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Contenuto: 
1 una mappa 80 x 60 cm 
640  tasselli (città, orde, capi, spirito, forza, voto, oro, sortilegio…) 
1 regolamento 
6 aiuti di gioco 
1 dado a 6 facce 
 
 
1) PRESENTAZIONE 
 
1.1 Il Piano di Gioco 
 
Xhenor 
La Xhenocrazia di Qalgon è divisa in 9 province neutre (colore grigio) e in 20 reami indipendenti. 
Ciascuna di queste è costituita da una provincia principale, luogo della capitale del reame, e di 3 o 4 
province secondarie che possono anche ospitare città (ogni reame ha un nome e ogni nome inizia 
con una lettera differente, le province di un reame poi sono numerate da 1 a 3 o 4, così per 
identificare una provincia sul tabellone basta la lettera iniziale del nome del reame e il numero della 
provincia: Ubuss ha U1 U2 U3, Egos ha E1 E2 E3 E4… NdT). Un giocatore che controlla la 
provincia principale (quella col nome) ha automaticamente anche il controllo su tutto il reame. Le 
province neutre, non unite ai reami, non possono essere controllate ne possedute dai giocatori. 
 
In una partita a 6 giocatori tutti i 20 reami sono utilizzati. 
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In una partita a 5 giocatori, solo 16 reami sono utilizzati. Lovers, Qalgor, Nirvana e Fobia non 
esistono. I giocatori non devono tenere in considerazione questi reami che vengono assimilati ai 
reami vicini nel modo seguente: 
 
Venios: V1 (comprendente V1, Q1, Q2 e Qalgor) 
  V2 (immutata) 
  V3 (V3, Q2 e Soros) 
 
Kaos:  K3 (immutata) 
  K1 (K1, N2, N3 e Nirvana) 
  K2 (K2, N1, Skyzo) 
 
Thyrann:  T2 (immutata) 
  T1 (T1, Hysteria, Lovers) 
  T3 (T3, L1, L2, L3) 
 
Grabor: G2 (immutata) 
  G1 (G1, F1, F2) 
  G3 (G3, Tandus, Fobia) 
 
Creature  
Questa tabella permette di conoscere il numero di Governatori (Gorks, Fissahs e Morguls) che 
possono ancora essere assoldati per costituire le orde. Un tassello per ciascun tipo di Governatore 
viene piazzato sulle caselle numerate di questa tabella. 
 
Tabella Mercato 
Questa tabella ha 6 colonne e 8 righe, qui si effettuano le offerte per controllare i Mutanti o per 
appropriarsi delle magie. Ciascuna colonna corrisponde a un giocatore. Le prime 5 righe numerate 
si riferiscono ai Mutanti, le ultime 3 sono riservate alle magie. 
 
Misfatti 
Questa tabella serve a contare e registrare le sanzioni con cui Qalgor punisce un giocatore che ha 
violato le leggi Xhenocratiche. Qui vengono posizionati i tasselli “Esilio”. 
 
Consiglio 
Questo circolo comprende 6 vie di 5 caselle ciascuna. Rappresentano il livello di potere di ciascun 
giocatore. Un giocatore comincia con il suo tassello nella casella più esterna così da vedere durante 
il gioco il proprio tassello avvicinarsi sempre più al centro. Questo circolo serve anche per piazzarci 
le proprie offerte al turno 0 e i voti durante la fase del Consiglio. 
 
Chronos 
Ogni casella corrisponde a un turno di gioco. Indica anche quando avvengono le feste: le Grandi 
Feste dei Mutanti. 
 
 
1.2 I Tasselli 
 
Capitali e città 
Costituiscono le risorse dei reami e assicurano ai giocatori che le controllano introiti durante il 
gioco. Esistono 4 tipi di Capitali o di Città: certe producono solamente Forza, altre Spirito, altre 
Voti, altre Oro. Il numero disegnato sul tassello indica il numero di risorsa prodotta a turno in 
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ciascuna fase di imposta. Ci sono anche delle città con un numero 0 (non producono nulla), ma il 
giocatore riceverà un piccolo risarcimento (cfr. 16). 
 
Esempio: una capitale con Forza 5, produrrà 5 punti Forza a ogni turno. 
 
I 6 Capi 
Ciascun giocatore ha un tassello Capo con il suo nome e il suo ritratto. La presenza di questo 
tassello in una orda porterà ad una maggiore efficacia in combattimento e la renderà più fedele. In 
più ogni giocatore avrà un tassello “Esilio”  e uno “Potere” con lo stesso ritratto. 
 
I Governatori 
Sono indispensabili per condurre una orda. Ne esistono di 3 tipi: 
Gork: il Governatore di base. Si muove lentamente. 
Fissah: è un Governatore più vivace. Si muove due volte più rapidamente. 
Morgul: è un Governatore rocca. Non si muove ma è il più forte in difesa. 
 
I Mutanti 
Ne esistono 5. Questi esseri hanno dei poteri speciali e conducono le orde ma sono meno afidabili. 
 
I Tasselli Forza  
Sono indispensabili per infliggere danni agli avversari. I tasselli sono numerati da 1 a 10. 
 
I Tasselli Spirito 
Indicano quanto sia sicura e affidabile la vostra orda. I tasselli sono numerati da 1 a 10. 
 
I Tasselli Voto 
Sono necessari per raggiungere il titolo di supremo di Grande Xhenocrate. I tasselli sono numerati 
da 1 a 6 e da 8 a 10. 
 
I Tasselli Oro 
Indispensabile. I tasselli sono numerati da 1 a 10. 
 
I Tasselli “Bluff” 
Questi tasselli servono per cercare di confondere e ingannare i vostri avversari o di manifestare 
chiaramente le vostre opinioni…. 
 
I Tasselli Magia 
Ne esistono 15 (sono doppi), più un tassello “Rimescolare” 
 
 
1.3 Definizione dei Termini Utilizzati 
 
Provincia: è un territorio di Xhenor delimitato da frontiere disegnate in grigio. 
 
Vuota: una provincia è vuota quando non è occupata da una orda. 
 
Capitale: è la provincia principale di un reame, questa provincia deve avere un tassello Capitale 
 
Città: è una provincia secondaria di un reame, questa provincia deve avere un tassello Città 
 
Giocatore: è un giocatore che partecipa attivamente alla corsa alla successione, ossia VOI! 
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Presidente: è il giocatore nominato per determinare l’ordine di gioco durante il turno di gioco (per 
ogni fase e sottofase). 
 
Livello: è il numero di volte che un giocatore è stato eletto Presidente (livello 1 = 1 volta…) 
 
Turno di Tavolo: espressione per indicare che i giocatori hanno giocato uno dopo l’altro (o in certi 
casi hanno rifiutato di giocare e hanno quindi versato 3 Ori), durante una fase o una sottofase. 
 
 
1.4 Le Orde 
Le orde sono le armate dei giocatori. Una orda è formata obbligatoriamente da un tassello 
Governatore (che permette anche di identificare il giocatore che la controlla) o da un tassello 
Mutante e da una serie di tasselli diversi (nascosti sotto il tassello Governatore o Mutante). 
 
Il numero dei tasselli che compongono una orda è limitato. Dipende dal livello del giocatore 
proprietario dell’orda e dal tipo di Governatore: 

 
 Livello 0 Livello 1-2 Livello 3+ 

Mutante 8 8 8 
Gork 5 7 8 
Fissah 5 7 8 
Morgul 5 7 8 

 
Eccezione : Dopo un sortilegio (Cfr. 12.5) può accadere che un giocatore prenda il controllo di una 
orda con un numero di tasselli superiore a quello autorizzato. In questo caso, il giocatore può 
utilizzare questa orda così come è, ma non potrà aggiungerci dei nuovi tasselli se non prima di aver 
raggiunto il livello necessario. 
 
Esempio 1: Blob livello 0 si appropria con la magia di una orda di Zaltor livello 1, questa orda 
contiene 6 tasselli. Ora Blob può disperderla e recuperare il suo contenuto oppure utilizzarla per 
una nuova fase di movimento. Ma non può aggiungerci tasselli (il suo limite è 5 col suo livello 0). 
 
Esempio 2:  Blob livello 1 si appropria con la magia di una orda di Zaltor livello 2, questa orda 
contiene 7 tasselli  E’ presente il tassello Capo. L’orda si ritrova a 6 tasselli perché quello Capo 
viene reso a Zaltor. Blob può ora aggiungerci fino a 1 tassello a questa orda (il suo limite è ora di 
7 visto il suo livello di 2). 
 
1.5 I Capi 
Il tassello Capo può essere nella riserva di un giocatore o su Xhenor nascosto in una orda. In questo 
caso, questo tassello conta come tassello normale ai fini dei limiti di numero per una orda. 
Aggiunge un bonus in combattimento e rende l’orda più difficile da incantare, ma in certi casi, può 
essere fatto prigioniero. Gli effetti di questa umiliazione sono i seguenti: 

• il giocatore imprigionato prende 3 turni di Esilio (il suo tassello esilio viene aggiustato nella 
tabella dei Misfatti). 

• tutti i tasselli piazzati sulla sua via del Consiglio vengono versati nel Tesoro (non può quindi 
più divenire Presidente in questo turno). 

• tutti i tasselli piazzati sulla sua colonna Mercato per acquisire delle magie vengono versati 
nel Tesoro (eccetto i tasselli Bluff che il giocatore riprende). 

• il tassello Capo gli viene quindi restituito (e messo nella riserva del giocatore). 
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1.6 Il Tesoro 
Il Tesoro è costituito dall’insieme dei tasselli non distribuiti ai giocatori. E’ consigliato di utilizzare 
il copertura della scatola per contenere il tesoro per evitare confusione e per facilitare le varie 
operazioni. 
 
1.7 Il Dado 
Non serve assolutamente a niente nel gioco. Ma è giusto per dare al presidente un aiuto quando 
deve prendere delle decisioni delicate. 
 
 
2) IL TURNO DI GIOCO 
 
2.1 Generalità 
Ogni turno di gioco è diviso in più fasi. Certe fasi sono svolte solo se si usano le regole avanzate. 
Una fase può essere composta da più sotto fasi. Ogni giocatore deve rispettare l’ordine delle 
sottofasi e delle fasi. Quando una sottofase comincia, il o i giocatori non possono più ritornare alla 
sottofase precedente. Quando una fase è cominciata il o i giocatori non possono più ritornare a una 
fase precedente. L’ordine di gioco è diverso dagli altri giochi ed è molto importante capirne e 
comprenderne appieno il meccanismo. 
 
L’ordine di gioco di una fase o di alcune sottofasi può essere definito con un turno di tavolo nel 
corso del quale ogni giocatore decide come gestire il gioco. Quando una fase è terminata i giocatori 
passano alla seguente. Quando tutte le fasi sono terminate, può cominciare il turno di gioco 
seguente. 
 
