
dell’Onesta Brigata
il gioco

Sette ragazze e tre ragazzi scelgono di lasciare momentaneamente la 
città infestata dalla peste e in preda al caos per ritirarsi in campagna e 
ricostituire una comunità armoniosa, rispettosa delle regole fondamentali 
della convivenza civile. È una società ideale, basata sulla condivisione di 

canti e di racconti. Se uno parla, l’altro ascolta, e viceversa. L’ascolto è la sola 
condizione necessaria affinché le storie e i canti possano circolare. 

Per giocare serve un dado e un segnaposto per ciascuno dei giocatori e delle 
giocatrici dell’onesta brigata.  
Vince chi arriva prima alla casella FINE.

LE REGOLE
1  VIA! Entra a far parte dell’onesta brigata, 

diventa anche tu un narratore o una 
narratrice di storie.

2  PAMPINEA Sono la più anziana e saggia 
tra le ragazze. Racconta una storia a piacere 
oppure salta un turno.

3  IL CAOS! Intorno a te c’è ancora troppa 
confusione. Torna al VIA e cerca di fare 
attenzione!

4  LAURETTA Porto il nome della donna amata 
da Petrarca. Scegli un giocatore a piacere e 
chiedigli di raccontare la storia di una beffa. 
Se non ci riesce, salti un turno.

5  LIBERE TUTTE! Le donne si sono 
emancipate, non hanno più bisogno delle 
storie dell’onesta brigata. Se sei donna hai 
vinto: vai direttamente alla casella FINE.  
Se sei un uomo vai a festeggiare alla casella 7.

6  FILOMENA Racconta una storia a lieto fine 
e se agli altri piacerà, potrai andare avanti di 
due caselle.

7  UNA DANZA L’onesta brigata è impegnata 
in una danza: unisciti a loro, e goditi questo 
momento. Stai fermo un turno.

8  NÈIFILE Racconta di quella volta che hai 
ottenuto una cosa che desideravi da tanto 
tempo, altrimenti salti un turno.

9  LA STORIA DI GHISMONDA 
Suo padre ha imprigionato il suo amante 
perché riteneva non fosse all’altezza di una 
principessa. Tieni un discorso in cui dimostri 
che l’amore non ha limiti. Se non riesci a 
convincere gli altri giocatori e giocatrici, 
allora vai alla casella 2.

10  LA PESTE La peste è arrivata anche in 
campagna: torna al VIA.

11  ELLISSA Conosci la storia di Chichibìo, che 
con una risposta pronta e arguta è riuscito 
a togliersi d’impaccio da una situazione 
pericolosa? Raccontane una simile o torna  
al VIA!

12  DIONEO Io sono il buffone della compagnia, 
racconto sempre per ultimo e senza 
attenermi al tema stabilito. Scegli un 
giocatore o una giocatrice e fatti raccontare 
una storia divertente. Se non fa ridere, deve 
fermarsi per un turno.

13  UNA CANZONE Scegli un giocatore o una 
giocatrice a cui far cantare una canzone a 
sua scelta. Se si rifiuta, salta un turno.

14  FILOSTRATO Racconta la storia di un amore 
infelice ai tuoi amici dell’onesta brigata.  
Se NON saranno soddisfatti salterai un turno.

15  LA STORIA DI LISA L’amore di Lisa è 
impossibile da realizzare e lei sta per morire 
di dolore. Aiutala cantando la storia di un 
amore irrealizzabile (altrimenti torni alla 
casella 2).

16  EMILIA Sono celebre per la mia bellezza,  
la mia vanità, il mio narcisismo e la mia gioia 
di vivere.  Fai tre complimenti che esaltino 
le qualità del giocatore o della giocatrice 
alla tua sinistra. Se non riesci a essere 
convincente devi tornare indietro di una 
casella.

17  FIAMMETTA Racconta una storia che 
contenga queste tre parole: felicità, 
avventura, amore. In caso contrario, torna 
alla casella 6. 

18  PANFILO Io sono un personaggio nobile  
e di alti sentimenti, il mio nome significa 
“tutto amore”. Recita una poesia d’amore 
e potrai proseguire senza soste (altrimenti 
salti un turno).

19  FINE Se arrivi esattamente in questa casella 
con un tiro di dadi, vinci! Altrimenti conta  
a ritroso e riprova.
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