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LIBRO 1 

Come iniziare

PRIMA LE  C O S E
E S S E N Z I A L I

Il file Leggimi
Il CD-ROM di Sid Meier’s Pirates! include un file Leggimi in cui puoi
visualizzare sia l’accordo di licenza, sia le informazioni più aggiornate
sul gioco. Ti raccomandiamo di leggere questo file per poter benefi-
ciare delle modifiche apportate al gioco dopo la stampa di questo
manuale. Il file Leggimi è disponibile dopo l’installazione del gioco.

Per visualizzarlo, clicca due volte sul file nella cartella Sid Meier’s
Pirates! che troverai nel tuo hard disk dopo l’installazione (il percorso
è normalmente C:\Programmi\Firaxis Games\Sid Meier’s Pirates!).
Puoi visualizzare il file Leggimi anche cliccando sul pulsante Start
nella barra delle applicazioni di Windows®, poi su Programmi, poi su
Firaxis Games, poi su Sid Meier’s Pirates! e infine sul file Leggimi.

I n s ta l la z i o n e
1. Avvia Windows® 98/Se/Me/2000/XP.

2. Inserisci il CD-ROM di Sid Meier’s Pirates! nell’unità CD-ROM.

3. Se l’esecuzione automatica è abilitata, dovrebbe apparire la scher-
mata del titolo. Se l’esecuzione automatica non è abilitata, o se l’in-
stallazione non si avvia automaticamente, clicca sul pulsante Start
nella barra delle applicazioni di Windows®, poi su Esegui. Digita
D:\Setup e clicca su OK. Nota: Se alla tua unità CD-ROM è stata
assegnata una lettera diversa da D, digita la lettera corrispondente.

4. Segui il resto delle istruzioni su schermo per completare l’instal-
lazione di Sid Meier’s Pirates!

5. Al termine dell’installazione, per avviare il gioco, clicca sull’icona di
Sid Meier’s Pirates! che troverai sul desktop, oppure clicca sul pul-
sante Start nella barra delle applicazioni di Windows® e seleziona
Programmi/Firaxis Games/Sid Meier’s Pirates!.

Nota: Ogni volta che giochi, il CD-ROM di Sid Meier’s Pirates!
dev’essere nell’unità CD-ROM.

Libro 1 Sid Meier’s Pirates!®
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S c h e r m a ta Opzioni  

Come accedervi
Per sapere come accedere alla schermata Opzioni, consulta la sezione
Comandi di gioco alle pag. 86-87.

Che cosa contiene
Volume generale
Sposta questa barra di scorrimento per regolare il volume generale del
gioco.

Volume musica
Sposta questa barra di scorrimento per regolare il volume della musi-
ca in Pirates!

Volume SFX
Sposta questa barra di scorrimento per regolare il volume degli effet-
ti speciali audio del gioco.

Scegli driver audio 3D
Seleziona un diverso driver audio (può influire sulle prestazioni).

Gamma immagine
Sposta questa barra di scorrimento per regolare la luminosità e il con-
trasto del gioco. 

Dettagli acqua
Sposta questa barra di scorrimento per regolare il livello di dettaglio
dell’acqua, inclusi il movimento e i riflessi.

Modifica risoluzione video
Puoi scegliere la risoluzione schermo con cui preferisci giocare a
Pirates!

Abilita ombre
L’impostazione predefinita è Sì. Disattivare le ombre può fornire
migliori prestazioni su computer di basso livello.

Libro 1 Sid Meier’s Pirates!®

Come installare DirectX®

Sid Meier’s Pirates! richiede DirectX® 9.0c o successivo. Se non hai
DirectX® 9.0c o successivo già installato nel tuo computer, clicca su
”Sì” quando ti viene proposta l’installazione.

S a lvare  e
caricare  le  pa rt i t e

Come salvare una partita
Puoi salvare una partita sia se ti trovi in mare sia se ti trovi sulla terrafer-
ma, ma non quando sei in città o durante una conversazione o durante
una battaglia. Per salvare una partita di Pirates!, premi il tasto Maiusc + s;
si aprirà la schermata di salvataggio. Clicca su una delle 5 posizioni di
salvataggio disponibili.

Salvataggio automatico
Pirates! salva automaticamente la tua partita ogni volta che entri in una
città, partecipi a una battaglia o esci dalla partita. 

Come caricare una partita
Puoi caricare una partita sia se ti trovi in mare sia se ti trovi sulla ter-
raferma. Per caricare una partita di Pirates!, premi Maiusc + c. Quando si
apre la schermata di caricamento, clicca sulla partita che vuoi caricare.

Puoi caricare una partita salvata anche dal menu principale o dalle
schermate informative (vedi Schermata Informazioni alle pag. 25-27).

Se Bloc maiusc è ATTIVO non avrai bisogno di premere il tasto
Maiusc!

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 1
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Abilita fulmini avanzati
L’impostazione predefinita è No. Alcune schede video di alto livello
potranno permettere la visualizzazione di fulmini avanzati e ombre
più morbide, con possibile riduzione di prestazioni. 

Modifica vele della tua nave
Apre una schermata che ti consente di scegliere la bandiera della tua
nave e l’emblema delle vele.

Esci dalla partita
Clicca su questa opzione per uscire da Pirates!

I n t ro d u z i o n e
Benvenuto a Sid Meier’s Pirates!

Benvenuto nei Caraibi, capitano! Qui c’è tutto un nuovo mondo, un
mondo ricco di avventure e di bottino. Succulente navi del tesoro
trasportano in Spagna l’argento e l’oro del Sud America, e vascelli
francesi, olandesi e inglesi trasportano carichi quasi altrettanto
preziosi. Le turbolente città di bucanieri brulicano di gagliardi pirati
alla ricerca di un audace comandante che li conduca verso immense
ricchezze. Le grandi potenze, costantemente in guerra tra loro, sono
sempre in cerca di baldi corsari che prendano il mare e combattano in
loro nome. 

Sì, è un mondo estremamente avventuroso, in cui i più coraggiosi e i
più abili combattono per i tesori e per la gloria. Coloro che hanno suc-
cesso ottengono grande fama e grandi ricchezze; le ossa di coloro che
falliscono giacciono per sempre sul fondo del mare.

Per i nuovi giocatori
Salve, nuovi giocatori! Non allarmatevi per le dimensioni di questo
manuale; anche se Pirates! è un gioco ricco di funzioni e di sot-
tigliezze, è sorprendentemente facile imparare a giocarci. Se studiate
il foglio dei comandi di gioco, sarete già sulla buona strada per la
grandezza; dopodiché basterà che vi tuffiate in una nuova partita. Se
vi trovate nei guai, potete sempre premere Maiusc + p per mettere il
gioco in pausa e cercare nel manuale tutto ciò che vi serve. 

Nel frattempo vi chiediamo un minuto di pazienza; dobbiamo parlare
con alcuni vecchi amici, e poi vi faremo prendere il mare in un batter
d’occhio!

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 1

Per i giocatori delle precedenti versioni di Pirates!
Fan dei giochi originali Pirates! e Pirates! Gold, bentornati! Ci siamo
dati molto da fare per adeguare Pirates! al 21° secolo, pur mantenen-
do lo stile e lo spirito del gioco originale. 

In questa versione di Pirates! abbiamo aggiunto molti nuovi elementi
di gioco e ne abbiamo modificato o eliminato altri, ma un veterano di
una delle precedenti versioni di Pirates! potrà tuffarsi direttamente in
una partita. 

Ecco un veloce sommario delle principali modifiche apportate al gioco:

Che cosa è sparito
Combattimento navale-terrestre: Il combattimento navale-terrestre
non c’è più. Ora, quando deciderai di attaccare una città, i tuoi uomi-
ni verranno fatti sbarcare e impegneranno il nemico in una “Battaglia
terrestre” (vedi pagine 58-63).

Che cosa è cambiato
Equipaggio insufficiente: Nella vecchia versione di Pirates! erano
necessari otto membri dell’equipaggio per manovrare qualsiasi vascello,
e altri quattro membri dell’equipaggio per azionare ogni cannone. Se
non c'erano abbastanza uomini per far fuoco, i cannoni non sparavano
mai. Se non c’erano otto uomini per manovrare un vascello, quel
vascello si arrendeva o doveva essere abbandonato. 

Ora ogni vascello ha un “equipaggio minimo”: il numero di uomini
necessari per navigare al massimo dell’efficienza (cioè a tutta velocità).
Si può navigare con meno uomini rispetto al minimo richiesto, ma la nave
sarà molto più lenta e meno manovrabile. La nave può far fuoco con tutti
i cannoni nel corso di un combattimento ma, se l’equipaggio è ridotto, il
tempo necessario per la ricarica dei cannoni sarà molto maggiore.

Nota: Se una nave subisce danni, i suoi requisiti di equipaggio mini-
mo aumentano.

Che cosa c’è di nuovo
Combattimento a più navi: Di tanto in tanto ti imbatterai in due navi
che viaggiano in formazione; di solito sono un mercantile e una nave
da guerra che lo scorta. Se attacchi uno di questi vascelli, la tua ammi-
raglia dovrà combattere contro entrambi simultaneamente.

Libro 1 Sid Meier’s Pirates!®
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LIBRO 2 

Le Basi

Movimenti furtivi in città: Il tiro di dadi del gioco originale è stato
sostituito da una sequenza di azione. Se tenti di muoverti furtivamente
in una città ostile, la scena cambia e appare una veduta dall'alto della
città. Dovrai guidare il tuo pirata per le strade cittadine, evitando o
eliminando le guardie di pattuglia finché non raggiungi la tua
destinazione. 

Ballo: Di questi tempi, per affascinare la figlia di un governatore, non
è sufficiente che un pirata sia ricco e abbia successo; deve anche
cavarsela bene come ballerino. Durante il corteggiamento, la figlia del
governatore potrebbe invitare a un ballo il tuo pirata. In quel caso
dovrai muovere il tuo pirata sulla pista da ballo, coordinando i tuoi
movimenti a quelli della dama e seguendo il ritmo della musica. Nota:
Sono disponibili alcuni “oggetti di gioco” che aiuteranno in quest’im-
presa chi non se la cava benissimo con il ritmo. E già che ne parliamo…

Oggetti speciali: Durante la partita il tuo pirata può ricevere in dono (o
acquistare) diversi oggetti speciali. Ogni oggetto aiuta il pirata in un’im-
presa del gioco: per esempio, i gioielli lo aiuteranno a conquistare il
cuore di una splendida fanciulla, una bella spada migliorerà la sua tec-
nica di duello, e così via. Gli oggetti disponibili sono numerosi, e il pira-
ta può raccoglierli tutti.

Membri specializzati dell’equipaggio: Nel corso di una partita potrai
incontrare vari “membri specializzati dell’equipaggio”: cuochi, cannonieri,
velai e così via. Ognuno di loro ti fornirà importanti vantaggi: grazie al
cuoco i tuoi uomini saranno più felici durante i lunghi viaggi in mare, il
velaio può riparare le vele danneggiate dopo una battaglia, eccetera.

Questo manuale
Questo manuale è composto da diversi “libri”; al momento stai
leggendo il “Libro 1 - Come iniziare”. Il “Libro 2 - Le basi” ti spiega
come iniziare una nuova partita. Il “Libro 3 - Le regole” ti spiega
come giocare.

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 1
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I l  m e n u  p r i n c i pa l e

Il menu principale contiene le seguenti voci. Puoi selezionarne una
sia con il mouse che con la tastiera.

Gioca a Sid Meier’s Pirates!
Seleziona questa opzione se vuoi iniziare una nuova partita a Pirates!.

Carica una partita
Per riprendere una partita che hai iniziato in precedenza. Puoi
accedere sia alle partite salvate sia manualmente sia con il salvataggio
automatico.

Cambia le opzioni di gioco
Per modificare le impostazioni audio e video predefinite e i comandi
del gioco. Per ulteriori dettagli, vedi la schermata Opzioni alle pagine
7-8.

il sito web di Firaxis' Pirates!
Per visitare il sito web di Firaxis' Pirates!, dove puoi registrare la tua
copia di Pirates! Vi troverai anche un’entusiasmante comunità di col-
leghi pirati, materiale prodotto dai giocatori, consigli e suggerimenti
di gioco e altro splendido materiale di Pirates!

Visita l’Olimpo
Guarda l’Olimpo di Pirates!, dove vengono salvati i tuoi punteggi
record. 

Esci dal gioco
Per uscire da Pirates! e tornare al desktop di Windows .

Come iniziare a giocare
1. Innanzitutto installa il programma Sid Meier’s Pirates! e la versione

corretta di DirectX®, come descritto nel libro 1. 

2. Controlla che il CD-ROM di Sid Meier’s Pirates! si trovi nell’unità
CD-ROM.

3. Se hai sul desktop l’icona di Sid Meier’s Pirates!, cliccaci sopra due
volte. Se non c’è l’icona, clicca sul pulsante Start nella barra delle
applicazioni di Windows® e seleziona Programmi/Firaxis
Games/Sid Meier’s Pirates!

4. Appariranno il filmato introduttivo e le schermate dei titoli. Puoi
guardarli tutti, oppure puoi premere qualsiasi tasto della tastiera o
un pulsante del mouse per saltarli e andare direttamente al menu
principale.

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 2 Libro 2 Sid Meier’s Pirates!®

Qualche parola sui tuoi obiettivi

Sid Meier’s Pirates! è un gioco a finale aperto; ciò significa

che puoi fare quasi tutto quello che vuoi. Se vuoi essere un paci-

fico commerciante e non combattere, puoi farlo. Se vuoi essere uno

spericolato pirata e attaccare briga con tutti, puoi fare anche

questo. Oppure puoi essere un eroe romantico che cerca di con-

quistare ogni figlia di governatore. E così via. Sei l’artefice del tuo

destino; fanne ciò che vuoi.

Il tuo pirata non è immortale, però. A un certo punto il pas-

sare degli anni si farà sentire e il pirata invecchierà. E, via via che

invecchia, alcune delle sue abilità iniziano a diminuire. A un certo

punto troverà più difficile reclutare membri dell’equipaggio, che

preferiscono essere guidati da un capitano giovane e sano. Prima

o poi dovrai iniziare a pensare di mandare in pensione questo pira-

ta e ricominciare da capo con un altro capitano.

Quando il tuo pirata va in pensione, il gioco esamina la sua

carriera e, in base ai risultati, gli assegna il grado finale. Se ha avuto

un estremo successo ottiene un posto nell’Olimpo di Pirates! e può

anche diventare un governatore. Se ha avuto poco successo, può con-

cludere la sua vita come  modesto taverniere o come spazzino.
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LIBRO 3

Le Regole

I n f o r m a z i o n i
util i  sul  g ioc o

Gioco in pausa
Premi il tasto Pausa (“Maiusc-p”) per mettere in pausa durante una
sequenza d’azione: mentre navighi nei Caraibi, quando sei impegna-
to in una battaglia navale o in una battaglia terrestre o in un duello,
quando sei a terra con una squadra di sbarco, mentre balli e così via.
Quando ti trovi in una schermata informativa o in un menu o sei
impegnato in una conversazione, il tempo è già bloccato e non è
necessario mettere in pausa il gioco. 

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 2
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Inglese
La nazionalità inglese è una delle più facili con cui giocare nell’epoca
predefinita (Gli eroi bucanieri - 1660). Inizi la partita con porti
amichevoli situati in ottime posizioni e, poiché l’Inghilterra è quasi
sempre in guerra con la Spagna, di solito puoi ottenere rapidamente
promozioni inglesi attaccando navi e città spagnole.

Francese
Anche la Francia ha un buon numero di porti strategici - Tortuga è un
punto magnifico da cui attaccare la parte meridionale di Cuba - ed è
spesso in guerra con la Spagna. 

Olandese
Questa non è la nazionalità più facile con cui giocare. Gli olandesi
hanno molti meno porti rispetto alle altre nazioni, anche se Curaçao è
una buona base per commerciare con (o attaccare) le città dei territori
spagnoli nei Caraibi. Inoltre gli olandesi sono in guerra con i loro vici-
ni con minore frequenza, e quindi può essere difficile ottenere pro-
mozioni olandesi.

Spagnola
Questa può essere la nazionalità più difficile per iniziare. Nel gioco la
Spagna possiede la maggior parte dei porti, il che ti lascia pochi
obiettivi da attaccare (ma è un problema solo se vuoi restare leale alla
Santa Spagna). Anche le più appetitose navi nei Caraibi sono spesso
spagnole: se vuoi rimanere leale, dovrai fare la tua fortuna attaccando
le navi inglesi, francesi e olandesi (meno ricche). D’altra parte la
Spagna è quasi sempre in guerra con qualcuno – fare il corsaro può
essere estremamente redditizio.

Il tuo nome
Digita nello spazio indicato il nome del tuo pirata.

Difficoltà
Puoi scegliere tra cinque livelli:

• Apprendista (il livello più facile)
• Qualificato

• Avventuriero
• Furfante 
• Spavaldo

Il livello di difficoltà influisce su diversi aspetti del gioco. Più è alto il
livello, più duri saranno i tuoi avversari nelle sequenze di azione

Libro 3 Sid Meier’s Pirates!®

C o m e  c r e a r e
il  tuo p irata

Epoca del gioco
Puoi scegliere tra le epoche storiche disponibili. Per le prime partite
ti consigliamo l’epoca predefinita: Gli eroi bucanieri - 1660. È l’unica
epoca disponibile nel livello Apprendista. 

Nazionalità
Puoi scegliere tra quattro nazionalità. Inizi a giocare con una “lettera
di corsa” della nazione prescelta, che fa di te un suo legittimo corsaro.
È importante nella prima parte del gioco, perché tutte le città di quel-
la nazione sono aperte e amichevoli nei tuoi confronti. Con l’avanzare
della partita potrai acquistare o ricevere “lettere di corsa” da altre
nazioni; non è così raro che un pirata si rivolti contro la sua nazione se
ottiene un’offerta migliore da qualcun altro!

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3

Le memorie del capitano Sydney

Se vuoi essere un pirata, ci sono solo tre regole da seguire. 

