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goblin©

Gioco di ruolo genere fantasia

                                                                    Qwein

Immaginate  che  al  posto  di  essere  un  cavaliere  in  sfolgorante
armatura viviate all'interno di tane scavate nella terra, in un sistema
complesso fatto di tante piccole regole e superstizioni, di mangiare
ratti, insetti di vario genere, vermi o funghi.

Un  alternativa  per  un  gioco  diverso  dal  solito,  una  personale
interpretazione  di  questi  esseri.  Io  non  amo  particolarmente  il
fantasy, ma ho voluto completarlo per mantenere una promessa a un
caro amico.

goblin© versione  1.6  terminato  il
24/01/2019  è  un  gioco  di  Ruolo  minimale
vecchio  stile,  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  nato  dall'evoluzione  di  un  primo
regolamento  realizzato  nella  versione  0.1  il
08/03/1986,  non  deve  subire  mutazioni,
copiature  anche  parziali  senza  il  consenso
dell'autore, o diventare commerciale.
Questo  Gioco  di  Ruolo  non  ha  particolari
pretese di piacere a tutti, nasce per non far
morire  il  primo spirito  pionieristico dei  primi
giochi, dove il Narratore (Master) è la figura
principale del gioco. 
Viene  concesso  con  la  formula  guarda,
stampa, gioca in modo gratuito. Crescere non
significa smettere di sognare. 

Molinari Michele - Qwein

[qwein@hotmail.it]

mailto:qwein@hotmail.it


QWEIN     QUESTO MANUALE   
È  un  Gioco  di  Ruolo  con  ambiente  fantastico.  Prevede  la  figura  di  un
Narratore (in inglese Master) 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.

QWEIN     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.
4-6 amici nei panni di fieri Goblin  (di più complicherebbe troppo la gestione
del gioco durante i combattimenti al narratore specie se inesperto).

QWEIN     AMBIENTAZIONE
Un mondo fantasy diverso dal solito, ambientato interamente sotto terra,
dove noi siamo Goblin, e se userai questo gioco, scordati di fare il cavaliere,
le belle armature lucenti, il mago, o tutte quei ruoli cui sei abituato. Noi
siamo Goblin, viviamo in stretti cunicoli nelle montagne o lungo le pianure,
la nostra pelle  e verde chiara,  a tratti  rugosa,  gli  occhi  quasi  bianchi  e
siamo ricoperti  di  peluria  e  sporcizia.  Vestiamo  di  poche  e  misere  pelli
puzzolenti,  usiamo resti  animali come armature. Siamo dei predatori e i
nostri denti gialli sono perfetti per lacerare le carni, che mangiamo crude.
Viviamo per il nostro clan e perché il nostro popolo sopravviva agli esseri
malvagi  che  ci  minacciano.  Alcuni  di  noi  anziani  hanno  la  pelle  quasi
marrone,  e  gli  occhi  velati  da  patina  gelatinosa  per  una vita  spesa  nei
cunicoli. Siamo Goblin siamo un popolo guerriero. Preparati per vivere con
noi nel nostro mondo. 

QWEIN     SIAMO GOBLIN
I  nostri  arti  sottili,  terminano  con  mani  artigliate  e  unghie  appuntite
perennemente sporche di terra, alla nascita il parto può portare alla morte
della madre e un fatto comune, e le nascite sono sempre plurigemellari,
solitamente  2-4  ma  molte  volte  anche  5-6,  la  mortalità  infantile  è
elevatissima, e le madri sopravvissute fino al compimento dei 3 anni dei
figli  non accettano nuovi contatti con noi. Non esistono unioni durature, ma
esistono possibili periodi lunghi, e le famiglie sono divise in clan e spesso
allargate a primi, secondi compagni delle nostre donne. 
Tutto il clan e matriarcale, le donne ordinano e noi obbediamo. Non di rado
chi contrasta la matriarca in un clan rischia di venirne cacciato e non e una
bella vita doversi procurare tutto da se. Ci cibiamo di topi o vermi della
terra  che  alleviamo,  funghi  che  crescono  nelle  caverne  e  muffe   che
contribuiscono a fornirci luce attraverso la loro bassa luminescenza. Non
che serva a molto, i nostri occhi vedono bene nella semi oscurità. 
Ogni clan famigliare spesso cade in accese dispute con altri clan per motivi
più disparati, come un invasione non prevista in una zona proibita ai non
membri di quel clan. 
Spesso sfociando in lotte che possono causare la morte. Noi la morte la
prendiamo sul serio, e onoriamo sempre i nostri defunti e a volte anche
quelli dei nostri nemici. 

LACAV
6 danni

Ogni  giovane  Goblin,  la
riceve  al  compimento  del
tredicesimo anno di età, dal
padre, si tratta di una sorta
di  ascia  composta.  Deve
contenere  legno  di  radice,
ossa  di  un  nemico  ucciso,
ossa di  un avo sepolto  da
almeno  12  anni.  Ad  ogni
uso si  lancia  1d6,  1  come
risultato  equivale  all’arma
infranta. In caso di rottura,
il  goblin  ha  il  dovere  di
ripararla con le parti che si
sono  rotte  in  un  preciso
rituale. Perdesse l'arma o le
sue  parti  la  sventura  si
abbatterà su di lui e il suo
clan. Esistono particolari riti
per  rifare  un  arma  di
discendenza,  e  tutti  molto
pericolosi.  Usare  il  Lacav
significa  guerra.  E  poter
essere  giudicati  se  ritenuti
colpevoli  di  una  morte
ingiusta  dal  consiglio  delle
madri e venire anche messi
a morte.

bastone
Per le liti quotidiane usiamo
un semplice bastone.

