che dovrà

immediatamente prenderne un'altro dal tavolo); questa mossa è molto

importante dato che oltre a quelle standard i giocatori possono

compiere un'azione speciale dettata dal personaggio in proprio
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possesso (a parte il personaggio con iniziativa uno): si tratta di

vantaggi di vario tipo, dal potersi muovere senza dover pagare i

proprietari delle case attraversare (ci penserà il banco), costruire una

casa gratuitamente oppure costruire un palazzo pagando solo nove

monete. 

Una volta che tutti i giocatori hanno compiuto il loro turno, si passa a

controllare la città in cui si trova il Maharaja: in base al numero di

palazzi e case qui costruite, oltre alla presenza dello stesso architetto,

ogni giocatore riceverà un certo numero di punti, in base a questo

punteggio ai giocatori viene assegnato un certo premio in monete, che

rappresenta la principale fonte di guadagno: in pratica, solo chi riesce

a costruire nella città giusta riceverà monete a sufficienza per

continuare a costruire e, in ultima istanza, a vincere la partita.

Il gioco in prima analisi sembra abbastanza complesso, ma bastano

pochi turni per chiarire il significato e l'importanza delle varie mosse a

disposizione, purtroppo il regolamento non è scritto in maniera

chiarissima, molte regole essenziali sono state "nascoste" e sono

difficili da recuperare senza leggere ampie parti di regolamento. Il

giudizio finale è comunque positivo, dato che il gioco unisce ed

amalgama in modo perfetto vari meccanismi, presentando al giocatore

una serie di scelte da intraprendere, basandosi sulla necessità di gestire

le (scarse) risorse a disposizione, sfruttare la rete di collegamenti

esistenti e cercare di intuire le mosse degli avversari per precederli o

impedire loro di avvantaggiarsi di una situazione esistente. Un

importante valore aggiunto è dato dalla quantità di regole opzionali

presenti nel regolamento, che è possibile inserire nel gioco base per

variarne i meccanismi e aumentarne quindi la longevità.

Quindi i miei complimenti vanno innanzitutto alla coppia WK & MK,

che ha saputo ancora una volta farsi valere con un gioco originale e

profondo ma che rimane comunque alla portata del giocatore medio
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(attenzione, forse è un prodotto un po' difficile per i giocatori alle

prime armi), e complimenti anche alla KDS per avere scelto un ottimo

gioco come Raja per iniziare la sua avventura editoriale, valutazione

che è stata confermata anche da una bella nomination allo Spiele des

Jahres[3] per il 2004.


[1] Oltre a "Raja", sono disponibili "Uno deve pur perdere", "Il mistero dell'abbazia" e "FBI",

recensito in questo stesso numero di Kult Underground.

[2] Recensito sul numero 96 di Kult Underground (Aprile 2003).

[3] Premio vinto dal gioco "Ticket to Ride" della Days of Wonder; che, a differenza di Raja,

riesce a raggiungere un pubblico più vasto grazie alla sua semplicità.
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Return of the Heroes
(gioco per 1-4 persone)







Autore: Lutz Stepponat

Editore: Pegasus Press (www.pegasus.de)
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Questo gioco è stato pubblicato inizialmente solo in Tedesco (col

nome "Die Rückkehr der Helden"), ma avendo avuto un discreto

successo sia in patria che fuori dalla Germania l'editore si è convinto a

pubblicarne una versione tradotta (quasi completamente) in inglese.

La dotazione è veramente buona e completa (questo giustifica il

prezzo, dato che non si tratta di un gioco proprio economico): sedici

tessere di cartone (grandi e ben disegnate) compongono il piano di

gioco, cinque tessere doppia faccia illustrano i personaggi (veramente

belli) e le loro caratteristiche; per i mostri, gli oggetti e le missioni ci

sono molte tessere di cartone (sempre ben disegnate), vi sono poi

cubetti di legno (in tre colori) per i punti esperienza, casette in legno

come punto di partenza, dischetti di legno gialli per le monete d'oro e

gemme di vetro rosso per i punti vita; peccato per i segnalini dei

personaggi, che sono dei cartoncini su supporti di plastica al posto di

miniature[1]. Completa la dotazione un sacchetto di tessuto per

contenere le tessere da estrarre e quattro pietre "preziose" che servono

a segnalare il completamento di un'avventura.

Il gioco ricorda molto da vicino un GdR (Gioco di Ruolo) fantasy

senza arbitro, i personaggi si possono muovere sulla mappa scoprendo

123

Return of the Heroes



delle tessere che si rivelano essere mostri da affrontare o missioni da

intraprendere, se si riesce a sconfiggere il mostro o portare a termine

la missione (che solitamente consiste nel portare un segnalino in un

certo luogo) si ricevono dei punti esperienza sotto forma di cubetti

colorati che servono per migliorare le proprie abilità in

combattimento.

Il combattimento avviene in questo modo: ogni personaggio ha tre

valori (in corpo a corpo, a distanza e con la magia), quando affronta

un mostro deve scegliere uno di questi tre valori (vi sono mostri che

non possono essere combattuti in tutti e tre i modi), applicare il

modificatore che dà il mostro e cercare di ottenere un risultato uguale

o inferiore con il lancio di due dadi. Se un giocatore ottiene un certo

numero di punti esperienza può arrivare a lanciare un numero

maggiore di dadi (fino ad un massimo di cinque), da cui poter

scegliere i due dadi che danno il risultato finale.

Vi sono alcune regole (molto semplici) che aggiungono la possibilità

di migliorare il proprio personaggio attraverso l'acquisto di oggetti

(magici e non) e l'incontro con maestri che aumenteranno le proprie

abilità; si deve cercare di migliorare perché lo scopo principale

dell'avventura è quello di sconfiggere il mostro "Senza Nome" che

vive nella Torre Nera; infatti esistono delle missioni più complesse

formate ognuna da tre diversi compiti, una volta portata a termine una

di queste missioni si riceve una delle pietre "preziose" che è anche la

chiave per la torre in cui vive il "Senza Nome", a questo punto ci si

può dirigere verso la torre, sconfiggendo i guardiani che nel frattempo

sono comparsi a sbarrarci la strada e infine rivelare qual è l'identità[2]

del nemico finale e cercare di sconfiggerlo in uno scontro all'ultimo

sangue.

Se si riesce a sconfiggere il "Senza Nome" si vince la partita,

altrimenti si è costretti (come tutte le altre volte che il personaggio
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muore) a ripartire dalla propria casa senza esperienza o oggetti (se ne

può mantenere soltanto uno), nei panni dell'erede dell'eroe precedente.

La bellezza di questo gioco è data dalla pulizia delle regole, che

riescono a ricreare perfettamente il "feeling" di un'avventura da gioco

di ruolo fantasy, con i personaggi che esplorano il mondo,

sconfiggono mostri e portano a termine missioni fino ad affrontare il

"mostro finale", certo, non è così coinvolgente e originale come può

essere una vera avventura scritta ad hoc da un arbitro in carne e ossa,

ma la casualità del meccanismo assicura una buona rigiocabilità.

L'unico appunto negativo che si può fare è la scarsa interazione che c'è

tra i giocatori, infatti non ci si può affrontare in combattimento (non è

un comportamento consono a degli eroi) e l'unico modo per

influenzarsi è quello di utilizzare i mostri pescati dal sacchetto per

sbarrare la strada agli altri avventurieri.

Di questo gioco è già uscita un'espansione, per ora solo in Tedesco

("Im Schatten des Drachen") che aggiunge un drago (non può mancare

un drago in un'avventura fantasy) e permette di giocare anche in 5 o 6

persone.

Un altro buon "valore aggiunto" che questo gioco ha è la possibilità di

giocare in solitario, seguendo le istruzioni speciali che purtroppo, per

un errore, non sono state tradotte, ma che potete scaricare da questo

indirizzo web.

