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“L’età e la slealtà trionferanno sulla gioventù e l’abilità.”
- Anonimo
Corre l’anno 1242 e siamo nell’età delle tenebre. Le ultime
vestigia superstiti dell’Impero Romano sono ormai ridotte in
cenere e al posto dei cesari del passato dominano i baroni. Dietro
ogni baronia, tuttavia, si nasconde una trama di menzogne e di
tradimenti, alimentata da avidi sacerdoti, condottieri sanguinari
e scaltri vampiri chiamati Cainiti, i quali predano su tutti,
combattendo per emergere vittoriosi dalla Guerra dei Principi.
Marco Vero, il vampiro Principe di Chester, si prepara
segretamente a entrare in torpore. Quest’atto, che permette al
Principe di riposare mentre la Britannia si ricostituisce, non
passerà inosservato ai sottoposti e ai rivali del Cainita. Prima
che Vero abbandoni la ricca Chester, il Principe deve garantire la sicurezza di tutti coloro che gli hanno giurato fedeltà.
Il Principe sa che, qualora il suo piano fosse pubblicamente
svelato, i lupi (sia reali che metaforici) si lancerebbero all’attacco, minacciando tutto il suo dominio.
Invece, il Principe delle tenebre pianifica di nominare un
consiglio di pari che assuma le redini del potere, purché tutti i
suoi membri gli dimostrino lealtà. Con in palio un trono vuoto,
i segreti che sono rimasti nascosti per decenni si dipaneranno
ai piedi di Vero. Quando i vecchi rivali, come Robert Durand
di Edimburgo, e gli usurpatori si riveleranno, saranno tutti al
sicuro? Oppure Vero deciderà di abbandonare completamente
il suo piano e di entrare in guerra basandosi su una diceria?

Introduzione
L

ascito di Bugie è un’avventura introduttiva per
Vampiri: I Secoli Bui XX Anniversario. È progettata
per i nuovi giocatori di Vampiri e offre un assaggio di quello
che troverete nel manuale base. I Narratori troveranno
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tutte le regole e i dettagli dell’ambientazione necessari per
narrare questo capitolo, utilizzandoli come fondamenta di
una cronaca. Al fine di introdurre i giocatori a Vampiri,
abbiamo incluso solo le regole, i personaggi e l’ambientazione
pertinenti a questa avventura. A discrezione del Narratore,
Lascito di Bugie può essere modificata ed espansa con il
materiale presentato nel manuale base di Vampiri: I secoli
Bui XX Anniversario per adattarla meglio alle esperienze
dei giocatori.
Lascito di Bugie è scritta partendo dal presupposto che i
giocatori interpretino dei neonati, i cui sire sono in debito con
Marco Vero, il Principe di Chester. Sebbene la richiesta di Vero
sia il fulcro della vicenda, in caso i giocatori decidessero di allearsi
o scambiarsi favori con un altro Cainita, sono liberi di farlo. Il
Narratore dovrebbe appuntarsi le decisioni prese dai giocatori
per narrare le conseguenze delle loro azioni nella scena finale.
Per i Narratori esperti, che hanno già familiarità con
l’ambientazione e le regole, i personaggi e la vicenda iniziano
a pagina 35.

Lessico
In Lascito di Bugie si potrebbe far uso dei seguenti
termini. I Narratori dovrebbero controllare quali termini
siano rilevanti e giudicarne l’utilizzo di conseguenza. I nuovi
giocatori tendono a essere confusi dai termini sconosciuti
o al trattenersi dall’utilizzarli, perché sono intimiditi dalle
ambientazioni ricche e variegate, oltre che dalla necessità
di ricordarsi dei termini. Per evitare tutto ciò, i Narratori
sono incoraggiati a usare delle allitterazioni e spiegare questi
termini contestualizzandoli quando necessario, evitando di
rompere l’atmosfera.

Abbraccio: L’atto di uccidere una persona e far nascere
un vampiro.
Bacio: L’atto di nutrirsi, in particolare la sensazione di
euforia che avverte una vacca quando viene morsa da un
vampiro.
Barone: Un’altra parola per definire un Principe, usata
prevalentemente in Europa.
baronia: Il seggio del potere di un Principe cainita in
Europa. Una baronia può anche riferirsi alle terre di un
barone mortale.
Bestia: La manifestazione tangibile della Dannazione di
un vampiro, il mostro affamato che vive sotto la sua pelle e
lo spinge a cacciare, a uccidere e alla frenesia.
Cainita: Un vampiro.
Clan: Una delle tredici grandi dinastie di vampiri. Ciascun
Clan possiede dei doni unici e una particolare maledizione
nel sangue. In questa storia compaiono cinque clan: Brujah,
Gangrel, Toreador, Ventrue e Nosferatu.
coterie: Un gruppo di vampiri che vivono e agiscono
assieme per mutua protezione.
Dannati: Tutti i vampiri che fanno parte di una cultura
che riconosce la valenza del “Libro di Nod”. Una società
dei morti.
dominio: Una regione di territorio, un’impresa, un
patrimonio e un gregge governati da un vampiro. Un dominio
può essere tanto grande quanto il vampiro che lo governa può
permettersi di salvaguardarlo. Alcuni sono delle dimensioni
di un edificio o di una fattoria, mentre altri sono enormi
città-stato.
Elysium: Un luogo neutrale dove si radunano i vampiri
all’interno del dominio del Principe.
Generazione: Quanti passi separano un vampiro dai suoi
progenitori, inoltre denota la potenza del suo sangue.
ghoul: Uno strumento umano, potenziato e dipendente
dal sangue di vampiro.
Guerra dei Principi: L’attuale guerra per il territorio e il
controllo tra i sovrani delle province.
infante: Un giovane vampiro. Il plurale di infante è infanti.
lignaggio: La dinastia di un vampiro, tracciabile di sire
in sire.
lord: Il sovrano vampiresco di un dominio.
Lunga Notte: L’oscuro e più sereno periodo
antecedente la Guerra dei Principi.
neonato: Un vampiro con meno di cento anni.
Principe: Il tradizionale sovrano di una città, di una
baronia o di un regno che esercita l’autorità sui Cainiti di
quella regione.
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rifugio: Un luogo sicuro dove il vampiro si ritira per
sfuggire alla devastazione del sole.
sire: Un vampiro che genera un altro vampiro.
Tradizioni di Caino: Le regole che si ritiene siano
state tramandate dal progenitore dei vampiri tramite il
“Libro di Nod”. La composizione e il significato di ogni
Tradizione sono fortemente contestati.
trasformazione: Un altro termine per definire
l’Abbraccio di un vampiro o il periodo di agonia successivo
all’Abbraccio, quando l’umano muore e il vampiro rinasce.
vacche: Umanità. Popolo. Qualsiasi cosa non sia un
vampiro o un ghoul.
vena: Di solito, una vacca di cui un vampiro si nutre.
Vincolo di Sangue: Il legame di sangue che assoggetta
colui che beve la vitae cainita.
vitae: Sangue.

Sangue e Potere
ebbene esistano tante teorie che discutono dell’origine
del vampiro, c’è un racconto in particolare che è genS
eralmente accettato come veritiero. Caino, quello della
Bibbia abramitica, uccise Abele e venne maledetto da
Dio per aver commesso il primo omicidio. Per punizione,
Caino deve vagare da solo sulla Terra per tutta l’eternità,
Dannato per questo terribile peccato.
Condannato a restare solo, Caino scoprì il modo per
avere una progenie e creò altri tre vampiri. A sua volta,
quel trio di Dannati ne generò altri tredici. Questi tredici
vampiri presentavano nel loro sangue una forma particolare
della maledizione di Caino e ciascuno di essi generò un
intero clan di vampiri che ne condivideva i punti di forza e
le debolezze. Per questo motivo, in questo periodo i vampiri
vengono abitualmente chiamati “Cainiti”.
La storia dei tredici clan è colma di sanguinose lotte di
potere e nel 1242 la loro sofferenza è distinta da una differenza
di condizione che varia in base alla posizione e al dominio del
Cainita. Alcuni vampiri condividono inoltre una particolare
e complessa discendenza, nota come linea di sangue, le cui
origini sono discutibili. Le linee di sangue, che si trovano nel
libro delle regole di V20: I Secoli Bui a partire da pagina
68, non sono presenti in quest’avventura.
Lascito di Bugie si svolge in Inghilterra, Scozia e Francia,
presenta cinque dei tredici clan di V20: I Secoli Bui: Brujah,
Gangrel, Nosferatu, Toreador e Ventrue. In quest’avventura
i Brujah, i Toreador e i Ventrue sono considerati aristocratici
e, in generale, godono dei benefici concessi loro in quanti
“Alti Clan”. I clan Nosferatu e Gangrel, invece, sono spesso
considerati “Bassi Clan”. Dai membri di entrambi i clan ci
si aspetta, senza obblighi, che portino rispetto ai vampiri
INTRODUZIONE
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Superstizione vs. fatti

L

e leggende popolari abbondano di cure per
il vampirismo e di elaborate procedure per
intrappolare e uccidere i vampiri. Per ogni mito,
tuttavia, esiste un piccolo fondo di verità. La
luce solare, per esempio, è la più grande nemica
dei Cainiti. Sono inoltre vulnerabili al fuoco
e agli attacchi, sia mentali sia fisici, da parte
degli altri Cainiti. Sebbene le frecce e le spade
possano far loro fisicamente male, il loro sangue
può curare tali danni. L’aglio e l’acqua corrente,
invece, non hanno alcun effetto sui vampiri,
mentre i luoghi sacri benedetti e i credenti della
Vera Fede possono nuocergli.
Tutti i vampiri condividono un aspetto che
non si può ignorare: devono nutrirsi. Sebbene
un vampiro possa sopravvivere senza uccidere
la sua preda, deve ricevere sangue fresco per
restare forte e vitale. Tramite il suo sangue,
un Cainita può guarire le ferite e manifestare
una gamma di poteri che dipende dal suo clan.
Nonostante il potere del sangue che scorre nelle
loro vene, tutti i Cainiti sono Dannati. È una
delle maledizioni che non potranno mai togliersi
e le loro vulnerabilità gli ricordano che sono, e
non saranno mai più, umani.

della stessa regione del lignaggio di un Alto Clan. Questi
atteggiamenti mutano in base alla cultura e alla politica in una
specifica regione o baronia e di personaggio in personaggio.
In Lascito di Bugie la differenza di potere tra gli Alti
e i Bassi Clan non fa che aggiungere conflittualità alla
vicenda, obbligando al contempo i membri di clan diversi
a collaborare per un obiettivo comune. Tuttavia, i Narratori
dovrebbero ricordarsi che questo tipo di rivalità non è una
scusa per punire quei giocatori i cui personaggi hanno un
lignaggio da Basso Clan. I clan dei Nosferatu e dei Gangrel
si scambiano segreti e informazioni con gli altri membri più
facilmente rispetto a un vampiro collegato a un Alto Clan,
cosa che in certe situazioni risulta un vantaggio.
I Narratori che dirigono questo scenario per gruppi esperti
sono inoltre incoraggiati a personalizzare questi dettagli per
adattarli alle loro necessità. Potete introdurre altri personaggi
di altri clan per ampliare la portata dell’intrigo, o ignorare
la dicotomia tra Alti e Bassi Clan per concentrarvi sugli
scontri di personalità o sulle faide decennali tra i sire.

Rivalità Pericolose
Il ruolo di ciascun clan nel corso della Guerra dei
Principi varia molto ed è pesantemente influenzato dalla
sua capacità di prosperare in questi tempi pericolosi. È
difficile essere un vampiro in un periodo in cui i mortali
credono nel soprannaturale e sono davvero tanti i pericoli
che i Cainiti devono affrontare. Dai fanatici religiosi ai
cacciatori di vampiri, passando per i re in guerra, i vampiri
spesso cercano la protezione e i benefici offerti dal loro
clan, anche solo per assicurarsi la sopravvivenza, per
potersi godere delle notti più pacifiche.
In Lascito di Bugie, la posizione e il comportamento
di ciascun clan ha un impatto sulla sua posizione nei
confronti della nota rivalità tra Marco Vero, il Ventrue
Barone di Chester e diretto discendente di Mithras, il
Re delle Isole Britanniche, e Robert Durand, il Toreador
Barone di Edimburgo e infante di Salianna, la sovrana
di Francia.
La descrizione dei clan serve a delineare la loro
identità e il comportamento all’interno di questa storia.
Le debolezze dei clan sono descritte nella sezione regole
e le si possono trovare a pagina 22.

Brujah
Noti come: Zeloti, Re-Filosofi, Feccia (dispregiativo).
Il lascito del Clan Brujah risale fino a Caino. In passato, il
primo Brujah cercò di comprendere la condizione cainita
e generò Troilo. Sire e infante discutevano continuamente
per via delle loro natura opposte e Troilo commise il
sacrilego atto dell’Amaranto, consumando l’anima
dell’Antidiluviano fondatore. La dualità legata all’accesa
passione e alla fine intelligenza è un aspetto percepibile
in quasi tutti i Brujah; la loro natura sociale infonde loro
la capacità di confondersi e dominare sulle comunità di
maggiori dimensioni.
Il Clan Brujah è uno degli attori principali nella Guerra
dei Principi e i suoi membri fanno sentire la presenza sia
sul campo di battaglia che fuori da esso. Di conseguenza,
i Brujah hanno un deciso interesse nell’assicurarsi che
l’equilibrio di potere penda sempre a favore dei loro piani.
Spesso, si affidano a spie e a usurpatori allineati con la loro
fede per passargli informazioni. Se messo sotto pressione,
il Clan Brujah trarrebbe vantaggio dalla rivalità tra Marco
Vero e Robert Durand, incoraggiando i Cainiti a schierarsi
dalla parte dell’uno o dell’altro.

Gangrel
Noti come: Fuorilegge, Teste di Lupo.
I membri del Clan Gangrel preferiscono gli spazi ampi e
aperti all’intimità e all’aria opprimente della corte. Sebbene
siano sovente stereotipati come eremiti ed emarginati, i
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Gangrel si interessano dei movimenti politici e delle dispute
territoriali che possono colpire i loro interessi. Si racconta
che i Gangrel abbiano scelto di vivere isolati perché si
sentono respinti dagli altri Cainiti, provando disagio tra di
loro. Oggi, però, la Guerra dei Principi minaccia i loro rifugi
e i loro domini, così molti Gangrel stanno rientrando nella
società cainita per accertarsi che le necessità del clan non
vengano ignorate, né fatte passare come vittime di guerra.
I Gangrel in Africa, Asia e in Europa non sono sempre
consapevoli delle specifiche trame politiche che riguardano
i loro compagni di clan e i loro territori di caccia, ma sanno
perfettamente che qualsiasi cosa abbia effetto sui Gangrel di
una nazione finirà per toccare anche loro. Di conseguenza,
la maggior parte dei Gangrel si sente obbligata ad aiutare a
proteggere gli interessi del clan dovunque si trovi, sapendo
bene i pericoli che si troverebbe davanti se un clan più
“civilizzato” godesse di potere illimitato.
In generale, il Clan Gangrel riconosce in Marco Vero un
comandante migliore e più capace del suo rivale. Tuttavia, i
suoi membri lavorano anche per Robert Durand in qualità
di scout all’interno e nei dintorni di Edimburgo, e non
amano l’idea di cedere il controllo dei loro terreni di caccia.

Nosferatu
Noti come: Priori.
Alcuni sostengono che i Nosferatu siano i più disgraziati
di tutti i Cainiti, cosa di cui forse sono concordi anche
loro stessi. Ogni membro del clan è stato deformato in
un’orribile parodia della sua precedente identità umana.
Obbligati a celarsi tra le ombre, i Nosferatu sono disprezzati
e spesso ignorati sia dai Cainiti che dagli umani. Per
questo motivo, molti Nosferatu agiscono da spie e da
consiglieri per le persone di potere, modellando il futuro
e guidando le battaglie dalle retrovie. Perseguitati per i
segreti che nascondono, i Nosferatu vengono chiamati, con
derisione, priori e vengono spesso ritenuti un Basso Clan.
La maggior parte dei Nosferatu ritiene di avere un ruolo
attivo nella Guerra dei Principi, in quanto spie, messaggeri
ed esploratori, proprio com’è accaduto in tutte le guerre
combattute finora. I Cainiti farebbero meglio a trattare i
Nosferatu con grande rispetto, giacché, nonostante tutte
le prove lascino intendere il contrario, questo clan tende
ad agire in sinergia ed è una forza da temere.
I Nosferatu apprezzano l’alleanza con il Clan Ventrue e,
di conseguenza, ritengono che Marco Vero sia il legittimo
sovrano di Chester. Cosa stia facendo Robert Durand a
Edimburgo non li riguarda, a meno che non scoprano che
i membri del loro clan stiano soffrendo per mano sua.
In tal caso, i Nosferatu faranno pressioni su Vero per
assicurarsi la sicurezza dei loro simili in nome dell’antico,
e mutualmente benefico, legame d’amicizia che li unisce.
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Toreador
Noti come: Artigiani, Esteti, Vanitas.
I Toreador si presentano come i più umani dei clan.
Quest’auto-illusione è pericolosa sia per loro che per le
loro prede, dato che sono ossessionati dall’idea di essere
mortali: il sapore del buon vino sulle labbra, la sensazione
di restare sbalorditi dinanzi a un bel tramonto, il calore di
un amante in balia della passione. Tragicamente, i Cainiti
non possono mai essere umani e le loro passioni restano
insoddisfatte. Di conseguenza, i Toreador si circondano
istintivamente della bellezza in ogni sua forma, mentre
la loro enfasi sulla cavalleria e l’“amore” tende a essere
sminuita, se non addirittura derisa, dagli altri clan.
Tuttavia, i Toreador hanno un vantaggio, dato che sono
tipi affascinanti e possono mescolarsi più facilmente ai
mortali rispetto agli altri clan.
Dall’esterno si ha l’impressione che i Toreador siano
divisi, volubili e non adatti a governare; all’interno del
clan, tuttavia, i membri sanno che, in tempo di guerra, a
volte la cosa migliore da fare sia attendere che emerga un
chiaro vincitore dallo scontro. C’è, però, un contingente
sempre maggiore di Toreador che è geloso del Clan
Ventrue e vorrebbe vedere Durand e il suo sire, Salianna,
ottenere maggiore potere. Altri neonati dei Toreador
sono scontenti di Robert Durand per molte ragioni, tra
cui il fatto che il Barone di Edimburgo provenga dalla
Francia e non dalla Scozia. Se Durand dovesse riuscire a
ripristinare l’antica gloria di Edimburgo, i membri indecisi
del clan si schiererebbero sicuramente dalla parte più
vantaggiosa per il clan.