2.2 Le Fasi (e loro sottofasi) 
 
1) Chronos e Magia 
2) La Festa dei Mutanti 
  a) Resurrezione 
  b) Negoziazione 
  c) Il Mercato 
  d) Attribuzione 
  e) Controllo 
3) Imposte 
  a) Magia 
  b) Riscossione Tasse e Traffici 
4) Rinforzi Militari 
  a) Palla di Cristallo 
  b) Reclutamento di Governatori 
  c) Dispersione Orde  
  d) Rinforzi 

e) Arruolamento di una Orda 
5) Scambi e Negoziazioni 
6) Assoluzione delle Colpe 
  a) Riscatto delle Colpe 
  b) Grazia Presidenziale 
7) Consiglio Xhenocratico e Offerte 
8) Movimento – Corruzione - Maledizione 
9) Combattimento 
  a) Fuga 
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  b) Magia 
  c) Iniziativa 
  d) Danni e Perdite 
  e) Riposo del Guerriero 
10) Ritirate 
11) Applicazione delle Legi Xhenocratiche 
  a) Riscossione Doni 
  b) Purga delle Pene 
  c) Giustizia e Sanzioni  
  d) Passaggio dei Poteri 
  e) Acquisto Magia 
12) Controllo dei Reami 
13) Incompetenza di un Giocatore 
  a) Incompetenza Xhenocratica 
  b) Consiglio Eccezionale 
  c) Incompetenza Militare 
14) Vittoria Trionfale 
 
 
2.3 Ordine di Gioco tra i Giocatori 
Per ogni fase o sottofase che implichino delle decisioni, l’ordine di gioco tra i giocatori deve essere 
determinato. In altri termini, diversamente dagli altri giochi, l’ordine può cambiare all’interno di 
uno stesso turno. Questa nozione è fondamentale per avere una possibilità di vincere la partita a 
Xhenor. 
 
Molto Importante: Quando l’ordine di gioco viene stabilito tra i giocatori in una data fase, il 
giocatore designato dal presidente giocherà tutte le sottofasi di quella fase prima che il presidente 
designi il giocatore successivo. 
 
Molto Importante: Quando l’ordine di gioco viene stabilito tra i giocatori in una data sottofase, il 
giocatore designato giocherà soltanto quella sottofase prima che il presidente designi il giocatore 
successivo.  
 
Le regole che determinano l’ordine di gioco sono le seguenti: 
 
Regola di base 
Il presidente designa un giocatore che deve effettuare le sue azioni immediatamente. Quando quel 
giocatore ha completato il suo turno, il presidente ne nomina un secondo che agirà completando il 
suo turno, poi il presidente ne nominerà un terzo…etc. Il presidente stesso agirà per completare il 
proprio turno solo quando gli sembrerà più opportuno (per primo, secondo, ultimo…) 
 
 
Regola Avanzata 
Il presidente non può più ordinare a un giocatore di giocare, ma lo propone solamente. Quest’ultimo 
allora potrà accettare e agire o declinare l’offerta. In questo caso deve posare 3 Ori sulla casella 
Dono del tabellone. C’è la possibilità di riscuotere il resto qualora non si avesse un tassello oro 
esatto. Gli Ori così raccolti verranno dati al Presidente durante la sottofase Riscossione dei Doni 
(Cfr. 15.1). Il presidente non può mai declinare la propria nomina pagando i 3 Ori (d'altronde di è 
nominato lui stesso…). Il presidente ha comunque i seguenti obblighi: 

• Il presidente è assolutamente obbligato a giocare la fase o la sottofase in corso prima del 
generoso donatore 
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• Il presidente deve terminare il turno di tavolo prima di riproporre di nuovo i generosi 
donatori. 

 
Quando  alla fine del turno di tavolo più giocatori hanno rifiutato di giocare, il presidente (che ha 
forzatamente a questo punto giocato) riproporrà i giocatori che comunque potranno sempre rifiutare 
finché avranno Oro o si saranno stufati di ingrassare il presidente… 
 
Esempio (fase del Movimento): Burnor (presidente) propone a Blob di giocare. Quest’ultimo 
accetta ed effettua i suoi movimenti, i suoi sortilegi, le sue maledizioni. Poi Erioch, designato quale 
secondo giocatore, rifiuta e paga 3 ori. Ishdra, nominato come terzo, accetta di giocare e svolge il 
suo turno. Poi viene indicato come quarto Zaltor che esegue. Izbaal, designato come quinto, 
declina l’oferta e versa 3 Ori. Burnor non ha scelta a questo punto e gioca la sua fase. Poi 
ripropone a Izbaal di giocare, il giocatore rifiuta e versa altri 3 Ori. Quindi il presidente ripropone 
(forzatamente) Erioch il quale accetta e svolge le sue azioni. Non resta nessun altro giocatore 
eccetto Izbaal che quindi agisce e svolge il suo turno. Burnor riceverà 9 Ori durante la sottofase 
della Riscossione dei Doni. 
 
 
3) SETUP 
 

1) Separate tutti i tasselli per tipo e per valore. 
 
2) In una partita a 5 giocatori, scartate 4 tasselli Capitale e 12 Città: 

• Voti:  1 Capitale di valore 2 e 3 Città di valore 0,0,1 
• Oro:  1 Capitale di valore 5 e 3 Città di valore 0,0,2 
• Forza:   1 Capitale di valore 5 e 3 Città di valore 0,0,1 
• Spirito: 1 Capitale di valore 5 e 3 Città di valore 0,0,1 

 
3) Mescolate i tasselli Capitale e disponeteli random coperti sulle province principali di 

Xhenor. Attenzione, due Capitali dello stesso tipo non possono essere collegate tra loro con 
un territorio neut ro (ad esempio Discordia e Harmony non possono contenere entrambe 
Capitali che producono ad esempio Forza). Da un punto di vista pratico, un giocatore prende 
i tasselli coperti dalla sua mano ne sceglie uno  e un altro giocatore indica su quale provincia 
principale piazzarlo. 

 
4) Piazzare i tasselli Città coperti random sulle province secondarie dei reami (il 

posizionamento deve tenere conto di una regola: ogni provincia deve contenere tasselli 
Città/Capitale di diverse risorse; una risorsa diversa per provinc ia, NdT). Alla fine della 
disposizione ogni reame deve possedere 3 Città e una Capitale ciascuna di un tipo di risorsa 
differente. 

 
Esempio: Ubuss è una Capitale di Forza, il suo reame riceve quindi una Città di Voti, una 
di Spirito, una di Oro, ognuna piazzata su una provincia secondaria diversa. Però che la 
città ad esempio Voti sia su U1 o U2 o U3 non ha alcuna differenza. 
 
Quando queste operazione si sono concluse il mondo di Xhenor è finalmente creato. I 
giocatori conoscono la ripartizione delle diverse risorse, ma non il loro valore. 
 

5) Ogni giocatore sceglie un Capo e prende il tassello appropriato. 
 
6) Ogni giocatore riceve dal Tesoro: 
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• Gorks del proprio colore (grigio per Zaltor, blu per Izbaal….) 
• tasselli Bluff (poco importa quali) 
• 6 Voti (tasselli con valore 1, 2, 3) 
• Ori (valori 2, 3) 
• 21 Spirito (valori 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
• 21 Forza (valori 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

 
7) Piazzare il tassello Turno sulla freccia rossa della Clessidra. 
 
8) Piazzare il tassello Potere di ogni giocatore sulla casella più esterna del circolo del Potere. 

 
 
9) Piazzare il tassello Esilio di ogni giocatore sulla casella con la propria effigie sulla vie del 

pentimento. 
 
10) A seconda del numero dei giocatori: 

a 5 giocatori: 
• costituire 4 Mutanti con 9 di Forza e 5 di Spirito (1 tassello per Forza 

e 1 per Spirito). 
• Piazzare il tassello Gork sulla casella 9, il tassello Morgul sulla 

casella 6, il tesello Fissah sulla casella 4 sulla tabella delle Creature 
nel tabellone di gioco (non ci potranno essere in totale tra tutti i 
giocatori più di 19 Gorks, 4 Fissah e 6 Morgul). 

 
  A 6 giocatori: 

• costituire 5 Mutanti con 9 di Forza e 5 di Spirito (1 tassello per Forza 
e 1 per Spirito). 

• Piazzare il tassello Gork sulla casella 9, il tassello Morgul sulla 
casella 7, il tesello Fissah sulla casella 5 sulla tabella delle Creature 
nel tabellone di gioco (non ci potranno essere in totale tra tutti i 
giocatori più di 21 Gorks, 5 Fissah e 7 Morgul). 

 
 
11) Piazzare i 30 tasselli magia + il tassello Rimescola in una ciotola e mischiare.  
 
Dopo tutte queste operazioni (certamente un po laboriose) il Piacere di giocare può cominciare. 
 
 

4) TURNO 0 
 
Ogni giocatore sceglie i 2 reami di partenza. I giocatori nominano prima di cominciare il loro primo 
turno di gioco un Presidente. La procedura per iniziare la partita è la seguente: 
 
Ordine delle Sottofasi: 

1) Determinazione dell’ordine di piazzamento. 
2) Scelte dei Reami 
3) Negoziazioni 
4) Nomina di un Presidente 
5) Piazzamento dei Mutanti (regole Avanzate) 
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4.1 Determinazione dell’Ordine di Gioco 
A turno (in effetti non importa l’ordine in questo caso) i giocatori mettono Spirito e Forza nelle loro 
vie del Potere sul tabellone. Quando tutti hanno fatto le loro offerte, queste vengono rivelate 
simultaneamente e ritornano al Tesoro, ma tutti recuperano eventuali tasselli Bluff. Chi ha offerto di 
più in punti risorsa sarà il primo a scegliere, poi il secondo, poi il terzo, etc… In caso di 
parità…usate il dado. 
 
 
4.2 Scelta dei Reami  
Il primo giocatore costituisce la sua prima orda e la piazza su una provincia secondaria del reame 
che intende controllare. Gira quindi il tassello Capitale e i tasselli Città per rivelare il valore. Una 
città che vale 0 è ritirata dal gioco, ma il giocatore che la ha scoperta riceve immediatamente 1 
punto della risorsa della Città, come indennizzo (Cfr. 7.2) 
 
Il secondo giocatore farà lo stesso, e così fino a che tutti i giocatori non abbiano preso il controllo (e 
scoperto) di un primo reame e non abbiano piazzato la prima orda. 
Poi il primo giocatore ricomincia, sceglie un secondo reame e ci piazza la sua seconda orda, si 
seguito il secondo, il terzo… etc. 
 
Attenzione : è vietato piazzare una orda su una provincia neutra o su una provincia di un reame già 
scelto. 
 
Esempio: i giocatori offrono per determinare l’ordine di piazzamento. Ishdra offre più di tutti (10 
Forza e 12 Spirito), e sceglie il reame di Putridor (che produce Voti). Il tassello Capitale viene 
girato e scopre un valore di 3 (quindi produrrà 3 Voti). Poi vengono girati gli altri tasselli, quelli 
Città. Tutti hanno un valore 0. Ishdra riceve come indennizzo quindi 1 Forza, 1 Spirito e 1 Oro. 
Infine piazza una sua orda nella quale ci sono due tasselli (i quali sono segreti ma noi sappiamo 
che ha messo 2 Forza e 2 Spirito) in P3. 
 
 
4.3 Negoziazione  
I giocatori sono autorizzati a parlamentare per 5 minuti secondo le cond izioni scritte nel paragrafo 9 
per nominare un Presidente. 
 
 
4.4 Nomina di un Presidente 
I giocatori devono eleggere un presidente per il 1° turno. L’ordine di voto è determinato dal 
giocatore che aveva offerto di più all’inizio del turno 0. Gli altri giocatori non possono rifiutarsi di 
votare neanche se hanno dell’Oro. La risoluzione dei voti è la stessa di quella indicata nel paragrafo 
15.4. Ma in caso di parità sarà il giocatore che ha offerto di più nella prima sottofase del turno 0 a 
essere eletto. Il giocatore nominato farà già un passo verso la vittoria, ma gli altri giocatori 
recupereranno ciascuno un Mutante (solo se usate anche le regole Avanzate). 
 
