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Gioco di ruolo genere orrore claustrofobico

                                                                    Qwein

Questo gioco è nato da un mio incubo notturno,  di  quelli  dove ti
svegli ma non sei sveglio  realmente e ricominci e riparti sempre da
un  punto  preciso.  Per  me  è  stata  una  lunga  notte....  una  vera
battaglia,  tanto  che  mi  risvegliai  esausto  e  in  un  lago  di  sudore.
Siete disposti a lottare per la vostra vita e combattere gli incubi?

Incubo © versione 0.4 terminato il 19/11/2018
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
04/12-2011,  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     CHE GIOCO E  QUESTO?’
Si tratta di un gioco di ruolo con ambientazione dell'orrore ad uso gratuito, realizzato da Qwein  Molinari
Michele. Prevede quindi 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. Questi attraverso le regole,
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,  situazioni  pericolose  o
bizzarre. Il Narratore ha il  compito di conoscere a pieno le regole e applicarle ogni volta ve ne sia il
bisogno, ovvero quando i giocatori si troveranno a misurarsi con le loro abilità e conoscenze, non ultimo
possibili combattimenti contro ogni sorta di avversari, o qualsiasi Png (personaggio non giocante) che il
Narratore farà loro incontrare. Il Narratore impersonerà possibili Png rivolgendosi ai giocatori parlando
attraverso essi, magari mimandone comportamenti, voci, tic e difetti per rendere l’atmosfera del gioco e
dell’avventura  sempre  più  realistica,  anche  se  non è  necessario,  ciò  che  rende  il  gioco  divertente  è
l'evolversi della storia stessa e le pieghe in base alle scelte dei giocatori che ne conseguono.

Qwein     MATERIALI NECESSARI 
4-6  amici  nei  panni  dei  personaggi  compatibili  con  l'ambientazione  (di  più
complicherebbe troppo la gestione del gioco durante i combattimenti al narratore). Tre
dadi  a sei  facce (3d6), una fotocopia della  scheda del  personaggio,  fotocopia delle
pedine personaggi,  matite,  gomma, fogli  di  carta per  appunti  per  ogni  giocatore e
questo regolamento.

Qwein     AMBIENTAZIONE 

I personaggi sono persone in coma,  finite in questo stato per diverse ragioni
(incidenti  – eccesso di  droga), anche provenienti  da diversi  periodi temporali,
bloccate in un letto d'ospedale e tenuti in vita da macchinari, o completamente
assenti dalla realtà, la cui mente è prigioniera di un incubo , in un mondo onirico
instabile e mutevole, il loro scopo è combattere per tornare alla vita, sconfiggere
l'incubo  e   risvegliarsi  dal  coma.   Esiste  un ambiente  comune di  partenza  o
ripartenza. Il cinema, un vecchio cinema con palco a teatro, poltrone pieghevoli
in  legno  disposte  a  ventaglio,  corridoio  centrale  e  palchi,  pesanti  tendoni  di
velluto rosso, tappezzeria e decorazioni anni 50. 

Qui a modello di orridi spettatori, vi sono resti di cadaveri di diverse epoche dai vestiti che indossano in
posa come stessero assistendo alla proiezione. Il cinema è al buio e la sola luce proviene da un foro nella
parete posteriore che proietta immagini sullo sfondo di tela. Un orrido film in bianco e nero, con immagini
a scatti come riprese da una vecchia cinepresa a manovella senza audio. Dove medici e infermieri in
camici e mascherina in un ospedale psichiatrico, compiono nefandezze, come elettroshock, lobotomie,
prelievi, lavaggi con acqua gelata e simili a persone chiaramente folli o rese folli da quei trattamenti. Nel
cinema  aleggia  un  odore  di  polvere,  misto  a  popcorn  e  per  terra  i  resti  di  sacchetti  o  contenitori,
bottigliette di  bibite di  ogni epoca. Dalla porta di  acceso proviene una musica  leggermente distorta,
ripetuta di continuo in sottofondo, che ricorda quella di un circo o di uno spettacolo di altri tempi. Ora i
personaggi potrebbero apparire insieme nel cinema o in seguito a morte nel gioco tornarvi, per riunirsi al
gruppo ogni volta che varcheranno la soglia dell'uscita. Dove due pesanti porte si apriranno a spinta nel
buio.
Gli Incubi sono demoni che popolano le nostre peggiori notti sin dall'alba dei tempi,
fatti di ombra nel nostro mondo, si annidano sotto i letti o dentro gli armadi, o in
ogni angolo remoto dove la luce non arriva e possono inviare alle vittime il loro
malefico influsso e mutare un sogno in un orrendo incubo, ma basta risvegliarsi per
renderli innocui. Ma gli sventurati che per diversi motivi sono caduti in coma, sono
alla  loro  mercé  non potendosi  risvegliare,  il  loro  scopo  è  portarli  alla  morte  e
impedire loro il risveglio.

