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STORIA DA LEGGERE PRIMA DI COMINCIARE AI BAMBINI
Siamo in una libreria antichissima, dove i libri non sono letti e catalogati dagli
umani, ma a piccoli topolini. Sono topolini speciali in quanto sono protettori,
dell'antico sapere. Ogni topolino di questa particolare colonia alla nascita sa
che da grande il suo compito sarà sorvegliare la biblioteca,  creare la carta,
trascrivere a mano il sapere quando i libri non reggono il passare del tempo,
rilegarli  e  difenderli.   Ogni  venti  anni  vengono  selezionati  sette  nuovi
apprendisti. Essi avranno il compito di prestare servizio nella grande biblioteca,
cominciando come aiutanti dei maestri rilegatori, amanuensi, cartai, custodi.
Lasciare  le  sicure  tane  e  la  famiglia,  per  vivere  all'interno  della  Grande
Biblioteca  dei  topolini,  sarà  un  evento  drammatico,  in  quanto  entrare
nell'ordine dei bibliotecari, significa prestare servizio a vita e non tornare più
alla vita precedente se non molto avanti con l'età. 

Nonostante la grande cerimonia. Vedremo scorrere lacrime dalle mamma e dai topolini, e volti rugosi dei vecchi
maestri sorridere sotto i baffi oramai bianchi. Perché saranno riaccolti in società come privilegiati. Inizialmente i
lavori dei topolini saranno duri e ripetitivi, e i maestri non si risparmieranno nell'essere severi. Si mangia a orari
stabiliti, si dorme a orari stabiliti. E non raramente, qualche maestro prende un baffo di gatto e da una sonora
lezione ai più bricconi. Coloro che arrivano sempre in ritardo, non hanno rifatto il letto, non si sono lavati, o
peggio hanno danneggiato un libro. Ma indovinate chi saranno i topolini quest'anno che entreranno in servizio? I
nostri  giocatori.  Avevate dubbi? Dopo un mese di  dure mansioni  viene permesso ai  topolini  di  accedere alla
sapienza, eh si... non solo lavorare ma anche studiare e studiare sodo con maestri anziani che interrogano, e
pretendono la massima precisione... ma nessun colpo di baffo, al massimo si salta qualche pranzo o cena. Ma
mentre viene mostrato loro la grande biblioteca, una costruzione altissima, centinaia di scaffalature piene zeppe
di libri ovunque, scale che come per magia danzano da una parete a un altra, e tanti topolini intenti a portare
libri. Entra l'anziano rettore Topus.
Avvisa i  topolini  novizi  di  non entrare  mai,  per  nessun motivo o ragione  nella  la  porta nera in fondo alla
biblioteca. La porta appare massiccia, robustissima con quattro massicce serrature..
La dietro ce un sapere oscuro, dice Topus, che metterebbe in pericolo tutti i topolini del mondo. Tra i topolini, ci
saranno dei Png, personaggi non giocanti, che faranno parte del gruppo. Tra questi Groviera un topolino grigio
cicciottello, Unghietta, una graziosa topolina. Saranno gestiti e interpretati dal Narratore.

Groviera, molto basso con una grande pancia, perde la testa per il formaggio, più di una
volta ha sperimentato il baffo del gatto sul fondo schiena perché penetrato di notte nelle
cucine, facendo man bassa di  formaggio. Non propriamente brillante ma ha un fiuto
unico per il cibo anche a grandi distanze. Mentre Unghietta graziosissima porta un fiocco
che ogni giorno cambia per colore sulla testa per legare un ciuffo sbarazzino, molto ma
molto  ma  molto  molto  curiosa,  si  caccia  spesso  nei  guai  infilando  il  naso  dove  non
dovrebbe e o esasperando i maestri con mille domande con  la sua vocina petulante. 

In piena notte, quando tutti i topolini sono nelle loro camerate. Unghietta si affaccia nel corridoio... un insolito
tik tik tik l'ha svegliata, esce dalla camerata delle ragazze, e improvvisamente le luci alle pareti, candele su dei
piedistalli  dal  fondo  del  corridoio  si  spengono.  Impaurita  entra  d'istinto  nella  camerata  dei  ragazzi  e  con
sorpresa trova Groviera insieme ad altri intento a giocare a dadi in un angolo della camerata attorno a una
candela. Senza scomporsi sorpassa i letti di due anziani che russano come due tromboni e si avvicina ai ragazzi.
Ce qualcosa che non va dice sottovoce.... Basta poco ai topolini  annoiati per convincersi a vedere e seguirla.
Uscirono cosi piano pano in silenzio, nel corridoio che nel mentre diventava sempre più buio.. Non c'era vento,
eppure le candele si spegnevano una dopo l'altra. Istintivamente girarono verso la parte ancora in luce, e il buio
riprese  ad  avanzare.  I  topolini  inizialmente  spavaldi  tra  di  loro  presero  a  muoversi  tutti  uniti  e  a  girarsi
continuamente verso il buio. Ai lati alcuni corridoi erano già bui, e senza rendersene conto eccoli entrare nella
grande biblioteca.. ma i custodi? Nessuno che sorveglia la biblioteca? Una luce accesa..... dice Unghietta.... Nel
mentre,  il  buio avanzava e i  topolini  senza accorgersene stavano già correndo... verso quella luce. Non si
accorsero in realtà di aver oltrepassato la porta proibita.