Sicuramente è un ottimo prodotto per chi apprezza i giochi fantasy,

che lascia appagati sia per l'ottima veste grafica, che per le

meccaniche di gioco, e non impegna per un tempo eccessivamente

lungo, infatti in media una partita non dura mai più di tre ore. Un

ottima alternativa quando non riuscite a trovare un arbitro vero,

oppure, nella versione in solitario, quando non riuscite a trovare degli

avversari "veri".
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La traduzione in italiano del titolo di questo gioco è "Robot

Rimbalzanti", ma in realtà risulta più appropriata quella derivata dal

titolo originale in tedesco: "Robot Sfrenati"  (da "Rasende Roboter");

più appropriata per una ragione ben precisa, che andremo presto a

vedere.

La dotazione del gioco è molto semplice: abbiamo quattro plance di

cartone che vengono riunite a formare il tabellone di gioco, dato che

sono stampate fronte-retro è possibile assemblarle in modo diverso per

ogni partita (le istruzioni riportano che vi sono 96 possibili

combinazioni). Trovate inoltre quattro robot in resina colorata, quattro

pedine quadrate di cartoncino di colore corrispondente e una serie di

pedine rotonde che rappresentano gli obiettivi da raggiungere;

completa la dotazione una clessidra da un minuto.

Il gioco va preparato mettendo i quattro robot in quattro caselle

qualsiasi del tabellone, con sotto ognuno la pedina colorata

corrispondente. Si mischiano gli obiettivi e se ne estrae uno, su questo

è indicato un simbolo, uguale ad uno presente sul tabellone, e il colore

del robot che deve raggiungerlo. Per esempio, se viene estratto il

gettone con la mezzaluna rossa si deve cercare di far raggiungere al
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robot rosso la casella contenente la mezzaluna rossa.

A questo punto tutti i giocatori devono cercare di capire quante mosse

sono necessarie per arrivare in quella casella. Chi trova una soluzione

deve dichiarare il numero di mosse e girare la clessidra, ora gli altri

giocatori hanno un minuto a disposizione per trovare una o più

soluzioni alternative; alla fine del minuto chi ha dichiarato la

soluzione con meno mosse deve dimostrarla movendo effettivamente i

robot (le pedine servono per ricordarsi quali erano le loro posizioni di

partenza).

Se la soluzione è corretta, allora il giocatore prende il gettone,

altrimenti chi ha dichiarato un numero di mosse superiore può

dimostrare la sua soluzione, se nessuno può dimostrare una soluzione

valida allora il gettone va rimischiato e ne viene estratto un altro.

La particolarità del movimento dei robot è che non se ne può fermare

il movimento in una casella qualsiasi, ma dopo che si è iniziato a

muoverne uno lo si può arrestare solo quando arriva a contatto con un

muro, o con un altro robot. Per cui nella maggior parte dei casi è

necessario, per riuscire a far arrivare il robot a bersaglio, sfruttare il

movimento degli altri robot per formare dei punti di arresto su cui

rimbalzare ed arrivare in caselle altrimenti irraggiungibili.

La vittoria arriva quando un giocatore si impossessa di un certo

numero di gettoni bersaglio, numero variabile a seconda di quanti

sono i giocatori presenti. Vi sono due varianti delle regole, in quella

meno competitiva, in caso di soluzioni (corrette) con parità di mosse,

il gettone va al giocatore che ne possiede di meno; nel regolamento da

torneo, il gettone va al giocatore che ha proposto per primo la

soluzione.

Di questo gioco ne sono state fatte due edizioni, che si possono

distinguere dal bordo del coperchio, viola nella prima, blu nella

seconda. Nella seconda edizione sono state introdotte delle caselle che
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riportano delle linee diagonali (su uno dei lati delle quattro plance);

sono in pratica delle sponde sulle quali i robot rimbalzano a novanta

gradi durante il loro movimento, sulle quali non si ci possono fermare;

l'unica eccezione è data dal robot il cui colore corrisponde a quello

delle linee diagonali, che le attraversa come se non esistessero.

Questo gioco è quasi un rompicapo più che un gioco da tavolo, ma

questo può essere considerato il suo unico difetto (se si può parlare di

difetto); si tratta di un gioco di pura logica per cui non vi è traccia di

fortuna, può essere giocato da un numero qualsiasi di giocatori, anche

se in tante persone sia difficile giocare per la necessità di osservare

chiaramente la plancia di gioco; si può provare anche in solitario,

anche se qui mancherebbe l'agonismo e bisognerebbe inventarsi un

obiettivo di qualche tipo (come trovare ogni soluzione entro un minuto

di tempo o battere il proprio record di mosse su un totale di dieci

segnalini, per esempio). Gli enigmisti lo troveranno sicuramente di

loro gradimento, si gioca in competizione con gli altri, ma la sfida è

soprattutto contro sé stessi e la propria capacità di riuscire a trovare

soluzioni alternative a quelle ovvie; giocato con la variante meno

competitiva può essere apprezzato da un pubblico più vasto, pubblico

che non si deve spaventare davanti all'apparente aridità delle regole;

infatti tutto sommato questo gioco riesce ad essere anche divertente.

Un'ultimo suggerimento, se lo volete provare potete farlo direttamente

on-line a questo indirizzo web.
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Mi sono accorto che, tra i giochi sui quali ho scritto recensioni fino a

questo momento, non è ancora apparso alcun gioco di corse, il motivo

è presto spiegato: si tratta di un tema che ha ispirato sicuramente

capolavori ma anche una quantità impressionante di orribili "roll and

move", ovvero giochi in cui semplicemente si lancia il dado e si fa

avanzare il proprio segnalino; fortunatamente questo "Royal Turf",

che mi sto apprestando a descrivervi, appartiene sicuramente al

gruppo dei capolavori.

L'atmosfera è quella degli ippodromi di inizio novecento; tutto ruota

intorno alla gara, ma i giocatori non sono fantini, bensì scommettitori i

quali, dopo una fase iniziale di studio dei cavalli che si apprestano a

correre, fanno le loro puntate al botteghino cercando di ottenere il

guadagno maggiore sulle tre corse della giornata.

La plancia di gioco rappresenta l'ovale dell'ippodromo, un percorso

suddiviso in caselle nelle quali corrono sette cavalli (questo numero è

indipendente dal numero di giocatori presenti), mossi lungo il

percorso da un dado che riporta quattro simboli (uno, il ferro di

cavallo, è ripetuto su tre facce). Prima di ogni gara da un mazzetto di

ventun carte ne vengono estratte sette, queste carte riportano le
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associazioni tra il simbolo e il numero di caselle delle quali può

avanzare il cavallo, se esce sul dado la faccia corrispondente.

Studiando le carte, che indicano a livello astratto lo stato di forma del

cavallo, i giocatori fanno le loro puntate, scegliendo uno dei gettoni a

disposizione (due dal valore di una singola scommessa e uno con un

valore doppio) e posizionandoli sulle caselle corrispondenti ai cavalli

che si trovano sulla plancia di gioco; l'unica limitazione è che un

singolo giocatore deve mettere i tre gettoni su tre cavalli differenti.

Dopo la fase delle scommesse inizia la gara, ogni giocatore al proprio

turno lancia il dado, decide (dopo aver visto il simbolo) quale cavallo

muovere, e infine sposta la carta corrispondente in modo da

evidenziare quale cavallo ha fatto una mossa, e passa la mano al

giocatore successivo. Le limitazioni sono: non è possibile tornare a

muovere un cavallo se tutti gli altri cavalli non sono stati mossi

almeno una volta, e due cavalli non possono stare nella stessa casella,

il secondo cavallo che dovrebbe essere posizionato viene fatto

arretrare fino a che non trova una casella libera.

A questo punto la gara procede fino a che tre cavalli non tagliano il

traguardo, questi sono i cavalli che frutteranno a chi ha scommesso su

di loro un certo numero di Sterline; il punteggio esatto dipende dal

numero di scommesse che è stato fatto (più scommesse fanno

diminuire la vincita) e si ottiene consultando la tabella che si trova al

centro del circuito. Oltre ai tre cavalli vincenti, il cavallo che per

primo ha superato la diciottesima casella fa vincere ai giocatori che

hanno scommesso su di lui un bonus di cento Sterline, mentre il

cavallo che si trovava in ultima posizione quando la gara è terminata

fa perdere agli scommettitori cento Sterline; ricordando sempre che i

gettoni "scommessa doppia" fanno raddoppiare le vincite (e le

perdite).

