
Scheda anagrafica 

 

 Nome: Donna 

 Sesso: F 

 Indirizzo: palazzo centrale, colonna d, n. 1/8 

 Cittadinanza: propria 

  

 Altezza: alta 

 

 Mansione: shopping e comando 

 

 Stipendio: 9 

                                                                Frasi famose: <donna sola non fa figli>, <chi dice Donna, dice danno> 
 

Caratteristiche 

Donna. Più comunemente nota come Regina (in Inglese si dice Queen) è l’entità più potente a disposizione, 

residente nel palazzo reale sta vicino al suo Re e si trova sempre nella casa del proprio stesso colore che, 

stranamente, ha la colonna che inizia con la stessa iniziale (quindi la colonna d). 
 

Le sue attività sono così tante che ci vorrebbero interi libri per spiegarle tutte e per poterle eseguire ha bisogno 

di un notevole budget (che è di 9) e di libertà d’azione, ma state certi che quando vuole sa creare un certo 

scompiglio.  

Il suo movimento ha le seguenti caratteristiche: 

- si muove in orizzontale, verticale o diagonale finché ha spazio (al massimo 7 caselle); 

- può tornare indietro; 

- non può scavalcare; 

- mangia come si muove. 

 
Anche Lei come le Torri all’inizio non si impegna molto, ma mentre le prime erano giustificate perché relegate 

agli angoli, la Donna non si muove per mera pigrizia (forse non ha voglia di sporcarsi le scarpe? Altamente 

probabile), timore (viaggia sempre col borsello pieno e non vuole essere derubata) e vanità...  
 

Nonostante ciò è in grado di rinsaldare gli animi e rinvigorire gli spiriti come pochi e quando scende nel mezzo 

del campo di battaglia i Suoi si gasano così tanto che da una situazione disperata potrebbe addirittura arrivare 

la vittoria. A causa di ciò due sono i termini che attraversano le menti dei pezzi sia nemici sia alleati: timore 

ed adorazione (vedasi foto di presentazione in alto).  
 

 
 

 



Preferenze Alimentari 

Maniaca della forma e delle apparenze tende a non farsi vedere mentre mangia, di certo non quando a guardare 

sono gli altri, ma a volte nemmeno quando ad osservare sono i Suoi sudditi lasciando così ad essi l’onore e 

l’onere di prendere il cibo. Ma non fatevi ingannare, se nessuno guarda mangia veramente di tutto (TUTTO!!). 
 

A causa di intrallazzi di palazzo e storie di gossip ha un dente avvelenato verso il Re opposto così, spesso e 

volentieri, è artefice dei più mirabolanti attentati al nemico e, se è sicura di prenderlo in castagna, non è poi 

tanto strano se è disposta a sacrificare sé stessa.  