 
4.5 Piazzamento dei Mutanti (Regole Avanzate) 
Il Presidente sceglie l’ordine nel quale gli altri giocatori devono piazzare il loro Mutante (Cfr. 2.3). 
Il Mutante dovrà essere posizionato (rinforzato al massimo con un altro tassello segreto e a scelta 
del giocatore) su una provincia vuota di una provincia che appartiene al giocatore che sta 
posizionando il Mutante. Il primo turno di gioco può cominciare…. Finalmente… 
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5) CHRONOS E MAGIE 
 
Regole di Base 
Il presidente avanza il tassello Turno sulla clessidra (Chronos), da sinistra a destra e dall’alto in 
basso. 
 
Regole Avanzate 
Quando il tassello Turno è spostato su una casella con una Luna, si scatena la Festa dei Mutanti 
(Cfr. 6). In questa caso, verrà giocata anche la fase Festa dei Mutanti. Queste creature 
prolificheranno per cambiare padrone… 
 
Qalgon, deciderà di offrire alla sua magica discendenza i più potenti sortilegi che gli permettono di 
ringiovanire e di vincere i suoi nemici. Per limitare gli effetti devastanti di questi sortilegi, ne 
proibisce l’uso indiscriminato. Questo è sancito dalle Leggi Xhenocratiche. 
 
Il presidente prende 3 magie a caso dalla ciotola (senza vedere…) e li pone sulla teballa Mercato 
nelle caselle con una fiala. Se viene pescato (in un qualunque momento) anche il tassello 
Rimescola, quest’ultimo tassello e le magie già giocate precedentemente vengono rimesse nella 
ciotola. Vengono infine rimescolati. Poi il presidente ne pesca tanti quanti ne servono per averne 3 
piazzati nella tabella Mercato. 
 
 
6) LA FESTA DEI MUTANTI 
 
Questa gioiosa riunione tra Mutanti che ha luogo ogni 5 giorni (con la Luna) permette loro di creare 
alleanze con uno o più giocatori. Purtroppo la loro cupidigia non li rendono affidabili e possono 
mettersi al servizio di chi offre di più… 
 
Ordine delle sottofasi: 

1) Resurrezione 
2) Negoziazione 
3) Mercato 
4) Attribuzione 
5) Controllo 

 
 
6.1 Resurrezione  
Nel corso del gioco, ogni Mutante (ossia un tassello con un numero tra I e V e con un nome), può 
essere stato distrutto in combattimento in un turno precedente o anche essere stato ritirato dal 
tabellone in seguito all’eliminazione di un giocatore. In questi casi in questa sottofase il Mutante 
resuscita ancora più potente (attenzione al fatto che la sottofase della Resurrezione si effettua una 
volta ogni 5 turni di gioco ossia in corrispondenza della Festa ei Mutanti, quindi se un mutante 
muore nel settimo turno, resusciterà solo nel decimo… NdT). 
 
Al turno 5, un mutante resuscita accompagnato con 10 Spirito e 18 Forza (la composizione deve 
essere con meno tasselli possibile). 
Al turno 10, un Mutante resuscita accompagnato con 18 Spirito e 20 Forza. 
Al turno 15, un Mutante resuscita accompagnato con 20 Spirito e 30 Forza. 
Al turno 20, un Mutante resuscita accompagnato con 25 Spirito e 40 Forza. 
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Un Mutante resuscitato è posizionato sulla casella con il numero che lo identifica nella tabella 
Mercato del tabellone. 
 
 
6.2 Negoziazioni 
I giocatori sono autorizzati a negoziare tra di loro nelle condizioni precisate al paragrafo 9, per 
distribuire “equamente” i Mutanti. Tuttavia si consiglia di limitare queste contrattazioni a 5 minuti. 
 
 
6.3 Il Mercato 
L’ordine di offerte per questa sottofase è determinata dal Presidente (Cfr. 2.3). 
 
Ogni giocatore piazza dei tasselli scoperti o coperti nella colonna della propria effigie e sulla riga 
corrispondente al numero dei Mutante che vuole controllare, o sulla casella di un altro giocatore per 
sostenerlo. Un giocatore può posare un qualunque numero e di qualsiasi tipo di tassello risorsa, ma 
solo Voti e Oro verranno presi in considerazione. 
 
Esempio: Erioch desidera controllare il Mutante III e piazza coperti 2 Voti e 4 Ori + 2 Bluff sulla 
colonna 1 riga 3, In più vuole sostenere (o almeno cerca di farlo credere)  Blob che vuole 
controllare il mutante IV, quindi posiziona due tasselli sulla colonna 6 riga 4, ma sono Spirito 1 e 1 
Bluff…. Blob sicuro grazie al sostegno (presunto tale) di Erioch, piazza solo 2 Voti e 3 Bluff su 
quella stesa casella. Izbaal molto interessato al Mutante IV, pose 1 Voto e 6 Oro coperti sulla 
colonna 3 riga 4. Blob, preso dal dubbio, vorrebbe aggiungere 1 o 2 Voti sul Mutante IV, ma ha già 
giocato…. 
 
 
6.4 Attribuzione  
Il presidente gira le offerte e restituisce ai legittimi proprietari i tasselli Bluff. Sapendo che 1 Voto 
vale 5 Ori (Forza e Spirito 0), il giocatore che ha offerto di più prende il controllo del Mutante. In 
caso di parità, il numero di Bluff viene conteggiato (chi ne ha giocati di più vince). In caso di 
ulteriore parità sceglie il presidente. Tutte le offerte vengono aggiunte al Tesoro (eccezione : 
Sortilegio Charme, Cfr. 15). 
 
Esempio (dal precedente): Erioch recupera i suoi due tasselli bluff e non ha concorrenti per il 
Mutante III, quindi ne diviene il padrone, Blob recupera i suoi 3 tasselli Bluff, ma Izbaal prende il 
controllo del Mutante III visto che offerto di più: un totale di 11 Ori (1 Voto = 5 Ori + 6 Ori) contro 
10 di Blob (2 Voti 10 + 1 Spirito = 10 lo Spirito vale 0). 
 
 
6.5 Controllo 

1) Se il Mutante è già sulla mappa: il nuovo padrone guarda i valori del Mutante e può 
immediatamente aggiungerci un tassello e uno solo, senza però diminuire il contenuto 
iniziale in Forza e Spirito (Cfr. 1.4). Poi prende immediatamente il controllo di un reame se 
il Mutante è situato sulla Capitale. Se un Capo avversario è presente tra i tasselli del 
Mutante, viene fatto prigioniero (Cfr. 1.5). 

2) Se il Mutante è stato Resuscitato: il suo nuovo maestro lo deve piazzare su Xhenor nella 
prossima fase di Rinforzo. Può aggiungerci fino a due tasselli,ma senza diminuire il 
contenuto iniziale di Forza e Spirito. Deve posizionarlo in una provincia vuota di un reame 
oppure su una provincia neutra vuota. 
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6.6 Particolarità dei Mutanti 
Un Mutante può entrare (o resuscitare) in una provincia maledetta (Cfr. 12.6). 
Un Mutante non può lanciare maledizioni ne essere messo in stato di pattugliamento (Cfr. 12.3). 
Un Mutante può saccheggiare le Città avversarie per compiacere il proprio padrone (Cfr  7.2). 
Un Mutante non può essere ne dissolto (ossia non può toglierlo dal gioco, NdT) o indebolito in 
Forza e Spirito dal proprio padrone (Cfr. 8.3) 
Il padrone del Mutante non è sanzionato quando il mutante infrange le Leggi Xhenocratiche (Cfr. 
15.3) 
  
 
7) IMPOSTE 
 
Ordine delle sottofasi: 

1) Magia (Regole Avanzate) 
2) Riscossione Tasse e Traffici 

 
L’ordine di gioco di questa fase è determinato dal Presidente (Cfr 2.3). 
 
7.1 Magia (Regole Avanzate) 
Un giocatore lanciare uno o più sortilegi per aumentare le sue entrate (Fertlità, Cortex, Sacrificio e 
Faust, Cfr. 19), o per privare un altro giocatore sia della totalità (sterilità) che parzialmente 
(Corruzione) delle sue entrate. MA agendo così ci si espone a dei turni di Esilio (Cfr. 15.3). I 
sortilegi giocati sono posizionati sulla casella con l’effigie del giocatore sul cammino della 
Penitenza per poter contare più facilmente le colpe nella sottofase Giustiza e Sanzioni. 
 
 
7.2 Riscossione Tasse e Traffici 
Per ogni risorsa i giocatori calcolano la loro rendita. Devono contare i valori: 
Capitale/i 
Città non occupate da una orda nemica 
Città avversarie occupate da propri Mutanti (Regole Avanzate) 
 
Il giocatore prende le sue rendite dal Tesoro, nella forma che desidera (ossia valore dei tasselli delle 
risorse, NdT), ma mai potrà prendere più di 2 tasselli della stessa risorsa e mai dello stesso valore. 
Può, rispettando questo limite, rendere dei tasselli di valore inferiore per prenderne con valori più 
alti. 
 
In più può acquistare con l’Oro dei punti Forza e Spirito. Il costo è di 2 Oro per 1 Forza o 1 Spirito. 
Altre conversioni sono interdette. Una volta presa la rendita può essere o mantenuta in riserva o 
utilizzata nel turno di gioco. 
 
Esempio: Blob deve prendere 8 Forza, 3 Voti, 4 spirito e 14 Ori. Per la Forza rende al Tesoro un 
tassello da 3 tra i suoi e prende un tassello da 10 e un tassello da 1. Per lo Spirito prende un 
tassello da 10 perché 12 Ori tra quelli che doveva prendere li trasforma in Spirito (quindi 12 Ori = 
6 Spirito + 4 Spirito che raccoglieva). Per i Voti prende un tassello da 1 e uno da 2. Infine prende 2 
Ori un solo tassello. Le regole sono state tutte rispettate: non ha mai preso più di due tasselli e non 
ha mai preso neanche un valore uguale (tanto che l’Oro ne ha preso un solo tassello da 2). 
 
Attenzione : una volta che è stata giocata questa fase, un giocatore non può più cambiare il valore 
dei propri tasselli salvo quando espressamente indicato nelle regole con l’espressione “monetizzare 
col Tesoro”. 
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8) RINFORZI MILITARI 
 
Ordine delle sottofasi: 

1) Palla di Cristallo 
2) Reclutamento Governatore 
3) Dispersione delle Orde 
4) Rinforzi 
5) Arruolamento delle Orde 

 
L’ordine di gioco di questa fase è determinato dal Presidente 
 
 
8.1 Palla di Cristallo 
In questa sottofase un giocatore può guardare il contenuto di una e di una sola delle sue orde. 
Prende i tasselli dal tabellone, il consulta, poi li ripone senza modificarli sulla stessa provincia dove 
li aveva presi. 
 
 
8.2 Reclutamento Governatore  
In questa sottofase, un giocatore può arruolare un Governatore e uno solo rispettando i limiti 
seguenti: 

• Ne deve restare almeno da reclutare, in pratica a 6 giocatori solo 21 Gorks, 7 Morgul e 5 
Fissah possono essere assoldati. A 5 giocatori, 19 Gorks, 6 Morgul, 4 Fissah saranno 
disponibili per l’arruolamento. 