Ventrue
Noti come: Detentori del Potere, Ambitiones, Patrizi
(dispregiativo).
Derisi dagli altri Cainiti per la loro palese ambizione,
la maggior parte dei Ventrue si ritiene maledetta da un
terribile peso: sapere di essere gli unici adatti a governare.
Comprensibilmente molti altri li considerano arroganti,
e molti Ventrue sarebbero d’accordo. La loro mentalità,
tuttavia, è frutto dell’esperienza, in quanto la storia ha
dimostrato ripetutamente come i Ventrue siano guide forti
e capaci. Ora, durante la Guerra dei Principi, i Ventrue
sono eccellenti sovrani e fanno leva sui loro legami con
la nobiltà per ottenere potere, incolumità e sicurezza.
Sebbene non controllino tutta l’Europa, i Ventrue devono
equilibrare le necessità dei loro domini con le minacce
interne ed esterne, mentre espandono i loro territori e si
estendono su altre nazioni. Solo il tempo saprà dire se,
una notte, i Ventrue assumeranno il controllo di tutto,
una posizione che ha procurato loro non pochi nemici.
I Ventrue hanno una posizione chiara e sono dalla
parte di Marco Vero. Ciò a cui non concordano, invece,

è il modo che ha di gestire il suo rivale, Robert Durand.
Vero comprende che le alleanze concesse al clan siano un
favore di Mithras, il Re delle Isole Britanniche, e della sua
alleata, Salianna, che domina la Francia. Questi accordi
devono essere protetti a ogni costo, motivo per cui Vero
non può far eliminare direttamente Durand.

La Corte di un Principe
La socialità dei Cainiti varia e il loro bisogno di
isolamento dipende dalla personalità individuale e dal loro
rapporto con il proprio clan. La maggior parte dei Cainiti,
tuttavia, si scambia dicerie e informazioni per mettere
a tacere i dolori della solitudine e occupare le lunghe
e buie notti. Per farlo, molti si riuniscono alla presenza
di un Principe in terreno neutrale, detto “Elysium”, per
svolgere le loro attività.
Durante la Guerra dei Principi, queste regioni sono
abitualmente legate a baronie, feudi, regni e altre comunità
guidate da un sovrano mortale. Oltre al Principe, ci sono
altri Cainiti assegnati a ruoli di supporto.
Tra questi:
• Custode: Il Cainita incaricato di prendersi cura dei
vari Elysia. Agisce anche come una sorta di segretario
sociale e ospite di qualsiasi raduno formale di Cainiti.
•

Ciambellano: La mano destra del Principe. Questa
potente posizione conferisce al Cainita la responsabilità delle attività quotidiane del dominio per
lasciare libertà d’azione al Principe. Di solito è molto
più a contatto con ciò che sta succedendo rispetto
al Principe stesso.

•

Sceriffo: A volte una punizione è necessaria. In
tal caso, è lo Sceriffo ad amministrare la giustizia.
Spesso dispongono di un piccolo esercito di Cainiti
abili nella violenza che agiscono da forze dell’ordine,
ma lo Sceriffo è la persona che deve mantenere la
pace.

Qui, alla corte del Principe, i Cainiti sono tenuti a
mantenere un alto standard di comportamento e ci si
aspetta che rispettino il protocollo. I vampiri irrispettosi
si ritrovano spesso tenuti sotto più stretta sorveglianza o
soggetti alle punizioni inferte loro dal Principe locale o
dai suoi agenti. All’interno di queste società, i Dannati
lottano per raggiungere una posizione, procurarsi favori
e ottenere segreti, potere o ricchezza.
L’età vampiresca del Cainita, la Generazione, l’identità
del sire, il clan, ecc. sono anch’essi fattori che ne definiscono
il ruolo nella società dei Dannati. Marco Vero, tuttavia,
non dà molto peso ai dettagli del lignaggio o della nascita
di un vampiro; in quanto esperto comandante militare,
Vero nutre un profondo rispetto per i vampiri che hanno

combattuto al suo fianco. Difatti, Vero è più interessato
agli atti di un Cainita che alla sua prosa elegante.
Robert Durand, d’altra parte, è molto più impressionato
dall’adulazione e dai gesti amichevoli. Il Barone di
Edimburgo ha bisogno di altri alleati se vuole mantenere
il potere ed espandere la sua influenza. Sebbene trovi
amici con facilità, Durand non è uno sciocco e solo gli
idioti confondono il suo fascino con la mancanza di astuzia
o volontà.

Tante Visioni dell’Elysium
Per Marco Vero, un’icona all’interno del suo clan,
l’Elysium può tenersi solo in un luogo degno del suo
lignaggio: il castello di Beeston. Vero non è solito convocare
regolarmente tutti i membri della propria corte alla sua
presenza; l’Elysium si tiene al momento su base trimestrale
o quando bisogna emettere un giudizio o condividere
importanti novità. Stratega militare, Vero ha da poco esatto
alcuni favori per risolvere un’antica rivalità e verificare le
voci inquietanti che aveva udito prima di entrare in torpore.
Per quanto il suo piano sia semplice, Vero comprende la
gravità della situazione e spera che quanto si bisbiglia tra
le tenebre sia solo il frutto di cortigiani chiacchieroni e
annoiati.
Sovente, Vero conduce, a suo piacimento, i propri affari
privati nelle stanze del castello di Beeston, ove tiene un
piccolo staff per garantire sicurezza e comodità ai suoi ospiti.
Quando convoca un incontro, i suoi cortigiani spediscono
inviti formali e le stanze del castello di Beeston vengono
decorate con ornamenti, vetri e ceramiche romane per
onorare il suo sire, il leggendario Ventrue, Mithras.
Robert Durand, d’altra parte, ha una visione diversa
del ruolo dell’Elysium nella sua baronia; invece della
maestosità che infonde soggezione, Durand preferisce che
la bellezza e le arti abbraccino i membri della sua corte e
li intrattengano. La sua visione dell’Elysium è di una festa
mensile che cambia sede ogni due mesi, in cui i membri
della sua corte fanno un po’ di baldoria e un piccolo gruppo
di abitanti scelti dei villaggi dimentica le proprie paure e
preoccupazioni.
Quando deve, Durand fa buon uso dei passaggi segreti
che si inoltrano nelle viscere del castello di Edimburgo. In
parte, Durand cerca di travalicare il significato dell’Elysium
in virtù del suo potente sire, Salianna. Sebbene Durand
sia più che in grado di cavarsela da solo in combattimento,
molti Cainiti temono cosa accadrebbe se dovessero pestare i
piedi alla reggente cainita di Francia, dettaglio che Durand
ricorda loro costantemente. Spesso, le feste del Principe
dei Toreador includono bardi e pittori francesi, un modo
subdolo per sottolineare che dispone di potenti alleati.
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Legge e Tradizione
Al di fuori dell’Elysium, i Cainiti godono di vari gradi
di libertà in base alla volontà del Principe. Alcuni Principi
usano un’interpretazione letterale della legge cainita, nota
come le Tradizioni, per governare il proprio dominio con
il pugno di ferro. Altri, tuttavia, preferiscono una visione
più libera per dare l’apparenza di essere più benevoli dei
loro pari e rivali.
Le Tradizioni sono leggi che i Principi fanno rispettare in modalità diverse. Ai fini di questa avventura, ci
sono degli appunti aggiuntivi su come entrambi i baroni
rispondano a queste leggi dei Cainiti.

La Prima Tradizione:
L’Alleanza
La Prima Tradizione sostiene che Caino sia il vampiro
originale e che tutti i Cainiti debbano portare rispetto a lui
e a Dio, in quanto loro progenitori. Alcuni Cainiti, come
i membri del clan degli Assamiti e dei Setiti, si rifiutano
di accettare ciò come dato di fatto.
Marco Vero rispetta la Prima Tradizione, ma non la
imporrà né punirà i Cainiti che credono diversamente; si
reputa il figlio di Mithras, che ritiene di essere un dio, e
segue la tradizione mitraica. In quanto Cainita anziano,
molto spirituale ma comunque pragmatico, Vero è molto
navigato e ha combattuto al fianco di vampiri di varie
origini e credenze. Ha visto con i suoi occhi i problemi
che comporta la dura applicazione della Prima Tradizione.
Robert Durand farà rispettare la Prima Tradizione solo
nel proprio interesse. I membri della sua corte ritengono
che abbia evitato attentamente di far rispettare questa
tradizione tenendo feste che spesso incorporano, in varie
forme, i santi e altri giorni di festa dei mortali. Sebbene
non sia un Cainita religioso, e la sua fede non sia chiara,
Durand tende a comportarsi in linea con i tempi.

La Seconda Tradizione:
Il Dominio
Questa Tradizione definisce il diritto di un Cainita
sul territorio e, nello specifico, che vige “la legge del
più forte” in merito alla sua difesa e rivendicazione.
Un’interpretazione comune della Seconda Tradizione è
che il Principe ha diritti di dominio su di un’intera città
o baronia, a prescindere da quale vampiro ne rivendichi
una singola parte.
La Baronia di Edimburgo è visibilmente più piccola
di quella di Chester, che è invece un fulcro economico
della regione. Edimburgo è un borgo reale diviso in feudi
abitati da mercanti, molti dei quali sono già stati assegnati
ai Cainiti che hanno dimostrato la loro realtà a Durand
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o al suo sire. In virtù di questo, a Edimburgo i domini
sono scarsi e quelli che sono già stati rivendicati vengono
vigorosamente difesi.
A Chester, invece, Vero ha mantenuto uno stretto
controllo della città portuale fin da quando ha assunto
il ruolo di Principe. I vampiri all’interno della sua corte
possono ricevere un dominio, ma devono formalmente
richiederlo o ricevere tale settore in ricompensa.

La Terza Tradizione:
La Progenie
L’equilibrio tra Cainiti e vacche è delicato, e la storia ha
insegnato ai vampiri di tutto il mondo cosa accade quando
non è così. Di conseguenza, la Terza Tradizione sostiene
che un Cainita necessiti del permesso dei suoi anziani per
generare una progenie. Nella maggior parte dei casi, il
Principe fa rispettare questa Tradizione come mezzo per
proteggere i Cainiti in questi tempi pericolosi, ma anche
per assicurarsi che resti abbastanza sangue per nutrirli tutti.
Marco Vero è l’unico Cainita nella sua baronia che
può conferire il diritto di creare una progenie. Di tutte le
Tradizioni, questa è quella che fa ferocemente rispettare
per mantenere il delicato equilibrio tra predatori e prede
nella trafficata città portuale.
Robert Durand, invece, ha permesso che questa legge
fosse ignorata con l’intento di creare più Toreador per
arruolarli nell’esercito composto da membri dei clan suoi
alleati. Così facendo, però, si è ingenerato un significativo
calo dei mortali a Edimburgo, uno dei motivi per cui la
baronia è allo sbando.

La Quarta Tradizione:
La Responsabilità
La Quarta Tradizione completa la terza, come cupo
promemoria per i Cainiti che non devono creare progenie
solo per il gusto di farlo. Ci si aspetta che i sire crescano ed
educhino i loro infanti e, in tal ruolo, che siano responsabili
per loro e per le loro azioni.
In generale, sia Marco Vero che Robert Durand
condividono la medesima filosofia sul rapporto tra infante e
sire. Vero ritiene che il lignaggio di un vampiro sia qualcosa
di cui essere orgogliosi; in assenza di un lungo e comprovato
lignaggio, tuttavia, è sufficiente il rapporto tra sire e infante.
Ciò detiene anche un valore strategico per Vero, il quale è
una persona abituata a pensare sul lungo termine, ritenendo
che i favori siano la vera moneta di scambio tra i Cainiti,
anche in tempo di guerra.
A Durand interessa il lignaggio solo quando il sire del
Cainita ha qualcosa da offrirgli. Essendo un opportunista,
spesso preme sui sire affinché tengano a bada i loro infanti.
In questo modo si riduce la necessità di decreti impopolari

o di misure punitive da parte sua, ma si rafforza anche il
nuovo legame tra sire e neonato, in un modo che lui non
avrebbe mai ottenuto.
Entrambi i Principi faranno rispettare questa Tradizione
a prescindere dalla loro posizione sul lignaggio. Funge da
assicurazione in caso un infante esca fuori dai ranghi.

La Quinta Tradizione:
La Distruzione
La Quinta Tradizione vieta l’assassinio dei Cainiti.
È stata prevalentemente interpretata in modo tale da
conferire il potere di giustiziare o ordinare la Morte Ultima
di un Cainita solo al Principe.
Sia Vero che Durand professano apertamente che la
Quinta Tradizione rappresenti il più terribile dei crimini.
Entrambi i Principi, tuttavia, capiscono bene le realtà del
comando e il grande peso che devono sostenere. Il modo in
cui gestiscono i trasgressori è molto diverso e riflette il loro
stile di comando. In questi casi, Vero indirà un tribunale
nell’Elysium, secondo lo stile militare romano a cui è
abituato, mentre Durand raccoglierà informazioni e poi si
consulterà in privato con Salianna, prima di sentenziare una
punizione formale. Durand è assolutamente cosciente del
suo ruolo e della condizione di declino in cui versa la sua
baronia, per cui spesso si affida al suo sire per assicurarsi
che i suoi interessi siano protetti… e di rimanere Barone
di Edimburgo.

La Sesta Tradizione:
Il Silenzio del Sangue
La Sesta Tradizione professa che i Cainiti non devono
rivelare la loro vera natura ai mortali. Col tempo, alcuni
vampiri si sono resi conto che rivelare apertamente la
propria esistenza ha degli effetti disastrosi, col rischio di
provocare la propria estinzione.
Vero tiene la Sesta Tradizione in maggiore considerazione
rispetto a quanto facciano altri Cainiti, perché ritiene che
sia uno dei metodi per assicurarsi la salvezza nonostante
le crescenti minacce che è necessario affrontare. Potrà
anche non denunciare pubblicamente i crimini, ma in
privato si comporterà diversamente, inviando un messaggio
al sire di un infante o tenendo un discorso all’Elysium.
Le dimostrazioni pubbliche di vampirismo sono una
questione diversa e, in caso qualche Cainita dovesse
intenzionalmente rivelare la sua vera natura, subirà dure
conseguenze.
Robert Durand capisce l’importanza del tenere un
basso profilo, ma il suo atteggiamento verso il Silenzio del
Sangue col tempo si è lentamente eroso. Con l’aumentare
dei Cainiti generati nel suo dominio, i mortali tra cui
predare diventano sempre di meno. Con un numero minore
di mortali di cui nutrirsi, i vampiri di Durand si recano
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gradi di successo
1 successo

Marginale; ottieni ciò che vuoi, ma a un prezzo, con conseguenze o imperfezioni.

2 successi

Moderato; ottieni ciò che vuoi, ma a un prezzo, con potenziali conseguenze o imperfezioni.

3 successi

Completo; ottieni ciò che vuoi, nei limiti del possibile.

4 successi

Eccezionale; ottieni ciò che vuoi, oltre le aspettative.

5 successi

Fenomenale; un’esecuzione perfetta, o hai creato una grandiosità duratura.

in altre baronie alla ricerca di cibo, incuranti di chi possa
assistere alla loro vera natura. Oggi, tuttavia, Durand sta
tentando con circospezione di ristrutturare la sua baronia
e sta lentamente facendo rispettare il Silenzio del Sangue
in modi sia discreti che espliciti.

Punteggio

Descrizione

X

Pessimo, terribile

•

Scarso, inadeguato

Regole Base

••

Medio, competente

•••

Buono, pratico

I

••••

Eccezionale, esperto

•••••

Straordinario, maestro

••••• •

Sovrumano, miracoloso

n Lascito di Bugie, interpreterete un vampiro nell’anno
1242, invischiato in una cospirazione che collega due
pericolosi rivali. Sebbene controlliate e determiniate le
azioni del vostro personaggio, il Narratore fa lo stesso per
tutti i personaggi non giocanti che incontrerete. Sta a voi
determinare le azioni del vostro personaggio tramite la sua
interpretazione e, quando il successo o il fallimento di tali
azioni potrebbe avere un impatto sulla trama, tirare i dadi
per verificare cosa accadrà. I punti di forza e le debolezze
del vostro personaggio influiscono sulla quantità di dadi
che aggiungerete alla vostra riserva di dadi prima di tirare
per scoprire l’esito dell’azione.
Per giocare a Lascito di Bugie, avrete bisogno di dadi
a 10 facce. Quando il vostro personaggio intraprende
un’azione che ha un impatto e che può alterare la vostra
storia, tirate una riserva di dadi per scoprire cosa accadrà. Se
il successo o il fallimento non hanno alcun effetto sull’esito
delle vostre azioni, non dovete tirare i dadi. Tuttavia, se
un fallimento potrebbe far salire la tensione o enfatizzare
l’emozione aggiungendo conflittualità, è allora che i dadi
entrano in gioco.
I personaggi giocanti introduttivi forniti da questa
avventura, che si trovano a partire da pagina 73, usano
dei punteggi di Caratteristica, dei “pallini”, variabili.
I punteggi in pallini sono visibili sulla vostra scheda del
personaggio. Combinate le Caratteristiche per formare la
vostra riserva di dadi, aggiungendo, nella maggior parte
dei casi, un dado per pallino.
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I valori dei pallini sono distribuiti su una scala da 0
a 5 e sono solitamente utilizzati per dei personaggi di
Ottava Generazione o superiore. Più è alto il punteggio,
migliore la competenza del vostro personaggio in tale
caratteristica. I punteggi di 6 o più vengono di solito usati
per dei personaggi di Settima Generazione o inferiore;
questi personaggi possiedono caratteristiche eccezionali
e sono molto potenti.

