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LA MASCHERA©

GIOCO DI RUOLO FIABESCO PER BAMBINI

                                                                    Qwein

SIAMO  IN  INDIA  NELLA  GIUNGLA,  DOVE  ACCADONO  FATTI  CHE  GLI
UOMINI NON VEDONO E NON CONOSCONO. I NOSTRI BAMBINI SARANNO
GLI EROI DI UNA TRIBU' DI SCIMMIETTE, CHE PER CONTINUARE A VIVERE
IN ARMONIA DOVRANNO RITROVARE UNA MASCHERA MAGICA

LA  MASCHERA© versione  0.1
terminato il 18/05/2020  è un gioco
di  Ruolo  minimale,  realizzato  da
Qwein  Molinari Michele, liberamente
scaricabile, stampabile e utilizzabile
in  modo gratuito  come altri  giochi
realizzati  dal sito:

http://giochidiqwein.altervista.org

 
Il  gioco  adattato  con
regolamento il 08/03/1986, non
deve  subire  mutazioni,
copiature anche parziali senza
il  consenso  dell'autore,  o
diventare commerciale.
Viene concesso con la formula
guarda, stampa, gioca in modo
gratuito. Crescere non significa
smettere di sognare. 

Molinari Michele - Qwein

Dedicato a tutti quei bambini o ragazzi che non usano il cellulare e
accendono la loro fantasia con un  gioco insieme agli amici, e a quegli
adulti che possono imparare a dedicare un poco del loro tempo ai loro
figli, con un semplice gioco favola come questo.

qwein@hotmail.it 
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STORIA DA SPIEGARE AI GIOCATORI
In  una  antica  città  di  pietra,   abbandonata  nella  giungla,   vive  felice  un  gruppo  di
scimmiette, perfettamente integrate. Raccolgono i frutti degli alberi, e li accumulano tra le
pietre a mo di dispensa. Tra alberi  e liane e queste strutture, al sicuro da feroci tigri e
pantere, che li minacciano ogni volta che scendono a terra. Spesso accade perché la frutta
più buona è quella caduta in quanto matura e molto zuccherina.
Ma  improvvisamente  una  notte,  si  sentono  grida  di  guerra,  salgono  rapide  le  mura
difensive, e in lontananza si scorgono e odono le grida di  perfidi babbuini dal culo rosso,
sul sentiero di guerra. Normalmente questi vivono in pace, non ce rivalità, si capita a volte
qualche litigio, ma si fa subito pace.
Ma questa volta è diverso, sono stati scacciati dal limitare delle città dove si
procuravano cibo rubando agli umani, si sono cosi addentrate nella foresta
alla guida di Manfu, un babbuino enorme, sempre arrabbiato. Il cui esercito
armato di sassi e bastoni, in una sola notte riduce le povere scimmiette a
schiavi.  Molti  fuggono  nella  foresta  dove  saranno  senza  riparo,  altri
restano sperando di trovare un dialogo.  
Ma i babbuini sono abituati a rubare e non a lavorare. E il perfido Manfu, ordina di creare
una collina di terra, su cui riporre un vecchio sedile d'auto, facendone il suo trono.
Manfu si ricopre di tutto quello che hanno rubato che luccica  agli umani, come simbolo del
potere, specchietti, carte di caramelle, pezzi di giocattoli  ecc ecc.
Non  tutti  i  babbuini  sono  cattivi,  anzi  alcuni  aiutano  le  scimmiette,  per  poi  venire
rimproverati dalle guardie scelte di Manfu, grandi grossi, pieni di cicatrici che usano grandi
bastoni per picchiare chi commettesse il più piccolo errore, a volte anche con dolorosi morsi.