• Un giocatore non può mettere più di 6 Gorks, 3 Morglu e 2 Fissah 
• Per arruolare un Fissah il giocatore deve essere il presidente in quel turno e avere raggiunto 

almeno il secondo livello. 
• Occorre pagare il Governatore: 

Gork:     3 Oro e 3 Forza 
Morgul:  3 Oro e 3 Spirito 
Fissah:    5 Oro, 3 Forza e 3 Spirito 

 
 
Il tesoro può dare il resto nei reclutamenti ed è possibile fare scambi (sempre 2 Oro = 1 Spirito o 1 
Forza). Dopo aver pagato il giocatore prende un tassello Governatore del suo colore appropriato. 
Può utilizzarlo per assoldare una orda o tenerlo in riserva, scambiarlo o regalarlo ad un altro 
giocatore. Se appunto viene scambiato o regalato il giocatore che lo riceve deve metterlo nel Tesoro 
e prenderne uno identico dalla propria riserva. Il tassello Governatore nella tabella Creature viene 
posizionato una casella verso sinistra (indietro) per ogni Governatore assoldato (si consiglia di fa 
indietreggiare il tassello dopo ogni reclutamento così da avere più chiara la situazione, specie per 
quanto riguarda l’ultimo Governatore.. NdT). 
 
 
8.3 Dispersione delle Orde  
In questa sotto fase un giocatore può disperdere una o più proprie orde, ma mai quelle comandate da 
un Mutante. Il giocatore recupera il contenuto ma perde il Governatore. Questo verrà consegnato al 
Presidente di turno che lo cambierà con tassello identico del proprio colore (se possibile). Solo il 
presidente può disperdere una orda e non perdere il Governatore. 
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Attenzione : Catena del Comando. Per poter disperdere una orda, bisogna che esis ta una catena di 
comando tra l’orda che si vuole disperdere e una delle Capitali che si controllano. Questa catena 
deve essere costituita da province non maledette e non occupate da orde avversarie, o da province 
occupate da proprie orde. 
 
Esempio: Blob possiede il reame di Putridor. Ha una orda in k2 e un’altra in N1. Entrambe 
possono essere disperse. Se un avversario avesse posizionato una orda in P3 o se P3 fosse vittima 
di una maledizione, le due orde di Blob non avrebbero potuto essere disperse (o rinforzate). 
 
 
8.4 Rinforzi 
 In questa sottofase un giocatore può rinforzare una o più proprie orde. Ciascuna orda che si vuole 
rinforzare deve essere collegata a una propria Capitale secondo la Catena del Comando (Cfr. 8.3). 
Invece un Mutante può essere rinforzato senza che ci sia una Catena del Comando. 
 
Senza guardare il contenuto dell’orda, il giocatore può aggiungerci un tassello e un solo tassello 
(Cfr. 1.4). Non è permesso cambiare un tassello con un altro, o toglierne uno. 
 
 
8.5 Arruolamento di una Orda 
In questa sottofase, un giocatore può arruolare una e una sola orda supplementare. La forma con 
uno o più tasselli (Cfr. 1.4) e la deve obbligatoriamente far apparire su una sua Capitale vuota o su 
una Città vuota di uno dei suoi reami.  
 
 
9) NEGOZIAZIONI E SCAMBI 
 
In questa fase, i giocatori dispongono di 15 minuti al massimo per allearsi e accordarsi. Tutto è 
negoziabile (presidenza, movimenti, ordine di gioco tra giocatori…). E’ possibile anche scambiarsi 
tasselli (eccetto quelli Capo) che si hanno in riserva, ma non quelli sul tabellone. E’ il solo 
momento in cui è permesso uno scambio di tasselli tra giocatori. 
 
Opzione per velocizzare: il presidente può decidere l’inizio e la fine di questa fase. Se la fase è 
aperta i giocatori sono obbligati a restare sul tavolo a negoziare, se la fase viene chiusa è possibile 
negoziare in segreto e in disparte (questa regola checché dica il regolamento originale allunga 
paurosamente questa fase, consiglio vivamente 5-7 minuti al massimo, NdT). 
 
 
10) ASSOLUZIONE DELLE COLPE 
 
Ordine delle sottofasi: 

1) Riscatto delle Colpe 
2) Grazia Presidenziale 

 
 
10.1 Riscatto delle Colpe  
Il presidente interpella ogni singolo giocatore che è stato esiliato (nell’ordine che vuole) per 
chiedergli se vuole riparare alle proprie colpe (Cfr. 2.3). Un giocatore può riscattare uno o più dei 
propri turni di esilio. Il prezzo da pagare dipende dal numero di giocatori all’inizio della partita e 
solo Oro è accettato. La somma deve essere versata al Tesoro e il giocatore può avere resto (ma non 
sono permessi scambi, NdT). 
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A 6 giocatori: 10 Ori per turno di esilio. 
A 5 giocatori: 8 Ori per turno di esilio. 
I tasselli Esilio dei giocatori che hanno riscattato le loro colpe vengono indietreggiati sulla tabella 
della Penitenza. 
 
 
10.2 Grazia Presidenziale 
Il presidente può assolvere, a suo piacere, uno o più giocatori dalle loro colpe. Dispone di 2 turni di 
esilio di grazia che possono essere concessi o un solo giocatore a due (incluse se steso, ovviamente). 
I tasselli Esilio dei graziati vengono indietreggiati sulla tabella della Penitenza. 
 
Esempio: Blob ha 4 turni di esilio e sceglie di riscattarne 2 (partita a 6 giocatori quindi paga 20 
Ori). Il suo tassello è indietreggiato fino alla casella II. Poi implora il presidente, Zaltor, di 
graziarlo totalmente per divenire eleggibile. Zaltor lo grazia ma di un solo turno… Il tassello di 
Blob viene quindi indietreggiato fino alla casella I, ma Blob non potrà essere letto Presidente per 
questo turno…. 
 
 
11) CONSIGLIO 
 
In questa fase, i giocatori si riuniscono e procedono con l’elezione di un nuovo presidente che 
comincerà il suo mandato dalla sottofase Passaggio dei Poteri del turno in corso (Cfr. 15.4). 
Simultaneamente, se vengono giocate le regole avanzate, i giocatori fanno le loro offerte per tentare 
di appropriarsi dei sortilegi nella sottofase Dono dei Sortilegi di questo stesso turno di gioco (Cfr. 
15.5). Ma dovranno attendere il turno successivo per utilizzarli. Tutte le risorse verranno prese in 
ponderazione per determinare chi ha offerto di più. Le offerte vanno posizionate sulla propria 
colonna e sulla riga della magia che si vuole prendere. 
 
L’ordine dei voti e delle offerte per questa sotto fase è determinata dal Presidente (Cfr. 2.3) 
 
Ciascun giocatore piazza sulla sua via del potere, o su quella di un altro, dei tasselli coperti. Un 
giocatore può posizionare non importa quali e quanti tasselli, ma solo i Voti e l’Oro verranno presi 
in considerazione.  
 
Attenzione : un giocatore esiliato può partecipare al Consiglio e sostenere una candidatura di un 
altro giocatore e tentare di acquisire sortilegi, ma non può mettere tasselli sulla sua via del potere 
(neanche gli altri giocatori). Un giocatore esiliato non è eleggibile finché non si riscatta del tutto. 
 
 
12) MOVIMENTO, CORRUZIONE ,MALEDIZIONI 
 
12.1 Generalità 
Ogni giocatore può piazzare le proprie orde, farle pattugliare, o farle fermare su una provincia. Può 
anche cercare di assoldare le orde degli altri giocatori  e lanciare una maledizione (Regole 
Avanzate). 
 
Il presidente decide l’ordine di gioco di questa fase (Cfr. 2.3) 
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12.3 Movimenti 
Solo le orde condotte da un Gork o un Fissah o un Mutante possono muoversi. Le orde condotte da 
Morgul restano sempre ferme. 
 
Il movimento di una orda ha sempre luogo tra due province che abbiano una frontiera comune. 
 
Non è permesso entrare in una provincia che sia maledetta, eccetto se chi conduce l’orda è un 
Mutante (Regole Avanzate). 
 
Le orde guidate da un Gork o un Mutante si possono spostare di una provincia per fase di 
movimento. 
 
Le orde guidate da un Fissah si possono spostare di 1 o 2 province per fase di movimento. 
 
La mobilità di una orda (eccetto quelle guidate da Morgul) può essere modificata dalle magie 
(Regole Avanzate). 
 
Una orda che entri in una provincia con una orda avversaria è obbligata a fermare la sua avanzata. 
 
Una orda che penetri in una provincia e che viene intercettata da una orda avversaria in 
pattugliamento deve fermare la sua avanzata. 
 
Due orde avversarie non possono incrociare i propri spostamenti. Se una orda X si sposta da A a B, 
l’orda Y che è in B non potrà spostarsi in A. Ma se una orda è guidata da un Fissah il problema può 
essere aggirato facendo passare l’orda con il Fissah attraverso un’altra provincia. 
 
Una orda in movimento può ugualmente corrompere  o lanciare maledizioni. 
 
 
12.3 Pattugliamento 
Un giocatore può decidere di piazzare una o più orde in pattugliamento. Solo le orde condotte da un 
Gork o un Fissah possono compiere questa azione. I Mutanti (troppo indisciplinati) e i Morgul 
(statici) non possono mai effettuare un pattugliamento. 
 
In questo caso, l’orda resta sulla provincia ma intercetterà la prima orda avversaria che passerà in 
una provincia adiacente. Per far pattugliare una orda è necessario prima girare il tassello 
Governatore dell’orda che vuole pattugliare nel verso appunto “Pattugliamento”. 
 
Esempio 1: Burnor piazza una delle sue orde in pattugliamento su Orgaste. Erioch invia una delle 
sue orde in O1, l’orda di Burnor si sposta e penetra in O1 per combattere. 
 
Esempio 2: Burnor piazza una delle sue orde in pattugliamento su Orgaste. Erioch ha già una delle 
sue orde in O1, non vi entra quindi in questo turno. L’orda di Burnor non può effettuare 
l’intercettazione di quell’orda. 
 
Esempio 3: Burnor piazza una delle sue orde in pattugliamento su Orgaste. Erioch ha già una delle 
sue orde su Paranoi e la sposta verso O2. L’orda di Burnor intercetta quindi questa orda su O2. 
 
Esempio 4: Burnor piazza una delle sue orde in pattugliamento su Orgaste. Erioch ha già una delle 
sue orde su Paranoi e la sposta verso Confiance. L’orde di Burnor rimane ferma. 
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Esempio 5: Ishdra piazza una delle sue orde in pattugliamento su Lovers. Zaltor fa lo steso in C1. 
Blob sposta una delle sue orde da T1 a L3. L’orda di Ishdra intercetta l’orda di Blob, ma anche 
quella di Zaltor la intercetta. Ci saranno quindi tre orde in L3. 
 
Una orda attaccata o addormentata in seguito alla magia Sonno, cessa immediatamente il suo 
pattugliamento. Una orda che pattuglia può anche corrompere e lanciare maledizioni, ma 
forzatamente prima del suo movimento di intercettazione. 
 
 
12.4 Restare Fermi 
Una orda può restare ferma sulla provincia dove si trova. Può tranquillamente lanciare incantesimi e 
maledizioni. 
 
