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Vampiri Secoli Bui 
“XIII Secolo” 

 
Cari giocatori siamo contenti di presentare la prima campagna di Gioco di Ruolo dal Vivo (conosciuto                
anche come GRV) organizzata dall'associazione Loggia degli Irrealisti di Treviso, associazione ludica e             
culturale dedita alla diffusione del gioco in tutte le sue varie forme e più in generale alla cultura del                   
fantastico.  
Questa campagna di GRV sarà basata sul famoso Gioco di Ruolo (GdR) Vampiri della White Wolf, ed in                  
particolare nella sua ambientazione “Secoli Bui”. 
La nostra cronaca, che abbiamo chiamato “XIII Secolo", sarà ambientata nel Veneto medievale, sul              
finire del 1200, ed in particolare si farà riferimento ai comuni di Treviso, Venezia e Padova. 

Introduzione al gioco 
Abbiamo deciso di non utilizzare il classico regolamento del Mind Eye Theater (la "morra cinese") ma un                 
regolamento più in stile GRV, mutuato dal regolamento di Secoli Bui Live - Vampiri Milano               
(https://www.facebook.com/groups/1413403832208971/) a cui vanno i nostri ringraziamenti, in        
particolare a Marco Correngia e Mirko Mangone gli autori che ci hanno consentito di utilizzare il loro                 
materiale, materiale che noi abbiamo modificato e adattato alle nostre esigenze; per cui non stupitevi se                
noterete differenze con alcuni elementi del GDR cartaceo (su tutti, vi avvisiamo che non ci saranno i                 
"sentieri" come elementi della scheda, ma nulla vi vieta di interpretarli comunque per caratterizzare al               
meglio il vostro personaggio). 
Essendo un regolamento GRV, è previsto un sistema di combattimento fisico in tempo reale, per cui                
raccomandiamo la massima attenzione alla scelta e all'uso delle armi (in materassina o plastazoto) che               
sarà comunque regolamentato e sottoposto a verifiche. 
Tenete sempre presente, quando create i vostri alter ego, che Vampiri è prevalentemente un gioco di                
trame politiche ed interpretazione caratteriale, quindi la parte di combattimento sarà sempre in secondo              
piano rispetto a quella politica e diplomatica. 
Per quanto riguarda l'ambientazione, è forse inutile, ma comunque doveroso, precisare che ci si siamo               
presi la libertà di modificare quelli che sono eventi salienti sia del mondo fantastico di Vampiri, sia della                  
realtà storica del 1200, si tratta sempre di un gioco, e poi se poteste leggere nei vari manuali o nei libri di                      
storia come va a finire non sarebbe più divertente. 
Come linea di principio, potete leggere i classici manuali di Vampiri Secoli Bui e Vampiri Secoli Bui                 
20°Anniversario editi dalla White Wolf, per avere informazioni sui Clan e sull'ambientazione in generale,              
ma tenete conto che gli autori del gioco presentano come dicerie, leggende o punti di vista personali dei                  
personaggi, la trama del Mondo di Tenebra, per cui non prendete tutto per oro colato! 
Ulteriori fonti potranno esservi utili per aiutarvi ad entrare nel Mondo di Tenebra e prendere spunti, ma                 
non sono da considerarsi canoniche per la nostra Cronaca; probabilmente li terremo da conto per la                
maggior parte delle cose, ma potrebbero anche variare su altre. Se avete dubbi o volete utilizzare,                
elementi trovati in qualche manuale di Clan, per il vostro personaggio non esitate a chiedere ad un                 
master e lui saprà darvi le risposte ed i consigli che vi servono. 
Per quanto riguarda i Clan, non tutti saranno interpretabili dai giocatori, questo per due ragioni: una di                 
ambientazione (difficilmente la quantità di Setiti o Ravnos presenti in Veneto nel 1200 sarebbe tale da                
renderli un clan comune e quindi giocabile) e una di giocabilità per non frammentare i personaggi in                 
troppi, magari piccoli, gruppi. 
All'inizio potrete scegliere tra: Lasombra, Brujah, Toreador, Nosferatu, Cappadoci e, con l’approvazione            
dello Staff, i Malkavian. 
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Il gioco si svilupperà principalmente in tre fazioni in base ai Domini di appartenenza dei personaggi:                
Venezia, Treviso, Padova e ogni città clan specifici. 

Costumi 
I costumi saranno probabilmente la maggiore risorsa “immersiva” nell’anno 1200, sarà quindi richiesto ai              
giocatori di “vestire” i propri personaggi con un abbigliamento consono all’epoca di gioco, da parte               
nostra, noi dello staff, faremo il possibile per trovare ambienti adatti al gioco o cercheremo di renderli                 
tali. 
Non faremo una lista di cosa non dovrete portare, immaginiamo che un giocatore si informi sugli abiti i                  
materiali e l’oggettistica del periodo in cui giochiamo, ovviamente se un giocatore si presentasse, ad               
esempio, con un paio di scarpe da ginnastica/running, in jeans e in maglietta non dovrà stupirsi se verrà                  
invitato a trovare un altro abbigliamento o a non partecipare alla serata. 

Galateo di Gioco 
Probabilmente è superfluo scriverlo ma vorremmo ricordarvi che questo è un gioco e per tanto               
prendetelo con la giusta serietà, senza confondere il reale con la finzione: se un personaggio è in                 
conflitto con un altro questo non vuol dire che i giocatori che li interpretano debbono essere in conflitto!  
Inoltre vorremmo chiedervi di sforzarvi per aiutarci a rendere il più possibile l’atmosfera di quei tempi e di                  
questo gioco, per cui abbiamo stabilito alcune regole di base sulla condotta da tenere durante gli eventi: 

● Niente Cellulari: vietato l’uso del cellulare. Se avete la necessità in queste poche ore di gioco                
di controllare il vostro telefono appartatevi un attimo, in fuori gioco, dove nessuno può vedervi e                
per tutta la serata tenete la vibrazione sul telefono. 

● Zona Fumatori: sarà creata una zona fuori gioco per i fumatori: non sarà consentito fumare               
durante il gioco. Il tabacco non esisteva ancora. Ci dispiace. 

● Tutto ciò che accade in gioco rimane in gioco: questo è un gioco, una volta finito lasciate                 
quel che è successo sulle spalle del vostro Personaggio e torniamo assieme alla vita di tutti i                 
giorni. 

● Siete esseri dannati e non buffoni alla corte della notte: Vampiri Secoli Bui è un gioco                
drammatico, di intrigo, tradimenti ed orrore. Tenere un continuo comportamento da buffoni può             
svilire il senso del gioco, non vi chiediamo di essere costantemente “arrabbiati col mondo”              
semplicemente di calarvi il più possibile nell’Umore del gioco. 

Contatti e Media 
Il forum di riferimento lo troverete al seguente indirizzo:  
http://www.loggiairrealisti.it/vampirigrv 
 
I referenti per ogni Fazione sono: 

● Treviso: Nike 
● Venezia: Nightwisper 
● Padova: Sensei 

 
I referenti tecnici per il Forum e la pagina Facebook sono: 

● Forum: Astinus 
● Facebook: Astinus 

 
 

Lo Staff 
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Capitolo I: Creazione del Personaggio 
Dopo aver letto tutte le possibili opzioni e vi siete fatti un’idea di chi vorreste giocare, è il momento di                    
creare il vostro personaggio! Aprite notepad (o un altro editor di testi) create un nuovo file e seguendo i                   
passaggi riportati qui sotto, compilate il documento che sarà la vostra scheda personaggio: 
 

● Passo 1: scegli il Nome e Cognome del personaggio, la città di appartenenza (Vedi              
Ambientazione XIII Secolo o Capitolo 1), il clan di appartenenza (capitolo 1), l’Archetipo             
(capitolo 2). 

● Passo 2: scrivi le abilità che ti derivano dall’Archetipo (capitolo 2) a cui appartiene il tuo                
personaggio. Tutte le abilità del tuo Archetipo partono da livello 1. Distribuisci 4 punti aggiuntivi               
tra le abilità del tuo Archetipo stando attento a non superare il 3° livello. 

● Passo 3: scrivi le discipline di clan (sono le tre discipline tipiche del Clan e le trovi nella                  
descrizione dei clan). Le meccaniche relative alle discipline sono nel capitolo 5. Le tre discipline               
partono dal livello 0. Distribuisci 4 punti tra queste 3 discipline stando attento a non superare                
il 3° livello. 

● Passo 4: ora puoi acquistare i Background (capitolo 4) per il tuo personaggio. Puoi scegliere               
qualsiasi background purché sia plausibile per il tuo personaggio e per la sua storia passata.               
Distribuisci 5 punti tra i background. Il livello massimo acquistabile per ogni background è              
indicato nella descrizione del background. 

● Passo 5: spendi 15 punti liberi per personalizzare il tuo personaggio. Puoi spendere questi              
punti in Abilità, Discipline, Background e Pregi/Difetti (capitolo 6) (non puoi avere più di 5 punti                
spesi in Pregi come non puoi guadagnare più di 5 punti dai Difetti).  

○ i costi relativi alla spesa dei punti liberi sono:  
■ Aumentare di 1 Livello una delle abilità legate al proprio Archetipo costa 3             

punti liberi. è possibile aumentare più volte queste abilità coi punti liberi.            
Livello massimo in creazione del personaggio è il 3° 

■ Aumentare/Acquistare di 1 Livello una delle abilità Esterne al proprio Archetipo           
costa 4 punti liberi. è possibile aumentare più volte queste abilità coi punti             
liberi. Livello massimo in creazione del personaggio è il 3° 

■ Aumentare di 1 Livello una delle Discipline costa 7 punti liberi. è possibile             
aumentare più volte le Discipline coi punti liberi. Livello massimo in           
creazione del personaggio è il 3° 

■ Aumentare/Acquistare di 1 Livello un Background costa 1 punto libero. è           
possibile aumentare più volte i background coi punti liberi. Il livello massimo del             
background è indicato nella descrizione dello stesso. L 

■ Acquistare un Pregio costa un numero variabile di Punti Liberi (vedi capitolo 6)             
e ridurrà i tuoi punti liberi. Non puoi spendere più di 5 punti totali in pregi (che                 
sia un unico pregio da 5 o cinque pregi da 1 il totale deve essere massimo 5) 

■ Acquistare un Difetto ti restituisce un numero variabile di Punti Liberi (vedi            
capitolo 6) ed aumenterà i tuoi punti liberi. Non puoi ricevere più di 5 punti totali                
in difetti (che sia un unico difetto da 5 o cinque difetti da 1 il totale deve essere                  
massimo 5) 

● Passo 6: Completate inserendo in modo descrittivo il background del vostro personaggio: chi             
era prima di diventare un vampiro, come o quando è successo, cosa vorrebbe fare ora,               
descrivete sostanzialmente le scelte che avete fatto nella creazione (archetipo, città, ecc.), vedi             
paragrafo successivo. 
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Storia del Personaggio 
Quando scrivete il vostro background siate sintetici e chiari in modo che non vi possano essere                
incomprensioni da parte di chi legge. Siate accorti nello scrivere i passaggi fondamentali della vita del                
vostro personaggio prima del Live, se volete inserire dei contatti con dei PNG scrivete almeno due righe                 
su tale PNG, se avete dei legami con altri giocatori scrivetelo e poi mettete tra parentesi () il nome del                    
Giocatore ed il suo “nickname” nel forum così che anche noi sappiamo di chi state parlando. 
Scrivete il vostro background in prima persona,magari suddividendo gli eventi passati in brevi periodi. 
 

Per registrare un nuovo personaggio/scheda dovete: 
1) iscrivervi al forum scegliendo un nome utente. 

http://www.loggiairrealisti.it/vampirigrv/ 
2) utilizzate il modulo che trovate all’indirizzo: 

http://www.loggiairrealisti.it/vampirigrv/registrapg.php 
3) Attendere l’approvazione dei master.  

 
IMPORTANTE: indicate una e-mail reale nel modulo e il nome          
utente con cui vi siete registrati sul forum. Senza questi dati non            
sarà possibile registrare il vostro personaggio e partecipare al live. 

 

Esempio di Scheda e Background 
Passo 1 

● Nome/Cognome REALI : Mario Rossi (MrPinco sul forum) 
● Nome/Cognome Personaggio : Lucas Marangon 
● Città di appartenenza : Venezia 
● Clan : Nosferatu 
● Archetipo : Cavaliere 

Passo 2 
● Archetipo Cavaliere: Ambizione 1, Volontà 1, Costituzione 3 (1 di base +2 dei 4 disponibili),               

Armi da mischia 3 (1 di base +2 dei 4 disponibili), Lingue 1, Doti di Comando 1  
Passo 3 

● Background: Generazione 3, Risorse 2, Dominio 4 (-4 punti liberi) Seguaci 2 (-2 punti liberi) 
Passo 4 

● Discipline: Oscurazione 3, Potenza 3 (-7 punti liberi secondo livello, -7 punti liberi terzo              
livello) 

Passo 5 
● Spendi i punti liberi (punti spesi/guadagnati scritti in Magenta) 
● Codice Cavalleresco (+2 punti liberi) 
● Risentimento del Sire (+1 punto libero)  
● Nemico (+2 punto libero) 

Descrizione del background:  
➔ Ho lasciato le mie terre nel settembre del 1198 per unirmi alla quarta crociata indetta da papa                 

Innocenzo III. al Tempo ero mosso da un sincero credo religioso e vedevo nella crociata un                
modo per ricevere la benedizione dei santi. 
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➔ A Venezia mi unii ad altri cavalieri di cui divenni compagno ed amico fidato (Girolamo d’Abano,                
nickname giocatore: “Strady”). 

➔ Durante il viaggio ebbi modo di comprendere come il fanatismo fosse estremamente radicato in              
alcuni miei compagni di viaggio e come per altri questo nostro compito non aveva alcuna               
rilevanza spirituale ma bensì economica. 

➔ Giunti a Costantinopoli vidi come la nostra sacra missione si dimostrò essere un vile assalto               
barbaro alla città. i miei compagni uccisero e rubarono in nome del papa. Schifato volsi le spalle                 
alla città e feci ritorno a Venezia. 

➔ Nella grande città ebbi a ridire con un giovane sacerdote sul sacco di Costantinopoli. la notte                
seguente venni preso e trascinato in una calle buia, li vidi il sacerdote che con fare ghignate mi                  
rivolse parole che mai dimenticherò “che questo sia d’esempio. che ogni notte tu possa vivere               
lontano dalla vera luce” al che un mostro mi si avventò contro trasformandomi in quello che                
sono. 

➔ Mi trasferì a Padova dove mi aggrappai con tutte le mie forze alla non vita spinto dall’odio e                  
dalla vendetta. Ripudiando i valori cristiani assoggettati a creature mostruose come i Lasombra             
attendo solo il momento in cui potrò vendicarmi. 

Morte di un Personaggio 
Quando un personaggio muore lascerà in eredità il 50% dei suoi punti esperienza totali al nuovo                
personaggio del suo giocatore. 

Punti Esperienza 

Guadagnare Punti Esperienza 
I punti esperienza vengono distribuiti in modo uguale a tutti i personaggi che hanno partecipato al Live,                 
interpretato correttamente il loro personaggio e sono sopravvissuti nella misura di 4 px. 

Spendere Punti Esperienza 
La scheda del personaggio è migliorabile tramite l’uso dei punti esperienza da spendere secondo la               
seguente modalità: 

● Abilità: valore attuale moltiplicato 3 PX; abilità di livello 4 e 5 richiedono un Maestro. 
● Nuova Abilità: 6 PX 
● Aumentare una Disciplina di Clan: livello attuale moltiplicato 5 PX (solo fino a livello 3, dal 4                 

in poi serve un Maestro) 
● Aumentare una Disciplina non di Clan: livello attuale moltiplicato 7 PX (serve un Maestro).  
● Acquisire una Nuova Disciplina: 1 0PX (serve un Maestro). 
● Background: eventuali punti background potranno essere guadagnati o persi a seconda degli            

eventi e delle giocate. 
● Migliorare Seguace: valore attuale abilità d’archetipo moltiplicato 5 
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Capitolo II: I Clan  
Dai tempi della prima città i vampiri sono stati divisi in Clan. I clan sono dinastie di vampiri, ognuno con                    
le sue peculiarità, i suoi poteri unici, la sua storia e i suoi difetti. Il clan è la famiglia del vampiro, ma in                       
ogni famiglia si annidano le serpi. Il tuo clan è il tuo retaggio, non dimenticarlo mai. I clan giocabili in                    
questo live verranno esposti assieme ai loro difetti di clan, alle loro discipline ed una brevissima                
spiegazione qui sotto. 
Per quanto concerne la nostra ambientazione ricordiamo che in fase di creazione del vostro              
personaggio il suo clan sarà legato alla città di appartenenza scelta. Vi riportiamo l’elenco delle città e                 
relativi clan. 
Treviso: Cappadoci, Lasombra, Nosferatu, Toreador 
Venezia: Brujah, Cappadoci, Lasombra, Malkavian, Nosferatu, Toreador  
Padova: Brujah, Cappadoci, Malkavian, Nosferatu, Toreador 

Brujah 
Clan composto da vampiri filosofi, guerrieri ed idealisti facili all’ira. Dopo la caduta della loro città,                
Cartagine, costruita per convivere in pace con i mortali, alcuni di loro sono diventati amareggiati e                
disillusi. I giovani mantengono lo spirito forte dei vecchi tempi, ma spesso non hanno una guida.  

● Difetto: se il personaggio subisce “Frenesia” resiste sempre con 1 in meno di volontà alla               
chiamata frenesia.  

● Discipline: Potenza, Ascendente e Velocità  

Cappadoci 
Clan di vampiri studiosi della morte e del mondo degli spiriti. Spesso ricoprono il ruolo di consiglieri e                  
saggi nelle corti dei principi. Alcuni di loro sono guerrieri che difendono i cimiteri ed i luoghi di sepoltura                   
dai ladri di cadaveri.  

● Difetto: il personaggio deve truccarsi per sembrare pallido in modo inumano, con occhiaie ed              
altri segni scuri in volto.  

● Discipline: Mortis, Auspex e Robustezza  

Lasombra 
L’aristocrazia della notte. Vampiri provenienti dalle terre spagnole ed italiane. Sono il vero potere politico               
assieme ai Ventrue nelle notti del medioevo. Spesso in competizione tra loro, i Lasombra non               
disdegnano l’uso di sotterfugi e inganni per primeggiare.  

● Difetto: la loro immagine non si riflette mai, indicandoli come esseri sovrannaturali. Sono             
sempre molto pallidi.  

● Discipline: Ottenebramento, Potenza e Dominazione  

Malkavian [solo su approvazione dello Staff] 
Pazzi. Irrimediabilmente pazzi. La trasformazione tocca profondamente le menti dei Malkavian,           
trasformandoli in folli e lunatici. Con la loro pazzia possono vedere lontano, ma spesso gli altri vampiri                 
non sono in grado di cogliere ciò che un visionario Malkavian sta dicendo loro.  

