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NUMERO DI GIOCATORI : min. max. 3 (o 3 gruppi di persone)

ETA’ : 16+

PYRAMYD
COME GIOCARE ALLA VITA...CONOSCENDOSI! 
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PRIMA DI INIZIARE

La meccanica e le regole gernerali del gioco restano invariate, si fa fede al libretto della versione base.
In questo opuscolo sono semplicemente aggiunte alcune regole e chiarimenti sulle caselle simboli

 che non vanno però a modificare in alcun modo la meccanica del gioco. 

Per poter giocare alla versione 2.0, bisogna aver conosciuto e testato la versione base 
per un numero di partite non inferiori a tre.



INTRODUZIONE

Se siete arrivati a questo libretto esplicativo 
vuol dire che avete già risolto alcuni enigmi, 
alcune vite da voi assemblate sulla tavola da 
gioco. Avete permesso più volte all’essere uma-
no che il gioco rappresenta di raggiungere la 
conoscenza interiore profonda, attraverso il su-
peramento di difficoltà, di esperienze positive e 
negative, avete conosciuto il passato, presente 
e futuro, siete dunque stati capaci di permet-
tere al gioco di raggiungere la consapevolezza, 
la coscienza e l’intenzione, avete quindi aiutato 
quell’essere umano a determinare il proprio de-
stino attraverso le scelte, il proprio posso, devo 
e voglio. 
Vi siete incontrati fra di voi, avete fatto sì che le 
pedine in gioco abbiano potuto rendersi conto 
della loro dimensione come materia, ma soprat-
tutto che ognuna di essere è la rappresentazio-
ne del tutto, il punto di partenza e di arrivo di 
ogni esistenza individuale. Infine siete stati ca-
paci di superare l’ultima grande difficoltà che 
il viaggio della vita ci pone di fronte, ed avete 
raggiunto il centro dell’essere, potendo final-
mente dire a voi stessi ed all’essere umano che 
avete aiutato in questo gioco “è ora di iniziare 
a vivere!”.

Arrivati a questo punto, vogliamo mettervi di 
fronte ad una nuova possibilità, un nuovo spun-
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to per andare ancora più a fondo nella cono-
scenza personale e degli altri esseri umani che 
insieme a voi parteciperanno alla condivisione 
di questo gioco chiamato vita. 

In questa espansione vi permetteremo di estra-
polare dalla vostra più personale esperienza di 
vita, quelli che secondo noi sono i pilastri por-
tanti di un percorso pregnante di esistenza, di 
un viaggio prettamente evolutivo. Attraversan-
do quindi i meandri del giusto e dello sbaglia-
to, di quel che per voi è bene e male, di ciò che 
vi ha permesso di essere oggi ciò che davvero 
siete, ma che spesso difficilmente viene a gal-
la quando ci si trova a doversi confrontare con 
altri individui come voi, noi…tutti…vi condur-
remo in una conoscenza fatta di condivisione, 
di altruismo, di sensazioni che vi faranno intuire 
quanto le vite siano spesso molto simili fra loro, 
per giungere infine in una nuova coscienza in 
cui l’unica parola che racchiuderà tutte le altre 
sarà soltanto: umanità! 
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Adesivo AMORE: va incollato 
sul retro delle lettere A. Non 
preoccupatevi del verso, per-
ché potrete sistemarli come 
previsto anche se non sono 

nello stesso verso della lettera retrostante. Stac-
cate delicatamente l’adesivo singolo indicante 
il simbolo e posizionatelo sul retro della casel-
la in plexiglass triangolare (ossia la parte com-
pletamente nera e non quella in cui già vi è la 
lettera A). La disposizione sul retro della casella 
e non sul fronte, vi permetterà di poter usare 
entrambe le versioni del gioco.

Simbolo FAMIGLIA: va incolla-
to sul retro delle lettere B, uti-
lizzando il medesimo procedi-
mento di incollaggio.

Simbolo AMICIZIA: va incolla-
to sul retro delle lettere C, uti-
lizzando il medesimo procedi-
mento di incollaggio. 