 
12.5 Corruzione  
 
Generalità 
Nella propria fase di movimento, un giocatore può tentare di corrompere una o più orde avversarie 
prendendone il controllo. E’ necessario annunciare tutti i tentativi e terminare tutti i movimenti 
prima di risolverli. Per corrompere è necessario avere una propria orda nella stesa provincia o in 
una provincia adiacente a quella dove si trova l’orda bersaglio. Si può annunciare un tentativo di 
corruzione con una orda prima durante o dopo averla mossa. Il giocatore deve annunciare la somma 
in Oro che vuole spendere per il tentativo di corruzione. L’oro così speso viene subito messo nel 
Tesoro (è possibile prendere il resto). 
 
Esempio 1: Izbaal possiede un Fissah su Thyrann e Blob ha un Fissah in Hysteria. Nella sua fase di 
movimento Izbaal annuncia un tentativo di corruzione sull’orda di Blob e dichiara che userà 42 
Ori, quindi sposta l’orda in questione su T2. Poi annuncia un nuovo tentativo su una orda di 
Burnor che si trova in U3 con 22 Ori con una seconda Orda che poi sposta verso Osmoz. Poi 
annuncia un suo terzo tentativo di corruzione su una orda guidata da un Mutante di Zaltor situata 
in A3 con 16 ori. In tutto versa al tesoro 80 Ori e muove tutte le altre orde prima di conoscere il 
risultato delle tre corruzioni…  
 
Risoluzione  
Ogni orda può essere più o meno fedele al proprio padrone, a secondo del valore di Spirito dell’orda 
e dell’eventua le presenza del Capo. La resistenza di una orda ala corruzione è uguale a 5 Ori + 2 
volte lo Spirito (o 3 volte lo Spirito se c’è il Capo). Per riuscire in una corruzione il giocatore che 
vuole corrompere deve versare tanto Oro quanta è la resistenza dell’orda bersaglio. 
 
Il giocatore che controlla l’orda bersaglio deve annunciare se il tentativo è riuscito o meno. 
 
Se annuncia un fallimento deve mostrare tanto Spirito (quello sull’orda bersaglio) quanto è 
sufficiente a dimostrare il fallimento. In questo caso il tentativo è fallito e il giocatore che ha tentato 
di corrompere perde i suoi Ori. 
 
Se invece annuncia un successo, l’orda cambia padrone il quale ha ora due possibilità: 

1) La può immediatamente disperdere e recuperare i valori contenuti così come anche il 
Governatore (che cambia quindi colore). Se viene guidata da un Mutante questa alternativa 
non può essere scelta. 

2) La può mantenere e aggiungerci uno e un solo tassello (Cfr. 1.4). Cambia il colore del 
Governatore (se c’è un Mutante può solo aggiungere un tassello). Questa orda può 
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effettuare una nuova fase di movimento (spostamento, corruzione, pattugliamento). Se il 
Capo del giocatore avversario a cui si è corrotta l’orda era presente nell’orda in questione, 
verrà considerato prigioniero. 

 
Esempio (seguito): bella risoluzione dei tentativi di corruzione dell’esempio precedente, Blob 
dichiara un fallimento e mostra 20 Spirito a Izbaal (42 Ori offerti < 5 + 2x20 Spirito = 45). Buronr 
invece dichiara un successo pur essendoci il suo Capo ma solo 5 di Spirito (22 > 5 + 3x5 = 20). 
Dunque il Capo di Burnor diventa prigioniero. Izbaal sceglie di disperdere l’orda. Zaltor dichiara 
un successo, contento di sbarazzarsi del suo mutante. Izbaal è obbligato a mantenere l’orda e ci 
aggiunge un tassello, infine sposta l‘orda in V2. 
 
 
12.6 Maledizione  
 
Generalità 
Nella sua fase di Movimento, un giocatore può ordinare a una ed una sola sua orda che non sia 
guidata da un Mutante, di lanciare una maledizione per distruggere una Capitale vuota, una Città 
vuota o una provincia vuota. Questa maledizione può essere lanciata prima durante o dopo il 
movimento dell’orda che si deve trovare nella provincia adiacente a quella bersaglio della 
maledizione. Questa azione molto perfida è sanzionata dalle Leggi Xhenocratiche (Cfr. 15.2) 
 
Effetti 
Su una Capitale o Città: la Città o la Capitale  viene distrutta e non produce più. I tasselli relativi 
vengono ritirati dal tabellone. Le province ora rimarranno sempre senza città o capitale. Se viene 
distrutta una Capitale, la provincia principale conserva il suo ruolo di capoluogo del reame. Nessun 
tassello Maledizione viene piazzato nella provincia e ogni orda può passarvi o fermarvi.  
 
Su una provincia : per maledire una provincia che abbia una città o una capitale bisogna prima 
distruggere appunto la Città o la Capitale. Le province diventano intransitabili e nessuna orda può 
entrarvi eccezion fatta per le orde guidata da un Mutante. Viene posato sulla provincia colpita da 
maledizione un tassello Maledizione. Una provincia principale maledetta conserva il suo ruolo di 
capoluogo del reame. 
 
Esempio 1: Blob sposta una orda in O1 e maledice Orgaste, Capitale non occupata e appartenente 
a Erioch. Blob avrebbe voluto andare in D3 per distruggere Discordie, ma Burnor prudentemente 
ci ha insediata una orda guidata da un Morgul. Il tassello della Capitale di Orgaste viene ritirato 
dal tabellone ma Erioch ne resta il proprietario e il beneficiario delle rendite del reame. Orgaste 
resta accessibile a ogni orda. Blob rischierà di essere esiliato per il suo atto sacrilego. Nello stesso 
turno un altro giocatore potrà maledire la provincia di Orgaste perché non ha più la Capitale. 
 
Esempio 2: Blob ha una orda in H2 e maledice Akor, provincia vuota, poi si sposta verso S1. Un 
tassello Maledizione viene piazzato su Akor che diventa inaccessibile a tutte le orde tranne quelle 
guidate da un Mutante. Blob rischierà di essere esiliato ma meno pesantemente dell’esempio di 
prima visto che si tratta di una provincia vuota 
 
 
12.7 Chiusura Fase dei Movimenti 
Quando tutti i giocatori hanno effettuato i loro movimenti, i tasselli Governatore delle orde in 
pattugliamento vengono girati.  
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13) COMBATTIMENTO 
 
Quando più orde appartenenti a giocatori diversi si trovano nella stesa provincia alla fine della fase 
movimento, ha luogo una battaglia. Se ci sono più conflitti sul tabellone, il presidente sceglie 
l’ordine di risoluzione. 
 
Ordine delle sottofasi: 

1) Fuga 
2) Magia 
3) Iniziativa 
4) Danni e Perdite 
5) Riposo del Guerriero 

 
 
13.4 Fuga 
Ogni giocatore coinvolto in un conflitto nasconde nella sua mano un tassello preso dalla sua riserva, 
uno per orda che controlla . Scoprire simultaneamente. Un tassello con il verso Xhenor visibile, 
indica che quell’orda combatterà. In caso contrario indica che quell’orda fuggirà. A questo punto il 
giocatore ha due possibilità: 

• pagare immediatamente 10 Ori per ora che fugge a tutti gli altri giocatori che hanno una 
orda che rimane a combattere (è autorizzato il resto). Bisogna realmente possedere la somma 
in Oro (anche se magari riscuoterà 10 Ori in questa sottofase da un altro giocatore…) 

• subire 3 turni di esilio. 
 
Le orde che fuggono dovranno uscire dalla provincia nella prossima fase della ritirata (Cfr. 14). Da 
notare che una orda con Morgul non può fuggire (il Morgul non si muove), sarà quindi costretta a 
combattere. 
 
Nota NdT: questa sottofase necessita di ulteriori spiegazioni. Nelle regole si intende che per ogni 
orda che si ha coinvolta in un conflitto si debba assegnare un tassello risorsa preso dalla riserva (è 
indifferente quale risorsa). Una volta assegnato un tassello  per orda si nascondono nella mano i 
tasselli curandosi di girarli nel verso raffigurante Xhenor se si vuole che l’orda assegnata a quel 
tassello combatta, girato nel verso della risorsa se si vuole che l‘orda assegnata fugga. Ora questa 
operazione richiede un pizzico di buon senso nel senso che spesso 10 orde diverse e quindi 10 
tasselli diversi sono difficili e da ricordare (come assegnazione) e da tenere senza problemi. 
Suggerisco di scrivere su un foglio cosa si decide per ogni orda. Basta semplicemente la sigla della 
provincia per identificare la propria orda con un C = Combatte o una F = Fuga. Se avete più orde 
in una provincia cercate un modo per distinguerle. 
 
 
13.2 Magia 
L’ordine per lanciare magie è determinato dal Presidente. (Cfr. 2.3) 
 
Ogni giocatore può utilizzare uno o più incantesimi, ma si espone così a dei turni di esilio. Solo gli 
incantesimi Berseck, Illusione eScudo presentano poteri speciali in combattimento. Gli incantesimi 
giocati vengono posizionati sulla casella con l’effige del giocatore che li ha usati nella tabella della 
Penitenza. 
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13.3 Iniziativa 
Ogni giocatore prende il contenuto dell’orda e lo piazza davanti a se scoperto poi somma i valori di 
Spirito e Forza che sono presenti nell’orda. Se c’è anche un tassello Capo si aggiungono 10 punti. Il 
totale dei due giocatori viene comparato per determinare l’iniziativa.  
 
Attenzione : giocatori differenti non possono addizionare i totali delle loro orde tra loro. 
 
Due casi sono possibili: 
 
1) Se non c’è un Morgul: 

• Se un giocatore possiede nella sua orda almeno 8 punti più del suo avversario, allora quel 
giocatore combatterà per primo. Il secondo giocatore risponderà all’attacco solo se almeno 
una delle sue orde ha resistito all’attacco. Quindi le perdite non sono simultanee. Chi vince 
l’iniziativa ha un gran vantaggio. 

• Se la differenza di punti è invece inferiore a 8, allora i giocatori devono offrire Spirito preso 
dalla propria riserva per determinare chi sarà il giocatore che combatterà per primo. Ognuno 
nasconde la propria offerta nella propria mano e la rivelano simultaneamente. Il giocatore 
che ha offerto di più prende l’iniziativa. In caso di parità, il presidente sceglierà chi tra i due 
combatterà per primo. Tutti i tasselli Spirito offerti vengono aggiunti al Tesoro (anche quelli 
del perdente). 

 
Esempio 1:  Blob possiede un Mutante con 30 di Forza e 35 di Spirito (cioè 65 punti) e attacca un 
Gork di Burnor con 20 di Forza e 30 di Spirito (cioè 50 punti). Blob attaccherà per primo visto che 
la differenza di punti tra le due orde è superiore a 7 (infatti la regola dice almeno 8). 
 
Esempio2: Blob possiede due Gork, uno con 27 Forza e 14 Spirito (51 punti) e l’altro con 20 Forza 
e 15 Spirito (35 punti) per un totale di 76. Queste orde attaccano un Mutante di Erioch che ha 30 
Forza e 30 Spirito + Capo (70 punti). I due giocatori sono costretti a passare alla fase delle offerte 
visto che la loro differenza è inferiore a 8 (76 – 70 = 6…). Blob offre 7 Spirito, mentre Burnor solo 
5. Entrambe le offerte ritornano al Tesoro e Blob inizierà l’attacco. 
 
