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QUESTO MANULE 
È un Gioco di Ruolo. Prevede la figura di un Narratore colui che crea, inventa e gestisce
una  storia,  magari  prendendo  spunto  da  un  libro,  un  film,  e  la  descrive  ai  giocatori.
Attraverso queste regole, i giocatori creeranno il loro personaggio e vivranno emozionanti
avventure.  Essi  saranno  liberi  da  ogni  trama  prestabilita,  anche  se  questo  metterà  in
difficoltà il Narratore, le loro scelte nell’avventura influiranno sull’andamento della stessa e
potranno condurli in luoghi immaginari diversi, porli in situazioni pericolose o bizzarre. Il
Narratore ha il compito di conoscere a pieno le regole e applicarle ogni volta ve ne sia il
bisogno in modo imparziale, ovvero quando i giocatori si troveranno a misurarsi con le loro
abilità e conoscenze, possibili combattimenti contro ogni sorta di avversari, o qualsiasi Png
(Personaggio non Giocante) che il Narratore farà loro incontrare. 
Il  Narratore  impersonerà  questi  Png  rivolgendosi  ai  giocatori  parlando  attraverso  essi.
Quello che rende il gioco divertente è l'evolversi della storia stessa e le variazioni in base
alle scelte dei giocatori che ne conseguono.

MATERIALI NECESSARI  
Tre  dadi  a  sei  facce  (3d6),  una  fotocopia  della  scheda  del  personaggio  che  si  trova  in  fondo  a  questo
regolamento, matite, gomma, fogli di carta per appunti per ogni giocatore.3-5 giocatori nei panni dei membri
di u n gruppo di fuggitivi.  (di più complicherebbe troppo la gestione del gioco durante i combattimenti al
narratore specie se inesperto). E ovviamente il Narratore.

STORIA 
Tutto è stato previsto ma i testi antichi che ci avrebbero avvisato della portata del
disastro nel corso dei secoli hanno riportato solo una parte della verità di quell'antico
castigo divino che avrebbe preteso il sangue dei viventi. Tutte le religioni del mondo lo
avevano previsto, il ritorno di coloro che si sono spenti  nel corso dei secoli, ma non
nel modo edulcorato di come ce lo hanno raccontato. Possiamo chiamarlo poeticamente
Inferno o Purgatorio.  Quando le anime hanno saturato quello che era infinito nei
secoli e hanno cominciato a riversarsi sul nostro piano e a sfogare tutta la loro rabbia
e il loro rancore, la loro invidia contro i viventi.
Abbiamo sempre saputo della loro esistenza, e un mondo di ciarlatani hanno speculato
su loro presunti contatti. Troppo deboli, troppo soli per avere le energie per farci del
male. 11  dicembre  2024  .  Il  mondo  in  un  giorno  pianse  migliaia  di  morti.  Voli
precipitati, centrali nucleari al collasso, incidenti stradali, suicidi di massa. A nulla
valse alcun intervento militare. 

A ogni livello e in ogni dove, perfino nelle basi segrete sotterranee, qualcosa stava accadendo alle persone.
Le chiamarono allucinazioni di massa, virus mutanti, allucinogeni nelle scie chimiche, attentati terroristici. 
Parlando di fine del mondo tutti  l'avevano concepito immaginando un attacco nucleare, un asteroide che
avrebbe estinto gran parte della vita sul pianeta, ma non fu cosi. 
Poi apparvero, tremolanti, diafani  pervasi da sottili aure luminose con i profili indistinti, privi di volto o
espressione, silenti e eterei. Belli e terrificanti allo stesso tempo. Spettri votati a sterminarci, a compiere un
incrollabile dovere, estinguere i viventi. Si scatenarono gruppi di preghiera delle varie religioni ma le persone
continuavano a morire. 
Chi veniva toccato da questi esseri, aveva una reazione che andava dal pianto al
volgere qualsi arma contro se stessi o altre persone, molti si  lanciavano dai palazzi
senza un suono o un grido o motivazione. Altri si impiccavano al primo albero
senza un saluto, un rimpianto.
I primi tempi fu il caos per il cibo e tentare di lasciare le grandi città, ma restare
fuori aumentava la possibilità di venire in contatto con queste entità. In breve le
città divennero deserte. Gli animali non vennero toccati ma istintivamente quelli
che poterono scapparono, avvertendone la vicinanza o la presenza, soprattutto i
gatti divennero indispensabili per potersi muovere.
Non ci sono armi che possono danneggiarli è come tentare di colpire del fumo, ma
tentando di sfuggire loro ben presto furono scoperti alcuni accorgimenti.
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LIMITI
Pare non attraversino l'acqua o rigagnoli, e che rispettino i luoghi di sepoltura
consacrati. Non importa di quale religione. 
A  un  mese  dalle  prime  morti,  pochi  comunicano  con  apparecchi  da
radioamatori, utilizzando pannelli a energia solare, con attenzione in quanto gli
spettri sono attirati dai rumori forti. 
Non  gira  nessun  mezzo  sulle  strade.  Zaino  in  spalla  gruppetti  impauriti  di
sopravvissuti si spostano in cerca di cibo sfruttando come momenti l'alba e il
tramonto, per qualche ragione in quelle due mezzore non compaiono e non si
conoscono attività. 
Molti sono i cadaveri abbandonati lungo le strade o nelle case, alcuni incendi
scoppiati  devastano  intere  aree.   Molte  sono  bande  armate  che  derubano  e
commettono di tutto contro coloro che non sono in grado di difendersi.
Si formano ovunque nel pianeta forme di fanatismo religioso, dove si accolgono i fantasmi come liberatori e
si scelgono i volontari per esporsi e ricevere il dono della morte.    
Senza la diffusione mediatica, questo credo allucinatorio viene universalmente percepito e creato con poche
differenze ovunque nel mondo. Questo è Apocalipsis … ce la farai a sopravvivere un altro giorno?  Non ci
sarà una fine, non ci sarà una soluzione, combatti giorno per giorno per restare vivo.
                                                    