Simbolo NATURA: va incollato 
sul retro delle lettere D, utiliz-
zando il medesimo procedi-
mento di incollaggio.

COMPOSIZIONE DEL GIOCO

All’interno del box avete trovato un set di adesi-
vi e questo breve opuscolo introduttivo. Ora vi 
seguiremo passo dopo passo nella composizio-
ne della versione 2.0.

Come prima cosa, mettete da parte il set di ade-
sivi che vi abbiamo fornito ed estraete tutte le 
caselle esperienza dalla tavola (quelle indicanti 
numeri e lettere). Dividete i numeri dalle lette-
re, accoppiate i numeri: uno con uno, due con 
due e così via, poi fate lo stesso processo per le 
lettere (le quali però sono tre ciascuna). Una vol-
ta creati i vari gruppi, posizionateli nello stesso 
verso di lettura, sia lettere che numeri.
  
Quando li avrete tutti avanti, tutti rivolti verso di 
voi con il medesimo verso di lettura, iniziate la 
procedura di incollaggio dei nuovi adesivi con 
i simboli. Ecco di seguito il metodo preciso per 
l’incollaggio. 

Partiamo dagli adesivi con il fondo beige ed i 
simboli nei cerchi. Essi sono quindici adesivi in 
totale e sono quelli che andranno posizionati 
sul retro delle caselle con le lettere. Ad ogni ade-
sivo corrisponde una lettera specifica, potrete 
seguire gli abbinamenti dalle figure seguenti. 
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Simbolo ANIMALI: va incollato 
sul retro delle lettere D, utiliz-
zando il medesimo procedi-
mento di incollaggio. 

La procedura di incollaggio è piuttosto sem-
plice, basterà partire con una delle punte del 
triangolo e lasciar cadere lentamente il resto 
dell’adesivo sulla casella in plexiglass. Non pre-
occupatevi se non doveste riuscirvi al primo 
tentativo, poichè l’adesivo si stacca facilmente 
all’inizio, ma risulta difficile da rimuovere se la 
colla si asciuga dopo qualche minuto. Se l’ade-
sivo dovesse risultare poco più grande della ca-
sella in plexiglass potreste ovviare al problema 
rifilandolo con un taglierino.

Adesso procedete con l’incollaggio degli ade-
sivi con il fondo nero ed i simboli nei riquadri. 
Questi andranno a posizionarsi sul retro delle 
caselle con i numeri. In questo caso, a differenza 
degli adesivi delle esperienze positive, non vi 
è un rapporto specifico con i numeri, spetta a 
voi scegliere dietro quale numero attaccare gli 
adesivi, l’importante è che ogni coppia di adesi-
vi con i simboli nei riquadri (che sono solo due 
per tipo) sia attaccato dietro ad una coppia di 
numeri (che sono sempre due per numero). 
Ad esempio, entrambi gli adesivi AVARIZIA 
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vanno incollati sul retro della coppia di caselle 
indicanti il 2 (abbiamo utilizzato il 2 solo come 
esempio). 

Ecco di seguito l’elenco degli adesivi con il loro 
nome, che nella sezione dei chiarimenti delle 
nuove caselle andremo a dettagliare con le ca-
ratteristiche. 

Simbolo AVARIZIA

Simbolo IRA

Simbolo TRISTEZZA

Simbolo ACCIDIA
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Una volta che abbiate posizionato gli adesivi 
sulle rispettive caselle, alcune indicate da noi, 
altre scelte da voi, siamo pronti per passare al 
posizionamento delle caselle sulla tavola.

Come avrete notato, le caselle dei simboli dei 
riquadri sono corrispettive ai numeri, mentre 
quelle con i simboli nei cerchi sono corrispettive 
alle lettere. Per questo motivo il posizionamen-
to delle caselle sulla tavola rispetterà la regola 
generale del gioco che ripeteremo qui in breve.