In questo modo si giocano tre corse, utilizzando ogni volta sette carte
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differenti e tenendo conto che nell'ultima gara tutti i valori guadagnati

e persi sono raddoppiati. Al termine chi ha il capitale più alto ha vinto

la partita.

Per evitare che i giocatori con il capitale più alto possano fare le stesse

scommesse degli avversari (e quindi mantenere invariato il distacco),

nella seconda e nella terza gara l'ordine con cui vengono giocate le

scommesse è dato dal capitale posseduto.

L'autore di questo gioco è il "solito" Reiner Knizia[1], il che potrebbe

sorprendere, data la presenza di un dado tra i componenti e la sua

predisposizione a creare giochi dalla bassa incidenza del fattore

fortuna. In realtà se si vanno a controllare le carte, si scopre che la

media di caselle mosse per ogni cavallo è sempre la stessa (cinque

caselle), per cui il lancio del dado è mediato dai valori che si possono

ottenere attraverso la scelta del cavallo da far avanzare: questa è il

vero "motore" del gioco, infatti non si tratta di ottenere il lancio

migliore, ma cercare di applicarlo nel modo più appropriato, facendo

avanzare un cavallo su cui abbiamo scommesso, oppure rallentando

un cavallo su cui hanno scommesso i nostri avversari. Unendo questo

alla peculiarità dell'ippodromo (solo un cavallo per casella) è possibile

penalizzare i cavalli avversari in modo da "sprecare" la loro mossa con

un movimento breve o nullo (nel caso di un movimento su una casella

già occupata).

È necessario anche un attento studio delle carte: l'ideale sarebbe

evitare di ritrovarsi nella situazione in cui alcuni simboli del dado

rappresentino solo mosse negative, per allontanare l'effetto di una

serie di lanci "sfortunati".

Parlando della casa editrice, la Ravensburger ha pubblicato questo

gioco sotto il marchio speciale di "Alea Spiele", marchio che ha

caratterizzato finora giochi di ottima qualità, come "Puerto Rico" e

"Wyatt Earp"; "Royal Turf" non sfigura quindi assolutamente in
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questa linea, e la sua piccola scatola può sicuramente trovare posto in

qualunque valigia, per portare con sé un piccolo capolavoro del

Maestro.


[1] Autore di numerosi giochi, tra cui (recensiti in questa rubrica nei mesi precedenti): "Il

Signore degli Anelli", "Il Signore degli Anelli - La Sfida", "Kingdoms", "Loco!" e "Le Città

Perdute".
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Anche questo mese sono a parlarvi di un gioco di Reiner Knizia, uno

dei più prolifici tra gli autori, anche questa volta si tratta di un gioco

sostanzialmente astratto, con applicato un tema che però gli dà una

caratterizzazione veramente azzeccata. In Samurai siamo dei potenti

signori del Giappone feudale che cercano con le proprie azioni di

ottenere l'appoggio delle caste in cui è diviso il popolo per avere il

controllo dell'arcipelago del sol levante.

La mappa rappresenta il Giappone, suddivisa in esagoni, in cui sono

evidenziati la capitale: Edo[1], città e villaggi, nel caso di partita a

quattro giocatori viene utilizzata tutta, mentre vengono tolte delle parti

se si è in meno di quattro giocatori, in modo tale da avere uno spazio

di gioco proporzionale.

Lo scopo del gioco è quello di catturare il maggior numero possibile

di pezzi influenza; questi sono di tre tipi e rappresentano l'influenza

che un giocatore ha sulle tre caste: i contadini (una cassa di riso), il

clero (un buddha), e i nobili (un cappello giapponese). Tra parentesi,

questi pezzi sono molto belli, in plastica nera e lucida (sembrano quasi

laccati). I pezzi vanno disposti, alternativamente dai giocatori, negli

esagoni della capitale (tre pezzi), nelle città (due pezzi) e nei villaggi
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(un pezzo), a questo punto ogni giocatore pesca cinque tessere

esagonali dalle venti che ognuno ha a propria disposizione e li dispone

dietro il paravento. Nelle partite successive conviene scegliere le

tessere iniziali, per ridurre il fattore casuale nel gioco.

A turno ogni giocatore può posizionare una tessera in uno degli

esagoni vuoti sulla mappa, a seconda del disegno presente, quella

tessera eserciterà una certa influenza sui pezzi contenuti nei sei

esagoni confinanti; ad esempio, una tessera che riporta una cassa di

riso col numero quattro eserciterà un'influenza corrispondente sulle

casse di riso confinanti, stessa cosa per gli altri pezzi (ognuno ha

tessere con disegni corrispondenti), mentre nel caso di guerrieri,

cavalieri e navi, l'influenza viene esercitata su ogni pezzo confinante,

indipendentemente dalla tipologia.

Se nella tessera è presente un piccolo ideogramma, allora non c'è

limite nel giocarla, in caso contrario ne può essere giocata soltanto

una. Altre particolarità sono rappresentate dalle navi, che devono

essere necessariamente giocate in un esagono di mare, mentre esistono

due tessere che permettono di effettuare mosse speciali (riutilizzare

una tessera già giocata e scambiare tra loro due pezzi nella mappa).

Finita la mossa, vengono pescate tante tessere quanto basta per

riportare la dotazione a cinque, poi si passa il turno al prossimo

giocatore.

Nel caso in cui una casella che contiene dei pezzi venga circondata

completamente da tessere, allora si passa all'attribuizione dei pezzi

stessi, controllando uno per uno qual'è il giocatore che esercita

l'influenza maggiore; nel caso di parità il pezzo non viene attribuito a

nessuno e viene messo da parte, altrimenti viene messo dietro il

paravento di colui che lo ha conquistato[2].

Il gioco continua in questo modo, fino a quando non si cattura l'ultimo

pezzo di una delle tre tipologie, a questo punto si passa al controllo
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della vittoria. Non è un controllo immediato, dato che si tratta

innanzitutto di vedere se c'è una vittoria immediata, ovvero se un

giocatore ha la maggioranza di due o tutte e tre le categorie. Se questo

non accade, si controllano le seguenti condizioni di vittoria:

un giocatore per poter vincere deve avere la maggioranza di pezzi di

una categoria, 

se più di un giocatore ha il prerequisito precedente, allora vengono

conteggiati i pezzi differenti dalla categoria in cui ha la maggioranza,

chi ha il maggior numero di altri pezzi è il vincitore,

se c'è un pareggio, allora vengono conteggiati tutti i pezzi di ogni

giocatore (tra quelli che hanno raggiunto il primo prerequisito) e chi

ne ha di più vince.

se anche a questo punto c'è un pareggio, allora la partita è un pari tra i

giocatori arrivati alla condizione precedente.

Forse questo è l'unico aspetto complesso del gioco, ma con un po' di

pratica diventa un calcolo semplice. Facciamo un esempio, se questa è

la situazione finale:

Aldo: 3 cappelli, 2 buddha e 5 casse di riso,

Giovanni: 3 cappelli, 4 buddha e 3 cassa di riso,

Giacomo: 4 cappelli, 4 buddha e 1 casse di riso.

In questo esempio una cassa di riso non è stata assegnata per una

parità tra le influenze. I giocatori che possono vincere sono Aldo

(maggioranza delle casse di riso) e Giacomo (maggioranza dei

cappelli). Nessuno vince immediatamente e il fatto che Giovanni e

Giacomo sono pari con i buddha indicano che nessuno ha la

maggioranza in questa tipologia, quindi Giovanni è automaticamente

escluso dalla vittoria. Escludendo la tipologia in cui hanno la

maggioranza, Aldo totalizza cinque pezzi (3 cappelli e 2 buddha), gli

stessi di Giacomo (4 buddha e 1 cassa di riso). A questo punto

vengono totalizzati tutti i pezzi e vince Aldo con dieci contro i nove di
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Giacomo.