3 Danni 

Unghie  e  Morsi  causano  2
danni  ma  usarli  e
considerato  un  atto
riprovevole,  vile,  come
lanciare pietre.



NOTE
Leggete attentamente ai
giocatori  la  descrizione
ambientale  prima  di
cominciare.  Ricordando
loro  che  i  Goblin  sono
curiosi  e  giocherelloni
che  per  loro  il  furto  e
vitale  quanto il  baratto,
che in combattimento a
volte sono dei codardi e
che quando combattono
lo fanno non per gloria o
onore ma per timore di
ritorsioni  delle
matriarche.  Un  insolito
punto  di  vista  per  un
gdr, decisamente contro
tendenza.  Se  vi
aspettate un gioco in cui
avviare campagne e fare
man  bassa  di  armi,
armature e tesori, non e
il  gioco  che  fa  per  voi,
questo  gioco  nasce  per
ricreare  un  mondo  dei
goblin  di  mia  fantasia,
loro  vicissitudini  e
comportamenti.  Se
intendete  giocare  a
questo  gioco,  ricordate
di essere goblin. 

AMULETI
Ne  esistono  di  inutili,
quanto  di  potenti.
Ovviamente  se  ricavati
da oggetti di un nemico
o  di  un  animale  molto
pericoloso  da  cacciare,
più  sono  potenti.  I  più
potenti  sono  quelli  con
parti  di  antenati,  al
Narratore indicare il loro
ruolo, uso o potere.
Alcuni toglieranno valore
ai  danni  subiti,  altri
aggiungeranno  danni,
alcuni  avviseranno
illuminandosi  di  un
pericolo o una presenza.
Insomma  basta  la
fantasia.

QWEIN     RITI E SUPERSTIZIONI
Conosciamo  l'uso  del  fuoco  ma  molti  di  noi  lo  temono  e  pochi  lo  usano,
temiamo sia magico. (Al Narratore inventare i riti bizzarri e assurdi)
Abbiamo  un  complesso  cerimoniale  per  il  raggiungimento  dell'età  adulta
ovvero i tredicesimo anno di età, periodo in cui ci viene consegnata la prima
arma  dai nostri padri o dal clan se i padri sono morti. Dimostrando valore in
battaglia prendiamo il diritto di indossare armature specie se sottratte ai nostri
nemici le indossiamo con onore. I giovani debbono passare una pesante prova
al tredicesimo anno di età e spesso molti non superandola trovano la morte. I
nostri padri ci raccontano le gesta dei padri dei loro padri e contribuiamo cosi
a tramandare oralmente la nostra storia. 
E ogni volta quella storia si infarcisce di nuove gesta eroiche. Non diciamo mai
il  nostro nome a chi non e del nostro clan, potrebbe usarlo per riti  magici
contro di noi, abbiamo un intero repertorio di gesti scaramantici per evitare
simili  tranelli.  Quando  riveliamo  il  nostro  nome  nelle  cerimonie  importanti
diciamo: Io sono **** figlio di **** nipote di **** appartenente al clan della
matriarca *****. 

QWEIN     VITA QUOTIDIANA
Le nostre donne tendono a ingrassare dopo il primo o il secondo parto, e la
loro fame aumenta, e noi dobbiamo procurare loro cibo continuamente. Cibo
che  solo  loro  possono toccare  per  prime e dividere  in  parti  per  gli  altri  a
seconda della scala gerarchica e o dando precedenza ai giovani. 
Noi Goblin  possiamo raggiungere un altezza pari a un metro fino a un metro e
mezzo, raramente viene superato, consideriamo questo una fortuna in quanto
i più alti sono corteggiati dalle nostre donne. Viviamo in media salvo incidenti
dai  30 ai  45 anni,  sono pochi  gli  anziani sopra i  50. Le donne perdono la
Matriarcalità quando non possono più avere figli e vengono abbandonate alla
bontà del clan che magari prima guidavano, non e raro che esse muoiano di
fame. Mentre i nostri padri anziani vengono venerati come saggi e i pochi che
raggiungono i 45 anni di età vengono aiutati e nutriti da tutti i clan.
Abbiamo un nutrito numero di radici e bacche, erbe di superficie per curarci,
per  risolvere  quelle  malattie  che  non  possono  essere  curate  dai  nostri
shamani. Noi ci rivolgiamo per ogni nostro problema allo shamano pagandolo
in cibo, egli e un membro elitario al pari di una Matriarca, egli ci cura dandoci
in cambio amuleti, ceneri o ossa consacrate. 
Gli anziani tramandano un segreto tra loro che rivelano solo a nuovi anziani e
questo segreto riguarda le nostre origini che secondo le leggende ci videro
presenti alla nascita dei tempi, sebbene in forme diverse da quella attuale. 
Le Matriarche alla nostra crescita scelgono per noi attraverso un rito, il destino
come le loro madri hanno fatto per altri dalla notte dei tempi, esse ci dicono se
saremo guerrieri, allevatori, coltivatori, shamani o erboristi curatori. 
Alla sera ci troviamo nella grande camera comune e gli anziani ci raccontano il
passato  e  tutti  restano  in  silenzio  e  ricordano  le  parole  degli  anziani  per
ricordarle per sempre. Odiamo l'acqua, parchè la temiamo, se cadiamo in essa
ed e profonda per noi significa la morte. Siamo curiosissimi, e attratti da cose
che  luccicano  per  noi  e  irresistibile  dobbiamo averle  e  farle  diventare  uno
status simboli sulla nostra persona. Utilizziamo un preciso sistema di scambi
per il nostro commercio, e questo e la nostra passione, possiamo passare un
giorno  intero  prima  di  trovare  un  accordo  che  ci  soddisfi,  ma  una  volta
ottenuto sarebbe motivo di grande vergogna non onorarlo. Chi non onora un
baratto viene allontanato da tutti. Nonostante il furto sia pesantemente punito
dalle Matriarche dei clan con la schiavitù verso il clan derubato e perfino la
cessione dei figli, non è una pratica cosi insolita. Siamo sebbene non appaia
molto  robusti  e  sopportiamo bene  anche  pesanti  ferite  e  portiamo  fieri  le
cicatrici che ci solcano il corpo. 
Non  abbiamo una  scrittura  ma gli  shamani  usano  delle  rune  magiche  per
proteggerci negli amuleti, ogni oggetto deve essere consacrato dallo shamano
per  proteggerci  dalle  diverse  sventure.  Abbiamo  amuleti  per  tutto,  per  la
tosse, per il mal di denti, per la febbre, per il prurito dei piedi. 
Quello che ci spaventa di più è la follia, chi ha comportamenti anomali viene
emarginato,  temiamo possa  contagiarci  e  diventare  preda  dell'oscurità.Non
parliamo mai del goblin Nero della notte che prende le anime dei defunti.



