


               
          

obscura mortem©

     GIOCO DI RUOLO GENERE ORRORE PESTILENZA NON MORTI      

                                                                    Qwein

La peste dilaga nel mondo conosciuto. I popoli sono allo sbando. Potenti e
religiosi fuggono all'avanzare del male. I morti si rianimano e hanno fame
interi villaggi e citta' cadono sotto l'avanzata silente

Trovo surreale in piena pandemia 2020 scrivere di peste e non morti che tornano in vita, ma come nelle pestilenze del passato si
affrontano ataviche paura quasi sfidandole, e o esorcizzandole, questo forse e uno dei tanti modi.                                     Qwein
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      CHE GIOCO E QUESTO?  
Si tratta di un Gioco di Ruolo di ambientazione dell'orrore, realizzato da Qwein Molinari Michele.
Prevede quindi la figura di un Narratore 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. 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
(personaggi non giocanti) che il Narratore farà loro incontrare. Il Narratore impersonerà possibili
Png rivolgendosi ai giocatori parlando attraverso essi. 

     cosa serve per giocare 
3-5 amici nei panni dei personaggi (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,
matite, gomma, fogli di carta per appunti per ogni giocatore e questo regolamento. 

      AMBIENTAZIONE 
Per la prima volta l'umanità si trova a una svolta,  minacciata di estinzione, con cambi radicali
religiosi e politici. Anno 1276 Un improvvisa siccità e il lungo e freddo inverno precedente hanno
rovinato i raccolti, molti villaggi sono alla fame, si racconta di famiglie che vendono i figli per poco
cibo. O che commettono atti di cannibalismo. Dalle campagne molti si riversano in cerca di aiuto
nelle città.  Lunghe carovane di esuli,  si spingono verso quello che credono la salvezza.  Molti
signori feudali organizzano pattuglie con lo scopo di impedire a costoro di avvicinarsi. Nonostante
le carneficine che ne conseguono le città diventano ben presto sovraffollate.  Le città non sono in
grado di far fronte a questo è ben presto dilaga un emergenza sanitaria.  Corvi e ratti sono
ovunque, e il sole che oramai non compare più, ammantato continuamente dalle nubi, fa presagire la
fine del mondo. Chiese e cattedrali sono prese d'assalto, il popolo chiede aiuto, la salvezza.

 
 

 IL CLERO 
Tutto  il  sistema  sacerdotale  si
oppone a bruciare i cadaveri. Ne
consegue  un  fuggi  fuggi  dalle
città  colpite,  con  l ovvia’
conseguenza  dell esponenziale’
diffondersi  della  malattia.  Già
prima non tutti  i  corpi finivano
sepolti, molti giacevano in cumuli
o fosse comuni non coperte alla
merce  di  ratti  e  corvi.  Pochi
ancora  prestano  soccorso  ai
malati e prelevano i cadaveri dalle
case.  Viene  a  consuetudine  che
indossino maschere in pelle per
proteggersi dalla piaga, dal morbo
che dilaga.

      Il morbo
Si innalza la febbre, grossi bubboni neri ulcerosi si manifestano nel collo e all inguine, poi in tutto il corpo, le’
estremità degli altri si gonfiano e diventano scure, dopo diversi giorni di agonia, dall'apparire dei sintomi
arriva la morte. Ogni tentativo di arginare l epidemia arriva tardivo e privo di effetti. Per dare seguito alla’
religione nessun corpo deve essere bruciato, questo fa dilagare il male. Ben presto intere città contano a
migliaia i morti. Vengono sospesi i gruppi di preghiera per evitare maggiormente il contagio. Le persone
stanno morendo a centinaia.

Ma dalle fosse comuni,  si  udirono dei  lamenti  soffocati,  molti  sono ancora  vivi,  altri  presero a muoversi,  rialzarsi anche se
apparentemente privi di parola o di senno. Furono espresse lodi e ringraziamenti, tutte le cattedrali suonarono le campane in segno
di festa. Ma fu fin troppo chiaro che eravamo solo agli albori di un male ancora peggiore. Chi tornava in vita dopo qualche giorno in
uno stato letargico appariva svegliarsi e bramare la carne e il  sangue dei viventi.  Molte persone richiamate dalla speranza di
rivedere un proprio caro furono divorate ancora in vita. Ogni feudo intraprese la propria guerra contro queste creature che se
colpite non morivano. L'unico modo era smembrarli, o decapitarli e anche allora le parti si contorcevano. Chi sopravviveva al loro
morso rischiava  pesantemente di  ammalarsi  e morire per poi  divenire una  creatura  delle  tenebre.  Molte città  caddero,  altre
riuscirono a respingere queste creature fuori le alte mura. Ben presto le città sopravvissute finirono a divenire luoghi isolati dove
fame e terrore piegavano gli animi dei sopravvissuti. I morti risorti circondavano le città, nel mentre ogni infetto vivo o già morto
veniva buttato oltre le mura.  Cosi facendo incrementando le fila di quello stesso male. Solo in seguito vennero erette delle pire

