


LATRUNCULI
gioco roma antica interpretato da qwein

STORIA
Ludus Latrunculorum, il gioco dei latrunculi (ladruncoli) è un gioco a scacchiera diffuso tra il popolo quanto i nobili
nella Roma antica, purtroppo le regole sono andate perdute, vi sono cenni in scritti quali Seneca, o rappresentazioni
murali, oltre che tante pietre di strada incise dal popolo a formare la scacchiera stessa.
Quello che traspare da queste informative è che le pedine siano tutte uguali, anche se alcune versioni di questo gioco
vedono pedine diverse, e o prevedono il salto, ma nessuno sa come questo possa avvenire. Oltre che all'uso dei dadi.
Dopo un approfondita ricerca storica, e valutate le scacchiere presenti, le pedine, questa vuole essere una personale
idea di come potesse essere il regolamento, comprendendo quelle parti non inserite da altri, quali sebbene le pedine
fossero uguali, al pari delle statue che oggi appaiono in marmo bianco, a quei tempi erano colorate, ecco l'idea per
distinguere il Generale, i due Capitani e ovviamente i soldati. Oltre ad aver introdotto per i soldati la variante del dado,
e per le pedine di qualsi tipo il salto ma solo relativamente alle proprie pedine, non a quelle avversarie. Ritengo che in
questo modo il gioco possa avvicinarsi alla descrizione fatta nei pochi reperti storici dove si accentra una tattica al
lancio della dea bendata. Le regole restano semplici ma con più variabili rendono il gioco più fruibile.
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PREPARAZIONE
Ritagliare le  pedine dopo averle fotocopiate, il tabellone e incollarli con colla stick semplicemente su un pezzo di
cartone. Posizionare le pedine dei due schieramenti come indicato figura a sinistra. Il gioco avviene a turni comincia
per primo il giocatore che al lancio del dado ottiene il risultato più alto.

SCOPO DEL GIOCO
Catturare il Dux dell'esercito nemico circondandolo sopra, sotto e ai lati (nota il bordo mappa rappresenta lati ciechi
conta alla fine della cattura vedi figura alla destra. Oppure distruggere tutte le pedine avversarie. 

MANGIARE
Se una pedina viene circondata da due nemici, ai due lati vedi figura alla destra, la pedina viene scartata, è considerata
distrutta. Vale sia ai lati che sopra e sotto non nelle diagonali. 
Si potrà mangiare una singola pedina per volta indipendentemente da quante sono in fila tra le proprie pedine.

ESERCITO
Dux, il generale, muove in verticale, orizzontale di quante caselle vuole.
Princeps, i capitani muovono solo in diagonale di quante caselle vogliono.
Legiones,  i soldati, muovono in verticale e orizzontale ma il valore di distanza percorsa è dato lancio dal dado.

DADO
Se si decide di lanciare il dado durante il proprio turno, si potrà muovere solo un Legionarium di una distanza ottenuta
in base al risultato del lancio del dado. Si potrà muovere fino al valore massimo, ma sarà il giocatore a decidere di
quante caselle, non ha obblighi di usare il valore uscito di movimenti.
Nessuna pedina avversaria  potrà essere saltata,  mentre se rimarranno punti  movimento si  potranno saltare quelle
proprie, contando la casella occupata e terminando oltre delle mosse restanti.

POSIZIONI DI PARTENZA ESEMPI MOSSE

LEGIONES PRINCEPS DUX
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