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la scatola musicale
Gioco di ruolo genere fantasia per adulti e bambini

                                                                    Qwein

PROIETTATI DAL GIOCO IN UN MONDO FANTASTICO, DA UN INSOLITO STRUMENTO,
CI  SARANNO  REGNI  IN  PERIOCOLO  DA  SALVARE  E  MINACCIOSI  MALVAGI  E
CREATURE FANTASTICHE DA  SCONFIGGERE.  QUESTA E  LA  SCATOLA MUSICALE...
AVRAI IL CORAGGIO DI GIRARE ANCORA LA MANOVELLA?

LA MACCHINA MUSICALE© versione 0.1 terminato il 12/12/2019 è un
gioco  di  Ruolo  minimale,  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  08/06/1986.  Non  deve
subire  mutazioni,  copiature  anche  parziali  senza  il
consenso dell'autore, o diventare commerciale.
Viene concesso con la formula guarda, stampa, gioca in
modo  gratuito.  Crescere  non  signif ica  smettere  di
sognare. 

Molinari Michele - Qwein

Dedicato a ogni bambino che spegne il telefono e alza lo sguardo verso il
cielo  e  accende  la  propria  fantasia,  anche  solo  f issando  una  nuvola.
Vedendovi cose che i grandi hanno smesso di comprendere.

qwein@hotmail.it
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CHE GIOCO E’ QUESTO?
Si tratta di un gioco di ruolo con ambientazione fantastica semplif icata per permettere agevolmente ad
adulti di giocare con  bambini. Prevede quindi la f igura di un Narratore (Un adulto che supervisiona), colui
che crea, inventa e gestisce una storia, magari prendendo spunto da un libro, o un f ilm, 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 diff icoltà 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. 
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.

 

MATERIALI NECESSARI 
3-5 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 di ogni personaggio, fotocopia delle pedine personaggi, e mostri, matite, gomma, fogli di
carta per appunti per ogni giocatore e questo regolamento.

AMBIENTAZIONE (Da leggere ai giocatori)
Esplorando una soff itta di una casa abbandonata, un gruppo di amici scopre tanti oggetti abbandonati
dai proprietari. 
Da li a poco la casa sarà demolita per far posto all'ennesimo centro commerciale, ma f ino ad allora,
sarà il luogo perfetto per trovarsi e giocare di ruolo dopo scuola a Dungeons & Dragons, e immaginare di
f inire in un mondo di fantasia e vivere strabilianti avventure. Qualche sedia malandata, un vecchio
tavolo, buff i e vecchi cappelli e tante cose vecchie, fanno da contorto. 

Tra le tante cose rovistando viene trovata una piccola scatola in argento, molto massiccia, esternamente rovinata dal tempo, vi
è  un  solo foro nel  lato stretto,  pare non sia  chiusa da serrature.  Aprirla  appare impossibile,  come  indistruttibile,  mentre
all'interno scuotendola non si sente nulla. Cosi resta come centro tavola durante la partita. I personaggi sono pronti, le schede, i
dadi,  le miniature pian piano  il gioco prende vita. 
Il master racconta di come si sono incontrati in una taverna, dove aleggia un fetido odore di cavolo bollito e fumo di camino,
oltre che parecchia sporcizia delle persone che vi sono entrate. Ed ecco entrare un losco f iguro ammantato di nero, il viso
coperto da una sciarpa che a stento nasconde una cicatrice, tutti si girano verso il nuovo venuto, che spazientito si dirige verso
un tavolo all'angolo. I giocatori ora parlano tra loro cercando di fare ipotesi su chi fosse il tizio, quando.. improvvisamente una
delle vecchie sedie cede di e tra le risate, uno dei ragazzi f inisce a terra. 
Ma rialzandosi trova accanto ai resti,  una specie di maniglia, anch'essa in argento. E se quel foro.... Messa la manovella e preso a
girare, si sente un rumore di ingranaggi che dopo tanto tempo, prendono vita. Dopo diversi giri il metallo stesso pare rilucere di un
bagliore verde, si apre a scatto il bauletto e con grande sorpresa di tutti,  dalla scatola parte una musica, un suono triste
malinconico ma molto bello, i ragazzi ne restano tutti incantati, poi un lampo accecante. Ci vorrà un poco per poter tornare a
vedere chiaramente, ma da subito qualcosa è cambiato, anzi tantissimo, non si trovano più nella soff itta della vecchia casa, ma
all'aperto in mezzo all'erba alta, accanto a un campo di grano lasciato marcire mai raccolto. E mentre riprendono la vista
dall'abbaglio, anche qualcosa d'altro è cambiato...  non sono più loro stessi, non gli stessi bambini della soff itta. Ma persone,
persone diverse, e i loro vestiti appaiono come quelli del gioco, antichi, medioevali. Lo stupore è tanto che tutti gridano per un bel
poco, f intanto non decidono di calmarsi. Gli anelli muniti di pietre preziose ancora al dito. Qualsi cosa facessero non cambierebbe
questo stato di cose. Dove sono f initi che posto è mai questo?  