Prima di tutto mantieni sempre felice il tuo equipag-

gio. Un equipaggio felice conquisterà il mondo, se glielo

chiedi, mentre un equipaggio infelice soccomberà davanti a

una barchetta olandese per la pesca delle aringhe.

In secondo luogo, attacca sempre sopravvento. Se hai

uno strumento meteorologico puoi battere quasi tutti - se

invece stai perdendo, puoi scappare molto più facilmente. 

Terza cosa: non fidarti mai di un uomo di nome

“Raymondo.” Ti rapirà i parenti in un batter d’occhio.
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In  mare

La schermata di navigazione
Questa schermata mostra una parte dei Caraibi. La visuale resta sem-
pre centrata sulla tua nave.

Contenuto della schermata di navigazione 
La tua nave: La tua nave appare al centro della mappa. Se hai più di
una nave, la tua “ammiraglia” è la prima e le altre la seguono.

Libro 3 Sid Meier’s Pirates!®

(battaglie navali, duelli eccetera). Inoltre sarà più difficile ingaggiare
membri dell’equipaggio e mantenerli ad alti livelli di soddisfazione. Via
via che il livello di difficoltà cresce, d’altra parte, ti spetterà una parte
più grossa del bottino al momento della divisione. Durante la partita
puoi modificare il livello di difficoltà solo quando dividi il bottino.

Scegli la tua abilità
Puoi scegliere tra le seguenti abilità:

Scherma
Aiuta il tuo pirata nei duelli contro gli spadaccini nemici.

Artiglieria
Aiuta il tuo pirata a sconfiggere le navi nemiche nelle battaglie in
mare.

Navigazione
Ti aiuta a ottenere migliori velocità a tutte le andature.

Medicina
Ritarda gli effetti dell’invecchiamento sul tuo pirata.

Quando avrai scelto l’abilità del tuo pirata, sarai pronto a giocare! La
scena cambierà e ti troverai in mare, all’esterno di un porto della tua
nazione.

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3

Le memorie del capitano Sydney

Il mar dei Caraibi è come una di quelle signore spagnole di alto

lignaggio: puoi innamorartene, ma non puoi fidarti. Un minuto è placido

come un lamantino e la navigazione va liscia come l’olio, e tutti si appoggiano

al parapetto e sputano sottovento; il minuto dopo ti scaglia addosso un

uragano e tu fili come se avessi alle calcagna tutti i diavoli dell’inferno e

giuri che, se ne uscirai vivo, non metterai mai più piede su una nave.

Ma poi ci rimetti sempre piede, vedi? Perché ami questo mare,

anche se è inaffidabile, ingrato e assassino… lo ami più di quanto ami la

tua stessa vita.

Yarr. Questa è tutta la dannata poesia che riuscirai a tirarmi fuori per

oggi. E versami un altro bicchiere di rum, per tutti i diavoli!

Nuvole
di tempesta

Terra

Città

La tua nave

Punto di riferimento
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Indicatore velocità del vento: Ti mostra la velocità con
cui soffia il vento.

Direzione del vento: Ti mostra la direzione in cui
soffia il vento.

Icone ricerche: Collegamenti a tutte le attuali ricerche e
missioni e a tutte le mappe del tesoro che possiedi. 

C ome s i  nav i ga
Come si vira

Il timoniere fa virare la nave girando la ruota del timone, che è colle-
gata al timone da una serie di pulegge e di corde. Alcune navi di
dimensioni ridotte utilizzano barre di legno.

Usa i tasti di comando del timone (4 e 6 nel tastierino numerico) per
far virare il tuo vascello.

Come si cambia la velatura
La tua velatura può avere due diverse configurazioni: completa o da
battaglia. Velatura completa significa che la nave offre al vento la mag-
gior superficie possibile di vela per muoversi alla massima velocità; la
velatura da battaglia rallenta la nave, ma la rende più manovrabile in
passaggi stretti.

Per passare da una configurazione all’altra, usa il tasto della velatura
completa (8 nel tastierino numerico) e della velatura da battaglia (2
nel tastierino numerico).

Libro 3 Sid Meier’s Pirates!®

Altre navi: Sulla mappa appaiono altre navi quando sono a distanza
visiva dalla tua. Ogni nave ha una striscia colorata, una bandiera e un
emblema che indicano la sua nazionalità: nera per i pirati, gialla per la
Spagna, arancione per l’Olanda, rossa per l’Inghilterra e azzurra per la
Francia. Se sei incerto, puoi scoprire quali sono la nazionalità e il tipo
di nave avvicinandoti o passandovi sopra il cursore.

Terra: Le isole e le terre continentali dei Caraibi. 

Città: La mappa mostra le città attualmente in vista. Sopra ogni città
appaiono il suo nome e la sua nazionalità, e puoi farti un’idea della sua
forza militare dalle dimensioni delle fortificazioni che la proteggono. 

Secche: Rocce a bassa profondità che possono danneggiare le navi di
grandi dimensioni se vi passano sopra.

Nuvole: Indicano venti forti. Puoi usarle per accelerare il tuo viaggio.

Nuvole di tempesta: Sono nuvole pericolose che compaiono fre-
quentemente nei Caraibi, in particolare durante la stagione degli ura-
gani. Sono accompagnate da forti venti che i marinai scaltri possono
sfruttare per accelerare il viaggio; se ti avvicini troppo a queste tem-
peste, però, rischi gravi danni alle vele del tuo vascello.

Punto di riferimento: I Caraibi sono pieni di punti di riferimento
come questo; i pirati li utilizzano spesso quando disegnano mappe del
tesoro. Alcuni punti di riferimento sono visibili solo dai gruppi di sbar-
co che vanno a terra.

Contatore di fama: Mostra l’attuale livello di notorietà del
tuo pirata; più questo è alto, maggiore è il successo del
pirata.

Indicatore oro: Mostra la quantità di oro che hai
attualmente.

Indicatore cibo: Mostra la quantità di cibo a
disposizione del tuo equipaggio.

Indicatore dimensioni dell’equipaggio: Ti
mostra il numero dei membri del tuo equipaggio.

Indicatore morale: Mostra l’attuale morale del tuo equipaggio. 
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Sinistra e dritta

Come sanno tutti i pirati, “sinistra” è il lato della nave alla tua sinistra
quando sei rivolto verso la prua; “dritta” è il lato opposto, alla tua destra.

Contentissimo Contento Soddisfatto

Scontento Rivoltoso
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Entra in città
Per entrare in una città portuale, devi solo navigare fin dentro il porto.
A seconda dei casi potrai entrare pacificamente e gettare l’ancora nel
porto oppure, se è una città ostile, potrebbe aprire il fuoco su di te dai
forti. A quel punto potrai scegliere se andartene, attaccare la città o
entrare furtivamente.

Scendi a terra
Pilota la nave fino al punto della costa in cui vuoi sbarcare. Il gioco ti
chiederà di confermare che vuoi scendere a terra, e il tuo equipaggio
formerà quindi una squadra di sbarco (per ulteriori dettagli vedi “A
terra”, più avanti).

Attacca nave
Ecco che cosa significa essere un pirata! Nel corso della partita vorrai
spesso lanciare un attacco contro un’altra nave in cui ti imbatti. Per ulte-
riori dettagli sugli incontri e i combattimenti in mare, vedi qui sotto.

Per attaccare una nave nelle vicinanze, premi il tasto di attacco (5 nel
tastierino numerico) o dirigiti contro la nave stessa.

Pausa
Per mettere in pausa il gioco, premi “Maiusc-p”. Nota: il tempo non
avanza quando c’è un menu su schermo, quando ti trovi in una città e
quando sei in una schermata d’informazioni. Può essere necessario
mettere in pausa il gioco solo quando sei in mare, a terra o impegnato
in una sequenza d’azione (battaglia navale, terrestre, duello o ballo).

Zoom
Puoi ingrandire la visuale per vedere la tua nave più da vicino, o
ridurla per vedere una parte maggiore dei Caraibi.

Per zoomare, usa la rotella del mouse.

Visuale posteriore
Nella visuale posteriore, la telecamera si sposta e passa dalla visuale
standard, quella dall’alto, a un punto dietro e poco sopra la tua nave. 

Per passare dalla visuale posteriore a quella normale e viceversa,
premi il tasto del cambio di visuale (9 nel tastierino numerico).
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Come si manovra la nave
Per manovrare la tua nave con la massima efficienza avrai bisogno di un
numero minimo di marinai. Se il tuo equipaggio è composto da un
numero inferiore di uomini, la nave sarà più lenta e l’equipaggio
impiegherà più tempo a ricaricare il cannone durante i combattimenti.

Se hai una flotta composta da più navi, dovrai avere un equipaggio suf-
ficiente a soddisfare i requisiti complessivi di tutte le navi; in caso con-
trario la tua flotta sarà più lenta e la tua ammiraglia meno efficiente in
combattimento. 

Nota: Normalmente inizi una partita a Pirates! su uno sloop. Per navigare
e combattere efficientemente con questo tipo di nave, ti servono 8 mem-
bri dell’equipaggio. 
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Usare il vento

Il modello dello scafo e la configurazione delle vele di un vascello deter-
minano come navigherà. In generale le navi con vele quadrate, come le fregate o
i mercantili, hanno migliori prestazioni quando navigano con il vento in poppa
(per esempio, al gran lasco). Le navi con vele triangolari come il pinnacolo o il
brigantino a palo hanno migliori prestazioni quando navigano all’incirca in senso
perpendicolare al vento (come nell'andatura al traverso).
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S c h e r m a t e
informative   

Quando sei in mare hai a disposizione una gran varietà di schermate
informative. Per sapere come accedervi, consulta il foglio dei comandi
di gioco.

Schermata Status della flotta

In questa schermata puoi vedere tutte le navi della tua flotta, i loro
potenziamenti, le dimensioni degli equipaggi e i danni. Puoi anche
cambiare ammiraglia, rinominare le navi e abbandonare quelle che
non ti interessano. 

Giornale di bordo 

In questa schermata trovi un elenco aggiornato delle tue azioni e dei
tuoi risultati, oltre ad altri eventi che si verificano nel mondo.

Ti dice anche quali nazioni sono attualmente in guerra.
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Cambia la tua ammiraglia
All’inizio di una partita a Pirates! hai solo una nave. Se ne catturi
un’altra e decidi di tenerla, avrai una flotta di due navi. Quella origi-
naria è la tua “ammiraglia”, la nave che guida la flotta; ogni altra nave
la seguirà.

Puoi cambiare l’ammiraglia con il tasto Cambia ammiraglia (Tab) o
dalla schermata Status della flotta.

Massime dimensioni della flotta
La tua flotta può comprendere fino a otto navi (inclusa l’ammiraglia).
Se sconfiggi un’altra nave, vuoi aggiungerla alla tua flotta e ne hai già
otto, dovrai abbandonare una di quelle precedenti.

Requisiti di equipaggio
Ogni nave della tua flotta richiede un numero minimo di membri del-
l’equipaggio per poter navigare al massimo dell’efficienza. Se hai un
equipaggio ridotto, diminuiranno la velocità di navigazione e le
prestazioni in combattimento. Se invece l’equipaggio comprende un
numero di marinai superiore al minimo, gli uomini extra staranno a
bordo dell’ammiraglia e prenderanno parte a tutte le tue battaglie navali.

Velocità della flotta
In generale la tua flotta viaggia all’incirca alla stessa velocità dell’am-
miraglia. Le navi più lente, però, ridurranno la velocità complessiva
della flotta.

Abbandono delle navi
Il modo migliore per liberarsi di una nave è portarla in una città e
venderla a un maestro d’ascia. Talvolta, però, potresti dover abban-
donare una nave quando sei in mare (per esempio: perché hai un
insufficiente equipaggio o perché sei inseguito da un avversario più
veloce e più forte). Puoi abbandonare le navi solo nella schermata
Status della flotta (vedi pagina successiva).

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3
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Registro delle ricerche

Il registro delle ricerche mostra il nome del malvagio che stai
inseguendo, che cosa ti ha fatto (per esempio: ha rapito tua sorella),
oltre a tutte le eventuali altre informazioni su di lui.

Mappe del tesoro 

Nel corso della partita puoi acquisire una o più mappe del tesoro, che
puoi visualizzare in questa schermata. Per ulteriori dettagli, vedi
“Mappe del tesoro” alle pag. 53-54.

Elenco dei Primi Dieci Pirati 

Mostra la classifica dei dieci pirati più pericolosi dei Caraibi. 
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Schermata di status 

Questa schermata mostra ciò che è riuscito a realizzare il tuo pirata:
quante promozioni ha ricevuto, quanti Primi Dieci Pirati ha sconfitto,
quanti tesori sepolti ha scoperto, la sua ricchezza personale e così via. 

Mappa del mondo 

Questa mappa mostra l’attuale posizione della tua flotta nel mar dei
Caraibi. Puoi ingrandire/ridurre la visuale con la rotella del mouse, e
far scorrere la mappa muovendo il cursore ai bordi della schermata.
Puoi cliccare sui nomi delle città per scoprire ciò che sai sulle città
stesse. Talvolta puoi acquisire informazioni sulle città da misteriosi
viaggiatori nelle taverne, e comunque puoi sempre visitarle. 

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3
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mare e la tua flotta è composta da più navi, potrebbero rubartene una.
Oppure potrebbero scappare la prima volta che arrivi in un porto.

Potenziatori di morale
Alcuni ufficiali e alcuni oggetti speciali ti aiuteranno a tenere alto il
morale del tuo equipaggio e ti permetteranno di prolungare il viaggio.

Fame
Il tuo equipaggio deve nutrirsi. Il cibo è acquistabile nei magazzini
dei mercanti, oppure puoi prenderlo in una nave che hai conquistato.
L’indicatore di cibo nella schermata di navigazione (vedi pag. 19) ti
mostra per quanti mesi durerà il cibo che stai trasportando; per sapere
esattamente quanto cibo puoi trasportare. 

Quando termini il cibo, il tuo equipaggio inizierà a soffrire la fame.
Lo sopporteranno per un po’, ma in breve tempo il morale inizierà a
precipitare. Se non farai niente per cambiare la situazione, gli uomi-
ni inizieranno a disertare. 

Quando ti sarai procurato altro cibo, il morale del tuo equipaggio non
calerà più; inizierà poi a migliorare nuovamente quando affluiranno
altri tesori.

Cuoco di bordo: Un cuoco può far durare più a lungo le razioni dell’e-
quipaggio, mantenendolo nutrito con una parte inferiore delle scorte di
cibo. Talvolta i cuochi possono essere presi sulle navi sconfitte.

Tempeste in mare
Il mar dei Caraibi è imprevedibile. Un momento il cielo può essere
limpido e i venti moderati, ma poi improvvisamente può apparire una
tempesta tropicale che ti strappa le vele. Ciò accade soprattutto nella
stagione degli uragani, da giugno a novembre.

Nuvole bianche: Le nuvole bianche rappresentano piccoli turbini o
tempeste non particolarmente pericolose, accompagnate da forti raf-
fiche di vento. Gli abili marinai possono “cavalcare” queste nuvole
per avere un temporaneo aumento di velocità con un rischio limitato.

Nuvole nere: Rappresentano tempeste vere e proprie. Qualsiasi nave
che venga a trovarsi in una nuvola nera rischia gravi danni sia alle vele
che allo scafo. Queste serie tempeste sono accompagnate da forti
venti. Un capitano accorto può ottenere un temporaneo aumento di
velocità muovendosi a fianco delle nuvole, ma deve stare molto
attento a non finirci dentro.
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I Pericoli del Mare

Insoddisfazione dell’equipaggio
I pirati sono gente volubile. All’inizio di un viaggio è abbastanza facile
accontentarli, purché tu li nutra e continui ad apportare bottino; ma prima
o poi - a seconda del tuo successo e del livello di difficoltà del gioco -
diventeranno inquieti. Inizieranno a pensare che è ora di andare in una
città e dividere il bottino (vedi “Dividere il bottino” alle pag. 80-81), in
modo che possano sperperare la loro parte nella taverna più vicina.

Se continui a far affluire bottino in abbondanza puoi far durare un viag-
gio abbastanza a lungo ma, anche se avrai un enorme successo, a un certo
punto l’equipaggio vorrà comunque andare a casa. Il tuo primo ufficiale
ti prenderà da parte e ti dirà che forse è ora di dividere il bottino.

Se ignori questo consiglio e continui il viaggio, il morale del tuo
equipaggio inizierà a peggiorare (lo vedrai nell’indicatore di morale,
nella schermata di navigazione). A un certo punto gli uomini inizier-
anno a disertare, portando con sé la loro parte del bottino. Se siete in
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Le memorie del capitano Sydney

Ricordo una volta che stavamo combattendo con quella nave da

guerra francese - eheh, se devo dire le cose come stanno stavamo scap-

pando di gran carriera da quella nave da guerra francese. Eravamo nel

mio brigantino, la Happy Reaper, e i venti erano leggeri e stabili da

sud-est. Mi ero appena comprato una serie di quelle nuove vele di

cotone e andavamo proprio bene - mantenevamo la distanza e forse

addirittura stavamo guadagnando qualche iarda quando quel marinaio

d’acqua dolce del mio timoniere, Blind Johnson, ci ha portati dritti drit-

ti in mezzo alla tempesta peggiore che abbia mai visto! Abbiamo perso

più di metà delle vele, e la nave francese iniziava a guadagnare terreno.

Per fortuna siamo riusciti a mantenerci a distanza ancora per

un’ora, abbastanza da arrivare al tramonto. Dopodiché, per grazia della

provvidenza, nel buio siamo riusciti a scappare. 

Che cosa abbiamo fatto poi? Beh, la prima cosa che ho fatto è

stato cambiare rotta e dirigermi a Nevis, dove abbiamo potuto farci

riparare per bene le vele. E poi ho fatto una chiacchieratina in priva-

to con Blind Johnson.

Ma questa è un’altra storia.
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Barometro semplice e barometro di precisione
Questi oggetti speciali ti aiuteranno a evitare i danni conseguenti alle
tempeste se vi navighi accanto o le attraversi. Ogni tanto un miste-
rioso viaggiatore potrebbe vendertene uno.