TATUAGGI

I  peggiori  sono  sul  volto,
quando  veniamo  colti  a
rubare,  o  dichiariamo  il
falso,  a  fuoco  ci  vengono
impressi  i  simboli  della
vergogna.  Il  tatuaggio  e
sempre  lo  stesso  ma
aumentando  le  condanne
prende  sempre  nuove
forme.  Cosi  che  tutti
vedano cosa abbiamo fatto
e  di  cosa  siamo  stati
accusati.  Veniamo legati  in
pubblico  e  la  sentenza
viene  eseguita  con  pietre
arroventate.

DADI
Ritaglia i dadi, piega i lembi
e incollali per costruirli.

QWEIN     CREAZIONE PERSONAGGIO
Ogni  personaggio  viene  rappresentato  da  tre  caratteristiche  FISICITA',
CAPACITA' e SENSIBILITA', ottenute lanciando per ognuna di esse (2d6+3)
due dadi a sei facce, sommandone il  risultato al  valore base di  3. 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. 
I Giocatori avranno poi 3 punti da distribuire come meglio riterranno tra i
valori ottenuti che sono al di sotto di 8. Le caratteristiche non potranno mai
più aumentare, anzi potrebbero calare alla luce di ferite invalidanti o danni
fisici, psichici permanenti, come menomazioni, perdita di un occhio, di un
braccio. 

QWEIN     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 particolarmente invalidanti potrebbe calare
punti vita in modo permanente.

QWEIN     ABILITA'
Correlate alle caratteristiche vi sono le abilità, ovvero le conoscenze che
distingueranno i  personaggi,  queste possono essere di  diversa natura. I
giocatori  riceveranno 2 abilità iniziali  a loro scelta  annoteranno con +1
nella casella della loro scheda del personaggio. 
Il  valore delle abilità si  somma durante le azioni al  valore di base della
caratteristica,  (esempio,  avere  12  in  Fisicità  con +1 sollevare,  il  valore
finale di sollevare è13)

FISICITA'
Sollevare Rappresenta  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 Malus. Al Narratore il Malus anche in base alla durata.
Saltare Rappresenta per 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 Rappresenta la 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 Rappresenta un assalto fisico contro uno o più avversari con lo scopo
di bloccarli o assegnare loro danni con calci, pugni.
Arrampicare Rappresenta la capacità del personaggio di salire su oggetti,
pareti,  cordami.  Al  Narratore  stabilire  ogni  quanto  far  eseguire  al
personaggio un Test arrampicarsi qualora questa fosse di lunga durata.

CAPACITA'
Armi Rappresenta l'abilità e l'uso delle armi, tutti hanno una formazione.
Barattare Rappresenta  l’abilità  di  mercanteggiare  oggetti,  venderli  con
maggior  profitto  o  acquistarli  a  prezzi  inferiori,  magari  mentendo  sulle
caratteristiche degli stessi.  
Artefatti  Rappresenta  l’abilita  di  creare,  riparare  armi,  armature,
maggiore è l'abilità maggiore sarà il valore danno o difesa. Uso e scelta
delle pelli per produrre abiti o armature.
Mastro Rappresenta  l’abilità  nell’allevare,  gestire  ratti  o  insetti  da
allevamento,  coltivare radici o funghi. 
Scavare Rappresenta l’abilità nel creare tunnel, orientamento e cognizione
della  direzione  dello  scavo,  loro  messa in  sicurezza,  tane.  Scavare  una
buona tana attira le femmine



SENSIBILITA'
iniziativa Rappresenta la capacità di colpire un avversario per primo, questo e
molto importante, perché chi viene colpito perde la possibilità di replicare e
può solo parare o schivare
Mentire Rappresenta la capacità, di convincere gli altri anche mentendo
Rubare  Rappresenta l’abilità disonesta di sottrarre oggetti senza che altri se
ne accorgano, borseggiare, cercare oggetti nascosti.
Curare Rappresenta l'abilità di saper suturare tagli,  suppurare con il  fuoco
ferite infette e utilizzare erbe, funghi e radici per medicamenti. 
Shamanismo Rappresenta  l’abilità  di  leggere  e  interpretare  la  posizione  di
legni lanciate a terra, predicendo un fumoso futuro. Creare pozioni adatte
all'uso, benedire e maledire persone o oggetti.

