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GIOCO DI RUOLO DI FANTASIA
Sin dai tempi antichi questi animali venivano considerati particolari, capaci di
vedere tra due mondi. Osannati dagli egizi, oggi sono i nostri compagni di vita
ma se ci fosse dell'altro? Se vedessero cose a noi precluse e da esse ci
proteggessero?
Dedicato a tutte quelle persone che in un gatto vedono un amico speciale.
Alle mie mao, Giulietta e Kaira con tanto amore.
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CHE GIOCO E QUESTO?
E' un gioco di ruolo minimale per 3-5 persone, dove il Narratore segue il gioco e propone un
avventura di propria fantasia, crea con i giocatori un mondo immaginario dove
interpretiamo nulla di meno che dei gatti che vogliono salvare gli uomini da energie malvagie.

INTRODUZIONE
Chiunque abbia un gatto ha potuto osservare come questi si arresti e fissi un punto, per noi
nel vuoto, una parete, come se in quel preciso punto vi fosse una presenza a noi invisibile.
Oggi possiamo definirli Globi, per gli scienziati sfere di luce che compaiono a volte nelle foto,
rarissimamente visibili a occhio nudo, spiegati come granelli di polvere sull'obbiettivo.
Questi Globi, sono quel che resta dell'energia di un anima, di una persona defunta, di chi non riesce a passare oltre, di
chi ha faccende in sospeso o per violenze fatte o subite, resta ancorato a quel luogo, condannato a rivivere un
particolare momento in eterno. Nei secoli queste energie perdono contatto con quello che furono in vita, acquistano
potenza data dalla rabbia, dalla lontananza dalla vita, scordando di essere stati umani. Questa rabbia viene convogliata
sulle persone che vivono nei luoghi della loro precedente esistenza, in quanto non rispecchiano il copione del passato.
Questi resti di povere anime inquiete, invisibili a noi umani, salvo in fugaci momenti e condizioni, arrivano a possedere
diversi punti di energia, capaci di interagire nel nostro mondo. I gatti, nei secoli si sono assunti il ruolo protettori della
casa, cacciando e allontanando queste presenze. Se un gatto arruffasse il pelo e soffiasse in un punto vuoto, prendete il
gatto e fuggite, li si sta materializzando una potente energia che brama sfogarsi. Oggetti che volano, che scompaiono e
appaino in tempi e luoghi diversi. Ma raramente i Globi, hanno sufficiente energia da poterci danneggiare nel mondo
reale. Ma possono in quello dei sogni. Un mondo di scenari mutevoli, specchi del passato o delle nostre paure. Se un
Globo ci minaccia, vedremo il nostro gatto irrequieto, che ci segue come un ombra, anche nei posti maggiormente
impensati. E perfino noi ne avvertiremo la presenza, sentendoci minacciati, nervosi, assaliti da dubbi e preoccupazioni.
Permettete sempre ai vostri gatti di potervi proteggere mentre dormite non chiudeteli mai fuori dalla vostra camera.

GLOBI
La maggior parte di essi sono di energia positiva, persone care, energie che per cosi dire ci
seguono, vegliano su di noi. La loro energia quasi diafana resta molto debole. Sono le energie
negative che dobbiamo temere. L’uomo si trova da sempre sotto la minaccia di queste energie.
Queste figure, simili a delle bolle contorte, sono invisibili all’occhio umano, si librano nell'aria in
voluttuose danze. Sono sempre state intorno a noi e i Gatti ci hanno sempre protetto da loro. Gli
Egiziani avevano una vaga consapevolezza di quello che i Gatti facevano per noi e per questo
motivo li veneravano. Questi esseri si nascondono dalla luce, nel sottosuolo, da dove escono in
superficie attraverso fogne, tombini, per predare le menti degli Uomini. Alcuni sono perfino in grado
di attraversare oggetti solidi. Sono attratti dalle preoccupazioni, dai sensi di colpa, sensazioni di paura, di cui si cibano
succhiandoli delle menti delle persone e riescono a farlo maggiormente quando le vittime sono agitate o turbate.
A meno che non ci sia qualcuno a impedirglielo, un gatto. Il loro attacco avviene quando qualcuno dorme, raramente
quando una persona e cosciente, circondando la mente del malcapitato per privarlo dei pensieri, della memoria.
Molti Uomini inconsapevoli sono andati a letto per risvegliarsi privi di ricordi, idee, voglia di vivere. I Globi nel mondo
onirico possono apparire come umani, animali, solitamente cani dalla pelliccia scura. Il Globo in questa forma cerca di
intrappolare e uccidere nei sogni, l'umano colpito, torturandolo, facendolo soffrire, mantenendolo prigioniero nel mondo
onirico. Maggiore diventa l'angoscia, il dolore patito, maggiore diventa il nutrimento.