Incontri con altre navi
Ci sono molte navi nel mar dei Caraibi; mercantili che portano merci
alle città ricche, navi del tesoro che trasportano in Europa incredibili
ricchezze, navi da pesca, potenti navi da guerra che cercano i nemici
e, naturalmente, pirati e corsari. Nel corso dei tuoi viaggi t’imbatterai
inevitabilmente in altri vascelli; il modo in cui interagirai con loro
determinerà in gran parte il tuo successo o il tuo fallimento. 

Avvistamento di altre navi
Una vedetta in cima all’albero maestro può vedere anche ad alcune
miglia di distanza, se la luminosità e le condizioni atmosferiche lo
permettono. Ogni volta che un vascello entra nel raggio visivo della
tua vedetta, apparirà sulla mappa. 

Puoi sapere molto su una nave dal suo aspetto. 

Ogni nave ha una striscia colorata e una bandiera che indicano la sua
nazionalità:

Inoltre il tipo di scafo di un vascello ti dice qualcosa sul suo scopo: gli
scafi scuri appartengono a navi da guerra, quelli più chiari a mercantili.

Ogni tipo di vascello ha un modello diverso dagli altri 

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3

Nota: puoi visualizzare la nazionalità e il tipo della nave anche pas-
sandovi sopra con il cursore. 

Comunicare con altre navi
Alcune navi possono avere messaggi per te, quando ti avvicini. Le
navi nemiche potrebbero intimarti di stare alla larga, oppure di com-
battere. Navi neutrali o amiche potrebbero trasmetterti le ultime
notizie o qualche pettegolezzo.

Se una nave ha qualcosa da dire, il messaggio apparirà quando la nave
si è avvicinata a sufficienza alla tua flotta. Puoi visualizzare il messag-
gio anche passando con il cursore sopra l’altra nave.

Attaccare altre navi
Quando sei abbastanza vicino da poter attaccare un’altra nave, puoi
premere il tasto “Attacco” (5 nel tastierino numerico) o dirigerti con-
tro la nave per dare il via alla battaglia.

Pop-up Conferma attacco
Il pop-up Conferma attacco ti permette di specificare quale nave vuoi
attaccare, se hai più di un bersaglio nel tuo raggio d’azione. Ti per-
mette anche di cambiare l’ammiraglia (se stai navigando con due o più
vascelli). Infine ti permette di annullare l’attacco se ci hai ripensato.

Attacco da parte di altre navi
Molto probabilmente nel corso della tua carriera ti farai diversi nemi-
ci. Se attacchi le spedizioni di una nazione, quella nazione potrebbe
inviare una nave da guerra che metta fine a tale saccheggio. Se
trasporti abbastanza bottino, qualunque pirata che passi nelle vici-
nanze potrebbe decidere che sei un bersaglio appetitoso. E, se rubi il
tesoro che un altro pirata ha nascosto, è probabile che quel pirata deci-
da di attaccarti. 

Olandese Inglese

Francese Indiana

Missionaria Spagnola
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Le cannonate
Quando un nemico arriva a distanza d’attacco dal tuo vascello, può
iniziare a far fuoco. Le cannonate possono danneggiare l’ammiraglia
e le altre navi della tua flotta. L’attaccante continuerà a far fuoco
finché non uscirai dal suo raggio d’azione o entrerai in un porto - o
finché non deciderai di contrattaccare.

Contrattacco
Se vuoi combattere contro il tuo attaccante, premi il tasto Attacco (5
nel tastierino numerico) o dirigiti contro la sua nave. Per ulteriori det-
tagli vedi la sezione “Attaccare altre navi”.
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Avvertimento
Talvolta una nave annuncerà le sue intenzioni, quando si avvicina per
attaccarti. Questo ti darà la possibilità di decidere che cosa fare: puoi
cercare di raggiungere una posizione vantaggiosa per il combattimen-
to imminente oppure puoi scappare a tutta velocità e metterti in salvo!

Il messaggio d’avvertimento apparirà quando la nave sarà abbastanza
vicina o quando passerai il cursore del mouse sul nemico. 
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Le memorie del capitano Sydney

Dev’essere stato nel ’65, o forse nel ’66. Io e quel vecchio irascibile delcapitano Briggs stavamo discutendo di qual è la nave migliore per un pirata. 
“Uno sloop reale,” dico io. “È più veloce se c’è poco vento, fa viratestrettissime e può portare abbastanza cannoni da far paura a quei grassigaleoni mercantili pieni d’oro.”

“Sydney”, dice lui, “tu sei pazzo. Quello che ci vuole è il brigantino daguerra. Magari non è veloce come il tuo sloop, ma può portare quasi il doppiodi uomini e cannoni. E anche di carico”, aggiunge. “A che serve arraffarebottino se poi non puoi portartelo via perché non sai dove metterlo?”
“Sei tu che sei completamente matto”, dico io. "Il brigantino è una buonanave, come no, ma che diavolo ci fai con tutti quei cannoni? Lo scopo dellapirateria è avvicinarsi al nemico e catturare la nave con il minor trambustopossibile. Oh, certo, magari ci vorranno un paio di cannonate per farlo ragionare,va bene, ma se gli spari una bordata da 16 cannoni dal tuo bel brigantino è facileche l’affondi. E allora che cosa ci guadagni, vecchio scemo?”

Beh, a quel punto lui mi ha chiamato vecchio contadino rimbecillitoe io l’ho chiamato palla di lardo e caprone e, insomma, la discussione èdiventata piuttosto animata. Non abbiamo ancora risolto la questione,comunque.

Io penso che, alla fine, un buon pirata debba scegliere una nave adat-ta alle sue capacità: se sei un bravo marinaio, prendi una nave veloce e agile;e se sei bravo con l’artiglieria, scegli una nave con tanti cannoni da fartirispettare ovunque.

Combattere o fuggire

Nessuna legge dice che devi combattere chiunque ti attacchi: se la tua nave
è danneggiata o se hai pochi uomini o pochi cannoni o se stai trasportando un
tesoro che non vuoi mettere a repentaglio, scappa senza pensarci due volte!

Se riesci a trovare un’“andatura” in cui sei più veloce del tuo av versario, puoi
semplicemente lasciarlo indietro. Quando l'avrai distanziato a sufficienza
potrebbe perderti di vista, o semplicemente rinunciare all’inseguimento. 

In alternativa puoi rifugiarti in una città: è possibile che il nemico se ne sia
andato quando lascerai il porto. Ma può anche darsi che ti aspetti al varco. Quindi
faresti bene a riparare la tua nave e reclutare altro equipaggio, prima di ripartire!
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Sparare una bordata
Le navi di quest’epoca sono armate con file di cannoni su entrambi i lati
dello scafo. La posizione dei cannoni significa che le navi non possono
sparare ai bersagli a prua o a poppa, ma solo ai bersagli sui fianchi.
Quando ordini di sparare, i tuoi uomini controllano se c’è un bersaglio
disponibile su una delle murate e poi fanno fuoco con i cannoni appro-
priati, di sinistra o di dritta. Se ai fianchi hai più di un bersaglio, i tuoi
uomini fanno fuoco sull’avversario più vicino. Incidentalmente, i can-
noni di una nave sono sempre equamente divisi tra il lato di sinistra e
quello di dritta; ciò significa che, con ogni bordata, puoi far fuoco solo
con metà dei cannoni.

Per far fuoco quando il cannone è carico, premi il tasto Spara bordata (5
nel tastierino numerico o barra spaziatrice). 

Colpi perforanti
Un “colpo perforante” si verifica quando le palle di cannone colpiscono
la prua o la poppa della nave e ne percorrono l’asse longitudinale.
Infliggono più danni dei colpi alle fiancate. 

Ricaricare i cannoni
Il tuo equipaggio ricarica automaticamente i cannoni della nave dopo
aver fatto fuoco; utilizza lo stesso tipo di munizioni usate in preceden-
za, a meno che tu non dia diverse istruzioni (vedi più avanti). 

Il tempo necessario al tuo equipaggio per ricaricare dipende dal numero
di uomini. Se sono di più, ricaricheranno più velocemente; se sono
pochi, è ora di compiere manovre evasive. 

L’indicatore di status dei cannoni ti dice quanti cannoni sono attual-
mente già carichi. Per sparare non è necessario attendere che tutti i can-
noni vengano ricaricati.

Munizioni da cannone
Sono disponibili tre tipi principali di munizioni per i tuoi cannoni: palle
comuni, palle incatenate e palle a mitraglia. 

Palle comuni: Sono le palle da cannone standard. All’inizio di una
battaglia i tuoi cannoni vengono caricati con palle comuni, che sono il
tipo di munizioni con la gittata maggiore. Possono colpire qualsiasi
parte di una nave, ma in genere danneggiano soprattutto lo scafo o i
cannoni del nemico.
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Le ba t taglie  nava l i
Panoramica

I meccanismi delle battaglie navali sono semplici: devi solo pilotare
la nave, issare o ammainare le vele e sparare bordate. La parte diffi-
cile è imparare a usare questi semplici strumenti nel modo migliore,
in un mare in continuo cambiamento.

Il controllo della tua nave
Consulta il foglio dei comandi di gioco per gli specifici comandi da
tastiera e da mouse che puoi usare per controllare la tua nave in
battaglia.

Virare
I comandi per virare sono gli stessi che usi nella normale navigazione
(tasti 4 e 6 nel tastierino numerico).

Cambiare velatura
La tua velatura può avere due diverse configurazioni: completa o da
battaglia. Per passare dall’una all’altra, usa il tasto 8 nel tastierino
numerico (velatura completa) o il 2 (velatura da battaglia).

Velatura completa: Velatura completa significa che la nave offre al
vento la maggior superficie possibile di vela per muoversi alla massi-
ma velocità. Le navi con la velatura completa rischiano maggiori
danni alle vele durante il combattimento, in particolare quando
l’avversario usa palle incatenate.

Velatura terzarolata: Velatura terzarolata significa che sono state
ammainate alcune vele per proteggerle dai proiettili dei cannoni
nemici, in particolare dalle palle incatenate. Le navi con velatura
terzarolata, inoltre, hanno un raggio di virata più stretto della navi con
velatura completa; sono però notevolmente più lente.
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Danni alle vele: Se le vele sono danneggiate, diminuiscono la
velocità e la manovrabilità della nave. Se le vele sono completamente
distrutte diventa impossibile il controllo della nave, che forse si
arrenderà appena ti avvicini.

Perdita di equipaggio: Se vengono eliminati membri dell’equipaggio,
gli uomini superstiti impiegheranno più tempo a ricaricare i cannoni
dopo aver sparato una bordata.

Perdita di cannoni: Se una nave perde alcuni cannoni, potrà far fuoco
sul nemico solo con quelli residui (ma forse l’avevi già indovinato?). 

Azioni di arrembaggio e abbordaggio
Quando una nave sperona un altro vascello, l’equipaggio della nave
attaccante abborda la nave nemica per combattere con il suo equipag-
gio, mentre tu impegni in duello il capitano nemico. La battaglia ter-
mina quando uno dei due capitani si arrende.

Per ulteriori dettagli su questo eroico combattimento vedi la prossima
sezione, “Spade e scherma”.
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Palle incatenate: Le palle incatenate sono composte da due palle più
piccole collegate da una catena. Quando vengono sparate, le palle si
separano e iniziano a roteare, danneggiando soprattutto le vele del
nemico. Le palle incatenate hanno una gittata media: più corta di
quella delle palle comuni e più lunga di quella delle palle a grappolo.

Palle a grappolo: Le palle a grappolo sono i classici proiettili antiuo-
mo. Essenzialmente l’equipaggio carica i cannoni con pallettoni da
moschetto e limatura di ferro, trasformando i cannoni in enormi fucili.
Le palle a grappolo sono particolarmente efficaci per decimare l’e-
quipaggio nemico. Hanno una gittata molto corta.

Cambiare munizioni da cannone
All’inizio di una battaglia i tuoi cannoni vengono caricati con palle
comuni. Se disponi di altri tipi di munizioni, potrai passare dall’uno
all’altro a volontà.

Per caricare i cannoni con il tipo appropriato di munizioni, premi il
tasto Palle comuni (3 nel tastierino numerico) o il tasto Palle a grap-
polo (1 nel tastierino numerico) o il tasto Palle incatenate (7 nel
tastierino numerico).

Effetti dei danni
Una nave colpita dai cannoni nemici subisce danni a uno dei seguen-
ti elementi: scafo, vele, equipaggio o cannoni. Quale parte sarà dan-
neggiata è determinato dall’algoritmo dei danni: alcuni tipi di
munizioni hanno maggiori possibilità di danneggiare specifici sistemi,
anche se sono possibili danni collaterali ad altre parti del vascello
indipendentemente dal tipo di munizioni utilizzate.

Danni allo scafo: Se lo scafo è danneggiato, diminuiscono la velocità
e la manovrabilità della nave. Se lo scafo è completamente distrutto,
la nave affonda.

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3

Disponibilità delle munizioni

Tutte le navi sono fornite di palle comuni, ma alcune non dispongono di
uno degli altri due tipi di munizioni, o di entrambi. Se sei privo di un partico-
lare tipo di munizioni, puoi cercare un maestro d’ascia che te lo fornisca. 

Le memorie del capitano Sydney
L’ho già detto prima: un buon pirata combatte solo quando c’è da

guadagnarci qualcosa, o quando non c’è altra scelta. 
Quando un pirata combatte per profitto, deve ricordarsi che ogni

palla che colpisce l’altra nave ne abbassa il valore sul mercato, e che un
unico colpo fortunato può affondare anche lo scafo più robusto. Io ho
sempre preferito piazzare un paio di colpi a lunga gittata, per mettere
una sacrosanta paura all’equipaggio, poi avvicinarmi a poppa o a prua,
far fuori un bel po’ di uomini con le palle a grappolo e alla fine abbor-
darla e conquistarla a colpi di spada. 

Scambiare soprattutto cannonate con una nave mercantile va
bene come base per una canzone o una leggenda, ma io preferisco avere
soldi in banca. 

Quando combatti per sopravvivere, invece, la situazione è proprio
all’opposto. Se sono stato inseguito e obbligato a combattere da un
maledetto cacciatore di pirati con un’enorme nave da guerra, quello che
devo fare è renderla inerme o affondarla - e al diavolo il valore dello
scafo. Dalle navi mercantili ottengo tesori - le navi da guerra le com-
batto per poter sopravvivere e godermi quei tesori.
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Non perderai il denaro che hai già messo in banca alla divisione del
bottino, ma solo quello che si trova sulla tua flotta.

Se vieni catturato: Se vieni catturato durante un’azione di abbordag-
gio, finirai in prigione finché non riuscirai a scappare o qualcuno non
pagherà il riscatto. Quando sarai libero ti riunirai con i membri super-
stiti del tuo equipaggio e riavrai tutte le navi e le ricchezze che i tuoi
uomini avranno potuto salvare dalla catastrofe.

Vittoria: Per vincere una battaglia navale devi affondare o catturare la
nave nemica. Ogni vittoria migliora la tua reputazione di feroce e peri-
coloso pirata. È comunque molto più proficuo catturare una nave
nemica che affondarla perché, quando affondi una nave nemica, tutto
ciò che trasporta affonda con lei; se la catturi, invece, acquisisci il suo
carico, l’oro, gli oggetti speciali o i marinai specializzati che trasporta,
e la nave stessa.

Ecco come funziona.

Marinai nemici chiedono di potersi unire al tuo equipaggio: A seconda
della tua reputazione e della tua attuale ricchezza (e a seconda del
livello di difficoltà del gioco), diversi uomini della nave catturata
potrebbero chiedere di entrare a far parte del tuo equipaggio. Se li
accetti, le dimensioni del tuo equipaggio aumenteranno di con-
seguenza; se li rifiuti, verranno sbarcati con tutti gli altri marinai cat-
turati (questo avviene automaticamente).

Marinai specializzati si uniscono al tuo equipaggio : Se sul vascello
catturato c’è uno specialista che tu al momento non hai, viene velo-
cemente “convinto” a unirsi al tuo equipaggio.

La schermata del saccheggio
Nella schermata del saccheggio puoi scegliere se tenere la nave cat-
turata o abbandonarla. Puoi prendere anche una parte del suo carico.
Acquisisci automaticamente tutto l’oro che trasportava. 
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Salvare l’equipaggio
Quando una nave viene danneggiata alcuni membri dell’equipaggio
possono finire fuoribordo, dove si aggrappano ai rottami e supplicano
di essere salvati. Puoi recuperare i membri dell’equipaggio in diffi-
coltà facendo passare la nave sulla loro posizione.

Recuperare il carico
Se una nave subisce un colpo particolarmente forte, una parte del suo
carico può finire in mare. Puoi recuperarlo passando sopra ai barili.
Ogni barile recuperato aggiunge 50 pezzi d’oro al tuo tesoro.

Come termina la battaglia
Una battaglia navale può concludersi con la vittoria, la sconfitta o il
pareggio. 

Pareggio
Il combattimento termina senza vincitori o vinti quando gli avversari
sono troppo distanti per vedersi. In genere questo significa che il più
debole è riuscito a distanziare i suoi inseguitori. 

La battaglia può inoltre terminare quando cala la notte (se è andata
avanti troppo a lungo senza risultati decisivi). 

Se una battaglia termina con un pareggio, tu torni alla schermata di
navigazione e il tuo avversario sparisce dalla visuale. Se hai subito danni
durante la battaglia, tali danni persistono finché non hai fatto riparare la
nave da un maestro d’ascia; se hai perso uomini, l’equipaggio resterà
ridotto finché non avrai ingaggiato nuovi membri in una taverna.

Sconfitta
Puoi perdere una battaglia in due modi: se la tua nave affonda, o se tu
vieni catturato durante un duello con il capitano nemico. Entrambi i
risultati sono negativi, naturalmente. 

Se la nave affonda: Se hai solo una nave e questa viene affondata in
battaglia, ti ritroverai su un’isola deserta senza nave, oro o equipaggio.
Prima o poi una nave di passaggio ti salverà e potrai ricominciare da
capo con una nuova nave e un nuovo equipaggio. Avrai ancora le
mappe del tesoro che avevi prima, ma nient’altro. 

