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In pieno fermento per l'Unità d'Italia, alieni attaccano la terra in modo
devastante partendo dal  Regno Borbonico.  Soldati  in  fuga,  eserciti
devastati.  Garibaldi  ucciso,  un  improbabile  Generale  che  guida  i
garibaldini per riprendersi il paese.

ITALIA O MORTE © versione 0.1 terminato il
10/12/2018  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
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. 
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qwein@hotmail.it 
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QWEIN   Storia
Garibaldi cade in un imboscata a Pisa ad opera delle guardie papaline. Fucilato alla schiena, il corpo viene
esposto legato a un palo sulla Cassia. I reparti sono nel caos e allo sbando. Ma dal regno borbonico
giungono dispacci insoliti, al posto di una richiesta di resa,  richieste di aiuto. Le persone scompaiono e
esseri non di questo mondo camminano sulla terra.
Mentre da più voci si parla di esercito allo sbando, di accordi per la resa e lo scioglimento dei reparti di
Garibaldi, un fiume di persone, civili,  soldati borbonici, carri salgono a nord. 
Non è un esercito in attacco, ma un popolo in fuga, pare che qualcosa di non ben definito abbia preso a
camminare sulla terra, figure mostruose, alte più di tre metri, arti sottili con unghie acuminate. Immuni ai
proiettili,  le  cui  ferite  si  rimarginano dopo poco,  a  piccoli  gruppi  attaccano villaggi  e città,  silenziosi,
devastano con forza immane case e palazzi.
I racconti si fanno ancora più assurdi, navi volanti simili a scudi tondi, raggi blu che rapiscono le persone,
eserciti di ritornati che appaiono spenti, privi di memoria, che avanzano come automi, compatti in silenti
schiere  di uomini, donne, anziani e bambini. Avanzano e disarmano chi incontrano e fermano con la forza,
in  attesa  delle  navi  volanti  e  dei  raggi  blu.  Sfere  lanciate  dal  cielo,  che  irradiano  nubi  di  gas  che
paralizzano ma ti lasciano cosciente.
Il capitano Guido Giancarlo Tebaldi, raduna quel che resta dell'esercito regolare di Garibaldi e pone un
campo a  Vergato sui colli  bolognesi, radunando in poco tempo 10.000 uomini. Il  tricolore svetta sui
campi, la bandiera è alta.
Ma ce forte indecisione, e questo causa per i piccoli borghi invasi dalle truppe borboniche e dai rifugiati in
poco tempo il collasso, manca il cibo.
Si viene a sapere che la famiglia Borbonica è stata massacrata, cosi come lo stato maggiore. Mazzini e il
direttivo della Giovane Italia prendono tempo, anche per la sua latitanza.
Tebaldi prende in mano la situazione e fa confluire quel che resta dell'esercito borbonico circa 6000 unità
nei  suoi  reparti,  assegnandone  in  numero  equilibrato.  Ogni  soldato  presta  giuramento  alla  bandiera
tricolore.  Per  la  prima  volta  alcune  donne  vengono  arruolate  nell'esercito,  armate  di  tutto  punto,
moschetto e coltellaccio.
Il rosso della divisa garibaldina scorre a fiumi,
Tra i soldati borbonici, spicca il capitano Nunzio Masaniello, che diventa attendente di campo di Tebaldi.
Questi indica che in un tentativo di rallentare l'avanzata di questi esseri enormi simili a animali, ha potuto
vedere una di quelle navi volanti da vicino, e gli esseri che le abitavano erano molto simili a noi, diversi da
quelli del primo attacco.
Dovendosi  ritirare,  il  suo  reparto  era  rimasto  nelle  retrovie,  400  uomini  hanno  provato  a  rallentare
l'avanzata dei giganti,  restando uccisi,  ma permettendo cosi al grosso delle truppe di  ritirarsi. Ma un
soldato caduto Gennaro Catiello, finite le munizioni, ha messo nel moschetto la croce d'argento e prima di
venire dilaniato ha abbattuto uno di questi esseri.
Tebaldi alla notizia fa requisire tutto l'argento nelle chiese e nelle case padronali, senza troppi fronzoli,
tanto che scatena le ire del Papa, che manda il suo esercito contro Tebaldi.
Nel mentre ogni  arma, su ordine di  Tebaldi  viene immersa nell'argento fuso,  E vengono confezionati
proiettili per gli ufficiali in puro argento, Ferri  di cavallo, parti di aratri e tutto quanto si può bagnare
nell'argento viene ridotto a pezzi appuntiti per i cannoni.
Tebaldi e pronto ma l'esercito papale avanza.
Tebaldi da ordine di avanzare sull'esercito papalino, e schiera in una manovra a tenaglia i reparti, il primo
sul fianco destro guidato da lui e il secondo sul sinistro dal comandante Curzio Salvetti. 
L'avanzata verso il nemico prevedi di appostarsi e attenderlo in prossimità del Colle Barucci obbligando
l'esercito papalino a passare per lo stretto sul lago di bilancino.
Tebaldi manda in avanscoperta degli uomini, che non fanno ritorno, aspetta 4 giorni e teme di essere stato
accerchiato, ma da nord le vedette non segnalano alcun passaggio.
Il quinto giorno uno sparuto gruppo di uomini disarmati, feriti e sporchi di sangue, raggiunge il campo, si
arrendono. Sono 8 soldati papalini. Dichiarano di essere stati attaccati da degli esseri deformi alti 3 metri
che il loro reparto colto di sorpresa è stato annientato in pochi minuti, e il resto pare abbia battuto in
ritirata dopo l'ordine del Generale Sigfrid Moeller
Tebaldi si attesta e fa costruire un nuovo campo base su cui far confluire nuovi volontari su Colle Barucci.
Le spie dopo qualche giorno parlano di Roma assediata, di porte chiuse e tutti i villaggi attorno distrutti.
Tebaldi nel mentre riceve da Mazzini il grado di Generale. E appena investito della carica, crea reparti
speciali,  4-6 uomini,  con lasciapassare,  fa  dipingere divisa,  cappello  e   mantella  neri,  consegna loro
revolver con proiettili in argento e lame immerse in argento. Il sellaio Gastone Manin, crea una maschera
con vetri e un filtro usando latta, pelle, vetri, mastice e colla e carbone e panni imbevuti.
Il loro compito è andare a sud e riferire. Ogni tentativo di provare via nave ha portato alla morte  e alla
distruzione.
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QWEIN    Questo Manuale 
È un Gioco di Ruolo con ambiente ucronico (un periodo storico alternativo).
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 dei  membri dell’equipaggio con diversi  ruoli  (di  più
complicherebbe troppo la  gestione del  gioco durante i  combattimenti  al
narratore specie se inesperto).

