
SAMURAI 

Preparazione del gioco: 
 Num. 

Regioni 
Num. Pezzi 

per Tipo 
2 gioc. Honshu 7 

3 gioc. + Kyushu 
e Shikoku 10 

4 gioc. + 
Hokkaido 13 

Ogni giocatore prende 5 tessere delle sue 20 (in base a accordi: o a caso o  a scelta), le altre le pone 
di fronte a se. 
Popolare a caso la cartina con i segnalini: la capitale Tokyo con 3 segnalini diversi, le altre città con 
due segnalini diversi, il villaggi con un solo segnalino. 
NB Pezzi per tipo: segnalino Elmo = Soldato (influenza Militare), segnalino Riso = Risaie 
(influenza Economica), segnalino Buddha = Religione (influenza Religiosa) 
 
Le tessere (20 per giocatore) e le loro regole: 
Tessere influenza specifica: un Elmo da 4, uno da3, uno da 2. Idem per Riso, Buddha (Totale 9t.). 
Tessere influenza variabile: un Samurai da 3, due da 2, due da 1 (Totale 5t.) 
Tessera Cavaliere: 1 (con simbolo Giapponese) 
Navi:una Nave da 2, due da 1 (Totale 3t) (con simbolo Giapponese) 
Tessera scambio segnalini: 1 (inverte tra due città la presenza di segnalini Elmo, Buddha o Riso) 
Tessera scambio ‘tessere’: 1 (inverte una qualsiasi tessera del giocatore già giocata, che ha questo 
punto può rigiocarla dove vuole; ese. Serve per riprendere un ‘4’) 
Le tessere che hanno il simbolo giapponese (Navi e Cavaliere) possono essere giocate in aggiunta 
alla mossa base. 
 
Partita 

• Ogni giocatore al suo turno gioca le sue tessere, e alla fine ne prende a caso per ricostituire 
una riserva di 5 tessere (es. gioca Riso da 3 e cavaliere, riprende 2 tessere). 

• Quando una città o villaggio è completamente circondata via terra, allora viene assegnato al 
giocatore che ha la maggiore influenza: se vi è pareggio, il segnalino è eliminato (Nb alla 4° 
eliminazione, termina la partita). Tenere nascosti i segnalini presi 

 
Fine partita: la partita termina in due casi: 

1) quando viene preso l’ultimo segnalino 
2) quando viene eliminato il 4° segnalino per pareggio (viene completata comunque la mossa) 

 
Calcolo del vincitore: vince chi: 

• ha 2 o 3 maggioranze di segnalini di un tipo rispetto agli altri giocatori.(vedi esempio sotto) 
• altrimenti, tra i giocatori che hanno almeno 1 maggioranza, chi ha il maggior numero di 

pezzi che non appartengono alla maggioranza  
es. giocatore ha 3 Risaie (maggioranza), 5 Buddha, 1 Soldato = 6 punti vittoria  (5pv + 1pv) 

• altrimenti, tra i giocatori con almeno 1 maggioranza, chi ha piu’ pezzi in assoluto. 
• Altrimenti, chi ha piu’ pezzi in assoluto. 
• ..che c..z. de’ partita!!! 

 
Esempio maggioranza con 4 giocatori: 
A = (5 Elmi, 2 Buddha, 2 Risaie) maggioranza Elmi; punti vittoria = 4 (Vincitore) 
B = (3 Elmi, 5 Buddha, 2 Risaie)  nessuna maggioranza  
C = (4 Elmi, 5 Buddha, 3 Risaie)  nessuna maggioranza (NB ha piu’ pezzi di tutti, ma non vince) 
D = (1 Elmi, 1 Buddha, 6 Risaie)  maggioranza Risaie; punti vittoria = 2 