ENERGIE POSITIVE

MONDO ONIRICO

Vi sono casi particolari dove le singole energie positive pur
debolissime si coalizzano per dare supporto, apparire nei sogni
per dare indicazioni, o suggerimenti per rivelare i Globi malvagi,
le loro forme assunte. Queste figure sono instabili e raramente
possono intervenire in un clima da incubo, notte, oscuro. Ma
cercano di aiutare nel mondo Onirico. La loro presenza a volte
e riconoscibile per momenti positivi, fioriture, raggio di sole,
allegria nelle figure che ci circondano e il colore viola come
predominante. Vanno usati con parsimonia, e possono apparire
come umani, animali, perfino Gatti, solitamente bianchi. Spesso
un Gatto salta in braccio a qualcuno facendo le fusa per poter
utilizzare la naturale repulsione di questi esseri, per proteggere
l’uomo calmandone la mente.

Se occorre, un Gatto varca i confini del mondo Reale
ed entrare in quello dei Sogni. Una volta penetrato
nei sogni degli uomini per dare loro suggerimenti e
persino cercare di calmarne la mente, si addormenta
nel mondo reale.
Quando un Globo si ciba di una mente umana, causa
molte conseguenze differenti. L’Uomo potrebbe
dimenticare qualcosa o anche mutare il proprio
carattere. Una persona che subisce molti piccoli
attacchi ripetuti nel tempo oppure un assalto
improvviso e massiccio potrebbe perdere alcune
delle proprie emozioni oppure il dono della parola, o
addirittura impazzire o essere spinto al suicidio.
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QUELLO CHE NON SAI SUI GATTI
Se osserva intensamente una parete vuota sta guardando un Globo
Se ti balza sul viso mentre dormi sta respingendo l’attacco di un Globo
Se ti colpisce una gamba mentre cammini sta allontanando un Globo
Se appare attivo di notte ti sta facendo la guardia
Se soffia o sibila al nulla sta realmente respingendo un attacco Globo
Se ti dorme sopra, sei chiaramente in pericolo estremo e ti protegge
Se attacca un pupazzino con violenza, si sta solo addestrando.
Se ti fissa a lungo ti sta solo proteggendo, un Globo ti sta puntando
Se di giorno dorme sempre ha fatto il suo dovere di notte proteggendoti
Se si fa le unghie in posti impensati le affila per la battaglia
Se apertamente ti chiama, seguilo sei in pericolo
Se ti impedisce di fare un lavoro, sa che sei sotto l'influsso di un Globo

PIANO ASTRALE
Nel mondo reale il gatto decide di attaccare un Globo, dissolverlo provvisoriamente
a morsi e unghiate, infastidirlo con le fusa, i cui suono atterrisce il nemico. Ma nel
mondo dei sogni i nostri amici possono perdere la vita, cosi come noi. Se nei sogni
vengono uccisi o veniamo uccisi, il nostro cuore smette di battere e moriamo nel
mondo reale. I Globi sono in grado di penetrare nei nostri sogni, entrare nelle
nostre menti, entrando dal naso, se questo accade al nostro caro amico felino, non
resta che addormentarsi accanto a noi e entrare nel mondo astrale e combattere.
Qui non ci saremo solo noi, ma il mondo degli incubi, un mondo parallelo fatto di
ricordi condivisi, di situazioni che gli uomini nei millenni ha visto, subito, abusato.
In questo piano non potremo subito incontrare direttamente la persona che
vorremo salvare dato che si estende praticamente all'infinito. I nostri felini
dovranno per entrare e uscire fare ogni volta il la verifica Trascendere.