QWEIN     COMPLETAMENTO DEL PERSONAGGIO
Nella scheda va descritto il proprio Clan, la Matriarca, la madre, l'anziano e il
proprio nome dando quello del padre, del padre di suo padre e del padre di
suo padre. 
Segni  particolari  va  lasciata  vuota,  qui  si  segneranno  possibili  cicatrici
derivanti  da  ferite,  tatuaggi  o  menomazioni  permanenti.  Equipaggiamento
escluse le pelli che indossano, il resto  comporta un ingombro.
Ogni  personaggio  potrà  portare  con  se  9  oggetti.  Ogni  ulteriore  oggetto
portato  dai  giocatori  o  a  discrezione  del  Narratore  oggetti  relativamente
pesanti o ingombranti daranno dei malus al giocatore nelle azioni fintanto li
porterà su di se. Gli sciamani avranno sempre la ciotola e otre d'acqua.
Ogni Goblin porta il suo Lacav, lasciatogli dal padre o proveniente comunque
dal suo clan, questo dopo i 13 anni, prima porta un bastone in legno. L'arma
risulta equipaggiata e quindi non vale come ingombro. 
Armature  per indossare elmo, o corpetti o parti di armatura si deve essere
membri  importanti  gerarchicamente  nel  clan,  salvo  vi  siano  guerre  che
minacciano  l'intero  popolo.  Questi  oggetti  dal  valore  variabile  da  1  a  4
sottraggono  punti  danno  se  indossati  nella  locazione  dell'impatto.  Non
utilizziamo  scudi  ingombrano  e  ci  rallentano,  come  non  usiamo  armi  da
lancio, anche se non escludiamo i sassi. 

QWEIN     AZIONI  TEST–
Ogni  volta  che  si  intende  fare  un’azione  che  non  sia  scontata,  (Mangiare
vermi di  terra non richiede il  test) si  deve effettuare un test in base alle
proprie  abilità  aggiungendo possibili  Malus  dati  dal  Narratore  in  base  alle
situazioni createsi.
Si  prende  il  valore  della  caratteristica  utilizzata  (fisicità  o  capacità  o
sensibilità)  e  gli  si  somma  gli  eventuali  punti  abilità  posseduti.  Ottenuto
questo  totale,  gli  si  sottrarranno  3d6  (Lanciati  dal  giocatore)  cui  si
sommeranno  eventuali  Malus  dati  da  situazioni  complesse  o  dal  non
possedere  l’abilità.  Potrebbero  capitare  rari  casi  in  cui  la  logica  prevale,
puntare un Lacav alla gola  di qualcuno e usarlo di sorpresa, non necessita di
un test.

CARATTERISTICA + ABILITA  = AZIONE  3D6 + MALUS = RISULTATO’ –

Se il risultato sarà pari o positivo l’azione sarà riuscita, 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.

Risultati al test

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

-1 Parziale insuccesso      – 2 Insuccesso      - 3 Totale insuccesso

SCUDI E ARMATURE
Scudi  o  armature,  sono
fatti  di  legno  di  radice,
ossa  dei  nostri  antenati,
cuoio  e  corda  di  radice,
sottraggono  da  1  a  3
danni assorbendo il colpo
subito.   Di  fatto
annullandolo
relativamente  la  parte
colpita.  Se il danno che
assorbono è superiore al
loro valore si rompono e
diventano inutilizzabili.



Esempio
Un giocatore vuole convincere un Png della sua buona fede, userà Mentire di Sensibiità, il giocatore non
possiede un valore aggiunto a questa abilità (esempio +1) ma Sensibilità di base a 9.
Quindi 9 (Caratteristica) + 0 (il giocatore non ha punti aggiunti in questa abilità) – 0 (il Narratore non da
Malus in quanto Mentire 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.

QWEIN      ABILITA' PURA
Potrebbe capitare nel gioco che si debba effettuare un’azione non prevista, nell’elenco delle abilità, in
questo caso il Narratore utilizzerà quella caratteristica Fisicitò – Capacità – Sensibilità che riterrà più si
adatti alla situazione.

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 nel test
la caratteristica Fisicità, e darà un Malus +1, se esempio piovesse o vi fossero altre complicanze rendendo
più difficile l'impresa darebbe +2 per le condizioni avverse.

QWEIN     MALUS  
I Malus si possono sommare fino a rendere impossibile un’azione, o meglio non producendo il risultato 
voluto, ma uno diametralmente opposto o negativo.

 Tentare un’azione senza possedere l’abilità necessaria Malus +1
 Condizioni avverse Malus +2
 Condizioni estreme Malus +3

QWEIN     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. 
Altrimenti infezione e morte.
Soffocamento In  carenza  o  mancanza  di

ossigeno si  potrà 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  1,50  cm  vanno
calcolati 2 danno a metro..
Caldo Se la temperatura supera i 33° prima di

ogni azione va fatto un test sul proprio valore
di  Resistenza  Mentale.  Il  fallimento  potrà
portare a svenimento.
Freddo Se la  temperatura scende  sotto  i  5°

prima di ogni azione va fatto un test sul proprio
valore base Sensibilità. 
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 test valore base Sensibilità. . 
Il fallimento potrebbe portare a svenimento.
Sete  Se si resta senza bere per più di 24 ore ci

si  disidrata  e  si  esegue  test  valore  base
Sensibilità.  fallire equivale a svenire.
Malattia Se si e preda di malattie, la gravità è

data dal Narratore si esegue un test di fisicità
di base per un indicazione di soluzione

QWEIN     COMBATTIMENTO  (IL TURNO 6 SECONDI)

Il Combattimento avviene a turni, la cui durata e pari a
6 secondi,  giocatori  e il  Narratore,  per Png nemici  o
mostri,  lanciano  a  ogni  turno  di  combattimento  3d6
sommandone il risultato al valore Iniziativa. 
Viene segnata ogni turno 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).
Il Narratore stabilità i valori degli avversari preparando
l'avventura.