2) Se c’è un Morgul: 

• Se il giocatore che attacca il Morgul possiede almeno 8 punti di più dell’avversario, allora 
attacca per primo. Nel caso contrario è sempre il Morgul ad attaccare per primo. 

 
Esempio 3: Erioch ha un Morgul con 26 Forza e 30 Spirito (56 punti) e viene attaccato da due 
Gork di Izbaal uno con 20 Forza e 14 Spirito (34 punti) e l’altro con 15 Forza e 14 Spirito (29 
punti), ossia un totale di 63. Erioch vince quindi l’iniziativa perché ha un Morgul che vince sempre 
quando la differenza è inferiore a 8, in questo caso è 7….. 
 
In entrambi i casi, quando più di due giocatori sono in conflitto, la procedura rimane identica per 
determinare chi attaccherà per primo poi per secondo poi per terzo… 
 
Esempio 4: Burnor possiede un Morgul con 26 Forza e 45 Spirito (71 punti), Blob lo attacca con 
l’aiuto di un Mutante con 40 Forza e 40 Spirito (80 punti). Ma anche Erioch attacca il Morgul di 
Burnor con un Gork con 20 Forza e 25 Spirito (45 punti). Blob ha una differenza con Burnor di 9 
(superiore a 7) 80 – 71 = 9, quindi attaccherà per primo. Burnor ha a sua volta una differenza di 
più di 7 punti nei confronti di Eriioch (71 – 45 = 26 maggiore di 7….), quindi attaccherà per 
secondo e Erioch per terzo.  
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13.4 Danni e Perdite 
Il combattimento continuerà finché non ci sarà orda/e di un solo giocatore nella provincia 
contestata. 
 
Il giocatore sceglie le orde che saranno implicate in ogni attacco (eventualmente ce ne fosse più di 
una): la sua e quella bersaglio (lo scontro è solo tra una orda contro una orda). 
 
L’orda che attacca infligge perdite con la sua Forza. L’ammontare delle perdite è normalmente la 
metà (arrotondata per difetto) della Forza di chi attacca, eccetto se l’orda attacca ha un Morgul o se 
uno dei due giocatori lancia magie. 
 
Un Capo presente nell’orda attaccante aggiunge 10 punti di Forza. 
 
L’orda attaccata subisce delle perdite in Spirito. I punti di Spirito distrutti vengono messi nel Tesoro 
(resto autorizzato). Perché solo la Forza è in grado di distruggere lo Spirito (morte all’intelligenza!!) 
 
Una oda che non ha più Spirito è distrutta. In questo caso tutti i tasselli contenuti nell’orda vengono 
messi nel Tesoro (eccetto eventuale tassello Capo). 
 

SCHEMA DELLE PERDITE (Orda attaccata / tipo di combattimento) 
 

 NORMALE ATTACCO 
BERSECK 

DIFENSORE 
CON SCUDO 

GORK 
FISSAH 

MUTANTE 

 
1/2 

 
1 

 
1/3 

 
MORGUL 

 

 
1/3 

 
1/2 

 
1/4 

 
Le perdite inflitte sono = Forza x coefficiente (arrotondato per difetto). 
 
 
Orda distrutta 
Un Mutante distrutto ritorna al Tesoro (attendere la sua resurrezione, Cfr.6.1). Un Governatore 
distrutto viene rimesso momentaneamente nel Tesoro ( momentaneamente perché il vincitore della 
battaglia potrebbe riuscire a recuperarlo, Cfr. 13.5) 
 
Se un Capo è presente in un orda distrutta, questo verrà fatto prigioniero (Cfr. 1.5), eccetto se una 
sua orda riuscirà a vincere l’orda  che ha catturato il Capo nello stesso turno (e ovviamente nela 
stesa provincia). 
 
Esempio 1 (segue): Blob inizia per primo e distrugge 15 Spirito (30 Forza diviso 2 = 15) all’orda 
di Burnor (30 Spirito – 15 = 15 Spirito che gli rimangono). Quest’ultimo replica e distrugge 10 di 
Spirito (20 Forza diviso 2 = 10) all’orda di Blob che ora ha 25 Spirito (35 Spirito – 10 = 25 
Spirito). Nel round successivo l’orda di Burnor viene annientata subendo altri 15 punti Spirito di 
danno: 15 Spirito – 15 Spirito = 0, distrutto. Non potrà quindi replicare. 
 
Esempio 2 (segue):  Blob attacca per primo coi suoi 2 Gork e distrugge 23 Spirito (27 Forza diviso 
2 = 13 e 20 Forza diviso 2 = 10, 13 + 10 = 23) all’orda di Erioch che rimane con soli 7 Spirito (30 
– 23 = 7 Spirito). Ora però l’orda di Erioch contraccatta pur se malconcia e distrugge l’orda di 
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Blob (quella con 15 di Spirito) infliggendo ben 20 Spirito contro i 15 Spirito di della sua orda (30 
Forza + 10 Capo diviso 2 = 20 Spirito). Ma Blob ha anche l’altra orda che è intonsa, infligge i 
suoi 13 di danno e l’orda di Erioch viene e spazzata via (7 – 13 = -6, distrutta). 
 
Esempio 3 (segue): Il Morgul distrugge 13 Spirito (Forza 26 diviso 2 = 13 Spirito) alla prima orda 
di Izbaal alla quale resta solo 1 Spirito (e 20 Forza). Le due orde di Izbaal replicano e tolgono 11 
Spirito al Morgul (20 Forza diviso 3 = 6 Spirito, 15 Forza diviso 3 = 5, 6 + 5 = 11 Spirito). Il 
Morgul rimane con 19 Spirito. Ora tocca di nuovo al Morgul che colpisce la stessa orda di prima e 
la polverizza. L’orda rimasta a Izbaal ha solo 15 di Forza e quindi infligge 5 Spirito di danno (15 
diviso 3 = 5 Spirito) al Morgul che scende a 14 Spirito. A tocca nuovamente al Morgul che infligge 
sempre i suoi 13 Spirito di danno riducendo l’orda di Izbaal a 1 Spirito. La situazione è disperata 
ma prima dell’inevitabile l’orda di Izbaal infligge altri 5 Spirito di danno al Morgul che ora è a 9, 
ma la sua replica non lascia scampo all’orda di Izbaal che con altri 13 Spirito di danno viene 
distrutta definitivamente. Il Morgul è vincitore ma ha anche perso 21 Spirito… 
 
Esempio 4 (segue): Il Mutante di Blob attacca per primo il Morgul di Burnor. Infligge 13 Spirito di 
danno (40 Forza diviso 3 = 13 Spirito). Il Morgul ha ora 32 Spirito (45 – 13 = 32 Spirito) e replica 
contro il Gork di Erioch e infligge 13 Spirito di danno (26 Forza diviso 2 = 13 Spirito). Il Gork di 
Erioch ha ora 12 Spirito (25 – 13 = 12 Spirito) ma vivo attacca il Morgul di Burnor infliggendogli 
6 Spirito di danno (20 Forza diviso 3 = 6). Il Morgul ha ora 26 Spirito (32 – 6 = 26 Spirito). E’ il 
turno del Mutante che attacca di nuovo il Morgul infligge sempre 13 Spirito di danno e lascia il 
Morgul con 13 Spirito (26 – 13 = 13 Spirito). Il Morgul allora attacca il Gork di Erioch e lo 
distrugge infliggendogli ancora 13 Spirito di danno contro i suoi 12 Spirito. Infine tocca al Mutante 
di Blob che colpisce, distruggendolo, il Morgul che arriva giusto giusto a 0 di Spirito… 
 
 
13.5 Riposo del Guerriero 
Il giocatore vincitore ha i seguenti privilegi: 

• Recupera i tasselli Governatore dei suoi nemici distrutti in battaglia, ma non i suoi che sono 
definitivamente tolti dal tabellone di gioco. Infatti questi governatori non potranno più 
essere reclutato da alcun giocatore   

• Per ciascuna delle orde vincitrici, recupera la metà dei punti Spirito persi in battaglia (questa 
regola non si riferisce alle orde distrutte nella battaglia ma solo a quelle rimaste vive dopo lo 
scontro). 

• E’ obbligato a lasciare tutte le orde vittoriose su Xhenor, ma può immediatamente 
riorganizzarle a piacere secondo le disponibilità della riserva ma senza resto ne scambi. Può 
diminuire così o aumentare i valori dell’orda. Eccezione Mutanti (vedi sotto). 

 
Attenzione : su un Mutante vittorioso bisogna obbligatoriamente piazzare la metà dei punti di Spirito 
persi in battaglia (e quindi resi al tesoro durante lo scontro) prendendoli dal Tesoro. Il giocatore ha 
però la possibilità di aggiungere al massimo 2 tasselli per renderlo ancora più forte (Cfr. 1.4).  
Non è possibile togliere tasselli o diminuirne i valori NdT. 
 
Esempio 1 (fine): Blob recupera il tassello Gork di Burnor (e lo scambia con uno del suo colore) 
così come anche 5 Spirito (visto che il suo Mutante ne ha persi 5 in combattimento). Poi è obbligato 
a lasciarci almeno 30 Forza (ossia la Forza iniziale) e 30 Spirito (25 che gli erano rimasti + 5 
recuperati) nell’orda, poi aggiunge 2 tasselli per renderlo più distruttivo. 
 
Esempio 2 (fine): Blob non recupera niente. Il Mutante di Erioch ritorna al tesoro e la sua orda 
sopravvissuta non perso Spirito durante il combattimento. Però può riorgarnizzare la sua orda con 
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i tasselli della sua riserva (ma niente resto). Erioch prigioniero, perde tutte le sue offerte per la 
presidenza e prende immediatamente 3 turni di esilio per la sua incompetenza militare. 
 
Esempio 3 (fine): Erioch recupera i due Gorks distrutti (che cambia con tasselli del suo colore), 
così come anche 10 Spirito (metà di 21 Spirito persi in combattimento, si noti l’arrotondamento per 
difetto). Inoltre può riorganizzare il suo Morgul come desidera con i tasselli della sua riserva (ma 
senza resto o scambi…).  
 
Esempio 4 (fine):Blob recupera il Morgul di Burnor, il Gork di Erioch ma nessun Spirito (il suo 
Mutante non ha subito alcuna perdita). Può anche rinforzare con al massimo 2 tasselli il proprio 
Mutante (ma non può riorganizzarlo liberamente perché un Mutante non accetta di essere 
indebolito). 
 
 
14) RITIRATE 
 
All’inizio di questa fase, possono ancora sussistere più orde in una stesa provincia. Il presidente 
decide le ritirate con certe limitazioni: 

• Il presidente è obbligato a lasciare una orda e una sola in una provincia (forzatamente un 
Morgul, se ce n’è uno). 

• Le ritirate si effettuano sempre verso province adiacenti. 
• La provincia in cui ci si ritira deve essere vuota e non maledetta (eccetto quest’ultima per i 

Mutanti) 
• Tutte le orde si muovono di una sola provincia quando si ritirano 
• Il presidente non può far ritirare una orda su una capitale nemica (ossia posseduta da un 

giocatore diverso da quello che controlla l’orda, NdT) 
 
Una orda che non si può ritirare, viene distrutta. 
 
Alla fine di questa fase ci può essere solo una orda (anche se prima ce ne erano più dello stesso 
giocatore, NdT) per provincia. 
 
