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Bang! 

 
 Anno di pubblicazione: 2002 
 Durata: 20 - 40 minuti 
 Numero di giocatori: da 4 a 7 
 Complessità: Facile 
 Meccaniche: Ruoli nascosti, Eliminazione giocatori 
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Il sole alto nel cielo con il vento caldo fa scricchiolare fastidiosamente le porte 
del saloon mentre lo Sceriffo fissa con sguardo torvo i tre loschi individui 
apparsi in fondo alla strada… I calci dei revolver snudati lasciano ben pochi 
dubbi su quale sarà l’epilogo della giornata… 

Questa è l’atmosfera che si respira all’inizio di una partita a Bang! Un 
divertente gioco di carte in perfetta ambientazione Western. O meglio!... 
Spaghetti Western! 

Un mazzo di carte il cuore del gioco, corredato da carte ruolo e carte 
personaggio e da delle semplici plancette su cui posizionare le carte base 
completano la dotazione. 

All’inizio della partita si distribuiscono i personaggi che i giocatori 
impersoneranno, e i ruoli che ognuno di loro interpreterà in questa faccenda. 
Lo Sceriffo, l’unico ad essere rivelato all’inizio. I Vice-sceriffo, i Fuorilegge ed 
un subdolo Rinnegato i cui ruoli, invece, rimarranno nascosti agli altri 
giocatori. 

Quali sono i loro obbiettivi? Beh, presto detto!... Lo Sceriffo e i suoi vice 
vinceranno la partita se riusciranno a sgominare i Fuorilegge. I Fuorilegge, 
ovviamente, vinceranno eliminando lo Sceriffo (i Vice rappresentano solo 
una fastidiosa complicazione) e il Rinnegato vincerà solo rimanendo l’unico 
sopravvissuto dopo aver eliminato lo Sceriffo in un duello finale. 

Ovviamente tutto questo accadrà giocando carte, cercando di capire chi 
possa essere un nostro alleato e chi un avversario. 

Ovviamente, trattandosi di un gioco di carte, in Bang! la fortuna ha il suo 
peso ma un minimo di strategia e il bluff possono fare la differenza. 

Un classico “moderno” a pieno titolo con oltre mezzo milione di copie vendute 
in più di venti paesi, l’italianissimo Bang! è l’ambasciatore d’eccellenza 
dell’editoria italiana in campo di giochi. 

Consigliato anche per famiglie e sicuramente un gioco di partenza per 
giocatori alle prime… armi! 


