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Dixit 

 
 Anno di pubblicazione: 2008 
 Durata: 30 minuti 
 Numero di giocatori: da 3 a 6 
 Complessità: Semplice 
 Meccaniche: interpretazione di immagini 
 Riconoscimenti: Spiel des Jahres 2010 - Gioco dell'Anno 2010 
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Se avete voglia di dare sfogo alla vostra fantasia questo è il gioco che fa per 
voi!! 
Splendide immagini surreali vi daranno la possibilità di spaziare nel vasto 
mondo dell’arte canora, teatrale, mimica. Nessun limite a ciò che vi possono 
ispirare. 

Lo scopo del gioco è avere più punti degli avversari una volta finito il mazzo 
di carte. I punti si ottengono principalmente in due modi: il giocatore attivo 
(“Narratore”) cercando di non far capire a quale carta ha pensato tra le 
proprie, i giocatori avversari cercando di individuare la carta scelta dal 
Narratore. 

Il gioco è molto semplice e lineare: il Narratore, il giocatore “attivo” di turno, 
sceglie una tra le carte che ha in mano e la rappresenta agli altri (senza 
farla vedere) attraverso una frase, una canzone, un verso, una smorfia… 
quello che gli passa per la testa. A loro volta, gli altri giocatori, scelgono una 
tra le loro carte che possa rappresentare ciò che ha descritto il Narratore. 
Quest’ultimo le raccoglie senza mostrarle, le mescola e le posiziona sul tavolo 
una a fianco all’altra a faccia in su. A questo punto gli altri giocatori cercano 
di indovinare qual è la carta del Narratore attraverso dei segnalini 
numerati. Il tutto sempre in segreto. Quando tutti hanno “votato” si 
attribuiscono i punti in base all’esito, si scartano le carte usate e si ripristina 
la mano iniziale di 6 carte ciascuno. Semplice no? 

Molto importante essere un po’ imprevedibili e non banali (se tutti scoprono 
la carta il Narratore non prende punti), ma nello stesso tempo non troppo 
contorti (se nessuno scopre la carta non si prendono punti). 

Un gioco consigliato a tutti e può divertire sia grandi che piccini perché una 
stessa carta stimola ogni individuo in maniera differente. Bellissime 
illustrazioni oniriche. Da un cavaliere che sta attraversando un burrone 
sopra un arcobaleno fino ad una pianta spoglia con un mazzo di fiori. 

Da provare per una serata che si vuole trascorrere in spensieratezza senza 
grande impegno mentale, ma con l’atteggiamento giusto: lasciarsi andare a 
ciò che ci ispira. Se ci viene da cantare e siamo stonati poco importa, anzi... 
aumenta il divertimento! 

 


