
REGOLE DEL GIOCO
Vedi su www.grasscardgame.com per al tre l ingue.

® TM 

Attenzione!
questo Gioco di carte puo causare Euphoria!�

In Grass, il tuo obiettivo è chiaro: trovare dell’erba, spacciarla e diventare ricco.
Facile. Il problema è che non ci sei solo tu, e i tuoi concorrenti vogliono 
tagliarti l’erba sotto i piedi. Per dominare il mercato devi mettere nei guai gli 
altri, stare fuori di galera, proteggere le tue scorte, e nello stesso tempo costruire 
un impero.

scopo del Gioco
Grass è un gioco di strategia: non solo devi essere il primo a guadagnare $250.000,
ma devi anche impedire ai tuoi concorrenti di fare soldi. Questo potrebbe richiedere
una o più mani, a seconda del livello della concorrenza. Alla fine di ogni 
mano, i guadagni di ogni giocatore vengono sommati. Il gioco termina quando 
un giocatore raggiunge o supera i $250.000: quel giocatore viene dichiarato 
vincitore della partita, Spacciatore Incontrastato. Se più giocatori superano la 
somma nella stessa mano, vince il giocatore più ricco.

Preparazione del Gioco

Il Mazziere distribuisce 6 carte a ogni giocatore. Il Mazziere è determinato a 
caso (l'ultimo ad aver fumato una canna, quello con i capelli più lunghi, quello 
che più di tutti ha il pollice verde, ecc.). Le altre carte sono impilate (a faccia in giù)
al centro del tavolo — questa pila è chiamata PAGLIAIO. Accanto a essa, metterete
le carte scartate (a faccia in su) sulla pila POSACENERE. Ogni giocatore lascia uno
spazio libero davanti a sé per il MAZZO DELLE SCOCCIATURE e il MERCATO.
Il giocatore alla sinistra del Mazziere gioca per primo, e gli altri seguono in senso 
orario. Gioca la mano successiva in senso antiorario, e così via alternando il senso. 
Il vincitore di una mano diventa il Mazziere di quella successiva.

svolGimento del Gioco
Quando arriva il tuo turno, devi Prendere Una Carta, Giocare Una Carta, e 
facoltativamente, Fare Un Affare.

1. prendere Una carta
Prendi la carta superiore dal PAGLIAIO. Ora hai 7 carte in mano, finché non ne 
scarti una. Se vuoi, puoi fare un affare ora o dopo aver giocato una carta.

2. Giocare Una carta
Ci sono  4 opzioni su dove giocare una carta:
A)  Sul tuo MAZZO DELLE SCOCCIATURE. . Devi giocare la carta Mercato 
     Aperto (Market Open) per aprire il tuo mercato e spacciare erba. Questo è anche 

     il mazzo per le carte Via Libera (Heat Off), o Mercato Chiuso (Market Close).
B) Sul MERCATO. Se è aperto, metti i guadagni proventi dallo spaccio e poi 
     proteggili.
C) Sul MAZZO DELLE SCOCCIATURE di un avversario. Metti gli altri nei 
     guai con le carte Puzza Di Guai (Heat On) per congelare il loro MERCATO.
D) Sul POSACENERE. Può essere una carta che non vuoi o una carta delle cate-
     gorie NIRVANA o PARANOIA, che potrebbe farti sballare o essere un calmante
     per tutti gli altri.

3. fare un Affare
Dopo aver preso una carta e (prima o dopo di) aver giocato una, puoi anche Fare
Un Affare. Non è necessario, ma potrebbe convenirti per incrementare i guadagni.
L'affare è un Accordo Commerciale o uno Scambio Forzato: 
  ACCORDO COMMERCIALE. Puoi negoziare con qualsiasi avversario per 
     scambiare una carta che hai in mano con una delle sue. Altri possono fare un 
     affare con te, ma non tra di loro.
  SCAMBIO FORZATO. Senza chiedere la sua autorizzazione, puoi scambiare 
     una delle tue carte Spaccio non protette del tuo MERCATO con una delle carte
     Spaccio non protette che si trovano nel MERCATO dell’avversario.
Quando tutto ciò è finito, è il turno del giocatore successivo. E così via fino alla fine
della mano.

