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Capitolo 1 
Introduzione

1.1 Premessa
In Kaiser 1451 siete i soldati di un esercito guidato da un pazzo 
sanguinario che va verso una battaglia letale. 

1.2 Scopo del gioco
Giocherete per rispondere alla domanda “Credo in questa guerra?” 
costruendo la risposta turno dopo turno. La partita finirà quando tutti i 
giocatori avranno trovato la propria risposta.

1.3 Svolgimento
Il gioco è una conversazione al tavolo nella quale descrivete una situazione 
immaginaria e, attraverso il dialogo, create in tempo reale una narrazione 
unica e originale in maniera completamente “emergente”. 
È richiesto che abbiate la volontà di raccontare una storia assieme, in 
modo collaborativo e consensuale, non per sfidarvi e vincere qualcosa, 
bensì per esplorare il tema della guerra dal punto di vista di chi la subisce 
sulla propria pelle. 
Il gioco è suddiviso in Passi (v. cap. 2.7) a loro volta suddivisi in turni (v. 
cap. 4.1). 

1.4 Necessario per giocare
• Questo manuale
• 3-5 persone
• 1 mazzo di carte tradizionali italiane
• 1 Codex da mettere al centro del tavolo (v. Appendici)
• 1 Charta Personae per ogni giocatore (v. Appendici)
• 1 Foglio di viaggio che riassume alcune tabelle (v. Appendici)
• 1 Segnalino Soldato di turno (va bene anche la scatola delle carte)
• 1 matita per ogni giocatore
• 1 gomma
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1.5 Convenzioni tipografiche
• Nel manuale la parola soldato con l’iniziale minuscola indica il 

personaggio nel racconto di gioco, mentre Soldato in grassetto con 
l’iniziale Maiuscola indica un qualsiasi giocatore al tavolo.

• Le parole in grassetto con l’iniziale Maiuscola si riferiscono a termini 
specifici di Kaiser 1451.

• Le parole in corsivo hanno un significato nella lingua italiana ma hanno 
anche un’accezione specifica nella terminologia dei giochi.

• Dentro a box bianchi semi-trasparenti ci sono annotazioni importanti.

1.6 Formule
• Il giocatore di turno si chiama Soldato di turno e, per praticità di 

esposizione, verrà sempre abbreviato SDT. Quando il testo del 
manuale si rivolgerà al lettore dando del “tu” solitamente è perché sta 
spiegando al SDT cosa deve fare.

• Quando nel testo si dirà di rimescolare sarà sempre sottinteso: “inserire 
la carta indicata in un punto a caso del mazzo e poi mescolare il mazzo”.

• Quando nel testo si dirà il giocatore successivo sarà sempre sottinteso: “il 
giocatore successivo in senso orario, ovvero a sinistra”.

• Quando nel testo si dirà spuntare ci si riferirà esclusivamente al 
mettere un segno di spunta (una barra, una crocetta...) con la matita 
su una casella per indicare che è stata usata. Al contrario, quando si 
dirà togliere la spunta significherà cancellare con la gomma il segno di 
spunta da quella specifica casella.

1.7 Tabella di conversione dei semi
In Kaiser 1451 si usano le carte con i semi di Denari, Coppe, Spade e 
Bastoni, che appartengono alla tradizione italiana e spagnola. Alcune 
regioni italiane tuttavia adottano il sistema dei semi francesi, che è lo 
stesso delle carte da ramino e da poker. Di seguito forniamo la tabella di 
conversione nel caso foste sprovvisti delle carte adeguate:
 

Semi italiani Denari Coppe Spade Bastoni
Semi francesi Quadri Cuori Picche Fiori

Copia destinata a collaboratori e stampa specializzata. Sono vietate la diffusione e la commercializzazione.


	Capitolo 1 Introduzione
	1.1 Premessa
	1.2 Scopo del gioco
	1.3 Svolgimento
	1.4 Necessario per giocare
	1.5 Convenzioni tipografiche
	1.6 Formule
	1.7 Tabella di conversione dei semi
	1.8 Charta Personae
	1.9 Codex

	Capitolo 2 Prepararsi alla guerra
	2.1 Mazzo delle Figure e Mazzo del Destino
	2.2 Chi è  l’Imperatore
	2.3 Nome dell’Imperatore
	2.4 Nazionalità  dell’’Imperatore
	2.5 Lo Scontro Finale
	2.6 Dimensioni dell’esercito
	2.7 Il Passo e il Passo iniziale

	Capitolo 3 Creazione del Soldato
	3.1 Chi siete voi: la Descrizione
	3.2 Il nome del Soldato
	3.3 Origini
	3.4 Pronti a combattere

	Capitolo 4 La Partita
	4.1 Struttura
	4.2 Spiegazione delle fasi del Passo
	4.3 Spiegazione delle fasi del turno
	4.4 Giocare una scena
	4.5 Diritti e doveri di un Soldato
	4.6 Conflitto
	4.7 Cicatrice
	4.8 Epilogo
	4.9 Continuare a giocare dopo aver subito Troppo dolore
	4.10 Nome della Cronaca

	Capitolo 5 Appendici
	5.1 Stile di gioco
	5.2 Espandere il gioco
	5.3 Note di design


