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CAPITOLO I

UN MONDO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI



 

 

 

INTRODUZIONE

Vampiri. 

Creature mitologiche nate dalla paura umana dell’ignoto. Leggende. Fantasie per 

spiegare quello che è altro da se, che gli uomini non riescono a comprendere. 

O forse no.

Se fossero in mezzo a noi, governassero il mondo come una delle tante entità che i teorici del 

complotto giurano essere i veri dominatori della nostra società? Se ne avessero una loro, di società, 

con regole ed equilibri di potere, fatta di ombre, alla disperata ricerca di allontanare la bestia che ogni 

notte li spinge verso un baratro senza fondo, allontanandoli sempre più dalla loro origine umana? E 

se questa società, quella dei non morti, fosse divisa in fazioni costantemente in lotta tra loro per il 

potere, per la sopravvivenza, per tutto ciò che è appannaggio del più forte?

Forse il mondo come lo conosciamo non sarebbe poi così diverso. Saremmo solo gli stracci di 

qualche biglietto perdente, spazzati via dal vento che rende ancora più insensati i vialoni delle nostre 

periferie, i cavalcavia delle strade provinciali, gli scheletri abbandonati dei capannoni industriali. 

Pensaci un attimo: non è un immagine veridica della nostra condizione?

E' su questo che si basa il gioco di ruolo dal vivo Vampiri Live Napoli, liberamente ispirato 

all'ambientazione della White Wolf® Vampiri: La Masquerade.

In questo gioco tu impersonerai un vampiro, un figlio di Caino, un maledetto, con la sua storia 

personale ed i suoi obiettivi, ed interagirai con altri giocatori,in una realtà livida e cupa in cui gli 

esseri umani sono solo cibo per le creature della notte, impegnate nella loro eterna danza macabra.

La differenza tra Vampiri Live Napoli e il gioco cartaceo della White Wolf® è una sola: mentre nel 

cartaceo descriveresti solamente le tue azioni, durante un live dovrai agire davvero: stringerai accordi 

con altri vampiri, mimerai l'uso dei poteri, attaccherai i nemici e ti difenderai dalle losche trame di 

chi vuole il tuo potere, influendo sulla trama generale, e facendo la STORIA!

 

 

 

COS'E' UN VAMPIRO?

Prima di tutto bisogna chiarire cos'è un vampiro. Numerose leggende e dicerie si sono sviluppate 



durante i secoli su questa creatura. 

Poiché Vampiri Live Napoli è un gioco d'interpretazione e nessuno di noi ha mai conosciuto, per 

fortuna (o per sfortuna) un vero vampiro, si devono costruire dei parametri in merito alle debolezze 

ed ai punti di forza di questa mistica creatura.

I vampiri sono Immortali. Ogni ferita, che sia più o meno grave, può essere curata con l'uso delle 

loro riserve interne del prezioso sangue che rubano ai mortali, e lo scorrere del tempo non ha alcun 

effetto su di loro così come non lo hanno veleni e malattie. 

Tuttavia non indistruttibili, i vampiri sono morti e hanno bisogno del sangue degli altri esseri viventi 

per poter riprodurre la vita. Se si viene morsi da un vampiro non si diventa a propria volta un 

vampiro. La creazione di un altro vampiro è un atto volontario. Un vampiro deve donare il suo 

stesso sangue alla futura “progenie” divenendone il cosiddetto “sire”.

I vampiri bruciano alla luce del sole e temono anche il fuoco delle torce o dei falò.

I vampiri non hanno paura dell'aglio e dell'acqua corrente.

I vampiri hanno paura delle croci solo se colui che le impugna è dotato della Vera Fede. 

I vampiri non muoiono se si penetra il loro cuore con un paletto di legno, ma rimangono paralizzati 

in uno stato simile alla morte, chiamato “torpore”, finché esso non viene rimosso. 

I vampiri diventano più potenti con il passare del tempo e con l'acquisizione e il potenziamento delle 

proprie “Discipline”. Vampiri molto anziani hanno poteri più grandi e sconosciuti ai più giovani.

 

 

 

MATERIALE ISPIRATIVO

Ovviamente Vampiri Live Napoli trae ispirazione dai manuali editi dalla White Wolf®, quindi 

non c'è miglior fonte d' ispirazione che i manuali stessi. “Vampiri: La Masquerade”, “Guida alla 

Camarilla”; ed anche i supplementi sui clan sono letture fortemente consigliate per chiunque voglia 

entrare bene nella mentalità del vampiro.

Se invece si vuole approfondire in generale l'argomento, sia la letteratura, sia la cinematografia sono 

ricchi di spunti.

Per quanto riguarda la narrativa, si può attingere alla saga de “Le cronache dei Vampiri” di Anne 

Rice, a cui gli autori della White Wolf® si sono liberamente ispirati, o ai grandi classici “Carmilla” 

di Sheridan Le Fanu, “Dracula” di Bram Stocker o “Io sono leggenda” di Richard Matheson. Non 

bisogna in ogni caso dimenticare tutta la letteratura horror dell'800, ottimo spunto per cercare di 



comprendere l'animo del mostro e l'atmosfera dark gotica di Vampiri Live Napoli.

Nel cinema, l'argomento del vampirismo è stato ampiamente trattato: il “Dracula” con Bela Lugosi 

o il “Nosferatu” di Murnau hanno aperto i cancelli ad una filmografia ampia e variegata, da film 

drammatici come “Dracula di Bram Stoker” di Francis Ford Coppola a pellicole decisamente più 

goliardiche, come “Dal Tramonto all'Alba” di Robert Rodriguez.

 

 

 

IL MONDO DI UN VAMPIRO

Quando un mortale viene “abbracciato” alla condizione di vampiro, viene improvvisamente 

proiettato in un mondo completamente diverso da quello in cui ha vissuto fino a quel momento. 

Le prime notti le trascorrerà familiarizzando col rituale della caccia, cercando di soddisfare la sete di 

sangue che pervade il suo corpo morto, e difficilmente incontrerà suoi simili ad eccezione del suo 

sire (colui che lo ha abbracciato, cioè tramutato in ciò che è).

Ma prima o poi il giovane vampiro dovrà essere introdotto nella società, e scoprire le differenze che 

esistono tra le varie famiglie di vampiri, i clan,  e soprattutto le differenze che esistono far le tre 

principali fazioni di vampiri (la Camarilla, il Sabbat e gli Indipendenti).

In Vampiri Live Napoli la conoscenza della setta e del clan di appartenenza è fondamentale per il 

buon gioco. 

 

 

 

LE SETTE

LA CAMARILLA

Secondo la storia, la Camarilla nasce durante il XV secolo, nel tentativo di unificare la società dei 

vampiri contro il dilagante flagello dell'Inquisizione. Sotto la sua guida, la Masquerade si evolve da 

cauto consiglio a vero e proprio codice di non-vita.

Autoproclamatasi unica società dei Fratelli, la Camarilla si è assunta col tempo il compito, attraverso 

le Tradizioni, di difendere e tutelare i vampiri che hanno scelto di entrare a far parte di questa setta, 

mantenendo al tempo stesso il dominio dei Fratelli sugli umani.

La sua struttura gerarchica ruota introno al cosiddetto Circolo Interno, che una volta ogni tredici 



anni si riunisce a Venezia, per discutere e programmare il futuro della setta e dei vampiri che hanno 

trovato una protezione e una guida sotto di essa. Solo un rappresentante per clan è ammesso nel 

Circolo, e questi sono solitamente i membri più anziani e potenti dei sette clan fondatori della 

Camarilla stessa, detti Conciliatori. Questi ultimi scelgono poi gli Arconti, il loro braccio armato. 

Ogni città è inoltre controllata da singoli Principi che possiedono il potere completo su di esse. 

Il resto dei vampiri di ogni città si organizza in gruppi, detti coterie, uniti più che altro per il 

raggiungimento di un determinato scopo, o per aiutarsi a vicenda grazie ad abilità complementari.

I clan fondatori della Camarilla sono: Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere e 

Ventrue.

 

Le Cariche della Camarilla

Organizzata come una moderna società feudale, la Camarilla basa il suo ordine su una serie di 

cariche che vengono assegnate ai fratelli più “degni”. Queste cariche ovviamente non sono solo 

un peso sulle spalle del vampiro prescelto, ma conferiscono soprattutto potere. Molti vampiri 

ucciderebbero per averne una.

Il Principe:  è colui che domina una città. La sua parola è legge all'interno dei suoi domini e tutti i 

fratelli gli devono obbedienza finché si trovano sul suo territorio.

I Primogeniti: solitamente sono i membri  più anziani dei Clan e i loro portavoci presso il principe. I 

loro errori sono pagati dal clan intero, e loro stessi pagano in prima persona gli errori commessi da 

chi rappresentano.

Lo Sceriffo: è il lungo braccio della legge. Si occupa di far rispettare le tradizioni e gli editti del 

Principe, e di portare al suo cospetto i trasgressori per essere giudicati.

Le Arpie: queste sono cariche raramente assegnate in modo formale. Si tratta di autentici manager 

sociali che, gestendo pettegolezzi e dicerie, possono creare posizioni o distruggere intere carriere. 

Sono loro a gestire il sistema dei beneficia.

Il Siniscalco: è il secondo del principe, si occupa di tutte quelle questioni di cui un regnante non si 

vorrebbe occupare. Non è raro che appaia a chiunque come il vero regnante del dominio, e talvolta è 

proprio così.

Il Custode dell'Elysium: è colui che fa rispettare le tradizioni all'interno dell'Elysium, luogo di incontro 

sacro per i Cainiti, dove la violenza non è tollerata. Il prestigio è accompagnato dalla responsabilità 



agli occhi del Principe in caso di problemi.

Il Flagello: se lo sceriffo è il braccio lungo della legge, il flagello è la lama del boia.  Esegue le 

condanne e pattuglia i confini alla ricerca dei fratelli che non si sono ancora presentati al cospetto del 

principe o che sfuggono alla sua autorità.

 

Il Sistema dei Beneficia

Nella società vampirica l'uso del denaro è stato quasi del tutto soppiantato da un sistema di gran 

lunga più machiavellico: il sistema dei favori o Beneficia. 

Palese distorsione del medievale rapporto vassallatico-beneficiario, questa pratica si è evoluta sino a 

formalizzarsi all’interno della società Camarillica, fortemente voluta dai Clan fondatori.

Il funzionamento è apparentemente intuitivo: se ricevi un favore sarai obbligato a ripagarlo in 

qualche modo. 

E’ chiaro che se nessuno è a conoscenza del debito, allora quel debito non esiste. Normalmente i 

favori vengono registrati dall'Arpia, che ne prende nota accuratamente e  ne permette la successiva 

riscossione.

Di seguito è riportata una descrizione dei diversi gradi di favori.

Favore Comune – Dovrai fare in un'unica occasione un Favore alla persona con cui sei in debito, la 

aiuterai anche se questo dovesse porti in situazioni conflittuali. Si tratta di una subordinazione a 

breve termine (solitamente una notte) che in ogni caso non potrà costringerti ad infrangere la parola 

data, a tradire il Clan, il Principe o i giuramenti di Lealtà che hai pronunciato. 

Una volta restituito il favore, il debito viene cancellato. 

Favore Minore – Si tratta spesso di rapporti a lungo termine, durante i quali tu, Beneficiarius, sarai a 

tutti gli effetti leale suddito del contrattore per la durata prestabilita o fino all’adempimento di un 

compito.

Cercherai di risolvere il tuo debito ad esempio garantendo passaggio sicuro in una città ostile, 

rivelando segreti a te noti (a patto che non mettano in grave pericolo il tuo Clan), aiutando il 

creditore a distruggere i suoi nemici, o offrendogli protezione per molte notti; tuttavia non 

contravverrai all’autorità del potere costituito. L'entità esatta del debito dipende dal favore 

originariamente richiesto. E’ il genere di contratto beneficiario che si stipula al momento della 

concessione feudale di parte del dominio o di diritti di caccia.

Favore Maggiore – Hai contratto un grande debito con la persona a cui devi questo Favore, essa ha 



speso molto tempo, fatto molti sforzi o si è gravemente  compromessa per concederti questo favore; 

perciò devi restituirlo con analogo dispiego di energie. Se richiesto, le insegnerai i poteri esclusivi 

che l'Abbraccio ti ha conferito, oppure la aiuterai a raggiungere un qualunque obiettivo politico 

desideri, anche se questo dovesse significare opporsi apertamente al tuo Clan; ancora, se lo desidera, 

le donerai proprietà in tuo possesso.

Debito di Vita – La tua vita, la tua volontà, il tuo corpo appartengono a colui con cui hai contratto il 

più grande dei debiti. Tale debito non potrà mai essere ripagato, a meno che tu non riesca a salvare 

in qualche modo la vita del tuo creditore. Sarai ai suoi ordini, uno strumento della sua volontà: farai 

QUALSIASI COSA ti domandi, e, se questo significa che devi morire, allora così sarà – vivi solo 

grazie a questa persona, perciò la tua vita è al suo servizio.

 

Le Tradizioni della Camarilla

La Camarilla si basa su sei tradizioni che nessun fratello appartenente alla setta può violare senza 

essere punito. Sono il fulcro centrale del quieto non-vivere dei fratelli ed un principe farà di tutto per 

farle rispettare nella propria città.

 

 

LA MASQUERADE

Non rivelare la tua vera natura a coloro che non appartengono al tuo sangue.

comportandoti così rinuncerai ai tuoi diritti.

 

IL DOMINIO 

Il tuo dominio è una questione solo tua. Tutti gli altri ti devono rispetto quando si trovano su di esso. Nessuno 

può mettere in dubbio la tua parola nel tuo dominio.

 

LA PROGENIE 

genererai un'altra creatura solo con il permesso del tuo Anziano. Se procreerai senza il suo benestare, sia tu che 

la tua stirpe verrete uccisi.

 

LA RESPONSABILITA' 

Quelli che crei sono i tuoi infanti. Finché la tua stirpe non verrà messa in libertà li comanderai in tutto. I loro 

peccati sono i tuoi.

 

L'OSPITALITA’ 



Onora il dominio di un altro. Quando visiterai una città straniera ti presenterai a chi regna. Senza una parola 

d'accoglienza tu non sei nulla.

 

LA DISTRUZIONE 

Ti è proibito distruggere un altro della tua specie. Il diritto di distruzione appartiene solo ai tuoi anziani. Solo 

il più vecchio fra di loro potrà proclamare la caccia di sangue.

 

Il SABBAT

Nel XV secolo, mentre alcuni fratelli venivano distrutti dalle fiamme degli Inquisitori, il più grande 

scisma interno alla società vampirica vedeva la luce. Il Sabbat nasceva, figlio dei dissapori tra i 

giovani vampiri, prime vittime dei cacciatori, e gli anziani, pronti a sacrificarli ai cacciatori per 

sopravvivere. Con il tempo i dissidenti si organizzarono in una vera e propria setta che predica la 

superiorità dei vampiri su tutte le altre creature e si basa sull'utilizzo di riti sanguinosi per garantire 

coesione interna. Il Sabbat crede fortemente nella mitologia cainita, nell'esistenza di un progenitore 

unico della loro razza, Caino appunto, che un giorno ritornerà a dominare la notte, essi si ritengono i 

suoi araldi, la sua Spada. 

Organizzata come una specie di chiesa sanguinaria, la Setta è comandata con pugno di ferro dal 

Reggente, che agisce, consigliato dai Prisci, attraverso i propri Cardinali. Ogni città sotto il suo 

controllo è gestita da Vescovi o Arcivescovi, guide dei branchi che vi dimorano. L’unità basilare della 

Setta è appunto il branco, gruppo di cainiti organizzato attorno Ducti (leader) e Sacerdoti (guide 

spirituali). I Clan fondatori di questa Setta sono i Lasombra e gli Tzimisce, anche se nel Sabbat vi 

sono anche fuoriusciti, detti antitribù, degli altri Clan.

 

GLI INDIPENDENTI

Da sempre alcuni fratelli di diversi clan osservano in disparte le sanguinose lotte tra le sette, 

preferendo non legarsi a nessuna delle due, rimanendo così liberi da ogni restrizione … 

indipendenti.

Questi Fratelli appartengono a famiglie o culti antichi e potenti. Lottano solo per se stessi, ed è 

estremamente raro trovare Fratelli Indipendenti tra le fila delle due grandi sette, poiché essi sono 

soliti disprezzarle, imponendo le loro proprie leggi, usi e costumi delle zone dove dominano, 

ignorando quelle dei due grandi schieramenti, quando possono.

I clan Indipendenti sono: Assamiti, Giovanni, Ravnos ed i Seguaci di Set



I CLAN
 

Si può dire che ognuno dei Clan che comunemente vengono definiti “maggiori” possieda una 

legittimazione derivata dall’appartenenza del proprio capostipite alla terza generazione, più 

comunemente questi mitici fondatori vengono chiamati Antidiluviani. Ognuno di essi rappresenta 

una visione della realtà particolare al punto che si spesso pensato di identificare queste mitologiche 

creature con i vari aspetti della condizione vampirica, stando ai racconti del libro di Nod essi furono 

maledetti dal Padre dei vampiri a causa della loro indole ribelle, tale maledizione si è trasmessa da 

sire in progenie sino a giungere ai giorni nostri... 

 

 

Assamiti

 

Gli Assamiti provengono dalle terre mediorientali portando con loro terrore e caos come facevano i 

Mori durante i Secoli Bui.

Nella società vampirica sono conosciuti come un Clan di assassini, disposti a lavorare per chiunque 

paghi il loro prezzo, ovvero la Vitae di altri Fratelli, poiché per loro la Diablerie è il sacramento più 

importante.

Solitamente non partecipano agli affari della Camarilla o del Sabbat, ma spesso sono al soldo 

di esponenti di queste Sette per rinforzare le cacce di sangue o punire Vampiri particolarmente 

refrattari alle tradizioni.

Questo Clan non forma quasi mai delle vere e proprie alleanze con i non-Assamiti visto che 

considerano gli altri figli di Caino una specie inferiore. Infatti, essi non rivendicano l'appartenenza 

del loro Fondatore alla Terza Generazione, bensì alla Seconda, affermando così un principio di 

superiorità ben chiaro.

Fino a tempi relativamente recenti questi Vampiri praticavano la Diablerie senza freni, cercando di 

avvicinarsi a colui che ritengono il loro leggendario fondatore.

Con il formarsi delle due Sette, gli Anziani, resi inquieti del fatto che questi sicari si insinuassero tra 

le loro fila, chiamarono in loro aiuto i Tremere per maledire il sangue del Clan intero.

Da allora per gli Assamiti è diventato virtualmente impossibile consumare la Vitae di un altro 

Cainita, un’umiliazione cocente che difficilmente dimenticheranno.

I pochi che non accettarono di sottoporsi all’infame rituale si nascosero o entrarono nel Sabbat.

Non si conosce quale siano gli scopi che il Clan persegue. Sicuramente ha dato prova della sua 

forza, sia fisica che politica, ed i suoi agenti sono usciti allo scoperto in più di una città governata da 

Principi sciocchi e deboli.



 

Soprannome: Assassini

 

Aspetto: il clan abbraccia esclusivamente uomini e più precisamente appartenenti all'etnia arabo-

mussulmana. a differenza degli altri fratelli la loro carnagione non si schiarisce con l'abbraccio e 

tende anzi a scurire con il trascorrere dei secoli.

 

Rifugio: Gli Anziani risiedono ad Alamut, una fortezza situata sulla cima di un monte dell'asia 

minore. Lontani dai luoghi del clan scelgono rifugi in luoghi il più possibile inaccessibili.

 

Discipline: Oscurazione, Quietus, Velocità 

 

Debolezza: In seguito alla maledizione scagliata dai Tremere gli Assamiti sono incapaci anche solo 

di assaggiare la Vitae vampirica senza rischiare la distruzione. Pero ogni punto sangue ingerito, 

il vampiro subisce un livello di danno aggravato, inoltre non può praticare diablerie. Infine ogni 

Assassino è tenuto a versare 1/10 dei propri guadagni (di qualunque genere essi siano) alla base di 

Alamut per contribuire alla causa.

 

Organizzazione: molto forte e centralizzata ad Alamut, una segreta fortezza impenetrabile. quando 

un infante entra nel clan deve subire un lungo addestramento per esser degno, e sarà a tutti gli effetti 

Assamita solo dopo aver superato una dura prova. tutti gli Assamiti sono fedeli ad Alamut e ai loro 

anziani.