INIZIO
Nulla vieta al Narratore di stabilire una sua data con gli eventi inspiegabili e unire il
gruppo  dei  sopravvissuti,  o  come  in  una  ripresa  televisiva,  per  ogni  giocatore
spiegare la catena di eventi che lo porterebbero a unirsi ad altre persone chiusi in un
palazzo o in fuga. 
Certo  che  l'inizio  non  sarà  facile,  cellulari  e  tv  nel  caos,  notizie  contrastanti,
indicazioni errate, salvo quella di restare in casa, di non uscire. In soli 4-5 giorni
prima i cellulari, poi internet, poi la scomparsa dell'energia elettrica, e infine dopo
due settimane  le radio.  
Perfino  restare  in  casa  sarà  pericoloso,  in  un  isteria  di  massa  a  pochi  giorni
dall'inizio  farmacie, supermercati,  forti  di  film  post  apocalittici  sugli  zombie,
vengono saccheggiati, ovunque risse e morti per strada senza che siano coinvolti i
fantasmi. 
Polizia e esercito allo sbando, interrotta la catena di comando e bande con armi da
fuoco o improvvisate che saccheggiano e derubano ovunque. 
Tutte le strade bloccate da auto abbandonate in interminabili file, veicoli dati alle
fiamme o ribaltati in incidenti e gruppi di persone che a piedi abbandonano le città.
Di tutta risposta con l'arrivo di estranei nelle campagne ci si prepara a difendere le
proprietà armati di tutto punto ergendo barricate. 
L'ideale  sarebbe  far  arrivare  alla  consapevolezza  i  giocatori  per  gradi,  magari
uccidendo pian piano in modo cruento molti Png (Personaggi non giocanti, quelle
persone che non sono giocatori,  che si  uniranno al  loro gruppo di  sopravvissuti,
uomini, donne, bambini, anziani, che saranno guidati e gestiti dal Narratore). 
Ovviamente i  giocatori  tenteranno di salvarne il  più elevato numero possibile,  o
potranno decidere di abbandonarli essendo un peso al loro destino. 
Non è detto che debbano essere i buoni della situazione potranno decidere in modo
autonomo. 
Questo servirà infatti  per rendere consapevoli  i  giocatori  dei  tipi  di  attacco dei
fantasmi e come eventualmente difendersi, come proteggersi da essi, arrivandoci in
modo  autonomo,  o  fortuito  incontrando  Png,  magari  studiosi  della  materia.  O
ciarlatani possibili medium che spesso indicheranno cose errate, come l'uso del sale
(inutile) o di riti  altrettanto inutili.  Ma potrebbero indicare anche cose utili  anzi
vitali come vedremo in seguito.
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TIPI DI ATTACCHI FANTASMATICI
Vi sono quattro modi in cui gli spettri ci inducono a morire, suicidandoci, o compiendo atti folli verso i nostri
simili.

1 ILLUSIONE Restando accanto a noi invisibili, possono agire sulla meccanica elettrica del nostro cervello
inducendoci a vedere cose che non esistono, convincendoci che esse siano reali, potremo infatti percepire
odori, sentire suoni e persino la carezza del vento. Potrebbero convincerci che siamo a bordo di una piscina,
in un ricordo del passato e spingerci a tuffarci in acqua, mentre in realtà ci lanciamo dal sesto piano di un
palazzo. 
O farci ammirare in silenzio un bel tramonto mentre veniamo investiti sui binari del treno. O farci mangiare
un pasto principesco dove assaporeremo tutti i gusti di ogni portata, mentre nella realtà stiamo ingerendo
farmaci a caso. 
Per farlo debbono toccarci le tempie. Non ci accorgeremo di nulla, ma potremo sempre tentare di riprendere il
controllo con un test resistenza mentale. O essere come svegliati da qualcuno non preda dell'illusione. Non ci
sono limiti al tipo di illusione anche se la loro durata non è infinita e se prolungata nel tempo, come in un
sogno, si avvertiranno palesi incongruenze, storiche, di oggetti, cambi di immagini.

2 POSSESSIONE Tranne che all'alba e al tramonto, specie nelle ore più lontane nel mezzo della giornata o nel
mezzo della notte, possono penetrare in noi, e avere il controllo su di noi per 1d6 di minuti. In questo tempo
possono farci fare se non superato un test resistenza mentale, quello che vogliono. Spingerci a uccidere i
propri cari, i propri famigliari, i propri amici, o farci suicidare nel modo più rapido possibile. La persona
posseduta può non sapere di esserlo o esserlo stata e questi fantasmi potrebbero giocare al gatto con il topo,
arrivando a possedere ogni giorno per pochi minuti un giocatore. 

3 CONTATTO Solo se in gruppo numeroso, condividendo la propria energia nel mezzo della giornata o della
notte, possono per 1d6 di minuti, divenire semi corporei, ovvero capaci di scagliarci contro oggetti, usare
oggetti.  Restano comunque invulnerabili allo stato del fumo, il fatto che possano toccare o usare oggetti
deriva da energia telecinetica. In questo caso dove passano restano fluidi ectoplasmatici gelatinosi con odore
di cadavere. Maggiore è il residuo e più potente può essere l'entità malevola che guida o possiede il gruppo.

4 TORMENTO Possono chiamarci, con voci di persone a noi care scomparse, o anche in vita, imitando le loro
voci  alla  perfezione,  (useranno i  nostri  ricordi  quello  che  abbiamo udito  inducendo il  nostro  cervello  a
percepire un suono una voce che non esiste che sentiremo solo noi) promettendo che desiderano solo tornare
insieme, unirsi come un tempo, promettendo che l'aldilà è un luogo di pace e magnificenze. 
Sfruttando qualsiasi credo religioso, arrivando anche a spacciarsi per santi o persone importanti nei vari
credi. Arrivando a promettere pene infernali o persecuzioni ai cari in vita se essi non obbediranno essendo
loro voce del divino.