Una partita si gioca in mani

In ogni mano, ogni giocatore aprirà il proprio MERCATO e cercherà di diventare
(più) ricco. Ogni mano finisce quando un giocatore ha giocato una carta Mercato
Chiuso, o quando il PAGLIAIO è esaurito. Quando un giocatore prende l'ultima carta
dal PAGLIAIO, gioca normalmente il suo turno e poi la mano termina. Si passa quindi
a contare i punti – perché contare i soldi fa bene al commercio.

conteggio dei Punti
Ogni giocatore somma il valore di tutte le carte Spaccio (Peddles) protette 
(profitto protetto) e non protette (profitto a rischio) nel proprio MERCATO. Se 
hai la carta Banchiere (Banker), incassa $5.000 dal profitto a rischio di ogni altro 
giocatore, tranne da quelli che non ce l’hanno.

Poi mostra agli altri giocatori le carte che ti rimangono e sottrai qualsiasi multa 
per essere stato paranoico: Fregato -$25.000, Pugnalato Alle Spalle -$50.000, Butta
via tutto -$100.000, così come il valore della carta Spaccio più alta che ti è rimasta
in mano, ottenendo il profitto netto.

A questo punto, è il momento di confrontare i profitti di tutti i giocatori. Il giocatore
con il maggiore profitto netto riceve un bonus di $25.000. Quindi, sai quanto 
hai guadagnato in questa mano e se hai vinto la partita.

Prendi un foglio e, se c'è qualcuno di cui ti fidi ancora, lascia che tenga il punteggio.
Crea un segnapunti per ogni mano.

vincere la Partita
Se alla fine della mano il profitto di qualsiasi giocatore raggiunge i $250.000
o più (o l'importo concordato), il gioco finisce e il giocatore con il totale più alto 
è incoronato Spacciatore Incontrastato.

Se nessun giocatore raggiunge i $250.000, raccogli tutte le carte per un'altra
mano. I punteggi vengono trasferiti dalla mano precedente. Mischia le carte e inizia
una nuova mano. Sì, hai letto bene; TUTTE le carte, compreso Mercato Aperto e
tutte le altre sul tavolo. È dura, ma questa è la legge del mercato. Alla fine di ogni
mano successiva, i totali di ogni giocatore vengono sommati, finché qualcuno non
raggiungere i $250.000.

In rovina? Se il tuo totale di fine mano è inferiore a zero, puoi arrotondarlo a 0. Se
sei in profitto alla primo mano, ma negativo nella successiva, il tuo totale scende di
conseguenza. All'inizio di ogni mano, i conti in rovina vengono generosamente ar-
rotondati a 0. Anche i fattoni narcolettici si può perdonare qualche volta.

esempio: immagina Una partita con Amy e i suoi Amici
Ti fermi da Amy e vedi che stanno giocando di nuovo a Grass. A metà partita, John

MERCATO

MAZZO DELLE 
SCOCCIATURE

PAGLIAIO POSACENERE

MANO #:
Profitto protetto
+ Profitto a rischio
-/+ Perdita / + guadagno del banchiere 
- Carta Spaccio del valore maggiore nella mano
- Multe “Paranoia”

= Profitto netto
+ Bonus per il vincitore della mano

= Totale

Amy �bob janis �john

 
 

   
       

      
 

  
      

 

� �

   
   

  
 

`



è strafatto. È il suo turno: può durare la sua fortuna?