Da quando Napoli ha perduto il suo ruolo storico di ponte commerciale e culturale, il Clan ne è 

stato alla larga per concentrarsi su obiettivi più proficui. La situazione creatasi ultimamente, la sottile 

tensione di poteri e l’isolamento in cui versa il dominio hanno convinto gli anziani di Alamut ad 

installare una testa di ponte con lo scopo di sondare le opportunità di guadagno...

 

Prestigio: essere i migliori nella propria "arte", e portare onore e Vitae ad Alamut.

 

 

Brujah 

 

Un tempo noti come Fratelli filosofi, idealisti e guerrieri, dopo la caduta della città da loro costruita 

per convivere in pace con i mortali, Cartagine, si sono trasformati in irriducibili ribelli, perdendo di 

vista il fine delle loro lotte.



All'interno della giovane Camarilla sono tra i Clan più numerosi e allo stesso tempo meno 

controllati: è possibile incontrare Brujah affiliati a qualsiasi gruppo violento; in effetti la sola cosa 

che li tiene uniti è il desiderio di sovvertire il sistema, sostituendolo con uno di loro creazione (o con 

niente).

Nonostante questo loro istinto ribelle, i Brujah non esitano ad aiutarsi l'un l'altro nei momenti di 

pericolo, salvo poi tornare ognuno per la sua strada; è praticamente impossibile mantenere una 

stabile organizzazione interna, nonostante i vari tentativi degli Anziani del Clan.

La società dei Brujah è divisa in tre distinte linee di pensiero, anche se gli individui, durante la loro 

non-vita, spesso cambiano fazione:

 

- Iconoclasti: sono teppisti irresponsabili e ribelli, che si oppongono con violenza e tenacia a 

qualsiasi strumento del "sistema", per la maggior parte sono giovani Neonati.

 

- Idealisti: costituito dai Fratelli più Anziani, questo gruppo è il meno disorganizzato; gli Idealisti 

credono nella rivoluzione, ma la vogliono raggiungere tramite l'organizzazione e la pianificazione, 

cercando di seguire l'insegnamento dei padri di Cartagine.

 

- Individualisti: il gruppo meno numeroso, riprende tesi iconoclaste e idealiste: è necessario 

pianificare le proprie azioni e lavorare in gruppo senza ostacolarsi, ma senza riconoscere l'autorità 

degli Anziani: il ruolo di comando va conquistato sul campo, non in base all'età. È pratica comune 

per i Brujah iniziare come Iconoclasti, divenire col tempo Individualisti e, con l’anzianità, passare 

agli Idealisti.

 

Soprannome: Feccia

 

Aspetto: la stragrande maggioranza del Clan veste e si comporta secondo le mode più trasgressive e 

violente, mentre i Brujah più anziani preferiscono uno stile più sobrio.

 

Rifugio: nessun rifugio in particolare; un Brujah dorme ovunque ritenga opportuno, senza curarsi 

troppo dei legittimi proprietari. Un magazzino abbandonato vale quanto un attico in piena città, agli 

occhi di un Brujah.

 

Discipline: Ascendente, Potenza, Velocità

 

Debolezza: i Brujah sono più facilmente preda della Frenesia di quanto lo siano gli altri vampiri, 



sebbene continuino a negare con forza e diventino decisamente ostili, se l'argomento viene trattato. 

Considerano i valori di 2 alla Morra fallimenti automatici, al pari degli 1, per i test riguardanti la 

Frenesia.

 

Organizzazione: pressoché inesistente. Ad eccezione di Idealisti ed, in parte, Individualisti, i Brujah 

non rispettano alcuna autorità. L'unica forma di riunione del Clan è detta Rave, un raduno che 

spesso termina con una colossale rissa. 

Paiono lontani i gloriosi giorni rivoluzionari in cui i Brujah sognavano di ricreare il loro antico sogno 

utopico nella città di Masaniello, ora la Feccia è raccolta attorno all’Ancilla Carlo Diaz, prometiano 

d’intenzioni ma frenato nella pratica dall’esigua forza dei suoi seguaci.

 

Prestigio: di norma, il modo migliore di ottenere prestigio tra i Brujah è sovvertire le autorità 

stabilite, attraverso una opposizione radicale.

 

 

Gangrel 

 

I membri di questo clan sono tutti vagabondi e raramente si trattengono nello stesso luogo per 

più di un certo periodo. Sono costantemente preda degli istinti predatori ed amano abbandonarsi 

all’estasi della caccia. I Gangrel hanno una peculiare comprensione della propria Bestia interiore, 

e preferiscono sovente spendere le notti in comunione con gli animali che cercano di emulare 

piuttosto che partecipare alla vita sociale.

I Selvaggi sono rinomati per essere fratelli combattivi, solitari e tendenzialmente schietti: non 

disprezzano la società o le istituzioni degli altri Cainiti, semplicemente non ne hanno bisogno. Si 

dice che riescano ad attraversare le zone più impervie e pericolose (compresi i territori dei Lupini) 

rimanendo illesi.

Caratteristica principale degli appartenenti a questo clan è l'utilizzo della disciplina di Proteiforme, 

potere particolare che permette loro di tramutarsi in animali, sprofondare nella terra e mutare in 

nebbia.

Il Clan Gangrel è strettamente legato al mondo della natura. Buona parte di loro preferisce infatti 

dormire nella nuda terra e vivere nei boschi piuttosto che avvicinarsi alle città.

 

Soprannome: Selvaggi

 

Aspetto: I membri di questo Clan sfoggiano spesso tratti animaleschi, specie con lo sviluppo della 



disciplina di Proteiforme. Sono piuttosto rozzi sia nell'abbigliamento che nei modi.

 

Rifugio: Nomadi per natura, gli appartenenti al Clan Gangrel non scelgono quasi mai un posto 

preciso per stabilirsi. Anche se a volte possono vivere in isolate città, di solito decidono di crearsi 

dei rifugi lontano dal caos cittadino. La maggior parte di loro è in grado di fondersi nella terra, 

eliminando anche la difficoltà di trovare un rifugio.

 

Discipline: Animalità, Proteiforme, Robustezza

 

Debolezza: Ogni volta che cadono preda della Frenesia i Gangrel diventano sempre più simili 

alle bestie. Quando un Selvaggio cede alle lusinghe della bestia acquisisce un tratto bestiale fisico 

o caratteriale, da mutare alla successiva Frenesia (da notare che talvolta i tratti possono divenire 

permanenti).

 

Organizzazione: Il Clan Gangrel non pratica riunioni tra i propri membri che spesso non sono 

neanche in comunicazione l'uno con l'altro. Si tengono invece piccole riunioni a livello territoriale in 

cui i pochi elementi residenti in un territorio, organizzati in strutture simili a quelle di un branco di 

lupi, o i fratelli di passaggio si incontrano per scambiarsi storie e informazioni.

Il branco napoletano ha attraversato difficili momenti nel tentativo di smarcarsi dalle Sette, 

l’ambigua posizione era in passato sviata solamente da occasionali alleanze a breve termine con il 

Clan Brujah. Attualmente il Primogenito è Gabriella Fierro, Alpha rispettato e ferrea oppositrice di 

tutto ciò che è Sabbat, il che fa del suo Clan una colonna portante della Camarilla.

 

Prestigio: In questo Clan il modo più facile per ottenere il rispetto degli altri è avere delle storie 

interessanti (non importa se credibili) da raccontare agli altri membri del clan durante delle riunioni 

occasionali o poter dimostrare il proprio onore in battaglia.

 

 

Giovanni 

 

I Giovanni sono distinti, gentili, di buone maniere e ricchi all'inverosimile.

Nessun Clan fa sfoggio di tanta umiltà e decoro quanto i Giovanni, così come nessuno riesce a 

mantenere così tanti, orrendi segreti dietro questa maschera costruita ad arte.

Secondo quanto si racconta nei salotti della Camarilla e del Sabbat la famiglia mortale dei Giovanni 

si dedicò alla necromazia dopo aver sperimentato un periodo di disastri finanziari, dimostrando una 



una tale attitudine nella pratica da attirare l’attenzione di Cappadocius, Antidiluviano da sempre 

interessato allo studio della morte, il quale abbracciò il capostipite della famiglia, Augustus Giovanni.

Augustus, assassino e mercante, vide nel corso dei secoli la possibilità di impadronirsi del vacillante 

potere del proprio Sire, così diablerizzò l'Antico diventando membro della Terza Generazione e 

legittimando de facto il proprio Clan.

Gli altri Vampiri reagirono disgustati, e per un secolo i Giovanni vennero estirpati e distrutti 

ovunque si recassero.

Alla fine il Clan firmò una tregua con la neonata Camarilla, che garantiva l’impegno dei Giovanni a 

non partecipare alla Jyhad.

 

Soprannome: Necromanti

 

Aspetto: cercano costantemente di mantenere un'aria di rispettabilità. Sono sempre eleganti, in uno 

stile tradizionale.

 

Rifugio: amano le abitazioni comode, se possibile in zone residenziali (anche se la maggior parte 

di loro ha anche un nascondiglio segreto presso un cimitero o nelle fogne). Possiedono sovente 

influenze nell’ambiente sanitario delle città in cui sono insediati, monopolizzando il commercio nero 

del sangue raccolto grazie alle donazioni.

 

Discipline:  Dominazione, Necromanzia, Potenza 

 

Debolezza: Il Bacio dei Giovanni causa un dolore lancinante nei mortali che ne sono vittima, questi 

non sono in grado di rimarginare le ferite che provocano e di conseguenza l’atto del nutrimento si 

dimostra assai problematico. Il Personaggio inizia ogni sessione Live con un punto sangue in meno 

rispetto al normale e deve altresì giustificare (con pregi o descrivendolo) come ottiene il sangue 

necessario alla sopravvivenza.

 

Organizzazione: Tutti i Giovanni sono imparentati doppiamente tra loro, legati nella vita umana da 

linea diretta di discendenza e nell'abbraccio con il legame di sangue. si tratta probabilmente del Clan 

che può vantare maggior lealtà e spirito di cooperazione tra i suoi membri.

Punto d’incontro di vari rami della famiglia, Napoli rappresenta una delle più grandi opportunità 

per il Clan dei Negromanti. Da sempre soggetta a deboli monarchi, la città rappresenta un terreno 

fertile per gli interessi individualistici dei Giovanni, che sono riusciti a creare per loro una nicchia 

d’influenza notevole negli ultimi decenni.



 

Prestigio: scoprire nuove Vie di utilizzo per Necromanzia, proteggere il clan e farlo prosperare anche 

dal punto di vista politico, sociale, economico... in fondo oltre che Necromanti i veneziani restano 

sempre anche dei mercanti.

 

 

Malkavian 

 

Il clan Malkavian sembra essere il più incoerente fra le varie dinastie della notte. Fra loro si trovano 

in egual misura sia animi gentili che vivono d’illusioni che pericolosi psicopatici, e anche queste due 

categorie non sono che un esempio della varietà che caratterizza i Figli di Malkav.

I Malkavian sono vere creature del caos, ma dal caos nasce la saggezza, e dalla saggezza il potere. 

Gli oracoli dei Malkavian hanno fatto parte delle corti di vampiri per generazioni e persino Ventrue 

e Lasombra, se sono alla ricerca di informazioni, ricorrono ai Malkavian, pur tenendosi a debita 

distanza. Ogni membro del clan Malkavian è schiavo della propria estenuante follia.

Si dice che il fondatore del Clan sia stato uno dei più importanti vampiri del passato e che, 

macchiatosi di un orrendo crimine, fu condannato alla follia da Caino assieme alla sua discendenza.

Nel corso della storia dei cainiti, i Malkavian sono stati temuti per il loro comportamento bizzarro e 

ricercati per il loro acume ancor più singolare.

Si mormora che i Malkavian si divertano a giocare tiri mancini ai Fratelli, e che la Jyhad stessa sia 

solamente un gioco creato dal Clan della Luna.

Liberi dai confini della razionalità, i Malkavian potrebbero anche aver guadagnato accesso ad una 

forma di saggezza difficile da cogliere, una preveggenza incompleta che potrebbe portarli ad essere 

unici superstiti della Gehenna.

E’risaputo che tutti i Malkavian sono collegati mentalmente attraverso una sorta di “rete” tenuta 

forse attiva da Malkav stesso, che permetterebbe una comunicazione imprecisa tra tutti i Lunatici del 

pianeta.

 

Soprannome: Lunatici

 

Aspetto: gli appartenenti a questo Clan hanno look e stili di vita molto diversi, che possono variare 

largamente.



 

Rifugio: qualsiasi posto in cui si sentano a proprio agio.

 

Discipline: Auspex, Demenza, Oscurazione

 

Debolezza: tutti gli appartenenti al Clan possiedono una qualche forma di pazzia, la cui natura può 

variare in modo impressionante. Ogni giocatore deve scegliere in creazione una alienazione di cui è 

vittima il proprio personaggio. 

 

Organizzazione: molti Malkavian non riescono neanche a capire di far parte di un Clan, e il resto di 

loro sono impegnati a negare il fatto di essere Malkavian.

Significativa eccezzione è il Clan napoletano, raccolto a corte attorno alla guida del Siniscalco 

Isacco Gaeli, primo consigliere e profeta del principe Ferrante, famoso per le sue doti artistiche. 

Difatti il sangue dei Lunatici a Napoli manifesta una curiosa convergenza con quello dei Degenerati, 

esemplificata dalla presenza della linea di sangue mista delle Figlie della Cacofonia.

 

Prestigio: sembra non seguire alcuna logica. La stessa azione può portare ad un Malkavian fama e 

rispetto, e ad un altro vergogna e disonore.

 

 

Nosferatu 

 

Tra tutte le stirpi vampiriche questo clan possiede l'aspetto meno umano.

Infatti i Nosferatu dopo l'abbraccio subiscono un periodo di dolorose trasformazioni che mutano il 

corpo del soggetto conferendogli un aspetto mostruoso.

Tipici lineamenti Nosferatu sono orecchie a punta, pelle callosa, verruche, zanne o addirittura totale 

mancanza di pelle.

Normalmente abbracciano persone in qualche modo contorte sperando così di redimerle. 

Incredibilmente quasi sempre funziona, infatti i Nosferatu sono equilibrati, saggi e pratici. 

Occupano il sottosuolo delle città aggirandosi nelle fogne e tuttavia, grazie alla loro ineguagliata 

padronanza del potere di oscurazione, riescono ad interagire, direttamente o indirettamente, col 

mondo esterno ed i mortali stessi.

Nonostante non amino avere contatti con gli altri vampiri i Nosferatu riescono a sapere con 

esattezza tutto ciò che accade in città e si tengono in continuo contatto tra loro, abilità che li rende 

utili ma anche pericolosi per gli altri fratelli.



I Nosferatu sono solitamente al passo coi tempi per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, 

specialmente nel campo delle comunicazioni e dell'edilizia, in modo da avere rifugi più sicuri e 

collegamenti più efficenti.

 

Soprannome: Topi di fogna

 

Aspetto: i membri di questo clan ostentano caratteri ripugnanti e mostruosi, il loro aspetto è 

evidentemente innaturale rendendo impossibile qualunque relazione con gli esseri umani. 

 

Rifugio: solitamente I Nosferatu vivono nel sottosuolo, quasi sempre nel sistema fognario della città. 

In superficie scelgono case abbandonate o cimiteri.

 

Discipline: Animalismo, Oscurazione, Potenza

 

Debolezza: la maledizione che grava su questo clan rende i suoi appartenenti completamente 

sfigurati. Il giocatore che vuole interpretare un Nosferatu deve obbligatoriamente apparire inumano 

(attraverso trucco o costume).

 

Organizzazione: I gruppi regionali, chiamati Prole si incontrano regolarmente. I Nosferatu 

raramente tengono raduni nazionali o mondiali, tuttavia le Proli spesso inviano emissari per incontri 

esteri.

Costantemente additati come “untori” delle più gravi epidemie partenopee, i Topi di fogna si 

sono visti sempre più marginalizzati negli ultimi decenni e solamente l’ispirata guida del Patriarca 

ha impedito al ridotto Clan di frammentarsi ulteriormente o addirittura svanire del tutto. Ora si 

nascondono tra i morti in attesa che il vento soffi a loro favore.

 

Prestigio: I Nosferatu hanno un modo diverso dagli altri fratelli di concepire il prestigio di clan. 

I giovani non lottano tra loro per ottenere il favore degli anziani, che a loro volta non tentano di 

controllarli. Liberi dalle lotte interne i topi di fogna hanno sviluppato un sistema di cooperazione 

unico tra i cainiti. Nel clan prevale l'uguaglianza, per cui il prestigio è accordato a coloro che 

riescono a fornire informazioni recenti ed accurate, contribuendo alla sicurezza dell'intero clan.

 

 

Ravnos 

 



I Ravnos hanno spiccate origini zingare e mantengono una natura nomade; amano però la 

compagnia, evitano gli scontri fisici e sono maestri dell' inganno.

I membri di questo clan hanno un irresistibile impulso verso il furto e la menzogna, ed è proprio 

a causa di questo loro comportamento che gli altri vampiri tentano di avere a che fare con loro il 

meno possibile, essendo i bersagli preferiti da questi.

Tra i Ravnos l'onore è molto importante, non si ingannano o derubano tra loro e si sentono 

obbligati a vendicarsi se viene infangato il loro 'buon nome'.

Inoltre danno grande importanza all'amicizia ed aiuteranno sempre coloro che considerano 

loro 'fratelli'. 

 

Soprannome: Zingari

 

Aspetto: hanno quasi sempre origini Gitane e quindi sono di carnagione scura e hanno 

tendenzialmente capelli e occhi neri.

 

Rifugio: essendo nomadi non ne hanno particolare bisogno, i più tradizionalisti abitano in carri 

variopinti con cui viaggiano spesso assieme a gruppi umani di Zingari.

 

Discipline:  Animalismo, Chimerismo, Robustezza

 

Punti deboli: I Ravnos sono inevitabilmente schiavi del vizio. Ogni Zingaro deve scegliere al 

momento della creazione una sorta di vizio (furto, crudeltà, menzogna, inganno, etc..) nel quale 

dovrà indulgere ad ogni occasione salvo la spesa di 2 Volontà.

 

Organizzazione: non esistono organizzazioni di sorta nel clan dal momento che nessun Ravnos 

si fida della parola di un suo compagno. Quando si incontrano in un territorio inscenano sempre 

grandi commedie giurandosi amicizia e lealtà eterne (salvo poi dimenticarsene)

Negli ultimi anni del 1800 un gruppo di Ravnos è riuscito a stabilirsi nella periferia della città di 

Napoli e da quel momento, anche se composta da individui diversi nel corso del tempo, la comunità 

Ravnos è stata una presenza costante ai confini del panorama vampirico partenopeo.

 

Prestigio: compiere grandi truffe o imbrogli portentosi, tanto da essere ricordati negli anni a venire. 

Barattare la vena preferita di un Principe con un oggettino di infimo valore o trafugare la bara di un 

anziano sarebbero azioni degne di grande onore all'interno del clan, meglio è più sono gli oggettini 

da mostrare come testimonianza delle grandi imprese.



 

 

Toreador 

 

Tra tutti i clan della Camarilla i Toreador sono i più vicini ai mortali. Infatti gli animi dei membri di 

questo clan sono protesi verso una continua ricerca dell'arte e della bellezza, e ciò li ha portati ad 

essere il clan più suscettibile ai cambiamenti della società mortale.

I Toreador attuali sono però arrivati ad un livello tale da essere considerati degenerati dagli altri 

fratelli, essendo schiavi dell'ossessione di voler portare il “genio” nella razza umana.

All'interno della neonata Camarilla i Toreador, quasi al pari dei Ventrue, ricoprono posizioni di 

rilievo, inoltre non esiste Clan che abbia un'influenza sugli aspetti mondani della realtà mortale  

anche lontanamente vicina a quella dei Toreador.

Gli appartenenti a questa stirpe si dividono tra loro in Artistes e Poseurs, termini dispregiativi che 

ciascuna delle due parti usa per insultare l'altra.

Gli Artistes creano capolavori d'arte direttamente o indirettamente, cooptando a tal fine artisti 

mortali.

I Poseurs sono vampiri che sono stati generalmente abbracciati per la bellezza fisica piuttosto che 

per il talento.

Spesso sono stati creati da Toreador ispirati dal loro aspetto o talento e dunque avevano facoltà di 

giudizio offuscate.

