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1. Introduzione
Sekigahara è un gioco per due giocatori che riproduce la campagna
dell’anno 1600 che fondò lo Shogunato di Tokugawa. Un giocatore
prende le parti di Tokugawa Ieyasu, il più potente daimyo in Giappone.
L’altro giocatore diviene Ishida Mitsunari, il campione dell’erede
bambino di un signore della Guerra. Ogni comandante riunì una
coalizione di daimyo e combatté una guerra di sette settimane per il
controllo del Giappone. La guerra venne decisa in un incrocio di strade
detto Sekigahara, dove la slealtà e le defezioni spostarono il favore della
battaglia da Ishida a Tokugawa.
Una copia completa di Sekigahara include: 
• una mappa 
• 1 foglio e 1/2 di adesivi 
• 96 blocchi rettangolari (48 color oro e 48 nero) 
• 2 dischi color oro 
• 1 blocco quadrato 
• 2 mazzi di carte (uno per ciascuna coalizione) 
• 2 sacchetti 
• 2 tabelle (identiche) 
• 1 fascicolo con il regolamento  

Se avete qualsiasi domanda o commento che riguarda il gioco o i suoi
componenti, scrivete alla GMT Games (gmtofce@gmtgames.com),
oppure potete postare un messaggio sulla Sekigahara discussion board
su CosimWorld.com o BoardGameGeek.com. 

Applicare gli Adesivi

Applicate le etichette di color oro di Ishida Mitsunari ai blocchi
di colore oro; e le etichette nere di Tokugawa Ieyasu ai blocchi
neri. Tutti i blocchi e dischi hanno un solo adesivo eccetto il
blocco quadrato da porre sulla Tabella dei Turni che ha una
etichetta nera ed una oro. Non vi sono etichette per i cubetti
piccoli. 

2. Condizioni di Vittoria
2.1 VITTORIA ISTANTANEA
Il giocatore Tokugawa vince immediatamente
se Ishida Mitsunari (mostrato sulla destra)
viene ucciso o se Toyotomi Hideyori (il disco
di colore oro illustrato in 3.4) viene catturato.
Il giocatore Ishida vince immediatamente se
Tokugawa Iesayu (il blocco Comandante
nero illustrato in 3.2) viene ucciso. Se
entrambe le parti ottengono la vittoria
istantanea nella stessa battaglia, vince il
giocatore Ishida. 

2.2 PUNTI VITTORIA
I punti vittoria vengono contati alla fne della 7° settimana qualora non
si sia ottenuta una vittoria istantanea. I giocatori ottengono due punti
per ogni castello ed un punto per ogni Località Risorsa. Chi ottiene il
totale più alto vince la partita. In caso di parità di punti vittoria vince il
giocatore Ishida. 

3. Pezzi del Gioco
3.1 COLORI
Le pedine di Tokugawa sono nere, quelle Ishida sono di colore oro. I
blocchi sulla mappa devono essere allineati in modo che solo il
possessore ne conosca l’identità. 

3.2 BLOCCHI
Ciascun blocco rappresenta circa 5.000 guerrieri. Ogni blocco
corrisponde ad un singolo daimyo (comandante), il cui mon (simbolo)
appare sul blocco. Il nome storico di quel daimyo può essere trovato
sulle carte che hanno i simboli corrispondenti. La forza di un blocco è
indicata dal numero di mon (1-4) che ha stampati su di esso. 

Alcuni blocchi hanno le abilità di fucilieri o cavalleria, indicate da un
simbolo di archibugio o del soldato a cavallo. 
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Esempio del blocco Ishida Esempio del blocco Tokugawa

Blocco di 3 mon
(dal clan Uesugi)

Blocco di 2 mon
(dal clan Maeda)

Simbolo
Setup

Simbolo
Archibugio Simbolo

Cavalleria
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Alcuni blocchi rappresentano un daimyo (comandante). Questi hanno
un simbolo di nobori (bandiera). Gran parte dei nobori hanno un
singolo pallino, ma i protagonisti della campagna, Ishida Mitsunari e
Tokugawa Ieyasu, hanno un nobori di 3 pallini.

 

3.3 CARTE
Le carte rappresentano la fedeltà di ogni armata dei giocatori. Maggiore
è il numero di carte nella mano del giocatore, maggiore è il supporto
delle sue truppe. Le carte si usano per fare oferte al fne di ottenere
l’iniziativa (6.3), per muovere (7.2), per efettuare una Marcia Forzata
(7.3.3), e schierare le unità per la battaglia (8.2.2). 

Ogni schieramento ha un proprio mazzo, che sarà usato in modo
esclusivo per tutta la durata della partita. All'inizio del gioco, mescolate
entrambi i mazzi e metteteli a faccia in giù formando così due mazzi di
pesca.
 
Tutti gli scarti e le carte giocate sono rivelate (giocati a faccia in su) nel
momento in cui sono giocate. Entrambi i giocatori non possono
esaminare i mazzi degli scarti. 

Quando un mazzo termina ed il giocatore deve pescare una nuova carta,
mescolate il mazzo degli scarti e formate un nuovo mazzo di pesca.

3.4 ALTRI COMPONENTI  
I dischi sono unità che possono essere distrutte come un blocco, ma non
possono muovere o combattere. Vi sono due dischi nel gioco, ognuno
assegnato ad un castello. 

Segnalino di turno: un blocco quadrato con il mon Tokugawa su un
lato e il mon Ishida sull'altro, che viene usato per segnare il turno, il
movimento, e il giocatore che muove per primo nella settimana
corrente. 

Cubetti: i cubetti neri ed oro si usano per rappresentare il controllo
delle aree risorsa sulla mappa. Essi sono usati anche per registrare
l’Impatto infitto nel combattimento sulla Traccia dell’Impatto. 

Mappa: la mappa rappresenta la centrale Honshu, la più grande isola
del Giappone, dove ebbero luogo gran parte dei combattimenti. La
mappa contiene le località in gioco, la Traccia dell’Impatto, la Traccia
dei Turni, e le Caselle di Reclutamento. 
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Blocco Comandante
Ukita daimyo

Nobori con
Singolo pallino Nobori con

tre pallini
Blocco Comandante

Tokugawa Ieyasu

Il Blocco di questo daimyo può
schierarsi in battaglia 
Le spade indicano una abilità
Speciale in Attacco
Nome del Daimyo

Numero di puntata per l'iniziativa

Toyotomi Hideyori
(vedi 9.1)

Sanada Masayuki
(vedi 9.2)

Fronte Retro

Strada
Secondaria

Locazione Indica che il disco di
Toyotomi Hideyori

inizia qui

Castello Capitale e Località
di Risorsa

Località di
Reclutamento

Sei blocchi di Ishida
di color oro con il simbolo
quadrato iniziano qui.

Due blocchi di Ishida
di color oro pescati a caso
vengono piazzati qui.

Strada
Principale

Informazioni di Setup
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4. Località
4.1 LOCALITA' IN GENERALE
Una località è un luogo sulla mappa (tipicamente una città) collegata
attraverso strade ad altre località. È' rappresentata da un cerchio, e può
includere un castello. Un qualsiasi numero di blocchi può occupare una
località. I blocchi sulla mappa iniziano e terminano ogni turno in una
località. 

4.2 LOCALITA' RISORSA
Le Località Risorsa sono zone di produzione ricche, vie commerciali
principali, ed altre regioni importanti. Insieme rappresentano
approssimativamente l’infrastruttura di una nazione. 

Le Località Risorsa sono rosse (quelle normali sono bianche). L’ultimo
giocatore a muovere un blocco entro o attraverso una Località Risorsa,
controlla quella località. Usate un cubetto per indicare il controllo. Sino
a quando una Località Risorsa non viene conquistata per la prima volta,
non è posseduta da nessun giocatore. Le Località Risorsa forniscono un
punto vittoria al termine della partita (2.2) e bonus sui reclutamenti
durante la Fase dei Rinforzi (6.2). 

4.3 CASTELLI
I Castelli sono connessi alle località sulla mappa. Ogni castello ha
un’appartenenza nativa con Ishida o Tokugawa, indicata dal suo colore.
I Castelli sono controllati da un giocatore se quest'ultimo ha dei blocchi
in quella località e il suo avversario no. Se nessun giocatore ha presenti
dei blocchi, il castello torna alla sua appartenenza nativa. Durante un
assedio, il castello viene controllato da un giocatore e la località dove
esso si trova viene controllata dall’altro. Chi controlla il maggior numero
di castelli durante la Fase dei Rinforzi riceve una carta in più (6.2). Al
termine della partita i Castelli danno due punti vittoria ciascuno (2.2).

4.4 CASELLE DI RECLUTAMENTO
Ogni giocatore ha una Casella di Reclutamento. All’inizio di ogni
settimana, dei nuovi blocchi vengono posti in queste caselle. Durante la
settimana, i giocatori possono Arruolare (7.2) queste forze sulla mappa.
Il giocatore Ishida ha anche una casella Mōri, da dove le unità Mōri
possono entrare a Osaka (9.3). 

4.5 CAPITALI
Due Località, Kyoto ed Edo, sono le capitali. Iniziano la partita afliate
ad Ishida e Tokugawa, rispettivamente, ed hanno il contorno del colore
corrispondente. Le capitali sono Località Risorsa e forniscono un Bonus
di Movimento per  la Leadership (7.3.4). 
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Il diagramma qui sopra illustra il piazzamento iniziale. I blocchi pescati casualmente sono indicati con un punto di domanda. 
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5. Setup Iniziale
5.1 PROCEDURA
• Mettete la pedina indicante il turno nella Settimana 1. 
• Mescolate i due mazzi separatamente. 
• Ciascun giocatore pesca 5 carte dal suo mazzo (Questa mano iniziale

ridotta rappresenta la limitata capacità organizzativa delle due armate
nelle prime fasi). 

• Separate i blocchi con le forme geometriche nell’angolo in basso a
destra, e mescolate i rimanenti blocchi ponendoli in due sacchetti per
la pesca (uno per colore). 

• Mettete i blocchi sulla mappa come descritto nella regola 5.2. Tutti i
blocchi sono piazzati in modo tale che solo il possessore può vederne
l’identità. Eccezione: i 5 blocchi della Casella Mōri rimangono a
faccia in su. 

5.2 PIAZZAMENTO DEI BLOCCHI
5.2.1 Blocchi con Località Specifche
Mettete i blocchi che hanno una forma geometrica nell’angolo in basso
a destra, nelle Località sulla mappa che hanno lo stesso simbolo. Ogni
simbolo che appare sulla mappa ha il suo corrispondente blocco. Notate
che i 5 blocchi Ishida hanno simboli corrispondenti alla casella Mōri,
dove iniziano la partita.

5.2.2 Blocchi Piazzati Casualmente
Dopo aver piazzato i blocchi designati, mettete tutti i restanti blocchi
nei due sacchetti della pesca, uno per giocatore. Ora riempite le località
che hanno l'indicazione di blocchi pescati casualmente. Queste località
sono indicate sulla mappa con i simboli +1, +2 o +3. Il numero indica
quanti blocchi devono essere pescati casualmente da un sacchetto e
piazzati lì. Prima di pescare i blocchi dal sacchetto, il giocatore deve
specifcare per quale località sta pescando. 