● Difetto: hanno una alienazione mentale permanente.  
● Discipline: Demenza, Oscurazione e Auspex  
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Nosferatu 
La trasformazione sfigura questi vampiri. Molti di loro provano un odio recondito verso il mondo e verso                 
se stessi per la loro condizione. Si rifugiano nelle cantine, nelle fogne delle città e vivono ai margini della                   
società della notte. Spesso fungono da informatori ed assassini di vampiri più influenti.  

● Difetto: devono truccarsi per sembrare brutti in modo inumano.  
● Discipline: Oscurazione, Animalità, Potenza  

 

Toreador 
Forse il clan più vicino ai mortali. La loro anima è sempre protesa verso la ricerca dell’arte e della                   
bellezza; cercano sempre la massima perfezione possibile in ogni cosa che fanno, dalla pittura alla               
scultura, dal canto alla guerra. Sono sicuramente i vampiri più a loro agio nella vita mondana.  

● Difetto: se vedono qualcosa di bello devono fermarsi a guardare per almeno un minuto.  
● Discipline: Ascendente, Velocità e Auspex  
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Capitolo III: Archetipi  
Gli Archetipi servono a descrivere ciò che un personaggio era in vita, prima di diventare ciò che è ora. Di                    
conseguenza sarà dotato di tutte le competenze che poteva avere in vita un qualunque altro umano                
come lui; ad esempio è piuttosto banale pensare che ogni boscaiolo sappia come tagliare la legna,                
riparare i propri utensili e cose di questo genere, quindi che il personaggio ora sia un vampiro o no non                    
importa resta il fatto che se era un boscaiolo sarà sicuramente capace di determinate azioni.  
Ogni Archetipo parte con 3 abilità di “Classe” più le 3 Base, tutte a livello 1 

Artigiano  
Continuando l’attività di famiglia il personaggio ha imparato il mestiere dalla propria famiglia e ha               
sempre vissuto facendo questo lavoro.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione,Commercio, Governo domestico, Mestiere (uno a          
scelta).  

Cacciatore  
Vive cacciando nei boschi per se o per ricchi facoltosi, sempre a contatto con la natura.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Armi da mischia, Erboristeria, Criminalità.  

Cavaliere  
Appartenente alla bassa nobiltà, avvezzo all’arte della guerra presta servizio presso la propria famiglia o               
come cavaliere errante. Ci si appella lui come Sir.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Armi da mischia, Lingue, Doti di Comando.  

Commerciante  
Di origine benestante il personaggio ha girovagato molto (spesso con un familiare più anziano ed               
esperto) vedendo molti posti e conoscendo molte culture diverse comprando vendendo merci.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Commercio, Mestiere (uno a scelta), Lingue (una a             
scelta).  

Cortigiano  
Uomo o donna che vive nella corte di un nobile. Si va dalle dame di compagnia, ai balivi, ai siniscalchi,                    
fino ad arrivare alla servitù. Sanno essere riservati, ma al tempo stesso gioviali, in base alla situazione                 
ed alle persone con cui hanno a che fare.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Accademiche, Governo Domestico, Lingue (una a           
scelta)  

Criminale  
Costretto durante la vita o semplicemente per vocazione il personaggio è un criminale, potrebbe essere               
un ladro, un assassino o un brigante.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Armi da mischia, Criminalità, Erboristeria.  

Medico  
Costui ha studiato per diventare medico, conosce quindi le malattie e i rimedi per curare la gente.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Accademiche, Erboristeria, Medicina.  
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Nobildonna  
In vita era una nobile cresciuta come una qualunque altra nobile della sua epoca e zona geografica. I                  
ranghi dal più basso al più alto sono i seguenti: Lady, Baronessa, Viscontessa, Contessa, Marchesa,               
Duchessa. Alcuni titoli superiori sono Principessa, Granduchessa e Arciduchessa. Se si giocano            
personaggi che vengono da altri stati si possono avere titoli differenti, come Contessa palatina ad               
esempio.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Commercio, Mestiere (uno a scelta), Governo           
domestico. 

Nobiluomo  
In vita era un nobile cresciuto come un qualunque altro nobile della sua epoca e zona geografica. Il suo                   
rango nobiliare viene concordato con lo staff. I ranghi dal più basso al più alto sono i seguenti: Lord,                   
Barone, Visconte, Conte, Marchese, Duca. Alcuni titoli superiori sono Principe, Granduca e Arciduca. Se              
si giocano personaggi che vengono da altri stati si possono avere titoli differenti, come Margravio, Conte                
palatino o Patrizio.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Accademiche, Armi da mischia, Doti di Comando.  

Pezzente  
Un mendicante, un contadino o comunque appartenente alla parte più disagiata della società. Più che               
vivere, sopravvivevi.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Armi da mischia, Criminalità, Erboristeria 

Religioso  
Per vocazione o obbligo o necessità il personaggio è entrato a far parte di qualche ordine organizzato                 
della chiesa. Può essere un Monaco o un Prete, ma anche un Diacono o un Frate. In alcuni casi in vita                     
poteva essere un Monsignore o un Vescovo.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Accademiche, Teologia, Erboristeria.  

Soldato  
Di origini umili, addestrato presso un nobile o appartenente a compagnie di ventura il personaggio ha                
appreso in vita le tecniche di combattimento necessarie a saper sopravvivere sul campo di battaglia.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Armi da mischia, Doti di Comando, Mestiere. 

Studioso  
Grazie alle possibilità economiche della famiglia o per altri motivi il personaggio ha trascorso l’intera vita                
sui libri a leggere e ad apprendere sempre più cose.  
Abilità correlate: Ambizione, Volontà, Costituzione, Accademiche, Lingue (una a scelta), Teologia. 
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Capitolo IV: Abilità  
Qui di seguito vengono presentate le abilità. Tutte le abilità possono essere utilizzate in gioco ed in                 
giocate durante gli interludi (tempo che intercorre tra un live e un altro). Alcune hanno un effetto                 
immediato in gioco come ad esempio “Armi da mischia”, mentre per le altre deve esserne comunicato                
l’utilizzo allo staff che darà informazioni o bonus al giocatore che le usa.  
In questa sezione potrete trovare delle abbreviazioni o degli acronimi ve ne riportiamo alcuni: 

● DX: destra/destro 
● SX: sinistra/sinistro 
● PNG: personaggio non giocante  
● PX: punti esperienza 

Accademiche 
conoscenze di letteratura, matematica, filosofia, araldica, astronomia e storia, nonché tutto quello che             
concerne le scienze del medioevo. In più da la conoscenza di Latino e Greco;  

● Il livello di questa abilità indica la capacità di comprensione delle “iscrizioni Accademiche” in              
gioco e negli Interludi. A tal fine ogni “Iscrizione Accademica” avrà un valore da 1 a 5 e solo                   
chi possiede l’abilità ad un livello pari o superiore potrà comprenderne il contenuto. 

Ambizione 
Indica la volontà del personaggio di emergere, la sua determinazione, la sua forza d’animo. Ogni livello                
aumenta la capacità del personaggio di agire negli Interludi (di base è possibile compiere una sola                
azione tra un live ed un' altro): 

● Liv. I : +1 Azione negli Interludi;  
● Liv.II : +2 Azioni negli Interludi; 
● Liv.III : +3 Azioni negli Interludi; 
● Liv.IV : +4 Azioni negli Interludi; 
● Liv.V : +5 Azioni negli Interludi. 

Armi da mischia 
utilizzare armi da mischia di ogni foggia e dimensione, degli scudi e la capacità di riconoscerne la                 
fattura.  

● Liv.I : Armi corte (Armi la cui lunghezza totale non supera i 60cm);  
● Liv.II : scegliere una delle seguenti opzioni: 

○ Armi ad una Mano (Armi la cui lunghezza totale non supera i 110cm); 
○ Due Armi: è possibile usare due Armi Corte simultaneamente;  

● Liv. III : scegliere una delle seguenti opzioni: 
○ Armi a Due Mani (Armi la cui lunghezza totale supera i 110cm); 
○ Due Armi Migliorato: può usare Armi ad una mano ed un’arma corta simultaneamente             

(prerequisito: Liv.II “Due Armi”); 
○ Arma Preferita: il personaggio si specializza con una particolare arma. Questa           

specializzazione diviene il prerequisito per alcuni dei i successivi livelli. 
● Liv.IV:  scegliere una delle seguenti opzioni: 

○ Due Armi Superiore: può usare due armi ad una mano simultaneamente           
(prerequisito: Liv. III Due Armi Migliorato); 

○ Duellante: utilizzando la sua arma preferita può scegliere una delle seguenti chiamate            
“Disarmo” o “Spinta” che potrà dichiarare una volta per combattimento; 
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● Liv.V: Maestro d’arma: utilizzando la sua arma preferita può scegliere un’altra chiamata dal             
liv. IV oltre che alle chiamate “A Terra”, “Diretto” e “Immune” (la chiamata Immune in questo                
caso si riferirà solamente ai colpi portati in mischia contro il personaggio) che potrà dichiarare               
una sola volta per combattimento. 

Commercio [abilità Fuori Gioco] 
Conoscenza delle merci, del loro valore e capacità di vendita e contrattazione. Questa abilità indica la                
capacità di procurare determinati oggetti che normalmente un personaggio non può reperire oltre che              
alla capacità di valutarne l’effettivo valore. 

● Tramite questa abilità il personaggio avrà accesso ad una lista di Equipaggiamento dedicata             
ai mercanti, gli oggetti in tale lista varieranno in base al livello nell’abilità Commercio,              
maggiore è il livello maggiore saranno gli oggetti a disposizione oltre che alla capacità di               
procurare oggetti via via sempre più rari; Gli oggetti nella “Lista Commerciante” avranno un              
prezzo minore a quelli normalmente disponibili ai giocatori privi dell’abilità Commercio. 

Costituzione 
Il punteggio determina i punti ferita del personaggio in ogni Locazione; le locazioni sono 6: Testa (che                 
non è mai possibile colpire in combattimento ma solamente tramite Esoterismi), Corpo, Braccio SX,              
Braccio DX, Gamba SX e Gamba DX; di base ogni personaggio ha un livello di ferita in ogni locazione                   
più il livello in questa abilità:  

● Liv.I : 2 Punti Ferita;  
● Liv.II :4 Punti Ferita;  
● Liv. III : 6 Punti Ferita;  
● Liv.IV : 8 Punti Ferita;  
● Liv.V : 10 Punti Ferita; 

Criminalità 
compiere effrazioni, scassinare porte e serrature, nonché saper parlare il gergo dei criminali.  

● se il livello dell’abilità è pari o maggiore a quello richiesto il personaggio potrà forzare la                
serratura 

Doti di Comando [abilità Fuori Gioco] 
Questa abilità indica le capacità di comando ed organizzazione del personaggio, viene utilizzata negli              
interludi per determinare se l’esito delle azioni dei Seguaci del personaggio hanno successo o meno.  
Il livello dell’abilità viene confrontato con il livello del Background o Abilità bersaglio, se superiore               
l’azione ha successo. 
Quando intende utilizzare i suoi seguaci il personaggio ne indica il numero totale coinvolto nell’azione; i                
Seguaci non coinvolti possono essere lasciati a svolgere compiti “Passivi”. 

● Liv.I : Può comandare massimo 1 Seguace 
● Liv.II : Può comandare massimo 2 Seguaci 
● Liv. III : Può comandare massimo 4 Seguaci 
● Liv.IV:  Può comandare massimo 6 Seguaci 
● Liv.V:  Può comandare massimo 8 Seguaci 

Erboristeria 
conoscenza delle erbe e dei loro utilizzi officinali. Preparazioni di incensi, veleni e infusi curati.               
Creazione anche di composti alchemici particolari come fumogeni.  

● Liv.I : il personaggio sa riconoscere le erbe officinali e sa come raccoglierle; 
● Liv.II : il personaggio sa usare le Erbe raccolte per preparare impacchi ed unguenti; 
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● Liv. III : il personaggio sa riconoscere pozioni e veleni; 
● Liv.IV:  il personaggio sa creare pozioni semplici; 
● Liv.V:  il personaggio sa creare pozioni complesse; 

Governo domestico [abilità Fuori Gioco] 
Gestione del territorio sia pratica che economica e delle risorse insite; Il Governo Domestico ha il                
principale scopo di impedire che i vostri Domini non perdano di valore, vengano colti da eventi negativi o                  
attaccati da altri Personaggi giocanti e non. 
Al fine di gestire un Dominio il personaggio che lo possiede non è obbligato a possedere tale abilità ma                   
potrà demandare il compito ad un Seguace od ad un altro Personaggio giocante di cui si fida. 

● Al fine di gestire al meglio il Dominio, il personaggio, o chi per esso, deve investire un’Azione                 
di Ambizione (Azioni che si svolgono negli interludi) ogni due Live se il suo Dominio è di                 
Livello 1 o 2, mentre se il livello di Dominio è superiore al 2° allora dovrà investire un’azione di                   
Ambizione ad ogni interludio. Non investire nessuna azione implicherà un elevata % di rischio              
in cui possano accadere Eventi Negativi tuttavia anche possedere l’abilità non annullerà            
questa possibilità ma certamente ne diminuirà le probabilità di verificarsi. 
Il livello in questa abilità permette di ridurre la % di Eventi che potrebbero accadere al                
dominio, maggiore è il livello nell’abilità minore è la % di Eventi negativi che potranno               
accadere; inoltre per ogni Azione di Ambizione supplementare investita nell Interludio la % si              
abbasserà ulteriormente del 10%. 

● Liv.I : 60% di possibilità di Eventi negativi 
● Liv.II : 50% di possibilità di Eventi negativi 
● Liv. III : 40% di possibilità di Eventi negativi 
● Liv. IV : 30% di possibilità di Eventi negativi 
● Liv. V : 20% di possibilità di Eventi negativi 

Lingue 
capacità di sia scritte che orali di comunicare in altre lingue (quando si acquista questa abilità si deve                  
associare ad una specializzazione tra quelle in elenco o altre proposte dal giocatore; può essere               
acquistata più di una volta)  

● Ogni livello corrisponde una lingua differente. è impossibile interagire con un PNG che non              
parla “italiano” senza la giusta abilità, come è impossibile capire quello che dicono due              
personaggi se parlano in una lingua diversa (in questo caso devo avvertire che stanno              
parlando in XXX) 

Medicina 
Diagnosi e cura delle malattie e patologie note all’epoca, basi di anatomia e pronto soccorso. È anche                 
possibile effettuare semplici operazioni interne.  

● Liv.I : Diagnosi. Il livello di abilità determina se il personaggio può o meno diagnosticare un               
malattia, un avvelenamento o la causa di una morte. 

● Liv.II : Stabilizzare. Il personaggio può stabilizzare un mortale o un ghoul Morente (le cui ferite               
alle locazioni Testa e Corpo siano scese a 0) simulando per almeno 30 secondi l’intervento.               
dopo questo tempo il soggetto è considerato “Stabilizzato” ed interrompe il conteggio di 5              
minuti che lo separa dalla morte. Se il soggetto viene nuovamente ferito o le bende vengono                
rimosse dovrà ricominciare il conteggio dall’inizio. Su un soggetto Stabilizzato è possibile            
comunque dichiarare “decapitazione”. 

● Liv. III : Curare Lesioni fisiche Letali. Il giocatore deve simulare l’intervento con una durata di               
5 minuti al termine dei quali ogni ferita subita da un mortale sarà completamente sanata. Non                
è possibile curare Cainiti con questo livello; 
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● Liv. IV : Rimuovi Debilitato. Il personaggio trascorsi 5 minuti ad assistere il malato potrà              
rimuovere tale stato dal soggetto. Non è possibile curare Cainiti con questo livello; 

● Liv. V : Rimuovi cartellino Malattia. il personaggio dovrà simulare la cura, attraverso la             
somministrazioni di medicine o altro, ed il live successivo il soggetto sarà privo della Malattia. 

Mestiere  [abilità Fuori Gioco] 
Indica l’abilità in un mestiere che ti permetteva di sopravvivere guadagnando qualcosa quando eri              
mortale. Alcuni esempi sono Contadino, Sarto, Tessitore, Pescatore, Scalpellino, Miniaturista o altri a             
scelta del giocatore (bisogna sceglierne una al momento dell’acquisto dell’abilità). 

● Gli effetti meccanici dell’abilità vanno concordati con lo staff a seconda del mestiere             
prescelto. 

Occulto 
l’abilità permette di conoscere i riti e le formule magiche nonché riconoscerne gli effetti.  

● Il livello dell’abilità indica il grado massimo di Riti Magici che il personaggio può esercitare o                
riconoscere 

Teologia 
Conoscenza di una religione a scelta (se l’abilità deriva dall’archetipo “religioso” sarà Cristianesimo e/o              
Ebraismo) religione, delle liturgie e della storia della religione. L’abilità dona al personaggio la              
conoscenza dei Riti Sacri e della Lingua Latina. 

● Il livello dell’abilità indica il grado massimo di Riti Sacri che il personaggio può esercitare o                
riconoscere 

Volontà 
indica la resistenza mentale del personaggio. questa abilità viene utilizzata per resistere ai poteri e per                
potenziarli tramite la Forza di Volontà  

● Liv. I : 1 Punti Volontà;  
● Liv.II : 2 Punti Volontà;  
● Liv.III : 3 Punti Volontà;  
● Liv.IV : 4 Punti Volontà;  
● Liv.V : 5 Punti Volontà;  
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Capitolo V: Background  
I punti background rappresentano le connessioni del vampiro con il mondo mortale, le sue amicizie e le                 
sue ricchezze, in pratica quanto può condizionare gli avvenimenti dell’oscura Europa medievale. Guerre             
sono state fatte per il solo capriccio di pochi vampiri, città sono sorte o cadute per il volere di un anziano                     
vampiro. Molto importante è ricordare che i background possono essere acquisiti solamente alla             
creazione del personaggio. Poi dovranno essere guadagnati in gioco.  

Alleati 
Sono umani che supportano il personaggio con azioni dirette ed informazioni.  
0 Un alleato minore;  
00 Due alleati, uno minore ed uno maggiore;  
000 Tre alleati, due minori ed uno maggiore;  
0000 Quattro,  due minori e due maggiori;  
00000 Cinque,  due minori e tre maggiori.  
Gli alleati possono essere usati nei Fuori Gioco. Gli Alleati devono essere giustificati nel background e                
devono essere selezionati sotto specifiche definizioni; bisogna specificare l’ambito in cui agisce l’alleato.             
Un Alleato può esserlo per diverse persone anche se il giocatore non ne è al corrente.  

● Nota bene : Se il personaggio è nella Zona in gioco del proprio alleato (es. se il Live è                  
ambientato nel Dominio di PD l’alleato deve essere di PD) è possibile uscire Fuori Gioco (FG)                
e ricevere informazioni, Oggetti o altro che sia stato concordato in un precedente Interludio. Il               
Fuori Gioco (FG) deve durare almeno 10 minuti. 