IL BUIO  
Ed improvvisamente eccoli sbucare in una foresta immensa, i fili d'erba altissimi, alberi che facevano trapelare
raggi di luce potente che feriva gli occhi... il sole esclamò Groviera. Tutti si voltarono verso la porta che era
improvvisamente scomparsa. Presero a piangere e a stringersi impauriti. Tutti tranne Groviera che comincio' ad
assaggiare  e  rosicchiare  tutto,  dai  fili  d'erba  ai  rametti  e  perfino  la  corteccia  dei  grandi  alberi.  Questa  è
l'avventura di 7 simpatici topolini e del loro viaggio fantastico in un mondo mai visto prima, e del loro tentativo
di tornare a casa e salvare il sapere del mondo intero.
Infatti all'apertura delle sette porte il buio entrò nel mondo, una fitta cortina nera a invade in una notte tutti i
paesi dei topi, e avvolti nell'oscurità ammaglia le loro piccole menti facendole regredire a uno stato primitivo.
Niente più sapere nei mondi. Il buio non ha consistenza, non può essere attaccato o distrutto normalmente. Ma
sei solo le biblioteche del sapere sparse nel mondo. Ognuna racchiude un libro speciale, il libro di Q, e lo si può
riconoscere da una copertina rossa e una Q dorata sul dorso. 
Ogni  biblioteca  ha  un  modo  per  nasconderlo.  In  alcuni  paesi  le  biblioteche  saranno  sottoterra,  in  altri  in
superficie. Ma ogni topolino colpito dal buio, diventerà aggressivo, perderà l'uso della parola, e userà tenti e
artigli o morsi per procurarsi il cibo, perdendo ogni empatia. In quei paesi raggiunti dal buio, vige la legge del più
forte e anziché aiutarsi come in una società civile, ci si organizza in tribù perennemente in  guerra. Volti topeschi
segnati da morsi e graffi oltre pitture di guerra. 
Ma se  ritrovati i sette libri, essi conterranno una formula, una semplice filastrocca, che se recitata  farà tornare
il sapere nel mondo. Ogni libro contiene le indicazioni per raggiungere il successivo. E Unghietta prima di sfuggire
al buio ha raccolto un libro nella camera proibita. E indovinate... Esatto ha una grande Q sul dorso. Ma come
raggiungere gli altri mondi, dato che le porte della biblioteca sono scomparse?

COME GIOCARE
Siamo in un Gioco di Ruolo per bambini,  una favola, una storia che non ha una fine, diversamente da un libro,
gli eventi e le scelte che capiteranno potranno farlo evolvere in modo diverso e inaspettato. Serve per giocare 3-5
bambini, e una mamma o un papà che gestiscano la storia. 
Saranno il Narratori che applicheranno queste regole e descriveranno gli eventi ai bambini, faranno effettuare
loro  prove  per  superare  ostacoli,  facendo  loro  incontrare  nella  storia  Png  Personaggi  non  Giocanti,  che
prenderanno vita insieme alla storia.  
Sul fondo del regolamento ci sono  utili tabelle per creare facilmente la storia con  solo un poco di fantasia.
Serviranno almeno tre dadi a sei facce comunissimi, per le azioni. E servirà dare un nome ai nostri topolini. Potete
far far loro un disegno prima.

LE ABILITA'
Ogni topolino avrà un abilità speciale, che lo aiuterà nell'avventura. Fate scegliere ai bambini o pescate a caso le
pedine dedicate, in fondo al manuale che vanno incollate su cartoncino.