MUTAZIONE
Saranno i Globi a dettare le regole in questo mondo, a mutarlo, far apparire cose e situazioni impossibili. Qui in questo
piano le sintonie si avvicinano, cosi si formeranno gruppi di Gatti a difesa del genere umano.
Ora sei pronto per combattere. Affila le unghie, e sta attento, dovrai scoprire il Globo sul piano astrale, in un mondo che
vedrai in continua mutazione.
Avvicinandosi per capire chi sia il Globo, quale figura sta usando nel piano astrale, lo stesso piano diviene instabile,
alcune cose saranno fuori contesto, storico, ambientale. Ma attento!!! Le tue unghie in quel mondo sono mortali, attacca
un Globo e con i tuoi danni lo dissolverai per sempre, ma se attacchi per errore un umano sul piano astrale potresti
ucciderlo o relegarlo alla prigionia perenne in un mondo collassato da incubo (Nel mondo reale l'umano entra in coma). I
volti degli umani non saranno quelli che conosci, un anziano potrebbe essere un bambino, una gentile fanciulla una
vecchia strega. Solo dal loro comportamento e animo potrai riconoscerli. E ricorda … in quel mondo fotocopia di un
periodo storico presente o passato, tu sei e resti un Gatto in un mondo di umani.

LE NOVE VITE

AMBIENTAZIONI

Se il nostro Gatto riesce a graffiare un Globo, il piano astrale muta
improvvisamente diventa instabile, si sgretola perde pezzi e se collassa,
serve uscire in un tempo ragionevole per non morirvi intrappolati. Se il
nostro amico graffia per errore un umano scambiandolo per un Globo,
portandolo a 0 punti vita, perde una delle 9 vite. Si risveglia nel mondo
reale affannato, sconvolto, esausto, incapace per le prossime 24 ore di
muoversi. A zero vite il Gatto muore nel mondo reale. Se colpito da
qualcosa, aggredito da un cane,. Nel mondo onirico a zero punti vita, il
gatto perde una vita e come sopra torna nel mondo reale. Rientra
anche subito ma solo dopo essersi nutrito, diversamente non recupera
le forze, e se non attende almeno 24 ore ricomincia con -1d6 di vita.
Vanno segnate le vite iniziali e le perdite.

Sono la rappresentazione storica del Globo,
quindi un contesto storico. Il gruppo
comparso in quel mondo, deve cercarlo per
annientarlo. Essi sono legati a momenti
storici violenti, guerra, grandi disastri, morti
di massa. Quindi importante fare una ricerca
storica e o di fantasia per rendere quel
momento dettagliato. Sul fondo del gioco
esiste una tabella per eventuali spostamenti
d'epoca o zona da utilizzare, ma serve che il
Narratore sia preparato con un abbozzo di
trama, uno studio sulle epoche interessate.
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COMUNICARE
Il nostro Gatto agisce in gruppo, comunicando nel mondo astrale con i propri simili telepaticamente consumando
energia telepatica (ogni volta che parla viene depennato un punto, non importa il numero di parole, a zero, solo con
atteggiamenti, questi punti si recuperano a pieno solo uscendo dal mondo astrale ). Nella vita reale solo con
atteggiamenti, gesti che a noi spesso sfuggono e non capiamo. Gli atteggiamenti vanno comunicati cosi come
appaiono.... Codone... Coda a mulinello ecc ecc. Attraverso foglietti scritto con l'atteggiamento scelto. Per sapere
quanti punti telepatia possiede il nostro micio, lancia 3D6. Arrivati a zero, comunica con gli atteggiamenti sotto indicati.
(FOTOCOPIARE LA TABELLA SOTTOSTANTE PER I GIOCATORI)
SOFFI-GORGOGLII – PRONTI ATTACCO
CODONE – ATTACCO IMMINENTE
CODA CON PUNTA AVANTI – AVANZIAMO

CODA AGITATA – SONO ARRABBIATO

CODA VERTICALE – FERMI

CODA BASSA – SCUSE - TRISTEZZA

CODA DESTRA E SINISTRA - NO

CODA A MULINELLO - CI SIAMO

STRINGERE OCCHI - SI

MUSO IN SU - GUARDATE

OCCHI SPALANCATI – BASTA - ZITTI

GIRARE SU SE STESSI – COSA FACCIAMO?

