
Un gioco di Anna Koprantzelas e Marco Andreetto

versione playtest 0.2



Premessa

Memento è un gioco da 2 a 4 giocatori. L’ottimale si raggiunge con 3 o 
4 giocatori. Con 2 si avrà una storia più intima.

E’ un gioco che racconta di come alcuni ragazzi abbiano cercato di 
risolvere i loro problemi, di cambiare la loro vita, provando a compiere 
un rituale scritto su un vecchio e misterioso libro trovato il mese 
scorso.

Il gioco parla di amicizia e di ciò che ha valore.
Di sacrificio e di legami. 
Di gioia e tristezza.

Memento è un gioco che parla di relazioni tra ragazzi, della nascita 
di amicizie ed amori, però può affrontare questi temi sia in maniera 
leggera e divertente, raccontando per esempio le avventure di un 
gruppo di amici che si ritrovano a fare delle sciocchezze, sia in tono 
pesante, affrontando temi drammatici come la malattia o la violenza.
Comunque parlerà di amicizia.

Se volete potete scambiare due chiacchiere prima di iniziare per 
definire temi che non volete assolutamente vedere in gioco.

Nel gioco si parla di problemi della realtà quotidiana e di strane 
cose che vanno oltre la realtà. Come e quanto inserirle sta a voi. La 
storia potrà essere horror, o solo inquietante. Il libro potrà essere 
presente in tutte le scene o solo un elemento sullo sfondo.



Il gioco inizia quando i personaggi si risvegliano dopo aver provato a 
fare il rituale contenuto nel libro. 

Si giocheranno momenti del mese precedente ricostruendo gli eventi 
che hanno portato a tutto questo e, nel finale si ritornerà al momento 
in cui il gioco è iniziato e scoprire se il rituale ha funzionato ma 
soprattutto se i PG sono vivi oppure no.
All’inizio avrete un’idea vaga del vostro PG e non saprete la sua storia. 
Attraverso il gioco costruirete con gli altri giocatori una storia. La 
storia dei vostri PG. La storia che, giocando, avrete creato. Con le 
vostre scelte.

Ogni giocatore controlla il proprio PG descrivendo cosa prova, dice, 
fa e pensa.
Ma in alcuni momenti questo controllo si può fare più sfumato per 
permettere agli altri giocatori di inserire idee interessanti nella 
storia. Siate flessibili e aperti ad accettare idee interessanti per 
la storia che state creando.
Un po’ come se steste facendo improvvisazione su un palco teatrale 
oppure creando una storia collaborando.



Preparazione al gioco

La preparazione deve essere suddivisa tra le persone al tavolo.

Ritagliate i Ricordi in strisce orizzontali per separarli e distribuiteli 
casualmente all’interno delle buste più equamente possibile.
Distribuite una busta ad ogni giocatore.

Preparate un mazzo di carte da gioco lasciando quelle dal 3 al 10 
compresi. Dei 4 semi.
Mischiatelo e mettetelo al centro del tavolo, coperto.

Distribuite ad ogni giocatore una Pagina di diario e una matita.
La Pagina di diario vi resterà con storia del vostro PG quindi potete 
trattarla come meglio credete.

Mettete un blocchetto di post it e il Calendario al centro o comunque 
alla portata di tutti.
Durante il gioco potrete scribacchiarci come meglio preferite.

Date la lettera al giocatore più fortunato o a quello che non ha avuto 
compiti da fare.

Accendete delle candele al centro del tavolo e spegnete la luce.

Ora siete pronti ad iniziare.



La Lettera

Luogo e Data: ..........................................     

Se state leggendo questa lettera e non sapete che cos’è vuol dire 
che qualcosa è andato storto. 
Noi siamo voi... prima che scoppiasse il casino. Sì... Perché deve 
essere scoppiato un casino se non ricordate nemmeno chi siete! 
Il rituale deve essere andato storto... Sapevamo che era pericoloso. 
Che avremmo rischiato la vita. Però ci abbiamo provato comunque.
Quando abbiamo trovato quel libro ci ha affascinato subito. 
Giocare con la magia?   Ohhh no...  non un semplice gioco. 
All’inizio pensavamo anche noi che fossero tutte sciocchezze... 
Bugie per fessi! Invece ogni pagina letta ci spingeva più avanti.
Sempre più avanti. Fino a pensare che fosse possibile!
Risolvere i nostri casini con un rituale scritto su quel maledetto libro. 
E così ci abbiamo provato.
Vi troverete in una stanza buia, in un momento in cui passato e futuro 
sono uno. Sarete seduti ad un tavolo. Troverete candele,  carte, fogli 
scritti. Cercate di usarli per ricordare chi siete. 
Sono frammenti di voi. Di noi. Per ricordare o rivivere quei momenti.
Ognuno di noi ha lasciato dei ricordi di sè in una busta perché tutto 
non andasse perduto. Da qualche parte dovrebbe anche esserci un 
calendario dell’ultimo mese... Da quando abbiamo trovato quel libro.
Non è molto ma è tutto ciò che vi aiuterà a riscoprire chi siete. 
E se siete... sopravvissuti.

