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AMBIENTAZIONE
Siamo agli albori della seconda guerra mondiale, esattamente nel 1939. Il mondo si sta preparando, attriti internazionali, spie e
una  spasmodica  ricerca  dell'occulto  in  questo  gioco  di  ruolo  minimale.  Precisamente  saremmo  multi  nazionali,  diversi
personaggi da diverse nazioni che si uniranno per impedire che sul mondo si diffondano antiche o nuove maledizioni, cercando
di evitare una guerra incombente. Non necessariamente i personaggi dovranno essere amici. Consiglio di recitarli esaltandone
le parti, usandone gli stereotipi, quasi a rasentarne la caricatura, con pregi e difetti di un film di serie B.

PERSONAGGI
Vi sono sei schede pre costruite, con relativi punti vita, e abilità, da stampare in
fondo a questo manuale. Il gioco non prevede un evoluzione dei personaggi,

DADI
Il gioco prevede l'uso di tre comuni dadi a sei
facce (3D6).

TIPO CARATTERISTICA ABILITA' VITA PARTICOLARITA' NAZIONALITA'

ARCHOLOGO INTELLIGENZA Testi antichi    Arrampicata     Tracce 13 SI FIDA DI TUTTI Americana

MEDICO  INTELLIGENZA Curare          Farmaci          Chirurgia 12 FORTE ACCENTO Tedesca

MILITARE  FORZA Armi                 Lotta               Tattica 11 RIPETE LE FRASI Inglese

PILOTA  DESTREZZA    Guida      Riparazione     Costruzione 10 HA SEMPRE FAME Italiana

DIPLOMATICO DESTREZZA Diplomazia   Comunicazioni    Spiare 9 CRITICA OGNI COSA Giapponese

PORTATORE FORZA Bassifondi  Borseggiare  Scassinare 8 TOCCA TUTTO Araba

I personaggi sono stati messi in ordine di importanza. Ogni giocatore lancerà
3D6, sommandone i singoli risultati. Si creerà cosi una scaletta dal risultato più
alto  al  più  basso.  In  caso  di  parità  per  una  o  più  posizioni  in  scaletta  quei
giocatori rilanceranno i dadi relativamente a quelle posizioni, le altre resteranno
invariate. Con la scaletta i giocatori potranno scegliere il proprio personaggio,
dargli un nome di fantasia sulla scheda, compatibile con la nazionalità. Tranne
chi ha ottenuto il risultato più alto egli sarà l'archeologo. Mentre il portatore è
esentato dalla scelta, vedremo poi il motivo in seguito.

VITA
Nella  casella  vuota,  vicino  al  valore  di
partenza saranno indicati i valori cambiati in
seguito a ferite. A zero, si muore, ma il gioco
non  finisce  entra  in  gioco  un  nuovo
personaggio  IL  PORTATORE.  Tutti  i
personaggi  possono  venire  uccisi,  tranne
l'archeologo. Fine avventura.