 
15) LE LEGGI XHENOCRATICHE 
 
Qalgon promulgò le leggi Xhenocratiche per calmare l’ambizione devastante dei suoi 6 filgi e per 
assicurarsi che il suo successore avesse tutte le qualità necessarie per esercitare il potere 
Xhenocratico. La sua idea fu quella di instaurare, di porre le basi per uno Stato rispettoso 
dell’ambiente e dell’interesse di tutti. Ma incompreso dai suoi figli fu costretto a creare una serie di 
sanzioni per spegnere i ghigni provati da questa meravigliosa visione di un mondo migliore dove 
tutte le razze potessero vivere in armonia e pace… 
 
Ordine della fase: 

1) Riscossione Doni 
2) Purga delle Pene 
3) Giustizia e Sanzioni 
4) Passaggio dei Poteri 
5) Offerte per la Magia 
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Tavola delle Leggi Xhenocratiche: 
1) Non Utilizzerai Magie 
2) Non lancerai Maledizioni 
3) Rispetterai i Reami del Presidente 
4) Sei il Presidente e non occuperai i Reami dei Giocatori 

 
 
15.1 Riscossione dei Doni 
Il presidente prende l’Oro piazzato sulla casella Dono del Tabellone di gioco e lo mette nella sua 
riserva. 
 
 
15.2 Purga delle Pene  
Ogni giocatore esiliato vede il suo tasello indietreggiato di una casella sulla tabella della Penitenza. 
Ognuno è graziato di un turno di esilio. 
 
Esempio: Erioch e Izbaal afflitti rispettivamente da 3 turni di esilio e da 1 turno di esilio, vedono le 
loro pene ridotte di 1 turno. Burnor Presidente, sposta i loro tasselli. Alla fine di questa sottofase 
Erioch è ancora esiliato per 2 turni, mentre Izbaal di nuovo eleggibile per il turno seguente. 
 
 
15.3 Giustizia e Sanzioni 
Il presidente conta le infrazioni commesse da ogni giocatore e da lui stesso considerando le prime 4 
Leggi Xhenocratiche (la 5° e la 6° saranno applicate alla sottofase seguente). 
 
ARTICOLO I 
Un giocatore che utilizza la magia subirà uno o più turni di esilio. La durata della pena dipende dal 
tipo di incantesimo utilizzato e dal numero di incantesimi (Cfr. 19). I tasselli sortilegio sono ritirati 
dalla tabella della Penitenza e posizionati presso la ciotola delle Magie. 
 
Esempio: nella fase movimento, Blob ha lanciato l’incantesimo “Spia” su una orda di Zaltor e 
l’incantesimo Sonno su quella stessa orda troppo potente per i suoi gusti. Blob avrà 2 turni di esilio 
(1+1)… 
 
ARTICOLO II 
Un giocatore che lancia un Maledizione subirà uno o più turni di esilio. La durata della pena 
dipende dal tipo di provincia colpita. Se su una provincia in cui viene distrutta la Capitale il 
giocatore subirà 3 turni di esilio, se su una provincia in cui viene distrutta una Città il giocatore 
subirà 2 turni di esilio, se su una provincia vuota il giocatore subirà 2 turni di esilio. 
 
Esempio: al turno 3, Ishdra maledice Orgaste e distrugge la Capitale. Subirà quindi 3 turni di 
esilio. Il turno successivo maledice la provincia di Orgaste e subirà altri 2 turni di esilio. 
 
ARTICOLO III 
Un giocatore con una o più orde permane in un reame del Presidente rischia uno o più turni di 
esilio, eccetto se l’orda/e è condotta da un Mutante (Cfr. 6.6). La durata della pena dipende dal tipo 
della provincia occupata, la Capitale costa 3 turni di esilio, una Città 2 turni, una provincia vuota 1 
turno. Quale che sia il numero di orde che infrangono questa legge in uno stesso reame la pena 
inflitta può essere al massimo di 3 turni per giocatore. Ma le pene per diversi reami si accumulano.  
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Esempio: Burnor, Presidente, possiede Putridor e Venios. In questa fase Blob ha una sua orda su 
Putridor (Capitale) perché vuole questo reame e un’altra orda in P1 su una Città. Non contento dei 
suoi misfatti, Blob ha un0altra orda in V1, provincia vuota. Zaltor ha anche lui una sua orda in 
Venosi (Capitale). Blob quindi prende 4 turni di esilio (3 per la Capitale Putridor + 2 per la Città 
P1, ma al massimo può subire 3 turni per reame quindi 3 turni di esilio + 1 per la provincia vuota 
in V1), mentre Zaltor prende solo 3 turni di esilio…  
 
ARTICOLO IV 
Questo articolo è identico al precedente, ma sanziona il presidente che occupa dei reami degli altri 
giocatori. Le pene sono identiche. 
 
Esempio: nello steso turno, Burnor presidente possiede una sua orda su Harmony, reame di Blob. 
Quindi prenderà 3 turni di esilio…. 
 
Quando le infrazioni sono state contate e computate per ogni giocatore, il presidente avanza il 
tassello esilio di ogni giocatore sulla tabella della Penitenza 
 
Esempio: Il risultato degli esempi precedenti danno a Izbaal 2 turni, Erioch 1 turno, Blob 6 turni, 
Isdra 3 turni, Zaltor 3 turni e Burnor 3 turni…. 
 
 
15.4 Passaggio dei Poteri 
I giocatori girano i voti piazzati nella fase del consiglio sulle vie del Potere. Il presidente in carica 
restituisce i tasselli Bluff ai giocatori. Sapendo che 1 Voto vale 5 Ori (Forza e Spirito 0), il 
giocatore che l’offerta più alta nella sua via, viene eletto presidente. In caso di parità viene preso in 
considerazione il numerosi tasselli Bluff piazzati (chi ne ha messi di più vince). Se persiste la parità 
il presidente designa a sua scelta il suo successore tra tutti i giocatori (compreso lui….). Tutte le 
offerte ritornano al Tesoro. Il tassello potere del neo-eletto viene spostato verso il centro del circolo 
del potere di una casella (un giocatore non può mai rifiutare la carica di presidente). 
 
Caso particolare: se nessun giocatore è in condizione di essere eletto presidente, il presidente vedrà 
confermato il mandato per un altro turno (è davvero difficile come caso, tutti dovrebbero essere 
esiliati…) 
 
ARTICOLO V 
Tutti i giocatori non eletti che abbaino infranto le Leggi Xhenocratiche sono dichiarati non-
eleggibili per un numero di turni uguale al numero di turni che sono stati esiliati. Non potranno 
presentarsi alle elezioni per i turni seguenti prima di essere completamente purgati (Cfr. 15.2), 
riscattati (Cfr. 10.1) o essere stati graziati dal presidente totalmente (Cfr. 10.2) 
 
ARTICOLO IV 
Un giocatore eletto Presidente è automaticamente assolto da tutte le pene. Tutti i turni di esilio gli 
vengono annullati e il suo tassello esilio ritorna alla casella con la propria effigie nella tabella della 
Penitenza. 
 
Esempio: Burnor, presidente, gira le offerte. Molto ambizioso, ha piazzato 6 Voti, 3 Oro e 2 Bluff. 
Blob, candidato, ha piazzato 4 Voti, 13 Oro e 2 Bluff. I due giocatori sono in parità (ciascuno 33 
Ori). Ma Burnor è presidente e ha il diritto in caso di parità anche di tasselli Bluff di designare il 
proprio successore. Si sente in dovere di indicare se stesso per rimettere un po di ordine su 
Xhenor… Burnor, eletto neo presidente viene completamente graziato dei suoi 3 turni di esilio. E’ 
un duro colpo per tutti specie per Blob che ha ben 6 turni di esilio…. 
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Poteri del Presidente 
 
Vantaggio Pecuniario :  

• Un giocatore eletto presidente prende immediatamente 10 Ori dal Tesoro. Se è stato eletto 
per due volte consecutivamente ne prende 20, se è stato eletto per 3 volte consecutivamente 
ne 30 (!!!???), etc…. 

 
Vantaggio Militare:  

• Un giocatore livello 1 può aumentare nei turni seguenti il contenuto delle sue orde da 5 a 7 
tasselli 

• Un giocatore livello 2 può reclutare un Fissah fin dalla prossima fase 
• Un giocatore livello 3 può reclutare un Fissah fin dalla prossima fase Rinforzo e aumentare 

il contenuto delle sue orde da 7 a 8 tasselli. 
• Un giocatore livello 4 diviene il grande Xhenocrate e vince semplicemente la partita. 

 
Vantaggio Giudiziario: 

• Il presidente ha il potere di sanzionare ancora più pesantemente un giocatore con più di 5 
turni di esilio. All’inizio della fase di movimento di un giocatore con più di 5 turni di esilio, 
il presidente può designare una orda del giocatore in questione (eccetto una condotta da un 
Mutante). Questa orda non potrà ricevere alcun ordine (movimento, corruzione, ….). Non 
può fuggire in combattimento, ma si difende se attaccata (equivale all’incantesimo Sonno). 
Se il giocatore ha 7 turni di esilio può indicare 2 sue orde, se 8 turni 3 sue orde, se 9 turni 4 
sue orde. 

 
 
15.5 Acquisto Magia 
Il presidente appena eletto gira le offerte di ciascun giocatore. Restituisce i tasselli Bluff. Sapendo 
che 1 Voto vale 5 Ori, che 1 Forza vale 2 Ori e che 1 Spirito vale 2 Ori, il giocatore con l’offerta più 
prende la Magia. In caso di parità prendete in considerazione i tasselli Bluff. Se persiste la parità è il 
presidente che designa chi recupera la magia. Tutte le offerte tornano al Tesoro. 
 
Esempio: sulla magia Faust, Erioch ha piazzato 5 Forza e 3 Bluff. Blob invece ha piazzato 4 Voti e 
6 Oro. E’ quindi Blob ha prendere la magia Faust (4 Voti x 5 + 6Ori = 26 Ori contro 5 Forza x 2 = 
10 Ori). Ma blob si domanda se il suo investimento sarà così redditizio…. 
 
 
16) IL CONTROLLO DEI REAMI 
 
In questa fase, un giocatore che possiede una orda sulla provincia principale di un reame ne diventa 
il padrone. Se questo reame non era mai stato conquistato da altri giocatori, i tasselli Capitale e 
Città vengono girati. Una città di valore 0 è ritirata dal tabellone ma il giocatore prende 
immediatamente 1 punto (della risorsa della Città) dal tesoro, come indennizzo. 
 
Attenzione : gli scambi amichevoli di reami tra giocatori sono assolutamente interdetti!!! 
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17) INCOMPETENZA DI UN GIOCATORE 
 
Per restare nella corsa alla successione, un giocatore deve provare, a interva lli regolari, che è un 
buon Xhenocrate e guadagnare così un certo peso sul piccolo mondo di Xhenor. In caso contrario 
verrà definitivamente e spietatamente eliminato dal gioco per incompetenza. 
 
Ordine della fase: 

1) Eliminazione di un giocatore per incompetenza Xhenocratica. 
2) Apertura di un Consiglio Eccezionale(si gioca solo se è stato eliminato un giocatore nella 

sottofase 1) 
3) Eliminazione di un giocatore per incompetenza militare 

 
 
17.1 Incompetenza Xhenocratica 
In questa sottofase, se un giocatore non è arrivato ad un livello sufficiente nella corsa ala 
presidenza, è eliminato. Non è un buon Xhenocrate. Il livello da raggiungere dipende dal numero 
dei giocatori all’inizio della partita e dal numero di turni svolti. 
 