Le nostre firme



Inizio - Istruzioni in caso di disastro!!!

Immaginate di svegliarvi nel buio e di non ricordare bene chi siete e 
perché siete li.

Chi di voi ha la lettera la legga ora e poi la metta sul tavolo davanti 
a sé.

E’ il momento di definire quando e dove volete giocare.
Colui che ha proposto il gioco prende i post it, ci scrive sopra un tema 
che vorrebbe vedere in gioco e lo appiccica visibile a tutti.
Può essere un qualsiasi elemento e questi saranno spunti che diranno 
agli altri giocatori cosa ci piacerebbe vedere in gioco. Alcuni esempi 
possono essere: anni 80, Italia, campagna, college, amore, guerra, 
genitori oppressivi, motorino, i pomeriggi davanti ai videogiochi, il primo 
appuntamento, odio, ecc...
Poi passa il blocchetto alla sua sinistra e quel giocatore farà lo 
stesso.
Nei vari post it si deve rispondere obbligatoriamente alle domande dove 
vivono i PG, quando si svolgono le vicende e che livello di sovrannaturale 
volete in gioco.
Un giocatore può nel suo turno togliere un post it gia posizionato se 
quell’argomento gli crea problemi gravi.
In fondo siamo qui per giocare insieme senza problemi. almeno un post 
it dovrà indicare un luogo, uno una data e uno dovrà indicare il livello di 
sovrannaturale.

Ora che avrete chiaro quando e dove volete giocare scrivetelo sulla 
lettera. In alto a destra c’è lo spazio apposta.



E’ il momento di definire il vostro personaggio (PG).

Chi ha un’idea può iniziare descrivendo una piccola scena che mostri il 
proprio PG nella sua vita. Fate una breve descrizione mettendo dentro 
un paio di dettagli caratteristici. La scena dovrà mostrare qualcosa 
di molto importante per il PG come un suo sogno, una sua paura o ciò a 
cui tiene o lo caratterizza.

Ad esempio Jack è sdraiato nudo su un tappeto della casa elegante dei 
suoi genitori. Una ragazza gli dorme nuda vicino mentre lui si fuma una 
sigaretta. Il suo viso d’angelo e i suoi lunghi capelli biondi contrastano 
col tappeto scuro.
Oppure Simone. Capelli scuri e corti. Occhi scuri. E’ seduto al tavolo 
del suo salotto mentre tira un dado per menare un orco. Attorno a 
lui altri ragazzi. E’ quasi mezzanotte. Ancora un quarto d’ora e poi a 
casa tutti che domani si va a scuola.

Durante la creazione si possono fare domande, mettersi d’accordo 
su come sono legati i vari PG e su come si relazionano. Se una cosa 
è figa proponetela! Se una proposta non piace non arrabbiatevi, può 
succedere.

Dopo averla descritta la si deve riassumere sulla pagina di diario nella 
parte che inizia con “Io sono...”
Si prende una carta coperta dal mazzo e la si mette nella propria 
busta senza guardarla.
Il valore delle carte determinerà alla fine se siete sopravvissuti 
oppure no.



Poi passa la parola al giocatore a sinistra che fa la stessa cosa per 
introdurre il proprio PG.
I giocatori dopo il primo devono mostrare come sono legati agli altri. 
Più o meno ma legati. Ricordatevi che alla fine questi PG faranno la 
cazzata più grossa della loro vita assieme. Un motivo ci sarà. ^^

Mentre gli altri creano i propri PG segnatevi i loro nomi nei cerchietti 
sulla vostra pagina di diario.

Finito il giro di creazione è il momento di passare alla parte centrale 
del gioco.

In questa fase i giocatori ripercorrono gli eventi successi ai loro PG 
nell’ultimo mese.
Partendo dal giocatore più esperto, a turno, ognuno avrà la possibilità 
di costruire un evento che ha portato a questo momento.

