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Glossario 

CKII: Crusader Kings II

EUIV: Europa Universalis IV

IA: Intelligenza Artificiale

 

DLC: Contenuti scaricabili (Down Loadable Contents), cioè espansioni  vendute 

separatamente dal gioco base.

PM: Potere Monarchico

EE: Espansione Eccessiva

Patch: Aggiornamenti gratuiti del gioco mirati a correggere errori nella 

programmazione e ad aggiungere piccole migliorie alle meccaniche di gioco, di solito

relative all'interfaccia. 
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Introduzione

Fin dall’avvento dell’era informatica i nuovi strumenti digitali sono stati inseriti nel mondo 

dell’educazione per cercare di rendere più efficiente e interattiva la trasmissione di conoscenza.

Al di là degli ovvi utilizzi nei campi scientifici, l’area umanistica, e in particolare il campo della 

Storia, è stata meno interessata dagli sviluppi della tecnologia relativa ai computers e alla rete. 

Nonostante i numerosi vantaggi offerti dalle nuove tecnologie, come ad esempio la digitalizzazione 

e informatizzazione di documenti e opere, è innegabile che il nostro ambiente sia stato nel 

complesso più lento e forse riluttante ad aggiornarsi rispetto ad altri campi.

In particolare, l’insegnante di Storia ha più o meno le stesse frecce al suo arco che aveva trent’anni 

fa, e, complici i programmi vastissimi e gli alunni sempre meno interessati allo studio della 

disciplina (nonché allo studio in generale), si ritrova in una situazione difficile e poco soddisfacente.

Paradossalmente, uno dei nuovi strumenti digitali a disposizione, cioè l’utilizzo di internet, ha reso 

in alcuni casi ancora più svogliati e superficiali gli studenti.

In questo scritto ho perciò deciso di prendere in esame un possibile aiuto digitale per il docente 

finora completamente ignorato: i “giochi storici” prodotti dalla Paradox Interactive.

Di questi, ne analizzerò minutamente i due che più sono interessanti per il mio percorso di studi: 

Crusader Kings II e Europa Universalis IV.

La Paradox Interactive

La Paradox Interactive è una compagnia di sviluppo e pubblicazione di videogiochi svedese, 

specializzata nei cosiddetti “grand strategy games”, cioè ambientati su una mappa del globo (o 

dell’Europa  e del Vicino Oriente) e caratterizzati dallo svolgimento degli eventi in tempo reale (al 

contrario dei giochi strategici più vecchi, che utilizzavano un sistema basato sui turni) ma con la 

possibilità per il giocatore di fermare, rallentare o velocizzare il tempo e fare qualsiasi tipo di azione

in pausa. La compagnia ha ottenuto un grande successo commerciale a partire dal suo secondo titolo

“Europa Universalis II” rilasciato nel 2001. Ad oggi la compagnia ha prodotto simulatori  

comprendenti tutti i periodi della storia umana dalla guerra della Repubblica Romana contro Pirro 

nel 280 A.C. al 1964 D.C. , con l’eccezione del periodo dal 27  al 769 D.C.

 La compagnia ha anche pubblicato giochi di altre case di sviluppo, ma la sua punta di diamante è 

costituita da tre serie di giochi create dalla loro divisione interna: le serie di Crusader Kings ed 

Europa Universalis, di cui si parlerà nel dettaglio, e la serie Hearts of Iron, ambientata nel periodo 

della seconda guerra mondiale.

In ossequio alla cultura oggi dominante in Svezia, la compagnia è fermamente sostenitrice del 

politicamente corretto, come ha dimostrato in numerose occasioni, arrivando anche a censurare i 

propri sostenitori o ad inserire delle opzioni  storicamente insensate nei propri giochi.

2



Parte Prima:Crusader Kings II 

Crusader Kings II è stato pubblicato il 14 febbraio del 2012 ed è attualmente il secondo gioco 

Paradox più apprezzato, con oltre un milione di copie vendute.

Pur essendo relativamente vecchio, è stato ampliato da numerosi DLC , i più recenti dei quali sono 

usciti nel 2016. Secondo quanto dicono gli sviluppatori,  ci sarà almeno ancora un DLC che 

dovrebbe uscire nei primi mesi del 2017. Tutti i DLC sono stati creati con l’intento di approfondire 

il gioco per simulare in maniera più veritiera il periodo tra il 769 e il 1453, con l’eccezione di 

“Sunset Invasion”, che introduce un’improbabile invasione azteca dell’Europa occidentale nei primi

anni del XIV secolo.

Nel simulatore il giocatore interpreta non un personaggio singolo, ma una serie di nobili personaggi 

uniti dal legame del sangue durante tutto l'arco del Medioevo. Lo scopo infatti è mantenere la 

propria dinastia al potere, aumentando sempre più i dominii di famiglia e perpetuando la stirpe fino 

al 1453. Se il personaggio controllato dal giocatore perde il suo ultimo titolo o muore senza eredi 

della sua dinastia, il gioco finisce.

La versione del gioco presa in esame in questa tesi è la 2.6.3 , rilasciata dagli sviluppatori il 24 

novembre 2016.

Caratteristiche del gioco

1. Gli anni di partenza

Il gioco permette di cominciare la partita da alcune date importanti (769, 867, 1066, 1241, e così 

via) oppure scegliere un giorno, un mese e un anno qualsiasi tra la battaglia di Stamford Bridge (25 

settembre 1066) e l'inizio della Guerra dei Cent'anni (1337). Gli sviluppatori hanno fatto del loro 

meglio per simulare in modo veritiero ogni giorno, mese e anno dal 1066 in poi, sforzo titanico che 

non poteva avere un successo completo.. e infatti si possono notare diverse stranezze e 

incongruenze. La prima è relativa alle guerre: come sarà spiegato più avanti, il limitato sistema dei 

casus belli costringe il gioco a cambiare completamente gli obiettivi storici di alcune guerre. Per 

esempio, la prima campagna di Alp Arslan nel 1066 contro l'Impero Bizantino può fargli 

guadagnare l'intera Asia Minore se vince, esito che ottenne storicamente solo nel 1071. Ci sono 

anche diverse inesattezze per quanto riguarda i ducati e le contee minori, poichè per dare a tutte le 

province del gioco dei leader (necessario per garantire il funzionamento del gioco stesso) la Paradox

è stata anche costretta ad inventarsi i Personaggi, in particolare quando le fonti in merito erano 

semplicemente assenti.
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2. I personaggi

I personaggi di CKII sono tutti basati sulle loro controparti reali, a parte i cortigiani meno 

conosciuti, che sono stati inseriti dagli sviluppatori. Col tempo, il ricambio generazionale provvede 

a sostituire i più anziani con i più giovani, o tramite la procreazione o con un sistema di generazione

automatica per i personaggi meno importanti.

Per simularli al meglio hanno una serie di caratteristiche.

2.1  Le Abilità

Le Abilità indicano la capacità di un personaggio in diversi ambiti, e sono espresse con dei numeri 

da 0 in su.

Abilità diplomatica

La diplomazia indica  la capacità di un personaggio di farsi benvolere dagli altri. E' importante a 

tutti i livelli, ma è particolarmente utile per re e imperatori, che devono avere a che fare con vassalli
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l'Ambizione e il Focus (in alto), le Abilità (al centro) e i Tratti (in basso), e 

a sinistra i Titoli posseduti dal Personaggio e le sue relazioni diplomatiche.



potenti e potenzialmente ribelli.

Abilità marziale

Indica la capacità di un personaggio nella conduzione delle battaglie, e anche il numero degli 

uomini reclutabili dal personaggio nei suoi dominii personali. Non modifica invece aspetti più 

prettamente logistici della guerra, come il recupero del morale di un esercito sconfitto o l'efficienza 

dei rifornimenti in zone impervie. Questa è forse la prima incongruenza con la storia reale: l'abilità 

militare di un condottiero o di un monarca non poteva certo aumentare o diminuire magicamente il 

numero di persone abili alle armi, ma avrebbe certamente influito sulla logistica di un esercito.

Peggio ancora, nelle versioni iniziali del gioco l'abilità marziale influiva anche sulla capacità di 

combattimento personale del personaggio, come se un personaggio bravissimo nel guidare un 

esercito fosse anche necessariamente un ottimo combattente. Più tardi sono stati aggiunti 

modificatori che riguardano esclusivamente la forma fisica e l'abilità con le armi dei personaggi, ma

la mancanza di differenziazione iniziale continua ad essere sentita anche adesso.

Abilità amministrativa

Indica l'abilità di un personaggio sia nel gestire l'economia dei propri dominii personali, sia nelle 

attività più propriamente burocratiche. Un personaggio capace in quest'abilità può organizzare una 

tassazione più efficiente, ma anche controllare direttamente più territori. E' un'abilità molto utile per

i signori di rango minore, ma perde parte della sua importanza per re e imperatori, in quanto questi 

ultimi possono tranquillamente aumentare ricchezza personale e potenza senza aver bisogno di 

spremere tutto il possibile dalle loro terre.

Abilità nel sotterfugio

Necessaria per qualunque uomo politico di ogni tempo, indica la capacità di un personaggio 

nell'organizzare complotti, assassinii, rapimenti, e in generale aumenta la probabilità che 

un'operazione segreta di qualunque tipo vada a buon fine. E' anche molto importante per sventare i 

Complotti altrui ed è, forse, l'Abilità realizzata con maggiore realismo.

Abilità teologica

L'Abilità realizzata in modo più confuso di CKII, indica un insieme di elementi, che vanno dalla 

conoscenza culturale, a quella teologica propriamente detta, a quella medica. Questo mix di capacità

deriva probabilmente dal fatto che durante il Medioevo la conoscenza culturale era  solitamente 

legata a quella religiosa per via delle scuole ecclesiastiche, e quindi gli sviluppatori hanno optato 

per una soluzione semplicistica per un'Abilità che è anche una delle meno utili per un personaggio, 

a meno che questo non abbia molti cortigiani, vassalli o territori di religione diversa dalla sua.

Vi sono poi tre Abilità nascoste: la salute, che indica la resistenza di un personaggio a malattie,ferite

e invecchiamento, l'attitudine alle armi, che influenza la possibilità che un personaggio 

sopravviva,venga ferito, mutilato, o ucciso in una battaglia o in uno scontro con un assassino o un 

animale, e la fertilità, che indica la probabilità che un personaggio abbia figli.

2.2 I Tratti

Le Abilità sono in parte innate per i personaggi, ma a decidere se un personaggio è un grande 

diplomatico o possa avere discendenti sono i tratti, che sono sostanzialmente le sue caratteristiche 
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fisiche e mentali. Sono una delle caratteristiche più realistiche del gioco.

I Tratti possono essere divisi in alcuni sottogruppi:

Educativi: relativi all'educazione che il personaggio ha ricevuto durante l'infanzia: in base al focus 

educativo assegnato (e, in misura minore, al tutore per lui scelto), il bambino potrà diventare più o 

meno abile in una delle cinque abilità1, che diventerà la sua “vocazione”. A differenza di tutti gli 

altri tratti può esserci un solo tratto educativo per personaggio.

Vitali: relativi allo stato di salute fisica e mentale di un personaggio. Possono indicare un gran 

numero di condizioni, dalla follia, alla dipendenza da alcool, alle malattie propriamente dette (e i 

relativi sintomi), passando per le mutilazioni e la demenza senile.

Genetici: relativi a tutte le condizioni trasmissibili dai genitori, dalla bellezza al nanismo. 

Sfortunatamente, gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere alcuni Tratti non ereditabili, sebbene 

sarebbe logico renderli tali: per esempio, la struttura ossea che può essere robusta o fragile. Possono

invece essere ottenuti tramite evento durante l'educazione del bambino.  

 

Caratteriali: relativi allo stile di vita  e al carattere del personaggio.

Per quanto riguarda il primo, nel gioco è possibile scegliere e cambiare determinati stili di vita2 e 

questi stili di vita possono portare ad abilità o filosofie molto specifiche, come ad esempio  il 

misticismo, l'edonismo, l'interesse negli scacchi, o nell'architettura.

Nel secondo, il personaggio può ottenere Tratti legati alle sette virtù capitali, o all'opposto quelli 

legati ai vizi. 

Militari: i personaggi che guidano eserciti in guerra possono sviluppare delle competenze tattiche 

sul campo di battaglia, dalla preferenza per un certo tipo di terreno, all'abilità negli assedi, al 

guidare una determinata sezione dello schieramento3.

Religiosi: relativi alla vita religiosa. I funzionari delle religioni guadagnano automaticamente un 

Tratto specifico che impedisce loro di sposarsi o ereditare terre; inoltre se indegni nell'esercitare le 

loro funzioni ricevono un tratto che lo notifica.

Tutti gli altri possono essere riconosciuti come pellegrini, o crociati, o avere una certa simpatia per i

membri di religioni diverse, il che annulla l'usuale malus nelle relazioni tra personaggi di diverse 

fedi; o possono essere dei fanatici o cinici in materia di fede (ma non atei, che non esistevano nel 

periodo preso in questione)

Gli sviluppatori hanno dato la possibilità ai personaggi di ottenere dei tratti relativi al trionfo nelle 

guerre sante anche se di religione diversa da quella cristiana o islamica4.

Infantili: riservati ai minori di 16 anni, vengono ottenuti in modo semicasuale e si trasformano col 

tempo in altri tratti sempre con la meccanica dell'educazione del bambino.  

Speciali: relativi a condizioni particolari. Alcuni sono stati aggiunti per rendere i capi delle rivolte 

popolari o religiose più realistici, altri indicano uno stato temporaneo di un personaggio, come la 

gravidanza o la latitanza per sfuggire ad un complotto; altri ancora un titolo speciale ottenuto da un 

personaggio, come lo status di Porfirogenito per alcuni membri della dinastia regnante dell'Impero 

Bizantino, o quello di omicida di consanguinei; altri le condizioni particolari della nascita di un 

1 Vedi infra, cap. 2.6

2 Vedi infra, cap. 2.5

3 Vedi infra, cap. 13.3

4 Questo problema è trattato nel capitolo dedicato alla Religione, vedi infra, cap. 15.3
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personaggio, come l'essere figlio di una concubina o essere nato al di fuori del matrimonio. Infine, 

ci sono i Tratti ottenibili dall'utilizzo del Focus5.

Vari: tratti che non rientrano nelle categorie precedenti ma che possono essere importantissimi, 

come il coraggio e la pavidità, l'ambizione e la modestia, la paranoia e la fiduciosità, e così via. 

2.3 Le Opinioni e le Relazioni

Ogni personaggio del gioco ha una certa opinione degli altri, persino se non li conosce ( in tal caso 

però la sua opinione è pari a 0, neutrale); in ogni caso la sua benevolenza nei confronti degli altri è 

indicata con dei numeri su una scala da 100 a -100. L'influenza delle opinioni è ovviamente enorme,

ma non irrealistica: il fratello minore di un monarca molto potente potrebbe decidere di tentare di 

usurpare il trono anche se ha un rapporto eccellente col fratello, in particolare se ha l'appoggio di 

alcuni vassalli ed è ambizioso e\o sleale. Parimenti, un nemico giurato del nostro personaggio 

potrebbe decidere di dare in sposa sua figlia al nostro primogenito, se l'accordo prevede vantaggi 

politici ed economici per la sua dinastia.

A decidere le opinioni tra personaggi sono principalmente i Tratti e, in misura minore, le relazioni, 

la religione e la cultura.

I Tratti appunto non danno solo boni o mali al personaggio, ma stabiliscono anche da chi sarà 

maggiormente apprezzato e da chi sarà odiato a morte. Alcuni Tratti, come l'intelligenza, la forza 

fisica e la bruttezza, sono sempre apprezzate o disprezzate da tutti, altre invece aumentano o 

diminuiscono la simpatia a seconda dei tratti degli altri  personaggi: per esempio, una persona umile

vedrà in modo negativo un personaggio pieno di sè, ma sarà invece contenta di avere a che fare con 

qualcuno che la pensa come lei, e così via. 

E' interessante notare che nella visione degli sviluppatori solo i “buoni” si piaceranno l'un l'altro: 

due personaggi crudeli non si apprezzeranno di più perchè condividono la passione per la tortura, né

due codardi  riterranno la loro comune paura come un buon motivo per cominciare a frequentarsi.

Le relazioni interpersonali intervengono più raramente nella formazione delle opinioni, perchè 

interessano una quantità limitata di personaggi, cioè quelli che hanno più influenza nella vita di 

qualcun altro: familiari, amici, amanti, rivali, eccetera. Ad eccezione delle relazioni familiari  ( i 

personaggi appartenenti alla stessa stirpe hanno un modesto bonus di opinioni tra di loro) tutte le 

altre si formano tramite Evento e sono molto importanti ( i bonus vanno da +75 e +100 per amici 

stretti e amanti, e -75 e -100 per rivali ed ex-amanti, rispettivamente) e possono perciò cambiare 

completamente il destino dei personaggi del gioco.

Infine, giocano un ruolo di un certo rilievo le religioni e le culture. La differenza di religione porta 

sempre a un serio peggioramento delle opinioni, con l'eccezione di alcuni Tratti religiosi; invece le 

differenze culturali, curiosamente, saranno dannose solo nei rapporti tra vassalli e signori.

Sfortunatamente, il gioco non prevede rapporti complicati, ma si limita quasi sempre a fare una 

somma dei numeri della scala del gradimento, quindi non ci sono personaggi che adorano qualcuno 

per certe cose, ma lo odiano per altre. Questa imprecisione è in parte corretta dal fatto che 

l'intelligenza artificiale tiene sempre in conto la natura dei personaggi e il contesto prima di 

prendere delle decisioni, come abbiamo visto nell'esempio fatto poc'anzi. 

 2.4 Le Ambizioni

5 Vedi infra,cap. 2.5
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I personaggi possono selezionare un’Ambizione che rappresenta un obiettivo specifico e legittimo6  

. Riuscire a raggiungere questi obiettivi porta dei bonus al personaggio, di solito proporzionati alla 

loro difficoltà. Alcuni sono relativi all’accumulo delle tre principali risorse del gioco, cioè Prestigio,

Denaro e Pietas, altri a guadagnare potere nella corte di un personaggio più potente, richiedendo 

terre o una posizione di potere nel Consiglio del monarca, altri ancora alla continuazione della 

dinastia tramite matrimoni e figli.

Il realismo delle ricompense di alcuni di questi obiettivi è discutibile,trattandosi spesso di aumenti 

dei punti abilità, ma le ambizioni sono molto utili per dare uno scopo e uno spessore ai personaggi 

minori controllati dall’IA.

2.5 Il Focus

Il giocatore può guidare lo sviluppo del suo personaggio utilizzando il Focus, per dare un indirizzo 

specifico alla vita di quest’ultimo. Ci sono 10 Aspirazioni, due per ogni abilità, e una volta scelta 

non è possibile cambiarla per cinque anni. I personaggi possono scegliere se concentrarsi 

sull'amministrazione o sull'economia ( Abilità amministrativa); sulla vita di famiglia o nell'ospitare 

feste (Abilità diplomatica); sulla caccia o sull'arte della guerra (Abilità marziale); sugli intrighi o 

sulla seduzione (Abilità nel sotterfugio); nello studio dei grandi classici o sulla teologia (Abilità 

teologica).

Anche su questo meccanismo il gioco si rivela insoddisfacente su alcuni aspetti:il Focus 

sull'amministrazione implicherebbe per forza di cose anche un'attenzione all'economia; quello sulla 

guerra dovrebbe limitarsi all'arte strategica e tattica, mentre il Focus dedicato alla caccia dovrebbe 

includere anche l'addestramento militare del personaggio, dato il legame esistente tra le due 

discipline presso la nobiltà europea nel Medioevo. Invece con il sistema attuale il personaggio che 

sceglie il Focus sulla guerra comincia teoricamente ad allenarsi all'aria aperta e a potenziare forza 

fisica, agilità e resistenza...ma non ottiene alcun bonus alla salute che è invece prerogativa del 

Focus sulla caccia!

Infine, manca completamente un Focus sulla diplomazia vera e propria, sostituito con la possibilità 

di organizzare festini, che risulta essere piuttosto inutile.

Una volta scelto il Focus garantisce immediatamente un bonus all'Abilità a cui è legato.

Oltre al bonus, tuttavia, i Foci permettono anche di ottenere dei Tratti speciali, che attestano 

l'adozione riuscita di uno stile di vita derivante dal focus (per esempio, il Tratto cacciatore, 

architetto, o duellante), tramite delle serie di Eventi (di cui si parlerà alla fine) che potranno essere 

favorevoli o sfavorevoli a seconda delle capacità pregresse del personaggio e sopratutto, del caso.

Ancora, alcuni foci permettono delle decisioni speciali, come l'invitare gli amici alla propria festa o 

tentare di sedurre un altro personaggio, il che consente una notevole flessibilità per il 

raggiungimento degli obiettivi.

Il Focus può non essere solo una risorsa però. Il personaggio potrebbe sviluppare un'ossessione per 

il suo attuale interesse, magari subendo un crollo psicologico nel tentativo di amministrare bene le 

finanze dei suoi territori, o diventando un fanatico religioso dopo essersi immerso nei testi sacri 

della sua religione. Il Focus del combattimento, inoltre, può causare la morte del personaggio 

poiché permette la decisione di sfidare altri personaggi ad una lotta all'ultimo sangue.

2.6 L'educazione dei bambini

E' possibile indirizzare l'educazione e la crescita dei personaggi al di sotto dei 16 anni in modo 

6 A differenza delle Aspirazioni, che rappresentano l’adozione di un determinato stile di vita, e dei 

Complotti, vedi infra cap. 2.5 e 11.
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simile alla selezione del Focus. In effetti, il sistema è identico: quando il minorenne compie 6 anni, 

il giocatore (o l'IA) gli assegna uno dei dieci foci infantili, che aumentano le probabilità che il 

bambino ottenga determinati tratti infantili, che si trasformeranno col tempo in tratti da “adulti”, in 

modo più o meno positivo. I due foci relativi all'abilità teologica (Fede e Identità) sono 

particolarmente importanti, perchè il bambino indirizzato su uno di questi finirà quasi sempre per 

convertirsi alla religione e alla cultura del tutore. Dai 12 anni in poi il bambino viene considerato 

adolescente e perde il focus infantile per ottenere quello educativo, che decide quale sarà il suo 

tratto educativo per tutta la vita. A seconda dei tratti infantili che aveva e dell'abilità del suo tutore 

diventerà poi a 16 anni più o meno bravo; per esempio un bambino pigro e orgoglioso diventerà un 

pessimo amministratore, mentre uno curioso e socievole sarà un ottimo diplomatico, e così via.

I tutori dal canto loro sono importanti per i loro pupilli, ma molto meno di quanto fossero prima 

delle ultime patch. Nelle versioni precedenti del gioco infatti la crescita del bambino dipendeva 

completamente dai loro Tratti, che venivano quasi sempre trasmessi al minorenne, cosa che rendeva

abbastanza prevedibile i risultati dell'educazione e permetteva ai giocatori di sfruttare il sistema per 

crescere i loro futuri avatar in modo quasi perfetto, affidandoli ai tutori con i tratti migliori. Il nuovo

sistema educativo invece rende molto più casuale il sistema e aggiunge carattere ai bambini. Detto 

questo, il tutore ha ancora modo di influenzare i tratti dei suoi protetti ed è perciò importante 

scegliere quello giusto.
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3. Denaro,Prestigio e Pietas

A determinare il potere di un personaggio ci sono, oltre ai privilegi feudali, tre “risorse”  

relativamente indipendenti dalla quantità di terre e uomini che possiede.

Queste tre risorse sono il Denaro, il Prestigio e la Pietas.

3.1 Il Denaro

La risorsa più semplice da interpretare. Ogni personaggio guadagna (in base alla sua Abilità 

amministrativa) una determinata rendita dai suoi territori, in particolare dai suoi territori personali, 

ma ottiene una certa quantità di denaro anche dai vassalli, specialmente dai capi delle città (sindaci 

e loro equivalenti) mentre i templi e i castelli saranno meno ricchi; tramite le leggi il personaggio 

potrà decidere se richiedere più denaro o più soldati ai propri vassalli, a differenza delle più 

realistiche patch precedenti in cui il giocatore poteva decidere di essere esoso richiedendo grandi 

quantità di entrambe le risorse, rischiando rivolte, o di essere magnanimo lasciando ai vassalli il 

loro denaro e i loro uomini, o di scegliere un atteggiamento intermedio.

Infine, il personaggio può guadagnare o perdere denaro a causa degli eventi.

Gli utilizzi del denaro sono molteplici e ovvi, dalla costruzione di edifici alla corruzione al 

mantenimento delle truppe regolari.

Questa caratteristica non presenta particolari problemi di storicità, ad eccezione del problema delle 

leggi illustrato prima.

3.2 Il Prestigio

Nel gioco il Prestigio è una misura che indica (in modo piuttosto arbitrario) il rispetto  dovuto ad un

personaggio. E’ aumentabile in diversi modi, il principale dei quali è il possedere Titoli prestigiosi, 

che siano legati al dominio di terre o meno; viene anche aumentato da altri atti come il matrimonio 

in famiglie prestigiose, la creazione e l’usurpazione di Titoli, la vittoria in guerre e battaglie e 

l’Abilità diplomatica, e Tratti particolari (un personaggio orgoglioso,ad esempio, guadagnerà 

automaticamente prestigio, a differenza di un personaggio umile). Alcuni metodi per aumentare il 

prestigio sono esclusivi di alcune forme di governo: i patrizi delle repubbliche mercantili lo 

ottengono anche avendo molto denaro, per esempio. Si può perdere Prestigio in modi altrettanto 

intuitivi, comportandosi in modo scorretto o tirannico, convertendosi alla cultura o alla religione di 

un invasore, e così via.

Gli utilizzi del Prestigio sono pochi in generale e diventano più numerosi e strategici per i 

personaggi con una forma di governo tribale o nomade7 ma sono importanti. Per cominciare, un 

sovrano prestigioso è più benvoluto dai suoi sudditi e dai suoi vassalli ha un bonus nelle relazioni 

con loro; in determinate Leggi di Successione elettive viene solitamente scelto il candidato più 

prestigioso; e infine, il prestigio guadagnato da un personaggio con i suoi titoli si aggiunge al 

prestigio della dinastia, che determina il successo o il fallimento di numerose Azioni Diplomatiche, 

in primis le proposte di matrimonio o fidanzamento.

Sebbene gli utilizzi del Prestigio nel gioco sono corretti, sembrano anche essere molto limitati in un 

periodo che lo vedeva come fattore di primaria importanza all’interno della classe dirigente. 