L’enigmatica linea di sangue delle Figlie della Cacofonia inoltre sembra fiorire particolarmente nella 

decadente città partenopea, queste vampire dalle oscure origini sono schiave di una opprimente 

ossessione per il canto in tutte le sue forme ed utilizzano una disciplina simile a quella Malkavian, 

solo con effetti basati sul canto stesso.

 

Soprannome: Degenerati

 

Aspetto: I membri di questo clan sono solitamente di bell'aspetto. Vestono con capi costosi e 

all'ultimo grido. Fra tutti i vampiri i Toreador sono i soli a seguire i continui movimenti della moda.

 

Rifugio: vivono in case o in condomini molto eleganti, possibilmente in centro città.

 

Discipline: Ascendente, Auspex, Velocità  ( Ascendente, Demenza, Robustezza per le Figlie della 

Cacofonia)

 



Debolezza: la loro sensibilità artistica li porta ad essere sopraffatti dalla bellezza che li circonda. In 

presenza di qualsiasi cosa che esprima bellezza vengono rapiti dall'estasi a meno della spesa di 2 

Volontà. Ciò spiega perché i Toreador si innamorino così spesso dei mortali. 

Le Figlie della Cacofonia non possono resistere con la Volontà all’estasi causata da opere canore, 

inoltre devono per forza selezionare il difetto “Ossessione del canto” (ottenendo i normali punti).

 

Organizzazione: ogni Corporazione di Toreador tiene un importante incontro mensile che ha luogo 

nelle notti di luna piena e viene chiamato Ballo. Una volta l'anno, nella notte di Halloween, viene 

organizzato un Grande Ballo, al quale partecipano tutte le Corporazioni. Si tratta di una faccenda 

altamente politica, anche se nella maggior parte degli argomenti non sarebbe di alcuno interesse per 

chi non facesse parte del Clan.

Curiosamente il Clan più influente di Napoli, ha sempre governato attraverso la nobile linea di 

sangue Acton in un susseguirsi di deboli monarchi interessati al patrimonio artistico della città più 

che a all’aspetto politico del loro ruolo. Attualmente siede sul trono Ferrante IV della nobile famiglia 

Acton, famoso per aver definito la propria corte con l’enigmatico aggettivo di “Barocca”.

 

Prestigio: il Prestigio viene distribuito in maniera diversa tra Artisti e Poseurs; i primi lo possono 

guadagnare creando opere di eccezionale bellezza, incoraggiando le nuove arti o dando feste 

importanti. I secondi sono limitati al mecenatismo e alle feste.

 

 

Tremere 

 

Questo è uno dei più giovani Clan entrati a far parte della società Vampirica, e la sua esistenza è 

ancora fonte di vivo dolore per molti Fratelli.

In origine i Tremere erano una Casata di Maghi appartenenti all’Ordine di Hermes, noti per la 

sfrenata ambizione.

Il Maestro della congrega, Tremere, cercava disperatamente di superare l'unico tabù ancora non 

infranto dalla sua potente magia: l'immortalità.

La loro attenzione fu così attirata dai Cainiti, creature della notte che vennero utilizzate in numerosi 

esperimenti volti a carpire il segreto della loro immortalità, condizione che riuscirono infine ad 

ottenere.

Solo in seguito si accorsero dell’orribile prezzo richiesto dalla dannazione: la perdita della Vera 

Magia. Benchè, grazie al loro ingegno, siano riusciti ad emulare in breve tempo un pallido riflesso 

dell’energia che padroneggiavano da mortali, Tremere si accorse di aver bisogno di più potere 



per fronteggiare le difficoltà che il suo Clan neonato stava attraversando e alla fine diresse i suoi 

discepoli alla ricerca di un essere tanto anziano da poter legittimare la sua linea di sangue. Lo trovò 

nel capostipite dei Salubri. 

Le circostanze che permisero a Tremere di diablerizzare Saulot sono ignote, ma alcuni affermano 

che sia stato lo stesso Antidiluviano a programmare la propria fine.

Il ruolo del clan all'interno della Camarilla è ormai ben consolidato. Astuti consiglieri ed eminenze 

grigie, i Tremere sono potenti alleati e nemici pericolosi ma restano comunque fedeli innanzi tutto a 

loro stessi.

 

Soprannome: Stregoni

 

Aspetto: i Tremere hanno una spiccata preferenza per abiti neri e solenni. Molti di loro portano 

bastoni da passeggio, che spesso nascondono potenti talismani.

 

Rifugio: il Clan crea e gestisce una Cappella quasi in ogni città in cui ci siano suoi membri. Ogni 

Tremere è benvenuto nelle Cappelle; nonostante ciò, alcuni Stregoni mantengono abitazioni proprie, 

quasi sempre arredate con ottimo gusto.

 

Discipline: Auspex, Dominazione, Taumaturgia

 

Debolezza: I Tremere sono più suscettibili alle proprietà sovrannaturali della Vitae, il primo assaggio 

di Vitae altrui genera immediatamente un legame di secondo livello. Gli anziani del clan sono 

consapevoli della cosa e costringono gli Stregoni a consumare, al momento dell’abbraccio, una 

mistura di Vitae appartenente al Circolo dei Sette. 

 

Organizzazione: sono organizzati in modo perfetto e in scala gerarchica. I più giovani devono 

obbedire agli Anziani senza proferire verbo.

A Napoli regge l’accademia il capostipite dell’ un tempo prestigiosa famiglia Massimo, detentrice 

di una grossa fetta del commercio occulto peninsulare. Negli ultimi anni l’apatia del Primogenito 

combinata all’isolamento della città hanno ridimensionato notevolmente l’influenza del clan e della 

famiglia stessa, chiusa nel controllo di ciò che rimane delle antiche e potenti logge massoniche 

partenopee. 

 

Prestigio: data la struttura altamente gerarchica del Clan, la promozione o meno di un giovane 

Tremere dipende esclusivamente dal parere degli anziani della Cappella, con tutte le conseguenze in 



termini di competizione interna che ciò comporta.

 

 

Ventrue 

 

Tradizionalisti e conservatori all’estremo, i Ventrue sono i signori della notte.

Credono più di ogni altra cosa nel buon gusto e si danno un gran da fare per rendere la loro non-vita 

il più confortevole possibile.

Sorreggono la struttura della neonata Camarilla insieme a Toreador e Tremere e si può dire che ne 

siano gli inventori.

Caratteristica fondamentale di questi Cainiti è il loro rapporto con i mortali e con le loro istituzioni: 

moltissimi sono i settori economici controllati direttamente da loro o dai loro schiavi e sorprendente 

è stata la loro influenza in importanti decisioni che hanno segnato il percorso storico della razza 

umana.

A causa della relativa facilità con cui riescono a infiltrarsi, i Ventrue spesso hanno monopolio 

politico sulla città in cui risiedono.

I membri del Clan sono strettamente legati tra loro ed è normale che due Ventrue nemici tra di loro 

non esitino ad aiutarsi a vicenda in situazioni di pericolo comune.

Nobili e fieri, questi Cainiti in genere assumono cariche di rilievo anche all'interno della società 

vampirica, nel bene o nel male.

 

Soprannome: Sangue Blu

 

Aspetto: i Ventrue non cambiano volentieri le proprie abitudini e comunque amano vestire in 

maniera elegante e distinta. Non si deve dimenticare mai che questi cainiti si considerano il clan più 

nobile. 

 

Rifugio: i Ventrue amano vivere in grandi ville o in spaziosi attici che ostentano la loro ricchezza ed 

il loro potere. Talvolta continuano a vivere nella casa che avevano prima dell'abbraccio.

 

Discipline: Ascendente, Dominazione, Robustezza

 

Debolezza: I Sangue blu hanno un palato raffinato di natura e di conseguenza possono nutrirsi 

esclusivamente del sangue di una determinata categoria di esseri umani. Tale limite costringe i 

personaggi ad iniziare ogni sessione Live con un Punto Sangue in meno rispetto al normale.



 

Organizzazione: i Ventrue si riuniscono periodicamente per discutere dei progetti del Clan e per 

darsi resoconti della attività svolta. Conservano ancora istituzioni antiche come il Senato, come 

facevano nel lontano periodo della dominazione romana. 

I Sangue blu napoletani sono guidati dall’Ancilla Cesare Fonseca, primo consigliere del principe e 

rigida guida di un clan ridotto nel numero e nel potere, che nel corso della storia contemporanea si è 

spesso trovato in condizione di vassallaggio nei confronti della nobile dinastia Toreador.

 

Prestigio: ovviamente i Ventrue danno grande rilievo nel loro gruppo a quegli individui che meglio 

riescono a gestire il potere, sia vampirico che mortale. Aldilà delle discipline di cui possa disporre, 

sarà considerato un ottimo Ventrue quel soggetto che riuscirà a gestire le società mortali senza il loro 

aiuto. Un Ventrue, come sostiene il Clan stesso, è Ventrue prima dell'abbraccio.

 

 

 

 

 



CAPITOLO II

OLTREPASSANDO IL VELO DELLA NOTTE
 

 

LA CREAZIONE DEL PERSONAGGIO

 

Dopo una veloce panoramica di tutti i clan e di tutte le sette è arrivato il momento di creare la 

scheda del personaggio, per poter finalmente giocare a Vampiri Live Napoli. Questo capitolo si 

occupa proprio di questo e permette di determinare tutte le caratteristiche del nostro vampiro.

La prima cosa da fare è scegliere il clan. I sette clan della Camarilla sono tutti giocabili in Vampiri 

Live Napoli. Dopo aver deciso la “famiglia” del tuo non-morto sarebbe bene informarsi su come 

fare per costruirne la scheda. Un Narratore potrà darti consigli ad hoc per il tipo di personaggio 

che hai intenzione di fare ed aiutarti nella compilazione della scheda. Per contattare i Narratori puoi 

usare uno dei seguenti metodi:

 

E-mail:    narratore@vampirilivenapoli.it

 

Forum del sito web:   www.vampirilivenapoli.it/forum

 

Puoi inoltre contattare un Narratore tramite msn: i contatti si trovano sul sito 

www.vampirilivenapoli.it

 

Il secondo passo per far nascere il personaggio è creare un background. Nessun vampiro compare 

dal nulla in una città, tutti devono avere una storia personale alle spalle (perché è stato abbracciato, 

dov'è il suo sire, quali sono i suoi obbiettivi ecc…). La creazione del background ti permetterà di 

interpretare al meglio il personaggio (Vampiri Live Napoli è appunto un gioco di interpretazione) e 

darà modo ai narratori di inserire al meglio il tuo personaggio, magari usando la sua storia per spunti 

da inserire nella trama generale. 

Ogni background inoltre andrà fatto seguendo lo schema che si trova alla fine del presente 

regolamento ed andrà intrecciato con la Cronologia Napoletana presente sul sito. 

 

Una volta completato, il Background va mandato all'indirizzo e-mail: 

 background@vampirilivenapoli.it.

 

 



Una volta scelto il clan e deciso il background del tuo personaggio è il momento di mettere la penna 

sulla carta. Ecco una scaletta per creare un personaggio completo:

 

- Assegnazione degli Attributi             (5 punti)

- Calcolo delle Caratteristiche derivate

- Selezione Abilità                              (3 più una specialità)

- Assegnazione Discipline                   (3 punti)

- Assegnazione Pregi                          (8 punti)

- Opzione scelta Difetti                       (max 2)

 

 

ATTRIBUTI

 

Fisico 1-4

Sociale 1-4

Mentale 1-4

 

Rappresentano le innate caratteristiche fisiche, sociali e mentali del personaggio. Tali valori saranno 

il fulcro delle intere capacità del vampiro, virtualmente ogni test sarà basato su uno dei tre attributi, 

che si tratti di un mondano test di Abilità o dell'attivazione di una Disciplina. Tutte le caratteristiche 

basilari hanno un punto (1) di partenza, dopodichè ogni giocatore può scegliere come distribuire 5 

ulteriori punti.

 

Se anche in creazione è possibile ottenere al massimo il quarto punto in un singolo attributo, ciò non 

vuol significare però che non esista in assoluto un valore superiore, semplicemente non è possibile 

ottenerlo in questa fase del gioco.

 

Una scala di ciò che i numeri rappresentano in giocoi:

 

Fisico 

La generale predisposizione allo sforzo del personaggio, rappresenta al contempo agilità, 

forza e resistenza fisica in misura variabile. E’ una valutazione complessiva che non impedisce 

differenziazioni ruolistiche tra personaggi con lo stesso valore.

 

1 Possedete la forza di un dodicenne e l’agilità di un ingegnere



2 Complimenti! Siete nella media

3 Praticate sport costantemente, probabilmente potreste competere a livello agonistico

4 Eccellereste in qualsiasi sport con un pò di pratica

 

Sociale

Capacità persuasiva, presenza fisica, carisma innato. La mistura di tutti questi elementi è 

rappresentata dall’attributo Sociale, utile a manovrare influenze e contatti.

 

1 Avete difficoltà a rapportarvi con il prossimo

2 Sostenete conversazioni senza infamia nè lode

3 Magnetici e persuasivi

4 Wanna Marchi vi fa un baffo, riuscireste a far credere che in un semplice barattolo sia imprigionato 

Satana e poi a venderlo su E-bay

 

Mentale

Non solamente intelligenza grezza, ma capacità percettiva ed intuizione pratica, oltre a semplice 

capacità decisionale dinnanzi all’incertezza. Tutto ciò, in misura variabile, è rappresentato da 

Mentale.

 

1 Siete convinti che tra Ginevra ed il Gran Sasso esista un tunnel sotterraneo

2 QI 100! Lieve incertezza sulle decisioni importanti per la vostra vita.

3 Eravate secchioni al liceo, risolvete esercizi di logica mentre fate colazione e possedete una volontà 

indomabile

4 Siete preparati in numerosissimi campi dello scibile umano, portereste innovazioni in ogni scienza 

in cui decideste di applicarvi

 

 

Caratteristiche derivate

 

A partire dagli attributi è necessario calcolare le caratteristiche derivate: 

 

Prontezza (è la somma di Fisico + Mentale)

Fermezza (è la somma di Sociale + Mentale)

 

Rispettivamente tali variabili rappresentano valori passivi difensivi da opporre ad eventuali test di 



attacco, sia fisici (con Prontezza) che sociali/mentali (con Fermezza). Indicano inoltre i valore di 

Iniziativa (Prontezza) e di Volontà (Fermezza) del personaggio.

 

E’importante inoltre rammentare che la Salute di ogni personaggio è 6 a meno di particolari 

discipline (come Robustezza)

 

Effettuare un test

 

Per compiere una qualunque azione che richieda un minimo di rischio o un grado di complessità 

lievemente superiore all'automatismo, è necessario compiere un test. 

Per farlo occorre individuare l'attributo relativo all'azione che si sta cercando di compiere (fisica, 

sociale, mentale) ed ottenere un valore casuale (attraverso i metodi consueti) che si andrà a sommare 

allo stesso. 

Il totale così ottenuto andrà poi comparato ad un valore fisso (scelto dal narratore a seconda della 

difficoltà dell'azione) o ad una caratteristica derivata del’eventuale bersaglio (Prontezza o Fermezza), 

qualora tale valore dovesse essere superato, il test avrà avuto successo.

 

Esempio:

Il calciatore Bruno Giordano vuol tirare un calcio ad una diversa coppia di palle rispetto a quelle a 

cui è abituato, effettua così un test fisico contro la prontezza del bersaglio. Il suo valore di Fisico è 3 

mentre la prontezza dello sfortunato è 5, in tal caso gli sarà sufficiente ottenere un risultato di 3 (che 

sommato al valore di Fisico risulta 6) o più con il metodo di generazione casuale per superarla ed 

andare a "rete".

 

I metodi di generazione dei valori casuali sono due:

 

- Morra

Durante i live il narratore ed il giocatore interessato si cimenteranno in una sorta di morra, 

utilizzando una mano ciascuno, riveleranno contemporaneamente (con le dita) un numero compreso 

tra 1 e 5 e li sommeranno. Se il risultato ottenuto sarà compreso tra 1 e 5, si otterrà quel valore, se 

sarà compreso tra 6 e 10 sarà necessario sottrarvi 5.

- Dadi

In sessioni giocate al tavolino si utilizzeranno normali dadi a 10 facce dividendo il risultato per 2 

(arrotondando per eccesso), in modo da ottenere valori compresi tra 1 e 5.

 



Da notare che, salvo specifiche eccezioni, ogni risultato di 1 sarà considerato automaticamente un 

fallimento mentre ogni risultato di 5 un successo (con un margine minimo di 1).

 

 

ABILITA’

 

Le abilità rappresentano le competenze specifiche di cui può vantare un personaggio, conoscenze 

empiriche che assieme a propensioni innate (attributi) danno misura di quanto un personaggio sia 

abile in uno specifico settore di azione.

 

Essere in possesso di una abilità vuol dire poter effettuare test relativi al pieno dell'attributo, non 

averla invece costringe a dimezzare l'attributo relativo prima di effettuare un test. 

Avere ad esempio avere Occulto permette al giocatore di eseguire un test di Occulto sommando 

al valore casuale il pieno punteggio del proprio attributo Mentale, mentre non averlo costringe il 

giocatore a sommare solamente metà del valore di Mentale al risultato casuale.

 

In creazione è possibile selezionare tre abilità.

 

Gradi difficoltà:

 

La misura indicativa della difficoltà da battere per riuscire a compiere una azione che non danneggi 

uno specifico bersaglio.

 

3 Facile

4-5 Normale

6-7 Difficile

8 Molto difficile

 

Esempi abilità:

-Fisiche: Atletica, Armi bianche, Armi da fuoco, Criminalità, Guidare

-Mentali: Accademiche, Occulto, Manualità, Politica, Informatica

-

Sociali: Conoscenze della strada, Etichetta, Espressività, Empatia, Sotterfugio

 

 



Atletica

Rappresenta la propensione generale del personaggio allo sforzo sportivo, è una macrocategoria che 

può essere chiamata in causa in caso di combattimenti a mani nude, lancio di oggetti e prove fisiche 

in generale.

 

Armi Bianche

Tutto ciò che viene impugnato ed utilizzato per danneggiare in mischia ricade in tale abilità.

 

Armi da Fuoco

Pistole, fucili, mitra, bazooka, lanciafiamme... per utilizzare una qualunque arma da fuoco è l'abilità 

che fa al caso vostro. 

 

Criminalità

Per chiunque voglia ricordare Arsenio Lupin. Scassinare, Disattivare allarmi, Nascondersi... 

Criminalità è questo ed altro...

 

Guidare

Guidare l'auto è la prima cosa che un diciottenne impara a fare, curiosamente gli immortali trovano 

la cosa piuttosto difficile... E' la misura di quanto si è abili ad utilizzare un qualunque mezzo di 

trasporto, dalle moto alle barche.

 

Accademiche

Tutti gli studi che normalmente vengono considerati umanistici: storia, latino, letteratura e chi più ne 

ha più ne metta.

 

Occulto

Non soltanto conoscere l'esistenza di gruppi neosatanisti e wiccan, ma avere una discreta 

consapevolezza del sovrannaturale 

 

Manualità

Ti piacerebbe capire perchè si è fuso il motore dell’auto? Sogni di riparare televisori nella vita? 

Manualità è l'abilità che serve in questi casi.

 

Politica

Comprendere i movimenti economici e politici nel panorama mortale ed avere un'idea delle 



influenze vampiriche sul territorio

 

Informatica

Non semplicemente scaricare un file pdf con il regolamento di un gioco di ruolo dal vivo ma tanto... 

tanto altro.

 

Conoscenze della strada

Manipolare propri contatti o alleati dei settori più infimi della società richiede tale abilità, così come 

cercarne di nuovi.

 

Etichetta

Manipolare propri contatti o alleati dei settori medio-alti della società richiede tale abilità, così come 

cercarne di nuovi.

 

Espressività

Comprende ogni minima capacità artistica che il personaggio possa avere, dalla pittura al canto, 

passando per l'oratoria. 

 

Empatia

La sensibilità verso gli stati d'animo altrui, il pane quotidiano di psicologi e ciarlatani...

 

Sotterfugio

Imparare la sottile arte dell'inganno... chi non vorrebbe: raggirare il prossimo, millantare di avere ciò 

che non ha, mascherare il proprio stato d'animo, imitare telefonicamente la voce di un altro... sono 

solo alcune delle possibilità.