         john è impegnato a spacciare e ha 3 carte sul suo MERCATO, tra cui l'inaf-
ferrabile “Dr. Feelgood”. Prende una carta e decide di rallentare Janis giocando 
Puzza Di Guai: Crimine (Heat On: Felony) sul suo MAZZO DELLE SCOCCIATURE.
Non vale la pena che scambi nessuna delle sue carte Spaccio.  Termina il suo turno.

          janis è bloccata e non può giocare carte o fare SCAMBIO FORZATO nel suo
MERCATO a causa della carta Puzza Di Guai: Crimine. Pesca una carta e mette la
carta Fregato (Sold out) nel POSACENERE. Con le sue carte Spaccio (Peddle) 
protette, non deve scartare una carta.  A causa della carta Fregato ogni giocatore 
dà segretamente una carta al giocatore seguente (Janis ne approfitta per liberarsi 
di una carta Butta via Tutto (Utterly Wiped Out) dandola a Bob, ridendo tra sé e sé).

          bob on spaccia, anzi è spacciato, fortuna ladra, la carta che pesca non è 
Mercato Aperto (Market Open). Chiede se qualcuno vuole scambiare una carta 
Mercato Aperto con una carta Spaccio “Panama” ($50.000). Amy accetta. Gioca
subito la carta Mercato Aperto sul suo MAZZO DELLE SCOCCIATURE.  Ora può
cominciare a spacciare al suo prossimo turno.

          Amy pesca dal PAGLIAIO e gioca la carta Spaccio “Panama” che ha appena 
ricevuto da Bob nel suo MERCATO. Decide poi di fare uno SCAMBIO FORZATO
tra la sua carta Spaccio “Coltivato in casa” (“Home Grown” Peddle) e la carta 
“Dr. Feelgood” di John. John canta "No, no, no!" a Amy ma non può impedire la
perdita, può solo pregare che la prossima carta che prenderà sia buona.

          john non ha una carta Mercato Chiudere (Market Close), altrimenti avrebbe
potuto giocarla prima che Janis prendesse la sua carta “Dr. Feelgood”. Pesca dal 
PAGLIAIO e, poiché è un giocatore cauto, decide di proteggere la sua erba di 
“Panama” giocando una carta Protezione (Protected).

          janis salta il turno per aver giocato Fregato (Sold Out) il turno precedente.
Non può Pescare, Giocare o Fare Un Affare.

          bob pesca proprio la carta Via Libera: Crimine (Heat Off: Felony) di cui 
Amy ha bisogno – le offre uno accordo commerciale; lei offre un "Giamaicano"
(“Jamaican” Peddle, del valore di $ 25.000) – e l'affare è concluso. Bob gioca la 

carta Spaccio. Bob è felice – per ora.

           Anche Amy chiaramente non ha cuore; dopo aver pescato dal PAGLIAIO,
scambia la carta Spaccio “Coltivato in casa” con la carta Spaccio “Giamaicano” che
Bob ha appena giocato.  Poi, gioca la sua carta Mercato Chiudere (Market Close),
terminando la mano con l'idea di raccogliere il bonus di $25.000.

Ora è il momento di contare i profitti della mano. La loro Scheda Segnapunti:

John ha un profitto protetto di $75.000, Janis $30.000, e gli altri, niente.

John ha un profitto a rischio di $5.000, Bob ha $5.000, Amy ha $175.000 e Janis
non ha carta Spaccio esposta.

Colpo di scena! Janis ha la carta Banchiere. Pertanto, raccoglie una tantum di $5.000
dai profitti a rischio degli altri giocatori: $5.000 da John, Bob e Amy. Janis riceve
anche un premio Banchiere di $5.000, quindi ha guadagnato $20.000.