(Il seguito andrà introdotto dal Narratore smettete di leggere)
Tre vie appaiono... una verso sterminate pianure, una a destra con un altro bivio, una a destra direzione verso le montagne, e una
prosegue accanto ad esse a sinistra. Solo una condurrà al sicuro, le altre nelle paludi  e in zone di mangia carne. Tranquilli... è un
gioco per bambini, avranno fortuna, oppure potete usare una volta giunti faccia a faccia con ostili...una carovana di mercanti con
scorta, insomma da qualche parte si dovrà pur cominciare? 

NORODIA IL REGNO 
Il mondo di superf icie come noi lo conosciamo sarà particolarmente pericoloso, Tribù bellicose di Orchi e giganteschi Trool, hanno
dichiarato guerra agli  uomini,  costretti a vivere dietro le mura, patendo fame e malattie.  Norodia è una delle poche città
sopravvissuta, grazie al fatto che si trova al centro di  un lago. Come tutte le città stato, sono caotiche su multi livelli, al
centro il palazzo principale e attorno strati di baraccopoli improvvisate. Mercati e animali ovunque e un puzzo orribile, e ladri.
Pare sia la specialità locale. 

PERSONAGGI
Ogni giocatore pescherà una scheda personaggio a caso, da quel momento conoscerà la sua classe, le sue specialità e i propri
valori in Energia Fisica e Energia mentale, in quanto essi non saranno realmente li, ma in spirito in un corpo diverso. Infatti ogni
personaggio ha 3 punti  da distribuire in 3 sottocategorie Energia a scelta, mai più di uno sulla stessa, e non su qulla di classe.



VEDIAMO I DUE VALORI DI ENERGIA
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 f isico 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
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.
Combattere Rappresenta la capacità di utilizzare armi durante un combattimento.

ENERGIA MENTALE
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.
Curare Rappresenta la conoscenza, capacità di suturare ferite, curare, usare oli e medicamenti di origine animale o vegetale.
Intuito Rappresenta l'abilità o la capacità di risolvere enigmi o problematiche.
Sopravvivenza Rappresenta la possibilità di procurarsi cibo in ogni ambito e seguire tracce
Borseggiare Rappresenta l'abilità nel rubare soldi, scassinare serrature, truffare le persone.

CLASSI 
Ovviamente parliamo di maschio o femmine, e qualsi classe uno sia tutti potranno impugnare un arma e fare quel che pensano sia
giusto, solo saranno più bravi in precisi ambiti, scopriranno le loro abilità di volta in volta, stupendosi di come possano fare.
GUERRIERO Bonus +1 di base Combatte, esperto in uso delle armi da taglio o da botta
DIPLOMATICO Bonus +1 di base Persuasione, esperto nel trattare e convincere e mediare nelle trattative
ESPLORATORE  Bonus +1 Sopravvivenza, caccia, cercare fonti d'acqua, abile esperto in tracce e armi da lancio.
LADRO  Bonus +1 Borseggiare, abile ladro, scassinatore e truffatore, sopravvivere ambienti urbani
CHIERICO Bonus +1 Curare, abile nel risanare ferite e usare erbe medicali, non può usare armi di metallo.

P.N.G. PERSONAGGI NON GIOCANTI
Il Narratore porrà contro i giocatori dei nemici o animali o forme di vita potenzialmente pericolose, stabilendo un valore di base
di Energia FISICA e MENTALE da 9 a 11 e le abilità che questi potranno utilizzare  Nemici epici avranno una scheda particolare
come quella dei giocatori, creata dal Narratore. Va cercato di caratterizzarli, renderli vivi, buoni o cattivi che siano.