5.2.3 Blocchi Rinforzo
Aggiungete la prima ondata di rinforzi. Le due parti pescano 4 blocchi
dai loro sacchetti e li piazzano nella corrispondente Casella di
Reclutamento. 

6. Ciclo Settimanale
Il gioco si svolge in sette settimane, ognuna delle quali contiene due turni (A e
B). Ogni settimana del gioco include le fasi seguenti, da completare
nell’ordine esposto. 

6.1 SEQUENZA DI TURNO
A. Fase dei Rinforzi (6.2)
B. Fase dell'Ordine di Turno (6.3)
C. Turni A e B  (6.4)

6.2 FASE DEI RINFORZI
Ciascun giocatore riceve nuove carte e blocchi, come segue: 

• Ogni giocatore scarta la metà delle carte in mano (arrotondato per
difetto). Esempio: se avete 7 carte ne dovete scartare 3. 

• Ogni giocatore pesca 5 carte. Chi controlla il maggior numero di
castelli pesca una sesta carta. 

• Ogni giocatore pesca casualmente dal proprio sacchetto un numero
di blocchi come indicato nella tabella dei rinforzi sulla mappa (2
blocchi nelle settimane 2, 3, e 4, un blocco nelle settimane 5, 6, e 7).
Il giocatore che controlla il maggior numero di Località Risorsa
pesca un blocco in più (in caso di parità di Località Risorsa, entrambi
i giocatori pescano un blocco in più). 

• Mettete i blocchi pescati nella Casella dei Rinforzi dei giocatori. 

Saltate la Fase dei Rinforzi nella prima settimana, in quanto entrambi i
giocatori hanno già i loro blocchi e carte iniziali. 

6.3 FASE DELL'ORDINE DI TURNO
Ciascun giocatore punta per defnire l’ordine di turno prendendo una
carta dalla propria mano e mettendola a faccia in giù sul tavolo,
entrambe le carte sono rivelate simultaneamente. Il giocatore la cui carta
ha il numero maggiore, indicato nell'angolo in basso della carta, è il
vincitore. 

Il vincitore sceglie chi muoverà per primo in entrambi i turni della
settimana corrente. Mettete il segnalino di Turno nella Traccia dei
Turni, nello spazio “A” mostrando il colore del primo giocatore. 

Entrambi i giocatori devono scartare la carta giocata. 

6.4 TURNI A & B
Ogni Ciclo Settimanale è composto da due turni – A e B. Ogni turno è
composto dal Movimento e dal Combattimento del Primo Giocatore,
seguito dal Movimento e Combattimento del Secondo Giocatore. 

Quando termina il turno “A”, spostate il segnalino di Turno a “B” e
giocate questo turno. Il giocatore che ha iniziato per primo nel turno
“A” inizia per primo anche nel turno “B”. 

Dopo il turno “B”, spostate il segnalino di Turno alla settimana
seguente e ricominciate un Ciclo Settimanale. Dopo 7 settimane la
partita fnisce. 

Turno A: 
a. Fase di Movimento del Primo Giocatore 
b. Fase di Combattimento del Primo Giocatore 
c. Fase di Movimento del Secondo Giocatore 
d. Fase di Combattimento del Secondo Giocatore 

Turno B: 
e. Fase di Movimento del Primo Giocatore 
f. Fase di Combattimento del Primo Giocatore 
g. Fase di Movimento del Secondo Giocatore 
h. Fase di Combattimento del Secondo Giocatore 

Avanzate il segnalino di Turno nello spazio della settimana seguente. Se
vi trovate già alla 7° settimana, la partita termina. 
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7. La Fase di Movimento
7.1 IN GENERALE
Durante la Fase di Movimento un giocatore può muovere nessuno,
alcuni o tutti i gruppi di blocchi che controlla sulla mappa. Un gruppo è
composto da tutti i blocchi presenti in una singola località. Il numero di
gruppi che possono essere mossi viene determinato dal numero di carte
spese per il movimento. Arruolare e Annientare sono azioni che
possono accadere durante la Fase di Movimento. 

ACQUISIRE MOVIMENTO CON LE CARTE: All’inizio della
Fase di Movimento, il giocatore attivo scarta zero, una o due carte dalla
sua mano per consentire le seguenti possibilità di movimento: 

• 0 carte – Nessun Movimento: nessun gruppo può muovere. Si può
scartare un qualsiasi numero di carte dalla mano pescandone un egual
numero di nuove per rimpiazzarle. 

• 0 carte – Movimento Minimo: un gruppo può muovere oppure il
giocatore può efettuare un’azione di Arruolamento (7.2). 

• 1 carta – Movimento Limitato: tre gruppi possono muovere. Al
posto di uno dei movimenti il giocatore può efettuare un’azione di
Arruolamento. 

• 2 carte – Movimento Totale: ogni gruppo amico può muovere e si
può efettuare un’azione di Arruolamento. 

Il giocatore procede poi nell'efettuare i movimenti che gli sono
consentiti dalle giocate che ha fatto, muovendo i gruppi in qualsiasi
ordine desidera.

7.2 ARRUOLARE
Arruolare è l’azione che permette di piazzare i blocchi presenti
attualmente nella Casella di Reclutamento sulla mappa. Un giocatore
può Arruolare al massimo una volta per turno. Con Movimento
Minimo o Limitato, l'Arruolamento si può efettuare in sostituzione di
uno dei movimenti consentiti (es., dovete rinunciare ad un movimento
per poter eseguire l'Arruolamento). Con Movimento Totale, l'
Arruolamento può avvenire in aggiunta a tutti i movimenti dei gruppi.
 
Limitazioni al Movimento: I gruppi Arruolati non possono muoversi
nello stesso turno in cui sono stati piazzati. 
Dove arrivano i blocchi: I blocchi Arruolati possono essere piazzati
solo nelle località di Arruolamento. Tali località sono indicate con il
mon (simbolo) di un daimyo alleato. Le località di Arruolamento hanno
colore nero o oro a seconda della fazione a cui appartengono. 
Due opzioni: Un giocatore ha due opzioni di Arruolamento come
descritto di seguito: 
A . Il giocatore può prendere qualsiasi (o tutti) i blocchi appartenenti
allo stesso daimyo prendendoli dalla Casella di Reclutamento e
portandoli alla località di Arruolamento che ha il mon corrispondente a
quello del daimyo. Questi blocchi devono essere mostrati all’avversario
per verifcare che il simbolo corrisponda. 
B. In alternativa, un giocatore può Arruolare in qualsiasi località alleata
di Arruolamento un singolo blocco di qualsiasi daimyo. In questo caso,
il blocco non deve essere mostrato. 
 
Arruolare in combattimento: i blocchi possono essere Arruolati in una
situazione di combattimento solo se il combattimento è stato iniziato da
blocchi già presenti sulla mappa – un attacco non può essere iniziato
dalla Casella di Reclutamento, ma può ricevere supporto da lì. 

7.3 MOVIMENTO
7.3.1 Movimento in Generale
Il punto di partenza del movimento è una singola località. Da quella
località, alcuni o tutti i blocchi di un giocatore (che non sono stati
Arruolati in quel turno) possono muovere, sino al limite sotto indicato.
I blocchi muovono lungo le strade da una località all’altra. I blocchi che
iniziano la fase insieme, non devono necessariamente viaggiare sulle
stesse strade, né terminare il movimento insieme. Alcuni blocchi
possono spostarsi da una località, mentre altri possono essere lasciati
indietro. Un gruppo può lasciare dei blocchi durante il movimento. Il
movimento deve rispettare queste restrizioni: 

• Nessun blocco può far parte di più di un movimento per turno.
• Un gruppo deve completare il suo movimento prima che un altro

gruppo possa muovere. 
• Un gruppo non può raccogliere altri blocchi mentre si muove.
• Nessun segmento di strada può essere attraversato da più di un

gruppo, o più di una volta, per Fase di Movimento. 

7.3.2 Movimento e Unità Nemiche
I blocchi che muovono devono fermarsi quando incontrano unità
nemiche, a meno che le unità nemiche incontrate vengono Annientate
(7.4). 

7.3.3 Distanza di Movimento
La Velocità di Movimento base è di una località. Questa può essere
incrementata di una località (+1) per ciascuno dei tre casi seguenti. Se si
verifcano tutti e tre i casi, un gruppo di 1-4 blocchi (vedi 7.3.5) può
muoversi di quattro località. Questo è il movimento massimo consentito
ad un gruppo. Le tre situazioni che consentono questo incremento nel
movimento di un gruppo sono: 

• Strade Principali: i blocchi che efettuano il loro intero movimento
su una strada principale possono muovere di una località aggiuntiva
(+1).  

• Leadership: i blocchi che iniziano il movimento in presenza di una
leadership (7.3.4) possono muovere di una località aggiuntiva (+1). 

• Marcia Forzata: I blocchi che efettuano una marcia forzata possono
muovere di una località aggiuntiva (+1). Il giocatore attivo può
iniziare una marcia forzata scartando una carta dalla sua mano. Una
marcia forzata si applica ad un gruppo di blocchi che iniziano,
fniscono, e si muovono insieme. Ogni blocco può efettuare una
singola Marcia Forzata alla volta.
 

ESEMPIO: Un gruppo con un comandante, che muove seguendo una strada
principale per l’intero movimento, e che efettua una marcia forzata, può
muovere di 3 località aggiuntive. 

7.3.4 Leadership
La Leadership incrementa la Velocità Base di Movimento di un gruppo
in una località. Essa può essere data da un comandante, un castello o
una capitale (o di una qualsiasi combinazione delle tre). Se un giocatore
usa un comandante per avere maggiore movimento, il blocco del
comandante deve essere dichiarato all’avversario (non è necessario che i
blocchi del gruppo abbiano lo stesso mon del blocco del Comandante).
Se si usa un castello, deve essere alleato (del colore corrispondente) e
controllato dal giocatore attivo. Se si usa una Capitale, deve essere una
capitale (Edo o Kyoto) del colore corrispondente. Il massimo bonus
ottenibile è +1 – anche se nel gruppo ci sono più Leadership. 

© 2013 GMT Games, LLC



                                                                                                                 SEKIGAHARA  –  Regolamento di Gioco 7

7.3.5 Movimento e Dimensione delle Forze
Le forze più numerose muovono più lentamente rispetto a quelle meno
numerose. Per ogni multiplo di 4 blocchi oltre i primi quattro, la
capacità di movimento di un gruppo è ridotta di una località. Pertanto,
la capacità di movimento è diminuita di -1 al 5°, 9°, 13° e 17° blocco
(vedere la tabella sottostante).
 
Alla capacità di movimento di ciascun blocco, va applicata una penalità
di dimensione a seconda del gruppo più numeroso con il quale ha
viaggiato durante il suo movimento. 