 

Infine ogni abilità può avere numerose specialità che rappresentano una focalizzazione nello studio 

di una singola branca relativa alla stessa. Meccanicamente una specializzazione permette al giocatore 

di ignorare la regola del fallimento automatico dei test, in altre parole possedere Atletica (rissa) 

significa non fallire automaticamente qualora il valore casuale del test Fisico corrisponda ad 1.

Ogni personaggio inizia il gioco con una specialità da assegnare ad una delle prorpie abilità.

 

 

COMBATTIMENTO

 



Non esattamente il pane quotidiano di creature che pongono la sopravvivenza sopra ogni altro 

valore, il conflitto rappresenta comunque una parte integrante del mondo dei dannati, il loro stesso 

istinto gli impone la sopraffazione dei più deboli. 

 

Il combattimento si svolge secondo un semplice schema che viene ripetuto in ogni singolo turno in 

cui questo si protrae (da notare che non è possibile iniziare un combattimento senza l’arbitraggio di 

un narratore) 

 

1) Iniziativa e dichiarazione delle azioni

Il narratore fa in modo di recuperare i valori di Iniziativa dei partecipanti all’azione in modo da 

creare un ordine di successione degli eventi, dopodichè ogni giocatore dichiara le proprie intenzioni 

per quel turno.

 

2) Risoluzione attacco

Appena giunge il turno di un giocatore che ha dichiarato in precedenza un attacco si risolve questo 

rapporto matematico per determinarne il successo:

 

Morra + Fisico (dell’attaccante) vs Prontezza (del difensore)

 

Se la somma dei primi due supera il secondo valore, l’attacco va a segno ed il bersaglio subisce un 

quantitativo di danni pari al margine di successo, ai quali vanno aggiunti eventuali bonus derivanti da 

armi o poteri particolari (es. potenza). 

 

Da notare che nel caso di armi a distanza la Prontezza del bersaglio va dimezzata (prima 

dell’aggiunta di bonus/malus).

 

Generalmente armi grandi (spade, fucili, mazze, etc...) aggiungono 1 al danno, una volta colpito 

il bersaglio. La tipologia di danno invece dipende dalle caratteristiche dell’arma utilizzata (letale nel 

caso di coltelli o spade ad esempio, contundente per proiettili e mazze).

 

 

TIPI DI DANNO

 

Esistono tre tipologie di danno sempre più pericolose per la sopravvivenza del Vampiro:

 



Danno da urto – Mazze, Spranghe, Pistole di piccolo, medio e grande calibro, Fucili. Il danno da 

urto può essere guarito con la spesa di un Punto Sangue per guarire 2 livelli di salute. Se un vampiro 

subisce più danni da urto che da qualunque altra fonte e subisce 6 (o più in caso abbia Robustezza) 

danni non viene distrutto, ma finisce in torpore fino alla notte dopo quando si risveglia con un 

livello di salute e due Punti Sangue in meno (le altre ferite devono essere guarite da sole). Se al 

momento del risveglio non possiede Punti Sangue rimane in torpore finché non ottiene Sangue.

 

Danno letale – Spade, Asce, Pugnali, Zanne di animali, Paletti di legno. Il danno letale può essere 

guarito con la spesa di un Punto Sangue per guarire 1 livello di salute. Se un vampiro subisce 

più danni letali che da qualunque altra fonte e subisce 6 danni non viene distrutto, ma finisce in 

torpore fino a quando non sono passati un numero di giorni pari a 10 meno il valore di Umanità 

del Vampiro. Inoltre per ogni giorno passato in torpore il fratello perde un Punto Sangue. Se al 

momento del risveglio non possiede Punti Sangue rimane in torpore finché non ottiene Punti 

Sangue.

 

Danno aggravato – Artigli di vampiri, Morsi di vampiri, Artigli di licantropi, Morsi di licantropi. 

Ogni danno aggravato può essere guarito con la spesa di cinque Punti Sangue, ma solo un danno 

può essere guarito in una singola giornata. Se un vampiro subisce 6 danni aggravati (e non di meno) 

viene completamente distrutto. Un vampiro distrutto viene ridotto in polvere.

 

Val la pena di ricordare che è possibile ridurre in torpore un vampiro piantandogli un paletto 

di legno nel cuore, per farlo è sufficiente infliggere danni pari almeno alla metà della Salute del 

bersaglio con un test di attacco a difficoltà maggiorata di 2 punti.

 

 

GENERAZIONE

 

E' universalmente noto che il primo vampiro a metter piede sulla terra fu Caino e, benchè filosofi 

ed Anziani continuino a discutere animatamente sull'effettiva generazione del padre dei Dannati, è 

risaputo che il sangue tende ad indebolirsi man mano che la maledizione viene trasmessa di sire in 

progenie. In epoca moderna la generazione più frequente alla quale i neonati appartengono è la 13° 

semplicemente perchè sono molti gli anziani che puniscono la creazione di una quattordicesima o 

addirittura quindicesima generazione, è scritto che uno degli eventi che precederà la Gehenna sarà la 

diffusione dei "sangue debole".

 



La Generazione di partenza di un qualunque personaggio non abbia acquisito l’omonimo Pregio è la 

13°, meccanicamente un vampiro di 13° possiede una riserva di sangue massima di 10, che aumenta 

di un punto per ogni livello di generazione inferiore, inoltre un vampiro di generazione inferiore 

alla 13° è in grado di spendere più punti sangue contemporaneamente al fine di guarire le proprie 

ferite.  Essere di inferiore generazione non significa però solamente questo, significa anche resistere 

più facilmente ad alcuni poteri utilizzati dalle generazioni più elevate, poichè animate da sangue più 

debole.

Un vampiro che tenti di utilizzare una qualunque disciplina di influenza mentale (quali Ascendente 

e Dominazione ad esempio) contro un cainita di generazione inferiore di almeno due punti, subirà 

una penalità al test di attivazione di 1, generazioni inferiori di quattro o più punti invece saranno 

influenzabili da tali poteri esclusivamente generando il massimo valore casuale nel test relativo 

(ottenendo cinque con la Morra).

 

La Generazione è un valore innato ed immutabile di norma, il sangue che anima un vampiro non 

può divenire più "vicino" a quello di Caino semplicemente con il passare delle decadi. Esiste un 

unico modo permanente di raggiungere Generazioni inferiori ed è considerato uno dei peccati più 

gravi di cui un cainita possa macchiarsi, la Diablerie. Letteralmente il consumo dell'anima di un altro 

vampiro e l'acquisizione di parte del suo potere, si tratta di cannibalismo, sfortunatamente è anche 

una delle esperienze più assuefacenti che un vampiro possa mai provare...

Nemmeno il Sabbat approva tale pratica, proprio per il rischio che un cainita ne diventi dipendente, 

la Camarilla invece caccia attivamente chiunque sia anche solo sospettato di essersi macchiato di una 

tale blasfemia.

 

 

PUNTI SANGUE

 

La magia che anima il corpo non morto del vampiro è indubbiamente legata alla Vitae, questa non 

è semplicemente sangue che circola nelle vene del dannato, la Vitae è potere, è quanto di più vicino 

possa esistere alla scintilla vitale che da vita ad ogni creatura terrestre. Ma la Vitae è anche più di ciò, 

è il veicolo della maledizione di Caino e il carburante dei doni oscuri da lui trasmessi ai suoi figli.

 

Ogni giocatore possiede un numero massimo di punti sangue dipendente dalla propria Generazione, 

per i personaggi di tredicesima tale tetto è 10. I punti sangue possono essere utilizzati dai cainiti in 

vari modi e vengono spesi riflessivamente (se non diversamente specificato), questo è ciò che può 

fare un vampiro con essi:



 

- Ottenere un bonus di 1 ad un singolo test Fisico spendendo 1 punto sangue

- Guarire un numero di danni letali pari al sangue speso o contundenti pari al doppio (max 1 

punto sangue può essere speso ogni turno da personaggi di 13° generazione, più uno per livello di 

generazione inferiore)

- Attivare i poteri che richiedono la spesa di sangue

- Apparire temporaneamente colorito, come se fosse ancora un essere umano (il costo dipende dal 

Sentiero che si segue)

 

I personaggi iniziano le sessioni live con un numero di punti sangue pari al massimo del totale meno 

3, è possibile ritardare l’ingresso in sessione per provare ad ottenerne di più.

 

 

VOLONTA'

 

La forza di volontà rappresenta il potere del personaggio di resistere a turbamenti esterni, quanto il 

personaggio è fermo nelle proprie convinzioni ed in grado di resistere ad influenze esterne (anche 

sovrannaturali).

 

Ogni giocatore inizia il gioco con un punteggio di Volontà pari alla propria Fermezza, tale punteggio 

rappresenta il numero di punti volontà che il personaggio è in grado di spendere in ogni sessione 

di live. Spendere volontà è considerato azione riflessiva (se non indicato diversamente), i punti così 

spesi possono essere impiegati nei seguenti modi:

 

- Ottenere un bonus di 1 a Prontezza o Fermezza valido contro un singolo attacco spendendo 1 

punto volontà

- Ottenere la possibilità di terminare prematuramente la frenesia spendendo 1 punto volontà

- Attivare poteri che richiedono volontà come costo

 

 

FRENESIA E ROTSCHRECK

 

Sin dal momento esatto dell'abbraccio ogni vampiro entra in contatto con ciò che lo rende davvero 

dannato: la Bestia. Il rapporto tra le due entità che formano il non morto è diverso da caso a caso, 

alcuni vampiri cercano in ogni modo di limitare l'influenza che la bestia ha su di loro mentre altri 



scelgono di lasciarsi andare completamente e di accettare la Bestia per ciò che è: una parte integrante 

di loro stessi.

 

Ogni volta che un vampiro subisce una cocente umiliazione, una ferita particolarmente grave o sta 

per terminare il sangue, c'è una possibilità che ceda il controllo del proprio corpo alla Bestia, una 

situazione che viene comunemente chiamata Frenesia. Il personaggio, che il narratore giudicherà 

sull'orlo della frenesia, dovrà effettuare un test Mentale contro una difficoltà scelta dal narratore 

stesso in base alla gravità della situazione (generalmente 5), riuscire nel test significa evitare la 

Frenesia mentre un fallimento costringerà il vampiro ad assalire la fonte della sua rabbia o a nutrirsi 

del bersaglio più vicino.

 

Lo stato di Rotschreck invece, pur essendo molto simile a quello di Frenesia, presenta alcune 

differenze. Innanzitutto per rischiare il terrore rosso il vampiro deve essere generalmente in presenza 

di uno dei suoi anatemi: fuoco, luce solare o vera fede. Secondariamente l'effetto del Rotschreck è 

quello di fuggire con ogni mezzo dalla fonte del terrore invece di assalirlo.

 

In entrambi i casi è possibile resistere dopo aver fallito il test Mentale iniziale spendendo 1 punto di 

volontà e ritentando un test ulteriore ad una difficoltà fissa di 7. Se anche tale metodo non dovesse 

funzionare il vampiro rimarrà nel suo stato finchè la fonte della sua rabbia non sia stata eliminata 

(nel caso di Frenesia) o non sia convinto di trovarsi al sicuro da ciò che ha fomentato il terrore (nel 

caso Rotschreck)

 

 

UMANITA' E SENTIERI DI ILLUMINAZIONE

 

Contrariamente a quanto si possa pensare, i vampiri non sono esseri governati da pura malvagità 

o schiavi dei selvaggi istinti, in verità i Cainiti spendono la gran parte della loro non vita ad evitare 

di dannare per sempre la propria anima. La Bestia non è un qualcosa con cui il vampiro impara 

a convivere nel corso degli anni, la Bestia è un "demone" che cerca costantemente di prendere il 

totale controllo del dannato, è sempre presente seppur nei recessi dei più illuminati, in attesa di un 

inevitabile momento di debolezza... 

 

La grande maggioranza dei Fratelli possiede una scala etica mutuata dalla breve esperienza degli 

anni in cui ancora era in grado di respirare, un insieme di valori che è possibile definire "umani" 

pur se applicati a demoni succhia-sangue. Si dice che i vampiri che raggiungano l'apice di tale scala 



diventino talmente “umani” da riuscire a superare numerose debolezze imposte dalla loro infelice 

condizione, da riuscire ad ottenere in qualche modo il perdono di Dio e la salvezza dell'anima, 

tale stadio finale viene chiamato nelle leggende: "Golconda". Più chiaro è invece il destino di chi 

giunge ai più bassi recessi della scala di valori, sono frequenti gli esempi di Cainiti che hanno ceduto 

completamente alle lusinghe della Bestia ed hanno perso dunque il controllo delle proprie azioni, tali 

creature non ragionano più come esseri umani ma come selvaggi animali assetati di sangue; chiunque 

raggiunga il gradino più basso della via che segue sarà considerato da quel momento in poi un PNG 

nelle mani dei narratori, probabilmente verrà ucciso dagli stessi Fratelli per evitare che divenga un 

pericolo per la Masquerade. 

I personaggi con la Via Humanitas iniziano il gioco con un punteggio in tale sentiero pari a 7 

(modificato eventualmente a seconda del background) su un massimo di 10, tale, alto, valore sta ad 

indicare la connessione che ancora il vampiro sente nei confronti della sua vita mortale. Scendere 

al di sotto di tale valore si traduce nel divenire via via più mostruosi e meno capaci di interagire con 

gli esseri umani, i vampiri con un punteggio di umanità inferiore al 6 trovano difficile intrattenere 

relazioni con esseri umani e rischiano per questo di infrangere la Masquerade. Giungere ad un 

punteggio di umanità inferiore al 5 invece significa indebolirsi nei confronti della propria Bestia, da 

quel momento in poi sarà difficile che il personaggio tenga a bada la Frenesia, subendo una penalità 

di 1 ai tiri per resistervi.

 

Esistono inoltre nutrite minoranze che hanno modificato la propria scala di valori secondo 

sentieri di "illuminazione" diversi, codificati grazie a secoli di esperienza, in grado di sostituire 

completamente la morale che in vita spingeva il personaggio ad agire. Tali sentieri sono specifici di 

alcuni Clan che perseguono obiettivi di vita e condotte morali assai peculiari. Permeando in modo 

totale l'esperienza di non vita del Vampiro, tali sentieri ne determinano anche la fermezza e la voglia 

di sconfiggere l'apatia della vita eterna, per ogni 2 punti di sentiero inferiori al 7, il personaggio sarà 

costretto ad iniziare le sessioni live con un punteggio di forza di Volontà temporaneo inferiore di 

un punto. Inoltre tali sentieri sono talmente alieni dal concetto di umanità che un vampiro che li 

persegua avrà sempre enormi difficoltà di interazione con gli esseri umani. I personaggi che seguono 

un sentiero di illuminazione iniziano il gioco con un punteggo in tale sentiero pari a 6 (modificato a 

seconda del background).

 

Umanità

Null'altro che una deviazione dei valori morali che guidano la vita di ogni essere umano, l'Umanità 

rappresenta il legame del vampiro con la vita che conduceva da vivo, quanto ancora il vampiro 

ricorda del tempo in cui era libero dalla maledizione. Inutile dire che si tratta del sentiero più 



comune tra i vampiri, che nella grande maggioranza dei casi non sono così focalizzati su una 

determinata filosofia da poterla prendere a modello di vita, i vampiri sono esseri passionali e infondo 

desiderosi del "calore" che solo in vita potevano provare, sono pochi coloro disposti ad ammetterlo 

ma infondo, se avessero a disposizione una possibilità di scelta, non esiterebbero a tornare come 

erano un tempo...

 

Gerarchia dei peccati:

10 Pensieri egoisti. Il solo pensare di poter, a proprio beneficio, danneggiare qualcuno è 

abominevole

9 Atti egoisti minori. Agire per se stessi allontana dal bene comune

8 Danno al prossimo. Non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te stesso

7 Furto. Non rubare disse qualcuno

6 Violazione accidentale. La vita umana va preservata ad ogni costo, momenti di debolezza non        

giustificano il peccato

5 Danni intenzionali alla proprietà. Danneggiare ciò che altri hanno guadagnato col sudore della 

fronte  è quanto di più orrendo si possa fare

4 Violazioni appassionate. La Frenesia non giustifica l'omicidio, la bestia deve essere tenuta a freno 

per evitare spargimenti di sangue

3 Violazioni intenzionali. Non uccidere inconsapevolmente è già assai grave, farlo con cognizione è 

impensabile

2  Violazioni casuali. Avere così poco disprezzo per la vita umana conduce alla dannazione

1  Perversioni estreme o atti nefandi. Equivale a non essere più umano

 

 

Sentiero delle Ossa

Il sentiero delle Ossa deriva da una storpiatura del codice creato dagli antici creatori dei Giovanni. 

Ogni individuo presto o tardi finisce tra le braccia della morte. I vampiri che seguono tale sentiero 

cercano di capire il significato della morte: è semplicemente la fine della vita? Cosa c'è oltre? 

 

Comandamenti della via:

- Determina quando accorre la morte; definiscilo

- Cerca il significato della morte e della vita che la precede

- Quantifica le differenze tra le diverse morti

- Scendi a patti con la morte e la non vita

- Velocizza l'arrivo della morte, dovesse sembrarti inutilmente ritardata



 

Gerarchia dei peccati:

10 Mostrare paura della morte, la paura impedisce la comprensione 

9 Fallire nello studiare una morte avvenuta, rifiutare di imparare significa rifiutare di capire 

8 Uccidere accidentalmente. Non c'è alcuna opportunità di guadagnare comprensione 

7 Posporre la caccia quando sei affamato. L'autonegazione non serve

6 Soccombere alla frenesia. La bestia è irrazionale, e le emozioni non servono a capire 

5 Rifiutare di uccidere quando se ne presenta l'occasione. La sperimentazione prova la teoria

4 Prendere una decisione basandosi sull'emozione anzichè la logica. I vampiri sono morti e i morti 

non hanno emozioni

3 Disturbarsi per il beneficio altrui. La morte è inevitabile, che senso ha alleviare lo sconforto altrui?

2 Prevenire inutilmente una morte. Non bisogna prevenire il ciclo ma apprendere da esso

1 Prevenire attivamente una morte. Tali legami emozionali sono caratteristica umana non vampirica

 

Sentiero del Paradosso

Perseguito esclusivamente dai vampiri del clan Ravnos, la via del Paradosso riguarda il dovere 

karmico del vampiro di continuare il grande ciclo delle ere. Fortemente influenzato da alcuni principi 

cardine dell'Induismo, il sentiero vede i Fratelli rinchiusi perpetuamente aldilà del ciclo dell'universo 

(maya). Ogni individuo ha il proprio cammino, o svadharma, ma i vampiri hanno smarrito il proprio, 

rimanendo esclusi dal ciclo dela reincarnazione (samsara). I Fratelli devono cercare di avanzare nella 

comprensione del maya nella speranza di potervi rientrare. Il modo in cui i Ravnos avanzano in 

tale comprensione è attraverso l'inganno selettivo, cosa che non contribuisce certo al buon nome 

del Clan. I Ravnos comprendono la loro condizione innaturale e cercano in ogni modo di porvi 

rimedio, sanno però che gli altri cainiti sono ciechi a tali verità universali, per questo ne perseguono 

attivamente la distruzione: se non riescono a capire è necessario spezzare per sempre la loro distorta 

esistenza...

 

Comandamenti della via:

- Abbraccia solo se assolutamete necessario, e solo dallo jati (linea di sangue, in molti casi Rom)

- Interpreta lo svadharma degli altri ed aiutali a perseguirlo

- Distruggli gli altri Fratelli, perchè sono innaturali per il maya

- Ripaga il debito karmico, dissolvi l'illusione e ritorna al samsara

- Utilizza l'inganno per raggiungere i tuoi obiettivi, poichè gli altri sono macchiati dall'infedeltà

- Confondi gli Antidiluviani facendo ritornare i propri figli nel ciclo

 



Gerarchia dei peccati:

10 Abbracciare una donna. Gli uomini sono tradizionalmente offerte migliori per gli dei

9 Abbracciare al di fuori dello jati. Gli altri non comprendono le profondità della filosofia del 

Paradosso

8 Distruggere un altro seguace del Paradosso

7 Uccidere un mortale per nutrimento. La morte priva una persona della possibilità di concludere il 

proprio svadharma 

6 Fallire nel distruggere un altro vampiro. Chi non può vedere la verità deve essere ricondotto 

forzatamente nel ciclo 

5 Uccidere un mortale per qualunque ragione diversa dalla sopravvivenza. 

4 Fallire nell'aiutare lo svadharma di un altro 

3 Permettere agli affari di interferire col dharma

2 Divenire legato di sangue

1 Abbracciare senza necessità, per personale desiderio. Condurre altri lontano dal ciclo senza un 

motivo è blasfemia

   

Sentiero del Cuore Ferale

La Bestia segue un unico, semplice, codice: i vampiri esistono per cacciare. Questa è sia la funzione 

che lo scopo della condizione vampirica, e i seguaci di tale Sentiero spendono la gran parte del loro 

tempo esercitando mente e corpo allo scopo di divenire cacciatori perfetti. 