Il giocatore di turno:
- prende in mano il mazzo di carte. 
- sceglie uno dei suoi Ricordi, un Evento sul calendario (non è necessario 
sceglierli in ordine cronologico ma per la prima partita vi consigliamo di 
farlo ) e un post it sul tavolo.
- descrive la situazione di partenza di una scena che coinvolga il suo 
personaggio e uno o più degli altri con piena autorità su ogni cosa 
inserendo obbligatoriamente i 3 elementi. (Questa parte iniziale 
permette al giocatore di turno di mettere in scena ciò che più gli 
piace e gli    interessa. Non abbiate paura di osare.)



Ad esempio Giulia descrive come il proprio PG stia camminando tra 
le giostre del lunapark(Evento) tenendo per mano il suo fidanzato e 
nell’altra il biglietto del treno(Ricordo) per fuggire dal loro paesino di 
merda e da tutti i problemi.

- Posa il mazzo sul tavolo dove tutti lo possono raggiungere, ma non 
toglie la mano dal mazzo.

Da questo momento il giocatore di turno descrive cosa fa, pensa e 
dice il proprio PG.

Gli altri giocatori descrivono cosa succede nel mondo attorno al PG del 
giocatore di turno
Chi interviene mette la mano sul mazzo toccando quella del giocatore 
di turno per toglierla a fine intervento.
Non abbiate problemi con la precisione nei movimenti. Questa meccanica 
serve per cercare di far partecipare tutti.
Ogni giocatore può inserire elementi della storia per renderla 
interessante, cercando di mostrare perchè il ricordo è importante 
per il PG del giocatore di turno. 

Continuando con l’esempio Giulia interpreta il proprio PG in una scena 
romantica e divertente col sul fidanzato. Gli altri giocatori interpretano 
il mondo per esaltare questo splendido momento e passano il tempo tra 
le giostre, i banchetti di frittelle e i palloncini. Verso sera finalmente il 
PG di Giulia trova il coraggio e si apparta col fidanzatino. E gli chiede 
se vuole lasciare tutto e scappare con lei.



Quando il giocatore di turno sente che il ricordo è diventato importante 
per il proprio PG deve togliere la mano dal mazzo. Questo darà la 
possibilità agli altri giocatori di fermare la scena prendendo il mazzo 
stesso.

Una scena può essere più o meno lunga. Dipende da quanto sarà 
semplice per il ricordo diventare importante. Il giocatore di turno può 
tenere la mano per godersi una bella scena ma non dovrebbe lasciar 
che la scena perda d’intensità. Gli altri giocatori devono invece capire 
come far togliere la mano dal mazzo al giocatore di turno spingendo 
su quegli elementi a cui il suo PG tiene. Prendete spunto dalle vostre 
esperienze di vita reale a cosa ha reso importante quei ricordi. 

Uno degli altri giocatori può fermare la scena prendendo il mazzo in 
mano e dicendo: “Fermi.” 

Chi ha fermato la scena deve:

- proporre un finale negativo per il ricordo, mettere una carta                
coperta davanti al giocatore di turno e chiedergli: “Che valore ha il 
tuo ricordo?” 

Il giocatore di turno può rispondere:

“La mia vita non ha prezzo.” Sacrificando il ricordo per ottenere le 
carte..

“Il mio ricordo non ha prezzo.” Rinunciando alla carta per salvare il 
ricordo.



“Dipende dalla posta in gioco.” In quest’ultimo caso chi ha il mazzo 
peggiora ulteriormente il finale aggiungendo una carta e ripropone la 
frase rituale e la scelta al giocatore di turno.

Non si può andare oltre il secondo finale.
 
In ogni scena il giocatore di turno rischia il ricordo per ottenere una 
o più carte in cambio. 
Il finale negativo può essere proposto a gusto personale cercando di 
andare a colpire quello che si ritiene prezioso per il PG.
Una linea guida può essere quella di proporre qualcosa di negativo a 
breve termine con la prima carta e pesante e permanente con la 
seconda. Ci si può consultare con gli altri giocatori in caso di dubbio. La 
proposta ideale è una che pone un dubbio interessante al giocatore.
Tenete a mente due cose:
Il giocatore di turno può sempre scegliere di tenere il ricordo intatto.
Il valore delle carte non è sotto il vostro controllo. Quindi giocate per 
rendere la storia interessante più che per salvarvi.

Se il giocatore di turno ha scelto di prendere una o più carte:

- Scrive sul proprio diario il ricordo col finale negativo.

- Avvolge le carte guadagnate nel Ricordo e metterle senza guardarle 
nella busta.