LINGUA FUORI – STANCHEZZA – SONNO

ABBASSATI – FERMI NESSUN RUMORE

FUSA – SONO FELICE

SFREGARSI – TI VOGLIO BENE

BOCCA APERTA – IN ALLERTA

MIAO ALLUNGATO – CI SIAMO

ORECCHIE BASSE – PAURA PERICOLO

MUSO IN GIU' – CERCHIAMO

NASINO – BACIO

FARE LA LOTTA - CONTENTEZZA

RASPARE – VA A QUEL PAESE

ZAMPATA IN TESTA – SMETTILA SUBITO

CREARE IL PERSONAGGIO GATTO
I giocatori creeranno i propri personaggi attraverso queste regole, calandosi nei panni
di un fiero felino. Utilizzando la scheda personaggio da fotocopiare una per giocatore
(in fondo a questo manuale). ll Narratore aiuta i giocatori attraverso queste regole a
compilarla. Diamo un nome classico che viene assegnato ai gatti, se vivono in casa, o di
fantasia se randagi. Ogni Gatto ha un Animale Domestico, ovvero l’Uomo che ha
deciso di proteggere e partecipa alla protezione comune con altri gatti della razza
umana, oppure sceglie una vita solitaria da randagio scegliendo persone che nemmeno
sanno di avere un protettore. Il personaggio viene definito dalle conoscenze “feline”.
Ogni gatto interagisce nell’ambito di tre Caratteristiche:

FORZA - DESTREZZA - INTELLIGENZA
CARATTERISTICHE

VITA

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 va
segnata sulla scheda del personaggio. Nessun tiro va ripetuto, solamente
inizialmente viene permesso di invertire una caratteristica con un’altra a
scelta. Il Narratore su sua discrezione sceglie se concedere ai giocatori
che avranno ottenuto valori al di sotto di 9 da 1 a 3 punti da distribuire. Le
caratteristiche non potranno mai aumentare, anzi potrebbero calare alla
luce di ferite invalidanti o danni fisici permanenti, menomazioni.

Come per le Conoscenze feline va lanciato
3d6+3 (Aggiungiamo al risultato il valore
fisso di 3) Ma abbiamo 9 vite segnate
sulla
scheda
personaggio,
queste
potranno solo calare. Se moriamo nel
mondo reale la morte diventa definitiva si
fa di nuovo il personaggio, se nel mondo
onirico, si scala una vita feline dalle 9 ma
attenti a zero si muore ugualmente.

CONOSCENZE FELINE
Correlate alle Caratteristiche, ovvero l’esperienza, l’apprendimento che distingueranno i personaggi. I giocatori
riceveranno 2 punti iniziali da distribuire a loro scelta che annoteranno con +1 nella casella della loro scheda del
personaggio. Attenzione!! Il valore delle stesse si somma al valore di base della caratteristica, (esempio, avere 12 in
Forza con +1 mordere, il valore finale di mordere diventa 13
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FORZA
MORDERE
GRAFFIARE
AFFERRARE
FISICITA'
ZUFFA

DESTREZZA

Danneggiare un avversario a morsi.
Colpire o graffiare qualcosa o qualcuno
Un gatto afferra qualcosa con i denti.
Resistere a privazioni e fatica
Lotta in uno stato alterato di frenesia

CORRERE Scappare resistere nel tempo allo sforzo
ARRAMPICARE Issarsi su tende, alberi
SALTARE Saltare in alto, in lungo o verso il basso.
TRACCE Seguire odori, impronte, piste
CACCIARE Procurarsi cibo, piccole prede

INTELLIGENZA
PERCEPIRE
PERSUASUADERE
SPAVENTARE
RES. MENTALE
TRASCENDENZA

Vedere quello che non viene visto normalmente intuire un pericolo.
Convincere altri anche mentendo della propria buona fede o ragione.
Incutere timore, soffiando e rizzando il pelo, minacciando.
Non soccombere a distrazioni, o torture psicologiche
Passare dal mondo Reale a quello dei Sogni. Uscirne in caso di pericolo.

FASI DEL GIOCO - AZIONI - VERIFICA
Ogni volta che si intende fare un azione che non sia scontata, (Bere latte da una ciotola non serve la verifica) si deve
effettuare una verifica, aggiungendo possibili Peggioramenti dati dal Narratore in base alle situazioni createsi.
Si prende il valore della caratteristica utilizzata (Forza – Destrezza - Intelligenza) e gli si somma gli eventuali punti
Conoscenza posseduti. Ottenuto questo totale, gli si sottrarranno 3d6 (Lanciati dal giocatore) cui si sommeranno
eventuali Peggioramenti dati da situazioni complesse o dal non possedere la Conoscenza. I Peggioramenti vengono dati
dal Narratore a seconda delle situazioni avverse (temporale, traffico, date dal terreno) si possono sommare fino a
rendere impossibile un’azione, o meglio non producendo il risultato voluto, ma uno diametralmente opposto o negativo.
Condizioni Normali Nessuno
Condizioni avverse -1
Condizioni estreme -2/3/4