LA SCATOLA MUSICALE
I  giocatori  potranno restare nel  mondo un  tempo indef inito,  in  base a quanti  giri  daremo alla
manovella. Ma attenzione, il tempo la è diverso, potrebbero vivere anni un avventura, e tornare e
accorgersi  che sono nel  mondo reale  passati  pochi  secondi.  Solo  un  giocatore morto nel  mondo
magico e rientrato potrebbe accorgersene e attendere per diversi minuti i compagni. 

I CATTIVI 
A parte Png Personaggi non Giocanti,  che potrebbero essere,  ladri,  assassini,  nobili,  pirati  e via
discorrendo... fuori dalle città stato esistono creature temibili. Per questi Png il Narratore si deve
preparare valori medi di Energie e Vita e Armi

GOBLIN SCAVATORI Esseri non più altri di un metro, dotati di mani enormi e artigli che usano incessantemente per scavare
gallerie, cercare di raggiungere le città stato. Da soli temono gli uomini, in gruppo sono feroci, ma non mangiano carne umana, ma
sono attirati da tutti gli oggetti luccicanti. Possono parlare e lo fanno con uno strano f ischio.
Energia Fisica 8 e Energia Mentale 5, non sono molto svegli, ma sono istintivi. Si cibano di ratti, vermi, funghi e conigli e a volte
anche carcasse di mostri o animali. Vivono in tribù matriarcali, hanno regole e un linguaggio tutte loro. Non fanno uso di attrezzi
e armi. Unghiata 3 Danni, Morso 4 (Possibile infettività da morso). Punti Vita 1d6+4

ORCHI Grandi quanto un uomo, ma più simili a scimmioni, vivono per combattere, per portare alle femmine trofei di caccia e
carne, non importa di chi o cosa. Grugniscono non hanno un vero linguaggio, spesso si adornano con resti di parti del corpo dei
nemici e hanno un fetore di morte orrendo addosso. 
Sono molto aggressivi e poco intelligenti. Energia Fisica 12, Energia Mentale 3. Fanno ricorso a armi strappate agli avversari
soventi parti dei loro corpi. Spesso vanno in guerra tra loro, per chi vuole le loro femmine, il perdente viene divorato insieme alla
propria prole. Unghiate 3 Danni Morso 5 (Possibile infettività da morso) Punti Vita 2d6+3



TROOL Hanno il potere di mimetizzarsi tra rocce e piante, restando fermi anche per mesi in attesa del passaggio di una preda. La
loro pelle appare lignea, ricoperti di piante e muschi, spesso sono indistinguibili, si posizionano accanto alle vie carovaniere e o a
ridosso dei ponti. Per ridestarsi in tutti i loro 3 metri di altezza. Usando tronchi interi sradicati da terra come armi. Mangiano
qualsiasi tipo di carne. Sono a loro dire sapienti, e amano gli indovinelli, anche se sono molto molto stupidi. Energia Fisica 13,
Energia Mentale 8. Pugno 7 Danni, Morso 6 Danni. Punti Vita 4d6+6
I Trool amano gl indovinelli, quindi cercate tra libri di indovinelli per bambini e cercatene uno adatto, ovviamente se fallito il
Trool  attaccherà.  Il  Narratore  con  la  sua  esperienza  di  gioco,  potrà  adattare  qualsiasi  tipologia  di  mostro,  locazione,  e
caratteristiche adattandoli al gioco. Anche se personalmente mi terrei basso visto che è un gioco per bambini.

ANIMALI OSTILI Principalmente lupi che circondano le città e assaltano le carovane, sono veloci e
vivono in branco, da 10 a 50 membri. Si avvicinano alla preda specie di notte, e comunicano tra loro
richiamando membri del branco alla caccia con ululati. La loro forza risiede nel morso che causa 5 Danni.
Circondano le prede e si avvicinano saggiandone con piccoli assalti la loro determinazione, temono il
fuoco e gli Orki e i Trool. Energia Fisica 8 Energia mentale 7, Vita 1d6+3
Il Narratore,  potrà a sua discrezione inserire ogni genere di animale,  perf ino esseri leggendari quali
draghi, bilanciandone le Energie, e la vita, rendendo sempre possibile il confronto.