Riguardo le carte Spaccio o penalità in mano, John non ne ha, quindi rimane il
suo punteggio. Janis ha tre carte Spaccio $5.000, ma solo una viene sottratta, quindi
perde $5.000. Bob aveva ancora una carta Spaccio da $25.000 e la carta Butta 
via tutto (Utterly Wiped Out), quindi scende a -$125.000. Per fortuna, è solo la prima
mano, quindi rimane a $0. Meno male! Se così non fosse stato, i $125.000 sarebbero
stati sottratti dai profitti delle mani precedenti. Amy ha ancora una carta Spaccio da
$5.000 in mano, insieme a una carta Pugnalato Alla Schiena (Doublecrossed) che
non ha mai osato giocare. Di conseguenza, perde $55.000 e ora ha $115.000.

Con questi risultati, Amy vince la mano e riceve il bonus di $25.000, totalizzando
$140.000. È in una posizione di vantaggio, ma dato che non ha ancora raggiunto
$250.000, tutti i giocatori registrano i loro punteggi, mescolano le carte e iniziano 
la mano successiva.

�le caRte

Qui troverete i nomi italiani delle 104 carte di Grass, insieme ai loro nomi 
originali in inglese e all'indicazione del numero di ciascuna.
Il mazzo include anche 4 carte sostitutive ("use as Replacement Card only"), che 
possono essere personalizzate se qualche carta si smarrisce. 

Carte Mercato
Ogni giocatore ha bisogno di una carta Mercato Aperto per iniziare a spacciare e 
proteggere il proprio Spaccio.

Mercato Aperto (Market Open) (10)
La chiave per iniziare a spacciare. Si posiziona faccia in su davanti 
al giocatore ed è sempre la prima carta nel MAZZO DELLE 
SCOCCIATURE (ma attenzione, gli altri possono crearti una 
scocciatura...). Fino a quando non hai aperto il tuo mercato, non 
puoi giocare nessuna carta Spaccio sul tuo MERCATO. Se sei 

impaziente, puoi proporre un ACCORDIO COMMERCIALE per una carta Mercato
Aperto con qualcuno che ne ha, devi chiedere. Senza un MERCATO aperto, non
puoi scartare le carte PARANOIA (Fregato (Sold Out), Pugnalato alla schiena
(Doublecrossed), o Butta via tutto (Utterly Wiped Out) nel POSACENERE.

Mercato Chiudere (Market Close) (5)
Può essere giocata solo se il tuo MERCATO è aperto e il tuo 
MAZZO DELLE SCOCCIATURE non ha una carta Puzza Di Guai
(Heat On) visibile. Giocando una carta Mercato Chiudere la mano
in svolgimento termina immediatamente. Molto utile per 
raccogliere il bonus di $25.000 se pensi di avere il profitto più 
alto della mano.
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MANO #:
Profitto protetto
+ Profitto a rischio
-/+ Perdita / + guadagno del banchiere 
- Carta Spaccio del valore maggiore nella mano
- Multe “Paranoia”

= Profitto netto
+ Bonus per il vincitore della mano

= Totale

Amy �bob janis �john
0 0 30.000 75.000

175.000 5.000 0 5.000
- 5.000 - 5.000 20.000 - 5.000
- 5.000 - 25.000 - 5.000 0

- 50.000 - 100.000 0 0
115.000 - 125.000 45.000 75.000
25.000 0 0 0
140.000 0 45.000 75.000
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Spaccio (Peddle) (29)
Hanno un valore tra i $5.000 e i $100.000. E no, vendere la tua produzione perso-
nale cresciuta sul balcone non fa guadagnare quanto l'erba del famoso “Dr. 
Feelgood”! Puoi giocare una carta Spaccio solo se hai già giocato una carta 
Mercato Aperto e se questa è visibile (niente scocciature in corso). Non c'è limite
al numero di carte Spaccio che un giocatore può avere sul MERCATO, ma esporre 
i tuoi soldi è rischioso. Dall'altra parte, anche tenerli in mano. Spacciare è un'
attività rischiosa.