Da questa descrizione Samurai può sembrare un gioco semplice o

banale, appesantito da un'astrusa attribuzione della vittoria, ma

provandolo si scopre un gioco veramente bello, di una eleganza che si

avvicina alla perfezione del Go. Le mosse vanno studiate tutte molto

attentamente, dato che ogni mossa può essere sostanziale; la partita

non dura molto, ma le poche tessere vengono giocate sempre in un

atmosfera irreale, di silenzio e tensione.

Visivamente il gioco è molto bello, per la cura che hanno messo nella

realizzazione della grafica della plancia di gioco (ricorda lo stile dei

dipinti giapponesi), delle tessere e dei paraventi e nella bellezza delle

pedine.

Se lo volete provare prima di acquistarlo, in questo sito trovate una

versione per PC, che nella modalità gratuita è limitata a dieci partite.

Un valore aggiunto di questo programma è sicuramente l'ottima

colonna sonora, veramente appropriata, che vi trasporterà

immediatamente nell'affascinante mondo del Giappone all'epoca dei

Samurai[3].


[1] L'antico nome di Tokyo.

[2] Nel caso di partite a due giocatori, i pezzi catturati vengono esposti, dato che il loro numero

sarebbe in ogni caso evidente dopo un rapido conteggio.

[3] Del quale abbiamo potuto ammirare una triste conclusione ne L'Ultimo Samurai, film

purtroppo funestato dall'ingombrante presenza di Tom Cruise.
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Nel 1703 lo Zar Pietro il Grande fondava la città di San Pietroburgo,

città che sarebbe stata la capitale della Russia fino alla Rivoluzione

d'Ottobre; questo gioco cerca di ricreare nell'ambientazione il fervore

degli artigiani che cercano di costruire dal nulla una grandiosa città, e

il desiderio dei commercianti e della nobiltà di trovare un posto di

spicco nel panorama delle personalità della nuova capitale.

Aperta la scatola troviamo un tabellone, quattro mazzi di carte, una

serie di segnalini e un mazzetto di banconote (rubli, per la precisione).

I primi tre mazzi di carte rappresentano artigiani, palazzi e nobili,

mentre il quarto mazzetto riporta le stesse tipologie, ma con un

significato diverso, che vedremo tra poco.

La grafica delle carte e del tabellone ricrea un poco del fascino delle

icone russe, con un disegno parte naif e parte barocco (abbellito da

dorature) che contribuisce a dare a tutto il gioco un certo appeal

caratteristico.

Vi sono quattro fasi di gioco, all'inizio di ogni fase viene preso uno dei

mazzi di carte e ne vengono distribuite sul tabellone un numero

sufficiente per portare a otto le carte disponibili; a questo punto ogni

giocatore ha la possibilità di effettuare una delle seguenti mosse:
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1) Prendere una carta e disporla davanti a sé, pagandone il costo in

rubli,

2) Prendere una carta e tenerla in mano (fino ad un massimo di tre

carte),

3) Giocare una carta dalla propria mano e disporla davanti a sé,

pagandone il costo in rubli,

4) Passare.

Si va avanti in questo modo fino a quando non passano tutti i

giocatori. A questo punto, a seconda del mazzo di carte che è attivo

(viene evidenziato ruotandolo di novanta gradi), vengono conteggiate

le carte poste davanti a sé e si possono ricevere punti e/o rubli, a

seconda del tipo di carta che si considera. I rubli vengono corrisposti

direttamente con le banconote, mentre i punti vengono segnati sul

segnapunti che si trova sul tabellone di gioco. Poi si passa al mazzo

successivo e si ripete la stessa procedura, al quarto mazzo, che

rappresenta il commercio, non vengono aggiunti punti o rubli, ma

vengono spostate le carte dalla prima alla seconda linea, mentre le

carte che già si trovano nella seconda linea vengono scartate; poi si

riprende dal primo mazzo e si continua a giocare le fasi come già

descritto. Il gioco finisce alla fase del commercio nel turno in cui uno

qualunque dei quattro mazzi si esaurisce. A questo punto viene

assegnato un bonus di punti in base al numero di nobili posseduto e

alla quantità di rubli rimasti, e viene decretato vincitore chi possiede

più punti vittoria; c'è da tener presente anche le carte rimaste in mano,

dato che penalizzano il giocatore ognuna di cinque punti vittoria.

Le carte commercio (presenti nel quarto mazzo) sono particolari

perché non possono essere "costruite" normalmente, ma devono

sempre andare a sostituire una carta già presente dello stesso tipo, per

questo esistono carte commercio dei tre tipi: artigiani, palazzi e nobili,

che devono sostituire carte corrispondenti (per gli artigiani c'è una
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restrizione ulteriore dato che devono corrispondere i simboli delle

materie prime); l'altra differenza è che il costo per la sostituzione è

soltanto la differenza tra il costo della nuova carta e quella vecchia (al

minimo si paga comunque un rublo). In ogni caso le carte commercio

ripagano chi le costruisce con delle rendite ben superiori a quelle delle

carte base.

Per diversificare ulteriormente il meccanismo del gioco, sono presenti

alcune carte che non danno entrate monetarie o in punti vittoria, ma

che alterano le regole permettendo, come nel caso del magazzino, di

tenere quattro carte al posto di tre, oppure, nel caso del pub, di

convertire i rubli in punti vittoria.

Il gioco è abbastanza articolato da poter essere giocato bene anche in

due sole persone[1], e permette di applicare una certa strategia

nonostante l'aleatorietà dell'estrazione delle carte nelle varie fasi. Vi è

comunque una certa rigidità nello svolgimento, dato che inizialmente

è essenziale procurarsi carte artigiano per potersi assicurare un certo

gettito monetario, per poi dedicarsi all'acquisto di palazzi e soprattutto

di nobili (il bonus finale è piuttosto consistente). Il meccanismo fa sì

che le decisioni da prendere non siano molte, ma sono sempre e

comunque determinanti dato che la decisione se prendere o non

prendere una carta si ripercuote sulle mosse successive degli altri

giocatori.

Questo gioco è stato molto apprezzato dal pubblico, dato che si è

aggiudicato l'edizione 2004 del Deutscher Spiele Preis ed è stato uno

dei cinque finalisti dello Spiel des Jahres di questo stesso anno; e

sicuramente va apprezzato per l'originalità e la semplicità delle regole,

anche se si può prestare ad un'analisi costi/ricavi che sicuramente lo

penalizza in quella che può essere la longevità. Se volete provarlo, ne

è stata fatta un'ottima versione freeware per PC che potete scaricare da

questo indirizzo web.
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[1] Molti giochi pensati per due persone non funzionano molto bene se giocati in tre o più e

viceversa, a causa delle meccaniche utilizzate, ad esempio i giochi per più di due persone che si

basano su trattative e scambi, giocati in due avrebbero poco senso.
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The Great Dalmuti
(gioco per 4-8 persone)







Autore: Richard Garfield

Editore Inglese: Wizards of the Coast (www.wizards.com)

Editore Tedesco: Amigo Spiele (www.amigo-spiele.de)
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Si sta ormai avvicinando l'estate, che ci porterà sospirate vacanze,

serate afose e repliche in TV; per meglio sopportare queste ultime,

cosa c'è di meglio di una partitina a qualcosa di leggero, magari a

qualcosa che permetta di far giocare tante persone? Questo "Grande

Dalmuti" è proprio la risposta giusta, un gioco di carte semplice e

veloce che vi farà trascorrere il tempo facendovi dimenticare la TV e

tutto il resto.