Dominio 
Sono i terreni di cui sei padrone nella società cainita, il Dominio non rappresenta un Rifugio ma un                  
territorio su cui ha controllo. A ogni livello di questo background si considera che è sempre presente un                  
adeguato numero di informatori e sorveglianti che non possono mai essere utilizzati in altro modo.               
Inoltre ogni livello di dominio garantisce al proprietario la possibilità di entrare in gioco con punti sangue                 
extra per rappresentare le sue migliori capacità di nutrirsi; naturalmente Dominio impone anche dei              
doveri che se non verranno rispettati spesso causeranno la perdita o la restrizione del dominio.  
0 un casa padronale e le proprietà adiacenti, un chiesa di campagna, un complesso agricolo o               
una proprietà similare. 
00 un monastero con i relativi terreni, un piccolo borgo di campagna, una tenuta agricola; +1               
Influenza solo sul territorio. 
000 un paese di campagna, un borgo cittadino o una frazione cittadina; +2 Influenza solo sul               
territorio, +1 Risorse di Dominio. [Massimo consentito in creazione del Personaggio] 
0000 un piccolo comune e le terre limitrofe, una piccola città; +3 Influenza solo sul territorio, +2                
Risorse di Dominio. 
00000 una città importante come Milano o Genova, una zona grande quanto una provincia moderna;              
+4 Influenza solo sul territorio, +3 Risorse di Dominio. 

● Gestire un Dominio richiede tempo e preparazione. L’abilità che permette di gestire il Dominio              
è Governo Domestico ed il personaggio padrone del dominio non è obbligato a possederla              
(vedi abilità “Governo Domestico”). 
Se non viene investita nessun' Azione di Ambizione ed il personaggio non possiede nessuna              
competenza nel Governo Domestico vi sarà il 100% che possano accadere Eventi Negativi             
nel suo territorio, mentre con l’apposita abilità la % diminuisce. 
Le influenze che il personaggio esercita su un Territorio possono sommarsi a quelle concesse              
dal Background “Influenze”. 
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Fama 
Il personaggio gode di una certa fama nel mondo degli umani. Deve spiegare nel suo background da                 
cosa è dovuta questa fama e in che ambiti è famoso. Anziché famoso il personaggio potrebbe essere                 
famigerato, o la sua fama potrebbe essere dovuta ad efferatezze che ha compiuto.  
0 sei conosciuto a livello cittadino;  
00 sei famoso in tutti i possedimenti del signore mortale in cui tu vivi;  
000 sei conosciuto a livello delle baronie che hanno scambi con quella in cui tu vivi; [Massimo                
consentito in creazione del Personaggio] 
0000 sei conosciuto in tutta la “nazione”;  
00000 sei famoso in tutta Europa.  

Generazione  
La vicinanza del tuo sangue a Caino. Si consideri inoltre che durante il medioevo i cainiti venivano                 
addestrati per circa 100 anni prima di essere liberati dal proprio sire, i personaggi senza il background                 
“Generazione” sono della 12^ generazione.  
X 12° generazione, 8 Punti Sangue totali, livello massimo disciplina e Tratti 5, età compresa tra               
i 100 e i 200 anni;  
0 11° generazione, 9 Punti Sangue totali, livello massimo disciplina e Tratti 5, età compresa tra i                
100 e i 200 anni;  
00 10° generazione, 11 Punti Sangue totali, livello massimo disciplina e Tratti 5, età compresa tra i                
100 e i 200 anni;  
000 9° generazione, 14 Punti Sangue totali, livello massimo disciplina e Tratti 5, età compresa tra i                
100 e i 200 anni;  [Massimo consentito in creazione del Personaggio] 
0000 8° generazione, 18 Punti Sangue totali, livello massimo disciplina e Tratti 5, età compresa tra i                
100 e i 300 anni;  [Solo con approvazione dello Staff] 
00000 7° generazione, 23 Punti Sangue totali, livello massimo disciplina e Tratti 6, età compresa tra i                
100 e i 600 anni;  

Gregge 
Alcuni mortali amano stare in tua compagnia e amano la sensazione del Bacio quindi saranno sempre                
disponibili a donarti un po’ del loro sangue, ma solo questo: per nessuna ragione queste “vene”, come                 
spesso vengono chiamate, faranno altri compiti per te.  
0 hai accesso a 2 vene;  
00 hai accesso a 6 vene; 
000 hai accesso a 12 vene; 
0000 hai accesso a 25 vene; 
00000 hai accesso a 50 vene; 

● Il personaggio può recuperare Punti Sangue dalle sue “vene” solo se il gioco è ambientato nel                
dominio selezionato (Treviso, Padova o Venezia) in modo automatico uscendo Fuori Gioco            
per 10 minuti; così facendo potrà recuperare un numero di punti sangue massimo dato dal               
numero di vene che si dispone. è possibile usare il gregge un numero di volte per sessione                 
pari al livello del background (es.: liv. 3 = max 3). è possibile concedere le proprie vene anche                  
ad un altro personaggio durante il gioco.  

Influenza 
Rappresenta il potere politico che ha il tuo personaggio nella società degli umani non in quella dei                 
Cainiti. Con questo background non si possono ottenere direttamente cose materiali, ma influenzare, in              
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base a quanti punti si possono muovere, le decisioni di un particolare ambito. Si possono ottenere                
grandi cose, ma a lungo termine.  
0 Moderatamente influente; elemento della politica Cittadina;  
00 Ben inserito; significativo negli affari della regione e della diocesi;  
000 Posizione influente; una forza ricordata attraverso diverse regioni e arcidiocesi. [Massimo           
consentito in creazione del Personaggio]  
0000 Ampio potere personale; un punto di forza nella politica nazionale;  
00000 Enormemente influente; il potere dietro al trono della Chiesa, o di altri troni di pari importanza.  
I campi di influenza sono qui sotto descritti. Le influenze permettono anche di avere accesso a                
determinate cose.  

● Clero: questa influenza può rallentare le altre, tramite ingerenze ed interferenze. Il giocatore             
deve dire quale giocatore vuole rallentare ed in che ambito. Al bersaglio verranno sottratti              
temporaneamente X pallini nell’influenza prescelta pari a Clero -1.  

● Commercio: il personaggio potrà influenzare l’andamento del commercio rendendo alcuni beni           
più difficili da reperire, più costosi o viceversa. Il Livello nel background indica quanto queste               
influenze sono marcate ed i loro effetti sono da definirsi di volta in volta con lo Staff; in linea di                    
massima possiamo dire che i costi potrebbero lievitare o diminuire di un 10% per livello di                
background ed altre meccaniche similari. 

● Esercito: il personaggio può chiamare soldati professionisti ai suoi ordini; non sono suoi             
uomini, ma eseguiranno per lui missioni o servigi. Un drappello di guardie cittadine (circa 10               
uomini – livello 1), un plotone militare addestrato (circa 30 uomini – livello 2), una compagnia di                 
soldati (circa 60 uomini – livello 3), un distaccamento di un esercito (circa 120 uomini – livello 4),                  
un reparto di difesa (circa 200 uomini – livello 5). Coordinare queste forze, che non possono                
essere smembrate, richiede l’uso di un’azione d’Ambizione.  

● Criminalità: il personaggio ha il controllo su di un’organizzazione criminale, con una            
determinata area di influenza: influente in un quartiere della città (livello 1), nell’intera città              
(livello 2), anche nei dintorni della città stessa (livello 3), che agisce in tutta la regione (livello 4),                  
con contatti anche se piccoli in tutta la nazione (livello 5).  

● Nobiltà: questa influenza può emulare le altre, tramite favori e giochi di potere. Il giocatore deve                
dire quale influenza vuole emulare tra Commercio o Esercito. Potrà emulare l’influenza            
prescelta come Nobiltà -1.  

Mentore 
Un vampiro esperto e rispettato ti consiglia e ti aiuta. È il tuo maestro di vita. Può darti consigli, aiuti                    
economici e molto altro. A volte sarà lui a chiedere a te qualcosa. Non sempre sarà disponibile per le                   
vostre richieste. In base al punteggio viene definito il livello di potere del vostro mentore. Ogni scelta                 
riguardante la posizione sociale, il potere o qualsiasi cosa riguardi la creazione del mentore è a totale                 
insindacabile giudizio dello staff.  
0 Il mentore è una Ancilla. Può essere una carica minore di una città, come uno sceriffo o un                  
ciambellano. Non potrà aiutarti sul campo, ma ti darà sempre utili consigli.  
00 Il mentore è un Ancilla Anziana, magari appartiene ad una setta minore come le Furie o gli                 
Autarchici oppure è il Siniscalco di una città.  
000 Il mentore è un Anziano, potrebbe essere il principe di una normale città oppure potrebbe avere                
una posizione rilevante in una setta come i Prometiani o gli Anarchici.  
0000 Il mentore è un Antico, magari un principe di una grande città. Ha molte connessioni nel mondo                 
mortale ed in quello vampirico. Potrebbe far parte di una setta maggiore come l’inconnu.  
00000 Il mentore è un Matusalemme, un vampiro molto potente, potrebbe essere un Lord, oppure               
avere una posizione in una setta maggiore come l’Inconnu o l’Ordine delle Ceneri Amare. [Solo con                 
approvazione dello staff] 
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● Una volta ogni Interludio è possibile chiedere al proprio mentore l’utilizzo di un background              
qualsiasi al punteggio del proprio mentore -1 (un mentore da un punto non può aiutare in                
maniera significativa). Questo rappresenta la connessione del proprio mentore nella società           
umana e vampirica. Inoltre è sempre possibile chiedere consiglio al proprio mentore o             
insegnamento.  

Rifugio 
il rifugio indica un luogo dove il personaggio dimora durante le ore diurne. Il livello indica sia il comfort                   
che la sicurezza del luogo di sonno oltre che la vicinanza al proprio gregge o ai terreni di caccia, mentre                    
la Stazza indica il massimo numero di vampiri che vi possono dimorare in sicurezza. 
0 un piccolo anfratto, una stanza di una cantina  o simile; Sicurezza 2, Stazza 1 
00 una stanza confortevole; Sicurezza 3, Stazza 2; 
000 un casa o una cella in un edificio più grande; Sicurezza 4, Stazza 3;  
0000 un edificio sicuro e protetto; Sicurezza 5, Stazza 4;  
00000 un palazzo ben sorvegliato; Sicurezza 6, Stazza 5; 

● il livello di Sicurezza entra in gioco negli Interludi. Un personaggio privo di un Rifugio sicuro                
avrà dei problemi che potranno presentarsi di volta in volta in modo differente, infatti un               
personaggio senza un luogo sicuro dove dormire potrà incorrere in uno dei seguenti             
svantaggi: Minore quantità di punti sangue ad inizio live, utilizzo di un’Azione d’Ambizione ad              
ogni Interludio, possibilità di essere visto da spie o simili, possibilità di perdita di oggetti o                
denaro, maggiore facilità di essere attaccato o braccato. 
Un personaggio privo di Rifugio potrà chiedere ospitalità ad un altro personaggio oppure ad              
un PNG, cosa questi poi vorranno in cambio sarà deciso di volta in volta. 

Risorse 
Indica le capacità economiche del personaggio. Nel momento in cui si acquisisce questo Background è               
importante definire la natura delle proprie risorse, come ad esempio un’eredità, delle terre di proprietà, la                
gestione di una tratta commerciale, o altro. 
0 Ad ogni Live il personaggio riceverà l’equivalente di 5 Monete; 
00 Ad ogni Live il personaggio riceverà l’equivalente di 25 Monete; 
000 Ad ogni Live il personaggio riceverà l’equivalente di 50 Monete;  
0000 Ad ogni Live il personaggio riceverà l’equivalente di 100 Monete;  
00000 Ad ogni Live il personaggio riceverà l’equivalente di 250 Monete; 

● le monete in gioco possono essere usate per acquistare beni e servizi ma anche per               
comprare l’altrui fedeltà o corrompere un altro personaggio giocante o non. 

Seguaci 
Sono i tuoi servi mortali, ghoul o animali, dei quali ti circondi e che effettivamente agiscono sul campo                  
eseguendo i tuoi ordini;  
0 1 ghoul;  
00 3 ghoul;  
000 5 ghoul;  
0000 7 ghoul;  
00000 10 ghoul;  
Un ghoul è un mortale con un archetipo a tua scelta. In più possiede o un livello di robustezza o uno di                      
potenza. è possibile migliorare le capacità di un proprio seguace con la spesa di punti esperienza. 

● i seguaci possono essere usati esclusivamente negli Interludi, affidandogli compiti specifici.           
Azioni di tipo passivo come sorvegliare, fare la guardia od amministrare non richiede nessun              
tipo di controllo da parte del personaggio. 
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Status 
Lo status del personaggio descrive quanto è noto e rispettato nella società cainita. Esistono due tipi                
differenti di status. Lo status dato dalla carica ricoperta (Status di carica) e lo status dato dall’anzianità e                  
dalle azioni compiute (Status personale).  
0 Noto: una carica minore che non comporti poteri esecutivi, come il Boia, Arpia o il Ciambellano.                
[Massimo consentito in creazione del Personaggio] 
00 Rispettato: una carica che determini la dedizione del vampiro verso il suo signore ed il suo                
dominio come il Segugio o il Magister Favoris. [Massimo consentito in creazione del Personaggio              
su approvazione dello Staff] 
000 Onorato: una carica che comporti poteri di rappresentanza ed un limitato potere            
esecutivo\amministrativo come il Cerimoniere, Delegato, Primo Genito. 
0000 Potente: una carica che indica gli importanti conseguimenti del vampiro nella società come il              
grado di Campione di una Città\Fazione, Maestro, Primo Stregone\Strega, etc.,  
00000 Riverito: una carica che indica la massima fiducia da parte dei signori\signore del territorio              
come Principe di una città minore. 
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Capitolo VI: Discipline 
Nota sulle descrizioni delle discipline: ogni disciplina ha una descrizione generale e per ogni livello della                
stessa (indicato dal numero di ⬤ ) vengono descritti i poteri conosciuti dal personaggio. Esempio un                
personaggio con un valore 3 in una disciplina conoscerà tutti i poteri che hanno un numero in ⬤                   
equivalenti a 1, 2 e 3. 
 
Tutte le Discipline funzionano nel seguente modo: 
 
1. Deve dichiarare qual è l’Abilità che il difensore deve utilizzare; 
2. Aggiungere un valore numerico pari all’Abilità inerente al potere; 
3. Definire l’effetto del potere usato; 
4. Se il difensore ha un valore PARI O SUPERIORE il potere su di lui non ha effetto; 
 
Ad esempio: Animalità 3 permette di rendere folli di paura e terrore un avversario entro pochi metri; il 
giocatore attaccante dichiara “Volontà 6 (suo ipotetico punteggio in Ambizione) Orrore”. Il difensore 
ha Volontà 6 (ipoteticamente) quindi risponde “immune”. Se il difensore avesse avuto Volontà 5              
avrebbe dovuto subire la chiamata “Orrore”. 
 
In aggiunta un giocatore può decidere di utilizzare un punto Forza di Volontà al momento di                
dichiarare un potere per aumentare di 1 il suo valore della sua Abilità legata alla Disciplina                
(rendendo quindi più difficile resistere), questo può essere fatto solo quando si eseguono             
poteri e non per resistere meglio a quelli altrui. 
 
Ad esempio: un giocatore chiama Animalità 3 dichiarando “Volontà 7 Orrore” invece di “Volontà 6 
Orrore” avendo speso un punto Forza di Volontà al momento dell’utilizzo del potere. 
 
La Fonte della chiamata è sempre ignota a meno che non sia un effetto fisico evidente od il                  
potere non rende chiaramente palese la sua fonte. 

Segreti di Clan 
Ogni clan custodisce segreti molto potenti e pericolosi. Poteri che solamente pochi possono             
padroneggiare. Si narra di anziani del clan brujah che possono incendiare le loro armi con la loro furia,                  
di 
lasombra che rivestono le loro armi di pura oscurità rendendole ancor più mortali e di tzimisce che                 
possono manipolare il loro corpo in un istante. 
Questi e molti altri segreti sono custoditi dai clan della notte. Insegnamenti pericolosi che solo i più                 
meritevoli dei fratelli possono avere. Combinazioni di diverse discipline che diventano più potenti della              
somma delle parti. Ma qualcuno se li sarà pure inventati, li avrà pure studiati. 
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Animalità 
(x corrisponde Ambizione)  

Senza l’abilità Addestrare animali o questa disciplina gli animali risultano aggressivi o comunque             
tenderanno a evitare il personaggio.  

⬤  Linguaggio della Fiera  
 

Chiamata Costo Durata 

“Lingua della Fiera” 
un Master deve essere presente 

- 10 minuti 

 
Il personaggio comprende e può parlare con gli animali, in più (a discrezione di un master) gli animali                  
incontrati possono eseguire ordini (questo potere garantisce la fedeltà dei propri ghoul animali             
gratuitamente).  

⬤⬤  Richiamo di Noè  

Chiamata Costo Durata 

“Richiamo di Noè” 
un Master deve essere presente 

- 10 minnuti 

 
Il personaggio è in grado di richiamare uno specifico tipo di animale a sua scelta; con questa disciplina è                   
più facile far fare agli animali ciò che si vuole; può essere usato durante un interludio per chiamare                  
animali piccoli con compiti di sorveglianza e recupero di informazioni; rimane il fatto che essendo animali                
non possono eseguire compiti troppo complessi. 

● Durante la sessione il personaggio può usare questo potere una sola volta per guadagnare              
un numero di Punti Sangue pari al livello di Animalità (animalità liv. 3 = 3 Punti Sangue) 

⬤⬤⬤  Domare la Bestia  

Chiamata Portata Costo Durata 

Ambizione X Orrore 10 metri 1 Punto Sangue Variabile 

Utilizzando questo potere il personaggio è in grado di annullare la volontà di un avversario               
terrorizzandolo. 

