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CAPITOLO I - INTRODUZIONE

I.

Introduzione

“E così avete deciso di svelare i misteri dell’infusione del Sangue. Molto
bene: siete giunti nel posto giusto.
Ma da dove può partire chi ignora tutto, come voi?”

b

envenuti Erranti, o per meglio dire,
Cacciatori.
Sanguine è il primo hack ufficiale di
Memento Mori e vi consentirà di vivere
avventure nell'universo gotico di
Bloodborne™, opera videoludica di

FromSoftware.
Questo supplemento gratuito è in primo luogo il nostro
personale omaggio al capolavoro artistico rappresentato dal
microcosmo di Yharnam e dalla storia dello Straniero in
cerca del Sanguesmunto.
In secondo luogo, Sanguine si è rivelato una splendida
opportunità per decostruire le tematiche dell’opera originale e ricomporle attraverso il sistema di regole di Memento
Mori.
Questo ci ha permesso di creare una nuova esperienza di
gioco, senza andare a ricalcare pedissequamente quella
vivibile attraverso il videogioco.
Sanguine vuole permettervi di interpretare i Cacciatori
appartenenti alle diverse fazioni coinvolte sullo scacchiere
di Yharnam. Con l’obiettivo di raccontare il loro decadimento verso la bestialità, o la loro trascendenza verso la rivelazione della Verità Straordinaria.
Ci teniamo quindi a ringraziare gli autori di Bloodborne™
per tutta la profonda ispirazione donataci e tutti coloro che
giocando a Sanguine potranno abbandonarsi, forse per la
prima volta, al fascino magnetico di tale capolavoro.
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Un hack per Memento Mori?
Dalla prima pubblicazione di Memento Mori abbiamo
conosciuto diversi giocatori che hanno creato set di regole
specifiche per celebrare al meglio ambientazioni e mondi
diversi dal nostro Medioevo horror. Queste implementazioni basate sul nostro sistema di gioco ci hanno finalmente
ispirato alla produzione del primo hack ufficiale per
Memento Mori, dedicato a una delle opere che più ci hanno
affascinato negli ultimi anni.
Sanguine è quindi un insieme di procedure e indicazioni che
si sovrappone al regolamento presente nel Manuale Base.

Cosa serve per giocare?
Per iniziare un’avventura di Sanguine occorre:
Un gruppo da 3 a 5 Giocatori;
Un Narratore che conosca le regole presenti nel
Manuale Base di Memento Mori;
Una Scheda del Cacciatore per ciascun Giocatore;
Un Taccuino a disposizione del gruppo;
Una dozzina di dadi a sei facce divisi in due gruppi
facilmente distinguibili (per esempio bianchi e neri).
Con Taccuino non intendiamo una piccola agenda, bensì
una delle tante novità introdotte da Sanguine. Si tratta infatti
di una scheda comune a tutto il gruppo, dove i Giocatori
annotano informazioni legate ai Personaggi e al mondo di
gioco.
La Scheda del Cacciatore e il Taccuino sono presenti nel
capitolo finale.
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“Siano maledetti i mostri
ed i loro figli,
e i figli dei loro figli…
Per sempre.”
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II.

Ambientazione

“Siamo nati dal Sangue. Resi uomini dal Sangue.
Annientati dal Sangue. I nostri occhi sono ancora chiusi.
Temi il Sangue Antico.”

Q

uesto capitolo è dedicato al Narratore e
contiene
le
informazioni
sull’ambientazione di gioco.
Tali contenuti non rappresentano un
approfondimento
sul
mondo
di
Bloodborne™, ma costituiscono un
riassunto introduttivo rivolto a coloro che si avvicinano per
la prima volta a quest’opera.

Yharnam, la citta' del
Sangue Miracoloso
Yharnam è un gioiello architettonico di oscura bellezza.
I quartieri della città si sviluppano dal basso verso l’alto, in
un intreccio crescente di solenni cattedrali e ponti maestosi.
Sulla sommità di questo agglomerato di eleganti palazzi di
pietra e chiese gotiche, si erge Cathedral Ward: il quartiere
della Chiesa della Cura.
Indicibili segreti vengono sussurrati tra gli altari delle
cattedrali e le stanze segrete dei palazzi lussureggianti.
Cathedral Ward è infatti uno dei principali luoghi di ricerca
della cosiddetta Verità Straordinaria.
Da qui, la Chiesa della Cura controlla la somministrazione
del Sangue Miracoloso: un liquido sacro dotato di straordinarie qualità curative.
Attraverso la distribuzione del Sangue Miracoloso alla
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popolazione, la Chiesa della Cura ha esteso il proprio
controllo su tutta la città, trasformando Yharnam in una vera
e propria meta di pellegrinaggio per diversi stranieri giunti
in cerca di speranza.
Una speranza che si è però sgretolata nel momento in cui la
popolazione ha iniziato a subire i primi effetti collaterali
derivanti dell’eccessivo consumo di Sangue. L’assuefazione
al siero miracoloso ha infatti trasformato una larga parte dei
cittadini di Yharnam in belve assetate di sangue.
Per contrastare l’avanzare di questa epidemia, nota come la
Piaga delle Belve, la Chiesa della Cura ha deciso di istituire
un ordine di Cacciatori, tra le cui fila si annoverano mercenari, studiosi, medici o fanatici votati a perseguire gli scopi
sinistri della principale istituzione di Yharnam.
Durante le cosiddette Notti di Caccia, schiere di Cacciatori
lasciano i quartieri di Cathedral Ward con lo scopo di
mondare le strade di Yharnam dalla presenza delle belve.
E mentre i cittadini si barricano nelle proprie case, deridendo da dietro le porte gli stranieri che si sono attardati fra le
strade, Central Yharnam diviene il teatro della mattanza dei
Cacciatori.
Lungo i ponti e le strade sulle quali si consumano i sanguinosi scontri fra Belve e Cacciatori, numerose statue avvolte
in sudari di pietra fanno da cornice alla carneficina. I volti
affranti di questi soggetti si proiettano con riverenza verso le
chiese sovrastanti, riflettendo attraverso le loro espressioni
disperate tutto il dolore che impera tra le strade di Central
Yharnam.
Dopo ogni Notte di Caccia, decine di bare incatenate vengono ammassate nei vicoli più bui del quartiere. Questo ha
trasformato le strade di Central Yharnam in veri e propri
cimiteri a cielo aperto.
Al livello più basso della città si trova invece Old Yharnam:
uno sbiadito riflesso di un quartiere che un tempo era il
cuore pulsante della città. Ma che ora trova riposo fra le sue
stesse ceneri.
Le case e gli abitanti di Old Yharnam sono stati dati alle
fiamme dai Cacciatori della Chiesa, per contrastare
l’avanzata di un terribile morbo noto come il Sangue
Cinereo.
Old Yharnam è stata sigillata e l’accesso al quartiere è stato
proibito.
Durante le Notti di Caccia, le grida disumane di coloro che
un tempo erano i suoi abitanti riecheggiano tra le case e le
torri della città superiore.
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La Verita' Straordinaria
Nelle profondità della città di Yharnam si nasconde il segreto di un’antica civiltà che entrò in contatto con la Verità
Straordinaria.
Furono gli studiosi dell’accademia di Byrgenwerth a scoprire l’accesso agli antichi labirinti sotterranei e a svelare la
storia degli Pthumeriani: un popolo che viveva a stretto
contatto con i propri dei, i Grandi Esseri, e che aveva stabilito con essi una convivenza pacifica.
La regina degli Pthumeriani, Yharnam, venne scelta per
dare alla luce il figlio di un Grande Essere, che sarebbe stato
concepito attraverso un misterioso rituale noto come la
Comunione del Sangue Antico.
Grazie a questo evento, gli Pthumeriani scoprirono il potere
straordinario celato nel fluido divino dei Grandi Esseri,
aprendo così le porte dell’evoluzione e dell’elevazione delle
proprie coscienze a un piano superiore.
Ma il potere celato nel Sangue Antico portò contemporaneamente con sé una terribile disgrazia: un istinto bestiale iniziò
a trasformare i corpi e a governare le menti del popolo
Pthumeriano.
Gli abitanti furono presto costretti a sigillarsi nei labirinti
sotterranei, per evitare che gli esseri umani in superficie
venissero contagiati dallo stesso morbo che li stava distruggendo.
Ed è proprio fra i resti delle tombe degli dei Pthumeriani che
gli studiosi di Byrgenwerth riuscirono a trovare le tracce del
Sangue Antico.
Fu il rettore dell’accademia di Byrgenwerth, Mastro Willem,
a intuire l'enorme pericolo celato nel medium sacro riportato
alla luce.
Grazie ai suoi studi, Mastro Willem trovò la via per entrare
in contatto con i Grandi Esseri senza l’utilizzo del Sangue
Antico, ma attraverso lo sviluppo dell’Intuizione: la consapevolezza dell’esistenza del mondo dei Grandi Esseri, a cui
l’umanità avrebbe dovuto aspirare, evolvendosi e aprendo i
suoi occhi interiori.
Di tutt’altro avviso fu invece Laurence, uno dei più brillanti
studiosi dell’accademia di Byrgenwerth, che volle rivelare al
mondo l’esistenza e il potere celato nel Sangue Antico.
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VERITÀ E SEGRETI
I contenuti di questo
paragrafo riassumono
gran parte della
cosmogonia "Bloodborniana". Un quadro
completo sui massimi
sistemi del mondo che
ben pochi individui a
Yharnam possono
vantarsi di conoscere.
Sarebbe quindi logico
pensare che i Giocatori,
specialmente alla prima
esperienza con
Sanguine, debbano
restare all'oscuro di tali
segreti.
Pensiamo invece che
queste conoscenze
debbano essere gestite
dal Narratore nel modo
più libero possibile. Sarà
lui a decidere in base ai
Giocatori, ai Cacciatori e
alla Fazione scelta, se e
cosa rivelare di questi
argomenti.
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Uno scisma scosse la comunità scientifica di Byrgenwerth.
Mentre Willem rimase presso l’accademia per continuare la
sua ricerca dell’Intuizione, Laurence partì verso la vicina
Yharnam, ove fondò la Chiesa della Cura, divenendone il
Primo Vicario.
Quando la voce dell'esistenza del Sangue Antico raggiunse
le terre circostanti, altre fazioni in cerca di conoscenze legate
alla Verità Straordinaria iniziarono a muovere i propri
interessi tra i vicoli di Yharnam.
Questa ricerca dell’evoluzione attraverso l’uso del Sangue
Antico, o attraverso lo sviluppo dell’Intuizione, ha aperto le
porte della percezione degli esseri umani verso i segreti del
Cosmo: il mondo dei Grandi Esseri.
Una nuova dimensione della realtà attende i ricercatori della
Verità Straordinaria. Una realtà accompagnata da visioni
indescrivibili che attraverso esperienze oniriche, conduce
qualunque mente sulla strada della follia.
E’ davvero possibile che queste dimensioni ultraterrene
siano la casa dei Grandi Esseri?
O forse si tratta della frontiera di un incubo, popolato da
coloro che hanno ceduto all’ebbrezza della corruzione del
Sangue?