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.

 ENERGIA + SPECIFICA = AZIONE – 3D6 + MALUS= RISULTATO

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 manoscritto complesso  di Energia Mentale (perchè non ce una sotto specif ica, ma sta
usando l'ingenio non la forza), il giocatore ha un valore aggiunto a questa abilità  +1  ha Energia Mentale 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
ABILITA' PURA
Potrebbe capitare infatti nel gioco, come sopra nell'esempio che si debba effettuare un azione
non prevista nel  sotto elenco ENERGIE, in questo caso il  Narratore utilizzerà quella tra
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  Energia Fisica, , e darà un malus +1, se
esempio piovesse rendendo più diff icile l'impresa darebbe +2 per le condizioni avverse.

MALUS   (i malus si possono sommare f ino a rendere impossibile un azione)
  Tentare un azione senza possedere l’abilità necessaria (Non in  Energie) Malus  da 0  a +3
 Aver subito ferite e non aver superato il test Resistenza Mentale  da +1 a +3
  Condizioni  estreme,  impossibili da +2 a +4 

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 f ine (ripetibile).
4: Quasi riuscito: Azione riuscita ma con  qualche complicazione.
5: Successo: Azione riuscita.
6: Successo totale: Azione riuscita con  un ulteriore vantaggio aggiuntivo.



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 Intuito.  
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 ferendo o uccidendo il personaggio che perderà un
punto vita. A zero si torna nel mondo reale, ma quel personaggio “indossato” morirà 

ARMI                                                                                                                                  
Pugni 1 Danno I danni da pugni possono provocare lo svenimento mai la morte. 
Calci 2 Danni, Morsi Umani 2/3 Danni, Unghiate Umani 1/2
Armi da impatto o taglio pesanti 3/5 Danni (bastoni - coltelli - asce – macete – bastoni - mazze)
Armi da lancio o proiettili  5/7 Danni ( archi – f ionde – balestre – lance )
Eventuali danni da caduta, schiacciamento, annegamento, veleni, crolli o altro saranno indicati in lancio da 1 a 4 D6 a discrezione
del Narratore in base all'evento.

LOCAZIONE DANNI 
Sarà il narratore, salvo parliamo di un colpo mirato con l'arco, o di sorpresa specif ico, a stabilire di volta in volta la zona
colpita, ovviamente addome e testa impediranno di poter continuare a fare qualsi altra azione considerate ferite gravi, ma sarà
lui a descrivere la situazione, dopo avere lanciato il dado sulla tabella sottostante.

1 = Testa     2 = Busto     3 = Braccio Sinistro     4 = Braccio Destro     5 = Gamba Sinistra     6 = Gamba Destra 

ARMATURE 
Costose e rare, offrono riparo da danni, sono in cuoio, pelle e metallo. Sottraggono i danni diretti, ma quella parte di armatura
diventerà inutilizzabile, a meno di ripararla o sostituirla. Questo vale per ogni parte, dall'Elmo, Gorgera, Busto, Braccia, Guanti,
Cosciere, Schinieri e Piediere. Ovviamente i costi variano in base alla qualità e il materiale. Idem per gli scusi che sono usa e
getta, e se equipaggiati riparano con un tiro riuscito di Energia

COSTI
Si usano monete d'argento, dove troveremo diverse eff igi  specie di un tempo antico.
Ecco alcuni esempi di cosa poter comprare: Soada Mediocre 200, Asino 200, Abiti lavoro 20, Abiti
della festa 100, Pane 1,  Notte in una locanda 3, Pasto caldo 2, Aggregarsi a una carovana di
mercanti da 30 a 80, Cavallo 400, Carne secca 2, Tabacco 2, Corda 10 m 9, Spezie da 1 a 30,

CURA – PUNTI VITA
Ogni tentativo di curare un compagno, servirà il effettuare il test. Il Narratore indicherà possibili malus, dati da battaglia in
corso, luoghi ostili o non avere l'abilità, e aggiungerà il valore eventualmente assegnato a quella caratteristica. La differenza
ovvero il risultato, saranno i punti vita risanati. Ovviamente un risultato negativo, o non otterrà nulla o potrebbe peggiorare la
situazione. Ogni giocatore avrà un numero di punti vita indicato nella propria scheda

MORTE
I giocatori non correranno rischi, ma affrontando creature malvagie  e tranelli, a poter morire saranno gli alter ego, i corpi in cui
entreranno, nel caso si cambierà solo nome alla scheda, il giocatore sarà lo stesso risvegliandosi nella soff itta polverosa accanto
agli amici addormentati, quando rientrerà nel gioco lo farà  in un nuovo corpo diverso.