Qwein     CREAZIONE DEI PERSONAGGI
Nel gioco ogni personaggio viene rappresentato da una scheda cui andranno riportati  i
valori  con  l'aiuto  del  Narratore,  da  fotocopiare  una  per  giocatore  (in  fondo  a  questo
manuale).
Ogni personaggio interagisce nell’ambito di due Caratteristiche: 

ENERGIA FISICA   -   ENERGIA MENTALE



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. Le caratteristiche non potranno mai più aumentare, anzi potrebbero calare alla luce di ferite
invalidanti o danni fisici permanenti, menomazioni.

Qwein     ABILITA'
Correlate alle caratteristiche vi sono le abilità, ovvero l’esperienza, l’apprendimento
che distingueranno i personaggi. I giocatori riceveranno 2 punti abilità iniziali  da
distribuire a loro scelta che annoteranno con +1 nella casella della loro scheda del
personaggio.
Attenzione Il valore delle abilità si somma al valore di base della caratteristica, (esempio, avere 12 in
Forza con +1 sollevare, il valore finale di sollevare è 13)

ENERGIA FISICA
Sollevare: Rappresenta la capacità del personaggio di alzare oggetti e spostarli per un
peso pari a 3 volte il proprio valore di forza +1d6 di kg. In base al peso il Narratore
stabilirà la massima durata in minuti del trasporto.
Saltare: Rappresenta per il movimento orizzontale i metri che il giocatore può saltare,
se in corsa la metà del proprio valore per difetto in base alla forza. Se il  tentativo
avviene da fermo diviso 3 per difetto. Se salto e tentato in verticale l’altezza raggiunta
va calcolata sommando 1d6 al proprio valore di forza calcolato in decine di centimetri
(esempio 1d6[otteniamo 3] + Valore Forza 9 = 12 il giocatore salta di 120 cm.
Lanciare: Rappresenta la capacità di lanciare un oggetto medio scagliandolo 2d6 + il
proprio valore in forza di metri. Ogni Kg dell'oggetto rappresenta un metro in meno.
Lotta: Rappresenta un assalto fisico contro uno o più avversari con lo scopo di bloccarli
o assegnare loro danni maggiori da botta, calci, pugni. +1 danno per livello dell’oggetto
rappresenta un metro in menoI
ArrampicarsI: 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.

ENERGIA MENTALE
Combattere: Rappresenta la capacità di utilizzare armi durante un combattimento.
Resistenza  Mentale: Rappresenta  la  capacità  di  non  soccombere  a  pressioni,
manipolazioni mentali, non soccombere o svenire in momenti gravi..
Persuasione: Rappresenta la capacità, la faccia tosta, l’oratoria, il poter persuadere,
quindi convincere Png anche dichiarando il falso.
Nascondersi: Rappresenta  a  capacità  di  dileguarsi  rapidamente,  sparire  in  angoli  o
ombre, sottraendosi alla vista degli altri o al combattimento, trovare punti di sicurezza
per se e gli altri. ..
Intuito: Rappresenta l'abilità o la capacità di risolvere enigmi o problematiche.