Riserve di Dadi e Successi
Quando tirate dei dadi, ne lanciate uno per ogni pallino
che il vostro personaggio possiede nella Caratteristica
appropriata. Tendenzialmente saranno due, un Attributo e
un’Abilità. Per esempio, se il Narratore chiede di effettuare
un tiro di Forza + Atletica e voi avete Forza ••• e Atletica
••••, tirerete sette dadi. Essi sono definiti la vostra
“riserva di dadi”.
Quando volete aggiungere tensione alla vostra storia,
comunicherete al Narratore cosa volete far fare al vostro
personaggio. Starà poi al Narratore determinare quali
Caratteristiche tirare e assegnare un numero che indichi
il successo. Questo valore, che è noto come “difficoltà”,
è determinato dal Narratore in base a quanto sia difficile
l’azione proposta. Per esempio, la difficoltà standard è 6;
qualsiasi dado che ottenga un risultato di 6 o superiore è
considerato un successo.

In questo esempio, Gareth Clay sta perlustrando le
strade del villaggio alla ricerca di una preda da derubare.
Vuole borseggiare un abitante del villaggio, ma prima
che possa farlo deve identificarne uno che possa essere
un bersaglio perfetto.
Esempio: Il vostro personaggio, Gareth Clay, è a corto di
denaro e vuole trovare un popolano da borseggiare. Il vostro
Narratore afferma che, dato che i vostri successi determinano
quale personaggio sarà preso di mira da Gareth, dovrete tirare
i dadi per definire l’esito del vostro tentativo. Per trovare un
bersaglio, il vostro Narratore vi chiede di formare una riserva
di dadi tirando Percezione + Consapevolezza di Gareth.
La difficoltà è 6, il valore standard.
Per prima cosa, contate il numero di pallini in Percezione
(3) e Consapevolezza (2) sulla vostra scheda del personaggio.
Poi, sommate questi due punteggi per un totale di cinque.
Questo è ora il numero di dadi nella vostra riserva di dadi.
Prendete cinque dadi, tirateli assieme e leggetene i risultati: 2, 5,
6, 8 e 9. Dato che tre dei vostri risultati eguagliano o superano
il punteggio di difficoltà, ottenete tre successi. Il Narratore poi
rivela che avete notato un ricco mercante che si aggira per la
via principale e il pesante borsello che tintinna pieno di monete
a ogni passo che fa.

DIFFICOLTà
3

Facile, probabilmente non meritevole di un tiro

4

Comune (seguire una pista chiara e recente)

5

Semplice (convincere qualcuno già ben
disposto)

6

Normale (la maggior parte delle azioni nella
media)

7

Impegnativo (trovare qualcuno in poco tempo)

8

Difficile (convincere un nemico)

9

Estremamente difficile (fare il giocoliere con
delle armi)

I compiti più difficili possono richiede un punteggio di
difficoltà maggiore, mentre quelli più facili un punteggio
minore. Quindi, nell’esempio precedente, Gareth avrebbe
ottenuto quattro successi qualora il punteggio di difficoltà
fosse stato 5, ma solo due successi se fosse stato di 8. I
compiti estremamente semplici (o incredibilmente difficili)
possono comportare punteggi di difficoltà bassi fino a 3
o alti fino a 9, ma si dovrebbe trattare di situazioni rare.
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Fallimenti, Ritentare e
Fallimenti Critici
In generale, se non ottenete alcun successo, l’azione
che avete proposto fallisce. A discrezione del Narratore,
potete effettuare un secondo tentativo; questo e ogni
tentativo susseguente aumenta il punteggio di difficoltà
di +1. Quando la difficoltà arriva a 10, non si possono più
fare altri tentativi per la durata della stessa scena.
Ogni 1 risultato nel vostro tiro di dado si sottrae dal
numero totale di successi ottenuti. Se il numero di 1 ottenuti
supera il numero dei successi, il risultato è detto fallimento
critico. L’azione non si limita a fallire, ma comporta anche
un esito più grave e negativo per il vostro personaggio.
Esempio: Supponiamo che nel vostro tiro per provare a
trovare una preda per Gareth abbiate ottenuto, invece, i seguenti
risultati: 1, 1, 6, 8 e 9.
Sebbene tre risultati siano pari o superiori alla difficoltà di 6,
ricevete comunque un solo successo perché i due 1 cancellano
due dei vostri successi. Il Narratore racconta quindi l’esito basato
sul vostro scarso successo. Gareth si accorge del mercante, ma
è chiaro che questi sia ben attento e tenga il borsello nascosto
sotto il mantello.
Se i risultati di Gareth fossero stati 1, 1, 6, 8 e 1, il vostro
tiro sarebbe un fallimento critico. I due 1 cancellano entrambi i
successi e vi avanza un 1. Il Narratore decide, quindi, che forma
assuma il fallimento critico. Sebbene Gareth abbia identificato
un popolano da borseggiare, ha messo in allerta i cavalieri con
i suoi movimenti sospetti!

Successo Automatico

I successi automatici sono spesso a discrezione del
Narratore e possono avvenire prima o dopo che tiriate
i dadi. Quando il numero di dadi nella vostra riserva è
pari o superiore al punteggio della difficoltà, spesso lo
si considera un successo automatico. Inoltre, si possono
ottenere successi automatici spendendo Volontà.
Quando si tratta di un compito molto facile da eseguire
(ovvero un punteggio di difficoltà 3 o inferiore), il Narratore
può dichiarare che avete ottenuto automaticamente un
successo marginale. In tal caso, potete decidere di tirare
comunque per ottenere dei successi aggiuntivi o un risultato
migliore. Per esempio, se Tsetseg viene gettato a terra, può
rialzarsi in piedi automaticamente. Tuttavia, se si alza e
tenta di tirare con l’arco in contemporanea, il Narratore
chiederà un tiro di dadi.

Tipi di Azioni
In generale, gli eventi che richiedono tiri di dado sono
detti azioni. I Narratori non dovrebbero chiedere un tiro
di dado per raccogliere un paletto di legno da terra, a
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meno che tra di voi e il paletto non si frapponga un altro
personaggio. Potrebbe chiedere un tiro di dado per farvi
realizzare che un paletto di legno potrebbe essere impiegato
per colpire e paralizzare un vampiro. Per conficcare il
paletto nel petto di un vampiro di sicuro ci sarà bisogno
di un tiro di dado.
Esistono quattro tipi di azioni: semplici, prolungate,
istintive e multiple. Se per compiere l’azione bisogna
effettuare un singolo tiro e basta un solo successo, questa
viene considerata un’azione semplice. Un’azione che
richiede più tiri e più successi viene detta azione prolungata.
Le azioni istintive innescate in risposta di un’altra
azione non vengono considerate parte del turno del vostro
personaggio. In alcuni casi, tuttavia, vi potrebbe comunque
essere chiesto di tirare. Per esempio, se il vostro personaggio
sta resistendo a una Disciplina, le quali vengono presentate
a partire da pagina 27, dovreste tirare i dadi per determinare
l’esito dell’azione. Ricordare un dettaglio importante nel
pieno della battaglia, invece, sarebbe anch’essa un’azione
istintiva, ma non sarebbe necessario tirare a meno che il
Narratore non abbia motivo per farlo fare. I personaggi
devono essere coscienti e consapevoli per reagire con
un’azione istintiva.

Azioni Multiple
Le azioni multiple, o una serie di azioni semplici che
il vostro personaggio esegue in un turno, sono possibili,
ma difficili da ottenere. Tolti i poteri soprannaturali, esse
impongono delle penalità crescenti alla difficoltà per ogni
azione intrapresa nello stesso turno.
Per svolgere più azioni, all’inizio del vostro turno
dovete dichiarare quante azioni il vostro personaggio
abbia in mente di intraprendere e in che ordine. La prima
azione del vostro personaggio subirà un aumento di +1
alla difficoltà del tiro di dado e una penalità di -1 alle
dimensioni della riserva di dadi di quel tiro. Ogni azione
subirà un +1 cumulativo alla difficoltà e -1 alla riserva di
dadi (+2/-2, +3/-3, ecc.).
Nelle vostre azioni multiple, non potete includere più
di un attacco. Tuttavia, potete includere tutte le azioni di
schivare concesse dalle circostanze. A eccezione delle azioni
istintive, le azioni difensive e la prima azione del vostro
personaggio, tutte le azioni che fanno parte di un’azione
multipla si svolgono alla fine del vostro turno.

Tiri Contrastati e
Prolungati
In alcune situazioni, due o più personaggi possono agire
simultaneamente in contrasto tra di loro. Tali conflitti
vengono risolti con i tiri contrastati.

Gli esempi di tiri contrastati possono includere due
personaggi che corrono per seminare una folla inferocita,
che competono in una partita a scacchi o a poker, o che
spingono da entrambi i lati di una porta. In tali situazioni,
ciascun giocatore tira i dadi per il suo personaggio; quello che
ottiene il maggior numero di successi raggiunge l’obiettivo
desiderato.
Esempio: Una volta che Gareth ha trovato il suo bersaglio, il
Narratore vi chiede di effettuare un tiro di Destrezza + Rapidità
di Mano contro difficoltà 7, contrastato dalla Percezione +
Consapevolezza del bersaglio a difficoltà standard. Contate il
numero di pallini sulla vostra scheda del personaggio per quelle
due Caratteristiche (di nuovo cinque) e tirate quel numero di
dadi, mentre il Narratore tira i dadi per il mercante. Ottenete
tre successi comparati ai soli due del vostro bersaglio. Gareth
borseggia l’altro uomo senza farsi notare. Se il Narratore avesse
ottenuto un numero di successi maggiore per il mercante, il
tentativo sarebbe stato notato e da quell’incidente sarebbero
scaturite ulteriori azioni. In caso di parità, solitamente vince
il personaggio in difesa.
Un tiro prolungato, invece, avviene di solito per quelle
azioni che sono difficoltose e/o prolungate nel tempo come

riparare un oggetto rotto, cercare indizi in una biblioteca
o scalare una superficie ripida. Quando un giocatore deve
effettuare un tiro prolungato, il Narratore dichiara quanti
successi totali siano necessari per raggiungere l’obiettivo
e quanto tempo porti via ciascun tiro.
Esempio: Ellyn Bennett sta facendo ricerche sui diari di
artisti famosi per trovare i nomi dei loro mecenati. Il Narratore
chiede un tiro di Intelligenza + Investigare (difficoltà 6) che
richiede 10 successi, con ogni tiro che rappresenta due ore di
ricerche. Dovreste quindi tirare ripetutamente finché non avrete
ottenuto successi sufficienti, finché i vostri limiti di tempo non
vi impediscano ulteriori tiri (per esempio, il sorgere del sole), o
finché non ottenete un fallimento critico. In quel momento, il
Narratore fornirebbe a Bennett un falso indizio o interverrebbe
per impedire ulteriori ricerche.
Finché i tiri di dado in successione continuano a
procurare almeno un successo per tiro, non si applica la
penalità di +1/-1 alla difficoltà e alla riserva di dadi. Se
qualsiasi tiro genera zero successi, le penalità si applicano
ai tiri successivi. Infine, un tiro può essere sia contrastato
che prolungato.
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riassunto del turno
di combattimento
Iniziativa

T

ira un dado e aggiungi il risultato al tuo punteggio di iniziativa. Compara i totali. Scorri la lista
dall’iniziativa dal punteggio più alto al più basso,
risolvendo le azioni.

Attacchi
Gli attacchi senz’armi nel combattimento
ravvicinato utilizzano Destrezza + Rissa.
Gli attacchi armati nel combattimento ravvicinato utilizzano Destrezza + Armi da Mischia.
Gli attacchi effettuati nel combattimento a
distanza utilizzano Destrezza + Tiro con l’Arco o
Destrezza + Atletica per il lancio di oggetti.
Prima dei tiri di attacco, il giocatore della
vittima può scegliere un’azione difensiva. Bloccare
utilizza Destrezza + Rissa, Schivare usa Destrezza
+ Atletica e Parare utilizza Destrezza + Armi da
Mischia. I successi ottenuti dal difensore riducono
quelli dell’attaccante.

Danno
Tira il punteggio di danno dell’arma usata
sommato ai successi netti dell’attacco. Ogni
successo in questo tiro equivale a un livello di
danno.

Assorbimento
Una volta che il danno è stato tirato, tira per
l’assorbimento. Questi tiri dipendono dal tipo
di personaggio e dal tipo di danno inflitto, ma
generalmente utilizzano Costituzione + Robustezza + Armatura per generare la riserva di dadi.
Ogni successo ottenuto riduce il danno subito di
un livello.

Esempio: Tsetseg sta gareggiando con Krisanthos Ngal.
Entrambi i personaggi sono a cavallo, quindi il Narratore
chiede un tiro prolungato di Prontezza + Cavalcare. Questo
tiro ha impatto su entrambi i personaggi, con ogni tiro di dadi
che rappresenta dieci minuti trascorsi a correre e la vittoria
che andrà al primo personaggio che ottiene dieci successi.
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A seconda delle circostanze, il Narratore può stabilire
punteggi di difficoltà diversi per ottenere il medesimo risultato.
Per esempio, Tsetseg potrebbe essere obbligato a cavalcare
un vecchio brocco in mezzo alla Fiera d’Estate piena di
gente (difficoltà 7), mentre Krisanthos conduce un cavallo
da corsa ben riposato per una strada deserta (difficoltà 5).

Combattimento

uando i personaggi sono impegnati in combattimento,
l’ordine dei turni è strutturato in modo che tutti agiscano
Q
nel round. Il combattimento inizia determinando l’ iniziativa.

Iniziativa

L’iniziativa determina quanto in fretta ci si muove in
combattimento e l’ordine in cui vengono risolte tutte le
azioni dei personaggi.
Prima del combattimento, determinate il punteggio
base di iniziativa del vostro personaggio. Questo valore è
pari ai pallini di Prontezza + Destrezza + Velocità. Poi,
all’inizio di ogni turno, tirate un singolo dado e sommate il
risultato al punteggio di iniziativa del vostro personaggio.
A questo risultato sottraete le penalità derivanti dalle
ferite. Il punteggio finale è la vostra iniziativa per quel
round di combattimento. Nel caso di iniziativa pari, il
personaggio con l’iniziativa base più alta agisce per primo.
In caso di ulteriore parità, allora i due personaggi agiscono
in simultanea.
Ogni giocatore, nel proprio turno, può decidere di
trattenere la propria azione fino a un momento successivo
dello stesso, ma deve usarla prima che il round termini,
oppure verrà considerata sprecata.

Attacchi

In combattimento solitamente vengono coinvolti gli
attacchi, che vengono gestiti con le normali riserve di
dadi. Le seguenti riserve di dadi sono quelle che vengono
più comunemente usate negli attacchi:
Combattimento Ravvicinato: Destrezza + Rissa
(per il combattimento a mani nude) o Destrezza + Armi
da Mischia (per gli attacchi armati nel combattimento
ravvicinato). I vampiri possono usare le loro zanne come
attacchi col morso basati su Rissa.
Combattimento a Distanza: Destrezza + Tiro con
l’Arco (per gli attacchi con archi) o Destrezza + Atletica
(per gli attacchi con armi da lancio).
La normale difficoltà è 6. A discrezione del Narratore, la
difficoltà può essere modificata per riflettere le condizioni
ambientali o altri fattori. Quando un attacco fallisce, il
personaggio manca il suo bersaglio. Un fallimento critico
riflette un grave errore che potrebbe risultare nel colpire
un alleato o in una freccia che si spezza, per esempio.

Difesa
I personaggi possono schivare, bloccare o parare
qualsiasi attacco purché abbiano dedicato una o più
azioni al farlo. Ogni successo nel tiro difensivo sottrae
uno dei successi dell’attaccante e, se tutti i successi sono
stati eliminati, l’attacco fallisce.
I tre tipi più comuni di tiri difensivi hanno difficoltà
6, a meno che non sia indicato altrimenti. Si tratta di:
Bloccare (Destrezza + Rissa): Il personaggio può
bloccare gli attacchi che causerebbero danni contundenti,
utilizzando il proprio corpo in maniera strategica per
deflettere il colpo. Il personaggio può bloccare attacchi
letali e aggravati tramite la Robustezza o se indossa
un’armatura appropriata.
Parare (Destrezza + Armi da Mischia): Il
personaggio utilizza l’arma per deviare un attacco
in rissa o condotto con armi da mischia. Durante la
parata di un attacco senz’armi, se il tiro effettuato dal
difensore ha come risultato più successi di quelli ottenuti
dall’attaccante, applica questi successi addizionali come
se fossero dei successi realizzati in un attacco contro
l’attaccante. Questi non può tirare per difendersi da
questo attacco, può solo assorbirlo.
Schivare (Destrezza + Atletica): Il personaggio
può schivare qualsiasi attacco di cui sia consapevole.
Se non ha spazio per la manovra, può essere necessario
bloccare o parare, anziché schivare. Se sta schivando
una freccia o un’altra arma a distanza molto veloce, la

difficoltà dell’azione di schivare aumenta di +2. L’uso
attivo di Velocità mitiga questa penalità.
Potete scegliere di lasciar stare le altre azioni fattibili
nel turno e dedicare l’azione del vostro personaggio
interamente alla difesa. Invece di utilizzare le regole
delle normali azioni multiple, tirate l’intera riserva di
dadi contro il primo attacco effettuato contro il vostro
personaggio. Subite comunque una penalità di -1 alla
riserva di dadi per ogni attacco successivo. Quando la
vostra riserva di dadi difensiva è ridotta a zero, il vostro
personaggio non può più difendersi. Non ci sono difficoltà
nell’utilizzo della difesa totale.