Al risorgere dei morti che non sono stati seppelliti per volere del clero, la rabbia invade le strade e chiese e cattedrali vengono
date alle fiamme dopo che il clero si rifugiò in esse lasciando il popolo esposto al male. I preti catturati vengono trascinati nelle
piazze e impiccati o lapidati. Quando i morti presero a risorgere e ad attaccare i vivi strane figure presero a spostarsi di giorno di
città in città, tra questi un vecchio macilento vestito con un saio logoro, con un cerchio nero dipinto sul petto, di nome Zaccaria,
cominciò a predicare un nuovo culto, spostandosi di città in città incurante della pestilenza e dei non morti. In molti presero a
seguirlo nel suo peregrinare, e tutti rimasero incolumi. In breve tempo in ogni città si cominciano a costruire nuove chiese, nuove
maestose cattedrali, di forma circolare. Diventa per i discepoli un abitudine consueta segnarsi sul petto un cerchio con la mano
destra a mo di saluto. Intere città si dichiarano adoranti del cerchio, Vengono subito imposte regole ferree, e chi si proclama di
fede diversa o contrario arriva a rischiarare la vita. Nelle chiese del cerchio, nuovi sacerdoti, incappucciati con tunica con un
cerchio nero sul petto, predicano il nuovo credo con fervore, prendendo potere e ben presto arrivando a ordinare che tutti quelli
macchiati di eresia verso il cerchio, vengano uccisi. 
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      Il cerchio  
Nel mentre enormi cattedrali circolari sorgono velocemente ovunque. Accanto ai nuovi altari vengono creati
luoghi per purificare gli eretici. Cerchi concentrici su lastre di pietra al centro delle quali i condannati
vengono legati. Olio da lampade viene fatto scorrere attraverso scanalature e quando queste sono piene,
viene dato fuoco. Chi non si converte al nuovo credo, rischia la morte, chi non prega o non partecipa alle
congregazioni del cerchio viene punito o fustigato pubblicamente sulle pubbliche piazze. 

Le città che non aderiscono al nuovo credo, vengono attaccate dagli eserciti del cerchio come nemiche. Mancare un saluto o non
inchinarsi dinnanzi un sacerdote si rischia di finire in picchiati sulla pubblica via dalla folla inferocita. Secondo i fondamenti di
questo credo, il male è scaturito dall impurità degli uomini. Molti presi da fanatismo arrivano a uscire soli nella notte, per diventare’
preda dei non morti. I feudi si divisero in fedeli e infedeli al cerchio. I sacerdoti adottarono quella maschera come uniforme, da
curatori del  morbo.  Nasce l inquisizione,  medici,  alchimisti,  erboristi,  teatranti,  musicisti,  scrittori,  vengono uccisi,  accusati  di’
essere dediti a culti magici o di andare contro la purezza del cerchio e il volere dei sacerdoti.
Vengono quindi poste le basi delle ferree regole della nuova dottrina.

• Salutare compiendo con la  mano destra,  in  senso orario  un cerchio  sul  proprio addome (dallo  sterno a  poco sotto
l'ombelico) e pronunciare in modo chiaro la frase per il volere del Cerchio . “ ”

• Ci si rivolge agli altri usando il voi, il lei è proibito. 
• Ogni cittadino dai 9 anni di età ha l'obbligo di presentarsi alle abluzioni del cerchio nella chiesa almeno una volta al giorno. 
• Ogni cittadino quando passa un sommo sacerdote e questi parla per voce del cerchio deve inginocchiarsi e restare in

assoluto silenzio. 
• Ogni cittadino dai 13 anni di età ha l obbligo di presenziare alle pubbliche punizioni. ’
• Ogni cittadino ha il dovere di denunciare atti o congiure contro il cerchio. 
• Un fedele cittadino si tatua il cerchio sull'avambraccio destro.
• Proibito con la morte, guardare un sommo sacerdote senza maschera. 
• Ci si rivolge ai sacerdoti per chiedere soluzione di tutte le eventuali controversie avendo l'obbligo di accettarne il giudizio.
• Sii un fedele cittadino del Cerchio, compi il tuo dovere e sarai libero. Questa frase è scritta ovunque e averla nella propria

casa e sintomo di lealtà. 
• Ogni necessità riguardante spostamenti verso altre città deve ricevere una motivata richiesta. 
• Alla morte, si raggiunge il cerchio, il corpo viene bruciato pubblicamente nelle chiese.

      FEUDI LIBERI
Non tutte le città sono state devastate dai morti, dalla piaga o sono state raggiunte dal nuovo culto. Quelle città fortificate a nord,
ducati già prima dell'avvento della peste e indipendenti, una volta ricevute le notizie, si sono serrate e non hanno permesso l'accesso
a nessuno. Ora queste città dette libere, non potendo più scambiare con il mondo esterno vivono lo spettro della fame. Perfino
andare nei campi vicini è pericoloso, si possono incontrare non morti affamati. E non di rado i contadini come anche i soldati che li
scortano non fanno ritorno. Ma alcune carovaniere armate si avventurano ancora a nord, perchè merci di poco valore vengono
vendute a prezzi esorbitanti.