Qwein     COMPLETAMENTO DEL PERSONAGGIO
Descrizione Fisica:  Il  personaggio va quindi  costruito  lasciando la  scelta  del  peso,
altezza, età, capelli  e sesso. Ricordando che eventuali eccessi potrebbero influire su
possibili malus dati a discrezione del Narratore. Tenendo presente che potremmo non
essere noi, ma l'immagine proiettata del nostro vero io. Cosi un uomo potrebbe essere
una donna, un anziano un bambino.
Storia personale: Deve essere descritto sinteticamente il proprio passato, il motivo
dell'entrata in coma, una descrizione della famiglia se in vita, parenti prossimi.

Qwein     P.N.G. [PERSONAGGI NON GIOCANTI]
Il Narratore porrà contro i giocatori dei nemici o animali o forme di vita potenzialmente
pericolose, (essendo in un incubo anche cose potenzialmente assurde, animali parlanti,
o esseri giganteschi o più piccoli del normale) stabilendo un valore di base di Forza e
Destrezza da 9 a 11 e le abilità che questi potranno utilizzare (esempio un animale non
potrà  usare  riparare  o  curarsi).  Nemici  epici  avranno  una  scheda  particolare  come
quella dei giocatori creata dal Narratore e come loro potranno evolvere.



Qwein     LUCE O TENEBRA
Essendo i personaggi in uno stato di coma, essi partiranno tutti a 0 ponendo
una spuntatura nel cerchio sottostante nella scheda personaggio. Nel gioco le
loro  azioni  porteranno  a  ottenere  punti  positivi  (verso  la  vita)  uscendo
dall'incubo arrivando a +10 o negativi (verso la morte) il personaggio in coma
muore arrivando a -10. Questi punti sono dati dal Narratore durante il gioco, in
base alle scelte o risultati ottenuti. Lo scopo dell'incubo è sottrarre loro punti
vita  uccidendo i  giocatori  in  tranelli  e  ponendo loro contro Png.  I  giocatori
otterranno punti vita uccidendo l'incubo che sarà nascosto (va stabilito prima
dell'avventura) in uno dei Png che essi incontreranno e che potrà fingersi loro
amico  o  dichiararsi  da  subito  nemico  o  essere  la  persona  che  meno  è
sospettabile di essere un Incubo (un innocua bambina). Quando l'incubo, che
cercherà in tutti i modi di far si che i personaggi perdano la vita in incidenti
(essendone causa) si manifestasse con un attacco diretto, (un png cerca di
uccidere  un  giocatore)  il  mondo  come  viene  visto  dai  giocatori  diventerà
instabile (esempio il colore del cielo diventerà di un colore assurdo, l'aspetto
stesso dell'incubo camuffato sfarfallerà come un vecchio televisore che perde il
segnale, o nell'ambiente si vedranno cose di impossibile convivenza storica (un
ambientazione vittoriana invasa da soldati romani).

Qwein     FASI DEL GIOCO LE AZIONI IL TEST
Ogni volta che si intende fare un azione che non sia scontata, (Esempio aprire una porta non chiusa a
chiave) si deve effettuare un test in base alle proprie abilità e possibili malus dati dalle situazioni. Si
prende il valore della caratteristica utilizzata  ENERGIA FISICA   o   ENERGIA MENTALE  e gli si somma gli
eventuali  punti  abilità  posseduti.  Ottenuto  questo  totale,  gli  si  sottrarranno  3d6  cui  si  sommeranno
eventuali malus dati dal Narratore in base alla situazione o dal non possedere l’abilità. 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.

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

POSITIVO – NEUTRO – NEGATIVO

A seconda che il RISULTATO sia  positivo,  neutro o  negativo, il Narratore (Narratore), trarrà una propria
impressione sull’azione intrapresa dal giocatore che necessitava del Test. E in base a essa, esporrà il
seguito della trama dell’avventura. 
Esempio
Un giocatore vuole decifrare un codice complesso l'abilità è di Energia Mentale (anche se non vi e una
specifica), il giocatore ha un valore aggiunto a questa abilità  +1  ha Destrezza di base a 9.
Quindi 9 (Caratteristica) + 1 (punto che il giocatore ha aggiunto a questa abilità)  = 10 (Valore Azione)  -
3d6 (lancio sommato di 3 dadi a sei facce in cui si ottiene 2+4+5= 10 (questo è il risultato)  + 1 (il
Narratore da Malus per le condizioni nel gioco)
10 (valore azione)  - 11 (3d6 sommati+malus) = -1 quindi seguendo la tabella sottostante ottiene un
parziale insuccesso,  il Narratore gli descriverà solo una parte del codice.

