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GIOCO DI COMITATO INTERPRETATIVO GENERE FANTASIA DEMENZIALE 

                                       
                                                                    Qwein

Immaginate  di  immergervi  in  un  mondo  fiabesco,  alla  ricerca  del  mitico
pisello perduto. Un vegetale tanto amato dalla bella principessa del reame.
Lei ama molto il pisello. Ma purtroppo si è estinto. Ma un singolo pisello è
sopravvissuto,  tenuto  nelle  più  impervie  segrete  nientemeno  che  dal  più
malvagio  dei  malvagi.  Egli  non  permetterà  che  tocchiate  il  suo  pisello.
Riuscirete a recuperare il mitico legume? 
Questo è un gioco di comitato dove i personaggi a turno inventano insieme
una trama plausibile.

La  Compagnia  del  Pisello  © versione  0.2
terminato  il  21/07/2019  è  un  gioco  di
Comitato  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 realizzato nella  versione 0.1  il
28/01/2019 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. 
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QWEIN      CHE GIOCO E QUESTO 
Un gioco di  narrazione  interpretativa, dove i personaggi si caleranno in un ambiente immaginario e produrranno con
la fantasia una trama. 
Questo gioco  prevede la figura di un Narratore che gestisce il tutto anche nei panni del malvagissimo di turno.

QWEIN      Cosa serve per giocare
Servono da 3 a 5 giocatori, fotocopie delle cedole dei personaggi, matita e gomma e 3d6 (tre dadi a sei facce, oltre
a questo manuale) In caso di numero inferiore  di partecipanti,  i personaggi  vengono usati dal Narratore.

QWEIN      ambientazione
Ci troviamo in un mondo di fiaba, castelli, draghi, principesse e principi azzurri. La principessa del reame, ghiotta di
piselli, dopo un anno gelido che ha distrutto ogni pianta estinguendola, ha emesso un bando, promettendo immense
ricchezze e la sua mano a chi avesse riportato la pianta nel reame. 
Nasce cosi la compagnia del pisello, votata alla ricerca del legume perduto.

QWEIN      scopo del gioco
Creare un poco per volta una storia con i personaggi e un’ambientazione plausibile. Senza interrompere il flusso della
trama come se la stessimo realmente vivendo. Nulla vieta di vestirsi stile cosplayer e vivere pienamente l'avventura
adattando il regolamento a un gioco visuale assimilandolo a una caccia al tesoro.

QWEIN      ordine di gioco
Ogni turno sarà sancito da un lancio di dado 1d6, ogni giocatore riceverà la scheda con il numero dove viene indicato
come interpretare il personaggio.
Il giocatore estratto con il dado sarà quello che da il via al gioco, e al lancio successivo, proseguirà il giocatore, che
continuerà la storia inventandosela, proseguendo il racconto di propria fantasia, se lo desidera aiutandosi le tabelle.
Non potrà giocare per due turni consecutivi lo stesso giocatore, in caso si rilancia il dado.
Ogni volta che esce il  numero 1 e il turno del cattivo, interpretato dal Narratore egli potrà essere insieme ai
giocatori, e interagire con loro e o al pari di uno stacco televisivo sarà nella propria fortezza e parlando da solo
come un folle rivelerà i propri malvagi piani per sconfiggere la compagnia e impedire loro di mettere le mani sul suo
pisello. 
Solo all'inizio il primo giocatore designato potrà usare la tabella MOTIVAZIONE.

QWEIN      azioni
Non tutte le  ciambelle  usciranno con il  buco,  diciamo che fino a quando le  azioni  sono scontate,  tipo bere un
bicchiere d'acqua non serve dover verificare se si riesce a farlo, ma nel caso di qualcosa di più complesso si, o un
voler colpire un nemico con un arma. Si impiegherà la tabella Azioni. 
Ogni personaggio avrò un +1 al lancio dei dadi per determinate azioni riportate sulla sua scheda, e -1 per altre.
Ogni giocatore  potrà interagire e effettuare azioni, questo test  indicherà l'evolversi della situazione. Sarà il
Narratore stabilire in base al tipo di azione o combattimento, il tipo di abilità necessaria e il risultato sarà sancito
dal dado sulla tabellina sottostante.

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 aggiuntivo.

Nel  caso  di  uso  delle  armi,  queste  colpiranno  il  nemico  rendendolo  più  o  meno  incapace  a  proseguire  non  lo
uccideranno, nonostante i paroloni altisonanti delle armi. Solo ad azione riuscita, diversamente il colpo è mancato.

Solo MIZIO , URZIO e ABERNACOLO  saranno armati. Oltre alle squadre della morte di Goblin del malvagissimo.