Se viene affondata la tua ammiraglia, ma hai altri vascelli nella flotta,
uno di essi ti recupererà dall’acqua e diventerà la tua nuova ammi-
raglia. Perderai una parte del tuo equipaggio, del carico e del tesoro,
ma manterrai tutti i membri specializzati dell’equipaggio e gli ogget-
ti speciali (nonché le mappe del tesoro).
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Combattere vicino a una città
Non solo le nazioni hanno un’opinione sulle tue azioni, ma anche le
singole città. Se tu attacchi le spedizioni provenienti da una città o
diretti a essa, peggiora l’opinione sul tuo conto di tale città. Le città
sono particolarmente infastidite dagli attacchi alle spedizioni proprio
fuori dei loro porti. 

È possibile che i tuoi rapporti con una città siano molto diversi dai
tuoi rapporti con la nazione a cui tale città appartiene; può addirittura
accadere che tu sia il benvenuto in tutte le altre città di una nazione
ma che venga accolto a cannonate se tenti di entrare nel porto della
città offesa.
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Quando hai finito di saccheggiare la tua vittima, torni alla schermata
di navigazione. Se hai deciso di tenere la nave catturata, ti seguirà. 

Battaglie navali e l’opinione del mondo
Il mar dei Caraibi è abbastanza piccolo, e quasi tutti sanno quello che
fanno quasi tutti gli altri. Le varie nazioni _ Spagna, Francia, Inghilterra
e Olanda _ osservano le tue azioni con grande interesse. Se le tue azioni
sono utili ai loro obiettivi, ti guardano con maggiore favore; se invece
contrasti i loro interessi, la loro opinione su di te peggiora.

Gli effetti sono abbastanza ovvi: se tu piaci a una nazione potrai
entrare nei suoi porti, comprare e vendere merci, reclutare membri
dell’equipaggio e così via. Potresti ricevere offerte di lavoro, pro-
mozioni, ed essere presentato a donne giovani e interessanti. Se non
piaci a una nazione questa ti impedirà di entrare nelle sue città,
ordinerà alle sue navi di spararti a vista, e forse ti farà inseguire dalle
navi d’intercettazione dei pirati. 

Se perdi una battaglia navale
Se perdi una battaglia navale, non importa molto a nessuno. Non ha
effetto sull’opinione del mondo.

Se la battaglia si conclude con un pareggio
Se la battaglia termina per il buio o la distanza e tu non hai danneg-
giato l’altra nave, la battaglia non influisce sull’opinione del mondo.
Se hai danneggiato l’altra nave, l’effetto è uguale a quello che avresti
avuto vincendo la battaglia. 

Se vinci una battaglia navale
Contro pirati o indiani: Se sconfiggi un vascello pirata, l’opinione di
tutti sul tuo conto migliorerà. Agli altri pirati piacerai meno, però. Lo
stesso accade se sconfiggi le navi indiane.

Contro una nave mercantile di una nazione: Se sconfiggi una nave
mercantile di una nazione, quella nazione e tutte quelle con cui ha un
trattato di pace in corso ti apprezzeranno meno. Piacerai di più,
invece, alle nazioni con cui è in guerra. Non cambia niente per le
nazioni neutrali.

Contro una nave da guerra di una nazione: Alle nazioni e ai loro
alleati non piacerai affatto se sconfiggerai una delle loro navi da guer-
ra. Le nazioni in guerra con quella nazione, invece, apprezzeranno
molto il tuo operato. Non cambia niente per le nazioni neutrali.
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Le memorie del capitano Sydney

Un capitano pirata deve guidare i suoi uomini dando il buonesempio. Prova a dire a un equipaggio di rudi bucanieri di abbordareuna nave nemica mentre tu te ne stai tranquillo in sala da pranzo, evedrai che cosa ti succede.

Nossignore, se vuoi essere un vero capitano devi essere il primoche scavalca la murata e salta sul ponte nemico. I bucanieri seguonodappertutto un uomo coraggioso, ma se è vigliacco non lo seguonoaffatto.

Ecco perché devi essere in gamba con la spada, per tutti i diavoli!Molto spesso, durante un abbordaggio, ti troverai faccia a faccia con ilcapitano nemico. Se lo batti, il suo equipaggio si perderà d’animo e siarrenderà; se lui batte te, si arrenderà il tuo equipaggio.
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Il combattimento dell’equipaggio
Mentre tu duelli con il capitano nemico, il tuo equipaggio combatte
contro l’equipaggio nemico. Ogni pochi minuti uno dei due schiera-
menti perde alcuni uomini; il numero dipende dall’attuale stato del
combattimento e dal numero, l’abilità e il morale delle forze avversarie.

L’equipaggio nemico: Il numero di membri dell’equipaggio nemico
che prendono parte alla battaglia.

Il tuo equipaggio: Il numero di membri del tuo equipaggio che pren-
dono parte alla battaglia. 

Il diagramma di controllo con il tastierino numerico: Ti mostra come
controllare il tuo pirata utilizzando i tasti del tastierino numerico.

Una panoramica del duello
In un combattimento con la spada, guidi i tuoi uomini contro le forze
nemiche (talvolta combatti da solo; ne parleremo dopo). Tu combatti
in duello contro il capitano nemico mentre il tuo equipaggio combat-
te contro l’equipaggio nemico.

Devi tentare di colpire l’avversario con la tua spada e, contemporanea-
mente, evitare i suoi attacchi. Un colpo riuscito fa indietreggiare la vitti-
ma di un passo o due; il duello termina quando un duellante viene spin-
to contro un muro, cade fuori bordo o viene eliminato in altro modo.

Mentre procede il tuo duello individuale, il tuo equipaggio combatte
le forze nemiche. Ogni pochi minuti uno dei due schieramenti perde
alcuni uomini; il numero dipende dall’attuale stato del combattimen-
to e dal numero, l’abilità e il morale delle forze avversarie. Se resti
solo tu e vieni nuovamente colpito, sei costretto ad arrenderti; se l’e-
quipaggio del tuo avversario si riduce a un uomo e tu lo colpisci nuo-
vamente, il tuo avversario si arrende.

Attacchi
Disponi di tre tipi di attacco: il colpo dall’alto, l’affondo e il colpo basso.

Colpo dall’alto
È un attacco dall’alto. Tiri indietro la tua spada, in alto, e poi cerchi di
colpire la testa o il collo del nemico. Ci vuole molto tempo per svilup-
pare questo attacco, ma quando riesce è letale. Per eseguirlo premi il
tasto Colpo dall’alto (7 nel tastierino numerico).

Risultato del colpo: L’avversario indietreggia di 2 passi.

Contromossa: Tuffo
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S pade  e  scherma
Panoramica

Il 17° secolo era un’epoca violenta. La “civilizzata” Europa era infestata
da briganti, milizie armate e bande vaganti di ex soldati famelici.
Moltissimi uomini erano armati di spade e avevano ricevuto almeno
un addestramento di base sul loro uso. 

In qualità di pirata puoi aspettarti un gran numero di combattimenti
con la spada. Nei combattimenti navali, il tuo obiettivo è normal-
mente catturare le navi senza danneggiarle o affondarle; tenterai
quindi di abbordarle e conquistarle rapidamente. Ti scontrerai con il
capitano nemico in un duello faccia a faccia.

In larga misura, il tuo successo o il tuo fallimento dipenderanno dalla
tua abilità con la spada.

La schermata Duello
La schermata Duello mostra un tipico duello, che ha luogo dopo che
tu hai speronato una nave nemica nel corso di una battaglia navale. La
schermata contiene i seguenti elementi:

Tu: Il tuo personaggio.

Il tuo avversario: Il capitano nemico.

La barra Vantaggio: Mostra quale duellante è in vantaggio (o “ha
l’iniziativa”). Quando la barra è a sinistra del centro, il vantaggio è tuo;
quando è a destra, l’avversario è in vantaggio. Il duellante in vantag-
gio ha movimenti più veloci del normale, l’altro ha movimenti più
lenti. Puoi far allontanare da te la barra Vantaggio schernendo il tuo
avversario, tuffandoti sotto un colpo dall’alto, parando un affondo o
saltando sopra un colpo basso.
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Salto contro colpo basso: Se riesci a saltare sopra un colpo basso il tuo
nemico è momentaneamente disorientato e quindi, forse, riuscirai a
sferrargli un rapido attacco prima che si riprenda.

Salto contro affondo o colpo dall’alto: Il nemico ti colpisce.

Scherno
Schernire il tuo avversario significa tentare di demoralizzarlo con un
attacco verbale. Se lo scherno ha successo, la barra Vantaggio si sposta a
tuo favore. Non esiste una specifica contromossa per lo scherno; il tuo
nemico, però, può tacitarti colpendoti con un oggetto appuntito mentre
parli. Per schernire premi il tasto Scherno (6 nel tastierino numerico).

La battaglia dell’equipaggio
Mentre tu duelli con il capitano nemico, il tuo equipaggio combatte
contro l’equipaggio nemico. Ogni pochi minuti uno dei due schiera-
menti perde alcuni uomini; il numero dipende dall’attuale stato del
combattimento e dal numero, l’abilità e il morale delle forze avversarie. 

Effetti del morale sulla battaglia
Il morale del tuo equipaggio nel momento in cui inizia la battaglia
influisce sulle sue prestazioni in combattimento. Se gli uomini sono
felici, combattono come leoni e possono sconfiggere un nemico molto
superiore numericamente; se sono infelici combattono con efficienza
decisamente inferiore. 

Anche le forze nemiche hanno diversi livelli di morale. In generale gli
uomini a bordo delle navi da guerra o dei vascelli pirati hanno un morale
più alto, mentre quelli su vascelli mercantili hanno un morale più basso.

Effetti del tuo duello sulla battaglia dell’equipaggio
Il morale dell’equipaggio dipende moltissimo dal tuo successo nel
duello contro il capitano nemico. Se te la stai cavando bene e hai
obbligato il tuo avversario a indietreggiare, il morale del tuo equipag-
gio sale. Se è il nemico che fa indietreggiare te, il morale del tuo
equipaggio cala.

Attento a non sottovalutare l’importanza del tuo duello. Se stai vin-
cendo, il tuo equipaggio può affrontare e sconfiggere una forza nemi-
ca molto superiore numericamente; se stai perdendo, però, anche una
forza inferiore può farli a pezzi.

Effetti della battaglia dell’equipaggio sul tuo duello
Quando l’equipaggio nemico perde uomini, la barra Vantaggio si sposta
a tuo favore; quando il tuo equipaggio perde uomini, la barra si sposta
a favore del tuo avversario.
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Affondo
L’affondo è un attacco veloce e diretto, che punta al torso dell’avver-
sario. Ci vuole poco tempo per sviluppare questo attacco, ma infligge
meno danni del colpo dall’alto o del colpo basso. Per eseguirlo premi
il tasto Affondo (4 nel tastierino numerico).

Risultato del colpo: L’avversario indietreggia di 1 passo.

Contromossa: Parata

Colpo basso
È un attacco basso, che punta alle gambe dell’avversario. Ci vuole un
po’ di tempo per sviluppare questo attacco, ma quando riesce è
abbastanza letale. Per eseguirlo premi il tasto Colpo basso (1 nel
tastierino numerico).

Risultato del colpo: L’avversario indietreggia di 2 passi.

Contromossa: Salto

Mosse difensive 
Disponi anche di tre mosse difensive: il tuffo, la parata e il salto. 

Tuffo
Con questa mossa ti tuffi al di sotto del colpo dall’alto del tuo avver-
sario. Per eseguirlo premi il tasto Tuffo (2 nel tastierino numerico).

Tuffo contro colpo dall’alto: Se riesci a tuffarti sotto un colpo dall’al-
to il tuo nemico è momentaneamente disorientato e quindi, forse,
riuscirai a sferrargli un rapido attacco prima che si riprenda.

Tuffo contro affondo o colpo basso: Il nemico ti colpisce.

Parata
In questa mossa blocchi con la tua spada l’attacco del nemico. Questa
mossa difensiva è abbastanza efficace contro qualsiasi attacco. Per
eseguirla premi il tasto Parata (5 nel tastierino numerico).

Parata contro affondo: L’attacco del tuo nemico viene completa-
mente bloccato.

Parata contro colpo dall’alto o colpo basso: Riesci a intercettare
parzialmente l’attacco: vieni respinto di 1 passo e non di 2.

Salto
Questa mossa consiste nel saltare sopra il colpo basso dell’avversario.
Per eseguirlo premi il tasto Salto (8 nel tastierino numerico).

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3

PiratesPC_ManInner_I  27/10/04  17:59  Page 44



In  c it t à

I porti
Nel 17° secolo ci sono decine di insediamenti europei nelle isole e
nelle terre continentali attorno al mar dei Caraibi. Alcune sono vec-
chie e stabili città con migliaia di abitanti; altri sono minuscoli inse-
diamenti che sopravvivono precariamente contro gli indigeni ostili,
gli avidi pirati e i fanatici religiosi nemici _ per non parlare dei tanti
pericoli mortali dovuti a cause naturali. Alcuni sono nascondigli tem-
poranei dove i bucanieri si rifugiano per progettare le loro imprese
successive; altri sono insediamenti religiosi dove i missionari cercano
di convertire i nativi alla religione cristiana. E, oltre agli insediamen-
ti europei, ci sono ancora qua e là villaggi indigeni che tentano di
sopravvivere nonostante tutte le probabilità a sfavore. 

Il tuo pirata passerà molto tempo in questi porti comprando e venden-
do merci, riparando la sua nave, reclutando membri dell’equipaggio,
acquistando mappe del tesoro da misteriosi personaggi, accettando
incarichi da governatori disperati, corteggiando le figlie di quei gover-
natori, combattendo malvagi stranieri, eccetera eccetera eccetera.
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La fine della battaglia dell’equipaggio
La battaglia dell’equipaggio continua finché qualcuno non vince il
duello o finché in uno dei due schieramenti non resta un solo uomo.  

Vittoria o sconfitta
Il duello termina quando un duellante viene spinto fuori bordo (o
contro un muro) o quando si arrende. 

Spalle al muro
All’inizio della battaglia entrambi i duellanti sono al centro della
scena (in genere in mezzo al ponte principale della nave). Ogni duel-
lante viene spinto all’indietro dai colpi dell’avversario, se riusciti; se
viene colpito a sufficienza, indietreggia fino al bordo della scena. Se
viene colpito nuovamente, perde il duello e deve arrendersi (o cadere
in mare).

Sconfitta dell’equipaggio
Quando l’equipaggio di un duellante si è ridotto a un solo uomo, si
arrende automaticamente la volta successiva in cui è colpito nel corso
del duello (nota: puoi ancora vincere un duello, anche sei rimasto da
solo: devi solo evitare tutti gli attacchi nemici e spingere il tuo avver-
sario fuori della scena).
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Le memorie del capitano Sydney
Credo che Tortuga sia la città che ho amato di più in tutti i Caraibi.

Il maestro d’ascia era veloce e abbastanza onesto; i mercanti non chiedevano
mai da dove veniva il carico; e la taverna brulicava sempre di bucanieri in
cerca di lavoro. 

Ricordo che ero persino in buoni rapporti con il governatore, anche se
Tortuga era una città francese e io un capitano inglese, e Francia e Inghilterra
erano quasi sempre in guerra fra di loro. 

Il fatto è che la Francia di solito era in guerra anche con la Spagna e
quindi, finché continuavo a catturare navi spagnole e lasciavo in pace quelle
francesi, a lui non importava da dove venivo. 

Sai che quell’uomo mi ha promosso ammiraglio? Io, un ammiraglio della
dannata marina francese! Sono quasi morto dalle risate quando me l’ha detto!Il governatore mi ha anche presentato sua figlia, cosa molto gentile da
parte sua, secondo me. Non è successo niente, però; la ragazza era abbastanza
bruttina e io avevo già il cuore preso da quella bellissima ragazza di Saint Kitts.
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Il menu Città
In una città ci sono molti posti che puoi visitare. Usa il mouse (o la
tastiera) per muoverti in questo menu e conversare con la gente in città.

il palazzo del governatore
Entra qui per parlare con l’uomo che dirige il porto. Può assegnarti
incarichi politici o militari; ti premierà anche per i tuoi successi.
Quando avrai avuto abbastanza successo, potresti avere la possibilità
di incontrare la sua bella figlia (se ne ha una).

Il governatore: I governatori sono le persone più importanti e poten-
ti delle città. Ti sarà estremamente utile essere in buoni rapporti con
almeno un paio di governatori nei Caraibi, perché:

• possono fornirti lettere di corsa, che ti rendono legali corsari delle
loro nazioni;

• se hai una lettera di corsa, possono premiarti con promozioni se
attacchi i loro nemici;

• se hai attaccato le loro spedizioni, i governatori possono offrirti
un’amnistia (a pagamento), permettendoti di ottenere una lettera di
corsa dalla loro nazione - e, quindi, promozioni;

• possono chiederti di svolgere missioni speciali che, se hai successo,
ti apporteranno ulteriori promozioni e la benevolenza della nazione;

• possono fornirti informazioni sui tuoi nemici;

• infine possono presentarti alle loro figlie.

Le figlie dei governatori: Alcuni governatori hanno figlie giovani e
nubili, desiderose di conoscere un furfante elegante e coraggioso
come te. Se riesci a conquistarne il cuore, una figlia di governatore potrà
fornirti importanti informazioni sui tuoi nemici e sui tuoi familiari
scomparsi. Inoltre, se te ne ritiene degno, potrebbe darti preziosi
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Le città
Le città sono i più grandi insediamenti permanenti europei nei
Caraibi. Nella stessa epoca i nomi, le posizioni e le nazionalità delle
città restano immutati da una partita all’altra.

Tipi di città:
Nel gioco esistono diversi tipi di città - Capitale, Porto, Cittadina
eccetera. Ogni tipo ha determinate caratteristiche di base:

Capitale: Una capitale è una città grande e ricca, con forti difese.