LA SPERANZA
Un anziano, Corinelus, raduna in gran segreto i  giovani del posto, e racconta loro una
storia, quella di Vontal, il Re delle scimmie, molto saggio che un giorno intagliò con una
pietra  caduta  dal  cielo  un pezzo  dell'albero  più  vecchio  della  foresta,  una maschera.
Questa  fu  tramandata  di  generazione  in  generazione,  e  il  popolo  diceva  avesse  poteri
magici. Quello per esempio di far calmare ogni disputa tra scimmie e di riportare la pace e
l'amicizia.
Ma Corinelus spiega che quando tanto tempo fa gli uomini giunsero nella foresta e crearono
case  in  pietra,  templi,  i  discendenti  decisero  visto  l'importanza  della  maschera  di
nasconderla. La presenza degli umani per secoli garanti la pace tra le scimmie.
Ma quando questi per carestie, siccità o periodi in cui la foresta era flagellata da piogge
devastanti, abbandonarono le loro case, il patto fu dimenticato e le rovine  divennero delle
scimmie.
Oggi quella maschera deve tornare in mano al popolo delle scimmiette, per far tornare la
pace.  Cosi  Corinelus  organizza il  gruppo di  ricerca,  le  scimmiette  più  giovani  e  forti  e
consegna loro un pezzo di pelle con dei segni, e spiega, questa è la mappa che porterà dalla
maschera.
Sarà pericoloso il viaggio, dovrete affrontare la fame nelle zone deserte, oltrepassare le
montagne del gelo e ancor più pericoloso le erbe alte, dove non vi saranno alberi e potreste
essere attaccati dalle fameliche tigri.
Molti hanno paura ma è Corinelus a scegliere 7 scimmiette, che dovranno partire questa
notte stessa, evitando le guardie di Manfu.
Con un giorno di ritardo, Manfu accortosi della mancanza dei giovani nel villaggio, manda
subito 8 guardie armate di bastoni per riprenderli



COMINCIA IL GIOCO
Siamo in un Gioco di Ruolo, ovvero una favola, una storia che non ha
una fine, diversamente da un libro, gli eventi e le scelte che capiteranno
potranno farlo evolvere in modo diverso e inaspettato. 
Serve per giocare 3-5 amici, e un adulto che gestisca la storia nei panni
del Narratore per applicare le regole e creare la trama che descriverà gli
eventi  ai  giocatori.  Usando il  test  per  superare  ostacoli  facendo  loro
incontrare nella storia Png Personaggi non Giocanti, che prenderanno
vita insieme alla storia stessa. 

Nel regolamento la prima avventura e utili tabelle per crearle al volo usando solo un poco
di  fantasia.  Serviranno  diversi  dadi  a  sei  facce  comunissimi,  per  le  azioni  ne  vengono
lanciati 3 alla volta. Una scheda personaggio per giocatore, matite e gomma,

ABILITA' DELLE SCIMMIETTE
Intanto diamo loro un nome, un colore un aspetto, colorando l'immagine, lasciamo spazio
alla fantasia.    Ogni  Scimmietta dovrà lanciare 3d6 su ognuna delle  abilità  nell'elenco
sottostante. Segnare il risultato sulla scheda e aggiungere un punto a tre distinte abilità,
che conferiranno a essa un +1

Attacco Danneggiare un avversario con morsi e unghiate. 
Armi Colpire con sassi, bastoni.
Correre Scappare o resistere nel tempo allo sforzo. 
Arrampicarsi Issarsi su liane, alberi e via dicendo. 
Resistenza Mentale Riuscire a non svenire per la paura.
Percepire La capacità di vedere quello che non può essere visto normalmente. 
Annusare  Percepire gli odori, seguire le tracce, percepire pericoli da animali o cibi avariati.
Equilibrismo La capacità di stare in equilibrio su percorsi sottili o difficili.