Sarebbe forse stato più logico implementarlo in modo più decisivo nei rapporti tra sovrano e 

vassalli, e anche tra sovrano e il suo Consiglio, mentre il bonus alle relazioni (un massimo di +10) 

appare davvero scarno e ininfluente.

7 Vedi infra, cap. 9.
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3.3 La Pietas

La Pietas è semplicemente la versione religiosa del prestigio ed indica perciò la considerazione 

degli ambienti ecclesiastici di un personaggio. Esattamente come con il Prestigio, i metodi per 

guadagnare e perdere Pietas sono intuitivi, e comprendono la vittoria in guerre religiose, le 

donazioni di Titoli o denaro al clero, la costruzione di templi, la magnanimità con i prigionieri.

Alcuni metodi dipendono dalla religione del personaggio: i personaggi cristiani hanno i 

pellegrinaggi a Roma o a Gerusalemme e i musulmani l’hajj, ad esempio.

Gli effetti e gli usi della Pietas sono meno ovvi. Un personaggio particolarmente pio sarà più amato 

dai religiosi (bonus alle relazioni,anche qui per un massimo di +10), ma pagherà anche meno 

denaro per la creazione o l’usurpazione di Titoli. Inoltre, è possibile utilizzare la Pietas per 

richiedere dei favori dal leader della propria religione, o per impiegare gli ordini militari in battaglia

contro gli infedeli.

E’ inoltre necessaria una certa quantità di Pietas per creare nuovi regni e nuovi imperi.

La Pietas è particolarmente importante per i musulmani, che sono tenuti a usarla spesso (e perciò a 

cercare di accumularla) e ne perdono una certa quantità ogni mese se combattono contro altri 

musulmani.

Delle tre risorse, la Pietas è probabilmente quella più problematica da un punto di vista storico. Non

si capisce anzitutto perché la fede dovesse contare più per un musulmano per un cristiano, quando 

la medesima radice abramica dovrebbe invece avvicinare le due religioni. Non ha nemmeno senso 

l’utilizzo di Pietas per creare un impero, quando invece dovrebbe essere il contrario: Carlo Magno 

non fu certo ritenuto meno religioso dopo essere diventato imperatore. Anche spendere questa 

risorsa per “affittare” gli ordini religiosi e richiedere favori dal papa non sembra avere molto senso, 

poiché nella realtà storica entrambi gli enti erano invece soliti richiedere denaro o influenza politica 

per questi servigi. 

E’ inoltre scorretto collegare il bonus alle relazioni con la tipologia di 

vassallo(nobile,ecclesiastico,cittadino) poiché non ha senso che un nobile particolarmente religioso 

debba comunque ritenere il Prestigio più importante della Pietas, ad esempio.

Delle tre insomma la Pietas sembra la risorsa più sacrificata alla giocabilità e ha un’influenza 

relativamente bassa.
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4. Le Province

La mappa del gioco è divisa in territori singoli chiamate Province. Il giocatore all’inizio del gioco 

deve interpretare un personaggio che abbia il controllo di almeno una Provincia (con l’eccezione dei

patrizi delle repubbliche mercantili di cui si parlerà in seguito).

Ogni Provincia è suddivisa in diversi Possedimenti, che indicano o un centro abitato di una certa 

importanza del territorio, o un luogo deserto che ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare 

tale. I centri abitati possono essere di quattro tipi: castelli, città e templi, oppure tribù per la forma di

governo tribale. Normalmente, il giocatore possiede almeno un castello nella Provincia, che sarà la 

sua capitale, e non può controllare direttamente città e chiese, che andranno invece affidati a dei 

vassalli.; può in ogni caso costruire altri castelli e controllarli normalmente.

Il tipo di Possedimento determina le tasse, le fortificazioni e la manodopera dello stesso:le città 

garantiscono un buon flusso di denaro, mentre i castelli forniscono truppe e difesa dagli assedi; 

l’utilità diretta dei templi è invece bassa,poiché forniscono poche truppe e poche tasse. In ogni caso,
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solo i Possedimenti direttamente controllati dal giocatore forniranno tutte le tasse raccolte e tutti i 

soldati possibili, mentre dai vassalli arriverà una percentuale di entrambi in base alle leggi vigenti 

nel reame e dalle relazioni con il signore: più un vassallo apprezza il suo sovrano, più sarà 

generoso.

Le Province possono avere da un minimo di due a un massimo di sette possedimenti, in base alle 

caratteristiche fisiche del territorio, ma anche in base alla ricchezza storica del territorio. 

Vi sono poi dei Possedimenti speciali, in aggiunta a quelli regolari: due sono disponibili per tutte le 

forme di governo e due sono riservati alle repubbliche mercantili. I primi sono il forte, che aumenta 

la difesa di una provincia e può fungere da avamposto nei territori delle orde nomadi, e l’ospedale, 

che difende la provincia dalle epidemie8; i secondi sono gli avamposti commerciali e i palazzi 

signorili9. 

Ogni Possedimento può essere sviluppato con la costruzione di edifici vari, i cui scopi possono 

essere i più svariati: si va dall'ingrandimento di caserme e stalle per ospitare più uomini armati, alla 

costruzione di mercati, chiese e taverne per soddisfare i bisogni della popolazione locale e aiutare 

l'economia. L'altro modo per sviluppare un territorio  è l’utilizzo del “Focus Reale” che potrebbe 

essere interpretato come un programma economico di ampio respiro per far prosperare una 

determinata Provincia,disponibile per qualunque nobile che sia almeno un Duca10.

Ogni provincia ha tre livelli di Prosperità, i più alti dei quali offrono boni significativi, come la 

conversione immediata di cultura e religione o la creazione di un possedimento deserto extra, che 

potrà poi essere trasformato in un centro abitato a scelta.

Se però la Provincia viene colpita da un’epidemia o da una guerra particolarmente violenta, può 

perdere il suo livello di prosperità o addirittura diventare spopolata, diventando perciò meno 

redditizia e più militarmente debole.

Alcuni Eventi possono anche modificare lo stato delle Province in meglio o in peggio: ad esempio 

un festival aumenterà le entrate commerciali per alcuni mesi, una sommossa religiosa può 

aumentare il rischio di ribellione, e naturalmente le condizioni atmosferiche e climatiche 

influenzeranno molto la quantità di truppe stazionabili senza subire Logoramento11.

Infine, ogni personaggio ha un limite di possedimenti che può controllare direttamente, in base alla 

sua abilità amministrativa, alle leggi sulla successione e al suo titolo (più questo è importante,più 

saranno le province che può amministrare direttamente). Se oltrepassa questo limite, otterrà meno 

denaro e soldati dai territori di troppo, e incorrerà anche nell’ira dei vassalli di questi luoghi.

Parlando del realismo di questa parte del gioco, nonostante i difetti può essere ritenuto accettabile. I 

lati negativi includono l’impossibilità di convertire un centro abitato di un certo tipo in un altro o 

distruggerlo e i mali legati ad avere troppi insediamenti sotto controllo diretto: se è verosimile che 

una persona, dotata dei sistemi legali e amministrativi del Medioevo, potesse avere molti problemi 

nell’amministrare molti territori non si capisce perché questo avrebbe dovuto essere un problema 

per i suoi vassalli. Inoltre, i territori direttamente controllati non hanno limitazioni riguardo alla 

8 Vedi infra, cap. 14.

9 Vedi infra, cap. 6.3

10 Vedi infra, cap. 5.3

11 Vedi infra, cap. 13.4
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distanza dalla capitale, il che significa che il re di Francia nel gioco può avere domini personali nell’

Ile de France e in Linguadoca senza che l’amministrazione dei secondi ne risenta in qualunque 

modo.

5. I Titoli

I Titoli sono una delle parti più importanti del gioco, creati e organizzati appositamente per simulare

(in modo decisamente semplificato) la cosiddetta "piramide feudale" presente nei regni dell'Europa 

occidentale nel periodo preso in esame.

Si dividono in cinque livelli: Baronia, Contea, Ducato, Regno, Impero.

Naturalmente, il nome del titolo cambia a seconda del tipo di possedimento, della cultura e della 

religione di chi controlla il territorio.

I personaggi del gioco non possono avere un numero infinito di Titoli: oltre al limite delle 

province , c'è un limite di due ducati e regni che i personaggi possono tenere senza scontentare i 

vassalli.

Esiste anche un limite dei vassalli diretti che ogni personaggio può controllare: logicamente, per un 

re mantenere i rapporti con ogni conte e barone del suo regno è impossibile, e se un personaggio 

supera questo limite incorre in numerosi mali, compresa la possibilità che i vassalli più lontani 

riescano a rendersi indipendenti dopo la successione al trono di un suo discendente.

 

5.1 La Baronia

La Baronia è il titolo che garantisce il privilegio al controllo di un Possedimento, sia questo una 

città, un castello, un tempio o una tribù. Non è possibile interpretare un barone, anche perchè la 

simulazione delle baronie è molto meno complessa rispetto a quella degli altri titoli per migliorare 

la performance del motore di gioco.

Sono Titoli indissolubilmente legati al territorio: non è possibile usurpare il Titolo di barone, questo 

viene automaticamente concesso a chi conquista il possedimento, tramite la guerra o altri mezzi. 

Inoltre, i baroni non possono mai essere indipendenti, ma sono sempre sottoposti ad un nobile con 

un Titolo più importante.

5.2 La Contea

Il barone che controlla il possedimento che è capitale di una provincia ne è anche il signore, perciò 

14



conte (o equivalente). Solo un personaggio che è almeno conte può essere interpretato dal giocatore,

e anche i personaggi più importanti come duchi e re devono avere il controllo di almeno una contea,

perchè senza di essa sarebbero privi di risorse economiche e militari proprie.

I conti sono anche i signori de jure di tutte le baronie che si trovano nella Provincia, ma può 

accadere che i baroni siano vassalli di altri signori,togliendo significative risorse al conte in 

questione.

Il titolo di conte è, come quello di barone, legato al territorio e chiunque ottenga la provincia ne 

diventa automaticamente il conte.

5.3 Il Ducato

Il ducato è una suddivisione astratta del mondo di gioco, costituito da due o più Province. Il ducato 

infatti non garantisce territori in sè, ma sancisce il diritto di chi detiene il Titolo a governare sulle 

Province che de jure ne fanno parte. Per diventare duca il personaggio deve usurpare o creare un 

Ducato di cui possegga la metà delle Province di cui si compone e spendere una certa quantità di 

denaro. I vantaggi dei duchi rispetto ai conti sono notevoli, poichè sia come vassalli sia come 

governanti indipendenti dispongono di un certo potere e ottengono dei boni significativi 

nell'arruolamento di truppe e nella ricerca tecnologica e possono, come i detentori di Titoli 

superiori, porre il Focus Reale in una delle loro province. I duchi che riescono a ottenere un 

secondo titolo ducale ottengono un ulteriore bonus militare, e un limite dei vassalli diretti più alto.

5.4 Il Regno

Il regno è un Titolo che garantisce un potere teorico su un certo numero di ducati, da un minimo di 

due ad un massimo di otto.

Se un personaggio vuole creare o usurpare un regno, deve avere almeno due Titoli ducali (o essere 

già re) e in certi casi avere una cultura e/o una religione specifica ( un arabo musulmano non può 

creare il regno di Aragona, ad esempio). E' interessante notare che alcuni personaggi possono essere

re e regine senza possedere alcun titolo ducale, se all'inizio della partita avevano già il titolo in 

questione.

I re hanno ulteriori vantaggi rispetto ai duchi e possono decidere le Leggi del Reame12. Solitamente 

indipendenti, diventano talvolta vassalli degli imperatori in seguito a guerre di soggiogamento, ma 

tendono ad essere riottosi e inaffidabili visto il loro enorme potere.

12 Vedi infra, cap. 7.4
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5.5 L'Impero

L'Impero è molto simile al regno per meccaniche e vantaggi, con alcune differenze. Anzitutto,la 

formazione di un impero è significativamente più complessa: occorre infatti possedere almeno 

l'80% delle sue Province de jure per poterlo creare o usurpare, nonchè avere almeno due titoli regi.

I vantaggi particolari dell'essere imperatore sono due: un conspicuo bonus al limite di vassalli, e 

delle leggi speciali sull'amministrazione imperiale 13.

5.6 I Titoli indipendenti e i Titoli onorari

Ci sono poi due tipi di Titoli che non hanno alcun dominio de jure, ma che servono esclusivamente 

a sottolineare l’importanza di chi li detiene e la loro partecipazione al sistema feudale: i Titoli 

indipendenti e i Titoli onorari.

I primi sono strutturati esattamente come quelli precedenti, ma non hanno alcun territorio de jure, 

Sono tutti compresi tra il ducato e l’impero e hanno funzioni diverse: alcuni sono imperi creabili 

(dal giocatore o dall’intelligenza artificiale) e storicamente esistiti, come l’Impero Latino, altri sono 

Titoli dati ai capi delle religioni, ai capi degli ordini militari e ai comandanti delle compagnie 

mercenarie per poterli implementare nel sistema di gioco.

Un esempio di questo è la Guardia Variaga, il cui comandante è di rango ducale e che perciò rientra 

nelle dinamiche dei vassalli dell’Impero, pur non avendo possedimenti propri.

I secondi sono Titoli di prestigio, completamente esterni al sistema feudale e che servono perlopiù 

per migliorare la fedeltà dei vassalli, ma in certi casi hanno un’importanza cruciale: per esempio 

rientrano in questa categoria il Reggente designato, che diventa reggente in caso di incapacità 

mentale o di minore età del monarca, e i Comandanti, che sono gli unici (insieme al monarca e ai 

consiglieri) a poter condurre le truppe in battaglia.

Ci sono tuttavia anche dei titoli che sono sinecure prestigiose, come i titoli onorari bizantini 

(Sebastokrator, Kouropalates,Anthypatos) e quelli tipici delle monarchie dell’Europa occidentale 

(Mastro di Caccia, Siniscalco, Cavaliere).  

In conclusione, si può affermare che pur essendo molto semplificata, e nonostante numerose 

imprecisioni, l’implementazione dei Titoli è stata condotta in modo sensato e anzi piuttosto utile per

un docente, che potrebbe utilizzare il sistema di titoli per introdurre gli studenti al feudalesimo.

13 Vedi infra, cap. 7.4
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6. Le Forme di Governo

La grande premessa alla simulazione delle forme di governo in Crusader Kings 2 riguarda le origini 

stesse del gioco. Bisogna sapere infatti che di tutte le Forme di Governo giocabili attualmente, 

l'unica disponibile quando il gioco uscì nel 2012 era la prima, quella feudale.

Non dovrebbe perciò sorprendere che tutte le espansioni pubblicate successivamente non hanno 

modificato le basi del gioco ma hanno tentato di adattare il vecchio sistema a dei governi estranei al 

feudalesimo europeo.

6.1 Il Feudalesimo

La forma di governo in cui si riconosce la maggior parte dei personaggi del gioco, compresi quelli 

del mondo greco. La sua particolarità rispetto agli altri sistemi consiste nella necessità di far votare 

tutti i nobili importanti del regno per cambiare le leggi del reame.

Il gravissimo problema dell'Impero Bizantino salta immediatamente agli occhi: le cariche di 

amministrazione provinciali sono infatti organizzate secondo il privilegio feudale. Per riparare 

parzialmente a questa macroscopica inesattezza, gli sviluppatori hanno dotato l'Impero dei Romei di

una legge avanzata14 che permette al Basileus di riprendere i Titoli più importanti (quelli di rango 

ducale e regio) alla morte del detentore, invece di trasmetterlo ai figli, ma questo non è stato 

possibile (o non è stato voluto) per tutti i titoli di rango comitale; il che significa che prima di 

nominare uno Stratego (cioè un vassallo di rango ducale) il Basileus è in ogni caso forzato a 

garantire al personaggio scelto e a tutti i suoi discendenti il governo di una Provincia. Questo 

significa che i nobili bizantini sono e rimangono dei signori feudali dall'inizio alla fine del gioco, in 

barba alla legislazione tardo-romana nonchè alle fondamentali riforme tentate e avviate dagli 

imperatori durante il Medioevo.

Più in generale, si nota l'ignoranza (o indifferenza)  degli sviluppatori circa la vera natura 

dell'Impero Romano d'Oriente, da loro reso come una semplice controparte greca dell'Impero 

Carolingio.

6.2 Iqta e Nomadismo

Di minore interesse per questa tesi, poichè appena accennati nei programmi scolastici, sono i 

sistemi governativi del mondo arabo e dei nomadi delle steppe dell'Asia centrale.

Perciò per fare un brevissimo riassunto si può dire che il mondo musulmano dà molta più 

importanza alla Pietas, che viene anche usata per cambiare le leggi, mentre i nomadi (come anche le

società tribali) fondano la loro vita sul Prestigio e sull'Abilità marziale.

14 Amministrazione imperiale, vedi il cap. successivo.
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6.3 La Repubblica Mercantile

Purtroppo quella delle Repubbliche Mercantili è una nota decisamente stonata per chi ne conosce 

bene la storia, e allo stato attuale del gioco c'è il forte rischio che usare il gioco per insegnare agli 

alunni le vicissitudini di Venezia, Genova, Pisa e Amalfi porterebbe più danni che benefici. 

Rese giocabili con uno dei primi DLC usciti, le Repubbliche sono state tutte appiattite su una forma 

di governo pseudo-veneziana, eliminando qualunque differenza potesse esserci tra le città.

Anzitutto, invece delle istituzioni (importantissime a Venezia) vi sono cinque famiglie patrizie a 

concorrere per il dogado e per l'influenza commerciale. Un sistema di rivalità che ben si adatta a 

Genova, ma che è fuori luogo per la Serenissima (con l'eccezione, forse, del conflitto tra Case 

Vecchie e Case Nuove, comunque ben lontano dallo spirito di rivalità tra famiglie patrizie 

presentato dal gioco ) in cui era invece ben più determinante lo scontro per ottenere le cariche più 

ambite (lasciate dal gioco come semplici Titoli Onorari, privi di un reale peso politico).

Poi, non si può fare a meno di chiedersi se gli sviluppatori abbiano mai letto un libro di storia 

veneziana se hanno ritenuto di dover dare così tanta importanza al Doge, che tranne in rari casi 

aveva decisamente meno potere del Consiglio dei Pregadi o del Maggior Consiglio, ad esempio.

L'elezione a Doge viene in ogni caso determinata dall'anzianità e dal Prestigio, nonchè dai fondi 

investiti dalla famiglia sul proprio candidato.

E sebbene a grandi linee questo sistema funzioni, si può notare che l'importanza di anzianità e 

Prestigio sia stata invertita rispetto alla realtà, dove un Doge veniva sì scelto solo dopo aver 

raggiunto una certa età, ma solo se aveva reso servigi degni di nota alla Serenissima.

Nel gioco invece capita spesso che un Doge anziano e per nulla rinomato venga preferito a uno più 

giovane ma onorato.

Al di là delle elezioni, il sistema repubblicano può essere considerato decente. Ogni capo di una 

famiglia patrizia possiede e tramanda ai suoi discendenti un Palazzo Signorile, che non può essere 

sottratto in nessun caso al suo proprietario (il che rende molto più difficile perdere una partita con 

un patrizio). Questo palazzo rappresenta in realtà una serie di terre e attività economiche che sono 

poi il cuore delle finanze di una famiglia patrizia. Il Palazzo ospita anche alcune milizie private 

(qualcosa di impensabile a Venezia..) che come le altre attività possono essere migliorate per 

garantire al patrizio una rendita e una guardia personale anche se dovesse perdere i suoi altri 

Possedimenti.

Infatti i patrizi (che siano Dogi oppure no) possono conquistare e amministrare sia le città che i 

castelli, a differenza dei loro "colleghi" feudali, ma non possono tenere la capitale della Repubblica 

a meno che siano Dogi: il Possedimento passa infatti di mano ogni elezione.

Di nuovo riemerge la base feudale del simulatore: invece di garantire ad un personaggio la carica di 

podestà di una città per alcuni anni, i patrizi si tramandano i possedimenti di padre in figlio: una 

situazione che nessuna repubblica, per la propria stessa sopravvivenza, avrebbe mai potuto 

accettare.
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Infine, le Repubbliche sono costruite intorno al Commercio15, e perciò le famiglie patrizie possono 

costruire avamposti commerciali nelle province costiere per disputarsi zone commerciali.

La costruzione di un avamposto serve anche come casus belli per conquistare dapprima le città e 

poi intere province, ed è un tipo di guerra disponibile solo per i patrizi.

I patrizi possono anche combattere delle guerre per il possesso di un avamposto (decisamente 

irrealistico) come le Repubbliche possono dichiararsi guerra per il controllo di una zona 

commerciale ( storicamente accertato.)

6.4 Comuni e Teocrazie

Non essendo giocabili, non c'è granchè da dire su queste forme di governo. La prima è tipica delle 

città vassalle di un signore feudale; la seconda dei templi, e di pochi altri governi (nello specifico, lo

Stato della Chiesa e gli Ordini Militari dell'epoca, come l'Ordine Teutonico).

Probabilmente gli sviluppatori non riusciranno mai a rendere impersonabili i podestà e i capi delle 

teocrazie, mancando il vincolo della dinastia che è alla base del gioco.

6.5 Il Tribalismo

Alcune società del mondo di CKII cominciano lo scenario con un governo tribale. Questa situazione

è  comune nelle aree a nord e a est dell'ex Impero Romano nelle date iniziali (769 e 867) ma diventa

decisamente più rara dal 1066 in avanti.

I governi tribali sono meno complessi delle loro controparti più avanzate e hanno perciò molte più 

limitazioni nella promulgazione delle leggi, tanto che è loro impossibile cambiare la Legge di 

Successione meno utile, la divisione equa tramite elezione, e i loro capi non possono controllare i 

Possedimenti più avanzati, nè ottenere grandi rendite in denaro. Inoltre, se per qualche motivo 

diventano signori di un vassallo non tribale, c'è un serio malus (-30) alle relazioni.

Ma quello che i capi tribali perdono in organizzazione e ricchezza, guadagnano in Prestigio e forza 

militare.

Per cominciare, ogni possedimento vuoto di una Provincia controllata da una tribù fornisce milizie 

extra, il che permette ai governi tribali di essere una seria minaccia per i vicini più avanzati. I capi 

tribù possono anche spendere parte del loro Prestigio (se ne hanno a sufficienza) per chiamare 

un'armata di 2500 uomini a combattere per loro, se sono in guerra: una forza militare di scarso 

conto verso la fine del gioco, ma imponente nella meno sviluppata Europa alto-medioevale.

Anche il problema del denaro può essere risolto con le razzie: i tribali sono gli unici che possono 

organizzarle, oltre ai personaggi di religione pagana, e le razzie vittoriose possono garantire molto 

15 Vedi infra, cap. 12.
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denaro e molto Prestigio, che può poi essere utilizzato per consolidare ancora di più il potere di un 

capo nella società tribale.

In effetti, si può dire che il Prestigio è il vero motore di queste società, in quanto serve anche per la 

costruzione di edifici - una particolarità che rende ancora meno influente il denaro.

Tuttavia, con il passare del tempo la pressione dei governi feudali diventa così forte che le società 

tribali sono costrette ad adottare il feudalesimo e rinunciare alle proprie tradizioni. In questo modo 

il gioco impedisce al giocatore di mantenere una nazione al di fuori dell'inarrestabile flusso della 

civilizzazione medioevale.

Sebbene anch'esso semplificato, è mia opinione che gli sviluppatori abbiano fatto un ottimo lavoro 

per mantenere le società tribali sia storicamente verosimili sia divertenti da controllare, riuscendo 

anche qui a mantenere il difficilissimo equilibrio tra storia e giocabilità.

7. Le Leggi

In CKII esistono diverse tipologie di leggi, riguardanti diversi ambiti dell’amministrazione.

Sono divise in quattro categorie: Leggi di Successione, Leggi della Corona, Leggi del Reame e 

leggi sul Consiglio.

7.1  Le Leggi di Successione

20

Illustrazione 3: La schermata delle Leggi di Successione.



Le Leggi di Successione determinano a chi vanno i Titoli del monarca dopo la sua morte e in che 

modo vengono divisi.

Il giocatore può anzitutto decidere se far ereditare solo i maschi, seguendo la Legge Salica, o 

permettere alle donne di partecipare alla successione in mancanza di eredi maschi.

Può poi decidere di cambiare il modo in cui vengono ereditati i Titoli del suo personaggio, e qui 

iniziano i problemi.

Infatti per aggiungere una sfida ai giocatori, gli sviluppatori fanno cominciare la maggior parte dei 

personaggi con la legge sulla suddivisione uguale dei titoli tra i figli maschi. Pur essendoci alcune 

notevoli eccezioni (come l’Impero Bizantino) la Primogenitura viene rappresentata più come un 

premio da ottenere con avanzamenti tecnologici e con sistemi legali sempre più complessi che come

la norma dell’Europa feudale.

Se storicamente la suddivisione dei titoli ha senso nelle date iniziali del gioco, è invece del tutto 

fuori luogo in quelle più tarde.

Il gioco permette anche di adottare alcune Leggi di Successione meno conosciute, come 

l'Ultimogenitura, la successione per anzianità, e la Tanistry, una specie di successione per votazione 

adottata 8 e adottabile) solo in Scozia e Irlanda.

Comprensibilmente, per cambiare le Leggi di Successione un sovrano ha bisogno di un reame in 

pace, stabile (cioè senza lotte interne tra vassalli), e naturalmente deve aver consolidato la sua presa 

sul potere (essere perciò in carica da almeno dieci anni, non avere un reggente perchè minorenne o 

inabile) ed non avere vassalli ostili. Quest'ultima condizione può far alzare un sopracciglio, ma 

l'inserimento di questo prerequisito è comprensibile se si pensa che sulle Leggi di Successione non 

c'è alcun voto, e quindi i vassalli non avrebbero modo di opporsi al sovrano in questo caso.

7.2 Le Leggi della Corona

Le Leggi della Corona in sostanza determinano i rapporti di forza tra vassalli e monarca.

Influenzano anche le Leggi di Successione: più è alto il potere del monarca, più Leggi di 

Successione saranno disponibili. I vassalli sono ovviamente contrari all’incremento di potere della 

Corona e per ogni aumento di ingerenza le loro relazioni con il monarca peggioreranno. Solo i 

detentori di un Titolo regio o superiore possono modificare queste leggi: i duchi e i conti non hanno 

regole in tal senso e nei loro riguardi viene applicata la legislazione “Vassalli Autonomi”, con due 

importanti eccezioni: qualunque Legge di Successione può essere scelta, e il signore può revocare i 

Titoli dei suoi vassalli.