INCONTRI PNG SPECIALI
Sono quei personaggi “di contorno” che per qualche ragione si uniranno o seguiranno i giocatori.

1 Farà di tutto per derubare, tradire e uccidere uno o più giocatori.
2 Cercherà in ogni modo di far accadere incidenti ai giocatori e depistarli.
3 Farà in modo di accusare i giocatori per i fatti accaduti, con f inte prove.
4 Comparirà e scomparirà ai giocatori dicendo sempre mezze verità
5 Darà indicazioni preziose, indizi per capire la forma o dove sia il malvagio
6 Aiuterà a spada tratta i giocatori per colpire e trovare il malvagio anche a rischio della vita.

EQUIPAGGIAMENTO E PESI
Tranne i vestiti comuni o nobiliari che si troveranno addosso, non avranno altro. Ogni oggetto non indossato, arma compresa, è
considerato un ingombro e o un peso, che salvo sia portato da un animale darà malus durante le azioni e o combattimenti.



CHE L'AVVENTUA ABBIA INIZIO
I nostri amici saranno fortunati, avvistati da una pattuglia di una carovana diretta  a Norodia, verranno con le buone o le cattive
ospitati nel gruppo, proprio mentre in lontananza a dorso di  grossi cinghiali da battaglia, un gruppo di Orki osserva con le insegne
di guerra alzate e i musi dipinti di bianco, indecisi se attaccare o meno.
Saranno a piedi per almeno qualche chilometro, f ino a raggiungere le sponde di un grande lago, nel centro del quale svettano le
guglie della grande città. Il porto, un avamposto militare fortif icato apre i cancelli alla carovana, e si vedono verso la riva
diverse navi in attesa. Lungo questa via ce un intero mercato, venditori e saltimbanchi che cercano di vendere o barattare. 
Le guardie cittadine mettono tutti in f ila per  la carta di riconoscimento, e ovviamente non potendo fornirla, tutti i giocatori
vengono arrestati, non in modo brutale ma condotti in cella, una stanza con grate in attesa che il Maestro di Porto, decida di far
loro visita.
IL LASCIAPASSARE
Per poter passare e raggiungere Norodia, serve fare documenti e avere un lasciapassare, e come
vincolo assolutamente necessario un lavoro.
Con insolita gentilezza, offre il ruolo di aiutati di guardia, proponendo ben 5 monete d'argento
come ricompensa a settimana, e dopo tre settimane di servizio continuativo, 3 giorni liberi da
poter passare a Norodia.
Ci possono anche usare mezzi alternativi... evadere, imbarcarsi clandestinamente, rubare cibo e
altro.
A pochi chilometri nei resti di Fosso Buio, un importante passaggio che conduceva alla città di Liantah, è stato invaso da una
tribu di Goblin, diverse sezioni sono state fatte crollare. Serve un gruppo di avventori per liberare il passaggio.
Ora il Narratore, potrà proseguire, premesso che il gioco di ruolo è fantasia non è statico, e non è possibile imbrigliare i giocatori
in qualcosa di pre scritto. Per questo vengono in aiuto le tabelle.

PREPARARE UN AVVENTURA
Come ogni  trama che si rispetti, il Narratore A …. cui segue qualche breve indicazione, per aiutare i giocatori a capire in quale
mondo magico sono f initi. Poche righe saranno più che suff icienti. 
Tocca al narratore, imbastire una trama, creare il cattivo le sue caratteristiche, la sua specializzazione, le eventuali armi o
magie, quanti png egli potrà controllare, dal singolo contadino a un intero reame. Luoghi, città, villaggi, monti, mare, ovunque la
fantasia ci voglia portare. Lancia su tutte o quelle necessarie 3d6 e somma i risultati, otterrai una trama imbastita.

