
PRESENTAZIONE 

La scena ha luogo nel selvaggio west, all’interno di 
un saloon o per strada. Vi siete appena giocati a 
poker il bottino dell’ultimo colpo, ma qualcuno 
(probabilmente tutti) ha barato. 

Ora siete ubriachi e nascosti dietro a dei ripari di 
fortuna, avete i revolver in mano e ve li state pun-
tando. Siete disposti a tutto pur di ottenere ciò che 
è vostro! 

Scegliete un giocatore 
che cominci a racconta-
re. 

IL GIOCO 

Il giocatore di turno si 
rivolge a tutti o a qual-
cuno in particolare e 
spiega in poche frasi 
brevi (anche sconnesse) 
come il bottino gli spetti 
di 
diritto; raccontando 
come il suo contributo 
sia stato fondamentale 
durante la preparazione 
o lo svolgimento del 
colpo e cercando di 
mettere in cattiva luce gli altri. 

Tutto ciò che racconta è vero, a meno che qualcu-
no degli altri giocatori si opponga.  

Per concludere il turno, il giocatore sceglie un ber-
saglio fra coloro a cui si è rivolto e gli spara o gli fa 
una domanda. Se sopravvive, il bersaglio diventa il 
nuovo giocatore di turno. Preferibilmente non sce-
gliete come bersaglio chi ha giocato il turno prima 
del vostro. 

OPPORSI 

Per opporsi al giocatore di turno è necessario di-
chiarare ‘Menzogne!’ ad alta voce e sparargli. 
Quanto detto è falso e chi si oppone deve spiegare 
perché con una sola frase. 

 

SPARARE 

Chi spara spende uno dei propri gettoni e tira un 
dado. Con un risultato pari o superiore al numero 
dei gettoni rimasti al bersaglio sceglie se ucciderlo 
o disarmarlo; con 5 e 6 si colpisce sempre e con 1 si 
manca sempre. 

Chi viene ucciso o disarmato sceglie il prossimo 
giocatore di turno.  

 

TERMINARE I GETTONI 

Se un giocatore finisce i getto-
ni, o se viene disarmato, de-
scrive che fine faccia il suo per-
sonaggio; Scappa? Viene cattu-
rato? Muore? Ovviamente non 
può ottenere il bottino in que-
sto modo. 

 

CONCLUSIONE 

L’ultimo personaggio vivo e/o 
con proiettili racconta il finale 
e come il suo personaggio 
scappi via con il bottino. 

Tempo di gioco Circa 30 minuti 

N. di Giocatori Da 2 a tanti 

Difficoltà Medio / Difficile 

Materiali 1 dado, 6 segnalini per giocatore 
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