E’ interessante notare che queste leggi sono applicate nei loro regni de jure, quindi una Provincia 

che fa parte de jure del regno di Francia ma viene conquistata dall’Inghilterra continua ad applicare 

le vecchie leggi invece di applicare il nuovo ordinamento; forse un modo degli sviluppatori di 

rappresentare l’attaccamento di popolazioni e classi dirigenti alle vecchie usanze. 

Esistono cinque legislazioni che rappresentano questi equilibri:

Vassalli autonomi: la legislazione che vede il potere del monarca sui vassalli come teorico. I vassalli

sono ben felici di questa situazione, ma non sono tenuti a fornire truppe al loro signore, e possono 
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decidere di partecipare ad una guerra in base alle loro relazioni con il sovrano. Il monarca non può 

revocare i Titoli dei suoi vassalli in nessun caso, se non con un complotto16.

Autorità limitata del Monarca: in questa situazione il sovrano può revocare i Titoli dei suoi vassalli, 

ed essi sono tenuti a fornirgli una piccola parte delle loro milizie.

Autorità media del Monarca: una volta ottenuta questa legislazione, il sovrano può revocare 

liberamente i Titoli dei vassalli di una religione diversa dalla sua, e ha l’influenza necessaria per 

impedire ai suoi vassalli di combattersi tra loro. I vassalli devono anche fornire al loro signore 

almeno la metà delle loro forze militari.

Autorità elevata del Monarca: In questa situazione i Titoli non possono più essere ereditati al di 

fuori del regno, quindi qualunque erede straniero che potrebbe mettere le mani su una Provincia 

appartenente al dominio del nostro personaggio verrà scartato in favore di eredi che siano invece 

suoi sudditi. In caso di guerra i vassalli devono mettere a disposizione la maggior parte delle loro 

truppe.

Autorità assoluta del Monarca: una volta giunti a questo livello, i vassalli diventano praticamente 

marionette nelle mani del monarca, in quanto non possono  combattere guerre per aumentare i 

propri domini, e devono mettere a disposizione quasi tutte le loro forze a disposizione del signore. Il

malus alle relazioni che controbilancia tutto questo potere è però significativo (-30).

7.3 Le Investiture

I sovrani di fede cattolica devono anche decidere chi può nominare i vescovi delle proprie chiese. 

Queste leggi sono state esplicitamente inserite per simulare la lotta per le investiture. Le uniche due 

opzioni sono lasciare al Papa la nomina dei vescovi o avocarle al proprio personaggio. Le 

conseguenze sono abbastanza ovvie: la prima opzione migliora di molto le relazioni con la Santa 

Sede, la seconda fornisce vassalli religiosi fedeli ( e perciò pronti a schierarsi con noi e fornire più 

truppe e denaro) ma potrebbe seriamente incrinare le relazioni con il Papa, e addirittura far rischiare

al nostro personaggio una scomunica (come storicamente avvenuto).

7.4 Le Leggi del Reame

Questa sezione può essere considerata la più importante del capitolo.

Le Leggi del Reame includono:

Leggi sulla centralizzazione: tramite l’evoluzione tecnologica è possibile decidere di accentrare il 

reame sempre di più, garantendo al sovrano un limite più alto di Possedimenti controllati 

direttamente, ma abbassando sempre più il limite dei vassalli diretti.

16 Vedi infra, cap. 11.
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Leggi sui vicereami: mentre l’Impero Bizantino può assegnare funzionari al governo di Titoli di 

rango regio o ducale fin da subito , come accennato prima, tutte le altre nazioni del gioco dovranno 

usare la ricerca tecnologica per poter fare lo stesso. Il vantaggio dei vicereami è ovvio, poiché una 

volta morto il possessore di questi particolari Titoli il ducato o il regno tornano nelle mani del 

sovrano, che potrà decidere di assegnarli ad altri vassalli.

Tuttavia, per bilanciare queste potenti leggi viene ulteriormente ridotto il limite dei vassalli diretti. 

Non sembra esserci una giustificazione logica per questo malus.

Leggi sugli obblighi dei vassalli: com’era già stato accennato, a differenza delle versioni precedenti 

del gioco in cui il sovrano aveva il controllo assoluto di ciò che poteva chiedere ai vassalli ora può 

solo decidere se chiedere dai propri vassalli più truppe e meno denaro o viceversa. E’ possibile 

decidere questo equilibrio per ogni tipologia di possedimento che il vassallo governa.

Leggi sull’organizzazione tribale: un capotribù non può limitarsi a decidere di punto in bianco di 

diventare un signore feudale, ma deve cambiare a poco a poco le leggi della sua gente secondo uno 

schema molto simile a quello delle Leggi della Corona. Una volta raggiunta l’organizzazione 

massima, la tribù assume l’organizzazione feudale, ripartendo però dal livello più basso delle Leggi 

della Corona (vassalli autonomi).

Leggi sull’amministrazione: mentre i sovrani dell’Impero Bizantino hanno anche qui la legge più 

avanzata, gli altri monarchi devono passare dall’amministrazione feudale a quella tardo-medioevale 

( che permette alcuni tipi di successione e aumenta il controllo del sovrano sulle guerre interne tra 

vassalli) e quella imperiale (molto difficile da ottenere, richiedendo come prerequisito che il 

sovrano abbia un Titolo di rango imperiale e la legge sull’autorità assoluta del monarca; tuttavia 

offre i vantaggi dei vicereami).

Leggi sulle guerre dei vassalli: se ai vassalli è già impedito di muovere guerra dall’ultima Legge 

della Corona, è tuttavia possibile che un monarca non voglia tenersi il pesantissimo malus nelle 

relazioni per sempre. Quindi, una volta ottenuta l’amministrazione imperiale il monarca può 

modificare le leggi sull’autorità senza per questo perdere il suo controllo sulle guerre dei vassalli, 

decidendo se possono combattersi tra loro, combattere solo con nemici esterni o non combattere del 

tutto. Naturalmente, i vassalli si risentiranno molto dell’ingerenza del loro signore, ma il malus 

massimo (-10 alle relazioni) è decisamente più tollerabile.

Leggi sul ruolo delle donne: In maniera decisamente antistorica gli sviluppatori della Paradox 

hanno aggiunto la possibilità di modificare il ruolo del gentil sesso nella società.

Partendo sempre da una posizione tradizionale, i sovrani possono decidere di concedere alle donne 

una posizione sempre più importante, fino ad arrivare alla piena parità sessuale. Il fatto che questo 

sia possibile anche nel mondo musulmano aumenta ulteriormente le perplessità su questo tipo di 

leggi, che è in ogni caso possibile bloccare prima di cominciare una partita per la massima 

verosimiglianza storica.
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7.5 Le Leggi sul Consiglio

Queste leggi determinano il potere del Consiglio ( di cui si parlerà nel capitolo successivo) 

all’interno del reame.

Per cominciare, il sovrano deve scegliere se dare potere al Consiglio o renderlo un mero organo 

consultivo. Una volta reso importante il Consiglio, il monarca perderà il bonus dell’assolutismo 

(che garantisce un limite più alto di territori direttamente controllabili) ma otterrà la possibilità di 

imporre la pace nel reame, annullando immediatamente tutte le guerre cominciate dai vassalli. Ad 

ogni concessione che farà al Consiglio dopo la prima otterrà un innalzamento del limite dei vassalli 

diretti, fino ad arrivare ad un massimo di 14, una volta conferito il pieno potere ai suoi collaboratori.

Inoltre, il signore che ha un Titolo di rango regio o imperiale potrà nominare rispettivamente uno o 

due consiglieri extra.

Dopo aver garantito un minimo di potere al Consiglio, il sovrano può decidere di garantire ad esso 

certi poteri:

Dichiarazione di guerra: I membri del Consiglio devono essere d’accordo per cominciare una 

guerra. Una volta fatta questa concessione, i membri del consiglio non avranno più la possibilità di 

unirsi alle Fazioni17 fin quando il Consiglio è soddisfatto della situazione.

Revocazione di titoli, concessione di titoli, arresto, esecuzione, esilio: I membri del Consiglio 

possono votare su tutte queste decisioni (spiegate più nel dettaglio nel capitolo dedicato alla 

diplomazia).

Autorità massima del Consiglio: una volta attivata, questa legge impedisce al sovrano di licenziare i

consiglieri che sono anche Vassalli Influenti ( di nuovo, si rimanda al prossimo capitolo).

In conclusione, le leggi sono senz’altro uno strumento potente e interessante per il giocatore, e la 

loro verosimiglianza (con le dovute eccezioni) è decente, ma il requisito tecnologico, presente per 

quasi tutte le leggi, lascia l’amaro in bocca, in quanto presupporrebbe che un sovrano feudale non 

avesse modo di implementare certe leggi non per mancanza di potere effettivo (come fu nella realtà 

storica, in particolare per il periodo alto medievale) ma perché, pur avendo a disposizione le 

notevoli ma sottovalutate conoscenze e risorse tardo-antiche, non avrebbe “capito” come 

funzionavano le leggi stesse.

17 Vedi infra, cap. 10.4
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8. Il Consiglio

Quando il Consiglio del sovrano è stato introdotto con le prime versioni del gioco, era 

semplicemente uno strumento nelle mani del giocatore: cinque personaggi incaricati dal loro 

signore di aiutarlo nello svolgimento dei suoi compiti;la metà delle loro rispettive Abilità viene 

infatti aggiunta a quelle del sovrano. Possono inoltre svolgere alcune missioni particolari, che 

possono portare a termine o fallire in base alle loro Abilità e alla fortuna.

Dopo gli ultimi DLC invece i consiglieri rivestono un’importanza anche politica: infatti i Vassalli 

Influenti pretenderanno di entrare nel gabinetto per avere ancora più influenza sulla gestione del 

regno, e tenteranno di aumentare il potere del Consiglio.

Questi cinque personaggi  possono avere numerose denominazioni, in base a cultura e religione, ma

possono essere chiamati genericamente Cancelliere, Maresciallo, Intendente,  Capo delle Spie, e 

Cappellano di Corte.

Il Cancelliere: l’equivalente del moderno ministro degli esteri, è di solito un personaggio molto 

capace nell’Abilità diplomatica. Può essere inviato all’estero per migliorare le relazioni con un altro

monarca, per creare documenti falsi che provino il diritto del suo signore su Titoli altrui, o per 

seminare discordia tra un monarca straniero e i suoi vassalli.

Il Maresciallo: l’equivalente del ministro della guerra, deve essere capace nell’Abilità marziale. Può

essere inviato in qualsiasi Provincia controllata dal suo signore per instaurare la legge marziale in 
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una provincia riottosa, per svolgere ricerche in ambito militare, o per addestrare truppe e reclutare 

uomini.

L’Intendente: l’equivalente del ministro delle finanze, la sua capacità dipende ovviamente 

dall’Abilità amministrativa. Può essere inviato in una Provincia del reame per aumentare 

l’imposizione fiscale, per ottimizzare i tempi delle costruzioni promosse dal suo sovrano, o per 

svolgere ricerche in campo economico.

Il Capo delle Spie: una delle posizioni più importanti, deve essere abile nel sotterfugio ma anche 

leale al monarca. Infatti, soltanto lui (o lei: è l’unica carica del Consiglio che le donne possono 

sempre rivestire)  può monitorare l’attività degli agenti segreti nel reame, sia di quelli fedeli al suo 

signore, sia di quelli che vorrebbero vederlo morto. Per ovvie ragioni, un Capo delle Spie scontento 

potrebbe provocare una serie di “incidenti” al monarca, o anche semplicemente permettere dei 

complotti ai danni del suo padrone.

Al di là di questo, può essere inviato in qualsiasi provincia della mappa per organizzare complotti, 

costituire una rete di spionaggio oppure rubare segreti tecnologici da una provincia più avanzata.

Il Cappellano di Corte:posizione piuttosto importante in regni religiosamente eterogenei, il 

Cappellano può essere inviato in qualunque provincia per convertire personaggi di altre religioni, o 

addirittura province intere. I sovrani cristiani e musulmani possono anche inviare il proprio 

Cappellano in regni pagani per convertirli. La conversione non è però questione di tempo ma di 

fortuna e possibilità. I Cappellani di religioni più forti avranno però maggiori probabilità di 

convertire una provincia.

Oltre alla predicazione, il Cappellano può essere utilizzato per migliorare i rapporti tra il signore e i 

suoi vassalli religiosi, o per svolgere ricerche in ambito culturale.

I consiglieri possono essere cacciati e nominati in qualunque momento, a meno che le Leggi del 

Consiglio non lo proibiscano.

Infine, come è già stato affermato, i regni e gli imperi hanno rispettivamente uno e due posti extra 

per i consiglieri, che non implicano alcun lavoro effettivo nell’amministrazione del regno, ma sono 

utili per non contrariare i Vassalli Influenti (che sono sempre i più potenti in termini di titoli e 

potenza economica e militare) che vogliono prendere parte al Consiglio e che hanno altrimenti un 

serio malus alle relazioni con il monarca.

Come si è detto, con le ultime espansioni il Consiglio guadagna un grandissimo peso politico. 

Quando si svolge una votazione all’interno del Consiglio, i suoi membri possono assumere 

determinati atteggiamenti:

Lealisti: i consiglieri più devoti al sovrano. Votano sempre a suo favore, tranne quando le decisioni 

del monarca tolgono loro potere.

Detrattori: all’opposto dei lealisti, i nemici politici del sovrano. Votano sempre contro di lui, a meno

che le leggi da lui volute possano beneficiarli.

26



Pragmatici: i consiglieri che cercano sempre la strada più facile per far prosperare il regno. Sono 

tendenzialmente contrari alle guerre e cercano di mantenere lo status quo.

Cercatori di gloria: i nobili “vecchio stampo” del regno, desiderano appunto coprirsi di gloria in 

battaglia e sostengono perciò le dichiarazioni di guerra contro nemici potenti. Preferiscono anche un

reame forte e centralizzato.

Zeloti: la componente religiosa del consiglio, mettono la propria fede al centro della loro azione 

politica e supportano perciò votazioni volte a rafforzare la religione di stato, comprese le guerre 

sante.

Per garantire ad una votazione di andare a buon fine, comunque, sia il sovrano che i consiglieri 

possono comprare i voti tramite il sistema dei Favori18.

L'ultima meccanica di cui si tratta qui  è l'imposizione della Pace Interna: una volta reso influente il 

Consiglio, il sovrano può imporre la fine di tutte le guerre combattute tra i suoi vassalli per cinque 

anni.

Non ci sono grandi critiche da muovere alle meccaniche del Consiglio, forse solo la poca scelta 

delle missioni affidabili ai consiglieri. Per il resto, la simulazione dei complessi rapporti di forza tra 

il sovrano e i suoi collaboratori più stretti è realistica.

18 Vedi infra, cap. 10.4
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9. La Tecnologia

Una meccanica che gli sviluppatori sono praticamente costretti ad inserire in un Grand Strategy 

Game è l'evoluzione tecnologica. La competizione tra nazioni deve e può misurarsi anche nelle 

scoperte scientifiche.

Il problema ovviamente è che il Medioevo, come buona parte dell'Età Moderna, non aveva quella 

che si può chiamare una mentalità scientifica.

Questo ovviamente non significa che non ci fossero scoperte scientifiche, ma semplicemente che il 

modo di vederle era completamente diverso da quello odierno.

Il gioco in ogni caso tratta l'evoluzione tecnologica medioevale in modo relativamente realistico.

Anzitutto, la tecnologia non viene ricercata su ampia scala, ma su scala provinciale, il che significa 

che ogni provincia ha un livello tecnologico diverso, e ogni personaggio può svolgere ricerche solo 

nella sua capitale. Inoltre, il sapere scientifico si diffonde lentamente,proprio come avveniva nella 

realtà.

Ci sono tre grandi aree di ricerca: militare, economica e culturale.

Sull'area militare non c'è molto da dire. I campi di ricerca sono i vari tipi di forze militari (fanteria 

leggera, fanteria pesante, cavalleria) , la costruzione navale, l'arte dell'assedio e la logistica.

28

Illustrazione 5: La schermata dell'avanzamento tecnologico.



Quest'ultima è molto importante, poichè aumenta l'efficienza dei rifornimenti, il morale delle truppe

e le dimensioni dei contingenti di Guardia Personale19 , ma è anche poco realistica (perchè una 

tecnologia dovrebbe permettere di aumentare il numero di guardie, se storicamente era perlopiù una

questione politica?).

Su quella economica, forse c'è ancora meno. Occupandosi perlopiù del tipo di edifici costruibili nei 

possedimenti, e dell'efficienza della costruzione, è praticamente un'area insensata in un periodo in 

cui non c'era nulla da scoprire, ma solo da recuperare studiando l'architettura greca e romana. 

L'unico campo di ricerca logico è quello del commercio, ma è assurdamente assente quello 

finanziario, che pure ricopriva un'importanza centrale nel medioevo, anche lontano dall'Italia.

L'area culturale è la più interessante, ma anche la più controversa: non c'è praticamente una singola 

tecnologia che sia effettivamente tale. 

In teoria, su sei campi cinque (usi nobiliari, usi popolari, usi religiosi, maestà, tolleranza) si basano 

su una "evoluzione" di usi e costumi che permetterebbe ai sovrani di farsi amare di più dai vassalli e

ottenere più prestigio...ma nell'epoca medievale tutto questo derivava più dal singolo sovrano che 

da una serie di "usi e costumi" che, anche se istituiti da un monarca, potevano benissimo essere 

modificati o aboliti dal successore:basti pensare, come esempio, a Federico II. 

Nulla di davvero "scientifico", insomma.

L'ultimo campo, la giurisprudenza, è l'unico effettivamente realistico, visti i vari codici e leggi 

promulgati dai sovrani medievali e rimasti in vigore.

In conclusione, il sistema tecnologico di Crusader Kings II avrebbe potuto essere eliminato 

completamente e sostituito da una Catena di Eventi, che avrebbe gli stessi effetti ma permettendo 

una flessibilità e un realismo maggiori: per esempio, un sovrano tradizionalista potrebbe cancellare 

le innovazioni introdotte dal predecessore.

19 Vedi infra, cap. 13.2
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10. La Diplomazia

L'arte della Diplomazia riveste un'importanza cruciale in un gioco complesso come Crusader Kings 

II. Le Azioni Diplomatiche ne sono il corpo e l'anima.

Ogni personaggio può svolgere azioni diplomatiche, purchè appropriate al suo ruolo ( un cortigiano 

non può suggerire al suo signore di diventare suo vassallo,ovviamente) ed entro un certo "raggio 

diplomatico", un poco credibile limite di corrispondenza che però aumenta tra personaggi che 

condividono fede, cultura e sangue. E' inutile soffermarsi sull'assurdità di un tale concetto.

L'intelligenza artificiale considera attentamente le richieste pervenute ai personaggi che controlla, 

tenendo presente le relazioni e la potenza del richiedente, la moralità del proprio personaggio (per le

azioni illegali come i Complotti) ed eventuali considerazioni politiche e dinastiche ( un duca si 

rifiuterà di far sposare suo figlio a una serva della nostra corte, per esempio). Sotto questo punto di 

vista, il lavoro svolto dagli sviluppatori è realistico ed encomiabile.

10.1 Le Azioni Diplomatiche

Gestione dei Titoli: un sovrano può revocare, concedere titoli e trasferire vincoli di vassallaggio. Il 

monarca non può ovviamente decidere di punto in bianco di togliere un privilegio ad un suo 

vassallo, ma deve avere delle valide ragioni per farlo o rischierà non solo una ribellione, ma anche 

di essere considerato come un tiranno.

Il trasferimento di vassalli può invece essere fatto per mantenere buone le relazioni con i vassalli 

più potenti, se il nostro personaggio ha come vassallo un personaggio che dovrebbe de jure 

rispondere a lui e non direttamente al nostro. Visto il pesante malus nelle relazioni, è di solito una 

scelta saggia. Si può, al contrario, avocare a sè un vassallo minore da un altro, ma oltre a rischiare il

consueto malus nelle relazioni valgono le regole sulla revocazione dei titoli.

Offerta di vassallaggio, giuramento di fedeltà e concessione di indipendenza: Un monarca potente 

può chiedere ad un signore feudale meno importante di diventare suo vassallo, o viceversa un conte 

o un duca, magari con dei vicini bellicosi e troppo forti per lui, può decidere di giurare fedeltà a un 

re o a un imperatore per godere della sua protezione. Solitamente, i re non giurano mai fedeltà agli 

imperatori, per ragioni di prestigio.

La concessione di indipendenza è invece un atto non contrattabile: un sovrano può decidere di 

lasciare andare un suo vassallo senza che questo possa avere voce in capitolo, e in qualunque caso il

vassallo avrà una forte riconoscenza verso il suo vecchio signore a prescindere dalla situazione. In 

questo caso, se è vero che nella maggior parte dei casi questa situazione è perfettamente realistica, è

improbabile che nella realtà un vassallo al confine con dei popoli ostili potesse essere così felice di 

fronteggiare il nemico da solo.
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Invito a corte ed esilio: un personaggio nobile può invitare alla sua corte o bandire per sempre un 

suo cortigiano: nel primo caso valgono le solite considerazioni del cortigiano invitato, nel secondo 

il monarca ha sempre l'ultima parola e perde solo una piccola quantità di prestigio.

Azioni del Consiglio: i consiglieri possono richiedere ai loro colleghi supporto nelle votazioni, 

purchè siano in credito di un favore nei loro confronti, o ne diventino debitori in tal modo. Anche il 

sovrano può farlo, oltre ad altre azioni di sua esclusiva, come licenziare, nominare, e riassegnare i 

consiglieri.

Invio di doni, richiesta di conversione religiosa, educazione dei bambini: per farsi amare di più da 

qualcuno i personaggi possono inviarsi in dono delle somme di denaro. E’ particolarmente utile per 

convincere qualcuno a partecipare ad un complotto, ma l'aumento nelle relazioni è limitato per non 

permettere al giocatore di inviare ripetutamente doni per portare al massimo le relazioni: soltanto il 

primo dono le migliora.

La richiesta di conversione religiosa invece è sempre inviata da un monarca ai suoi sudditi, o a chi 

si trova alla sua mercè come i prigionieri. I personaggi meno osservanti accetteranno se avranno un 

minimo di rispetto per lui, ma i veri credenti non cambieranno mai idea. Infine, si è già parlato 

dell’educazione, ma il meccanismo per diventare tutori di un bambino non è automatico se non per i

membri della propria dinastia; il monarca può decidere chi deve educare chi all’interno della sua 

corte, ma con un po' di fortuna e abilità può anche convincere altri sovrani ad affidargli i figli e le 

figlie, magari in vista di un matrimonio.

Azioni diplomatiche riguardanti la guerra e l’intrigo: per comodità del lettore sono spostate nei 

relativi capitoli.

Azioni dinastiche: altre azioni importantissime, l’organizzazione di matrimoni e fidanzamenti è 

vitale per la dinastia di un personaggio. Un monarca può decidere di far sposare chiunque 

all’interno della sua corte, senza aver bisogno dell’approvazione di nessuno; parimenti, alcune 

limitazioni impediscono sia i matrimoni che i fidanzamenti (religione diversa) ma a parte questi due

estremi, le possibilità che un matrimonio vada in porto dipendono dai già citati ragionamenti 

dell’intelligenza artificiale.

Politicamente, il matrimonio garantisce un trattato di non aggressione tra le famiglie degli sposi; 

trattati che possono poi essere trasformati in alleanze.  E' però anche l'unico modo per poter ottenere

questi accordi.. cosa che può avere senso per i signori feudali ma che è decisamente meno 

verosimile, per esempio, per le repubbliche (mercantili e "normali"), nonchè per le teocrazie e per 

gli ordini militari.

Anche i fidanzamenti, finchè sono in vigore, garantiscono i trattati.

I personaggi possono poi divorziare, scegliere delle concubine ( se pagani o zoroastriani) e 

riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio.
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10.2 La Reggenza

Se un personaggio muore prima che il suo erede raggiunga i 16 anni il Reggente ne farà 

parzialmente le veci, mettendo le proprie Abilità al servizio del regno (cioè saranno le Abilità del 

reggente ad essere considerate invece di quelle del monarca minorenne)  fino alla maggiore età. Il 

Reggente può essere designato dal monarca precedente, ma non c'è nessuna garanzia che non venga

sostituito grazie ad un complotto.

Inoltre, durante una Reggenza il Consiglio ottiene temporaneamente tutti i poteri e costringe perciò 

a votare su ogni azione di sua competenza teorica, anche quelle su cui le leggi avrebbero lasciato al 

sovrano il pieno controllo.

10.3 I Favori:

I personaggi del gioco possono farsi dei Favori l'un l'altro, e ottenere quindi un credito (o avere un 

debito) non monetario nei confronti di altri. Chiunque può comprare il Favore di un altro 

personaggio con del denaro, per poi farsi ripagare in vari modi, come costringendolo ad accettare 

una proposta di matrimonio, ad unirsi alla fazione del debitore o a partecipare al suo complotto.

Gli altri modi per guadagnare Favori derivano dalla relazione vassallo-signore, in cui un vassallo 

aiuta il suo padrone in un momento di difficoltà o il monarca perdona gli errori di un suo sottoposto 

in cambio di un favore.

L'utilizzo dei Favori è particolarmente utile nel Consiglio: un favore ripagato al momento giusto 

può dare inizio ad una votazione o a farla fallire, o a imporre la Pace Interna.

Le Azioni Diplomatiche sono in definitiva ben realizzate, e piuttosto convincenti. Ci si può semmai 

lamentare della loro quantità, troppo bassa per rappresentare la diplomazia medievale e non.

10.4  Le Fazioni
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Se un gruppo di vassalli è scontento del suo sovrano può agire in due modi: tentando di eliminarlo 

con un Complotto, o riunirsi in una Fazione.

Le Fazioni sono veri e propri gruppi di pressione legali contro il monarca. Il loro obiettivo non è 

necessariamente l'eliminazione del sovrano, ma sicuramente il suo indebolimento. Alcune Fazioni 

desiderano vedere un diverso membro della famiglia a capo dello stato, altre vogliono cambiare le 

leggi di successione per avere più potere, altre aumentare il potere del Consiglio per difendere 

meglio i propri diritti, altri ancora l'indipendenza.

Il potere delle Fazioni deriva dalla relazione tra le forze armate combinate dei loro membri e quelle 

del monarca: quando i vassalli hanno forze sufficienti per sfidare e vincere l'esercito legittimo, di 

solito inviano un ultimatum al sovrano che può cedere e acconsentire alle loro richieste, o far 

sprofondare il paese nel baratro della guerra civile.