 

Comandamenti della Via:

- Caccia, uccidi e nutriti

- Bada alla tua sopravvivenza

- Migliora le tue doti predatorie

- Obbedisci alla Bestia quando la situazione lo richiede, altrimenti tieni saldi mente e spirito

- Non rimanere imbrigliato nella politica della Jyhad

- Temi il fuoco solo quando ti minaccia ed impara a controllarlo

 

Gerarchia dei Peccati:

10 Cacciare con altri mezzi altri dal tuo stesso corpo. La perfezione è nella forma non negli 

strumenti

9 Impegnarsi nella politica della notte. Una perdita di tempo quando potresti cacciare

8 Esporsi inutilmente al fuoco o al sole. Solo gli stupidi rischiano la Morte Ultima senza beneficio

7 Essere inutilmente crudeli o sadici. Sii rapido ed efficiente, la tortura non è nessuna delle due cose



6 Rifiutarsi di nutrirsi quando affamati. Non negare la natura famelica della Bestia

5 Rifiutare di aiutare il proprio branco o i propri compagni. La simbiosi, non il parassitismo, è la 

chiave della sopravvivenza

4 Uccidere inutilmente. Una preda morta oggi significa meno cibo nel futuro

3 Rifiutarsi di obbedire agli istinti. L'istinto è naturale, obbediscigli

2 Uccidere per sport o piacere. La vita una guerra, non un safari

1 Rifiutarsi di uccidere. Sii il cacciatore, mai la preda

 

Sentiero dell'Onorevole Intesa

Probabilmente il più forte dei Sentieri. E' poco più di un codice di condotta necessario a mantenere 

una parvenza di ordine in una setta assai caotica. I seguaci di tale Sentiero sono spesso chiamati 

Discepoli del Codice. Le basi di tale codice sono descritte nel libro noto come Codice di Milano 

e vertono attorno all'aspetto pratico dell'esistenza vampirica, più che a quello metafisico; i Cainiti 

devono focalizzarsi sul presente e non comprendere il perchè della loro esistenza. L'onore è la 

misura di forza e grandezza.

 

Comandamenti della Via: 

- Servi il tuo signore fedelmente finchè agisce a beneficio del Sabbat

- Osserva gli Auctoritas Ritae

- Mantieni la parola d'onore. Rimangiare la parola data ti rende debole e non rispettato da chi agisce 

con onore

- Rispetta i tuoi eguali 

- Non tradire mai chi ha posto la sua fiducia inte

- Sii coraggioso. I codardi non hanno onore. Difendi il Sabbat con la tua non vita

- Sii generoso con i tuoi fratelli e sorelle e loro saranno generosi con te

- Ripaga sempre i debiti

- Fai del tuo meglio per servire gli interessi del Sabbat

- La Morte Ultima è preferibile al disonore

- Tratta duramente i disonorevoli

- Obbedisci alle regole del Codice di Milano

- Mantieni le tradizioni della nostra gente

 

 

Gerarchia dei Peccati:

 



10 Fallire nell'agire in accordo con il Sabbat in qualsiasi situazione

9 Non mostrare ospitalità ad un altro sabbatico

8 Non osservare un Ignobilis Ritus del tuo branco. 

7 Non osservare un Auctoritas Ritus del Sabbat. 

6 Agire contro il proprio signore; fallire nel proteggere un compagno sabbatico

5 Porre il proprio benessere al di sopra di quello della setta

4 Fallire nell'onorare un accordo

3 Mostrare codardia

2 Mancare di rispetto alla setta

1 Rimangiare la parola data

 

Sentiero della Notte

I discepoli del Sentiero della Notte incarnano il concetto antico-testamentario del male al servizio 

della volontà divina; essi agiscono come tentatori dell'umanità e profeti del giorno del Giudizio, 

emulando il ruolo del Serpente che mise alla prova la prima donna nella Genesi. Come Eva, sono 

in molti a fallire la prova, ed è in quel momento che i Nichilisti colpiscono: esecutori del giudizio 

di Dio (almeno è quanto credono), cacciatori di chi è votato agli Inferi o in qualche modo ne è 

sfuggito.

La maggior parte dei discepli della notte professa fede Cattolica, essi tendono ad incarnare uno dei 

Vizi Capitali nel mettere alla prova l'umanità, incoraggiano depravazione e malvagità allo scopo di 

valutare i figli di Dio. Coloro i quali saranno in grado di resistere alle tentazioni otterranno il rispetto 

dei Cainiti che seguono questo Sentiero, che a loro volta sperano di redimersi agli occhi di Dio e di 

raggiungere i cieli al momento della loro Morte Ultima.

 

Comandamenti della Via:

- Il ruolo dei Vampiri è di mettere alla prova l'umanità; i puri ascenderanno mentre i corrotti 

cadranno

- Converti gli altri Vampiri alle verità della Notte

- Esplora i limiti della condizione vampirica ad ogni livello

- La morte è uno strumento da maneggiare con giudizio

- E' giusto cibarsi dei mortali poichè Dio ha creato i figli d Caino per uno scopo più alto

 

 

Gerarchia dei Peccati:

 



10 Uccidere un mortale per nutrirsi. Un mortale morto non prova più terrore

9 Agire nell'interesse di altri. La Gehenna è alle porte, non c'è tempo per occuparsi di frivolezze

8 Non riuscire più a rinnovare la propria depravazione. 

7 Chiedere l'aiuto altrui. Chi non è in grado di badare a se stesso merita di fallire

6 Omicidio accidentale. Dio ha reso i vampiri orrori della notte, non assassini

5 Piegarsi alla volontà di un altro Fratello. I giochi della Jyhad non rientrano nel grande schema

4 Omicidio intenzionale. La morte non ha utilità, priva semplicemente di una vittima

3 Aiutare un altro. Non c'è posto per la compassione nel cuore non morto di un vampiro

2 Accettare la superiorità di un altro. Tutti i vampiri sono uguali agli occhi di Dio

1 Pentirsi del proprio comportamento. Il ruolo dei vampiri è di causare pentimento, non di provarlo

 

GHOUL E VENE

 

Oltre ai vampiri, nel Mondo di Tenebra esistono tante altre creature, ma solo due hanno un ruolo di 

particolare rilevanza in Vampiri Live Napoli: le Vene ed i Ghoul.

Le Vene altro non sono che dei mortali dipendenti dal cosiddetto “Bacio”, ovvero il morso con cui 

il vampiro si nutre. Essi diventano schiavi completamente fedeli, sebbene poco attivi, di un vampiro. 

È in questo stato che un nuovo giocatore può avvicinarsi al Mondo di Tenebra. Nella sua prima 

seduta potrebbe interpretare una vena per osservare lo svolgersi del gioco senza essere costretto ad 

interagire con gli altri giocatori.

I Ghoul sono i servitori prediletti dei cainiti, umani a cui un vampiro sceglie di dare la sua Vitae, che 

li infonde di potere ma allo stesso tempo li fa asservire al vampiro stesso. 

Interpretare il ghoul è un altro modo per avvicinarsi al Mondo di Tenebra. 

Un ghoul possiede una piccola parte dei poteri di un cainita in virtù del sangue ricevuto, dispone 

quindi di una scheda basilare con solo 3 punti sangue e una sola disciplina tra Potenza, Robustezza 

e Velocità. Un giocatore potrebbe interpretare il ghoul per osservare lo svolgersi del gioco e 

partecipare, anche se con una limitata capacità di interazione.

 

 

PREGI E DIFETTI

 

Il Mondo di Tenebra è un luogo di orrori e paure, nel quale la perfezione non può esistere senza 

essere macchiata da qualcosa di torbido. Il sistema di Pregi e Difetti rappresenta un'ulteriore 

personalizzazione del proprio personaggio, grazie ad essi il giocatore potrà definire gli agganci del 

proprio personaggio con la società mortale o sfaccettare ulteriormente il carattere della sua creatura. 



Un giocatore parte con 8 punti da assegnare nei Pregi e la possibilità di aumentare tale valore 

acquisendo al massimo due Difetti differenti. L'acquisizione di Pregi durante il gioco è soggetta ad 

approvazione dei narratori.

 

 

PREGI

 

Ancilla (4, Generazione almeno 12°): Il personaggio è vampiro da più di 100 anni, egli possiede il 

rispetto dovuto alla sua anzianità di sangue e generalmente è più addentro al gioco politico rispetto 

ai neonati. I personaggi in possesso di tale Pregio inizieranno il gioco con un livello aggiuntivo 

in una delle Discipline del proprio Clan ed una Abilità in più. Da notare che il Pregio è soggetto 

all'approvazione dei Narratori.

 

Alleato Spirito (2, Giovanni o Medium): Il personaggio può fregiarsi del dubbio vanto di avere 

uno spirito che si dimostra amichevole (o succube), può consigliarlo in alcune questioni o eseguire 

semplici compiti alla sua portata.

 

Amico nel Sabbat (2): Uno dei vecchi amici del personaggio è diventato sabbatico. Non è certo 

una cosa da dire in giro (se si ha cara la pelle). I vantaggi di tale rapporto potrebbero però essere 

notevoli.

 

Calmo (2, non Brujah): La difficoltà per resistere alla frenesia diminuisce di un punto, tale riduzione 

si applica solamente al primo tiro valido per evitare del tutto la condizione, non ai successivi tiri 

necessari per liberarsene.

 

Colorito Sano (1, Toreador): Il personaggio riesce a mescolarsi facilmente tra i mortali, 

indipendentemente dal proprio punteggio di Umanità. Non sarà mai penalizzato nei rapporti con il 

mondo mortale.

 

Contatti (da 1 a 4): Il personaggio possiede diversi contatti in un settore intero della società, tali 

contatti potranno fornirgli esclusivamente informazioni o dargli consigli di entità dipendente dal 

valore nel pregio e da un test di Conoscenze della Strada/Etichetta. 

Esempio di Contatti (Politica):

 

1 Il vampiro ha contatti in centri sociali ed organizzazioni partitiche 



2 Il vampiro ha contatti in consiglio municipale

3 Il vampiro ha contatti in consiglio comunale

4 Il vampiro ha contatti con personaggi di spicco della giunta comunale o a loro assai vicini

 

Coraggioso (2, non Lasombra): La difficoltà per resistere al Terrore rosso diminuisce di un punto, 

tale riduzione si applica solamente al primo tiro valido per evitare del tutto la condizione, non ai 

successivi tiri necessari per liberarsene.

 

Degustazione (1): Il personaggio è in grado di determinare, assaggiandone il sangue, clan e 

generazione del bersaglio.

 

Dominio (2, 4, 8, 16): Dominio è un Pregio particolare che serve a rappresentare l'influenza che 

un vampiro o un gruppo di vampiri esercita su un determinato territorio. Solitamente è un Pregio 

condiviso tra i vampiri di uno stesso clan/branco/coterie, che a tutti gli effetti possono sommare 

i loro punteggi per ottenere un valore totale più elevato. All'interno del dominio il personaggio ha 

potere di vita o di morte, è considerato detentore dei diritti di caccia e può concederli in beneficio 

(a terzi) in cambio di favori minori. Tale Pregio può essere acquisito esclusivamente in creazione, 

eventuali espansioni territoriali o acquisizioni a posteriori saranno unicamente conseguenza del 

gioco live. Da notare che chi non possiede tale Pregio dovrà cacciare e/o dimorare in zone talmente 

periferiche o pericolose da essere territorio di nessuno, oppure mettersi al servizio (tramite il sistema 

dei Beneficia) di un altro vampiro.

 

1 Il personaggio esercita dominio su di un territorio assai circoscritto (ad esempio via Merliani o i 

dintorni di una birreria), sufficiente a stento a sfamarlo

2 Il personaggio (o il gruppo) esercita dominio su di un territorio moderatamente limitato (ad 

esempio da piazza Medaglie d'oro a piazza degli Artisti, la Villa Comunale o via Morghen), a 

malapena sufficiente a sfamare due vampiri

3 Il personaggio (o più probabilmente il gruppo) esercita dominio su un quartiere di una municipalità 

(ad esempio Cavalleggeri o Stella), sufficiente a garantire la sopravvivenza di tre o forse quattro 

Fratelli

4 Il gruppo di Cainiti esercita dominio su un'intera municipalità, bastante per la sopravvivenza di una 

mezza dozzina di Fratelli

 

Favore (1 o 2): Il personaggio inizia il gioco con un Favore Comune (1) o uno Minore (2) da 

riscuotere.



 

Esperto ritualista (1, Tremere o Giovanni): Il personaggio inizia il gioco con la conoscenza di un 

rituale di primo ed uno di secondo livello (posto che abbia i requisiti per apprenderli).

 

Fortunato (2): Un Gastone con le zanne, il personaggio è sempre stato favorito dalla dea bendata. 

Una volta per sessione è possibile ripetere un test andato male.

 

Forza di volontà (2, Ventrue): Una volta per serata è possibile annullare gli effetti della disciplina 

Dominazione di livello 3 o inferiore, spendendo un punto Volontà.

 

Generazione (2, 4 o 6): Il personaggio inizia il gioco come appartenente alla dodicesima (2), 

undicesima (4) o decima generazione (6). Oltre ai normali vantaggi susciterà anche maggiori appetiti 

in coloro che non hanno paura di mostrarli...

 

Influenza (da 1 a 4): Il personaggio possiede diversi gradi di influenza in una specifica area civile o 

professionale (spesso territorialmente limitate), il pregio va acquistato separatamente per ogni area di 

influenza. Per smuovere con successo tali "alleati" è necessario un test di Conoscenze della Strada/

Etichetta (basato su Sociale) relativo ad ogni singola richiesta. Avere Influenza significa smuovere 

attivamente i propri agganci, che potranno adempiere a richieste in loro potere.

Per fare un esempio dei gradi di influenza relativi ad ogni singolo livello del Pregio prendiamo in 

esame il caso Influenza (Cardarelli):

 

1 Il vampiro ha influenze su qualche infermiere dell'ospedale 

2 Il vampiro ha influenza su parte del parco medici della struttura

3 Il vampiro ha influenza su vari primari di reparto

4 Il vampiro ha influenza sul direttore dell’ospedale o sui suoi più stretti collaboratori

 

Invincolabile (2, non Tremere): Il personaggio, per una strana peculiarità della propria Vitae, è più 

resistente ai legami di sangue. Può spendere 2 volontà per annullare gli effetti di un singolo sorso di 

sangue.

 

Medium (1): Il personaggio è in grado di percepire gli spiriti nelle vicinanze ed in alcuni casi di 

comunicare con loro

 



Memoria fotografica (1): Potete portare con voi un block notes e macchina fotografica (sono 

elementi che verranno segnalati come esterni al gioco) per annotare qualsiasi evento capiti durante la 

giocata live

 

Passato da Ghoul (2): Il personaggio ha trascorso numerosi anni nella condizione di Ghoul prima 

di essere abbracciato. E' pratica comune in alcuni clan (come i Giovanni) abbracciare solamente chi, 

tra i propri schiavi di sangue, si dimostri dotato delle migliori qualità. Questa "gavetta" concede al 

vampiro un livello automatico nella Disciplina di Potenza ma lo sottopone inevitabilmente ad un 

legame di sangue con il proprio Signore.

 

Risorse (da 1 a 4): Rappresenta la generale liquidità del personaggio, che sia un patrimonio ereditato 

o una piccola fortuna sudata nel corso degli anni. Fornisce anche un’idea della sistemazione diurna 

del vampiro.

1 Il personaggio può permettersi uno stile di vita povero, che preveda forse un motoveicolo usato e 

poche centinaia d'euro di liquidità al mese. Vive probabilmente in un sottoscala o un monolocale di 

periferia.

2 Il personaggio può permettersi uno stile di vita dignitoso, probabilmente ha un'utilitaria e può 

spendere intorno ai mille euro mensili. Possiede di norma un regolare appartamento, probabilmente 

poco centrale.

3 Il personaggio può permettersi uno stile di vita agiato, possiede un'auto costosa ed un potenziale 

di liquidità tendente ai cinquemila euro mensili. Ha a disposizione un paio di appartamenti difesi da 

sistemi di sicurezza all’avanguardia.

4 Il personaggio può dichiararsi ufficialmente ricco, possiede più di un'auto e mensilmente può 

arrivare a spendere fino a ventimila euro. Possiede vari appartamenti (alcuni dei quali piuttosto 

centrali) di lusso protetti con le migliori tecnologie sul campo.

 

Seguaci (da 1 a 4): Permette al personaggio di avere una o più persone fidate (al massimo uno per 

livello può essere Ghoul) alle quali affidare quei compiti che non è possibile svolgere conducendo 

una vita esclusivamente notturna (avere a che fare con la burocrazia, acquistare in negozi aperti 

prevalentemente di giorno, svolgere commissioni in luoghi lontani). I Seguaci possono utilizzare le 

loro abilità per conto del personaggio e difendere i suoi possedimenti/rifugi.

1 Due seguaci

2 Quattro seguaci 

3 Sei segueci

4 Dieci seguaci



 

Sire Famoso (1): Il proprio sire era (o è) un personaggio influente all'interno della Camarilla, questo 

può aprire alcune vie preferenziali e forse chiuderne altre

 

Storia segreta (2): Il personaggio è a conoscenza di buona parte della storia segreta della città, 

degli interventi sovrannaturali che hanno influenzato gli avvenimenti degli ultimi due secoli, vuoi 

perchè li ha vissuti in prima persona o perchè il proprio sire glie ne ha trasmesso la conoscenza. 

Meccanicamente il giocatore può effettuare test di Politica (a difficoltà variabile) per appurare se il 

personaggio è a conoscenza o meno di un determinato evento.

 

Topo di fogna (1, non Nosferatu): Il personaggio ha fatto qualcosa che gli ha garantito accesso 

libero alle fognature ed ai luoghi comuni del clan Nosferatu, questi lo giudicano in maniera 

tendenzialmente positiva pur non condividendo gratuitamente alcuna informazione.

 

 

DIFETTI

 

Alienazione Mentale (2, non Malkavian): Il personaggio è affetto da un profondo disturbo 

psichico, deve scegliere un’alienazione mentale come se fosse un Malkavian

 

Debito (1, 2 o 3): Il personaggio deve un Favore Comune (1), due Favori Comuni (2) o un Favore 

Minore (3) ad un altro cainita

 

Diablerista (2, non Assamita): Il personaggio ha commesso Diablerie in passato, ogni volta 

che gli si ripresenti l'occasione di compiere nuovamente tale peccato dovrà effettuare un test 

Mentale a difficoltà 6 per resistere alla pulsione.

 

Diabolico (2, non Lasombra): Il personaggio è stato toccato inconsapevolmente da un'entità 

demoniaca. Questi subisce un danno aggravato extra dalla luce solare e dalla vera Fede.

 

Infante (4): Il personaggio è stato abbracciato da meno di un anno o è un vile, inizia il gioco con 

un punto in meno da distribuire nelle discipline ed una condizione che lo pone ai gradini più bassi di 

una società che privilegia l'anzianità di sangue.

 

Legame di Sangue (2): Il personaggio inizia il gioco con un legame di sangue di secondo 



livello nei confronti di un altro cainita

 

Morso doloroso (2, non Giovanni): Il morso del personaggio causa sofferenza nelle vittime, 

nutrirsi badando alla Masquerade è piuttosto difficile, è certo che alla lunga il personaggio deve 

trovare un modo per ovviare al problema.

 

Nemico (2): Un altro cainita (di pari potere/influenza circa) ha motivo di odiare il personaggio, che 

egli ne sia al corrente o meno.

 

Nemico nella Narrazione (5): Uno dei Narratori (o anche più di uno) ha motivo di odiare 

voi ed il vostro personaggio, che voi ne siate al corrente o meno. Non è assicurata la sopravvivenza.