Porto: Una città grande e ricca, con deboli difese.

Cittadina: Una città grande e povera, con forti difese.

Colonia: Una città grande e povera, con deboli difese.

Stazione commerciale: Una città piccola e ricca, con forti difese.

Roccaforte: Una città piccola e povera, con forti difese.

Villaggio: Una città piccola e ricca, con deboli difese.

Avamposto: Una città piccola e povera, con deboli difese.
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Parlare costa poco nei Caraibi

Ed è anche facile. Se incontri qualcuno che ha qualcosa da dire, ti saluterà
con una breve frase. Se la frase è puramente informativa e non richiede una
risposta da parte tua, terminerà con un pulsante “Esci”.

Clicca sul pulsante quando hai finito di leggere la frase e sarai pronto a
proseguire.

Se la frase richiede una risposta, sotto di essa saranno elencate le tue
possibili risposte. Clicca sulla risposta che preferisci per far procedere la
conversazione
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cerca di lavoro e, dopo che ne hai ingaggiato qualcuno in una taverna,
potrebbe passare un po’ di tempo prima che ne appaiano altri.

Il mercante
Vai dal mercante per comprare e vendere merci e cannoni. Usa il mouse
per selezionare, per comprare e vendere carichi eccetera.

Il maestro d’ascia
Vai dal maestro d’ascia per far riparare o potenziare la tua nave, e per
vendere le navi in eccesso (se ne hai). 

La divisione del bottino
Al termine di un lungo viaggio è qui che devi venire per dividere il bot-
tino fra te e il tuo avido equipaggio. Per ulteriori dettagli, vedi
“Divisione del bottino” alle pag. 80-82.

Controlla status
Puoi venire qui per esaminare la tua nave, il carico, l’equipaggio, le mis-
sioni e così via. Da qui puoi accedere a tutte le schermate informative.

Salpare
Clicca qui per lasciare la città e tornare in mare.

Altri tipi di insediamento
Le città non sono gli unici luoghi abitati dei Caraibi; ve ne sono anche
altri, più piccoli. Questi insediamenti minori cambiano posizione da
una partita all’altra.

Insediamenti
Sono città più piccole e più recenti, spesso con pochissimi abitanti,
spesso sull’orlo dell’estinzione. Occasionalmente il sindaco di un
insediamento può avere un lavoro per te. 

Gli insediamenti possono avere tutto ciò che trovi nelle città, o una
parte: taverna, mercante, maestro d’ascia eccetera. Sono però piut-
tosto poveri e primitivi; non aspettarti di trovare la stessa qualità di
merci e di servizi che trovi nelle grandi città.

Missioni gesuite
Le missioni sono luoghi i cui membri dell’ordine religioso dei Gesuiti
tentano di convertire gli indigeni alla religione cristiana. I preti gesuiti
hanno spesso influenza sulle vicine città; potrebbero essere disposti a
intercedere per te con i governatori nemici. 

Nelle missioni ci sono i mercanti, ma di solito sono poveri e hanno
poca merce.
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oggetti speciali o mappe del tesoro. Se insisti abbastanza a lungo una
figlia di governatore potrebbe anche accettare di sposarti, fornendoti
così grande prestigio nella società caraibica.

Puoi far colpo su una figlia di governatore ottenendo alti titoli (ma solo
dalla sua stessa nazione; vedi “Titoli” più avanti). Puoi conquistarne il
cuore anche ballando con grazia e regalandole gioielli, che adora.

A proposito, non tutte le figlie di governatore sono uguali. Alcune
sono abbastanza bruttine, alcune sono graziose e alcune decisamente
belle. Non ti sorprenderà sapere che più una figlia di governatore è
bella, più difficile è conquistarla.

La taverna
Visita la taverna per ingaggiare uomini, ascoltare i pettegolezzi locali,
acquistare mappe del tesoro e così via. 

La gente: Il tuo pirata appare al centro del locale, circondato da diversi
personaggi. Ognuno può avere qualcosa da dirti (o da venderti). Clicca
sulla persona con cui vuoi parlare.

L’oste: L’oste di solito sa dove trovare potenziamenti per la tua nave;
spesso, inoltre, conosce i movimenti delle persone prominenti (o note)
dei Caraibi. Infine sa sempre dove si trovano le donne attraenti.

La cameriera: La cameriera può fornirti notizie sui pirati e sui poco di
buono della zona. Spesso ha informazioni sulle navi appetitose che
navigano nelle vicinanze. 

Il misterioso viaggiatore: Questo equivoco personaggio può parlarti
delle città che ha visitato recentemente o di cui ha sentito parlare.
Potrebbe anche avere frammenti di mappe del tesoro o oggetti speciali
- che ti cederà per la giusta cifra.

Uomini dell’equipaggio: Nelle taverne si trovano spesso marinai disoc-
cupati, che cercano un ingaggio. Non tutte le taverne hanno marinai in

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3
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Panoramica
Pare che i pirati famosi abbiano un’attività favorita: nascondere una
buona parte del loro tesoro in un luogo segreto, uccidere tutti i poveracci
che li hanno aiutati a seppellirlo, disegnare una mappa criptica che
indica dov’è nascosto il tesoro  e subito dopo perdere la mappa. 

Nel corso dei tuoi viaggi potresti trovare pezzi di queste mappe.
Quando avrai raccolto un numero sufficiente di frammenti forse riuscirai
a seguire le indicazioni e trovare il tesoro nascosto, il che ti renderà
molto più ricco (e, naturalmente, irriterà moltissimo il pirata a cui hai
rubato il bottino).

Ottenere pezzi delle mappe
Ogni tanto potrai imbatterti in un misterioso viaggiatore disposto a
venderti un pezzo di una mappa. Puoi trovare i misteriosi viaggiatori
nelle taverne. A volte le figlie dei governatori hanno pezzi di mappe
che conducono alle perdute città d’oro. Si trovano nei palazzi dei
governatori.

Guardare la tua mappa
Quando avrai acquisito un pezzo di mappa, lo troverai nella schermata
informativa “Mappa del tesoro”. Se ottieni altri pezzi di quella mappa,
vengono automaticamente messi insieme nella posizione corretta. Se
hai più di una mappa, ciascuna appare in una pagina separata. 

Quando avrai trovato un tesoro, la relativa mappa verrà rimossa. 

Indizi della mappa
I pirati si servono di molti indizi diversi per indicare la posizione dei loro
tesori. Alcuni sono visibili dal mare. Possono essere nuclei abitativi
umani - città, insediamenti, villaggi, missioni e rifugi pirata - o anche
punti di riferimento visibili dalla nave come Cascate del pugnale,
Secche del teschio, Roccia dei prigionieri e così via.
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Rifugi pirata
Sono insediamenti temporanei in cui i pirati si radunano per ingag-
giare uomini dell’equipaggio e progettare la missione successiva. Se
sei abbastanza malvagio, puoi convincere il capitano pirata ad attac-
care una vicina città.

Ciascuno dei Primi Dieci Pirati ha come base un diverso rifugio.

Nei rifugi pirata puoi trovare povere e primitive taverne, maestri
d’ascia, mercanti eccetera.

Villaggi indiani
Sono i luoghi in cui gli indigeni rimanenti cercano di sopravvivere al
massacro europeo. Di solito i villaggi indiani non sono molto
affezionati ai loro vicini non nativi; potresti riuscire a convincere il
loro capo ad attaccare una vicina città europea - spietato furfante!

Nei villaggi indiani si possono trovare mercanti disposti a venderti le
poche merci che possiedono.

M a p p e  d e l  t e s o ro 
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Le memorie del capitano Sydney

Non ho mai capito che cosa passi in mente ai pirati

famosi, quelli che seppelliscono i tesori in ogni angolo dei

Caraibi. Io ho sempre speso fino all’ultimo scellino, oppure

li ho messi al sicuro in una vera banca. 

A me sembra che, ogni volta che seppellivano un

tesoro, arrivasse subito qualche dannato ladro che scavava e

glielo portava via. Che senso ha, vorrei sapere? 

Certo che ci vuole fegato per rubare il bottino di un

altro pirata - soprattutto se il pirata in questione è

Barbanera o Kidd o gente del genere. Sono tipi che non

dimenticano facilmente le offese.
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A terra
Panoramica

I pirati non sono in buoni rapporti con la terra. È un brutto posto,
pieno di serpenti, alligatori, agricoltori e altri elementi di disturbo. In
generale i pirati restano in mare o vanno in città. Se decidono di
avventurarsi nei luoghi sperduti, di solito è perché cercano qualcosa…
un tesoro sepolto, per tutti i diavoli!

Sbarcare
Se vuoi sbarcare, vira in direzione della terra. Quando raggiungi il tuo
obiettivo appare un pop-up che ti chiede se vuoi davvero sbarcare. Se la
tua risposta è affermativa, si forma una squadra di sbarco (guidata da te,
naturalmente) che va sulla terraferma mentre la nave resta all’ancora.

Imbarcarsi
Quando è ora di tornare sulla nave, clicca sul tasto “Torna sulla nave”
(r). Il tuo equipaggio si imbarcherà immediatamente e si dirigerà
verso il mare aperto. Nota: puoi usare questo pulsante anche per
“teletrasportare” il tuo equipaggio da una zona molto all’interno. 

In alternativa puoi guidare manualmente sulla nave la tua squadra di
sbarco. In un attimo la scena cambierà e sarai di nuovo in mare.

La schermata A terra
Quando il tuo equipaggio è a terra, sono visibili questi elementi:

I tuoi uomini: La tua squadra di sbarco, con te in testa.

Punto di riferimento: Un indizio che conduce al tesoro nascosto.
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Altri indizi  - rocce ad arco, totem indiani, alberi secchi eccetera - sono
più piccoli, e visibili solo se formi una squadra di sbarco e vai a terra. 

Per trovare un tesoro devi individuare un punto di riferimento visibile
che appaia sulla mappa del tesoro e poi sbarcare nelle vicinanze; a quel
punto puoi seguire gli altri indizi finché non arrivi al tesoro. Per ulteriori
dettagli su come muoverti dopo essere sbarcato, e come trovare il
tesoro, vedi “A terra”, poco più avanti.

A proposito, punti di riferimento e insediamenti cambiano posizione da
una partita all’altra. Il fatto che abbia trovato la Punta del pugnale sulla
costa meridionale di Cuba in una partita non significa che la ritroverai lì
nella partita successiva...

Altri tipi di mappe
Nel corso del tuo viaggio forse troverai altre mappe che ti condurran-
no a familiari scomparsi, città d’oro nascoste e così via. Di solito avrai
queste mappe dalle figlie dei governatori, ma anche altre fonti
potrebbero disporne.

Queste mappe funzionano esattamente come le mappe del tesoro.
Troverai anche queste nella schermata Mappa del tesoro, e dovrai
seguire il procedimento indicato più sopra per raggiungere la località
segreta.
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Robert Lewis Stevenson ha molte cose
di cui rendere conto

Per quel che ne sappiamo solo un pirata ha dav vero sepolto il suo tesoro,
ed è successo in circostanze insolite. Il capitano corsaro William Kidd stava tor-
nando a New York, dove temeva di dover affrontare un processo per pirateria;
nascose quindi una parte del suo tesoro a Long Island per assicurarsi un vantag-
gio nelle contrattazioni imminenti. Non funzionò, però; Kidd fu subito impri-
gionato, obbligato a rivelare dove si trovava il tesoro, e poi spedito in Inghilterra
per essere processato e impiccato come pirata.

Il mito del tesoro nascosto sembra aver avuto origine nel libro di Robert
Lewis Stevenson, “L’isola del tesoro”. Questo popolarissimo libro, scritto nel
1881, raccontava della caccia al tesoro nascosto da un pirata. Anche se la storia
era totalmente di fantasia, da allora la gente continua a credere che i pirati sep-
pellissero abitualmente parti del loro bottino. 

Nella maggior parte dei casi i pirati se lo bevevano, il loro bottino. O lo
perdevano giocando d’azzardo. O lo sperperavano con le “signore” della città.
Alcuni pirati, con più buon senso, depositavano l’oro in banca o lo facevano
fruttare acquistando amnistie e titoli nobiliari, ma moltissimi lo spendevano
appena l’avevano in mano. 

I tuoi
uomini

Punto di
riferimento

Bussola
Cibo

Equipaggio Ricerche
mappe del
tesoro
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Sposta i tuoi uomini sul segno lampeggiante, ed estrarranno le ric-
chezze nascoste. Dopo aver preso il bottino, puoi tornare in mare
usando il pulsante “Torna alla tua nave”.

Pericoli a terra
Quando guidi una squadra di sbarco, devi preoccuparti di due cose: il
morale del tuo equipaggio e le scorte di cibo. Il tempo passa, i tuoi
uomini devono mangiare e, se il cibo termina, diventeranno molto
insoddisfatti. Dovrai procurarti un po’ di cibo molto velocemente, o
inizieranno a disertare. 

Ricordati che anche un equipaggio ben nutrito può iniziare a protestare,
se la ricerca si prolunga troppo. È meglio dare il via alle avventure ter-
restri con grandi scorte di cibo e un equipaggio felice, o metà dei tuoi
uomini potrebbero disertare prima di raggiungere l’obiettivo.

Entrare in una città o in un insediamento
Se vuoi guidare la tua squadra di sbarco in una città o in un insedia-
mento, devi semplicemente dirigerti verso gli edifici presenti nella
mappa. Quando sarai vicino al centro abitato, apparirà un menu che ti
chiederà che cosa vuoi fare. A seconda delle circostanze potrai entrare
direttamente o dovrai farlo furtivamente o anche combattere.
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Mesi di cibo rimanente: Quando termini il cibo, i tuoi uomini inizier-
anno a soffrire la fame.

Dimensioni e attuale morale del tuo equipaggio: Il numero di uomi-
ni nella squadra di sbarco e lo stato del loro morale.

Bussola: Ti aiuta a capire in che direzione stai andando.

Missioni attuali: Informazioni sulle persone che stai tentando di rin-
tracciare.

Attuali mappe del tesoro: Un collegamento alle tue mappe del tesoro.

Spostamenti a terra
Consulta il foglio dei comandi di gioco per sapere come muovere sul
terreno la tua squadra di sbarco. 

Una “X” sul punto esatto
Consulta la sezione Mappa del tesoro (precedente) per scoprire come
usare i punti di riferimento per rintracciare il tuo tesoro. 
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Le memorie del capitano Sydney
La terra va bene per i marinai d’acqua dolce, hai capito? Eper quel vecchio pazzo del capitan Briggs. Comprava le mappecome se fossero cartocci di noccioline, e poi trascinava dappertuttoil suo povero equipaggio alla ricerca di tesori sepolti. Eheh. Metàdelle volte restava senza cibo in qualche montagna sperduta e metàdei suoi uomini disertavano.

Naturalmente un paio di volte ha trovato dei tesori - evalevano un bel po’, anche. Ma non mi interessa, io preferiscorestare in mare, grazie. Camminare sulla terraferma non è una cosanaturale per un pirata, dico io. Ho sentito dire che nelle giungle cisono ragni giganteschi e bestie enormi che succhiano il sangue.Così mi hanno detto. 

Nossignore. A terra ci vado, sì, ma se c’è un motivoragionevole - per attaccare una città spagnola, o cose del genere. Itesori sepolti li lascio a chi ci tiene. Io preferisco di gran lunga unbel galeone del tesoro spagnolo!
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Panoramica
Come capitano di un vascello pirata, non devi solo condurre i tuoi uomi-
ni alla vittoria in mare, ma devi anche essere in grado di portarli a riva per
attaccare città nemiche dove facilmente affronteranno milizie nemiche,
fanteria, cavalleria, guerrieri indigeni e artiglieria. I tuoi uomini non sono
particolarmente portati a usare i moschetti, a fare il saluto e a marciare in
fila - ma combattono come demoni quando hanno davanti il nemico.

In una battaglia terrestre comandi diverse unità di pirati, bucanieri e
ufficiali. Il tuo avversario comanda fanteria, cavalleria, artiglieria e
guerrieri indigeni. Il tuo obiettivo è sconfiggere le forze in campo e
poi raggiungere la città nemica con una o più delle tue unità, oppure
distruggere le forze nemiche sul campo di battaglia.

Ricorda che il tuo obiettivo non è sconfiggere o distruggere le unità
nemiche - tutto quello che ti interessa è far entrare gli uomini in città.
Se devi distruggere tutte le unità nemiche presenti sulla mappa, che
sia. Se riesci ad aggirarli ed entrare in città senza sparare un colpo, va
altrettanto bene.

La schermata delle battaglie terrestri

Le tue truppe: Queste sono le tue forze.

Truppe nemiche: Queste sono le forze del nemico.

Alberi: Leggera giungla. 

Sgombro: Terreno sgombro. 

Colline: Terreno elevato. 

Città nemica: Il tuo obiettivo.
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Le ba t ta g l i e  t e r r e s t r i
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Le memorie del capitano Sydney

Era la primavera del ’65, o forse del ’66… comunque io e i ragazzi

decidemmo che era ora di dare una lezione a quegli olandesi. Sentimmo

dire che gli indiani avevano attaccato Curaçao, capisci, e pensammo che

forse l’avevano indebolita abbastanza da permetterci di conquistarla.

Eravamo circa 250, ricordo, e arrivammo a Curaçao a maggio.

Scendemmo a terra e ci dividemmo in quattro o cinque brigate - in un

paio i ragazzi erano armati di sciabole, un paio erano di bucanieri armati

di moschetti, e una, quella in testa, era formata da noi ufficiali. 

Beh, gli olandesi si nascosero tra gli alberi e ci tesero un'imbosca-

ta mentre avanzavamo. La loro fanteria non era molto brava con i

moschetti, ma loro erano al riparo e noi allo scoperto, e ci diedero filo da

torcere. Resistettero finché non riuscimmo a prenderli sul fianco, poi si

dispersero e corsero verso la città. 

Nel frattempo gli olandesi avevano tirato fuori un po’ di artiglieria

ma, senza più fanteria, era inutile. Riuscirono a sparare un buon colpo ai

bucanieri, e poi noi ufficiali ci precipitammo a bloccare i cannoni. 