Le Fazioni tendono a diventare pericolose nei reami in cui ci sono molti vassalli. Inutile dire che per

un regno o un impero sono la minaccia più grave da affrontare, subito dopo (o anche prima) dei 

nemici esterni.

10.5 Livello Minaccia e Coalizioni

Per impedire ai giocatori di diventare troppo forti troppo in fretta, specialmente con nazioni come 

l'Impero Bizantino o quello arabo, gli sviluppatori hanno aggiunto il Livello di Minaccia e le 

Coalizioni (o Patti Difensivi). Ogni volta che un personaggio ( che sia interpretato dal giocatore o in

mano all'intelligenza artificiale) conquista una provincia, il suo Livello Minaccia si alza di un punto

percentuale. Se dopo questa conquista il personaggio resta in pace, il Livello Minaccia si abbasserà 

e tutto tornerà come prima. Se invece il personaggio fosse un grande conquistatore e sottomettesse 

regno dopo regno, il suo Livello Minaccia salirà e le nazioni più piccole e più minacciate si 

uniranno in una Coalizione, promettendosi reciproca assistenza militare se il novello Napoleone 

dovesse attaccare uno di loro. Più la nazione del conquistatore si ingrandirà, più il Livello Minaccia 

sarà lento a scendere, più nazioni straniere considereranno di unirsi contro di lui. Ai livelli più alti 

del Livello Minaccia, il personaggio potrebbe ritrovarsi contro tutto il mondo - letteralmente. 

Persino i monarchi di religioni diverse si uniranno per contrastare questa minaccia.

A mio parere, questa è una delle poche volte in cui gli sviluppatori sono stati più realisti del re e 

hanno inserito un meccanismo "verosimile" che nella realtà storica non è mai esistito (non a 

quell'epoca, almeno).

I regni europei non si unirono tutti insieme contro Carlo Magno o Basilio Bulgaroctono  perchè 

erano a capo di grandi imperi e si stavano espandendo, per esempio.

Questa meccanica insomma andrebbe resa meno punitiva per i grandi imperi, magari limitando le 

coalizioni ai  paesi confinanti con la "minaccia".

Per limitare l'espansione degli imperi invece restano validissime e letali le Fazioni.
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10.6 La Tirannia:

La Tirannia è un serio malus alle relazioni che colpisce i vassalli di un signore che si comporta in 

modo appunto tirannico, revocando titoli, imprigionando e giustiziando dei nobili senza una giusta 

causa, nonchè non rispettando le votazioni del Consiglio. E' superfluo aggiungere che un sovrano 

tirannico rischia di perdere il suo regno (e forse anche la sua testa) per una ribellione di vassalli 

indignati dalle sue trasgressioni.

11. L'Intrigo

Uno strumento fondamentale per ogni monarca, l'Intrigo può spesso riuscire dove diplomazia e 

guerra falliscono.

Il cuore dell'intrigo è rappresentato dal Complotto.

Tutti i personaggi del gioco (anche quelli senza terre o di umili origini) possono realizzare dei 

Complotti. Possono guidarne uno per volta, ma non c'è limite alla partecipazione ai Complotti 

altrui. Ce ne sono solamente di due tipi: l'omicidio e la revocazione/reclamazione di titoli. Il primo 

tipo si spiega da solo, il secondo ha bisogno di qualche precisazione. Per quanto riguarda le 

revocazione, un monarca può revocare ad un suo vassallo un certo titolo, anche se non ne avrebbe 

diritto. E' di solito preferibile usare questa strategia al posto dell'azione diplomatica, perchè non si 
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incorre nella Tirannia. La reclamazione è l'opposto del complotto precedente: un vassallo avanza 

pretese ingiustificate su un titolo del suo signore o di un altro vassallo, sostenuto però da alcuni 

congiurati.

I Complotti sono in un certo senso simili alle Fazioni: un personaggio vi dà inizio per un motivo (di 

solito omicidio) e vi aggiunge il proprio "potere", come i membri delle fazioni aggiungono la loro 

forza militare. Per riuscire tuttavia i complotti devono avere un minimo di tre cospiratori e devono 

raggiungere almeno l'80% - 100% di "potere " per avere qualche possibilità di successo.

Quindi, la mente del complotto deve reclutare agenti vicini all'obiettivo per aumentare il "potere del

complotto", meglio se personaggi influenti ( la "preda" più ambita è ovviamente il capo delle spie 

della corte in cui vive il rivale, che di solito riesce da solo a portare il "potere del complotto" oltre il 

100%). Solitamente, i personaggi non vorranno complottare contro un personaggio amato, e 

avranno sempre qualche remora a partecipare ad una congiura, che sia per ragioni morali o per la 

semplice paura di essere scoperti.

Convincere i personaggi a partecipare può quindi essere più o meno difficile, ma è possibile 

semplificarsi la vita con i doni in denaro o con i favori. Una volta raggiunto il "potere" necessario la

congiura entrerà nel vivo....e potranno succedere diversi Eventi a seconda del tipo di complotto.

Negli assassinii, i congiurati tenteranno di far sparire l'obiettivo in svariati modi. Il tentativo di 

omicidio può fallire e riuscire, e il coinvolgimento dell'organizzatore può diventare di pubblico 

dominio o rimanere nascosto, a seconda dell'abilità dei congiurati e del caso.

Nelle revocazioni/reclamazioni dei titoli, una volta ottenuti abbastanza congiurati e "potere del 

complotto", si invia un ultimatum al sovrano o al vassallo designato. Se il complotto riesce, il 

bersaglio cede pacificamente il titolo, se fallisce inizia una guerra contro il bersaglio.

Nel corso della preparazione della congiura c'è anche il rischio che uno dei congiurati non tenga le 

labbra cucite e faccia scoprire il complotto. Se questo accade l'operazione non fallisce 

automaticamente, ma il bersaglio viene a conoscenza del pericolo ed è perciò più difficile portare a 

termine il complotto con successo.

I complotti sono ben realizzati, ed è perciò insoddisfacente che ce ne siano così pochi tipi. Inoltre, il

politicamente corretto ha colpito anche questa parte del gioco, in quanto nelle versioni precedenti 

era possibile far uccidere anche i bambini. Per quanto sia ovviamente una pratica mostruosa, era 

una strada spesso scelta dai governanti medievali e non ha perciò senso escluderla dal gioco solo 

per non urtare la sensibilità di qualcuno.

Un complotto andato a finire male può diventare un motivo per visitare le prigioni del reame, e una 

volta che gli sfortunati e le sfortunate sono nelle loro celle spetta al signore del luogo deciderne la 

sorte.

Il sovrano può anzitutto dare inizio all’ordalia imprigionando un suo suddito. Come tutte le altre 

azioni diplomatiche relative ai prigionieri, senza una buona ragione per l’arresto (come appunto un 

complotto ai suoi danni) si aumenta la Tirannia del proprio personaggio. E’ ovviamente più 

semplice arrestare un cortigiano di un duca, e anche l’impatto politico sarà diverso. L’arresto può 

anche fallire, e in quel caso il personaggio fuggirà ( se non ha titoli) o si ribellerà al suo signore.

Una volta in cella, il prigioniero può essere trattato con dignità, magari venendo anche spostato in 

una cella più confortevole, o essere gettato nella segreta più profonda, essere umiliato, o anche 
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essere torturato, castrato o mutilato. 

E’ poi possibile liberare semplicemente un prigioniero. L’atto ha una certa utilità politica, perché 

ogni nobile liberato aumenta la considerazione dei vassalli del regno, aiutando a stabilizzare la 

situazione.

I sovrani più crudeli o machiavellici possono giustiziare un prigioniero. Di nuovo, è necessario 

avere una buona ragione per non sembrare un tiranno; e in ogni caso il sovrano perderà un po' di 

Pietas per ogni esecuzione.

Il monarca può anche esiliare un personaggio. L’azione non costa nulla se l’esiliato è un semplice 

cortigiano, ma si incorre sempre nel problema della Tirannia se ad essere cacciato è un personaggio 

con dei titoli, perché con l’esilio il vassallo in questione viene spogliato di tutti i suoi possedimenti, 

a differenza dell’esecuzione, dopo la quale i titoli e i beni del personaggio giustiziato passano 

normalmente ai suoi discendenti (se ne ha). Perciò esiliare un nobile viene sempre visto 

negativamente dai vassalli. 

Infine, il signore può liberare i prigionieri dietro cauzione. Il prezzo della libertà dipende dal rango 

del prigioniero ed è sempre fisso. Generalmente i nobili riescono a pagarsi la libertà, o a farsela 

pagare dai parenti, mentre i cortigiani di solito sono dimenticati dai loro padroni.

12. Il Commercio

Sul Commercio e sulla Finanza ci si potrebbe limitare a dire lo stretto indispensabile: non esistono, 

non era stato nemmeno previsto che ci fossero nel gioco quando uscì.

Per onestà intellettuale è però necessario scrivere degli (scarsi) sforzi degli sviluppatori per 

implementare dei concetti evidentemente superflui per loro, scelta incauta ,per usare un eufemismo, 

vista l’enorme importanza della Rivoluzione Commerciale nel periodo preso in esame.

La Finanza, purtroppo, per il gioco non esiste. Il massimo che si può fare è chiedere un prestito ai 

“banchieri ebrei”, che tra l’altro applicano un tasso di interesse decisamente improbabile per il 

medioevo.

Dei Peruzzi, dei Bardi, e delle altre numerose famiglie di banchieri non c’è traccia, così come di un 

sistema finanziario anche solo abbozzato.

Il Commercio invece è praticabile, ma solo dalle Repubbliche Mercantili, e dagli altri monarchi che 

possiedono province sulla Via della Seta.

Queste possono costruire degli avamposti commerciali in ogni provincia costiera, per poi 

raccogliere gli introiti che non si basano su un sistema che contempli scambi, valore delle merci, 

domanda e offerta.. ma semplicemente sulla ricchezza totale delle tasse raccolte nella provincia. Le 

famiglie patrizie possono poi migliorare gli avamposti e competere tra loro per il loro controllo…e 

questo è quanto. Lo stesso vale per gli avamposti costruiti sulla Via della Seta, la cui unica 

differenza è che la ricchezza della Via viene logicamente “bloccata” da guerre e assedi, e perciò se il

36



flusso di beni sarà fermato a est di una certa provincia, tutta la Via ad ovest di tale provincia perderà

il suo bonus.

E’ superfluo aggiungere che sia il Commercio che la Finanza andrebbero rifatte da zero con cura e 

pazienza, e che allo stato attuale rappresentano un difetto grave del gioco.

Purtroppo, non sembra che gli sviluppatori vogliano correre ai ripari, almeno per il momento.

13. La Guerra

Crusader Kings II non è così improntato all’arte bellica come gli altri giochi della Paradox 

Interactive, ma sarebbe una solenne bugia dire che che non è una delle caratteristiche principali del 

gioco.

Proprio per questo motivo le scelte degli sviluppatori in tal senso non possono che destare un certo 

sconforto per come gli aspetti della vita militare sono stati rappresentati.

Il primo, enorme, problema della simulazione bellica di CK II è la guerra navale.

Che non c’è. Nel gioco le navi servono unicamente a trasportare le truppe. Scelta a parer mio 

immotivata, perché tutti gli altri simulatori Paradox hanno, nel bene e nel male, una simulazione di 

guerra navale.

Il secondo è la possibilità di far scorrazzare gli eserciti in qualunque provincia del gioco. 

Apparentemente, i sovrani stranieri non saranno contrari a rifornire per noi le nostre truppe o a 

lasciarle passare sui loro territori. Tuttavia le particolari meccaniche della guerra impediscono al 

giocatore e all'IA di dichiarare guerra ad una nazione in cui sono presenti truppe proprie.

13.1 Casus Belli e altre caratteristiche diplomatiche della guerra

Passando oltre queste scelte di dubbia logica, si viene alla miccia che dà inizio a qualsiasi guerra: il 

Casus Belli.

Cioè il motivo per cui la guerra comincia in primo luogo.

Il problema del gioco non è tanto la validità e il numero dei Casus Belli:ce ne sono di tutti i tipi, da 

quelli religiosi  alle lotte interne tra vassalli e signori, da quelli commerciali alle importantissime 

reclamazioni di titoli.

No, il problema dei Casus Belli è la loro…necessità. I personaggi del gioco non possono cominciare
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una guerra senza averne uno. Il giocatore non può perciò decidere di invadere una nazione senza 

motivo, cosa invece possibile (anche se svantaggiosa) negli altri giochi Paradox.

E non è solo il Casus Belli ad essere necessario: non è possibile attaccare una nazione con cui si ha 

un trattato di non aggressione, né (come detto sopra) invadere un territorio prima di aver dichiarato 

guerra. Se altri motivi che renderebbero impossibili una guerra sono logici ( l’essere in bancarotta, o

l’essere prigionieri) quelli poc’anzi citati sono invece assurdi, anche perché smentiti dalla Storia 

stessa. Quantomeno, è possibile infrangere una tregua (sempre di durata quinquennale, non è 

possibile negoziarne una più breve o più lunga), al costo di un forte malus nelle relazioni con tutti 

gli altri personaggi e una grande quantità di Prestigio.

C’è di più. Il Casus Belli con cui si è iniziata la guerra è poi anche l’unico obiettivo che può essere 

chiesto alle trattative di pace.

Il che significa che non importa quanto una guerra stia andando bene, se l’obiettivo principale era la

conquista di una singola provincia anche occupando l’intero paese nemico non sarà possibile 

chiedere nient’altro che quella.

Sicuramente l’Impero Bizantino avrebbe grandemente beneficiato di un regolamento simile dopo 

Mantzikert, ma la realtà, lo sappiamo, è diversa.

Le opzioni per la pace sono dunque limitate a tre: demandare l’obiettivo di guerra, chiedere una 

tregua senza vincitori né vinti (ma l’assalitore perderà in ogni caso un bel po' di Prestigio) e 

arrendersi. Se l’assalitore si arrende, viene di solito costretto a pagare un forte indennizzo 

all’assalito sotto forma di denaro e prestigio o , se in una guerra religiosa, a far perdere una certa 

quantità di autorità morale alla sua fede. Quando invece lo sconfitto è il leader di una jacquerie, un 

avventuriero che sperava di spodestare il legittimo sovrano o un vassallo ribelle viene anche 

imprigionato dal vincitore.

13.2 Le Truppe

Esistono diversi tipi di truppe,in Crusader Kings II. La fanteria è divisa in fanteria leggera, fanteria 

pesante, arcieri/balestrieri e lancieri. La cavalleria è divisa in cavalleria leggera, cavalleria pesante, 

arcieri a cavallo e, per i regni più esotici, elefanti da guerra e cammelli.

Ognuna di queste tipologie ha punti di forza e debolezze, richiede un diverso mantenimento in 

denaro, e così via.

Tutte queste truppe vengono addestrate negli edifici militari dei possedimenti, alcuni dei quali 

aumentano anche il livello di fortificazioni locale. I soldati di un possedimento si dividono in due 

categorie: Guarnigione e Milizie. La Guarnigione si compone di soldati che sono a guardia delle 

fortificazioni del possedimento e perciò partecipano alle guerre solo difendendo i possedimenti 

dagli assedi, le seconde invece vengono mobilitate e diventano l'esercito vero e proprio che si 

muove sulla mappa.

C'è qui un altro problema abbastanza significativo: la mobilitazione delle truppe avviene sempre 

istantaneamente, senza tempi di preparazione. Sarebbe stato decisamente più realistico costringere i 

vari regni a prepararsi in vista di una guerra invece di far comparire in un giorno tutti gli uomini 

armati disponibili nel regno.

Le milizie presentano anche un'altra difficoltà. Se il nostro personaggio dovrà pagare per il 
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mantenimento di quelle mobilitate nei propri domini personali, potrà invece mobilitare quelle dei 

vassalli senza costo alcuno...però i vassalli si stuferanno in fretta di far partecipare i propri preziosi 

soldati alle guerre offensive del proprio signore, e quindi con il passare dei mesi avranno un malus 

nelle relazioni sempre più grave, con connessi rischi di rivolte.

Infine, non è possibile dichiarare guerra se le proprie Milizie sono mobilitate: un'altra decisione 

bizzarra degli sviluppatori.

Non esistono però solo le Milizie per appagare la sete di conquista di un signore feudale: il gioco 

include infatti altri tipi di formazioni militari utilizzabili.

Le compagnie mercenarie e gli ordini religiosi, per esempio, possono assoldati dietro un conspicuo 

pagamento (mercenari) o una piccola somma di Pietas (ordini militari). Entrambi costeranno molto 

denaro per il mantenimento, e la differenza principale tra i due è che gli ordini religiosi 

combatteranno gratis contro gli infedeli, sia durante una guerra santa che per difendere un reame 

appartenente alla loro fede contro un nemico di fede diversa. Ovviamente, gli ordini militari 

combattono esclusivamente per sovrani della loro stessa religione.

I mercenari sono molto meno schizzinosi, e combatteranno per chiunque purchè pagati a dovere. Se 

il soldo venisse a mancare, i mercenari smetteranno immediatamente di combattere e se ne 

andranno..nel migliore dei casi. Nel peggiore, il capo della compagnia potrebbe decidere di passare 

dalla parte del nemico, se questo accetta di corrispondergli i pagamenti arretrati.

Ci sono poi le truppe della Guardia Personale. Reclutati in base alla grandezza di un dominio (di 

solito solo re e imperatori potranno permettersene una) e alla tecnologia, sono l'unica tipologia di 

militari che è possibile mantenere sempre in attività senza svuotare le casse del regno.

Sono leali unicamente al sovrano e verso la fine del gioco diventano i nuclei degli eserciti regolari. 

Tuttavia, pur non essendo costose quanto i mercenari, richiedono costantemente del denaro per 

reintegrare i propri ranghi e per rimanere pronti per la guerra.

13.3 I Comandanti

Gli eserciti di Crusader Kings II possono combattere anche senza condottieri, ma un uomo capace 

può fare la differenza. Solo i consiglieri e i personaggi a cui è dato il titolo di Comandante possono 

diventare condottieri,per cui è necessario sceglierli bene. Ogni armata, se sufficientemente grande, è

divisa in tre parti: centro, fianco sinistro e fianco destro; le armate più piccole avranno solo il 

centro. Si possono dunque mettere un massimo di tre Comandanti per armata.

Che cosa determina la capacità di un Comandante? Anzitutto, l'Abilità Marziale e il Tratto 

educativo. Un uomo cresciuto per diventare un amministratore sarà ovviamente un Comandante 

peggiore di uno addestrato fin dalla giovane età alla guerra.

Poi, esiste un'intera gruppo di Tratti militari, di solito ottenuti con l'esperienza diretta sul campo. Un

Comandante può diventare abile a combattere su un certo tipo di terreno, con un certo tipo di 

truppe, in un certo tipo di clima, con una certa parte dell'armata (centro o fianchi), o guadagnare 

tratti particolari, come un furore sacro contro gli infedeli, una tendenza a sperimentare nuove 

tattiche, una confidenza nelle battaglie difensive, o ancora una grande capacità logistica.

Tutti questi Tratti portano benefici, ma alcuni possono essere armi a doppio taglio: un comandante 
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bravo a difendere una posizione si troverà in difficoltà se dovrà guidare un assalto, per esempio.

Infine, anche i Tratti "normali" possono influire sul campo di battaglia: un Comandante codardo per

esempio diminuirà significativamente il morale delle sue truppe.

13.4 Battaglie e Assedi

Una volta radunate le varie truppe e dichiarato l'inizio delle ostilità il gioco entra nel vivo. Quando 

due armate ostili si scontrano in una provincia, ha inizio la Battaglia. Sempre divisa in tre fasi 

(schermaglia, scontro diretto, inseguimento), può durare diversi giorni, in particolare quando le 

armate che si scontrano sono numerose. Quando uno dei due eserciti va in rotta o viene annientato 

la battaglia termina. Ad influenzare le sorti dello scontro c'è una vasta gamma di fattori, incluso il 

caso, l'abilità dei generali, la tecnologia militare (importante sopratutto per il morale delle 

truppe:una volta crollato a zero il morale, l'esercito fugge!), il tipo di terreno su cui si svolge 

(montagne e foreste favoriscono il difensore) e sopratutto il numero di truppe, che decide quasi 

sempre il vincitore. E' comunque possibile che una piccola armata ben equipaggiata e guidata ne 

sconfigga  una molto più grande, ma male armata e priva di Comandanti.

Se sconfitto, un esercito cercherà di ritirarsi in una provincia alleata, o comunque il più lontano 

possibile dai vincitori, dove riprendersi e riorganizzarsi.

La decisione della provincia in cui ritirarsi dipende sempre dall'intelligenza artificiale e il giocatore 

può influenzare questa scelta solo dando l'ordine di ritirata prima che la battaglia sia perduta. E' 

interessante notare che durante la ritirata l'armata sconfitta è intoccabile e non può essere ingaggiata

dal nemico, che dovrà quindi inseguirla per poterla annientare.

Il tipo di terreno è anche importante per il Logoramento. Questa meccanica simula i numerosissimi 

problemi in cui le armate dell'epoca potevano incorrere, dalla mancanza di rifornimenti alle 

epidemie, passando per le condizioni climatiche proibitive, senza dimenticare le diserzioni.

Il Logoramento può essere molto più pericoloso del nemico e può distruggere interi eserciti - 

proprio come avvenne nella realtà.

In particolare, gli assedi possono mettere a dura prova un esercito.

Oltre al rischio del Logoramento, durante gli assedi si verificheranno eventi casuali che potranno 

aiutare l'uno o l'altro schieramento, come sortite fallite, contrabbando di rifornimenti nel castello 

assediato, e così via.

Se un evento del genere dovesse diminuire troppo il numero degli attaccanti, questi sarebbero 

costretti ad abbandonare l'assedio. Infatti, solo un'armata numericamente superiore può conquistare 

un possedimento, e nelle province più ricche con molti possedimento è necessario assediarli e 

conquistarli tutti per completare l'occupazione.

Gli assedianti possono anche tentare un assalto, dopo aver preparato gli attrezzi necessari. Il costo 

per un assalto è ovviamente elevato, e il fallimento è una possibilità tutt'altro che remota, in 

particolare quando il numero degli assedianti non è soverchiante.
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Per far capire al giocatore nel dettaglio chi sta vincendo e perdendo lo scontro è stato implementato 

il meccanismo del "Punteggio di Guerra" Rappresentato in percentuale, deve solitamente arrivare al 

100% (in positivo o in negativo) perchè la guerra finisca. Può capitare che le trattative vengano fatte

prima, in particolare se l'intelligenza artificiale (o il giocatore) capiscono che non c'è più modo di 

vincere e tentano di salvare il salvabile.

I fattori che influenzano l'andamento della guerra sono i seguenti:

Battaglie vinte: Sono necessarie se si vuole concludere la guerra rapidamente. Se nessuna battaglia 

decisiva viene combattuta infatti il Punteggio di Guerra si ferma al 95%. Il valore percentuale delle 

battaglie dipende a sua volta dalla percentuale di forze che lo sconfitto ha perso: se un conte perde 

la maggior parte delle sue truppe in una battaglia, il punteggio può anche arrivare all' 80%, 90%, e 

quindi porre fine quasi subito alla guerra.

Possedimenti conquistati: ogni territorio conquistato aumenta il punteggio di guerra dell'occupante, 

ma ovviamente la capitale nemica e i suoi possedimenti più importanti valgono molto di più. Una 

volta occupate tutte le province dell'avversario la guerra è automaticamente vinta.

Casus Belli: controllare il possedimento o la provincia per cui la guerra è iniziata in primo luogo 

aumenta annualmente il Punteggio di Guerra.

Per le ribellioni, vale un sistema simile: i ribelli ottengono punteggio ogni anno  se riescono a non 

perdere nessun possedimento.
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Prigionieri:durante le battaglie e dopo gli assedi è possibile catturare i personaggi che guidavano 

l'esercito o che si erano rifugiati tra le mura del possedimento. Se tra questi c'è il personaggio a cui 

si è dichiarato guerra ( o che ha dichiarato guerra)  la guerra  è finita a favore del catturante, a 

prescindere dal Punteggio precedente. Catturare i suoi parenti stretti invece fa solo guadagnare una 

certa percentuale.

13.5 Ribelli e Avventurieri

Il sovrano non deve solo guardarsi dai suoi vassalli e dai suoi colleghi stranieri, ma anche da 

personaggi privi di titoli, ma in grado di radunare grandi quantità di uomini armati per raggiungere 

un obiettivo: i Ribelli e gli Avventurieri.

I primi possono decidere di organizzare una rivolta per vari motivi, come condizioni di vita 

inaccettabili o perché sottomessi ad un signore di religione diversa; i secondi invece sono 

personaggi privi di ricchezza e terre, ma capaci e ambiziosi, e affamati di potere; talvolta hanno dei 

diritti dinastici su dei titoli che cercheranno di ottenere con la violenza. La loro forza d’invasione è 

di solito sempre all’altezza dei difensori, il che significa che possono essere pericolosi anche per 

grandi imperi.

13.6 Le Razzie 

Meritano un discorso a parte le bande di razziatori, che possono essere normali eserciti mandati ad 

assediare possedimenti non per conquistarli, ma semplicemente per portare via qualunque oggetto 

di valore. Le razzie possono far guadagnare molto prestigio e denaro, e non provocano in sè una 

guerra contro il razziato, anche se ovviamente i signori vittime di questi attacchi possono decidere 

di porre fine alla situazione andando a colpire i predoni nel loro covo.

Solo i personaggi di cultura norrena e quelli tribali possono compiere razzie:un'altra decisione 

illogica degli sviluppatori.

Dare un giudizio complessivo sulla simulazione della guerra in Crusader Kings II non è facile. Il 

sistema non può essere nè promosso nè completamente bocciato, poichè a meccaniche astruse si 

contrappongono simulazioni piuttosto realistiche e accurate.  
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14. Malattie ed Epidemie

Malattie ed epidemie hanno ricevuto la necessaria attenzione da parte degli sviluppatori. I 

personaggi possono ritrovarsi improvvisamente con certi sintomi e poi guarire da sé (accade 

raramente) o sviluppare una malattia vera e propria (rappresentata nel gioco con i soliti Tratti). 

Tutte le malattie peggiorano la salute generale del personaggio e danneggiano alcune abilità in base 

alla malattia.

Le malattie si dividono poi in due tipi: epidemiche e normali. Le malattie normali includono la 

polmonite,la lebbra (non si capisce perché gli sviluppatori l’abbiano inserita qui nonostante fosse 

endemica nel XIII secolo…), e altre malattie minori come influenza, raffreddore, eccetera. Non 

sono eccessivamente pericolose, ma possono dare il colpo di grazia ad un fisico già provato.