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

-1 Parziale insuccesso – 2 Insuccesso - 3 Totale insuccesso

Qwein     MALUS   (i malus si possono sommare fino a rendere impossibile un azione)

  Tentare un azione senza possedere l’abilità necessaria Malus  da 0  a +1
  Condizioni  avverse  Malus +2
  Condizioni  estreme  Malus +3

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 Energia Fisica o Energia Mentale che riterrà più si
adatti  alla  situazione.  Per  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 esiste.
In questo caso il Narratore farà impiegare nel test la caratteristica Energia Fisica, , e darà un malus +1, se
esempio piovesse rendendo più difficile l'impresa darebbe +2 per le condizioni avverse.



Qwein     TEST RAPIDO PNG
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     COMBATTIMENTO   (IL TURNO 6 SECONDI)

Il Combattimento avviene a turni, la cui durata e pari a 6 secondi, giocatori e il Narratore, per Png o
Animali, lanciano a ogni turno di combattimento 3d6 sommando il risultato ai rispettivi valori di Energia
Mentale.  Viene segnata ogni turno dal Narratore una scaletta su un foglio di carta che sancisce chi agirà,
partendo dal valore più alto al più basso. Il Giocatore o Narratore al proprio turno  potrà decidere in base
agli eventi accaduti le proprie azioni (Attacco dandone spiegazione del modo – Mi nascondo). Esempio
Giocare A Valore Destrezza 11 + lancio 3d6 2+1+6=9  11+9= 20  Esempio  Narratore B Valore Png
Destrezza 9 + Lancio 3d6 4+4+2=10 9+10=19 Agirà per primo il Giocatore) Ora il Narratore effettuerà
un test con il valore Combattimento, se riuscito (il valore ottenuto non  sarà negativo) l'arma impiegata
farà in toto i  suoi danni uccidendo il  personaggio che perderà un punto vita (avvicinandosi alla vera
morte). Di fatto saranno sufficienti poche gocce di sangue.

Qwein    RIMINESCENZA
Se durante la scaletta eventi, un personaggio o  subisce un colpo diretto di un arma o danni  (esempio
cade il lampadario antico dal soffitto) arrivando alla more, scomparirebbe dissolvendosi in uno sfarfallio
per tornare al cinema da dove tutto è partito nel caso di un giocatore. Perdendo un punto luce.
Nel  caso di  un Incubo,  questi  rientrerà nei  panni  di  un nuovo Png,  e i  giocatori  vedranno il  mondo
cambiare e essere proiettati dopo uno sfarfallio in una nuova ambientazione o epoca. Guadagnando un
punto luce. Ogni morte di un giocatore o incubo si torna al cinema.

Qwein    DANNI PARTICOLARI
Il Narratore stabilirà a sua discrezione o con un lancio di 1 o più D6 la mortalità dell'esposizione o danni
diretti, più il risultato sarà vicino a 1 più sarà rapida la morte del personaggio.
Fuoco  Mancanza d'Aria  Caduta  Caduta con veicolo  Caldo  Freddo - Schiacciamento– – – – –  

Qwein     OGGETTI PERSONALI 
I nostri personaggi compariranno nel cinema con gli abiti tipici della propria epoca, con oggetti di uso
comune,  occhiali,  accendino,  sigarette,  senza  armi.  Dovranno  procurarsi  queste  all'interno
dell'ambientazione scelta dal Narratore che interpreta l'Incubo. Ogni oggetto oltre il vestiario, scarpe o
quanto sta in tasca equivale a 1 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 +1 malus al giocatore nelle azioni fintanto li porterà su di se. Nel corso delle avventure capiterà
di incappare in oggetti, armi particolari, o impossibili generate dall'Incubo, questi come tutti gli oggetti
ambientativi scompariranno alla nuova ambientazione dell'Incubo.