7.3.6 Tabella di Movimento
La tabella che segue riassume il movimento e i modifcatori al
movimento: 

Movimento Base 1 Località
Tutte le strade Principali +1
Leadership Presenti +1
Marcia Forzata +1
1-4 blocchi 0
5-8 blocchi -1
9-12 blocchi -2
13-16 blocchi -3
17+ blocchi -4 (non può muoversi)

7.4 ANNIENTARE
7.4.1 Annientare in Generale
Annientare si ha quando una forza numerosa travolge una forza più
piccola. L'Annientamento si può avere durante il Movimento o dopo
una ritirata, o può essere causato da blocchi in ritirata (vedere le
battaglie), blocchi Arruolati, o nel prendere le unità dalla Casella Mōri
(9.3). Per Annientare una forza nemica, il giocatore deve avere almeno
4 volte il numero di blocchi rispetto al nemico. La forza di ciascun blocco
non ha rilevanza. 

7.4.2 Procedura di Annientamento
Un Annientamento viene risolto immediatamente (questo vale
indipendentemente se il combattimento sia stato dichiarato o meno). Le
unità che subiscono l'Annientamento sono distrutte ed il giocatore
vittorioso non subisce perdite. Se si ha un Annientamento durante il
movimento, i blocchi che muovono possono proseguire il loro
movimento. Le forze già impiegate in battaglia in una località,
forniscono la loro forza per contribuire all'Annientamento dei loro
nemici. 

ESEMPIO: Il difensore ha un blocco in una località. Il Giocatore Attivo
muove un gruppo composto da due blocchi in quella località. Muove poi un
altro gruppo con due blocchi in quella località. Nel momento in cui si ha l'
Annientamento, il blocco del difensore viene eliminato ed il gruppo attivo
può proseguire il movimento. Il primo gruppo ha contribuito
all'Annientamento, ma ha già mosso e non può muovere ancora. 

7.4.3 Annientamento e Castelli
Le unità nemiche che controllano un castello non possono Annientare il
nemico. Inoltre, le forze dentro un castello forniscono automaticamente
la loro forza per qualsiasi Annientamento che avviene contro una forza
assediante esterna. 

ESEMPIO DI MOVIMENTO 
Il giocatore Ishida (blocchi oro) gioca due carte durante la sua Fase di
Movimento per consentire a tutti i suoi gruppi di muovere. Questo gli dà
anche un’azione di Arruolamento, che efettua come prima cosa. Può
Arruolare un blocco di qualsiasi designazione in qualsiasi località amica di
arruolamento, o può Arruolare tutti i blocchi che corrispondono ad un mon
alla località di arruolamento che ha lo stesso mon. Non può fare entrambe
queste cose. I blocchi Arruolati non possono prendere parte al movimento in
questo turno e non sono illustrati nell’esempio. 

Gli altri suoi movimenti sono illustrati nell’esempio precedente. In questo
esempio, non sono state giocate carte per la una Marcia Forzata. 

A. Viene attivata prima la località indicata con “A”. Dal momento che questo
spazio contiene un castello alleato controllato, si ottiene il bonus di
Leadership di +1 al movimento. Vengono inviati tutti i cinque blocchi lungo
il percorso della strada principale. E' possibile muovere di due spazi (1 per il
movimento base, +1 leadership, +1 strada principale, -1 per 5-8 blocchi).
Notate che se un blocco viene lasciato indietro, il gruppo potrebbe muovere di
3 spazi raggiungendo Kuwana. 

B. Poi muove il gruppo B. Dal momento che il gruppo A ha usato la strada
principale tra Kyoto e Minakuchi non può usare quella strada (nessun
segmento di strada può essere usato due volte in una singola Fase di
Movimento). Il movimento deve terminare a Kyoto oppure il gruppo deve
percorrere una strada diferente. Decide di terminare il movimento a Kyoto. 

C. Il singolo blocco privo di comando in C può muovere di un solo spazio. 

D. Il gruppo in D può muovere di due spazi – uno base più uno per il blocco
del comandante. 

E. Il gruppo E ha il bonus per la Leadership, ma non può usare il bonus dato
dalla strada principale in quanto il suo intero movimento non avviene lungo
di essa. Può quindi muovere di due spazi. 
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8. Combattimento
8.1 REGOLA GENERALE
Il combattimento si svolge dopo tutto il movimento. Il combattimento
deve essere dichiarato in ogni località sulla mappa in cui sono presenti
pezzi tra loro avversari. Queste dichiarazioni sono efettuate una alla
volta dal giocatore attivo, con il combattimento che deve essere risolto
subito dopo ogni dichiarazione. Il combattimento sarà una battaglia o
un assedio, quest’ultimo ci sarà nel caso una delle forze si trovi dentro
un castello. Dopo che il combattimento in una località è stato risolto, si
sceglie una nuova località, fno a quando tutte le località sono state
risolte. 

8.2 BATTAGLIE
8.2.1 Procedura di Battaglia
Il combattimento viene risolto come una battaglia se nessuna delle forze
è dentro un castello. Lo schierare (8.2.2) produce Impatto (8.3). La
parte con il maggiore impatto è il vincitore della battaglia. Tutti i
blocchi coinvolti in una battaglia rimangono nascosti sino a quando non
vengono schierati. Appena la battaglia ha termine, i blocchi rivelati
vengono nuovamente nascosti all'avversario.

Il Giocatore Attivo (l’attaccante) inizia la battaglia efettuando il primo
schieramento. Poi il difensore può rispondere (vedere Iniziativa 8.5).
Quando la battaglia termina, la parte che ha prodotto l'Impatto
maggiore è il vincitore. In caso di parità nell’Impatto vince il difensore. 

8.2.2 Carte e Schieramenti
Le carte sono usate per schierare i blocchi in battaglia. Ogni carta può
far schierare un blocco. La carta usata per schierare un blocco deve avere
lo stesso mon del blocco. Le carte ed i blocchi con mon diversi non
possono essere giocate insieme. Eccezione: le carte di tutte le
designazioni di daimyo possono essere assegnate all’unico blocco Ishida
ed all’unico blocco Ii. Per
ricordarlo, questi blocchi hanno
un rettangolo a forma di carta
nell’angolo in basso a destra. 
Nessuna carta può essere giocata,
né alcun blocco schierato, due
volte nella stessa battaglia. 

8.2.3 Procedura di Schieramento
Il giocatore attivo gioca una carta a faccia in su, e sceglie un blocco dalle
sue forze non schierate il cui mon corrisponde a quello della carta. Il
blocco viene indicato mettendolo a faccia in su accanto al gruppo
principale di blocchi. La carta viene posta a faccia in su dalla parte della
mappa del giocatore attivo. Il giocatore conta l’Impatto del blocco
schierato e lo somma al suo valore totale di Impatto indicato sulla
Traccia dell’Impatto. 

8.2.4 Schieramento iniziale del Blocco Comandante
Un blocco di un comandante si schiera senza giocare una carta, se non
sono ancora stati efettuati schieramenti con una carta da parte di quel
giocatore nel combattimento in corso. I comandanti schierati senza
carta sono immuni dalla Prova di Lealtà (8.6). 

Nota: Potete continuare a schierare comandanti senza una carta, fno a
quando non schierate il vostro primo blocco con una carta.

8.3 IMPATTO
8.3.1 Impatto in Generale
L’efcacia in combattimento viene misurata dall’Impatto. L’Impatto
viene registrato sulla Traccia dell’Impatto usando i piccoli cubetti. Ogni
giocatore tiene traccia del suo Impatto in modo separato dal suo
avversario.

8.3.2 Impatto Base
L’Impatto Base di uno schieramento è dato dal numero di mon presenti
sul suo blocco. Questi vanno da uno a quattro. 

8.3.3 Impatto Bonus
Aggiungete un punto di Impatto per ogni blocco dello stesso daimyo già
schierato (dalla stessa parte) nella battaglia in corso. 

ESEMPIO: Un giocatore ottiene 4 punti Impatto se schiera un blocco
Tokugawa di 2 mon in una battaglia nella quale ha schierato in precedenza
altri 2 blocchi Tokugawa (il numero di mon nei blocchi schierati in
precedenza non ha efetto). 

8.4 ATTACCHI SPECIALI
8.4.1 Impatto Cavalleria e Fucilieri
Le carte con una spada in uno degli angoli consentono un Attacco
Speciale. Quando sono usate per schierare un blocco con il simbolo del
cavaliere o dell'archibugio, viene lanciato un attacco di quel tipo. In un
attacco di cavalleria o di fucilieri, aggiungete due punti di Impatto, ed
altri due punti di Impatto per ogni blocco con lo stesso tipo di attacco
che è già stato schierato dalla stessa parte nella battaglia in corso. Se
viene schierato un blocco di cavalleria o fucilieri senza una carta di
Attacco Speciale, non aggiungete i punti cavalleria o fucilieri al suo
Impatto. 

8.4.2 Carte Doppie
Le carte Doppie hanno due mon identici in
ogni angolo. Le carte Doppie consentono lo
schieramento di uno o due blocchi, ed
entrambi devono avere il mon corrispondente
al mon sulla carta. I blocchi sono schierati uno
dopo l’altro (il secondo blocco può pertanto
ottenere il bonus +1 Impatto per avere un
blocco dello stesso daimyo già schierato).
Nessuno dei blocchi schierati in questo modo
può efettuare un Attacco Speciale. Una carta
doppia usata per schierare un blocco che può
essere assegnato a qualsiasi carta (blocchi
Ishida e Ii) perde la sua capacità di schierare un secondo blocco. 

8.5 INIZIATIVA
L’Iniziativa è della parte che sta perdendo la battaglia (quella con il
punteggio di Impatto più basso). Quel giocatore ha l'opportunità di
schierare i blocchi uno dopo l’altro per riuscire a passare in vantaggio.
Una volta passato in vantaggio, l'iniziativa passa all'altro giocatore. Dal
momento che la parità favorisce il difensore, quest'ultimo può passare in
vantaggio pareggiando il punteggio di Impatto dell'attaccante.
L’iniziativa passa da un giocatore all’altro in questo modo sino a che uno
dei giocatori, che ha in quel momento l’iniziativa, dichiara che non
schiererà altri blocchi. Quando questo accade, l’iniziativa passa
permanentemente all’altro giocatore, che può schierare tanti blocchi
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quanti ne desidera e può. Quando anche questo giocatore dichiara di
aver terminato, la battaglia fnisce. 

Una volta che un giocatore ha dichiarato di aver terminato lo
schieramento, non può riprendere a farlo in seguito. Può ancora giocare
le carte di Prova di Lealtà (8.6) contro gli schieramenti dell’avversario. 

8.6 CARTE PROVA DI LEALTA'
8.6.1 Procedura
Le carte Prova di Lealtà sono stampante con il
nobori (bandiera). Esse vengono giocate fuori
dal turno, subito dopo lo schieramento
dell’avversario, per sfdare la lealtà del blocco
così schierato. Se il giocatore che schiera può
mostrare dalla sua mano un’altra carta in grado
di schierare il blocco in questione, esso rimane
leale. La carta mostrata per annullare una
Prova di Lealtà torna nella mano del giocatore
che l’ha mostrata (La carta Prova di Lealtà
rimane comunque giocata). Se il giocatore che
schiera non può mostrare una tale carta, il
blocco passa all’altro schieramento, alleandosi con il giocatore che ha
giocato la Prova di Lealtà. Spostate il blocco dalla parte del campo di
battaglia di chi ha giocato la Prova e aggiungete quel blocco al suo
Impatto. Quando la battaglia termina, il blocco torna al possessore
originario. 