      TIPI DI NON MORTI
Al risveglio rantolano, non stanno in piedi, non sono in grado di muoversi, anche se spasmodicamente con pochissima forza tentano
di mordere, bramando la carne dei vivi. Solo dopo qualche giorno, riprendono una postura più salda, anche se trascinata e vanno in
cerca di carne. Ma una volta sfamati, appaiono più intraprendenti, anche se con un istinto di caccia puramente animale, fanno branco, e
possono correre, essere veloci come una persona in vita. Se non già stabilito il tipo di incontro dal Narratore va impiegata la tabella
sottostante per capire con quale tipo di non morto abbiamo a che fare, lancia 1D6 e confronta il risultato, per il numero, sarà il
Narratore in base alla trama o considera il lancio da 1 a 3D6. Confrontandosi con i valori di base di Forza Destrezza Intelligenza.
Ovviamente non potranno fare azioni tipo cavalcare, sarà il Narratore a descrivere il suo tipo di non morto.

1 Rinato, non si muove, emette mugolii e tremiti, gli occhi sono velati, la bocca si muove di continuo come azzannasse l'aria, non sono
in grado di percepire la vicinanza di esseri in vita. Sono passate 4/6 ore dalla morte.  F 1  D 1  I 1– –
2 Vigile, tenta di trascinarsi verso la carne viva che percepisce chiaramente, molto lento, emette gemiti e chiude e apre a scatto
come per azzannare la bocca. Sono passate 8/10 ore dalla morte. F 2  D 3  I 1– –
3 Caduco, si alza ma cade spesso, emette un verso che pare simile a un richiamo, che per quanto rauco attiva altri non morti. Sono
passate 12/16 ore dalla morte. F 5  D 4  I 2– –
4 Camminante, cammina con spassi strascicati, è in piedi, anche se molto lento avanza senza stancarsi mai verso la vittima che
percepisce chiaramente da vista, olfatto. Sono passate 18/20 ore dalla morte. F 7  D 4  I 3– –
5 Veloce, non arriva alla velocità passo svelto di un uomo adulto ma avanza inesorabile protendendo le mani per afferrare la vittima e
azzannarla bramoso di sangue, il verso di richiamo è più forte. Sono passate 22/24 ore dalla morte. F 10  D 8  I 4– –
6 Corridore, come il Veloce ma si è cibato di carne umana nelle ultime 24 ore e questo gli permette di correre e di avere una
falcata veloce, non solo ha diversamente dai primi più capacità cognitive mentre caccia. F 11  D 9  I 7– –
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      CREAZIONE DEI PERSONAGGI 

Ogni personaggio viene rappresentato da tre caratteristiche:         Forza - Destrezza – Intelligenza
Ottenute lanciando per ognuna di esse (2d6+3) due dadi a sei facce, sommandone il risultato al valore base di 3. Ogni caratteristica
cosi  creata  andrà segnata  sulla  scheda del  personaggio.  Nessun tiro potrà  essere ripetuto,  solamente si potrà  invertire una
caratteristica con un'altra a scelta. I Giocatori avranno poi 3 punti da distribuire come meglio riterranno tra i valori ottenuti che
sono al di sotto di 10. Le caratteristiche non potranno mai più aumentare, anzi potrebbero calare alla luce di ferite invalidanti o danni
fisici, psichici permanenti, come menomazioni. I nostri giocatori sono liberi di scegliere se entrare nel gioco, come cittadini, di una
città libera, essere mercenari autonomi o essere membri della milizia cerchista. Non ci sono limiti alla fantasia.

      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) 

 FORZA
Sollevare Capacità del personaggio di alzare oggetti e spostarli per un peso pari a
3 volte il proprio valore di forza +1d6 di kg. Il Narratore stabilirà la durata
Saltare Il movimento orizzontale, metri che il giocatore può saltare, 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 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 Assalto fisico  contro uno o più  avversari  con lo scopo di  bloccarli  o
assegnare loro danni maggiori da botta, calci, pugni. 
Arrampicare Salire su oggetti, pareti, cordami. Al Narratore stabilire ogni quanto far
eseguire al personaggio una prova. 

DESTREZZA 
Armi a taglio Capacità di utilizzare armi da taglio
Armi da Lancio Abilità nell'usare armi da lancio a distanza
Cavalcare Abilità  nel  muoversi  sopra  un  cavallo  al  di  fuori  dei  momenti  di
tranquillità, ovvero durante una corsa sfrenata, un inseguimento o un tentativo di
depistare inseguitori, pulizia e cura dell'animale e uso di carri.
Nuotare Capacità di muoversi e non affondare in acqua, la durata e data in decine
di minuti pari al proprio valore di destrezza (esempio Destrezza 10 = 10 minuti).
Se si resta fermi in acqua il  tempo raddoppia.  (Ovviamente al  Narratore dare
peggioramento non avendo l'abilità o tentando con oggetti pesanti come armature) 
Resistenza Fisica Capacità di sopportare fatiche e privazioni.