ENTITA'
Possiamo considerarli anime dannate, energia che non vedrà mai la luce, che il tempo ha trasformato in
esseri carichi di rabbia, di rancore, di odio. Non ce dialogo con loro ne come singoli ne come gruppo, silenti
comunicano  tra  loro  con  piccole  scariche  elettriche,  percepibili  con  le  vecchie  radio  a  onde  medie.  Un
linguaggio intraducibile di energia statica. Nel corso dei secoli hanno perso il contatto con quel che erano, a
malapena  ricordano  di  essere  stati  umani,  di  aver  respirato,  di  essere  stati  viventi.  Ognuno perso  nel
personale inferno, nel proprio  personale tormento.
Tendono a rivivere o proiettare momenti precisi di quel che sono stati, forse per renderci partecipi del loro
dolore prima di ucciderci. Un momento dove la loro vita li ha condannati, l'aver abbandonato un figlio, l'aver
ucciso direttamente o indirettamente qualcuno o essere stati causa di grande dolore.  Potremo quindi avere
percependole la vicinanza un lampo in cui vedremo un centurione romano squarciare la gola a un nemico, o
una donna che viene legata su un tavolo incinta e le vengono chiuse le gambe impedendole di partorire in un
agonia di morte lancinante.
O un moderno ufficio, dove semplicemente si sono decisi dei tagli al personale, tra risa e scherno in cambio di
un premio viaggio, per vedere poi la figura a terra scomposta di chi si è lanciato  in conseguenza di questo
da un palazzo. Non esiste un indicazione di quel che sono se non Fantasmi.
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BIGLIETTI BIANCHI
Il Narratore si deve abituare a preparare tanti biglietti quanti i  giocatori e a consegnarli  a tutti.  Quasi
sempre bianchi. alzerà il livello di tensione nel gioco. Se un giocatore riceverà un biglietto con indicazione
posseduto.  Dovrà giocare normalmente, fare le sue scelte, sarà il Narratore a entrare ad effetto, prendere la
scheda del giocatore e guidarne per 1d6 di minuti il personaggio.  O  impartire ordini con altri biglietti.
(Ovviamente al controllo sul giocatore potrà tentare una resistenza mentale)

POCHE DIFESE
Onde  Radio Ogni  apparecchio  in  grado  di  emettere  onde  elettro  magnetiche  li  disturba,  perdono  la
consistenza o capacità di farci del male, quindi una ricetrasmittente, o la realizzazione di una gabbia di
Faraday ci metteranno nelle condizioni di non subire attacchi. Una gabbia di Faraday consiste in un ambiente,
rivestito di metallo, ferro, alluminio, o una gabbia a maglie strette. Un container è una perfetta gabbia di
Faraday, purché isolato da terra. Per ironia della sorte come in un piano ben gestito non ce più energia
elettrica, salvo da generatori e o pannelli solari o autovetture. Delle comuni luci di natale che circondano un
ambiente impedirebbe loro di avvicinarsi. Preziosa la carta stagnola per coprire le tempie

FERRO Spargere a terra limatura di ferro crea un campo di sicurezza in cui non possono entrare, ma sparsa
la limatura occorrerà sdraiarsi, infatti ha una funzionalità dal terreno di 40-50 cm. Un tubo di ferro non
sortirebbe molti effetti, al pari di sparare loro. Lanciare loro limatura di ferro otterrebbe l'effetto di inibirli
per diversi minuti.

RIFUGI Veicoli, tipo una macchina o la cabina di un camion, possono essere un rifugio momentaneo, ma la
parte in vetro isola relativamente per cui andrebbe rivestita di fogli di alluminio, forti della forza del gruppo
potrebbero riuscire a entrare. Inoltre alcune vetture hanno il sistema di aerazione da esterno a interno
interamente di plastica che permetterebbe loro un rapido passaggio.

CONTRASTANTI Va inserito in ogni  gruppo di  sopravvissuti  un png che non accetterà le  proposte  dei
giocatori, che minerà costantemente il loro comando, e che potendo, agirà in modo vile derubandoli  alla
prima occasione di materiali vitali e o che li esporrà a rischi e pericoli. Quello che cercherà di mettere gli
altri contro il gruppo con idee stupide. 
Può essere un mister muscolo ma anche una studiosa con tanto di camice, importante è gestire bene questo
personaggio.  Potrebbe essere anche il  vigliacco che trovato un rifugio sotterraneo inseguiti  dai  fantasmi
arriva e si barrica all'interno lasciando gli altri fuori. O un fanatico del nuovo credo che convinto di aver
salva la vita, mette volutamente a rischio un compagno ogni tanto tradendolo facendolo cadere preda dei
Fantasmi.  In ogni caso si formerà un gruppo numeroso, che via via verrà sfoltito da assassini, attacchi
fantasmatici, incidenti. Al narratore bilanciare questo gruppo eliminando e aggiungendo nuovi sopravvissuti.

ENERGIE POSITIVE
Troppo deboli per interagire con noi, sono quelle entità che non hanno commesso fatti
gravi o hanno scordato ciò che sono stati in vita. Possono essere persone a noi care
scomparse che desiderano proteggerci e che ci seguono, vegliano in qualche modo su di
noi. 
Quello che possono fare è apparirci in sogno ma solamente nella mezzora dell'alba e del
tramonto.  Rarissimamente  possono  avere  una  dimensione  visibile,  essi  potranno
indicare la via, quei luoghi dove essere al sicuro o trovare altre persone in fuga. Sono
avvolti da un aurea di luce.