Il mazzo che compone questo gioco è formato da ottanta carte, che

riportano ognuna un valore, un nome e un disegno; ai fini del gioco

l'unica cosa importante è il valore numerico, per cui si può giocare

tranquillamente anche con l'edizione tedesca; il valore numerico

indica anche il numero di carte presenti nel mazzo, per cui ci sarà una

carta di valore uno, due carte di valore due, fino a dodici carte di

valore dodici, in aggiunta ci sono anche due jolly.

Graficamente le carte sono abbastanza belle, e rappresentano varie

classi sociali: dai contadini fino al Grande Dalmuti, passando per

cavalieri, sarte e cuoche (e le varie carte non sono completamente

uguali, dato che cambiano i colori di alcuni elementi). Se volete

giocarci e non siete riusciti a trovarlo, avete due strade: o vi
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accontentate di giocarci con un normale mazzo di carte francesi (ed in

effetti Richard Garfield si è basato su un gioco "tradizionale" che negli

gli Stati Uniti ha vari nomi, tra cui "Bum" e "Emperors"), oppure

potete ricrearlo fedelmente con tre mazzi di carte francesi (dai dorsi

uguali, possibilmente), da cui prenderete dodici regine, undici fanti, e

così via, fino a prendere un asso e due jolly.

Tutto il gioco è caratterizzato dalle gerarchie che si istituiscono tra i

giocatori con l'attribuzione di vari titoli: inizialmente questa

attribuzione avviene in modo casuale, in seguito avverrà in base al

successo ottenuto durante la partita. Ogni giocatore estrarrà dal mazzo

una carta, che stabilirà la gerarchia per la prima mano, in una partita a

quattro giocatori i ruoli saranno, in ordine:

- Grande Dalmuti,

- Piccolo Dalmuti,

- Piccolo Peone,

- Grande Peone.

Se ci sono più di cinque giocatori, si inseriranno tra Piccolo Dalmuti e

Piccolo Peone un certo numero di Mercanti, da uno in una partita a

cinque giocatori, fino a quattro in una partita a otto giocatori. I

giocatori si dovranno disporre intorno al tavolo in ordine di gerarchia,

in senso orario a partire dal Grande Dalmuti, che alla fine si troverà il

Grande Peone alla propria destra.

Le regole del gioco sono abbastanza semplici: all'inizio della mano il

Grande Peone distribuisce in senso orario tutte le carte, iniziando dal

Grande Dalmuti, dopodiché si passa alla fase di tassazione, in cui il

Grande Dalmuti dà al Grande Peone due carte qualsiasi, e riceve da lui

le sue due carte migliori (notate la differenza). Uno scambio analogo

avviene tra il Piccolo Dalmuti e il Piccolo Peone, scambio che però

riguarderà una sola carta. Tra gli altri giocatori non avviene alcuno

scambio di carte.
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A questo punto inizia la mano il Grande Dalmuti, che deve mettere sul

tavolo un numero qualsiasi di carte uguali, il giocatore successivo in

senso orario dovrà rispondere con lo stesso numero di carte, ma di

valore inferiore, e così via. Ad esempio, se il Grande Dalmuti apre la

mano con tre carte di valore sei, allora un giocatore successivo dovrà

rispondere con tre carte di valore cinque, o di valore inferiore. Se un

giocatore non è in grado (o non vuole) rispondere, allora salterà quel

turno e la parola passerà al giocatore successivo. Se viene effettuata

una giocata a cui nessuno è in grado di rispondere, allora il giocatore a

cui è tornata la mano potrà ricominciare con una nuova serie di carte.

Lo scopo del gioco è quello di riuscire a scartare tutte le carte che si

hanno in mano, il primo giocatore che ci riesce potrà iniziare la partita

successiva con il rango di Grande Dalmuti, il secondo sarà il Piccolo

Dalmuti e così via, fino al penultimo e all'ultimo giocatore, che

inizieranno rispettivamente come Piccolo e Grande Peone. Nella

variante giocata a punti, il nuovo Grande Dalmuti riceverà un numero

di punti pari ai giocatori meno uno, il nuovo Piccolo Dalmuti ne

riceverà uno in meno e così via, fino al Grande Peone, che non

riceverà punti.

A questo punto i giocatori dovranno spostarsi per rispecchiare la

nuova gerarchia, e si potrà iniziare una nuova mano. Il gioco termina

quando si sono giocate le mani prestabilite (si consiglia da un minimo

di dieci mani per una partita standard ad un massimo di trenta, per una

partita lunga); chi ha accumulato il punteggio più alto è dichiarato

vincitore.

La particolarità più innovativa di questo gioco è che le regole

autorizzano espressamente un comportamento "vessatorio" dei ranghi

più alti nei confronti dei ranghi più bassi, ad esempio le carte vengono

sempre raccolte e distribuite dal Grande Peone, il Grande Dalmuti può

scegliere la posizione migliore e la poltrona più comoda, mentre i
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Peone possono essere costretti a servire da bere agli altri o a giocare in

piedi. Naturalmente non bisogna esagerare, anche perché nella partita

successiva i ruoli possono essere invertiti e le vendette possono essere

veramente crudeli, soprattutto quando sono "coltivate" da diversi

turni.

Essendo un gioco di carte che si basa sulla distribuzione iniziale, la

fortuna gioca un ruolo importante; nonostante questo è possibile

riuscire a compensare la sua mancanza con un po' di accortezza nel

gioco; ad esempio, non sempre è vantaggioso rispondere a tutte le

mani, soprattutto nei primi giri, e conviene tenere i gruppi migliori per

le fasi successive del turno; se si hanno set di carte uguali non è mai

buona norma "romperli" per riuscire a giocare carte. Ad esempio, se

ho quattro carte di valore nove, e devo rispondere ad una giocata di tre

carte di valore dieci, non vale la pena usare solo tre delle mie carte,

dato che rimarrei con una carta difficilmente utilizzabile nel proseguo

della partita. Si troverà avvantaggiato a questo gioco chi riesce a

memorizzare le carte già uscite: non è difficile, soprattutto se ci si

limita alle carte di valore più elevato, che sono poche.

Se volete acquistare questo gioco, tenete presente che la versione della

Wizards of the Coast non è di facile reperibilità, mentre quella della

Amigo si può trovare facilmente nei negozi on-line tedeschi a prezzi

veramente bassi (dell'ordine di 5-6 Euro). Oltre alla versione classica

la Wizards of the Coast ha realizzato la variante "Dilbert's corporate

shuffle", in cui le carte ripropongono i personaggi delle strisce di

Dilbert (il popolare fumetto di Scott Adams).

In ogni caso, se lo trovate non fatevelo sfuggire, perché non è facile

trovare un tale concentrato di divertimento ad un prezzo così basso; e

se non riuscite a trovarlo, non sentitevi in colpa di "costruirvelo" con

tre mazzi di carte normali; del resto, una volta che sarete il Grande

Dalmuti, sarete al di sopra di qualunque accusa.
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The Princes of Florence
(gioco per 3-5 persone)







Autori: Richard Ulrich e Wolfgang Kramer

Editore: Rio Grande Games (www.riograndegames.com)
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In questo gioco ci troviamo nel Rinascimento, nei panni di Principi

che per confrontarsi con i propri pari non usano mezzi barbari come le

guerre o l'intrigo, ma preferiscono dimostrare la propria superiorità

accogliendo nei propri palazzi degli artisti e, nelle vesti di mecenati,

prodigarsi affinché tutte le loro necessità siano soddisfatte e possano

produrre dei veri e propri capolavori.

La dotazione di questo gioco è discreta, innanzitutto troviamo una

plancia segnapunti, poi cinque plance (una per ogni giocatore, come

abbiamo già visto in Puerto Rico), un buon numero di carte (belle e di

grandi dimensioni, anche se per le scritte hanno utilizzato un carattere

di difficile lettura) e segnalini di cartone, oltre a due set di pedine in

legno.

La plancia rappresenta il palazzo del giocatore, e il parco circostante,

area in cui andranno costruiti sia gli edifici che aiuteranno gli artisti

nella creazione delle loro opere, sia i luoghi in cui potranno divertirsi

o rilassarsi come boschi, parchi e piscine. Oltre alla plancia ogni

giocatore riceve un certo numero di gettoni denaro (fiorini) e tre carte

artista.