Fazioni
Yharnam non incarna una realtà semplice. Le lugubri strade
della città sono infatti il teatro di un complesso conflitto
volto all’accrescimento del potere, sia esso politico, religioso
o arcano. Proprio quest’ultimo è quello che più interessa i
gruppi organizzati e le società segrete che vogliono avvicinarsi alla scoperta dei segreti del Cosmo.
In Sanguine ognuno di questi gruppi è chiamato Fazione e,
come vedremo a breve, persegue i propri specifici obiettivi.
I Personaggi fanno tutti parte di una delle Fazioni coinvolte in questo complesso scenario.
Il Narratore può utilizzare i contenuti che seguono per
immaginare l’intreccio che ha dato origine alla battaglia per
il controllo di Yharnam e per la rivelazione della Verità
Straordinaria.
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Cacciatori della Chiesa della Cura
I Cacciatori della Chiesa della Cura fanno parte dell’istituzione che controlla la città e combattono nelle strade per
arginare con la forza le mutazioni bestiali dei cittadini di
Yharnam.
Tra le loro fila si possono trovare individui dotati di una
resistenza straordinaria alla frenesia derivante dalla Caccia.
La loro organizzazione si divide in tre gruppi principali: i
Cacciatori dalle vesti nere, il cui compito è quello di mondare le strade di Yharnam dalla presenza delle belve.
I Cacciatori dalle vesti bianche, che conducono ricerche ed
esperimenti con il Sangue Miracoloso sui cittadini di
Yharnam.
E i Cacciatori di Cacciatori, che hanno il compito di eliminare i membri della Chiesa che hanno ceduto alla Corruzione
del Sangue.
L’obiettivo di tutti questi Cacciatori è quello di affermare la
sovranità della Chiesa della Cura, di cui sono il principale
braccio armato.

Scolari di Byrgenwerth
Sotto la guida di Mastro Willem, l’accademia di Byrgenwerth persegue la sua ricerca della Verità Straordinaria e del
contatto con i Grandi Esseri.
I pochi membri di questa istituzione si dedicano alla ricerca
dei segreti nascosti nei recessi dei labirinti che si snodano nei
sotterranei di Yharnam.
Sono ossessionati dalle conoscenze legate al Cosmo e ai
Grandi Esseri che lo abitano. Ogni loro sforzo, infatti, è volto
all’accrescimento della propria Intuizione.
Per questo motivo, come dettato dal loro maestro, rifiutano
la somministrazione del Sangue come mezzo per espandere
la propria percezione, ma non si rifiutano di utilizzarlo in
caso di estrema necessità.
La maggior parte degli scolari di Byrgenwerth sono ricercatori, medici, esploratori o occultisti. Hanno imparato a difendersi durante lo svolgimento delle loro ricerche, dentro e
fuori dai confini della città di Yharnam, e aspirano all’elevazione della propria coscienza a un “piano superiore”.

14

CAPITOLO II - AMBIENTAZIONE

Vilesangue di Cainhurst
Un tempo, uno scolaro di Byrgenwerth tradì i suoi compagni, consegnando una dose di Sangue Antico alla corte della
Regina Annalise, presso il castello di Cainhurst.
Annalise sfruttò i poteri del Sangue, uniti alla sua discendenza Pthumeriana, per divenire un essere immortale: così
nacque il primo Vilesangue.
Ciò che rimane dell’immensa reggia di Cainhurst, un tempo
simbolo del potere dell’aristocrazia, sorge su un’isola poco
lontana dai confini della città di Yharnam.
Le sue sale abbandonate sono ora popolate dai fantasmi dei
nobili che servivano la Regina Annalise, brutalmente
decimati da una recente incursione dei Carnefici.
Annalise si trova confinata in una stanza segreta del castello,
sorvegliata da un mostruoso guardiano che impedisce a
chiunque di avvicinarsi.
I Vilesangue sfuggiti al massacro dei Carnefici vengono
considerati degli eretici agli occhi della Chiesa della Cura,
poiché il loro scopo ultimo è quello di permettere ad Annalise di dare alla luce il figlio di un Grande Essere.

Carnefici
I Carnefici sono un gruppo di Cacciatori strettamente
connesso alla Chiesa della Cura, votato allo sterminio dei
Vilesangue.
Il loro obiettivo è la distruzione definitiva della Regina
Annalise.
Tra i nomi di coloro che prendono parte alle loro fila, svetta
quello di Martire Logarius, un leggendario persecutore che
si è immolato per difendere il mondo dalla presenza di
Annalise.
Nel suo tentativo di distruggere i Vilesangue, Logarius è
divenuto egli stesso una mostruosità. Ma prima di cedere
per sempre alla Corruzione del Sangue, Logarius ha rinchiuso Annalise in una stanza segreta del castello di Cainhurst.
Ancora oggi, Martire Logarius impedisce a chiunque di
spezzare il sortilegio che tiene imprigionata la Regina dei
Vilesangue.
I Carnefici vogliono rendere omaggio al sacrificio del loro
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leader e cercano un modo per ritrovare la via perduta che
conduce al castello di Cainhurst, dove sperano di porre fine
all’esistenza della Regina Annalise.

Powder keg
Un tempo, i Powder Keg erano Cacciatori della Chiesa della
Cura che si dedicavano alla creazione di armi sofisticate
presso l’Officina di Odo.
La loro ossessione per le armi da fuoco esotiche, per il
materiale incendiario e per gli strani meccanismi, gli ha fatto
guadagnare il titolo di Eretici da parte della Chiesa della
Cura.
Il loro motto nella creazione e nella scelta di queste armi non
convenzionali è: “Se non ha rinculo, non ne vale la pena”.
Nonostante il loro passato, oggi i Powder Keg guidati da
Djura si oppongono alla Chiesa, prodigandosi per la difesa
di tutti gli abitanti di Old Yharnam, belve comprese. Ed è
proprio questa nobile intenzione ad averli condotti davanti
ad alcune orride verità che circondano l’operato della Chiesa
della Cura.

Stranieri
Molti Stranieri sono giunti alle porte di Yharnam dopo la
rivelazione del Sangue Miracoloso. In breve tempo, la
fascinazione e la speranza hanno trascinato questi individui
in un incubo senza fine.
Tutte le persone giunte a Yharnam senza appartenere a una
specifica Fazione sono da considerarsi Stranieri. Ciò non
impedisce a questi individui di addentrarsi tra i segreti della
Chiesa della Cura e di rivelare le macchinazioni che hanno
portato la città di Yharnam a essere invasa dalle belve.
Durante le Notti di Caccia, una dura prova di sopravvivenza
attende queste donne e questi uomini non addestrati al
combattimento. Se la dovranno cavare, in qualche modo.
Ignari del fatto che qualcosa di oscuro si sta già risvegliando
nei loro corpi.
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III.

Come si gioca

Oh, ma dimmi cosa è stato? La caccia? Il sangue? O l'orrore del sogno?
Oh, non importa. Tocca sempre all'aiutante dei cacciatori rimettere
tutto in ordine dopo questi eventi.

l

’esperienza proposta da Sanguine segue le
regole basilari di Memento Mori. Chi già
conosce il suo sistema di gioco ritroverà
tutti gli elementi fondamentali che lo
contraddistinguono come i dadi a sei facce
(abbreviati in d6), gli Slot, la Difficoltà, il
calcolo dei Successi, gli Organi, il Sangue e la Corruzione.
Tutti questi concetti, così come gli altri presenti nel Manuale
Base, saranno dati per assodati in modo che la spiegazione
possa concentrarsi sulle novità introdotte con Sanguine.
La prima di queste riguarda proprio i Personaggi, che da
questo momento in avanti chiameremo Cacciatori (con
l’iniziale maiuscola a differenza dei cacciatori non giocanti).

Sessione-0
A differenza di quanto accade in Memento Mori, per iniziare un’avventura di Sanguine è necessario che i partecipanti
diano vita a una sessione di gioco preparatoria.
Chiameremo questa preliminare sessione “Sessione-0”.
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L’incontro, che coinvolge tutti i partecipanti, è pensato per
raggiungere i seguenti scopi:
Permettere a ogni partecipante di avere le conoscenze
per immaginare il contesto di gioco e interpretare il
proprio Cacciatore coerentemente ad esso;
Creare i Cacciatori che verranno interpretati dai
Giocatori;
Collaborare nella definizione condivisa di importanti
elementi del contesto in cui si svolgerà l'avventura;
Permettere al Narratore di collezionare tutti gli
ingredienti necessari per la creazione dell'avventura.
È importante specificare che la Sessione-0 non è un
momento di gioco facoltativo, bensì obbligatorio. Il motivo
è semplice: gli spunti creati durante questa sessione costituiscono le fondamenta su cui il Narratore costruirà la sua
avventura.
Il Narratore non dovrà prepararsi in alcun modo per
condurre questo primo incontro; dovrà semplicemente
conoscere i contenuti di questo documento e le regole
fondamentali di Memento Mori.
Durante la Sessione-0, il compito del Narratore consiste nel
facilitare le operazioni che coinvolgono i Giocatori, favorire lo scambio di idee e assistere i meno esperti rispetto al
sistema di gioco e\o l’ambientazione di riferimento.

Le fasi
La Sessione-0 propone una serie di attività rivolte ai Giocatori, strutturate in 4 fasi ben distinte. Il Narratore dovrà
proporle seguendo l’ordine descritto.
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Le fasi della Sessione 0 sono:
1. Introduzione al mondo di Bloodborne™;
2. Scelta della Fazione;
3. Creazione dei Cacciatori;
4. Definizione della Tregua.