Danno
Se dopo l’applicazione della difesa restano dei danni
d’attacco, sommate il bonus al danno associato all’arma
usata ai successi rimanenti e tirate quel numero di dadi
come dadi di danno (difficoltà 6). Ogni successo nel
tiro di danno provoca un livello di danno appropriato
al tipo di attacco usato, che sia contundente, letale o
aggravato. Un tiro per il danno non può mai risultare in
un fallimento critico; trattate un fallimento critico come
un normale fallimento.
Dopo aver applicato l’assorbimento, contrassegnate
come segue i danni restanti nel contatore della salute
sulla scheda del personaggio:
Danno contundente: Il danno contundente è inflitto
da pugni, bastoni e altre fonti in grado di causare contusioni
che difficilmente ucciderebbero all’istante la vittima. Se il
COMBATTIMENTO
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armi comuni
Arma

Danno

Nota

Accetta

For + 2L

Coltello

For + 0L

Forcone

For + 1L

Giavellotto

For + 0L

Lancia

For + 2L

Penetrazione Armatura: 2, può essere usata A Due Mani, con minimo Forza
3, For + 3L

Lancia (a cavallo)

For + 3L

Penetrazione Armatura: 3

Pugnale

For + 1L

Penetrazione Armatura: 2

Spada

For + 2L

Può essere usata A Due Mani, con minimo Forza 2, For + 3L

Spadone

For + 4L

A Due Mani

Penetrazione Armatura: 1, A Due Mani

contatore della salute è colmo di danni contundenti, ulteriori
danni contundenti si trasformano in danno letale.
Danno letate: Il danno letale viene inflitto con armi da
taglio e altre fonti di ferite che provocano delle lacerazioni
immediate e pericolose per la carne dei mortali. Se il
contatore della salute del personaggio è colmo di danni
letali, costui cade in torpore, un sonno soprannaturale, per
un periodo di due settimane. I mortali, invece, muoiono.
Ulteriori danni letali inflitti al Cainita si trasformano in
aggravati.
Danno aggravato: Il danno aggravato è una tipologia
peculiare dei Cainiti. I mortali trattano le ferite aggravate
come fossero letali. Il danno aggravato esprime quelle
minacce letali alla sopravvivenza del vampiro, come il
sole, il fuoco, i denti e gli artigli degli altri vampiri. Questo
danno può essere assorbito unicamente dai pallini in
Robustezza del vampiro (se ne ha). Un Cainita con un
contatore della salute colmo di danni aggravati va incontro
alla Morte Ultima.

Assorbimento

Dopo che l’attaccante ha tirato per il danno, potete
tentare di assorbire il danno inflitto. In genere, un vampiro
assorbe il danno tirando Costituzione + Robustezza +
Armatura con difficoltà 6.
I vampiri sono resistenti ai danni contundenti.
Dimezzate tutti i danni contundenti inferti a un vampiro
dopo l’applicazione dell’assorbimento e arrotondate per
difetto. I mortali possono assorbire esclusivamente i danni
contundenti con la Costituzione e non possono assorbire
i danni letali o aggravati.
Come per i tiri di danno, i tiri di assorbimento non
possono dare come risultato un fallimento critico e tali
casi vanno trattati come dei normali fallimenti. Dopo
INTRODUZIONE
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l’applicazione dell’assorbimento, i danni restanti vengono
annotati sulla scheda del personaggio del difensore, sotto
la Salute.

Regole Aggiuntive
Armatura e Penetrazione
Armatura
L’armatura aumenta l’assorbimento del suo punteggio,
ma spesso impone una penalità a tutti i tiri collegati alla
Destrezza. Molti attacchi a distanza hanno la qualità
Penetrazione Armatura, che può negare in parte o
totalmente l’assorbimento dell’Armatura del difensore.

Armature
Classe

Punteggio Penalità

Classe Uno (Abiti Pesanti)

1

-

Classe Due (Armatura di
Stoffa/Tessuto)

2

1

Classe Tre (Armatura a
Struttura Mista)

3

1

Classe Quattro (Armatura
Pesante)

4

2

Classe Cinque (Armatura
da Cavaliere)

5

3

LIVELLI DI SALUTE PER LA MORTE ULTIMA
Livello di salute Penalità alla Riserva
di Dadi

Penalità al Movimeto

Contuso

0

Nessuna penalità al movimento.

Graffiato

-1

Nessuna penalità al movimento.

Leso

-1

Dimezza la velocità massima di corsa del personaggio.

Ferito

-2

Il personaggio non può correre, solo camminare.

Straziato

-2

Il personaggio può solo trascinarsi di 3 metri per turno.

Menomato

-5

Il personaggio può solo strisciare di 1 metro per turno.

Inabilitato

-

Il personaggio non può muoversi.

Torpore

-

Il personaggio è in torpore e non può agire.

Morte Ultima

-

Il personaggio muore definitivamente.
Riserva di Dadi: Destrezza + Armi da Mischia
Difficoltà: +1
Danno: Nessuno

Colpo con l’arma
Un normale colpo, affondo o montante con l’arma.
Riserva di Dadi: Destrezza + Armi da Mischia
Difficoltà: Normale
Danno: Secondo il tipo
di Arma o Forza+1

Copertura
Cercare una copertura rende il personaggio più difficile
da colpire. Consultate la tabella seguente per le difficoltà
in base alla copertura. Gli attacchi a distanza da dietro
una copertura hanno la propria difficoltà aumentata di
un punto in meno dell’aumento di difficoltà per colpire
un bersaglio coperto.

Morso
Un attacco col morso è una speciale manovra di
combattimento che avviene subito dopo che il vampiro è
riuscito a immobilizzare un bersaglio con l’attacco presa.
I morsi volti al ferimento provocano danni aggravati, ma
un morso può essere usato anche per nutrirsi.
Riserva di Dadi: Destrezza + Rissa + 1
Difficoltà: Normale
Danno: Forza +1

Presa

Leggera (giacere +1
supini)

Nessuna

Buona (dietro un +2
muro)

+1

Il personaggio afferra e trattiene il bersaglio fino alla
prossima azione della vittima. Quando compiete questa
azione, effettuate dei tiri di Forza + Rissa contrastati. Se
chi subisce la presa non supera i successi dell’attaccante,
questi resta immobilizzato, incapace di intraprendere altre
azioni fisiche.
Riserva di Dadi: Forza + Rissa.
Difficoltà: +1
Danno: Forza

Superiore (con
esposta solo la
testa)

+2

Tiro con l’Arco

Copertura

Difficoltà per Difficoltà per
colpire
attaccare

+3

Disarmare
Per disarmare è necessario colpire l’arma di un avversario.
In caso di successo, tirate il danno normalmente. Se i successi
del danno superano i pallini di Forza della vittima, l’avversario
non subisce danni, ma l’arma viene scagliata a un numero di
metri pari ai successi che superano la Forza dell’avversario.

Tirare frecce è una manovra di combattimento a
distanza e, per questa avventura, si incoraggiano i Narratori
a valutare da soli le situazioni. Come guida generale, gli
archi lunghi hanno il doppio della gittata (120 metri
contro 60) e fanno il doppio del danno degli archi corti.
Si consiglia che l’attaccante prenda la mira come azione
gratuita e che poi scagli una singola freccia effettuando
un tiro di Destrezza + Tiro con l’Arco. Il punteggio della
difficoltà è a discrezione del Narratore e dovrebbe riflettere
REGOLE AGGIUNTIVE
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la posizione dell’attaccante, la visuale e altri fattori aggiuntivi.
La difficoltà media è 6.
Riserva di Dadi: Destrezza + Tiro con l’Arco
Difficoltà: Normale
Danno: 4/2 L

Trafiggere
Il personaggio prova a piantare un paletto di legno appuntito
nel petto di un bersaglio. Con tre successi nel tiro dei danni,
si colpisce il cuore. Un vampiro impalato è completamente
paralizzato finché gli resta il paletto conficcato nel cuore ed è
considerato Incapacitato. Un essere umano colpito al cuore
muore sul colpo.
Riserva di Dadi: Destrezza + Armi da Mischia
Difficoltà: +3
Danno: Secondo il tipo di
Arma o Forza + 1

Salute
personaggi hanno una tabella della salute con sette
livelli che riflettono le condizioni fisiche del vostro
I
personaggio. Più danni subisce, più i suoi movimenti sono

limitati. Le restrizioni al movimento e la penalità alla vostra
riserva di dadi vengono delineate nella tabella.
Se uno dei personaggi dovesse cadere in torpore, ci
resterebbe per due settimane. In questo periodo, non perde
altri Punti Sangue. Al termine del torpore, il personaggio
può spendere 1 Punto Sangue per portarsi nella condizione
Menomato e dovrà nutrirsi immediatamente.

Vincolo di Sangue
Il Vincolo di Sangue è un legame mistico che si forma
quando un recipiente, che sia un animale, un umano o un
Cainita, beve tre sorsi del sangue di uno specifico Cainita in
tre occasioni diverse. Il recipiente viene definito asservito,
mentre il donatore di sangue è il regnante.
Il primo sorso riduce le difese di una vittima,
la quale inizia a provare, a intermittenza,
sentimenti d’amore per il Cainita. Il secondo
non fa che cementare ulteriormente questo
legame e l’asservito è ancora più interessato
al regnante. Il terzo stabilisce una lealtà
soprannaturale, accomunabile a un amore
devoto, quasi ossessivo, tra il regnante e
l’asservito.
Da quel momento in poi, la vittima
è vincolata al Cainita ed è obbligata a
soddisfare i suoi desideri in qualsiasi
modo, finché il legame non svanisce
o quel vampiro non va incontro alla
Morte Ultima.
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Frenesia

Concetto

Che sia in conseguenza a paura, rabbia o fame, un
Cainita che entra in stato di frenesia è un pericolo per
tutti. I vampiri che cedono alla frenesia si trasformano
in bestie irrazionali, sono predisposti al massacro degli
innocenti e ad altri atti terrificanti. La frenesia è uno
strumento che il Narratore sfrutta a fini drammatici e
tira fuori il peggio di qualsiasi Cainita: condizione che
spesso innesca conseguenze impreviste per il personaggio
e tutte le persone coinvolte. In caso vi sentiste a disagio
con questo aspetto del giocare a Vampiri, parlatene col
vostro Narratore prima che la storia abbia inizio.
Le regole della frenesia sono intenzionalmente vaghe.
Spesso, una condizione di frenesia dura per un’intera
scena. Gli stimoli si possono presentare ogni volta che il
personaggio ne sia vulnerabile e tali debolezze vengono
spesso riflesse da una serie di punteggi di difficoltà. Per
esempio, i vampiri ben pasciuti che fiutano il sangue quando
sono affamati avranno un punteggio di difficoltà più basso
di quello che avrebbe un Cainita che sta morendo di fame.
Sistemi: Quando il personaggio viene esposto a uno
stimolo per la frenesia, il Narratore richiede un tiro di
Autocontrollo e gli assegna una difficoltà. Ogni successo
garantisce al personaggio 1 turno di autocontrollo;
quando si accumulano 5 successi, l’impulso verso la
frenesia svanisce. I giocatori possono spendere 1 Punto
Volontà per controllare le azioni dei loro personaggi per
un singolo turno.
Un vampiro in frenesia ignora tutte le penalità derivanti
dalle ferite. I tentativi di usare la Disciplina Dominazione
o altri effetti che agiscono sulla mente contro il vampiro
subiscono una penalità di +2 alla difficoltà, mentre, per il
vampiro in frenesia, la difficoltà per resistere a tali effetti
viene modificata di -2.

Il concetto del personaggio è una descrizione di una o
due parole che ne esemplifica l’identità.

Caratteristiche
del Personaggio
personaggi forniti in Lascito di Bugie sono pregenerati e hanno ricevuto le Caratteristiche di
Ipersonaggi
principianti. Queste Caratteristiche includono
gli Attributi, le Abilità e la Generazione e vengono
approfondite in questa sezione.
Alcune regole, come il Sentiero dell’Umanità e i
Background, sono state omesse per semplificare l’esperienza
ai nuovi giocatori. I gruppi esperti possono usare tutte le
regole a loro discrezione.

Natura e Carattere
La Natura del vostro personaggio è un descrittore della
sua vera personalità interiore. Quando il vostro personaggio
agisce secondo la propria Natura, il vostro Narratore può
concedervi, a sua discrezione, di recuperare Punti Volontà.
Il Carattere del vostro personaggio è un descrittore di
come questi si presenta al mondo. A parte ingannare gli
altri camuffando le motivazioni del vostro personaggio, il
Carattere non ha alcun effetto in gioco.
In Lascito di Bugie, i personaggi possiedono uno dei
seguenti dodici archetipi. Nel manuale di V20: I Secoli
Bui a pp. 175-179 è possibile trovare un elenco espanso.
Architetto: Desiderate costruire qualcosa di importante
che resisterà anche dopo la vostra scomparsa. Recuperate
1 Punto Volontà quando conseguite un obiettivo concreto
a supporto dei vostri obiettivi.
Camaleonte: Vi mescolate senza fatica a prescindere
dalla situazione sociale in cui vi trovate. Recuperate 1
Punto Volontà quando riuscite a confondervi con successo
in una nuova struttura sociale.
Conformista: Scegliete di far parte della folla e di
operare per il bene del gruppo. Recuperate 1 Punto Volontà
quando anteponete il rispetto degli obiettivi del gruppo ai
vostri interessi personali.
Furfante: Vi preoccupate per voi stessi, senza grande
interesse per gli altri. Recuperate 1 Punto Volontà quando
curate egoisticamente le vostre necessità, lasciando gli
altri al loro destino.
Gaudente: Desiderate solo godervi i piaceri della vita.
Recuperate 1 Punto Volontà quando anteponete i vostri
desideri edonistici alle preoccupazioni più pratiche.
Giudice: Valutate attentamente tutte le prove prima
di raggiungere una decisione. Recuperate 1 Punto Volontà
quando il ragionamento e un’attenta analisi vi portano a
una decisione contraria ai sentimenti e ai pregiudizi di
chi vi circonda.
Mercenario: Per la cifra giusta fareste qualsiasi cosa.
Recuperate 1 Punto Volontà quando anteponete i vostri
profitti egoistici ai principi più nobili.
Paladino: Siete saldi nella vostra fede e farete di tutto
per difenderla. Recuperate 1 Punto Volontà quando correte
un rischio per difendere qualcosa o qualcuno che per voi è
importante.
Ribelle: In un modo o nell’altro siamo tutti
schiavi, ma non smetterete mai di tentare di ribellarvi.
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Recuperate 1 Punto Volontà quando destabilizzate in
modo importante un sistema autoritario.
Sopravvissuto: Sia quel che sia, sarete gli ultimi a restare
in piedi Recuperate 1 Punto Volontà quando superate una
minaccia alla vostra sopravvivenza.
Tradizionalista: I vostri metodi comprovati e sicuri
sono sempre i migliori, bisogna diffidare dell’innovazione.
Recuperate 1 Punto Volontà quando fate ricorso alle
usanze tradizionali nonostante sia comprovato che ci sia
un modo migliore per fare le cose.
Visionario: Avete un’idea di un futuro migliore e
farete tutto ciò che serve per raggiungerlo. Recuperate
1 Punto Volontà quando portate avanti una parte della
vostra visione.

Background

I Background descrivono i vantaggi dati dai rapporti,
dalle circostanze, dalle proprietà materiali e dalle
opportunità. Essi espandono e definiscono il posto del
vostro vampiro nel mondo, oltre a migliorare la storia in
diversi modi.
L’uso dei Background non è fondamentale per giocare
a Lascito di Bugie, ma sono stati inclusi per i gruppi di
giocatori esperti. I Narratori dovrebbero dedicare del
tempo addizionale al discutere come questi Background
impattino sui personaggi e sulle loro vicende qualora si
intendesse farne uso.
A seguire, una breve descrizione di vari Background:
• Alleati: Colleghi mortali, amici e membri della
famiglia.
• Contatti: Individui e organizzazioni da cui potete
trarre informazioni.
•Dominio: Terreno di caccia riconosciuto dalla
società cainita.
•Fama: Quanto sono celebri il vostro nome e la vostra
reputazione.
•Generazione: Quanto dista il personaggio da Caino.
•Gregge: Coloro da cui il personaggio può nutrirsi
liberamente e a suo piacimento.
•Identità Alternativa: Per chi vi fate passare e i
trascorsi corrispondenti.
•Influenza: Il potere politico detenuto dal personaggio
all’interno della società dei mortali.
•Mentore: Il Cainita che guida e assiste il personaggio.
•Risorse: Introiti, ricchezze e proprietà.
•Seguaci: Sottoposti che adempiono a ruoli domestici,
marziali e non solo.
•Status: La posizione del personaggio rispetto agli
altri Cainiti.
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Clan

e

Debolezze

dei

Clan

Il vostro personaggio appartiene a uno dei cinque clan
di vampiri presenti in Lascito di Bugie. L’affiliazione al
clan determina la debolezza del clan del vostro personaggio e
influisce su quali Discipline (o poteri vampireschi presenti
nel vostro sangue) siano a sua disposizione. La descrizione
delle Discipline ha inizio a pagina 27.
Essi sono:

Brujah
Passionali e intelligenti, si pongono prontamente come
campioni a sostegno di una causa degna. I Brujah spesso
preferiscono le zone molto popolose e si schiereranno
con eguale facilità dalla parte dei cavalieri o dei comuni
lavoratori che condividono la loro mentalità. Molti Brujah
sono invischiati con ruoli attivi nella Guerra dei Principi.
Alcuni sono individui di potere, mentre altri ambiscono
al peso del comando.
Discipline del Clan: Ascendente, Potenza, Velocità
Debolezze del Clan: I membri del Clan Brujah sono
predisposti alla frenesia. La difficoltà per resistere alla frenesia
aumenta di +2 e non possono spendere Punti Volontà per
scongiurarne gli effetti. Una volta che il personaggio è entrato
in frenesia, può spendere i Punti Volontà come di norma.

Gangrel
Attirati dai crocevia, dalle capanne abbandonate e dalla
selva, i Gangrel amano la solitudine e spesso ignorano le
consuetudini sociali. Noti per la loro capacità di entrare
in comunione con la natura, i Gangrel sono un clan
eterogeneo formato da avventurieri e cantastorie, solitari
e nomadi.
Discipline del Clan: Animalità, Proteide, Robustezza
Debolezze del Clan: Quando un Gangrel va in frenesia,
il vampiro acquisisce temporaneamente una caratteristica
animalesca (ovvero una macchia di pelo, artigli al posto
delle unghie, ecc.). Finché questa caratteristica è visibile,
il Gangrel subisce in automatico una penalità di +1
alla difficoltà in tutti i tiri e un fallimento automatico
in un’azione importante. La caratteristica e la penalità
persistono finché non si verifica il fallimento automatico.