La partita si svolge in sette turni, ognuno dei quali diviso in due parti:
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nella prima parte ogni giocatore sceglie di mettere all'asta un oggetto

tra quelli disponibili (che non è già stato attribuito in quel turno),

questa parte prosegue finché ogni giocatore se ne è aggiudicato uno.

Vi sono sette categorie di oggetti:

- Architetti, che rendono più semplice e meno costoso costruire gli

edifici,

- Giullari, che aumentano il valore delle opere realizzate dagli artisti,

- Boschi,

- Parchi,

- Piscine, questi tre miglioramenti del paesaggio aumentano il valore

delle opere, oltre a dare punti prestigio se ne vengono costruiti più di

uno per tipo,

- Carte reclutamento, che permettono di chiamare a palazzo un artista

che ha completato un'opera per conto di un altro giocatore,

- Carte prestigio, che alla fine della partita danno punti aggiuntivi se si

raggiungono certe condizioni.

Nella seconda parte del turno ogni giocatore effettua due tra cinque

azioni possibili:

- Costruire un edificio, pagando la quota appropriata si può prendere

un tassello edificio e metterlo nella propria plancia, rispettando alcune

regole come l'impossibilità di sovrapporli o di affiancarli a meno di

avere due architetti al proprio servizio (questa azione produce

immediatamente punti prestigio),

- Comprare una carta artista tra quelle rimaste a disposizione[1],

- Comprare una carta bonus, che permetterà di aumentare il valore di

un opera,

- Introdurre nel proprio principato una delle libertà a disposizione[2]

(di culto, di pensiero, di viaggio),

- Completare un'opera.

Quest'ultima azione è la più importante dato che permette di acquisire
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denaro e punti prestigio, questi ultimi determinanti per la vittoria.

Completare un'opera significa mettere sul tavolo una carta artista e

conteggiare i punti valore in base alla presenza nel principato del

giocatore di tutti i fattori che l'artista predilige (indicati sulla carta):

edificio, libertà, miglioria (bosco, parco o piscina) danno tutti un certo

numero di punti valore, a cui ne vanno aggiunti per i giullari e gli altri

artisti presenti. Per essere completata ogni opera deve raggiungere un

limite minimo di punti, che aumenta man mano che passano i turni. Le

opere d'arte sono una fonte di reddito (si guadagnano cento fiorini per

ogni punto valore), denaro che può essere immediatamente convertito

in punti prestigio (si può guadagnare un punto prestigio per ogni

duecento fiorini a cui si rinuncia), in ogni caso questi punti valore

vanno segnati ed alla fine del turno chi avrà realizzato l'opera migliore

riceverà un bonus di tre punti prestigio.

Alla fine del settimo turno vengono controllate le carte prestigio ed

attribuiti punti se sono stati raggiunti certi obiettivi, ad esempio

"possedere più parchi degli altri giocatori" oppure "avere edifici di

tutti e tre le dimensioni". Chi ha il maggior numero di punti prestigio è

il vincitore della partita (e solitamente conviene cercare di ottenere gli

obiettivi di almeno un paio di carte prestigio poiché il quantitativo di

punti che garantiscono è cospicuo).

Questo gioco può sembrare un po' arido, ed è stato accusato di essere

un "solitario" multigiocatore, a causa del fatto che nella seconda parte

del turno vi è una scarsa interazione tra i giocatori: in realtà per quanto

si possa pensare ad una strategia "perfetta" la possibilità di attuarla

senza che gli altri giocatori possano interferire è molto scarsa, dato

che la fase di asta è molto restrittiva (si può acquistare solo un

oggetto, e solo un esemplare di ognuno è disponibile ogni turno), se il

piano "perfetto" a cui abbiamo pensato necessita della presenza di due

architetti al secondo turno, ben difficilmente potremo riuscire ad
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attuarlo se gli altri giocatori ci ostacolano.

Questo gioco è molto elegante, per la bellezza del tema, l'originalità

dei suoi meccanismi (ad esempio il posizionamento degli edifici, dalle

forme astruse, ricorda le situazioni che si possono incontrare in una

partita di Tetris) e la linearità dello svolgimento; il fattore fortuna è

mitigato in maniera considerevole da regole intelligenti, tra cui la

possibilità, quando si tratta di acquistare carte, di pescarne cinque e

scegliere tra queste quella che più ci è utile. Non ha una durata

eccessiva anche se giocato con il massimo numero di giocatori e

nonostante la semplicità delle regole ha una profondità che necessita

di fare delle scelte attente durante la partita.

Quindi, se vi piacciono i giochi in cui è indispensabile pianificare una

strategia, per poi cercare di portarla a compimento nonostante gli

sforzi degli altri giocatori, questo gioco vi soddisferà pienamente.


[1] Questa azione può essere effettuata solo una volta a turno.
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Through the Desert
(gioco per 2-5 persone)







Autore: Reiner Knizia

Editore Inglese: Fantasy Flight Games (www.fantasyflightgames.com)

Editore Tedesco: Kosmos (www.kosmos.de)
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I giochi di posizionamento sono quelli in cui un giocatore ha a

disposizione un certo numero di elementi, e ha la possibilità di

piazzarne un numero limitato ad ogni turno, questo piazzamento porta

a vantaggi (o svantaggi) variabili, a seconda dell'elemento utilizzato,

della posizionamento scelto, della situazione corrente. Reiner Knizia

ha ideato tre giochi di questo tipo, ognuno dei quali preso spesso come

esempio per tutto il genere, che vengono considerati insieme come la

sua opera migliore, la sua trilogia. "Through the Desert" (ovvero

"Attraverso il deserto") è uno di questi, mentre gli altri, che abbiamo

già visto nei numeri precedenti di Kult, sono "Samurai" e "Euphrat &

Tigris".

L'ambientazione di questo gioco ci porta nel deserto, attraversato da

carovane che i giocatori devono creare cercando di sfruttare al

massimo la risorsa più preziosa che qui si può trovare: l'acqua.

Naturalmente dato che si tratta di un gioco di Knizia il tema è

assolutamente posticcio, sensazione che aumenta notevolmente

considerando il materiale da cui è composto il gioco, ovvero cinque

serie di cammelli dai colori pastello, più adatti ad una pasticceria che

alle "navi del deserto".
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La plancia di gioco rappresenta per l'appunto un deserto, ed è

suddivisa in quattro tipi di esagoni: sabbia, montagna, oasi oppure

pozzi. All'inizio si devono sistemare a caso le palme di plastica su

alcuni degli esagoni oasi, mentre su quelli rimanenti e su tutti gli

esagoni pozzo vanno sistemati, sempre casualmente, i tasselli acqua

numerati da uno a tre, che rappresentano la quantità di acqua che si

trova nei vari pozzi.

A questo punto si devono preparare i cammelli, suddividendoli in

cinque gruppi separati per colore, e sistemandoli a lato della plancia.

Ad ogni giocatore vanno consegnati sei cammellieri dello stesso

colore (i cammellieri hanno colori differenti da quello dei cammelli)

che i giocatori provvederanno ad montare su cinque cammelli; il sesto

va montato su un cammello grigio scuro, che non verrà utilizzato sulla

plancia ma tenuto in vista per ricordare a tutti qual è il proprio colore.

Tutto il gioco si basa sul concetto di carovana, ovvero di gruppo di

cammelli dello stesso colore che si trovano su esagoni contigui; ogni

giocatore ha quindi cinque carovane, identificate dai cinque

cammellieri del proprio colore, che cavalcano ognuno un cammello di

colore diverso.

La prima fase del gioco è quella del posizionamento dei cammellieri, a

turno ogni giocatore ne posiziona uno sulla plancia, con la limitazione

che non si possono mettere cammellieri in esagoni adiacenti a oasi,

pozzi o altri cammellieri.