Le malattie epidemiche invece possono appunto diffondersi molto rapidamente e sono spesso letali.

Si generano in modo casuale in una provincia e poi si diffondono rapidamente via terra e via mare. 

Includono il tifo, il morbillo, la tubercolosi, il vaiolo e ovviamente la peste.

Sono molto pericolose per i personaggi e possono (logicamente) compierne una vera strage. 

Solitamente la Peste Nera emerge nel XIV secolo, come avvenne nella realtà.

Il giocatore ha due modi per evitare la distruzione di tutta la sua dinastia, uno storicamente 

ragionevole, l’altro molto meno: l’isolamento della corte e la fondazione di un sistema sanitario per 

contenere i danni.

Il primo metodo, reso immortale dal Decameron, non ha bisogno di molte spiegazioni. Il sovrano 

può decidere di ritirarsi in un luogo isolato con la sua corte, lasciando il resto della popolazione a 

morire fuori dalle mura. L’isolamento può suscitare diversi contrattempi, come la l’esaurimento 

delle scorte di cibo e tentativi di rivolta della popolazione malata e spaventata.

Logicamente, l’isolamento non garantisce la salvezza, ma aumenta notevolmente le possibilità di 

sopravvivenza dei nostri personaggi.

Il secondo invece trapianta nel Medioevo la mentalità scientifica odierna e permette ai nostri 

personaggi di far costruire ospedali e centri di ricerca medica nelle province, per difendere meglio 

queste ultime dalle epidemie e limitare i danni dell’inevitabile spopolamento.

Inoltre, permette al signore di nominare un medico di corte, che si occupa dello stato di salute di 

tutta la sua famiglia.

La possibilità di costruire ospedali in sé non è cosa negativa. Il problema è trasformarli in ospedali 

moderni, ignorando completamente la vera funzione per cui venivano costruiti i lazzaretti all’epoca:

per isolare i malati, e null’altro. Il resto veniva affidato alla preghiera e al poco di conoscenza 

greco-romana tramandata nei secoli. Nonostante la ricerca medica medievale sia indubbiamente 

degna di considerazione l’approccio degli sviluppatori della Paradox alla medicina medievale è 
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stato, secondo il parere di chi scrive, troppo contemporaneo per essere realistico.

Anche l’opzione di reclutare un medico di corte lascia piuttosto dubbiosi, non tanto per la scelta 

stessa, ma per le straordinarie abilità dei medici con un’Abilità Teologica sufficientemente alta , 

capaci di curare senza problemi malattie praticamente invincibili fino al secolo scorso.

In definitiva, si può dire che la realizzazione di questa parte del gioco è stata realizzata nel dettaglio,

anche se con poca considerazione per come la medicina medievale era veramente.

15. Religioni e Culture

Le Religioni e le Culture hanno ovviamente un'enorme importanza in Crusader Kings II.

L'identità di ogni personaggio del gioco è formata su queste due caratteristiche, così come l'identità 

delle Province.

Entrambe si dividono in grandi gruppi, che determinano le relazioni tra i vari personaggi (ad 

esempio, un cattolico apprezzerà molto di più un ortodosso di un ebreo)

Le Culture

Sebbene molto meno importanti delle Religioni, anche le culture hanno una certa importanza. Come

era già stato accennato, i vassalli diffideranno di sovrani stranieri, e viceversa. 

Alcune culture hanno particolari azioni disponibili solo a loro: per esempio solo i personaggi di 

cultura greca possono accecare e castrare i loro prigionieri. Le motivazioni dietro a questa scelta 

sono dubbie, in particolare per il meccanismo delle razzie (non si capisce perchè soltanto i norreni e

i tribali possano compierle). Probabilmente, la scelta degli sviluppatori è dovuta ad una "tolleranza 

culturale" nei confronti di certe azioni, ma in definitiva è insensata. Non c'è davvero motivo di 

vietare ai personaggi certe azioni, quando sarebbe stato sufficiente aggiungere un forte malus alle 

relazioni in caso di pratiche non accettate in certi contesti, come la castrazione nell'Europa 

occidentale.

Ogni cultura ha anche un tipo di Guardia Personale reclutabile solo da loro, come gli Huskarl per le 

culture norrene e i Catafratti per quelle greche.

Come anche avviene per le religioni, è possibile convertire le culture sia dei personaggi che delle 

province, facendo educare i bambini da guardiani della cultura desiderata e facendo prosperare le 

province di cultura diversa da quella del nostro personaggio e attendere il cambiamento spontaneo.

Infine, alcune culture si convertiranno autonomamente per meglio seguire gli eventi storici: per 

esempio la cultura longobarda, molto forte in Italia nel 769, perderà man mano terreno alla cultura 

italiana.
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Le Religioni

Le Religioni hanno un ruolo decisamente più importante delle culture e occorre perciò soffermarsi 

maggiormente sulle loro caratteristiche.

15.1 Autorità Morale e Luoghi Sacri

L'Autorità Morale è una componente fondamentale dei rapporti tra le religioni. Determina infatti 

l'influenza di una religione nel mondo, spesso a scapito delle altre. In sostanza, una religione con 

un'autorità religiosa vicina al 100% sarà unita e stabile: correrà meno rischi con gli eretici, che 

troveranno più difficile allontanare le persone da una fede così influente; i suoi predicatori avranno 

gioco facile nel convertire gli infedeli e gli eretici stessi, e i suoi ordini militari troveranno 

facilmente reclute per le loro battaglie.

L'Autorità Morale dipende da una serie di fattori: Luoghi Sacri posseduti, organizzazione clericale, 

templi costruiti, templi saccheggiati, monarchi convertiti, santificazioni (ossia completamento della 

relativa Ambizione da parte dei personaggi), ordini militari creati ( o sciolti), e così via. I più 

importanti (e duraturi) sono i primi due.

I Luoghi Sacri sono, neanche a dirlo, i principali centri religiosi del mondo, nella forma di 

possedimenti religiosi, e variano a seconda della religione: Roma è un Luogo Sacro per i cristiani, 

ma non per i musulmani, ad esempio. Sono sempre cinque per ogni fede, nè più nè meno. Se 

controllati completamente garantiscono un 10% di Autorità Morale, ma se per qualche ragione il 

controllo dovesse essere solo parziale (il detentore del possedimento è della religione giusta ma il 

padrone della provincia no, o viceversa) il bonus sarà dimezzato. L'organizzazione clericale invece 

indica se una religione è strutturata, ha delle regole ben definite, se insomma si può considerare 

come un organismo complesso ma efficiente, oppure no.
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Quasi tutte le religioni sono organizzate: fanno eccezione solo i pagani (norreni e slavici, ad 

esempio)che possono però riformare le proprie religioni con un divertente quanto antistorico 

processo.

Mantenere un'Autorità Morale alta è importante, perchè se troppe province e personaggi (in 

particolare i sovrani) dovessero convertirsi ad un'eresia c'è il rischio che l'eresia prenda il controllo 

della religione "genitrice" e cominci a perseguitare i vecchi fedeli - similmente a quanto avvenne 

con l'Iconoclastia nell'Impero Bizantino.

15.2 I Gruppi religiosi

 I macrogruppi in cui sono divise le fedi del gioco. Lasciando da parte le fedi più orientali, sono 

sostanzialmente tre: Cristiani, Musulmani e Pagani.

Il Cristianesimo è più o meno come ce lo si aspetterebbe. I personaggi cristiani possono avere una 

sola moglie, sono divisi in cattolici, ortodossi, miafisiti e nestoriani. Oltre ai rapporti con la 

gerarchia ecclesiastica, la particolarità dei Cristiani è l'odiare i propri eretici più degli "scismatici" 

(un cattolico sopporterà di più un ortodosso di un cataro, ad esempio) seguendo in questo i veri 

rapporti religiosi dell'epoca.

Il cattolicesimo è logicamente la fede a cui gli sviluppatori hanno dato più attenzione e la politica 

interna della Santa Sede è perciò stata rappresentata con dovizia di particolari, permettendo al 

giocatore di favorire l'ascesa di un cardinale o di nominare un antipapa, o anche di chiedere al 

pontefice dei permessi particolari, come quello per il divorzio, quello per nominare un vescovo; per 

non parlare di richieste utili come l'indizione di una crociata o di far scomunicare un avversario.

Ortodossi, Miafisiti e Nestoriani invece hanno ognuno un patriarca autocefalo, ma non possono 

chiedere favori nè influire sulla sua elezione.

L'Islam presenta numerose caratteristiche diverse, permettendo la poligamia, particolari leggi di 

successione e sopratutto il califfato, unico caso (storico) in cui un sovrano "feudale" è anche il 

leader religioso della propria fede.

E' invece curiosa la meccanica della Decadenza, che punisce i personaggi musulmani troppo 

raffinati portando grossi mali all'arruolamento delle truppe e alla tassazione, fino addirittura a far 

scatenare delle invasioni tribali per porre fine a regimi troppo corrotti. Sicuramente introdotta per 

limitare la potenza musulmana, in particolare all'inizio del gioco quando è praticamente 

inarrestabile, la sua storicità è quantomeno dubbia.

I Pagani infine sono un raggruppamento di svariate religioni ormai scomparse , unite solo dal 

politeismo e dalla loro sfortunata incapacità di opporsi efficacemente ai monoteismi. Questa 

debolezza nei confronti dei predicatori cristiani e musulmani è ben rappresentata e a meno di 

compiere un'ucronica riforma religiosa i personaggi di queste fedi sono destinati a morire o 

convertirsi.
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Nelle date iniziali del gioco però i pagani hanno alcuni boni utili. I pagani germanici per esempio 

potranno organizzare e lanciare invasioni contro i regni cristiani, mentre i pagani dell'Europa 

orientale godranno di notevoli boni difensivi, a rappresentare il loro valore nel condurre guerre 

asimmetriche contro i sovrani dell'ovest.

15.3 Le Guerre Sante

Meritano una menzione a parte i Casus Belli  più potenti di tutto il gioco: le Guerre Sante.  Le 

grandi guerre sante sono quelle più note: Crociate e Jihad.

La loro particolarità è che invece di essere dichiarate da un sovrano laico, vengono invocate dai 

leader religiosi, che chiamano a raccolta tutti i regni di una determinata fede per portare la guerra 

agli infedeli. I sovrani chiamati possono decidere di non partecipare e irritare i propri vassalli 

( sopratutto quelli religiosi) o di inviare le proprie truppe e collaborare con gli altri sovrani chiamati 

alle armi.

La posta in gioco per le grandi guerre sante sono titoli regi, il che le rende un'ottima opportunità per

conquistare un gran numero di province. Infatti, il sovrano che contribuisce maggiormente allo 

sforzo bellico ottiene tutte le terre occupate durante la guerra.

L'unica eccezione è la Terra Santa propriamente detta: una volta conquistata da un sovrano 

cristiano, i Cavalieri Templari possono richiederne il controllo in cambio di una grande quantità di 

Pietas.

Contrariamente alle altre guerre, le grandi guerre sante hanno dei prerequisiti da soddisfare prima di

poter essere utilizzate.

Per i cristiani, la data di inizio canonica sarà il 1090, se Gerusalemme non è in mano ai cristiani; ma

verranno anticipate al 900 se l'Italia, la Francia e l'Impero Bizantino sono in grave pericolo.

Il meccanismo è simile per i musulmani, che potranno utilizzare la Jihad dopo il 1187 in circostanze

normali, ma potranno organizzarla anch'essi nel 900 se i loro possedimenti in Africa, Arabia, 

Palestina e Siria dovessero cadere in mano agli infedeli. Piuttosto irrealisticamente, e sempre per 

ragioni di bilanciamento, anche tutte le altre Religioni (escluso il Cristianesimo Ortodosso) possono

indire Guerre Sante “copiandole” da cattolici e musulmani.

Infine, le grandi guerre sante possono essere indette solo trent'anni dopo la fine della guerra santa 

precedente.

In definitiva, le religioni in Crusader Kings II sono ben realizzate, e la verosimiglianza storica è 

notevole. Tuttavia, il tempo speso per implementare le riforme religiose pagane forse sarebbe stato 

impiegato meglio per approfondire meglio le religioni ortodosse, che attualmente risultano essere 

piuttosto povere di interazioni, a differenza del cattolicesimo e delle sue eresie.
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16. Eventi e Decisioni

 

Gli Eventi e le Decisioni sono il "sale" del gioco: senza di essi tutto funzionerebbe comunque, ma 

sarebbe senz'altro molto più noioso e anche meno realistico. Infatti tra le Decisioni si trovano ad 

esempio scelte realmente fatte dai sovrani dell'epoca, come la conversione di personaggi pagani al 

cristianesimo o l'organizzazione della Guardia Variaga.

Lo stesso vale per gli Eventi, alcuni dei quali cercano di simulare la storia, come per esempio quelli 

legati a Carlo Magno e alla fondazione del Sacro Romano Impero. Decisioni ed eventi sono anche 

interconnessi, poichè alcune decisioni (come quella di osservare il ramadan) portano ad una serie di 

eventi collegati da loro, chiamate appunto catene di eventi ("Event chain").

Le Decisioni possono essere prese una volta soddisfatti i prerequisiti. Di solito portano a dei 

vantaggi per il personaggio responsabile, ma spesso richiedono somme di Denaro, Pietas o Prestigio

per poter essere attivate, come avviene quando si crea un Titolo ducale, reale o imperiale.

Gli Eventi invece sono più flessibili: possono essere completamente negativi o positivi per il 

personaggio, e possono imporgli di fare una scelta ( di solito tra due vantaggi o svantaggi) oppure 

costringere il monarca a prendere atto della situazione, nel bene e nel male;inoltre, l'esito degli 

Eventi talvolta dipende anche dai Tratti e dalle Abilità del personaggio che li riceve (per esempio, 

un monarca molto diplomatico potrà rifiutare le richieste dei suoi vassalli confondendoli con la sua 

retorica).

Descrivere ogni Decisione ed Evento del gioco richiederebbe una formidabile quantità di tempo, e 

probabilmente l'utilità ai fini della tesi sarebbe bassa. 

In generale, come si è detto, ne esistono moltissimi (relativi ad ogni singolo campo nel gioco, dalla 

religione all'economia), la maggior parte dei quali realistici e molto utili per far comprendere la 

weltanschauung medievale, con l'eccezione di alcune Decisioni che permettono al giocatore di far 

rinascere religioni e imperi da tempo scomparsi, come l'Impero Romano, ma in fondo anche questi 

fanno comprendere ancora meglio i sogni e le speranze degli uomini di allora.

Un pò più problematiche alcune catene di Eventi sovrannaturali (in una di esse è possibile assistere 
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ad un'invasione di demoni direttamente dall'inferno!) ma fortunatamente il soprannaturale può 

essere eliminato dalle singole partite tramite un'opzione nel menù di gioco. 

Tra gli Eventi più importanti si possono annoverare le invasioni mongole, che vengono "create" dal 

gioco durante il XIII secolo con dei casus belli speciali e sono (giustamente)  molto pericolose per i 

regni dell'Europa orientale.

17. Le Ucronie di Crusader Kings II: come si evolve la Storia nel gioco

Dopo aver giocato a diverse campagne, sempre cominciando nel 769, è possibile notare come la 

gestione degli stati da parte dell'IA porti a degli scenari completamente diversi da quelli del mondo 

reale.

Di solito, Carlo Magno riesce a fondare il Sacro Romano Impero e questo, insieme agli altri grandi 

imperi del gioco, rimane fisso sulla scena internazionale, nonostante guerre e ribellioni. I 

Longobardi rimangono al potere in Italia, e gli stati spagnoli soccombono rapidamente al califfato 

Omayadde o allo stesso Impero Carolingio. Gli stati inglesi finiscono per essere unificati dal più 

forte tra loro, e l'invasione vichinga non avviene mai, nonostante gli sviluppatori abbiano tentato di 

provocarla tramite Eventi e Decisioni per i signori scandinavi.

 L'Europa orientale rimane pagana e divisa, pronta per essere sconvolta dall' invasione mongola e 

assorbita dall'Orda d'Oro.

Il fato di Bisanzio è più incerto: talvolta riesce a sconfiggere con successo i vicini musulmani e a 

mantenere i suoi territori in Asia Minore, altre volte viene confinato nei Balcani, mantenendo 

comunque la signoria di Costantinopoli. Anche Venezia rimane vassalla del Basileus, poiché il 

graduale aumento di autonomia della Serenissima non è stato implementato dagli sviluppatori.

Le campagne cominciate nei periodi successivi  si evolvono in modo leggermente diverso: nell'867 

i regni anglosassoni vengono spazzati via dalla Grande Armata Danese, che finisce per conquistare 

tutte le Isole Britanniche.

La campagna iniziata nel 1066 vede invece l'Impero Bizantino già in guerra con i selgiuchidi e 

destinato ad essere sconfitto e poi distrutto dalle successive guerre religiose dei musulmani. Una 

simil-Restaurazione Comnena è molto, molto rara da osservare.

Le Crociate normalmente falliscono, in quanto la maggior parte delle volte i partecipanti sono 

troppo pochi e disorganizzati per rappresentare una seria minaccia ai regni islamici.

In generale, si può dire che in Crusader Kings II ubi maior minor cessat, i piccoli stati vengono 

regolarmente inglobati dai più grandi, a meno che il territorio non sia sufficientemente frazionato da

garantire un equilibrio di potere nella regione.
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Parte Seconda:Europa Universalis IV

Europa Universalis IV è stato pubblicato dalla Paradox Interactive il 13 agosto 2013, più di un anno

dopo di Crusader Kings II. Come era già stato accennato, la serie Europa Universalis è decisamente 

più vecchia di quella dedicata al Medioevo. Tuttavia, non c'è alcun dubbio che lo sviluppo di EUIV 

sia stato ( e sia attualmente) pesantemente influenzato da CKII, e viceversa, per molteplici ragioni. 

La prima è l'utilizzo dello stesso motore di gioco, il Clausewitz Engine, e la seconda è il team di 

sviluppo, che è il medesimo. Infatti è possibile trovare molti concetti e sistemi identici tra un gioco 

e l'altro, e perciò laddove non vi sono differenze tra i concetti non ho ritenuto necessario rispiegarli, 

concentrandomi invece sulle caratteristiche uniche di Europa Universalis IV.

Che sono in ogni caso numerose. Se in CKII il giocatore interpretava un sovrano medievale, in 

EUIV si incarna nello stato stesso, e non può perciò perdere il gioco a meno che l'ultima provincia 

in suo possesso gli sia strappata dopo una guerra.

L'altra grande particolarità del gioco è la possibilità di interpretare una qualunque nazione del 

globo, dagli imperi precolombiani ai Daimyo giapponesi. Tuttavia, la storia  delle nazioni extra-

europee è di solito marginale nei programmi scolastici, ragion per cui verranno trattate solo le 

meccaniche generali e quelle in uso nel vecchio continente.

Caratteristiche del gioco

1. Gli anni di partenza

La prima data possibile è il 1444, scelto probabilmente dagli sviluppatori per la battaglia di Varna, 

che aprì l'Europa orientale agli ottomani, e l'arrivo delle prime navi portoghesi a Capo Verde, che 

apriva invece agli europei la via dell'esplorazione e della colonizzazione.

L'ultima data in cui è possibile cominciare una partita è invece il 1792, scelto per la guerra portata 

dalla Francia repubblicana alle monarchie dell'Ancien Regime. Il gioco non simula però il periodo 

dell'industrializzazione, ragion per cui il 1821 è l'ultimo anno contemplato dalla timeline del 

simulatore.

Anche EUIV soffre delle incertezze storiche del predecessore: per esempio, dal 1713 al 1720 la 

Sicilia non è sotto il controllo di casa Savoia, ma indipendente sotto un fantomatico “regno di 

Napoli”, mentre i domini di quest'ultima diventano per qualche anno il Regno di Sicilia (per 

simboleggiare l'elevazione di Vittorio Amedeo II a re probabilmente), per poi diventare il Regno di 

Sardegna storico.
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2. I Personaggi

A differenza di quanto avviene in CKII, in EUIV i personaggi sono pochissimi (solo tre) e 

relativamente superflui: il monarca, la sua/suo consorte e l'erede al trono.

Ognuno di questi ha dei tratti (simili a quelli già trovati in CKII, ma molto più limitati) che possono

portare vantaggi o svantaggi al regno. 

Il monarca ha anche alcune altre caratteristiche degne di nota.

Anzitutto, proprio come i personaggi di CKII, può essere più o meno bravo in alcune abilità che 

però qui sono solo tre: diplomatica, militare ed economica. Le capacità del sovrano decidono anche 

quanto Potere Monarchico20 genera ogni mese.

Se guidato dall'IA, avrà un tipo di Personalità specifico, che decideranno quale strategia seguirà nel 

corso del gioco. Queste personalità sono Amministratore, Militarista, Diplomatico, Bilanciato, 

Colonialista. Le prime tre saranno di solito scelte riguardo alla sua capacità , mentre per le ultime 

verranno scelte se il monarca non ha un'abilità favorita o se la nazione del monarca è in una 

situazione adatta per la colonizzazione.

Infine, il sovrano è di una particolare dinastia, e proprio come nel suo predecessore spirituale la 

discendenza di sangue potrà portare a matrimoni reali e le inevitabili guerre di successione ad essi 

connesse.

Per quanto riguarda l'erede al trono,viene generato automaticamente col tempo dopo il matrimonio 

del monarca, oppure può venire generato da un Evento. La sua pretesa al trono può essere 

considerata più o meno legittima, a seconda delle circostanze della sua nascita, e nel caso non sia 

considerato degno del trono la Legittimità21 con cui comincerà a regnare sarà bassa. Inoltre c'è 

sempre il rischio che qualche altro monarca con legami dinastici con la sua famiglia pretenda di 

imporre un suo candidato o sè stesso come pretendente legittimo.

Sia il monarca che l'erede possono essere rimossi con una Decisione, nel caso l'erede si rivelasse 

debole o il sovrano dovesse diventare troppo vecchio per governare, abdicando in favore di un erede

giovane e capace.

Repubbliche,Ordini Militari e Teocrazie, invece, non hanno né consorte, né erede, né reggenze, ma 

rinnovano immediatamente il proprio leader non appena muore il precedente o finisce il suo 

mandato.

La selezione viene fatta casualmente dall'IA, mentre il giocatore può decidere un candidato.: per le 

Teocrazie si tratta di scegliere tra diversi candidati con boni e mali a seconda dalla loro provenienza

e dal lavoro che svolgevano prima di entrare nell'Ordine; per le Repubbliche invece si può 

mantenere il leader uscente (facendo guadagnare a quest'ultimo un punto in ognuna delle tre abilità 

per simulare la maggiore esperienza di governo) perdendo però Tradizione Repubblicana, 

l'equivalente della Legittimità delle monarchie, oppure scegliere tra tre candidati, ognuno 

maggiormente versato in una delle tre abilità.I Personaggi in EUIV non hanno ovviamente la 

complessità e la cura di CKII, ma sono stati realizzati in modo adeguato e realistico.

20 Vedi infra, cap. 4.

21 Vedi infra, cap. 5.
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3. Le Province

La mappa di EUIV è molto simile a quella di CKII. Anche qui ci sono le Province, i cui meccanismi

sono praticamente identici a quelli del gioco precedente. Ci sono tuttavia alcune importanti 
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differenze su cui è bene soffermarsi.

3.1 L'Autonomia

Poichè in EUIV il giocatore controlla direttamente ogni provincia del suo regno, per simulare lo 

scontro tra accentramento e decentramento durante l'Età Moderna è stata introdotta l'Autonomia. 

Maggiore è l'autonomia, maggiori le risorse  reinvestite in loco e “rubate” allo stato; e viceversa. 

Alcune province, logicamente, hanno dei tassi di Autonomia fissi: la capitale per esempio non può 

mai avere più dello 0% di autonomia, mentre le province possedute oltremare non scenderanno mai 

al di sotto del 75%.

In circostanze normali, l'Autonomia delle province viene gradualmente ridotta, per simulare la lenta

esportazione di regole e leggi dal centro, ma alcuni eventi, come le guerre, invece la ridurranno, 

poiché lo stato avrà altre priorità. 

Il giocatore può ridurre l'Autonomia di una provincia per ottenere risorse più rapidamente, ma con 

questa azione aumenta il rischio di Rivolta locale.

3.2 Sviluppo ed Edifici

In EUIV la ricchezza di una Provincia non si basa più sui possedimenti, ma sullo Sviluppo. Se è 

facile capire che cosa volessero rappresentare i creatori del gioco, è molto più nebuloso 

comprendere il modo in cui il giocatore può aumentare lo sviluppo della Provincia, basandosi  sui 

Punti Monarca di cui si parlerà in seguito. Per il momento, basti sapere che lo Sviluppo viene 

aumentato spendendo questi Punti (il costo dipende dalla morfologia della provincia, dal suo clima, 

e da quanto la Provincia è già stata sviluppata in precedenza), sempre divisi nelle solite tre 

categorie: militare, diplomatico e amministrativo. Lo Sviluppo militare influisce sui soldati 

reclutabili, quello diplomatico sulla produzione di beni e sulla costruzione navale, quello 

amministrativo sulle tasse. In generale invece ogni punto di Sviluppo aumenta svariati fattori, alcuni

perfettamente logici (come l'importanza della Provincia in guerra e il numero massimo di soldati 

stazionabili) altri decisamente assurdi, come la difficoltà di conversione religiosa. Se ha senso 

rendere le città più ricche difficili da convertire per bilanciare il gioco, storicamente è vero il 

contrario, con le grandi città molto più aperte a nuove religioni o eresie e le province più povere e 

remote attaccate alla fede dei padri.

Lo Sviluppo decide anche quanti Edifici saranno costruibili in una provincia. Mentre in CKII era 

possibile costruire tutto ovunque, purchè le finanze lo permettessero, in EUIV bisogna scegliere tra 

pochi "slot" di costruzione: una decisione effettivamente sensata, poichè in effetti una zona florida 

attirava maggiormente l'attenzione del suo sovrano per la costruzione di infrastrutture e di altre 

costruzioni di pregio. L'effetto degli Edifici è vario e intuitivo, tra templi, cantieri navali, mercati e 

tribunali, senza dimenticare le importantissime fortezze, e le manifatture, edifici particolari 

costruibili solo nelle zone in cui si producono certe  materie prime particolarmente importanti come 

ferro, seta e cotone. 