Protezione (Protected) (6)
Usale per tenere le carte Spaccio al 
sicuro. Cerca di proteggere le carte
Spaccio sul MERCATO coprendole
con le carte di Protezione, fino a
$25.000 o $50.000. No, non puoi 

proteggere la carta sempre libera “Dr. Feelgood”. Dato che devi giocare la 
carta Spaccio prima della Protezione, c'è sempre un momento in cui i tuoi soldi 
sono a rischio! Una carta Protezione può proteggere più di 1 carta Spaccio, ma la
copertura totale della carta Protezione deve essere uguale o superiore al valore 
delle carte Spaccio. Inoltre, non puoi inserire nessuna carta Spaccio sotto una 
carta Protezione. Quindi sarebbe un po' stupido proteggere una carta Spaccio
da $5.000 con la carta $50.000 Lussuria vince tutto (Lust Conquers All), a meno
che tu non sia  paranoico.

carte scocciatura
È una scocciatura quando i poliziotti ti fanno sentire Puzza Di Guai, e ti fermano,
cioè finché non ti danno la Via Libera.

Puzza Di Guai : Heat On: (3 x 4 types)
Ci sono 4 modi per creare guai e chiudere temporaneamente il MERCATO di 
qualcuno. Al tuo turno, giocare Perquisizione e Sequestro (Search & Seizure), 
Galera (Detained), Blitz (Bust), o Crimine (Felony) sul MAZZO DELLE SCOCCIA-
TURE di un concorrente è la tua occasione per assicurarti un monopolio, 
vendicarti o semplicemente infastidire chi non se lo aspetta. Se hanno una carta 
Mercato Aperto a faccia in su di fronte a loro, giochi la tua carta Puzza Di Guai
sopra di essa. Finché è sul posto, quel giocatore non può fare un SCAMBIO 
FORZATO o giocare carte Spaccio o Protezione fino a quando una carta 
Via Libera (Heat Off) risolve i suoi problemi. Nota che una carta Puzza Di Guai
non può essere giocata sopra un'altra carta Puzza Di Guai — un problema per 
volta può bastare.

Via Libera: Heat Off: (5 x 4 types)
Insieme a Paga la multa/Via libera (Pay Fine/Heat Off) e Sballato (Stonehigh), 
Via Libera è uno dei 3 tipi di carte che neutralizzano Puzza Di Guai (Heat On). 
Il mazzo contiene 5 esemplari per ogni tipo di Via Libera, che corrispondono a 
ogni tipo di Puzza Di Guai, cioè il motivo di Via Libera deve combaciare con 
il motivo di Puzza Di Guai. Se non hai la carta Via Libera giusta, puoi proporre 
un ACCORDO COMMERCIALE. Quando la via è libera, puoi svelare la carta 
Mercato Aperto e tornare a spacciare. Meno male!

Paga la multa/Via libera (Pay Fine/Heat Off) (4)
Giocata allo stesso modo di una carta Via Libera ma vale per tutti 
e 4 i tipi di Puzza di Guai, anche se devi scartare una carta Spaccio
dal tuo MERCATO (anche se è protetta). Le carte scartate vanno 
nel POSACENERE

carte Nirvana 

Tutti vogliono un po' di nirvana. Ti rende libero e ti riempie le tasche.

Sballato (Stonehigh) (4)
Sballato è una carta ibrida: è NIRVANA e ti dà anche il Via Libera.
Piazzala nel POSACENERE per liberare il tuo MAZZO DELLE 
SCOCCIATURE da qualsiasi Puzza Di Guai. Per festeggiare, ogni 
giocatore ti dà la carta Spaccio non protetta di minor valore dal 
proprio MERCATO. Se non hanno una carta Spaccio non protetta
per te, nessun problema, perché è ancora tempo di festa; hai un 

turno extra. Avanti, fallo! Fai la danza del nirvana!