Conclusa questa prima fase, si può passare alla parte centrale della

partita, che consiste nel posizionamento dei cammelli, ad ogni turno

ogni giocatore ne prende due e li posiziona sulla plancia (tranne i

primi due giocatori, che ne possono mettere soltanto uno), questa volta

le uniche limitazioni consistono nel fatto che ogni giocatore deve

forzatamente estendere una delle proprie carovane e che non si

possono mettere cammelli che collegano tra loro due carovane dello
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stesso colore (appartenenti quindi a due giocatori differenti).

È possibile fare punti in vari modi, sia durante la partita che alla fine,

nel primo caso si fanno punti nei seguenti casi:

- se si posiziona un cammello su un gettone acqua, lo si prende

togliendolo dalla plancia, i punti fatti corrispondono al numero

riportato sul gettone,

- se si posiziona un cammello su un esagono adiacente ad una palma,

ed è la prima volta che una carovana di quel colore arriva a quella

oasi, si prende un gettone da 5 punti dalla riserva,

- se un giocatore riesce a circondare un'area della plancia con

cammelli di un unico colore (utilizzando il bordo e le montagne) e

dentro questa area non ci sono altri cammelli, allora può prendere tutti

i gettoni acqua presenti nell'area e un gettone da 5 punti per ogni oasi

contenuta all'interno dell'area. Da questo momento in poi non

potranno essere più giocati cammelli all'interno dell'area così

racchiusa.

Il gioco va avanti in questo modo fino a che non si esauriscono i

cammelli di uno dei cinque colori, a questo punto vengono assegnati

cinque gettoni da dieci punti ai giocatori che posseggono la carovana

più grande in ognuno dei cinque colori; in caso di parità vengono dati

cinque punti a testa. L'ultima assegnazione di punti viene fatta per le

aree che sono state chiuse, dando un punto per ogni esagono di

grandezza dell'area. Vengono totalizzati tutti i punti fatti alla fine con

quelli fatti durante la partita, e la vittoria viene assegnata a chi

raggiunge il punteggio più elevato. Come potete vedere, nonostante

sia un gioco di Knizia, il punteggio viene assegnato in un modo molto

semplice e lineare; al contrario è la condizione di chiusura che viene

affidata alla valutazione dei giocatori, che possono cercare di

accelerare o rallentare la partita scegliendo di piazzare cammelli di un

colore presente rispettivamente in pochi o molti esemplari.
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Queste regole si usano in quattro giocatori, se si è in un numero

differente si applicano piccole modifiche, come togliere un colore per

i cammelli se si è in cinque o utilizzare una parte di mappa e togliere

alcuni cammelli se si è in due o tre.

I pregi di questo gioco si trovano nella pulizia delle regole e nella

rapidità di una partita: una volta acquisita una certa dimestichezza con

il regolamento si può completare una partita in meno di un'ora

(sempre che non si tenda ad analizzare troppo le mosse a

disposizione). Qualcuno ha paragonato questo gioco al Go, ed in

effetti si riscontrano alcune similitudini, come la possibilità di

racchiudere delle zone di plancia (possibilità molto redditizia in

termini di punti), ma vi sono anche molte differenze, prima fra tutte la

possibilità di giocare in cinque, e la restrizione di non poter piazzare in

tutta la plancia ma soltanto dove è già presente una carovana

controllata dal proprio colore. Questo aspetto pone in primo piano la

fase di piazzamento iniziale: è assolutamente necessario cercare di

coprire con i cinque cammellieri tutta la mappa, altrimenti non si

potranno contrastare efficacemente le mosse degli altri giocatori

(simmetricamente, se c'è la possibilità di posizionarsi da soli in una

zona, conviene sfruttare l'opportunità). Il gioco è molto tattico dato

che ad ogni mossa c'è sempre un buon numero di alternative e solo

due cammelli da piazzare, alternative che possono cambiare da turno a

turno, a seconda delle mosse fatte dagli altri giocatori, delle oasi

collegate e dei pozzi catturati. 

La versione originale in tedesco si chiama "Durch die Wüste" (è la

traduzione esatta del titolo inglese), ed è perfettamente analoga alla

versione inglese, dato che l'unico componente in lingua è il

regolamento. Tra l'altro di recente è circolata la notizia che la Nexus

produrrà una versione in italiano del gioco, col nome di "Nel

Deserto"; potrebbe sembrare ridondante produrre in italiano un gioco
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che non ha bisogno di nazionalizzazioni, ma d'altra parte si deve

pensare che i costi dell'operazione sono limitati (alla scatola e al

regolamento) e il mercato di un gioco in italiano rispetto ad uno in

inglese (o peggio, in tedesco) ha prospettive molto più ampie (sempre

considerando la ristrettezza del mercato italiano).

L'edizione inglese è stata di recente ristampata in un formato nuovo,

l'edizione tedesca si trova ancora nei negozi on-line, mentre quella

italiana, quando arriverà, sarà sicuramente distribuita in volumi

discreti; per cui non vi dovrebbero essere problemi a reperire una

copia di questo splendido gioco, che vi consiglio senza riserve. Gioco

che sicuramente sarà apprezzato da tutte le categorie di giocatori, per

la sua profondità ma anche per il suo aspetto "accattivante" (a

proposito, tenete d'occhio i bambini, dato che i cammelli hanno un

aspetto "goloso", oltre che accattivante).

160

Through the Desert





Vom Kap bis Kairo
(gioco per 2-4 persone)







Autore: Gunter Burkhardt

Editore: AdlungSpiele (www.adlung-spiele.de)

161









Vom Kap bis Kairo






Il titolo un po' oscuro di questo gioco, che sembra uno scioglilingua,

tradotto in italiano diventa un semplice "Dal Capo al Cairo", infatti in

questa ambientazione si chiede ai giocatori, oltre ad avere molta

fantasia, di costruire una ferrovia che attraversa tutto il continente

Africano, da Città del Capo fino al Cairo.

Il formato del gioco è quello compatto di Meuterer[1], un semplice

mazzo di carte, composto da una coppia di carte locomotiva e vagone

per ogni giocatore (da due a quattro), oltre ad una serie di carte che

contengono tre elementi: un ostacolo da oltrepassare (villaggio, fiume,

deserto, savana e montagna), un numero di binari (da zero a tre) e un

valore in monete da uno a dieci.

Per giocare bisogna procurarsi carta e matita, dato che le carte

verranno assegnate con un'asta segreta e si dovranno tenere segnate su

carta le varie offerte e i crediti (Sterline) residui.

Si parte con 200 Sterline a testa, facendo una prima asta per tante carte

scoperte quanti sono i giocatori, tutti pagano l'importo puntato e

scelgono le carte in ordine di offerta: dalla più alta alla più bassa. La

carta acquistata si posiziona davanti al proprio treno, questo sarà il

territorio che si dovrà superare, utilizzando un numero fisso di binari,
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che va da dieci per il fiume a sei per la savana, numero che è indicato

da una carta utilizzata come riferimento.

Nella fase di costruzione, che segue la prima fase di asta, il giocatore

che ha fatto l'offerta più alta gira la prima carta del mazzo e guarda

quanti binari contiene, se questi, sommati con quelli presenti sui

territori di fronte alla propria locomotiva, sono sufficienti a fargli

superare il territorio, allora può girare la carta stessa dal lato binario e

fare avanzare il proprio treno, guadagnando il numero di Sterline

indicato sulla carta girata; altrimenti dovrà cedere il turno al giocatore

successivo, il quale potrà utilizzare una seconda carta girata dal

mazzo, oltre a quella appena scoperta dal primo giocatore (sempre

sommate a quelle scoperte davanti al proprio treno). I turni si

susseguono in questo modo con finché non accade che un giocatore

esaurisce i territori davanti al proprio treno: in questo caso si sospende

la fase di costruzione e si effettua una fase di asta, nelle modalità già

viste all'inizio della partita.

Il primo giocatore che costruisce l'ottavo tratto di ferrovia girando

l'ottava carta ha raggiunto lo scopo che si era prefissato e vince la

partita (in questo gioco il capitale risparmiato alla fine della partita

non viene considerato).