Da un punto di vista storico, le manifatture sono parzialmente comprensibili. Alcune di queste, cioè 
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le piantagioni e le compagnie di commercio, non sono neanche industrie in senso stretto e la loro 

presenza massiva è un dato di fatto nell'Era Moderna, ma le industrie tessili, quelle di 

equipaggiamenti navali e quelle di armi possono far storcere un pò il naso. In fin dei conti, le 

strutture effettivamente indicabili come industrie (come l'Arsenale) erano eccezioni alla regola. Se 

la costruzione di proto-industrie fosse possibile solo negli ultimissimi anni di gioco, dal 1770-1790 

in poi per esempio,non sarebbe così grave, ma i requisiti tecnologici per costruirle sono piuttosto 

bassi e in moltissime partite si può trovare un'Europa proto-industrializzata già nel 1560.

3.3 Beni Commerciali

ogni provincia del gioco produce un determinato tipo di merce che viene commerciata sia all'interno

del paese che all'estero.

Il prezzo di queste merci è uguale per tutti i paesi,ma cambierà a seconda degli eventi del gioco.

In ogni caso,è ovvio che la fluttuazione dei prezzi avrà dei limiti: il commercio del pesce non sarà 

mai più redditizio del commercio delle spezie o della porcellana cinese,per esempio.

3.4 “Core” e Stati

Quello del "Core" è un concetto difficile da sintetizzare, tanto che non è addirittura possibile trovare

una parola in italiano per spiegarla.

La parola chiave per introdurre il complicatissimo mondo dei "Core" e dei "Claim" è 

"rivendicazione". Ogni nazione del gioco considera certe province come parte integrante del suo 

territorio, e questa considerazione è condivisa dal resto del mondo. Se una di queste province 

vengono conquistate, la nazione sconfitta sa che agli occhi della comunità internazionale mantiene 

un diritto, può rivendicare insomma, questo territorio, ed è perciò legittimata a iniziare una guerra 

per riprendersela, senza preoccupare le altre nazioni.

La nazione conquistatrice invece deve integrare i nuovi territori nella sua amministrazione, per 

poterli poi considerare "cuore" del proprio stato. E qui cominciano i problemi. 

Le versioni più vecchie del gioco avevano un sistema molto semplice per il processo: spendendo 

una certa quantità di Potere Monarchico amministrativo, la provincia veniva integrata nel giro di 

qualche anno ( di solito tre). Il sistema era semplice, ma funzionava ed era anche abbastanza logico:

dopo qualche tempo sia i governi che i cittadini della provincia conquistata finivano per riconoscere

come "naturale" il governo dei nuovi padroni.

Per rendere più rapido il processo, e sopratutto per avere un casus belli valido, il futuro stato 

conquistatore poteva utilizzare lo Spionaggio per creare una documentazione falsa che provasse i 

suoi diritti sulla provincia desiderata, come avviene in CKII.

Nelle ultime versioni l'integrazione delle nuove province è stata pesantemente modificata con 

l'introduzione degli "Stati" e dei "Territori".

Entrambi definiscono dei gruppi di province, simili ai Ducati di CKII.

La differenza tra i due è puramente amministrativa: gli Stati sono considerati il cuore di una 
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nazione, i Territori ne sono al di fuori; perciò i primi sono controllati meglio (meno Autonomia 

minima, ma anche un costo mensile per amministrarli), i secondi non solo sono molto più 

indipendenti, ma qualunque "rivendicazione" portata avanti nei Territori scompare immediatamente 

se le province di cui fanno parte sono conquistate.

Ergo, se uno stato vuole rendere il processo di integrazione definitivo, deve prima integrare una 

provincia, poi creare lo "stato" e poi spendere altri Punti Monarca per integrarla definitivamente. Il 

fatto che una nazione possa avere solo cinque "Stati" all'inizio del gioco costringe il giocatore a 

scegliere strategicamente quali province integrare definitivamente e quali no.

Oltre a questo però è difficile capire per quale ragione gli sviluppatori abbiano messo in piedi un 

sistema così astruso.

Di sicuro, se il loro obiettivo era di far comprendere ai giocatori le assurdità e l'inutile complessità 

della burocrazia, è stato pienamente raggiunto.

4. Il Potere Monarchico

Quella del  cosiddetto “ Potere Monarchico” è probabilmente una delle questioni più critiche di 

tutto EUIV. 

Perchè è addirittura difficile spiegare che cos'è il Potere Monarchico e cosa rappresenta. La 

definizione degli sviluppatori è la seguente: “Il Potere Monarchico è una misura dell'influenza del 

sovrano e della sua abilità di governare il paese.” Una definizione appunto vaga, che vuol dire tutto 

e non vuol dire nulla. 

Che cos'è dunque in concreto questo Potere monarchico? Nulla. Potremmo dire che è fatto della 

stessa sostanza dei sogni, ma forse la definizione che più si avvicina alla realtà è “carisma”.

Ma ciò non toglie che il Potere Monarchico sia il difetto più grande di EUIV, uno strumento creato 

ad hoc dagli sviluppatori  per evitare di rendere troppo complesso il gioco. 

Perchè il Potere Monarchico influenza tutto, serve per quasi ogni cosa. Per aumentare lo sviluppo di

una Provincia, serve il PM. Per l'avanzamento tecnologico, serve il PM. Per ordinare ad un esercito 

di assaltare una fortezza,serve il PM. Per spostare la capitale, serve il PM. Per reclutare un Generale

o un Ammiraglio, serve il PM. Per mantenere molteplici relazioni diplomatiche? Anche qui, il PM.

E così via.

Servendo a così tanti scopi, e così diversi da loro, parlare genericamente di “influenza” è l'unico 

modo per dare un'idea di cosa si sta parlando.

Ma in pratica, il PM non è niente. E' impossibile capire di cosa si tratti in concreto perchè in 

concreto il PM sarebbe una serie di leggi, ordini, progetti, trattati. Sotto questo punto di vista, è 

decisamente preferibile il predecessore, che pur facendo a meno di questo sistema simulava meglio 

la realtà.

Essendo quindi così tante cose diverse , è anche naturale che il PM sia generato da diversi fattori. I 

principali sono due: il leader dello stato, le cui abilità generano un certo numero di PM ogni mese, 

nelle tre già note  categorie militare-diplomatica-amministrativa; e i Consiglieri, che una volta 

assunti forniscono un certo numero di PM in base alle loro capacità22.

22 Vedi infra, cap.  6.2
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Infine è possibile scegliere il focus nazionale del PM tra le tre diverse categorie, aumentando il 

numero di punti ottenuti in un campo penalizzando gli altri due.

5. Il Fronte Interno: Stabilità,Legittimità e Tradizione Repubblicana, 

Esaurimento di Guerra, Espansione Eccessiva,Ribellioni,Corruzione

Prima di occuparci dei rapporti con l’esterno, è bene affrontare i problemi che possono sorgere 

all’interno del regno.

Per prima, la Stabilità. EUIV utilizza questo meccanismo astratto per determinare la solidità delle 

istituzioni e lo stato di salute generale del paese. In un paese stabile l’economia prospera, i 

commerci aumentano, il rischio di ribellioni è basso e il popolo è soddisfatto. Una Stabilità bassa 

invece significa che il paese è nel caos, con tutti i danni ad esso correlati, come la diminuzione del 

gettito fiscale e il rischio di rivolte. In un certo senso, è un sistema simile alla Prosperità di CKII.

Quando la stabilità è al suo livello più basso però il sovrano non può dichiarare guerra (ha 

ovviamente già grossi problemi nella sua corte) e se già coinvolto in una guerra che sta perdendo 

dovrà fare molte più concessioni ai nemici per ottenere la pace.

Per aumentare la Stabilità i monarchi devono usare l’onnipresente Potere Monarchico, nella 

fattispecie quello amministrativo, la cui quantità aumenta più è alta la Stabilità a cui si vuole 

arrivare, cosa che incoraggia il giocatore (e l’IA) a mantenersi su livelli di Stabilità buoni ma non 

perfetti.

Personalmente ritengo molto più realistico il modo in cui l’antenato di questo gioco, EUII, 

implementava la Stabilità, cioè chiedendo al giocatore un investimento in denaro per portare avanti 

svariati programmi economici, culturali e politici per migliorare lo stato del paese.

Comunque, al di là dell’astrattezza del meccanismo e del suo fondarsi sui PM non si può dire che 

non sia realistico e verosimile.

La Legittimità è la percezione generale di quanto un sovrano abbia il diritto di governare. Un’alta 

Legittimità garantisce la tranquillità dei sudditi e il rispetto degli altri stati. Se tuttavia una reggenza 

dovesse prolungarsi troppo, o la pretesa al trono dell’erede non fosse così forte quando viene 

incoronato, la legittimità si abbasserà, producendo gli effetti opposti. Le Teocrazie hanno un sistema

identico chiamato però "Fervore".

La Tradizione Repubblicana è la controparte della Legittimità per le oligarchie del gioco: 

simboleggia quanto è percepita la fedeltà dei governanti agli ideali repubblicani, ma ha effetto solo 

sulla Stabilità e sul rischio di rivolta. Tuttavia, se scende al di sotto di una certa soglia ,al repubblica

può diventare una monarchia, con il presidente/Doge a capo di una dittatura repubblicana simile a 

quella di Oliver Cromwell. Dopo la morte del primo dittatore però il nuovo stato cambia, 

diventando una monarchia a tutti gli effetti se la Tradizione è bassa o tornando ad essere una 

repubblica se è alta. 

L’aumento o la diminuzione della TR dipendono perlopiù dagli eventi, ma è possibile abbassarla 
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eleggendo sempre lo stesso presidente o lasciarla alzare col tempo scegliendo altri candidati.

Le Teocrazie hanno un sistema simile chiamato però "Devozione", basato sullo zelo religioso della 

popolazione.

L’Esaurimento di Guerra simula invece il logoramento del popolo di fronte a tutti i danni provocati 

dai conflitti, dalla perdita di vite umane ai saccheggi.

In pratica, per ogni provincia occupata, battaglia perduta e blocchi navali ai porti i cittadini di una 

nazione perderanno sempre di più la voglia di sostenere lo sforzo bellico, fino a mettere in crisi sia 

l’economia del paese che l’organizzazione logistica di eserciti e flotte; e nei casi estremi potrebbero 

iniziare una rivolta proprio per chiedere la pace, a qualsiasi costo.

Curiosamente, l’Esaurimento di Guerra salirà anche nel caso di grandi vittorie, se il sovrano pur 

avendo completamente sbaragliato il nemico decidesse di continuare la guerra. Ci si aspetterebbe 

invece una tolleranza maggiore del popolo in questi casi, ma probabilmente questo meccanismo è 

stato inserito per evitare che il giocatore sfrutti i vantaggi della mobilitazione.

Ad eccezione di quest’ultima caratteristica, si può dire che l’Esaurimento di Guerra è un vero 

miglioramento rispetto a CKII, in cui un sistema simile non esiste e il giocatore può continuare la 

guerra all’infinito, finchè mantiene buone relazioni con i vassalli.

L’Espansione Eccessiva invece è un sistema che ha molto meno senso, a mio parere. Per ogni 

provincia non integrata (cioè senza “Core”) in un reame, vengono applicati diversi mali relativi alla 

Stabilità, al rischio di Ribellioni, e soprattutto diplomatici.

L’obiettivo degli sviluppatori era probabilmente di simulare le difficoltà di uno stato 

nell’amministrazione di nuovi territori(e quelle relative a giustificare le conquiste di fronte agli altri 

stati),ma per rendere più difficile la vita ai monarchi e impedire che si espandano troppo è stato reso

in modo completamente sbilanciato.

Infatti, ogni Provincia senza “Core” genererà una certa percentuale di Espansione Eccessiva, senza 

però tenere conto della grandezza del reame in cui si trova e quindi del “peso” del territorio 

all’interno dello stato.

Per esempio, se un regno grande come la Francia conquisterà la Guascogna, l’EE generata sarà la 

stessa che dovrebbe affrontare il ben più piccolo regno di Navarra, costringendo quindi dei grandi 

imperi a conquistare poche Province per volta anche quando storicamente gli stessi imperi 

riuscirono ad espandersi molto ed in poco tempo senza affrontare problemi particolari.

Insomma, anche se teoricamente l’Espansione Eccessiva è un’ottima idea, c’è la forte sensazione 

che in alcuni casi sia più che altro una toppa messa per rimediare all’incapacità degli sviluppatori di

trovare un modo più realistico per bilanciare il gioco.

Le Ribellioni sono quello che accade quando i tentativi dei governanti di tenere sotto controllo il 

fronte interno falliscono e il rischio di rivolte arriva alle stelle.

Le Ribellioni possono essere di qualunque tipo, dalle jacqueries disorganizzate e spontanee alle 

insurrezioni di pretendenti al trono altamente organizzate e dotate di mercenari professionisti. 

Possono essere molto più pericolose delle loro controparti in CKII, ma sono anche più facili da 
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monitorare e evitare. Prima di scoppiare infatti le rivolte devono raccogliere forza, secondo una 

“progressione” mensile che dipende dal rischio rivolta nelle province (più è altro, più ci sono 

possibilità che la Ribellione “progredisca”). Il giocatore può adottare diverse contromisure per 

bloccarle sul nascere,inviando l’esercito nelle province più a rischio, utilizzando il controspionaggio

militare per colpire i covi dei ribelli diminuendo così la “progressione”, e naturalmente aumentando

la Stabilità del reame.

Se la Ribellione diventa troppo forte i suoi capi possono decidere di costringere il sovrano ad 

accettare le loro domande. In alcuni casi le richieste dei ribelli possono essere modeste, come la 

riduzione delle tasse per le rivolte popolari, ma i ribelli nazionalisti o religiosi possono pretendere 

cambiamenti ben più radicali, come la secessione di una o più province e il cambiamento della 

religione ufficiale, rispettivamente.

La Corruzione non ha bisogno di presentazioni, e fa più o meno quello che ci si aspetterebbe, 

rendendo più facile il lavoro delle spie degli stati ostili e rendendo più costosi gli interventi in cui 

serve il Potere Monarchico...ma stranamente non aumenta i prezzi della costruzione di navi o 

edifici, né diminuisce il gettito fiscale se non indirettamente, aumentando l'Autonomia delle 

province. Diminuisce però il rischio di rivolta locale.

Per tenerla a bada è necessario spendere mensilmente una certa quantità di denaro, relativa alla 

grandezza del regno.

6. Le risorse del sovrano

6.1 Denaro,Prestigio,Manodopera e Proiezione di Potenza

Oltre al Potere Monarchico di cui si è già parlato, il monarca ha alcune risorse per raggiungere i 

suoi obiettivi.

Le prime due sono Denaro e Prestigio, già conosciuti in CKII e già approfonditi nel relativo 

capitolo.

Le caratteristiche di queste due risorse sono più o meno le stesse, con l’eccezione dei notevoli 

vantaggi conferiti dal Prestigio, consistenti in boni alle relazioni diplomatiche, al morale delle 

truppe, alla Legittimità e alla tecnologia, anche se quest’ultimo è certamente discutibile. Se il 

Prestigio scende al di sotto dello zero si otterranno mali opposti. A differenza si CKII, il Prestigio 

diminuisce mensilmente in modo relativo a quello già ottenuto: quindi una nazione che ha 60 punti 

di prestigio ne perderà di più al mese di quella che ne ha 20.

La terza, assente in CKII, rappresenta invece il numero di uomini abili alle armi per l’esercito e la 

marina. Infatti, se le truppe di CKII erano reclutabili immediatamente con la mobilitazione, gli 

eserciti e le flotte di EUIV sono permanenti, come la Guardia Personale, ma a differenza di 

quest’ultima non basta il denaro per mantenerli in efficienza, ma servono anche uomini pronti a 

combattere. Iniziare una guerra senza buone riserve di manodopera può voler dire essere incapaci di
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integrare gli eserciti e le flotte che hanno subito perdite. La quantità di truppe che una provincia può

fornire dipende dallo Sviluppo militare che ha avuto.

Infine, la Proiezione di Potenza, una specie di rappresentazione della determinazione di uno stato 

nello sconfiggere un Rivale23.

Ogni volta che sarà compiuta un'azione aggressiva nei confronti di un Rivale (Embargo, 

dichiarazione di guerra, Insulto diplomatico, umiliazione nei trattati di pace e simili) aumenterà la 

Proiezione di Potenza, che garantisce certi boni (aumento del Prestigio, del morale delle truppe, 

della Legittimità). E' una meccanica di dubbio realismo, ridondante a mio parere con lo stesso 

Prestigio.

6.2 Gli Agenti del regno

Ogni capo di stato di EUIV ha a disposizione alcuni Agenti che può inviare nelle sue province e 

all'estero per svolgere missioni importanti per il regno.

Più che di persone singole però sarebbe corretto parlare di team specializzati con l'Agente come 

leader, in quanto il lavoro che gli agenti svolgono sarebbe impossibile da realizzare da una sola 

persona. Il gioco fornisce due Ambasciatori, un Missionario e due Mercanti  ad ogni nazione, ma se 

ne possono ottenere altri come bonus per particolari Idee e Tradizioni24.

Ambasciatori: forse gli Agenti più importanti, servono per svolgere tutte le attività diplomatiche 

all'estero...e possono anche essere utilizzati per organizzare reti di spionaggio. Poichè senza 

Ambasciatori non è possibile interagire con le altre nazioni e questi ultimi devono in ogni caso fare 

la spola tra le capitali straniere e la propria per ricevere nuovi ordini, può essere utile averne un 

buon numero; per ovvie ragioni re e imperatori hanno un Ambasciatore in più, e lo stesso accade 

agli stati in guerra.

Missionari: fondamentali per i paesi religiosamente eterogenei, i Missionari possono essere inviati 

in una provincia controllata per convertirla. A differenza di quanto avviene in CKII la conversione 

non avviene per caso ma col tempo,infallibilmente. Tuttavia, alcune province saranno più resistenti 

alla conversione di altre per diversi fattori e in questi casi il Missionario non sarà in grado di 

convertire la provincia nemmeno in un secolo, ragion per cui inviarlo non servirà a nulla. 

Mantenere in attività il Missionario ha un costo mensile, diminuendo il quale si diminuisce anche la

sua efficienza.

Mercanti: il Commercio è stato realizzato con cura in EUIV, perciò la figura del Mercante è utile 

per molte nazioni e fondamentale per altre. I Mercanti possono essere inviati nei vari Snodi 

Commerciali del mondo per manipolare il flusso di denaro nel modo più favorevole per la propria 

23 Vedi infra, cap.  11.1

24 Vedi infra, cap. 8.
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nazione. 

Coloni: l'unico tipo di Agente che le nazioni non ricevono automaticamente ma devono ottenere con

le relative Idee, per simulare l'interesse particolare che una nazione poteva avere per il Nuovo 

Mondo:nazioni come l'Austria o il Regno di Napoli possono tranquillamente arrivare alla fine del 

gioco senza aver mai avuto o utilizzato dei coloni. 

Il Colono si occupa di fondare ed espandere le colonie, nonchè di attirare altre persone nelle colonie

già esistenti; mantenerlo in attività comporta un costo mensile, come con il Missionario.

Consiglieri: i Consiglieri non sono degli Agenti in senso stretto perchè non vengono forniti 

automaticamente, nè possono essere inviati nelle province, ma rimangono sempre a corte, presso il 

loro sovrano. Come i loro colleghi di CKII sono di solito esperti in certe aree e forniscono dei boni 

importanti al loro stato, ma lì finiscono le somiglianze. I vantaggi che offrono ad un regno sono 

molto specifici, come la diminuzione del rischio di rivolta, o l'aumento del morale delle truppe. Ce 

ne sono perciò di molti tipi diversi, dal reclutatore, allo scienziato, al poeta, all'inquisitore. La 

seconda grossa differenza è il loro costo: i Consiglieri vanno assunti e stipendiati con una somma di

denaro relativa alla loro capacità. I Consiglieri più abili potranno mettere a dura prova le casse dello

stato!

Ma il vantaggio più grande dei Consiglieri è l'aumento del Potere Monarchico che garantiscono, 

poichè anche loro sono suddivisi tra le tre grandi categorie del gioco, e possono aumentare di 

uno,due, o tre i punti ottenuti mensilmente in un certo campo. Si può avere un solo Consigliere per 

categoria, per un massimo di tre consiglieri a corte contemporaneamente.

Quello degli Agenti è un sistema accettabile, anche se non brilla particolarmente per 

verosimiglianza (perchè uno stato non può avere più di un certo numero di ambasciate attive allo 

stesso tempo?).

7. Le Forme di Governo

Mentre i governi di CKII erano pochi, anche se realizzati con cura, EUIV offre molti diversi tipi 

istituzioni politiche tra cui scegliere. Le Forme di Governo di EUIV sono divise in tre grandi 

gruppi: Monarchie, Repubbliche, e Teocrazie.

Il giocatore può cambiare pacificamente il proprio di governo, anche se solo entro il proprio gruppo:

una Monarchia non può diventare una Repubblica o una Teocrazia, se non con una ribellione, che 

può invece fare cambiamenti radicali.

Le Forme di Governo più "avanzate" come il Dispotismo Illuminato, diventano disponibili solo 

dopo aver raggiunto un certo livello tecnologico.
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Al di là della successione, di cui si è già parlato, le differenze tra i governi sono perlopiù i boni che 

garantiscono. Per esempio, una monarchia feudale ottiene più denaro dai vassalli, le repubbliche 

mercantili hanno più Mercanti, le Teocrazie sono intolleranti con gli eretici, e così via. Alcuni 

governi (e i relativi bonus) sono esclusivi ad alcuni stati, come il governo della Santa Sede allo 

Stato della Chiesa.

Altri ancora hanno delle meccaniche apposite: è il caso delle monarchie e delle repubbliche 

costituzionali, che hanno il Parlamento, delle repubbliche mercantili e delle repubbliche 

rivoluzionarie, che hanno le Fazioni, e della  monarchia prussiana, che ha la Militarizzazione.

7.1 Il Parlamento

 I governi costituzionali hanno un Parlamento con cui fare i conti. Le province di questi regni 

possono avere un seggio in Parlamento, deciso dal giocatore o assegnato dal computer. Le grandi 

nazioni dovranno avere almeno dieci seggi, pena una serie di eventi negativi. Nessuno vieta al 

giocatore di assegnare più seggi però.

Il Parlamento discuterà su leggi scelte casualmente, che se implementate daranno determinati 

vantaggi alla nazione (ad esempio, se viene approvata una legge sull'aumento delle tasse le entrate 

dello stato ne beneficeranno, senza però effetti negativi).

Il giocatore può lasciare ghe gli eventi facciano il suo corso (il Parlamento ci metterà almeno 5 anni 

per decidere) o corrompere i parlamentari in vari modi, come garantendo l'autonomia della 

provincia del seggio in questione o ignorare la corruzione. Stranamente però le tangenti non sono 

contemplate.

Se la legge passa, i suoi effetti rimarranno in vigore per dieci anni, passati i quali il Parlamento 

potrà discutere una nuova legge. Altrimenti, la nazione perde una cospicua quantità di Prestigio e 

può dare inizio ad un nuovo dibattito.  

7.2 Le Fazioni

 Le Repubbliche Mercantili e quelle Rivoluzionarie ( di solito la Francia rivoluzionaria) hanno 

anche una simulazione di scontro politico interno tra tre fazioni(sempre per la onnipresente 

divisione amministrativa-diplomatica-militare). Ogni Fazione dà boni e mali quando è al potere a 

seconda delle sue caratteristiche.

Per le Repubbliche Mercantili, queste Fazioni sono gli Artigiani, i Commercianti e i Nobili, e nel 

caso in cui una Fazione diventi troppo potente, le altre due possono ribellarsi costringendo  il Doge 

ad abdicare o a perdere molta Tradizione Repubblicana.

Inutile dire che la divisione stessa è fin troppo generica e tutta la meccanica è in un poche parole 

superficiale e improvvisata.
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Per quanto riguarda le Repubbliche Rivoluzionarie invece ci sono i Giacobini, i Girondini e gli 

Imperiali, e questi ultimi tenteranno di creare un Impero Rivoluzionario se la Tradizione 

Rivoluzionaria scende troppo.

Anche qui, la semplificazione e la mancanza di una semplicissima ricerca storica è evidente. 

7.3 La Militarizzazione

Esclusiva per la monarchia prussiana, la militarizzazione tenta di simulare la centralità dell'esercito 

nella Prussia storica, garantendo che tutti i suoi sovrani abbiano un minimo di abilità militare, e 

aumentando notevolmente la potenza militare prussiana più sono alte la Tradizione Militare25 e la 

Legittimità, e più è bassa la Stabilità, e diminuendola invece nei periodi più tranquilli e ogni volta 

che si annettono nuove province (più la Prussia è grande, più si abbassa la Militarizzazione.). E' 

anche possibile aumentarla investendo Potere Monarchico.

Per quanto interessante, non c'è dubbio che questa caratteristica renda onore più al mito militare 

prussiano che alla sua vera storia. 

Infine, i Governi hanno tre ranghi: Ducale,Reale e Imperiale. Più e alto il rango, più consistenti 

sono i boni, costituiti da un minor tempo per cambiare il focus del Potere Monarchico, più 

Diplomatici,Stati e Leader Militari che non richiedono mantenimento26

25 Vedi infra, cap. 12.3

26 Vedi infra, cap. 12.2
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8. Le Idee e gli Editti

Per simulare il "carattere" di una nazione il gioco permette al giocatore e all'IA di adottare dei 

Gruppi di Idee,come sempre riuniti nelle tre sezioni amministrativa-diplomatica-militare a noi noti. 

Queste simboleggiano insomma i campi in cui una nazione ha deciso di specializzarsi, fornendogli i

relativi boni: c'è ad esempio un Gruppo di Idee religioso, uno di spionaggio, uno che favorisce gli 

eserciti numerosi a discapito della qualità e viceversa. I Gruppi vengono sbloccati nel tempo con 

l'avanzamento della tecnologia amministrativa, e hanno sette Idee al loro interno, ognuna delle 

quali, una volta "comprata" con il Potere Monarchico relativo, garantisce un bonus alla nazione. 

Una volta acquistate tutte e sette si ottiene un bonus finale. I Gruppi possono essere adottati e 

abbandonati a piacere, ma il 90% del Potere Monarchico già investito viene perso.

Una volta che due Gruppi di Idee sono stati completati, è possibile attivare degli Editti, che 

forniscono ulteriori boni ma costano un punto di Potere Monarchico al mese per essere mantenuti. 
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Per esempio, una volta completati i Gruppi di Idee navali e amministrative è possibile promulgare 

un Editto sull'amministrazione portuale, che istituendo un ufficio centrale per regolare le attività dei

porti di tutto il regno aumenterà la velocità di riparazione delle navi e l'efficienza commerciale.

Oltre a questi Gruppi di Idee generici, ogni nazione ha un suo esclusivo Gruppo di Idee nazionale. 