Qwein     INCUBI
Non hanno una fisicità intesa come tale, le loro forme di base sono comunque quelle
di mostri deformi, spesso ricordano cadaveri dagli arti allungati con unghie enormi e
denti affilati,  bubboni e piaghe, hanno il  colore della putrefazione e  il  potere di
creare l'ambientazione nell'epoca prescelta, relativi Png che porranno di fronte ai
giocatori  arrivando  a  interpretarne  uno  in  particolare.  Sovente  si  camuffano
prendendo sembianze di persone di potere o insospettabili, stando in secondo piano
rispetto gli eventi per non farsi scoprire.
Il vero ostacolo per tornare alla vita, sono le illusioni che l'Incubo creerà (l'abilità del
Narratore nel creare l'ambientazione la storia). 
Di fatto il Narratore in questo gioco non avrà la solita figura neutra ma giocherà anche se in modo pulito e
corretto contro i giocatori. L'Incubo cercherà sempre di sfruttare l'ambientazione e porre in antagonismo i
Png della stessa contro i giocatori (facendoli accusare di un crimine – spingendo per creare odio o far
commettere  nefandezze  ai  giocatori).  Se  nell'avventura  un  giocatore  compisse  azioni  efferate,  a
discrezione del Narratore riceveranno punti negativi senza che siano morti.  Enegia Incubo  3d6 3 = +



Qwein     LIMITI DEGLI INCUBI 
Il loro manipolare l'ambientazione ha dei limiti, non possono fare apparire armi dal nulla o essere armati,
queste  debbono necessariamente  essere  nell'ambientazione  e  di  non facile  reperimento  sia  da  parte
dell'Incubo che dei giocatori. Non potrà mutare forma una volta scelta quella del Png da interpretare [A
inizio gioco va indicata in una busta sigillata data ai  giocatori].  Non potrà vestire i  panni di insetti o
oggetti.  Hanno un unica Energia chiamata Incubo,  che combina le abilità di  Energia Fisica e Energia
Mentale. Possono apparire come animali ma comuni non immaginari e sempre di medio grandi dimensioni.
Luci e ombre, gli Incubi prediligono le aree buie, atmosfere cupe, notturne, ma per trarre in inganno i
giocatori potrebbero scegliere anche ambientazioni diurne e solari, ma proprio la luce sarà il loro nemico,
se esposti a una luce diretta, potrebbero rivelare la loro ombra diversa o instabile.

Qwein     PERSONAGGI SPECIALI
Saranno figure sfuggenti e instabile che potrebbero comparire fuori da ogni contesto storico appariranno
casualmente  nell  l'avventura,  essi  saranno  indipendenti  dall'incubo,  e  il  loro  comportamento  verso  i
giocatori o l'incubo stesso sarà sancito dal lancio di 1d6. Potranno quindi aiutare o depistare i giocatori.

La Maschera  Un ragazzo magro, alto allampanato, indossa un chepi rosso amaranto e una divisa del
medesimo colore, con molti alamari d'oro e una pila (questa figura un tempo accompagnava chi entrava al
cinema al posto a sedere durante le proiezioni).
Il Medico Come uscito direttamente dalla proiezione, indossa un vecchio camice bianco macchiato di
sangue, un cappellino tipo bustina dello stesso colore e una mascherina da sala operatoria in stoffa e due
spessi guanti da sala operatoria  in gomma gialla.
La Bambina  Sei anni, riccioli biondi con un grande fiocco sulla testa, un adorabile vestitino rosa e bianco,
calzette bianche e scarpe di vernice blu.

Comportamenti 1d6  
1 Cercheranno di uccidere i giocatori
2 Cercheranno di far capitare incidenti ai giocatori 
3 Cercheranno di far cadere colpe sui giocatori
4 Si terranno sempre a debita distanza, irraggiungibili
5 Forniranno ai giocatori indizi su come rivelare l'Incubo
6 Aiuteranno i giocatori unendosi a loro nel tentativo di uccidere l'Incubo.