1. Introduzione al mondo di Bloodborne™
L’obiettivo in questa fase è quello di fornire ai Giocatori le
informazioni minime per poter immergersi nel mondo di
gioco.
Il Narratore deve illustrare i principali canoni estetici e
scenografici dell’ambientazione di riferimento. Può ovviamente aiutarsi con i contenuti presenti nel Capitolo
“Ambientazione”, dove vengono riassunte le informazioni
principali sul mondo di Bloodborne™ (pag. 12).
Consigliamo al Narratore di descrivere l’immaginario di
Yharnam evitando quanto più possibile di riferirsi a
eventi specifici che vengono vissuti nel videogioco.
Questo perché risulta importante non escludere i Giocatori
che si affacciano per la prima volta al mondo di
Bloodborne™.
Vi incoraggiamo quindi a vivere una nuova storia, non per
forza aderente a quella già conosciuta con l’opera originale.

UN MONDO PER
TUTTI
Sanguine si rivolge
ovviamente agli
appassionati di
Bloodborne©, ma può
rappresentare una
preziosa occasione per
tanti Giocatori ignari
dell'opera di riferimenQuando il Narratore termina questa introduzione e i Gioca- to.
tori si sentono sufficientemente consapevoli del contesto di Il Narratore e i Giocatori
più esperti devono
gioco, la fase termina e si può procedere a quella successiva. collaborare per creare
un contesto inclusivo e
non discriminatorio,
accogliendo l'interpretazione e il punto di vista
di tutti.
Sullo scacchiere di Yharnam si muovono diverse pedine

2. Scelta della Fazione

che tentano in ogni modo di raggiungere i loro torbidi
obiettivi.
I Cacciatori, come accennato nei precedenti capitoli, fanno
parte di una di queste Fazioni e si lanceranno nella Caccia
per difendere gli interessi del gruppo a cui appartengono.
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In questa fase, i Giocatori devono scegliere a quale Fazione appartengono i loro Cacciatori.
Il Narratore elenca ai Giocatori tutte le Fazioni disponibili e,
qualora ve ne fosse bisogno, li aiuta nella scelta, fornendo
dettagli e approfondimenti (paragrafo “Fazioni” a pag. 13).
È importante che il Narratore rimarchi l’importanza di tale
scelta, poiché agire in nome di una Fazione piuttosto che
un’altra cambierà radicalmente il punto di vista e lo svolgimento delle vicende narrate.
Ad esempio, un’avventura che coinvolge un gruppo di
Cacciatori della Chiesa sarà tematicamente molto diversa
rispetto a una pensata per un manipolo di Scolari di
Byrgenwerth.
Quando i Giocatori hanno scelto la loro Fazione d’appartenenza, devono annotarla sul Taccuino e passare alla prossima fase.

3. Creazione dei Cacciatori
Arrivati a questo punto, i Giocatori devono creare i loro
Cacciatori tenendo in considerazione la Fazione d’appartenenza e i vincoli contestuali che essa impone.
La creazione dei Cacciatori segue lo stesso metodo
proposto nel Manuale base di Memento Mori, ma con
alcune differenze. Queste distinzioni verranno descritte nel
Capitolo dedicato “Creare i Cacciatori” (pag. 26).
Quando tutti i Giocatori hanno terminato la creazione dei
loro Cacciatori, si può passare all’ultima fase della Sessione
0.

4. Definire la Tregua
Quest’ultima attività prevede che i Giocatori collaborino
nel dare risposta ad alcune domande riguardanti un nuovo
elemento di gioco introdotto con Sanguine: la Tregua.
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La Tregua è una particolare tipologia di Scena nella quale
i Cacciatori trovano riparo dai pericoli della Caccia.
In queste Scene lo sviluppo dell’avventura si sospende e il
gruppo può rifiatare e isolarsi dall’incubo nel quale stava
sprofondando. Questa possibilità mette i Cacciatori in salvo,
ma li costringe ad affrontare le conseguenze della Corruzione che inizia a consumare i loro corpi e le loro relazioni.
Non occorre approfondire ora il funzionamento di questa
meccanica di gioco, poiché verrà trattata nel Capitolo “La
Tregua” (pag. 41).
In questa fase è sufficiente che i Giocatori definiscano gli
elementi visivi e narrativi delle Scene di Tregua. Per farlo,
devono rispondere congiuntamente alle seguenti domande,
segnando le risposte negli appositi spazi presenti sul Taccuino.
QUALE RITUALE SANCISCE L’INIZIO DELLA
TREGUA?
Vi sono infinite procedure che possono rappresentare
l’inizio di una Tregua; potremmo quasi affermare che ogni
gruppo di Cacciatori abbia la sua. In molti casi si tratta di
azioni semplici, come accendere un focolare, rendere sicuro
un luogo riparato o intonare un’antica preghiera mentre
tutti si radunano sotto un riparo.
Tuttavia, alcuni Cacciatori si affidano a pratiche arcane ben
più articolate, come formare circoli di pietre cremisi,
indossare strani elmi a forma di gabbia o accendere
lanterne soprannaturali di cui non comprendono a pieno la
natura.
Rispondere a questa domanda è importante per definire la
natura della Tregua e per immaginare quali capacità,
competenze o antiche reliquie dei Cacciatori si legano ad
essa.
Esempio:
I Cacciatori tracciano sul terreno un circolo di rune arcane
scoperte durante i loro studi sui labirinti. Quando l’operazione è
terminata, nessuna creatura ostile osa avvicinarsi a quel luogo.
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IL SIGNIFICATO
DELLA TREGUA
Questa nuova meccanica
di gioco intende ricreare
i momenti e le atmosfere
che nell'esperienza di
Bloodborne© vengono
vissute nel Sogno del
Cacciatore. Vorremmo
quindi che i Giocatori
avessero la possibilità di
costruire il proprio
"Sogno" senza imposizioni o legami stringenti
all'opera originaria.
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COSA ACCADE DURANTE LA TREGUA?
Per rispondere al meglio a questa domanda è sufficiente
che i Giocatori descrivano i loro Cacciatori calati in questa
quiete sacrale, lontani dalla frenesia della Caccia.
Potrebbero immaginarli immersi nella lettura di alcuni
tomi rivelatori, abbandonati in un sonno foriero di visioni
che conduce le loro menti altrove o raccolti attorno alla
debole luce di un focolare.
La Tregua può essere una situazione drammaticamente
comune o l’occasione per creare situazioni soprannaturali o
sfiorare piani di esistenza altrimenti inaccessibili.
Rispondere a questa domanda è cruciale, poiché fotografa
l’atmosfera di queste Scene e ciò che accade durante le
stesse.
Esempio:
I Cacciatori accantonano le loro armi, si liberano delle protezioni
più pesanti ed entrano in un profondo stato meditativo. Riacquisiscono conoscenza quando la grande luna compare nelle loro
menti, solo a quel punto si confrontano sul da farsi.

CHI SONO GLI INDIVIDUI O LE ENTITÀ CHE
DURANTE LA TREGUA SUPPORTANO LA
VOSTRA CACCIA?
La Tregua non è un momento riservato ai soli Cacciatori.
Nei luoghi dove essi sostano possono fare la loro comparsa
uno o più PNG che vegliano sulla Caccia.
Potrebbe trattarsi di un gruppo di compagni della Fazione
scelta, di misteriosi cittadini che seguono le sorti del
gruppo o inquietanti entità soprannaturali in qualche modo
legate al destino dei Cacciatori.
I Giocatori potrebbero decidere di non creare legami diretti
con questi PNG e lasciare la loro identità volutamente
avvolta nel mistero. Ciò che è certo è che queste figure
saranno sempre fedeli alla causa dei Cacciatori, nonostante
i segreti e i quesiti che li accompagnano.
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Rispondere a questa domanda arricchisce ulteriormente le
Scene di Tregua e fornisce un’importantissima opportunità
al Narratore di interagire con i Giocatori attraverso questi
PNG.
Esempio:
Durante la meditazione, il luogo protetto dal circolo runico si
popola di ombre antropomorfe che osservano i Cacciatori. Quando
questi riaprono gli occhi, trovano spesso messaggi e piccoli doni
lasciati da queste misteriose entità.
Quando tutte le domande avranno avuto risposta, l’ultima
fase della Sessione 0 sarà completata.

La Missione dei Cacciatori
Una volta terminata la Sessione-0, il Narratore può
finalmente analizzare tutte le informazioni prodotte dai
Giocatori e iniziare la preparazione della sua avventura.
Nel capitolo “Narrazione” (pag. 45), abbiamo raccolto una
serie di consigli e procedure per facilitare questa fase
creativa.
Prima di iniziare però, il Narratore deve entrare in contatto
con due nuovi elementi tipici delle storie vissute con
Sanguine: la Missione e le Parole chiave.
Entrambi gli aspetti racchiudono informazioni legate
all’avventura e devono essere rivelati ai Giocatori prima
che essa abbia inizio. Una volta svelate, sia la Missione che
le Parole chiave devono essere annotate sul Taccuino.

Missione
La Missione rappresenta l’obiettivo dei Cacciatori.
Potrebbe essere l’incarico affidato da un alto membro della
Fazione, l’atto conclusivo di un’esasperante ricerca o ciò
che li ha condotti fino a Yharnam. Di qualunque cosa si
tratti, è un obiettivo conforme alle aspirazioni della
Fazione scelta in precedenza ed è ciò che i Cacciatori,
almeno inizialmente, devono raggiungere.

24

CAPITOLO III - COME SI GIOCA

La Missione viene stabilita dal Narratore ed è il perno su
cui si sviluppa l’avventura.
È lui a decidere come introdurre questa informazione ai
Giocatori: comunicandolo in modo diretto o raccontandolo
attraverso una preliminare Scena di gioco.
La Missione potrebbe tuttavia contenere indicazioni
parziali, o nascondere insidie e segreti di cui i Personaggi
sono totalmente all’oscuro. Non solo, potrebbe addirittura
rivelarsi un inganno, un incarico suicida o l’ultimo tassello
dell’inestricabile piano di un’entità superiore.
Il Narratore può costruire diverse trame e misteri intorno
alla Missione, purché rimangano, almeno inizialmente,
dietro le quinte. Ciò che i Giocatori devono ricevere è
l’indicazione di un compito chiaro e conciso, in linea con gli
obiettivi della Fazione.
Esempio:
Il Narratore ha analizzato tutte le informazioni legate ai
Cacciatori e decide di comunicare la Missione ai Giocatori poco
prima di iniziare l’avventura:
“Indagate su chi o cosa sta avvelenando i canali della città bassa.
La causa va rimossa.”.
I protagonisti di questa storia non sanno che il problema è
causato dai rifiuti organici prodotti in un'oscura clinica dove
alcuni ex-vicari della Chiesa stanno conducendo orribili esperimenti sulla popolazione di Yharnam.