 

Ossessionato (2): Il personaggio è ossessionato dal raggiungimento di un obiettivo, spenderà 

buona parte del suo tempo nel tentativo di sfiorarlo. L'origine dell'ossessione è da concordare con 

un narratore

 

Paura dei Simboli sacri (1): Il personaggio non può avvicinarsi ad alcun simbolo sacro 

se non spendendo 1 volontà.

 

Richiamo della Bestia (2, non Brujah): Il personaggio è costretto a spendere 2 volontà se 

vuole tentare di resistere ad una Frenesia già in corso. 

 

Segreto (1 o 2): Il personaggio è minacciato da qualcosa che è accaduto in passato, un segreto che 

deve tenere nascosto per evitare la pubblica umilazione (1) o addirittura un legame di sangue forzato 

(2)

 

Tratto della bestia (1, Gangrel): L'Abbraccio particolarmente selvaggio ha permesso alla 

Bestia di palesarsi fisicamente. Una parte del corpo del personaggio è cambiata permanentemente 

ricordando quella di un animale. 

 

Vile (3): Il personaggio non ha Clan, non ha mai conosciuto il proprio sire o questi era talmente 

debole da non aver tramandato con l'abbraccio tutte le qualità del proprio sangue. Di conseguenza 

il vile non ha discipline di Clan ma paga tutte le discipline un punto esperienza in più rispetto a 

quelle di Clan (7, 9, 11, 13), inizia inoltre il gioco esclusivamente con la conoscenza delle Discipline 

fisiche, qualunque altro potere dovrà essere appreso da vampiri disposti ad insegnarlo. Inutile dire 



che in una società dove il potere viene detenuto da linee di sangue ben definite (legittimate da illustri 

antenati quali gli Antidiluviani) essere vile significa spesso essere emarginato

 

 

Costo in punti esperienza dei tratti
 

Benchè si dica che i Vampiri siano creature immutabili le loro capacità crescono al pari di quelle dei 

mortali. Un giocatore che prenda attivamente parte alle sessioni live ed al gioco in generale guadagna 

un quantitativo di punti esperienza (PE) con i quali potrà acquistare o migliorare i tratti del proprio 

personaggio. In generale è richiesta l'approvazione dei narratori prima di ogni acquisto, che potranno 

vietare nel caso di acquisti a loro giudizio poco sensati per il personaggio in questione. 

 

 

 
 

I costi di progressione sono i seguenti:

 

Tratti/Livello 1 2 3 4 5

Attributo - 10 13 16 20

Disciplina 
(di Clan)

6 8 10 12 15

Discipline
(non di Clan)

8 10 12 14 18

Rituale 1 2 3 4 5

Pregio 1 2 3 4 5

Abilità 2 - - - -

Specialità 1 - - - -

 

 



CAPITOLO III 

LE DISCIPLINE
 

 

I poteri di Caino, i doni della Madre Oscura, l'essenza degli Antidiluviani, la magia del sangue... I 

vampiri chiamano le proprie discipline in molti modi, di tanto in tanto alcuni studiosi non morti 

tentano di teorizzarne la provenienza o di sviscerarne le regole, inutile dire che nessuno è mai 

riuscito con certezza a comprendere i poteri del sangue... finora. 

Grazie alle discipline i vampiri sono in grado di compiere gesta sovraumane, di controllare le menti 

altrui e persino di creare illusioni. Ogni Sire insegna ai propri infanti come padroneggiare gli oscuri 

doni basandosi sul rapporto che intercorre tra discipline e clan, per tale motivo in creazione è 

possibile selezionare esclusivamente discipline affini al proprio clan.

 

Le discipline hanno normalmente valori che vanno da 1 a 4, ogni livello permette di accedere ad un 

diverso potere che viene mantenuto man mano che si prosegue nella scalata. Val la pena di ricordare 

che, benchè in tale documento non ne vengano riportare le meccaniche, esistono livelli superiori 

al 4, raggiungibili persino dai personaggi giocanti, tali poteri però sono talmente rari e segreti da 

non essere di dominio pubblico, nessuno è sicuro di cosa sia capace un vampiro che arrivi al quinto 

livello di Auspex, e questo non fa altro che aumentare il terrore che i giovani cainiti provano nei 

confronti degli anziani...

 

Ogni vampiro inizia il gioco con la conoscenza di 3 livelli di discipline, che può utilizzare per 

ottenere una singola disciplina al secondo livello ed una al primo, oppure tre diverse discipline al 

primo livello. Ogni Clan inoltre, oltre ad avere preferenza per 3 discipline particolari, ha un'innata 

affinità verso una singola disciplina che lo rappresenta in tutto e per tutto (segnalata in corsivo 

nell’apposito paragrafo di Clan), gli Attributi necessari al suo utilizzo vengono considerati superiori 

di 1 punto.

 

Lo schema descrittivo dei poteri è presentato omologamente per ciascuno secondo questi punti 

chiave:

 

-Attivazione

Esistono tre tipi di attivazioni (riflessive, istantanee e complesse) che rappresentano la velocità e 

la facilità con cui il vampiro attiva il proprio potere. L'attivazione è riflessiva quando non richiede 

tempo per essere eseguita (si possono compiere altre azioni nel medesimo turno), istantanea quando 



invece richiede l'intera azione del turno di combattimento, complessa quando invece richiede tempo 

variabile e nessuna distrazione (ergo non può essere usata durante i combattimenti).

- Durata

Rappresenta spesso il numero di turni di combattimento in cui perdura il potere, talvolta è espressa 

in minuti, nel qual caso ai giocatori è richiesta una certa dose di onestà nel conteggio temporale 

qualora non vi sia un narratore presente. 

- Costo

Indica quanti punti Sangue e/o Volontà il giocatore deve spendere per attivare il potere

- Non live

E' una dicitura che alcuni poteri possono avere, indica ciò che il vampiro può fare con tale potere 

in situazioni esterne alla sessione live (intersessioni al tavolino, play by forum, chat, etc...) o in 

particolari sessioni live programmate appositamente. Non vi sono rigide meccaniche per tali effetti, 

si confida nella capacità descrittiva del giocatore e nell'imposizione di limiti ragionevoli da parte del 

narratore.

 

 

Animalismo

 

Esistono leggende che dipingono i vampiri come signori delle bestie selvagge, ad un loro richiamo 

orde di lupi, pipistrelli ed altri animali notturni accorrono, assoggettate al potere demoniaco che li ha 

convocati, ma Animalismo rappresenta anche il grado di controllo che il vampiro ha nei confronti 

della propria Bestia interiore, o di quella altrui...

 

1 Empatia Animale: Il giocatore può comprendere lo stato d'animo del bersaglio semplicemente 

annusandolo. Egli effettua un test sociale che svela, se ha successo, incertezze o turbamenti del 

soggetto, grazie ad esso è possibile percepire eventuali menzogne.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: 1 minuto

Non live: Il giocatore può comunicare con gli animali 

 

2 Mente Animale: Il personaggio ottiene, per tre volte consecutive nell'arco de l live, un bonus di 1 

alla Fermezza contro le discipline di ascendente e dominazione.

Attivazione: Riflessiva

Costo: 1 volontà



Durata: live o finchè non termina

Non live: Il giocatore può richiamare a se un tipo di animali da egli indicato che sia presente nel 

raggio di un paio di chilometri

 

3 Domare la Bestia: Mediante questo potere il personaggio può domare la propria bestia o quella 

altrui. Su di egli la riuscita è automatica, deve invece effettuare un test sociale a difficoltà 6 per 

placare la bestia altrui.

Azione: Istantanea

Costo: 1 volontà

Durata: Immediata

Non live: Il giocatore è in grado di impartire ordini semplici agli animali guardandoli negli occhi

 

4 Risvegliare la bestia: Il personaggio può risvegliare la frenesia o il terrore rosso in un soggetto in 

vista effettuando un test sociale contro la difesa del bersaglio.

Attivazione: Istantanea

Costo : 2 volontà

Durata: Immediata

 

 

Ascendente

 

Grazie a questa Disciplina i vampiri risultano costantemente circondati da un'aura magnetica che 

spinge chi gli ruota attorno ad accondiscendere i desideri della creatura immortale. 

 

1 Incanto: Il personaggio affascina letteralmente un bersaglio con la riuscita di un test Sociale. Tale 

soggetto sarà disposto a rispondere ad un quantitativo di domande pari al margine di successo o a 

compiere una azione che non lo metta in pericolo per conto del personaggio stesso. Al termine del 

potere il bersaglio sarà convinto di aver rivelato informazioni o eseguito compiti di sua volontà. 

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: margine di successo domande o una azione che non richieda più di 10 minuti per essere 

eseguita

Non live: Un vampiro in possesso di tale potere esegue test di conoscenze della strada ed etichetta 

con un bonus di 1.

 



2 Sguardo che intimorisce: Il personaggio incute timore in un singolo bersaglio riuscendo in un test 

sociale. Tale bersaglio subirà una penalità pari al margine di successo ad ogni azione intrapresa ai 

danni del personaggio finchè rimarrà in sua presenza, fuggendo sarà libero dal potere dopo pochi 

minuti trascorsi lontano dalla fonte del terrore.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 volontà

Durata: finché il bersaglio si trova nello stesso luogo del personaggio, altrimenti 5 minuti

 

3 Convocazione: Il personaggio è in grado di richiamare chiunque conosca (almeno di vista) 

semplicemente pronunciandone il nome. Un test Sociale riuscito costringerà il bersaglio a recarsi nel 

luogo in cui si trova il vampiro. Maggiore è il margine di successo, maggiori saranno le difficoltà che 

il bersaglio sarà disposto a superare per raggiungere il personaggio. Il bersaglio convocato non potrà 

intraprendere azioni ostili al personaggio (fintanto che egli non si dimostri ostile in primis) se non 

spendendo 1 volontà per azione.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: una notte oppure 10 minuti una volta al cospetto del convocatore. 

 

4 Maestà: Il personaggio effettua un test Sociale contro tutti i presenti, i bersagli che falliscano 

nella difesa saranno obbligati a cessare ogni attività che li impegnava e ad inginocchiarsi in silenzio 

dinnanzi al personaggio. Persino coloro che riescono a difendersi dal potere saranno costretti a 

spendere 1 volontà per compiere qualunque azione ostile nei confronti del personaggio. Il potere 

cessa se il personaggio intraprende una qualunque azione ostile.

Attivazione: Istantanea

Costo: 2 volontà

Durata: 10 minuti

 

 

Auspex

 

Un vampiro con tale potere, in situazioni estranee al live, è in possesso di sovrannaturali percezioni 

sensoriali che gli permettono di percepire chiaramente ciò lo circonda. Chi è in possesso di Auspex 

può contrastare le discipline di Oscurazione e Chimerismo, posto che abbia un valore nella 

Disciplina superiore a quello del vampiro ammantato.

 



1 Sensi acuti: Il giocatore può ascoltare o osservare persone o luoghi da un qualunque angolo della 

medesima stanza. Per farlo dovrà avvicinarsi materialmente a portata di vista o di udito badando a 

toccarsi l'occhio o il lobo dell’orecchio con un dito come prova dell'utilizzo del potere.

Costo: 1 volontà.

Attivazione: Complessa

Durata: 5 minuti

Non live: Il personggio è consapevole di ogni movimento che lo circonda, di conseguenza è 

improbabile che venga colto di sorpresa utilizzando Auspex.

 

2 Telepatia: Il giocatore è in grado di comunicare telepaticamente con un singolo bersaglio che 

riesca a vedere. Concentrandosi attivamente può anche utilizzare discipline che normalmente 

richiederebbero componenti verbali (es. dominazione o ascendente)

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: 5 minuti. 

 

3 Tocco degli spiriti: Il giocatore ottiene una visione relativa ad un oggetto che tocca, posto che 

abbia una qualche rilevanza. Oggetti indossati da qualcuno non possono essere analizzati in maniera 

non sospetta, l'utilizzo del potere richiede una concentrazione tale da poter essere interrotta da 

qualunque distrazione. A palesarsi nella mente del vampiro è l'ultima scena pregna di risonanza in 

cui l'oggetto è stato utilizzato (es. l'ultimo omicidio commesso con il pugnale analizzato). Nel caso di 

oggetti la cui risonanza risulti flebile, il narratore può richiedere un test Mentale a difficoltà variabile.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà.

Durata: istantanea.

 

4 Percezione dell'aura: Il giocatore è in grado di percepire le qualità dell'aura di un soggetto posto 

che superi un Test Mentale contro la Fermezza del bersaglio. E' possibile comprendere le seguenti 

cose con l'utilizzo di tale potere:

- Se un vampiro ha commesso Diablerie negli ultimi mesi, grazie alle famigerate "venature nere"

- Lo stato d'animo dominante nel soggetto in quel momento

- La natura reale del soggetto (se è un mortale, ghoul, vampiro, mago e chi più ne ha più ne metta)

- Se il soggetto è posseduto da un'altra entità (che sia una possessione spiritica o l'utilizzo di un 

potere simile)

- Se il soggetto è vittima di compulsioni sovrannaturali (come ad esempio dominazione)



- Se il soggetto sta mentendo o omettendo qualcosa in quel momento

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: istantanea.

 

 

Chimerismo

 

Il supremo talento mistificatore, ciò che rende i Ravnos maestri supremi dell’inganno, un potere in 

grado di generare nella mente altrui (ed in alcuni casi nella realtà stessa) realistiche illusioni capaci di 

ingannare i sensi di chi ne è vittima. 

 

Da notare che i possessori della disciplina di Auspex possono, posto che l’abbiano ad un livello 

almeno equivalente, penetrare le illusioni generate da Chimerismo rapportando il proprio attributo 

Mentale a quello del bersaglio, se il primo risulta essere superiore vuol dire che ci si libera dell’effetto 

illusorio.

 

1 Fata Morgana: Il giocatore crea l'illusione di qualcosa che distragga il bersaglio. Il giocatore 

effettua un Test Mentale contro la Fermezza del bersaglio che subirà una penalità di 1 ad ogni 

azione a causa della distrazione. Il potere può essere utilizzato per mostrare qualcosa di inesistente al 

bersaglio, che dovrà agire come se fosse reale.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 Volontà

Durata: margine successo turni

Non live: Il giocatore può creare complesse illusioni visibili a tutti posto che abbia il tempo 

necessario per farlo, qualora voglia preparare in anticipo illusioni nel luogo della sessione, dovrà 

parlare con la narrazione e posizionare materialmente i props desiderati.

 

2 Ignis Fatus: Il giocatore convince il bersaglio di essere avviluppato dalle fiamme grazie ad 

un'illusione. Il giocatore effettua un Test Mentale contro la difesa mentale del soggetto che, se 

fallisce, entra automaticamente in Rotschreck. 

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 Volontà 

Durata: margine di successo turni (in combattimento) o minuti (in tempo narrativo). 

 



3 Permanenza: Il giocatore può aumentare la durate delle illusioni tramite la spesa di 1 punto di 

volontà aggiuntivo, così facendo le illusioni dureranno finchè il bersaglio non verrà convinto della 

loro falsità.

Attivazione: Riflessiva

Costo: 1 volontà.

Durata: NA

 

4 Orrida Realtà: Il giocatore crea un'illusione orrida che per il bersaglio è talmente reale da 

provocargli dolore. Il giocatore infligge un numero di danni letali pari al doppio del margine di 

successo di un test Mentale effettuato contro la Fermezza del bersaglio. Il danno non è reale e non 

può dunque causare la morte (ma il torpore si), le ferite svaniscono se il bersaglio viene convinto 

della loro inesistenza. 

Attivazione: Istantanea

Costo: 2 volontà.

Durata: Immediata

 

 

Demenza

 

Molti mettono in dubbio che si tratti di un reale dono di Caino, i più la ritengono una maledizione al 

pari di quelle che affliggono tutti figli del primo vampiro. Nonostante ciò i Malkavian che si fregiano 

ben volentieri della capacità di indurre la follia che li anima anche in coloro che li circondano.  

Da notare che la linea di sangue ibrida delle Figlie della Cacofonia utilizza la medesima disciplina dei 

Malkavian con una forte componente sonora (le follie instillate nei soggetti saranno accompagnate 

da voci confuse e canti vorticanti nelle loro menti).

 

1 Trucchi della mente: Un fratello è in grado di contagiare gli altri con un briciolo della propria 

follia, proiettando nelle menti altrui vivide allucinazioni che ne distraggono i sensi. Previa riuscita di 

un test Mentale contro la Fermezza del bersaglio, il vampiro infligge una penalità di 1 ai test Fisici di 

quest'ultimo

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 volontà

Durata: Margine di successo turni (o 1 minuto in situazioni estranee al combattimento)

 

2 Occhi del Caos: Un fratello è in grado di affidarsi agli occhi della follia, squarciando il velo 



della realtà. Il personaggio viene colto da una generale consapevolezza del prossimo pericolo, tale 

consapevolezza si traduce nella vittoria automatica della successiva iniziativa (in caso di più discipline 

che la prevedono è necessario compararne i valori per determinare la priorità).

Come effetto secondario, una volta per live, al giocatore potrà essere rivelata una poco chiara visione 

di uno specifico evento futuro.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: Immediata

 

3 Regressione mentale: Il Malkavian è in grado di far regredire la mente del bersaglio ai livelli 

di quella di un bambino, previo successo in un test Mentale contro la Fermezza del bersaglio. 

Il bersaglio si vedrà ridotto il proprio attributo mentale di un valore pari al margine di successo 

ottenuto dal personaggio nella prova (minimo 1) e dovrà comportarsi di conseguenza.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: 10 minuti 

 

4 Follia totale: Il fratello è in grado di risvegliare nel soggetto la follia latente. Il giocatore deve 

dichiarare l’attivazione normalmente e compiere un test Mentale contro la Fermezza del bersaglio. 

Questi sarà colpito, qualora fallisca, da un numero di alienazioni mentali pari al margine di successo. 

Tali alienazioni imporranno, tra le altre cose, una riduzione di ogni attributo di un punto. Al termine 

naturale del potere il bersaglio sarà comunque affetto da residui di follia che si protrarranno per 

l'intera notte.

Attivazione: Complessa

Costo: 2 volontà

Durata: 10 minuti (la penalità), una notte gli effetti residui

 

 

Dominazione

 

Il potere di guardare negli occhi un soggetto ed assoggettarlo alla propria volontà, è ciò che fa 

di alcuni clan i padroni della notte. La disciplina è utile contro i vampiri ma ancor più potente se 

utilizzata sulle deboli menti degli esseri umani, costoro infatti rimangono affetti dai poteri più a 

lungo.

 



1 Comando: Il personaggio può imporre un singolo comando ad un bersaglio previo successo di un 

test mentale. I comandi possibili sono i seguenti: fuggi, fermo, dormi, taci, inginocchiati.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 volontà

Durata: margine successo turni (al massimo un minito se non utilizzato in combattimento)

 

2 Mesmerismo: Il personaggio può impiantare una più complessa suggestione nella mente del 

bersaglio, anche ad attivazione ritardata, riuscendo in un test mentale. Tale suggestione dovrà essere 

una chiara, singola, frase che il bersaglio possa intendere.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: una notte o finchè non viene portato a compimento l'ordine se ciò avviene prima

 

3 Oblio: Il personaggio può cancellare un ricordo di cui sia a conoscenza dalla mente del bersaglio 

riuscendo in un test Mentale contro la Fermezza del bersaglio. I ricordi cancellati in tal modo 

possono essere recuperati solo tramite livelli di Dominazione superiori o altri poteri specifici.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: Immediata

 

4 Condizionamento: Il personaggio è in grado di comandare completamente il bersaglio riuscendo 

in un test mentale. Tale bersaglio compirà ogni azione gli venga ordinata posto che non metta a serio 

rischio la propria incolumità, ordini particolarmente contrari alla natura dello stesso rischieranno 

inoltre di porre fine prematuramente al potere, il bersaglio potrà in tali casi effettuare un test mentale 

a difficoltà pari alla Fermezza del dominatore per liberarsi.

Attivazione: Complessa

Costo: 2 volontà

Durata: 10 minuti

 

 

Necromanzia

 

Da sempre i Giovanni hanno cercato un modo di assottigliare il velo che separa il mondo dei vivi 

da quello dei morti, grazie alla loro disciplina essi sono persino in grado di controllare la morte... o 

almeno è ciò che credono.