Euforia (Euphoria) (1)
Giocata come Sballato, con la differenza che la carta Spaccio che 
ricevi da ogni giocatore deve essere la più alta non protetta. Questo
è un buon momento per andare completamente fuori di testa: ecco
cosa è Euforia!

carte paranoia 

La maggior parte delle persone è paranoica all'idea di rimanere bloccata con queste
carte alla fine di una mano. La paura di uno è l'opportunità di un altro?

Fregato (Sold Out) (4)
Essere fregato non è mai un bene, e nemmeno ricevere questa carta.
Quando la giochi sul POSACENERE, devi buttar via la carta Spaccio
non protetta di valore minore dal tuo MERCATO. Salti anche il 
prossimo turno. Ogni giocatore (te compreso) sceglie poi segreta-
mente una carta dalla propria mano e la dà al giocatore successivo.

Naturalmente, data la mentalità, è improbabile che ti diano una buona carta. 
Ma attenzione! Rimanere con la carta Fregato potrebbe essere un grave errore, 
perché alla fine della mano dovrai pagare una multa di $25.000!

Pugnalato alla Schiena (Doublecrossed) (3)
Essere Pugnalati Alla Schiena aumenta la tensione. Quando 
giochi questa carta sul POSACENERE, devi anche gettare via la tua 
carta Spaccio non protetta di valore più alto. Inoltre, devi saltare
due turni. E come se non bastasse, ogni giocatore (te compreso)
sceglie segretamente una carta dalla sua mano e la dà al giocatore

successivo; cosa scarterai? Attenzione! Se hai una carta Pugnalato alla Schiena
quando la mano finisce, devi pagare una multa di $50.000. Alla fin della fiera, 
ti conviene giocarla...

Butta via tutto (Utterly Wiped Out) (1)
Una carta, una fregatura… Giocando questa carta sul POSA-
CENERE, puoi dire addio al tuo MAZZO DELLE SCOCCIATURE 
e MERCATO (compresa la tua carta Mercato Aperto, carte Spaccio
e carte Protezioni). Non ti basta, ciccio? Dovrai anche saltare i tuoi
prossimi due turni prima di ricominciare da capo con una nuova

carta Mercato Aperto. Ovviamente, potresti dare la carta a un vicino, se vuoi 
farti un nemico per tutta la vita; o altrimenti, pagherai una multa di $ 100.000
per averla tenuta alla fine della mano. Decisione pesante, ragazzo mio, PESANTE.

carte Ruba

Tutti vogliono entrare in azione. Ti conviene proteggerti.

Furto D’erba (Steal Your Neighbor’s Pot) (4)
L'erba del vicino è sempre più verde; dunque serviti pure. Se il tuo
MERCATO è aperto e non ci sono delle scocciature, puoi giocare
questa carta sul POSACENERE e prendere una carta Spaccio
non protetta da chiunque abbia un MERCATO aperto senza 
scocciature. Hai capito bene, la carta Spaccio va direttamente 
da loro a te. Non puoi rubare a qualcuno che ha già delle scoccia-

ture... C'è un codice d’onore tra gli spacciatori.

Il Banchiere (The Banker) (1)
Tieniti questa carta, se puoi. È valida solo se ce l’hai alla fine 
della mano, quando è tempo di fare i conti. Il titolare ruba $5.000
da ogni giocatore con carte Spaccio non protette. In più, riceve
altri $5.000. Perché? Perché sì. Così, un giocatore senza questa 
carta, che avrebbe totalizzato $25.000, ne avrà solo $20.000. 

Chi ha detto che la vita è giusta?
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Alla fine degli anni '60, passavamo molto tempo con il fumo negli occhi. 
Nelle sere d'estate, strizzando gli occhi al tramonto sulle isole Thimble a 
Stony Creek, Connecticut (detto Stoned Crik), ci sedevamo sotto il portico, 
a contemplare l'erba nel giardino e a condividere idee.