INTELLIGENZA 
Resistenza Mentale Sopportare traumi, pressioni o manipolazioni, forza di volontà
Sensibilita' Percepire  il  pericolo  utile  in  battaglia.  Ma  anche  percepire  se  una
persona sta mentendo.
Persuasione Convincere altri magari mentendo della propria buona fede. 
Orientamento Orientarsi in luoghi nuovi o esterni e in ogni luogo determinando la
possibilità di seguire la meta prefissata anche in ambienti ostili.
Specializzazione L abilità  che i  giocatori  sceglieranno nella  scheda di  intelligenza,’
sancirà la specializzazione nella vita, non si potranno avere due specializzazioni,
ma solo una a scelta alla creazione del personaggio.

        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 

       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. 

Storia  Personale Deve  essere  descritto
sinteticamente  il  proprio  passato,  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. 

EQUIPAGGIAMENTO  Diamo  ai  nostri  personaggi  un
equipaggiamento,  ricordando  che  ogni  oggetto
oltre il  vestiario,  scarpe o stivali  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  dei  malus  al
giocatore nelle azioni fintanto li porterà su di se.
Ovviamente bauli, bisacce sul cavallo, carri o altro
non sono contemplati, andranno messi nelle note
sulla scheda del personaggio.
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       Abilita' di Specializzazione
Alchimista/erborista  Rappresenta la conoscenza di formule chimiche, veleni, erbe, funghi, lieviti
medico  Rappresenta la capacità di curare, aggiustare arti, suturare proporre medicamenti, salassi
letterato Rappresenta la conoscenza storica, saper leggere e scrivere anche in lingua latina oltre al volgare
maniscalco Rappresenta la conoscenza del fabbro, forgiatura, fusione e gestione degli animali
carpentiere Rappresenta la conoscenza delle lavorazioni in legno, carri, aratri, navi
Cacciatore Rappresenta la capacità di seguire tracce di una preda, umana o animale fino a raggiungerla.
Esoterico   Rappresenta la conoscenza dei riti, rimedi magici, magie, formule per usare poteri ultra terreni.
Se usasse magie nere e fallisse la prova, perderebbe 1 dei 10 punti Oscurità a zero sarà preda del male.

   

      PNG [Personaggi Non Giocanti] ANIMALI – MOSTRI
Il  Narratore  porrà  contro  i  giocatori  dei  nemici  o  animali  o  forme  di  vita
potenzialmente pericolose, 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. I non morti non potranno
equipaggiare armi, salire su cavalli, avranno solo il potere di muoversi alla velocità data
in base allo stato di decomposizione, ma inesorabilmente senza stancarsi mai. Attirati
dai  rumori  e  dalle  luci,  percorrono  grandi  distanze,  non  di  rado  formano  strani
silenziosi branchi che si spostano senza sosta giorno e notte

       MORSO
Causa  1d6  di  danni  +2
Ed è altamente infettivo.
(1d6  Infetta  con  1-2-3-
4), 5-6 si e salvi.
Non  supera  nessun  tipo  di  corazza  deve
avvenire  sulla  pelle.  Primi  sintomi  febbre,
sudorazione,  palpitazioni  e  spossatezza,
entro 24 ore si arriva alla morte.

      FASI DEL GIOCO - AZIONI - TEST 
Ogni volta che si intende fare un azione che non sia scontata, va fatto un test in base alle proprie abilità. Si prende il valore della
caratteristica utilizzata (forza destrezza intelligenza) e gli si somma gli eventuali punti abilità posseduti. Ottenuto questo totale, gli si
sottrarranno 3d6 cui si sommeranno eventuali peggioramenti 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’ –
      RISULTATO DEL TEST
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. ’

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

-1 Parziale insuccesso  2 Insuccesso - 3 Totale insuccesso –
      PEGGIORAMENTI
I peggioramenti si possono sommare fino a rendere impossibile un azione. Sono aggiunti a discrezione del Narratore.

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

      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 Sensibilità 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 un tronco per qualche metro, l abilità’
sarebbe equilibrismo, che non esiste. In questo caso il Narratore farà impiegare nel test la caratteristica Destrezza, senza bonus, e
darà un peggioramento +1, se esempio piovesse rendendo più difficile l'impresa darebbe +2 per le condizioni avverse. 

      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 capita 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 vantaggio aggiuntivo. 
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      COMBATTIMENTO     (IL TURNO 5 SECONDI) 

Il Combattimento avviene a turni, la cui durata e pari a 5 secondi, giocatori e il Narratore, per Png o Animali, lanciano a ogni turno di
combattimento 3d6 sommando il risultato ai rispettivi valori di Sensibilità. 
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. Ora il Narratore
effettuerà un test con il valore abilità usata in combattimento, 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. I non morti sono lenti hanno -3’
in sensibilità e si muovono la metà di un vivente per velocità.