Non abbiamo modo di comunicare con loro, qualsiasi tentativo dal punto di vista medianico di contattarli,
farà si che essi siano messi da parte da entità malvagie che cercheranno di spacciarsi per entità positive per
ingannare. Non sono pochi i gruppi che cercando di comunicare diverranno preda di entità malevole, e in
parte spiega la nascita globale del culto assurdo dei sacrifici. 
Le entità positive cercheranno di indicare la via, segnali percepibili dai viventi, un suono verso un cartello
pubblicitario che riporta una scritta, un cane o un gatto che si comportano in modo anomalo per pochi
secondi  sono posseduti  da loro.  Un segnale stradale che cade a terra o un oggetto volto in una precisa
direzione.
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INTERAZIONI
Non saranno eccessive, non saranno inseguiti come da un orda di zombie, con attacchi continui e ovunque,  i
loro attacchi saranno più sottili e spietati. 
I Fantasmi provano odio, rabbia e difficilmente si accontenteranno di una morte rapida, vogliono si uccidere,
ma terrorizzando,  inducendo all'inganno,  ferendo  i  sentimenti  e  stravolgendo quanto è  di  più  sacro alla
persona. I giocatori si troveranno più a rischio di morire di fame, per malattie da cibo e acque contaminate,
un semplice mal di denti, una ferita infetta,  incontri con gruppi armati, e non sempre visti come bande di
sbandati in giubbotti di pelle, ma gruppi famigliari che depredano e seviziano altri gruppi per poco cibo, per
dei proiettili.  Le apparizioni sono fugaci, iniziano come ombre che si muovono e ondeggiano con lampi di
luce marrone ai margini, dove a volte si possono vedere per brevi attimi figure deformate della persona che
era, perfino particolari di abiti di epoche passate.
Se vi saranno più di queste figure, avranno l'energia per permettere un contatto visivo e interagire.
Questo è il loro apice di potenza. Mostrarsi in questo modo rappresenta una sfida, il voler incutere terrore
nelle vittime. Spesso si manifesteranno in agghiaccianti risate silenziose.

CREAZIONE PERSONAGGI 
Nel gioco ogni personaggio viene rappresentato dalla scheda personaggio da fotocopiare una per giocatore (in
fondo  a  questo  manuale),  il  Narratore  aiuterà  i  giocatori  attraverso  queste  regole  a  compilarle.  Ogni
personaggio interagisce nell’ambito di tre Caratteristiche:

FORZA    DESTREZZA     INTELLIGENZA

Queste saranno ottenute lanciando per ognuna di esse, (2d6+3) due dadi a sei facce, sommandone il risultato
al valore base di 3 segnando ogni risultato ottenuto su un foglio di carta. Ogni caratteristica cosi creata
andrà segnata sulla scheda del personaggio. Nessun tiro potrà essere ripetuto, solamente si potrà invertire
una caratteristica con un’altra a scelta. 

ECEZZIONE Il Narratore potrà su sua discrezione concedere ai giocatori che avranno ottenuto valori al di
sotto di 9 da 1 a 3 punti da distribuire. Le caratteristiche non potranno mai più aumentare, anzi potrebbero
calare alla luce di ferite invalidanti o danni fisici permanenti, menomazioni.

VITA
Lanciate 3d6+3 Il risultato andrà segnato sulla scheda del personaggio, da questo momento i punti vita
potranno solamente calare al seguito di ferite per poi ritornare al valore originale se curati e se vi sarà
margine di cura.  Il Narratore al fronte di ferite invalidanti potrebbe calare punti vita in modo permanente.

CARATTERISTICHE
Correlate alle  caratteristiche  vi  sono le  abilità,  ovvero le  conoscenze che  distingueranno i  personaggi.  I
giocatori riceveranno 2 abilità iniziali a loro scelta che annoteranno con +1 nella  casella della loro scheda del
personaggio accanto a un abilità (due distinte).  Il valore delle abilità si somma durante le azioni al valore di
base della caratteristica, (esempio, avere 12 in Intelligenza con +1 persuasione, il valore finale di persuasione
è 13). 

FORZA
SOLLEVARE La capacità del personaggio di alzare oggetti e spostarli per un peso pari a tre volte il proprio
valore di forza, portare un peso superiore darà peggioramenti. Al Narratore la durata.
SALTARE Il movimento orizzontale i metri che il giocatore può saltare, se in corsa la metà del proprio
valore forza per difetto. Se il tentativo avviene da fermo si divide il valore di forza per tre per difetto.
LANCIARE Capacità di lanciare un oggetto scagliandolo a una distanza pari a tre volte il proprio valore in
forza in metri. Il Narratore toglierà metri o aggiungerà in base al peso e tipo dell'oggetto lanciato.
LOTTA Assalto fisico contro uno o più avversari con lo scopo di bloccarli o assegnare loro danni con calci,
pugni.
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DESTREZZA
ARMI  Rappresenta l'abilità e l'uso delle armi da botta o da taglio o da fuoco, loro uso, manutenzione.
ARRAMPICARE Rappresenta la capacità del personaggio di salire su oggetti, pareti, cordami. Al Narratore
stabilire ogni quanto far eseguire al personaggio una verifica arrampicarsi qualora questa fosse di lunga
durata.
RIFLESSI Rappresenta la capacita di agire d'istinto, evitando un colpo a sorpresa o vedere prima degli altri
un pericolo. Utile nei conflitti.
RESISTENZA FISICA Rappresenta l'abilità in casi estremi, la forza di volontà e la resistenza fisica del
personaggio sottoposto a vessazioni o privazioni.

INTELLIGENZA
RESISTENZA MENTALE  Capacità di non soccombere a pressioni,  manipolazioni mentali,  o svenire in
momenti gravi o attacchi fantasmatici. 
EMPATIA Rappresenta la capacità di percepire, sentimenti, intenzioni, ostilità, menzogne delle persone che
si incontrano. 
PERSUASIONE Faccia tosta, l’oratoria, il poter persuadere, quindi convincere  dichiarando il falso. 
SPECIALIZZAZIONE Va lanciato 1d6 dove da 1 a 4 non si ha una specializzazione adatta alla sopravvivenza
estrema. Con  5-6 si avrà una formazione e specializzazione importante per il gruppo. Si potrà avere solo una
specializzazione.

 

RUOLI
Stabilito il risultato si lancerà nel primo caso sulla Tabella A e nel secondo Tabella B. 
I risultati sono multipli e la scelta va lasciata al giocatore. 

Esempio risultato Tabella A  il giocatore ottiene 2 al dado,  potrà scegliere se essere specializzato come
Operaio, Muratore, Tappezziere. 
Difficilmente potrà trovare l'occasione per usare l'esperienza nel primo caso nel suo ambito professionale.
Ovviamente con i dovuti limiti una parrucchiera non costruirà una bobina Tesla, cosi come un fotografo
difficilmente potrà suturare una gamba.