Qwein     ESPERIENZA
All'uccisione di  un Incubo,  il  Narratore assegna ai  giocatori  in base alla
partecipazione, riuscita di eventi importanti, dei punti esperienza, da 0 a
0,1, 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 specifica. 
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. 
Il limite massimo di un abilità aumentata in questo modo è  3. Questo per non arrivare a creare figure
immortali, o contrarie alla realtà. Il gioco deve portare i partecipanti a risolvere tutte quelle problematiche
che incontreranno con un solo obbiettivo, uccidere ogni Incubo incontrato e tornare alla vita.

Qwein     ARMI                                                                                                                                 
Pugni 1 Danno I danni da pugni possono provocare lo svenimento mai la morte.
Calci 2 Danni,
Armi taglienti leggere 3 Danni (coltelli – rasoi - taglierini)
Armi da impatto o taglio pesanti 4 Danni (asce – macete – bastoni - mazze)
Armi da lancio o proiettili leggere 5 Danni (archi – fionde – pistole - balestre)
Armi da lancio o proiettili pesanti 6 Danni (fucili – armi automatiche – lance)
Armi deflagranti 7-100 Danni -2 ogni metro (esplosivi – ordigni chimici)

Qwein     FERITE
Non ci sono cure, non siamo di fatto vivi o morti, non in questo mondo, le ferite invalideranno solo se i
giocatori  crederanno che lo  facciano.  Se i  valore  non sarà al  massimo il  Narratore potrà chiedere al
giocatori feriti con meno punti vita di fare un test di resistenza mentale. Se passato la ferita e i danni
resteranno fino al ritorno al cinema, ma non daranno malus come non aver danni. Se fallito il giocatore
proverà dolore, zoppicherà o non potrà usare l'arto ferito.



Qwein     LOCAZIONE DEL DANNO
Stabilito di aver colpito un bersaglio, un avversario, si calcola lanciando 1d6 dove avviene il colpo

1 = Testa  (Perdita diretta di un punto luce si torna al cinema)   2 = Busto (Molto invalidante)
3 = Braccio Sinistro    4 = Braccio Destro
5 = Gamba Sinistra    6 = Gamba Destra

Qwein     RUOLO DELLE PORTE
Nel gioco vi saranno delle porte fuori contesto storico, in contrasto con l'epoca e l'ambientazione, alcune di
queste non saranno apribili, altre lo saranno. Se i giocatori entreranno in queste porte, dopo un percorso
al buio, dove nessuna torcia è in grado di illuminare nulla, cambieranno epoca e contesto dell'incubo,
posizione  geografica,  estate  o  inverno,  sole  o  buio.  Ma  dovranno  varcare  le  porte  tutti  insieme.  Se
decidessero di farlo, il Narratore straccerà la busta con il proprio incubo e ne farà un altra con una nuova
forma prima di continuare il gioco.

Qwein     REGOLE AMBIENTATIVE
In qualsi contesto storico reale, corrispondente, ucronico, o mondo di fantasia essi approdino, esisteranno
delle regole, delle cose da non fare o fare. Questo sia che vadano rispettate le regole di comportamento in
un epoca vittoriana, che siamo in mezzo a un campo di battaglia del quindicesimo secolo e o un un mondo
dove tutti sono dei pagliacci. Queste regole che non sono come le nostre, ma in base al contesto potranno
essere sfruttate a vantaggio sia dai giocatori che dall'incubo. Ma se il  mondo sarà particolarmente di
fantasia e non storico, il Narratore avrà un grande vantaggio sui giocatori. Queste ambientazioni vanno
dosate e usate con parsimonia.

