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Schema riassuntivo del flusso di gioco
• Disposizione intorno al tavolo e accensione della candela
• Preparazione delle tre marce
• Scelta del nome e della nazionalità dell'Imperatore
• Estrazione del Temperamento del Monaco
• Scelta del nome e della città di origine del Monaco
• Descrivi ordine monastico, aspetto, biblioteca e ciò che vede
• Marcia dei Fanti [cap. 4.1]
 • Fuori dall'abbazia
 • Dentro l'abbazia - fino a due scarti per ogni posizione
  • Esito positivo: descrivi ultimo libro o ricordo personale
  • Esito negativo: descrivi fallimento e ricordo personale
   • Chi va in panico?
 • Prima Chiosa
• Marcia dei Cavalieri [cap. 4.2]
 [Se il Monaco è in panico: vedi invece cap. 4.3]
 • Fuori dall'abbazia
 • Dentro l'abbazia - fino a uno scarto per ogni posizione
  • Esito positivo: descrivi ultimo libro o ricordo personale
  • Esito negativo: descrivi fallimento e ricordo personale
   • Chi va in panico?
• Marcia del Re [cap. 4.4]
 [Se il Monaco è in panico: vedi invece cap. 4.5]
 • Fuori dall'abbazia
 • Dentro l'abbazia - nessuna possibilità di scartare
  • Esito positivo: descrivi ultimo libro o ricordo personale
  • Esito negativo: descrivi fallimento e ricordo personale
• Il Giudizio Finale (cap. 4.6) narra il Finale

Cosa contengono i libri
Libri di Denari: Bibbie, Vangeli, messali, libri di preghiere (salmi, cantici e inni). 
Documenti di natura giuridica, raccolte di atti di acquisto, vendita e donazioni di 
patrimoni di abbazie o castelli.
Libri di Coppe : Testi poetici, musica sacra e canti gregoriani, musica profana (ballate, 
madrigali e cacce) e canzonieri. Vite di santi e profeti. Saghe di re o di interi popoli. 
Storie di amore cavalleresco e traduzioni di poemi epici.
Libri di Spade: Cronache di guerre, battaglie o saccheggi. Cronache di cerimonie di 
incoronazione o matrimoni.
Libri di Bastoni: Bestiari (testi che descrivono animali reali o immaginari), erbari 
(che elencano le virtù curative delle piante) e lapidari (che mostrano proprietà di rocce 
e minerali). Trattati di alchimia, astrologia, astronomia e trattati di caccia e falconeria.