     LOCAZIONE DEL DANNO (lancio 1D6, al Narratore spiegare le parti più dettagliate, occhio, dita, ginocchio) 
1 = Testa 2 = Busto 3 = Braccio Sinistro 4 = Braccio Destro 5 = Gamba Sinistra 6 = Gamba Destra 

      CURA PRIMO INTERVENTO 
Si applica apportando i primi soccorsi,  tamponare emorragie,  suture, steccare arti.  Si risana il  paziente di tanti  punti quanti la
differenza in positivo al test, +1 ogni punto assegnato all'abilità Cerusico. Avere conoscenze e quindi l'abilità è importante, senza si
avranno peggioramenti con il rischio di un voto negativo e apportare di conseguenza aggravamento al paziente.

      MORTE 
Se durante la scaletta eventi, un personaggio subisce diversi colpi, o danni
di diversa origine, tali da portare i propri punti vita a zero, il personaggio
muore. Non serve farne un dramma, si spiega al giocatore che rientrerà
sotto nuove spoglie, come parte del gruppo. Al Narratore rendere il nuovo
incontro  coerente  con  l avventura.  Se  la  morte  avviene  per  morso  o’
unghiata di un non morto diventerà un non morto. 

      MALATTIE VELENI 
Il Narratore descriverà i sintomi di possibili malattie o avvelenamenti, gas,
alimenti,  piante,  insetti,  tempi  di  incubazioni  o periodi  di  assunzione  e
danni momentanei o permanenti a sistema nervoso o circolatorio. 
Possibili rimedi o cure o antidoti. Debilitazione inserendo peggioramenti al
giocatore nelle azioni fino alla morte se non arrivati a una soluzione. Sia le
malattie che i veleni possono trasferirsi via aerea,  per contatto o per
ingestione che potranno colpire alcuni o tutti i membri del gruppo. 

      veleni
Ragni  Scorpioni  Serpenti  Ossidi  Piante
Queste conoscenze sono per l'Erborista
e  l'Alchimista  proporzionali  al  livello
dell'abilità adottata. Incubazione, mortalità,
sonnolenza,  o  allucinazioni,  sono  a
descrizione  del  Narratore,  che  potrà
impiegarli  nelle  storie  come  ritene  più
opportuno.

+1  Si  conosceranno  tutte  le  erbe  curative,  capaci  di
togliere il dolore. 
+2 Si conosceranno tutte le erbe, associate a minerali
in grado di portare intossicazioni o allucinazioni, stati
di alterazione mentale. 
+3 Si conosceranno oltre le precedenti, tutti i tipi di
veleni mortali del regno animale, vegetale e minerale. 

      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 se non soccorsi  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.

      LUPI 
Con il calare delle carovane, delle persone nei boschi a caccia, un antico nemico si pone forte alla ribalta.
Branchi di feroci lupi, attaccano senza alcun timore perfino cavalieri armati. Per qualche strana ragione i non
morti evitano gli animali, o fanno pochi goffi tentativi di acchiapparli senza successo.
I lupi con il pericolo che rappresentano e i loro ululati, assieme ai mugolati esterni alle mura dei non morti
fanno impazzire molti che arrivano a suicidarsi. Ma i lupi non fanno distinzione tra cerchisti e non credenti
e attaccano anche le carovane cerchiste. Vanno calcolati branchi da 5d6 come minimo. Vita 2d6+3 Mentre
valori F 6  D 11  I 8  Morso 6 Danni.– –
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      ESPERIENZA 
Alla fine di un avventura, quando i giocatori avranno portato a termine una missione, o in seguito a un azione particolarmente eroica o’
epica, il Narratore assegna ai giocatori 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. 

      ARMI 
Le  armi  impiegate  dagli  umani.  Il  loro  danno  è  pari  al  numero
indicato nella  tabella  sottostante.  Il  Narratore  può aggiungerne e
gestire danni da armi da campo. 

      DENARO
Solo  i  regni  liberi  usano  la  moneta  in
argento chiamata Ducato. I regni cerchisti
sono sottoposti a un regime in cui il clero
sancisce tutto, il cibo, le vesti,  chi deve
lavorare a cosa. Le armi se non all'esercito
sono vietate cosi come l'uso di alcolici o possedere oggetti non
previsti al ruolo designato. Proibito radunarsi pubblicamente e
suonare  musica.  I  Giocatori  avranno  5d6  di  Ducati  come
partenza. Anche se illegalmente nei presidi cerchisti, i Ducati
vengono accettati. 

      SCUDI - ARMATURA 
Chi equipaggiasse uno scudo o un armatura, potrà sottrarre i danni ricevuti da un attacco nemico pari al valore dello scudo o
armatura.  Cuoio -2, Metallo -3. Ogni volta lo scudo o armatura, i cui valori si possono sommare venissero impiegati, cala di 1 il suo
valore difesa, a zero lo scudo o l'armatura diventano inservibili. Le armature possono essere indossate o fatte portare da animali,
comprendono Elmo  Bracciali/Spallari -  Torso  Gambali/Stinchieri. Alcune hanno manopole e piediere e gorgere. Idem per gli scudi– –
di legno e cuoio da -2 a -3 per i placcati metallo.