Parole chiave
Le Parole chiave sono un insieme di suggestioni che il
Narratore mette a disposizione dei Giocatori.
Descrivono suoni, immagini, sensazioni e temi legati alla
sua avventura, come un presagio sconnesso di ciò che sarà.
Possiamo considerare queste definizioni come appigli
concettuali a cui i partecipanti possono aggrapparsi tutte le
volte in cui verranno chiamati a introdurre nuovi elementi
nella narrazione.
Un caso emblematico dell’utilizzo delle Parole chiave
risiede nelle procedure legate all’Intuizione (pag. 37). In
quella circostanza i Giocatori aggiungono importanti
dettagli al mondo di gioco rispondendo ad alcune domande. Le Parole chiave diventano quindi un’importante guida
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per produrre risposte coerenti nel solco tracciato inizialmente dal Narratore.
Le Parole chiave sono cinque e vengono definite dal
Narratore, il quale le comunica ai Giocatori appena prima
che l’avventura inizi.
Un buon sistema per preparare delle Parole chiave efficaci
è quello di elencare un oggetto, una sensazione, un
suono/odore, un luogo e un elemento soprannaturale.
Ovviamente sta al Narratore decidere quanto saranno
rivelatrici, o meno, di avvenimenti futuri legati alla sua
avventura.
Esempio:
Il Narratore individua i riferimenti simbolici della sua avventura
e li comunica ai Giocatori subito dopo aver rivelato la Missione:
“Catene - Follia - Campane - Canali - Fallimenti viventi”.

Creare i Cacciatori
In questo corposo paragrafo ci concentreremo unicamente
sulle regole e le nuove procedure introdotte con Sanguine.
Ciò significa che tutte le caratteristiche non citate seguono
la creazione standard dei Personaggi di Memento Mori.
Tutte le novità interessano i seguenti elementi di gioco:
1. Nome;
2. Ancora;
3. Arma da Cacciatore;
4. Condizioni.
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1. Nome
Il Nome non ha più alcuno Slot annesso ed è quindi una
caratteristica che non può più essere concretamente portata
in gioco né corrotta. Si tratta semplicemente del nome del
Personaggio.
La sua definizione inoltre si slega dalla logica dell’epiteto,
nonostante anche in Bloodborne™ esistano diversi personaggi che fanno uso di appellativi come “il Corvo”, “la
Lama sacra” o “il Martire”.

2. Ancora
UN SEMPLICE
APPIGLIO
Sebbene l'Ancora e il
Sogno condividano lo
stesso funzionamento
meccanico, ciò che
rappresentano è assai
diverso.
L'Ancora non indaga la
sfera degli obiettivi del
Personaggio. Non
descrive né incarna la
motivazione che muove
le sue azioni. L'Ancora è
quindi un aspetto meno
centrale rispetto al
Sogno degli Erranti, ma
non meno personale.

L’Ancora è una caratteristica che descrive il pensiero a cui
il Cacciatore si aggrappa nei momenti più bui. È la luce
che non si estingue mai, il ricordo che lo conforta, la voce di
chi non potrà mai perdonare, l’immagine che lo ha segnato
per sempre. Questo importantissimo aspetto racconta un
frammento del passato del Cacciatore e accende i riflettori
sulla sua intimità. Che sia un ricordo, una persona, un
giuramento o un’ideale, sarà sempre qualcosa a cui egli è
visceralmente legato. Qualcosa per cui continuare a vivere.
In termini regolamentari, l’Ancora funziona esattamente
come il Sogno degli Erranti e può essere richiamato per
ottenere Successi nei tiri di dado.
Esempio:
Ecco alcuni esempi di Ancore: “Le ultime parole di mio padre”,
“Le urla strazianti della mia gente”, “La promessa fatta ad
Arianna”, “La figlia che non ho mai potuto conoscere”, “La mia
vendetta”.

3. Arma da Cacciatore
Si sa, ogni Cacciatore crea un legame singolare con il
proprio arsenale, trasformandolo a volte in un vero e
proprio oggetto di culto. In particolar modo affida il
destino della sua Caccia a un’Arma da Cacciatore: strumento di morte creato appositamente per fronteggiare le belve
o qualcosa di ancor più mostruoso.
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Poiché questi oggetti sono così caratterizzanti, ciascun
Cacciatore possiede una sola Arma da Cacciatore.
La scelta di quest’ultima è nelle mani del Giocatore e può
essere presa senza particolari vincoli.
Ecco un breve elenco tratto dall’iconico arsenale di
Bloodborne™ dal quale i Giocatori possono attingere per
scegliere l’arma dei loro Cacciatori:
Mannaia dentata;
Archibugio;
Cannone;
Bastone filettato;
Pistola da Cacciatore;
Ascia da Cacciatore;
Lama della sepoltura;
Fucile-lancia;
Lanciafiamme.
È bene specificare che, come da tradizione, le Armi da
Cacciatore non offrono alcun beneficio particolare durante
gli scontri, ma sono fondamentali per raccontarne le
dinamiche e comprendere lo sviluppo dell’azione.
Per i gruppi che vogliono saggiare il peso e la varietà del
proprio arsenale, esiste una regola opzionale che propone
alcune indicazioni aggiuntive sull’uso delle Armi da
Cacciatore (paragrafo “Trick weapons e Proprietà”, pag.
54). Tale regola indica inoltre come debba essere compilato,
sulla Scheda del Cacciatore, lo spazio sottostante a quello
dedicato all’Arma da Cacciatore.

4. Condizioni
Le Condizioni sono una novità introdotta in Sanguine e
possono essere ignorate durante la creazione dei Cacciatori.
Il loro funzionamento, tutt'altro che accessorio, è legato alla
Corruzione e verrà trattato a pag. 34.
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ALTRI ARMAMENTI
Oltre alla propria fidata
Arma, i Cacciatori sono
in possesso di numerosi
equipaggiamenti
secondari.
Tutti questi oggetti non
forniscono vantaggi
numerici che interessano le regole di gioco.
Tuttavia, alcuni di essi
permettono ai Cacciatori
di ampliare il loro
raggio d'azione e di
mettere in pratica le loro
capacità.
La dotazione iniziale dei
Cacciatori deve essere
gestita come previsto in
Memento Mori e può
cambiare a seconda
della Fazione scelta.

PARTI MANCANTI?
Tutte le caratteristiche e
le regole non citate fino
a questo punto non
fanno parte delle regole
utilizzate in Sanguine.
Ci riferiamo a Sogno,
Incubo e Stimmate.
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La Corruzione
A differenza di quanto avviene in Memento Mori, la
Corruzione è un processo degenerativo che trasforma i
Cacciatori in modo differente, a seconda della Fazione
d’appartenenza.
Sprofondando in questo baratro, i nostri protagonisti
possono tramutarsi in belve assetate di sangue, in abomini
indescrivibili o persino in oscure entità non-morte. Ciò che
è certo è che si tratta di una trasformazione fisica e morale
che divora l’umanità di chi la affronta e che, nei migliori
casi, lascia alle sue spalle solo macerie viventi.
Ecco alcune indicazioni che possono aiutare i Giocatori a
immaginare e contestualizzare la Corruzione a seconda
della Fazione scelta. Sono poco più che semplici consigli ma
sono indicativi di quanto questo processo sia declinabile.
CACCIATORI DELLA CHIESA
I Cacciatori della Chiesa affrontano la Corruzione resistendo all’abbraccio della bestialità. Una battaglia incessante
contro gli istinti più ferali e carnali. Tuttavia, coloro che
vengono corrotti durante la Caccia guadagnano spesso
capacità sovrumane legate alla fisicità, all’ampliamento dei
sensi, all’istinto bestiale e alla sete di sangue.
SCOLARI DI BYRGENWERTH
Gli Scolari di Byrgenwerth percepiscono la Corruzione
come lo scotto da pagare per avvicinarsi al mondo dei
Grandi Esseri. Un male necessario che li tramuta in creature
tentacolari, o che li conduce lentamente alla pazzia.
Corrompendosi, gli Scolari di Byrgenwerth guadagnano
spesso capacità arcane legate all’intelletto, all’energia del
cosmo e alle mutazioni fisiche che richiamano l’aspetto dei
Grandi Esseri.
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VILESANGUE DI CAINHURST
I Vilesangue accolgono la Corruzione come il potere che li
incatena alla Regina Annalise. Un legame così forte e
viscerale che è in grado di nascondere a loro stessi l’orrenda decadenza che li sta tramutando in gusci vuoti, né vivi
né morti. Attraverso la Corruzione, i Vilesangue guadagnano capacità sovrumane legate al controllo del sangue e al
suo utilizzo in battaglia.
CARNEFICI
I Carnefici sfruttano la Corruzione per alimentare la rabbia
vendicativa e il fanatismo che guida le loro azioni punitive
contro i Vilesangue. Ciò li rende brutali e li spinge a
compiere massacri sempre più efferati ed eccessivi.
Per i Carnefici la Corruzione sfocia in un’ossessione
destinata a non trovare risoluzione, se non attraverso la
follia omicida. E gli spiriti dei loro nemici caduti faticano a
trovare la pace, al punto da divenire armi sotto il diretto
controllo di un Carnefice.
POWDER KEG
I Powder Keg interiorizzano la Corruzione per divenire
consapevoli della loro somiglianza con le belve, al punto da
convincersi che i veri mostri da cacciare siano proprio i
Cacciatori.
Questa volontà di difendere le belve dalla ferocia della
Caccia, li spinge verso una ricerca compulsiva nella
realizzazione di marchingegni sempre più sofisticati e
pericolosi.
E alcuni poteri delle loro armi da fuoco si rivelano inspiegabili anche agli occhi dei Cacciatori più esperti…
STRANIERI
Gli Stranieri giunti alle porte di Yharnam subiscono gli
effetti della Corruzione in modi del tutto singolari. Il loro
passato, i loro obiettivi e i loro legami e si mescolano
all’infusione del Sangue Antico, in un vortice perverso al
quale è impossibile sfuggire.
Ciascuno Straniero difende quindi la propria umanità con
tutto ciò che gli resta e quando è costretto a sacrificarne un
frammento, manifesta poteri e mutazioni più che uniche.
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Il Sangue
Questo attributo è il termometro incaricato di misurare fino
a che punto ciascun Cacciatore può reggere stress fisici o
mentali. Gli Slot del Sangue si corrompono seguendo le
stesse regole previste nel manuale base di Memento Mori.
Vi è tuttavia un’importante novità: quando un Cacciatore
con tutti gli Slot del Sangue anneriti subisce una o più
CS, il Giocatore che lo controlla deve corrompere uno Slot
appartenente a un Organo a sua scelta. Esattamente, non
può scegliere altri Slot da corrompere al di fuori di quelli
degli Organi.
Esempio:
Un Cacciatore ha tutti gli Slot del Sangue corrotti e durante
un’azione di gioco ottiene un Successo oscuro attraverso un
risultato di 6 con un dado nero. Le regole impongono al Giocatore
di subire 1CS e così il limite degli Slot corrotti del Sangue viene
superato. In Sanguine, il Giocatore deve scegliere quale Slot di un
Organo corrompere, a sua scelta. Senza doverlo comunicare al
Narratore, il Giocatore decide di corrompere uno Slot di Viscere,
ripristina gli Slot del Sangue e il gioco continua senza interruzioni.
Corrompere gli Slot degli Organi, quindi, non è più una
scelta, ma un passaggio obbligato che avviene dopo il
superamento della Corruzione degli Slot del Sangue.
Questa regola è alla base di due novità legate alla Corruzione degli Organi: le Condizioni e l’uscita di scena dei
Cacciatori. Queste terribili conseguenze verranno approfondite nei prossimi paragrafi.