⬤⬤⬤⬤  Estirpare la Bestia  

Chiamata Costo Durata 

“Frenesia” 1 Punto Volontà Variabile 

 
Il vampiro è in grado di trasferire la propria Bestia ad altri. Il Personaggio può usare questo potere                  
quando subisce le chiamate FRENESIA, ROTSCHRECK, ORRORE, oppure se viene attaccato. È            
necessario vedere la vittima e spendere un punto Forza di Volontà, quindi dichiarare “FRENESIA”              
indicando la vittima del potere. Il giocatore che usa questo potere deve riuscire a guardare la sua vittima                  
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appena la sua Frenesia si interrompe, questo per riacquistare il potere della Bestia. Se questo non                
avviene il personaggio deve recuperare la propria bestia entro la fine della sessione; altrimenti cade               
automaticamente in torpore.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Cavalcare la Mente Selvaggia  

Chiamata Costo Durata 

“Cavalcare la Mente Selvaggia” 
Richiede la presenza di un Master 

1 Punto Sangue 
1 Punto Volontà 

Varabile 

 
Il personaggio è in grado di possedere il corpo di un animale come se fosse il suo, entrando nella sua                    
mente. Bisogna comunicare l’utilizzo allo Staff. Se è necessario il giocatore deve comunicare agli altri               
giocatori la presenza dell’animale. In questo stato è possibile utilizzare queste discipline: Animalità,             
Auspex, Ascendente, Dominazione e Demenza.  
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Auspex  
(x corrisponde a Volontà)  

Permette di vedere personaggi Invisibili e Oscurati e le illusioni di Chimerismo di livelli pari o inferiori al                  
suo punteggio di Auspex gratuitamente e sempre.  

⬤  Sensi Amplificati  

Chiamata Portata Costo Durata 

Nessuna chiama ma solo 
Gestualità: 

indicare con l’indice la parte 
anatomica sensoriale 

amplificata. 

personale 0 Variabile 

 
Il giocatore può amplificare un senso indicando con l’indice la parte anatomica sensoriale che si vuole                
amplificare mantenendo questa indicazione fino alla conclusione volontaria del potere; a seguito ci si              
può avvicinare a conversazioni per udire realmente o, per gli altri sensi chiedere dettagli ai giocatori o a                  
un master utilizzando così gli altri sensi.  

⬤⬤  Percezione dell’Aura  

Chiamata Portata Costo Raggio 

“Percepire Aura” portata 0 10 metri 

 
Il giocatore deve fissare il bersaglio per almeno 10 secondi. A seguito è in grado di conoscere la sua                   
aura interrogando il soggetto attraverso delle domande. è possibile porre un numero di domande pari al                
livello di Volontà del personaggio che sta leggendo l’aura. 
Con un punteggio di Volontà da 1 a 3 è possibile porre una o più delle seguenti domande: 

● Che creatura sei?  
● Qual è la tua emozione attuale?  
● Hai commesso Diablerie di recente?  

Con un punteggio di Volontà di 4 o superiore si può fare una delle seguenti domande:  
● Hai alienazioni mentali?  
● Possiedi Vera Fede?  

Questo potere non può venir utilizzato nuovamente sullo stesso soggetto nella stessa sessione. 

⬤⬤⬤  Tocco degli spiriti  

Chiamata Portata Costo Durata 

- personale 0 Variabile 

 
Il giocatore può scoprire informazioni circa il passato di un oggetto, solamente toccandolo, poiché tutti               
lasciano una parte della loro essenza vitale sugli oggetti che toccano. Più l’essenza vitale sull’oggetto è                
intensa, maggiori saranno le informazioni in possesso dell’oggetto. In base al proprio punteggio di              
Volontà potrà controllare il contenuto della Busta o del Cartellino posizionato sull’oggetto, oppure se              
questi non sono presenti potrà chiedere ad un master. 
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⬤⬤⬤⬤  Telepatia  

Chiamata Portata Costo Raggio 

1° Potere: 
-------------------------- 

2° Potere: “Volontà X 
Sincerità!” 

10 metri 1 Punto Volontà 10 metri 

 
Il giocatore può fare 2 cose.  
Per prima cosa può parlare nella mente di un altro individuo che vede, avvisando un master che porterà                  
il messaggio.  
Seconda cosa può leggere i pensieri e i segreti nella mente delle altre persone.  

● Con Volontà 1-3: è possibile leggere i pensieri superficiali dichiarando “Volontà X Sincerità!             
Cosa stai pensando adesso?”. Tra i pensieri superficiali ci sono le risposte alle domande che si                
ricevono al momento.  

● Con Volontà 4-5: è possibile leggere i pensieri profondi e i segreti nella mente delle persone                
dichiarando “Volontà X Sincerità!” e il giocatore sceglie la domanda.  

Per ogni utilizzo di questo potere si può chiedere il supporto di un master. Eseguire il potere sugli umani                   
è totalmente gratuito, mentre sulle creature sovrannaturali richiede la spesa di un punto Volontà. Chi lo                
subisce può decidere di non resistere e quindi l’utilizzatore non spende il punto volontà.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Cammino dell’Anima  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Cammino dell’Anima” personale 1 Punto Volontà Variabile 

 
Il vampiro riesce a separarsi dal suo corpo e vagare indisturbato per il mondo che lo circonda. Il rischio                   
nell’uso di questa disciplina consiste nel lasciare indifeso il proprio corpo durante questo viaggio. Il               
giocatore chiama un master, spende un punto di Forza di Volontà; a seguito di ciò il potere funziona                  
permettendogli di muoversi liberamente per qualunque luogo del concilio non visto, totalmente etereo e              
quindi immune a qualsiasi tipo di danno indicando il suo status con il dito indice alzato, in questo stato                   
dell’essere l’unico potere utilizzabile è Auspex. Da ricordare che quando il personaggio esce dal suo               
corpo per vagare abbandona temporaneamente il corpo (evento segnalato da una sagoma con sopra il               
suo cartellino personaggio) che è alla mercé di chiunque passi di li. Se la sagoma col cartellino viene                  
trovata da un altro giocatore questi può distruggere il cainita passando 60 secondi per togliere il                
cartellino e in seguito avvisando un master dell’evento o può impiegare questo tempo per commettere               
diablerie (anche in questo caso va avvisato un master).  
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Ascendente  
(x corrisponde ad Ambizione)  

⬤  Soggezione 

Chiamata Portata Costo Durata  

“Ambizione X Amicizia 
raggio 10” 

10 metri 1 Punto Sangue 5 minuti 

 
Il personaggio è in grado di attirare l’attenzione di tutti i presenti sulla sua persona. Chi subisce il potere                   
non ne è consapevole e sarà sotto gli effetti di “Amicizia” per la durata del potere. 

⬤⬤  Occhi del Terrore  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Ambizione X Orrore” conversazione 1 Punto Sangue 5 secondi 

 
Con questo potere si esterna tutta la paura e il terrore che la Bestia può causare nelle persone. Il                   
giocatore chiama “Ambizione X Orrore” su un singolo giocatore. Il potere non viene interrotto se la                
vittima viene attaccata e ricorda perfettamente l’accaduto (salvo utilizzo di poteri atti all’alterazione della              
memoria).  

⬤⬤⬤  Incanto  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Ambizione X Charme” 10 metri 1 Punto Volontà 1 ora 

 
Il potere di affascinare e rendere schiavi gli altri è sempre stata una caratteristica propria di molti vampiri                  
presenti nelle leggende. Il giocatore chiama “Ambizione X Charme”, la vittima è soggetta a un legame di                 
sangue di livello 2 per la durata di un ora.  

⬤⬤⬤⬤  Convocazione  

Chiamata Costo Durata 

“Convocazione <Vero Nome>” 
Richiede la presenza di un Master 

1 Punto Volontà 1 Mese 

 
Con questo potere è possibile richiamare a se chiunque si conosca bene. Il giocatore deve conoscerne il                 
vero nome della persona da convocare, in seguito spende 1 punto Forza di volontà e chiama un master.                  
In base alla volontà della vittima e la distanza il master deciderà quando arriverà (evento non notificato                 
al giocatore), il giocatore sarà comunque in grado di scoprire immediatamente se la persona è stata                
distrutta, o se il nome è errato. La vittima del potere si muoverà spontaneamente verso chi la richiama                  
senza rendersene conto. Il potere ha una durata di 1 mese, in caso si esegua un'altra Convocazione gli                  
effetti della prima cessano istantaneamente.  
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⬤⬤⬤⬤⬤  Maestà  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Maestà” chiunque possa vedere e 
sentire il personaggio 

1 punto Volontà 15 minuti 

 
La sola presenza del vampiro è tale da intimorire e porre in servitù i presenti. Il giocatore chiama                  
“Maestà”, chiunque senta la chiamata e può vedere il personaggio è soggetto al potere, la durata è di 15                   
minuti. Il potere costa 1 punto Forza di Volontà.  
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Demenza 
(x corrisponde ad Ambizione)  

A differenza delle altre discipline questa non può essere appresa in mancanza di una alienazione               
mentale.  

⬤  Passione dell’Incubo 

Chiamata Costo Durata 

“Passione dell’incubo” 
Richiede la presenza di un Master 

1 Punto Sangue 1 ora 

Questo potere influenza l’intensità delle emozioni aumentandole. Per usare questo potere bisogna            
chiamare un master che comunicherà alla vittima l’effetto, il bersaglio del potere deve essere in linea di                 
vista. Se l’ambizione di chi usa il potere è maggiore della Volontà della vittima, essa subisce questo                 
effetto: ha un malus di -2 a resistere a Orrore, Rotschreck, Frenesia e Paranoia. Inoltre dovrà                
interpretare che le sue emozioni sono molto più forti e selvagge. Dura un ora. Usare questo potere costa                  
1 Punto Sangue. 

⬤⬤  Tormentare l’Anima  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Ambizione X Paranoia” 10 metri 1 Punto Sangue  5 minuti 

 
Il vampiro riesce a tormentare la sua vittima con strane visioni di cui non ha controllo rendendo anche la                   
persona più calma totalmente paranoica. Il giocatore chiama “Ambizione X Paranoia” su un bersaglio              
entro 10 metri. Costa un punto sangue  

⬤⬤⬤  Occhi del Caos  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Occhi del Caos” 
Richiede la presenza di un 

master 

15 metri 1 Punto Sangue 1 minuto 

 
Il malkavo può leggere gli schemi della follia nelle persone o negli eventi, egli dovrà fermarsi ad                 
osservare per almeno 1 minuto. Questo potere può essere usato un numero di volte per notte pari a                  
Volontà. Se lo schema riguarda una persona si scopre lo stato d’animo attuale e le alienazioni mentali.                 
Se si tratta degli schemi di un luogo o un evento si percepiscono delle visioni che lo spiegano. Usare                   
questo potere costa 1 Punto Sangue 

⬤⬤⬤⬤  Confusione  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Ambizione X Frenesia 
tempo 5” 

o 
“Ambizione X Rotschereck 

tempo 5” 

conversazione 2 Punti Volontà 5 minuti 
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Dopo aver parlato con il vampiro le persone diventano folli di rabbia o totalmente catatoniche. È                
necessario avere contatto di occhi e parlare con la vittima per almeno 10 secondi (anche se non è                  
necessario che questa capisca la lingua). Il giocatore spende 2 punti Forza di Volontà e dichiara                
“Frenesia” o “Rotschreck”. La vittima mandata in Frenesia non può attaccare il personaggio che ha               
usato il potere.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Follia Ululante 

Chiamata Portata Costo Durata 

“Demenza!” “conversazione” 2 Punti Volontà una sessione o fino al live 
successivo 

 
Il vampiro instilla la follia nelle sue vittime. Il giocatore spende 2 punti Forza di Volontà e consegna 1                   
cartellino Alienazione Mentale alla vittima che lo riconsegnerà alla fine della sessione.  
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Dominazione 
(x è la Generazione)  

Questa disciplina funziona soltanto se vi è contatto di occhi con l’avversario, se questi è cieco la                 
disciplina non può funzionare se non è diversamente detto nella descrizione dello specifico potere.              
Inoltre questa disciplina è funzionante in combattimento solo per il primo livello, poiché ogni soldato sa                
che è sempre bene guardare negli occhi il proprio avversario e se si agisce diversamente si rischia di                  
restare ingannati dai suoi movimenti. La disciplina inoltre funziona solo su cainiti con la stessa               
generazione o superiore, è necessario quindi dichiarare anche la propria generazione quando si dichiara              
che potere si sta adoperando. Tutti i comandi eseguiti tramite l’utilizzo della disciplina restano nella               
memoria della vittima ma vengono eseguiti in quanto “non vi è motivo di non farlo”. Tutti i costi indicati                   
sono da pagare esclusivamente se il potere funziona.  

⬤  Osservanza della Parola Data  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Generazione X Comando” 
<ordine da eseguire> 

“conversazione” 1 Punto Volontà 5 minuti o fino a qunado 
viene eseguito 

 
Il personaggio da un ordine alla sua vittima di una sola parola. L’ordine imposto può essere anche del                  
tipo “attaccali” o “seguilo” cioè riferiti a dei soggetti anche non specificati (evento che lascia alla vittima                 
libertà di interpretazione). L’ordine non può essere eseguito se palesemente autolesionista o impossibile             
da eseguire come “ucciditi” o “addormentati”. Il giocatore spende 1 punto Forza di Volontà e chiama                
“Generazione X Comando” seguita dall’ordine. Questo potere è gratuito sui mortali ma non su creature               
sovrannaturali. Il comando deve essere eseguito al meglio delle proprie possibilità e dura per 5 minuti o                 
fino a che viene compiuto. Il comando si interrompe quando si viene attaccati. Durante l’esecuzione               
dell’ordine è possibile eseguire altre azioni basta che queste non inficino la riuscita dell’azione ordinata.               
Nota Interpretativa: si richiede che il giocatore che subisce il potere interpreti l’evento come se               
non sapesse di essere stato dominato. 

⬤⬤  Mormorio delle False Verità  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Generazione X Comando” 
<ordine da eseguire> 

“conversazione” 1 Punto Volontà Variabile 

 
Il potere funziona esattamente come il Osservanza della Parola Data con la differenza di poter dare                
ordini di un'intera frase come ”corri dal Principe”. Le limitazioni sono le stesse. In aggiunta non è                 
possibile dare ordini a tempo come ”corri fino a domani”, o dare ordini che entrino in funzione al                  
verificarsi di un dato evento come “attacca il Principe appena lo vedi” o “uccidi lo sceriffo tra 2 giorni”. Il                    
giocatore spende 1 punto Forza di Volontà e chiama “Generazione X Comando” seguita dall’ordine.              
Questo potere è gratuito sui mortali ma non su creature sovrannaturali. Nota Interpretativa: si              
richiede che il giocatore che subisce il potere interpreti l’evento come se non sapesse di               
essere stato dominato. 
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⬤⬤⬤  Rivelare la Memoria 

Chiamata Portata Costo Durata 

Richiede la presenza di un 
Master 

“Conversazione” 1 o 2 Punti Volontà 5 Minuti 

 
Il vampiro è in grado rubare o ricostruire i ricordi di un soggetto. Il potere va usato alla presenza di un                     
master. Attivare questo potere richiede la spesa di un Punto Volontà. In questo modo si può leggere una                  
scena della memoria di qualcuno.  
Spendendo 2 punti Volontà è possibile leggere, un intero blocco della memoria di qualcuno, come il suo                 
legame con una persona ad esempio. E’ possibile discernere se i ricordi letti nella mente di qualcuno                 
sono veri o impiantati solo se si ha un livello di Dominazione più alto di chi lo ha fatto. Il potere è                      
automatico e gratuito sui mortali. Il soggetto passivo deve essere inerme, il vampiro deve operare per                
almeno 5 minuti prima di ottenere l’effetto. Il potere non funziona con un vampiri di generazione                
inferiore. 

⬤⬤⬤⬤  Tentazione del Sussurro Subdolo  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Generazione X 
Possessione” 

Conversazione 2 Punti Volontà 1 ora 

 
Con questo potere il vampiro spezza la volontà del suo avversario rendendolo totalmente suo succube.               
È necessario spendere 2 punti Forza di Volontà e chiamare “Generazione X Possessione” In caso in cui                 
il potere funzioni la vittima dovrà comportarsi come uno schiavo e completamente assuefatto al suo               
padrone. Il potere dura un ora. Deve essere eseguito alla presenza di un master.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Vassallo  

Chiamata Portata Costo Durata 

Richiede la presenza di un 
Master 

Conversazione 0 Variabile 

 
Il vampiro si impossessa della mente della vittima UMANA guardandola e usandola come una              
marionetta. A seguito di ciò il potere funziona permettendogli di ordinare alla sua vittima cosa dire e fare                  
esattamente. il giocatore deve muoversi con il dito indice alzato al suo fianco per indicare così il suo                  
status. Da ricordare che quando il personaggio esce dal suo corpo per vagare abbandona              
temporaneamente il corpo (evento segnalato da una sagoma con sopra il suo cartellino personaggio)              
che è alla mercé di chiunque passi di li. Se la sagoma col cartellino viene trovata da un altro giocatore                    
questi può distruggere il cainita passando 60 secondi a colpire il cartellino e in seguito avvisando un                 
master dell’evento o può impiegare questo tempo per commettere diablerie (anche in questo caso va               
avvisato un master). Per usare questo potere è necessario avere una discussione di almeno 2 minuti                
con la vittima.  
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Oscurazione  
Nota Bene: oscurazione non immunizza dalle chiamate ad area, che ti rivelano  

⬤  Manto delle Ombre 

Chiamata Costo Durata 

Nessuna chiama ma solo Gestualità 0 Variabile 

 
Il vampiro è in grado di oscurarsi. Fino a che il personaggio rimane immobile e silenzioso in una zona                   
d’ombra sarà oscurato. Non è possibile usare questo potere se in piena vista di qualcuno. È possibile                 
vederlo se si ha Auspex 1 o superiore. Il potere si interrompe se ci si muove (si può sempre bisbigliare).                    
Si deve assumere l’apposita postura 

⬤⬤  Presenza Invisibile 

Chiamata Costo Durata 

Nessuna chiama ma solo Gestualità 0 Variabile 

 
Il vampiro può muoversi non visto tra le ombre. Non è possibile oscurarsi con questo potere se in piena                   
vista di qualcuno. Il personaggio può muoversi nelle zone d’ombra o di luce bassa e rimanere invisibile.                 
È possibile vederlo se si ha Auspex 2 o superiore. Il potere si interrompe se ci si muove fuori dall’area                    
ombrosa o se si attacca qualcuno all’interno (si può sempre bisbigliare). Si deve assumere l’apposita               
postura. 

⬤⬤⬤  Maschera dei Mille Volti  

Chiamata Costo Durata 

Nessuna chiama ma solo Gestualità 
Alternativamente è possibile usare una 

maschera Bianca 

0 Variabile 

 
Il vampiro è capace di far credere agli altri di essere un’altra persona. Il personaggio non è in grado di                    
imitare altre persone nello specifico anche se è in grado di alterare la sua immagine così da sembrare                  
una persona totalmente diversa. Non è possibile usare questo potere se in piena vista di qualcuno. È                 
possibile vederlo se si ha Auspex 3 o superiore. Deve segnalare di avere altre sembianze ponendo il                 
dito indice alzato sotto al mento e deve segnalare anche a che livello si sta oscurando. Se osservato o                   
interrogato tramite l’uso di Auspex 3 è tenuto a rivelare la sua vera identità, è anche ovvio che l’utilizzo                   
di poteri di Dominazione non rivelano la vera sembianza ma obbligano a rivelarsi (se sottoposto a                
domande adeguate). Il potere non condiziona la percezione dell’aura.  