Tabella A 
1 Portiere//Cuoco/Negoziante/Badante
2 Operaio/Muratore /Tappezziere
3 Custode /Postino /Magazziniere
4 Segretario/a /Giornalista/Fotografo
5 Insegnante/Storico/Poeta/Presentatore
6 Manager/Barbiere/Parrucchiere/Estetista

Tabella B 
1 Medico/Chimico/Biologo/Chirurgo/Infermiere
2 Elettrotecnico/Ingeniere/Scienziato
3 Militare/Pilota Aereo/Elicottero
4 Mentalista/Medium/Occultista
5 Meccanico/Elettricista//Elettrauto
6 Ladro/Scassinare/Arti Marziali

AZIONI VERIFICA 
Ogni volta che si intende fare un’azione che non sia scontata, (Aprire una lattina con lo l'apertura a linguetta
non lo rende necessario) si deve effettuare una verifica in base alle proprie abilità aggiungendo possibili
peggioramenti dati dal Narratore in base alle situazioni createsi. 
Si prende il valore della caratteristica utilizzata (forza o destrezza o intelligenza) e gli si somma gli eventuali
punti abilità posseduti. 
Ottenuto  questo  totale,  gli  si  sottrarranno  3d6  (Lanciati  dal  giocatore)  cui  si  sommeranno  eventuali
peggioramenti dati da situazioni complesse o dal non possedere l’abilità. 
Potrebbero capitare rari casi in cui la logica prevale, puntare una pistola alla tempia di qualcuno e fare fuoco
non necessita di un verifica.

[CARATTERISTICA + ABILITA’] = AZIONE – [3D6 + PEGGIORAMENTI] = RISULTATO
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INTERPRETAZIONE
Se il risultato sarà positivo l’azione sarà riuscita, se pari avverrà un imprevisto, se negativo questa fallirà
miseramente. 
A seconda del valore positivo o negativo della distanza del valore sia di successo che di fallimento, questi
proporzionalmente riuscirà o fallirà al meglio o al peggio.

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

- 1 Parziale insuccesso      – 2 Insuccesso      -3 Totale insuccesso
Esempio
Un giocatore vuole convincere un Png della sua buona fede, userà Persuasione di Intelligenza, il giocatore
non a un valore aggiunto a questa abilità (esempio +1) ma ha Intelligenza di base a 9.
Quindi 9 (Caratteristica) + 0 (il giocatore non ha punti aggiunti in questa abilità) – 0 (il Narratore non da
peggioramenti in quanto Persuasione è un’abilità in elenco) = 9 (Valore Azione) - 3d6 (Il giocatore lancia i 3
dadi e ottiene 1+4+5= 10 (questo è il risultato) 9 - 10 = -1 quindi seguendo la tabella sottostante ottiene un
parziale insuccesso, il Narratore gli descriverà che nonostante il suo tentativo non è riuscito a convincere
quel Png completamente. Ora il Png agirà di conseguenza.

AZIONI NON PREVISTE
Potrebbe capitare nel gioco che si debba effettuare un’azione non prevista, nell’elenco delle abilità, in questo
caso il Narratore utilizzerà quella caratteristica Forza – Destrezza – Intelligenza che riterrà più si adatti alla
situazione. Forza uguale Muscoli, Destrezza uguale Agilità, Intelligenza uguale usare la testa.

Esempio
Un giocatore per raggiungere un punto stabilito potrà farlo solo camminando su una linea sottile di tubi per
qualche metro, l’abilità sarebbe equilibrismo, che non è in elenco. 
Il Narratore farà impiegare nella verifica la caratteristica Destrezza, e darà un peggioramento +1, se esempio
piovesse o vi fossero altre complicanze rendendo più difficile l'impresa darebbe +2 per le condizioni avverse.

PEGGIORAMENTI
I peggioramenti si possono sommare fino a rendere impossibile un’azione, o tentarla potrebbe portare a un
esito o risultato negativo, nefasto. Tentare un’azione senza possedere l’abilità necessaria peggioramenti +1
Condizioni avverse peggioramenti +2      Condizioni estreme peggioramenti +3

TURBAMENTO
In caso un giocatore venga pesantemente ferito. Per vedere se potrà continuare a combattere durante il suo
turno, dovrà superare il turbamento di essere stato colpito, effettuando un test in Resistenza Mentale. 
Se passato compirà il suo turno normalmente, sempre che le ferite non siano troppo invalidanti (a discrezione
del Narratore), diversamente perderà il turno scaletta, potrà rifare il test al turno successivo.

VERIFICA RAPIDA PNG 
Ogni Png potrà interagire e effettuare azioni, questa verifica rapida  indicherà l'evolversi della situazione.
Lanciare 1d6 senza far far la verifica al Png, salvo situazioni particolari e confrontare il risultato con la
tabella sottostante.

1 FALLIMENTO GRAVE: L’ azione non riesce e  subisce un inconveniente grave.
2 FALLIMENTO: Azione non riuscita (irripetibile).
3 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.
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ATTIVITA' MEDIANICHE
Tra i sopravvissuti, si instaura una sorta di senso senso, la capacità di prevenire un attacco fantasmatico,
avvertire la presenza, fino a percepire il motivo di rabbia dell'entità.
Tracce di una storia, brevi immagini della vita dell'entità, e questo può avvenire in diversi modi e cambia da
persona a persona in base alla propria sensibilità.
Luoghi,  oggetti,  ricordi  cari  alla  persona  che  era  in  vita,  se  usati  a  dovere  possono  bloccare
momentaneamente o per sempre l'attacco fantasmatico. Una musica, un suono.

● Durante il sonno, se questi avviene nelle vicinanze di un luogo di sepoltura, o di un luogo dove l'entità
percepisce sua quella determinata area. In questo caso si potrà avere maggiori dettagli, vedere in
volto chi era la persona in passato, i famigliari,  gli oggetti a lui più cari.

● Essendo toccati o avvicinati ad uno spettro che in quel momento non ha desideri ostili o di attacco.
Un immagine rapida, veloce del momento della morte, della rabbia repressa di quest'ultimo, ma non
certo oggetti o il passato o famigliari.