A quel punto la cavalleria ci attaccò sul fianco. “Ragazzi”, dissi

io,“la faccenda si sta facendo proprio noiosa. Penso che dovremmo

lasciare indietro un po’ di bucanieri per tenere occupata la cavalleria, e il

resto di noi dovrebbe fare una corsa fino alle mura della città. Che ne

dite?” I ragazzi furono d’accordo e avanzammo.

Insomma, per farla breve, funzionò. Alcuni di noi finirono in un’al-

tra imboscata, ma in tanti raggiungemmo le mura. Gli olandesi si persero

d’animo e si arresero.

Quindi alla fine vincemmo, certo, ma non fu una passeggiata. Se la

fanteria olandese si fosse protetta bene i fianchi e la cavalleria fosse stata

più pronta, avrebbe potuto andare molto diversamente.

Le tue truppe

Città nemica

Truppe nemiche

Colline

Sgombro

Alberi
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Lancieri indigeni: Questi fieri combattenti sono armati di lance e asce
di pietra. Sono estremamente efficienti nel combattimento ravvicina-
to, ma non possono effettuare attacchi a distanza.

Come si gioca
Durante una battaglia le unità del gioco - le tue e quelle del nemico -
vengono “attivate” una per volta. Quando un’unità è attivata il suo
comandante ordina di avanzare, sparare, attaccare eccetera. Quando
un’unità ha obbedito all’ordine, viene attivata un’altra unità. In ogni
momento è attiva solo un’unità. 

All’inizio di una battaglia puoi scegliere tre punti di partenza pre-
mendo il tasto Tab; quando hai selezionato un punto di partenza,
premi Invio per continuare. Nelle battaglie si gioca a turni (ogni
avversario si muove quando è il suo turno).

Ordini
Quando una delle tue unità è attiva, puoi impartirle uno dei seguenti
ordini (vedi il foglio dei comandi di gioco).

Muoviti: Puoi ordinare a un’unità di muoversi in uno spazio adiacente
e vuoto della mappa, ma non in uno spazio già occupato da un’altra
unità amica. Per ordinare a un’unità di muoversi, clicca con il pulsante
destro del mouse sullo spazio in cui vuoi che vada, oppure premi uno
dei tasti di movimento (nel tastierino numerico; per ulteriori dettagli,
vedi la sezione Comandi di gioco).

Gira: Puoi ordinare a un’unità di girare e rivolgersi in qualsiasi
direzione (vedi “attacchi ai fianchi”, più avanti). Per ordinare a un’u-
nità di girare, premi uno dei tasti Gira (tastierino numerico + Maiusc;
vedi sezione Comandi di gioco). 

Attacca a distanza ravvicinata: Se ordini a un’unità di spostarsi in uno
spazio occupato da un’unità nemica, la tua unità attaccherà quell’u-
nità in combattimento faccia a faccia e tenterà di scacciarla in modo
da poter occupare quello spazio.

Effettua un attacco a distanza: Se un’unità è in grado di combattere a
distanza, puoi ordinarle di far fuoco su un’unità nemica se questa è
visibile e si trova nel raggio d’azione delle armi. I bersagli potenziali
sono evidenziati con un cerchio rosso, e il bersaglio attualmente preso
di mira dalla tua unità lampeggia. Premi il tasto Cambia bersaglio
(TAB) per mirare a un altro bersaglio disponibile. Per sparare, premi
il tasto Fuoco (5 nel tastierino numerico).
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Tipi di unità
Le tue forze

Hai ai tuoi ordini tre diversi tipi di unità.

Pirati: Armati di sciabole e asce da abbordaggio, i pirati sono molto
bravi nel combattimento ravvicinato. Non sono in grado di effettuare
attacchi a distanza, però.

Bucanieri: Armati di moschetti, i bucanieri sono molto abili negli
attacchi a distanza e possono sparare alle unità nemiche non più lon-
tane di 4 passi. Non sono bravi nel combattimento ravvicinato, però.

Ufficiali: Questi pirati scelti eccellono nel combattimento ravvicinato,
ma non sono in grado di effettuare attacchi a distanza.

Forze nemiche
Durante i combattimenti terrestri potresti dover affrontare cinque
diversi tipi di unità.

Fanteria: Sono milizie locali armate di moschetti e spade. Possono
effettuare attacchi sia a distanza che ravvicinati, ma non eccellono in
nessuno dei due. La fanteria può sparare alle unità nemiche che si
trovano nel raggio di 3 passi.

Guardie: Soldati professionisti armati di moschetti leggeri e spade.
Sono bravi nel combattimento ravvicinato, e possono effettuare attac-
chi a distanza contro nemici che si trovano nel raggio di 2 passi.

Cavalleria: Soldati professionisti a cavallo, armati di lance e spade. Si
muovono velocemente e sono particolarmente pericolosi quando cari-
cano un’unità nemica in terreno aperto. Non sono efficaci contro i
bersagli tra gli alberi, però, e non possono effettuare attacchi a distanza.

Artiglieria: Questi cannoni possono effettuare devastanti attacchi a
distanza contro i bersagli che si trovano nel raggio di 8 passi; vengono
però automaticamente distrutti se sono attaccati a distanza ravvicina-
ta. L’artiglieria è usata molto raramente nella difesa delle cittadine,
ma può essere usata dalle città più grandi e con maggiori difese.

Forze neutrali 
Queste unità possono essere tue alleate o tue nemiche. 

Arcieri indigeni: Questi guerrieri sono armati di archi e frecce. Sono
molto abili nel combattimento a distanza e possono attaccare un
nemico nel raggio di 2 passi, ma sono vulnerabili nel combattimento
ravvicinato. 
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importante. Il difensore può perdere uomini e/o morale. L’attaccante
non subisce alcun effetto negativo.

Attacchi sul fianco 
Quando un'unità è attaccata da dietro o lateralmente, l’attaccante
riceve un bonus per l’"attacco sul fianco". Ciò si applica sia nel com-
battimento ravvicinato che in quello a distanza.

Panico 
Via via che un'unità subisce danni, il morale diminuisce. Se il morale
dell'unità raggiunge il livello di "panico," l’unità fugge dalla battaglia
appena subisce una nuova perdita.

Vittoria 
Se i tuoi uomini raggiungono le mura della città, i difensori si disper-
dono e scappano e i cittadini ti pagano perché tu te ne vada (il riscat-
to può anche essere sostanzioso, a seconda della ricchezza della città
e delle più o meno cattive condizioni dei difensori). Per vincere più
facilmente si possono usare lo scherno e le unità furtive vicino alla
città, ma il bottino sarà inferiore a quello ricavato con una vittoria
completa. Una vittoria totale può anche darti la possibilità di rendere
molto felice la nazione del nuovo governatore (e molto arrabbiata con
te la nazione di quello precedente).  

Conquistare una città 
Se il tuo attacco è un enorme successo, la popolazione locale può
rivoltarsi contro i suoi inetti governanti e permetterti quindi di
determinare le loro future alleanze nazionali!

Sconfitta 
Se sei sconfitto in battaglia, ti attende uno dei due seguenti destini.
Se non sei stato catturato, torni alla nave a leccarti le ferite e progettare
la prossima mossa. Se sei stato catturato, invece, passerai i sei mesi
successivi, o giù di lì, nella prigione locale.
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Passa: Non fa niente (l’unità salta la sua mossa). Per ordinare a un’u-
nità di passare, premi il tasto Passa (barra spaziatrice).

Terreno
In Pirates! ci sono quattro tipi basilari di terreno.

Terreno sgombro: Campagna aperta. Le unità attaccate su terreno
sgombro non ottengono bonus di difesa. Le unità di cavalleria ottengono
un bonus d’attacco se attaccano le unità nemiche in terreno sgombro. 

Alberi: Le unità tra gli alberi sono invisibili finché un'unità nemica non
si muove vicino a loro. Gli alberi forniscono un bonus difensivo. Le
unità di cavalleria sono penalizzate se attaccano le unità tra gli alberi. 

Colline: Le unità sulle colline (terreno elevato) ottengono un bonus
se si impegnano in combattimento ravvicinato contro le unità che si
trovano più in basso.  

Terreno invalicabile: Questo terreno roccioso è invalicabile per le
unità, ma le unità capaci di combattimento a distanza possono spararvi
attraverso.

Unità nascoste 
Le unità tra gli alberi o dietro le colline rimangono invisibili finché
un’unità nemica non le "vede" salendo sulla collina o muovendosi
vicino all'unità tra gli alberi.  

Combattimento
Combattimento ravvicinato

Il combattimento ravvicinato si verifica quando un'unità tenta di
entrare in uno spazio occupato da un'unità nemica. La capacità di
combattimento ravvicinato dell’attaccante viene usata contro la
capacità difensiva dell’unità attaccata (modificata dal terreno, dal
morale di ogni unità e dall’eventuale attacco "sul fianco") e si sta-
bilisce un risultato. Ogni unità può subire perdite e cali di morale.
Se il difensore vince il combattimento, tiene la posizione; se vince
l’attaccante, prende la posizione e scaccia il difensore.

Combattimento a distanza
Solo i bucanieri, la fanteria, l'artiglieria e gli arcieri indigeni possono
effettuare il combattimento a distanza. Nel combattimento a distanza
l’attaccante fa fuoco su un'unità nemica all’interno del suo raggio di
visuale e di attacco. Gli effetti vengono determinati come nel com-
battimento ravvicinato, ma solo il terreno del difensore è considerato
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evadere dalla prigione; ora non devi fare altro che uscire di nascosto
dalla città senza farti catturare.

Mentre ti muovi in una città nemica, vedrai molte guardie che pat-
tugliano le strade. Se ti avvicini furtivamente a una guardia da dietro
puoi metterla fuori combattimento; la cosa migliore, comunque, è
starne alla larga. Se una guardia ti vede lancia l’allarme, e decine di
guardie convergeranno sulla tua posizione. E allora tornerai in gat-
tabuia, se non riesci a correre più veloce di loro!

La schermata dei movimenti furtivi in città
Ecco gli elementi della schermata dei movimenti furtivi in città. 

Tu: Il tuo personaggio, quel bel demonio!

Guardia cittadina: Il nemico. Stagli alla larga!

Edificio: Una casa. Tu non puoi entrare in questi edifici, e neanche le
guardie. Non possono neanche vedervi attraverso.

Obiettivo: I punti di tuo interesse in città: il palazzo del governatore,
la taverna, il magazzino del mercante eccetera. 

I tuoi uomini: Il tuo fedele equipaggio, che ti attende ai confini della
città. Se esci dalla città, devi raggiungerli.

Recinzione: Una recinzione. Tu puoi arrampicarti sulle recinzioni, ma
le guardie cittadine no: sono troppo grasse e pigre. Non possono
neanche vedere attraverso le recinzioni.

Balle di fieno: Puoi nasconderti dietro le balle di fieno; le guardie non
potranno individuarti.
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M ov i m e n t i
f u rtiv i  in  c it t à

Panoramica
Di tanto in tanto potresti aver bisogno di entrare in una città o uscirne
senza farti notare. Per esempio, potresti aver combattuto contro gli spagnoli
e avere scoperto che il tuo arcinemico si nasconde nella taverna di
Cartagena; non potendo conquistare la città, la tua unica alternativa è
entrarvi furtivamente, trovare la taverna e affrontare il tuo nemico.

O forse hai combattuto contro i perfidi inglesi e hai avuto la sfortuna
di essere catturato e imprigionato a Barbados. Una notte riesci a
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Le memorie del capitano Sydney

Stavo inseguendo il barone Raymondo da circa sei mesi, perché miavevano detto che sapeva dov’era mia sorella, scomparsa da tanto tempo.Finalmente sentii dire che era rintanato a Saint Martin, il che era un belproblemino, perché quegli olandesi non mi amavano molto da quandoavevo saccheggiato Curaçao. Di certo quando mi avvicinai al porto diSaint Martin i cannoni aprirono il fuoco sulla mia nave. Così decisi disgattaiolare in città per conto mio. 

Era notte fonda e le vie della città erano buie e tranquille. Gli uniciancora in giro eravamo io e le guardie olandesi. Ma erano lente e facilida individuare e calcolai che ero al sicuro finché non mi facevo vedere. 
Poi percorsi quella strada e mi resi conto che era un vicolo cieco eche una guardia stava per svoltare l’angolo dietro di me. Non c’era unavia di fuga: le case erano sbarrate e sapevo che avrei fatto troppo rumorese avessi aperto a calci una porta o una finestra. Quindi pensai di esserein trappola.

A quel punto vidi delle balle di fieno, e mi ci accucciai dietro pro-prio mentre la guardia girava l’angolo. Quando mi ebbe superato scivolaidietro di lei e gli diedi un colpetto sul cranio con il mio bastone. LuiCrollò a terra e io scivolai lungo la strada e scavalcai un muro prima chequalcuno mi vedesse. 

Poco dopo vidi la taverna e ci entrai. Il barone Raymondo non futanto felice di vedermi - e fu ancora meno felice dopo che mi occupai dilui, per tutti i diavoli!

Guardia
cittadina

Tu
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Ba l lare  c on la  f i g l i a
del  gov e r na t o r e

Panoramica
Nel 17° secolo i balli (pompose feste danzanti) erano la principale
forma di intrattenimento della classe alta. Vi partecipavano tutte le
persone della buona società, con i vestiti più eleganti e i gioielli
migliori; gli uomini indossavano parrucche incipriate, le signore esibi-
vano torreggianti acconciature che rischiavano di prendere fuoco ogni
volta che si avvicinavano a un candeliere. Si scambiavano pette-
golezzi. Si organizzavano discreti incontri galanti.

Dai giovani gentiluomini e dalle signorine ci si aspettava abilità nel
ballo, soprattutto se volevano accasarsi. Non si poteva salire fino alla
vetta della scala sociale se non si sapeva volteggiare elegantemente
sulla pista da ballo.
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Muoversi in città
Per le istruzioni su come muoverti in città, consulta il foglio dei
comandi di gioco. 

Camminare
È la tua andatura normale. Ti muovi lentamente e in silenzio, facen-
do molta attenzione a ciò che ti circonda. Le guardie non potranno
udire i tuoi movimenti (ma naturalmente ti vedranno se stanno
guardando nella tua direzione).

Correre
Quando corri ti sposti molto più rapidamente, ma sei molto più rumoroso
e puoi quindi mettere in allarme le guardie. Inoltre quando corri non
puoi prestare molta attenzione a ciò che ti circonda (perché la visuale è
più ravvicinata), e rischi di andare a sbattere proprio contro una guardia.

Arrampicarsi sulle recinzioni
Per arrampicarti su una recinzione, avvicinati; appena la toccherai ti ci
arrampicherai automaticamente. È un buon modo per scappare se sei
inseguito, perché le guardie non possono arrampicarsi sulle recinzioni
né vedervi attraverso.

Nascondersi
Per nasconderti infilati in una balla di fieno; le guardie non ti vedranno.

Abbattere una guardia
Per mettere fuori combattimento una guardia, avvicinati da dietro
camminando; quando la raggiungerai, l’abbatterai. Non puoi mettere
fuori combattimento una guardia se sei di fronte; ti vedrà avvicinare e
darà l’allarme. 

Essere catturato
Se una guardia ti vede e riesce ad arrivarti tanto vicino da toccarti, ti
cattura e ti getta in prigione; starai lì a marcire finché le autorità non
decideranno di rilasciarti, per tutti i diavoli!

Entrare nell’obiettivo
Quando raggiungi il tuo obiettivo, hai completato l'ingresso in città e
puoi fare affari come al solito, tranne nei porti spagnoli particolar-
mente ostili dove i mercanti non vorranno commerciare con te.

Scappare dalla città
Per uscire dalla città, continua a muoverti finché non raggiungi il con-
fine esterno della città stessa (dove ti attende il tuo equipaggio).
Quando raggiungi il tuo equipaggio significa che sei fuggito e torni
alla schermata di navigazione.
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Le memorie del capitano Sydney

Se mi guardi adesso magari non ci puoi credere, ragazzo, ma un

tempo questo vecchio capitano faceva un figurone sulle piste da ballo.

Prima che mi ritrovassi con questa gamba di legno, naturalmente. E poi

allora ero più giovane, e avevo più denti in bocca. E tutti e due gli occhi

e tutte e due le mani. 

Erano tempi splendidi. Stavo in mare per settimane, catturando

navi spagnole nelle acque a sud di Santiago, e quando la situazione diven-

tava scottante me ne andavo a Tortuga per vendere il bottino e per vedere

la figlia del governatore.   

Come ci divertivamo! Andavamo ai balli e la facevo volteggiare

tutta la sera, e lei era l’invidia di tutte le altre signore dell’alta società con

i loro cavalieri grassi, pigri e vigliacchi.  

Ammetto che non era la ragazza più graziosa del mondo: Nancy, la

mia fidanzata, era molto più bella di lei - e anche Simone e Inga, le mie

altre fidanzate, ora che ci penso - ma era piuttosto simpatica. E ogni

tanto mi faceva un regalo: una nuova camicia o un cappello o qualche

gingillo del genere da alta società.  

Sì, era una ragazza simpatica. Ho sentito dire che ci è rimasta

molto male quando io e Theodora ci siamo sposati a Saint Kitts.
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dama è felice. Se lo fai sbagliato - o se non lo fai proprio - inciamperai,
e la dama sarà indispettita e imbarazzata. Cerca di non imbarazzare la
signorina.

I movimenti
Ecco l’elenco dei sei movimenti e dei gesti che li accompagnano. Per
sapere come eseguire ciascun movimento, consulta il foglio dei
comandi di gioco.

In avanti: Ti muovi in avanti (allontanandoti
dallo schermo). La dama indietreggia.

Indietro: Ti muovi all’indietro (verso lo scher-
mo) e la dama avanza.

Glissé a destra: Tu e la dama vi muovete verso il
lato destro della schermata. 

Glissé a sinistra: Tu e la dama vi muovete verso
il lato sinistro della schermata.
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Indipendentemente dalla sua eleganza e indipendentemente dalla
sua bellezza, se un pirata vuole conquistare il cuore della figlia di un
governatore... deve imparare a ballare.