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

Forza – Destrezza – Intelligenza

Queste saranno ottenute lanciando per ognuna di esse, (2d6+3) due dadi
a sei  facce, sommandone il  risultato al valore base di 3 segnando ogni
risultato ottenuto su un foglio di carta. Ogni caratteristica cosi creata andrà
segnata sulla scheda del personaggio. Nessun tiro potrà essere ripetuto,
solamente si potrà invertire una caratteristica con un’altra a scelta. 
Il Narratore potrà su sua discrezione concedere ai giocatori che avranno
ottenuto  valori  al  di  sotto  di  9  da  1  a  3  punti  da  distribuire.  Le
caratteristiche non potranno mai più aumentare, anzi  potrebbero calare
alla luce di ferite invalidanti o danni fisici permanenti, menomazioni.

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 esulano dalla classe, possono essere
di diversa natura. I giocatori riceveranno 2 abilità iniziali a loro scelta che
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 Intelligenza con +1 pilotare, il valore
finale di pilotare è 13).

GENERALE
Guido Giancarlo Tebaldi

Di  famiglia  povera,  di
origine fiorentina, appena sa
leggere e scrivere, 
Patriota,  ambizioso,  con
forte  propensione  al
comando e a gesti impulsivi,
ha  seguito  Garibaldi  dalle
Americhe, figlio di emigrati.
Tornato in Italia con il sogno
di unificare il paese, arriva a
ricoprire  il  grado  di
capitano.  Parla  italiano
toscano  e   inglese.
All'omicidio  di  Garibaldi
prende in mano l'esercito e
viene insignito da Mazzini e
dalla Giovane Italia al ruolo
di Generale.