La metà delle caselle nere, una per ogni simbo-
lo, va posizionata liberamente sulle diagonali 
intorno al centro della tavola, negli spazi fra le 
caselle fisse, le stesse dove andrebbero posizio-
nate le caselle da 1 a 9 nella versione base del 
gioco. 

Ogni gruppo da cinque caselle beige con i sim-
boli nei cerchi va posizionato liberamente nella 
sezione relativa ad ogni spigolo, proprio come 
accade per le caselle delle lettere nella versione 
base del gioco. 

Infine la seconda metà delle caselle nere con i 
simboli nei riquadri, andranno ad occupare gli 
spazi liberi risultanti, facendo sempre attenzio-
ne a non far coincidere due caselle uguali con 

Simbolo GOLA

Simbolo INVIDIA

Simbolo LUSSURIA

Simbolo VANAGLORIA

Simbolo SUPERBIA
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uno dei loro vertici, medesima regola della ver-
sione base del gioco. 

A questo punto il gioco è pronto, l’essere umano 
si è venuto a formare secondo la vostra disposi-
zione arbitraria delle caselle delle esperienze. 
Ripetiamo che le regole principali del gioco 
sono sempre le medesime, nel caso delle ca-
selle esperienze si procederà allo stesso modo 
della versione base, ossia se un giocatore alla 
fine dei salti a disposizione finisce su una casella 
nera avrà l’obbligo di spostarsi sulla casella con 
lo stesso simbolo, mentre se termina i salti su 
una casella beige potrà scegliere su quale delle 
due possibili aventi lo stesso simbolo. 

NOVITA’

Tutte le regole sui movimenti, sui salti, sulle ca-
selle, sugli obbiettivi e tutte quelle indicate nel 
libretto principale avranno lo stesso sviluppo, 
ecco però cosa cambia in sostanza fra la versio-
ne base e la versione 2.0.

Quando un giocatore si ritroverà su una casella 
esperienza, che per chiarezza sono solo le casel-
le nere e beige con i simboli, egli dovrà a tutti 
gli effetti raccontare una propria personalissi-
ma esperienza, vissuta o da “podovoer” vivere 
(spero vi ricordiate il significato di tale nuova-
parola, in alternativa la troverete ben descritta 
nella parte della teoria del libretto principale 
del gioco), in funzione di ciò che è indicato dalla 
caselle. 

Vediamo nello specifico su cosa ci si dovrà rac-
contare, cosa implica a livello simbolico ogni 
singola casella. Il racconto dell’esperienza av-
verrà prima che il giocatore effettui il salto dalla 
casella sulla quale si trova alla casella sulla quale 
deve o vuole spostarsi.
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CARATTERISTICHE SIMBOLI

Ecco di seguito spiegati nello specifico i singoli 
simboli e le relative tipologie di esperienze da 
raccontare.

Prendiamo in esempio la casella Amore. In que-
sto caso bisognerà raccontare una qualsiasi 
esperienza che possa rientrare nella categoria 
Amore. Come potrete aspettarvi non vi è un li-
mite, nessuno ha delle regole per dire ciò che 
può o non può essere amore, ma chiediamo 
solo di raccontare ciò che per voi è un’esperien-
za vissuta o da vivere nel domani che includa il 
concetto di Amore che appartiene alla parte più 
profonda del vostro Essere. 

Essendo voi giocatori seduti al tavolo, coloro 
che stanno intraprendendo questa nuova av-
ventura, il vostro presente è sottinteso dal fat-
to che siete alle prese con l’enigma di questa 
partita. Questo non vuol dire che non si possa 
vivere una nuova esperienza nell’immediato. 
Ciò vuol dire che se, ad esempio, uno dei gio-
catori durante la partita finisse su questo tipo 
di casella, e scegliesse di vivere nell’immediato 
un’esperienza che per lui o lei è amore (come 
potrebbe essere abbracciare uno dei giocato-
ri) egli può manifestare questa intenzione, la 
quale, se la persona che vuole abbracciare fosse 
d’accordo, è l’’esperienza che va vissuta nel più 

vicino futuro che ovviamente diventa presente, 
ed i due giocatori possono, devono e vogliono 
abbracciarsi. 