⬤⬤⬤⬤  Svanire dall’Occhio della Mente  

Chiamata Costo Durata 

Nessuna chiama ma solo Gestualità Variabile Variabile 

 
A questo livello il potere del vampiro arriva a farlo sparire direttamente dalla mente delle persone. Il                 
personaggio è in grado di diventare invisibile anche d’avanti agli altri e in presenza di fonti di luce. Il                   
giocatore incrocia le braccia d’avanti al petto con 4 dita alzate per segnalare la sua invisibilità. È                 
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possibile usare questo potere se in piena vista di qualcuno al costo di 2 punti sangue. È possibile                  
vederlo se si ha Auspex 4 o superiore. Non è possibile colpire il vampiro se non lo si vede (ad esempio                     
lanciando casualmente un oggetto proprio nella direzione del soggetto). Se non si è in vista di nessuno                 
non si spende il costo in punti sangue.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Ammantare le Moltitudini 

Chiamata Costo Durata 

Nessuna chiama ma solo Gestualità: 0 Variabile 

 
Il vampiro è un maestro e riesce ad ammantare anche i suoi compagni. Il personaggio può oscurare fino                  
a 3 persone oltre a se stesso. Questo limite aumenta a 5 se il vampiro è di 7° generazione aumentando                    
di 2 persone per ogni generazione in meno. Tramite questo potere può conferire qualunque livello di                
Oscurazione al suo seguito (lo stesso livello per tutti). Il potere “prestato” funziona sugli altri fintanto che                 
restano entro 3 m da lui e se non infrangono le normali restrizioni del potere in questione. È possibile                   
usare questo potere con le normali restrizioni . È possibile vedere i soggetti interessati se si ha Auspex 5                   
o superiore.  
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Ottenebramento  
(X è pari a Ottenebramento)  

⬤  Gioco d’Ombra 

Chiamata Costo Durata 

Nessuna chiama ma solo Gestualità 1 Punto Sangue Variabile 

 
Il vampiro riesce a muovere le ombre e nascondersi in esse. Il personaggio spende 1 punto Sangue è                  
considerato “oscurato” finché si trova in un’area con una copertura dell’ombra parziale, il personaggio si               
può muovere e agire normalmente finché rimane in un’ombra (non la propria). Viene segnalato come               
Oscurazione 1 e si viene visti con Auspex 1. 

⬤⬤  Ottenebramento 

Chiamata Portata Costo Durata 

“Cecità! Confusione! Raggio 
10” 

10 metri 1 Punto Sangue Variabile 

 
Il Lasombra crea una zona d’ombra di 10 m di diametro con lui come centro. Il personaggio spende un                   
punto sangue e dichiara “Cecità! Confusione! Raggio 10”. La bolla così creata si muove assieme al                
personaggio che mentre la muove non può fare altre azioni. I giocatori al suo interno non possono                 
vedere se non sono dotati di Proteide 1. I poteri che colpiscono un’area funzionano anche dentro la bolla                  
(come Mortis 5 – sentiero dei 4 Umori per esempio).Chi crea la bolla vede perfettamente al suo interno.                  
Può continuare a ripetere la chiamata senza spendere ulteriori punti sangue. La bolla dura finché la                
chiamata viene ripetuta. 

⬤⬤⬤  Braccia di Ahriman 

Chiamata Portata Costo Durata 

“Ombra X!” 
X è pari al livello di 

Disciplina ed il danno 
causato 

10 metri singolo bersaglio 2 Punti Sangue Variabile 

 
Il vampiro è in grado di creare tentacoli d’ombra in grado di attaccare i propri avversari. Il personaggio                  
spende 2 punti sangue e può chiamare “Ombra X” per 3 attacchi entro 10 m da lui. Ogni singolo                   
attacco deve essere intervallato da 5 secondi di attesa dove è comunque possibile fare altro.               
L’uso di questo potere costa 2 Punti Sangue. 

⬤⬤⬤⬤  Metamorfosi Oscura  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Volontà X Orrore! raggio 10 10 metri 2 Punti Sangue + 1 Punto 
Volontà 

Variabile 

 
Il vampiro si trasforma in una creatura metà uomo e metà tenebre. La trasformazione richiede la spesa                 
di 2 punti sangue ed un punto Volontà e richiede 10 secondi. Deve rappresentarlo mettendo una                
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maschera appropriata (un cappuccio completo nero o una maschera demoniaca scura vanno benone).             
Al termine dei 10 secondi il personaggio dichiara “VOLONTA’ X ORRORE RAGGIO 10”. Mentre è in                
questa forma riduce di 1 i danni subiti e causa +1 danno in mischia.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Avatar Tenebroso 

Chiamata Costo Durata 

“Avatar Tenebroso” 3 Punti Sangue + 1 Punto Volontà Variabile 

 
Il Lasombra si trasforma in una pozza d’ombra. Il personaggio spende 3 punti Sangue, 1 punto Forza di                  
Volontà e impiega 10 secondi per completare la trasformazione al termine della quale deve dire “Avatar                
Tenebroso”. Il personaggio risulta immune a ogni danno fisico e ad ogni potere che necessiti contatto di                 
sguardi o il tocco. Subisce solo le chiamate Luce, Fuoco, Sacro e Magico. Può portare attacchi solo con                  
le braccia di Ahriman, non può parare in nessun modo e può passare attraverso ogni fessura                
indicandolo alzando il dito indice.  
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Potenza  
Questo potere permette al personaggio di causare danni extra con armi da mischia e a mani nude. 

⬤  Colpo potente  

Chiamata Portata Costo Durata 

- personale - - 

 
Il personaggio somma sempre +1 al danno.  

⬤⬤  Forza  

Chiamata Portata Costo Durata 

aggiunge “Crash” nelle 
chiamate in corpo a corpo 

personale - - 

 
Può dichiarare “Crash” contro gli scudi o gli oggetti inanimati come porte o altro. 

⬤⬤⬤  Attacco poderoso  

Chiamata Portata Costo Durata 

aggiunge “Diretto” nelle 
chiamate in corpo a corpo 

personale - - 

 
 Il personaggio somma sempre +2 ai danni. Si usa solo il bonus più alto dato da Potenza 

⬤⬤⬤⬤  Forza dirompente  

Chiamata Portata Costo Durata 

aggiunge “a Terra” nelle 
chiamate in corpo a corpo 

personale 1 Punto Sangue - 

 
Il personaggio può dichiarare “A Terra” con le armi da mischia. Questa chiamata può essere dichiarata                
una volta ogni 10 secondi. 

⬤⬤⬤⬤⬤  Possanza  

Chiamata Portata Costo Durata 

aggiunge “Aggravati” nelle 
chiamate in corpo a corpo 

personale 1 Punto Volontà - 

 
 I danni causati dai colpi del personaggio sono considerati “Aggravati”. 
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Proteide  

⬤  Occhi della Bestia  

Chiamata Portata Costo Durata 

- 
o  

“immune!” 

personale - - 

 
Gli occhi del vampiro diventano rossi e luminescenti. Il personaggio è in grado di vedere al buio                 
chiedendo al master informazioni aggiuntive sulle cose visibili. È immune alla chiamata Cecità!.  

⬤⬤  Fondersi con la Terra 

Chiamata Portata Costo Durata 

nessuna chiamata ma 
indicata tramite Gestualità 

personale 1 Punto Sangue Variabile 

 
Antiche leggende raccontano di vampiri che sorgono dal suolo. Il personaggio spende 1 punti Sangue e                
conta fino a 5, poi si fondere nella terra; il volume di terra necessaria per la trasformazione deve essere                   
pari al volume del vampiro, inoltre non è possibile usare questo potere su pavimentazioni o su rocce.                 
Finché resta in questo stato è invulnerabile a qualsiasi danno ma non potrà agire o muoversi in nessun                  
modo. Questo status viene indicato alzando un braccio verso l’alto e mantenendosi in questa posizione               
immobile.  
Se usato negli Interludi il personaggio partirà nel prossimo Live con 1 punto Sangue in meno però                 
otterrà un bonus alla “Sicurezza” del suo rifugio pari al livello di Proteide. 

⬤⬤⬤  Artigli della Bestia  

Chiamata Portata Costo Durata 

Aggravati 2! personale 1 Punto Sangue 10 minuti o per tutto il 
combattimento 

 
Le unghie del vampiro crescono velocemente indurendosi e diventando veri e propri artigli. Il              
personaggio spende 1 punto Sangue ed estrae gli artigli che dichiarano “Aggravati 2!” per utilizzare               
questo potere il giocatore deve colpire il bersaglio attraverso delle “protesi” atte a mimare gli artigli                
(Guanti atti a simulare gli artigli, quest’ultimi devono avere una lunghezza massima pari a 10 cm ed                 
essere privi di anima). I danni sono cumulativi con i danni dati da altre discipline come potenza o                  
velocità.  
Gli Artigli crescono su entrambe le mani e non serve nessuna abilità per poterli usare efficacemente in                 
combattimento. Al termine della scena di combattimento gli Artigli della Bestia svaniscono. 

⬤⬤⬤⬤  Forma della Bestia  

Chiamata Portata Costo Durata 

- personale 3 Punti Sangue 10 minuti o per tutto il 
combattimento 
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Il vampiro è in grado di assumere le caratteristiche degli animali. Il personaggio spende 1 punto Sangue                 
e si trasforma guadagnando tratti animaleschi (guadagnando +1 ai danni, +3 ai livelli di Salute e ha                 
automaticamente i benefici di artigli della bestia) o si trasforma in un pipistrello guadagnando la               
possibilità di girare per il raduno col dito alzato e muoverti liberamente (se trovi una porta o finestra                  
chiusa non ti è possibile entrare). In entrambe le forme è possibile utilizzare discipline che non                
prevedono la forma umana. La trasformazione prende 10 secondi. Bisogna utilizzare una maschera             
appropriata quando ci si trasforma.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Forma di Nebbia  

Chiamata Portata Costo Durata 

- personale 1 Punto Volontà variabile 

 
Il vampiro si trasforma in nebbia. Il personaggio spende 1 punto Volontà per trasformarsi in una nube di                  
nebbia, la trasformazione prende 10 secondi. In questo stato può muoversi liberamente per tutta la               
locazione passando anche da piccole fessure, segnalandosi con il pugno chiuso alto. Il vampiro è               
incorporeo ma visibile e non può essere ferito da fonti fisiche. In aggiunta la luce solare infligge un                  
danno in meno e possono essere utilizzate le discipline che non necessitano di un corpo fisico.  
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Robustezza  
Questo potere rappresenta l’innaturale resistenza ai danni di alcuni vampiri. Ogni livello di questo potere               
aggiunge livelli di salute al personaggio. Questi livelli sono da considerarsi come un’armatura. Non si               
rigenerano i livelli persi a causa dei danni AGGRAVATI.  

⬤  Resistenza  

Chiamata Portata Costo Durata 

- personale - - 

 
Il personaggio guadagna +1 livelli di salute.  

⬤⬤  Stoicismo 

Chiamata Portata Costo Durata 

Guarigione X! personale 1 Punto Sangue per guarire 
2 danni Letali 

Istantanea 

 
Il personaggio può curare due ferite Letali con un solo Punto Sangue. 

⬤⬤⬤  Vigore 

Chiamata Portata Costo Durata 

- personale - - 

 
Il personaggio guadagna +2 livello di salute (Tot +3).  

⬤⬤⬤⬤  Rigenerazione  

Chiamata Portata Costo Durata 

Guarigione X! personale 2 Punti sangue per guarire 
1 danno Aggravato 

Istantanea 

 
Il personaggio può guarire dai danni Aggravati con la spesa di 2 Punti Sangue anzichè 5 Punti Sangue                  
ed 1 Punto Volontà. 

⬤⬤⬤⬤⬤  Colosso  

Chiamata Portata Costo Durata 

Immune! personale - sempre attiva 

 
Il personaggio è immune ai danni letali. 
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Velocità  
Il Personaggio riesce a muoversi con Velocità sovrannaturale riuscendo a colpire con maggiore             
precisione gli avversari. I poteri dati da Velocità si applicano a ogni tipo di arma e in combattimento                  
disarmato.  

⬤  Precisione  

Chiamata Portata Costo Durata 

Aggiunge “Diretto!” alle 
chiamate in corpo a corpo 

Personale 1 Punto Sangue 10 minuti o tutto il 
combattimento 

 
Il giocatore dal momento in cui attiva il potere può dichiarare "Diretto" a un colpo in mischia ogni 5                   
secondi. Costa 1 Punto Sangue e perdura tutto il combattimento. 

⬤⬤  Schivata  

Chiamata Portata Costo Durata 

Immune! personale 2 Punti Sangue 10 minuti o tutto il 
combattimento 

 
Il personaggio può dichiarare “Immune” contro un attacco Fisico subito, può Schivare solo un attacco               
ogni 5 secondi. Costa 2 Punti Sangue e perdura tutto il combattimento. 

⬤⬤⬤  Scatto  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Scatto 5 Secondi” personale 2 Punti Sangue 5 secondi 

 
Il personaggio può dichiarare “Scatto 5 secondi!” e muoversi in una qualsiasi direzione “camminando”              
mentre tutti rimangono fermi per 5 secondi. In quel momento è immune a qualsiasi chiamata ma non                 
può attaccare. Costa 1 punto sangue attivarlo e può essere usato una volta ogni 5 secondi. 

⬤⬤⬤⬤  Velocità  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Scatto 15 Secondi” “personale” 2 Punti Sangue 15 secondi 

 
Il personaggio può dichiarare “Scatto 15 secondi!” e muoversi in una qualsiasi direzione “camminando”              
mentre tutti rimangono fermi per 15 secondi. In quel momento è immune a qualsiasi chiamata ma non                 
può attaccare. Costa 2 punti sangue attivarlo e può essere usato una volta ogni 5 secondi. 

⬤⬤⬤⬤⬤  Raffica  

Chiamata Portata Costo Durata 

“paralisi cecità raggio10” “personale” 3 Punti Sangue 5 secondi 
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Il personaggio può dichiarare “Scatto 10 secondi!” e muoversi in una qualsiasi direzione “correndo”              
mentre tutti rimangono fermi per 10 secondi. In quel momento è immune a qualsiasi chiamata e può                 
attaccare colpendo al massimo una sola volta un singolo bersaglio. Costa 3 punti sangue attivarlo e può                 
essere usato una volta ogni 5 secondi. 
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Mortis  
Questa è un tipo di Magia del Sangue. Ogni personaggio seleziona un sentiero primario il quale è dato                  
dal suo Territorio di provenienza: “Necromanzia” per Venezia, “Cadavere del Morto” per Padova e “La               
Decadenza della Tomba” per Treviso.  
Gli alti sentieri di Mortis non possono mai superare il livello di quello principale. La Via secondaria può                  
essere acquistata ed aumentata di livello come se fosse una ulteriore disciplina di Clan. Il suo livello può                  
raggiungere quello della Via principale senza mai superarla. 

La Decadenza della Tomba (Treviso) 
(X è pari a Volontà)  

⬤  Distruggere il Guscio  

Chiamata Portata Costo Durata 

“Cenere!” “Tocco” 1 Punto Sangue Istantanea 

 
Tramite il suo sangue il vampiro è in grado di distruggere totalmente un cadavere rendendolo cenere. Il                 
giocatore spende 1 Punto Sangue e mima l’azione di versare il suo sangue sul cadavere che diventa                 
cenere immediatamente dopo.  

⬤⬤  Rigor Mortis  

Chiamata Portata Costo Durata 

Volontà X Paralisi 5 secondi 10 metri 1 Punto Volontà 5 secondi 
o 

10 secondi 

 
Viene definito tale quel fenomeno per cui un corpo si irrigidisce totalmente dopo alcune ore dal suo                 
decesso. Il personaggio spende 1 punto Forza di Volontà e seleziona un obiettivo entro 10 m da lui e                   
deve essere in grado di vederlo, dichiarando “Volontà X Paralisi 5 secondi”. Se si possiede l’abilità                
Medicina il potere dura 10 secondi.  

⬤⬤⬤  Corruzione della Carne del Morto  

Chiamata Portata Costo Durata 

Debilitato! 
Richiede la presenza di un 

master 

10 metri 1 Punto Volontà Variabile 

 
Il Vampiro causa nel suo avversario i sintomi di malattie e devastazione. La vittima deve essere entro 10                  
m e in linea di vista, il giocatore deve spendere 1 punto Forza di Volontà chiama “Debilitato”. Questo                  
potere dura fino alla sessione successiva o fino a quando la vittima viene curata o si risveglia dal                  
Torpore. 

⬤⬤⬤⬤  Storpiare  

Chiamata Portata Costo Durata 
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Aggravati 2 Dolore! “tocco” 1 Punto Volontà Istantanea 

 
Il solo tocco del Cappadociano è in grado di rendere una persona storpia per tutta la vita. Il personaggio                   
spende 1 punto Forza di Volontà, deve riuscire a toccare l’avversario. Il giocatore dichiara “Aggravati 2                
Dolore”. Se usato su di un mortale lo si storpia per sempre.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Dissolvere la Carne  

Chiamata Portata Costo Durata 

Aggravato X! 5 metri 2 Punti Sangue + 1 Punto 
Volontà 

Istantanea 

 
A questo livello di potere il Cappadociano è in grado di accumulare l’essenza della distruzione nelle sue                 
mani coagulando il suo sangue per poi schizzarlo addosso i suoi avversari che vengono ridotti in cenere.                 
Il personaggio spende 2 punti Sangue e 1 punto Forza di Volontà, dichiara “X Aggravati” al massimo                 
entro 5 metri dove X è pari al suo punteggio di Volontà. Questo sangue coagulato non può essere usato                   
su armi dato il suo elevato potere acido.  

Il Cadavere del Mostro (Padova) 
(X è l’Ambizione) 

⬤  Maschera della Morte 

Chiamata Portata Costo Durata 

- “tocco” 1 Punto Sangue Variabile 

 
Il vampiro riesce a rendere il corpo di qualcuno (anche il proprio) perfettamente uguale a un cadavere e                  
irriconoscibile. Il personaggio spende 1 punto Sangue e tocca il soggetto, il potere entra in funzione                
immediatamente rendendo la vittima irriconoscibile (lui non i suoi vestiti o la sua voce) facendogli anche                
perdere forza (-1 ai danni causati in corpo a corpo), il potere dura a volontà, ma al massimo una notte.  
Nota: è necessario truccarsi per rendere irriconoscibile il proprio volto se questo è visibile; ovviamente               
un soldato con l’elmo completo non avrà necessità di truccarsi.  