   

     L'ORIGINE DEL MALE
Sono passati due anni dall'arrivo della peste e i morti camminano ancora nel
mondo.  La  loro  putrefazione  pare  arrestata.  Silenti  figure  orripilanti
camminano solitarie o in branchi in cerca di cibo. Zaccaria è morto e il
clero  cerchista  domina  con pugno di  ferro.  I  pochi  regni  liberi  lottano
quotidianamente per sopravvivere ai morti, alla fame e al culto che sfrutta la
paura per aggiungere proseliti. Alcuni dei quali arrivano a complottare per
far crollare dall'interno i regni che resistono.
Inventa  il  mondo,  una  mappa  i  regni  liberi,  le  bandiere,  dai  un  ruolo  ai
malvagi, completa di tua fantasia un mondo caduto preda di una grande male.
Puoi usare il gioco come desideri.  Ambientalo nel nostro medioevo o in uno
inventato, alternativo di tua fantasia.
Come appare evidente, la peste e il ritorno in vita dei morti è collegato a
Zaccaria e al culto del Cerchio. Zaccaria prima di morire stese quelli che
furono i  comandamenti  del  cerchio.  Un tempo Zaccaria era  un dotto,  un
alchimista e si imbatté nelle sue ricerche in un libro proibito. Impiegò tutta la sua vita nel tradurre
quella lingua antica e colto da illuminazione o possessione, prese a divulgare come un senza dimora
il culto. Ma ben presto si accorse di essere ignorato, deriso, sbeffeggiato e molti furono quelli che
arrivarono a picchiarlo per allontanarlo.
Cosi impiegò la sua conoscenza e quel libro maledetto per scatenare la pandemia sulla terra, e
cominciò ad avere visioni e mise in pratica la più aberrante, riportare in vita i morti. Facendolo egli
usò la paura per piegare le masse, infatti sempre attraverso il libro egli poteva immunizzare alla
bramosia dei morti i viventi. Nacque cosi la chiesa del cerchio. Zaccaria scelse i più fedeli, dei
nuovi discepoli aggiungendo un controllo mentale magico su di essi, privandoli di ogni compassione
o empatia sentendosi prossimo alla morte. I membri del clero capaci di usare il libro sono sette e
non si conosce di tutti l'identità. Essi usandole sono divenuti mostri, motivo della maschera.

       PREZZIARIO 
Indicazione  approssimativa  dei
costi nei regni liberi.
 Corda 10m 10 
Martello 10 
15 Chiodi 5 
Borraccia 3L 20 
Zaino 25 
Stivali 70 
Esca Acciarino 5 
Lanterna 40 
Gallette 10 4 
Briglie 190 
Faretra 24 frecce 48 
Sella 120 
Banco mercato 700 
Carro semplice 850 
Pugnale 60 
Spada 220 
Ascia 140 
Alabarda 160 
Arco 40 
Balestra 180 
Mazza 150    7

Le magie del libro impiegano vita, o meglio sangue, per questo anche pubblicamente un sacerdote cerchista ufficialmente per punire
con un pugnale in osso, taglia le carni di persone designate. Raramente uccidendoli. Nessuno sa esattamente dove sia custodito il libro
e solo sacerdoti di alto livello possono praticare le magie in esso. I giocatori non possiedono l'uso della magia. E le magie richiedono
un contatto almeno visivo per poter essere attivabili rispetto un obbiettivo o bersaglio. Ogni magia si attiva con precisi gesti delle
mani o sommessa cantilena in lingua antica. Il mago potrebbe decidere di usare i propri punti vita se non avesse a disposizione
volontari o vittime. Ma le magie si possono apprendere.
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       MAGIE 
Non tutte sono in mano ai sacerdoti cerchisti, altre saranno a conoscenza di fattucchiere, curatori che non le riveleranno facilmente,
alcune sono malvagie e se usate potranno far perdere la ragione L'esoterista lancerà 1D6 con 1 o 2 avrà un -1 dei 10 punti  Energia.