[CONOSCENZA + MIGLIORAMENTO] = AZIONE – [3D6 + PEGGIORAMENTO] = RISULTATO
Se il risultato esce pari o positivo l’azione ha successo, se negativo questa fallisce miseramente. A seconda del valore
positivo o negativo della distanza del valore sia di successo che di fallimento, questi proporzionalmente al meglio o al
peggio.
ESEMPIO
Un giocatore gatto, vuole convincere un Png gatto della sua buona fede, con persuasione di Intelligenza, il giocatore
non a un valore aggiunto a questo(esempio +1) ma ha Intelligenza di base a 9.
Quindi 9 (Caratteristica) + 0 (il giocatore non ha punti aggiunti in questa Conoscenza) = 9 (Valore Azione) - 3d6 (Il
giocatore lancia i 3 dadi e ottiene 1+4+5= 10 – 0 (il Narratore non da Peggioramenti in quanto Persuasione si trova in
elenco)( risultato) 9 - 10 = -1 quindi seguendo la tabella sottostante ottiene un parziale insuccesso, il Narratore descrive
che nonostante il suo tentativo non riesce a convincere quel Png, ma questi rimane con un dubbio.
+ 3 Totale successo + 2 Successo + 1 Parziale successo = 0 Risultato diverso dal previsto
- 1 Parziale insuccesso – 2 Insuccesso - 3 Totale insuccesso

CONOSCENZA PURA

Potrebbe capitare nel gioco che si debba effettuare un azione non prevista, nell’elenco delle Conoscenze, in questo
caso il Narratore utilizza quella caratteristica Forza – Destrezza –Intelligenza che si adatta meglio alla situazione.
Esempio il gatto deve passare su un sottile tubo in orizzontale, dovrebbe usare equilibrio che non esiste, si usa
Destrezza di base.

COMBATTIMENTO
Va tenuto conto che nel mondo reale, Il Combattimento avviene in modo semplice,
individuato il Globo, assegnatogli una zampata ben assestata, potrebbe passare diverso
tempo prima ritorni. Nel mondo Onirico, tutto appare reale, molto reale, una botta ricevuta
da un umano crea danni, il tutto avviene a turni, la cui durata e pari a 5 secondi. Entrando
in una fase di combattimento il tempo di gioco viene sospeso e si entra nel turno dove
giocatori e il Narratore, per Png nemici o animali, lanciano a ogni turno di combattimento
3d6 sommando il risultato ai rispettivi valori di Percezione. Viene segnata ogni turno dal
Narratore una scaletta su un foglio di carta che sancisce chi deve agire per primo,
partendo dal valore alto al basso. Il Giocatore Gatto o Narratore in base alla scaletta turno
decide le proprie azioni, quello che si intende fare (Lo colpisco – Mi nascondo). In caso un
giocatore Gatto venga pesantemente ferito, continua a combattere durante il suo turno, ma
deve fare una verifica Traumi.
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TRAUMI

CURA

Ogni giocatore colpito ancia 1d6 se viene colpito
1-2-3-4 Continua il suo turno di battaglia, anche se ferito.
5-6 Sconvolto tenta di sottrarsi al combattimento e perde il
suo turno scaletta.
Riprova al turno successivo, sempre la ferita non sia troppo
debilitante.

Nel mondo reale, avremo bisogno di un veterinario
per le ferite gravi. Nel mondo Onirico, potremo
leccare la ferita una volta ogni ora passata nel mondo
per recuperare 1 punto vita.
Recupera l'intera vita, tornando nel mondo reale e
riposando almeno 24 ore.

DANNI ARMI RAVVICINATE
Stabilito il tipo di arma usato da Png o Globo nel mondo onirico, o nel mondo reale, se la prova indica bersaglio colpito
l'arma fa subire in toto i suoi danni e andranno rimossi dai punti vita. Eventuali armi particolari, a discrezione del
Narratore. (Al morso cane o topo il narratore aggiunge danni modificandoli a seconda dell'animale o arma).
MORSO 1D6+1

