
 

 

DAIMYO FAQ
Ver 1.0

Questa è la FAQ ufficiale di Daimyo. Tutte le risposte sottostanti sono state fornite cortesemente 
dall'autore Piero Cioni.

D) In una partita a 2 giocatori, è sufficiente controllare un solo esagono Han avversario con almeno 
3 Bushi a fine turno per ottenere la vittoria?
R) Sì. 

D) E' teoricamente possibile che 2 o più giocatori soddisfino, a fine turno, le condizioni di vittoria 
basate sul controllo degli esagoni Han dei Clan avversari: in questo caso tali giocatori 
condivideranno la vittoria, corretto?
R) No. Se due o più giocatori soddisfano contemporaneamente la condizione di vittoria "per 
occupazione" non ha vinto nessuno e la partita continua.

 
D) Qual è la corretta sequenza d’inizio partita da seguire applicando le Regole Avanzate 
“Schieramento libero del Daimyo” ed "Inizio bilanciato"?
R) In ordine:
1. Mischiare le carte (A) ed ogni giocatore ne pesca una;
2. L’ordine di schieramento dei Daimyo seguirà l’ordine delle carte pescate;
3. Crea i mazzetti bilanciati e mischiali tra loro coperti;
4. Ognuna sceglie un mazzetto a caso;
5. Ogni giocatore pesca 2 Carte Azioni Speciali (F) e 2 Carte Maestria;
6. Ogni giocatore scarta coperte 1 Carta Azione Speciale (F) ed 1 Carta Maestria.

D) Se giocando una carta Densho "Movimento Daimyo" (C), qualsiasi movimento possibile fa si 
che il Daimyo termini in esagoni Han occupati da unità nemiche, l'azione è annullata?
R) Sì. La regola che il Daimyo “non si può suicidare” prevale e quindi la carta C giocata non ha 
effetto.

D) Giocando una carta Densho "Movimento Han" (E), è possibile spostare un esagono Han 
appartenente al clan del giocatore che ha giocato tale carta?
R) Certamente. 

D) Giocando una carta Densho "Movimento Han" (E) sono obbligato a spostare un esagono Han, se 
possibile?



R) Sì. A parte un caso estremo come quello del Daimyo obbligato a suicidarsi menzionato prima,  
una carta una volta giocata DEVE essere eseguita. Allo stesso modo se hai giocato una carta (A),  
ma non hai interesse a muovere alcun Bushi, sei comunque obbligato a muoverne almeno uno.

D) Carta Azione Speciale "Diversivo" (F1): l'esagono Han scelto, contenente le unità nemiche, deve 
essere adiacente all'esagono Han dal quale è rimosso il proprio Bushi o deve essere adiacente a 
qualsiasi esagono Han contente proprie unità?
R) Deve essere adiacente all'esagono su cui era il Bushi sacrificato.

D) Carta Azione Speciale "Diversivo" (F1): i Bushi avversari devono essere spostati in un esagono 
Han libero adiacente oppure possono essere spostati anche all'interno di un esagono Han adiacente 
contenente unità (di qualsiasi giocatore) causando eventualmente un combattimento?
R) Si può provocare un combattimento. Può sembrare una manovra eccezionalmente potente ma,  
dato che la carta (F) viene eseguita dopo tutte le carte normali, quando gli avversari vedono tale  
carta scapperanno per non farsi distruggere con una manovra del genere.