La schermata del ballo

Tu: Il tuo personaggio. 

La tua dama: La figlia del governatore. La giovane su cui stai cer-
cando di fare colpo.

Altri ballerini: Importanti cittadini. Ti osserveranno con attenzione
per vedere se sbagli qualcosa.

Indicatore del cuore: Indica lo stato dei sentimenti che la dama prova
per te. Più è grande il cuore, più le piaci.

Contatore figure: I cuoricini che circondano l'indicatore del cuore
rappresentano il numero di “figure” (movimenti a tempo con la
musica; vedi più avanti) che hai eseguito di seguito. Le figlie dei
governatori apprezzano molto le figure.

La musica
Le coppie ballano minuetti, la danza più popolare dell’epoca. I minuet-
ti sono a 3/4 - UNO, due, tre, UNO, due, tre, UNO, due, tre, eccetera.
Sono popolari anche tipi di danze a 4/4: UNO, due, tre, quattro.

Come si balla
In un ballo la dama e il cavaliere eseguono un’intricata serie di movi-
menti fluidi e concatenati seguendo il tempo della musica. La dama
ti indica con un gesto il movimento successivo: tu devi quindi cercare
di eseguirlo seguendo la musica. Se fai il movimento giusto, la tua
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La tua
dama

Indicatore
del cuore

Tu

PiratesPC_ManInner_I  27/10/04  17:59  Page 68



enorme, hai ballato come Fred Astaire e la figlia del governatore ti
guarderà con grande approvazione; sei sulla strada giusta per con-
quistare il suo cuore! 

Le  pro m o z i o n i

Panoramica
Puoi ottenere promozioni dai governatori fornendo servizi preziosi
alle loro nazioni. Ogni promozione rappresenta un aumento nella
stima e nell’apprezzamento di quella nazione, che ti darà anche
benefici. Per ottenere promozioni, prima di tutto devi avere una lettera
di corsa di quella nazione. 

Oltre ai vantaggi che ti danno nel gioco, le promozioni fanno anche
salire il tuo livello complessivo di “Fama”, che contribuirà a deter-
minare il tuo punteggio finale quando ti ritirerai.
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Piroetta a destra: Tu e la dama eseguite un giro
in senso antiorario.

Piroetta a sinistra: Tu e la dama eseguite un giro
in senso orario.

Passi sbagliati
Se esegui un movimento sbagliato o non ti muovi a tempo, inciampi
e la dama si acciglia. 

Scarpe da ballo
Se possiedi gli “stivali in pelle di vitello”, c’è una possibilità che tu
esegua il movimento corretto anche se commetti un errore. Le “scar-
pette da ballo” aumentano ulteriormente le probabilità.

Figure
Se effettui il giusto movimento a tempo con il ritmo della musica
(UNO, due, tre, oppure UNO, due, tre, quattro), tu e la tua dama
eseguirete una “figura” – una versione più bella del movimento
standard. 

L’indicatore del cuore
L’indicatore del cuore (il cuore nella parte superiore della schermata, al
centro) indica il tuo successo nel ballo. L’indicatore si ingrandisce ogni
volta che esegui un passo di ballo corretto. Le figure fanno crescere
l’indicatore più velocemente: più figure esegui una di seguito all’altra,
più velocemente cresce. Ogni passo sbagliato lo fa rimpicciolire.

La fine del ballo
Il tuo successo dipende dalle dimensioni dell’indicatore del cuore al
termine del ballo. Se è piccolo, non hai fatto un gran colpo sulla
figlia del governatore, e lei te lo farà sapere. Se l’indicatore è
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Le memorie del capitano Sydney
Il mio vecchio amico capitan Briggs era uno che collezionava titoli,per tutti i diavoli! Quando si è ritirato era un duca inglese, un baronefrancese e un ammiraglio olandese.  
Io non sono mai andato più in là dei titoli di colonnello inglese eammiraglio francese. Non sono mai riuscito a restare in buoni rapporticon quegli olandesi abbastanza a lungo da ottenere promozioni. Briggsaveva lo stomaco più forte, quel furbastro. 

E quei titoli non erano solo simbolici, eh no. Se diventavi colon-nello i maestri d’ascia ti riparavano la nave quasi per niente, e se eri unbarone gli uomini facevano a gara per arruolarsi nel tuo equipaggio. Imarinai amano i nobili, si dice. Che sciocchi.
Un titolo spagnolo? No, non ne ho mai avuto uno. Non lo desideravoneanche, del resto. Ma un giorno una cameriera mi ha detto che avevanomesso una taglia di 10.000 dobloni sulla mia testa - e questo, ragazzomio, è meglio di tutti i titoli del mondo.

La taglia maggiore che hanno messo gli spagnoli su Briggs è statadi 8.000 dobloni, e non gli ho mai permesso di dimenticarlo.
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I titoli
Capitano

Nel linguaggio marinaresco dell’epoca, il capitano è l’ufficiale di
rango più basso con una posizione di comando indipendente.

Beneficio: È più facile ingaggiare membri dell’equipaggio nelle città
della nazione che ti ha assegnato il titolo.

Maggiore
Un maggiore è un ufficiale di una certa importanza nell’esercito. Se
assegnato a un ufficiale di marina, è un titolo soprattutto onorario.

Beneficio: Le riparazioni alle navi sono più economiche nei cantieri
navali della nazione che ti ha assegnato il titolo.

Colonnello
Un colonnello è un ufficiale importante nell’esercito. Se assegnato a
un ufficiale di marina, è un titolo soprattutto onorario.

Beneficio: I mercanti della nazione che ti ha assegnato il titolo saran-
no più disposti a commerciare con te.

Ammiraglio
Un ammiraglio è ritenuto in grado di comandare un'intera flotta in
battaglia. È il più alto grado militare attribuibile a un ufficiale di marina.

Beneficio: I potenziamenti delle navi sono più economici.

Barone
Il grado più basso di nobiltà. 

Beneficio: I marinai amano i nobili! Per un barone è più facile ingag-
giare membri dell’equipaggio nelle taverne della nazione che gli ha
assegnato il titolo.

Conte
Il conte è un nobile di quarto rango; superiore a tutti i cittadini comu-
ni e ai baroni, ma inferiore ai marchesi e ai duchi.

Beneficio: Le riparazioni delle navi sono gratuite per i conti nei
cantieri navali della nazione che gli assegnato il titolo. 

Marchese
Il marchese è un nobile del terzo rango; superiore a tutti i cittadini
comuni, ai baroni e ai conti, ma inferiore ai duchi. 

Beneficio: I mercanti della nazione che gli ha assegnato il titolo trat-
teranno molte più merci con un marchese.
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Come ottenere promozioni
Le promozioni sono rilasciate dai governatori delle città. Puoi ottenere
promozioni fornendo servizi per una nazione: attaccare spedizioni e città
nemiche, scortare navi che trasportano emissari, soldati o immigranti,
catturare pirati o fuggitivi ricercati per reati contro lo stato, eccetera.

Se sei in termini amichevoli (o perlomeno neutrali) con una nazione,
il governatore ti rilascerà una lettera di corsa proforma (puoi
comunque aggirare questo passo compiendo abbastanza azioni posi-
tive). Se alla nazione non piaci perché hai compiuto azioni che vanno
contro i suoi interessi, forse dovrai pagare al governatore una
sostanziosa somma. Se la nazione ti odia proprio, forse dovrai trovare
un monaco gesuita disposto a intercedere per te. 

Promozioni di diverse nazioni
Ogni nazione del gioco ha la sua opinione sul tuo conto. Puoi essere
un marchese francese e, contemporaneamente, un modesto capitano
inglese (e un fuorilegge spagnolo!).

Ottieni benefici relativi al titolo solo dalla nazione che ti ha assegna-
to quel titolo: essere un ammiraglio olandese non ti è di alcun van-
taggio nei porti non olandesi.

È possibile ottenere promozioni da due o più nazioni contempo-
raneamente, se fai qualcosa che tutte loro approvano. Se la Francia e
l’Inghilterra sono in guerra con la Spagna, per esempio, e tu hai una
lettera di corsa di entrambe le nazioni, entrambe ti daranno pro-
mozioni se attacchi spedizioni o città spagnole. 

Perdere il favore
Se sei stato promosso da una nazione e in seguito compi azioni contro
i suoi interessi (per esempio, attacchi una sua spedizione), a un certo
punto perderai il favore il quella nazione. Manterrai il tuo titolo
attuale, ma perderai tutti i benefici a esso associati (tranne il punteg-
gio di Fama). Se ti sei comportato molto male, la nazione potrebbe
anche arrivare a considerarti un nemico, negarti l’accesso alle sue
città, inviare intercettatori a inseguirti e così via.

Per avere di nuovo i benefici relativi al tuo titolo, devi rientrare nelle
grazie di quella nazione; puoi corromperla, chiedere l’intercessione dei
Gesuiti, o compiere azioni davvero notevoli che siano a vantaggio della
nazione in questione. Quando sarai rientrato nelle sue grazie riavrai i
benefici collegati al tuo titolo, e potrai anche avere nuove promozioni.

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3
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tua nuova missione sarà salvare tua sorella; il tuo primo passo andare
a San Juan e affrontare il malvagio spagnolo. 

Il modo migliore per compiere la missione dipende dalle tue attuali
circostanze. Se sei in buoni rapporti con gli spagnoli, puoi entrare
semplicemente nel porto e andare alla taverna. Se i tuoi rapporti con
gli spagnoli sono meno buoni, potresti navigare fino a San Juan e
tentare di entrare furtivamente in città. Oppure, se sei abbastanza
potente, potresti attaccare la città con tutta un’armata e tentare di cat-
turarla con la forza delle armi. 

Ricerche
Generalmente le ricerche riguardano il salvataggio di un tuo familiare
scomparso o la riparazione di qualche altro torto fatto a te o a uno dei
tuoi. Le ricerche in genere sono lunghe sfide composte da vari stadi,
che includono molti viaggi, infiltrazioni furtive, combattimenti con
altre navi e duelli con malvagi capitani. Le ricerche tipiche non hanno
limiti di tempo; puoi completarne una con un solo viaggio, o puoi
impiegare diversi anni.

Come sapere delle ricerche
Gli osti, le cameriere, i governatori e le figlie dei governatori possono
fornirti nuove ricerche e informazioni utili per quelle già in corso.

Completamento delle ricerche
Quando completi una ricerca la tua fama aumenta, e spesso ottieni
una grossa ricompensa in denaro. 

Ignorare una ricerca o non completarla non ha alcun effetto negativo
(tranne, forse, la bruciante vergogna di sapere che non hai tenuto alto
l’onore della famiglia). 

Missioni
In genere le missioni ti richiedono di scortare un vascello fino a un’al-
tra città attraversando acque ostili, o andare in un’altra città per cat-
turare un criminale ricercato. Le missioni, di solito, sono composte da
uno o due stadi. Perché una missione ti venga affidata da ufficiali di
una nazione, devi avere una lettera di corsa della nazione stessa.
Alcune missioni devono essere completate entro determinati periodi
di tempo; altre non hanno alcun limite di tempo.

Come sapere delle missioni
Solo i sindaci, i governatori e le figlie dei governatori possono
assegnarti nuove missioni o fornirti informazioni utili per quelle già
in corso.
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Duca
Il duca è un nobile di secondo rango; superiore a tutti i cittadini
comuni, ai baroni, ai conti e ai marchesi, e inferiore solo a re e prin-
cipi. Gli inferiori (cioè praticamente tutti) si rivolgono a un duca chia-
mandolo "Vostra grazia".

Beneficio: I potenziamenti delle navi sono gratuiti per i duchi.

M i s s i o n i  e  r i c e rc h e

Panoramica
Le missioni e le ricerche sono alcune serie di sfide collegate tra loro
che portano a una grande ricompensa. Per esempio potresti venire a
sapere che un certo barone Raymondo sa qualcosa su tua sorella,
scomparsa molti anni fa e portata in catene ai Caraibi, e che le ultime
notizie su Raymondo dicono che si stava dirigendo verso San Juan. La

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3

Le memorie del capitano Sydney

Sì, ai miei tempi ho fatto un paio di missioni. Ho sal-

vato mia sorella, che era prigioniera in una piantagione da

qualche parte - nell'Honduras, sì, ora ricordo. Poi ho trova-

to mio fratello, che era prigioniero subito a sud di Saint

Augustine in Florida. A quel punto ho scoperto che la mia

vecchia zia era prigioniera a Hispaniola e, beh, dovevo pur

salvarla, no? E poi c’era mio zio, che era imprigionato in

una piantagione in Jamaica…A un certo punto sembrava

che stessi salvando qualche parente ogni dannato giorno della

settimana, e due volte alla domenica. 

E quando il povero vecchio Sydney, una volta sola, è

stato prigioniero a Campeche, pensi che qualcuno di loro si sia

mai scomodato a venire a salvarmi? Ah! Non farmi ridere!

Ho dovuto salvarmi da solo, esattamente come al solito. 

Io lo so perché tanti pirati hanno nomi falsi… per

sfuggire alle loro stradannatissime famiglie, ecco perché!

Vorrei averci pensato tanti anni fa - mi sarei risparmiato un

mare di guai, per tutti i diavoli!
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P i r a t i  d e i  C a r a i b i

Panoramica
Tu non sei l’unico pirata dei Caraibi. Niente affatto. Ci sono altri pirati
là fuori… mettiti nei guai con loro e ti useranno come esca per gli
squali, per tutti i diavoli!

Nei Caraibi esistono due diverse classi di pirati: ci sono i pirati generici
e anonimi che navigano, attaccando navi e città, e poi ci sono nove
pirati con tanto di nome, in competizione con te per la supremazia
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Completamento delle missioni
Quando completi una missione ottieni la gratitudine di quella nazione
_ il che può portare a un’immediata promozione o, almeno, ti avvici-
na di diversi passi alla promozione successiva. Ottieni anche Fama.

Non ci sono effetti negativi se non riesci a completare una missione. 

I cattivi
Ci sono molti personaggi malvagi che vagano nei Caraibi, e un
numero sorprendente di loro ha fatto qualche torto a te o alla tua
famiglia o è ricercato da una nazione. 

Alcuni cattivi sono sedentari e restano nello stesso posto finché non
vai a fare i conti con loro. Altri, invece, si spostano di città in città a
seconda del capriccio. Se impieghi troppo tempo a raggiungere l’ulti-
ma località in cui è stato visto uno dei cattivi, potresti scoprire che se
n’è già andato da un bel po’. Talvolta dovrai inseguire un cattivo per
metà dei Caraibi, prima di riuscire ad acciuffarlo.

Quando sono in città, i cattivi spesso stanno nelle taverne o nelle
immediate vicinanze. L’oste saprà dove trovarli.

A proposito, non devi necessariamente andare in città per trovare il
tuo cattivo; potresti raggiungerlo tra una città e l’altra, a bordo di una
potente nave da guerra. Se sconfiggi la sua nave in battaglia, avrai la
possibilità di affrontarlo immediatamente.

Se perdi un duello contro il cattivo, lui ti schernisce e si sposta in
un’altra città, e tu devi ricominciare da capo. Se lo sconfiggi, si arren-
derà e ti darà le informazioni in suo possesso.

Come tenere sotto controllo le tue ricerche
Puoi visualizzare i dati delle tue ricerche/missioni attive accedendo al
“Registro Missioni” nelle schermate informative, o cliccando sulle
icone delle ricerche/missioni nella schermata Navigazione. Per ulteriori
dettagli, consulta la sezione dei comandi di gioco.

Quando completi una ricerca o una missione, questa scompare dal
registro e dalla schermata In mare.
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Le memorie del capitano Sydney

I pirati famosi? Sì, ho avuto a che fare con loro, ogni tanto. Sarebbe

stato difficile evitarlo - erano sempre a caccia di gente da ingoiare in un solo

boccone. 

Mi ricordo che nel '22, almeno credo che fosse il ‘22, mi sono imbat-

tuto in Barbanera al largo di Puerto Rico. Beh, ero lì con il mio sloop reale

Bernice e 75 dei pirati più duri che esistessero da Barbados a qua. Visto che

ero orgoglioso come Lucifero e stupido come un tacchino, invece di virare e

andarmene di corsa ho deciso di puntare sul nemico e diventare famoso.

Tanto perché lo sappia, il combattimento è durato meno di un quarto

d'ora. Barbanera mi ha lasciato arrivare a un centinaio di iarde, poi ha vira-

to e mi ha rivolto la fiancata con 40 cannoni. Dieci secondi dopo ero in

acqua e guardavo la mia nave che si dirigeva verso il fondo del mare. 

Beh, Barbanera non mi ha impiccato - gentile da parte sua, pensai -

invece ha riso, mi ha sbattuto in cella e mi ci ha tenuto per sei mesi, "per-

ché imparassi il rispetto verso chi è migliore".

E l’ho imparato. La volta successiva in cui ci siamo incontrati io

avevo una fregata nuova di zecca a cui avevo messo tutti i potenziamenti

esistenti sul mercato. E mi sono assicurato di avere il barometro.

Non ho vinto neanche quella battaglia - è finita in una specie di pareg-

gio quando si è fatto buio, con entrambe le navi in fiamme, gli alberi cadu-

ti, una cinquantina di uomini fuori bordo. Nossignore: non vinsi, ma non

vinse neanche lui e non credo che il vecchio Barbanera abbia più riso di me.
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di ritirarti. Per riuscirci dovrai impegnarti moltissimo _ e anche avere
un bel po’ di fortuna. Hai a disposizione solo una scorciatoia, ma è
estremamente pericolosa: se sconfiggi in battaglia uno dei Primi Dieci
Pirati, lo farai precipitare immediatamente all’ultimo posto.

Rifugi pirata
I rifugi pirata sono piccoli insediamenti temporanei sparpagliati in
punti isolati di tutti i Caraibi. Come negli altri insediamenti, nei rifu-
gi pirati puoi far riparare le navi e comprare o vendere merci (anche
se, di solito, i mercanti pirati non hanno molto da vendere né molto
denaro con cui acquistare le tue merci). Puoi andare alla taverna per
raccogliere pettegolezzi e magari acquisire un oggetto speciale o un
frammento di mappa, e puoi anche dividere il bottino. 