Individuare   Costo 3 punti vita, attraverso l emanazione di una luminescenza dal palmo della mano  proietta una luce a terra che’
permette di vedere impronte del passaggio, a seconda della colorazione si può percepire una tempistica. 
Mani Brucianti Costo 3 punti vita, si può caricarsi per 24 ore di un energia vitale che sprigionata dalle mani puà causare  3 danni da
ustione da contatto. 
Fuoco Fatuo Costo 1 vita ogni 10 minuti per controllarlo e mantenerlo. Crea una fiammella azzurro verde che non causa danni ma
illumina. 
Orecchio Magico Costo 1 punto vita al minuto per mantenerlo. Permette di poter udire ogni suono, rumore o parole distintamente in un
raggio di 100 metri, pareti, muri non limitano il raggio, ma i suoni di diverse fonti si accavallano. 
Campo di protezione Costo 1 punto vita al minuto per mantenerlo attivo di fatto crea una barriera di energia che impedisce a chiunque e
a qualsiasi oggetto di avvicinarsi a meno di un metro dal mago. E' possibile allargare di 1 metro il raggio al costo di un punto energia
per metro. 
Immagine illusoria  Costo 6 punti vita, permette di creare un immagine illusoria qualsiasi, ad una distanza visiva, chiunque sarà
convinto della presenza visiva, esempio un esercito in arrivo, un mostro ecc ecc. 
Mantenere l immagine costa 1 punto Energia al minuto ’
Paralisi Costo 6 punti vita,  permette di bloccare un avversario a vista, mantenere costa 1 punto Energia al minuto.
Metamorfosi Costo 5 punti vita, permette al mago di modificare le proprie sembianze con quelle desiderate, voce compresa mantenere
costa 1 punto vita al minuto. 
Astrazione  Costo 5 punti  vita,  permette di  contattare ogni  persona con cui  si  vuole intraprendere una conversazione mentale,
mantenere costa 1 punto vita al minuto. 
Scagliare Costo 5 punti vita + 1 per ogni kg della pietra, permette di sollevare e scagliare una pietra a vista contro un bersaglio. Questa
causerà 5 Danni +1 per ogni Kg. 
Indebolimento Costo 6 punti vita, permette di colpire un avversario in un raggio visivo dimezzandogli le Caratteristiche, mantenere
costa 1 punto vita al minuto di controllo. 
Ragnatela Costo 8 punti vita, dalle mani del mago sottili fili argentei si proiettano contro un bersaglio nel raggio visivo, chi viene
colpito viene avvolto in un bozzolo colloso che gli impedisce di liberarsi da se. Ha una buona resistenza anche al taglio ma si dissolve
dopo 2d6 di  minuti. Questa magia non è stabile. 
Forza superiore  Costo 1 punto vita ogni 20 kg che si intendono sollevare. Durata 1d6 di secondi.
Seduzione Costo di punti vita pari al valore di Sensibilità del bersaglio nel raggio visivo del mago, questi viene pienamente controllato
come una marionetta, mantenere il controllo costa 1 punto vita a ora. 
Coma Costo 7 punti vita +1 ogni metro dal mago, chiunque entrasse in questo limite cadrebbe a terra privo di sensi, in uno stato
comatoso per 1d6 di ore. Mantenere costa 1 punto vita al minuto. 
Tempo  Costo 7 punti vita, ferma il tempo, tutti restano immobili oggetti compresi, tranne il mago, mantenere costa 1 punto vita al
minuto. 
Pelle di Pietra  Costo 7 punti vita ,  immune a ogni attacco fisico, mantenere costa 1 punto ogni 6 secondi. 
Comandare i Morti Ogni vita sacrificata permette di imporre a 2d6 di morti un immagine che rappresenta la propria volontà, questi
si adopereranno per ottenere quanto previsto fino all'annientamento. 
Nebbia Venefica Fa sorgere partendo dai piedi di chi la lancia,  una nebbia verdastra che causano 2d6 di danni in un raggio e dimensione
di 10 metri pari ogni vita sacrificata. Chi la lancia ne è immune. 
    Mutazione Permette a chi la lancia cibandosi del cuore appena estratto dal petto di assumere le esatte sembianze di quella persona,
voce compresa della persona animale desiderata, prendendone tutte le caratteristiche a tempo indefinito, fintanto lo desideri. 
    Richiamo Permette  di derubare una persona della sua anima, racchiudendola in una gemma e controllarla parzialmente (Res. Mentale)
a distanza con comandi telepatici. Fintanto la gemma non sarà distrutta, manterrà il controllo. Costo per creare la gemma 10 vite e
serve il sangue anche poche gocce della persona. 
    Peste  Serve accumulare il sacrificio di 100 persone, sacrificate usando un coltello d'osso, assorbendone l'energia per rilasciarla in
12 ore. Chiunque in queste ore si avvicini verrà contagiato e a sua volta rilascerà il contagio a chi si avvicinerà lui. Il mago ne è
immune ma il suo fisico si deteriorerà in breve tempo.
    Risveglio  Quando attraverso il contagio di peste si arriverà a più di mille morti, questi varranno come sacrificio sprigionando
una grande potenza,  tale  da  risvegliare i  morti,  essi  resteranno nello  stato di  putredine  raggiunto e i  muscoli  si  tenderanno
nuovamente e li porterà con una fame atavica ad attaccare ogni essere umano vivente.
   Sonno Sottoponendo 10 viventi al morso dei non morti, quando questi saranno vicini alla non morte, sacrificandoli si spezzerà il
male e i morti torneranno a essere morti.
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       MAGIE     
Per giocate non pianificate o stalli durante l'avventura, possono venire utili le tabelle sottostanti. Lancia 1d6 per
ogni tabella e segna su un foglio di carta i risultati, questo darà un abbozzo di avventura. Questo gioco lascia la
trama libera, sii tu a svilupparla in modo personale, crea i regni, i potenti, le situazioni.

