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 REDENZIONE©

GIOCO DI RUOLO ORRORE MINIMALE
Il gioco nato dall'evoluzione di un primo regolamento realizzato nella versione il
08/03/1986, e da una precedente versione del gioco Lontano Ovest 2008, non
deve subire mutazioni, copiature anche parziali senza il consenso dell'autore, o
diventare commerciale. Ultimo aggiornamento versione 0.3 Qwein 02/10/2021.

QUESTO MANUALE 
È un Gioco di Ruolo con ambiente fantastico orrore. Prevede 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. Attraverso queste regole, i giocatori creeranno il loro personaggio
e vivranno emozionanti avventure. Essi saranno liberi da ogni trama prestabilita, anche se
questo  metterà  in  difficoltà  il  Narratore,  le  loro  scelte  nell’avventura  influiranno
sull’andamento  della  stessa  e potranno condurli  in  luoghi  immaginari  diversi,  porli  in
situazioni pericolose o bizzarre. Il Narratore ha il compito di conoscere a pieno le regole e
applicarle ogni volta ve ne sia il bisogno in modo imparziale.

EBENIZER DOLLCRAFT 
Trentasette  anni,  è  il  sindaco  di
Redenzione,  dottorato  in  legge,  ha  il
controllo sui permessi per le miniere e
ha intrallazzi con il saloon e il bordello.
Ama  circondarsi  di  pistoleri  cui  lascia
piena  libertà  in  cambio di  soldi  facili,
puttane,  alcol  e  protezione.  Spesso  in
contrasto  con  il  suo  stesso  sceriffo,
specialmente quando deve volgere altrove
lo sguardo 

FLINT MC TRAVEL 
Cinquantatré  anni,  è  lo  sceriffo  della
città,  un  ubriacone  e  vigliacco,  se
accadono  fatti  spiacevoli  come  risse,
linciaggi o rapine, fa in modo di trovarsi
altrove. Mentre i pochi momenti che è
sobrio fa lo spaccone con gli inermi. Un
tempo  era  un  pistolero  e  credeva  in
quello che faceva, oggi si sveglia faccia
nel  letame.  Il  sindaco  lo  gestisce  in
pieno con alcol e puttane. 

MATERIALI NECESSARI 
Tre dadi a sei facce (3d6), , matite, gomma, fogli di carta per appunti per ogni giocatore. 3 - 5 amici con diversi ruoli. Questo
gioco non prevede la classica scheda personaggio, basta un foglio di carta con il nome e pochi dati.

STORIA 
Tutto comincia e finisce a Redenzione, una cittadina mineraria nel vecchio West. La guerra di secessione è finita da 10 anni, ma
molte sono le bande armate di ex confederati che minacciano diligenze e carovane. Oltre a bande di indiani fuggiti dalle riserve, o
banditi e pistoleros. Ma Redenzione non è una città come le altre, è una prigione. Qui i nostri giocatori compariranno, o meglio
si risveglieranno vestiti come i locali, senza armi, nei posti più strani. Una stalla, nel bosco, sulla riva del fiume. Senza memoria
alcuna, ma senza ferite o altro. Ce un solo posto che potranno raggiungere Redenzione. Tentare di uscire oltre un preciso confine
del territorio, farà avvampare di caldo e la pelle brucerà fino a prendere fuoco. Tutti al risveglio vedranno una figura, in lontananza
un indiano vestito di pelli scure, uno shamano, che scomparirà appena desti del tutto. 

REDENZIONE 

Sporca e puzzolente, dove i vasi da notte vengono svuotati fronte strada dalle finestre, e tra letame di cavallo e altro al centro
della pubblica via ce un rigagnolo male odorante. La città è chiassosa e ogni momento ce musica dal piano del saloon, sopra nei
balconi le prostitute quando non lavorano non smettono di chiamare a gran voce i clienti. Il fabbro ha sempre il suo da fare
martellando, cosi come il falegname. Ce un andirivieni durante il giorno di signore per l'emporio dove puoi acquistare di tutto.
Lenti carretti solcano le vie con carichi vari, e ce un forte andirivieni di minatori ve2rso la parte ovest dove ci sono le tende,
vicino alla banca, dove l'oro viene scambiato in dollari. Redenzione ha pure un negozio di barbiere, un ristorante dove servono
bistecche succose, il maniscalco per i cavalli e la bottega del dottore. Oltre lo sceriffo, con tanto di cella per gli ubriachi. Il resto
sono case private. E la chiesa, ma qui la campana non suona mai. 