 

Qwein     INIZIA L'AVVENTURA
I  giocatori  creati  i  loro  personaggi  si  troveranno  ora  nell'ambientazione
prescelta  dall'Incubo,  nel  luogo  descritto  dal  Narratore.  Ora  comincerà
l'interazione con i Png che il Narratore farà loro incontrare, ostili o amichevoli
compatibili con l'epoca.
Le avventure saranno delle trame imbastite, di fatti ogni giocatore sarà libero
di  fare  nel  gioco  le  scelte  che  riterrà  più  opportune,  anche  se  queste
cambieranno radicalmente la storia preparata dal  Narratore la cui  abilità si
rivelerà in questi particolari frangenti. Il Narratore per l'Incubo ha l'obbligo di
stabilire un epoca,  un ambientazione, e il suo personaggio Png tra i tanti che
esisteranno che andrà a interpretare.
E'  tutto  interesse  dell'incubo  non  agire  direttamente  per  non  scoprirsi,  e  usare  Png,  per  indurli  a
commettere  un azione  fuori  dalle  regole  di  quel  contesto  storico,  azioni  illegali,  perfino  indurli  a  un
omicidio, convincendoli di essere nel giusto. 
Facendo leva su nobili intenti, salvare persone, spacciandole per innocenti, o usando Png ricorsivi, ovvero
altri Png come i giocatori incontrati in diverse storie e o epoche. Persone morte ritrovate con memoria e
ricordi e o che non ricordano nulli, caduti interamente preda degli incubi. 
Infatti se un giocatore perdesse tutti i  suoi punti luce il  suo personaggio potrà continuare a esistere,
giocare in mano all'incubo, ma il suo personaggio non potrà più tornare alla luce.
Infatti il suo ospite nella realtà sarà Morto.



Per questo, situazioni di cambiamento, di stallo, o mancanza di un avventura vengono impiegate le tabelle
sottostanti, dove si otterranno suggerimenti lanciando su ognuna di esse 3d6 sommati e confrontandone i
risultati.

3d6 IMPERSONIFICAZIONI INCUBI [SUGGERITI] 3d6 AMBIENTAZIONE INCUBO

3 Barbone – Mendicante - Senzatetto 3 Ospedale psichiatrico russo anni 50

4 Timida/o Bambina/o smarrita/o 4 Miniera anni 20 con pozzi di ventilazione

5 Borseggiatore – Ladro - Saltimbanco 5 Foresta senza fine con villaggio di gente strana isolati dal mondo

6 Medico – Dottoressa 6 Cittadina tirolese sempre in festa, birra, wurstel e polka

7 Giovane palestrato – Ragazza da copertina 7 Immenso albergo anni 20 pessime condizioni vie di fuga murate

8 Una signora anziana su sedia a rotelle 8 Nave da crociera, il Titanic ma dilatato reso quasi infinito

9 Un anziano signore con bastone molto lento 9 Sterminata trincea della prima guerra mondiale sotto fuoco nemico

10 Militare con fobie post traumatiche 10 Immenso set cinematografico dove edifici hanno solo facciate

11 Operaio – Tecnico al lavoro 11 Spettacolo circense senza fine, dove non ce via d'uscita dal tendone

12 Operatore – Operatrice della TV 12 Epoca vittoriana, prostitute vengono trovate mutilate e uccise

13 Un ragazzino sullo scateboard 13 Immensa astronave labirinto apparentemente deserta

14 Un pagliaccio che da allegro man mano diventa orrido 14 Immenso supermercato pieno di persone senza uscita

15 Una bella ragazza formosa in difficoltà 15 Pianura immensa coltivata a grano, poche case coloniche

16 Casalinga prepara biscotti e torte 16 Paesino ne Carpazi del 800 cittadini inclini alla superstizione

17 Poliziotto locale 17 Il cinema si torna sempre al cinema e gli osservatori si rianimano

18 Ricco uomo d'affari 18 Una grande città urbana piena di vita ma i giocatori appaiono invisibili

3d6 EVENTI INCUBO 3d6 EVENTI CASUALI

3 Rivoli di fumo compariranno dal nulla vogliono indicare qualcosa 3 Cecchini appostati uccidono le persone e questo pare normale