Esempio
Giocare A Valore Iniziativa 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 un test  con il  valore  Armi  ,  se  riuscito  (il
valore  ottenuto  non  sarà  negativo)  l'arma  impiegata
farà in toto i suoi danni che saranno cancellati dai punti
vita sulla scheda del personaggio. 
Chi venisse colpito o subisse una variazione nell'evento
generato da chi agisce per primo, perderebbe il diritto
all’azione fino al prossimo turno altrimenti agirà come
da scaletta normalmente.

QWEIN      LOCAZIONE DEL DANNO
1 = Testa    2 = Busto

3 = Braccio Sinistro    4 = Braccio Destro
5 = Gamba Sinistra    6 = Gamba Destra



WEIN    TEST RAPIDO PNG  (PERSONAGGI NON giocanti)

Ogni Png potrà interagire e effettuare azioni, questo test rapido indicherà l'evolversi della situazione 

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.

QWEIN     COMPLETAMENTO PERSONAGGIO
Descrizione Fisica. Il personaggio va quindi costruito lasciando la scelta del peso, altezza, età e sesso ecc.
ecc.  Ricordando  che  eventuali  eccessi  potrebbero  influire  su  possibili  Malus  dati  a  discrezione  del
Narratore. 
Storia personale, deve essere descritto sinteticamente il proprio passato, il clan d'origine, una descrizione
della madre e dei nomi dei padri, e dei padri dei padrii.
Segni particolari Inizialmente va lasciata vuota, qui si segneranno possibili tatuaggi, cicatrici derivanti da
ferite o menomazioni permanenti salvo si desideri averne ai fini interpretativi.

QWEIN    INIZIA L'AVVENTURA
i nostri giocatori partono come membri del clan, hanno superato un addestramento alla guerra dai padri,
e il colore del clan, striscie bianche sul viso e sul corpo in diagonale a distinguo degli altri clan. Ma non e
insolito che giovani del clan possiedano già qualche animale o oggetto luccicante lasciatogli dal padre.
Oggetti luccicanti servono a trovare le compagne. I nostri personaggi non conoscono l'uso dei metalli,
anche se scavando alcuni trovano pezzi di metallo che raschiano a forma di armi, sono molto rare e
potenti. Le armature vengono fatte dopo un rituale di riesumazione degli avi con parti delle loro ossa.
Lo scopo è procurare cibo, sorvegliare i confini esplorare antichi tunnel di casate morte, anche se si dice
che i loro spiriti vivono ancora in quei luoghi e disturbare senza portare un tributo potrebbe far incappare
in pericoli molto gravi.
Per questo quando si esplora si porta in una gabbia un topo come tributo, avvertita una presenza, si
decapita il ratto e se ne sparge il sangue. Se non ci saranno altri avvisi si può proseguire, altrimenti è
meglio tornare sui propri passi. 
Quando una tana sbuca in una tana di volpe o conigli e quindi in superficie, o in una grotta che esce di
sopra, fin da piccoli ci viene detto che li vivono i demoni e che mangiano noi goblin. Le nostre madri e le
madri  delle  nostre  madri  ci  raccontano  quanto  sia  terribile,  nessuno  di  noi  andrebbe  mai  di  sopra,
nemmeno per un saporito coniglio, la cui pelliccia ci permetterebbe di essere visti da una donna al pari di
un oggetto luccicante.

QWEIN    SHAMANO
Siamo tutti guerrieri, figli di guerrieri, ma nulla vieta a uno o più giocatori di interpretare lo shamano, in
questo caso tutta la sua vita dalla preparazione all'assegnazione dell'esperienza, egli non potrà cibarsi di
carne nemmeno di verme o indossare armi o armature degli  avi.  La prima parte della sua vita sarà
trovare una gemma, scavando da solo o ricevuta dal padre o da uno shamano che lo ritenesse degno. La
pietra grezza che dovrà portare a contatto con il corpo sarà il fulcro del suo potere, più la pietra sarà pura
e trasparente  maggiori  saranno  i  poteri.  Egli  solitamente  utilizza  come arma un  bastone  o  scudi  di
particolari radici, a volte hanno forme bizzarre.
Il giocatore che interpreta lo shamano conoscerà l'uso dei veleni, presi da alcune scolopendre velenose,
funghi, muffe, radici per diversi usi, da curativi a soporiferi a mortali,  mentre conoscerà solamente 3
incantesimi, quelli del suo clan, ogni clan ha i suoi e li custodisce gelosamente non sarà facile trovarne
altri  e  non  vi  sono  scritti  o  testi  ma  vengono  tramandate  oralmente  dai  clan.  Nessuna  magia  può
funzionare se lo shamano si trova in uno stato di agitazione ma solo in un momento di grande calma. 
Egli ha la conoscenza su come aggiustare gambe e braccia rotte, cucire tagli profondi, disinfettare ferite
con pietre roventi e conosce funghi e radici che aiutano a guarire.
Ognuno di noi ha il proprio shamano e offre sempre lui cibo e reverenza, Spesso si pitturano il viso o il
corpo di colori accesi o con disegni elaborati per scacciare il malocchio e le maledizioni.
Vi sono stati in passato shamani venerati al pari delle madri. Ma appare raro che essi abbiano la scintilla,
il dono lo chiamano. Raramente possono essere donne. Il nostro clan ha vantato due madri shamane.
Per essere dichiarati  shamani si  deve passare il  rito della  scintilla,  è molto  pericoloso,  infatti  solo la
scintilla ti potrà salvare dal passare indenne il fiume delle braci ardenti. Esso è in un luogo sacro molto sul
fondo, fa molto caldo. Solo agli shamani e permesso accedervi, la ce la grande casa degli avi, dove si dice
che con le ossa e fatta una grande cattedrale ed è unica per tutti i clan.