GRAFFIO 1D6-1

CALCIO 1D6

PUGNO 1D6-1

BASTONE 1D6+2

FUSA
Non sono una vera e propria arma, ma superato un test Percepire, occorre infatti concentrarsi su pensieri positivi e o
essere coccolati per far partire le fusa, emettendole, se vi fossero Globi e o Png loro diretti emissari, sotto il loro
controllo, si sentiranno fortemente a disagio come infastiditi, e non potranno restare a lungo in presenza dei gatti.
Il Narratore per Globo o Png, lancia 1D6, resta impassibile con 1 o 2, con 3-4-5 resiste soffrendo e cominciando a
manifestare il profondo disagio, con 6 fugge a rotta di collo,
Il Globo evita le armi da fuoco, per
non farsi scoprire, e per non attirare
Png, che ignari, lo vedrebbero come
un pericolo, i Png incontrati in quel
mondo, crederanno che quella sia
una vita reale, non un mondo
immaginario ricreato da un energia
malvagia. Alcuni se ne potrebbero
rendere
conto
e
potrebbero
impazzire. Le armi da fuoco, quali
Pistole, Fucili ecc ecc Causano 2D6
oltre eventuali modificatori dati dal
Narratore, da -3, -2, -1, a +1, +2, +3.
Se il risultato della verifica diviene
positiva va calcolato il fattore
esterno, vento, mira e distanza che
condizioneranno il risultato, se il
bersaglio viene colpito o meno.
Altre armi, non in elenco, quali archi,
asce ecc. ecc. A discrezione del
Narratore.
1-2-3-4 Mancato
5-6 Colpito.

DANNI PARTICOLARI
FUOCO A contatto con fiamme 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.
Altrimenti infezione e morte.
SOFFOCAMENTO In carenza o mancanza di ossigeno si tenta di trattenere il
respiro per un numero di secondi pari ai propri punti vita +1d6. Poi perde 1
punto vita ogni turno.
CADUTA Danni da caduta sono correlati all’altezza, una caduta oltre 2 m vanno
calcolati 2 danno ogni metro..
CALDO Se la temperatura supera i 33° prima di ogni azione va fatto una
verifica sulla resistenza fisica. Il fallimento porta a svenimento.
FREDDO Se la temperatura scende sotto i 5° prima di ogni azione va fatto una
verifica su Resistenza Mentale. Il fallimento potrebbe portare a sonnolenza,
svenimento e morte.
FAME Se si resta senza cibo per periodi prolungati oltre i 3 giorni, prima di ogni
azione si esegue una verifica su Resistenza Mentale. Il fallimento potrebbe
portare a svenimento.
SETE Se si resta senza bere per oltre 24 ore ci si disidrata e si esegue una
verifica sulla resistenza fisica, fallire equivale a svenire.
VELENO Se si viene colpiti da veleno, insetto, serpente, morso infetto di animale
o minerale, il Narratore indica sintomi, danni o rimedi.

LOCAZIONE DEL DANNO
Stabilito di aver colpito il bersaglio, i danni saranno pieni, ma salvo un colpo mirato, va lanciato 1D6 per vedere la zona
colpita. Ovviamente nel caso di Png o Globo in forma umana, parleremo di braccia e gambe non zampe. Il Narratore
attraverso il lancio di 1D6, valuta la posizione precisa. Esempio se colpito alla testa, occhio, orecchie, denti, mandibola
ecc ecc. In base a un lancio “Fortuna”. Vicino a uno come risultato, fortuna. Vicino al sei come risultato sfortuna.
1 TESTA
2 CORPO 3 ZAMPA SINISTRA
4 ZAMPA DESTRA
5 ZAMPA POSTERORE SINISTRA
6 ZAMPA POSTERIORE DESTRA

MORTE

ESPERIENZA

Se un personaggio Gatto subisse danni tali da
portare i punti vita a zero, muore. Ma se nel mondo
Onirico perde una vita delle 9 disponibili.
Rientra ma non dove sono i compagni, in una zona
diversa. In caso di morte definitiva nel mondo reale o
per la perdita di tutte le vite, non serve farne un
dramma, si ricrea semplicemente un nuovo
personaggio felino..

Esperienza Alla fine di un’avventura, quando i giocatori
terminano una missione, il Narratore assegna loro in base alla
partecipazione o riuscita di eventi importanti, dei punti
esperienza, da 0 (Nessuno) a 0,1 o eccezionalmente 0,2.
Arrivati a 0,9 il punto successivo aumentando valore +1 e si
impiega come miglioramento. Il limite massimo di miglioramenti,
tre punti.
Ogni 3 Globi uccisi si recupera una delle 9 vite perse.
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L'INGANNO
I Globi, potranno calarsi nei panni di qualsiasi essere vivente nel mondo trascendentale. Egli potrebbe parlare
direttamente ai giocatori, o farlo attraverso diversi Png, ma per ogni soggetto usato, impiega molta energia, e di
conseguenza qualcosa nel mondo creato appare sbagliato, insolito o anomalo. I gatti dovranno trovare e riconosce
non solo il Globo ma l'umano rapito nel mondo onirico, difenderlo, infatti il Globo potrebbe decidere di far suicidare
l'umano. Se morisse, il mondo si muta in cupo, orrorifico e i gatti dovranno lasciare il mondo rapidamente per non
restarvi intrappolati (Conoscenza Trascendere). Il Globo, ha 3d6+3 di punti vita. Ucciso avranno poco tempo, sancito
dal Narratore. Uccidere un Png nel mondo Onirico causa la perdita di una delle nove vite, e i gatti coinvolti e dovranno
ricomparire in posti diversi.