⬤⬤  Il Freddo della Tomba  

Chiamata Portata Costo Durata 

Richiede la presenza di un 
master 

“Personale” 1 Punto di Volontà una sessione 

 
Il vampiro raccoglie il freddo e il gelo della tomba nel suo animo. Il personaggio spende 1 punto Forza di                    
Volontà. L’interpretazione deve corrispondere a una personalità gelida, inumana e distante. Il giocatore             
somma 2 al proprio valore di Forza di Volontà\Ambizione per resistere alle chiamate Amicizia, Charme e                
Paranoia ed è immune ai poteri di dominazione di Vampiri di generazione pari alla propria. Il potere dura                  
una sessione.  

⬤⬤⬤  Maledizione della Vita  

Chiamata Portata Costo Durata 

 
Pag. 48 di 70 

 
Loggia degli Irrealisti - Vampiri Secoli Bui: XIII Secolo - Manuale Vampiri Live v.1.1  

 



 

Richiede la presenza di un 
Master 

10 metri 1 Punto Volontà 1 ora 

 
Il Vampiro fa soffrire alla vittima tutte le distrazioni dovuti alla vita dei mortali. Il personaggio spende 1                  
punto Forza di Volontà, e indica il soggetto entro 10 m; la vittima deve spendere 1 punto Forza di                   
Volontà ogni 30 minuti o Resistere alle chiamate sarà più difficile di 1 punto, e non può utilizzare                  
discipline al di fuori di quelle passive (robustezza e potenza). Il potere dura 1 ora. Per utilizzare questo                  
potere è necessario chiamare un master.  

⬤⬤⬤⬤  Risveglio  

Chiamata Portata Costo Durata 

- “tocco” 
o 

“Personale” 

1 Punto Volontà istantanea 

 
La maestria dei Cappadociani nel controllo della propria vita e morte è un evento noto da molti cainiti. Il                   
giocatore può usare questo potere sia su se stesso che su un altro soggetto, spendendo 1 punto Forza                  
di Volontà. Il personaggio si risveglia dal torpore istantaneamente. 

⬤⬤⬤⬤⬤  Morte Nera  

Chiamata Portata Costo Durata 

Torpore! “Tocco” 1 Punto Volontà Istantanea 

 
Tramite il suo tocco il Cappadociano induce la morte nella sua vittima come se fosse colpita dalla Peste                  
Nera. Il personaggio deve toccare la sua vittima, spende 1 punto Forza di Volontà e dichiarando                
“Torpore”.  

Necromanzia (Venezia) 

⬤  Percezione della morte 

Chiamata Portata Costo Durata 

- - 1 Punto Sangue 1 ora 

 
Il personaggio vede gli esseri in forma SPETTRALE. Attivare questo potere costa 1 punto sangue e dura                 
un ora. 

⬤⬤  Evocare l’anima 

Chiamata Portata Costo Durata 

- 
Richiede la presenza di un 

Master 

5 metri 1 Punto Sangue Variabile 

 
Il personaggio spende un punto sangue ed evoca l’anima di un defunto di cui conosce il nome o di cui                    
possiede una parte del corpo. Lo spettro non se ne può andare, ma può agire liberamente entro 10 metri                   
dal corpo o dal punto di evocazione, compreso attaccare l’evocatore. L’evocatore può congedare lo              
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spettro in qualsiasi momento spendendo un punto sangue, lo spettro in ogni caso si dissolverà a fine                 
evento. Non è detto che il potere funzioni, poiché non tutti possono diventare dei fantasmi. 

⬤⬤⬤  Comandare l’ombra 

Chiamata Portata Costo Durata 

Etereo! Possessione! 10 metri 1 Punto Volontà una Notte 

 
Il personaggio spende un punto volontà e deve conoscere il nome del fantasma o avere una parte del                  
suo corpo. Dichiara ETEREO POSSESSIONE al fantasma.Il fantraasma deve essere già nel pianio             
materiale, questo potere non serve ad evocarlo. Da questo momento il fantasma eseguirà ogni ordine               
del padrone in maniera letterale. La possessione perdura massimo per una notte.  

⬤⬤⬤⬤  Incatenare i morti  

Chiamata Portata Costo Durata 

Etereo!  10 metri 1 Punto Sangue 
o 

1 PS + 1 Punto Volontà 

Variabile 

 
Il personaggio può vincolare un fantasma in un luogo o ad un oggetto. Spende un punto sangue, per                  
vincolarlo in un luogo per una notte. Se spende anche un punto volontà lo vincola nel luogo per una luna                    
(si possono tenere vincolati massimo un numero di spettri pari alla propria volontà, basta ripetere il                
potere ogni luna). Il fantasma vincolato non può attaccare chi ha usato il potere.  

⬤⬤⬤⬤⬤  Bilancia dell’usuraio  

Chiamata Portata Costo Durata 

Etereo X! 
o 

Etereo X! Dolore! 

Vista 1 o 2 Punti Sangue Istantanea 

 
Il personaggio dichiara “ETEREO X danni”, ad un qualsiasi essere in forma spettrale che possa vedere.                
X è pari alla VOLONTA’. Per usare questo potere deve spendere un punto sangue. Se ne spende due                  
può aggiungere anche DOLORE alla chiamata. Può usare questo potere una volta ogni 3 secondi.  
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Capitolo VII: Pregi e Difetti  
Nonostante il clan uniformi i poteri dei vampiri, ognuno di loro ha caratteristiche peculiari e qualità                
uniche. Esse si traducono nei pregi e difetti.  
 
Ogni personaggio può avere un massimo di 5 punti di Difetti e/o 5 punti di Pregi. 
 
Il numero tra parentesi dopo il nome del pregio o del difetto, indica il costo se con segno meno, o il                     
guadagno  in punti liberi se il personaggio sceglie quel determinato pregio o difetto. 

Pregi 
● Abilità Oracolari (-3) Il personaggio riceverà prima di ogni live, una premonizione, su cui non               

ha controllo, datagli dallo staff.  
● Aura Ingannevole (-3) La tua aura ti identifica come un umano, anziché come un vampiro.  
● Crociato (-1) Il personaggio ha combattuto nelle crociate in Terra Santa, è membro di un                

ordine templare (si consideri pari a 1 punto in Alleati).  
● Debito di Gratitudine ( -1 o -3 ) Un Anziano deve un favore al personaggio. Se il favore è                    

comune vale -1, se è un favore impegnativo -3. Il giocatore può richiedere un solo favore a                 
questo anziano (se -1), e il debito sarà considerato saldato. Se -3 il giocatore può chiedere fino                 
a 3 favori minori o uno maggiore all’anziano, e il debito verrà considerato saldato (nel secondo                
caso non si può chiedere più di un favore per sessione) Nota: se si decide per i 3 favori minori                    
non si può più chiedere il favore maggiore.  

● Mangiare e Bere (-1) Il personaggio è in grado di mangiare e bere sostanze normali senza                
doverle vomitare riuscendo così a ingannare meglio la gente circa la sua reale condizione di               
vampiro.  

● Metabolismo efficiente (-3) Quando ti nutri guadagni un punto sangue in più ogni 2 che bevi. 
● Sire Prestigioso (-1) Il sire del vampiro è famoso. Questo pregio concede lo status di Ancilla.                

Inoltre è possibile chiedere qualcosa al proprio sire, che potrebbe in qualche modo aiutare il               
personaggio.  

● Spirito Guida (-1 o -4) Uno spirito ti guida e ti consiglia. È equivalente al background mentore                 
al livello in cui viene comprato, ma si tratta di uno spirito di qualche sorta.  

● Volontà Ferrea (-3) Puoi spendere un punto Volontà per dichiarare IMMUNE a COMANDO o a               
un potere di Dominazione.  

Difetti 
● Amnesia (+2) Il personaggio non ricorda nulla della sua vita passata, non può avere Contatti,                

Alleati e Gregge. Le risorse sono limitate a un massimo di 2. Nota: il giocatore dovrà                
comunque scrivere il proprio background aggiungendo anche le motivazioni dell’amnesia.  

● Difetto Analfabeta (+2) Il personaggio non sa nè leggere nè scrivere 
● Cacciato (+4) In passato il personaggio è entrato in contatto con un qualcuno che ha giurato di                 

ucciderlo. Nota: il Cacciatore è sempre un umano legato a qualche setta religiosa o a               
qualche aspetto del Background del personaggio.  

● Codice cavalleresco (+2) Il personaggio ostenta il suo essere cavaliere, segue alla lettera il              
codice dei cavaliere, sarà onorevole, giusto, non mentirà e proteggerà gli altri in ogni situazione.               
Può evitare il difetto per una scena spendendo un punto Volontà, ma poi dovrà essere contrito e                 
fare ammenda per quello che ha fatto.  
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● Esclusione di Preda (+1) Il vampiro beve sangue escludendo una tipologia di prede, per              
questo inizia la sessione con 1 punto Sangue in meno. Durante la caccia il giocatore guadagna                
solola metà (arrotondato per difetto) che normalmente recupererebbe.  

● Fobia (+2) Temi profondamente qualcosa, potrebbe essere una tipologia di persone o di             
animali o altro. In qualsiasi caso quando ti trovi di fronte alla tua fobia, devi spendere un punto                  
Volontà o rimanere completamente interdetto. Se vieni attaccato puoi solo difenderti e tentare di              
allontanarti.  

● Lebbroso (+2, vietato ai Nosferatu) In vita il personaggio era un lebbroso. Anche se oramai                
non è più contagioso la gente continua ad avere timore delle sue sembianze. Nota: deve               
essere rappresentato dal costume, non è possibile in alcun modo alterare permanentemente            
il tuo aspetto lebbroso, neanche con l’utilizzo di Vicissitudine .  

● Alienazione Mentale (+2) Il giocatore sceglie una alienazione mentale permanente a sua            
scelta tra quelle disponibili nella sezione ad esse dedicate. Questo difetto può essere acquistato              
da un Malkavian, che in questo caso ne avrà due.  

○ Amnesia: I personaggi che soffrono di amnesia hanno dimenticato tutta o almeno una             
parte del suo passato, potrebbe essere a causa di un orribile incidente o cose simili,               
anche se le cause possono essere dovute a ferite accusate in combattimento. Anche             
se questo è un problema che colpisce principalmente la memoria può anche andare a              
ledere su alcune capacità. 

○ Fantasia: Alcune persone non riescono ad accettare il mondo reale, così traspongono            
loro stessi dentro un mondo illusorio. La visione e il grado della fantasia in questione               
variano considerevolmente. Un personaggio potrebbe avere conversazioni con persone         
inesistenti o sentire “voci” che gli comandino di agire. Il personaggio può comunque             
interagire con il mondo circostante ma considererà tutto nella sua versione distorta            
della realtà. Per esempio, un cainita può credere di essere Lancillotto, credendo quindi             
di dover uccidere demoni malvagi o salvare ipotetiche principesse in pericolo. Anche se             
particolarmente strano per gli altri questo tende a non essere pericoloso anche se può              
capitare che chi ne soffre, attacchi gli altri seguendo la sua particolare visione della              
realtà. 

○ Isteria: I personaggi isterici sono incapaci di controllare le loro emozioni, soffrendo di             
pesanti sbalzi di umore. Un vampiro isterico è facilmente irritabile particolarmente se di             
fronte a situazioni pericolose o stressanti. 

○ Lunaticità: La follia del cainita è instabile, rilegata ai cicli lunari. Durante le notti di luna                
piena il personaggio è maniacale nei suoi comportamenti e delirante, nelle notti di luna              
nuova tende a essere malinconico e riservato. Durante gli altri periodi lunari il cainita              
agisce normalmente. 

○ Megalomania: I personaggi colpiti da questa malattia sono convinti di essere destinati            
alla grandezza e alla guida degli altri, cercano quindi di accumulare più potere possibile              
arrivando a pensare di chi non accetta la loro guida è solo geloso. Questo particolare               
tende a rendere i megalomani particolarmente pericolosi poiché potrebbero tentare di           
distruggere politicamente o anche fisicamente chi gli si oppone. 

○ Malinconia: I cainiti che soffrono di questa malattia spesso cadono in una profonda             
depressione, perdendo interesse nelle loro normali attività. Lo stato di malinconia           
sopraggiunge in seguito a un grosso fallimento o una particolare azione o anche solo              
una fame estrema. 

○ Ossessione: L’ossessione del personaggio spesso è focalizzata su una persona, un           
oggetto o un'azione. Il personaggio deve cercare in ogni modo di assicurarsi che gli              
oggetti in suo possesso siano manipolati secondo la sua ossessione . Potrebbe essere             
una fissazione sul modo di nutrirsi da un particolare gruppo di mortali, oppure in un               
particolare modo. Qualunque sia la natura dell’ossessione, questa è al centro della vita             
della personaggio. 
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○ Paranoia: I paranoici sono convinti di essere vittime di una persecuzione, convinti che             
qualcuno sia geloso, malevolo e intenzionato a nuocergli tramite ogni mezzo           
disponibile. Qualunque episodio può causare una forte paranoia in questi individui. 

○ Perfezionismo: I perfezionisti cercano di controllare tutti gli aspetti della loro non vita,             
seguendo spesso rigide regole su ogni cosa che fanno. Tutti coloro che tentano di              
impedirgli di realizzare tutto secondo il loro modus operandi tendono a farli innervosire. 

○ Possessione (Animismo Sanguinario): Coloro che soffrono di questa malattia         
(tipicamente vampirica) mantengono nella loro testa voci delle persone da cui hanno            
bevuto sangue, da notare che queste voci sono solo una forte fonte di disturbo e               
raramente dicono frasi più lunghe, complesse o articolate di:”ah mi hai ucciso” o “ che               
tu sia maledetto” il resto tendono a essere suoni di fondo e di disturbo. L’unica               
eccezione la si ha quando si commette diablerie, caso in cui anche alcuni ricordi del               
morto possono tornare alla memoria del malato. 

○ Personalità Multiple: Qualcosa nel passato del personaggio ha causato la          
frammentazione della personalità principale in altre personalità secondarie. Il numero e           
il tipo esatto di personalità deve essere concordato con lo staff così come l’azione che               
attiva o sopisce le altre personalità. In ogni caso questo tipo di malattia non garantisce               
Abilità, Discipline o Virtù diverse dalla scheda principale. 

○ Visioni: questa malattia porta a credere chi ne è vittima di essere in grado di avere                
visioni profetiche sul futuro durante visioni precedute da periodi di trance o stati             
catatonici. Durante questi momenti il personaggio può ricevere visioni, anche se queste            
sono raramente sensate o comunque riconducibili a qualcosa di reale (il giocatore è             
tenuto a giocare e interpretare alcuni di questi momenti senza essere però in grado di               
trarne informazioni reali e sensate, tranne se autorizzate dallo Staff). 

● Marchio dell’empio (+2) Hai un marchio del maligno addosso in un punto visibile come la               
fronte o una mano. Tutti i servi del signore ti percepiscono come una creatura malvagia anche                
se magari non è così  

● Nemico (+1 o +5) Esiste un Cainita che ti sei fatto nemico. E’ considerato con potere                
equivalente a quello di Mentore del livello pari al difetto.  

● Nessun Riflesso (+1, vietato ai Lasombra) L’immagine del personaggio non viene riflessa in             
nessuna occasione.  

● Non Cristiano (+2) Il personaggio appartiene ad una religione non cristiana a sua scelta, deve               
essere rappresentato con interpretazione e costume, in generale i fanatici cristiani tenderanno            
sempre a incolparlo di qualcosa.  

● Respinto dalle croci (+5) Non puoi avvicinarti a più di due metri da un crocifisso a meno che                  
non spendi un punto volontà  

● Risentimento del Sire (+1) Il tuo sire ti odia e cercherà di metterti i bastoni tra le ruote in ogni                    
occasione aizzandoti contro le sue influenze e alleati.  

● Sire Infame (+1) Il tuo sire si è macchiato di infamia verso gli altri Cainiti, verrai visto come                  
infame anche tu. In creazione non puoi avere Status.  

● Sterile (+3) Il personaggio non può creare progenie, fare legami di sangue (ma subirne si) o                
creare ghoul.  

● Tredicesima Generazione (+3) Il vampiro appartiene alla 13° generazione, tutti i cainiti lo             
considerano vile e da disprezzare (ciò vale per gli appartenenti di ogni clan), i punti sangue        
totali sono 7 le discipline sono vincolate al massimale del 3 livello; inoltre il personaggio non                
può abbracciare. In aggiunta non può avere status in creazione.  

● Vulnerabile all’argento (+2) La chiamata ARGENTO causa danni aggravati al vampiro.  
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Capitolo VIII: Sistema di Gioco  

Costruzione delle Chiamate 

Attributo che 
resiste 

Valore 
Numerale 

Chiamata Danno Indicazioni 
Speciali 

Indicazioni di 
Portata 

indicare 
l’attributo 
usato per 

resistere alla 
chiamata 

indica un 
valore 

numerale (1, 
2, 5, etc.), 

come il valore 
di un’abilità 
per resistere 
alla chiamata 

può essere 
una Tipologia 

di Danno 
come un 
Effetto 

Mentale 

Danno 
eventuale a 
seconda del 

tipo di 
chiamata o 

arma 
utilizzata. 

specificano il 
tipo di danno 
o effetto della 

chiamata. 

indicano la 
portata 

dell’effetto 
della 

chiamata. 
Solitamente 
espresso in 

metri in 
multipli di 5. 

 
Alcuni Esempi 

Attributo che 
resiste 

Valore 
Numerale 

Chiamata Danno Indicazioni 
Speciali 

Indicazioni di 
Portata 

- - Fuoco! 3 - Raggio 10 

“Fuoco 3! Raggio 10!” 

 

Attributo che 
resiste 

Valore 
Numerale 

Chiamata Danno Indicazioni 
Speciali 

Indicazioni di 
Portata 

- - Letale 2 A Terra - 

“Letale 2 a Terra!” 
(in corpo a corpo “2” è dato dal tipo di arma) 

 

Attributo che 
resiste 

Valore 
Numerale 

Chiamata Danno Indicazioni 
Speciali 

Indicazioni di 
Portata 

Volontà 3 Orrore! - - - 

“Volontà 3 Orrore!” 
(il personaggio singolo che subisce la chiamata se ha un punteggio di Volontà pari a 2 o inferiore 

dovrà scappare per 5 secondi) 

 

Attributo che 
resiste 

Valore 
Numerale 

Chiamata Danno Indicazioni 
Speciali 

Indicazioni di 
Portata 

Volontà 3 Charme - - Area 5 

“Volontà 3 Charme Area 5!” 
(nell’area indica con portata 5 metri chiunque con Volontà 2 o inferiore sarà soggetta alla chiamata 

Charme) 
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Lista delle chiamate e degli stati di gioco 

Tipologia di danni 
Le chiamate a distanza, se non diversamente indicato in regolamento colpiscono la locazione Tronco.              
La chiamata danno indica la tipologia e vale sempre uno, se si tratta di un colpo che causa più di un                     
danno dovrà essere seguito dall’indicazione di tale numero, es. Argento Due! 
 