QWEIN    MAGIE DEL CLAN

Predire Un sacchetto di cuoio con dentro legnetti intagliati

con simboli, tramandati da shamani, lo shamano deve essere
tranquillo  in  pieno  silenzio,  prende  i  legnetti  e  recita  un
incantesimo, li lancia a terra. Ne valuta la forma e trae una
prima  indicazione  (qui  sta  al  Narratore  avere  fantasia).
Completa la formula recitativa e alcune forme si sposteranno
prendendo  una  forma  che  rivelerà  allo  shamano  qualcosa
dell'imminente futuro. Ovviamente si farà il test.

Rivela  Lo shamano raccoglie  polvere o terra polverosa da

terra, una bella manciata, la passa di mano in mano e la
mescola a muffa luminescente recitando una cantilena, poi la
lancia  in  alto.  Per  il  tempo che  la  polvere  resterà in  aria
rivelerà in forma luminescente le figure che per ultime hanno
passato quel tratto di tunnel o stanza.

Punta Con un oggetto appartenuto a una persona, purchè

sia piccolo, lo pone  in una ciotola d'acqua sopra un pezzetto
di legno lavorato che tiene con se. Prende a recitare e la
parte del legnetto lavorata come una punta prende a ruotare
nella  ciotola  indicando  il  punto  dove  si  trova  la  figura
cercata. Più è recente l'uso dell'oggetto da parte della figura
scomparsa più è attendibile-

Pozioni del clan 
Sonno, adatta per curare ferite o produrre sonno, funziona
solo se ingerita. Le dosi debbono essere precise in quanto
sfrutta  la  bava  di  una  sorta  di  lumaca  che  da  effetti
allucinatori  ma  se  dosata  male  porta  l'arresto  cardiaco,
mescolata secca o fresca con un particolare tipo di fungo e
scaldata accanto al fuoco, per ogni sorso bevuto provoca la
caduta  in  un  sonno  profondo  per  10  minuti.   Di  fatto  il
paziente perde conoscenza.

INTRUGLI DEL CLAN

Forza Un  tipo  di  fungo  molto  raro,

mescolato  a  una  muffa,  fa  perdere  il
controllo mentale alla persona generando
un esplosione adrenalinica, la pozione va
ingerita  scaldata  accanto  al  fuoco  e  1
sorso equivale  a 5 minuti  +3 sul  valore
Fisicità, ma chi la ingerisce fino alla fine
dell'effetto  potrebbe  non  distinguere  gli
amici  dai  nemici  e  attaccare  con  furia
omicida i propri compagni. Vi sono goblin
che assuefatti a questa pozione  ne sono
divenuti  schiavi,  farebbero  di  tutto  per
averne, una sorta di droga.

Morte Un insieme di veleni di insetti, e

funghi,  molto  temuta,  in  passato  si
risolvevano  con  esse  le  dispute  a
tradimento, pochi shamani la conoscono o
ammettono di conoscerla, detto il succo di
radice dai 10 passi, infatti chi ne bevesse
un sorso dopo dieci passi cadrebbe a terra
e  in  pochi  minuti  il  suo  corpo  parrebbe
invecchiare  e  seccarsi,  riducendo  la
vittima  in  uno  stato  di  statua  di  cuoio
dall'aspetto orribile.

QWEIN    RITI COMUNI A TUTTI I CLAN
Maledizioni  Benedizioni  – Contrariamente a quanto si possa pensare noi siamo molto superstiziosi e

ogni volta che ci capita una sventura diamo scontato che qualcuno ci abbia lanciato una maledizione, cosi
come se qualcuno ci fa uno sgarbo, ci rivolgiamo allo shamano per maledire quella persona, o perchè ci
sia tolta
I riti  sono molto semplici  e  prevedono peli  della persona da maledire o da cui dobbiamo toglierci  la
maledizione. Secondo gli shamani ci sono maledizioni leggere o pesanti che portano alla morte se non
rimosse. E ci costa tanti vermi o carne di ratto maledire qualcuno, e molto molto di più farci togliere le
maledizioni. I riti sono diversi, tutti con del fumo, sotto una coperta di pelli cucite ci viene fatto fumare
della radice puzzolente, ma poi dopo i riti ci sentiamo bene.

QWEIN    RITI MAGIE ALTRI CLAN
Il Narratore indicherà le magie degli altri clan, di propria fantasia, senza eccedere, in questo mondo le
magie sono marginali, non dirette, riporto alcune idee o suggerimenti
Eco – Permette di poter far provenire la propria voce da un punto diverso rispetto il proprio

Possessione – Una polvere soffiata in faccia fa si che chi viene colpito obbedisca per 1d6 di minuti allo

shamano.
Attacco  - Una polvere sparsa nell'aria darà l'illusione che un mostro o un armata stia muovendosi verso

l'eventuale vittima.
Stordimento – Una polvere soffiata in faccia farà bloccare il nemico in battaglia 2d6 di turni.

Paralisi – Una magia cantata diretta su un avversario lo immobilizzerà 1d6 di minuti.

Fiamme – Una magia illusoria diretta in un punto darà l'illusione che quel punto sia avvolto dalle fiamme,

si percepirà il rumore e perfino il calore per 1d6 di minuti.
Insomma cose semplici che vi detta la fantasia nulla di esagerato.