Nosferatu
Tormentati per il loro aspetto mostruoso, i Nosferatu
sono obbligati a nascondersi tra le ombre e ad affidarsi
l’uno all’altro per sopravvivere alle lunghe notti solitarie.
Quella che altri potrebbero ritenere essere una debolezza,
i Nosferatu la ritengono un punto di forza. I membri
del clan sono spie e oscuri messaggeri che trafficano
segreti: merci preziose per cui gli altri clan sono disposti
a pagare bene.

Discipline del Clan: Animalità, Oscurazione, Potenza
Debolezze del Clan: Tutti i vampiri Nosferatu
hanno Aspetto a zero, un valore che non può mai essere
aumentato. I tiri per la prima impressione comportano
un fallimento automatico (a meno che non si tratti di
intimidire) e il Nosferatu avrà di conseguenza difficoltà
con le interazioni sociali.

Toreador
Devoti alla ricerca artistica, i Toreador spesso vivono
seguendo i loro istinti e i loro gusti. Ritenuti degli edonisti,
i Toreador spesso restano molto vicini ai mortali, che, in
segreto, invidiano. È possibile incontrarli tra i monarchi
e l’élite sociale, in quanto i Toreador spesso usano il loro
charme per arrivare dove vogliono.
Discipline del Clan: Ascendente, Auspex, Velocità
Debolezze del Clan: Tutti i Toreador possono restare
pericolosamente affascinati dagli oggetti (o, addirittura,
dalle persone) di grande bellezza. Il giocatore e il Narratore
dovrebbero collaborare per stabilire ciò che possa far
scattare questo tipo di ossessione. Quando il Toreador
incontra tale innesco, il giocatore deve superare un
tiro di Autocontrollo (difficoltà 5) per evitare di restare
intrappolato in uno stato di estasi fino al termine della
scena o alla rimozione del suddetto innesco.

Ventrue
Orgogliosi e signorili, i Ventrue infondono grandi energie
nel registrare il loro illustre lignaggio pieno di governanti
e di re. Oratori e comandanti militari naturali, i Ventrue si
considerano le vere guide della notte. Incontrati in regni,
baronie e in immense ville, i Ventrue spesso governano
perché si sono convinti di essere gli unici che possono farlo.
Discipline del Clan: Ascendente, Dominazione,
Robustezza
Debolezze del Clan: I Ventrue hanno un peculiare
gusto per il sangue, e sono costretti a nutrirsi di uno
specifico tipo di mortali. Il giocatore sceglie un’appropriata
restrizione al nutrimento, soggetta all’approvazione del
Narratore. Tra questi esempi si annoverano: gli Scozzesi,
gli anziani, i cacciatori, i cattolici, ecc. I Ventrue possono
nutrirsi anche dei mortali che non soddisfano i loro gusti, ma
quando lo fanno non traggono nutrimento dal loro sangue.

Attributi
Gli Attributi del personaggio ne definiscono a grandi
linee le facoltà fisiche, sociali e mentali. Gli Attributi
vanno da 1 a 5, sebbene i vampiri eccezionalmente potenti
possano raggiungere punteggi superiori. Un punteggio di 1
in un Attributo indica che il personaggio è molto debole in
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quell’ambito. Un punteggio di 3 indica che è leggermente
sopra la media, mentre un punteggio di 5 rappresenta
l’apice dello sviluppo umano.
Gli Attributi sono i seguenti:
La Forza è una Caratteristica Fisica che regolamenta
le imprese di pura potenza in ogni forma. Un personaggio
con Forza 1 è fisicamente debole, mentre uno con Forza
5 è un grosso e potente bruto.
La Destrezza è una Caratteristica Fisica che
regolamenta le azioni che richiedono grazia, rapidità e
agilità. Un personaggio con Destrezza 1 è goffo e propenso
a cadere, mentre uno con Destrezza 5 può facilmente
camminare su una corda tesa, giocare con i coltelli o
schivare agilmente gli attacchi.
La Costituzione è una Caratteristica Fisica che
regolamenta le azioni che richiedono resistenza, oltre a
definire la capacità del personaggio di ignorare le ferite.
Un personaggio con Costituzione 1 è debole e malato,
mentre uno con Costituzione 5 può correre per chilometri
e riprendersi dalle peggiori lesioni e malattie con facilità.
Il Carisma è una Caratteristica Sociale che definisce il
fascino, la gradevolezza e l’affabilità del personaggio. Un
personaggio con Carisma 1 è sgradevole e probabilmente
risulta offensivo in ogni sua azione, mentre uno con Carisma
5 può salvarsi dal patibolo grazie alla parlantina o infilarsi
dentro le mutande di qualcuno con la stessa nonchalance.
La Persuasione è una Caratteristica Sociale che definisce
l’astuzia, la spietatezza e la capacità di ingannare gli altri
del personaggio. Fa ottenere in maniera indiretta ciò che
il Carisma procura in maniera palese. Un personaggio con
Persuasione a 1 è un ingenuo, più incline all’essere raggirato
che a farlo a sua volta. Un personaggio con Persuasione 5
ha buone probabilità di ingannare il Diavolo in persona.
L’Aspetto è una Caratteristica Sociale che definisce
il personaggio nello spettro della bellezza fisica, da brutto
come la fame a bello come un angelo. Un personaggio
con Aspetto 1 risulta rivoltante per la maggior parte delle
persone, mentre uno con Aspetto 5 è talmente bello che gli
individui meno attraenti implorano per avere l’occasione
di stargli vicino.
La Percezione è una Caratteristica Mentale che definisce
la sintonia del personaggio con l’ambiente che lo circonda, dal
notare una porta nascosta allo scoprire una menzogna fino al
percepire un’imboscata. Un personaggio con Percezione 1 è
talmente distratto da sembrare quasi cieco, mentre uno con
Percezione 5 è probabilmente in grado di leggere i caratteri
piccoli dall’altra parte della stanza.
L’Intelligenza è una Caratteristica Mentale che
definisce la facilità con cui il personaggio risolve problemi,
come impari rapidamente e mandi a memoria. Un
personaggio con Intelligenza 1 è un babbeo, probabilmente
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analfabeta e ignorante nella matematica, mentre uno con
Intelligenza 5 può facilmente trovare lavoro come scrivano
di corte o proto-scienziato primitivo.
La Prontezza è una Caratteristica Mentale che
definisce la facoltà del personaggio di utilizzare il pensiero
laterale, quanto riesca a restare calmo sotto pressione e a
riconoscere i raggiri altrui. Un personaggio con Prontezza 1
è facilmente raggirabile e altrettanto nervoso, mentre uno
con Prontezza 5 non si agita quasi mai, né viene sfruttato.

Abilità
A differenza degli Attributi, che sono qualità innate
che definiscono il personaggio, le Abilità vengono acquisite
tramite studio e pratica. Le Abilità sono divise in tre
categorie. Le Attitudini sono le abilità fisiche, le Capacità
richiedono addestramento e le Conoscenze sono abilità
derivanti dallo studio. Le Abilità hanno punteggi che
variano in una scala da 0 a 5, con cinque che rappresenta
il punteggio più alto.

Attitudini
Atletica è un termine generico per tutti i tipi di attività
fisiche di solito associate allo sport e comprende la corsa, il
salto, gli esercizi di agilità e il lanciare qualcosa. Di solito
è abbinata a un Attributo Fisico.
Autorità fornisce al personaggio l’abilità di guadagnarsi
il rispetto altrui e comandare tramite l’ispirazione anziché
la paura. Di solito è abbinata al Carisma.
Consapevolezza permette al personaggio di notare i
cambiamenti fisici nell’ambiente che lo circonda. Di solito
è abbinata alla Percezione.
Empatia permette ai personaggi di percepire e
comprendere le condizioni emotive di chi li circonda. Di
solito è abbinata a un Attributo Mentale.
Espressività definisce la capacità di un personaggio
di parlare in maniera convincente. Di solito è abbinata a
un Attributo Sociale.
Intimidire rappresenta l’abilità del personaggio di
farsi obbedire incutendo timore. Di solito è abbinata a
un Attributo Sociale.
Rapidità di Mano è una definizione generica per la
destrezza manuale, che comprende i giochi di prestigio,
il borseggiare e anche la giocoleria. Di solito è abbinata
alla Destrezza.
Rissa regolamenta tutte le azioni che riguardano il
combattimento a mani nude. Di solito è abbinata alla
Forza o alla Destrezza.
Sesto Senso trasmette quella sensazione di “sbagliato”
che accompagna la presenza di cose ed esseri innaturali.
Di solito è abbinata alla Percezione.

Sotterfugio è un’alternativa cortese a “mentire” e
regolamenta tutte le azioni volte a ingannare gli altri
attraverso le parole o per cogliere questi raggiri. Di solito
è abbinata alla Persuasione.

Capacità
Affinità Animale permette al personaggio di interagire
con ogni sorta di animale, dall’addestrare un piccione per
consegnare messaggi all’ipnotizzare un cobra infuriato. Di
solito è abbinata al Carisma.
Armi da Mischia misura la maestria del personaggio
nelle armi da corpo a corpo, che siano bastoni, spade, randelli,
asce o coltelli. Di solito è abbinata alla Destrezza o alla Forza.
Cavalcare descrive l’abilità del personaggio nel montare
un cavallo o prendersi cura dell’animale. Di solito è
abbinata alla Destrezza.
Commercio è l’arte del comprare e del vendere. Copre
ogni aspetto del portare le merci al mercato e dell’ottenere
il miglior prezzo per i propri servizi. Di solito è abbinata
agli Attributi Sociali o Mentali.
Espressione Artistica è l’abilità di intrattenere un
pubblico, affascinarlo o distrarlo. Di solito è abbinata a
un Attributo Sociale
Furtività è l’abilità di muoversi senza farsi percepire
dagli altri. La si può usare per nascondersi in piena vista
o per pedinare un bersaglio senza farsi notare. Di solito è
abbinata alla Destrezza.
Galateo fa riferimento all’abilità di orientarsi nelle
situazioni sociali, in particolare quelle legate alla nobiltà e
all’alta società. Di solito è abbinata a un Attributo Sociale.
Manualità comprende un’ampia gamma di pratiche
creative, dalla produzione di armi e armature alla
realizzazione di opere d’arte.
Sopravvivenza misura quanto sia capace il personaggio
di muoversi, adattarsi e cavarsela nella selva, lontano dalle
comodità della civiltà. Di solito è abbinata agli Attributi Fisici.
Tiro con l’Arco permette al personaggio di utilizzare
arco e frecce, che sia per cacciare, per sport o per uccidere.
Di solito è abbinata alla Destrezza.

Investigare permette al personaggio di notare piccoli
dettagli e possibili indizi che, messi assieme, possono
risolvere un mistero. Di solito è abbinata alla Percezione.
Legge conferisce al personaggio la conoscenza delle
procedure legali. Si applica ai decreti reali, alla legge
ordinaria e anche alla legge ecclesiastica. Di solito è
abbinata all’Intelligenza.
Medicina permette al personaggio di applicare cure
basilari e assistere i malati. Una diagnosi medica di solito
abbina la Medicina con l’Intelligenza, mentre un intervento
chirurgico può richiedere invece la Destrezza.
Occulto definisce la conoscenza che ha il personaggio
del mondo soprannaturale, permettendogli di distinguere le
superstizioni dai fatti. Di solito è abbinata all’Intelligenza.
Politica rappresenta la diplomazia, il governo e la
conoscenza delle personalità regnanti. Di solito è abbinata
a un Attributo Sociale o Mentale.
Saggezza Popolare tratta le conoscenze faticosamente
conquistate che si possono ottenere solo dagli anziani più
saggi ed esperti. Quali sono le piante commestibili e quali
quelle velenose? Da cosa si capisce che domani pioverà?
Di solito è abbinata all’Intelligenza.
Teologia è lo studio della religione. Di solito è abbinata
all’Intelligenza.

Generazione
La Generazione del vostro personaggio indica quante
generazioni il vampiro sia distante da Caino, il mitologico
Primo Vampiro. Quando un mortale viene Abbracciato,
la sua Generazione è di un livello più alta rispetto a quella
del suo sire. Va sottolineato che la Generazione non è
un’indicazione dell’età vampiresca di un personaggio.
Più la vostra Generazione è vicina al primo dei vostri
simili, più sangue potete contenere e più Punti Sangue
potete spendere. Un’alta Generazione di solito rappresenta
un sire potente.
•
Undicesima Generazione: 12 Punti Sangue,
potete spendere 1 Punto Sangue per turno.
••

Decima Generazione: 13 Punti Sangue,
potete spendere 1 Punto Sangue per turno.

•••

Nona Generazione: 14 Punti Sangue, potete
spendere 2 Punti Sangue per turno.

••••

Ottava Generazione: 15 Punti Sangue, potete
spendere 3 Punti Sangue per turno.

•••••

Settima Generazione: 20 Punti Sangue,
potete spendere 4 Punti Sangue per turno e
possedere Caratteristiche con 6 pallini.

Conoscenze
Accademiche siriferiscealconseguimentodiun’educazione
elevata. Scienza, matematica e letteratura ricadono tutte sotto
Accademiche, che di solito è abbinata all’Intelligenza.
Enigmi è l’abilità di risolvere puzzle e indovinelli.
Si applica anche alla conoscenza del simbolismo, della
storia, del sapere e della criptografia. Di solito è abbinata
all’Intelligenza.
Governo Domestico riflette tutte le capacità e le
conoscenze necessarie per curare e tenere operativa una
tenuta. Di solito è abbinato all’Intelligenza.
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Virtù
Le Virtù definiscono la struttura etica ed emotiva del
personaggio. In Lascito di Bugie, in caso i personaggi
debbano resistere alla frenesia, l’Autocontrollo è la Virtù
attribuita loro.
Una più approfondita spiegazione delle Virtù e del
modo in cui interagiscono con le altre regole si trova nel
manuale V20: I Secoli Bui a pp. 182-183.

Coscienza
La Coscienza rappresenta il giudizio morale del
personaggio.

Autocontrollo
L’Autocontrollo rappresenta la disciplina e l’abilità di
mantenere il controllo del personaggio.
I personaggi con scarso Autocontrollo si arrabbiano
facilmente e cedono alla frenesia. I personaggi con alto
Autocontrollo sono decisi e imperturbabili.
L’Autocontrollo forma la riserva di dadi per resistere
alla frenesia. Nota: un personaggio non può mai tirare
più dadi rispetto al suo attuale punteggio nella riserva di
sangue per controllare o resistere alla frenesia.

Coraggio
Il Coraggio rappresenta l’audacia del personaggio
dinnanzi alla paura, come i tradizionali flagelli dei vampiri
quali il fuoco, la luce solare e la Vera Fede.

Volontà
La Volontà misura la determinazione del personaggio
nel riuscire contro delle probabilità sfavorevoli. Questa
Caratteristica ha un punteggio da 1 a 10 ed è conteggiata
sia in pallini di Volontà permanenti che in Punti Volontà
temporanei. Il punteggio viene tirato o messo alla prova,
mentre la riserva viene spesa.
La Volontà temporanea del personaggio varia nel
corso del gioco, mentre i Punti Volontà vengono spesi e
recuperati. La Volontà può essere spesa o persa come segue:
Successi Automatici: All’inizio di un singolo tiro, un
giocatore può dichiarare di spendere 1 Punto Volontà
per ottenere un successo automatico. Il Narratore può
decretare che in quella singola azione non si possa spendere
il Punto Volontà.
Resistere agli Impulsi Automatici: Il giocatore può
spendere 1 Punto Volontà per permettere al personaggio
di resistere a un impulso automatico, come ritrarsi dal
fuoco o dalla luce del sole.
Ignorare le Penalità da Ferite: Il giocatore può spendere
1 Punto Volontà per ignorare gli effetti di tutte le penalità
da ferite, a eccezione di Incapacitato, per un turno.
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Resistere alla Frenesia: Il giocatore può spendere 1
Punto Volontà per ottenere un successo automatico nel
tiro per resistere alla frenesia (a meno che il vampiro non
sia un Brujah). Inoltre, se il personaggio va in frenesia, il
giocatore può comunque spendere 1 Punto Volontà ogni
turno per mantenere il controllo del personaggio.
Resistere ai Poteri Mentali: Certe Discipline,
soprattutto Dominazione, usano il punteggio di Volontà del
bersaglio come difficoltà per il tiro di attivazione. Questa
difficoltà è basata sull’ attuale punteggio di Volontà.

Recuperare

la

Volontà

Un personaggio può recuperare i Punti Volontà spesi
nelle seguenti circostanze:
Risveglio: Il personaggio si sveglia al calare della notte.
Recupera 1 Punto Volontà.
Natura: Il personaggio agisce in modo da soddisfare
l’archetipo della sua Natura. Recupera 1-3 Punti Volontà,
a discrezione del Narratore.
Conseguire gli Obbiettivi: Il personaggio raggiunge
un importante obbiettivo o traguardo. Recupera 1 Punto
Volontà, a discrezione del Narratore.
Termine della Storia: I personaggi hanno completato
Lascito di Bugie recuperano tutta la Volotà spesa.

Riserva di Sangue
Nutrimento

e

La riserva di sangue del personaggio rappresenta quanto
sangue o vitae si trovino attualmente nel corpo del Cainita.
I vampiri ripristinano il sangue speso consumandolo da
qualche altra fonte, di solito una creatura vivente e,
generalmente, da un essere umano.
Nutrirsi di un mortale permette a un vampiro di
recuperare 3 Punti Sangue, che rappresentano 3 litri di
sangue, per turno. Se il vampiro assume più di 2 Punti
Sangue da un tipico essere umano, la vittima deve effettuare
un tiro di Costituzione (-1 per ogni punto sottratto oltre
il secondo). In caso di fallimento, la vittima sviene per la
perdita di sangue; mentre un fallimento critico comporta
la morte della vittima.
I vampiri possono nutrirsi anche dagli animali, ma
il sangue animale è molto meno gradevole e potente da
consumare rispetto a quello degli esseri umani.