 

Avere la disciplina a livello sufficiente sblocca l'acquisizione di determinati rituali (previa 

approvazione del narratore) che nella stragrande maggioranza dei casi potranno essere utilizzati al di 

fuori del live.

 

 

1 Rigor Mortis: Il vampiro rende il corpo morto di un cainita bersaglio torpido e pesante. Perchè 

il potere funzioni è necessario toccare il bersaglio ed effettuare un test Mentale contro Fermezza, in 

caso di riuscita questi si vedrà ridotto il proprio attributo Fisico di 1.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue per turno

Durata: uno o più turni, oppure un minuto se utilizzato fuori dal combattimento 

 

2 Evocare l'Anima: Il vampiro richiama l'anima di un defunto di cui conosca almeno il nome o 

osservi attivamente il cadavere. Egli esegue un test Mentale contro la Fermezza che il soggetto aveva 

in vita, se ha successo l'anima del trapassato apparirà dinnanzi al vampiro (solo chi è in possesso 

di sensi sovrannaturali o della disciplina necromantica può vederla) e sarà costretta a rispondere 

ad alcune domande. Chi è stato diablerizzato o ha raggiungo Golconda non può essere vittima di 

tale potere. Usato su un vampiro in vita il potere richiede un Test Mentale contro la Fermezza del 

bersaglio e permette di vedere, negli occhi del vampiro stesso, l'ultima vittima da egli uccisa.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 sangue e 1 volontà

Durata: margine successo domande o immediata

Non live: Il Giovanni è in grado di percepire gli spiriti nelle vicinanze ed in taluni casi di comunicare 

con loro

 

3 Penetrare il Sudario: Il vampiro può temporaneamente entrare all'interno del mondo dell'Ombra 

più vicino al velo, dove solitamente permangono le anime dei defunti incapaci di passare "oltre", 

semplicemente varcando un qualunque ingresso presente in location. A questo livello di potere il 

Giovanni può solamente transitare per pochi minuti, talvolta sufficienti ad attrarre l'attenzione di 

spiriti maligni...

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue e 1 volontà

Durata: 5 minuti

 



4 Avvizzimento: Questo potere fa in modo che un arto del bersaglio avvizzisca e divenga 

inutilizzabile. Il Giovanni deve toccare l’arto in questione ed effettuare un test Mentale contro 

Fermezza, se ha successo il bersaglio subirà due livelli di danno aggravato e sarà impossibilitato ad 

utilizzare quell’arto finchè i danni non vengano guariti in qualche modo (il giocatore affetto dovrà 

comportarsi di conseguenza).

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue e 1 volontà

Durata: Permanente (fino a quando il danno non viene normalmente curato) 

Non live: I mortali soggetti al potere non hanno scelta che amputare l’arto affetto

 

 

Oscurazione

 

In più di una occasione è capitato di veder svanire dietro l’angolo qualcuno di cui si era alla ricerca, 

i vampiri con il potere di Oscurazione possono persino cancellare il ricordo della propria presenza 

dalle menti deboli. Tale potere è a tutti gli effetti una forma di manipolazione mentale e, benché il 

vampiro non divenga davvero invisibile, sembrerà a tutti che non sia presente. Attirare l'attenzione 

in qualunque modo mentre si è soggetti ad Oscurazione equivale a terminare il potere.

 

Da notare che i possessori della disciplina di Auspex possono, posto che l’abbiano ad un livello 

almeno equivalente, penetrare le illusioni generate da Oscurazione rapportando il proprio attributo 

Mentale a quello del bersaglio, se il primo risulta essere superiore vuol dire che ci si libera dell’effetto 

illusorio.

 

 

1 Tocco dell'ombra: Il personaggio può nascondere nelle proprie vesti un oggetto che non sia più 

grande di un bastone, posto che nessuno lo osservi mentre lo fa, tale oggetto sarà celato alla vista di 

chiunque perquisisca il vampiro. Perquisizioni attente e prolungate richiederanno al vampiro un test 

Mentale contro la Fermezza del colui che lo perquisisce per evitare che il potere svanisca.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: finché l'oggetto non viene utilizzato o scoperto

 

2 Presenza invisibile: Il personaggio può attivare tale potere se non osservato, egli dovrà mostrare 

il segno convenzionale della disciplina e nessuno potrà notarlo mentre si muove. Il giocatore dovrà 



tenersi alla larga da spazi eccessivamente centrali e fonti di luci intense.

Attivazione: Complessa

Costo: 1 volontà

Durata: 10 minuti o finché non scoperto

 

3 Sparizione Improvvisa: Il personaggio può svanire dalla vista anche se attivamente osservato, per 

farlo gli occorrerà riuscire in un test Mentale contro la Fermezza più alta tra i presenti.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 volontà

Durata: 10 minuti o finché non scoperto

 

4 Svanire dall'Occhio della Mente: Il vampiro è in grado di far dimenticare ad uno o più bersagli 

che sia mai stato presente in quel luogo negli ultimi minuti (fino a 10). Per farlo effettua un test 

Mentale contro la Fermezza più alta tra i bersagli, in caso di riuscita questi ricostruiranno gli ultimi 

minuti dimentichi dell'effettiva esistenza del personaggio. La memoria così persa potrà essere 

recuperata solamente con l'utilizzo di più elevati livelli di Dominazione (o equivalente).

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 volontà più 1 per bersaglio ulteriore

Durata: Permanente

 

 

Ottenebramento

 

L'Abisso è materia di studi per gli occultisti più esperti da secoli, un luogo oscuro di orrore e morte. 

E' da quel luogo metafisico che i Lasombra traggono il loro potere, c'è chi dice che la loro disciplina 

non sia stata ereditata dal primo vampiro ma da un'oscura entità aliena...

 

1 Gioco d'Ombra: Il vampiro è in grado di offuscare la vista di uno o più bersagli, rendendoli ciechi. 

Il personaggio effettua un test Mentale contro la Fermezza del bersaglio, una riuscita implica la 

cecità di quest'ultimo.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue per bersaglio

Durata: margine successo turni (o 1 minuto in situazioni esterne al combattimento)

 

2 Braccia dell'Abisso: Il Lasombra è in grado di richiamare tentacoli fatti di materia oscura 



dalle ombre. Riuscendo in un test Mentale contro la Prontezza del bersaglio, il vampiro può 

immobilizzarlo e impedirgli di compiere qualunque test Fisico non volto alla propria liberazione. Il 

bersaglio può appunto liberarsi dalla morsa effettuando un test Fisico a una difficoltà 7 ogni turno.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue

Durata: margine successo turni 

 

3 Salto nell'Abisso: Il personaggio è in grado si svanire in una zona d'ombra per riapparire in 

un'altra all'interno della medesima location. 

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue

Durata: Immediata

 

4 Metamorfosi Nera: Il personaggio evoca tentacoli oscuri che fuoriescono dal proprio corpo, tali 

tentacoli gli permettono di effettuare un singolo attacco contro un bersaglio senza inficiare troppo 

sulla concentrazione del vampiro, lasciandolo libero di agire in altro modo. L'attacco viene portato 

con il valore di Mentale del Lasombra (contrapposto alla Prontezza del bersaglio come di norma) e 

causa danni contundenti pari a quelli di un’arma piccola (ai quali è possibile applicare la disciplina di 

Potenza). Mentre il potere è attivo il Lasombra compie le altre azioni con una penalità di 1.

Attivazione: Istantanea

Costo: 2 sangue

Durata: combattimento corrente

 

 

Potenza

 

Un vampiro in possesso di tale potere è in grado, in situazioni esterne al live, di sollevare grossi pesi 

o saltare distanze inimmaginabili.

Attivazione: Riflessiva

Costo: 1 o 2 sangue 

Durata: variabile

 

1 Il personaggio ottiene un bonus di 1 nella fase risolutiva del danno relativo ad un singolo attacco 

riuscito

2 Il personaggio ottiene un bonus di 2 nella fase risolutiva del danno relativo ad un singolo attacco 



riuscito

3 Il personaggio ottiene un bonus di 3 nella fase risolutiva del danno relativo ad un singolo attacco 

riuscito

4 Il personaggio ottiene un bonus di 3 nella fase risolutiva del danno di ogni suo attacco portato a 

segno nel corso dell'intero combattimento. Tale utilizzo richiede la spesa di 2 punti sangue

 

 

Proteiforme

 

Le leggende dei vampiri in grado di trasformarsi in lupi e pipistrelli, di smaterializzarsi per tornare 

nei loro rifugi, di mutare il corpo hanno reale fondamento. I vampiri che padroneggiano la disciplina 

di Proteiforme sono in grado di mutare se stessi per assumere tratti animaleschi, è difficile capire 

dove finisca il vampiro ed inizi la bestia...

 

1 Istinto ferale: Il personaggio è in grado di percepire (non vedere) per pochi istanti eventuali 

bersagli nascosti grazie a poteri (quali Oscurazione) e presenti nel medesimo luogo in cui si trova. 

Attivazione: Complessa

Costo: 1 sangue

Durata: Istantanea

Non live: E' possibile utilizzare il potere per riuscire a vedere al buio

 

2 Trasformazione Parziale: Il personaggio assume qualità ferine che gli consentono di acquisire 

resistenza o rapidità sovraumane. E' possibile scegliere uno dei seguenti vantaggi al momento 

dell'attivazione: bonus di 2 a Iniziativa o assorbimento di un danno letale per turno.

Attivazione: Riflessiva

Costo: 1 sangue

Durata: combattimento corrente

Non live: Il personaggio può fondersi con la terra per rifugiarsi durante il giorno

 

3 Artigli della bestia: Le unghie del vampiro si tramutano in artigli bestiali che infliggono danni 

aggravati equivalenti a quelli di un’arma grande.

Attivazione: Riflessiva

Costo: 1 sangue

Durata: combattimento corrente

 



4 Mutazione Integrale: Il vampiro è in grado di trasformarsi istantaneamente in nebbia per sfuggire 

a qualunque costrizione o danno fisico. 

Attivazione: Istantanea

Costo: 2 sangue

Durata: 10 minuti

Non live: La padronanza nella mutazione del proprio corpo che il personaggio raggiunge gli 

permette di assumere anche l’aspetto di lupo e pipistrello.

 

 

Quietus

 

La famigerata disciplina degli Assamiti è ciò che li rende assassini perfetti...

 

1 Silenzio di Morte: Grazie a questo potere il vampiro è in grado di silenziare uno o più bersagli 

nelle sue immediate vicinanze. Il giocatore effettua un test Mentale contro la Fermezza del bersaglio, 

che se ha successo impedisce a quest'ultimo di emettere alcun suono

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue per bersaglio

Durata: margine successo minuti

 

2 Richiamo di Dagon: L'Assamita crea con il proprio sangue un debilitante veleno che fuoriesce dal 

palmo della sua mano. Per poter contagiare un bersaglio è necessario toccarlo (in combattimento ciò 

avviene con un normale test Fisico), a quel punto il suo valore di Fisico verrà ridotto di 1. 

Attivazione: Riflessiva

Costo: 1 sangue 

Durata: 10 minuti

Non live: Utilizzato sui mortali questo veleno ha effetti permanenti

 

3 Carezza di Baal: Il vampiro è in grado di cospargere un'arma di Vitae e così causare danni 

aggravati. Il vampiro spende da uno a tre punti sangue per rendere i prossimi (uno, due o tre) 

attacchi aggravati (il sangue non viene sprecato se gli attacchi non infliggono danno).

Attivazione: Istantanea

Costo: 1, 2 o 3 sangue

Durata: 10 minuti o finchè non usato

 



4 Il Sapore della Morte: L'Assamita può a tutti gli effetti sputare sangue velenoso contro i propri 

nemici, provocando danni aggravati. Il vampiro effettua un test Fisico contro la Prontezza del 

bersaglio, l'attacco infligge tre danni aggravati se ha successo.

Attivazione: Istantanea

Costo: 2 sangue per attacco

Durata: Immediata

 

 

Robustezza

 
Un vampiro in possesso di tale potere può, in situazioni esterne al live, resistere facilmente ai flebili 

raggi solari del tramonto o dell'alba.

Attivazione: Nessuna 

Costo: nessuno

Durata: Permanente

 

1 Il personaggio trasforma un livello di danno aggravato subito in danno letale una volta per turno

2 Il personaggio ottiene un livello di salute aggiuntivo permanentemente

3 Il personaggio trasforma due livelli di danno aggravato subiti in danno letale una volta per turno

4 Il personaggio ottiene due livelli di salute aggiuntivi permanentemente

 

 

Taumaturgia 

 

La famosa disciplina dei Tremere si dice abbia avuto origine tra le oscure montagne della 

Transilvania durante i secoli bui, c'è chi sostiene sia una corruzione della vera magia, altri invece 

ritengono gli effetti di tale disciplina semplici manifestazioni della potenza della Vitae. I Tremere 

differenziano la magia del sangue in numerose vie delle quali solamente due sono universalmente 

note, ogni via va considerata come una disciplina a parte. Il punteggio in Taumaturgia inoltre indica 

la generale esperienza magica del vampiro, che potrà compiere magie rituali su indicazione o previa 

autorizzazione del narratore, in situazioni esterne al live.

 

 

Via del Sangue

 



1 Assaggio di Sangue: Assaggiando una goccia del sangue del bersaglio ed effettuando un test 

Mentale contro Fermezza, il giocatore può conoscere i punti sangue rimanenti al bersaglio, il clan 

al quale appartiene, la generazione e l'eventuale ingestione di altro sangue vampirico nel corso 

dell'ultima settimana. Da notare che non basta assaggiare un quantitativo di sangue tanto esiguo a 

generare un legame di sangue.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue

Durata: Immediata

 

2 Vitae in Pietra: Il personaggio utilizza il potere del proprio sangue per indurire le membra e 

resistere meglio al danno. Diviene in grado di assorbire un livello di danno letale ogni turno

Attivazione : Istantanea

Costo: 1 sangue

Durata: 10 minuti

 

3 Potenza della Vitae: Il personaggio è in grado di diminuire temporaneamente la propria 

generazione e rafforzare il proprio sangue. Attivando la disciplina, la generazione dello Stregone è 

considerata a tutti gli effetti inferiore di 2.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue

Durata: 10 minuti

 

4 Furto di Vitae: Il personaggio ruba letteralmente il sangue dal proprio bersaglio, sangue che viene 

proiettato (se desiderato) verso la propria bocca per essere consumato. Il vampiro effettua un test 

Mentale contro la Fermezza del bersaglio, che perderà due punti sangue per ogni punto di margine 

ottenuto nel test (massimo 6 punti sangue), questi deciderà se integrare tale sangue nella propria 

riserva (posto che riesca a contenerlo e rischiando di provocare il consueto legame di sangue) o 

disperderlo al suolo.

Attivazione: Istantanea

Costo: 2 sangue

Durata: Immediata

 

 

Via delle Fiamme

 



Il vampiro è in grado di scagliare fiamme dal palmo della sua mano verso un bersaglio, queste 

provocano danni aggravati una volta rilasciate. Il test da effettuare è Mentale contro la Prontezza del 

bersaglio.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 o 2 sangue 

 Durata: Immediata

 

1 Le fiamme infliggono un danno aggravato

2 Le fiamme infliggono due danni aggravati

3 Le fiamme infliggono tre danni aggravati (al costo di 2 sangue)

4 Le fiamme infliggono quattro danni aggravati (al costo di 2 sangue)

 

 

Velocità

 

La capactà di trovarsi in un istante alle spalle dei popri avversari, di sfidare le leggi della fisica 

compiendo l’umaname impossibile, uno dei più classici poteri a disposizone dei dannati.

Grazie a tale disciplina un personaggio può, in situazioni esterne al live, muoversi con estrema 

rapidità e raggiungere luoghi in modo rapido senza l'utilizzo di mezzi di locomozione. 

Attivazione: Riflessiva

Costo: 1 sangue

Durata: 1 turno

 

1 Il personaggio ottiene un bonus di 1 alla Prontezza nel turno in cui è attiva la disciplina

2 Il personaggio vince automaticamente l'iniziativa per il turno in cui viene attivata la disciplina, 

in caso di più utilizzatori della stessa verranno comparati i rispettivi punteggi di Velocità per 

determinare la priorità

3 Il bonus di Prontezza aumenta a 2

4 Il personaggio può tirare una seconda volta per un test fisico prima di conoscerne la riuscita, sarà 

costretto però ad utilizzare il secondo risultato anche se peggiore

 

 

Vicissitudine 

 

L'arte di scolpire la carne... sono molte le voci sussurrate dai vampiri di altri clan sulle orrende 



applicazioni del potere segreto dei demoni, c'è chi dice che gli anziani del clan costruiscano 

addirittura vere e proprie cattedrali fatte di carne umana, nelle quali è possibile ascoltare ancora il 

respiro intrappolate per sempre...

 

1 Scultura della Carne: Il personaggio è in grado di modificare la propria struttura fisica in modo da 

ottenere uno dei seguenti vantaggi (o entrambi spendendo più sangue): acquisizione di un livello di 

salute aggiuntivo o miglioramento del danno a mani nude da contundente in letale. In entrambi i casi 

i cambiamenti saranno evidenti.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 o 2 sangue 

Durata: 10 minuti

Non live: il personaggio è in grado di eseguire modifiche a lungo termine sul proprio o anche su 

corpi altrui, farlo richiede ore o addirittura intere notti di lavoro. Modifiche del genere richiedono 

l'approvazione dei narratori e vanno concertate di comune accordo.

 

2 Scultura delle Ossa: Il vampiro con questo potere è in grado di mutare e scolpire le ossa di un 

bersaglio, danneggiandolo e infliggendogli sofferenza fisica. Il personaggio effettua un test Fisico 

contro la Fermezza del bersaglio, causandogli danno letale pari al margine di successo ottenuto. Il 

bersaglio inoltre subisce una penalità di 1 al successivo test Fisico, a causa del dolore.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue

Durata: Immediata

Non live: utilizzata sugli esseri umani, la disciplina causa danni raddoppiati

 

3 Forma di Sangue: Il vampiro è in grado di trasformare il proprio corpo in sangue per sfuggire alle 

situazioni di pericolo, in tale forma potrà al massimo subire un danno letale da fonti di danno che 

portino all'effettiva distruzione del sangue, e non potrà far altro che muoversi verso un luogo sicuro.

Attivazione: Istantanea

Costo: 1 sangue

Durata: 10 minuti

 

4 Forma Terrificante: Lo Tzimisce è in grado di mutare il proprio aspetto in quello di un essere 

demoniaco, il proprio valore di Fisico aumenta di 1 e diviene in grado di assorbire un danno letale 

per ogni attacco subito, incidentalmente non può effettuare alcun test Sociale o Mentale.

Attivazione: Istantanea



Costo: 2 sangue e 1 volontà

Durata: combattimento corrente

 

 

Rituali del Sangue
 

I vampiri più anziani tendono sovente a snobbare i poteri del sangue di acquisizione più recente; 

legati come sono alle tradizioni ed alla purezza della discendenza, questi non concepiscono la 

possibilità di ottenere un potere che eguagli quello degli Antichi. Utilizzatori di tali strumenti sono 

soprattutto i cosiddetti Clan "usurpatori", che probabilmente devono la propria sopravvivenza 

proprio alla versatilità che sono riusciti ad imprimere ai prodigi del Sangue.

 

I personaggi che studiano la Magia del Sangue (Taumaturgia e Necromanzia) sviluppano la 

capacità di eseguire complessi rituali, richiamandosi al simbolismo esoterico della magia mortale 

congiuntamente al potere della Vitae stessa. Ogni rituale impone un requisito minimo nella 

Disciplina relativa ed un costo in punti esperienza equivalente a tale valore, l'apprendimento 

dei rituali è soggetto all'approvazione dei narratori e richiede infine il possesso della relativa 

specializzazione (rituali) nell'abiltà di Occulto.

Normalmente tali rituali sono utilizzabili esclusivamente in momenti di gioco altri dal live, è possibile 

tuttavia, previa approvazione del narratore e limitatamente ad alcuni di essi, iniziare una particolare 

sessione con uno o due rituali attivi, semplicemente sottraendo 1 volontà al totale del vampiro per 

ognuno.

 

Necromanzia
 

Circolo di Cerbero (1)

Grazie a questo rituale Necromante sarà protetto dai poteri degli Spettri che dovessero sfuggire 

al suo controllo, per eseguirlo bisogna tracciare un circolo magico fatto con il proprio sangue ed 

indossare una tunica nera di seta: all'interno del circolo il Necromante sarà al sicuro dall'influenza 

degli Spettri (a giudizio del Narratore, Fantasmi particolarmente potenti potrebbero non essere 

soggetti al rituale).