L’esempio vi è stato mostrato giusto per capire 
il senso della cosa, ma ognuno può scegliere 
l’esperienza che vuole vivere, qualora rientri 
nell’espressione “amore” in tal caso.

Lo stesso principio vale per le altre caselle bei-
ge. Ogni giocatore che vi capita sopra alla fine 
dei salti, sempre prima di scegliere su quale ca-
sella trasferirsi e quindi poi trasferirvisi, “podo-
voerà” raccontare un’esperienza vissuta, da vive-
re in un futuro più lontano o immediato, tale da 
divenire presente. 

Insistiamo nel dire che non vi è alcuna regola 
specifica per dire che un’esperienza si possa de-
finire Amore, Famiglia, Amicizia, Natura o Ani-
mali (le cinque caselle simbolo beige possibili), 
quindi ad ogni giocatore è data la possibilità di 
scegliere senza vincoli e gli altri giocatori non 
potranno in alcun modo sindacare tale scelta. 
Si spera che la sensibilità di ogni giocatore sia 
stimolata quanto più possibile per scegliere 
esperienze vissute o da vivere che si avvicinino 
il più possibile al simbolo della casella, ma non 
vi è specificità, solo vera libertà e libera verità, in 
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sostanza: “veralità”! (altro termine che terremo 
bene a mente giocando al Gioco della Vita). 

Per quanto riguarda le caselle nere con i simboli 
quadrati ci sono alcune specifiche da fare. Come 
avrete notato, tali caselle, a differenza delle po-
sitive, non hanno nessun legame preciso con la 
sequenza numerica, spetta a voi scegliere come 
abbinarle, quindi, senza alcun motivo reale, 
indichiamo casualmente e nella maniera più 
semplice possibile, in elenco, le varie caselle e 
facciamo maggiore chiarezza su di esse. 

Anche in questo caso non vi è un vincolo tem-
porale, ciò vuol dire che l’esperienza può essere 
già avvenuta o, se il giocatore lo desidera, essa è 
ancora da avvenire in un futuro lontano oppure 
immediato, sempre in base alla circostanza ed 
alle eventuali persone con le quali vorrà intera-
gire.

Successivamente alla descrizione delle singole 
caselle aggiungeremo altre curiosità. Vediamo 
ora cosa indicano i simboli.

AVARIZIA: esperienza in cui chi l’ha vissuta si sia 
reso conto di esser stato o aver dato meno di 
quanto avrebbe, in quel momento, podovouto.

IRA: esperienza in cui chi l’ha vissuta si sia reso 
conto di aver alterato in maniera incontrollata 
le sue interazioni col prossimo o col mondo in 
sé, più di quanto avrebbe, in quel momento,  
“podovouto”.

TRISTEZZA: esperienza in cui chi l’ha vissuta si 
sia reso conto di non aver voluto raggiungere il 
sorriso quando avrebbe, in quel momento, “po-
dovouto”.

ACCIDIA: esperienza in cui chi l’ha vissuta si sia 
reso conto di non essere stato, o aver agito, in 
base alle proprie capacità, senza raggiungere 
ciò che realmente avrebbe, in quel momento 
“podovouto”.

GOLA: esperienza in cui chi l’ha vissuta si sia 
reso conto di aver ottenuto più di quanto avreb-
be, in quel momento, “podovouto”.

INVIDIA: esperienza in cui chi l’ha vissuta si sia 
reso conto di aver desiderato di essere, o di ave-
re, più di quando avrebbe “podovouto”. 

LUSSURIA: esperienza in cui chi l’ha vissuta si 
sia reso conto di aver fatto dell’essere umano un 
mero oggetto dei propri desideri, senza tener 
conto di quel che esso avrebbe, in quel momen-
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to, “podovouto” essere.

VANAGLORIA: esperienza in cui chi l’ha vissuta 
si sia reso conto di aver avuto il bisogno di mo-
strare ciò che era, o ciò che faceva, oltre ciò che 
avrebbe, in quel momento, “podovouto” essere 
o fare. 