Recipiente

Punti Sangue

Vampiro

10+

Umano Medio

10

Bambino

5

Mucca

5

Cane

2

Gatto

1

Uccello

1/2

Pipistrello/Ratto

1/4

Tirate 1d10 per determinare la riserva di sangue iniziale
del personaggio.

Spendere la Vitae
Il sangue dalla riserva di sangue del personaggio può
essere speso per qualsiasi dei seguenti scopi:
Risveglio: Ogni notte, quando il vampiro si sveglia
perde automaticamente 1 Punto Sangue.
Guarigione: I vampiri possono spendere istintivamente
il sangue per curarsi dalle lesioni.
Imitare la vita: Spendendo 1 Punto Sangue il vampiro
può assumere l’aspetto di una creatura vivente per la durata
di una scena. Continua a non avere battito cardiaco, ma
la pelle assumerà colore e sembrerà in grado di respirare.
Discipline: Alcune Discipline soprannaturali sono
alimentate dalla spesa di sangue. Tutti i poteri delle
Discipline che necessitano di una spesa di vitae lo riportano
nella propria descrizione.

Discipline

S

ebbene tutti i Cainiti traggano beneficio dalla propria
natura intrinsecamente soprannaturale, i vampiri possono anche apprendere dei poteri speciali detti Discipline.
Ciascun clan ha affinità verso delle specifiche Discipline e,
in determinate circostanze, può apprendere ulteriori poteri.
Quella che segue è una lista parziale delle Discipline
vampiresche appropriate ai personaggi presentati in Lascito
di Bugie. Le Discipline sono parte integrante del giocare
a V20: I Secoli Bui, e vengono riportate per esteso ed
espanse nel Capitolo Cinque: Doni del Sangue a partire
da pagina 188.
I Narratori dovrebbero notare che, in alcuni casi, sono
state suggerite delle modifiche alle regole al fine di dirigere
questa avventura. Le si può trovare sotto Sistemi delle
Discipline e possono essere usate o ignorate a discrezione
del Narratore.

Animalità
Animalità permette al Cainita di convocare e
comandare ogni sorta di animale. Ai livelli superiori di
maestria, permette di influenzare la Bestia che si cela
dentro ogni Cainita, innescando o sopprimendo la
frenesia. Animalità è una Disciplina preferita da Gangrel
e Nosferatu.

Sussurri Ferini •

La Bestia del vampiro si estende e sfiora la mente
dell’animale, facilitando la comunicazione tra il Cainita e la
creatura inferiore. Il vampiro parla o imita i versi naturali
dell’animale, comprensibili da quest’ultimo. Il vampiro
deve stabilire il contatto con gli occhi dell’animale per
potervi comunicare.
Sistema: Persuadere un animale ad agire agli ordini del
vampiro richiede di effettuare un tiro di Persuasione + Affinità
Animale. La difficoltà varia in base alla natura dell’animale
e alla relativa pericolosità del compito (la difficoltà media
è 5). Si possono aggiungere ulteriori modificatori, in caso il
vampiro faccia correre dei rischi all’animale.

Richiamo

della

Foresta ••

Con questo potere, la Bestia instilla nella voce del
vampiro una profonda affinità con uno specifico animale.
Riesce a ululare, strillare, gracchiare o a imitare in altri modi
i versi animali. Qualsiasi animale della specie scelta, e che
si trova a portata d’udito, viene convocato alla presenza
del vampiro e alcuni di essi si presenteranno, a seconda
dell’abilità del vampiro.
Sistema: Effettuate un tiro di Carisma + Sopravvivenza
(difficoltà 6). Più alto il numero dei successi, maggiore
il numero degli animali delle specie desiderata che
arriveranno. Cinque successi è il massimo, necessario per
assicurarsi che tutti gli animali raggiungano il vampiro in
un lasso di tempo ragionevole per quella scena.

Canzone

di

Serenità •••

Quest’estensione di Animalità permette alla Bestia di
influenzare la Bestia di un altro Cainita, o addirittura la
volontà di combattere di un mortale. Canzone di Serenità
elimina tutte le emozioni forti, rendendo la vittima apatica
e svogliata.
Sistema: Effettuate un tiro di Persuasione + Intimidire
per asserire il vostro dominio tramite la paura, oppure di
Persuasione + Empatia per assoggettare la vittima con
placidità. Entrambi i tiri hanno difficoltà 7. Si tratta di
un’azione prolungata, che richiede un numero di successi
pari ai pallini di Volontà della vittima. Un fallimento nega
tutti i successi precedentemente accumulati e il vampiro
deve ricominciare da capo. Un fallimento critico rende
la vittima immune all’Animalità del vampiro per il resto
della scena.
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I mortali non possono agire e non possono ricevere né
usare la Volontà. Possono tentare di resistere una volta al
giorno e devono riuscire a ottenere un numero di successi
pari al punteggio di Volontà del Cainita.
I vampiri possono tentare di resistere una volta per scena.

Ascendente

Ascendente è il potere di influenzare le emozioni altrui,
che sia per imporre sentimenti di adorazione o di puro
terrore. A differenza di Dominazione, Ascendente può
agire sugli altri Cainiti a prescindere dalla loro Generazione.
Nonostante i suoi tanti impieghi, Ascendente non può
garantire l’azione: questo potere influisce sui sentimenti
dei vampiri e dei mortali, ma non ne controlla la volontà.
Chiunque può resistere ad Ascendente per una scena
spendendo 1 Punto Volontà e poi superando un tiro di
Volontà a difficoltà 8. L’individuo colpito deve continuare
a spendere Volontà finché non si trova più in presenza del
vampiro. I vampiri di tre o più Generazioni inferiori a chi
fa uso di questa Disciplina devono spendere un solo Punto
Volontà per ignorarne l’Ascendente per il resto della nottata
e, in questo caso, non bisogna effettuare alcun tiro di Volontà.

Soggezione •
Soggezione permette al vampiro di catturare l’attenzione
di chi lo circonda. Le vittime sono attirate dal vampiro
e non riescono a evitare di ammirarlo o di fidarsi di lui.
Sebbene Soggezione sia particolarmente efficace per
formare una prima impressione, agisce anche su coloro
che si sono già fatti un’opinione sul vampiro. Più forte è
l’opinione, tuttavia, più sarà difficile far cambiare idea.
Sistema: Il giocatore sceglie quale impressione vuole
lasciare impressa. Essa deve essere qualcosa di semplice, che si
può riassumere in una o in due parole. Onesto, competente o
generoso sono tutti validi esempi. Il giocatore spende quindi
1 Punto Sangue ed effettua un tiro di Carisma + Espressione
Artistica (difficoltà 7). Il Narratore può aggiungere ulteriori
modificatori per riflettere qualsiasi nozione preconcetta che
le vittime potrebbero nutrire.
In Lascito di Bugie,il numero di successi equivale al
numero dei personaggi su cui questo potere ha effetto. Il
potere dura per una scena e non è cumulativo.

Sguardo Terrificante ••

Rivelando la propria natura predatrice, mostrando le
zanne, ringhiando, estraendo gli artigli o ululando assetato
di sangue, il personaggio provoca un terrore incontrollabile
negli altri. Le vittime fuggono disperate, restano paralizzate
dalla paura o si inginocchiano e supplicano pietà.
Sistema: Effettuate un tiro di Carisma + Intimidire
(difficoltà pari a Prontezza + Coraggio della vittima). In caso
di successo, la vittima è spaventata; in caso di fallimento,
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il bersaglio è sorpreso ma non terrorizzato da ciò che ha
visto. Con 3 o più successi, il bersaglio fugge in preda al
terrore. Inoltre, ogni successo sottrae un dado dalla riserva
per le azioni del bersaglio nel turno successivo.
In Lascito di Bugie, questo potere dura per un turno.
Il vampiro può provare a usare nuovamente Sguardo
Terrificante sulla stessa vittima nei turni successivi.

Incanto • • •
Con Incanto, un vampiro vincola temporaneamente la
vittima al suo servizio. Gli individui incantati soccombono
ai desideri del vampiro, perché i loro sentimenti sono
stati manipolati. Le vittime desiderano soddisfare ogni
suo desiderio, bisogno o necessità, credendo di farlo per
pura devozione.
Dato che solo le emozioni del bersaglio sono
intrappolate, ma non la sua mente, ciò lo rende libero
di mettere le proprie capacità al servizio del vampiro. Le
azioni della vittima sono imprevedibili e potrebbero non
produrre i risultati desiderati.
Sistema: Spendete 1 Punto Sangue ed effettuate un
tiro di Aspetto + Empatia (difficoltà pari agli attuali Punti
Volontà del bersaglio); il numero di successi determina la
quantità di tempo che il soggetto resta vittima dell’Incanto.
I soggetti possono comunque spendere Punti Volontà per
resistergli temporaneamente, come per qualsiasi potere di
Ascendente. Questo potere può essere riutilizzato sulla
stessa vittima, una volta che l’effetto è svanito.

Successi

Informazioni

Fallimento
Critico

Il soggetto non può essere sottoposto
a Incanto per il resto della storia

Fallimento

Il potere non funziona

1 successo

1 ora

2 successi

1 giorno

3 successi

1 settimana

4 successi

1 mese

Convocazione • • • •
Questo impressionante potere permette al vampiro
di richiamare qualsiasi persona abbia mai incontrato.
Questo richiamo può raggiungere chiunque, mortale o
vampiro, a qualsiasi distanza nel mondo fisico. Il soggetto
della Convocazione arriva il più in fretta possibile, anche
senza sapere il perché.
Sistema: Spendete 1 Punto Sangue ed effettuate un tiro
di Carisma + Sotterfugio. La difficoltà base è 5, che sale
a 7 se l’incontro tra il vampiro e il soggetto è stato breve.
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Se il personaggio ha già usato con successo l’Ascendente
sul bersaglio in passato, la difficoltà scende a 4, ma se il
tentativo non ebbe successo, la difficoltà sale invece a 8.
Il numero di successi indica quanto la vittima desideri di
incontrare il vampiro; la media è tre.
Convocazione dura per una notte. Purché il Cainita
abbia avuto successo, la vittima partirà appena chiamata.

Maestà • • • • •
A questo stadio, il vampiro può aumentare a dismisura
e in maniera soprannaturale il suo aspetto. Ciò che è
attraente diventa di una bellezza tale da lasciare senza
fiato; ciò che è familiare diventa orribilmente deforme.
Maestà ispira universalmente rispetto, devozione e paura
(oppure tutte queste emozioni assieme) in coloro che
circondano il vampiro.
Sotto l’influsso di Maestà, i cuori si spezzano, i potenti
tremano e gli audaci rabbrividiscono. I Cainiti saggi fanno
attenzione a usare questo potere parimenti contro i mortali
e gli immortali. È uno dei poteri preferiti dai Principi
Sistema: Non è necessario che il vampiro effettui alcun
tiro, ma deve spendere 1 Punto Volontà. Il soggetto deve
superare un tiro di Coraggio (difficoltà pari a Carisma
+ Intimidire del vampiro, massimo 9) qualora desideri
comportarsi in maniera scortese o semplicemente contrariare
il vampiro.
In caso di successo, l’individuo può momentaneamente
agire normalmente, ma avverte il peso del disprezzo da parte
del vampiro che gli grava addosso. Un soggetto che fallisce
il tiro annulla l’azione che intendeva intraprendere e fa di
tutto per umiliarsi dinanzi al vampiro, non importa chi altro
stia osservando quanto avviene.
L’effetto di Maestà dura per una scena.

Auspex
L’Auspex conferisce una percezione sensoriale che
supera quella delle creature inferiori, sotto forma di un
miglioramento dei sensi normali o tramite il potere di vedere
cose al di là della più affinata percezione. I personaggi con
Auspex possiedono una particolare capacità di percezione
e spesso capiscono istintivamente quando stanno per
iniziare i guai.

Sensi Amplificati •
Tutti i sensi del vampiro sono eccezionali per gli
standard dei mortali.
Sistema: Non c’è alcun tiro o costo da sostenere per far
uso di questa Disciplina. Quando questo potere è attivo,
la difficoltà dei tiri che fanno uso di questo potere viene
ridotta dei pallini del vampiro in Auspex.
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Leggere l’Anima ••
Con questo tipo di vista, al vampiro viene svelato il
vero colore dell’anima. La mente del praticante traduce
le impressioni che riceve dall’anima di un’altra persona
in colori, temperatura o anche odori.
Sistema: Il vampiro deve osservare attentamente e
attivamente il soggetto. Quando è pronto, effettuate un
tiro di Percezione + Empatia (difficoltà 8). Più sono i
successi ottenuti, maggiori sono le informazioni guadagnate
dal personaggio. Questo potere può essere impiegato per
analizzare un singolo individuo o per studiare una folla.
Per esempio, per individuare la “persona più colpevole”.
Il Narratore dovrebbe aiutare il giocatore a interpretare il
risultati di questo tiro.
Leggere l’Anima offre una prospettiva sfumata di un
personaggio. Ci sono tanti colori e verità da rivelare. L’anima
di un vampiro esiste ancora ed è pallida rispetto alla vivacità
di quella di un mortale. In Lascito di Bugie, si possono
applicare i seguenti risultati:

COLORI DELL’ANIMA
E LORO INTERPRETAZIONE
Colore dell’Aura

Condizione

Porpora

Aggressivo

Marrone

Amareggiato

Rosso

Arrabbiato

Colori variegati e incostanti

Confuso

Arancione

Impaurito

Verde Scuro

Invidioso

Nero

Pieno d’Odio

Colori che si alternano rapidamente

In Frenesia

Tutti gli altri risultati dovrebbero indicare che il personaggio
è calmo, pacifico e non minaccioso. Una tabella espansa con
ulteriori risultati è disponibile a pagina 201 del manuale di
V20: I Secoli Bui.

Il Tocco degli Spiriti •••
A questo livello di competenza nell’Auspex, un vampiro
può leggere o sperimentare diversamente le tracce attaccate
a uno specifico oggetto quando mette le mani su di esso. La
chiarezza dell’informazione è influenzata dall’attaccamento
emotivo e da quanto a lungo l’oggetto è stato a contatto
con il precedente proprietario. Il Tocco degli Spiriti può
essere impiegato per ottenere informazioni su un oggetto
inerte o su un cadavere, ma non da una cosa vivente.

Sistema: Effettuate un tiro di Percezione + Empatia.
La difficoltà varia a discrezione del Narratore. Viene
influenzata dalla natura dell’oggetto, per cosa è stato
usato, quando è stato usato l’ultima volta e chi ne sia
stato in possesso.

Successi

Risultati

Fallimento

Nessuna informazione che abbia
valore.

1 successo

Informazioni assai basilari: il sesso o il
colore dei capelli dell’ultimo proprietario, per esempio.

2 successi

Una seconda informazione di carattere
basilare.

3 successi

Informazioni più utili riguardo l’ultimo
proprietario, come la sua età o la sua
condizione mentale l’ultima volta che
ha usato l’oggetto.

4 successi

Il nome della persona.

5+ successi

Una miniera di informazioni: è disponibile quasi tutto ciò che il personaggio
vorrebbe sapere sul rapporto della
persona con quell’oggetto.

Invadere la Mente ••••
Il veggente passa dalla semplice osservazione alla
manipolazione dei pensieri e delle menti di chi lo circonda.
È in grado di estrarre segreti sepolti nelle menti altrui e
anche di impiantare nozioni che la vittima percepisce
come aliene e spesso incomprensibili.
Sistema: Effettuate un tiro di Intelligenza + Sotterfugio,
con difficoltà pari agli attuali Punti Volontà della vittima.
Con un singolo successo, potete impiantare dei pensieri
nella mente della vittima. I personaggi con 4 o meno Punti
Volontà crederanno che questi pensieri siano i loro. I
personaggi con più di 4 Punti Volontà si renderanno conto,
senza alcun dubbio, che il pensiero non gli appartiene.
Se l’utilizzatore di Auspex sonda la mente che ha
invaso, può cogliere un pensiero superficiale per ogni
successo ottenuto. Si può accedere ai pensieri profondi
o alle memorie smarrite solo con cinque o più successi.
La mente di un vampiro è particolarmente difficile da
sondare e anche il semplice tentativo richiede a chi fa uso
dell’Auspex di spendere 1 Punto Volontà.

Volo

dell’Anima

•••••

Mentre è in torpore, il vampiro lascia dietro di sé il
proprio corpo, e non è in grado di percepire o avvertire
cosa gli accada. Resta collegato a esso, a prescindere
da quanto vi si allontani, tramite un cordone argenteo
spirituale. Nel caso in cui il cordone venisse reciso, la
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sua condizione diventa analoga a quella di un fantasma
e potrebbe anche restare tale qualora non riuscisse a far
ritorno al suo corpo.
Sistema: Spendete 1 Punto Volontà, immaginate uno
specifico posto in cui “volare” ed effettuate un tiro di
Intelligenza + Sesto Senso. La difficoltà dovrebbe riflettere
la capacità del personaggio di evocare chiaramente, nella
sua immaginazione, il posto che vuole raggiungere. I successi
che il personaggio ottiene dovrebbero riflettere la sua abilità
nel manifestarsi efficacemente in questi luoghi distanti.
In caso di fallimento il personaggio non riesce a separarsi
dal corpo. Un fallimento critico potrebbe avere risultati
catastrofici, spedendo la sua anima in volo a una distanza
e in una direzione casuali.
Per ogni nuova scena che il personaggio desidera
restare in Volo, deve spendere un altro Punto Volontà ed
effettuare di nuovo il tiro.