3D6 COSA TROVARE LUOGO INCONTRO VITTIME CARNEFICI EVENTI INDIZIO RITROVAMENTI

3 TOTEM ORKI BLU VILLAGGIO GUERRIERO PANETTIERE USURAIO ESECUZIONE RESTI DI UN FUOCO TESCHI

4 COLPEVOLE OLTRE IL MARE SOLDATI GIOCATORE LUPI PIOGGIA TRAPPOLE SACCO MONETE

5 MANUFATTO CAVERNE 2D6 GOBLIN CUCCIOLI LUPO TROOL FURTO UNA PIETRA PEZZI ARGENTO

6 PROVA INNOCENZA MERCATO MENDICANTE CALZOLAIO ORKI BLU CALDO AFOSO GRAFFI ARMATURA FERRO

7 CHIAVE TAVERNA TROOL UMANI PRIGIONIERI NOBILUOMO NEMICI ALLE PORTE UN M TROOL MUSCHIO

8 MAPPA ANTICA CITTA' NORODIA CIECO NOBILDONNA GENERALE NEVICA CARCASSE DI LUPO TUTTO VUOTO

9 UN PASSAGGIO PIANA ERBOSA 3D6 DI LUPI SOLDATI FERITI CIVILI MATRIMONIO UN ARMA LAMA SFORTUNATA

10 CAVALLI PALUDE FUGGIASCHI GOBLIN PACIFICI ORKI ROSSI OMICIDIO SANGUE TRACCE SPADA

11 CIBO FRESCO CITTA' ARBASH  PREDICATORE CAROVANIERE SOLDATO FOLLE LINCIAGGIO IMPRONTE MINERA DI SALE

12 UNA MEDICINA CIMEINNEVATE TRUFFATORE MENDICANTE NOBILE FOLLE RAPIMENTO MUSICA LONTANA ARMATURA CUOIO

13 UNA VECCHIA SOTTERRANEI ESERCITO ORKI DONNE E BAMBINI ESERCITO NEMICO ECLISSI UNA LETTERA SCATOLA MUSICALE

14 RE DEI LADRI TERRA DI NESSUNO LADRO CONTADINO GIOVIN RAMPOLLO NEBBIA FITTA TESTIMONI DUBBI ARCO E FRECCE

15 UN ANTIDOTO VIE CITTADINE TANTI MORTI PICCOLI DI GOBLIN ORKI NERI TENTATO OMICIDIO UN VESTITO ANELLO ORO

16 UN SIGILLO DESERTO FINTA MAGA MERCANTE TROOL POLVERE FUMO PUGNALE

17 UN TESORO CASETTE LEGNO 8D6 GOBLIN MINATORI DAMA GELOSA TORNADO UNA MASCHERA 300 MONETE

18 UN NOBILE IL PORTO BAMBINO/A CARBONAIO RE DEI LADRI RAPINA ODORE CHIMICO GEMME PREZIOSE

LE CAVERNE – I PASSAGGI
Ai giocatori creare di volta in volta la mappa

7 UN INCROCIO 13 UN BIVIO SINISTRA O DESTRA

8 AMPIA GROTTA CON STALATTITI 14 CORRIDOIO DRITTO LUNGO

3 UN TEMPIO CON TRE PORTE DI ACCESSO 9 PUNTO CROLLATO SI TORNA INDIETRO 15 UNA LUNGA CURVA A SINISTRA

4 CORRIDOIO STRETTO A SCENDERE 10 CE UNA SORTA DI CAMINO VERSO L'ALTO 16 UNA CAVERNA CON 4 ENTRATE

5 UNA CAVERNA CON 3 ENTRATE 11 DELLE SCALE SI SALE 17 TREMA TUTTO STA CROLLANDO

6 CI SONO COME DELLE BOTOLE 12 CURVA A DESTRA 18 PICCOLI TUNNEL TANTE CAVERNE DELLE TANE



SCHEDE PREPARATE
Nel caso non si voglia usare le schede preparate, saltano le classi, i giocatori perderanno i bonus relativi. Il metodo per ogni
singola SPECIFICA delle Energie FISICA e MENTALE, si otterranno lanciando su ognuna di esse 2d6+3. Lanciate tutte le specif iche
si potranno invertire due risultati. Nessun rilancio dei dadi. Si prende la scheda Neutra e la si da a ogni giocatore aiutandolo a
completarla, mentre le relative armi, in questo caso dovranno trovarle da se partendo senza alcun tipo di equipaggiamento.

LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!