VERIFICA RAPIDA GLOBO E PNG

NEMICI NATURALI

Il Globo e tutti i Png o nemici per verificare se un azione riesce, usano la tabella
rapida lancia 1d6 sulla tabella sottostante.
1: FALLIMENTO GRAVE L’azione non riesce incidente
2: FALLIMENTO Azione non riuscita (irripetibile).
3: NULLA Non va a buon fine (ripetibile dopo un poco di tempo).
4: QUASI RIUSCITO Azione riuscita con qualche complicazione.
5: SUCCESSO Azione riuscita.
6: SUCCESSO TOTALE Azione riuscita con vantaggio

Oltre al Globo, esistono altri nemici da
cui i Gatti si devono difendere, e non
tutti sono di origine dimensionale. Si
potranno incontrare in entrambi i
mondi. Oppure potranno distrarre i
nostri felini e condurli alla morte, in
pericolo, farli smarrire e o trarre in
inganno.

TOPI
Sia quelli di campagna che quelli di fogna, vengono posseduti dal Globo, che cosi possono
intrufolarsi nelle case, usare vie di fuga nel mondo reale e spiare gli umani prima di un attacco
onirico. I topi seguono il compagno posseduto e si possono muovere e agire cosi in branchi
numerosi, arrivando a non contare possibili ferite, menomazioni o perdite, in una sorta di topo
frenesia. Volendo un Globo molto potente potrebbe attaccare l'umano nel mondo reale guidando
un branco di ratti.
Morso 1D6 -2

FARFALLE
Un Globo inseguito potrebbe usare l'illusione delle farfalle per bloccare i nostri
felini. Nessun gatto sa resistere, comincia a cacciarle e giocarvi scordando tutto il
resto. E' necessario fare una verifica in Resistenza Mentale per non subirne gli
effetti ipnotici, Le farfalle possono essere reali nel nostro mondo o oniriche
immaginarie, un gatto che supera la verifica le vedrebbe scomparire, mentre
uno che non lo supera le vedrebbe muoversi, facendosi inseguire metteranno a
rischio la vita del nostro gatto, conducendolo verso un dirupo, una strada verso
un veicolo in arrivo. La verifica viene riproposta a discrezione del Narratore.

PIUMA SVOLAZZINA
Un Globo, potrebbe far apparire una piuma che volteggia nell'aria, come mossa da un vento
inesistente. Questa ha un forte potere ipnotico, va fatto una verifica in resistenza mentale, in
quanto la piuma potrebbe condurre il felino alla morte. Ma mentre le farfalle possono per il
numero distogliere l'attenzione di diversi gatti, la piuma ammaglia un gatto alla volta.

TRAPPOLE
Alcuni gatti amano l'acqua, altri la odiano. Creando la scheda, lanciate 1D6, con 1 o 2 adora l'acqua, con 3-4-5-6 la odia.
Nel primo caso, attraversare o entrare o toccare l'acqua non crea problemi, nel secondo il nostro blocca il felino.
Altro caso l'erba gatta, capace di far perdere la testa anche ai gatti esperti o anziani, se annusata, ha un potere
attrattivo, distoglie l'attenzione, quindi si rende necessario una verifica in Resistenza Mentale. Mentre se ingerita ha un
potere rilassante, quasi allucinatorio, il nostro gatto diventa indolente, giocherellone e poco reattivo. Peggioramento dato
dal Narratore.