Trasferire la Corruzione
Si tratta di una regola fondamentale che consente ai
Giocatori di “spostare” la Corruzione dagli Slot degli
Organi a quelli delle altre caratteristiche del Cacciatore.
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D’ora in avanti, questa operazione prende il nome di Trasferimento e funziona in questo modo: i Giocatori, solo durante una Tregua, possono trasferire la Corruzione da uno
Slot corrotto di un Organo a quello non corrotto di un’altra
caratteristica (ad esclusione del Sangue).
Il Trasferimento è un’operazione irreversibile che non può
essere modificata in futuro, né invertita.
Esempio:
I Giocatori decidono di avviare una Scena di Tregua sapendo che
avranno la possibilità di effettuare dei Trasferimenti.
Uno di loro ha due Slot corrotti di Viscere e così decide di
ripristinarne uno spostando l’annerimento su un altro Slot non
corrotto. Decide di trasferirlo sulla Virtù “Geniere” e così può
subito pensare a una nuova capacità soprannaturale seguendo le
normali regole di Memento Mori.
È solo grazie al Trasferimento che la Corruzione può
liberarsi e intaccare gli Slot al di fuori degli Organi. In
questo modo innesca il processo di trasformazione e
acquisizione di nuove capacità soprannaturali tanto caro
all’esperienza originaria di Memento Mori.
Per via di questa nuova regola, la Tregua diventa un
momento fondamentale per i Cacciatori. Il funzionamento
dettagliato di queste particolari Scene e dei Trasferimenti
disponibili verrà spiegato a pag. 41.

Corrompere gli Organi
Come detto, scegliere il momento in cui corrompere gli Slot
degli Organi non è più una possibilità nelle mani dei
Giocatori. Tuttavia, scegliere quale di questi corrompere
può rivelarsi una decisione tutt’altro che superflua.
Infatti, ogni volta che un Giocatore annerisce tutti gli Slot di
un Organo deve spuntare una precisa Condizione presente
sulla Scheda del Cacciatore. Da quel momento la Condizione è da considerarsi attiva e il Cacciatore ne subisce gli
effetti fino a quando non riuscirà a debellarla.
È importante premettere che dopo aver attivato la terza
Condizione, il Cacciatore è costretto a uscire di scena
giungendo così a un personale epilogo.
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Condizioni
Le Condizioni rappresentano quattro status psicofisici che
fanno emergere, in modo estremo e drammatico, i turbamenti portati dalla Caccia e dagli orrori di Yharnam. Si tratta
di stati temporanei che lasciano tuttavia un segno indelebile
nei Cacciatori che li vivono.
Ciascuna Condizione è legata a uno specifico Organo.
Quando gli Slot di un Organo vengono completamente
anneriti, il Giocatore deve compiere due azioni:
Attivare la Condizione associata all’Organo corrotto
(marcando l’apposita casella);
Marcare una casella del contatore generale delle
Condizioni.
Esempio:
Un Giocatore ha corrotto anche l’ultimo Slot di Cuore e così è
costretto ad attivare la Condizione associata all’Organo, ovvero
“Fervido martire”. Successivamente segna una casella del
contatore delle Condizioni.
Ogni Condizione attiva impone una specifica regola che
agisce sia sui tiri di dado che sull’interpretazione del
Giocatore. Tale vincolo perdura fino a quando il Cacciatore
non soddisfa il requisito indicato dalla Condizione stessa.
Le Condizioni sono:
Ebbro di sangue (Nervi)
Puoi agire solo utilizzando Nervi.
Annulla la Condizione gettandoti con furore nella caccia.
Privo di senno (Cerebro)
Puoi agire solo utilizzando Cerebro.
Annulla la Condizione compiendo un gesto follemente
lucido.
Fervido martire (Cuore)
Puoi agire solo utilizzando Cuore.
Annulla la Condizione immolandoti a difesa di qualcuno in
pericolo.
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Vile Traditore (Viscere)
Puoi agire solo utilizzando Viscere.
Annulla la Condizione agendo contro gli interessi del
gruppo.

ACCUMULARE
CONDIZIONI
I Cacciatori potrebbero
avere due Condizioni
attive nello stesso
momento, ma i loro
effetti non si manifestano mai contemporaneamente. In questi casi è il
Giocatore a decidere
quale delle due prevale
rispetto all'altra.
Quando il Cacciatore
riesce a debellare la
Condizione che lo sta
dominando, la seconda
entra in gioco.

Come avrete notato, tutte le Condizioni impongono
l’utilizzo di un solo Organo del Cacciatore. Ciò significa
che sotto gli effetti di una Condizione, tutte le sfide
dovranno essere affrontate attraverso lo stesso approccio,
indipendentemente dal contesto o dalla volontà del
Cacciatore.
Quando un’azione del Cacciatore soddisfa il requisito
indicato dalla Condizione, il Giocatore può liberare la
casella di quella specifica Condizione e terminarne gli
effetti.
Il Narratore deve quindi valutare le scelte dei Giocatori e
determinare quando gli effetti delle Condizioni possono
considerarsi terminati.
Esempio:
Riprendendo l’esempio precedente, il Giocatore ha attivato la
Condizione “Fervido Martire”. Da questo momento deve
interpretare il proprio Cacciatore come se quest’ultimo avesse un
solo modo di approcciarsi alla realtà esterna. Sarà quindi sempre
sincero, leale, premuroso ed emotivo.
Il vincolo termina quando il Cacciatore decide di difendere un
gruppo di completi sconosciuti da un branco di belve fameliche. Il
Narratore ritiene che questa azione sia idonea per far terminare
gli effetti della Condizione.
Terminare una Condizione non consente di cancellare il
contatore delle stesse. Infatti, quando viene marcata la
terza casella del contatore delle Condizioni, il Cacciatore
deve uscire di scena e la sua avventura termina.
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Uscire di scena
Per i giocatori più legati a Memento Mori questa novità
potrebbe far aggrottare più di un sopracciglio. Tuttavia ci è
sembrato impossibile escludere la dipartita dei Personaggi
dall’esperienza di gioco di Sanguine, soprattutto se si pensa
all’opera originaria che stiamo celebrando.
Uscire di scena non è semplicemente il momento in cui si
assiste alla morte dei Cacciatori. È invece una vera e
propria Scena nelle mani di tutti i partecipanti che ha l'obiettivo di esaltare, per l’ultima volta, un membro del gruppo.
Non solo, dovrebbe trasformarsi in un’occasione per evolvere la storia, per introdurre nuovi imprevisti o per aumentare,
qualora non fosse già abbastanza, il carico drammatico del
momento.
Ecco alcune idee da sviluppare durante le Scene che raccontano l’epilogo dei Cacciatori:
Raccogliendo le ultime forze rimaste, il Cacciatore
compie un gesto eroico destinato ad entrare nei cuori
dei propri compagni. Di lì a poco esala il suo ultimo
respiro;
Il Cacciatore cede alla Corruzione tramutandosi in una
delle mostruosità che ha sempre combattuto. Il gruppo
ha una nuova sfida da superare;
La mente del Cacciatore non regge il peso di una
rivelazione o di una conoscenza proibita. Questo lo rende
folle e imprigiona la sua psiche in una realtà distante;
Il Cacciatore muore in modo violento e brutale. I colpi dei
nemici fanno scempio del suo corpo, smembrandolo e
imbrattando qualsiasi cosa con il suo sangue ancora caldo.
Esempio:
Durante un combattimento, un Cacciatore subisce una grave
ferita e il Giocatore che lo interpreta è costretto ad annerire
completamente un Organo. Facendo ciò deve marcare la terza
Condizione e il suo Personaggio esce di scena. La Narrazione si
interrompe e tutti i partecipanti si confrontano per decidere come
raccontare l’epilogo del Cacciatore affinché possa diventare una
Scena memorabile e un crocevia per l’intera avventura.
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Il Giocatore che interpreta un Cacciatore uscito di scena
deve crearne uno nuovo. Dovrà inoltre accordarsi con il
Narratore per trovare la soluzione più congeniale al suo
inserimento nella storia.

Corrompere Legami e Virtu'
In seguito a un Trasferimento, la Corruzione dei Legami e
delle Virtù non subisce cambiamenti rispetto al suo solito
funzionamento.
I Giocatori devono semplicemente tenere a mente che la
nascita di nuove capacità soprannaturali segue sempre un
tema legato alla Fazione dei Cacciatori. Nonostante le
indicazioni fornite precedentemente, il gruppo è libero di
trovare la propria interpretazione della Corruzione e
decidere come si manifesta sui loro protagonisti.

