
DON PEPE   di Dominique Ehrhard 
 

 

Contenuto:  Plancia di gioco, 60 Carte, Banconote, Tessere con 48 Gangster, 6 Torte, 18 Sonniferi, 6 Menu 

La “Famiglia”:  Il Boss ,  Mick Coltello ,  Joe Pistola  e  Jim Gorilla 
 

 

Preparazione 
La preparazione dipende dal numero di giocatori. 
3 giocatori: ognuno prende 10 Gangster, nei colori giallo, rosso e blu, così da avere: 1 Boss, 2 Joe Pistola,  
2 Mick Coltello e 5 Jim Gorilla. Nel mezzo della plancia di gioco vengono piazzate 20 banconote da $1000,  
10 banconote da $5000 e 5 banconote da $10000. 
4 giocatori: ognuno prende 7 Gangster, nei colori giallo, rosso, blu e verde, così da avere: 1 Boss, 1 Joe Pistola, 
2 Mick Coltello e 3 Jim Gorilla. Banconote: 20 x $1000, 10 x $5000 e 2 x $10000. 
5 giocatori: ognuno prende 6 Gangster, nei colori giallo, rosso, blu e verde e arancione, così da avere:  
1 Boss, 1 Joe Pistola, 1 Mick Coltello e 3 Jim Gorilla. Banconote: 20 x $1000 e 10 x $5000. 
6 giocatori: ognuno prende 5 Gangster, nei colori giallo, rosso, blu e verde, arancione e viola, così da avere:  
1 Boss, 1 Joe Pistola, 1 Mick Coltello e 2 Jim Gorilla. Banconote: 20 x $1000 e 8 x $5000. 
 
Ogni giocatore riceve, inoltre, la Torta e il Menu del proprio colore.  
Posare le pillole di sonnifero vicino alla plancia di gioco, a portata di mano. 
Mescolare le carte e distribuirne 5 coperte ad ogni giocatore. Il resto delle carte forma un mazzo di pescata. 
 
Ci sono due modalità per piazzare i Gangster sulle sedie, intorno al tavolo: 
Predefinito: I Gangster vengono sistemati intorno al tavolo come suggerito alle pagine 12 e 13 del regolamento 
tedesco. La sistemazione dipende, naturalmente, dal numero di giocatori partecipanti. 
Manuale: I Gangster sono distribuiti, a propria scelta dai giocatori, nei posti intorno al tavolo: il giocatore più 
giovane comincia e sistema uno qualsiasi dei suoi Gangster in un qualunque posto a sua scelta,  poi si continua, 
seguendo il senso orario, con ogni giocatore che di volta in volta mette un suo Gangster in uno dei posti rimasti. 
Tutto questo procede fino a quando viene sistemato l’ultimo Gangster, il giocatore che piazza l’ultimo Gangster 
inizia a giocare per primo. I turni di gioco, poi, continueranno seguendo il senso orario. 
 

 

Svolgimento del Gioco 
Ad ogni turno il giocatore deve eseguire le seguenti azioni: 

1) La tua torta esplode (quando è già sulla tavola) 
2) Raccogli il malloppo 
3) Gioca una carta (o due). Poi pesca una carta (o due), in modo da avere sempre 5 carte in mano. 
4) Risveglia ogni tuo Gangster addormentato, dagli avversari, col sonnifero. 

 
(1) La tua torta esplode 
Se hai piazzato nel tuo turno precedente una torta sul tavolo, inizi questo turno facendo esplodere la tua torta.  
I Gangster che siedono direttamente davanti alla torta e alla sinistra e destra di quel posto vengono spazzati via 
dall’esplosione ed eliminati definitivamente dal gioco. La torta viene tolta dal tavolo, ritorna in mano al 
giocatore che la può usare quante volte vuole. 
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(2) Raccogli il malloppo 
Ognuno degli “affari” dei Gangster è rappresentato da differenti cartelle sparse nei vari posti intorno al tavolo. 
Ricevi i contanti per ognuno dei tuoi gangster seduto in questi posti speciali, per il Boss ed altre situazioni. 
Il tuo “credito” è calcolato in questo modo: 
$1000 per il Boss, in qualunque posto sia seduto, basta che sia vivo. 
$1000 per ogni “affare” che controlli con i tuoi Gangster. 
$4000 quando hai il monopolio di un certo “affare”, cioè quando due tuoi Gangster sono seduti uno di fronte 
all’altro e controllano lo stesso “affare”. 
Double tutto il credito di questo turno viene raddoppiato se un tuo Gangster è seduto nel posto col registratore 
di cassa. 
 
(3) Gioca una carta (o due) 
Aiutandoti con il Menu devi scegliere e giocare una carta-azione. A seconda della carta scelta, viene eseguita 
immediatamente la specifica azione. La carta giocata viene scartata e messa da parte in un mazzo apposito.  
Dopo aver giocato una carta-azione, si può decidere di giocare anche una o due carte-movimento e di 
conseguenza muovere uno o due dei propri Gangster. 
La carta-movimento deve essere sempre giocata dopo una carta-azione. 
Si può giocare solo una carta-azione per turno, anche se non si gioca una carta-movimento. 
Quando non si può o non si vuole giocare una carta, è possibile scartarla e sostituirla con una nuova del mazzo. 
Tutte le carte giocate devono essere sostituite, pescando dal mazzo iniziale, in modo da avere sempre 5 carte. 
Quando l’ultima carta del mazzo viene pescata, si rimescolano tutti gli scarti e si forma un nuovo mazzo. 
 
(4) Sveglia! 
Se alcuni dei tuoi Gangster sono stati addormentati, col sonnifero nel turno precedente, da un tuo avversario, tu 
adesso puoi risvegliarli, rimovendo il sonnifero dalla loro testa. 
 
A questo punto il proprio turno finisce e il gioco passa al giocatore alla sinistra (senso orario). 
 
 

Fine del gioco 
Quando l’ultimo dei tuoi Gangster viene spedito al Creatore, tu sei fuori dal gioco. Metti tutte le tue carte nel 
mazzo degli scarti. Se la tua torta è sul tavolo, lasciala lì, non può esplodere al tuo turno di gioco ma gli altri 
giocatori la possono usare e farla esplodere o spostare con le carte-azione. 
Tu puoi essere eliminato dal gioco ma non necessariamente sei perdente. Dipende dai soldi che hai messo da 
parte fino a quel  momento e comunque anche i giocatori eliminati possono avere, alla fine, più soldi di tutti e 
vincere. 
Il gioco finisce quando si verifica una delle seguenti situazioni: 

1) Solo i Gangster di un giocatore sono rimasti seduti al tavolo. In questo caso, quel giocatore prende tutti i 
soldi rimasti nel centro della tavola. 

2) Finiscono tutti i soldi nel centro della tavola. Il gioco finisce quando l’ultima banconota è stata 
prelevata. Anche se il giocatore doveva prendere più soldi di quelli che ci sono, può prendere solo 
quello che rimane. 

3) Tutti i Gangster seduti ancora al tavolo vengono eliminati con una esplosione.  
 
Chiamatelo “nuovo Don”. Vince il giocatore con più denaro alla fine della partita; anche se è stato eliminato dal 
gioco, prima dei suoi avversari. Se uno o più giocatori hanno lo stesso ammontare di contanti (parità di denaro), 
vince colui che ha tenuto in gioco più a lungo il proprio Boss, in caso di ulteriore parità vince chi ha eliminato 
più Boss avversari. 
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