8.6.2 Lealtà e Attacchi Speciali
Al momento del loro tradimento i blocchi che cambiano schieramento,
non efettuano l'Attacco Speciale (8.4) (anche se la carta usata per lo
schieramento lo indica), ma in seguito possono contribuire agli Attacchi
Speciali per la parte a cui hanno dato la lealtà. 

8.6.3 Lealtà e Carte Doppie
Una carta Prova di Lealtà può essere usata per contrastare l’uso di una
carta doppia. Si deve mostrare una sola carta aggiuntiva per annullare la
prova di lealtà, anche se sono stati schierati due blocchi. Se la prova di
lealtà non viene annullata, entrambi i blocchi passano all’avversario. Il
bonus di Impatto (+1 per mon corrispondente al primo blocco)
guadagnato dal secondo blocco ha ancora valore. 

8.7 PERDITE
8.7.1 Come Determinare le Perdite
Dopo una battaglia entrambe le parti subiscono perdite in base
all’Impatto totale che hanno subito. Entrambe le parti perdono un
blocco ogni 7 punti di Impatto infitti dall’avversario (sempre
arrotondate per difetto). Chi viene sconftto nella battaglia perde un
blocco aggiuntivo. 

ESEMPIO: Un giocatore vince la battaglia e subisce 5 punti di Impatto –
non perde alcun blocco. Il suo avversario, che ha perso la battaglia, ha subito
9 punti di Impatto – perde 2 blocchi. 

NOTA: Le forze in ritirata non vengono annientate prima di efettuare la
loro ritirata, ma possono venire annientate dopo essersi ritirate (8.8.5). 

8.7.2 Scelta delle Perdite
L’attaccante subisce i danni per primo, poi tocca al difensore. I giocatori
scelgono quali propri blocchi perdere. Vanno scelti prima i blocchi che
sono passati all’avversario, poi qualsiasi altro blocco che è stato
schierato, poi qualsiasi blocco non schierato in battaglia. L’identità dei
blocchi persi viene svelata. 

8.7.3 Efetti delle Perdite
I blocchi persi in combattimento vengono rimossi dalla mappa e non
tornano mai più in gioco. Tenete i blocchi sconftti di fanco al
tabellone di gioco, visibili a tutti i giocatori. 

8.8 RITIRATA
8.8.1 Ritirata in Generale
Chi perde deve ritirare le proprie forze superstiti in una singola località
adiacente collegata tramite una strada al sito della battaglia, (o nel
castello [8.8.4]). Non vi è limite alla dimensione di una forza che si può
muovere insieme in una ritirata.

8.8.2 Quando si Ritira l'Attaccante
L’attaccante deve ritirarsi in una località dalla quale alcune delle sue
forze sono entrate in battaglia (potenzialmente un castello, ma non in
una Casella fuori dalla mappa) o se questo è impossibile, ad un’altra
località. L’attaccante non si può mai ritirare nella Casella di
Reclutamento o nella Casella Mōri (9.3). 

8.8.3 Quando si Ritira il Difensore
Il difensore si ritira, se possibile, in una località che non contiene alcuna
unità nemica, e dalla quale il nemico non sia partito per entrare nella
località della battaglia. Se tale località non esiste, il difensore si può
ritirare in qualsiasi altra località adiacente collegata attraverso una strada
– inclusa una località dalla quale l’attaccante è entrato in battaglia e/o
una che contiene blocchi nemici (8.8.5).  

8.8.4 Ritirata in un Castello
Un castello può ospitare unità in ritirata, se la battaglia ha avuto luogo
in una località con un castello. Un castello è una destinazione di ritirata
valida solo per la parte che controllava il castello prima del
combattimento. Se un castello è una valida destinazione di ritirata, il
giocatore che si ritira può lasciare all'interno fno a due blocchi. Se sono
rimasti più blocchi, questi si devono ritirare altrove, in gruppo. 

8.8.5 Ritirata in Combattimento
E’ possibile che durante una ritirata si possa essere coinvolti in un’altra
battaglia (o Annientamento). Se succede, entrate in quella battaglia
immediatamente e risolvetene le conseguenze. Le forze in ritirata
saranno l’attaccante in questa nuova battaglia. Se le forze in ritirata
entrano in una battaglia già esistente, i blocchi che si ritirano saranno
aggiunti alle forze in confitto. E’ possibile che una forza in ritirata si
unisca ad una forza assediata dentro un castello ed ecceda il limite di
raggruppamento del castello (8.9.6), fno alla prossima dichiarazione di
combattimento. Questo in efetti cambia un assedio in una battaglia. 
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8.9 COMBATTIMENTO DI ASSEDIO
8.9.1 Assedio in Generale
Quando in una località che contiene un castello avviene un
combattimento, è possibile che una delle parti scelga di rimanere dentro
il castello. In questo caso, il combattimento diviene un assedio. Afnché
una forza possa rimanere dentro il castello, essa deve possedere il
castello, e deve essere composta di 2 blocchi o meno (i dischi non
contano per questo limite). La parte che controlla il castello è quella che
in precedenza aveva unità in quella località (prima che scoppiasse il
combattimento). 

8.9.2 Dichiarare i Blocchi dentro o fuori
I blocchi possono stare dentro o fuori dal castello. Il numero di blocchi
che possono stare dentro un castello è limitato a 2. Quando si designa il
combattimento, e non prima, la parte che controlla il castello può
scegliere se stare dentro o fuori dal castello. Se rimane fuori – si ha una
battaglia, se sta dentro – si ha un assedio. Una forza composta da più di
due blocchi deve sempre scegliere di stare fuori. Nessun blocco può
rimanere dentro se alcuni blocchi sono lasciati fuori. Una forza può
scegliere di combattere fuori dal castello anche se in una fase precedente
ha scelto di rimanere dentro.

Se il giocatore attivo controlla il castello e sceglie di rimanere dentro,
allora non si ha battaglia o Assedio in questa località per questa fase. 

8.9.3 Dischi
I Dischi sono sempre considerati dentro il castello, indipendentemente
dalla disposizione dei blocchi. I dischi non contano per il limite di due
blocchi del castello. I dischi sono unità che possono essere distrutte
come un blocco, ma non possono muovere o combattere. Solo i risultati
di un assedio possono infuenzare un disco, mai una battaglia.

8.9.4 Procedura del Combattimento di Assedio
L’attaccante mantiene l’Iniziativa per tutto l’assedio e non vi è limite al
numero di blocchi che egli può schierare. Il difensore non gioca carte
durante un assedio né può schierare alcun blocco. Seguite questa
procedura per ogni Combattimento di Assedio: 

A. L'attaccante schiera (8.2.3) tanti blocchi quanti ne desidera.
B. Quando l’attaccante ha terminato, vengono infitti i danni alle forze

in difesa. In un assedio non vengono assegnati danni all’attaccante
che sta efettuando l'assedio. Il difensore perde un blocco o disco per
ogni 7 punti di Impatto (l'attaccante può avere meno di 7 punti di
Impatto in un assedio, ma questo vuol dire che il difensore non
subirà alcun danno). 

C. Il difensore sceglie quale blocco/cchi o disco perdere. L’identità di
questi blocchi viene rivelata.
 D. Se tutti i blocchi e il disco dentro il castello vengono distrutti, il
castello cade nelle mani dell'attaccante, che da questo momento lo
controlla.
 E. Se non vengono rimossi tutti i blocchi e disco del difensore, allora i
blocchi di entrambe la parti coesistono nella località. In questo caso,
la parte che controlla il castello è considerata assediata (8.9.6). Lo
schieramento che non controlla il castello deve dichiarare il
combattimento in questa località in ogni Fase di Combattimento, la
coesistenza prosegue. 

F. Il difensore pesca poi una carta per ogni blocco (non il disco) perso
(8.10). 

8.9.5 Limitazioni al Combattimento di Assedio
Il Combattimento di Assedio ha le seguenti limitazioni: 
• Gli Attacchi Speciali (fucilieri o cavalleria) non contano. 
• Nessuna delle due parti può giocare una carta Prova di Lealtà. 

8.9.6 Blocchi Assediati
I blocchi assediati non possono essere spostati fuori dalla località che
contiene il castello. I blocchi che fanno parte di una forza assediante
possono muoversi liberamente lasciando il sito dell’assedio durante la
loro Fase di Movimento.

Se altri blocchi entrano in una località che contiene blocchi amici sotto
assedio, allora tutti questi blocchi si considerano in battaglia. Qualsiasi
battaglia che avviene in qualsiasi località include automaticamente tutti i
blocchi di quella località, indipendentemente dalla presenza di un
castello. 

8.10 RIPRISTINO DELLA MANO DI CARTE
Il ripristino della mano di carte si ha immediatamente dopo la
risoluzione di una battaglia, di un assedio o Annientamento (dopo le
perdite e le ritirate ma prima di qualsiasi battaglia seguente in
conseguenza di queste ritirate). Dopo ogni battaglia o assedio, entrambe
le parti scartano tutte le carte che hanno giocato nel combattimento e
ripescano un numero uguale di carte dal loro mazzo. Inoltre entrambe le
parti dopo una battaglia pescano una carta in più per ogni due blocchi
persi (arrotondati per difetto). Dopo un assedio, il difensore pesca una
carta per ogni blocco perso. Non viene pescata nessuna carta per la
perdita di un disco. 
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ESEMPIO DI COMBATTIMENTO 
In questo esempio sette blocchi Ishida attaccano sei blocchi Tokugawa. A
questo punto nessun giocatore conosce l’identità dei blocchi avversari – i
blocchi si rivelano solo quando vengono schierati. 
Essendo Ishida l’attaccante, egli deve schierare il primo blocco. Inizia con il
blocco Comandante Mōri, che può essere schierato senza il bisogno di dover
giocare una carta (8.2.4). Il singolo mon sul blocco gli dà un Impatto di 1. 
Ishida è ora in testa come Impatto e l’iniziativa passa a Tokugawa che può
schierare un blocco. Gioca il suo blocco di cavalleria Maeda con una carta di
Attacco Speciale Maeda (indicata dalle Spade sulla carta) che gli dà un
Impatto di 3 (1 per il mon e +2 per la cavalleria). 
L’iniziativa ora passa a Ishida. La somma totale dell’Impatto è attualmente
di 1 a 3, somma che i giocatori devono registrare sulla Traccia dell’Impatto. 
Ishida gioca una doppia carta Ukita che gli consente di schierare due blocchi
Ukita. Il primo blocco ottiene Impatto 2 ed il secondo 3 (2 per i mon e +1 per
aver schierato un altro blocco Ukita in precedenza). L’Impatto totale di
Ishida è ora 6. 
Tokugawa risponde schierando un blocco da 3 mon Tokugawa usando una
carta Tokugawa. Il suo Impatto è ora 6, pari a quello Ishida. Siccome il
difensore vince in caso di parità, 6 è sufciente per portarlo in testa.
L’Iniziativa passa ora a Ishida. 