Dominazione
Dominazione permette al Cainita di assoggettare le
menti altrui tramite comandi verbali. Una debolezza
dell’uso di Dominazione è che non può agire sugli altri
vampiri che abbiano una Generazione inferiore a quella di
chi ne fa uso. Una seconda debolezza è che il vampiro deve
guardare negli occhi il bersaglio prima di usare qualsiasi
aspetto di questa Disciplina. I personaggi che cercano di
evitare lo sguardo del vampiro possono effettuare un tiro
di Volontà, con difficoltà pari a Persuasione + Intimidire
del vampiro.

in base alla suggestione o se questa si innescherà in un
secondo momento. Un soggetto può seguire una sola serie
di istruzioni dominate alla volta.
Sistema: Effettuate un tiro di Persuasione + Autorità,
con una difficoltà pari all’attuale Volontà della vittima. Il
numero di successi determina quanto fedelmente verranno
rispettate le istruzioni impartite. Se quel Cainita (o un altro
vampiro) aggiunge un nuovo comando usando Suggestione
prima che il vecchio sia portato a termine, sarà richiesta
una comparazione dei successi tra il vecchio e il nuovo
comando. La Suggestione con il numero più alto di successi
prevale. In caso di parità, il nuovo ordine sovrascrive il
precedente. Questa facoltà non può comunque essere
usata per obbligare un bersaglio a farsi del male da solo o
per andare contro la sua Natura.

L’Oblio della Mente •••
Quando il vampiro impara questa facoltà, ottiene
il potere di rimodellare i ricordi della sua vittima. Può
cancellarli o ricrearli completamente, facendolo tramite
una sottile manipolazione anziché un assalto telepatico
diretto volto a modificare il pensiero. Il vampiro può usare
questa facoltà per verificare se i ricordi del bersaglio siano
stati alterati.
Sistema: Effettuate un tiro di Prontezza + Sotterfugio.
Consultate la tabella seguente per determinare il risultato.

Successi

Risultato

1 successo

Può rimuovere solo un
ricordo; dura al massimo
un giorno.

2 successi

Può eliminare permanentemente, ma non alterare,
un ricordo.

3 successi

Può effettuare piccoli cambiamenti nella memoria.

4 successi

Può alterare o eliminare intere scene dalla memoria
del soggetto.

5 successi

Può ricostruire un intero
periodo della vita del
soggetto.

Comando •
Incrociando lo sguardo del bersaglio con un’occhiata
decisa, il vampiro pronuncia un’unica e semplice parola a
cui il suo bersaglio deve obbedire. Il comando non può essere
pericoloso o direttamente nocivo per quest’ultimo, e può
essere nascosto nel contesto di una frase altrimenti innocua.
Sistema: Effettuate un tiro di Persuasione + Intimidire,
con una difficoltà pari agli attuali Punti Volontà della
vittima. Maggiori saranno i successi ottenuti, migliore
sarà la presa che ha l’effetto su quest’ultima. Fornire
ordini conflittuali o indirettamente dannosi alla vittima
aggiunge da +1 a +3 alla difficoltà, mentre un comando
che ha difficoltà 10 o più, o uno che va contro la Natura
della vittima, fallisce automaticamente.

Suggestione ••

Con questa facoltà, il vampiro può impartire un ordine
più complesso al suo bersaglio, codificandolo nell’inconscio
della vittima. Per farlo, il vampiro deve trascorrere del
tempo assieme al soggetto, durante il quale deve mantenere
la concentrazione e guardarlo negli occhi. Il vampiro
può, inoltre, scegliere se la vittima agirà immediatamente
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Condizionamento ••••
Tramite l’applicazione di una subdola o diretta pressione
mentale, un vampiro assume il totale controllo della mente
della vittima. Questa viene privata totalmente della propria
personalità e si trasforma in una sorta di marionetta, legata
alla volontà del vampiro.

Sistema: Tirate Carisma + Autorità come azione
prolungata. Il numero totale dei successi richiesti è pari a 5
volte l’Autocontrollo del bersaglio. Qualsiasi uso successivo
di Dominazione viene condotto a una difficoltà modificata
di -2 mentre questo effetto è attivo.
In Lascito di Bugie il Condizionamento dura una
scena o finché il vampiro non lascia la presa sulla mente
della vittima. Questa Disciplina non può essere eseguita
su vampiri di sesta generazione o inferiore.

Possessione •••••
A questo livello di maestria, il vampiro può impiantare
la propria coscienza in un altro corpo e assumere il diretto
controllo dell’ospite. Mentre usa questo potere, il suo corpo
è un guscio vuoto, immobile e vulnerabile. Una volta che la
possessione è in atto, la vittima è vagamente consapevole
che il suo corpo si sta muovendo e sta funzionando per
proprio conto, ma non ha alcuna capacità di impedirglielo.
Questa facoltà non può essere utilizzata su un altro vampiro.
Sistema: Viene effettuato uno scontro di volontà tra
il vampiro e il suo bersaglio. Il vampiro effettua un tiro di
Carisma + Intimidire, mentre il soggetto effettua un tiro
di Volontà; entrambi i tiri vengono effettuati a difficoltà 7.
I successi netti ottenuti dal vampiro riducono la Volontà
del bersaglio. Quando la Volontà del bersaglio arriva a
0, il vampiro ne invade la mente. Effettuate un tiro di
Persuasione + Intimidire e consultate la tabella seguente
per determinare la forza della presa sul corpo della vittima.
Le Discipline fisiche come Robustezza, Velocità, Proteide
e Oscurazione non possono essere utilizzate mentre il
vampiro si trova nel corpo ospite.
In Lascito di Bugie, la Possessione dura per lo
svolgimento di una scena, o finché il vampiro non
abbandona volontariamente il corpo ospite.

Successi

Risultato

1 successo

Non può utilizzare le
Discipline

2 successi

Può utilizzare Auspex

3 successi

Può utilizzare anche
Presenza

4 successi

Può utilizzare anche Dominazione

Oscurazione
Oscurazione comprende il potere di celare la propria
presenza alla percezione altrui o di far sì che le vittime
vedano il vampiro come qualcuno di totalmente diverso.
Molti abili vampiri usano Oscurazione per nascondersi

invisibili tra le tenebre, pronti a colpire o a scappare in
qualsiasi momento. Il mostro deve stare nelle vicinanze per
riuscire, a non più di cinque metri per pallino di Prontezza
+ Furtività dalla sua vittima.
Notare che i vampiri che possiedono Auspex possono
riuscire a penetrare l’Oscurazione del Cainita. A meno
che non sia esplicitamente indicato, una volta attivati, i
poteri di Oscurazione di un Cainita durano per tutta una
scena o finché non vengono volontariamente interrotti.

Il Silenzio

della

Morte •

Il Cainita può zittire i rumori o i mormorii. I suoni che
non provengano dalle immediate vicinanze lo raggiungano
comunque, ma tutto ciò che si trova attorno a lui non può
essere udito. Nella maggior parte dei casi, questo nembo si
sposta insieme al vampiro, questi può scegliere di lasciarlo
in un punto specifico mentre si muove.
Sistema: Non si effettua alcun tiro. Il potere crea una
zona di assoluto silenzio attorno al personaggio, con un
raggio massimo di 7 metri. All’interno di quest’area non
viene prodotto alcun rumore, sebbene i suoni provenienti
dall’esterno dell’effetto possano essere uditi da chiunque
vi si trovi all’interno.
In Lascito di Bugie, questo effetto è legato alla posizione
del vampiro. Quando il Cainita si muove, Il Silenzio della
Morte deve essere riattivato in una nuova zona. Sebbene
questa Disciplina non richieda un tiro, fa uso dell’azione
del personaggio.

Presenza Inosservata ••
A questo punto, il Cainita può spostarsi invisibile. È
avvolto dalle ombre, mentre vacche e Cainiti distolgono
lo sguardo, ignorando inconsapevolmente i movimenti del
vampiro. Sebbene la Disciplina lo protegga dall’essere visto
o udito, qualsiasi interazione diretta con il mondo infrange
l’illusione. I mortali si faranno da parte, senza rendersi
conto di lasciar passare un Cainita sotto Oscurazione, ma
in caso costui dovesse danneggiare fisicamente qualcosa
sul suo cammino, questi si rivelerebbe.
I vampiri possono usare Oscurazione anche per
nascondere monete, gemme, lettere, fiale o altri oggetti
che possono entrare nel palmo della mano del Cainita.
Sistema: Non bisogna effettuare alcun tiro per attivare
questo potere.
In caso il Cainita dovesse attirare l’attenzione su di
sé attaccando furtivamente, inciampando o parlando, la
distrazione richiederà un tiro di Prontezza + Furtività per
assicurarsi che il potere resti attivo. Il punteggio di difficoltà
e il numero di successi richiesti è variabile.
Se l’oggetto che un vampiro vuole nascondere è già
addosso a lui, non deve effettuare alcun tiro. Per afferrare
e nascondere un oggetto piccolo e spostabile, il Cainita
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deve effettuare un tiro di Persuasione + Sotterfugio; il
punteggio di difficoltà e il numero di successi richiesti
dovrebbero tener conto delle circostanze della scena.

Maschera

dai

Mille Volti •••

Il Cainita può ingannare le menti delle sue vittime per
celare il suo volto anche in piena vista. Questo potere fa
sì che le vittime lo vedano come qualcun altro, alterando
a piacimento la percezione dei suoi lineamenti.
Sistema: Per creare un nuovo camuffamento, il
giocatore effettua un tiro di Persuasione + Espressione
Artistica con difficoltà 7. Si possono aggiungere ulteriori
modificatori a discrezione del Narratore. In taluni casi
può essere necessario un tiro prolungato, in modo tale da
riflettere la profondità della menzogna.
Il vampiro deve spendere 1 Punto Sangue per ogni
pallino di differenza tra il suo Aspetto e quello del
camuffamento. Un Nosferatu deve sempre spendere
almeno 1 Punto Sangue per usare questo potere.
In Lascito di Bugie, questo potere dura finché il
vampiro è in presenza delle sue vittime. Tuttavia, queste
ultime potrebbero scoprire la menzogna quando Maschera
dei Mille Volti è ancora attivo, tramite la conversazione,
l’uso di Discipline o altri approcci investigativi.

Con più di 3 successi, per i sensi della vittima il vampiro
sparisce completamente. Se ottenete più successi della
vittima, questa dimentica che il vampiro fosse presente e
ha la tendenza a ignorare qualsiasi ricordo conflittuale in
merito a ciò.
In Lascito di Bugie, Svanire dall’Occhio della Mente
è attivo finché il Cainita ha la visuale coperta dalle sue
vittime. Ulteriori effetti sono a discrezione del Narratore.

Potenza
Potenza conferisce una forza sovrumana a chi la
possiede, permettendo al vampiro di sfondare le porte o
sollevare e lanciare un carro trainato da buoi con facilità.
Ai livelli più bassi, non esistono singoli poteri di
Potenza. Ogni livello aggiuntivo si limita a migliorare il
potere intrinseco della forza sovrumana. Potenza fornisce
i seguenti benefici:
• Per ogni pallino di Potenza che il vampiro possiede,
aggiungete un dado a tutte le riserve di dadi basate sulla
Forza.
•

Spendete 1 Punto Sangue istintivamente per trasformare i dadi di Potenza del personaggio in successi
automatici per un turno. Nel combattimento corpo
a corpo, ciò si trasforma in successi automatici nel
tiro per il danno.

Successi

Risultati

1 successo

Il vampiro può lievemente alterare i
suoi lineamenti facciali.

Proteide

2 successi

Il volto del vampiro è irriconoscibile e
può alterare il suo sesso.

3 successi

Il volto del vampiro è quello da lui scelto, purché sia di età simile alla sua.

4 successi

Le vittime percepiscono che il vampiro
agisce ed emette suoni appropriati alla
sua maschera.

5 successi

Il vampiro può far sì che le vittime
vedano chiunque lui voglia.

Il vampiro esprime fisicamente la ferinità della
sua natura e i pericoli della Bestia cambiando forma,
sviluppando brutali armi naturali e manifestando molti
altri segni del vampiro mitologico. Proteide conferisce
limitati poteri di cambiare forma, come quello di farsi
crescere degli artigli letali dalle unghie, di trasformarsi in
nebbia o di diventare un animale, oppure di sprofondare
nella terra per nascondersi dai raggi letali del sole.
Mentre sono trasformati, i vampiri possono far uso di
altre Discipline a discrezione del Narratore.

Svanire dall’Occhio della Mente ••••
Il vampiro ha ormai un tale controllo su ciò che le sue
vittime possono e non possono vedere che può svanire
alla vista e agli altri sensi. Anche in piedi, davanti alle
sue vittime, sceglie semplicemente di svanire e lo fa,
sorprendendo tutti i presenti.
Sistema: Effettuate un tiro di Intelligenza + Furtività
del vostro personaggio contro Prontezza + Consapevolezza
della vittima. Se le vittime sono più di una, usate la riserva
di dadi più alta tra di loro per resistere al potere. Se ottenete
da 1 a 3 successi, il vampiro sbiadisce senza scomparire,
assumendo un aspetto spettrale e trasparente.
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Occhi della Bestia •
Gli occhi del vampiro brillano, permettendogli di vedere
anche nel buio totale.
Sistema: Non è necessario effettuare alcun tiro. Il
vampiro desidera vedere al buio e i suoi occhi rilucono di
uno spaventoso potere.
I mortali che osservano il vampiro trasformato
potrebbero accusarlo di stregoneria e di possessione
demoniaca. Finché il potere è attivo, i tiri Sociali sono
modificati di - 1 e quelli di Intimidire di + 1.

danni pari alla sua Robustezza, invece di limitarsi ad
aggiungere i dadi Robustezza alla sua riserva di assorbimento data dalla Costituzione. Lo si può fare anche
per assorbire i danni aggravati, ma non contro i danni
provocati dal fuoco o dalla luce solare (che possono essere
assorbiti solo da un tiro assorbimento della Robustezza).

Armi Ferine ••
Il vampiro fa fuoriuscire degli speroni di ossa o di
cartilagine dalla punta delle dita, dal collo delle unghie o
anche dalla fronte.
Queste armi sono in grado di lacerare la tenera carne,
tagliare il cuoio o incidere il metallo e la pietra con facilità.
Sistema: Non è necessario effettuare alcun tiro. Questo
potere viene attivato con la spesa di 1 Punto Sangue e la
trasformazione è istintiva. Gli artigli del vampiro infliggono
Forza + 1 danni aggravati. Armi Ferine dura per una scena.

Robustezza
La Robustezza conferisce al Cainita una resistenza
sovrumana e la capacità di sopportare le ferite, oltre alla
facoltà di resistere anche a quelle fonti di danno a cui i
vampiri sono particolarmente vulnerabili, come la luce
solare e il fuoco.
Come Velocità, Robustezza non fornisce poteri speciali.
I vampiri anziani con sei o più pallini in questa Disciplina
possiedono delle facoltà uniche che riflettono il potere
che scorre nel loro sangue. Per i vampiri di generazione
più alta, ciascun livello aggiuntivo di Robustezza migliora
il potere intrinseco della loro resistenza sovrannaturale.
Fornisce quindi i seguenti benefici:
• Il punteggio di Robustezza del personaggio si somma
a tutte le riserve di dadi basate sulla Costituzione,
compreso il suo punteggio di assorbimento per i
danni contundenti e letali.
•

Il personaggio può usare la sua Robustezza come riserva
di assorbimento contro le ferite aggravate, contro le
quali i vampiri di solito non hanno alcuna difesa.

•

Una volta per turno, il Cainita può spendere 1 Punto
Sangue per assorbire automaticamente un numero di

Velocità
Velocità permette al Cainita di muoversi a rapidità
sovrumana, sebbene farlo esiga un costo prodigioso in
vitae, se impiegata troppo a lungo. Ogni ulteriore livello
migliora la potenza della rapidità sovrumana, fino a sei
pallini. Velocità fornisce i seguenti benefici:
• Il personaggio somma il suo punteggio di Velocità a
tutte le riserve di dadi basate sulla Destrezza, compreso il punteggio di iniziativa.
•

Il personaggio somma il suo punteggio di Velocità al
numero di metri di cui si può spostare in un turno.

•

Se il personaggio spende istintivamente 1 Punto
Sangue, può ignorare le penalità alla difficoltà (ma
non la riduzione alla riserva dei dadi) per le azioni
multiple in quel turno fino a un valore pari ai suoi
pallini in Velocità. Per esempio, un personaggio con
Velocità 3 effettua tre azioni prima di subire +1 alla
difficoltà per la successiva e le azioni seguenti. Non
può, però, mitigare la riduzione della riserva di dadi.
Si può usare un quantitativo di queste azioni aggiuntive pari alla metà della Velocità del personaggio
(arrotondata per eccesso) come azioni di attacco.

•

Spendendo 1 Punto Sangue, il vampiro può moltiplicare la sua velocità di movimento per 1 più i suoi
pallini in Velocità. In combattimento questo effetto
dura per un turno. Altrimenti, dura per l’intera scena.
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Panoramica
M

arco Vero, Principe di Chester, si sta segretamente
preparando a entrare in torpore e vuole assicurarsi
che il suo regno sia in ordine. Vero non vuole rendere pubblici i suoi piani e sa che nel momento in cui annuncerà il
suo desiderio di riposare, si ritroverà i lupi alla porta e tutti
coloro che si trovano nel suo dominio, che gli fu affidato
dal suo sire Mithras, il Re delle Isole Britanniche, saranno
in pericolo. Invece, Vero sta valutando chi sia degno di
prendere le redini del comando una volta che avrà lasciato
Chester, nominando un consiglio di pari che governi in
sua assenza. Ovviamente, una posizione del genere ha un
suo costo. Chiunque sieda come Barone di Chester dovrà
rispondere a Mithras in persona.
Innanzitutto, Marco Vero deve convincere un gruppo
di vampiri (i personaggi) a intraprendere una missione
segreta per suo conto. Vero, un condottiero navigato,
non è un vampiro di molte parole; metterà i personaggi
alla prova chiedendo loro di interrogare un informatore
nascosto a Rouen e di intervenire, se necessario. Quello
che i personaggi non sanno, è che Vero è già a conoscenza
dei segreti in possesso dell’informatore. È molto più curioso
di vedere cosa faranno successivamente.