Se il giocatore di turno ha rinunciato alle carte per salvare il ricordo:

- Tutti i giocatori giocano un finale positivo seguendo la storia che si 
è costruita fino a quando il ricordo è stato interrotto tenendo conto 
che il giocatore di turno descrive cosa fa, pensa e dice il suo PG e 
cosa succede nel mondo attorno a tutti i PG e che gli altri giocatori 
descrivono cosa fanno, pensano e provano solamente i propri PG.

- Aggiungono un post it ognuno con un elemento del ricordo che hanno 
trovato affascinante/interessante/figo o sottolinearne uno già 
presente.

- Il giocatore di turno mette il ricordo nella busta senza carte e 
riporta sulla pagina di diario il ricordo.

Una volta che la scena si è conclusa il giocatore di turno passa il suo 
ruolo alla persona alla sua sinistra.
Si ripete fino a quando ognuno è stato giocatore di turno per 3 volte.

Sulla pagina di diario ci sono 3 domande. Cercate di darne risposta 
giocando le varie scene se ne sentite il bisogno o vi piacerebbe farlo.
Le varie scene sono collegate da ciò che vi succede dentro.
E’ divertente e interessante vedere come si influenzano.
Se avete la curiosità di scoprire cosa è successo in un momento del 
mese che non si è ancora visto usate una delle vostre scene per 
scoprirlo.

Poi si passa al finale.



Tutto ciò che resta.

Ogni giocatore svuota la busta davanti a sè.
Scopre le carte tenendole col ricordo a cui appartengono.
Se la somma delle carte assegnate ad un ricordo supera 14 quelle 
carte vanno scartate e il ricordo cancellato dal diario. 
Il resto delle carte vanno sommate secondo il proprio valore coi ricordi 
senza carte a cui si attribuisce il valore di 5.

- Se il totale è maggiore o uguale a  24 sei sopravvissuto e ti rendi 
conto di essere ancora vivo. 

- Se il totale è inferiore a 24 il rituale era magico veramente ma ti 
rendi conto di essere morto e ciò che resta di te è solo un’ombra. 

Coloro che sono morti descrivono come il loro sacrificio nel rituale 
cambia la realtà. Nella vita dei sopravvissuti. Il rituale ha funzionato 
ma come e quanto la magia influenza il mondo è nelle loro mani.

Coloro che sono ancora vivi descrivono come la loro vita prosegue 
prendendo come spunto quello che si è costruito giocando.

Mettete le firme dei vostri PG sulla lettera iniziale e tenete la pagina 
di diario come ricordo se il gioco vi è piaciuto. 
Per ricordare...

Nota finale: il finale è volutamente dolceamaro e l’esito delle carte è 
insindacabile. Ma il finale è nelle vostre mani quindi usatelo per mettere 
in gioco ciò che vi piace.



Pagina di Diario
Mi chiamo...
E sono...

Il mio primo ricordo è...

Il mio secondo ricordo è...

Il mio terzo ricordo è...

                     Perché ho fatto il rituale?
                                                          Cosa mi lega agli altri?   
                      Cosa mi lega al libro?
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Frasi Rituali

“Che valore ha il tuo ricordo?”

Quando proponi un finale negativo e una carta al giocatore di turno.

“La mia vita non ha prezzo.”

Quando decidi di accettare le carte ed il ricordo con gli esiti negativi.

“Il mio ricordo non ha prezzo.”

Quando decidi di tenere il ricordo. Concludi narrando o giocando la 
conclusione come preferisci.

“Dipende dalla posta in gioco.”

Quando vuoi che il mazziere peschi un’altra carta, peggiorando 
ulteriormente il finale del ricordo.
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Ricordi 

Una foto di una vecchia casa 

Disegno di un ragazza

Una sigaretta

Foto di un ragazzo strappata

Test medici positivi

Biglietto del treno per andarsene

Fazzoletto macchiato di sangue e trucco

Preservativo usato

Un sacchetto di pastiglie

Test di gravidanza positivo



Biglietto da visita dello psichiatra con appuntamento

Due biglietti del cinema per 
“L’amore al tempo della guerra”

Foto di una conchiglia

Un ciondolo a forma di metà cuore

Biglietto con scritto: 
“Quello che stiamo facendo è sbagliato, fermiamoci!”

Una mappa scarabocchiata

Biglietti di un concerto

Lettera di suicidio

Biglietto con un numero di telefono

Biglietto con un indirizzo





Contatti:

Grazie mille di
aver letto il nostro gioco!

Mandaci i suggerimenti e le correzioni
all’indirizzo email:

mementogdr@gmail.com

oppure su
facebook o google+

cercando i nostri nomi

Saremo felici di sapere
le tue impressioni

e
i tuoi suggerimenti!

                                                          Anna e Marco        