● Ritrovando un luogo di sepoltura in terreno non consacrato, servirà un test per il controllo, per non
svenire dalla paura, in quanto si avrà una visione di attacco da parte dell'entità, che proteggerà il suo
luogo di sepoltura, l'attacco sarà solo illusorio dato che non potrà aver accumulato energie per un
vero attacco.

● Trance, pochi veramente possono definirsi medium, e auto indurre uno stato alterato in grado di
percepire le entità. La difficoltà è che queste entità giocano con il gatto con il topo, e oltre a rischio
che prendano possesso di colui che entra in Trance, possono mentire, far vedere immagini diverse
dalla realtà e trarre in inganno o in trappola.

DANNI PARTICOLARI
FUOCO A contatto con fiamme libere si subisce 1d6+3 di
danni a round, sotto i 4 punti vita si resta sfigurati, si
sopravvive unicamente lanciando 1d6 e ottenendo 5-6. 
SOFFOCAMENTO In carenza o mancanza di ossigeno si
potrà trattenere il respiro per un numero di turni pari ai
propri  punti  vita  +1d6.  Poi  perde  1  punto  vita  ogni
round.
CADUTA Danni da caduta sono correlati all’altezza, una
caduta oltre 1,50 cm vanno calcolati 2 danno a metro.
CALDO  Se la temperatura supera i 33° prima di ogni
azione  va  fatto  una  verifica   sul  proprio  valore  di
Resistenza Fisica. Il fallimento porta a svenimento.
FREDDO Se la temperatura scende sotto i 5° prima di
ogni  azione  va  fatto  una  verifica   sul  proprio  valore
Resistenza  Mentale.  Il  fallimento  potrebbe  portare  a
svenimento e morte.
FAME Se si resta senza cibo per periodi prolungati oltre
i  3  giorni,  prima  di  ogni  azione  si  esegue la  verifica
Resistenza Fisica. 
Il fallimento potrebbe portare a svenimento.
SETE   Se si resta senza bere per più di 24 ore ci si
disidrata  e  si  esegue  la  verifica   Resistenza  Fisica,
fallire equivale a svenire.
AVVELENAMENTO Indipendentemente sia da minerali,
tossine chimiche o veleno di insetti o animali o funghi. Il
danno  è  calcolato  dal  narratore,  in  funzione  della
quantità ingerita o assunta e possibile antidoto.

COMBATTIMENTO  (6 SECONDI)
Il Combattimento avviene a turni, la cui durata e
di  6  secondi,  giocatori  e  il  Narratore,  per  Png
nemici,  lanciano a ogni  turno di  combattimento
3d6  sommando  il  risultato  al  valore  Riflessi.
Viene segnata dal Narratore una scaletta su un
foglio di carta che sancisce chi agirà per primo,
partendo  dal  valore  più  alto  al  più  basso.  Il
Giocatore o Narratore in base alla scaletta turno
potrà  decidere  le  proprie  azioni,  quello  che  si
intende fare (Lo colpisco – Mi nascondo).
Giocare  A  Valore  Riflessi  11  +  lancio  3d6
(2+1+6=9) 11+9= 20 Spara
Narratore B  Valore Png Riflessi 9 + Lancio 3d6
(4+4+2=10) 9+10=19 Spara
Agirà per primo il Giocatore A. Ora il Giocatore
A effettuerà una verifica con il valore  Armi, se
riuscito  l'arma avrà colpito il bersaglio e farà in
toto i  suoi danni che saranno i punti vita sulla
scheda del personaggio colpito. Chi subisse danni
a  descrizione  del  Narratore  in  base  alla  ferita,
perderebbe  il  diritto  all’azione  fino  al  prossimo
turno altrimenti agirà come da scaletta.

LOCAZIONE DANNI
1 = Testa    2 = Busto

3 = Braccio Sinistro    4 = Braccio Destro
5 = Gamba Sinistra    6 = Gamba Destra
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DANNI ARMI
stabilito il bersaglio colpito, e l'arma impiegata, questa farà in toto i danni. Il Narratore indicherà i danni
da eventuali armi speciali o particolari a sua discrezione in proporzione all'indicazione dei danni qui sotto
riportati dall'impiego di armi di comune reperibilità. Esplosivi si calcola il valore dell'esplosivo esempio 100
tipo di innesco -2 danni ogni metro dal punto di innesco. Ma questo tipo di armi non saranno facili da
trovare. Una ferita non suturata importante porterà alla morte. Arrivati a 0 punti vita si muore. In caso di
morte del pg si farà semplicemente di nuovo la scheda.

ARMI BIANCHE Se il risultato del test sarà positivo si sarà centrato il bersaglio e l'arma farà in toto i suoi
danni meno il valore armatura nella zona colpita. 
ARMI DA FUOCO Se il risultato del test sarà positivo va calcolato il fattore esterno, vento, copertura e
distanza che condizioneranno il  risultato.  Sarà il  Narratore a fornire peggioramenti o Bonus in base a
distanza, movimento, coperture, visibilità.

PUGNI CALCI BASTONE COLTELLO PISTOLA FUCILE

2 3 4 5 1D6+2 1d6+3

CURA
Anche senza abilità o conoscenze si può tentare di curare con peggioramenti una persona ferita, ma più
questa sarà seria, più servirà una conoscenza specifica e si alzerà il peggioramenti, con possibili conseguenze
peggiorative se praticata da inesperti. 
In ogni modo avendo anche un abilità nel settore, andrà fatta una verifica e si risanerà il paziente di tanti
punti  vita  quanti  i  risultati  positivi  ottenuti  nella  verifica.  Se  il  risultato  sarà  pari  non  si  otterranno
risultati,  se  negativo il  paziente peggiorerà.  A questo va tenuto presente che ogni ferita può facilmente
infettarsi. 
Il giocatore sceglie 3 numeri da 1 a 6, se al lancio del dado esce uno dei numeri scelti, non ci sarà infezione,
se altri numeri cominceranno i sintomi di sete, affaticamento, febbre, spossatezza e si formerà attorno alla
ferita del pus. In questo caso serviranno antibiotici, difficili da reperire. 
Se  si  protrarrà  questa  situazione ce rischio  di  morte.  Ovviamente  se  curato in  ambienta ospedaliero si
avranno dei bonus.