AZIONI
Il Narratore crea la storia, parla attraverso i vari personaggi incontrati, fa incontrare i personaggi, che si saranno sempre quelli
per caratteristiche e non potranno evolvere, ah già scordavo, siete in un film, una serie per la precisione. Dove eravamo? Ah si
mettiamo un esempio, i giocatori debbono raggiungere l'india, serviranno passaporti, impresa non facile burocraticamente
parlando visto quanto accade in Europa, la tensione è molto alta. Poi dovranno prendere navi, aerei, treni, autobus e via
discorrendo. Siamo nel 1939 ricordate? Ecco queste sono azioni, lo sono convincere musei o sovraintendenze o magnati a
finanziare la spedizione, cercare gli equipaggiamenti. Alcune saranno scontate, prendere un autobus pagando il biglietto lo
diamo per scontato. E i soldi? Tranquilli ogni personaggio ha nella scheda i soldi relativi alla partenza. Indovinate chi né ha tanti
e chi non né ha neanche uno? Beh ora ovvio. 
Poi ci sono le azioni in base alle caratteristiche, ogni giocatore ha una specializzazione, perfino il portatore (quella di toccare
tutto ricordate?). Una per ogni caratteristica Forza Destrezza Intelligenza.  Quindi il Narratore se l'azione prevede quell'abilità e
il giocatore vuole cimentarcisi, fa lanciare 3D6, stabilendo in base alla difficoltà quanto raggiungere. Da 3 a 18, dove il valore 3
è potenzialmente infallibile, ma potrebbe fallire comunque, e un azione del valore di 18 è un azione che ti capita una volta
nella vita. Ovviamente se il risultato è pari o superiore a quanto indicato l'azione riesce, se inferiore fallisce. Ma attenzione se
escono molti  uno o molti  sei,  come risultato, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato, al  Narratore di sua fantasia far
capitare il più delle volte un imprevisto tragicomico. Con gli uno qualcosa di positivo, che so arrivano i nostri? Con i sei come
risultato, si apre una voragine dopo un terremoto improvviso, siate fantasiosi. 
Un azione non riuscita impedisce , di riprovarci se non cambia il contesto, ok potremmo riprovare a scassinare un lucchetto,
ma poi basta. E se volessimo cimentarci in qualcosa che non è nelle nostre corde? Un abilità che non abbiamo in elenco?
Potremmo tentare sempre, ma sicuramente partiremmo svantaggiati, dovremmo quindi vedere in cosa è comunque portato il
nostro personaggio tra Forza, Destrezza, Intelligenza. 
Il Narratore stabilirà sempre il livello di difficoltà (esempio la nostra porta in robusto legno ha una buona serratura stabilisce
12). Un giocatore che avesse l'abilità Scassinare, lancerebbe 3dadi, un giocatore senza abilità 2 dadi. E se nemmeno avessimo
una delle  tre  caratteristiche a  favore? Beh lanceremo un dado.  In  questo caso (solo  in  questo caso)  avremmo una sola
possibilità (salvo il valore da raggiungere sia sei), ovvero ottenere un sei al dado, potremmo rilanciare nuovamente il dado e
sommarlo ad ogni 6 ottenuto. Impossibile? Hai visto mai? (Tutti i Png lanceranno 2 dadi, tranne i mega cattivi 3).

EQUIPAGGIAMENTO
A parte le armi,  potranno avere soldi  e attrezzature  proporzionalmente al
proprio personaggio, con valore di partenza e vuoto per le variazioni accanto
nella scheda. Cosi come per le armi, basterà sbarrare la casella corrispondente
all'arma in uso, e o nello zaino. Vestiti a parte oltre 5 pezzi non si può portare.

COSTI
Il  Narratore  inventerà  di  momento  in
momento i  vari  costi,  che essi  siano in  Lire,
Rupie,  Sterline,  di  oggetti  comuni  o  costi  di
viaggio o cibarie in genere.
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COMBATTIMENTO
Avviene con qualcuno che dichiara l'attacco, chi lo fa per primo ha un tiro diciamo
a sorpresa. Poi il tutto avverrà in simultanea con i vari giocatori e personaggi che
combatteranno. Vi sono tre modi di combattere:
CORPO A CORPO, quando siamo vicini all'avversario, quindi pugni, bastoni, coltelli.
A DISTANZA Con pistole, lance, asce, fucili.  
A TEMPO Con esplosivi, granate, dinamite, dove il tempo è dato da innesco, miccia.
Come funziona? Ogni giocatore ha una caratteristica, e questa è abbinata all'uso di
un determinato tipo di armi. Ogni arma farà da 1 a 6 danni Esplosivi da 1 a 3 D6 – 2
danno ogni “metro” dal punto di esplosione.

FORZA Corpo a Corpo        DESTREZZA A Distanza         INTELLIGENZA A Tempo
Chi ha l'abilità specifica lancerà tre dadi  (Armi),  chi  solo la caratteristica (F-D-I)
lancerà due dadi, chi nessuna di queste lancerà un solo dado. Impossibile direte.
Quasi, perchè (solo in questo caso) se ottenesse un 6  potrà rilanciare il dado e
sommarne i risultati (senza limiti). E cosi riuscire in un azione ai limiti del possibile.