QWEIN      Cominciamo
Potete scegliere le schede, ma la cosa migliore sarebbe prendere il personaggio che capita e interpretarlo al meglio,
qualsi che sia, uomo donna, eroe, spalla,  ecc ecc. Nelle varie schede vengono indicate le identità dei personaggi il
loro  ruolo,  e  oltre  le  indicazioni  fisiche quelle  comportamentali,  il  suo  ruolo  nella  storia,  sogni  segreti,  livello
intellettivo, tic e modo di parlare, esempio accenti. Stampare una copia in più della pagina . Nulla vieta ai giocatori di
personalizzarli ulteriormente.

1

ABERNACOLO  a Il cattivissimo, interpretato dal Narratore, ha un piccolo difetto di pronuncia a sostituisce
le S con le Z, sibilando e sputacchiando. Come in uno stacco televisivi rivelerà i propri piani con ridicole
risate dalla sua fortezza nessuno toccherà il suo pisello, che il pisello sarà solo suo. 
Frase preferita:                    Nezzuno toccherà mai il mio Pizello !! Il Pizello è Mioo!!
Competenze:                           ORDIRE PIANI +1     LOTTA -1    GENIO DEL MALE
Arma:                                   Spadone del pianto perpetuo.

2

MIZZIO  L'eroe colui che a dispetto del suo metro di altezza e corpo gracilino, brandisce una spada più alta
di lui,  e si lancia verso il nemico. Egli ha un solo obbiettivo, trovare il pisello, nella speranza di sposare cosi
un giorno la principessa. Il suo obbiettivo è essere un grande … grande eroe.
Frasi preferite:                    Ora attacco... Caricaaaaaaaa !!!   Per la gloria e il Pisello !!
Competenze:                                 CORAGGIO +1   FORZA FISICA -1   EROE
Arma:                                             Spadone del Dolore

3

URZIO La spalla dell'eroe, un gigante tutto muscoli e nessun cervello, si fida ciecamente di Mizzio che
spesso lo mette nei guai, esegue ogni comando che riceve spesso interpretandolo a modo suo e combinando
disastri immani, è forte come un toro. Del pisello non gli importa nulla è li solo per fare l'impresa. 
Frase preferita:                       Ah... ok Andiamo se dobbiamo andare. Uh.. sono stato io?
Competenze:                          SOLLEVARE +1   USARE LA TESTA -1  TUTTO MUSCOLI
Arma:                                            Alberello in frassino usato come bastone

4

MARLA La bellona formosa bionda platinata, molto ochetta che strilla ogni cosa che capita. Essendo molto,
ma molto amante del mitico legume, ha deciso di unirsi al gruppo per cercarlo a ogni costo. Il suo obbiettivo
segreto e se trovato, tenerlo tutto per se, arrivando anche a tradire il gruppo.
Frase preferita:                                          Ma come sei maschio       Io amo il Pisello
Competenze:                                        FASCINO +1      LOTTARE -1   AMMAGLIARE 

5

RIELLA Petulante instancabile non smette un attimo di parlare e ogni scelta del gruppo lei dice che finirà
male, il te lo avevo detto io, dopo che le cose sono avvenute. Ha una voce squittente orribile, tanto che
spesso viene bendata dal gruppo per sopravvivenza. Il suo obbiettivo segreto è distruggere il pisello, per far
si che nessuna donna sia mai attirata dal suo fascino.
Frase preferita:                              Visto … ve lo avevo detto io !! Sarete contenti ora?!?
Competenze;                                 STRESSARE +1   LOTTARE -1   FARE ARRABBIARE

6

ORONE Quello sveglio del gruppo, quello che capisce prima come le cose potranno andare, e cerca sempre di
avvisare il gruppo, che sia per il suo balbettare, sia perchè poco carismatico, puntualmente lo ignora, con
pessime conseguenze. 
Frase preferita:                    Analizzando l'insieme io opterei per …. Valutati i fatti ipotizzerei che ...
Competenze:                            RIPARAZIONE +1   FISICITA' -1   GENIO

QWEIN      combattimenti
Stabilite le posizioni, anche su carta, tutto avviene come per le azioni. Le armi se colpiscono fanno svenire gli eroi, e
o paralizzeranno i goblin del malvagissimo Abernacolo. Il Narratore, descriverà le posizioni degli stessi, ricreando la
descrizione degli ambienti. In caso di sconfitta di tutti gli eroi, come in una trama di un film, tutti prigionieri ai
ceppi, verrà offerta loro la possibilità di fuggire. Va tenuto presente che i Goblin sono molto stupidi, e facili da
raggirare, facendo loro credere qualsiasi cosa, basta essere convincenti. Ma tutto entro certi limiti. Per i Goblin si
usa la tabella convinci i servi del capo, salvo il giocatore non sia nella storia particolarmente convincente.