COMPLETIAMO IL PERSONAGGIO
Descrizione Fisica. Il personaggio va quindi costruito lasciando la scelta del peso, altezza, età, capelli e sesso
ecc. 
Ricordando  che  eventuali  eccessi  potrebbero  influire  su  possibili  peggioramenti  dati  a  discrezione  del
Narratore. Storia personale. 
Deve essere descritto sinteticamente il proprio passato, la città d'origine, una descrizione della famiglia se in
vita, parenti prossimi.
Segni particolari Inizialmente va lasciata vuota, qui si segneranno possibili cicatrici derivanti da ferite o
menomazioni permanenti salvo si desideri averne ai fini interpretativi. 

EQUIPAGGIAMENTO
Ogni oggetto oltre il vestiario, scarpe o stivali equivale a 1 ingombro se indossato. 
Tranne l'eventuale arma equipaggiata che si può intendere nella custodia alla cintura. Ogni personaggio potrà
portare con sé 9 oggetti. 
Ogni ulteriore oggetto portato dai giocatori o a discrezione del Narratore oggetti relativamente pesanti o
ingombranti daranno dei peggioramenti  nelle azioni. 
Ovviamente si potranno usare zaini o zainetti, ma per non avere peggioramenti durante i combattimenti
andranno tolti, e il numero e peso di oggetti possibili da portare saranno a vaglio del Narratore. 
Tenuto presente che oro, contanti, gioielli non hanno alcun valore, la reale moneta di scambio, ovvero cose che
hanno veramente valore, sono le scatolette di diverso tipo di cibo o conserva. O oggetti per accendere il
fuoco o coltelli, asce e pistole e proiettili. 
Tutto sarà difficile da reperire con bande di saccheggiatori che si contendono il controllo delle zone.
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ESPERIENZA
Alla fine di un’avventura, quando i giocatori avranno portato a termine una missione, il Narratore assegnerà
loro in base alla partecipazione o riuscita di eventi importanti, dei punti esperienza, da 0 (Nessuno) a 0,1 o
eccezionalmente  0,2.  Questi  andranno segnati  sulla  scheda  personaggio  accanto  al  valore  che  vorranno
aumentare. 
Arrivati  a  0,9  il  punto  successivo  avrà  valore  +1  e  si  potrà  impiegare  come  bonus  nell'abilità  scelta.
Importante ricordare che si potranno assegnare al massimo sei abilità anche diverse nella scheda, e non si
potranno cancellare le precedenti per spostare punti altrove.
Non si potrà evolvere più di un’abilità di specializzazione in Intelligenza. 
Il limite massimo di una singola abilità aumentata in questo modo è di tre punti. Questo per non arrivare a
creare figure immortali.

GLI INIZI  
I  nostri  giocatori,  dopo aver assistito a indicibili  orrori,  perso amici  e  famigliari,  in fuga dalla  città  si
incontreranno zaini in spalla o sacchi del pattume con cibo e scatolame, qualche coltello da cucina o bastoni
da manici di scopa, senza vere armi, con un gruppo di sopravvissuti.  Una famiglia di due genitori e un
bambino di 6 anni terrorizzato. 
Una coppia di anziani marito e moglie. 
Un uomo vestito  con giacca  e  pantaloni  di  seta,  orologio  d'oro.  Due ragazze  di  15 anni  che  a  dispetto
dell'apocalisse, ridacchiano e paiono divertite dall'evento.
Siamo poco fuori città, e il tempo mette a piovviginare... già come se non bastasse. Inoltre l'uomo anziano
fatica a proseguire e la signora molto gentile chiede aiuto al gruppo per sorreggerlo o trovare un posto per
potersi fermare e riposare. Ha serie difficoltà a deambulare, hanno lasciato da poco la loro casa, dove la
badante è caduta vittima di un fantasma e si è uccisa con un coltello alla gola nella loro cucina. Appaiono
chiaramente esausti e sconvolti dall'accaduto.
L'uomo in giacca e cravatta estrae una cartina stradale e indica che a 1 km ce un motel con stazione di
servizio. Ha con se solo una 24 ore di pelle, e pure l'abito denota una certa eleganze. Forse un banchiere o un
giocatore di borsa.
Il gruppo prosegue mentre viene più freddo e la pioggia diventa più pesante.
Lungo la via ci sono molte macchine abbandonate. Molte di queste sono schiantate a piena velocità contro
alberi o altre vetture, o cappottate ai margini della strada.
Da una di queste vetture esce un suono, un lamento. Le ragazzine senza pensarci accorrono verso la vettura,
una famigliare, a nulla vale fermarle. 
Ma non ci sono fantasmi, un gatto in una gabbietta sul sedile posteriore, che le ragazze liberano e prendono a
coccolare e sfamare con un poco di scatoletta di tonno, mentre l'uomo in giacca e cravatta obbietta di
risparmiare il poco cibo che hanno con se e di non sprecarlo per un animale. 
Passato  pericolo,  nel  mentre  si  odono  in  lontananza  rumore  di  spari,  meglio  muoversi  quegli  spari
attireranno spettri da ogni dove. Manca poco al tramonto. 
Lungo la via si vede un distributore di carburante, a terra i corpi di diverse persone, il lampeggiante acceso
di una volante, e il rumore del vento che fa muovere una lamiera. 
Tutti  vogliono andare a vedere in cerca di  armi o  oggetti  utili  o cibo.  L'  odore dei  corpi  decomposti  è
rivoltante, e pare chiaro che ce stata una sparatoria, i corpi appaiono crivellati da armi da fuoco.
Si troveranno diversi oggetti utili, ma nessuna arma da fuoco, diverse scatolette e lattine di bibite. Il cibo nel
piccolo bar è andato a male, ma qualcosa di commestibile si trova ancora.
Mentre i corpi impiccati penzolanti da un vicino albero sono quasi diventati un abitudine.
Tutto bene  ma dopo una mezzora, il gatto rizza il pelo...  e fugge disperato nella campagna. Bagliori si
profilano in lontananza delineando a tratti forme che ricordano figure umane. Sono almeno tre. Silenti si
avvicinano. Restano un attimo a osservare la scena, come indecisi sul da farsi.
L' uomo prende e comincia a correre nella direzione del gatto, la coppia di anziani cerca di muoversi ma la
paura li paralizza.
Ora spetta a te decidere cosa fare. L'anziano cammina appena, il bambino piange disperato. Che scelte farai?