SVENIMENTI
Non esiste la morte,  state tranquilli è un gioco da fare con i bambini, ma nel gioco  le
scimmiette possono subire danni, cadere, o ferirsi  fino ad arrivare a zero punti vita, in
questo caso si sviene. Per quanto cattive le scimmie non uccidono altre scimmie. 
Per la Vita, ogni Scimmietta lancia 3d6+3 e la segna nella sua scheda come per le abilità.
Subito ferite, sassi,  morsi, artigli o altro, queste caleranno e andrà annotato.  L'uso di erba
Cerotta, da masticate e applicate su ferite risana 1d6-2 di ferite al giorno.  Ovviamente le
scimmiette ferite avranno maggiori difficoltà nelle azioni.

AZIONI
Ogni giocatore, potrà misurarsi in base ai valori stabiliti nella scheda personaggio, alcuni
saranno più potenti in alcune cose, altri in altre, ma si vince con il gruppo. Il Narratore
dovrà mettere alla prova le nostre scimmiette  quando vorranno fare qualcosa che non sia
scontato, come parlare, va effettuato un test sulle abilità che servono in quell'azione. 
Il giocatore che tenta un azione, usa l'abilità scelta, esempio se vuole salire su un albero
Arrampicarsi. In quel valore aggiunge un Bonus +1 e nessun Malus dato dal  Narratore se ci
sono condizioni favorevoli, l'albero è basso per esempio. Fosse stato un albero molto alto il
Narratore poteva dare un malus +1 o +2. Avremo cosi ottenuto il risultato Azione. Sotto la
formula.

( ABILITA' + BONUS ) = AZIONE - ( 3D6 + MALUS ) = RISULTATO



Risultati
Sia che tentiamo un azione e o intendiamo combattere sarà usata la formula sovrastante,
ma il Narratore a seconda del Risultato, che sia positivo o negativo trarrà le sue conclusioni
per la storia. Cade dall'albero, o Graffi il tuo nemico.

+3 Totale successo      + 2 successo      + 1 Parziale successo
= 0 Risultato diverso dal previsto

-1 Parziale insuccesso      – 2 Insuccesso      - 3 Totale insuccesso 

COMBATTIMENTO 
Il Test è identico ma si useranno le abilità combattive,
morsi,  pietre,  bastoni.  E  viene  lanciato  da  ogni
partecipante  alla  battaglia,    3d6  cui  si  sommerà  il
valore Percepire. Il Narratore cosi avrà una scaletta di
valori e comincerà il risultato più alto fino al più basso
in  turni  di  5  secondi  cadauno.  Le  armi,   faranno  a
pieno,  il dannose il risultato sarà positivo.

SCIMMIETTE E BAUBBUINI  PNG (Personaggi non Giocanti)
Scimmiette non giocanti,hanno un Valore medio di 8 in ogni caratteristica compreso Vita,
mentre i Babbuini hanno un Valore medio di 10, ma in ogni razza esistono i campioni quindi
potrebbero avere da +1 a +2 nei valori medi, altri casi, anziani o cuccioli avere un valore -1
o -2.  

Armi    (Nulla vieta al narratore di introdurne, dando loro un valore)

SASSO MORSO BASTONE
I danni Sasso Morso e Bastone sono diversi riferiti alle
Scimmiette  si toglie -1 e i Babbuini nulla al risultato
del dado 
Il Graffio per entrambi e pari a 1 Danno1D6-1 1D6 1D6+1

AZIONI RAPIDE PNG
Anche i personaggi non giocanti effettueranno azioni, questa tabella semplifica il tutto 
basta lanciare 1d6
1: Fallimento grave: L’azione non riesce e chi la tenta subisce un inconveniente grave.
2: Fallimento: Azione non riuscita (irripetibile).
3: Non succede nulla: Il tentativo non va a buon fine (ripetibile).
4: Quasi riuscito: Azione riuscita ma con qualche complicazione.
5: Successo: Azione riuscita.
6: Successo totale: Azione riuscita con un ulteriore vantaggio.