4 Le persone attorno si muovono strane, come drogate 4 Oggetti di uso comune mutano dimensioni, colori e forme

5 Un giocatore avrà visioni del vero io, del proprio corpo in coma 5 Cannibalismo di branco, come fosse la norma

6 Pioggia costante, cielo nero, fulmini, tuoni 6 Suona un violino una triste melodia impossibile capire da dove

7 Il sole non sorge mai è sempre notte in modo perpetuo 7 Gangster anni 20 compaiono su macchine d'epoca e sparano

8 Non esistono auto ma Palloni e Dirigibili di ogni forma e dimensione 8 Risorgono i morti e camminano accanto ai vivi come fosse normale

9 Un culto di un clero fanatico soggioga con terrore inquisitorio 9 I Giocatori saranno muti dovranno comunicare con biglietti

10 Ovunque compaiono gatti, restano in silenzio, la gente fugge 10 Ovunque qualcuno cercherà di vendere loro oggetti finti inutili

11 Servono tre chiavi per poter abbandonare quest'incubo 11 Una realtà storica impossibile mai accaduta

12 Chiunque si incontri non parlerà ma canterà canzoni anni 20 12 I Giocatori saranno costantemente ripresi da un pubblico televisivo

13 Al nuovo giorno si cambierà epoca e ambientazione 13 Improvvisamente alcune persone si suicidano senza motivo

14 Alcune porte varcate riporteranno al cinema e viceversa 14 Al posto delle persone vi saranno animali parlanti 

15 Una sottile nebbia avvolge tutto, si muovono figure all'interno 15 Arrivano i lupi affamati la gente si chiude in casa

16 Tempo bloccato, alcuni eventi si ripeteranno infinitamente ai Png 16 Tutti i Png ogni tanto sfarfalleranno 

17 Le persone a tratti scompaiono poi ritornano 17 Tutti avranno le sembianze di Incubi comportandosi come persone

18 Il mondo è privo di colori in bianco e nero 18 Le persone se alterate mostrano volti deformi animaleschi

3d6 FORTUNA 3d6 SFORTUNA

3 Soldati locali armeranno alla difesa i giocatori 3 La sola via di fuga sono fogne maleodoranti

4 Trovata una chiave che porta ovunque si desideri 4 I luoghi e le strade si rispecchiano senza uscita

5 Una luce improvvisa rallenterà l'Incubo durante un attacco 5 Uccelli impazziti attaccano i giocatori

6 Appare un inquietante mimo che darà a gesti indicazioni 6 I Giocatori saranno accusati di furto e condotti a giudizio

7 Trovato uno specchio che rivela la vera forma dell'Incubo 7 Figure oscure si muovono nelle ombre e seguono i Giocatori

8 Un Png altamente sospetto, cercherà di indicare l'Incubo 8 Dalle fogne o buche emergono non morti affamati

9 Qualcuno lascia indizi e biglietti per aiutare i giocatori 9 Non si trovano armi di nessun tipo

10 Nella realtà qualcuno parla a un pg donandogli +1 vita 10 Nella raltà un giocatore a caso peggiorerà -1 punto vita

11 Indicazioni porteranno a un unica porta 11 Un arma trovata nel momento del bisogno diventerà un giocattolo

12 Trovate armi antiche come fossero nuove funzionanti 12 Una bambina chiamerà aiuto indicando i Giocatori accusandoli

13 L'Incubo  controlla la forma per soli 30 minuti dovrà andare e venire 13 Ogni tipo di veicolo o sistema trasporti sarà figurativo finto

14 Gruppo di Png si coalizzeranno per trovare l'Incubo 14 Derubati di tutto da banda di razziatori - pirati

15 Una fonte d'acqua mostrerà sulla superficie eventi prossimi 15 Le forme vegetali saranno ostili tossiche rallenteranno i giocatori

16 Appariranno combattenti di diverse epoche a caccia di Incubi 16 Un Png speciale aiuterà l'Incubo a vincere

17 Cittadini fobici organizzano caccia all'Incubo 17 Il terreno diventerà sempre più instabile fino a sabbie mobili

18 Un oggetto apparentemente inutile si rivelerà contenere un arma 18 Soldati nemici accerchiano la città e stanno attaccando



La Fantasia non costa Nulla !!