LUCE O TENEBRA
Come indicato Redenzione non è quel che appare,  e presto i giocatori impareranno anche il  motivo. Si tratta di  una sorta  di
purgatorio. Ogni azione particolarmente rilevante BUONA o MALVAGIA influirà sulla vita dei personaggi. Essi sostanzialmente si
trovano in una sorta di purgatorio tra la vita e la morte, e avranno un unico valore, l'ANIMA. Questo valore parte a 0. Se un
giocatore compirà un azione particolarmente eroica, guadagnerà  +1, un punto positivo, verso la Luce. Raggiunto +10 si verrà avvolti
dalla luce e il personaggio sarà libero.  Se si compiranno azioni nefaste, l'omicidio di un innocente o il personaggio morisse, per
risvegliarsi come all'inizio in un posto casuale, perderà -1 un punto in negativo. Raggiunto -10 si verrà avvolti dalle tenebre e trascinati
in una voragine di fiamme apertasi nel terreno da ombre deformi all'inferno. L'area di Redenzione è molto vasta ma limitata, comprende
una piccola riserva indiana, un villaggio di soli neri, una piccola parte della città di cinesi, un fiume il River Creek che passa vicino la
città. Quattro vie principali verso Doodle, San Creek, Old River e Augusta. Una porzione di deserto con canyon e ovviamente le
montagne dove ci sono le miniere. In nessun modo o maniera, scavando, navigando il fiume, salendo sulla diligenza o marciando oltre
il confine, i giocatori potranno lasciare Redenzione. Se lo facessero brucerebbero vivi. Eppure i png, possono lasciare Redenzione,
arrivare nelle altre città, con la diligenza, le carovane e o a cavallo. Questo vale solo per i giocatori. I demoni non posso entrare nei
terreni consacrati, Chiesa o Cimitero. 

AUGUST BALLARD 
Il  proprietario  del  Saloon  e  del
Bordello. Tipo furbo e astuto, ha
fatto i soldi sfruttando i minatori e
ha  alle  spalle  una  storia  di
omicidio legata alla concessione. Il
sindaco  pare  abbia  le  prove
dell'omicidio  e  ha  il  controllo  di
tutto. Ama giocare a poker ed è un
pessimo baro. Non di rado è causa
di  risse  o  sparatorie.  Ballard  è
famoso  per  creare  scommesse  su
tutto. Usa gli scagnozzi del sindaco
per riscuotere. 

ADAM OLSEN 
Quarant'anni quattro figli, tre maschi e una femmina, è il proprietario
dell'emporio.  Persona molto credente e bigotta.  La domenica chiude
l'emporio e va con la famiglia a messa. Una volta al mese prende il
carro e va a rifornirsi di carne secca, tabacco e quanto serve. Non vende
alcolici e se gli vengono chiesti si arrabbia e prende a parlare di Dio. 

SARA PETIT 
Venticinque anni, si spaccia per francese ripetendo sempre quelle due
parole ma non lo è. Di fatto si occupa delle ragazze del bordello e degli
spettacoli nel saloon. Non è indifesa, sotto la gonna nasconde sempre
un lungo coltello e due pistole. Molto decisa, non è raro che schiaffeggi
le ragazze in pubblico o si lanci in roboanti minacce se qualcuno non
pagasse le ragazze per le prestazioni .

EBEN IZER SMITH 
Quarantadue anni per tutti Eb, giocatore di poker professionista, non
che baro. Fare elegante e a modo, è anche un ottimo pistolero capace
di estrarre l'arma molto rapidamente. Fuma un puzzolente sigarillo e
ama corteggiare le signore. Specie quelle appena giunte con la diligenza.

PRIME REAZIONI
I giocatori si accorgeranno ben presto di non avere fame o sete, eppure le figure nella cittadina
appaiono avere una vita normale, ad eccezione di non avere il volto, come se fosse avvolto nelle
nebbie che ne impedisce di coglierne il profilo. Questi mangiano, bevono al Saloon, gestiscono i
negozi come l'emporio o il maniscalco, il calzolaio. Unica anomalia non esiste la chiesa e o figure
come preti. In tasca tutti avranno un dollaro d'argento.  Al Narratore i costi degli oggetti, alcuni
non saranno vendibili come cavalli o biglietti per la diligenza.