FONDATORE
GIOVANE ITALIA

MAZZINI GIUSEPPE

Ideologo  dell'unità  d'Italia,
costretto all'esilio in svizzera
per  due  condanne  a  morte
pendenti,  guida  la  parte
politica della nuova Italia, ha
dato il mandato a Tebaldi di
guidare  le  truppe  di
Garibaldi. 
Filosofo  e  pensatore,
carattere  riflessivo  ma  con
scatti  d'ira  improvvisa  a
dispetto  della  sua  bassa
statura. Forte del motto: Dio
e  popolo e  Unione,  Forza  e
Libertà



forza
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 la 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.

DESTREZZA
Armi Bianche Rappresenta l'abilità e l'uso delle armi da taglio o botta
Armi  da  Fuoco Rappresenta  la  conoscenza  uso  delle  armi  da  fuoco  loro  uso  e
manutenzione.
Nuotare Rappresenta la capacità di non annegare e muoversi nell'acqua, al Narratore
stabilire in base al tempo del nuoto, il rifacimento del test.
Cavalcare Rappresenta  l’abilità  nel  muoversi  sopra  un  cavallo  in  situazioni  fuori
dall’ordinario. 
Resistenza  fisica Rappresenta  l'abilità  in  casi  estremi,  la  forza  di  volontà  e  la
resistenza fisica del personaggio sottoposto a vessazioni o privazioni.

Intelligenza
Resistenza  Mentale Rappresenta  la  capacità  di  non  soccombere  a  pressioni,
manipolazioni mentali, o svenire in momenti gravi.
Empatia Rappresenta la capacità di percepire, sentimenti, intenzioni, ostilità, menzogne
delle persone che si incontrano.
Persuasione Rappresenta la capacità, la faccia tosta, l’oratoria, il poter persuadere,
quindi convincere gli altri anche dichiarando il falso.
Sopravvivenza Rappresenta la capacità di orientarsi in luoghi sconosciuti e ottenere
mezzi di sostentamento in ambienti ostili.
Specializzazione L’abilità  che  i  giocatori  sceglieranno  nella  scheda  di  intelligenza,
sancirà la  classe di  appartenenza gli  studi  fatti,  le  conoscenze che porteranno dei
bonus,  e  che  non  avendole  porteranno  dei  Malus.  Alcune  sono  primarie  altre
secondarie ma tutte utili ai fini del gioco.

Abilità di specializzazione, se ne potrà avere solo una.

Borseggiare Abilità di ladro, scassinatore, derubare, giocoleria
Falegname  Abilità nel produrre oggetti con il legno
Maniscalco  Abilità nel ferrare e gestire, addestrare cavalli
Fabbro  Abilità nel forgiare strumenti in ferro
Medico  Abilità di cura, sutura, sistemazioni arti, medicina
Farmacista  Abilità nel somministrare cure, farmaci 
Ingeniere  Abilità, conoscenza realizzazione strutture 
Avvocato  Abilità oratoria, conoscenza delle leggi, tribunali
Veterinario Abilità nel curare animali
Gioco d'azzardo Abilità nei giochi a scommessa, barare
Leggere e Scrivere Abilità nel leggere e scrivere, (alcuni mestieri la comprendono)
Lingua Straniera Abilità nel parlare una lingua diversa dall'italiano
Diplomatico Abilità nel trattare, discutere, solitamente nobili
Pescatore Abilità nel prendere pesci in fiumi o mare 
Panettiere Abilità nel produrre pane da farine
Pilota Abilità nel condurre navi, battelli 
Macellaio Abilità nel tagliare parti di animali per facilitarne la cottura 
Cantore Abilità nel suonare uno strumento per allietare il gruppo



 COMPLETAMENTO
PERSONAGGIO

Descrizione  Fisica.  Il
personaggio  va  quindi
costruito  lasciando  la
scelta del peso, altezza,
età, capelli 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,  la
nazione  d'origine,  una
descrizione  della
famiglia  se  in  vita,
parenti prossimi.
Segni  particolari
Inizialmente va lasciata
vuota,  qui  si
segneranno  possibili
cicatrici  derivanti  da
ferite  o  menomazioni
permanenti  salvo  si
desideri  averne  ai  fini
interpretativi

EQUIPAGGIAMENTO
Diamo  ai  nostri
personaggi  un
equipaggiamento,
ricordando  che  ogni
oggetto  oltre  il
vestiario,  scarpe  o
stivali  equivale  a  1
spazio  limitato  sulla
scheda,  oggetti
ingombranti  daranno
dei Malus  nelle azioni.