INIZIA L'AVVENTURA
Il Narratore durante la ricerca, farà incontrare subito dei Png, altre
Scimmiette  appartenenti  a  altre  tribù,  magari  mentre  raccolgono
frutta,  Serve  un  poco  di  fantasia  per  gli  incontri  ma  va  tenuto
presente che:
Il compito dei giocatori sarà sfuggire alle guardie di Manfu, evitare i pericoli delle giungla e
trovare la maschera magica. Pantere, Tigri, Orsi, Serpenti. Quello che di detta la fantasia.



CATTIVI MA NON TROPPO
COCCODRILLO
Luogo Paludi  Morso 2d6 +2
Resta sotto il pelo dell'acqua e si avvicina silenzioso alle creature
che si avvicinano per bere, per afferrarle.

1

TIGRE  
Luogo Savana Morso 2d6 Unghiata 1D6
La maggior parte del tempo dorme nell'erba alta, mimetizzandosi,
ha un poderoso olfatto e se avverte le prede, si  avvicina contro
vento  per  non  essere  percepita  pronta  a  compiere  un  poderoso
balzo per afferrare la preda.
Si stanca facilmente non ama correre a lungo,

2

SERPENTE
Luogo Caverne Morso 1D6-3 Stritolamento 2D6
Per la parte del  tempo esce in caccia di  topolini,  riposa su sassi
scaldati dal sole e si rifugia nelle caverne.

3

ORANGO
Luogo Giungla  Morso 1D6-3 Usa Pugni  Sassi e Bastoni
Passa tutto il suo tempo sugli alberi, raramente scende a terra, li
trova tutto il necessario, frutta di ogni tipo.
E' Territoriale, non ama scambi con altre scimmie.
Tende a essere aggressivo se gli toccano i piccoli

4

PANTERA
Luogo Montagna Morso 1D6+1 Unghiata 1D6-1
O leone di montagna, passa il suo tempo sulle rocce a caccia di
ogni preda che gli capiti a tiro.
Tendenzialmente solitario

5

SCORPIONE
Luogo Deserto  Puntura 1d6 
Vive tra le sabbie, in buchi scavati per uscire solo a cacciare, il suo
pungiglione causa paralisi, e che ne veri e propri danni, saranno
minuti in cui chi viene colpito non potrà muoversi per il dolore.

6

CARATTERISTICHE INCONTRI
Ogni  personaggio  incontrato delle  6  razze qui  sopra riportati,  potrà  essere  diverso  per
carattere, necessità, momento. Babbuini a parte che rappresentano il nemico che cerca di
catturarci.  Questo  potranno perfino essere  amichevoli  o  volerci  fare  del  male,  o  astuti
tenderci  un tranello fornirci  fine informative o divertirsi  con cattivissimi  indovinelli,  per
questo per stabilire il loro carattere, va usata la tabella sottostante lanciando1D6:

1 Amichevole Offre il possibile, cibo, aiuto, indicazioni e a cosa stare attenti lungo il viaggio
2 Semi Amichevole Non offre nulla ma dice dove procurarsi il cibo e da indicazioni
3 Indifferente Non degna della minima considerazione i giocatori, li evita.
4 Malevolo Si diverte a trarre in inganno, dice bugie ai giocatori, li depista.
5 Semi Malvagio Spinge i giocatori in una trappola e o a incontri o luoghi ostili
6 Malvagio Attacca con morsi o quanto possibile, insegue i giocatori



AMBIENTI
A  discrezione  del  Narratore  le  scimmiette  seguiranno  la  mappa,  e  di  volta  in  volta
arriveranno in nuovi ambienti. Nel gioco diamo a un giocatore bravo a disegnare il ruolo di
cartografo, sarà lui  a disegnare la mappa. Ogni cambio di  scenario,  lancerà 1D6 sulla
tabella sottostante per stabilirne il tipo di luogo. E partendo da un angolo bianco disegnerà
la mappa, non importa se si dovranno incollare fogli a fianco.

