
Una antica leggenda europea attribuisce la presen-

za della fossetta sul mento al dito di un angelo che 

ha sigillato le labbra di un bambino appena nato 

per custodire un segreto particolare. 

Questa leggenda ha ispirato questo semplice gioco. 

Giocando con i bambini aiutateli nell’interpretazio-

ne delle carte in modo che sia semplice e ricordate 

che le scene che racconteranno sono determinate 

a caso dalla loro volontà e 

non seguono la sequenza di 

infanzia, adolescenza, matu-

rità, vecchiaia, 

Preparazione 

Mischiare e disporre il maz-

zo di carte tra i due giocato-

ri. 

Svolgimento 

Un giocatore interpreterà l’angelo, l’altro giocatore 

interpreterà il bambino che sta per nascere. 

Il giocatore che interpreta il bambino inizierà a rac-

contare cosa gli prospetterà la vita, girando una 

carta dal mazzo per ogni scena e dando l’interpre-

tazione riportata più avanti. 

Il giocatore descriverà due scene della propria in-

fanzia, adolescenza, maturità, vecchiaia, in totale 8 

scene. Quando racconta le scene può narrare ogni 

cosa voglia, incluse le reazioni degli altri personag-

gi, oltre che il suo. 

L’Angelo ascolta e quando il giocatore dice cose su 

cui non si trova d’accordo, scuote la testa. Questo 

movimento  rituale farà capire all’altro giocatore 

che quanto sta raccontando non è nel disegno che 

Dio ha previsto per lui e quindi lo obbliga a dover ri

-narrare. 

Regole Narrative 

Valgono le seguenti regole: 

1. Le carte di denari indicano che la scena sta 

suggerendo qualcosa legato ad una ricchezza 

materiale o spirituale. 

2. Le carte di bastoni indicano che la scena sta 

suggerendo qualcosa legato 

al lavoro (o alla sua man-

canza). 

3. Le carte di spade indi-

cano la forza, la potenza e lo 

status sociale. 

4. Le carte di coppe indi-

cano qualcosa legato alla 

virtù o al vizio. 

Finale 

Dopo aver descritto le scene della propria vita, il 

giocatore dirà quali le tre  cose più importanti che 

si troverà a dover vivere e le decisioni più significa-

tive che si troverà davanti. 

A questo punto l’Angelo, si accosterà all’orecchio 

dell’altro Giocatore e gli dirà come si comporterà 

in una di quelle. Poi gli poserà il dito sulle labbra 

sigillandole e lasciando il segno sul mento. 

Tempo di gioco 30 minuti circa 

N. di Giocatori 2 

Livello Medio 

Occorrente 1 mazzo di carte Napoletane 
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