MONETA
la Svanzica, il Tallero e
il  Fiorino  austriaci,  la
Doppia  di  Parma,  il
Ruspone  e  lo  Zecchino
di  Firenze  erano  le
monete in circolo. Salvo
per  gli  ufficiali  non  vi
era  un  regolare
stipendio.

QWEIN    Fasi del gioco - test
Ogni volta che si intende fare un’azione che non sia scontata, (Acquistare una
presa di tabacco lungo la via non necessita di 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 (forza o
destrezza o intelligenza) e gli  si somma gli eventuali punti abilità posseduti.
Ottenuto questo totale, gli  si sottrarranno 3d6 (Lanciati dal giocatore) cui si
sommeranno eventuali Malus dati da situazioni complesse o dal non possedere
l’abilità.  Potrebbero  capitare  rari  casi  in  cui  la  logica  prevale,  puntare  una
pistola alla tempia di qualcuno e fare fuoco non necessita di un 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
Esempio

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

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  Forza  –  Destrezza  –  Intelligenza  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 Destrezza,
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    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    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 round.
Caduta Danni  da  caduta  sono  correlati
all’altezza,  una  caduta  oltre  1,50  cm  vanno
calcolati 2 danno a metro..
Caldo Se la temperatura supera i 33° prima di
ogni azione va fatto 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 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 test Res. Mentale. 
Il fallimento potrebbe portare a svenimento.
SETE Se si resta senza bere per più di 24 ore ci
si disidrata e si esegue test Res. Mentale, fallire
equivale a svenire.
Malattia Al  Narratore  stabilire  i  malus,  le
capacità ridotte e per quanto tempo, inabilità.

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
animali,  lanciano a ogni  turno di  combattimento 3d6
sommando il  risultato  ai  rispettivi  valori  di  Destrezza
(per armi da lancio) o Forza (per armi da botta-taglio-
lotta).  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).

Esempio

Giocare A Valore Destrezza 11 + lancio 3d6 (2+1+6=9)
11+9= 20 Spara
Narratore  B Valore  Png  Destrezza  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  Combattimento
(Esempio usa una pistola 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

QWEIN    Esperienza
Alla  fine  di  un’avventura,  quando  i  giocatori  avranno  portato  a  termine  una  missione,  il  Narratore
assegnerà loro in base alla  partecipazione o riuscita di  eventi  importanti,  dei  punti  esperienza, da 0
(Nessuno) a 0,1 o eccezionalmente 0,2. Questi andranno segnati sulla scheda personaggio accanto al
valore che vorranno aumentare. Arrivati a 0,9 il punto successivo avrà valore +1 e si potrà impiegare
come bonus nell'abilità scelta. Importante ricordare che si  potranno assegnare al  massimo sei  abilità
anche diverse nella scheda, e non si potranno cancellare le precedenti per spostare punti altrove.
Non si potrà evolvere più di un’abilità di specializzazione in Intelligenza. Il limite massimo di un’abilità
aumentata in questo modo è di tre punti. Questo per non arrivare a creare figure immortali.

QWEIN    Armi
Le armi standard in dotazione erano il fucile o pistola ad avancarica a canna liscia, un arma che poteva
fare danni seri solo nei primi 100 metri a 200 diventava inefficace. I pochi fucili a canna rigata e i revolver
americani, come la Colt Dragon erano dati in dotazione solo agli ufficiali o a piccoli reparti dei Cacciatori
delle Alpi. Oltre a questo si aveva il coltellaccio, una sorta di spada corta da portare alla cintura. Per gli
ufficiali la sciabola alla cinta.

FUCILE Sparava una palla di 17.5 mm di diametro, la palla assieme alle polvere veniva tenuta in un
cartoccio che al bisogno veniva strappato con i denti, il fuciliere teneva la palla di piombo tra i denti,
versava un po' di  polvere nello scodellino e lo richiudeva, versava il  resto della polvere nella canna,
inseriva la carta che faceva da tenuta e successivamente la palla poi calcava il tutto con lo scovolo, alzava
il cane ed era finalmente pronto a sparare. Riuscire a sparare 3 colpi in un minuto era un'impresa che
poteva fare solo gente molto addestrata. Danni 8 – 1 ogni 10 metri dopo 100 metri di distanza