D) Carta Azione Speciale "Diversivo" (F1): assodato che grazie a questa carta i Bushi possono 
essere spostati in un esagono Han contenente altre unità (appartenenti a “qualsiasi” giocatore) 
causando quindi un combattimento (a meno che i Bushi spostati siano appartenenti allo stesso Clan 
dei Bushi che si trovano nell’esagono Han di arrivo, nel qual caso non ci sarebbe nessun 
combattimento), i giocatori coinvolti in tale battaglia hanno la possibilità di scoprire in questo 
momento le Carte Maestria “Maestro di Tattica” e “Maestro di Fortificazioni” per influenzarne 
l’esito (rispettando la priorità che prevede l’attaccante, cioè il giocatore che si è visto spostare le 
proprie unità dal giocatore che ha giocato la Carta “Diversivo”, scoprire per primo l’eventuale 
“Maestro di Tattica” ed il difensore, cioè il giocatore che si è visto invadere l’esagono Han 
contenente proprie unità, scoprire per secondo l’eventuale “Maestro di Fortificazioni”)? Inoltre se 
tale battaglia avviene in un esagono Han appartenete al Clan del difensore, può quest’ultimo godere 
del bonus +1 per la Fortificazione?
R) Sì, possono utilizzare le Carte Maestria e la Fortificazione ancora assegna un +1 al difensore.  
In generale, comunque, le Carte Maestria sono attimi di non-tempo, che possono essere giocate  
quando si vuole (per esempio possono essere rivelate fuori dal normale flusso di gioco per  
minacciare un avversario: “Guarda che io sono il Maestro di Fortificazioni, non ti conviene 
attaccarmi!”). 

D) Carta Azione Speciale “Reclutamento Ronin” (F3): cosa succede se “durante un turno” i Ronin 
rimangono da soli in un esagono Han, quindi senza nessun Bushi e/o Daimyo, visto che tali pedine, 
in questo caso, vengono eliminate solo “alla fine del turno”? Possono essere mossi da qualsiasi 
giocatore? Se vengono attaccati hanno forza in combattimento?
R) No, non possono essere mossi. Essi accompagnano i Bushi del giocatore che li ha assoldati. Se 
non c'è una pedina di un giocatore con loro stessi, non fanno nulla di loro iniziativa. Alla fine del  
turno scompariranno. La condizione di "Ronin isolati" va considerata alla fine del turno perché 
potrebbe capitare che il precedente possessore, riesca a muovere nuovamente un’unità 
nell’esagono Han dei Ronin, evitando così la loro scomparsa. Solo alla fine del turno i Ronin 
perdono la fedeltà alla casata che li ha assunti e quindi se un gruppo di Ronin rimasti senza 
"condottiero" fosse attaccato da altre unità, continuerebbero a combattere fedeli al clan e quindi si  
difenderebbero da chi li aggredisce (applicando loro eventuali bonus come la Fortificazione ed il  
“Maestro di Fortificazioni”). Tali Ronin “isolati” vanno quindi considerati alla stessa stregua dei  
Bushi a cui sono alleati.



D) Carta Azione Speciale “Reclutamento di Massa” (F4): se uno più esagoni Clan appartenenti al 
giocatore che gioca tale carta, fossero occupati da Bushi avversari, si dovrebbero reclutare meno di 
4 Bushi, corretto?
R) Sì.

D) Carta Azione Speciale "Tradimento" (F5): l'esagono Han neutrale, contenente il Bushi 
avversario scelto, deve essere adiacente ad un proprio esagono Han contenente esattamente un solo 
Bushi o il solo Daimyo oppure ci può essere una qualsiasi combinazione di proprie unità?
R) Ci può essere una qualsiasi combinazione d’unità.
 

D) Carta Azione Speciale "Ritirata Strategica" (F6): una volta scelti, per esempio, tre esagoni Han 
(x, y, z), è possibile spostare una o più unità dall'esagono x a quello y, poi da questo ultimo 
all'esagono z ed infine in un esagono Han adiacente libero da unità nemiche? Insomma, con tale 
carta le unità devono spostarsi al massimo di un singolo esagono nell'arco della risoluzione del suo 
effetto o no?
R) Si possono comunque muovere di un solo esagono. Non si possono organizzare "trenini" che 
portino a fare in modo che una o più unità si muova “più di un esagono Han”. Bisogna prima 
indicare gli esagoni e solo dopo muovere le truppe.