Artisti, scrittori, filosofi, architetti e strizzacervelli, a parlare di quello che 
stava accadendo — Vietnam, Nixon, femminismo, amore — e tutto al ritmo 
della musica degli anni '60.

Sono Jeff London e ho inventato Grass. Ai tempi, la mia passione era 
"allegria caustica" – arte che rendeva le persone felici e solo un po' spaventate
dalla prospettiva di essere totalmente liberi. Poi sono arrivati gli anni '70 e 
l'amore non era più così libero — tutti vendevano qualcosa — così abbiamo 
disegnato le carte di Grass e nacque questo gioco di strategia.

Vai avanti 30 anni e la California legalizza l'erba, e abbiamo negozi di 
marijuana medica e CBD. Non abbiamo mai pensato che i Pezzi Grossi ci 
avrebbero preso sul serio quando dicevamo LEGALIZZALA! Bene, Drugo si 
adegua e ora abbiamo una serie di regole del gioco che anche i sobri possono 
effettivamente capire — così brave persone come te possono divertirsi di brutto!

La mia arte e la storia di Grass su www.grasscardgame.com
Gioca con noi @grasscardgame & #grasscardgame

Avvertenza: le droghe uccidono. Il Chirurgo generale degli Stati Uniti 
avverte che il fumo provoca cancro ai polmoni, malattie cardiache, 
enfisema e può complicare la gravidanza; i consumatori di marijuana 
rischiano dipendenza, ritardo dello sviluppo e altre conseguenze negative.

Il logo Grass è un marchio registrato ®. 
Brevetto e marchio registrato (n. 6862814), a nomi di Jeff London e 
Jeffer London, 2019. Diritto d'autore © Jeff London 1979, 2019.. 

Prodotto e distribuito da 
Totalwell Enterprises,Inc. www.totalwellenterprises.com

varianti

Ecco delle varianti per dare nuova linfa al gioco cambiando un po' le regole.

dammi cinquE

Bilanciare le mani facendo un tiro. Durante la preparazione ogni giocatore riceve 
sei carte. Ogni giocatore mette da parte una carta che vuole tenere e dà le altre 5 
al giocatore alla sua sinistra. Allo stesso modo, ogni giocatore mette da parte 
una delle 5 carte appena ricevute e dà le altre 4 al giocatore alla sua sinistra, e così
via, fino a raggiungere la 6a carta. La direzione del tiro è invertita per ogni mano.

Affari Nascosti

Aumenta la perfidia, la tensione e il bluff intorno al tavolo. Come promemoria, i 
giocatori possono FARE UN AFFARE durane il loro turno. In questa variante, due
giocatori fanno un ACCORDO COMMERCIALE segretamente con le carte a 
faccia in giù. Così, un giocatore può dire che scambierà una carta Mercato 
Aperto, invece dà una carta Pugnalato alle Spalle. Attenzione! Chi semina vento 
raccoglie tempesta. Se sei stato fregato, puoi dirlo ad alta voce o meno; puoi 
anche dire di essere stato fregato quando non è vero, ma in nessun caso puoi 
mostrare la carta che hai ricevuto agli altri giocatori. Se lo fai, causi un disastro.

fortunato o No

Questa variante aggiunge un po' di caos, ingiustizia e anarchia... Ma non disastro.
Quando si gioca una carta PARANOIA, invece di dare una carta al giocatore a 
sinistra, ogni giocatore (a partire dal giocatore che ha giocato la carta, e 
proseguendo in senso orario) prende una carta a caso dalla mano del giocatore 
dietro di lui.

Niente Guai

Troppi Guai? Se vuoi rendere le cose più facili per uno o tutti i giocatori, lascia 
che QUALSIASI carta Via Libera annulli QUALSIASI carta Puzza Di Guai. 
Questo ti tiene in gioco più spesso. Proprio come negli affari normalmente, 
ma in uno stato di vero relax.

this�game may provoke eu
phor

ia!

La storia di fondo