Questi schiera un blocco Uesugi con una carta Uesugi ad Impatto 1. Il
simbolo archibugio sul blocco non può essere usato in quanto la carta non ha
Spade (che indicano un Attacco Speciale). 
Tokugawa gioca un blocco Tokugawa da 1 mon con una carta Tokugawa.
Ottiene un punto aggiuntivo per la presenza di un altro blocco Tokugawa
schierato in precedenza. L’Impatto totale è ora 7 a 8. 
Ishida schiera ora il suo blocco di fucilieri Mōri con una carta di Attacco
Speciale Mōri. L’Impatto di questa carta è di 6 (1 per il mon, +2 per i
fucilieri, +2 per il precedente blocco fucilieri schierato, e +1 per il precedente
blocco Mōri schierato). Il punteggio è ora 13 a 8. 
Tokugawa schiera ora un blocco Tokugawa da 3 mon usando una carta
Tokugawa. L’Impatto è di 5 (3 per il mon e +2 per i precedenti blocchi
Tokugawa). Il punteggio corrente è di 13 a 13 a favore di Tokugawa (la
parità favorisce il difensore). 
Ishida ha due blocchi e due carte rimanenti ma i mon non corrispondono,
quindi non possono essere usate. Ishida dichiara che ha terminato di schierare.

Anche Tokugawa dichiara di aver terminato, dal momento che non ha
schieramenti legali da poter efettuare. Poiché nessun giocatore può più
schierare altri blocchi, la battaglia termina con la vittoria Tokugawa.
Entrambe le parti perdono 1 blocco per l’Impatto e lo sconftto (Ishida) perde
un altro blocco per la sconftta. Ishida si deve ritirare dalla località. 
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Tokugawa

Impatto 1

Impatto 5
2 per il primo blocco
2 per il secondo blocco
+1 per il precedente blocco Ukita

Ishida

Impatto 1
L'archibugio non può essere usato
dal momento che la carta non ha
Spade

Impatto 6
1 per il mon
+2 per l'Archibugio
+2 per il precedente blocco Archibugio
+1 per il precedente blocco Mori

Impatto totale 13

Impatto 3
1 per il mon
+2 per la cavalleria

Impatto 3
3 per il mon

Impatto 2
1 per il mon
+1 per il precedente blocco Tokugawa

Impatto 5
3 per il mon
+2 per i due precedenti blocchi Tokugawa

Impatto totale 13

1°
Schieramento

2°
Schieramento

3°
Schieramento

4°
Schieramento

Non sono
richieste

Carte

Carte e blocchi che non
possono essere usati 
in questa battaglia

Carte e blocchi che non
possono essere usati 
in questa battaglia
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9. Regole Speciali
9.1 TOYOTOMI HIDEYORI

Toyotomi Hideyori era il fglio di Toyotomi Hideyoshi, il
signore della Guerra la cui morte provocò la campagna di
Sekigahara. Aveva 7 anni quando si svolse la guerra. 

Il disco di Toyotomi Hideyori viene posto nel castello di
Osaka. Se viene distrutto, il reggente viene catturato e la partita termina
con la vittoria Tokugawa. Pertanto, è l’ultima unità persa in qualsiasi
assedio del castello di Osaka. 

9.2 SANADA MASAYUKI
Sanada Masayuki difese il castello di Ueda con tenacia e
creatività, ritardando una forza di 38.000 uomini sotto il
comando di Tokugawa Hidetada (fglio di Ieyasu). Come
conseguenza del prolungato assedio, il giovane Tokugawa
non riuscì a partecipare alla battaglia decisiva di Sekigahara.

Un disco (con il mon Sanada) viene posto nel cerchio accanto al castello
di Ueda prima che inizi la partita. Esso rappresenta l’abilità di Sanada
Masayuki. Qualsiasi perdita infitta nell'assedio del castello di Ueda può
distruggere questo segnalino invece di un blocco. 

9.3 MŌRI TERUMOTO
Mōri Terumoto fù il più potente daimyo della
coalizione Ishida. Ishida temeva di essere
oscurato e lasciò Mōri ad Osaka con un elevato
titolo ma senza un ruolo attivo. Alcune forze di
Mōri rimasero ad Osaka con il loro capo, mentre
altre andarono in battaglia con il fglio di questi.
Quelle che partirono sentirono la loro dignità
insultata dal trattamento di Ishida nei confronti
del loro daimyo. Le forze di Mōri rinunciarono a
partecipare alla battaglia principale che terminò
nella sconftta della loro coalizione. Se Mōri
Terumoto fosse stato reso comandante attivo delle
forze della coalizione, avrebbe minacciato la
predominanza di Ishida seriamente, ma la forza
combattente schierata sarebbe stata molto più
potente. 

Mōri Terumoto (il comandante Mōri) e 4 blocchi Mōri – tutti marcati
con un triangolo – iniziano la partita a faccia in su nella Casella Mōri. Il
giocatore Ishida può far entrare in gioco questi blocchi sacrifcando
carte. Per ogni carta sacrifcata (scartata) durante qualsiasi Fase di
Movimento Ishida, un blocco Mōri viene spostato dalla casella Mōri ad
Osaka. L’ultimo blocco che viene fatto entrare è sempre il comandante
Mōri. 

Non si aggiungono mai blocchi alla Casella Mōri, sono solo rimossi.

Questi blocchi non possono muovere nello stesso turno in cui arrivano
ad Osaka.

Se Osaka viene attaccata dalle forze di Tokugawa, nel momento in cui
viene dichiarato il combattimento, tutti i blocchi nella Casella Mōri
compaiono ad Osaka e si uniscono alla battaglia. 

9.4 I DIAVOLI ROSSI DI II NAOMASA
Ii Naomasa e i suoi guerrieri, conosciuti come i
Diavoli Rossi, erano tra i più accesi difensori di
Tokugawa. Furono i primi ad attaccare a
Sekigahara, sebbene il merito venisse poi
attribuito a Fukushima Masanori. 

Il clan Ii ha un singolo blocco, con 4 mon. E’
l’unico blocco di 4 mon nel gioco. Inizia la
partita con le forze di Fukushima a Kiyosu. Non vi sono carte Ii. Questo
blocco si schiera in battaglia con qualsiasi carta (eccetto con una Prova
di Lealtà). 

9.5 ISHIDA MITSUNARI
Il giocatore Tokugawa vince immediatamente la
partita se il blocco Ishida Mitsunari viene
eliminato (2.1). In un combattimento, questo
blocco può essere schierato con una carta Ishida
(8.2.2) ma non da una carta Prova di Lealtà.

CREDITI
Game Design and Development: Matt Calkins
Playtesting: Matt Amitrano, Jason Arvey, Karl Deckard, Jonas
Fang, Karl Kreder, Lyman Moquin, Jef Paul, James Pei,
Jonathan Witt
Art Director: Rodger B. MacGowan
Package Design: Rodger B. MacGowan
Map and Block Art: Mark Mahafey
Rules Layout: Neil Randall and Mark Simonitch
Proofreading: Neil Randall, Kevin Duke, Tom Granvold and
Richard Walter
Production Coordination: Tony Curtis
Producers: Tony Curtis, Rodger MacGowan, Andy Lewis,
Gene Billingsley and Mark Simonitch
Traduzione Italiana: Andrea Garbini   

Tutti i diritti sono proprietà esclusiva dell'autore e degli editori

Il presente regolamento è da intendersi come supporto non uffciale per
i giocatori di lingua italiana, realizzato senza fni di lucro e con il solo
scopo di consentire il  gioco a tutti coloro che non hanno padronanza
con le  lingue in  cui  il  gioco è  prodotto e  disponibile.  L'autore  e  gli
editori  non hanno alcuna responsabilità per  eventuali  imprecisioni  o
errori nel presente documento.

© 2013 GMT Games, LLC

x4



                                                                                                                 SEKIGAHARA  –  Regolamento di Gioco 13

Appearing like dew,
vanishing like dew—
such is my life.
Even Naniwa’s splendor
is a dream within a dream.

    Death poem of Toyotomi Hideyoshi

Te story of Sekigahara begins with the death of Toyotomi
Hideyoshi. In perhaps the greatest career in Japanese history, he had
risen through a feudal system from the bottom of society to its very
peak. Born a soldier’s son, he made himself taikō, supreme warlord
and ruler of all Japan.

In 1598, at the age of 62, he was overtaken by illness. His heir was a
boy of 5 years, hastily declared an adult and anointed the new taiko.
Before Toyotomi died he gathered the most powerful men in Japan
into two committees, balancing the power of each against all others.
Oaths were sworn to uphold the boy’s claim, and to leave
undisturbed the balance of power upon which he depended. With
these bare means, the best that could be constructed on short notice,
did Toyotomi hope to secure the youth’s passage to maturity.

In fact it took only two years for the tensions in this system to break
into open war. By the summer of 1600, two armies were rallied and
hurled towards each other, and the victorious Tokugawa Ieyasu
became Japan’s new master.

It had taken decades of warfare for Toyotomi and his predecessor
Oda Nobunaga to subjugate Japan’s belligerent fefdoms. Teir prize
was usurped in a campaign that lasted only seven weeks.
Tokugawa’s shogunate would rule Japan in peace for 15 generations,
268 years.

Ten years before the battle of Sekigahara, Japan’s present and future
lords stood together on a hilltop along the eastern coast. Toyotomi
Hideyoshi, at the zenith of his power and abilities, met with
Tokugawa Ieyasu, who had become his lieutenant. Once comrades
under Oda Nobunaga, then enemies in battle, they were now allies,
united in victory over the Hōjō clan. Here on the hilltop, Toyotomi
ofered to Tokugawa a fateful proposition. In exchange for the 5
central provinces that Tokugawa’s family had known for
generations, he ofered 8 provinces eastward in Kanto, further from
the capital, uncultivated, and surrounded by unfamiliar enemies. It
was a daunting proposition, but Ieyasu accepted on the spot.

Te day Tokugawa arrived in his new capital of Edo is still
celebrated in that city, modern Tokyo. In 1590 it was a backwater, a
haggard castle rising from a swamp. But Ieyasu was more than a
warlord, he was an administrator of genius. From this damp village
in the Kanto he built an economic empire in the course of a single
decade. Ten years later, his annual income (2.5 million koku,
manyears of rice) was more than double that of any other daimyo.

Toyotomi had meant to consign Tokugawa to years of fruitless
difculties, while alienating him from the politics of the capital in
Kyoto. Instead, by giving Ieyasu a large and fertile fef he allowed
the emergence of a natural successor, a frst among equals, in the
ranks of leading daimyo. After Hideyoshi died, eyes shifted to one
man; behind the system of fealty, Japan had a dominant power
waiting to emerge.

* * *

Toyotomi Hideyoshi was one of the most remarkable men in the
history of Japan. He rose through the ranks in the service of the
greatest warrior of his day, Oda Nobunaga. Ugly and low-born, he
was called ‘monkey’ by his detractors. But his talent was extraordi-
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nary. He came to be Oda’s most trusted retainer, pairing a series of
brilliant military successes with careful reassurances of complete
loyalty. One story still told today recalls Toyotomi warming Oda’s
sandals by keeping them against his chest. Toyotomi was always
careful to ask Oda’s direction in military matters, regardless how
unnecessary. And Oda delighted in Toyotomi’s prowess. Once,
seeing Toyotomi’s magnifcent army, he remarked “His monkey
face has not changed, but who would dare call him monkey now?
Astonishing, indeed, is the way men’s positions alter.”