1-2 Peccato Attaccano     3 Restano dubbiosi    4 Vogliono verificare    5-6 Sono stati convinti



QWEIN      TABELLE IN DETTAGLIO
Durante il proprio turno il giocatore potrà se a corto di idee, utilizzare le tabelle CASUALITA'  e SITUAZIONI.
Mentre la tabella MOTIVAZIONE si impiega solo a inizio avventura. In caso che il giocatore di turno, non riesca a
far proseguire la trama della storia in modo fluido o plausibile, il Narratore stopperà la storia e lancerà sulla tabella
più plausibile EVENTI  DUNGEON o SUPERFICIE e, imponendo quella situazione da descrivere al giocatore.
Durante il proprio turno il Narratore nei panni di NEBULA, potrà utilizzare per la sua trama la tabella 
A CONTATTO CON IL NEMICO. Fotocopiare le tabelle per fornirle visivamente ai giocatori.

3D6 MOTIVAZIONE 3D6 EVENTI DUNGEON 3D6 EVENTI SUPERFICIE
3 Cercare informative in un villaggio 3 Occhio al precipizio 3 Il pisello è stato spostato

4 Qualcuno sa dove e il pisello 4 Si scende ancora? 4 Mendicante cieco indica direzione

5 Voci dicono di aver visto il pisello 5 Si apre una botola 5 Il pisello appare in sogno 

6 Su un isola a nord ce il pisello 6 Nel labirinto oscuro 6 Abernacolo prepara trappole 

7 Pagare uno che sa dove e il pisello 7 Tra gli alberi un pertugio 7 La vecchia sa del pisello

8 A sud nel deserto dicono ci sia il p 8 Una stanza con luce 8 Trovato un pisello ma e finto

9 Trovata una mappa per il pisello 9 Che puzza ma e una fogna? 9 Derubati 

10 Pare sia stato portato a nord 10 Ci sono trappole sul pavimento 10 Era una bufala non e qui il pisello

11 Trovare pista pisello prima di altri 11 Toh delle scale verso il basso 11 Abernacolo fugge con il pisello

12 L'uomo colorato sa del pisello' 12 Ponte tibetano marcio nel vuoto 12 Accusati di furto

13 Il Re non vuole troviate il pisello 13 3 goblin lungo il corridoio 13 La principessa vuole subito il pisello

14 Una donna sa a est del pisello 14 3 porte per 3 camere 14 Il ballo della principessa e vicino

15 Cercare traccia nelle fogne 15 Il terreno collassa - caduta 15 La pista è un falso fatto apposta

16 Trovare covo Abernacolo 16 Un bivio a Destra o Sinistra 16 Un principe cerca il pisello anche lui

17 Cercare traccia gallerie nei monti 17 Oh oh  siamo al buio completo 17 E lui... è la pista giusta

18 Cercare traccia città perduta 18 Non senti anche tu rumore di passi? 18 Ce in piazza la festa del Pisello

3D6 CASUALITA' 3D6 SITUAZIONI 3D6 A CONTATTO COL NEMICO
3 Arriva un principe 3 2 goblin fermi sulla strada 3 Drago con indovinelli

4 Una soave fanciulla in difficoltà 4 Passare le paludi puzzolenti 4 Un goblin molto scemo 

5 Una donna parla del pisello. 5 Goblin e famiglia invita tutti a cena 5 Un goblin pazzo cattivo cattivo

6 Una rivolta popolare per tasse alte 6 Sotto il ponte dormono 6 goblin 6 Un orda di goblin 

7 Incontro personaggio ambiguo 7 Pare vi sia un altro pisello 7 Un gatto parlante mente sul pisello

8 Un messaggero della regina 8 Abernacolo fa sparire il sole 8 La principessa arrabbiatissima

9 Trovata una spada è magica 9 Ce chi dice ha un pisello da vendere 9 Un drago sorveglia il pisello

10 Una nebbia fittissima 10 Mendicante fa una soffiata 10 Un puzzolente troll sa del pisello

11 Obbligare gruppo a seguire una pista 11 4 goblin minacciano un villaggio 11 Topacci cattivi cattivi 

12 Ma che caldo fa 12 Carovana fuggiaschi arrivano i goblin 12 Ci siamo persi in un labirinto

13 Cibo contaminato cacarella a tutti 13 Inseguiti da 1d6 di goblin 13 Abernacolo travestito incontro

14 Brrr si gela dal freddo 14 Un lupo Ululà 14 Assassini in caccia della compagnia

15 Aiuto un Eclissi 15 Armata goblin in avvicinamento 15 Una dama ma e avvelenatrice

16 Pare si terrà un asta del pisello 16 Serve raggiungere il monte Alto 16 Un dungeon di goblin

17 Obbligare a cambiar meta al gruppo 17 Finalmente la via per il castello 17 Abernacolo e i suoi mostri 

18 Chi cucina oggi? 18 Mendicante puzzolente 18 Il vice di Abernacolo per trappola

LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!