Specifica danni

Pugni calci 2 Danni
Bastone 3 Danni
Coltellaccio 4 Danni
Pistola 5 Danni 70 metri -1 danno ogni 10 metri
Fucile 8 Danni 100 metri -1 danno ogni 10 metri
Fucile Canna Rigata 200 metri -1 danno ogni 10 metri
Baionetta 6 Danni
Revolver 6 Danni 100 metri -1 danno ogni 10 metri
Sciabola 8 Danni
Cannone 3d6 Danni 1000 metri -2 danno  ogni 10 metri
Esplosivo 3d6 per ogni candelotto di dinamite

QWEIN    Armieri d'Italia
I giocatori entreranno a far parte, dopo che il Generale Tebaldi ha rafforzato le linee a Colle Barucci, in un
gruppo di esploratori, chiamati Armieri d'Italia. Riceveranno ognuno un coltellaccio con lama immersa in
argento,  20 proiettili  d'argento.  Un moschetto  a canna liscia,  2 barre di  piombo (da cui  ricavare 20
proiettili) Uno stampo per palle, 50 buste di polvere per sparo. Una borraccia, 10 pezzi di carne secca. E
la divisa garibaldina viene tinta di nero. Stivali, pantaloni, camicia, giacca, cappello, mantella da pioggia,
tutto nero. Su ordine d Tebaldi, viene dato un lasciapassare per le forze lealiste1. Tutti gli alamari, oggetti
luccicanti vengono tinti di nero o rimossi. Ogni gruppo, ne vengono formati 4, avrà una coppia di piccioni
viaggiatori per riferire.

L'ordine di Tebaldi è raggiungere le zone colpite dall'attacco dei dischi e fare incursioni, e tornare a riferire
al centro di comando.  Oltre a questo hanno il permesso di requisire animali, cibo e quanto possa servire
per la missione.  Vengono dati dei cavalli altrettanto neri, con le finiture nere, l'ordine è muoversi di notte.

QWEIN    Italia
Roma vede il papa  Pio IX a Giovanni Maria Mastai Ferretti , che preoccupato del disordine che Garibaldi si
apprestava a produrre con i contatti con le Americhe e il giro di denari e promesse, per un acquisto da
parte di Garibaldi di una quantità spropositata di armi di nuova concezione, fucili a canna rigata e Pistole a
tamburo, decide di ordinare un attacco a sorpresa a Pisa a Garibaldi che era in attesa di un carico di
queste  armi al  porto.  Catturato,  nel  timore che le  sue forze lo  liberassero,  ordina la  fucilazione alla
schiena e fa esporre il corpo. Al momento le forze papali e i nobili fedeli alla cristianità, appoggiano tale
decisione, e Roma si prepara alla guerra e all'assedio. Ferdinando secondo sopravvissuto, si asserraglia a
Napoli, non capendo chi lo sta attaccando. e sta arruolando mercenari per la difesa della città
Continuano a salire piccoli  gruppi di  fuggiaschi,  a volte famiglie,  a volte soldati,  i  loro racconti  sono
racapriccianti, persone normali  che hanno lo sguardo spento e silenti pattugliano strade o campi alla
ricerca di fuggitivi. Città e villaggi svuotati o rasi al suolo dai giganti.

QWEIN   Le corti Europee
Intimorite dalle notizie che sono anche state ingigantite, i monarchi o regnanti dell'Europa non accennano
ad alcun intervento militare.
Tebaldi con l'aiuto di Mazzini, vogliono portare risorse economiche e o nuovi fucili dall'America, cercando
di stringere un accordo con Colt. Mazzini si imbarca per gli stati uniti dalla Spagna, il cui monarca pare
abbia voluto intercedere con la promessa di aiuti economici per pagare le armi di Colt. La speranza è
ottenere la mitragliatrice da campo.

QWEIN   I Ritornati
Persone di ogni genere, catturati e in qualche modo resi obbedienti. Non sono in grado di parlare, non
emettono nessun suono, il loro respiro è lento in ogni condizione. 
Avanzano lenti, costanti e instancabili, privi di ogni memoria e emozioni, i loro visi sono spenti. 
Alla base della nuca una sorta di  estensione, che spunta, un rigonfiamento che di  tanto in tanto da
accenno a muoversi. Se asportato, all'interno presenterà una sorta di larva, che si presenta aggrappata al
mesencefalo e alla colonna vertebrale. Rimuovendolo questa larva morirà e rilascerà una tossina che
ucciderà tra spasmi e convulsioni l'ospite.
Si muovono, agiscono, mangiano, riposano e operano come guidati da un unico pensiero, una sorte di
mente collettiva. La loro forza è quella normale di un uomo, ma sono insensibili al dolore, e anche se
mortalmente feriti, continueranno quella che pare la loro missione. Catturare altri esseri umani.