A 6 giocatori sono eliminati: 
tutti i giocatori che non hanno raggiunto il 1° livello al turno 7 (quindi alla 8° elezione) 
tutti i giocatori che non hanno raggiunto il 2° livello al turno 10. 
 
A 5 giocatori sono eliminati: 
tutti i giocatori che non hanno raggiunto il 1 ° livello al turno 6 
tutti i giocatori che non hanno raggiunto il 2° livello al turno 8 
 
In questa sottofase, un giocatore colpito da 10 turni di esilio o più viene eliminato.  
 
 
17.2 Apertura di un Consiglio Eccezionale (si gioca solo se è stato eliminato un giocatore nella 

sottofase 1) 
 

Se un giocatore o più viene eliminato, i suoi reami (se ne aveva) vengono offerti agli altri giocatori. 
Una fase eccezionale del Consiglio viene aperta. La procedura da seguire è rigorosa. I reami sono 
classificati per ordine alfabetico. La riga 1 della tabella del Mercato corrisponde al primo reame, la 
seconda riga al 2° reame, etc… I giocatori andranno a porre le loro offerte coperte nelle singole 
casella incrociando la riga del reame che vogliono acquisire e la loro colonna.  
 
Esempio: il povero Blob non è mai stato eletto e siamo al 7° turno, dunque viene eliminato per 
incompetenza Xhenocratica. Possedeva Thyrann e Lovers. Questi due reami vengono quindi messi 
all’asta. Lovers corrisponderà alla prima riga e Thyrann alla seconda della tabella del Mercato. 
 
Il presidente determina l’ordine di questa sottofase (cfr. 2.3). Le regole sono identiche a quelle 
applicate durante la fase del Consiglio. Solo i Voti e l’Oro contano. Concluso il posizionamento 
dell’offerte, immediatamente si scoprono e si determina chi ha preso i reami in questione. 
Immediatamente i giocatori ne prendono il controllo (e può esserci una vittoria militare…). 
 
17.3 Incompetenza militare  
In questa sottofase, un giocatore che non possiede nessun reame viene eliminato. Se è stato eletto 
Presidente in questo turno, rimane in partita con una piccola chance di rifarsi. In altri termini ha un 
gran interesse a prendere un reame o a farsi rieleggere al turno seguente…. 
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I tasselli di un giocatore eliminato (orda, Mutanti, riserva…) ritornano al Tesoro. I suoi Governatori 
(Gork, Fissah, Morgul) vengono definitivamente ritirati dal gioco. 
 
 
18) VITTORIA TRIONFALE 
 
Esistono due modi per vincere la partita: 

1) con l’elezione 
2) con il controllo militare 

 
1) Il giocatore che raggiunge il quarto livello viene dichiarato vincitore, viene proclamato 

Grande Xhenocrate e gli altri gli diventano fedeli servitori fino alla prossima partita. Questo 
quale che sia la situazione militare.  

 
2) La vittoria militare dipende dal numero dei giocatori all’inizio della partita e dal numero di 

reami posseduti: 
• in una partita a 6 giocatori: è dichiarato vincitore il giocatore che controlla 8 reami 

(deve essere il solo…). 
• in una partita a 5 giocatori: è dichiarato vincitore il giocatore che controlla 7 reami 

(deve essere il solo…). 
 
Quale che sia il caso di parità, la vittoria per elezione ha la priorità su quella militare. 
 
Opzione: potete anche decidere, di comune accordo, di fissare il criterio di vittoria al quinto livello. 
In questo caso al quarto livello, un giocatore può reclutare un secondo Fissah. 
 
 
19) GLI INCANTESIMI (Regole Avanzate) 
 
19.1 Il Ciclo Vitale di un Incantesimo 
Un Incantesimo appare nella fase Chronos, viene messo l’asta nella fase Consiglio ed è preso nella 
sottofase  Acquisto Magia. Il fortunato possessore può quindi conservarlo in riserva per utilizzarlo 
più avanti, al momento opportuno. Una volta giocato, il tassello incantesimo è piazzato sulla casella 
con l’effigie del giocatore nella tabella della Penitenza, poi riposizionato vicino alla ciotola delle 
magie nella sottofase Giustizia e Sanzioni. Potrà essere ripescato solo se il tassello Rimescolare è 
stato estratto. 
 
Un giocatore non può giocare un sortilegio se non nel suo turno nella fase o nelle sottofasi stabilite. 
Certe magie possono essere utilizzate, per esempio, nella fase “Imposte”, altre nella fase 
Movimento, Corruzione, Maledizione…. 
 
Un giocatore che usa una magia, infrangendo cos’ le Leggi Xhenocratiche, subirà dei turni di esilio 
(Cfr. 10). 
 
Esempio: Blob possiede il sortilegio Sterilità e desidera utilizzarlo contro Erioch, il presidente. 
Prevedendo questa mossa Erioch decide di giocare la sua fase Imposta prima di Blob. Quindi Blob 
si trova nell’impossibilità di lanciare la magia su Erioch, perché questi ha già giocato quando Blob 
giocherà il suo turno. 
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19.2 Descrizione degli Incantesimi (Regole Avanzate) 
Esistono 15 differenti incantesimi (ognuno è doppio). Per ciascuno è stata stabilita una fase o 
sottofase in cui può essere giocato e una pena in turni di esilio. 
 
FERTILITÀ: Fase Imposte. Permette a un giocatore di raddoppiare le proprie rendite in Forza. Se i 
due incantesimi sono utilizzati nello steso tempo, la rendita è quadruplicata. Sanzione: 2 turni di 
esilio (4 se si giocano entrambi gli incantesimi). 
 
CORTECCIA: Fase Imposte. Permette a un giocatore di raddoppiare le proprie rendite in Spirito. 
Se i due incantesimi sono utilizzati nello steso tempo, la rendita è quadruplicata. Sanzione: 2 turni 
di esilio (4 se si giocano entrambi gli incantesimi) 
 
SACRIFICIO: Fase Imposte. Permette a un giocatore di raddoppiare le proprie rendite in Voti. Se i 
due incantesimi sono utilizzati nello steso tempo, la rendita è quadruplicata. Sanzione: 2 turni di 
esilio (4 se si giocano entrambi gli incantesimi) 
 
FAUST: Fase Imposte. Permette a un giocatore di raddoppiare le proprie rendite in Oro. Se i due 
incantesimi sono utilizzati nello steso tempo, la rendita è quadruplicata. Sanzione: 2 turni di esilio 
(4 se si giocano entrambi gli incantesimi). 
 
STERILITÀ: Fase Imposte. Permette a un giocatore di togliere ogni rendita a uno o più reami di 
un solo avversario. Chi lancia l’incantesimo sceglie i reami colpiti. Sanzione: 1 turno di esilio se 1 o 
2 reami vengono colpiti; 2 turni se 3 reami vengono colpiti; 3 turni se 4 reami vengono colpiti; 4 
turni se 5 o 6 reami vengono colpiti; 5 turni se 7 reami vengono colpiti. 
 
CORRUZIONE: Fase Imposte. Permette a un giocatore di rubare la metà della produzione 
(arrotondata per eccesso) di un o più reami di un solo giocatore avversario. Chi usa l’incantesimo 
sceglie i reami colpiti. La rendita rubata può essere moltiplicata da un sortilegio Corteccia, Fertilità, 
etc… Un giocatore non può essere vittima di più di un incantesimo Corruzione per turno. Sanzione: 
1 turno di esilio se 1 o 2 reami vengono colpiti; 2 turni se 3 reami vengono colpiti; 3 turni se 4 
reami vengono colpiti; 4 turni se 5 o 6 reami vengono colpiti; 5 turni se 7 reami vengono colpiti. 
 
SPIA: Qualunque Fase. Permette a un giocatore di guardare integralmente il contenuto di una orda 
avversaria. Sanzione: 1 turno di esilio. 
 
CELERITÀ: Fase Movimento. Permette a un giocatore di aumentare la mobilità di una delle sue 
orde di un provincia supplementare (eccetto i Morgul). Due incantesimi Celerità aumentano di 2 
province la mobilità di una orda. Sanzione: 1 turno di esilio per incantesimo Celerità lanciato.  
 
SONNO: Fase Movimento. Permette a un giocatore di immobilizzare una orda avversaria adiacente 
a una delle sue. L’orda addormentata non può ricevere alcun ordine (movimento,corruzione, 
maledizione, pattugliamento), non può fuggire da un combattimento, ma si difende normalmente se 
attaccata. Sanzione: 1 turno di esilio. 
 
ILLUSIONE: Fase Combattimento. Permette a una solo orda di evitare di subire perdite nel primo 
round di un combattimento; vale solo contro la prima orda che colpisce. Sanzione: 1 turno di esilio. 
 
Esempio: Blob e Izbaal attaccano un Morgul di Buronr che gioca una Illusione. L’iniziativa la 
vince Blob, poi Burnor e infine Izbaal. Grazie a questo sortilegio, l’orda di Blob quindi colpisce a 
vuoto, poi Burnor replica come da regola e infine tocca a Izbaal che colpisce e ferisce normalmente 
l’orda di Burnor. Il combattimento poi continua normalmente. 
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BERSECK: Fase di Combattimento. Permette a una sola orda di infliggere dei danni supplementari 
alle orde nemiche per tutta la durata del combattimento. Il rapporto di forza viene modificato. E’ 
sufficiente 1 Forza per distruggere 1 Spirito di una orda avversaria condotta da un Mutante o Gork o 
Fissah, e solo 2Forza per distruggere 1 Spirito di una orda condotta da un Morgul. Due incantesimi 
Berseck sono cumulativi, quindi nel primo caso 1 Forza distrugge 2 Spirito e nel secondo caso 1 
Forza distrugge 1 Spirito. Sanzione: 1 turno di esilio (2 se si lanciano due incantesimi Bersseck). 
 
SCUDO: Fase Combattimento. Permette a una sola orda di resistere alle perdite. Il rapporto di forza 
viene modificato. Ora 3 Forza distruggono 1 Spirito di una orda condotta da un mutante o Gork o 
Fissah, e 4 Forza per distruggere 1 Spirito di una orda condotta da un Morgul. Due incantesimi 
Scudo sono cumulativi, quindi nel primo caso 4 Forza per distruggere 1 Spirito e nel secondo caso 5 
Forza per distruggere 1 Spirito. Sanzione 1 turno di esilio (2 se si lanciano due incantesimi Scudo). 
 
SUPERSTIZIONE: Sottofase Giustizia e Sanzione. Quali che siano le infrazioni commesse nel 
turno, il giocatore subisce un solo turno di esilio per misfatto. Sanzione: nessuna.   
 
SISMA: Fase Movimento. Questo incantesimo equivale a una maledizione. Ha le stesse regole, ma 
un giocatore può, per turno di gioco, utilizzare uno o due Sismi e in più lanciare una maledizione 
come da regole (quindi si può arrivare a lanciare 3 maledizioni in un solo turno di gioco). Sanzione: 
1 turno di esilio (per incantesimo) 
 
CHARME: Fase Festa dei Mutanti. Permette di appropriarsi di un Mutante che non sia stato già 
Incantato gratuitamente. Se ci sono delle offerte per il Mutante Incantato, queste vengono rese ai 
legittimi proprietari. Sanzione: 2 turni di esilio. 