CANI
I cani seguono le indicazioni degli uomini, non importa siano essi Globi che li
impersonano. Di fatto inseguono istintivamente i Gatti perché allontanano i Globi,
privandoli delle emozioni che amano tanto. Anche se, vi sono cani che difendono i loro
padroni, arrivando a percepire un cambiamento, arrivando perfino a affrontare il
padrone. Ma nella maggior parte di casi, l'.aura emanata dai Globi li manda in estasi, e
per vivere in presenza di questa, eseguono nel mondo Onirico comandi alla lettera. In
una corsa superano i gatti ma non si arrampicano.
Morso +2 +3

Gatti 06 Qwein

AVVENTURE
Ora spetta al Narratore pianificare una trama, tenendo conto che l'avventura potrebbe evolvere diversamente da
quanto previsto o ipotizzato. Mai imporre scelte ai giocatori, essi saranno liberi da ogni schema, e responsabili della loro
“vita” nel gioco. Non temete di far rifare le schede personaggio. Se non aveste idee per un avventura potrete usare le
tabelle sottostanti lanciando 3d6. O usarla durante.
3D6

3D6

MOTIVAZIONE

TIPO DI ATTACCO

3 SALVARE UNA VECCHIA ATTACCATA

3 PENSIERI DI MALATTIA IPOCONDRIA

4 CAPIRE MALESSERE DI UNA FAMIGLIA

4 CE RABBIA E VIOLENZA NELLA CASA

5 LIBERARE UN UOMO DA UN GLOBO

5 ATTACCO APATICO

6 IMPEDIRE UN SUOICIDIO DA INCUBI

6 RATTI 3D6+3

7 SALVARE FAMIGLIA DI UN GATTO CIECO

7 TOGLIERE APPETITO ANORESSIA

8 DIFENDERE CASA ATTACCO DI TOPI

8 ATTACCO ABBANDONO SOLITUDINE

9 SALVARE MAMMA GATTA E I PICCOLI

9 POSSESSIONE DI UNA VECCHIETTA

10 STANARE GLOBO CHE INFESTA CASA

10 CANI TANTI CANI 3D6

11 ALLONTANARE DEI RATTI

11 POSSESSIONE DI UN BULLO DA STRADA

12 SALVARE NEONATO SOTTO ATTACCO

12 PENSIERI SUICIDI

13 DIFENDERE UNA BIMBA

13 FAME CONTINUA BULIMIA

14 ATTACCO MULTIPLO DI GLOBI

14 IMPORRE UN OMICIDIO DA POSSESSIONE

15 LIBERARE GATTO PRIGIONIERO CASA

15 TOPOLINI A CENTINAIA

16 IMPEDIRE PADRONE DI CASA IMPAZZISCA

16 ELIMINA VOLONTA'

17 SALVARE GATTO DI FAMIGLIA ATTACCATO

17 POSSESSIONE DI UN POLIZIOTTO

18 SALVARE UN VECCHIO PARALIZZATO

18 PSICOSI VIOLENTA ALCOLISMO

3D6

EVENTI INASPETTATI

3D6

SCENARIO

3 GUERRA TRA TOPI POSSEDUTI E NO

3 HOLLIWOD 1936 SET CINAMTOGRAFICI

4 UMANI, INTRUSIONE DI UMANI

4 CHIESA BOMBARDATA SECONDA GUERRA

5 E PIENO DI GENTE NELLE STRADE FESTA

5 RUSSIA 1917 MOSCA

6 ARRIVO DI PARENTI

6 FRONTE PIRAMIDE CHEOPE 2600 AC

7 CANE DI GROSSA TAGLIA SBARRA STRADA

7 PARCO CITTADINO

8 OCCORRE PASSARE PER LE FOGNE

8 VILLA DI CAMPAGNA 1798 FRANCIA

9 UN CANE LATRA CHIAMA RINFORZI

9 GRATTACIELO USA 1929

10 UN UOMO ANZIANO AIUTA I GATTI

10 FABBRICA BOMBARDATA 1943 ROMA

11 CONTATTO CON ENTITA' BENEVOLE

11 CANTINA POLVEROSA 1925 NEW ORLEANS

12 GLOBO SI MUTA IN GATTO MONDO ONIRICO

12 QUARTIERE DI NEW YORK 1950

13 RAGAZZI BULLI CON PETARDI

13 FOGNE LONDRA EPOCA VITTORIANA

14 CANI RANDAGI 1D6 NON SONO CONTROLLATI

14 SOFFITTA BUIA 1800

15 UNA TRAPPOLA DEGLI UMANI

15 CIMITERO ABBANDONATO SCOZIA

16 ITERVIENE UNA SIGNORA IN DIFESA

16 MAGAZZINO ABBANDONATO TEMPO REALE

17 GATTARA FOLLE CATTURA UN GIOCATORE

17 CRETACEO SUPERIORE DINOSAURI

18 RAGAZZINI INFASTIDISCONO UN ANZIANA

18 ANTICO CASTELLO MEDIOEVO
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