 SUPERBIA: esperienza in cui chi l’ha vissuta si 
sia reso conto di essere stato, o aver fatto, più di 
quanto avrebbe, in quel momento, “podovouto” 
essere o fare. 

Abbiamo cercato di esporvi in maniera quan-
to più semplice possibile l’essenza del simbolo 
che abbiamo rappresentato. Come per le casel-
le positive, anche in questo caso non vi è una 
chiara regola per definire quando un’esperien-
za appartiene ad uno specifico simbolo, sta al 
giocatore avvicinarsi il più possibile al senso 
profondo del simbolo stesso. Anche se appar-
tenenti alle caselle di colore nero, che sono la 
rappresentazione del “negativo”, ci si renderà 
presto conto che nel Gioco della Vita, sono sia 
le esperienze positive che quelle negative che 
ci permettono di ritrovare i rispettivi opposti. 
Ogni circostanza in cui si trova l’individuo che 
attraversa la realtà tangibile è la rappresentazio-
ne di una polarità, la quale si rappresenta in un 

modo e ci permette di dedurre il suo opposto. 
Questa è la vera essenza delle caselle esperien-
za. 

IL SEGRETO E...L’ABBRACCIO

Come per la versione base di Pyramyd, anche 
la 2.0 ha una sorta di finale. Nella versione base 
il giocatore che per primo raggiunge il centro 
della tavola rispettando i colori indicati sulla ca-
sella finale, avrà portato a compimento ed alla 
risoluzione l’enigma che ci si è creati ad inizio 
partita posizionando le varie caselle esperienza.

Nella versione 2.0 tutti i giocatori partecipanti 
al Gioco della Vita, ad inizio partita, dovranno 
scegliere un segreto che nessuno dei giocatori 
presenti conosce, ed anche se spesso si penserà 
di non averne uno, siamo certi che una qualche 
profonda verità nascosta a tutti è sicuramente 
da qualche parte nei ricordi, deve solo essere 
ricercata con cura. 
Ognuno dei giocatori, scriverà il proprio segreto 
su di un foglio o su un supporto cartaceo qualsi-
asi senza firmarsi, l’importante è che sia qualco-
sa che si può mettere da parte insieme agli altri 
segreti fino a fine partita. Vogliamo far presente 
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che intendiamo per segreto una di quelle espe-
rienze che davvero in pochi conoscono, la quale 
non deve corrispondere ad una delle esperien-
ze che si racconteranno durante la partita, ma 
soprattutto che nessuno dei partecipanti al gio-
co conosce. 
Per tutta la durata della partita questi fogli sa-
ranno conservati in un posto visibile a tutti, e 
sarà il rispetto fra i giocatori a far sì che nessu-
no legga tali segreti prima della fine del gioco. 
Infatti, proprio in corrispondenza della fine del 
gioco, ossia quando uno dei giocatori raggiun-
gerà il centro della tavola con una delle tre pedi-
ne, il giocatore che ha raggiunto il centro pren-
derà il contenitore dei segreti e ad uno ad uno li 
estrarrà, leggendoli agli altri giocatori. 

Solo il giocatore che ha completato lo sche-
ma del Gioco della Vita avrà l’obbligo di dire 
agli altri giocatori, quale fra i segreti estratti è 
il suo, nel frattempo i giocatori restanti, solo 
se lo vorranno, potranno comunicare agli altri 
partecipanti quale sia il loro segreto. Si noterà 
facilmente, che dopo una partita al Gioco della 
Vita, se ognuno ha raccontato parte della pro-
pria esperienza di vita aprendosi agli altri gioca-
tori, non risulterà difficile comunicare quale sia 
il proprio segreto. 