Intuizione
L’Intuizione è un concetto tanto importante quanto
sfaccettato.
Per alcuni è la strada verso la piena coscienza di ciò che è
reale, oltre i sensi e gli inganni della psiche. Per altri è la
chiave che apre le porte della mente verso i più reconditi
segreti del Cosmo. Mentre per altri ancora è la rivelazione
che apre gli Occhi dell’anima, espressione di cui nessuno
ormai ricorda più il vero significato.
Per tutti, l’Intuizione rappresenta un livello di consapevolezza più profondo, che permette agli esseri umani di
comprendere il mondo dei Grandi Esseri.
L’Intuizione è inoltre un’importantissima meccanica di
gioco introdotta con Sanguine. Gli effetti dell’Intuizione
sul destino dei Cacciatori scaturiscono dall’acquisizione
dei Punti Intuizione (abbreviati in PI).
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Punti Intuizione
L’ammontare dei Punti Intuizione quantifica il grado di
consapevolezza dei Cacciatori. Il valore iniziale dei PI del
gruppo è 0. Questa risorsa appartiene all’intero gruppo e
dev’essere annotata e aggiornata sul Taccuino.
L’accumulo dei PI permette ai Giocatori di determinare
aspetti sempre più significativi della realtà che circonda i
loro Cacciatori. Inoltre, è fondamentale per il processo di
Trasferimento degli Slot corrotti e per le Scene di Tregua.
Insomma, è a tutti gli effetti uno dei punti cardine di questa
nuova esperienza di gioco.
I PI non sono una risorsa “spendibile”, ma possono essere
accumulati o persi a seconda delle circostanze. La loro
acquisizione dipende principalmente dal Narratore e da ciò
che accade durante l’avventura, mentre la loro perdita
dipende da alcune scelte fatte dai Giocatori.

Acquisire Punti Intuizione
I PI vengono acquisiti ogni volta che i Cacciatori entrano in
contatto con creature, luoghi, oggetti e conoscenze che li
avvicinano alla Verità Straordinaria. Ogni rivelazione sui
Grandi Esseri e sul loro operato rappresenta un piccolo
passo lungo la strada della consapevolezza e comporta
quindi l'acquisizione di PI.
È il Narratore a decidere quanti PI assegnare al gruppo e in
quali occasioni. La concessione di questi punti si lega
quindi a specifiche Scene e avvenimenti dell’avventura che
avvicinano i Cacciatori verso nuove e terrificanti rivelazioni.
Ecco una breve lista di situazioni che comportano l’acquisizione di PI:
Scoprendo e/o affrontando per la prima volta una
potente creatura. Da 1 a 5 PI;
Dai teschi di persone che sono entrate in contatto con le
conoscenze dei Grandi Esseri. Da 1 a 2 PI;
Entrando in contatto per la prima volta con una reliquia
legata ai Grandi Esseri. Da 1 a 3 PI;
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Scoprendo alcuni luoghi segnati dal passaggio o dalla
presenza dei Grandi Esseri. Da 1 a 3 PI;
Viaggiando verso piani di esistenza superiori, oltre le
soglie del mondo della veglia. Da 1 a 3 PI;
Incontrando personalità di spicco di Yharnam, individui corrotti dal Sangue Antico o entità sulla via dell’elevazione umana. Da 1 a 3 PI;

Il sentiero per la Verita' Straordinaria
Al raggiungimento di determinate quantità di PI, il
Narratore deve porre ai Giocatori una domanda sul mondo
di gioco.
Quando ciò accade, la narrazione si interrompe momentaneamente e i partecipanti possono prendersi tutto il tempo
necessario per leggere il quesito e iniziare a ragionare su di
esso. In questo processo devono sentirsi liberi di esprimere
le proprie idee e collaborare affinché la risposta alla
domanda sia la più condivisa e inclusiva possibile. Una
volta trovata, basterà appuntarla sul Taccuino.
Da quel momento in avanti, ciò che è stato scritto diventa
verità di gioco e la narrazione può riprendere il suo
normale flusso.
Esempio:
I Cacciatori vengono sorpresi da un’enorme bestia che difende le
porte della cattedrale in cui erano diretti. Non hanno mai visto
una mostruosità simile e il Narratore dona loro 2PI.
Sommandoli ai 4PI che già possedevano accumulano un ammontare di 6PI. Così facendo raggiungono la soglia corrispondente
alla terza domanda legata all’Intuizione.
Nonostante il momento concitato, la narrazione si ferma e i
partecipanti collaborano alla risposta della domanda. Quando il
racconto potrà riprendere, la realtà intorno a loro non sarà più la
stessa.
Ecco le domande legate all’acquisizione dei PI:
1PI: Vi è stato un risveglio. Che riguardi qualcuno, qualcosa o voi stessi è difficile dirlo, tuttavia è evidente che la
realtà intorno a voi non sia più come la ricordavate. Questa
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piccola alterazione ha cambiato aspetti marginali della
realtà che ora non potete più ignorare. Cos’è cambiato
intorno a voi?
3PI: Una specifica tipologia di creature (indicata dal
Narratore) sembra aver subito una mutazione improvvisa.
Una nuova capacità, caratteristica o comportamento ha
trasformato questi nemici in qualcosa di più ferale,
mostruoso o semplicemente incomprensibile. Quale nuovo
tratto soprannaturale compare su queste creature?
6PI: Sin dal principio qualcosa o qualcuno proveniente da
un piano di esistenza superiore stava osservando ogni
vostra mossa, sicuro di non poter essere notato né compreso. Ora che sono visibili, quali orrori cosmici infestano i
luoghi, le strade o i labirinti in cui vi state muovendo?
10PI: Propaggini corrotte ricoprono ossessivamente ogni
superficie su cui possiate posare lo sguardo. Allo stesso
modo la piaga si estende sugli esseri viventi emergendo
dalla carne delle creature che ancora abitano l’inferno nel
quale ora vi trovate. Quale angosciante calamità ha
improvvisamente trasformato la realtà in un incubo?
15PI: Finalmente potete vedere con i vostri occhi il segno
inequivocabile della presenza di uno o più Grandi Esseri.
Questa rivelazione si aggiunge alle precedenti e agisce sulle
più fondamentali leggi della natura, del tempo e dello
spazio. Quale paradossale fenomeno si manifesta rivelando la presenza dei Grandi Esseri?
21PI o più: Il peso delle conoscenze cosmiche di cui vi fate
carico non è più tollerabile e le vostre menti esplodono in
migliaia di frammenti deliranti. Gli abissi della follia si
spalancano dinanzi a voi e, se volete, potete raccontare in
che modo sprofondate in tale oscurità. La vostra avventura
finisce qui.
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La Tregua
La Tregua è un tipo di Scena nella quale i Cacciatori
trovano un momento di quiete, lontano dagli orrori che
stanno affrontando. Ciò che accade in queste Scene si ripete
ogni volta che i Giocatori decidono di avviarne una e segue
ciò che è stato definito durante la Sessione-0.
La Tregua non è solamente una diversa tipologia di Scena
ma è da considerare come uno strumento nelle mani dei
Giocatori. Saranno infatti loro a decidere quando avviarne
una e quali possibilità cogliere durante i suoi sviluppi.
I vantaggi concreti offerti dalla Tregua sono numerosi, ma
spesso sono le interazioni che crea tra i Cacciatori a
renderla così significativa per l’esperienza di Sanguine.

Avviare una Tregua
I Giocatori possono avviare una Tregua in qualunque
momento, a patto che questa scelta sia conciliabile con il
contesto in cui si trovano i Cacciatori.
Una Tregua non può iniziare durante un combattimento, o
nel mezzo di una fuga, ma può nascere in una qualsiasi
situazione meno concitata. Il Narratore può impedire una
Tregua solo in circostanze davvero frenetiche o per ragioni
estreme, ma deve cercare di mantenersi permissivo.
Avviare una Tregua ha tuttavia un costo.
Quando inizia, i Giocatori perdono tutti i PI che superano
l’ammontare dell’ultima soglia raggiunta. In altre parole
tornano al numero di PI che gli aveva permesso di rispondere all’ultima domanda sul Taccuino.
Esempio:
Il gruppo ha accumulato 9PI. Vista la situazione e le condizioni
in cui versano i Cacciatori, i Giocatori decidono di avviare una
Tregua.
Per farlo devono sacrificare 3PI e tornare a 6PI, ammontare che
aveva permesso loro di rispondere all’ultima domanda raggiunta
legata all’Intuizione.
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Infine è bene specificare che una Tregua non può iniziare
se tra i Cacciatori vi sono Condizioni attive.

Svolgimento della Tregua
Al sicuro dai pericoli di Yharnam, quando i Giocatori
decidono di avviare la Tregua devono:
Aggiornare i loro PI scalando quelli necessari;
Introdurre la Scena raccontando in che modo viene
avviata e cosa fanno i Cacciatori nel contesto in cui si
trovano;
Ripristinare tutti gli Slot del Sangue dei loro Cacciatori;
Liberare la casella “Cuciture” dei loro Cacciatori qualora fosse marcata (regola opzionale, vedi pag. 56);
Effettuare i Trasferimenti degli Slot corrotti degli
Organi;
Decidere se un Giocatore intende corrompere uno Slot
della Tregua (trattato nei prossimi paragrafi).
Risolti questi punti, la Scena può terminare e i Cacciatori
riprendono la Caccia da dove l’avevano interrotta.

Trasferimenti durante la Tregua
Esiste una regola che mette in relazione l’Intuizione, la
Tregua e la Corruzione. Quest’ultima viene limitata dai PI
accumulati dal gruppo i quali regolano il numero dei
Trasferimenti effettuabili durante le Scene di Tregua.
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Ecco in che modo vengono limitati i Trasferimenti:
1PI: Nessun Trasferimento possibile;
3PI: 1 Trasferimento possibile;
6PI: 2 Trasferimenti possibili;
10PI: 4 Trasferimenti possibili;
15PI: 8 Trasferimenti possibili.
Il numero di Trasferimenti non riguarda quelli effettuabili durante una singola Tregua, ma quelli totali, ovvero
da quando l’avventura è iniziata.
Esempio:
Il gruppo ha accumulato 6PI. Avvia una Tregua e i Giocatori
possono effettuare alcuni Trasferimenti. Alcuni Cacciatori
avevano già utilizzato un Trasferimento nella precedente Scena di
Tregua ma ora, avendo raggiunto i 6PI, hanno la possibilità di
fare un altro Trasferimento e far rifiatare gli Slot degli Organi.