Fare visita al capitano
Invece che da un sindaco o da un governatore, i rifugi pirata sono
governati da un capitano. Quando fai visita a un capitano pirata, può
offrirti di attaccare per te una vicina città. I pirati possono ridurre le
difese della città - facilitandoti il compito di conquistarla in seguito -
o forse anche catturarla e saccheggiarla. Questa offerta è disponibile
solo se sei in rapporti abbastanza buoni con i pirati.
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nell’elenco dei Primi Dieci Pirati. Questi ultimi sono estremamente
pericolosi. A nessuno di loro sei molto simpatico - e tanto meno a
quelli a cui hai sottratto il tesoro sepolto!   

Pirati senza nome
I pirati senza nome provengono dai rifugi pirati. Si comportano più o
meno come ci si può aspettare: attaccano le città, stanno in agguato
nei tratti di mare più frequentati e cercano prede inermi. All’inizio
della partita sono neutrali nei tuoi confronti e per lo più ti lasciano in
pace (a meno che tu non sia una preda particolarmente appetitosa,
naturalmente); ma se inizi ad attaccarli, diventeranno ostili e reagi-
ranno di conseguenza quando ti vedono.

Pirati con nome
Nel gioco ci sono nove pirati dotati di nome; ciascuno rappresenta un
pirata davvero esistito. Sono elencati nell’elenco dei Primi Dieci
Pirati, disponibile nelle tue schermate informative. Tutti questi pirati
sono pericolosi, e quelli ai primi posti della lista lo sono ancora di più.
Per informazioni dettagliate su ognuno di questi pirati, consulta la
Piratopedia.

Ognuno dei Primi Dieci Pirati salpa da uno specifico rifugio pirata;
puoi trovarli navigando vicino ai loro rifugi o nei rifugi stessi. I Primi
Dieci Pirati attaccano tutto ciò che si muove, o quasi. 

Armi e armamenti
I Primi Dieci Pirati di solito navigano sulle navi da guerra che hanno
catturato, dallo sloop da guerra alla fregata. I loro vascelli sono spesso
ricchi di potenziamenti e di equipaggio. Il morale degli equipaggi è
solitamente molto alto.

Se affronti in duello uno dei Primi Dieci Pirati, sappi in anticipo che
disporrà di una o più mosse speciali.

Faresti bene ad aspettare di aver potenziato la tua nave e acquisito un
certo numero di oggetti speciali relativi al combattimento prima di sfi-
dare uno di questi super-cattivi.

L’elenco dei Primi Dieci Pirati
Puoi trovare l’elenco dei Primi Dieci Pirati nella schermata informati-
va o premendo F7. All’inizio della partita il tuo nome è l’ultimo della
lista; passerai a posizioni superiori via via che otterrai fama e fortuna. 

Uno dei tuoi obiettivi di gioco è raggiungere la prima posizione prima

 Sid Meier’s Pirates!® Libro 3
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Come si divide il bottino
Per dividere il bottino, clicca sulla voce “Dividi il bottino” nel menu
principale di qualsiasi città o insediamento. 

La divisione delle spoglie
Quando dividi il bottino, l’oro conquistato nel viaggio viene diviso fra
te e il tuo equipaggio.

La parte del capitano
In qualità di capitano, hai diritto a una percentuale fissa del bottino.
La percentuale varia a seconda del livello di difficoltà che hai scelto:

Apprendista: 5%

Qualificato: 10%

Avventuriero: 20%

Furfante: 30%

Spavaldo: 50%

La parte dell’equipaggio
Quel che resta del denaro viene diviso in parti uguali tra l’equipaggio.
Le reazioni dei tuoi uomini per le dimensioni delle loro parti dipen-
dono dal livello di difficoltà del gioco, dalla lunghezza del viaggio e
dalle dimensioni stesse delle loro parti; possono essere reazioni furi-
bonde o estatiche, o tutte le possibili vie di mezzo. 

L’opinione dei membri dell’equipaggio sulla loro parte del bottino
determinerà il morale iniziale del tuo prossimo equipaggio, se decidi
di iniziare un altro viaggio. 

Dopo la divisione
Dopo la divisione del bottino puoi scegliere se ritirarti, progettare un
altro viaggio. Potresti anche avere la possibilità di cambiare il livello
di difficoltà.
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D i v i d e r e  i l  b o t t i n o

Panoramica
Gli equipaggi pirata raramente ricevono una paga; l’accordo è che
riceveranno una parte dei tesori acquisiti durante il viaggio.
L’equipaggio resterà con te a lungo se continuerai ad aumentare il bot-
tino, ma prima o poi vorrà che tu lo divida e dia a ogni uomo la parte
che gli spetta. A te, in qualità di capitano, spetta una parte maggiore.

Puoi dividere il bottino in qualsiasi città, insediamento, rifugio pirata
o missione.

Quando dividere il bottino
Ci sono due casi in cui è consigliabile dividere il bottino: il primo è
quando i tuoi uomini iniziano a esigerlo e non riesci più a portare
abbastanza bottino extra da renderli ugualmente soddisfatti; il secon-
do caso è quando hai accumulato un bottino enorme e vuoi mettere in
“banca” la tua parte per non rischiare di perderla in combattimento.
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Le memorie del capitano Sydney

Molti capitani pirati attendono il più possibile prima di

dividere il bottino. Io lo so perché cercano di rimandarlo - tutti

gli uomini si tuffano nella città più vicina per spendere tutto il

più velocemente possibile, e ci vogliono più o meno sei mesi per

rimettere insieme abbastanza infingardi da poter iniziare il

viaggio successivo. Quale capitano con un po’ di senso pratico

non cercherebbe di rimandare quel momento il più possibile? 

È vero, dico io, ma non è tutto qui.

Una volta che gli uomini si sono messi in testa che è ora

di dividere il bottino, inizia a calare la loro utilità come com-

battenti. E più lungo si ritarda la divisione, peggio diventa.

Presto il loro morale sarà a terra, brontoleranno tutto il tempo e

diserteranno ogni volta che salpi da un porto.  

No, dico io. Puoi rimandare l’ inevitabile per un po’, ma

non ne vale la pena. Nessun capitano sano di mente desidera

combattere con un equipaggio rivoltoso. Quando il tuo equipag-

gio ti dice che è ora di dividere il bottino, dovresti dargli retta,

dannazione.
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terà sempre più difficile. 

Puoi vedere la data e l’ora nella schermata di navigazione.

Come passa il tempo
Qui puoi vedere la quantità di tempo richiesta da ogni attività.

In mare o a terra: Il tempo passa a ritmo regolare; ogni giorno di gioco
dura qualche secondo. 

Combattimento navale: Nei combattimenti navali il tempo passa più
lentamente; ogni giorno dura diversi minuti.

Gioco in pausa; Duello; Combattimento terrestre; In città; Gioco di
ruolo; Consultazione delle schermate informative; Acquisti, vendite
o saccheggi: Durante queste attività il tempo non passa.

Inizio di un nuovo viaggio dopo aver diviso il bottino: Ci vogliono circa
sei mesi per avere la nave di nuovo pronta ad affrontare un viaggio.

In prigione o su un'isola deserta: Il tempo di prigionia va da 3 a 12
mesi; la media è di 6 mesi (ma puoi dimezzarlo se riesci a uscire
furtivamente dalla città).

La divisione del bottino, le pene detentive e l’abbandono su un’isola
sono le cose che richiedono più tempo. Il tuo pirata invecchierà velo-
cemente se ti dedichi troppo spesso a queste attività.

Effetti dell’invecchiamento
Quando il tuo pirata raggiunge determinate età - 30, 35, 40, 50, ecc. -
il programma determina se le sue capacità sono diminuite. In caso
affermativo, un'azione del gioco diventerà più difficile.  

Da quel momento in poi l'azione in questione sarà un pochino più dif-
ficile - gli avversari nei duelli saranno un po’ più veloci, o le figure nei
balli richiederanno un tempismo più preciso, o diminuiranno i mari-
nai disposti a far parte del tuo equipaggio, e così via.

Ritardare l’inevitabile
Se scegli per il tuo pirata l’abilità “Medicina”, inizierà un po’ più tardi
a risentire degli effetti dell’invecchiamento.
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Ritirarti
Se hai scelto di ritirarti, il gioco è concluso per quel personaggio. Vedi
la prossima sezione del manuale, “La fine”.

Iniziare un altro viaggio
Se hai scelto di iniziare un altro viaggio, passeranno diversi mesi
prima che tu abbia ingaggiato un altro equipaggio e preparato le
provviste. A un certo punto tutto sarà pronto e tu tornerai alla partita. 

Inizierai il tuo nuovo viaggio con un piccolo equipaggio e una quan-
tità d’oro pari alla tua parte del bottino.

Cambiare il livello di difficoltà
Se il tuo viaggio è stato un vero successo, potresti avere la possibilità
di aumentare il livello di difficoltà del gioco. Naturalmente questa
opzione non è disponibile se sei già al livello “Spavaldo”, il più alto
del gioco. Se il viaggio è andato particolarmente male, potresti avere
la possibilità di diminuire il livello di difficoltà del gioco.
Naturalmente questa opzione non è disponibile se sei già al livello
“Apprendista”, il più alto del gioco.

Se decidi di cambiare il livello di difficoltà inizierai un altro viaggio,
come spiegato qui sopra, ma con il nuovo livello di difficoltà.

I n v e c c h i a r e

Panoramica
È dura essere un pirata. La pirateria richiede forza, resistenza, coor-
dinazione e carisma. Purtroppo queste qualità tendono a diminuire
con il passare degli anni; per riflettere questa realtà, alcune parti del
gioco diventeranno più difficili via via che il tuo pirata invecchia.
Puoi continuare a usare lo stesso pirata finché vuoi, ma il gioco diven-
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Le memorie del capitano Sydney

Invecchiare non è divertente, ragazzo. Ti imbruttisci, perdi la

forza, la resistenza e, prima o poi, ti rimbecillisci.

No, figliolo, dai retta al vecchio capitano Sydney: non invecchiare.

Non c’è futuro.
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La f ine

Panoramica
Tutte le cose belle a un certo punto terminano, e presto o tardi vorrai
lasciare la vita del bucaniere e ritirarti a godere i frutti delle tue
avventure. 

Quando un pirata si è ritirato, non è più possibile giocarci. Puoi
iniziare da capo con un personaggio nuovo di zecca. 

Quando ritirarsi
In Pirates! non c’è un’età obbligata per la pensione! Puoi continuare
a giocare con un personaggio finché vuoi. Però il tempo passa e la vita
di quel personaggio diventa più difficile via via che invecchia (vedi
sezione precedente). 

Potresti anche decidere di far ritirare un personaggio perché vuoi
provare una diversa strategia di gioco. Forse vuoi provare ad agire
solo come intercettatore di pirati, rifiutare di attaccare le legittime
spedizioni di chiunque e combattere solo contro i bucanieri. Oppure
potresti voler giocare come pacifico commerciante e combattere solo
contro chi ti attacca. O forse vuoi provare a imporre il dominio olan-
dese su tutto il mondo, catturando tutte le città della mappa e facen-
dole diventare olandesi. O forse vuoi semplicemente provare un’altra
epoca.

Dopo la divisione del bottino ti viene offerta la possibilità di ritirarti
(vedi pag. 80-81).
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La schermata del ritiro
Quando il tuo personaggio si ritira, il gioco controlla il suo punteggio
di Fama e gli assegna un lavoro post-piratesco basandosi sui risultati
ottenuti. Più punti Fama ha un pirata, migliore sarà la sua nuova car-
riera. Un pirata scadente può concludere i suoi giorni come umile
borsaiolo, mentre un bucaniere che ha avuto molto successo potrebbe
addirittura diventare governatore!

L’Olimpo di Pirates
Se il tuo personaggio se l’è cavata davvero molto bene, potrebbe
guadagnarsi una postazione nell’Olimpo di Pirates.
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Le memorie del capitano Sydney

In pensione? Io? Chi ha parlato di ritirarsi? Ho fatto una pausa negliultimi venticinque anni, ecco tutto - non sono in pensione, per tutti idiavoli, e darò la cala a ogni dannato marinaio d’acqua dolce che osi direche sono troppo vecchio per il mare. Ve la farò vedere a tutti voi ubriaconi! 
"Agguantate, ragazzi! Il capitano Sydney salpa di nuovo! Chi vienecon me?”
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C omandi  d i  g ioc o
Schermate informative

Navigazione

Battaglie terrestri

 Sid Meier’s Pirates!® Comandi di gioco

Battaglie Navali

Duelli

Ballo

Se Bloc maiusc è ATTIVO non avrai bisogno di premere il tasto Maiusc!

Comandi di gioco Sid Meier’s Pirates!®

Azione Tast. numerico Mouse Tastiera
Pausa Maiusc + p
Affondo 4 Clic sx su centro di nemico

o se stessi
Parata 5 Clic dx su centro di nemico 

o se stessi
Colpo dall'alto 7 Clic sx su parte alta di nemico o se stessi
Colpo basso 1 Clic sx su parte bassa di nemico o se stessi
Salto 8 Clic dx su parte alta di nemico o se stessi
Tuffo 2 Clic dx su parte bassa di nemico o se stessi
Scherno 6 Pulsante centrale mouse

Azione Tast. numerico Mouse Tastiera
Pausa Maiusc + p
In avanti 8 Clic sx su tast. num. su schermo

o quadrante schermo
Indietro 2 Clic sx su tast. num. su schermo

o quadrante schermo
Glissé sx 4 Clic sx su tast. num. su schermo

o quadrante schermo
Glissé dx 6 Clic sx su tast. num. su schermo

o quadrante schermo
Piroetta sx 3 o 7 Clic sx su tast. num. su schermo

o quadrante schermo
Piroetta dx 1 o 9 Clic sx su tast. num. su schermo

o quadrante schermo

Azione Tast. numerico Mouse Tastiera
Pausa Maiusc + p
Vira a sx 4 Clic sx su acqua A

o 4 (tast. num. su schermo)
Vira a dx 6 Clic sx su acqua S

o 6 (tast. num. su schermo)
Vel. completa 8 Clic sx su 8 (tast. num. su schermo) W

Vel. da battaglia 2 Clic sx su 2 (tast. num. su schermo) Z

Fuoco! 5 Click dx o click sx su 5 Barra spaziatrice
(tast. num. su schermo)

Cambia visuale 9 Clic sx su 9 (tast. num. su schermo) v
Palle comuni 3 Clic sx su 3 (tast. num. su schermo) r 
Palle a mitraglia 1 Clic sx su 1 (tast. num. su schermo) g
Palle incatenate 7 Clic sx su 7 (tast. num. su schermo) c

Azione Tast. numerico Mouse Tastiera
Pausa 7 Clic sx su 7 (tast. num. su schermo) Maiusc + p
Vira a sx 4 Clic sx su acqua o 4 (tast. num. su schermo) A

Vira a dx 6 Clic sx su acqua o 6 (tast. num. su schermo) S

Vel. completa 8 Clic sx su 8 (tast. num. su schermo) W

Vel. da battaglia 2 Clic sx su 2 (tast. num. su schermo) Z

Entra in battaglia navale 5 Clic su 5 a
(tast. num. su schermo)

Cambia visuale 9 Clic sx su 9 (tast. num. su schermo) v
Status flotta 1 Clic sx su 1 (tast. num. su schermo) F2
Mappa 3 Clic sx su 3 (tast. num. su schermo) F6
Apri schermate Esc
Informative

Azione Tast. numerico Mouse Tastiera
Status Clicca sulla relativa icona F1
Status flotta Clicca sulla relativa icona F2
Status personale Clicca sulla relativa icona F3
Giornale di bordo Clicca sulla relativa icona F4
Mappe del tesoro Clicca sulla relativa icona F5
Mappa del mondo Clicca sulla relativa icona F6
Primi Dieci Pirati Clicca sulla relativa icona F7
Piratopedia Clicca sulla relativa icona F8
Opzioni sistema Clicca sulla relativa icona F9
Carica / Salva Clicca sulla relativa icona F10
Registro missioni Clicca sulla relativa icona F11

Azione Tast. numerico Mouse Tastiera
Pausa Maiusc + p
Mossa a casella Tasti dir. 
adiacente tast. num.
Fuoco! 5 Clic sx su 5 (tast. num. su schermo) 
Passa Barra spaziatrice
Cambia direzione Ctrl+tasti 

direz. tast. num.
Cambia bersaglio a distanza Tab
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Sid Meier’s Pirates!® Sid Meier’s Pirates!®

The PEGI age rating system:

Age Rating categories:
Les catégories
de tranche d’âge:

Content Descriptors:
Description du contenu:

For further information about the Pan European Game Information
(PEGI) rating system please visit:

Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du système
d’information de jeu Pan Européen (PEGI), vous pouvez consulter:

Para obtener más información sobre el sistema de calificación de
juegos (PEGI), por favor visite:

Per ulteriori informazioni sul sistema europeo di valutazione delle
informazioni del gioco (PEGI) vi preghiamo di visitare:

Für weitere Informationen über das europäische Spiel-Informationen
Bewertungs-System (PEGI) besuchen Sie bitte:

http://www.pegi.info

ISFE I

SFE IS
FE IS

SFE IS
FE IS

FE IS

FE IS
FE IS

FE IS
FE IS

F

E IS
FE IS

FE IS
FE IS

FE

SFE IS
FE IS

FE IS
FE I

SFE IS
FE IS

FE I

FE ISFE IS

FE IS

BAD LANGUAGE
LA FAMILIARITÉ
DE LANGAGE

DISCRIMINATION
LA DISCRIMINATION

DRUGS
LES
DROGUES

FEAR
LA PEUR

SEXUAL CONTENT
LE CONTENU
SEXUEL

VIOLENCE
LA
VIOLENCE

Note: There are some local variations!
Note: Il peut y avoir quelques variations en fonction du pays!
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