D) Carta Maestria "Maestro di Diplomazia": è possibile spostare un esagono Han neutrale creato o 
spostato nel corso dell'ultima fase 3 "Risolvere l'effetto delle carte Densho"?
R) No. Vale anche per il Maestro di Diplomazia la regola che non si possono spostare esagoni  
creati o già spostati nello stesso turno.

 
D) Carta Maestria "Maestro di Comando": è possibile muovere il Daimyo ed il Bushi in un esagono 
Han contenente unità nemiche causando quindi un combattimento?
R) Sì, purché così non si provochi il suicidio del proprio Daimyo.

D) Carta Maestria "Maestro di Comando": ma allora cosa succede se, effettuando una mossa come 
quella specificata nella domanda precedente grazie al Maestro di Comando, il difensore scopre 
successivamente un Maestro di Fortificazioni provocando la sconfitta del Daimyo e del Bushi?
R) In questo caso, entrambi i Daimyo sarebbero defunti. Se esiste un terzo giocatore egli rimane 
l'unico in vita ed è da considerarsi il vincitore. Se la partita è a due giocatori, si è verificato un 
(rarissimo) pareggio. Se la partita è a 4 giocatori, continueranno gli altri due, poiché non è  
possibile stabilire un vincitore. Tutti gli elementi (Daimyo e Bushi) dei giocatori eliminati  
scompaiono “immediatamente”. Le carte dei giocatori eliminati vengono buttate via e quelle non 
risolte, sono perdute. Gli esagoni Han dei Clan eliminati rimangono in gioco e devono essere 
considerati come neutrali.

 
D) Carta Maestria "Maestro di Movimento": si è obbligati a muovere tutti i Bushi presenti 
nell'esagono o è possibile muoverne anche di meno?
R) Anche di meno. Devi comunque muoverne almeno uno.



D) Carta Maestria “Maestro di Reclutamento”: è ancora applicabile l’abilità di tale carte 
(trasferimento di un proprio Bushi da un qualsiasi esagono Han a quello dove è presente il proprio 
Daimyo) anche se, nel momento di risolvere l’effetto della carta “Reclutamento Bushi (B)”, non ci 
sono Bushi nella propria riserva “Samegawa” (utilizzandola quindi come “Movimento Bushi (A)”)?
R) Sì. Ovvero, la carta (B) viene risolta come una carta (A) perché non hai più Bushi in riserva.
In più puoi richiamare un Bushi nell'esagono del tuo Daimyo. L'ordine di queste due azioni è a tua 
scelta (e questo può fare una sottile differenza).

 
D) Carta Maestria "Maestro di Strategia": l'esagono Han scelto è considerato proibito anche per 
qualsiasi movimento di unità possibile grazie alle Carte Azioni Speciali (F1, F6 ed F8) e le Carte 
Maestria (Maestro di Cavalleria, Comando e Movimento)?
R) Sì, certo.

D) Carta Maestria "Maestro di Strategia": è possibile effettuare un reclutamento nell'esagono Han 
proibito grazie alla Carta Azione Speciale “Reclutamento di Massa” (F4)?
R) Si, certo.

D) Carta Maestria "Maestro di Strategia": è possibile muovere un’unità, reclutata grazie alla Carta 
Azione Speciale “Reclutamento di Massa” (F4), dall’esagono proibito?
R) No, non la puoi muovere.

D) Carte Maestria "Maestro di Fortificazioni" e "Maestro di Tattica": in che momento deve essere 
precisamente giocata, se ancora coperta, la Carta Maestria "Maestro di Tattica"? Può essere giocata 
dopo aver visto che l’avversario ha giocato la Carta Maestria "Maestro di Fortificazioni". Insomma 
quale deve essere la corretta sequenza nello scoprire tali carte durante lo stesso combattimento?
R) In questo caso è sempre il giocatore attaccante (che per la risoluzione di quella carta è da 
considerarsi il giocatore "attivo") a dover rivelare la sua Carta Maestria per primo.

By Luigi Pasato

 

  