Toyotomi was a man of fne taste, but he could also explode into
rage at a slight. His elegant death poem, above, is one of the best
in the tradition. But bold indeed was the man who invited him to
tea in a cherry garden only to strip every blossom of the trees.
Ready to kill for such an insult, Toyotomi burst into the building
and saw a single cup of water in which was balanced one utterly
perfect blossom. Fury turned to gratifcation.

Rage like this could have geopolitical consequences. After fghting a
campaign in Korea, Toyotomi received a Chinese emissary
expecting to be named emperor of all lands. When instead he was
acknowledged ruler of only Japan, he exploded and launched a
second war. It was also this anger, or perhaps a general deterioration
of faculties, that inspired the killing of his own family. When his
preferred heir reached the age of two, Hideyoshi ordered the death
of his previous (adopted) heir, plus 29 of his family members. By so
doing he left his dynasty in the hands of a single 2-year-old boy,
completely vulnerable to disease or intrigues.

It was Toyotomi’s love of tea that launched his friendship with
Ishida Mitsunari. Mitsunari became Inspector-General in
Hideyoshi’s army, but he was not a military man; he was a tea
master. Hideyoshi knew from personal refection that someone
tasteful enough to perform a superlative tea ceremony had talents
that could be turned to other tasks. To him, rank and birth meant
nothing; only talent mattered. In Ishida he found talent, and he
promoted it. Ishida did indeed have other abilities. He became a
skillful administrator, and in time, a relentless intriguer.

Ishida is the man who would later lead an army to defend the
Toyotomi heir. In the Korean campaign, Ishida made friends and

enemies that would shape alliances at Sekigahara. He once attended
a tea ceremony with daimyo Ōtani Yoshitsugu. Ōtani, who was ill,
left a drop of pus in the cup before passing it onwards. Other
participants were revolted as the cup reached their hands and they
were obliged to drink. To spare the man his agony, Ishida claimed
the cup out of order, drank everything in it, and apologized to all for
being so ‘thirsty’. Ōtani was astonished and grateful, and years later
would fght at Ishida’s side at Sekigahara. Te opposite outcome
obtained when Ishida visited Kuroda Yoshitaka in Korea. Kuroda
was engaged in a game of go, and made Ishida wait. Incensed,
Ishida reported to Toyotomi that Kuroda cared more for go than
war. Kuroda was stung and never forgave the slight; in 1600 he
would be Ishida’s enemy.

Toyotomi was a man of such talent and character that he could
inspire loyalty through bold gesture. Many times in his career he
converted a deadly rival into a vassal through an act of disarming
courage or honesty. When asking his enemy Date Masamune to
submit, he revealed to Masamune the tactics he would employ were
they to fght, all while standing defenseless, having placed his sword
in his enemy’s hands. Date was amazed, and surrendered his lands.

Bolder still, Toyotomi once travelled deep into Uesugi territory
undefended, to meet in person with his enemy Uesugi Kagekatsu.
Astonished by his courage, the Uesugi chose to become allies rather
than enemies.

What other men would have fought for, Toyotomi was given on
account of the strength of his character. To describe the heroic
impression Toyotomi made on his peers, historian Walter Dening
makes apt reference to a story about Hercules:

“O, Iole, how did you know that Hercules was a god?” “Because,”
answered Iole, “I was content the moment my eyes fell upon him.
When I beheld Teseus I desired that I might see him ofer battle,
or at least guide his horses in the chariot-race. But Hercules did not
wait for a contest; he conquered whether he stood, walked, or sat, or
whatever thing he did.”

Having once trapped the rival Mōri clan in a siege, news came to
Toyotomi that his lord and mentor, Oda Nobunaga, had been
murdered by one of his own supporters. Toyotomi wanted to rush
to the scene, but a departure would leave him vulnerable to attack.
Toyotomi presented himself to the Mōri and explained the
situation. His courage spoke volumes, as did his indiference.
Against so bold a commander, the Mōri preferred to decline combat
as his troops left the scene.

Tat moment was the greatest turning point in his career. Returning
to the site of treachery, he found and defeated the disloyal forces.
He had avenged the betrayal, and his recent successes made him the
preeminent warrior in Japan. It was he around whom the Oda
power structure now consolidated—even Oda’s son was happy to
follow Toyotomi. He had completed his rise; he was taikō.

Tokugawa Ieyasu, though of noble birth, rose from broken
circumstances. He was separated from his mother at age 2,
kidnapped at age 6, and taken as a hostage at age 9. Perhaps as a
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result of these  events, emotion played little part in his character. He
made his decisions on rational grounds, regardless the emotional
toll. When they were implicated in a treasonous plot, he ordered the
death of his own wife and frst-born son.

Like Toyotomi he found it necessary to diminish himself before the
rulers of the day in order not to rouse their suspicions. He took
great pains not to reveal his talents or his ambitions, but some
noticed all the same. An old enemy, Takeda Shingen, noted “Ieyasu
cherishes great hopes for the future... He won’t eat anything out of
season.” Unlike Toyotomi, who made a virtue of his vulnerability,
Ieyasu did indeed act with the overcaution of one who ‘cherishes
great hopes’. When he travelled out of his fefdom he made
elaborate escape plans should treachery occur.

Beneath the deprecation and caution was an extraordinary mind.
His generalship was superlative. Once when fghting the Takeda he
found himself threatened with disaster. Having lost a battle, he
retreated with only a few troops to a nearby castle, his enemies in
pursuit. On arrival, he ordered the gates fung wide, bright torches
burnt outside the entrance, and a loud drum banged throughout the
night. When the Takeda forces arrived, they surmised Ieyasu was
planning an attack—rather than a desperate defense—and declined
to give battle.

Tokugawa served most of his life under the leadership of his two
great predecessors, Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi. Only
when these warlords died, having unifed the nation but failed to
provide an heir, did Tokugawa reap the fruits of their labors. An old
story explains it thus: Oda Nobunaga makes rice cakes, Toyotomi
Hideyoshi cooks them, and Tokugawa Ieyasu eats them.

How much of Tokugawa’s success, then, was owing to good
fortune? Certainly he beneftted from circumstance. Several of his
rivals died at convenient moments: not merely Oda Nobunaga and
Toyotomi Hideyoshi but also Takeda Shingen and Maeda Toshiie.
But if his path was fortunate, was there another who could have
walked it? Tokugawa needed generalship and diplomacy to expand
his fefdom; uncommon self control, in order not to come into
confict with his lords; and extraordinary management ability, that
he could develop his Kanto domain into the engine of war and
commerce that it became. Tokugawa played his hand so carefully,
and showed such skill in its execution, that it would be unfair not to
award the majority of the credit for his accomplishments to his own
eforts.

* * *

After Toyotomi’s death, Japan emerged in stages from the rigid
stasis he had willed for it. Japanese troops were still in Korea,
fghting and losing the second of two successive wars. For a time,
Toyotomi’s death was concealed by the state. Once the troops
returned and the truth emerged, it was Tokugawa who ofered the
frst test to the new regime’s stability. He assigned a few of his
family to political marriages, something forbidden by the system
Toyotomi had given them. Fractures formed in the committees and
sides were taken. Ten the actions of Toyotomi loyalist Ishida
Mitsunari brought the simmer to a boil.

First Ishida attempted to sow suspicion between the most powerful
daimyo, suggesting to Tokugawa that Maeda Toshiie would kill
him when given the chance. Soon after there was an attempt on
Tokugawa’s life. Te attempt failed, Ishida was implicated, and a
group of Tokugawa supporters conspired to kill Ishida in return.
Cornered, Ishida fed to the mercy of his greatest enemy, Tokugawa
himself. Astonishingly, Tokugawa let him free and escorted him to
safety. Te reasons for this action have been much guessed at over
the years, and several theories have been entertained. First, that
Tokugawa was na.ve and thought Ishida a friend. Tis is highly
unlikely. Second, that he was prone to forgive. One of his favorite
sayings was Lao Tsu’s “Requite malice with kindness”. He had
dodged assassination once before, and had returned the captured
killer to his master, saying that anyone bold enough to creep into his
bedroom and perforate his bedding with a sword was undoubtedly a
“valuable man”. Tird, and most likely, however, Tokugawa
protected Ishida because he saw in the latter an instigator capable of
unbalancing Toyotomi’s careful system. Political disequilibrium
would give Tokugawa his best chance to rule, and yet he could not
be seen to create it himself, lest others ally against him. As one
advisor put it, it was through men like Ishida that soon Ieyasu
might come to rule all of Japan.

Ishida’s close escape did not stop his campaign of intrigues. Instead,
he crafted a more ambitious plot to ignite war against Tokugawa
with the help of daimyo Uesugi Kagekatsu. Te Uesugi lived in the
north of Japan, near to Tokugawa’s fef, so disobedience by the
former would be the latter’s to correct. Ishida arranged with Uesugi
that a disturbance would be created, and as Ieyasu went to address
it, an army of his enemies would be organized behind him.
Tokugawa would be surrounded and outnumbered.

Te plot was launched in 1600, when Uesugi set about building a
new castle and engaging in conspicuous fortifcation. Tokugawa
asked that he come to the capital to explain his actions, and received
in reply an insulting rebuf. Citifed samurai collect tea implements,
wrote Uesugi, while country samurai collect weapons. Te gauntlet
was thrown, and Tokugawa had no choice but to respond.
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Tokugawa gathered a force and departed Osaka castle. He headed
east and north on the Tōkaidō, one of Japan’s two highways. He
moved slowly, taking forty days to reach Edo, and listening all the
time to reports from friends in Osaka. What he heard was the rapid
unraveling of Toyotomi’s political equilibrium. A nation of warriors,
Japan demanded confict and command. Toyotomi’s system, of
peace and divided power, was in fact a vacuum, and that vacuum
would now be flled. Almost instinctively, the nation resolved to
fght. Tere would be a war, and whether in Toyotomi’s name or
Tokugawa’s, Japan would have clear leadership.

It was a war born of a trap, and it sprang like a trap, catching even
the protagonists by surprise with the rapidity of events. What Ishida
had hoped would be an anti-Tokugawa action quickly became a
crucible for determining Japan’s entire structure of governance.
Would Japan be led by its strongest daimyo, Tokugawa Ieyasu, or
by a caretaker safeguarding the Toyotomi succession? Two causes
opposed each other, and two armies formed to champion them.
Tokugawa’s became known as the army of the East, Ishida
Mitsunari’s the army of the West.

Tokugawa launched a frenzied campaign of correspondence,
inviting daimyo to join him in the upcoming war. He wrote 180
letters, to 108 lords throughout Japan. He asked for their allegiance,
and 99 of them ofered it. It is an irony that it would fall to Ieyasu,
unemotional and incapable of small talk, to win a war through
letterwriting. In his messages he said he would depart Edo on
October 1st, but when that date arrived he could not yet move
because he was still uncertain who was with him. He remained until
the 7th, when he decided urgency was more essential than certainty.