ABILITA' [SOLO LA PRIMA VOLTA ALLA SCELTA DEL NOME]

I giocatori lanciano 1D6 ottenendo un abilità  +1, utile al risultato del dado nelle azioni.
1 BARO Riuscire a vincere anche barando nelle lotterie o giochi illegali. 

2 PISTOLERO Abilità nei riflessi e sparare con pistole e fucili, mira.

3 FABBRO Capacità di forgiare, fondere metalli e riparare oggetti di metallo 

4 FALEGNAME Creare oggetti dal legno, forme e riparare carri o prodotti in legno.

5 ESPLORATORE Inseguire una preda, un animale o persone, tracce, percorsi, cacciare.

6 MANISCALCO Capacità di gestire e curare gli animali, ferrarli, allevarli, addomesticarli.

WENDIGO
Appaiono persone normali, comuni, ma anche loro non possono varcare i confini di Redenzione, se lo facessero morirebbero come i giocatori. Il solo modo per distinguere
un demone è quando sta commettendo un atto malvagio, tipo uccidendo o torturando un inerme, egli perde la concentrazione e la sua forma rivela il demone. Una volta
rivelato ha molta più forza di un essere umano, ed è molto meno vulnerabile. Molto più veloce e agile, diversamente dai giocatori e o Png non viene ucciso dalle armi
comuni. Il Narratore ha l'obbligo a ogni uccisione o apparizione di un nuovo Wendigo, di scrivere e magari sigillare in una busta chi sarà tra i Png.
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ARGENTO
I giocatori scopriranno è l'unico metallo capace di uccidere i demoni Wendigo è l'argento, introvabile se non la moneta che ogni giocatore si trova in tasca. O nella miniera
a Nord. Esso deve penetrarne le carni per agire. Se non riusciranno a estrarlo in tempo, li brucerà dall'interno. Uccidere un Wendigo darà +3 punti in positivo. Sono
demoni guardiano, un tempo erano umani, costretti per secoli a questo ruolo, che hanno preso a odiare gli umani al punto di cibarsi di carne dei Png, e hanno perduto ogni
contatto con l'umanità. Il loro aspetto e ripugnante, arti allungati, il corpo uno scheletro marcescente ma hanno sviluppato velocità innate e una sorta di capacità telepatica,
grazie alla quale sono in grado di attirare le persone nei boschi, facendo percepire che è tutto tranquillo, entrando nei loro sogni per adularli, convincerli a raggiungere zone
isolate dove loro potranno cibarsene. I Wendigo sono demoni astuti, possono celare in modo perfetto i loro intenti, magari impersonando una giovane maestra elementare,
un innocua vecchietta o una bimba, o la persona più malvagia della cittadina di Redenzione. Tutto per spingere i giocatori a uccidere innocenti per errore trascinando la loro
anima all'inferno e divenendo nuovi Wendigo, guardiani del purgatorio. 
Nonostante siano immuni alle armi convenzionali, anche perchè va ricordato non siamo nel mondo reale, ma tra la vita e la morte, una sorta di attimo in sospensione dove
avverrà un giudizio sul nostro destino futuro, se colpiti rallentano la loro foga, una ferita mortale, li rallenta pochi secondi, che possono fare la differenza tra vita o morte.