PNG INCONTRI
I personaggi non giocanti,  non andranno
stabiliti  prima dal  Narratore,  o  meglio  il
fatto  che  siano  sinceri,  amichevoli  o
nemici  dichiarati.  Il  Narratore durante la
storia,  lancerà  un  dado  di  nascosto  dai
giocatori. Ovviamente nazionalità e modo
di interpretarli saranno stereotipati.

1 AMICHEVOLE Vuole aiutare veramente
2 APROFITTATORE Ama il denaro ma aiuta
3 FALSO Tradisce se ce l'occasione
4 INGANNEVOLE  Fa perdere tempo
5 SPIA Si finge solo amico ma tradisce
6 OSTILE Attacca a vista vuole uccidere

TRAPPOLE
Se la trappola si attiva, si lancia 3D6 per vedere i danni, ovviamente
se  non  si  è  prevista  nel  modo più  assoluto,  insomma passi  sulla
mattonella senti un click. Ma se nel lancio dei dadi hai la fortuna che
escono due uno la trappola,  troppo vecchia o mal funzionante fa
cilecca. In ogni caso il triplo 6 equivale sempre a morire, dato che il
valore delle tre caratteristiche non supera 18. Ogni trappola perchè
sia convalidata,  deve recare un indizio della stessa,  diversamente
ucciderà sempre solo Png sventuratissimi. Oppure il nostro povero
ingenuo portatore. Infatti anche in presenza di Png, la sfortuna lo
perseguita,  troverà  sempre  una  leva  o  qualcosa  che  farà  click.
Nessun problema ci saranno altri portatori il più e non affezionarsi
troppo al  personaggio.  Particolarità  delle  trappole  attivate,  che o
colpiscono il singolo individuo o intrappolano tutti, non fanno stragi.

I NEMICI
Esistono due tipi  di  nemici.  I  viventi,  avversari,  civili  o
militari,  tutti  impaccati  di  soldi  e  con  potenti  mezzi.
Mezzi del 1939, dove già si percepisce una certa ansia di
entrata  in  guerra  e  corsa  agli  armamenti,  e  tutti  alla
ricerca di antiche saggezze, armi divine o magiche. Per
non  parlare  di  locali  perennemente  arrabbiati,  culti
antichi che solo passeggiando avete profanato, insomma
gente tosta. E gli altri. Chi sono? Beh fate voi, Zombie,
Mummie,  Mostri  zannuti  di  ogni  tipo,  guardiani  del
tempo e dei templi o delle reliquie che saranno gli indizi
che  dovrete  cercare.....  ovviamente.  Risvegliati  dalla
presenza  di  intrusi  a  protezione  di  questo  o  di
quell'oggetto. No! Nessuno sarà buono.

DANNI DA TRAPPOLA
Lanciati i 3D6, ogni 1 uscito, cancella ogni 6
uscito, si annullano a vicenda. Diversamente
la  somma  ottenuta  con  i  2-3-4-5  e  6  non
annullato,  saranno  i  danni  subiti  dalla
trappola. Ma hei, indovinate chi di solito fa il
primo passo nel gruppo? I danni ovviamente
andranno  scalati  dai  punti  vita.  A  zero  si
muore ricordate? Nulla di personale.

TABELLE TRAMA AVVENTURA
Prima di  cominciare  il  Narratore  dovrà  lanciare  3D6  su  ogni  singola  tabella
sottostante e segnarsi su un foglio i risultati che dovrà applicare all'avventura.
Ovviamente la prima “Ricerca” è puramente indiziale, in quanto il  Narratore
potrà stabilire prima a quale ammennicolo magico, fatato, divino o di valore,
utilizzare ai fini dell'avventura. Dopo aver fatto questo, potrà dedicare un poco
di tempo  sviluppando la trama, aggiungendo, ma sempre pronto a cambiare
rotta in caso i giocatori decidano diversamente. Ricordando ogni volta di creare
una trama in tono semi serio.