Queste Idee vengono attivate in sequenza ogni tre Idee generiche aquistate, e anche qui una volta 

completato il Gruppo viene dato un bonus alla nazione chiamato Ambizione. Comunque, quando 

una nuova nazione viene formata (se la Castiglia forma la Spagna, ad esempio) si può scegliere se 

cambiare le Idee nazionali o meno. 

Infine, ogni stato ha delle Tradizioni, due boni che rappresentano l'eredità e il passato della nazione 

in questione. 

Sia le Idee che gli Editti possono essere considerati più o meno verosimili, anche se le prime come 

molte altre meccaniche di Europa Universalis IV mancano di concretezza. 
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9. La Tecnologia

La meccanica della Tecnologia in EUIV è piuttosto simile a quella del suo predecessore spirituale, 

ed è perciò più utile evidenziarne le differenze invece di ripercorrere la descrizione e la riflessione 

già fatta per CKII.

I principali cambiamenti operati in EUIV sono i seguenti:

Il Settore Diplomatico: anche la ricerca cade nelle tre grandi suddivisioni,essendo necessario Potere 

Monarchico per avanzare di livello tecnologico, ma la stranezza è che nel settore diplomatico 

rientra anche tutto ciò che concerne la marina e il commercio.

Gruppi Tecnologici: ogni stato del pianeta è inserito in un certo Gruppo Tecnologico, che determina 

65



il numero di punti di Potere Monarchico necessari per scoprire nuove tecnologie. Quello occidentale

è quello che ne richiede di meno, mentre quello dei nativi nordamericani ne richiede di più. 

Questa differenziazione tra civiltà è necessaria per spiegare in modo semplicistico la superiorità 

tecnologica degli europei, ma non si può fare a meno di chiedersi se era l’unico modo per simulare 

questo aspetto.

Ricerca Omogenea: se in CKII ogni provincia aveva un determinato livello tecnologico, in EUIV 

invece la ricerca è uniforme e tutte le province ne beneficiano contemporaneamente. E’ superfluo 

aggiungere quanto poco verosimile sia questo sistema.

Scoperte prima del Tempo: per equilibrare la competizione tecnologica gli sviluppatori hanno 

inserito un grande malus per le civiltà che avanzano troppo in fretta in un certo campo e ricercano 

delle tecnologie prima dell’anno “storico” in cui sono state scoperte. Per ogni anno precedente al 

momento della loro effettiva scoperta, ci vorrà il 10% di Potere Monarchico in più per ricercare la 

Tecnologia successiva.

Parimenti, nazioni rimaste indietro in un certo campo godranno invece di una riduzione dei punti 

necessari.

Le Istituzioni: Per simulare meglio la diffusione tecnologica gli sviluppatori nelle ultime patch 

hanno introdotto le Istituzioni, una specie di rivoluzioni tecnologiche (sempre poste a distanza di 50

anni l’una dall’altra) come il Rinascimento e l’introduzione della stampa. Al di là del fatto che 

queste rivoluzioni in realtà riguardarono un campo ristretto delle scienze (o dell’arte), il vero 

problema è che le Istituzioni vengono generate in una provincia singola (ad esempio, Firenze per il 

Rinascimento) e si diffondono poi per il resto del mondo. Una volta diffuse a sufficienza nei 

territori di una nazione, questa potrà adottarle, cosa fondamentale perché, oltre ai boni garantiti, per 

ogni anno in cui l’Istituzione più moderna non viene adottata aumentano dell’1% i punti di Potere 

Monarchico necessari per avanzare di livello tecnologico, fino ad un massimo del 50%.   Per 

l’Europa  occidentale non è un grosso problema, poiché tutte le Istituzioni nascono lì, per il resto 

del mondo invece questa meccanica è letale, poiché rallenta ulteriormente la loro progressione. 

Il problema non è solo di gioco, ma anche etico, perché le Istituzioni finiscono per sottintendere che

sia impossibile compiere efficientemente ricerche senza l’influsso occidentale e arrivare così alle 

stesse conclusioni in altri modi.

Forse sarebbe stato meglio non inserire affatto questa caratteristica.
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10. L'Economia

La simulazione della gestione dello stato di EUIV è complessa e perciò complessa è la sua 

economia. Il denaro è giustamente importante sia per l'IA che per il giocatore e quindi il gioco 

fornisce un'intera sezione dedicata alla gestione di entrate e uscite.

Parlando di introiti ed esborsi, ritengo sia utile spiegare brevemente in cosa consistono.

10.1 Entrate

Tasse: la tassazione diretta di tutte le province. Le imposte di ogni provincia dipendono 

principalmente dal suo Sviluppo.
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Produzione: gli introiti derivanti dalla produzione altro non sono che le varie tasse sul commercio 

interno della nazione. La Produzione di una provincia dipende principalmente dal prezzo del Bene 

Commerciale ivi prodotto e dall'eventuale presenza di una Manifattura.

Oro: il biondo metallo non viene commerciato, ma le province che lo producono lo inviano 

direttamente alla capitale dove diventa Denaro. Genera però Inflazione.

Tariffe: tasse prodotte dalle colonie.

Affitto dei Porti: in teoria, il giocatore può offrire agli altri paesi di stazionare le loro flotte nei loro 

porti, ma nella pratica questo non può accadere, pare per limitazioni del gioco.

Tasse dei Vassalli: i Vassalli pagano una certa parte delle loro entrate al loro padrone.

Sussidi: Talvolta, le nazioni più ricche possono decidere di sostenere economicamente una nazione 

amica, di solito quando sta combattendo contro un nemico comune.

Bottino di Guerra: dopo aver vinto un assedio di una provincia nemica, l'esercito vincitore 

saccheggerà il territorio, inviando parte del ricavato in patria. Inoltre, anche le flotte che operano 

scorrerie sulla marina mercantile nemica venderanno i beni requisiti mandando il profitto alla 

capitale.

Riparazioni di Guerra: è possibile imporre ad un nemico vinto di pagare il 10% delle loro entrate 

per dieci anni come riparazione.

Affitto dei Condottieri: E' possibile affittare parte del proprio esercito (o anche tutto) ad altre 

nazioni come fosse una compagnia mercenaria. 

10.2 Il Commercio

Come è stato accennato, ogni Provincia del gioco produce un certo Bene Commerciale. Questo 

Bene determina anche il Valore Commerciale di una Provincia.

A questo punto entrano in scena i Nodi Commerciali. Questi Nodi raccolgono il Valore 

Commerciale di un gruppo prefissato di Province, e una volta che il Valore Commerciale totale è 

"raccolto" in un Nodo questo può o essere indirizzato verso un altro Nodo Commerciale(tutti questi 

Nodi sono connessi tra loro), o rimanere lì. Qui entrano in gioco gli stati e i Mercanti: i sovrani 

possono infatti inviare i Mercanti in un Nodo Commerciale per raccogliere una porzione del suo 

Valore Commerciale (il che si traduce in denaro nelle casse statali) o per indirizzare il Valore verso 

un altro Nodo, preferibilmente quello che raccoglie il Valore della Provincia in cui si trova la 

Capitale (se si trova sul mare) o il principale porto della nazione (designato automaticamente o dal 

giocatore). Per stati come la Serenissima questo è (ovviamente) una fonte di enorme profitto, non 

solo perchè Idee e Tradizioni aiutano i Mercanti di Venezia, ma anche perchè il Nodo Commerciale 

di Venezia, come pochi altri Nodi al mondo, è "finale", cioè una volta arrivato lì il Valore 

Commerciale non può essere inviato altrove.

Gli altri stati comunque non staranno a guardare e tenteranno in ogni caso di aumentare il loro 

Potere Commerciale, che determina l'influenza dei mercanti (non gli agenti ma proprio i 
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commercianti indipendenti) di una nazione in un Nodo. Il Potere Commerciale dipende da numerosi

fattori, tra cui il numero e il Valore Commerciale delle Province possedute nel Nodo di riferimento 

e la presenza o meno di navi inviate a proteggere i commerci.

La resa del Commercio nel gioco è interessante, ma sembra quasi che assegni una sorta di 

Compagnia delle Indie Orientali ad ogni nazione del gioco, quando nella pratica non era strano che 

uno stato si limitasse a tassare i profitti dei mercanti, senza dare loro un supporto organizzato come 

quello costituito dai Mercanti o comunque interferire in qualche modo (con le dovute eccezioni). 

Mancano invece, cosa piuttosto grave, i dazi doganali, quelli sì parte necessaria delle entrate di ogni

nazione dell'Età Moderna.

10.3 Uscite

Consiglieri: come era già stato accennato, i Consiglieri richiedono uno stipendio mensile 

(abbastanza alto).

Interessi: La possibilità di contrarre Prestiti ha il suo ovvio svantaggio negli interessi su di essi.

Spese Diplomatiche: Le spese diplomatiche includono la controparte di tutte le Entrate già spiegate 

poc'anzi (Tariffe, tasse dei Vassalli, Sussidi, Riparazioni di Guerra, Affitto dei Condottieri e dei 

porti) nel caso  la nazione del giocatore si trovasse nella sfortunata situazione di essere la parte che 

paga invece di quella che è pagata. Inoltre, vengono incluse tra le Spese Diplomatiche anche i soldi 

inviati ai lealisti dei paesi sotto un'Unione Personale27 per ridurre il loro Desiderio di Libertà.

Mantenimento delle Fortezze: mantenere in efficienza le Fortezze del regno è fondamentale per la 

difesa del territorio, ma è anche piuttosto oneroso. Non è possibile decidere la quantità esatta da 

destinare alle Fortezze: o vengono mantenute in efficienza o vengono messe in disarmo, 

congedando tutta la loro guarnigione.

Mantenimento dell'Esercito e della Flotta: a differenza delle Fortezze, è possibile decidere 

l'ammontare esatto di denaro da inviare ai comandi, e a seconda dei fondi ricevuti le flotte e le 

truppe saranno più o meno pronti a combattere.

Mantenimento di Coloni e Missionari: sia le spedizioni coloniali che i progetti di conversione hanno

bisogno di un flusso costante di denaro per operare. Anche qui è possibile decidere quanto investire 

a seconda della situazione economica.

Inutile aggiungere che inviando pochi soldi entrambi gli investimenti potranno anche fallire.

Lotta alla Corruzione: è possibile utilizzare parte delle proprie entrate per debellare la corruzione. 

Questa operazione è particolarmente costosa per le nazioni molto sviluppato e con poca Autonomia 

nelle province. 

27 Vedi infra, cap. 11.5
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Oltre al controllo di introiti e spese, ci sono alcuni altri modi per influenzare l'economia dello stato:

10.4 Prestiti,Tasse di Guerra e Svalutazione

In casi disperati, un sovrano può ricorrere a delle misure estreme per ottenere denaro.

Il primo consiste nel contrarre un Prestito con la banca nazionale o con altri stati. La banca 

nazionale fisserà un tasso d'interesse al 4%, che può comunque variare a seconda della situazione 

del paese (Stabilità ed un' eventuale Bancarotta, ad esempio), gli altri paesi invece decideranno le 

loro condizioni in base alla Personalità e ai Tratti del loro sovrano.

Le Tasse di Guerra, curiosamente, non aumentano la tassazione diretta ma diminuiscono le spese di 

mantenimento di marina ed esercito. Come suggerisce il nome, possono essere applicate solo in 

tempo di guerra spendendo un pò di Potere Monarchico militare. Il bonus finirà una volta finiti tutti 

i conflitti in corso.

Infine, la Svalutazione permette al sovrano di ottenere  una certa quantità di denaro al costo di due 

punti percentuali di Corruzione. Stranamente l'utilizzo della Svalutazione non causa Inflazione.

10.5 Inflazione e Bancarotta

 L'Inflazione e la Bancarotta sono gli ultimi due meccanismi dell'Economia.

La prima non ha bisogno di presentazioni, ma funziona in modo diverso dal mondo reale: invece di 

un aumento dei prezzi ad essa legato, il gioco si limita ad aumentare le spese del reame a 

simbolizzare la perdita del valore del denaro. Per simulare meglio i pericoli derivanti dall'Inflazione

dopo aver raggiunto il 5% del valore potrebbero accadere eventi negativi che finiranno per 

destabilizzare lo stato.

E' comunque possibile diminuire l'Inflazione spendendo Potere Monarchico amministrativo, o 

tramite gli altri numerosi mezzi che il gioco mette a disposizione (Decisioni,Eventi, Consiglieri, 

Idee, e così via.)

La Bancarotta è (giustamente) ancora più pericolosa. Se le uscite di uno stato non possono più 

essere coperte da Prestiti o svalutando la moneta, il sovrano è costretto a dichiarare Bancarotta,  

cancellando sì tutti i prestiti contratti e i relativi interessi, ma anche aumentando vertiginosamente il

rischio di rivolta, facendo perdere moltissima Stabilità, tutti il Potere Monarchico, tutta la 

Legittimità/ Tradizione Repubblicana e mandando l'esercito e la marina nel caos, essendo 

impossibilitato a pagare sia i loro stipendi che il loro equipaggiamento.

Realisticamente, è uno degli eventi più nefasti del gioco e i sovrani intelligenti faranno di tutto per 

evitarla.
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11. La Diplomazia

La Diplomazia in EUIV è contemporaneamente un sistema più semplice e più complesso di CKII. 
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Le trattative non avvengono più tra personaggi, ma tra stati: la personalità del monarca non 

influenzerà più di tanto i rapporti diplomatici. 

Esattamente come nel predecessore però ci saranno diverse azioni diplomatiche possibili, tutte da 

svolgere tramite gli Ambasciatori.

Il successo o fallimento di buona parte di queste azioni, che andremo ad esaminare tra breve, è 

influenzato dalle Relazioni Internazionali.

11.1 Relazioni internazionali 

I rapporti con le altre nazioni sono importantissimi per qualunque sovrano, perciò il gioco mette a 

disposizione diversi strumenti al giocatore per aiutarlo a capire la percezione che gli altri stati hanno

della sua nazione. Per cominciare, ogni stato del gioco ha una certa Attitudine nei confronti degli 

altri stati eccezion fatta per quelli di cui non ha conoscenza; il giocatore può tuttavia solo conoscere 

quella che il computer ha nei suoi confronti. Queste Attitudini possono essere di svariati tipi, da 

quella amichevole a quella preoccupata, da quella di rivalità a quella di dominio, e sono molto utili 

per capire che cosa vuole l'IA da noi e come si "sente" nei nostri confronti.

La Rivalità in particolare è un meccanismo usato per designare i propri nemici: oltre alla meccanica 

della Proiezioni di Potenza, scegliere un Rivale offre un casus belli speciale nei suoi confronti e 

rende immediatamente le relazioni con lui molto negative. Alcune rivalità, come quella tra Francia e

Inghilterra, sono storiche, e quindi è quasi certo che si formino, altre saranno selezionate 

casualmente dall'IA o dalla decisione del giocatore.

I Rapporti stessi  influenzeranno le azioni delle nazioni guidate dal computer. Rappresentate con un 

numero che va da +200 a -200, possono essere modificate direttamente tramite Azioni Diplomatiche

ed essere modificate passivamente dagli eventi (la guerra tra due nazioni produrrà un abbassamento 

significativo delle relazioni per esempio, che diminuirà col tempo; invece, l'inevitabile tensione di 

confine con gli stati vicini non diminuirà mai). Alcune Azioni Diplomatiche, come l'annessione 

diplomatica e la vassalizzazione, richiedono ottime relazioni per essere portate a termine.

Ogni nazione del gioco ha anche una Reputazione, che influenza anch'essa le probabilità di 

successo delle Azioni. 

Infine, c'è un limite ai rapporti diplomatici che una nazione può intrattenere. Questo impedisce agli 

stati di intrattenere centinaia di alleanze, matrimoni dinastici e di avere troppi vassalli. E' possibile 

superare il limite massimo, ma per ogni relazione extra si perde un punto di Potere Monarchico 

diplomatico al mese.

11.2 Azioni Diplomatiche

Passando al vero succo della diplomazia internazionale, è apprezzabile la quantità e la qualità delle 

Azioni che il giocatore può usare per cambiare il mondo. Per quanto riguarda la prima e la più 

importante, la dichiarazione di guerra, è notevole il miglioramento rispetto a CKII, poichè il 

giocatore può tranquillamente aprire le ostilità anche senza motivo, subendo però una perdita 

repentina di Stabilità e guadagnando Esaurimento di Guerra.

Anche il resto delle Azioni è piuttosto intuitiva. Il giocatore può garantire l'indipendenza di piccole 

nazioni, minacciare e insultare i nemici, promettere aiuto militare ai vassalli riottosi contro il loro 

signore, affittare il proprio esercito a stati in guerra, vendere navi e province, proclamare embarghi, 

forgiare alleanze e creare coalizioni contro uno stato rivale.
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Queste ultime due sono particolarmente differenti dalle loro controparti di CKII: infatti le alleanze 

sono sempre difensive (gli alleati non si uniranno alle nostre guerre offensive, a meno che siano 

stati promessi loro dei territori  o la nostra nazione non abbia un certo numero di Favori da 

spendere, vedi sotto) e le coalizioni possono anche essere offensive, il che significa che è molto più 

facile sia per il giocatore che per l'IA fermare gli stati più pericolosi. 

Infine, tramite gli Ambasciatori è anche possibile compiere azioni di spionaggio di vario tipo 

creando una rete di spionaggio negli stati altrui.

Le azioni di spionaggio possibili sono molte, dalla creazione di  documenti falsi per reclamare una 

provincia, alla destabilizzazione del paese,  passando per il supporto ad eventuali ribelli e al furto di

mappe. Dopo ogni azione eseguita l'Ambasciatore dovrà ricostruire la rete di spionaggio da zero, 

per non rendere troppo facile l'utilizzo di questo strumento.

11.3 Attitudine del giocatore,Province di Interesse,Favori e Fiducia

Con le ultime patch il giocatore può scegliere un'Attitudine per il proprio stato. E' una meccanica 

piuttosto utile, perchè permette all'IA di capire cosa vuole fare il giocatore e permette perciò una 

migliore sinergia con gli alleati o contro avversari pericolosi.

Le Province di Interesse permettono al giocatore e al computer di designare dei territori desiderati 

per l'espansione, ma questa informazione è già fornita dalla fabbricazione di documenti falsi, quindi

è una caratteristica praticamente superflua.

I Favori e la Fiducia sono due sistemi connessi per rappresentare la solidità di un'alleanza. Alcune 

azioni, come aiutare l'alleato in guerra o concedergli delle province in un trattato di pace, 

aumenteranno entrambi. I Favori si guadagnano anche per ogni anno di alleanza e sono 

fondamentali per far partecipare gli alleati in guerre offensive (ne serviranno almeno 10 per ogni 

conflitto); la Fiducia invece rende gli alleati molto più benevolenti nei confronti delle nostre 

richieste.

C'è comunque da tenere in conto che, logicamente, né decine di Favori né una Fiducia assoluta 

convinceranno un alleato in bancarotta e coinvolto in un'altra guerra ad aiutarci, anche in una guerra

difensiva.

11.4 Le Grandi Potenze

 Le otto nazioni più economicamente e militarmente potenti del mondo sono Grandi Potenze, stati 

che ottengono diversi boni, come una maggiore velocità nell'adottare Istituzioni, ma sopratutto 

hanno accesso esclusivo a certe Azioni Diplomatiche per interferire sul comportamento delle altre, 

come intervenire in una guerra tra altri stati, influenzare una nazione, e costringere due stati a 

rompere un'alleanza pacificamente.

Naturalmente, le richieste di una Grande Potenza non sono automaticamente accolte, ma si tratta in 

ogni caso di uno strumento in più dato agli stati più forti del gioco. Lo status di Grande Potenza non

è fisso ed è possibile perderlo e guadagnarlo in base allo Sviluppo totale della propria nazione.

11.5 Gli Stati Satelliti 
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A differenza di CKII, in EUIV non è necessario delegare il governo delle Province ad altri, ma le 

diverse tipologie di Stati Satelliti ricoprono in ogni caso una certa importanza.

Gli sviluppatori hanno anche qui fatto un lavoro degno della complessità delle interazioni tra stato 

dominante e stato soggetto, implementando la meccanica del Desiderio di Libertà, che può spingere 

il vassallo in guerra contro il suo signore, e di un gran numero di azioni ed eventi che possono 

cambiare il rapporto tra i due. 

Queste interazioni sono decisamente intuitive: concedere ad un vassallo un territorio lo renderà più 

disponibile a sopportare il dominio del padrone, imporgli la propria religione aumenterà invece la 

sua voglia di indipendenza. I vassalli sleali possono decidere di chiedere aiuto a potenze straniere o 

ad altri vassalli per liberarsi, quindi il giocatore è spronato a tenere la situazione degli Stati Satelliti 

sotto stretto controllo.

Le tipologie di Stati Satelliti incluse sono le seguenti:

I Vassalli: la versione più classica, i Vassalli possono essere costretti con una guerra o persuasi con 

la diplomazia a diventare parte di un regno più forte. C’è da dire però che quest’ultima opzione è 

irrealisticamente difficile, in quanto persino regni piccoli con eserciti e finanze relativamente risibili

si rifiuteranno di diventare Vassalli. 

Può anche succedere che un giocatore decida di rilasciare delle Province di stati una volta esistenti 

per evitare il rischio di rivolte nazionaliste.

I Vassalli sono tenuti a fornire al loro signore il 10% delle loro entrate, nonché ad aiutarlo in tutte le 

guerre in cui viene coinvolto. Infine, possono essere annessi diplomaticamente dopo 10 anni dalla 

loro sottomissione.

Le Marche Militari: i Vassalli spesso domanderanno al loro signore di diventare delle Marche. 

Queste non inviano denaro allo stato dominante, né possono essere annesse diplomaticamente, ma 

sono decisamente più efficienti nel combattere le guerre dei vassalli e hanno anche molto meno 

Desiderio di Libertà dei vassalli. Il signore può revocare la qualifica di Marca da uno stato soggetto 

per farlo tornare Vassallo, ma il gesto provoca una seria perdita di Stabilità e un grosso malus nelle 

relazioni con il soggetto in questione.

Unioni Personali: se due regni sono uniti da  legami dinastici e in uno dei due il re o la regina 

muoiono senza eredi,possono capitare due cose: o comincia una guerra di successione o si forma 

un’Unione Personale. 

In questo caso, una nazione (quella rimasta senza re) diventa il membro minore dell’Unione e l’altra

quello maggiore,  praticamente “vassalizzando” la prima.

Infatti non ci sono molte differenze tra i membri minori di un’Unione Personale e i Vassalli. La 

prima e la più importante è che i membri minori possono essere annessi solo se l’Unione è rimasta 

stabile per almeno 50 anni, cioè se il membro minore non è riuscito a liberarsi. In questo caso, il 

membro maggiore può ancora combattere una guerra per ripristinare l’Unione, ma se perde i due 

stati si dividono per sempre. 

Per il resto, i membri minori non pagano alcunché a quelli maggiori e hanno un desiderio di libertà 

di solito elevato, ma sono in ogni caso tenuti ad intervenire nelle guerre dei membri maggiori.

Stati Clienti: gli Stati Clienti sono dei Vassalli creati dal giocatore ( e soltanto da lui) una volta 

raggiunto un livello tecnologico avanzato. Sono molto più fedeli dei Vassalli e possono essere creati
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in qualunque provincia; per il resto le loro meccaniche sono identiche. 

12. La Guerra

L'aspetto bellico di EUIV è molto simile a quello di CKII, tuttavia ci sono alcune differenze 

importanti tra i titoli.

12.1 La Marina

 per cominciare, le flotte sono presente e molto importanti per i regni che possegono una o più 

province che si affacciano sul mare. Le navi militari possono operare blocchi navali e affondare i 

mercantili per mettere in ginocchio l'economia del nemico, bloccare il pasaggio degli eserciti sugli 

stretti, o essere impiegate per l'esplorazione e la protezione dei commerci.

Le navi sono sensibili al Logoramento (come già visto in CKII) e possono essere distrutte se 

passano troppo tempo in mare aperto o troppo lontane dai loro porti di rifornimento. Purtroppo, il 

gioco non contempla tempeste e uragani, quindi non potrà esserci nessun Vento Divino a salvare 

uno stato da un'invasione anfibia! 

Ci sono quattro classi di navi: le Navi da Guerra, costose e lente ma robuste e pesantemente armate;

le Navi Leggere, le più veloci in assoluto e ottime per proteggere il commercio dalla pirateria; le 

economiche Galere, inutili in alto mare ma regine dei mari chiusi come il Mediterraneo, e i 

Trasporti, inutili in battaglia ma i soli in grado di trasportare le truppe di terra.

L'avanzamento tecnologico rende man mano disponibili tipi sempre più avanzati di vascelli, dalle 

caravelle del XV secolo alle maestose fregate del XVIII.

12.2 Comandanti

Proprio come in CKII è possibile reclutare dei Comandanti militari per le proprie forze. Tuttavia, in 

EUIV c'è un costo in Potere Monarchico per ogni Generale e Ammiraglio reclutato, a meno che non

si decida di usare come Comandante il monarca/presidente stesso o l'erede al trono.

Sia i Generali che gli Ammiragli possono essere più o meno bravi in certi campi, come la 

poliorcetica. Per semplicità, gli sviluppatori hanno unito la logistica e la capacità di manovra in un 

solo campo, chiamato appunto "manovra".

Infine, ogni nazione ha un limite massimo di Comandanti che può mantenere. Oltrepassare questo 

limite comporta una spesa mensile di PM militare.

12.3 Le Tradizioni Militari

Sia l'esercito che la marina hanno una Tradizione Militare, che indica il livello di esperienza 

generale che la nazione ha nei conflitti terrestri o navali. Le Tradizioni diminuiscono in tempo di 

pace e aumentano per ogni battaglia e assedio compiute dalle forze militari del paese.Più è alta la 

Tradizione militare, più la relativa forza armata sarà abile nello svolgere i suoi compiti, più i soldati 

e i marinai saranno determinati in combattimento e più facile sarà integrare i vuoti lasciati dalle 
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battaglie.

Inoltre, un Tradizione Militare alta renderà più facile trovare bravi Generali e Ammiragli, mentre 

una Tradizione scarsa fornirà di norma Comandanti mediocri.

12.4 Le Fortezze 

A differenza di quanto avveniva in CKII, in cui ogni Possedimento aveva un qualche tipo di 

fortificazione, in EUIV solo la provincia capitale di un regno dispone di fortificazioni 

"automatiche". Le altre province possono semplicemente venire occupate dal nemico.

Tuttavia per difendere il proprio territorio è possibile costruire un edificio particolare: la Fortezza. 