Corrompere la Tregua
Come da tradizione, non potevano mancare gli Slot e la
Corruzione di un concetto così centrale come la Tregua. In
Sanguine persino un momento di unione e ristoro può
degenerare e catalizzare le forze oscure che dominano i
Cacciatori.
Una volta per Tregua, un singolo Giocatore può trasferire
la Corruzione di uno Slot di un Organo verso quello della
Tregua.
Questa scelta introduce un momento di confronto che può
incrinare l’integrità del gruppo.
Il Giocatore in questione deve impostare una breve Scena
che veda coinvolto il proprio Cacciatore e almeno un altro
membro del gruppo. Se lo desidera, può anche coinvolgere
l’intero gruppo.
Durante tale Scena, il Giocatore dovrà rievocare una delle
situazioni descritte dalle frasi presenti sopra gli slot della
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Tregua.
Una volta usata una frase, il Giocatore deve barrarla,
rendendola inutilizzabile per il resto dell’avventura.
Le frasi legate a queste particolari Scene hanno la medesima radice comune e iniziano sempre con “Un Cacciatore…”:
“...confessa un segreto.”;
“…racconta un passato angosciante.”;
“...insinua un dubbio.”;
“...entra in conflitto con un PNG.”;
“...mette in crisi una relazione.”.
Esempio:
Un Giocatore decide di corrompere uno Slot della Tregue e per
farlo trasferisce la Corruzione di uno Slot di Nervi. A questo
punto deve impostare una Scena dove il suo Cacciatore sarà
protagonista e sceglie una delle frasi suggerite.
Il Giocatore sceglie “Un Cacciatore insinua il dubbio” e così
imposta una Scena in cui il suo Personaggio tenterà di sgretolare
le certezze dei suoi compagni e di cambiare il loro punto di vista.
Corrompere la Tregua offre un grande vantaggio per i
Cacciatori. Infatti, il Trasferimento effettuato per corromperla può superare i limiti imposti dall’Intuizione e va
quindi considerato come uno spostamento extra.
Quando gli Slot della Tregua vengono completamente
corrotti non sarà più possibile avviarne una. Tutti i
partecipanti possono sfruttare questo momento per
raccontare i motivi di questa impossibilità. Forse i rapporti
tra i Cacciatori si sono irrimediabilmente rovinati; magari le
forze arcane che proteggevano quel momento sono
divenute ostili; oppure i Cacciatori hanno scoperto chi o
cosa si celava dietro ai PNG che popolavano la Tregua.
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IL PROTAGONISTA
DELLA TREGUA
La Corruzione della
Tregua sposta il
racconto su uno
specifico Cacciatore e
quindi presuppone che
un Giocatore prenda
l'iniziativa e si lanci in
una Scena spesso
delicata.
Individuare questo
Giocatore è compito del
gruppo, i cui membri
non devono mai
dimenticare che si tratta
di un'opportunità
facoltativa. Spingere o
forzare un Giocatore a
compiere una scelta di
questo tipo non è mai
l'approccio corretto per
gestire questa fase di
gioco.

CAPITOLO IV - NARRAZIONE

IV.

Narrazione

“Bestie dappertutto… Presto o tardi, anche tu diventerai come loro.”

i

l richiamo irresistibile dell’ignoto e il
risveglio inebriante della sete di sangue.
Intrecciare questi due aspetti durante la
narrazione è uno dei cardini dell’esperienza di gioco in Sanguine.
In questo capitolo interamente dedicato al
Narratore, ci concentreremo sui consigli, gli spunti e le
informazioni che possono essere utili a preparare, sviluppare e concludere un’avventura in Sanguine.

Le basi dell’avventura
Per raccogliere le prime idee e iniziare la costruzione
dell’avventura tornano utili, ancora una volta, gli spunti
prodotti durante la Sessione-0. Tutto ruota intorno alla
Missione e questa deve essere fortemente legata agli obiettivi della Fazione a cui i Cacciatori appartengono.
Ragionare su questo aspetto è un passaggio spartiacque che
dovrebbe indirizzare la creatività del Narratore nella giusta
direzione.
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Ecco alcune domande per agevolare questo processo iniziale:
“Quali sono gli obiettivi della Fazione scelta? Di cosa
necessita gravemente?”;
“Quale compito viene affidato ai Cacciatori? E da chi?”;
“Perché le alte sfere della Fazione affidano questo importante
incarico ai Cacciatori?”;
“Questo compito nasce dai reggenti della Fazione? O da
un’iniziativa segreta di un qualche membro minore?”;
“I Cacciatori conoscono tutta la verità in merito al loro
obiettivo?”.
La Missione non deve per forza rappresentare un incarico
proveniente da una figura altolocata o influente del mondo
di gioco. Alcune Fazioni infatti, come gli Stranieri o i Powder
Keg, potrebbero difficilmente rientrare all'interno di questo
schema.
Il Narratore può anche immaginare la Missione come un
compito che nasce da una necessità dei Cacciatori o da una
loro iniziativa. Questo approccio potrebbe persino spingere
il Narratore a confrontarsi sulla Missione con i Giocatori
durante la fase preparatoria dell'avventura.
Un altro strumento fondamentale per iniziare a dipingere i
contenuti dell’avventura è l’identificazione delle Parole
chiave.
Alcune idee per immaginare le Parole chiave possono nascere, per esempio, ragionando sui Cacciatori o sugli elementi
che descrivono la Tregua.
Ecco alcune domande per agevolare questo processo:
“Un Legame affettivo può legarsi a una sensazione che
pervade l’intera vicenda?”;
“Chi o cosa sono i misteriosi PNG che accompagnano i
Cacciatori durante la Tregua?";
“Un Legame materiale può trasformarsi in un simbolo
ricorrente?”;
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“Quale sensazione provano i Cacciatori quando compiono il
rituale che avvia la Tregua?”;
“Un Legame passato può riaffacciarsi sul presente attraverso
un suono particolare?”;
“Un’Ancora può ispirare un tema affrontato nell’avventura e
quindi una Parola chiave?”.
Domande di questo tipo favoriscono la creazione di storie
che si legano a quelle dei Cacciatori e, con ogni probabilità,
si avvicinano alle aspettative dei Giocatori.
Questi consigli possono aiutare durante le fasi iniziali della
preparazione, permettendo così al Narratore di gettare le
basi dell’avventura.

Sviluppare l’avventura
Dopo avere identificato la Missione e le Parole chiave, il
Narratore può sviluppare l’avventura seguendo i processi
creativi che preferisce, o i consigli presenti nel Manuale
base di Memento Mori.
Quella sottostante è una lista di domande che il Narratore
può porsi per iniziare a ragionare sullo sviluppo e le fasi
avanzate dell’avventura:
“Quel Legame affettivo può diventare una figura importante
per la storia?”;
“Perchè i misteriosi PNG che accompagnano la Tregua
condividono gli stessi obiettivi del gruppo?”;
“In che modo un Legame passato può riemergere nella
storia?”;
“Cosa accade intorno ai Cacciatori quando, durante una
Tregua, si abbandonano in un profondo sonno?”;
“Quali forze richiamano i Cacciatori quando compiono il
rituale che avvia la Tregua?”;
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“Quali oggetti misteriosi verranno rinvenuti dai Cacciatori
durante lo svolgimento della Missione?”.
Un altro aspetto importante da considerare riguarda i
momenti dell’avventura in cui i Cacciatori acquisiranno
Punti Intuizione.
Queste Scene di rivelazione possono essere sfruttate dal
Narratore per condividere informazioni aggiuntive riguardanti la Missione.
Inoltre, le risposte alle domande legate all’Intuizione diventano veri e propri spunti che il Narratore può sfruttare per
arricchire il contesto dell’avventura.
Ecco una serie di domande che possono aiutare il Narratore
a definire questi momenti di rivelazione:
“Un Legame affettivo può legarsi a una sensazione che
pervade l’intera vicenda?”;
“Chi o cosa sono i misteriosi PNG che accompagnano i
Cacciatori durante la Tregua?";
“Un Legame materiale può trasformarsi in un simbolo
ricorrente?”;
“Quale sensazione provano i Cacciatori quando compiono il
rituale che avvia la Tregua?”;
“Un Legame passato può riaffacciarsi sul presente attraverso
un suono particolare?”;
“Un’Ancora può ispirare un tema affrontato nell’avventura e
quindi una Parola chiave?”.
Domande di questo tipo favoriscono la creazione di storie
che si legano a quelle dei Cacciatori e, con ogni probabilità,
si avvicinano alle aspettative dei Giocatori.
Questi consigli possono aiutare durante le fasi iniziali della
preparazione, permettendo così al Narratore di gettare le
basi dell’avventura.
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Alba di Yharnam
La conclusione di un’avventura di Sanguine dovrebbe
rappresentare il ritratto del percorso di decadimento e di
trascendenza vissuto dai Cacciatori.
Come Narratori, lasciate che siano le rivelazioni dovute
all’Intuizione e i terrificanti cambiamenti nei Cacciatori, a
descrivere il finale.
Ecco alcune domande che possono aiutarvi a chiudere
un’avventura di Sanguine con la partecipazione di tutto il
gruppo:
Quanto ci siamo allontanati dall’obiettivo della nostra
Missione?;
Quali Legami sono stati corrotti, al punto da poter
influenzare il finale di questa storia?;
Le conseguenze di quali azioni perseguiteranno per sempre i
Cacciatori?;
Quali avvenimenti vissuti durante la Tregua possono
influenzare l’ultima Scena?;
Le azioni dei Cacciatori hanno cambiato il destino della
Fazione a cui appartengono?;
Qual è stato il prezzo da pagare per essere entrati in contatto
con il mondo dei Grandi Esseri?.
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Prede di Yharnam
In questo capitolo troverete una breve lista di avversari che
i Cacciatori possono incontrare durante le loro gesta a
Yharnam. L’elenco è indicativo della pericolosità e della
Progenie di questi avversari. Quest’ultima rappresenta un
tratto descrittivo che viene sfruttato da una regola opzionale legata alle Armi da Cacciatore descritta a pag. 54.