CURA
In presenza del medico o di un ospedale un personaggio ferito potrà recuperare punti vita persi. Stabiliti i punti da recuperare
persi, chi tenta lancia i dadi, il medico 3D6, se il risultato è pari o superiore a quanto indicato l'azione riesce, risana di tanti
punti quanto è andato oltre il valore, se inferiore fallisce e non riesce a curare. Si recupera comunque un punto al giorno, salvo
complicazioni da infezione.

RICERCA INDIZI LUOGHI INCONTRI IMPREVISTI TRAPPOLE
3 LA PIETRA FILOSOFALE 3 ORDINE MUSEO 3 POLO NORD 3 MOSTRO 3 PNG  DAL MUSEO 3 DARDI A MATTONELLA

4 UN TESCHIO DI CRISTALLO 4 PENDENTE RIFLETTE LUCE 4 FINLANDIA 4 MEDIUM 4 UN ANIMALE PARLERA' 4 FRECCE A CORDA

5 DIAMANTE RIGENERANTE 5 PIETRA MAYA 5 AMERICA LATINA 5 TRUPPE TEDESCHE 5 PIOGGIA BATTENTE 5 LANCE A PAVIMENTO

6 LIBRO DEI MORTI 6 MAPPA RITROVATA 6 ISTAMBUL 6 SPEDIZIONE RIVALE 6 OGGETTO PARALIZZA 6 CROLLO PAVIMENTO

7 MASCHERA DEL DIAVOLO 7 INCISIONE SU STELE 7 AFRICA NERA 7 ESULI IN FUGA 7 NOTIZIA AVUTA E FALSA 7 GAS A TOCCO ERRATO

8 PIETRA FILOSOFALE 8 ANFORA DISEGNATA 8 BERLINO 8 TRUPPE INGLESI 8 VEICOLO IN PANNE 8 PORTA BLOCCATA A PIETRA

9 LIBRO DELLA VITA 9 SCAVO CON SCOPERTA 9 JUNGLA AFRICANA 9 NON MORTI 9 DROGATI PER FURTO 9 ALLAGAMENTO 

10 FONTE DELLA GIOVINEZZA 10 TAVOLE IN ARGILLA 10 ROMANIA 10 BORSEGGIATORE 10 PERSO LE TRACCE 10 MA NON ERA UNA FESTA?

11 LAMPADA DI ALADINO 11 RELIQUIA RUBATA 11 BIRMANIA 11 MERCANTI 11 ARRESTATI 11 RINCHIUSI A TRADIMENTO

12 OSSARIO DI GIACOMO 12 PAPIRO IN TOMBA 12 SARDEGNA 12 LOCALI OSTILI 12 ANIMALE OSTILE SEGUE 12 INGRANAGGI APRONO VIA

13 AMULETO DIVINATORIO 13 ISCRIZIONE IN MUSEO 13 ROMA 13 INVESTIGATORE 13 PG BORSEGGIATO 13 ASCIONE DALLA PARETE

14 VELLO D'ORO 14 CROLLO  EDIFICIO 14 INDIA 14 ZINGARI LADRI 14 OBBLIGO CAMBIARE VIA 14 SCIVOLO SUI PALI APPUNTITI

15 STATUTA DI MARDUK 15 PERSONAGGIO LOSCO 15 CINA 15 MUMMIA REDIVIVA 15 POSTO DI BLOCCO 15 CIRCONDATI TRIBU' OSTILE

16 MANTELLO INVISIBILITA' 16 NOTIZIA GIORNALI 16 EGITTO 16 TRUFFATORE 16 RICERCATI OMICIDIO 16 STAMPA MONDIALE PARLA

17 ARCA DELL'ALLEANZA 17 COLTELLO CESELLATO 17 POLO SUD 17 STATUE GUARDIANI 17 INSETTI VELENOSI 17 SETTA FANATICI ATTACCA

18 IL SANTO GRAAL 18 MANUFATTO IN AVORIO 18 GRECIA 18 GUARDIANO DI FUMO 18 TEMPESTA 18 POZZO CON LAME BOTOLA
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La Fantasia non costa Nulla !!!