MORDERE          Danneggiare un avversario a morsi. 
CORRERE           Muoversi velocemente, scappare o resistere nel tempo allo sforzo. 
TOSTO              Resistere non svenire in caso di paure e non temere i nemici
UNGHIARE         Danneggiare un avversario a unghiate o incidere legni
ANNUSARE        Percepire gli odori, seguire le tracce
UDIRE               Percepire suoni anche a grandi distanze
SCAVARE          Scavare tane, buche, sotterrare oggetti

SVENIMENTI
Non esiste la morte,  state tranquilli è un gioco da fare con i bambini, se attaccati, morsi unghiate o altro si

sviene e si finisce prigionieri. In catene o usati come schiavi per fare lavori pesanti. Si può resistere allo svenimento

con un Azione, e magari il bonus Tosto che da +1.



AZIONI
Potrà capitare di dover tentare qualche cosa che non sia scontato come raccogliere un trifoglio. Quindi misurarsi

nel fare qualcosa, come scassinare una porta, saltare oltre un fosso, o dare un morso a un ratto. In questo caso

si deve utilizzare la tabella sottostante per vedere cosa capita. Il bambino o meglio il topolino lancia 1D6 un

dado a sei facce e il Narratore legge il risultato. Ricordate l'abilità scelta da topolino? Se si dovesse misurare in

una di quelle abilità, avrà un +1 al risultato del dado se sarà la sua.

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.

DANNI VARI
Potrà capitare di subire incidenti, cadute, e ferirsi anche in modo grave. Esempio il nostro topolino sale su un
grosso albero, scivola e cade. E' un incidente. In questi casi il Narratore lancerà 1D6 sempre sulla tabella Abilità e
a sua discrezione indicherà il tipo di ferita e il periodo nel quale il topolino non stando bene in salute avrà -1 /-
2/-3 come negativi alle azioni e al lancio del dado.

COMBATTIMENTO
Avviene sempre lanciando 1D6 e misurandosi con la tabella azioni,  con la differenza che se riesce l'azione,
ovvero si morde, si graffia o si lancia un sasso verso un avversario, si fa il test azione di nuovo per vedere se
sviene.
Non ci saranno solo topolini dotti e buoni, ma topolini cattivi e ratti... eh si ci saranno ratti. Quindi svenimento a
parte,  potranno ferire  seriamente i  topolini,  che magari  morsi  a un braccio o una gamba, zoppicheranno e
avranno dei peggioramenti dati dal Narratore nelle Azioni.

I RATTI
Molto  più  grossi  e  sicuramente  meno  civilizzati  dei  nostri  topolini,  sono  pericolosi  e
servono l'oscurità, non vogliono il sapere del mondo, in quanto sono piuttosto stupidi.
Ma proprio per questo in ogni paese all'arrivo del buio, hanno distrutto libri e sottomesso
i topolini come schiavi e vivono in tribù. 
Usano totem e compiono azioni stupide per dimostrare il loro coraggio e valore. Ma al
primo  forte  rumore  fuggono  in  ogni  direzione.  Usano  i  topolini  come  schiavi  per
raccogliere frutta e semi. Stranamente sono le donne a guidare queste tribù, e sono più
intelligenti dei maschi. Ma vi sono anche da loro delle regole, infatti i ratti più violenti o
responsabili di aver fatto del male a propri compagni vengono allontanati, ma prima
viene loro tagliato un orecchio.

Nessuno si avvicina loro, e non di rado se avvistati vengono allontanati con la forza. I ratti usano indossare al
collo qualcosa del nemico sconfitto, la loro arma primaria resta il morso. Amano cacciare insetti e scavare tane
anche per trovare succulenti vermi. Da porta a porta nei nuovi ambienti potranno essere più o meno aggressivi.

LE PORTE
I nostri topolini grazie alla lettura e interpretazione del libro Q, potranno usare le porte, le stesse che univano le
varie biblioteche del sapere, ma il buio ha rimescolato le carte, cambiato le cose. Ecco che ora le cose non sono
più come apparivano prima. Trovare i libri non sarà facile infatti all'arrivo del buio è scattato un sistema di
sicurezza. 



IL CAMUFFAMENTO
Il  buio ha cambiato le cose, nulla è più come era prima, ma ogni libro conterrà una mappa, degli indizi per
raggiungere le porte e le altre biblioteche. Certo non sarà facile, e in ogni dove ci saranno sfide e pericoli.
Ogni porta condurrà a un diverso ambiente. Le porte si riconosceranno per qualcosa di particolare che non
quadra con il  resto dell'ambiente. E non tutte avranno una maniglia, ma sarà immediato il  cambiamento di
ambiente una volta oltrepassate.

LUOGO FORESTA DESERTO ISOLA SOTTOSUOLO PIANURA MONTAGNE

LE TABELLE
Ogni luogo avrà le sue caratteristiche, il Narratore può lanciare una o più tabelle per gli incontri e cosa accadrà

in ogni ambito.