Corvo famelico

DIFF. I - PV. II
Progenie: Indefinita
Questi orrendi corvi, troppo ingrassati dal sangue corrotto
che hanno ingurgitato, non sono più in grado di volare.
Strisciano in gruppo e tendono a nascondersi tra i cumuli di
rifiuti della città.
Nonostante la loro lentezza negli spostamenti, utilizzano il
becco per attaccare e squarciare i corpi delle loro prede.
Sono terrorizzati dal fuoco (conferisce Vantaggio ai
Cacciatori). Sanno però essere molto silenziosi: questo li
rende degli avversari pericolosi, soprattutto quando i
Cacciatori vengono sorpresi dalle loro imboscate (conferisce Svantaggio ai Cacciatori).

Abitante ferale

DIFF. II - PV. IV
Progenie: Umana
Una volta uomini, ora ridotti al ricordo di essi, queste
creature sono estremamente pericolose se affrontate in
gruppo. Sono generalmente equipaggiati con armi di
fortuna, infatti non è raro vederli impugnare forconi,
accette o torce.
Se il loro numero è elevato, anche la loro ferocia aumenta
sensibilmente (conferisce Svantaggio ai Cacciatori).
Viceversa, quando vengono isolati, gli abitanti ferali
combattono con timore e scarsa determinazione (conferisce
Vantaggio ai Cacciatori).
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Uomini-lupo

DIFF. III - PV. VI
Progenie: Bestiale
Quegli abitanti che hanno ceduto totalmente al richiamo
della bestialità si trasformano in uomini-lupo.
Queste belve si aggirano principalmente lungo i ponti della
città, ma non disdegnano nemmeno i tetti delle case, dai
quali provano a tendere imboscate alle loro vittime.
Gli uomini-lupo cercano di ghermire la loro preda prima di
divorarla. Se attaccano in gruppi da 3 o più esemplari, sono
in grado di disorientare i bersagli con la loro agilità e i loro
scatti improvvisi (conferisce Svantaggio ai Cacciatori).
Come per la maggior parte delle belve, l’utilizzo di armi
infuocate risulta particolarmente efficace contro di loro.

Rapitori

DIFF. IV - PV. VII
Progenie: Umana
Questi umanoidi statuari si aggirano per le strade di
Yharnam con un intento sinistro: rapire gli abitanti, per
condurli presso il villaggio invisibile di Yahar’gul.
Sulle loro spalle portano un pesante sacco contenente i resti
delle proprie vittime. Maestri dell’agguato, i Rapitori sono
in grado di stordire il bersaglio grazie a un potere arcano.
Una volta immobilizzata, loro vittima viene finita a suon di
calci e pugni devastanti.

Chierico belva

DIFF. IV - PV. X
Progenie: Bestiale
Una trasformazione terrificante attende i più alti prelati
della Chiesa della Cura che hanno ceduto alla Corruzione
del Sangue.
I Chierici belva sono creature gigantesche alte più di 6
metri. Il loro corpo è ricoperto da un pesante strato di
peluria ispida e pallida, e i loro arti sono massicci e
sproporzionatamente lunghi.
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Fuggire dalla loro presenza è quasi impossibile, poichè
sono in grado di lanciarsi tra le vie della città a una velocità
devastante, travolgendo ogni cosa con la loro forza brutale.
Nonostante la loro ferocia, i Chierici belva temono le
fiamme.
Quando un Chierico belva subisce 3 o più danni in un
singolo Scambio di colpi, cercherà di allontanarsi momentaneamente per resistere al dolore lancinante causato dalla
ferita. Questo però trascina il Chierico belva in uno stato di
frenesia, che renderà i suoi colpi imprevedibili nel prossimo turno (conferisce Svantaggio ai Cacciatori).

Succhiacervelli

DIFF. IV - PV. VII
Progenie: Stellare
Un destino crudele attende coloro che sviluppano un’ossessione morbosa nei confronti dell’Intuizione.
La ricerca di un contatto con i Grandi Esseri ha spinto
alcuni individui a sviluppare una fame verso i cervelli degli
abitanti. Da essi, questi mostri risucchiano eventuali tracce
di consapevolezza ultraterrena, prosciugando l’Intuizione
dai corpi delle loro vittime.
Come i Rapitori, i Succhiacervelli sono dotati di un potere
arcano in grado di paralizzare il nemico. Una volta immobilizzato, avvolgono il suo cranio con gli orrendi tentacoli
che fuoriescono dalla sua bocca.
Se in uno Scambio di colpi contro un Succhiacervelli si
subiscono 3 o più CS, il gruppo perderà 1 PI, poiché parte
della loro conoscenza inumana viene risucchiata dal
mostro.

Amygdala

DIFF. V - PV. XII
Progenie: Stellare
Le Amygdala sono gigantesche entità mostruose dotate di
un corpo da ragno, una piccola coda e una testa ossuta
ricoperta da decine di bulbi oculari.
Sono Grandi Esseri che popolano silenziosamente le Notti
di Caccia e che si rivelano solamente a quegli individui
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dotati di sufficiente Intuizione. Quando questo accade, le
Amygdala rimangono appese ai tetti delle chiese o alle
pareti esterne dei palazzi, immobili.
Nessuno sa quale sia il loro scopo e nessuno oserebbe
disturbarle, dato il loro aspetto misterioso e terrificante.
Se ingaggiata in combattimento, un’Amygdala è in grado
di attaccare con i suoi lunghi arti, spazzando il terreno
sottostante per tenere lontani i nemici. Ma la sua arma più
temibile è rappresentata dai suoi occhi. Essi sono in grado
di proiettare un potente raggio arcano che infligge danni a
tutti gli avversari presenti nell’area.
Se durante uno Scambio di colpi si verifica un Pareggio,
l’Amygdala fa esplodere i suoi raggi oculari, infliggendo 1
CS a tutti i Cacciatori.

Regole opzionali
In quest’ultimo capitolo tratteremo alcune regole opzionali
che i partecipanti possono adottare per aggiungere qualche
sfumatura ulteriore all’esperienza di gioco.

Trick weapons e Proprieta'
Questa regola opzionale intende ricreare la famosa trasformazione delle armi di Bloodborne™ e si basa su un
concetto nuovo: le Proprietà.
Le Proprietà sono dei particolari descrittori che conferiscono delle facoltà speciali alle Armi dei Cacciatori. Gli
effetti di queste facoltà sono i più disparati, ma spesso
interagiscono con le Progenie viste nel capitolo dedicato
alle mostruosità affrontabili a Yharnam.
Ogni Arma da Cacciatore possiede due Proprietà: una per
la sua forma base (che chiameremo Proprietà base) e una
nella sua forma trasformata (che chiameremo Proprietà
evoluta).
La Proprietà base conferisce è quella che influenza l’Arma
del Cacciatore nel suo utilizzo standard. Quella evoluta
entra in azione, al posto di quella base, quando il Giocatore
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decide di trasformare la propria Arma.
Le Armi da Cacciatore possono essere trasformate solo
durante uno Scambio di Colpi. Al termine dello stesso,
l’Arma tornerà nella sua forma base. La trasformazione
dell’Arma comporta un piccolo intervento sul colore dei
dadi che il Giocatore sta per lanciare: un dado bianco
dev’essere sostituito con un dado nero. Effettuando questo
cambio di colore, l’Arma si trasforma e il Giocatore può
sfruttare i benefici della Proprietà evoluta.
Ecco l’elenco delle Proprietà delle Armi da Cacciatore:
Comune: nessun bonus.
Attacco Brutale: +2 Danni in caso di successo contro la
Progenie umana;
Attacco Infuocato: +2 Danni in caso di successo contro
la Progenie bestiale;
Attacco Elettrico: +2 Danni in caso di successo contro la
Progenie stellare;
Attacco Arcano: aggiungi un ulteriore Dado nero prima
di lanciare i dadi;
Lunga gittata o Evasiva: -1 Danni subiti se perdi lo
scambio di colpi;
Attacco del sangue o Attacco esplosivo: prima di
lanciare i dadi subisci 1CS. +2 Danni contro qualsiasi
avversario in caso di successo.
Esempio:
Un Cacciatore combatte con una Sega dentata con le Proprietà
Comune (base) e Brutale (evoluta). Attaccando un cacciatore
nemico, il Giocatore decide di sfruttare il vantaggio della
Proprietà Brutale contro la Progenie umana. Per farlo raccoglie i
dadi per lo Scambio di Colpi, sostituisce un dado bianco con uno
nero e lancia i dadi. Il tiro decreta un successo, e grazie alla
Proprietà Brutale il Cacciatore infligge 2 Danni aggiuntivi.
L’Arma torna nella sua forma base.
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La maggior parte delle Armi da Cacciatore, specialmente
quelle in possesso dei Cacciatori all’inizio dell’avventura,
hanno come Proprietà base Comune e una a loro scelta
come Proprietà evoluta.
Solo gli strumenti di morte più rari e straordinari possono
avere una Proprietà base diversa da quella Comune.

Guarigione e rimedi
Non è facile sopravvivere tra le vie della città del Sangue
Miracoloso, ma i giusti rimedi possono rendere l’impresa
meno difficoltosa.
Grazie a questa regola i Cacciatori possono guarire la
Corruzione del Sangue. Ciò può avvenire attraverso l’uso
di specifiche Virtù riguardanti la medicina, sfruttando
soluzioni curative o, più banalmente, consumando delle
fiale di Sangue antico.
Quando un Cacciatore tenta di guarirne un altro utilizzando le sue capacità o dei rimedi comuni, deve superare
una Difficoltà attraverso un tiro di dadi. La Difficoltà è
pari al numero degli Slot corrotti del Sangue.
Se il tiro ha successo, il Cacciatore guarito può ripristinare
tutti gli Slot del Sangue e marcare la casella “Cuciture”
presente sulla Scheda del Cacciatore.
Se il tiro fallisce, il Cacciatore non ripristina gli Slot del
Sangue e marca ugualmente la casella “Cuciture”.
Quando un Cacciatore utilizza un rimedio non comune,
come una fiala di Sangue antico, può subito ripristinare
tutti gli Slot corrotti del Sangue e marcare la casella
“Cuciture”.
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Cuciture
Quando un Cacciatore ha marcato la casella “Cuciture”
non può più ricevere cure siano esse comuni o di natura
sovrannaturale. Inoltre, il Giocatore che lo interpreta
subisce una piccola penalità legata ai tiri di dado.
In questo stato, tutti i risultati di 1 ottenuti con i d6 neri
sottraggono 2 Successi anziché 1.
Il Giocatore può liberare la casella “Cuciture” solo dopo
aver effettuato una Tregua.
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