Tipologia Chiamata Danno 

Argento Argento! Causa danni Aggravati sui Licantropi e Letali su tutti gli          
altri 

Fuoco Fuoco! causa danni di tipo aggravato sui vampiri e danni letali          
su tutti gli altri. Chi subisce questa chiamata subisce         
anche la chiamata Rotschreck con un valore di volontà         
per resistere pari ai danni subiti. 

Sacro Sacro! causa danni di tipo aggravato sui vampiri 

Gelo Gelo! causa danni letali ad un vampiro 

Aggravato Aggravato! causa danni di tipo aggravato a tutti 

Etereo Etereo! causa danni ai fantasmi. Non ha alcun effetto sulle         
creature corporee. 

Luce Luce! causa danni di tipo aggravato ai vampiri. 

Magico Magico! causa danni letali, ma da fonte magica 

Ombra Ombra! causa danni di tipo letale. 

Veleno Veleno! causa danni di tipo letale. 

Letale Letale! il danno base di molti tipi di armi. 

Effetti Mentali 
 

Chiamata Durata Descrizione 

Amicizia 5 minuti il personaggio soggetto di questa chiamata si deve comportare         
con chi l’ha usata come se avesse con lui un legame di Sangue             
a livello 1, l’effetto dura 5 minuti e se l’utilizzatore compie azioni            
aggressive verso la vittima si interrompe a meno che il potere           
non specifichi diversamente.  

Cecità 5 secondi chi subisce questa chiamate deve restare con gli occhi chiusi          
indirizzando la testa verso il basso per 5 secondi, in questo stato            
non è possibile utilizzare o subire Discipline che coinvolgano lo          
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sguardo o che necessitino di vedere l’obiettivo per avere una          
qualche utilità, se armati nessun colpo portato in questo stato è           
valido. Si potrà comunque continuare a parare. 

Cenere - il personaggio che subisce questa chiamata si distrugge        
istantaneamente diventando cenere, i suoi oggetti di metallo o         
legno resistono e devono essere depositati sul terreno. 

Charme 5 minuti il personaggio soggetto di questa chiamata si deve comportare         
con chi l’ha usato come se avesse con lui un legame di Sangue             
a livello 2; l’effetto dura 5 minuti e se l’utilizzatore compie azioni            
aggressive verso la vittima l’effetto si interrompe a meno che il           
potere non specifichi diversamente. 

Comando - si dichiara un ordine che deve essere eseguito. 

Confusione 5 secondi il personaggio confuso non riesce a combattere e in         
combattimento può solo parare e camminare piano, non può         
urlare, usare poteri mentali o sociali; ha durata di 5 secondi. In            
scene di dialogo dovrà interpretare una certa confusione        
mentale. 

Debilitato 1 sessione o 
Rimosso 

Con questo status si considerano tutte quelle situazioni in cui il           
Vampiro non è al pieno delle sue forze. Il giocatore Debilitato           
subisce 1 danno a Costituzione. Dura una sessione o finché          
rimosso. Usi successivi di questa chiamata sono cumulativi. Se         
tramite usi cumulativi l’abilità Costituzione arriva a 0 il         
personaggio cade in Torpore. 

Decapitazione, 
Cenere 

30 secondi il personaggio viene ridotto in cenere come per la chiamata. Può           
essere eseguita solamente su personaggi in Torpore o        
impossibilitati a difendersi poiché incoscienti o altro. Bisogna        
recitare per 30 secondi prima di poter eseguire la chiamata. 

Dolore 5 second un personaggio che subisce questa chiamata non può eseguire         
nessuna azione tranne contorcersi in preda al dolore e urlare. La           
durata è di 5 secondi. 

Frenesia 5 minuti in questo stato il vampiro non si controlla e attaccherà la fonte            
della sua rabbia Se è in Frenesia poiché i suoi Punti Sangue            
sono andati a zero, allora esce dalla Frenesia non appena beve           
almeno 1 Punto Sangue. Se è in Frenesia per altri motivi dura            
fino alla distruzione della fonte della Frenesia. Al massimo         
perdura per 5 minuti. In questo stato il personaggio è immune           
alle chiamate mentali. 

Furto X sangue - la vittima deve strappare cartellini Sangue pari al valore         
dichiarato. In alcuni casi l’aggressore guadagna quel sangue. 

Guarigione X - il personaggio si cura di X livelli di salute. Se non è associata ad              
un numero si recupera tutti i punti ferita. 
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Immune - la chiamata non ha avuto effetto sul personaggio. 

Maestà 5 minuti chi subisce questa chiamata è come sotto un legame di sangue           
a Livello 3 con chi l’ha lanciata. Il potere dura per 5 minuti o se               
l’utilizzatore compie azione ostili verso la vittima.  

Neutralizza X - annulla l’effetto della chiamata a cui è legato. 

Orrore 5 secondi il personaggio scappa via dalla fonte della sua paura urlano per 5            
secondi. 

Paralisi 5 secondi la vittima di questa chiamata deve rimanere immobile per 5          
secondi. Se associata ad una parte del corpo il personaggio non           
potrà muovere quella parte per la durata della chiamata. Il          
personaggio vede e sente quello che gli succede intorno e può           
utilizzare tutti i poteri che non richiedano il movimento (ad          
esempio ascendente o auspex). 

Paranoia 5 minuti il giocatore deve impiegare i prossimi 5 minuti a guardarsi intorno           
senza eseguire azioni. 

Pietrificazione 5 minuti il personaggio si blocca completamente. Non vede e non sente          
nulla. I mortali muoiono sul colpo, mentre i vampiri no. Se si            
subisce Crash si viene ridotti in cenere morendo sul colpo. 

Possessione Completame
nto 
dell’ordine. 

il personaggio si comporta come uno schiavo di chi lo ha           
posseduto. Deve eseguire ogni suo ordine. 

Riflesso - la chiamata si ripercuote nello stesso modo su chi l’ha dichiarate           
inizialmente 

Rotschreck 5 secondi il personaggio deve spendere un punto Forza di Volontà per          
resistere alla sua primordiale paura del fuoco altrimenti dovrà         
scappare il più velocemente possibile dalla fiamma, evitando di         
combattere e nascondendosi nell’angolo più bui e sicuri che         
possa trovare. Solo 5 secondi dopo essersi messo al sicuro          
riacquisterà lucidità. 

Scatto X secondi Il personaggio può dichiarare “scatto X secondi” e muoversi in          
una qualsiasi direzione camminando mentre tutti rimangono       
fermi per la durata indicata dalla chiamata (ad esempio: “Scatto          
5 secondi!” ). In quel momento è immune a qualsiasi chiamata. 

Sincerità - il giocatore deve rispondere onestamente alla domanda postagli. 

Sonno 5 secondi il personaggio cade addormentato per 5 secondi; non può fare          
nulla finchè resta addormentato. 

Indicazioni Speciali 
● A terra: il personaggio è stato colpito o spinto a terra. Il giocatore soggetto della chiamata deve                 

appoggiarsi a terra con almeno un ginocchio, è impossibilitato a muoversi da quella posizione, e               
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può rialzarsi solo dopo 5 secondi, in questo stato è comunque possibile utilizzare normalmente              
tutte le proprie abilità e poteri. 

● Crash: un colpo talmente potente da mandare in frantumi qualunque scudo. 
● Diretto: il danno causato ignora le Armature ma non le danneggia. 
● Disarmo: il soggetto di questa chiamata è obbligato ad aprire istantaneamente le mani             

lasciando cadere ciò che ha in mano, questa chiamata non si applica agli scudi in quanto fissati                 
al braccio, se la vittima ha oggetti fragili in mano gli si deve lasciare il tempo di deporli con                   
tranquillità per terra, il personaggio vittima deve deporre l’oggetto e poi rialzarsi. 

● Spinta X metri: il personaggio deve arretrare nella direzione opposta di X metri. Se viene               
indicata una direzione, si deve muovere verso quella direzione. 

● Perquisizione: Il giocatore mima il gesto di frugare le vesti e le borse di un altro giocatore                 
(SENZA FARLO PER DAVVERO!!!) che deve essere incosciente, inerme (ad esempio legato) o             
consenziente. Dopo 30 secondi il giocatore perquisito deve consegnare tutti gli oggetti con             
cartellino, le erbe, e le monete, che possiede. Gli altri giocatori, se assistono alla scena, si                
rendono conto di quello che sta succedendo. In caso di furto di oggetti con cartellino (ad                
esempio una spada magica), il "ladro" potrà tenere solo il cartellino e provvederà poi ad               
applicarlo su un oggetto dello stesso tipo di sua proprietà, mentre l'oggetto cartellinato che              
costituisce una proprietà privata dell'altro giocatore non potrà assolutamente essere preso. 

Indicazioni di Portata 
● Area Y: la chiamata ha effetto su tutti i presenti nell’area mostrata dalle braccia e per un                 

estensione di Y metri. Se non specificato il cono è di 90°. 
● Continuo: deve essere aggiunta ad una chiamata. La chiamata viene subita ulteriormente ogni             

5 secondi. 
● Per Y (tempo): la chiamata perdura per il tempo detto dopo, 1 minuto, due ore, cento anni,                 

anziché la normale durata. 
● Raggio Y: la chiamata ha effetto su tutti i presenti nel cerchio di raggio Y metri con centro su                   

ciò che scatena la chiamata. 

Chiamate contrapposte 
● Costituzione X …: X è un numero. Il personaggio subisce la chiamata che segue se ha un                 

livello di Costituzione inferiore ad X. Se il suo punteggio di Costituzione è pari o superiore                
dichiara IMMUNE. 

● Ambizione X …: X è un numero. Il personaggio subisce la chiamata che segue se ha un livello                  
di Ambizione inferiore ad X. Se il suo punteggio di Ambizione è pari o superiore dichiara                
IMMUNE. 

● Volontà X …: X è un numero. Il personaggio subisce la chiamata che segue se ha un livello di                   
volontà inferiore ad X. Se il suo punteggio di volontà è pari o superiore dichiara IMMUNE. 

● Generazione X …: X è un numero. Il personaggio subisce la chiamata che segue se ha una                 
generazione pari o superiore ad X. Se la sua Generazione è inferiore dichiara IMMUNE. 

Lista dei Segni in gioco 
● Oscurato: mano destra chiusa a pugno sulla spalla sinistra, con alzate un numero di dita pari al                 

livello di oscurazione. Il personaggio in questa posizione può essere visto da chi ha auspex a                
livello pari al numero di dita alzate. 

● Spettrale: braccia incrociate sul petto. Il personaggio in questa posizione non può essere visto              
ne colpito. Condizione delle creature che stanno al di la del Velo. 
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● Incorporeo: pugno alto chiuso. Il personaggio è visibile, ma non può essere colpito o              
danneggiato. In base alla tipologia di potere subirà comunque degli effetti. 

● Fuori Gioco: braccio alzato con indice in alto. La persona non è in gioco tutti devono ignorarla. 
 
 
 

Sistema di Combattimento  
Il combattimento viene eseguito in tempo reale dai giocatori che, per colpire l’avversario, devono              
toccarlo realmente con la loro arma (le armi verranno spiegate in seguito). I colpi possono essere portati                 
solo sul corpo escludendo la testa, il collo e le parti intime, se un giocatore verrà visto colpire dove non                    
dovrebbe per sua volontà e non per errore verrà punito con sanzioni disciplinari dallo Staff. In ogni caso                  
in questi punti le chiamate non sono ritenute valide.  
 
 

● È vietato colpire di punta. 
● È vietato colpire il collo e\o la testa.  
● I colpi con armi devono essere portati facendo eseguire all’arma un 

arco di 90° tra due colpi successivi.  
● Se è un’arma lunga, la punta deve superare l’asse del corpo prima di 

colpire, il gesto dovrà essere evidente. 

 
 
Va precisato che la forza effettiva con cui vengono portati i colpi non ha valore effettivo, anzi i colpi                   
vanno portati nel modo più morbido e debole possibile al fine di evitare di fare del male agli altri                   
giocatori.  

La Regola del Secondo  
Ricordiamo che è vietato con una singola arma colpire più di una volta al secondo. Non chiediamo di                  
cronometrare questo tempo, ma indicativamente di non colpire in modo frenetico, ma recitando, per              
quanto possibile i colpi; esistono poteri che permettono di ignorare questa regola.  

Livelli di Salute e Punti Armatura 
Ogni personaggio possiede un numero di livelli di salute pari a 1 più il suo livello in Costituzione più livelli                    
aggiuntivi dati da alcuni poteri che derivano dalla Disciplina di Robustezza. In aggiunta un personaggio               
può avere dei Punti Armatura in base all’armatura che indossa.  
 

Punti Ferita Abilità costituzione Disciplina 
Robustezza 

Punti Armatura 

 2 x  Livello dell’abilità 
Costituzione 

Liv.1 = +1 Punto Ferita 
Liv.3 = +2 Punti Ferita 

Somma il valore di “Punti 
Armatura” dell’armatura che 
indossa il tuo personaggio. 
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I danni subiti vanno prima ad intaccare i Punti Armatura, poi i livelli di Robustezza e per ultimi i Livelli di                     
Salute. Sarà specificato nella fonte di danno se questi ultimi dovessero seguire ordini diversi.  
Gli effetti dei danni subiti in un combattimento o a causa di qualche altro evento sono i seguenti:  

● Quando i Livelli di Salute del Corpo vanno a 0 il personaggio è in Torpore. 
● Quando i Livelli di Salute di un arto scende a 0, l’arto diviene inutilizzabile. 
● Se si subisce più danni Aggravati dei propri Livelli di Salute nella locazione del Corpo allora non                 

si entra in Torpore, ma si va in Cenere direttamente.  
● Quando ad un personaggio l’abilità di Costituzione scende a 0 o meno il personaggio cade in                

Torpore.  

Mutilazione 
Se le locazioni non vitali subiscono un numero di danni aggravati superiori ai punti ferita per quella                 
locazione, la stessa non è più curabile normalmente ed è inutilizzabile per il resto dell’evento. 

Mortali & Ghoul 
i mortali ed i Ghoul non entrano mai in Torpore. Se un umano subisce abbastanza danni da portare le                   
sue locazioni di Testa e Corpo a 0 entra in coma e deve essere stabilizzato entro 5 munito altrimenti                   
muore. 
Se subisce danni Debilitati tali da portare il suo valore di Costituzione a 0 entra in coma e può essere                    
risvegliato solamente attraverso complesse pratiche mediche od il sangue vampirico. 
Se un mortale subisce danni Aggravati tali da portare le sue locazioni di Testa e Corpo a 0 muore                   
immediatamente mentre i suoi arti vengono recisi. 

Torpore 
In questo stato il Vampiro non può muoversi ed appare a tutti gli effetti come un cadavere. questo stato                   
può essere causato da uno dei seguenti eventi:  

○ il vampiro non ha più punti Sangue in corpo 
○ il suo valore nell’Abilità Costituzione scende a 0 
○ Le sue locazioni di Testa e Corpo scendo a 0 punti Ferita 
○ Viene Impalettato. 

 
Risvegliarsi dal Torpore: per potersi risvegliare il Vampiro deve ripristinare le caratteristiche che             
l’hanno condotto nello stato di Torpore: 
 

Torpore da Sangue ingerire almeno un punto sangue. il personaggio si risveglia dal torpore ma 
in Frenesia Alimentare. 

Debilitato il personaggio deve spendere i punti sangue necessari per ripristinare il 
suo valore di Costituzione, se nel farlo consuma tutti i suoi punti sangue 
allora Rimane in torpore da Sangue, se non consuma tutti i punti sangue si 
risveglierà dopo 5 minuti. 

Locazioni a 0 il personaggio deve utilizzare i punti sangue necessari per ripristinare 
almeno una ferita nelle locazioni vitali di Testa e Corpo, se nel farlo 
consuma tutti i suoi punti sangue allora Rimane in torpore da Sangue. 
Una volta che i punti ferita saranno rigenerati Sarà necessario che il 
Vampiro assuma almeno un Punto Sangue da una fonte esterna (se il 
sangue è vampirico questo non causerà nessun legame di Sangue in 
quanto il vampiro deve essere cosciente) oppure servirà un Apposito 
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rituale per svegliarlo. il Vampiro non può risvegliarsi da solo. 

Impalettamento il paletto deve essere rimosso.  

Poteri del Sangue 

Punti Sangue Iniziali 
Ogni giocatore inizierà la sessione con il massimo di Punti Sangue permessi dalla sua Generazione.  
Quando al personaggio rimane 1 punto sangue cade in Frenesia, mentre quando i suoi punti sangue                
arrivano a 0 va in torpore 

Curarsi con il sangue in combattimento  
Un personaggio può utilizzare il sangue per curare le proprie ferite:  

● Ogni ferita di tipo Letale può essere curata spendendo Due (2) punti Sangue;  
● Ogni ferita di tipo Aggravato può essere curata spendendo 5 Punti Sangue ed un Punto Volontà                

dopo un periodo di 10 minuti di inattività. 
Un personaggio può curare le proprie ferite in combattimento dichiarando su se stesso GUARIGIONE              
X, dove X rappresenta il numero di punti sangue spesi per curarsi.  
Non bisogna per forza spendere tutti i propri punti sangue in una volta sola.  

● Esempio: Lazarus è stato colpito alle spalle da un fendente di spada che gli ha causato 2                 
ferite letali, mentre estrae la sua spada Lazarus esclama “Guarigione 4” e cura i due danni                
appena subiti e dovrà scartare due cartellini sangue alla fine del combattimento. 

Caccia ed Armento 
Recuperare i Punti Sangue cacciando impiega 20 minuti e si recuperano 3 Punti Sangue + 2 Punti                 
Sangue per ogni 5 minuti aggiuntivi. Si deve andare da un Master all’inizio della caccia, e si chiedono i                   
cartellini sangue guadagnati.  
Anziché andare a caccia ed il personaggio si trova nel territorio della sua Fazione potrà dichiarare di                 
utilizzare il suo Gregge per nutrirsi. Si deve andare da un Master e dichiarare il proprio livello di Gregge                   
e quindi recuperare il Sangue dopo un periodo di 10 minuti. 

Legami di Sangue  
Il sangue dei cainiti è molto potente; quando un altro fratello ne beve anche solo 1 Punto Sangue allora                   
si è appena avvicinato al Legame di Sangue. Si divide in 3 livelli, in base a quante volte si ha bevuto                     
dalla fonte. Il legame aumenta solo se si beve in notti diverse. Ogni punto di un legame di sangue dura                    
un anno, poi ritorna allo stadio precedente, tranne il livello 3.  
 

● Primo sorso: il personaggio prova rispetto per chi ha fatto il legame, il suo Reggente.               
Asseconderà le sue volontà quando non ledono la sua persona e non oserebbe attaccarlo se               
non per necessità e difesa. Dura un anno.  

● Secondo sorso: il personaggio prova grande fedeltà ed amicizia verso il suo Reggente. Non              
oserebbe contraddirlo in pubblico ed è molto incline ad eseguire i suoi comandi. Viene              
considerato avere un Punto Volontà in meno per resistere ad Ascendente se fatto dal Reggente.               
Dura un anno poi regredisce al livello uno.  