Ishida Mitsunari gathered the western forces from his position in
the capital region. He and his supporters were able to personally
address most of the daimyo they wished to recruit. Mōri Terumoto,
one of Japan’s most powerful men, was narrowly persuaded to join
the western army. Another leading warlord, Kobayakawa Hideaki,
was on his way to join Tokugawa forces when he was waylaid and
talked into a change of allegiance.

As the war began, Ishida’s strategy was twofold. First, he sought to
consolidate the castles in the capital region under his control. A
number of sieges were launched, which when successful resulted in
solid control of the area. Te sieges were slow, however. It took
eleven days to capture Fushimi castle in Kyoto. Tanabe castle took
even longer on account of the presence of a famous poet and his
valuable library—plus the indiference of the sieging troops, who
often ‘forgot’ to load their cannon with shot. Te latter operation
took so long that the units involved were not available to fght at
Sekigahara.

Ishida’s second priority was to secure the western end of Japan’s two
highways. He made an alliance with Oda Hidenobu, grandson of
the warlord Oda Nobunaga, who controlled Gifu castle. All the
roads west of Gifu, on both highways, were controlled by western
forces.

At the same time, Ishida had to negotiate with Mōri Terumoto, the
strongest daimyo of his faction. Mōri’s income was second only to

the Tokugawa in all Japan, and his stature was such that he owed
loyalty not to Ishida but to the Toyotomi. As such he took actions
independently, uncoordinated with Ishida’s designs. He moved to
Osaka castle with 30,000 men and declared himself the guardian of
the Toyotomi family, heedless of Ishida’s need for those troops in
the feld. Ishida might have coaxed Mōri into the confict, had he
been willing to sacrifce some of his own stature. Te failure of these
leaders to coordinate was to have enormous consequences in the
Sekigahara campaign.

Ishida gathered his army at Ogaki castle, just west of Gifu. Having
consolidated the capital region of Japan, he knew now that
Tokugawa would have to come to him.

As Tokugawa moved to Edo in the early days of the confict, his
strategy was still extremely fuid. He intended at frst to pursue the
northern campaign against the Uesugi, and moved his headquarters
north of Edo, to Oyama, in preparation. Ten he changed his mind
and returned to Edo. He resolved upon a new strategy. Rather than
fght small battles around Japan, he would force a single decisive
battle that would resolve all other conficts in one blow.

Fighting Uesugi was left to Date Masamune and other local
daimyo. Another Tokugawa ally, Maeda Toshinaga, might have
been included in the campaign had he not been engaged already
against regional enemies. Tokugawa turned all of his forces to the
west.

Te westward battle plan had three stages. First, a force would be
deployed to take Gifu castle and establish a forward base of
operations. Second, two armies would march from Edo to that
gathering point, one along each highway. Finally, the large army so
assembled would march westward for a climactic confrontation.

Te assault of Gifu would enable Tokugawa control of the twin
highways of central Japan, the Tōkaidō and the Nakasendō, which
he would then use to rapidly deploy his forces westwards. Tokugawa
sent an army of 16,000 from Edo along the Tōkaidō, under daimyo
Fukushima Masanori. Fearing that force might be insufcient, he
sent another 18,000 to follow them. All reached Gifu, where the
plan almost fractured because the two commanders could not
resolve the honor of leading the attack. Te night before they were
to begin the assault, they nearly fought a duel before a solution was
agreed: each would lead a separate attack on opposite sides of the
structure.

At the same time, the campaign against Uesugi Kagekatsu
proceeded. Eventually, Date and the Tokugawa allies were able to
overcome the Uesugi, in a battle that occurred after Sekigahara but
before word had reached the north.

With the highways under his control, Tokugawa Ieyasu moved to
deploy the rest of his army. In contrast to his slow departure from
Osaka, he returned with alacrity in order to surprise his enemies. He
sent 38,000 men under his son Hidetada along the Nakasendō, and
took 33,000 with himself along the Tōkaidō, meaning to unify the
forces at Gifu castle.

During the march Tokugawa continued to receive letters pledging
allegiances, in some cases from daimyo who, unsatisfed with their

© 2013 GMT Games, LLC



                                                                                                                 SEKIGAHARA  –  Regolamento di Gioco 17

frst decision, were choosing sides for the second time. He noted the
fuidity of loyalty, worried for the reliability of his men, and resolved
to test the allegiance of his enemies.

Tokugawa’s Tōkaidō force completed the march successfully and
arrived at Gifu castle on October 19. Te Nakasendō force was
delayed. Weather was partly to blame, but more importantly,
Hidetada took up a siege at castle Ueda against the instructions of
his father. Te siege drew on under the cunning defense of local
daimyo Sanada Masayuki, until Hidetada eventually abandoned it.
By then he was hopelessly late, and when the battle of Sekigahara
broke out he and his 38,000 men were still 200 kilometers away.

When they frst spied the eastern army, Ishida’s western forces were
camped at Ogaki castle, west of Gifu. Tokugawa set his camp 5
kilometers to their northeast. Ishida’s western force numbered
82,000, Tokugawa’s eastern army 89,000. Tough of roughly equal
size, the two forces were in very diferent psychological states.

Te western army was closer to home and more rested. Supply lines
were cleaner, reinforcements closer. Tey camped not far from
Ishida’s home castle at Sawayama. But the early arrival of eastern
troops had unnerved them. Clearly, their plan to distract Tokugawa
in the north had failed. Further, the eastern army was larger than
expected—Ishida had underestimated the degree of support there
would be for Tokugawa. Finally, since this territory was home to the
western forces, Ishida had more to lose by fghting here. He had to
be concerned about defending Osaka, Kyoto, and Sawayama from
invasion. While Tokugawa might be at liberty to give or refuse
battle, Ishida felt his options narrowing.

Tokugawa put his proximity and confdence to immediate use by
attempting to arrange defections among the western forces. Ii
Naomasa and Honda Tadakatsu, some of Tokugawa’s most loyal
leaders, were dispatched to speak with the retainers of several
western daimyo. To Kobayakawa Hideaki they ofered a domain of
two provinces, if he were to switch sides and fght for Tokugawa.
Te price was agreed, and the seeds of treachery planted.

Te betrayal of Kobayakawa had its roots in an old grudge against
Ishida. Te former, after leading Japanese forces in Korea in what
some considered a reckless manner, was stripped of much of his
territory by Toyotomi. He suspected truth in the rumor that Ishida
had recommended the action. Tough the land was later returned,
Kobayakawa’s resentment persisted.

After reaching proximity with the enemy, eastern leadership
considered several strategic options. Ii Naomasa proposed an attack
on Ogaki castle, creating at once that defnitive battle for which the
army had been gathered. Honda Tadakatsu preferred a march to
Osaka, which if unopposed would end the war just as decisively.
Tokugawa’s fnal decision was to mask Ogaki castle with a small
detachment of troops while marching west towards Sawayama and
then Osaka. If successful, the western forces would be cut of from
the ground they sought to defend.

Te western army was also unsure of strategy. Notifed that
Tokugawa planned to bypass his position, Ishida scrambled for a 

proactive plan. A night attack was proposed, only to be rejected
because Ishida felt it suitable only for a weak or desperate army.
Instead, he settled on a night march, to select and occupy ground
for a battle in the morning. For the site of that battle, he chose the
crossroads of Sekigahara.

Drenching rain pelted the western troops as in darkness they
departed their camp. Tey marched westward to a fork in the road
ofering diferent routes to Kyoto and Sawayama. To defend both, a
stand would have to be made at Sekigahara. Hills ringed the road,
and between them there would be room for battle. Ishida’s men
took the high ground all around the site and waited for dawn.

Tokugawa’s night was nearly as restless. At 2:00, despite the storm,
he mounted his horse to reconnoiter the ground ahead. When he
was satisfed with the approach, he woke the army and brought
them on behind him to the site of battle. He arranged his men
along the road, the hills having been occupied, with a substantial
force to the rear to prevent encirclement and facilitate escape. Both
commanders, in fact, were careful to ensure an escape route – Ishida
stationed himself at the back near the road that led to Sawayama.

Both sides pressed for combat despite having substantial temporary
weaknesses. Ishida had twice tried to summon the 30,000 Mōri
troops at Osaka castle, and they had not yet come. Te siege of
Tanabe castle had just fnished, and another 15,000 troops were on
their way to join the main force. Tokugawa’s son Hidetada was late
with 38,000 men a few days march to the northeast on the
Nakasendō. Still, each felt they had more to fear from delay than
action. Ishida worried about the integrity of his coalition and knew
that to retreat further would be to sacrifce his home of Sawayama.
Tokugawa held the advantage of surprise against an enemy with
more local resources.

Each army was made up mostly of ground troops, armed with spears
and swords. Each had some cavalry and some arquebusiers. Te
arquebus had been revolutionizing Japanese warfare in the half-
century since its introduction, in the process making archery
obsolete.

Te morning of October 21, 1600 was muddy from a night of rain,
and hazy with mist. Te army of the East launched the battle when
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Ii Naomasa’s troops, called the “Red Devils” for the fearsome red
lacquered armor they wore, charged the feld. Fukushima Masanori,
who had been promised the honor of frst attack, plunged forward
immediately as well, assaulting the strong central position of the
stalwart loyalist Ukita Hideie.

Ishida ordered a counterattack, and to his dismay found that some
of his units refused to move. Te Shimazu merely held their
positions, not fghting until they were attacked. On the fank,
Kikkawa Hiroie refused a signal to attack, and the 15,000 Mōri
troops behind him were satisfed to wait. Repeated orders were also
sent to Kobayakawa Hideaki demanding an attack, but he stood on
the southern hillside as battle raged in the valley.

Tokugawa, too, was asking Kobayakawa to move. Finally, shots
were fred in his direction, in demand of a decision. With that
signal, Kobayakawa engaged, charging down the hillside to attack
his former allies. Te southern end of Ishida’s line was enveloped.
All across the feld, western forces were being beaten back, despite
the valor of a few loyalists.

Te eastern army began the consolidation of its victory. Tokugawa
Ieyasu erected a court on the battlefeld in which to receive
commanders and the heads of his enemies. To loyal friends like
Fukushima, Ii and Honda, he declared his everlasting gratitude. He
praised the turncoat Kobayakawa and allowed him to lead an attack
of Sawayama castle (now largely a formality). He reserved his
greatest scorn for those who had refused battle, specifcally the
Mōri.

Ishida escaped into the mountains, to be caught a few days later and
executed. Ukita, a young daimyo who had fought tenaciously, was
forgiven his involvement but forced to live in exile and abstain from
politics. Toyotomi Hideyori was entrusted to Tokugawa’s care, and
survived another 15 years before being killed for disloyalty. Te
Mōri were stripped of most of their land and wealth, leaving them
bitter and vengeful for centuries to come. Teir children slept with
feet pointed east, in insult to the victors of Sekigahara. It became a
tradition, in Chosho where the Mōri lived, to open each new year
with a ceremonial exchange in which prominent leaders would ask
of the daimyo “Has the time come to begin the subjugation of the
[Tokugawa]?” to which he would reply “No, the time had not yet
come.” (More than 250 years later the time fnally had come, and
the rebellion that overturned the shogunate was led in part by
Chosho.)