3d6 M O T I V A Z I O N E 3d6 C A S U A L I T A'

3 INCONTRARE CERCHISTA PENTITO 3 ACQUA CONTAMINATA

4 CONSEGNARE UN OGGETTO PREZIOSO 4 CIBO AVARIATO DA MUFFA VERDE

5 SCOPRIRE COLPEVOLE DI RIPETUTI FURTI CIBO 5 LE PERSONE SI COMPORTANO INSOLITAMENTE

6 SCOPRIRE FEDELE CERCHISTA CHE CAUSA DANNI 6 FAME SOMMOSSA POPOLARE ATTACCANO I GRANAI

7 ELIMINARE MORTI NEL VICINO BOSCO 7 QUALCUNO SEGUE DISCRETAMENTE I GIOCATORI

8 SCORTARE CAROVANA CON AIUTI A CITTA' VICINA 8 CROLLA LA PAVIMENTAZIONE RIVELA UN TUNNEL

9 SCORTARE UNA SPOSA IN CITTA' VICINA 9 BORSEGGIATI DA LADRI TEATRANTI

10 RAGGIUNGERE UN EREMO SULLE MONTAGNE 10 ACCUSATI DI FURTO INGIUSTAMENTE

11 LIBERARE PRIGIONIERO CITTA' CERCHISTA 11 FREDDO INNATURALE RACCOLTI IN PERICOLO 

12 IMPEDIRE UN IMPICCAGIONE INGIUSTA 12 E FESTA IN CITTA' E STATO FATTO IL RACCOLTO

13 SERVE MIGLIORARE DIFESE ARRIVA ORDA 13 ASSEDIATI DA ZOMBIE E CERCHISTI

14 SCAVARE UN TUNNEL NEL TERRENO PER FUGGIRE 14 I NON MORTI SI ARRESTANO IMPROVVISAMENTE

15 IN CITTA' CI SONO VOCI DI UN INSURREZIONE 15 ORDA DI RATTI FAMELICI ATTACCA I CAMPI

16 DIRIMERE SCOPPI DI RABBIA IN CITTA' 16 PRESAGIO FUNESTO UN ECLISSI SOLARE TOTALE

17 RESPINGERE  MIGLIAIA DI MORTI ALLE MURA 17 NON MORTI CATAPULTATI DENTRO LE MURA

18 SEGUIRE PATTUGLIA CERCHISTI PER META IGNOTA 18 NUBE DI CORVI ATTACCANO CHI ESCE DA CITTA'

3d6 I N C O N T R I 3d6 N E C E S S I T A'

3 3D6 SOLDATI CERCHISTI IN PATTUGLIA 3 PORTARE UN MESSAGGIO URGENTE

4 FUGGITO DAL CERCHIO BRACCATO DA CANI 4 SCORTARE DIGNITARIO A IMPORTANTE COLLOQUIO

5 UOMO APPESO IN VITA A TESTA IN GIU' LUNGO VIA 5 TENERE LA POSIZIONE A TUTTI I COSTI

6 CAROVANA PROFUGHI IN FUGA 10D6 6 SERVONO PROVE PER SCAGIONARE ACCUSATO 

7 2D6 NON MORTI 7 FAR EVAQUARE UN INTERA CITTA' ARRIVA ORDA

8 UNO STRANO NON MORTO PARLA A FATICA 8 TROVARE ANTIDOTO A UN VELENO MORTALE

9 UN VILLAGGIO NORMALE SENZA MURA 9 FINGERSI MERCANTI PER ENTRARE CITTA' CERCHIO

10 UN MEMBRO DEL CERCHIO VUOLE PARLARE 10 SCOPRIRE FINE CONVOGLIO SCOMPARSO

11 FILA DI NON MORTI LEGATI A PALI LUNGO LA VIA 11 SCORTARE CACCIATORI NEI BOSCHI

12 UN MEMBRO CLERO DEL CERCHIO CIRCONDATO MORTI 12 PERMETTERE AI CONTADINI DI RACCOGLIERE GRANO

13 ORDA DI ZOMBIE 12D6 VERSO CITTA' 13 IMPEDIRE UN OMICIDIO, PERSONA MINACCIATA

14 NON MORTI 3 ALLA VOLTA MA IN CONTINUO 2 ORE 14 INFILTRARSI COME MENDICANTI IN CITTA' CERCHIO

15 UN PREDICATORE CERCHISTA IN CITTA' 15 TROVARE UNA GEMMA ALLONTANA I MORTI

16 3D6 DI NON MORTI 16 MERCANTI ASSALITI NON MORTO SALVA SUPERSTITI

17 LA GENTE SI AMMALA TORNA LA FEBBRE 17 SCOPRIRE COSA RENDE IMMUNI I CERCHISTI

18 UN SOLDATO CERCHISTA FERITO 18 UN EREMITA SA COME FERMARE I MORTI
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la fantasia non costa nulla !!!