PERSONAGGI NON GIOCANTI P.N.G.
Le Miniere  I territori di proprietà governativa, venivano affittati con contratti della
durata  di  6-12-24-36 mesi,  chiamati  concessioni,  bastava  una firma  per  risultarne
proprietari, e non sempre tutto era pulito. Spesso chi avviava un’estrazione mineraria
finiva  ammazzato,  o  se  trovava  oro  veniva  derubato.  Giustizia  sommaria:
Impiccagioni,  raramente  si  attendeva  l’intervento  della  legge  ufficiale,  e  gruppi  di
cittadini,  effettuavano  una  giustizia  sommaria,  indicando  il  possibile  colpevole,  o
quello creduto tale dalla comunità. Un albero, una corda con nodo scorsoio e si
risolveva. 
Lavori Per  far  soldi  i  modi  ci  sono,  5  centesimi  l'ora  nelle  miniere  Giocare
d'azzardo nel  saloon Trasportare  merci  10 dollari  a  viaggio Cowboy Spostare  le
vacche al pascolo e sorvegliarle 3 centesimi ora A bottega Essere assunto in emporio,
dal fabbro o falegname o come tutto fare, per pochi centesimi ora. 
Animali Vivere fuori città non è impresa facile, serpenti a sonagli, orsi, lupi, puma
delle rocce, uccelli rapaci, coyote, scorpioni, ragni e zecche che portano il sonno.
Normalmente non attaccano l'uomo ma trovarseli di fronte potrebbe ingaggiare una
lotta per la sopravvivenza. 
Imbonitori Richiamati  dal  giro  di  oro  e  denaro,  spesso,  ladri,  saltimbanchi,
borseggiatori, truffatori di ogni tipo si aggirano per le città e i saloon. Mentre altri
paventano portentose cure mediche miracolose provenienti da paesi esotici o inventati,
spesso meri teatranti con finto spettatore che declama grandi guarigioni. 
Mandriani Possiedono le fattorie fuori città e hanno molto denaro, al punto di
avere al soldo dei pistoleri, non di rado ubriachi creano problemi in città. Quasi tutti
ex soldati confederati.
Pistoleri Cercano la sfida, arrivano regolarmente con la diligenza, sempre diversi con
il solo scopo di affrontare chiunque abbia l'aria di saper usare una pistola.
Indiani  Rilegati a sud nella zona deserta nella piccola riserva, non entrano mai in
città per timore di venire linciati o vessati dai Cowboy dei Mandriani.
Neri  Piccola comunità appena al di fuori della cittadina oltre il cimitero, dedita a
antichi riti tribali, molti sono ancora schiavi dei Mandriani. Non hanno vita facile.

VERIFICA AZIONI    
Il Narratore  se un Giocatore è impegnato in un azione o combattimento,  chiede
una verifica. Il giocatore o il Narratore per un Png, lancia 1D6 e confrontando il
risultato sulla tabella sottostante.  Il Narratore in base al risultato prosegue nella
trama  indicando  i  successivi  eventi  e  o  il  tipo  di  risultato  dovuto  a  un
combattimento.  Nelle  azioni  ordinarie  tutti  possono  contribuire,  in  quelle
straordinarie soltanto un giocatore a gruppo.  
1 FALLIMENTONE Azione non riesce subisce un inconveniente (irripetibile)

2 FALLIMENTO Azione non riuscita (irripetibile)

3 NULLA Il tentativo non va a buon fine (ripetibile)

4 QUASI Azione riuscita ma con qualche complicazione

5 SUCCESSO Azione riuscita

6 SUCCESSONE Azione riuscita con un ulteriore vantaggio aggiuntivo

COMBATTIMENTO     [TEMPO PARI A 5 SECONDI]

Avviene  a turni,  per  stabilire  chi  comincia  ogni  giocatore  coinvolto lancia  3D6,
partendo dal risultato più alto al più basso si genera una scaletta azioni. Sia che
avvenga in una lotta corpo a corpo, coltello, ascia o con pistola o fucile, va prima
fatto una verifica azione per colpire,  se fallita si passa al giocatore successivo in
scaletta, se si colpisce in modo pieno non di striscio tipo quasi, ma con 5 o 6
successo. Stabilito che si è colpito l'avversario, si dovrà verificare se il colpo è stato
mortale o ha generato una ferita. Lancia 1D6 1-2-3 Colpo Mortale, il giocatore viene
avvolto dalle fiamme e scompare dopo un ora tempo della storia, sarà disorientato
ma tornerà  in  gioco.  4-5-6  Ferito,  lancia  1d6  1-2-3-4  Può  continuare  il  tempo
successivo. 5-6 Sconvolto può solo tentare di sottrarsi al combattimento e perde il
tempo successivo. Potrà riprovare al turno ulteriore. Dal pistolero al Wendigo a un
semplice gatto, varieranno nella verifica al risultato del dado con un modificatore da
-3 a +3, sancito dal Narratore.