Questo è Apocalypsis... comincia a sopravvivere!!! 
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GENERATORE DI AVVENTURA
Lanciare e sommare 3d6 su una o tutte le tabelle, per avere un avventura imbastita e o far proseguire la
stessa in un momento di rallentamento o mancanza di idee. I giochi sono concepiti perché il Narratore, figura
principale, possa creare l'avventura insieme ai giocatori di propria fantasia. Nulla di pre cotto creato da altri.
Lasciando quindi i giocatori di fare ogni scelta possibile o desiderata, anche se questa li porterà a una brutta
sorte. Per i materiali scoperti o meno e o reperibili contro gli spettri, introduceteli man mano. Vanno lasciati
ragionare i giocatori.

3d6 IMPELLENZE 3d6 VARIE

3 TROVARE FONTE TRASMISSIONE RADIO 3 UN FANTASMA SI RIVELA AI GIOCATORI

4 DONNA INCINTA STA PER PARTORIRE 4 AUMENTA IL VENTO E SI RANNUVOLA A PIOGGIA

5 MULTI APPARIZIONI FANTASMATICHE 5 ARRIVA UNO STRANO PERSONAGGIO UN TOSSICO

6 E' FINITO IL CIBO O VIENE RUBATO 6 VIENE UCCISO BRUTALMENTE UN UOMO

7 TROVARE DELLE BATTERIE PER LA RADIO 7 SI ODE UN LAMENTO QUALCUNO CHIEDE AIUTO

8 BANDE ARMATE SERVONO ARMI PER DIFESA 8 MACCHINETTA PIENA DI BIBITE E DOLCIUMI

9 SALVARE PERSONE INTRAPPOLATE IN UNA SCUOLA 9 RIETROVAMENTO SCATOLAME 

10 RECUPERARE UN OGGETTO SOTTRATTO 10 TROVATO UN PICCOLO RIFUGIO SOTTERRANEO

11 SALVARE PERSONA DA POSSESSIONE RIPETUTA 11 IL PAESE PARE FORTIFICATO - BARRICATE

12 RAGGIUNGERE UNO SCIENZIATO IN UN BUNCHER 12 NEBBIA FREDDO E UMIDITA' SI VEDE POCO

13 TROVARE SUBITO ANTIBIOTICI E ANTI DOLORIFICI 13 TEMPESTA ELETTRICA FULMINI PERICOLOSI

14 LIBERARE PERSONE SCHIAVIZZATE DA UNA  BANDA 14 SPARATORIA TRA VEICOLI INSEGUIMENTI

15 CERCARE INFORMAZIONI IN UNA BIBLIOTECA 15 ABBASSAMENTO  DELLA TEMPERATURA

16 INFILTRARSI TRA I NEMICI PER SCOPRIRNE I PIANI 16 PASSANO VEICOLI MILITARI

17 IMPEDIRE CHE LIBRI  SIANO DATI ALLE FIAMME 17 INCENDIO, FIAMME E FUMO INTENSI

18 INTERPRETARE INFORMATIVE ENTITA' BENEVOLE 18 CITTA' PIENA DI VITA E PERSONE - NORMALE

3d6 INCONTRI 3d6 CASUALITA'

3 1D6 DI CANNIBALI 3 VIRUS FEBBRE DEBILITAZIONE

4 UN FANTASMA SEGUE 1 GIOCATORE PER UCCIDERLO 4 L'ACQUA E' CONTAMINATA

5 UNA GATTA SI AVVICINERA' 5 PERSONE SI COMPORTANO IN MODO ANOMALO

6 2D6 DI FANTASMI  6 LE RISERVE DI CIBO VENGONO CONTAMINATE

7 2D6 DI SBANDATI CON UNA RADIO TRASMITTENTE 7 LE PERSONE STANNO SCOMPARENDO UNA A UNA

8 UN CANE RANDAGIO 8 UNA SOMMOSSA MOLTI PROTESTANO 

9 MILITARI CON ARMAMENTI SPECIALI 9 ARMI SEQUESTRATE DA GRUPPO ARMATO 

10 2D6 GRUPPO POCO AMICHEVOLE ARMATO 10 QUALCUNO INSEGUE I I GIOCATORI

11 1D6 DI FANTASMI 11 UNA PAVIMENTAZIONE CROLLA UN PASSAGGIO

12 3D6 DI FUGGITIVI 12 BORSEGGIATI DA UN GRUPPO IN FUGA

13 UNO SCIENZIATO CON UN OGGETTO STRANO 13 SISMA VIBRAZIONI LA TERRA TREMA 

14 FOSSE APERTE PIENE DI CADAVERI 14 ACCUSATI INGIUSTAMENTE DI AVER RUBATO

15 LUPI AFFAMATI 2D6 VITA 1D6 MORSO 1D6 15 ECLISSI SOLARE  SPETTRI VISIBILI 

16 FIUME DI RATTI CHE SCAPPANO 16 PUNTO INCONTRO RADIO E UNA TRAPOLA

17 UN FANTASMA IN FORMA UMANA 17 UN OGGETTO TROVATO IMPORTANTE E ROTTO

18 UN FANTASMA CREERA' ILLUSIONI 18 IN COMBATTIMENTO  UN GIOCATORE ROMPE ARMA

Qwein - 11



MINIATURE
Da usare per le posizioni nel gioco, ritaglia incolla la Q sotto la base per unire i due fondi e la Q alle spalle
della figura
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