Te Sekigahara campaign was fought rapidly. In seven weeks of
hostilities, the fate of Japan was settled. Te whole episode,

including Tokugawa’s march northwards and letter-writing
campaign, took just over three months. In that time, every daimyo
had to select a side, raise troops, deploy and fght. Little wonder,
then, that the campaign was so unpredictable, loyalty so fuid, plans
and objectives so often revised. It was an improvised war.

In this brief and unstructured engagement, loyalty was as important
as troop strength. Victory went not to the largest army, but to that
which best supported its commander.

Tokugawa returned victorious to Osaka castle exactly 100 days after
he had left to punish the Uesugi. His dynasty would last 268 years.
It is remarkable that equilibrium so durable could have arisen from
an episode so unstructured and chaotic. But it was not by chance —
after he subdued his enemies, Tokugawa took every measure to
subdue the nation.

After Sekigahara, Tokugawa spent the last 15 years of his life laying
the foundations for the Tokugawa shogunate. (Te title of shogun ,
inaccessible to Toyotomi for reasons of low birth, was accorded to
Tokugawa.) He transferred the title to his son years before he died
in order to ensure a good succession. He invented a new social
hierarchy and lived to oversee it. To every station in society he gave
responsibilities and obligations. To the samurai, he gave the duty of
martial ceremony, in lieu of martial acts. He set the nation busy
complying with new objectives, and thus weaned them from violent
impulse.

Tokugawa did what Toyotomi could not: domesticate a nation of
warriors. Under Toyotomi, for sake of war, conquest of Japan was
followed by invasion of Korea. Tokugawa instead made warriors
into governors and citizens. Tokugawa rule was known as the
bakufu, which means ‘government from a tent’, or governance by
soldiers. In the strict class hierarchy of the Tokugawa period,
samurai abandoned bloodshed and became members of the
governing class.

In this transformation we see the magnitude of Tokugawa’s
accomplishment. Just as he had throughout his life controlled his
own emotions, now he controlled those of a nation. A great
administrator, he created the institutions that turned an entire
people from war to peace, ending an era of chaos and launching an
era of tranquility. Te Buddha said “One who conquers himself is
greater than another who conquers a thousand times a thousand on
the battlefeld.” Tokugawa Ieyasu did not himself subdue the
various territories of Japan, as did his predecessors. He was
fortunate to inherit the fruits of their struggles for unifcation. But
only Tokugawa conquered the people, because of the three great
warlords, only he had frst conquered himself.
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Design Notes
Sekigahara is an unusual game. Te peculiarities of the design are
the product of two priorities: that it depict the confict in its
mechanisms rather than merely in its particularities, and that it
adheres to certain design objectives that I consider important.

I prefer a game that rewards skillful play and diminishes the efect
of chance. One of my earliest and easiest decisions was to exclude
dice from the design. A die roll generates a two-sided surprise: both
parties are unable to predict the result of a die roll, and thus cannot
plan for it. I prefer one-sided uncertainty (hidden units and cards)
to encourage planning and blufng.

For playability, I wanted the game to fnish in 2-3 hours. Tis
naturally set a limit on the amount of complexity I could introduce
into the rules. Fortunately, as I will explain below, I prioritized
realism over complexity, and found I could accommodate quite a lot
of the former despite a cap on the latter.

Tere exist in wargaming a series of game types: card-driven, block,
counter. For each of these categories the seasoned gamer will
immediately recall a series of games, some classics and some best
forgotten, which ft the mold. Tere have even developed
conventions within conventions, such that we can expect a card-
driven wargame to ofer a tradeof between action points and events,
and a block game to feature step-losses and lots of dice. What this
conventionality gains in familiarity it loses in realism. Can the same
mechanism accurately convey diferent conficts centuries apart?
Some would say it can, so long as you adjust the incidental elements
in the game: unit values, events, map, ‘chrome’ rules to add color. I
began with the assumption that this would not sufce. Rather than
convey the spirit of the confict through incidentals, I attempted to
convey it through the design mechanisms themselves.

One could also debate what constitutes the spirit of the confict, and
what it means to be accurate in design. Wargames usually achieve
accuracy through weight. We forgive a game complexity if it
provides greater realism. But what kind of realism is best? It may
seem realistic to list precisely the fghting value of every unit, or
draw from a deck of historical events, but the commanders in the
war were never privy to such knowledge. Make the game too
‘accurate’ in these regards and you degrade the accuracy of the
experience. Fidelity must be declared to realism of ‘details’ or
realism of experience; this design has favored the latter.

I sought to convey the experience of being a commander in the war
of Sekigahara through the mechanisms of the game. Since the war
was characterized by uncertainty—the fog of war so close leaders
could choke on it—so should be the mechanisms (hidden blocks
and cards). Since the war was won and lost over loyalty, a major
mechanism (the cards) was introduced to depict loyalty.
Mechanisms were determined not by wargaming convention, but by
the peculiarities of the Sekigahara confict.

Te war of Sekigahara was unusual in several ways. First, the
extreme importance of loyalty and personal legitimacy. Second, the
haste and uncertainty under which it was organized and prosecuted.

Tird, the absolute centrality of people, and thus the importance of
their personalities and their safety. Finally, the way honor and the
pursuit of honor dominated behavior throughout the confict.

No factor was more important in determining the outcome of the
war than loyalty. Neither commander could be certain of his
supporters, nor entirely confdent in numerical superiority. Battles
were won instead by loyalty and legitimacy. Some troops fought
heroically (like Ii and Ukita), some were passive (Mōri), some
treacherous (Kobayakawa). Te fnal battle, indeed the entire war,
was decided by defections and disloyalty. To model loyalty I
introduced the deck of cards, representing the support of the troops.
Te bigger the hand size, the more legitimacy. Te possibility was
introduced of a unit brought to battle and then refusing to take part
(a typical occurrence in this war). In order to model treachery, I
added ‘Loyalty Challenge’ cards, which have the additional beneft
of making each battle a tactical exercise of bluf and deceit.
Tokugawa has one more of these cards than Ishida, and the
diference may be telling.

Sekigahara was an improvised war. It was a civil war based on
people and not geography, in which over 100 daimyo separately
made allegiance decisions. Fighting lasted just seven weeks, with
another seven of preparation. Te struggle began and fnished with
forces scattered across Japan, fghting local enemies and capturing
local targets. Despite this chaos, Sekigahara was a strategic confict.
It emerged out of a well-planned trap, and ended in a well-planned
strategic attack. Chaos swept around the feet of our protagonists,
but it did not overwhelm them. I have modeled this uncertainty
with a semi-randomized unit setup that forces each player to open
the game with improvisation, even as other factors (compounding
special attacks, card carryovers across turns, bonuses for castle and
supply control) urgently encourage them to form a strategy. To
depict the tension between opportunism and centralization the
board is littered with easy targets but players begin with precious
little organizational capacity (just 5 cards). A few factors are known
to each player; the rest is a blur of uncertainty. Blocks are hidden,
cards are secret and rapidly recycled, reinforcements drawn at
random. Extreme as this may seem, if I have erred it is on the side
of overcertainty. No mechanism in the game can reproduce the
dismay of the western army on the arrival of Tokugawa at Gifu
castle, far sooner, and with far more troops, than expected. I happily
sacrifce perceived detail to recapture the authentic feeling of
improvisation and uncertainty felt by the leaders in this war.

Tere are three fgures whose death or capture would have
transformed the confict. Tokugawa and Ishida, of course, and also
Toyotomi Hideyori. Personality drove the war in a more subtle way
as well. Tokugawa’s stronger personality allowed better coordination
of his daimyo. Ishida’s conspiratorial talents helped him set the
initial trap with Uesugi Kagekatsu, but his tense relationship with
Mōri Terumoto may have cost him the war. Given the importance
of people and personality, it was essential that players represent
protagonists and not causes. (Tus the game ends on protagonist
death or capture.) Te Ishida-Mōri relationship, in which personal
interest took precedence over loyalty to their cause, required an
additional mechanism to depict the tradeof Ishida faced between
strength and primacy.
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Honor was the most nonintuitive of the themes that defned the
confict. Honor drove daimyo to besiege castles that were of little
strategic importance. Honor caused breakdowns in coordination
amongst allies. Honor is why Torii Mototada’s doomed defense of
Fushimi Castle is still celebrated in the present day. Honor nearly
disrupted the assault on Gifu castle, when two Tokugawa daimyo
proposed to fght each other (for the right of frst attack) before they
faced the enemy. Honor led one earlier Tokugawa enemy to burn
incense in his helmet before a battle so that his head would make a
better trophy. (Tokugawa was so impressed he recommended the
practice to his own followers.) How to model a factor that could
create—even celebrate—martial failure in the name of a higher
cause? I settled on two mechanisms, both regarding the dispersion
of cards. First, bonus cards are allocated according to losses in
battle, not victory, with extra cards given to those dying in defense
of a castle. Second, the owner of more castles draws an additional
card at the beginning of each week.

Te units that fought in the war were characterized above all by
their clan. A secondary characteristic was the use of guns or horses.
Cavalry did not travel faster than ground units because they were
accompanied by non-mounted retainers. Te secondary purpose of
the special units in the game was to reward central organization.
Armies that took time to organize became more powerful, as
depicted by the compounding special attack bonuses.

Many clans fought in the war and for game purposes I had to select
just a few. In Ishida’s case it was simple—Mōri, Ukita, Uesugi, and
Kobayakawa were the strongest and most important daimyo in the
western coalition. Tokugawa had a wider range of mid-sized
supporters, and I chose them based on regional representation and
centrality to the plot. Other worthy names were consolidated under
my selections: Fukushima was supported by Ikeda Terumasa, Date
by Mogami Yoshiaki. Maeda is included for geographical balance
and because it was one of Japan’s strongest houses, though its
impact in the Sekigahara campaign was primarily regional.

Japan was dotted in castles and I include only a few of them in the
game. Gifu, Ueda, and Osaka are essential to tell the story; the
others were selected representationally, generally in places where
sieges occurred. Resource areas are meant to depict control of
territory, and so I have scattered them across the map. I have also
tried to convey the importance of the Tōkaidō and Nakasendō
highways. In a campaign characterized by dispersed forces and
targets, the use of good roads to centralize and coordinate was
essential. Not every little road could be included on the map, of
course, and because there are always more, I have written the retreat
rules to prevent easy encirclements.

Te ability to build riskier or safer armies and to groom your hand
of cards in order to motivate them is one of my favorite elements of
the design. Te most powerful army in the game is one of uniform
type—many blocks from the same clan, or many special attacks of
the same variety. Tis is also the most difcult army to feld, as it
takes careful card preparation and a well-timed attack. Te double
attack cards are essential for this purpose, and are more valuable
than they frst appear. I also enjoy the tension in sequential
deployments of blocks during a battle. Some are at risk of defection
(those for which no more cards are available) and some are not.
Players can be cautious or reckless in their battlefeld decisions.
Tere is a thrill in deploying a potential defector successfully and an
even greater one when you turn an enemy unit to your side.

Elegance was always a priority. One reason for the unusual block
shape is that they can be stacked and thus every army viewed at
once, without fipping or rearranging the pieces. Where the
characteristics of the confict did not dictate complexity, I made
every efort to reduce it in the game. In the words of Einstein, a
game should be as simple as possible, and no simpler.

—Matt Calkins
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