● Terzo sorso: il personaggio considera il suo Reggente come la persona più importante della              
sua vita. Praticamente è innamorato del suo Reggente. Ogni ordine che viene dato dal              
Reggente DEVE essere eseguito. Si può subire solamente un legame di sangue al terzo livello.               
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Questo legame di sangue non si spezza mai, e non può essere soppiantato da un ulteriore                
legame di sangue al terzo livello.  

 
Quando si effettuano dei legami di sangue bisogno venire da un master che consegnerà un cartellino                
con scritto l’entità del legame e con chi lo si ha.  

Maledizione del Sangue 

Diablerie  
Per eseguire la Diablerie o Amaranth, il personaggio deve bere tutto il sangue della propria vittima                
assumendo 3 punti Sangue per ogni 10 secondi che si mima di stare bevendo dalla propria vittima. Una                  
volta che non vi è più sangue bisogna continuare per almeno 2 minuti, una volta scaduto questo                 
conteggio si considera che la vittima si tramuta in cenere ed è stata diablerizzata.  
Non è possibile commettere Diablerie in più persone anche se è meglio dire che solo chi ingerisce                 
l’ultimo punto sangue ha diritto ad iniziare il conto alla rovescia per la Diablerie. In seguito sia il giocatore                   
che ha diablerizzato, sia la vittima devono recarsi da un membro dello Staff e dire ciò che è accaduto.  
Se la diablerie viene interrotta il personaggio rimane in torpore, ma non si tramuta in cenere. Si può                  
commettere diablerie solo su una vittima incosciente o impalettata.  
Le conseguenze della diablerie sono le seguenti: Il giocatore acquisisce punti in generazione in base               
alla differenza tra lui e il diablerizzato. Acquisisce gratuitamente un punto nella disciplina più alta del                
diablerizzato. Può comprare le discipline del diablerizzato come discipline fuori clan con insegnante.             
Perde 1 punto in sentiero tranne per sentieri dove diablerizzare è prescritto .  

Frenesia  
La Frenesia è uno stato molto pericoloso. Quando un vampiro è in frenesia non si controlla. Questo                 
avviene per rabbia o per mancanza di sangue.  
Nel caso della frenesia da rabbia, il personaggio attaccherà la fonte della frenesia fino alla sua                
distruzione.  
Se si tratta di frenesia per mancanza di sangue il personaggio si placa dopo aver assunto 1 punto                  
sangue.  
In frenesia il personaggio è totalmente immune alle chiamate mentali.  

Rothscereck  
Il Rothscereck invece è l’atavica paura del fuoco dei vampiri. Quando un vampiro entra in questo stato                 
dovrà mettersi al riparo il più velocemente possibile e solo quando sarà al sicuro si potrà riprendere.  
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Interludi 
 

Per scrivere gli interludi i giocatori devono usare la propria sezione           
privata del forum (http://www.loggiairrealisti.it/vampirigrv/) indicando     
quale personaggio sta utilizzando. 

 
Cosa sono gli “Interludi”? Semplicemente delle azioni che ogni personaggio può compiere tra un live ed                
un altro tramite e-mail. Distinguiamo due Tipi di Interludi, Interludi d’Azione e Interludi Sociali: 

● Interludi d’Azione: sono gli interludi in cui il personaggio compie azioni fisiche, come utilizzare              
un’abilità o una disciplina, oppure attaccare con un proprio Background un Background di un              
altro PG/PNG. Ogni personaggio può compiere un (1) Interludio d’Azione, più           
un’ulteriore azione per ogni livello nell’abilità Ambizione che possiede (esempio:          
Romualdo possiede Ambizione a livello 3, potrà quindi compiere 4 Interludi d’Azion e).  

● Interludi Sociali: sono interludi che comprendono lo scrivere Missive o recarsi in un luogo di               
socializzazione.  

Interludi d’Azione 
Gli Interludi d’Azione possono essere compiuti sia dal personaggio in prima persona che dai suoi               
seguaci. Gestire i Seguaci richiede l’abilità Doti di Comando e la spesa di un’Azione d’Ambizione. 
E’ possibile compiere un’ampia gamma di azioni negli Interludi tranne che attacchi diretti (almeno per il                
momento), alcuni esempi vengono elencati di seguito: 

● Amministrare il proprio Dominio 
● Utilizzare un’abilità 
● Utilizzare una disciplina 
● Preparare un rituale 
● Utilizzare un Background 
● Sabotare\Attaccare un Background altrui 
● Rafforzare\Ampliare un Background altrui 

 
Ma come funziona nella pratica? Semplice. Ogni volta che si intende svolgere un’azione deve essere               
creato un nuovo “Argomento” nella sezione del vostro personaggio seguendo queste direttive: 

● Titolo dell’”Argomento” nel Forum: qui dovete scrivere “Interludio X - post Live AAAA -              
Data” dove per X sta il numero progressivo delle vostre azioni e per AAAA il nome del live a                   
seguito del quale compiete l’azione. 

● Corpo dell’Argomento: il corpo dell’argomento che avete creato dovrà essere così strutturato: 
○ N° di Azione: indica il numero dell’azione che state compiendo, serve a tener conto del               

numero degli interludi  
○ Personaggio/i: indica il PG/PNG che compie l’azione e chi eventualmente ne è il             

destinatario 
○ Tipo di azione: uso di Background\Abilità\Disciplina\Altro 
○ Descrizione dell’azione: in modo sintetico descrive l’azione o come s’intende          

svolgere l’azione. tale descrizione deve essere in prima persona. 
Lo Staff una volta presa visione valuterà i dettagli ed i punteggi e descriverà l’esito dell’azione.  
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Interludi Sociali 
Gli interludi sociali sono di due tipologie specifiche, la prima consiste nelle Missive mentre la seconda                
sono chiamate Visite. 

Missive 
Scrivere una lettera è semplice, più difficile è sapere dove recapitarla, per cui se volete scrivere a                 
qualcuno dovete avere un suo recapito. Ogni PG/PNG ha uno o più recapiti determinati in fase di                 
creazione del personaggio, è importante, se volete che la vostra missiva vi sia recapitata, dare il giusto                 
indirizzo. Scrivere Missive non costa Interludi. 
Ogni missiva è un nuovo argomento nella vostra sezione del Personaggio sarà poi onere dello staff                
far recapitare la missiva; l’argomento deve essere formattato nel seguente modo: 

● Titolo dell’”Argomento” nel Forum: qui dovete scrivere “Missiva per AAAAA” seguita dalla            
data in cui viene spedita 

● Destinatario: Per inviare una missiva è necessario indicare il luogo ove la si indirizza, che non                
deve necessariamente essere quello di residenza del destinatario, ad esempio per inviare una             
missiva al Vescovo di Treviso si potrà indirizzarla al Magister Buranelli e chiedergli di fare da                
tramite, o per inviare una missiva al Dux Noctis, lasciarla alle guardie del Palazzo. Dovrà               
essere indicato il mezzo con cui viene inviata (a mano, tramite ghoul, piccione viaggiatore,              
etc, tutto quello che vi viene in mente) . Non è detto che la missiva arrivi a destinazione, la                  
notte è buia e piena di terrore, per cui il vostro emissario potrebbe essere ucciso o derubato. 
Per inviare una missiva ad un pg, la stessa deve essere inviata via pm allo staff, che deciderà                  
se e quando arriverà a destinazione, in base alla distanza, alla raggiungibilità del luogo ove è                
stata inviata e da tutti i fattori che dovessero assumere rilevanza, sarà poi cura dello staff                
comunicarla al destinatario. 

● Mezzo: indicare come viene spedita la missiva. Vi sono diverse opzioni, affidarlo ad un servo,               
consegnarla a mano, usare un piccione o altro. una giusta descrizione dell’azione può fare la               
differenza tra riuscire o fallire. 

● Corpo del Testo: il testo della missiva 
 
Le missive che non seguiranno le regole hanno poca o nessuna possibilità di giungere a destinazione 

Visite 
Le visite consistono nel far interagire il vostro personaggio con altri, attraverso apposite sezioni del               
forum chiamate “Stanze”. 
Potete usare queste Locazioni come più vi aggrada, per accordarvi in gioco per il prossimo live, per                 
accordi privati, per il commercio, e così via, ricordando che quello che scrivete è sempre “in gioco”. 

● Stanze di Fazione: ogni Fazione ha le proprie stanze generate dallo Staff e queste sono               
considerate “Aperte”, ossia chiunque entri in quella locazione potrà sentirvi parlare. Alcune            
Stanze di Fazione possono essere considerate Pubbliche oppure di Fazione, le prime sono             
accessibili anche ai vampiri che non appartengono a quella fazione mentre le seconde avranno              
delle restrizioni al loro accesso. Le Stanze di Fazione saranno visibili all’interno dell’area “In              
Gioco” nella sezione relativa ad ogni fazione, mentre le Stanze Pubbliche (come “la Taverna              
delle Due Strade”) saranno visibili direttamente nell’area “In Gioco”.  

● Stanze Private: chi possiede il background Dominio può creare una stanza privata. Solo il              
proprietario della stanza può permettere l’accesso ad un altro personaggio. Se più personaggi             
entrano nella stanza potranno leggere tutto quello di cui si è parlato come se i vostri personaggi                 
parlassero ad alta voce. Le Stanze Private verranno create all’interno della sezione di ogni              
Fazione nell’area “In Gioco” del forum su richiesta di ogni giocatore che ne abbia facoltà .  
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Nelle stanze private è il proprietario a determinare una password che poi la comunicherà allo               
Staff e a tutti coloro che desidera abilitare nella sua stanza privata. 

 
Uso delle Stanze 
quando postate qualcosa in una stanza ricordate che tutti i partecipanti alla stanza potranno leggere i                
vostri post. Ogni post deve essere così composto: 

● Introduzione: parte in corsivo dove si descrive brevemente cosa fa il vostro personaggio. Se vi               
rivolgete ad un PG/PNG in particolare scrivete qui in Grassetto il suo nome. 

● Parlato: in questa parte scrivete cosa volete dire.  
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Capitolo IX: Equipaggiamento 
 

Fare riferimento al forum al seguente link: 
http://www.loggiairrealisti.it/vampirigrv/viewtopic.php?f=6&t=432 
per maggiori dettagli sugli oggetti che è possibile avere in gioco. 
 
Questo capitolo riporta solo i danni delle tipologie di armi, e le            
protezioni date dalle armature, per i costi fare riferimento al forum. 

 
Cosa può permettersi un personaggio varia a seconda del suo background in Risorse. In creazione del                
personaggio si suppone abbia tutto l’equipaggiamento necessario che può permettersi in base alla sua              
disponibilità economica 
 

⬤  5 Monete; 0/10 
⬤⬤  25 Monete; 11/25 
⬤⬤⬤ 50 Monete; 26/50 
⬤⬤⬤⬤  100 Monete; 51/100 
⬤⬤⬤⬤⬤  250 Monete; 101/500 

 

Armi 

Arma Categoria Danno Note 

Pugnale Armi Corte 1  

Spada Corta Armi Corte 1  

Mazza Armi Corte 1  

Accetta Armi Corte 1  

Spada Armi 1 Mano 2  

Martello Armi 1 Mano 2  

Spadone Armi 2 Mani 3  

Ascia Armi 2 Mani 3  

Martello Armi 2 Mani 3  

Bastone Armi 1 Mano 1  

Lancia Armi 2 Mani 2  
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Alabarda Armi 2 Mani 3  

 

Armature 

 Punti 
Armatura 

Note 

Armature Leggere   

Imbottita +2  

Cuoio +2  

Armature Medie   

Cuoio Borchiato +3  

Maglia +3  

Scaglie +4  

Armature Pesanti   

Piastre +5  
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REGOLE ACCESSORIE 
Capitolo X: Favori, la moneta della notte  

“Il sistema dei favori ha creato una razza di esseri che devono lealtà a leader che non rispettano e 
che spesso farebbero cadere volentieri.”  

 
Frase pronunciata da un anonimo prima della sua esecuzione La cosa più importante da sapere è che i                  
Favori sono la moneta corrente dei Fratelli. Se nessuno ti deve un Favore, sei rovinato. I Favori                 
rappresentano il modo in cui la società funziona. Il modo in cui vampiri anziani tengono sotto controllo i                  
fratelli più giovani. I Favori sono l’unico modo grazie al quale un Fratello più giovane può accrescere il                  
proprio potere. Tra i Fratelli non esistono le cortesie; ci sono solo i Favori. I Favori ti permettono di fare                    
determinate cose: ad esempio puoi chiedere qualcosa ad un Anziano, ma può rifiutare ; se questo ti                 
deve un Favore, puoi costringerlo ad accettare. I Favori rappresentano il modo in cui le cose vengono                 
fatte. Qualunque cosa tu voglia fare nel mondo dei Fratelli, hai bisogno dei Favori per farla. Ci sono altre                   
opzioni. Puoi sempre arrangiarti da solo… se ci riesci.  
Ricordiamo una cosa però. A meno che tu non dica a qualcuno del tuo debito, questo non esiste. I                   
Favori devono essere registrati.  
Le persone preposte a prendere nota dei Favori sono i Magister favoris. L’importanza di essere certi                
che esista una registrazione del Favore non può essere sottovalutata. Se non c’è una registrazione del                
Favore, non vi è niente che faccia sì che l’altro Fratello lo confermi. Questo ci porta alla parte più                   
sgradevole di tutto ciò… il non mantenere una promessa. Il mancare di ricambiare un Favore è una cosa                  
VERAMENTE brutta. Se si scopre che qualcuno è venuto meno ad un impegno, questo viene punito                
molto severamente… Dopotutto, ciò che sta facendo è violare una consuetudine vecchia di centinaia se               
non migliaia di anni.  
Coloro che lo fanno sono esposti ad una SEVERA condanna. Dalla perdita dello status, fino alla messa                 
al bando, passando per la confisca di proprietà e domini. E’ semplice e severo. Se hai un debito, faresti                   
meglio a pagare… o altrimenti perdi TUTTO.  

● Favori Cumulativi: i favori che un singolo fratello deve ad un altro possono essere cumulati se                
entrambi sono d’accordo a fare questo. Certamente il favore diventa più oneroso, ma una volta               
ripagato la situazione si chiude. Sta ai giocatori il decidere cosa fare.  

● Per che cosa mi sto impegnando: per molti giocatori la cosa più difficile riguardo ai Favori è                 
vederli nella giusta prospettiva; che cosa ogni Favore significhi per la persona che fa il Favore.                
Sotto vengono suggerite delle linee guida per far capire alle persone che cosa significhi fare un                
Favore.  

 
“Accettando questo Debito, capisco che...“ 

Favore Comune  
Devo fare in un’unica occasione, un Favore alla persona con cui sono in debito; la aiuterò,                
proteggendola quando non ho alcuna ragione di farlo, anche se questo mi metterà in conflitto con la                 
gente; accetterò di utilizzare una Disciplina a suo favore, se me lo richiede; appoggerò le sue manovre                 
politiche questa notte, anche se questo significa che devo sfidare apertamente il mio Clan od il mio                 
Principe; sono in debito di un singolo Favore, una volta restituito, viene cancellato. Tuttavia, non mi                
metterò nella posizione di non tener fede alla parola data, né tradirò il mio Clan od il mio Principe, né i                     
Giuramenti di Lealtà che ho pronunciato.  
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Favore Minore 
Cercherò di adempiere al mio debito; ho recato disturbo alla persona a cui devo questo Favore,                
domandandole di farlo per me; perciò capisco che potrei essere incomodato dai Favori che mi chiede in                 
cambio: se necessario, le garantirò un passaggio sicuro in una città ostile; le rivelerò segreti a me noti,                  
che potrebbero mettere in pericolo i membri del mio Clan o il mio Dominio; distruggerò i suoi nemici,                  
chiunque essi siano; le offrirò protezione fisica per molte notti; accetto questo, perché ho domandato               
pressappoco lo stesso a chi devo il Favore.  

Favore Maggiore 
Capisco di aver contratto un grande debito con la persona a cui devo questo Favore; ha speso molto                  
tempo, ha fatto molti sforzi e forse ha compromesso molte cose in cui credeva per farmi questo Favore;                  
perciò, devo restituirlo. Capisco che, se richiesto, le insegnerò anche i poteri immortali che l’Abbraccio               
mi ha conferito; la aiuterò in qualsiasi scopo politico desideri raggiungere, anche se questo significa               
oppormi apertamente al mio Principe od al mio Clan; se lo desidera, scoprirò o le donerò proprietà che                  
possiedo o che potrebbe desiderare, anche se l’acquisto di questa proprietà è fatto a spese di un altro.  

Debito di Sangue 
Capisco che la persona a cui devo questo Favore è una persona a cui devo molte cose; forse più di  
quante potranno mai essere ripagate. Ora sono in debito, la mia attuale esistenza è dipesa da questa                 
persona; perciò, le devo cose che non potranno mai essere ripagate. Mi metterò in pericolo per lei; non                  
importa se il mio sangue viene versato. Non importa se questo significa tradire il mio Clan ed il mio                   
Principe ed umiliarli. Questa persona ha fatto lo stesso per me, perciò accetto di doverlo fare per lei.  

Debito di Vita 
Devo a qualcuno un Debito di Vita; la mia vita è sua; la mia volontà è sua; il mio corpo è suo; il mio                        
debito non potrà mai essere ripagato, a meno che non riesca a salvare in qualche modo la sua vita.                   
Sono ai suoi ordini; non sono altro che uno strumento della sua volontà; mi comanda e mi da degli                   
obiettivi ; farò qualsiasi cosa mi domandi, e se questo significa che devo morire, allora così sarà, vivo                  
solo grazie a questa persona, perciò la mia vita è al suo servizio.  
 
Come puoi vedere, una volta superato il Favore Minore, cominci a trovarti in una posizione in cui tutto                  
ciò che ti è caro può essere distrutto da te. Leggendo quanto sopra, molti potrebbero reagire scrollando                 
la testa e dicendo : “Non dovrò mai un Favore a nessuno”. E molti Principi ed Anziani temono tali                   
persone. In verità, il non dovere un Favore può essere visto come uno svantaggio; se non devi un                  
Favore a nessuno, si potrebbe sostenere che sei una “persona aggressiva”, e quindi posizioni di potere                
non ti verranno mai affidate poiché non hai niente per moderare il tuo “lato bestiale”. Una cosa degna di                   
essere ricordata. Ricordo ancora che la società dei vampiri si basa sui favori. Essi sono la moneta che                  
permette alla società di continuare ad esistere. Non esitate a chiedere favori o a concederli e ricordate                 
che le cortesie non esistono in questo mondo.  

 
Pag. 70 di 70 

 
Loggia degli Irrealisti - Vampiri Secoli Bui: XIII Secolo - Manuale Vampiri Live v.1.1  

 