QWEIN    IL NOSTRO CLAN E GLI ALTRI CLAN
Il Clan La mano bianca All'entrata delle grotte di collegamento, vi sono impresse a calce impronte di mani
bianche, queste delimitano il territorio di Nohm, che indica la casata d'origine dei nostri giocatori. Nella
grande sala, dove ci si riunisce il clan, ci sono alle pareti bandiere di cuoio con il simbolo della mano,
mentre i segni diagonali sul viso bianchi indicano le dita.
Ogni clan ha il suo simbolo e delimita con esso il proprio territorio.
Ci sono anche clan lontani, con cui raramente commerciamo o scambiamo gli uomini per il volere delle
madri, quando ci riuniamo per gli scambi, il che accade sempre  nella grande sala è festa, suonano i
tamburi, arde il fuoco dell'amicizia e ce cibo a volontà. Capita a volte che si litighi e le madri anziane
impongo lo Slor, la lotta nel cerchio fino alla morte, funziona si evitano le guerre.

Il clan dei Noaht Simbolo righe rosse sul volto, con cui scambiamo le pelli di ratto e i vermi, con i loro buoni

funghi, clan guerriero, vivono al limite dei nostri territori, tra noi ce pace e commercio, spesso le madri
scambiano gli uomini giovani.

Il clan dei Safidaah  Clan guerriero si dipingono interamente di bianco e gli occhi di nero cosi come il naso e
le orecchie, alcuni arrivano a mozzarsele, con loro non commerciamo sono malvagi, non di rado fanno
incursioni nelle nostre terre per rubare, e noi li scacciamo. Vivono nelle grotte profonde, e non sono come
noi non venerano le madri ma hanno un consiglio di uomini, ci fanno molta paura. Non parlano attaccano
silenziosi, i loro shamani sono tra i più potenti.

Il clan dei Nohotoh Clan guerriero vino in pace con noi da solo una generazione, ci sono state tra noi grandi

guerre con molti morti, onoriamo gli avi di entrambi i clan. La loro matriarca molto saggia pose fine alla
guerra ma e molto anziana e si teme che alla sua morte potrebbe riaccendersi la guerra. Entrambi i clan
si preparano per questo. I loro colori sono righe blu, ricavati dallo sbriciolamento di pietre luccicose molto
rare.

QWEIN    PERICOLI QUOTIDIANI
dalle gallerie il pericolo non viene solo dai clan,  ci sono altri pericoli. La notte si sentono voci, si sentono
passi, e i goblin scompaiono, o a volte vengono trovati corpi a brandelli, miseri resti che nemmeno le ma
dri possono riconoscere. Pericoli naturali gas velenosi, ci stordiscono, ci addormentano e uccidono, usiamo
i ratti, se un ratto in gabbia muore, scappiamo. Molti di noi si occupano dei ratti e danno l'allarme con i
tamburi.  Infiltrazioni d'acqua, a volte le nostre case vengono inondate, abbiamo speciali tane che isolano
dall'acqua. Anche scambiare o commerciare per noi non avendo moneta e pericoloso, spesso finisce in
zuffer furibonde e ci scappa il morto. Con conseguenti punizioni e o ammende, risarcimenti.

sQWEIN    ORRORI DAL FONDO
Slodz – Vermi  Le nostre madri dicono vengono a vendicare i loro fratelli che

alleviamo e mangiamo. Si dice che percepiscano in noi la presenza dei loro
fratelli nel nostro odore e che gli shamani non corrano pericoli. Scavano veloci
sotto terra, e molte nostre tane e o gallerie sono scavate da i più grossi di loro.
Quando sono vicini la terra trema e noi scappiamo o ci prepariamo allo scontro.
Possono essere lunghi un braccio come 40 braccia. Hanno una grande bocca
con tanti piccoli denti che ti uccide all'istante se ti mordono. La loro vita varia 
da 1d6 a 5-7d6 ma non ce un limite, si narra di Slodz di dimensioni grandissime. La loro pelle e dura da
forare. Ha un valore 5, per questo e a volte necessario colpire lo stesso punto già colpito per fare loro
danni, un punto diverso assorbirebbe il colpo e non causerebbe danni. Il loro morso causa da 1-2-3-4-5d6
a seconda della loro dimensione.

Anime irrequiete -  Figure illusorie di persone che sono morte prive di onore, il cui spettro è rimasto a
vagare e a volte diventa corporeo. Queste anime inquiete seducono e ammagliano, e o si fingono amiche,
possono essere viste solo dal goblin che viene perseguitato che la sente reale, tangibile, ma la vede solo
lui. Questi fantasmi spingono le persone a farsi del male, lasciarsi cadere in pozzi senza fondo o compiere
gesti  pericolosi  con la  finta certezza di  avere un compagno. Queste figura sono spettri  che vogliono
condannare altri  al  loro supplizio non potendo raggiungere la grande tana della madre delle  madri  e
godere del suo latte, sempre abbondante dalle sue sette mammelle.
Siamo sempre pronti a combattere, per il clan e per le madri, al fianco dei nostri padri, dei nostri fratelli
perchè noi siamo Goblin. Potete anche decidere di usare questo regolamento per far incontrare gli umani,
scesi  nelle  gallerie in  cerca di  tesori,  nulla  ve lo  vieta,  scegliete  il  loro valore  armi e potenza come
preferite.



sQWEIN    TABELLA AVVENTURE
Stabilito che tutto avverrà nel più classico dei territori dei giochi di ruolo, cave, cunicoli,  se preferite
Dungeon, useremo armi, armature e scudi frangibili e la scoperta, la ricerca, la difesa della propria casa e
casato saranno il punto di partenza per le nostre avventure. Se non sapeste come procedere basterà
lanciare 2D6 separati,  dove il  primo rappresenterà le decine e il  secondo le unità, su ogni tabelle  e
confrontarne il risultato. L'insieme dei  tre risultati darà una bozza di storia.

