
THE   KING   IS   DEAD   (second   edition)   
modalità   solitario   

  
Le   regole   qui   descritte   si   rifanno   a   quelle   descritte   da    Box   
of   Delights ,   non   solo   traducendole,   ma   anche   integrandole   
per   sciogliere   alcuni   dubbi   e   descrivendo   completamente   il   
setup   come   da   regolamento.   
  

Non   vengono   qui   descritte   le   azioni   associate   alle   varie   
carte,   come   risolvere   le   lotte   di   potere   a   fine   turno   e   le   
condizioni   di   vittoria   in   caso   la   partita   termini   senza   
l’invasione   dei   francesi;   si   consiglia   quindi   di   fare   
riferimento   al   regolamento   generale   per   queste   
informazioni.   
  

Intavolare   il   gioco   come   se   si   stesse   giocando   in   due   
giocatori::   

- piazzare   il   tabellone   al   centro   del   tavolo;   
- rimettere   nella   scatola   due   cubetti   (d’ora   in   avanti   

definiti   come   “sostenitori”)   di   ciascun   colore;   
- piazzare   due   sostenitori   scozzesi   (blu)   in   Moray,  

due   gallesi   (rossi)   in   Gwynedd   e   due   inglesi   (gialli)   
in   Essex;   

- mettere   i   sostenitori   rimanenti   nel   sacchetto   e   
pescarne   due   a   caso   per   le   regioni   dove   ne   sono   
già   stati   piazzati   due   e   poi   quattro   per   ciascuna   
delle   rimanenti   regioni;   

- pescare   dal   sacchetto   due   sostenitori   per   sé   e   due   
per   l’avversario   (cioè   il   BOT,   d’ora   in   avanti   definito   
come   “i   francesi”);   

- prendere   un   disco   negoziazione   (bianco)   per   sé   e   
uno   per   i   francesi;   

- piazzare   i   dischi   controllo   (blu,   rossi   e   gialli)   nella   
riserva   in   alto   a   destra   del   tabellone   di   gioco;   

- piazzare   i   tre   dischi   instabilità   (neri)   in   Francia;   
- prendere   un   mazzo   di   carte   per   sé   (non   serve   

mischiarlo)   e   uno   per   i   francesi   che   va   mischiato   e   
posizionato   a   faccia   in   giù;   

- mischiare   le   carte   regione   e   posizionarle   
casualmente   di   fianco   alle   posizioni   numerate   ai   
bordi   della   mappa.   

  
Si   inizia   ogni   round   con   il   proprio   turno   nel   quale   si   
possono   giocare   quante   carte   si   vogliono   (anche   nessuna   
o   anche   tutte)   e,   dopo   aver   eseguito   ciascuna   relativa   
azione,   si   reclama   per   sé   il   sostenitore   a   propria   scelta   
dalla   mappa.   
  

La   strategia   dei   francesi   è   sempre   quella   di   pareggiare,   
pertanto,   quando   si   è   deciso   di   terminare   il   proprio   turno,   
va   rivelata   la   prima   carta   dal   mazzo   dei   francesi   
eseguendo   la   prima   possibile   tra   le   seguenti   azioni.   

1. Portare   al   pareggio   la   regione   contesa.   
2. Portare   la   regione   contesa   a   un   solo   sostenitore   di   

maggioranza   (che   i   francesi   poi   reclameranno,   
portando   al   pareggio   la   regione   contesa).   

3. Portare   al   pareggio   la   prima   regione   possibile   in   
base   all’ordine   di   turno.   

4. Ridurre   la   maggioranza   nella   prima   regione   dove   
sia   possibile   farlo   in   base   all’ordine   di   turno   
(esclusa   quella   contesa).   

5. Agire   in   modo   da   non   creare   o   incrementare   
maggioranze,   dando   sempre   la   precedenza   alle   
regioni   in   ordine   di   turno,   esclusa   quella   contesa;   
per   esempio   mettendo   un   sostenitore   giallo   dove  
ce   ne   sono   già   uno   blu   e   uno   rosso   (non   crea   una   
nuova   maggioranza)   oppure   uno   giallo   dove   ce   ne   
siano   già   due   blu   e   uno   rosso   (non   incrementa   una   
maggioranza   già   esistente).   

Nel   caso   in   cui   si   abbiano   più   opzioni   disponibili   (come   per   
esempio   spostare   il   sostenitore   di   un   colore   al   posto   di   
quello   di   un   altro),   si   decide   arbitrariamente   come   agire.   
Scartare   quindi   la   carta   nel   mazzo   degli   scarti   dei   francesi   
e   reclutare   un   sostenitore   seguendo   lo   stesso   principio,   
escluso   il   punto   2.   
  

Nel   caso   venga   pescata   la   carta   " Negotiate ",   la   regione   
contesa   (o   quella   successiva,   se   l'attuale   ha   già   un   disco  
negoziazione   sopra)   va   scambiata   con   quella   più   vicina   al   
pareggio;   come   sempre,   in   caso   ce   ne   fossero   allo   stesso   
livello,   bisogna   procedere   in   ordine   di   turno.   Il   disco   
negoziazione   va   posizionato   sulla   regione   presa   per   prima   
(per   bloccarne   una   futura,   non   quella   contesa   in   quel   
momento).   
  

Al   termine   del   turno   dei   francesi,   si   risolve   la   lotta   al   potere   
nella   regione   contesa   come   da   regolamento.   
  

La   partita   termina   con   la   vittoria   francese   non   appena   tre   
regioni   ricevono   il   disco   instabilità.   
Se   ciò   non   accade,   si   applicano   le   condizioni   di   vittoria   
come   da   regolamento.   
  
  

Variante   facile:   giocare   con   il   mazzo   dei   francesi   a   faccia   in   
su   in   modo   da   poter   vedere   la   carta   che   verrà   giocata   in   
quel   turno.   
  

Altra   variante   facile:   utilizzare   i   dischi   instabilità   (neri)   al   
posto   dei   dischi   negoziazione   (bianchi)   in   modo   che   
servano   quattro   dischi   bianchi   su   altrettante   regioni   per   far   
vincere   i   francesi.   
  

Variante   “ siras ”   (difficile):   se   la   prima   carta   pescata   dal   
mazzo   dei   francesi   non   porta   al   pareggio   la   regione   
contesa,   rimescolarla   nel   mazzo   e   pescarne   un’altra   che   
andrà   eseguita   normalmente.   
  
  

Regolamento   originale   di    Box   of   Delights:   
https://www.boxofdelights.net/the-king-is-dead   
https://boardgamegeek.com/thread/1586329/solo-variant-box-delights   
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