3d6 MOTIVAZIONE 3d6 INCONTRI
3 Fingersi topolini operai schiavi per intrufolarsi 3 4d6 di ratti famelici guidati da un folle generale maschio

4 Serve trovare cibo al più presto 4 Capo tribù ratta vuole conoscere i giocatori, non sa chi siano

5 Liberare una topolina dai ratti e condurla in salvo 5 2d6 di Ratti sono interessati a saccheggiare cercano cibo

6 Fermare un ratto selvaggio impazzito 6 Una famiglia di topolini  affamati e allo stremo

7 La via è persa serve contattare qualcuno del posto per trovarla 7 Un vecchio rattp ferito in fuga  

8 Salvare 3 topolini, il padre costretto a tradire,  sono ostaggio 8 3d6 di topolini, mentre attaccano avamposto dei ratti

9 Impedire l'avanzata dei ratti imperativo resistere 9 Un topolino che ha perduto la mamma attaccata dai ratti 

10 Qualcuno ha saccheggiato una tana di una famiglia di topolini 10 Una ratta incinta emarginata chiede aiuto

11 Attaccare una postazione dei ratti per far fuggire topolini 11 2 ratti che maltrattano i topolini durante la raccolta di frutta

12 Liberare dalle prigioni un topolino 12 Un topolino della resistenza avvicina i giocatori per reclutarli 

13 Trovare un antidoto a un epidemia dei ratti 13 Un topolino non troppo regredito che organizza la resistenza

14 Il libro è stato spostata all'arrivo dei ratti, ma non si sa dove 14 1 Generale ratto e 5 ratti al seguito perlustrano la zona

15 Recuperare la chiave per accedere alla biblioteca 15 Un topolino si unisce al gruppo 

16 Impedire che un topolino reo di furto sia punito in pubblico 16 Esercito di topolini 4d6 si offre di aiutare i giocatori

17 Rapire una matrona che guida una tribù dei ratti 17 Un ratto cieco dice di sapere qualcosa sui libri ma mente

18 Serve spaventare i ratti in qualche modo perchè lascino il posto 18 Un ratto ferito da un attacco di un ratto folle 

3d6 EVENTI INASPETTATI 3d6 SCENARIO
3 Eclissi solare il mondo precipita nel buio i ratti impazziscono 3 Entro le mura di un castello tra i corridoi

4 2d6 di Ratti stanno cercando qualcosa o qualcuno 4 Un arena per duelli tra ratti folli all'ultimo sangue

5 Pioggia incessante i fiumi rischiano di esondare ce pericolo 5 Sotto una montagna in un intricato dedalo di cunicoli 

6 Ce odore di fumo qualcosa va a fuoco serve scappare 6 La piazza principale 2 topolini stanno per essere picchiati

7 Centinaia di ratti in fuga disperata arriva qualcosa di brutto 7 La prigione dove i ratti fanno combattere i topolini tra loro 

8 Non piove da mesi l'acqua viene razionata dai Ratti 8 Piazza parata degli schiavi, topolini in catene feriti 

9 Vento forte tutti stanno al chiuso o nelle tane 9 Una puzzolente palude con sabbie mobili e tante rane 

10 Cala una nebbia fittissima non si vede nulla 10 Il caseificio, dove centinaia di topolini fanno formaggio

11 Una pista sulla biblioteca, promettente pare sia sulle montagne 11 Il mercato dove si scambiare cibo e grano 

12 Un topolino si para davanti a un ratto che picchia una topolina 12 Raccolta della frutta da parte dei topolini, alberi  

13 Un ratto sfida i giocatori a lottare ma e malato e infetto 13 Città presidiata da ratti dediti a uno strano culto del sole

14 Parata di ratti in città 14 I campi dove i topolini lavorano fino a svenire

15 Un ratto che corre cade e resta ansimante a terra 15 In mezzo ai campi di orzo gigante inseguiti e divisi

16 Topolino ferito a tradimento da un ratto 16 Sopra i tetti delle case dei ratti per superare un confine

17 Un topolino mente, si unisce al gruppo ma è un traditore 17 Le fogne della città dove si sono rifugiati fuggitivi e emarginati

18 Capo tribù ratta impone ai topolini più lavoro 18 Campo aperto battaglia tra ratti e gruppo di ratti fo

SPECIALIZZAZIONI ABILITA'
MOREDERE CORRERE TOSTO UNGHIARE ANNUSARE UDIRE SCAVARE

La fantasia è una storia senza fine !!