QWEIN   Gli Invasori
Hanno già visitato il nostro mondo in passato, in un epoca
dove gli uomini utilizzavano strumenti di pietra, e avevano
scelto  il  continente  americano.  Sono  un  popolo  di
cacciatori,  per  loro  è  importante  cacciare  le  loro  prede,
ucciderle  per  dimostrare  il  loro  onore.  Sono  esseri
asessuati, si riproducono a seconda delle necessità creando
camere ovariche e  deponendo uova collose in  particolari
incubatrici.  La  cui  vita  è  composta  in  due fasi.  Lo  stato
larvale,  dove sono legati  alla  mente genitoriale,  ma non
possono progredire allo stadio evolutivo successivo, senza
un  particolare  tempo  in  uno  stadio  ospite.  Dove
telepaticamente  la  mente  genitoriale  insegna  loro  e
tramanda la storia del popolo. 

Una volta che saranno riconosciuti pronti,
il  genitore  innesca  un  processo  chimico
neurologico  che fa  si  che la  larva si  cibi
dell'ospite  e  cresca  in  poco  tempo,
nemmeno 48 ore allo stato adulto.
Se  si  spezzasse il  legame  genitore larva,

per  morte  del  genitore  o  superamento  del  raggio  di
comunicazione  20km  la  larva  innescherebbe  un  auto
distruzione, morendo rilascerebbe la tossina.
Allo stato di larve, sono molto deboli e per nulla pericolose,
debbono essere inserite o entrare durante il  sonno in un
padiglione auricolare. La persona con la larva entra in uno
stato  di  febbre  elevata  per  24-48  ore  in  cui  non  è
cosciente, per risvegliarsi sotto il controllo genitoriale. 
In media un genitore, produce alla bisogna 1000 ovuli di
larva, che per schiudersi necessitano di un incubazione da
38-42° per 5-7 giorni. 
Le larve non impiegate vengono cibate con cadaveri. Essi
generano larve solo alla bisogna.
Gli invasori, dispongono di navi spaziali a disco, in totale
18,  arrivate  a  bordo  di  una  nave  madre,  sbarcata  sulla
luna. In totale sono 300 adulti. Il loro scopo è fondare una
colonia e impossessarsi del pianeta.
Usano le persone controllate dalle larve per costruire le loro
colonie e in Sicilia interi villaggi sono stati rasi al suolo e
una città aliena gigantesca sta sorgendo. Inspiegabilmente
non impiegano armi, e usano gli artigli per uccidere, in riti
di caccia che eseguono a gruppi di 3.

A  distanza  ravvicinata  possono  uccidere  un  uomo
telepaticamente causando da 1 a 2d6 di danni. Resistenza
mentale per non subirne.
Non usano un linguaggio, ma comunicano telepaticamente
in  un  raggio  di  20km  o  attraverso  apparecchiature
elettroniche.

ASUIAK

Forza 17
Destrezza 14
Intelligenza 15
Vita 30 -3 danni ogni 1 danno con argento

Gas Una tossina simile al  nervino, viene lanciata dai dischi,  esplosa a terra rilascia una nube di  gas
paralizzanti. Dove si resta vigili e coscienti, ma non in grado di muovere un muscolo. L'effetto del gas
dipende dall'esposizione 3d6 di minuti.
Raggio Blu  Dai dischi parte un fascio di luce, allargato a ventaglio di colore blu, questi se attraversa un
campo energetico di una persona in vita, restringe il fascio che diventa più blu intenso e la persona colpita
viene sollevata da terra e portata fino al disco, in una camera di detenzione.
Rigenerazione  Il  loro  organismo se subisse dei  danni,  ha  una elevatissima capacità  rigenerativa,  se
subiscono un colpo di arma da fuoco o un taglio, si innescherebbe questo meccanismo che nel gioco
farebbe  recuperare   1  punto  vita  a  turno  di  combattimento.  Per  qualche  strana  ragione  l'argento
impedisce l'innesco di questo meccanismo rendendoli vulnerabili. Non solo non si potrebbero rigenerare
ma subirebbero danni maggiori. Ogni danno causato con arma in argento, causa tre danni.
Spostamenti Vengono usati i dischi, anche per pattugliare o preparare un attacco della triade, che si sposta
a piedi, scortati da gruppi più o meno numerosi di ritornati.