Vi sono ancora due regole da citare: ogni volta che un giocatore

costruisce un tratto di binario, tutti gli altri che si trovano ad avere la

locomotiva di fronte ad una carta fiume guadagnano un binario bonus

da utilizzare in qualunque momento (ne potranno accumulare fino ad

un massimo di  cinque); oltre a questo, un altro modo per acquistare

dei binari in più è quello di pagare dieci Sterline per ogni tratto che si

vuole acquistare.

La semplicità delle regole nasconde un ottimo mix tra due tipi di gioco

diversi: il gioco di aste e quello di pesca delle carte, infatti è

necessaria un'attenta gestione del capitale per cercare di ottenere un
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vantaggio pagando il prezzo giusto per ogni carta, poi nella fase di

pesca si deve valutare quando utilizzare il capitale e i binari bonus per

completare la costruzione evitando di favorire gli avversari senza per

questo penalizzarci troppo. Vi è poi un meccanismo di

auto-bilanciamento, dato che un giocatore che rimane indietro nella

costruzione dei binari è avvantaggiato dal fatto che davanti a sé ha più

carte degli altri e quindi ha più binari a disposizione per costruire, in

pratica non si verifica che un giocatore, il quale ha preso un vantaggio

sugli altri, riesca a mantenerlo a lungo oppure incrementarlo;

solitamente accade proprio il contrario, che i giocatori rimasti indietro

riescano a costruire più rapidamente degli altri recuperando il terreno

perduto.

Il gioco è simpatico ed estremamente compatto, le carte sono ben

disegnate, anche se la grafica è stata realizzata al computer e può

apparire un po' fredda. L'unico neo è rappresentato dalla versione in

inglese delle regole, che è stata fatta utilizzando un programma di

traduzione automatica senza che sia stata di seguito controllata da

qualcuno, per cui il risultato è abbastanza scadente e in certi punti si

rivela assolutamente incomprensibile[2]. A parte questo problema, che

può essere risolto cercando e scaricando le regole in inglese da

Internet, il gioco è sicuramente un buon prodotto che spicca per

originalità tra tutti i "riempitivi" che si possono trovare oggi sul

mercato. Allora? Tutti in carrozza!


[1] Un altro piccolo capolavoro della AdlungSpiele che ho recensito in uno dei primi numeri di

questa rubrica.

[2] Cito come esempio: le carte acquistate all'asta "must be used in good times."
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Wings of War
(gioco per 2-4 persone)







Autori: Andrea Angiolino e Piergiorgio Paglia

Editore: Nexus (www.nexusgames.com)
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Questo gioco, appena uscito sul mercato (e completamente ideato e

realizzato da italiani), permette di ricreare le battaglie che avvenivano

tra gli aerei durante la prima guerra mondiale; battaglie che, forse più

di ogni altra forma di scontro bellico, hanno mantenuto intatto il

fascino che avevano gli antichi duelli tra cavalieri medioevali.

In questo gioco ogni aereo è rappresentato da una carta

(splendidamente disegnata) che riporta tre caratteristiche, ovvero la

manovrabilità, tipo di armamento (entrambe indicate da una lettera) e

il numero di danni che può sopportare prima di essere abbattuto. Ad

ogni grado di manovrabilità corrisponde un mazzetto di carte che

indica le manovre che si possono effettuare, in questa scatola vi sono

quattro mazzetti corrispondenti alle lettere A, B, C e D, questo

significa che non si potrà giocare in più di quattro persone e con due

aerei che hanno la stessa manovrabilità, dato che ogni giocatore deve

poter avere il proprio mazzetto. Diciamo che si potrà ovviare a questo

problema acquistando l'espansione (attesa tra un paio di mesi) oppure

un'altra copia del gioco (che quindi diventa giocabile anche e fino a

otto persone). Il tipo di armamento (solo A in questa scatola,

corrispondente alla doppia mitragliatrice) è rappresentato da un mazzo
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di carte, che verrà utilizzato da tutti i giocatori che posseggono un

aereo di quella categoria.

Questo gioco non ha un tabellone, ma si gioca direttamente sul tavolo

(o sul pavimento, basta stabilire in anticipo i confini per evitare di

finire in cucina o in bagno), in ogni turno i giocatori scelgono tre carte

dal proprio mazzetto delle manovre, e le eseguono una alla volta. Ogni

carta manovra ha una freccia in cui sono evidenziate l'inizio e la fine,

la manovra si effettua allineando la parte iniziale della freccia con il

corrispondente segno sulla carta aereo, si tira via l'aereo e lo si

riposiziona allineandolo con la parte finale della freccia, poi si può

tirare via la carta manovra.

Vi sono un paio di restrizioni che rendono più realistico il movimento:

non possono essere giocate due manovre "spericolate" di seguito

(come lo stallo) e per giocare un Immelmann (mezzo giro della morte

associato a mezzo avvitamento, utile per invertire rapidamente la

propria direzione) bisogna farlo precedere e seguire da una carta di

manovra dritta.

Dopo ogni manovra si può fare fuoco, basta controllare con uno dei

righelli di cartoncino che la retta che congiunge il punto centrale del

proprio aereo e un punto qualsiasi del bersaglio sia contenuta

all'interno del proprio arco di fuoco (l'angolo frontale dell'aereo) e che

il bersaglio non sia troppo distante (non oltre la lunghezza del

righello). Se la distanza è poca (mezzo righello) si infliggeranno due

carte danno, altrimenti andrà pescata una sola carta. Anche questa

fase, come quella del movimento, è simultanea. Le carte danno che si

pescano vanno mantenute segrete, solo nel caso in cui il totale dei

danni eguagli la resistenza dell'aereo si deve rendere pubblica la

notizia (e il proprio abbattimento). Per rendere più vari i tipi di danno

che si ricevono vi sono alcune regole opzionali, corrispondenti ad

alcuni simboli sulle carte: inceppamento della mitragliatrice, fumo,
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fuoco, bloccaggio del timone e danni al motore.

Completano il gioco, oltre alle carte e ai righelli, una serie di gettoni

utilizzati per segnare l'attivazione di condizioni particolari e cinque

plance su cui si possono sistemare le carte di danno e manovra (ma in

verità non necessarie per un normale svolgimento di una partita). Nel

regolamento si possono trovare alcuni scenari (ma solo alcuni sono

utilizzabili senza l'espansione) e i suggerimenti per crearne di nuovi.

L'idea delle carte manovra è molto azzeccata, dato che in modo molto

semplice permette di simulare le capacità di manovra che avevano i

biplani dell'epoca; facendo un esempio: i Sopwith Camel riuscivano a

virare a destra con un angolo più stretto a causa del motore, e questo

fattore è perfettamente integrato nel gioco, con curve a destra di 90

gradi, contro le curve a sinistra di 60 gradi.

Avevo accennato prima alla grafica, che ritengo uno dei punti di forza

del gioco: le carte aereo sono illustrate da Vincenzo Auletta, un

professionista del disegno militare che ha ricreato con cura maniacale

le livree degli aerei riproducendone ogni particolare, ad esempio

potete vedere lo Spad di Fulco Ruffo di Calabria con la livrea

mimetica che va a coprire le coccarde sulle ali.

Gli altri punti di forza del prodotto sono la semplicità delle regole, la

rapidità delle partite e la rigiocabilità: è sufficiente cambiare aerei e

schieramenti ed è possibile ottenere uno svolgimento di partita

completamente diverso. L'espansione aumenterà tale fattore,

presentando altri aerei, con i corrispondenti mazzetti di manovra e

armamento (saranno presenti anche aerei biposto, con pilota e

mitragliere di coda). Insomma un prodotto molto buono che viene

venduto ad un prezzo ragionevole e al quale faccio i miei migliori

auguri di rapida diffusione.

"Attenzione, nemico a ore undici!"
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Andrea Nini






Andrea Nini, ideatore e redattore della rubrica BOARDGAMES su

KULT Underground.
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