2D6 MOTIVO 2D6 INCONTRI 2D6 CASUALITA'

11 CATTURARE LADRO VERMI 11 2D6 CLAN NEMICO VICINI 11 LE CAVERNE SI ALLAGANO

12 RECUPERARE PIETRA RUBATA 12 GOBLI TERRORIZZATO 12 SCOPERTI DAI NEMICI 

13 INCONTRARE SHAMANO 13 UNO SPETTRO 13 AVVELENATI 1D6 DANNI

14 CONSEGNARE RESTI NEMICI 14 VECCHIO EREMITA SAGGIO 14 1 ARMA SI INFRANGERA'

15 PORTARE UN MESSAGGIO 15 GOBLIN REIETTO EMARGINATO 15 CROLLO CADUTA 1D6 DANNI

16 INSEGUIRE NEMICO IN FUGA 16 RATTI MALATI MOLTI MORTI 16 CIBO ATTACCATO DA MUFFE

21 SALVARE GIOVANE RAPITO 21 3D6 GRUPPO RIVALE RICERCA 21 FUMO NEI CUNICOLI

22 DISCOLPARE ACCUSATO 22 SHAMANO RIVALE IN RICERCA 22 OGGETTO  MALEDETTO

23 CATTURARE UN NEMICO 23 ASSASSINO IN FUGA 23 TERREMOTO FORTE CROLLI

24 UCCIDERE SPIA NEMICA 24 2D6 PATTUGLIA RIVALE 24 CUNICOLI INESPLORATI

25 PROCURARE PELLE CONIGLIO 25 ABILE BORSEGGIATORE 25 ACCUSATI DI FURTO DA CLAN

26 EVITARE QUERRA DI CLAN 26 MENDICANTE CIECO PERDUTO 26 GRANDE RIUNIONE TRA CLAN

31 GUIDARE ATTACCO SU NEMICI 31 INSETTO VELENO 1D6 DANNI 31 TRACCE INGANNANO

32 CERCARE CARNE 32 CLAN IN RIVOLTA PER CIBO 32 CLAN NEMICO FA GUERRA

33 CATTURARE VERME PER CARNE 33 FALSO CIECO LADRO 33 TAMBURI SI AVVICINANO

34 TROVARE CURA MALATTIA 34 2D6 CADAVERI GOBLIN 34 DISPUTA PER ONORE LOTTA

35 UCCIDERE UN VERME 35 CLAN FAMIGLIE IN FUGA 35 SFIDA ANNUALE TRA I CLAN

36 RICONQUISTARE CUNICOLI 36 FAMIGLIA SFRATTATA 36 MALATTIA MORTE SERVE CURA

41 RUBARE RATTI CLAN NEMICO 41 RESTI SMEMBRATI GOBLIN 41 OGGETTO FORTUNATO

42 IMPEDIRE OMICIDIO MADRE 42 INTERA CASATA UCCISI TUTTI 42 BUIO TOTALE SENZA MUFFE

43 SERVE CURA VELENO 43 3D6 CLAN MALVAGI 43 MERCATO ANNUALE SCAMBI

44 DIRIMERE LITIGIO TRUFFA 44 TALPE 1D6 DANNI 44 TERRA FRANA DI CONTINUO

45 SORVEGLIARE FUNGAIA 45 ALLEVATORE DI VERMI 45 TRACCE UN PASSAGGIO

46 TROVARE MOTIVO TERREMOTI 46 RADICI FITTE NON SI PASSA 46 CIRCONDATI DAI NEMICI

51 COSTRURE LACAV 51 LADRO DI VERMI 51 ARMI RUBATE NEL SONNO 

52 PREPARARE GUERRA CLAN 52 LA GRANDE MADRE DEL CLAN 52 ESSERE DEFORME

53 TROVARE UNA GEMMA ROSSA 53 UN MERCANTE DISONESTO 53 MISSIONE ESPLORATIVA 

54 RUBATA CORONA MATRIARCA 54 UNA SALA CON FIAMMA BLU 54 TRAPPOLE TERRENO INFIDO

55 SALVARE NEONATI 55 SHAMANO DEL PROPRIO CLAN 55 TROVARE CLAN PERDUTO

56 LAMENTI IN CAVERNE PROIBITE 56 UN POZZO PIENO DI OSSA 56 MATRIMONIO – FESTA GRANDE

61 CROLLI MA SONO SABOTAGGI 61 GOBLIN PICCHIATO A SANGUE 61 UNA MAPPA DI PELLE

62 SCORTARE MADRE INCONTRO 62 GOBLIN CON MASCHERA 62 SERVE TROVARE UN OSSO 

63 MANCA CIBO SERVE RUBARLO 63 3D6 GOBLIN MAI VISTI OSTILI 63 TROVATA PUNTA DI METALLO

64 SOTTRATTA RELIQUIA CLAN 64 4D6 DI GOBLIN NON MORTI 64 ACCUSATI DI FURTO DI GEMMA

65 TROVARE UNA GEMMA BLU 65 TRUFFATORE VENDE FUMO 65 RUBATA SALMA  DI UNA MADRE

66 SHAMANO UCCISO SORTILEGIO 66 GIOVANE FEMMINA DISPERATA 66 CERIMONIA FUNEBRE 



La Fantasia non costa Nulla !!