QWEIN   Avventure
Ora al Narratore non resta che imbastire una trama, un avventura,
tenendo presente che vi saranno figure storiche, che cercheranno
compromessi con gli invasori. Tra questi il Papa o Ferdinando II il
giovanissimo Re, quindi si muoveranno in una terra di nessuno per
poi  inoltrarsi  in  un  vasto  territorio  invaso.  Dischi  volanti  che
sorvegliano. Ritornati in caccia o che costruiscono nuove strutture,
con il pericolo di finire catturati o uccisi. Riusciranno i nostri eroi con
le modeste armi dell'epoca, tanto orgoglio e coraggio a respingere
l'invasore? Italia o Morte !!
Per  suggerimenti,  avventura  imbastita  o  fatti  che  potrebbero
capitare durante l'avventura, lancia 3d6 su ogni tabella e seguine il
risultato,  ovviamente  se  compatibile  con lo  stato  della  trama del
momento.

3d6 motivazione 3d6 eventi

3 Scortare politico in salvo 3 Febbre malattia

4 Catturare un 4 Festa di paese musica e canti

5 Tenere posizione 3d6 ritornati 5 Fuochi nella notte

6 Recuperare argento 6 Teste impilate su delle picche

7 Organizzare difese paese 7 Feriti in fuga 2d6

8 Far saltare complesso alieno 8 Colpi di fucile e grida

9 Portare armi a destinazione 9 Un uomo legato a un albero

10 Portare civili in salvo inseguiti 10 Muri con inni alla rivolta

11 Catturare un asuiak vivo 11 Temporale pioggia incessante

12 Tenere  posizione 5d6 ritornati 12 Un linciaggio pubblico 

13 Spostare cannoni e postazione 13 A terra i resti di molti cadaveri

14 Far saltare un ponte 14 3d6 di ritornati

15 Tenere posizione 4d6 ritornati 15 Incontro con mendicante cieco

16 Incontrare persona informata 16 Depistati ingannati

17 Creare mappa area nemica 17 3 asuiak

18 Creare ponte di barche  per civili 18 Dischi sorvolano la zona

3d6 necessita' 3d6 casualita'

3 Trattare con briganti per aiuto 3 Trovati ex voto in argento

4 Serve polvere da sparo 4 Una frana lungo il passaggio

5 Trasportare oro per mercenari 5 Grida nel buio 

6 Impedire un omicidio 6 Un animale si azzoppa

7 Fare imboscata a asuiak 7 Un arma si incepperà'

8 Assaltare una banca 8 Polveri bagnate non si spara

9 Rapire dei ritornati 9 Alimenti deperiti serve cibo

10 Trovare una base dischi volanti 10 Vescovo Fara' la spia

11 Piazzare la dinamite base aliena 11 Un carro rompe un asse

12 Trovare materiali per maschere 12 Briganti attaccano 2d6

13 Piantare il campo 13 3d6 di guardie papaline attaccano

14 Evitare uccidere civili affamati 14 2d6 di contadini si uniscono

15 Rallentare avanzata nemica 15 Tempesta di grandine

16 Minare strada 16 Carovana di alieni e ritornati

17 Scavare un tunnel 17 Resti di una necropoli tunnel

18 Organizzare una carica 18 Un ritornato parla 

3d6 Ordini dal comando

3 Far saltare un disco volante

4 Infiltrarsi a Napoli

5 Issare su  vetta il tricolore

6 Contattare infiltrato

7 Catturare rinnegato

8 Infiltrarsi a Roma

9 Portare un ordine urgente

10 Raggiungere la Sicilia

11 Reclutare soldati 

12 Organizzare posti di tiro

13 Accendere fuochi per inganno

14 Raccogliere fondi per la causa

15 Trovare dialogo con alieni

16 Uccidere rinnegato

17 Uccidere  rapire  il papa–
18 Ripiegare - ritirata

Q

WEIN   Dadi
Ritaglia i dadi, piegane i lembi e
incollali per poterli costruire.



La fantasia non costa nulla !!