Le Fortezze non solo costringono il nemico ad assediare la provincia in cui si trova per poterla 

occupare, ma bloccano anche i suoi spostamenti, sia nelle province in cui sono resenti che in quelle 

adiacenti. Le grandi nazioni possono dunque bloccare la strada della capitale con poche, possenti 

Fortezze costruite nelle province di passaggio obbligato, consentendo perciò una grande flessibilità 

strategica.

Tuttavia, se alle Fortezze non sono garantiti fondi per presidiarle possono essere facilmente 

occupate dal nemico.

12.5 I Reggimenti: 

Le truppe di terra di EUIV sono costituite dai Reggimenti, unità militari reclutabili singolarmente 

da mille uomini ciascuno. Ci sono tre tipi di reggimenti: quelli di Fanteria, quelli di Cavalleria e 

quelli di Artiglieria. Il loro utilizzo e la loro forza in battaglia cambia in base alla Tecnologia, con la 

Cavalleria particolarmente utile nei primi anni di gioco, per poi gradualmente cedere il passo a 

Fanteria e Artiglieria. La composizione dell'esercito deve essere equilibrata e non avere, ad 

esempio, solo Cavalleria o Artiglieria o sarà applicato un grosso malus alla capacità di 

combattimento. Tuttavia, gli eserciti si muoveranno sempre alla velocità della loro componente più 

lenta, quindi può avere senso costituire piccole armate di cavalieri per "tamponare" rapidamente il 

fronte o dare la caccia ai ribelli.

12.6 Forze Armate Permanenti

Se in CKII la maggior parte delle forze armate di terra (e tutte quelle navali) venivano mobilitate 

istantaneamente in caso di guerra per poi essere licenziate con la pace, in EUIV questo non è 

possibile. Addestrare reggimenti  e costruire navi  richiede tempo e questo rende inevitabile il 

mantenimento di un esercito (e sopratutto una flotta) permanente, in grado di organizzarsi 

rapidamente in caso di guerra. 

Se l'esercito può ancora permettersi di integrare rapidamente i propri ranghi con reggimenti 

mercenari, che costano molto ma vengono radunati rapidamente, le flotte vanno assemblate in 

tempo di pace, poichè la lentezza della costruzione rende sostanzialmente inutili le poche settimane 

che costituiscono (di solito) il tempo di grazia necessario agli avversari per preparare le proprie 

76



forze. Anche peggiore è la situazione quando è il nemico stesso ad aver lanciato un attacco, anche 

perchè l'IA sceglie spesso i momenti di debolezza del giocatore (mentre sta partecipando ad un'altra 

guerra, per esempio) per attaccare.

L'altro problema che comportano le forze armate stanziali è il Limite di Supporto Massimo. Questo 

limite costringe una nazione a non avere più di un certo numero di navi e reggimenti, pena un 

grosso aumento del costo mensile del mantenimento delle forze armate, perchè chiaramente c'è un 

limite alle possibilità di rifornimento e riarmo degli eserciti e delle flotte di una nazione. Le nazioni 

che hanno (o commerciano) molto grano e legname da costruzione hanno ovviamente un Limite di 

Supporto maggiore. 

12.7 Confini ed Esilio delle Truppe

In EUIV non è possibile mandare le proprie truppe nelle province possedute da stati con cui si è in 

pace, a meno di ottenere un trattato di libero accesso con loro. Se per un qualsiasi motivo delle 

truppe si trovano in una provincia in cui non avrebbero diritto a stare ( o perchè il trattato di accesso

è stato revocato o perchè è stata firmata la pace), si trovano in "Esilio" e non possono fare altro che 

tornare in una provincia controllata dal loro stato prima di ricevere altri ordini.

12.8 Negoziati di Pace

Se nel suo predecessore spirituale c'erano solo tre risultati possibili in una guerra, EUIV riporta la 

necessaria complessità ai trattati di pace.

I Negoziati dipendono sempre dall'andamento della guerra.
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Se vittorioso, il giocatore potrà imporre diversi trattati al nemico, dal'accesso militare forzato, alla 

cessione di determinate province, passando per la liberazione dei vassalli, l'asservimento in 

vassallaggio o l'annessione della sua capitale ( mettendolo così completamente fuori dai giochi), 

l'umiliazione (ottima per guadagnare Prestigio e Proiezione di Potenza), la cancellazione di trattati 

di alleanza con nazioni terze, e così via: c'è senza dubbio un netto miglioramento sotto questo punto

di vista rispetto a CKII.

Tuttavia, tutti i trattati che non erano stati previsti dal casus belli (per esempio, chiedere una 

provincia al nemico dopo aver cominciato la guerra per liberare un suo vassallo) costeranno 

parecchio Potere Monarchico diplomatico, oltre a dare al vincitore un grosso malus chiamato 

"Espansione Aggressiva". Questo malus diminuisce le relazioni tra il vincitore e le altre nazioni, e la

sua magnitudine dipende da cosa ha chiesto il vincitore e da quanto la nazione interessata dal malus 

è vicina a quest'ultimo. Per esempio, costringere il nemico a ridare una provincia integrata nel 

nostro regno o intimargli di annullare un trattato con un'altra nazione non genererà alcun malus, ma 

prendergli una dozzina di province e farlo diventare nostro vassallo terrorizzerà i nostri vicini, 

preoccuperà le nazioni ad una distanza media e lascerà completamente indifferenti gli stati più 

lontani.

Anche gli alleati vorranno la loro parte e disattendere le loro richieste potrebbe seriamente mettere a

rischio l'alleanza.

In caso di sconfitta invece saremo costretti a concedere al nemico ciò che chiede. L'IA non vorrà 

denaro, la maggior parte delle volte, ma avrà obiettivi specifici e sarà disposta alla pace solo una 

volta che questi saranno raggiunti.

In effetti, c'è da fare un plauso agli sviluppatori  per la machiavellica programmazione del computer

nelle trattative. L'IA non accetterà quasi mai la pace nei primi mesi di guerra, ma per il resto agirà in

modo logico, capendo quali guerre può vincere e quali no e mostrandosi condiscendente se prevede 

di essere sconfitta, spietata se sa di poter vincere facilmente ma anche pronta a concedere al suo 

avversario una sconfitta a buon mercato (o una magra vittoria) per disimpegnarsi da una guerra 

ritenuta troppo lunga o pericolosa per la sicurezza dei suoi domini.

12.9 Il Revanscismo

 Proprio per evitare che una nazione sconfitta finisca in un circolo vizioso di rivolte, dichiarazioni di

guerra e perdita di Stabilità gli sviluppatori hanno implementato la meccanica del Revanscismo. 

Questa meccanica rende tanto più forte una nazione quanto più devastante (in termini di Province 

perse) è stata la sconfitta.

Sebbene da un punto di vista ludico questa meccanica abbia perfettamente senso, i programmatori 

hanno evidentemente dimenticato che di solito la sopravvivenza di alcune nazioni alle sconfitte più 

catastrofiche non è derivata tanto da un sentimento di popolo che ha rivitalizzato uno stato, ma è 

avvenuta sive casu sive consilio deorum immortalium: la storia di molte nazioni (Impero Bizantino 

in primis) lo dimostra.
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13. La Religione
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La Religione in EUIV ha più o meno gli stessi meccanismi che aveva in CKII, con alcune 

differenze, tra cui la scomparsa delle crociate e l'introduzione delle branche più moderne del 

Cristianesimo. In questo capitolo elencherò gli aspetti principali che dividono i due giochi.

13.1 Boni religiosi e meccaniche specifiche

Se in CKII le diverse religioni determinavano parte dello stile di vita dei personaggi, in EUIV 

danno diversi boni agli stati che le adottano, in base al loro "carattere" (lo Shintoismo rende il 

morale delle armate un pò più alto, ad esempio).

Inoltre, ogni branca del Cristianesimo ha una meccanica particolare ( le altre religioni non hanno 

ricevuto la stessa attenzione) : i cattolici hanno le già descritte interazioni con il papa e la curia 

papale; gli ortodossi possono influenzare il potere del patriarca, che concede boni o mali a seconda 

della sua forza; i protestanti hanno il Potere Ecclesiastico, che raccolto nel tempo permette di 

ottenere dei boni cumulabili; i riformati hanno invece il Fervore, meccanica simile alla Legittimità, 

anch'essa latrice di vantaggi.

Queste due ultime caratteristiche possono (a ragione) far storcere un pò il naso in quanto rendono 

irrealisticamente potenti gli aderenti alla Riforma.

Oltre a questo, la Riforma stessa si diffonde in Europa con molta più forza di quanto avvenne 

storicamente e nella maggior parte delle partite ci si ritrova con l'intera Italia settentrionale sottratta 

al cattolicesimo, senza che la Controriforma riesca effettivamente a invertire la tendenza.

Questo perchè appena dopo l'Evento dell'affissione delle 95 tesi di Lutero il gioco genera dei "centri

di conversione", che convertono automaticamente un gran numero di province alle due anime della 

Riforma e impediscono poi ai Missionari di riconvertirle per un buon numero di anni, rendendo il 

caos religioso europeo del XVI-XVII secolo ancora più esplosivo di quello documentato.

13.2 Unità Religiosa

Proprio in quest'ottica si inserisce la meccanica dell'Unità Religiosa, che in soldoni porta diversi 

mali alle nazioni spiritualmente divise, aumentando il rischio di rivolta, i costi per aumentare la 

Stabilità e, per qualche motivo, la Corruzione.

13.3 Tolleranza 

Ogni stato, in base a diversi fattori tra cui Forma di Governo, Idee, Tradizioni e Editti, ha una certa 

tolleranza per tre livelli di eterogeneità spirituale: la tolleranza per la fede di stato (ovviamente alta 

e non abbassabile), la tolleranza per le fedi eretiche e la tolleranza per le fedi "pagane". Ogni punto 

di Tolleranza positiva diminuisce il rischio di rivolta in ogni Provincia, mentre ogni punto di 

Tolleranza negativa lo aumenta, diminuendo anche gli introiti derivati da Tassazione e Produzione.
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Questo offre agli stati la possibilità di tentare una via pacifica all'incontro tra religioni, ma anche per

una società tollerante l'Unità Religiosa resterà un problema.

13.4 Difensori della Fede

Ogni stato cristiano e musulmano  può avere uno stato (per ogni singola branca) che si erge a 

Difensore della Fede dopo aver pagato un certo ammontare di denaro. Questa qualifica porta a 

diversi vantaggi militari, garantisce un Missionario extra e un aumento mensile di Prestigio, ma 

costringe la nazione che è in possesso di quest'ultima a combattere ogni qual volta un infedele o un 

eretico attacca uno stato che segue la sua stessa religione. Se il Difensore della Fede rifiuta di 

difendere i suoi correligionari, perde il titolo.

Questa meccanica non è di per sè antistorica, semmai non è logico che per reclamare il titolo sia 

necessario il denaro, quando forse avrebbe avuto più senso permettere alla nazione più prestigiosa e 

che ha combattuto più guerre vittoriose contro i nemici della fede di reclamare il titolo.

13.5 Conversioni

Sul ruolo dei Missionari è già stato detto tutto, ma la Conversione religiosa non riguarda solo loro.

Anzitutto, uno stato può convertirsi ad un'altra religione tramite decisione del monarca, ma solo 

all'interno del gruppo religioso di cui fa parte. Lo stesso avviene per i trattati di pace: è possibile 

convertire uno stato cattolico a diventare protestante ma non a diventare, per esempio, induista.

L'unico caso in cui uno stato può cambiare gruppo  è dopo la vittoria di ribelli religiosi.

Infine, alcune nazioni pagane possono convertirsi al Cristianesimo se hanno vicini cristiani e hanno 

buone relazioni con loro.
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14. Il Sacro Romano Impero

Il gioco comprende delle meccaniche particolari per simulare il  Sacro Romano Impero.

Anzitutto, non è uno stato unitario vi sono diverse Province nel gioco che ne fanno parte. Ogni 

nazione che ha delle Province imperiali può decidere di unirsi all’Impero ( se la sua capitale non è 

una provincia imperiale e ha buone relazioni con l’imperatore) o sottrarre la provincia alla sua 

influenza. Gli stati che fanno parte dell’Impero hanno una vaga affiliazione comune e sono protetti 

dai nemici esterni dall’Imperatore, che viene eletto da sette stati con i loro Principi Elettori. Il 

monarca di qualunque nazione parte del SRI può essere scelto, purchè sia maschio(ma anche le 

donne possono ambire al trono imperiale promulgando la Prammatica Sanzione), cristiano, e a capo 

di uno stato monarchico. 

Essere Imperatore dà una serie di vantaggi al monarca scelto, sia passivi ( aumento annuale di 

Prestigio, più rapporti diplomatici possibili, più Manodopera, più Tasse) che attivi (possibilità di 

interferire negli affari degli stati membri, richiedendo la restituzione di province prese con la forza 

ad altri membri, ad esempio). Soprattutto, l’Imperatore può proporre delle riforme per rendere 

sempre più potente e stabile l’Impero, grazie alla meccanica dell’Autorità Imperiale. Questa viene 
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possibile notare gli schieramenti delle due Leghe Religiose e al centro i 

Principi Elettori.



guadagnata per ogni successo dell’Imperatore, come far passare lo scettro imperiale ai propri 

discendenti, aggiungere altre province e stati all’Impero, difendere con successo un membro da 

un’aggressione esterna, e così via. Una volta raggiunto un punteggio sufficiente, si possono 

proporre diverse leggi (alcune storiche come la Reichsreform, altre ucroniche) che aumentano sia il 

potere dell’Imperatore che quello degli stati membri, fino addirittura a rendere la carica ereditaria e 

a ricostruire l’Impero come un singolo stato incredibilmente forte.

La strada per questi ambiziosi cambiamenti è tutta in salita però. Mantenere i membri felici e in 

pace richiede una grande abilità diplomatica, e serve anche una notevole capacità militare per 

difendere l’Impero dai numerosi nemici esterni. Inoltre, se uno stato esterno è abbastanza forte, può 

dichiarare guerra all’Imperatore, occupare le capitali degli stati elettori e sciogliere l’Impero.

Ulteriori difficoltà sono date dalla perdita dell’influenza imperiale nell’Italia settentrionale 

(tecnicamente evitabile, ma molto difficile da fare) e soprattutto le inevitabili guerre di religione del

XVI secolo. Se un Principe Elettore abbraccia la fede protestante o riformata e l’Impero non è 

ancora ereditario, si formano infatti due Leghe Religiose: quella cattolica(guidata dall’Imperatore) e

quella protestante (guidata dal primo Elettore convertito). Una volta create, le due Leghe possono 

dichiararsi guerra in ogni momento, e accogliere qualunque nazione nei loro ranghi (anche se non 

seguono la religione ufficiale della Lega o sono al di fuori dell’Impero, come l’Inghilterra). Una 

volta scoppiata la guerra, la situazione si può risolvere in due modi: o una delle due Leghe riesce a 

sopraffare l’altra e impone la propria religione come quella ufficiale per l’Impero, oppure, se la 

guerra si trascina per diversi anni senza un vincitore ufficiale, viene firmata la Pace di 

Vestfalia,ripresa dal gioco solo per quanto riguarda i trattati religiosi, che  garantisce ai monarchi di 

ogni branca del Cristianesimo di diventare Imperatore.

 In conclusione, la rappresentazione del Sacro Romano Impero in EUIV è interessante ,ma 

decisamente poco aderente alla realtà storica, poiché nonostante l’influenza asburgica l’Impero del 

1444 e dei secoli successivi fu decisamente meno potente della sua versione virtuale. La 

simulazione degli altri aspetti, come la Guerra dei Trent’anni e la fine dell’Impero in Italia invece è 

notevolmente curata e utile per lo studio.
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15. Le Classi Dominanti

Al posto dei Vassalli di CKII, in EUIV ci sono le Classi Dominanti, gruppi di persone influenti 

all’interno dello stato, di solito più attenti ai propri interessi che al benessere della nazione.

Ci sono diverse Classi Dominanti nel gioco, ma quelle di nostro interesse sono tre: Nobiltà, Clero e 

Borghesia. Ognuna di queste fazioni ha un’influenza (che ne determina il potere) e una lealtà nei 

confronti del monarca.  Entrambe dipendono non solo dai soliti Eventi, ma anche dall’ammontare di

proprietà terriere che saranno affidate a questi potenti gruppi. Ogni Provincia può contenere i terreni

di una sola Classe, e le prime due saranno piuttosto insistenti nel richiedere almeno il 10% dei 

terreni dello stato; la Borghesia invece sarà meno esigente, ad eccezione delle Repubbliche in cui, 

ovviamente, pretenderanno di avere più voce in capitolo.

Infine, il monarca può chiedere favori di vario tipo alle Classi, al costo di una certa percentuale di 

lealtà.
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Se è bene tenere la lealtà delle Classi alta, lasciare loro troppa influenza potrebbe essere disastroso, 

perché una volta ottenuto abbastanza potere una classe può fare un colpo di stato, con gli ovvi e 

gravissimi problemi che questo comporta per il nostro governo.

D’altra parte, più una Classe è influente e leale e più darà vantaggi allo stato, e quindi il giocatore 

sarà spronato a concedere parte del potere alle Classi, ma senza favorirne (o sfavorirne) troppo 

nessuna. 

16. Eventi, Decisioni,Missioni e Disastri

Gli Eventi e le Decisioni ricoprono lo stesso ruolo e osservano le stesse leggi di CKII,ma le 

Missioni sono una specie di novità in EUIV.

Il loro funzionamento è simile a quello delle Ambizioni del predecessore: il giocatore sceglie una 

Missione (tra tre disponibili) e cerca di portarla a termine. Una volta che i prerequisiti sono 

soddisfatti, viene applicato un bonus allo stato. Le Missioni, a differenza delle Ambizioni, vengono 

continuamente generate in base alla situazione della nazione, quindi una nazione cattolica con poca 

Stabilità e in cattivi rapporti con il pontefice potrà ricevere delle missioni per migliorare la 

situazione interna del reame e instaurare rapporti amichevoli con lo Stato della Chiesa.

Esattamente come Eventi e Decisioni, le Missioni sono di moltissimi tipi, e aiutano il giocatore ad 

immedesimarsi nel ruolo di monarca (o presidente) di uno stato, e ce ne sono anche di storiche (ad 

esempio, la Spagna del 1500 avrà delle Missioni per conquistare l’Italia) e ucroniche (come  

riportare l’Asia Minore sotto il dominio bizantino).

I Disastri invece sono degli eventi molto negativi (come si può dedurre dal nome), ma che possono 

essere previsti e quindi prevenuti soddisfacendo alcuni requisiti, sfruttando al contrario il 

meccanismo delle Decisioni.

Di solito, per evitare i disastri basterà mantenere alta la Stabilità e basso il rischio di rivolta, ma in 

diversi casi (come i colpi di stato delle Classi Dominanti) lo stato del fronte interno non influirà 

sulla progressione del Disastro; progressione che ha un meccanismo simile a quello della 

progressione delle Ribellioni.
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17. Le Ucronie di Europa Universalis IV: come si evolve la Storia nel 

gioco

Europa Universalis IV in un certo senso riesce dove il predecessore ha platealmente fallito: 

ripercorrere in modo verosimile l'ascesa al potere delle nazioni dell'Era di cui si occupa.

E infatti dal 1444 di solito vedremo la fine della Reconquista e l'assalto delle nazioni iberiche al 

Nuovo Mondo; la sconfitta inglese nella Guerra dei Cento Anni e la dissoluzione dello stato 

borgognone ad opera della Francia; le inconcludenti guerre tra gli stati italiani e l'inevitabile 

penetrazione franco-spagnola nella Penisola;  la pericolosa espansione dell'Impero Ottomano e le 

sanguinose guerre combattute da Ungheria, Polonia e Austria per fermarlo; la lenta nascita del 

gigante russo, e la supremazia inglese sulle Isole Britanniche.

E ancora, la diffusione a macchia d'olio della correnti scismatiche del cattolicesimo ( anche se, 

come già detto, anche troppo irruenta) e le conseguenti (e sanguinosissime) guerre di religione e 

ribellioni “eretiche”, e lo scontro senza esclusione di colpi tra Francia, Spagna e Inghilterra per il 

dominio sul vecchio continente. 

Anche EUIV ha i suoi limiti però, e più ci si allontana dalla data iniziale più questi diventano 

evidenti. Anche qui infatti i piccoli stati fanno fatica a sopravvivere, o a nascere, come avviene per 

le Province Unite, rara visione nelle campagne del gioco. Ancor più grave è il problema dei 

numerosi staterelli della Germania, di solito  inglobati dalle due potenze regionali dell'area, Boemia 

e Austria, o annessi da altri staterelli più fortunati.

Alla fine del gioco, l'Europa è una distopia divisa in super-stati multietnici e multireligiosi, con 

poche potenze minori salvate dal “ring” del 1821, la data finale. 
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Conclusioni

Alla fine di quest'analisi resta da rispondere alla domanda iniziale: Crusader Kings II ed Europa 

Universalis IV possono servire al professore  per far capire meglio ai ragazzi e alle ragazze la Storia

medievale e moderna? Sono troppo complessi per degli adolescenti o troppo semplici per entrare in 

un programma scolastico?

E se non i titoli della Paradox, ci sono altri videogiochi degni di considerazione quando si parla di 

insegnamento della Storia, o per il bene della materia è necessario fermarli oltre le porte delle aule?

La risposta a tutte queste domande viene da un videogiocatore incallito che non ha mai insegnato ad

una classe in tutta la sua vita, perciò se qualcuno vorrà mettere in dubbio la mia imparzialità ed 

esperienza ha tutto il diritto di farlo.

Eppure, sono propenso a credere che la mia stessa parzialità deriva anche da una buona conoscenza 

dell'ambiente videoludico, in particolare quello legato alla Storia.

Queste risposte dunque sono (ovviamente) semplici pareri, ma spero diano un contributo valido per 

un possibile, futuro dibattito sulla questione.

E la prima risposta è sì: utilizzando le migliori caratteristiche di entrambi i giochi, tralasciando 

quelle meno realistiche, è possibile insegnare qualcosa agli alunni. Utilizzando Youtube, o un 

qualunque altro servizio di video online, è possibile per un professore (o per un gruppo di docenti)  

registrare e caricare su un sito accessibile gratuitamente dagli studenti delle vere e proprie lezioni 

videoludiche, da integrare alle lezioni curricolari o da utilizzare per i compiti a casa.

Il costo per l'acquisto dei due giochi completi di DLC si aggirerebbe intorno ai 250 euro, costo 

notevole per un singolo istituto, ma decisamente  irrisorio con l'aiuto di altri istituti o anche delle 

altre amministrazioni pubbliche: bisogna ricordare che il lavoro di un solo docente per creare queste

lezioni può beneficiare non solo gli allievi di un singolo istituto o di una singola provincia, ma 

potenzialmente gli studenti di tutta Italia.

Messo a paragone con i possibili benefici, il costo economico di questo tentativo diventa risibile.

Per quanto riguarda la seconda e la terza domanda, è necessario fare un discorso più ampio, 

cominciando a rispondere all'ultima: sì, esistono altri giochi che hanno trattato argomenti storici, tra 

l'altro sullo stesso periodo. 

L'esempio più eclatante è probabilmente la serie “Total War”, che tra gli altri ha anche coperto il 

periodo medievale.

Il problema è che i “Total War” sacrificano fin troppa fedeltà storica sull'altare della giocabilità: in 

Medieval II Total War questo sbilanciamento aveva dell'orrido, con le diverse fazioni sulla mappa di

gioco simulate non seguendo la storia del periodo, ma facendo sì che ogni potenza dell'epoca fosse 

pari in forza economica e militare alle altre per permettere ai giocatori di avere le stesse possibilità a

prescindere dalla nazione scelta!

Esattamente all'opposto troviamo giochi estremamente fedeli alla Storia ma del tutto incapaci di 

coinvolgere le nuove generazioni come il vetusto (ma ottimo) “Civil War Generals 2”, risalente al 

1997.

C'è comunque da dire che i giochi (anzi, simulatori) di quest'ultimo tipo sono appunto un genere di 

nicchia per la loro complessità.

Se ci allontaniamo dal genere dei "Grand Strategy Games" la  bilancia pende sempre più 
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impietosamente dalla parte dei giochi più semplici, colorati e divertenti. 

L'esempio più ovvio e conosciuto è ovviamente la serie di “Assassin's Creed”, partito come un 

gioco di ruolo in terza persona sulle Crociate (piuttosto apprezzabile) e diventato qualcosa che nulla

ha a che vedere con la Storia.

Si torna dunque alla seconda domanda, esponendola meglio: quale tipo di gioco può essere più utile

in una classe? Bisogna propendere per il divertimento, sacrificando l'insegnamento corretto della 

Storia? O bisogna utilizzare i videogiochi più verosimili per evitare la confusione degli allievi, 

rischiando però di annoiarli?

La risposta  dipende in primis dal tipo di classe con cui il docente si trova ad interagire. 

E' chiaro che il professore di una media inferiore dovrà adattarsi alle semplificazioni dei giochi più 

accattivanti così come si adatta a quelle degli attuali programmi scolastici. 

Alle medie superiori sarà ovviamente possibile fare un diverso tipo di lavoro, tenendo sempre in 

considerazione la diversità delle classi e la variabile dei singoli alunni.

Si arriva infine all'ultima domanda: ha senso utilizzare quelli che sono de jure e de facto dei giochi, 

creati più per intrattenere che per insegnare?

Anzitutto, c'è da tenere in conto l'esistenza dei “serious games”, giochi sviluppati appositamente da 

compagnie e governi per l'educazione, in certi casi anche scolastica. Questi giochi sono la 

dimostrazione della serietà e della solidità delle proposte di questo tipo, che sono già state 

variamente adottate nel mondo.

Ma i due giochi presi in questione non fanno parte della categoria; perciò è il caso di approfondire 

l'argomento.

Il dibattito sull'utilizzo dei videogiochi nelle scuole è nato quasi due decenni fa negli USA ma è 

ancora in pieno svolgimento. Al di là della supposta relazione tra i videogiochi e la violenza, gli 

scontri tra  favorevoli e  contrari partivano sempre dal presupposto di un utilizzo massiccio dei 

giochi digitali in una classe: non è il caso di questa proposta, che intende invece integrare nelle 

lezioni in modo “leggero” e sotto l'assoluto controllo del docente questi giochi, molto lontani da 

banalizzazione e violenza. 

Eliminati così i possibili svantaggi, rimangono le possibilità offerte da un mondo smisurato e in 

costante cambiamento, opportunamente filtrato dai professori nel suo approdo in aula.
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