1 Giungla Alberi fitti, liane, foglie, frutti e uccelli fischiettanti ovunque, palme.
2 Savana Erba alta, pianura, rocce a tratti e pozze d'acqua.
3 Montagne Ripidi pendii, sassi, percorsi pericolosi, alte rocce, a tratti erbe e fiori.
4 Paludi Pozze d'acqua puzzolenti, sabbie mobili, piante morte, e fumi dal terreno.
5 Deserto Sabbia, caldo, vento e tempeste sabbiose, non ce acqua, qualche roccia
6 Caverne Tunnel sotterranei, cunicoli, dedali, acqua, freddo, stalattiti.

CIBO
Non sarà facile spostarsi e trovare cibo, ovviamente l'ambiente più ricco sarà la Giungla,
banane, frutti. Per passare nella Savana con Radici e erbe. Mentre in Montagna troveremo
noci, nocciole, radici. Nelle paludi la cosa si complica con muschi cattivi ma nutrienti, Il
deserto non offrirà nulla se non fame e sete. Le caverne forniranno Funghi. Ogni ambiente
però può offrire molto o poco. Fate lanciare un dado a ogni scimmietta che cercherà cibo. 

1-2-3 Nulla  4-5 Poca Roba 6 Tanto cibo

MINIATURE
Da utilizzare per potenziali momenti di pericolo, su una lavagna cancellabile o foglio di
carta, il Narratore, disegnerà (non serve essere gradi artisti basta un accenno), ostacoli,
alberi, rocce, labirinto di caverne, e posizione degli eventuali nemici, cui sovrapporre le
miniature dei personaggi e degli incontri. Le miniature vanno ritagliate, incollate in modo
da permettere loro di restare in verticale. Potete anche per coinvolgere maggiormente i
bambini, ricreare da disegni palme, rocce, templi ecc ecc. Questo per coreografare meglio il
tutto, ricreando cosi un atmosfera visiva..



LA STORIA
Si parte con il primo posto da raggiungere, tocca al Narratore inventare ostacoli lungo il
cammino,  un fiume,  un fossato,  paludi,  usando anche le  tabelle,  e  o incontri  con Png
(Personaggi non Giocanti) che obbligheranno a dare qualcosa in cambio per garantirsi il
passaggio.
Siamo  in  un  ambiente  dove  templi  abbandonati,  villaggi  fantasma,  oscure  caverne  e
passaggi sotterranei in nere grotte possono essere la normalità.
Si possono inserire per sviluppare la fantasia dei bambini dei piccoli quiz, indovinelli che i
Png proporranno loro come sfida.
Ricordate  che  la  mappa  si  creerà  man  mano,  non  ce  limite  al  raggiungimento  della
Maschera di posti da visitare. Sarà divertente farlo magari su un grande foglio di carta
dove i  bambini  potranno tenere memoria del  percorso fatto, degli  incontri  fatti,  nomi e
stato delle creature o situazioni vissute. Sarà una sorta di diario visivo dell'avventura.
Siate  creativi  è  un  gioco  e  per  quanto  i  bambini  faranno  scelte  assurde,  cercate  di
assecondarle con l'evolvere del tutto in situazioni divertenti.

EPILOGO
La  Maschera  si  troverà  in  una  caverna  dove  vi  saranno  tantissimi  trabocchetti,  lacci
imprigionanti,  stanze  auto  sigillanti  dove  entrerà  acqua  o  sabbia,  non  sarà  facile
recuperarla. Ma alla fine eccola la... dopo tanta fatica in questi tunnel un vecchio ponte di
pietra che circonda un anello di un fiume di lava, adagiata su una pietra.
Inutile dire che presa la maschera servirà uscire di corsa perché tutto crollerà.
Ma i nostri amici scopriranno che la Maschera non ha alcun potere, infatti raggiunto i loro
amici non farà nulla di magico. E' solo un vecchio pezzo di legno lavorato.
La vera magia sarà che i nostri eroi con tutte le peripezie passate, non accetteranno più
alcun sopruso da parte dei Babbuini, che visto la loro mancanza di paura e determinazione
fuggiranno impauriti.




