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6 NIMMT!
di Pietro Cremona

Un divertente gioco di carte in grado di cinvolgere ogni genere di giocatore, dal
più esperto al novellino.

Titolo originale : 6 nimmt !(Germania)
Tipo : Gioco di Carte
Editore : Amigo (per l’edizione tedesca)
Autore : Wolfgang Kramer
Anno : 1994
Giocatori : 2 - 10 (consigliato 4-8)
Età : da 10 anni in su
Durata : 40-50 minuti
Prezzo 6,95 euro

Prendendo in mano la “mini” scatolina di 6 Nimmt! (“6 … le prendi!” per la versione italiana) è
difficile pensare che l’ennesimo gioco di carte possa essere così divertente e provocare una
vera “tensione” (giocosa) fra i concorrenti, ognuno dei quali farà di tutto per evitare di
“caricarsi” di punti negativi. Durante le vacanze estive ho provato e fatto provare 6 NIMMT! a
tre diverse … categorie di giocatori (in famiglia, con ragazzi delle scuole elementari e con
esperti … veterani) e tutti si sono dichiarati molto interessati la gioco, al punto da chiedere il
bis … ed il bis del bis.

Aprendo la scatolina troviamo un mazzo di carte numerate dall’ 1 al 104 caratterizzate da :
- una “testa di bue” al centro della carta , proprio sotto il numero (curiosamente, solo nella
versione italiana esse sono chiamate “teste d’asino”)
- il numero stesso ripetuto (in piccolo) ai quattro angoli della carta
- una o più mini-teste di bue in alto ed in basso (esse rappresentano le “penalità” che subirà
chi sarà costretto a prendere quella carta).

Tutte le carte a “fondo bianco” (la maggioranza) hanno solo una “testina” nera (1 penalità) :
le carte a sfondo colorato ne hanno di più, e precisamente :
- 2 testine per le carte “multiplo” di 5 (5-10-15- ecc.)
- 3 testine per i multipli di 10 (10-20-30-ecc.)
- 5 testine per i multipli di 11 (11-22-33- ecc.)
- 7 testine per la carta 55 (perché multiplo di 5 e di 11)

All’inizio della partita si distribuiscono 10 carte a tutti i partecipanti e se ne posano altre
quattro (scoperte, una sotto l’altra) sul tavolo. Scopo del gioco è quello di liberarsi delle 10
carte ricevute, mettendole in tavola e cercando nel contempo di non essere costretti a
prenderne altre fra quelle già posate.

Ad ogni “turno” tutti i giocatori, dopo aver ben valutato la “mano” ricevuta e le carte sul
tavolo, posano davanti a loro una carta COPERTA. Subito dopo tutte le carte vengono girate
simultaneamente e disposte a fianco delle prime quattro secondo precisi criteri :
(1) – si sistema per PRIMA la carta col valore più basso ; le altre a seguire in ordine crescente
(2) – ogni carta può essere sistemata soltanto in una fila, seguendo un ordine crescente e
prendendo in considerazione la fila dove sia la minor differenza di valore fra la carta da
sistemare e quella già in tavolo

Facciamo un esempio : la carta giocata è il 76 e sul tavolo abbiamo un 73 nella prima fila ed
un 69 nella seconda fila. Secondo il criterio (1) il nostro “76” potrebbe essere messo
“legalmente” in entrambe le file, ma il criterio (2) ci impone di piazzarla sulla prima fila (3 punti
di differenza con il 73 contro i 7 del 69).

Quando una fila raggiunge le CINQUE carte diventa … pericolosa : infatti il giocatore che sarà
costretto, in una delle mani successive, a piazzare la sua carta proprio in quella fila (a causa
dei due criteri visti sopra) deve prendere TUTTE le carte della fila, mettendo la sua al loro
posto (iniziando di fatto una nuova fila).

Un giocatore che non può piazzare alcuna carta nelle file esistenti (perché quelle che ha in
mano sono tutte di valore inferiore) prende tutte le carte di una fila a sua scelta e mette
quella da lui giocata al loro posto (attenzione : questa è una mossa che si può rivelare anche
fondamentale durante una partita).

Quando tutti i giocatori hanno piazzato la loro decima carta la manche ha termine e si
effettua il conteggio delle penalità (1 punto per ogni testina di bue sulle carte prese nel corso
della manche) e si ricomincia da capo. Le penalità si sommano al termine di ogni manche e
quando uno dei giocatori raggiunge o supera i 66 punti la partita a termine : viene dichiarato
vincitore chi ha, in quel momento, meno punti-penalità.

Come si vede le regole sono davvero facili ed alla portata di tutti.

In realtà non è però così facile giocare bene : istintivamente infatti si è portati a cercare di
sbarazzarsi delle carte più “pericolose” (quelle con molte testine) il prima possibile, con
l’intento di farle prendere agli altri, oppure a giocare subito le carte con valori molto alti per
paura di essere poi forzati a prendere le file più lunghe.

La copertina.

Le carte in una fase di
gioco.

Il retro della confezione.
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In realtà il gioco è molto più subdolo perché bisogna sempre tenere conto che qualcun altro
potrebbe giocare una carta poco più bassa della nostra mandando all’aria i nostri piani :
l’esempio classico è quello di una fila da quattro carte, con l’ultima , per esempio, di valore
65. Io potrei giocare un 68 con ragionevoli speranze di piazzarla come quinta carta in quella
fila … ma chi mi dice che qualcun altro non piazzerà il 66 o il 67 ? In tal caso sarà l’altro a
coprire la fila e la mia carta (sesta della fila) mi costringerà a prendere tutte le penalità.

Quello che mi ha più stupito, durante i test, è stata la straordinaria capacità di una mezza
dozzina di ragazzini di 11 anni ad adattarsi al gioco : dopo le prime due partite, giocate
abbastanza a caso, hanno infatti cominciato a capire il meccanismo e ad usare tattiche
profondamente diverse per evitare le “trappole” dell’esempio appena fatto.

Invece fra giocatori esperti il divertimento più grosso è diventato quello di prendere “di mira”
uno dei partecipanti e cercare di fargli prendere il maggior numero di penalità, anche a costo
… di pagarle personalmente per un errore di valutazione o un bluff andato male.

In definitiva un gioco che consiglio vivamente a tutti, poco costoso, facile da insegnare e da
giocare, garanzia di un’oretta divertente.

PROFILO

PRO
+ Gioco semplice da imparare e da insegnare, con un regolamento chiaro ed accompagnato
da esempi esplicativi
+ Partite di grandissima interattività fra i giocatori, con la necessità di fare qualche
considerazione “tattica” (quali carte devo giocare per prime? quali sono invece quelle meno
pericolose da tenere per la fine? ecc.) e bluffare il più possibile.

CONTRO
- Ovviamente se la mano ricevuta è davvero brutta diventa difficile evitare di incassare grosse
penalità, ma … ci rifaremo nella prossima manche, no ?

VOTI
Presentazione: 6
Testo: 7
Giocabilità : 8
Voto totale: 80 %

L’impressione : un ottimo gioco per iniziare in allegria (e cattiveria) una serata al club o per
intrattenere amici e prole durante una festa in casa.
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