DANNI PARTICOLARI  
Se capita uno di questi tipi di danno, sarà il Narratore in base alla situazione indicare
quanto fare una Verifica Azione, se fallita porta allo svenimento. Se non risolto nel
tempo indicato si proseguirà con la verifica, ottenendo un 1 o 2 al risultato significa
morire.     SOFFOCAMENTO  -  CALDO  -  FREDDO  - FAME  -  SETE

TRAUMI
Se capita uno di questi tipi di danno, sarà il Narratore in base alla situazione indicare
se sarà lieve, oppure si passa direttamente alla fase “Ferita”. Quindi va lanciato come
per il combattimento 1D6.    CADUTA – FIAMME – ANIMALI - CROLLI

TABELLE EVENTI AVVENTURA
MOTIVO INCONTRI EVENTI

3 SCORTARE MINATORE TROVATO CORPI NELLE MINIERE 3 EX SOLDATO CONFEDERATO UBRIACO 3 PIOVE INCESSANTEMENTE DIVENTA UN PANTANO

4 CATTURARE INDIANO FOLLE ATTACCA E SCAPPA 4 1D6+2 DI MANDRIANI DAL GRILLETTO FACILE 4 TUTTO IL CIBO MARCISCE I PNG IN RIVOLTA

5 STRANO LUPO FA STRAGE NELLE GREGGI 5 4D6 DI INDIANI ARMATI DI FUCILI 5 UNA STRANA AURORA BOREALE SI ALZA IL VENTO

6 DISCOLPARE ACCUSATO FURTO PRIMA IMPICCAGIONE 6 GLI SGHERRI DEL SINDACO APPOSTATI FUORI CITTA' 6 TUTTI DORMONO IMPROVVISAMENTE DOVE SI TROVANO

7 RISOLVERE MISTERO VACCHE SQUARTATE AL PASCOLO 7 NERI IN RIVOLTA 2D6+3 ARMATI DI FORCHE 7 GLI ANIMALI PIANGONO TERRORIZZATI

8 EVITARE DUELLO CON PISTOLERO ESPERTO 8 4D6 DI LUPI AFFAMATI TENTANTO DI AVVICINARSI 8 SICCITA' NON CE PIU' ACQUA NEL POZZO

9 NEL SALOON I RESTI DI UN UOMO SBRANATO 9 I RESTI DI UN UOMO CON UNO STRANO EQUIPAGGIAMENTO 9 ARRIVA UN NUOVO SCERIFFO IN CITTA'

10 EVITARE GLI INDIANI RICEVANO FUCILI 10 UN UOMO BEN VESTITO ARRIVATO CON LA DILIGENZA 10 FESTA CITTADINE BIRRA A FIUMI UBRIACHI 

11 BANDA DI FUORILEGGE 3D6 AVVISTATI SULLE COLLINE 11 CAROVANA DI MORMONI VOGLIONO REDIMERE I CITTADINI 11 PRIMA DELLA CITTA' LA DILIGENZA E' FERMA NESSUNO SU

12 MAESTRINA VEDE WENDIGO OVUNQUE 12 CAPO INDIANO HANNO RAPITO IL FIGLIO 12 ARRIVANO LE PROSTITUTE CON LA DILIGENZA

13 UNA FAMIGLIA MUMMIFICATA ALL'INTERNO DI UNA CASA 13 RAPINA ALLA BANCA, SPARATORIA 3 BANDITI 13 NERO LINCIATO E IMPICCATO SEGUONO RITI VOODOO

14 CERCARE UN AMULETO INDIANO HA POTERI 14 CACCIATORI DI PELLI CON INDIANO CATTURATO FERITO 14 LAMPI AZZURRI SULLE MONTAGNE E TAMBURI

15 OMBRE SI MUOVONO E DIVENTANO PERSONE 15 UN ENRME ORSO ATTACCA LA NOTTE 15 CORVI IN CIELO CREANO STRANE FORMAZIONI

16 PARE ESISTA UNA MAPPA PER LASCIARE REDENZIONE 16 UN MENDICANTE NON VEDENTE 16 INDIANI ATTACCANO CITTADINI E MANDRIANI

17 SPARISCONO MOLTE COSE IN CITTA' UN LADRO 17 ARRIVA UN PREDICATORE FANATICO 17 IL CIELO DIVENTA ROSSO SANGUE SI SENTE RINGHIARE

18 L'EREMITA SA COME USCIRE DA REDENZIONE 18 NERO ABILE SUONATORE DI PIANO AL SALOON SA QUALCOSA 18 SI ALZA UN TEMPESTA DI SABBIA NON SI VEDE NULLA

LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!!