Qualora i giocatori fossero gruppi di persone 
che muovono le tre pedine, toccherà ad ognu-
no di essi partecipare al racconto delle proprie 
esperienze, ed ognuno dovrà ad inizio partita 
scegliere il proprio segreto da scrivere su un fo-
glio bianco ed inserire nel contenitore. Chi non 
desidera procedere alla scrittura del proprio 
segreto non potrà assolutamente partecipare 
alla partita, consigliando, aiutando, stimolando 
i partecipanti a fare determinate mosse, poiché 
egli è colui che ha deciso di non far parte dell’es-
sere umano che il gioco rappresenta.

In ultimo, ma non per ultimo, ecco l’unica rego-
la riguardante le interazioni: quando durante il 
gioco due giocatori, secondo le regole della ver-
sione base, si incontrano con le facce principali 
attenendo uno degli obbiettivi dei colori se-
condari, come sempre è previsto lo scambio di 
ruolo, in cui i giocatori inizieranno a muovere la 
pedina del giocatore incontrato, ma soprattut-
to, fra due giocatori (o più nel caso si trattasse di 
un gruppo) ci si scambia un segno di sincero af-
fetto,  uno di quelli che unisce corpo, mente ed 
anima, ed è un semplice, puro, cordiale, libero, 
gioioso, innocente e umano…abbraccio. 
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CONCLUSIONI

Il nostro chiaro intento di far condividere ai 
giocatori le loro esperienze ed entrare quindi 
in maggior contatto con i vari partecipanti al 
Gioco della Vita è sorretto, come già espresso, 
dal principio della “veralità”: la vera libertà e la 
libera verità; condizione senza la quale il Gioco 
della Vita non avrebbe l’effetto desiderato. 

Ogni giocatore è consapevole che sta per in-
traprendere un’esperienza che lo porterà ad 
evolversi, poiché entrare in contatto con le 
esperienze altrui, anche se non vissute diret-
tamente, è sicuramente un modo per imme-
desimarsi nell’esperienza raccontata, e più tale 
processo è sorretto dalla verità unità alla libertà, 
più l’immaginazione sarà vicina alla realtà. Tutti 
sono coscienti del fatto che aprirsi al prossimo, 
amico, sorella, conoscente o sconosciuto che 
sia, è una forma di rispetto che implica una fede 
cieca e tale fede “podova” essere celebrata con 
le migliori intenzioni, al fine di raggiungere 
un’unione tale fra i giocatori, che il più grande 
segreto sia in realtà una semplice esperienza da 
condividere con serenità. 

Il Gioco della Vita 2.0 è pronto, non vi spetta che 
posizionarvi intorno alla tavola, scegliere libera-
mente, preparare il vostro bagaglio di esperien-
ze, aprire gli animi e divertirvi…vivendo!

NUMERO DI GIOCATORI

Come per la versione precedente, anche in que-
sto caso, i giocatori possono essere più o mneo 
di tre, l’importante è che tutte e tre le pedine 
siano in movimento per permettere tutte le re-
gole previste.

In questa versione, a differenza della prima, ab-
biamo aggiunto la possibilità di giocare senza 
essere divisi in squadre che muovono singolar-
mente una sola pedina. Infatti, con la versione 
2.0 è possibile giocare senza decidere gruppi di 
persone che si uniscono per collaborare, poichè 
la collaborazione è totale, vediamo come.

In sostanza i giocatori possono muovere tutte le 
pedine, senza dover necessariamente scegliere 
una in particolare ad inizio partita. Ciò vuol dire 
che di volta in volta, sempre in senso orario, i 
giocatori muoveranno una pedina a testa, che 
non sia per forza lo stesso colore del turno 
precedente. Ad esempio, con un numero di 4 
giocatori: al primo spetta, ad esempio, il giallo, 
al secondo il magenta, al terzo il ciano, poi al 
quarto spetterà il giallo, al primo il magenta, al 
secondo il ciano, al terzo il giallo ed al quarto 
il magenta e così via, fino alla conclusione del 
gioco. In questo modo, ogni giocatore non sarà 
parte di una squadra specifica, ma tutti faranno 
riferimento allo stesso obbiettivo. 
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...che il Gioco della Vita 2.0 abbia inizio



NOI PODOVOIAMO ESSERE VERALI!