 

Faro Spiritico (1)

Grazie a questo Rituale è possibile incantare una testa umana (che deve essere stata mozzata da un 

corpo ancora vivo) in modo che risplenda di una luce intensa e maligna (visibile solo dalla Terra 



delle Ombre) che attira inesorabilmente i Fantasmi. Qualunque Spettro scorga la luce della testa deve 

immediatamente spendere un punto Volontà o sarà costretto immediatamente ad avvicinarsi ad essa; 

l'effetto del Rituale dura un'intera notte. Da notare che il rituale non offre alcuna protezione in caso 

di ritorsioni da parte delle entità evocate.

 

Localizzare la Catena (2)

Usando questo potente rituale è possibile trovare le Catene (cioè gli oggetti che legano un Fantasma 

al mondo terreno) di un particolare Spettro: per farlo bisogna incantare un osso di dito umano in un 

lungo rituale di tre ore e poi calibrarlo su una singola entità nota, l'osso diverrà una sorta di bussola 

che indicherà al Necromante le Catene del Fantasma in questione. Se l'osso proviene dal cadavere 

del Fantasma che si vuole colpire, l'effetto sarà enormemente maggiore.

 

Orda Vacillante (2)

Il rituale permette di animare il cadavere di una persona morta (posto che non sia in stato di 

avanzata decomposizione), che potrà essere utilizzato per eseguire semplicissimi compiti (es. guardia 

di un luogo). Gli Zombie così creati non avranno alcuna capacità mentale nè ricordo della vita 

precedente, a tutti gli effetti saranno semplicemente dei gusci vuoti. Il Necromante deve infondere 

regolarmente il potere del proprio sangue tracciando su ognuno di loro un simbolo magico, ciò 

impedisce ad un singolo vampiro di poter creare un numero eccessivo di schiavi.

 

Sottomissione dell’Anima (3)

Attraverso questo rituale il Vampiro può letteralmente imporre la propria volontà su un fantasma, 

egli deve possedere l'oggetto che incatena lo Spettro alla realtà materiale ed infondere in esso la 

propria Vitae. 

 

Afferrare l’Immateriale (3)

Ogni oggetto che viene distrutto nel mondo materiale getta un riflesso nella Terra delle Ombre 

che acquista ben presto una esistenza indipendente e separata; grazie a questo rituale è possibile 

richiamare dalla Terra delle Ombre il "riflesso" di un particolare oggetto e ricrearlo così nel mondo 

materiale. Per eseguire il rituale il Necromante deve disegnare un circolo magico e porre al suo 

interno una massa equivalente a quella dell'oggetto che intende evocare. L'oggetto evocato sparisce 

dopo un mese (a descrizione del narratore, oggetti unici o particolarmente rari non possono essere 

richiamati).

 

Infestazione (4)



Il Vampiro è in grado di vincolare un fantasma ad un luogo o un oggetto particolari, questi non 

potrà lasciare la zona senza rischiare la propria distruzione. Il potere ha una durata di un mese, 

trascorso il quale il fantasma sarà nuovamente libero (e presumibilmente animato da desiderio di 

vendetta).

 

 

Taumaturgia
 

Comunicare con il proprio Sire (1)

Recitando questo rituale un Tremere può unirisi mentalmente al proprio Sire, comunicando 

telepaticamente con lui a qualsiasi distanza. Il rituale ha durata di 10 minuti. Affinché il rituale 

funzioni è necessario possedere un oggetto appartenuto al proprio Sire.

 

Criptare/Decriptare le Missive (1)

Questo potere permette al Tremere di codificare magicamente una lettera, rendendola sicura da 

occhi indiscreti. Il Taumaturgo scrive la lettera con il sangue nel corso di una notte, e dice il nome 

della persona che la dovrà leggere. Solo il mittente ed il destinatario saranno in grado di leggerela, a 

tutti gli altri apparirà semplicemente senza senso.

 

Difesa del Rifugio Consacrato (1)

Questo rituale impedisce alla luce solare di penetrare in una zona limitata. Una mistica oscurità 

avvolge l'area. I raggi del sole vengono riflessi dalle finestre o non riescono a passare dalle altre 

entrate o fessure. Chi esegue l'incantesimo disegna un sigillo con il proprio sangue su tutte le porte e 

le finestre interessate. 

 

Estasi del sangue (1)

Questo rituale permette al vampiro di provare la sensazione di nutrirsi anche se non lo sta facendo, 

il rituale può essere usato per piacere ma soprattutto per calmare la frenesia quando si è alla vista 

di sangue. Perché l'incantesimo funzioni il vampiro deve portare con se la zanna di un animale 

predatore ed in ogni caso l’effetto consente al vampiro la riuscita automatica di un solo test contro la 

Frenesia da fame.

 

Vitae Luminosa (1)

Il Rituale fa in modo che tracce di sangue presenti su qualunque superfice, per quanto nascoste, 

brillino sotto lo sguardo del Mago. Spesso questo rituale è utilizzato per assicurarsi che un’area 



sia stata pulita sufficientemente ma possiede anche altri usi. L'incantatore deve osservare tramite 

la cruna di un ago mentre usa questo rituale. Il potere non ha effetto sul sangue all'interno di una 

persona o di un contenitore

 

Creare la pietra di sangue (2)

Questo rituale crea una piccola pietra che è usata come stratagemma per pedinare qualcuno o 

ritrovare qualcosa. Il Taumaturgo deve mettere un piccolo sasso in una fiala con della Vitae. Ogni 

notte per tre notti, il Taumaturgo recita un invocazione sulla fiala. Questi ottiene un legame mistico 

con la pietra, che gli permette di conoscere sempre la sua posizione. Il legame svanisce dopo una 

settimana. E’ possibile incantare una singola pietra per volta ed in ogni caso si conoscerà direzione e 

distanza in cui si trova, non il luogo esatto.

 

Fiala Sanguigna (2)

Questo rituale consente al Vampiro di incantare un barattolo affinché possa conservare il sangue 

(un punto) senza che esso diventi imbevibile. Il Mago prende un barattolo riempito di terraglia e lo 

seppellisce per due notti nella terra. Quando dissepelisce il contenitore deve sbriciolare una foglia 

secca nel barattolo e versare il sangue lì dentro, infine chiudere il contenitore sigillandolo con la cera 

sciolta di una candela. Il sangue rimarrà fresco fino a quando il sigillo non sarà rotto. E’ possibile 

avere con se solamente un barattolo.

 

Deviazione della Maledizione Lignea (2)

Questo rituale evita che al Tremere venga conficcato un paletto nel cuore, sia che stia riposando 

sia che sia sveglio. Mentre questo rituale è in funzione, il primo paletto che trafiggerà il cuore del 

Tremere si disintegrerà nella mano del possessore. 

 

Legare la lingua che accusa (2)

Si dice che questo antico rituale sia stato uno dei primi a essere sviluppato dai Tremere e che 

sia uno dei motivi principali della mancanza di un unione compatta tra colo che si sono opposti 

all'espansione degli stregoni. Legare la lingua che accusa attua una costrizione sulla vittima che le 

impedisce di parlare a sfavore del mago. Chi utilizza questo rituale deve avere un immagine foto o 

altro rappresentante il bersaglio, una ciocca dei suoi capelli e una corda di seta nera. Il taumaturgo 

arrotola la corda intorno ai capelli e all'immagine e intona la parte vocale del rito. Una volta 

compiuto, il bersaglio non potrà più parlare a sfavore del mago a meno che non riesca in un test 

Mentale a difficoltà 6, il potere dura una notte o finchè il bersaglio non riesce nel test.

 



Padronanza Ematica (2)

Il taumaturgo deve mescolare qualche goccia della propria Vitae con quella della vittima e poi 

bruciarle lentamente su un fornello o farle bollire su una fiamma viva. Verso la fine del processo di il 

Mago deve pronunciare le formule della simmetria. Una volta completato il rituale il Tremere otterrà 

una padronanza mistica sul bersaglio. Il primo test compiuto contro la vittima durante la notte del 

rituale avrà successo automatico (come se il vampiro avesse estratto cinque alla Morra).

 

Risveglio con Freschezza della Sera (2)

Il rituale permette ad un Tremere di risvegliarsi in caso di pericolo, soprattutto durante il 

giorno. Se si verifica una circostanza particolarmente pericolosa il Tremere si alza per affrontare 

immediatamente il pericolo. Per questo rituale, nella zona dove il Fratello riposa, devono essere 

sparse ceneri di piume bruciate.

 

Tocco del Diavolo (2)

I Tremere lo utilizzano per maledire i mortali che osano scatenare la loro ira, marcando l'individuo 

in modo invisibile, in modo che venga trattato da chiunque con antipatia. Il mortale verrà trattato 

come l'essere più disgustoso che esista e tutti quelli che entreranno in contatto con lui cercheranno 

di farlo passare per un miserabile. Persino i barboni gli sputeranno addosso, mentre i bambino lo 

derideranno e riempiranno di volgarità.

 

Carne Fiammeggiante (3)

Questo rituale difensivo infligge dolorose bruciature a chiunque tenti deliberatamente di toccare 

la pelle del mago. Il soggetto deve ingoiare un piccolo tizzone ardente (il che gli causa un danno 

aggravato) perchè funzioni. Da quel momento e per il resto della notte, chiunque attacchi a mani 

nude il vampiro protetto subirà un livello di danno aggravato, il rituale termina dopo tre utilizzi.

 

Estinguere (3)

Questo rituale elimina la minaccia del fuoco per i Fratelli. Il Mago diventa capace di estinguere un 

fuoco grande come un falò pronunciando una sillaba magica. Il potere dura una note o finchè non 

utilizzato.

 

Protezione dai Ghoul (3)

I Tremere previdenti hanno ideato questo rituale per proteggersi dai servi dei Fratelli più vendicativi. 

Può essere utilizzato su una zona delimitata da ingressi, i Ghoul che tentino di varcarli verranno colti 

da lancinanti dolori debilitanti (gli effetti meccanici a discrezione dei Narratori, di norma penalità ai 



test)

 

Scudo contro l'Infido Ascendente (3)

I Fratelli che evocano la Disciplina Ascendente sul soggetto di questo rituale, troveranno gli effetti 

invertiti, come se avessero usato il potere contro loro stessi. L'ingrediente magico di questo rituale è 

un pezzo di seta blu, che deve essere legato al collo della persona protetta dall’incantesimo, l’effetto 

si “scarica” dopo un utilizzo. 

 

Osso delle Menzogne (4)

Questo rituale incanta un osso mortale affinché chiunque lo stringa in mano debba dire la verità. Di 

solito l'osso usato è un teschio, sebbene sia possibile usare altre ossa del corpo umano. Man mano 

che il suo potere viene sfruttato (max 5 volte), l'osso diventa sempre più scuro fino a diventare di 

color ebano, il che significa che ha terminato il suo potere. Il rituale lega il possessore dell'osso allo 

stesso. E' quindi il possessore dell'osso che costringe il "bugiardo" a dire la verità. 

 

Patto di Sangue (4)

Questo rituale crea un patto indissolubile alle due parti che lo siglano, fu creato durante i secoli 

bui allo scopo di costringere gli altri, infidi, Fratelli a rispettare la parola data. Il contratto deve 

essere stilato con il sangue di coloro che fanno il patto. Sono necessarie 3 notti per il completo 

funzionamento del rituale, dopodiché entrambe le parti sono costrette ad attenersi alle regole del 

patto o rischiare la Morte Ultima ardendo vivi.

 

 

 

 



CAPITOLO IV:

ULTIMI APPUNTI
 

In questo capitolo si raccolgono tutte quelle informazioni che non rientrano nei capitoli precedenti. 

Si parlerà della spesa dei Punti Esperienza e della Morte del Personaggio, di regole varie riguardanti il 

comportamento durante una sessione di gioco e le classiche varie ed eventuali.

 

MORTE ULTIMA

 

Alla fine di ogni combattimento uno o più personaggi potranno aver raggiunto la Morte Ultima 

secondo il giudizio insindacabile dello staff narrativo. E’ bene sottolineare che l’attacco ad un altro 

personaggio giocante, quando non suffragato da motivazioni IG, verrà sempre punito, ad esempio 

l’attaccante non riceverà Punti esperienza per quella sessione.

Se si valuta che il personaggio è andato incontro a Morte Ultima, il giocatore dovrà costruire un 

nuovo personaggio secondo la procedura precedentemente descritta, scegliendo un nuovo clan di 

appartenenza e senza cumulare i punti esperienza precedentemente ricevuti.

 

LEGAMI DI SANGUE

 

Un vampiro può creare un tipo particolare di legame con un suo fratello. Questo legame, 

questo “sentimento” imposto è detto LEGAME DI SANGUE e può presentarsi in 3 diversi livelli 

di gravità:

 

LEGAME DI SANGUE a 1 – il fratello prova nei confronti del suo Domitor (colui o colei  che 

gli ha dato il sangue) una grande stima, la maggiore possibile senza una vera e propria amicizia o un 

amore. Questo è il livello basilare di legame che si prova verso il proprio Sire. 

 

LEGAME DI SANGUE a 2 – il fratello prova nei confronti del suo Domitor un sentimento 

paragonabile all’amore per un fratello di sangue o per un padre. Molti Sire impongono almeno 

questo livello di LEGAME DI SANGUE. Il fratello saprà ancora distinguere l’affetto imposto dal 

sangue da quello reale, ma non dimeno agirà in funzione di questo sentimento.

 

LEGAME DI SANGUE a 3 – il fratello ama follemente il proprio Domitor. Metterà in pericolo 

la propria vita per proteggere quella del suo signore. Questo tipo di LEGAME DI SANGUE viene 

talvolta imposto come punizione dal clan Ventrue o, più spesso, dal clan Tremere. La fedeltà del 



fratello è assoluta, anche se come al solito non si ignora il suo essere artificiale.

 

Si dice che il Sabbat conosca un metodo per infrangere questi legami. Che questo sia vero o falso 

solo i membri della Spada di Caino lo sanno.

 

 

 

LA DIABLERIE

 

La Diablerie, o Amaranthus, è considerata all’interno della Camarilla il crimine massimo, un peccato 

punito con la Morte Ultima. E’ temuta e stigmatizzata quanto il cannibalismo nella stragrande 

maggioranza delle società mortali.

Consiste nel nutrirsi di un vampiro fino a prosciugarlo per poi strappargli l’anima. Lo sforzo 

necessario è enorme, giacchè l’anima del vampiro, o ciò che ne resta, è ostinatamente legata al guscio 

vuoto che è il suo corpo, nonostante sia senza Vitae. Assorbire l’anima significa diminuire la propria 

Generazione (posto che il diablerizzato abbia Generazione inferiore).

La diablerie lascia una profonda traccia sull’aura di chi la commette… striature nere come il peccato 

stesso la venano permanentemente.

 

 

INTERPRETAZIONE E GIOCO DI RUOLO

 

Vampiri è un gioco che tratta della lotta interiore tra umanità e mostruosità di individui sottoposti 

alla maledizione del vampirismo. Nessun vero codice morale, nessuna legge umana impedisce a 

un vampiro di dare sfogo alla sua Bestia interiore, la sua orribile, profonda e autentica natura di 

predatore notturno e di creatura assetata di sangue… se non lui stesso, le sue convinzioni, i suoi 

ideali, le passioni che aveva nutrito da essere umano. E così ogni notte si consuma la tragedia della 

tentazione, la dicotomia tra umanità e bestialità… tra mantenere una parvenza di civiltà, ed inseguire 

scopi politici per la conquista di un seppur effimero potere, o cedere completamente all’istinto 

distruttivo e animalesco che lo trasformerà poco a poco in un essere a mala pena senziente. Il 

vampiro è infondo un animale sociale ancor più dell’uomo…

Nell’interpretare il tuo personaggio, ricorda dunque che è il risultato della sua vita come essere 

mortale, e delle esperienze che lo hanno trasformato in vampiro… quando scrivi il suo background 

pensa a ciò che lo vincola ancora al mondo della luce diurna, a quali sentimenti è rimasto 

aggrappato, o a quali ideali profondi, e come gli eventi che si succederanno sessione dopo sessione 



cambieranno i suoi scopi e le sue attitudini verso i suoi simili. In questo modo il tuo personaggio 

acquisterà maggiore spessore e ti divertirai maggiormente a interpretarlo.

 

 

I PUNTI ESPERIENZA 

 

Dopo ogni sessione live verranno assegnati punti esperienza ad ogni giocatore, che vanno 

da 2 a 4 per un main event (una sessione alla quale partecipano tutti i giocatori), oppure 1 

per un’intersessione (sessione a cui partecipano per trama solo un determinato gruppo di 

personaggi). Ogni giocatore può ricevere massimo 1 punto esperienza per intersessione al mese, 

indipendentemente dal numero di intersessioni in cui è coinvolto. La mancata consegna del diario 

porta automaticamente all’assegnazione del minimo dei punti esperienza per la sessione relativa.

I punti esperienza possono essere spesi secondo quanto descritto precedentemente.

 

 

ABBIGLIAMENTO

 

Vampiri Live è un gioco essenzialmente d'atmosfera, dove anche il più piccolo particolare 

contribuisce all'esaltazione dell'insieme e permette ai giocatori di entrare meglio nel proprio ruolo, 

qualunque esso sia. Ogni cosa che spezza l'atmosfera, da un pantalone di una tuta giallo canarino 

a un maglione rosso con gli alberelli di natale verdi, è altamente sconsigliata. E con questo non 

vogliamo imporre un particolare tipo di abbigliamento, ma non permettere che oggetti fuori tema 

rovinino il gioco a tutti i giocatori. In breve si consiglia un abito adatto all'atmosfera di Vampiri Live 

Napoli, e a chiunque non sia vestito in maniera adeguata (secondo gli organizzatori) potrà essere 

preclusa l'entrata al locale, o la possibilità di giocare quella determinata sera.

 

 

ARMI

 

È assolutamente vietato portare qualsiasi tipo di arma vera o fac-simile. Non vi saranno eccezioni. 

Questo provvedimento è fatto per assicurare la sicurezza di tutti. A coloro che porteranno armi 

vere o fac-simili sarà chiesto di lasciarle lontano dalle zone IG dell’area di gioco. Sono accettabili dei 

prodotti in gommapiuma o simili, ma va ricordato che ben poco si adeguano allo stile dark gotico 

del gioco.

 



 

LO STAFF

 

Lo Staff di narrazione ha sempre l’ultima parola su ogni tipo di questione riguardante la storia o il 

regolamento. Ciò che il Narratore dice FG non può, né deve essere, contestato sulla scena, al limite 

potranno essere fatti dei reclami in separata sede. 

Le parole di un narratore mentre interpreta un PNG, vanno considerate alla stregua delle 

dichiarazioni di qualsiasi altro giocatore, senza attribuirgli una valenza speciale.

 

 

IL METAGIOCO

 

Ogni gioco tende ad avere i suoi tarli, i suoi difetti ed i suoi limiti. Un gioco di ruolo live come 

Vampiri Live Napoli ha il suo: il Metagioco. Quando un giocatore usa le sue conoscenze ottenute 

FG (Fuori Gioco) per avvantaggiarsi IG (In Gioco) si dice che ha fatto Metagioco. Sgominare 

questo tarlo non è affatto semplice in quanto cogliere sul fatto il perpetuatore non è semplicissimo. 

Comunque chiunque venga sorpreso a fare uso di nozioni ottenute FG per avvantaggiarsene IG 

verrà allontanato dal live per la prossima seduta. In caso la cosa si ripetesse verrà consigliato al 

giocatore di pensare seriamente al proprio impegno nel gioco e di allontanarsi da questo nel caso 

non si sia capace di trattenersi dall’agire in tal modo.

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI

 

Ogni giocatore è tenuto a rispettare questo regolamento, gli altri giocatori e le figure dello staff 

narrativo. Un comportamento non conforme otterrà una richiesta di allontanamento da parte dello 

staff. 

Naturalmente ci sono situazioni che questo regolamento potrebbe non aver previsto, in quel caso lo 

staff narrativo detiene l’ultima parola sull’andamento finale della situazione.

Ricordiamo a tutti che questo è innanzitutto un gioco ed un modo di divertirsi.

A questo proposito: 

 

Buon divertimento!

Vampiri Live Napoli


