
PRESENTAZIONE 

L'Attesa è un gioco di narrazione per 4 persone; 

richiede un mazzo di carte francesi e, se volete, la 

plancia disponibile su questo stesso sito.  

C'è una Casa chiusa e c'è un Mondo esterno; chi è 

nella Casa sta aspettando qualcosa (o qualcuno) 

che verrà da fuori, e da fuori non può entrare nulla 

se non ciò che è atteso. I giocatori inventeranno il 

Passato, il Presente e il Futuro della Casa e il Mon-

do esterno, e scopriranno il 

senso dell'Attesa. 

PREPARAZIONE 

 Mescolate il mazzo e mette-

telo al centro del tavolo. Asse-

gnate di comune accordo i 

quattro ruoli: 

 Il Passato controlla tutto ciò che esisteva ed è 

successo nella Casa prima dell'Attesa. 

 Il Presente controlla tutto ciò che esiste e sta 

accadendo nella Casa durante l'Attesa. 

 Il Futuro controlla tutto ciò che esisterà e 

succederà nella Casa dopo la fine dell'Attesa. 

 Il Mondo controlla tutto ciò che è fuori dalla 

Casa. 

IL GIOCO 

 Nell'ordine Passato-Presente-Futuro-Mondo, cia-

scuno pesca una carta dal mazzo e ne legge il se-

me: 

 Cuori sta per Gioia: 

 Quadri sta per Rabbia; 

 Fiori sta per Invidia; 

 Picche sta per Tristezza. 

Poi racconta un'informazione inerente il suo ambi-

to che esprima l'emozione pescata, rispettando le 

seguenti regole: 

 le informazioni sono sempre vere 

 devono restare coerenti con quelle già di-

chiarate 

 possono ricollegarsi a quelle dette dagli altri.  

 È vietato dire che qualco-

sa di esterno entra nella Casa, e 

non si può stabilire né il motivo 

dell'Attesa né chi sia la persona 

attesa. 

 

Dopo la narrazione, le carte 

pescate da Passato, Presente e 

Futuro vanno impilate in tre 

mazzetti affiancati, quelle del Mondo vanno dispo-

ste attorno ai tre mazzetti, tre per lato, a mo' di 

recinto. 

 

CONCLUSIONE 

Quando il Mondo chiude il recinto con la sua 12a 

carta, racconta chi (o cosa) arriva nella Casa; Passa-

to dichiara perché era atteso/a, Presente racconta 

il suo ingresso, Futuro cosa ne sarà della Casa. 

Tempo di gioco Variabile 

N. di Giocatori 4 

Livello Difficile 

Occorrente 1 mazzo di  Carte Francesi 

Plancia 
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