Tema
I preparativi per il torpore di Marco Vero ricordano la fine
di un anziano sovrano che desidera trascorre in pace i suoi
ultimi anni. I temi che si legano a questo evento affondano
nel lascito di Vero, e aggiungono peso alla storia di un vampiro
anziano che sacrifica la sua posizione di potere per mettersi
volontariamente a riposo. Pertanto, la successione funziona
molto bene sotto più aspetti per affrontare le politiche dei
clan, gli intrighi di corte e i rapporti che Vero ha stabilito nel
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corso degli anni. È un ottimo tema, qualora nella vicenda
siano presenti le politiche dei clan.
L’importanza e l’autorità di Vero gli ha anche procurato
molti rivali. Questi Cainiti, che comprendono Robert
Durand, il Barone di Edimburgo, durante la Guerra dei
Principi agiscono attivamente contro gli interessi del
Principe. Usare la competizione come tema genera molteplici
possibilità di conflitti interni ed esterni che potrebbero
avere ripercussioni durature sulle notti a venire. Questo
tema concede molte possibilità e insegna ai personaggi che
il loro gruppo variegato è un mezzo per raggiungere un fine.

Atmosfera
Tutti i Cainiti hanno un segreto e alcuni vampiri
farebbero di tutto per impedire che la verità arrivi alle
orecchie di un Principe. Ogni vampiro, inoltre, agisce
solo per i propri interessi e il suo egoismo è una sottile
maschera della sua perfida ambizione.
Si tratta di un momento importante sia per Marco Vero
che per Robert Durand e, di conseguenza, tutte le azioni
verranno viste con un certo grado di solennità. Voci di
rivali minacciosi e Cainiti opportunisti fanno affilare a
tutti le zanne, facendo riemergere vecchi torti e pericolose
alleanze. L’atmosfera appropriata per trasmettere la lotta
di potere tra i due rivali è la paranoia.

Preparazione
personaggi giocanti vengono inviati nella Baronia di
Chester per incontrare Marco Vero all’Elysium, nel
Icastello
di Beeston. Sebbene provengano da clan e da
paesi diversi, sono tutti neonati, con i loro rispettivi sire
che devono un favore a Vero. Per adempire ai loro obblighi
nei confronti di Vero, i sire hanno inviato i personaggi

Carissimo Cainita,
vi sto scrivendo in questa notte per invitarvi formalmente nella Baronia di Chester. Da quanto ne sappia,
non avete mai messo piede in questo dominio e vi porgo quindi le informazioni necessarie a soddisfare la
vostra curiosità e assicurare il vostro benessere.
Marco Vero, il Principe, ha organizzato la vostra visita a Chester per conto del vostro sire, che ha contattato personalmente. Per saldare un debito dovuto, ricambierete con un favore nei confronti di Vero. Per
quanto possiate pensare che questo obbligo non abbia conseguenze, vi posso assicurare che svolgere questo
favore sia un’occasione per voi, neonato, di dimostrare il vostro valore a un potente Principe.
I dettagli del vostro compito e le ricompense che vi attendono vi saranno rivelati nell’incontro col Principe,
che al momento è a Bath per affari. Sappiate che a Vero non interessano molto le chiacchiere: in quanto
ex generale militare e infante di Mithras, Re di tutta la Britannia, il nostro Principe determinerà il vostro
valore in base alle vostre azioni. Vi suggerisco di mettere da parte le chiacchiere quando lo incontrerete e di
comportarvi in maniera adeguata all’ospite che avrete di fronte.
Attendo con ansia il vostro arrivo. In caso vogliate parlarmi, cercatemi a Chester.
Con affetto,
Ahmose II, Ciambellano
Per conto dell’Onorevole Marco Vero, Principe di Chester

giocanti a rappresentarli. Si tratta di un incarico che
mette alla prova la loro lealtà e le loro ambizioni, dato
che conferisce ai giovani Cainiti l’occasione di ottenere
il favore di un potente lord dei Ventrue. Di conseguenza,
i personaggi hanno un diretto interesse nel collaborare,
non solo per conto dei loro sire agli ordini di un potente
Principe, ma anche per cogliere la ricompensa risultante
dall’aver svolto un’impresa del genere.
Sebbene i personaggi non abbiano ricevuto grosse
informazioni su quello che desideri Vero, dovrebbero
possedere una conoscenza basilare delle proprie
caratteristiche e del proprio background. Dovrebbero
anche essere a conoscenza delle Tradizioni e delle
fondamenta delle politiche tra i clan, capendo però che
tali atteggiamenti tendono a essere molto volubili.
Per aiutare i giocatori a immergersi nei dettagli
dell’ambientazione, i Narratori possono inviar loro una
lettera scritta da Ahmose II, Ciambellano di Marco Vero,
che odora del profumo di Merwynn Hayward, un segno
della sua infinita gelosia. In questo modo, i Narratori
possono fornire informazioni di background sfruttando
un manufatto impiegato per la corrispondenza.

Ulteriori scambi epistolari sono a discrezione del Narratore e
potrebbero includere contatti con la corte di Vero, una specifica
domanda a cui il sire del personaggio vorrebbe che si risponda,
o un’introduzione alla regione. Assicuratevi di concentrarvi
su quei fili di trama che potrebbero cogliere l’interesse dei
giocatori, in modo da cucire la storia su misura per loro.
Gli altri fatti importanti, come la rivalità tra Vero e Durand,
andrebbero rivelati nel corso dell’avventura. I Narratori
dovrebbero incoraggiare l’interazione tra i personaggi, dato
che è l’unico modo di ottenere informazioni, raccogliere
voci e far muovere la trama.

Trame e Obbiettivi
I personaggi presentati in questa sezione sono parte
integrante della vicenda. Gli altri personaggi, tra cui gli
appartenenti a entrambe le corti, le guardie del corpo e i
cacciatori, non apportano alcun significativo cambiamento
all’esito della trama. I riassunti delle loro regole sono inclusi
nelle scene in cui appaiono e, se necessario, possono essere
sfruttati come spunti per trascinare i personaggi nella storia.
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Il Cast
Marco Vero, Barone di Chester
“Vi siete condannati con le vostre stesse mani.”
“La vostra percezione della verità è… interessante.”
“Se pensi di riuscire a usurparmi, Robert, sei libero di provarci.”

Background: Ex legionario romano e infante del
Dio Vivente, Mithras, Marco Vero governa la Baronia
di Chester fin da quando ha ricevuto questo incarico
nell’ottavo secolo d.C. L’ex soldato, che venne
Abbracciato nel 192 d.C., ha più di mille anni e lotta
contro il richiamo del torpore. Devoto alla fede mitraica,
Vero si è assicurato praticamente da solo che il Culto di
Mitra sopravvivesse fino a queste notti. È un condottiero
calmo ma orgoglioso, che sa come mantenere il delicato
equilibrio tra le vacche e i Cainiti. Ora che la prosperità di
Chester è stata assicurata, il nobile Ventrue è alla ricerca
di un rimpiazzo dalla simile mentalità su cui possa fare
affidamento mentre riposa.
Sfortunatamente, Vero ha un buon motivo per
credere che i suoi nemici stiano complottando contro di
lui. Obbligato a onorare antiche alleanze, Vero non può
sempre ricorrere all’uccisione dei suoi nemici. Invece,
deve operare dietro le quinte e utilizzare degli estranei
ogni volta gli sia possibile. Esperto comandante militare
fondamentale nella conquista di varie baronie in nome
di Mithras, sa che c’è qualcosa di anomalo. Finché Vero
non potrà mettere a tacere i suoi sospetti, non lascerà
il suo posto, anche se dovesse restare sveglio per altri
cento anni.
Descrizione: Marco Vero ha l’aspetto di un uomo
atletico e robusto, che si avvicina ai cinquanta e con
capelli scuri che si stanno ingrigendo. Parla con una
rude formalità militare e, al di fuori dell’Elysium, è un
uomo di poche parole.
Spunti di Narrazione: Nonostante le apparenze
militaresche e burrascose, Vero è una persona erudita
che apprezza le menti fini e le mani rapide. Non dà
molto peso alle chiacchiere occasionali o alle dicerie, e
spesso si affida agli altri per distinguere il vero dal falso.
Quando si decide ad agire, lo fa con la sicurezza di un re.

Natura: Giudice
Carattere: Paladino
Generazione: 5a
Sire: Mithras
Clan: Ventrue
LASCITO DI BUGIE

38

Attributi: Forza 6, Destrezza 8, Costituzione
7, Carisma 5, Persuasione 6, Aspetto 3, Percezione 5, Intelligenza 5, Prontezza 7
Abilità: Atletica 6, Autorità 8, Consapevolezza 5, Empatia 4, Intimidire 7, Rissa 6, Sesto
Senso 3, Sotterfugio 6, Affinità Animale 4,
Armi da Mischia 8, Cavalcare 5, Commercio
4, Espressività 5, Furtività 6, Galateo 2, Sopravvivenza 7, Tiro con l’Arco 7, Accademiche
3, Enigmi 3, Governo Domestico 5, Legge 5,
Medicina 2, Occulto 3, Politica 7, Saggezza
Popolare 3, Teologia 2
Background: Contatti 4, Dominio 5,
Gregge 2, Influenza 3, Mentore (Mithras) 5,
Risorse 4, Seguaci 4, Status 5
Discipline: Animalità 3, Ascendente 6,
Dominazione 5, Oscurazione 3, Potenza 5,
Robustezza 6, Velocità 5
Virtù: Coscienza 4, Autocontrollo 5, Coraggio
5
Volontà: 8
Sentiero dell’Umanità: 5
Nota: Il sesto pallino di Vero in Robustezza
gli permette di ignorare la maggior parte dei
colpi senza indossare un’armatura (Robustezza:
L’Anatema del Cavaliere). Il suo sesto pallino in
Ascendente gli conferisce l’abilità di far inginocchiare i suoi avversari con un semplice sguardo
(Ascendente: Sguardo Paralizzante). I personaggi giocanti non saranno in grado di resistere al
potere di queste Discipline e i Narratori sono incoraggiati a usare delle allitterazioni per descriverne
gli effetti. I Narratori esperti possono far riferimento alle regole di questi specifici poteri a p. 249 e
p. 198 del manuale di V20: I Secoli Bui.

Robert Durand, Barone di Edimburgo
“Se Vero è il figlio di un dio, io sono il figlio del Diavolo.”
“Le vacche esistono solo per nutrirci. Chiunque dica il
contrario, mente o ha paura di loro.”
“Che il sangue non finisca mai.”

Background: Noto rivale di Vero, Robert Durand
governa una baronia in condizioni disperate. Il problema è
semplice: ci sono troppi vampiri e un numero insufficiente
di umani, per cui il suo regno sta subendo una carestia
che dura da mesi. Da qualche tempo, lo sguardo geloso di
Durand si è rivolto sulla Baronia di Chester e si è adoperato
progressivamente nel sottrarre territori a Vero. Sebbene
sottrarre potere a Vero promuoverebbe la posizione di
Durand all’interno del Clan Toreador, il suo desiderio di
rubargli terreno non è mosso da semplici interessi egoisti. I
suoi seguaci vanno nutriti e non si vergogna di renderlo noto.

Sebbene Durand sappia che deve gestire un problema
importante, non è sicuro di come risolverlo in maniera
definitiva. Per questo motivo, si affida spesso ai consigli del suo
sire, Salianna, la Regina di Francia, i cui alleati annoverano
Mithras, Re delle Isole Britanniche, e il suo co-sovrano
parigino, Geoffrey du Temple. Durand si rende istintivamente
conto di non essere particolarmente temuto e che molti
ritengano che la sua mancanza di abilità in combattimento
sia superata dalla sua capacità di procurarsi alleati. Tuttavia,
Durand possiede l’incredibile e notevole capacità di
sopravvivere a qualsiasi disastro. Prendendolo come punto
di orgoglio personale, il nobile Toreador si assicurerà che il
suo lascito sia colmo di storie di successo; il che potrebbe
segnare la fine per coloro che pensano che Durand abbia
dimenticato di quali poteri principeschi disponga.
Descrizione: Robert sembra un uomo sulla quarantina. È
di altezza media ma decisamente muscoloso, dalla pelle chiara
e la barba rossa. È intelligente, eloquente e affascinante,
ma può risultare sprezzante dei suoi sudditi a loro insaputa.
Spunti di Narrazione: Il Principe dei Toreador
antepone le politiche del suo clan alla sicurezza degli altri
Cainiti e nutre un antico risentimento per i membri del
Clan Ventrue. Durand è visibilmente infastidito dal fatto
che i Ventrue siano re e regine e, in segreto, apprezza i
tentativi di danneggiare i membri del loro clan. In quanto
anziano, anche Durand ha accarezzato l’idea del torpore,
ma trova le chiacchiere e gli intrighi talmente affascinanti,
al punto tale da aggrapparsi a ogni parola pronunciata.
Nonostante il suo atteggiamento viziato, il Barone di
Edimburgo è ben conscio del suo ruolo, e si compiace di
coloro che giustamente si rivol rivolgono a lui chiamandolo
“Lord Robert”.

Natura: Sopravvissuto
Narrazione: Conformista
Generazione: 6a
Sire: Salianna
Clan: Toreador
Attributi: Forza 5, Destrezza 5, Costituzione 4,
Carisma 4, Persuasione 6, Aspetto 4, Percezione
5, Intelligenza 7, Prontezza 5
Abilità: Atletica 3, Autorità 7, Consapevolezza
4, Empatia 4, Espressività 5, Intimidire 5, Rissa 4,
Sesto Senso 5, Sotterfugio 6, Armi da Mischia 6,
Cavalcare 5, Commercio 4, Furtività 4, Galateo
5, Sopravvivenza 3, Accademiche 5, Enigmi 6,
Governo Domestico 6, Investigare 5, Legge 6,
Medicina 2, Occulto 4, Politica 7, Saggezza
Popolare 3, Teologia 5
Background: Contatti 5, Dominio 5, Gregge 3,
Influenza 4, Risorse 4, Status 5
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Discipline: Auspex 5, Ascendente 6, Dominazione 3, Oscurazione 2, Robustezza 3, Velocità 5
Virtù: Coscienza 3, Autocontrollo 5, Coraggio 4
Volontà: 8
Sentiero dell’Umanità: 5
Nota: Il sesto pallino di Durand in Ascendente gli
permette di imitare gli effetti del Vincolo di Sangue
senza vincolare i vampiri per la durata di una scena
(Ascendente: Amore). I personaggi giocanti non
saranno in grado di resistere a questo potere e i
Narratori sono incoraggiati a usare delle allitterazioni per descriverne gli effetti. I Narratori esperti
possono far riferimento alle regole di questa Disciplina a p. 197 del manuale di V20: I Secoli Bui.

Merwynn Hayward

Spunti di Narrazione: Quando guarda in faccia alla
realtà, Hayward crede che debba essere lei a succedere
a Vero e non è sicura di cosa farà se questo non dovesse
accadere. Quando non lo fa, la cortigiana Ventrue si
preoccupa di imparare come un Principe debba condurre
gli affari di stato e crede che Vero sia un condottiero
manchevole, ormai troppo vecchio per affrontare i suoi
nemici. Eccessivamente gelosa, Hayward deve ancora
rendersi conto che le sue ambizioni potrebbero segnare
una notte la sua disfatta e nulla, neppure le Tradizioni che
spesso cita, potranno proteggerla.

Natura: Gaudente
Carattere: Tradizionalista
Generazione: 8a

“Godetevi il vostro status adesso, perché domani potrebbe
essere mio.”

Sire: Mario Avilio

“È finito il tempo delle trame e dei piani arzigogolati. Dobbiamo agire adesso!”

Attributi: Forza 3, Destrezza 3, Costituzione
2, Carisma 3, Persuasione 3, Aspetto 3, Percezione 3, Intelligenza 3, Prontezza 2

“I vampiri devono temere molte cose… motivo per cui avete
bisogno di me come vostra alleata.”

Background: Una Ventrue di grande potere e influenza,
Merwynn Hayward ha lottato per guadagnarsi l’importanza
che ha oggi nella corte di Vero. Hayward, tuttavia, ha male
interpretato le recenti azioni di Vero e si sente tradita dal
Barone di Chester, che sembra aver segretamente esatto dei
favori da degli estranei inesperti che non hanno familiarità
con la politica e le tradizioni locali. La cortigiana Ventrue
crede fermamente che dovrebbe essere lei a succedere a Vero
e ha passato gran parte della sua non-vita a lavorare verso
questo obiettivo. Sebbene si sia unita solo da poco alla corte di
Vero, da decenni sta pianificando attentamente la sua ascesa.
Esperta cortigiana, Merwynn Hayward sfrutta la sua
rete di spie. È giunta all’erronea conclusione che il Principe
millenario non sia più adeguato a regnare, dato che i suoi
ultimi atti sono più confusionari ed erratici del solito.
Peggio ancora, ha ricevuto di recente notizie dal suo sire
a proposito di novità preoccupanti. Se quel che dice Mario
corrisponde a verità, allora Marco Vero non fa rispettare le
Tradizioni come dovrebbe, dato che considera il suo sire un
dio! Se il condottiero manchevole è riluttante nel punire
gli infedeli che violano la Prima Tradizione, dato che è un
folle pagano anche lui, Hayward è convinta che questa
blasfemia renda vulnerabili alle aggressioni degli eretici
e dei miscredenti tutti coloro che si trovano a Chester.
Descrizione: Merwynn Hayward è di altezza e
corporatura media, dalla pelle chiara, i capelli biondi
e intensi occhi azzurri. Cammina con un portamento
imperioso e regale, ed è lesta nel centrare i suoi avversari
con affondi verbali molto sagaci.
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Clan: Ventrue

Abilità: Atletica 3, Autorità 1, Consapevolezza 2, Empatia 2, Espressività 2, Intimidire 2,
Sesto Senso 3, Sotterfugio 3, Armi da Mischia
2, Cavalcare 1, Commercio 3, Furtività 1,
Galateo 3, Accademiche 2, Enigmi 2, Governo
Domestico 3, Legge 3, Politica 3
Background: Contatti 3, Dominio 2, Generazione 3, Gregge 2, Influenza 2, Risorse 3, Status 2
Discipline: Ascendente 3, Dominazione 3,
Velocità 2
Virtù: Coscienza 3, Autocontrollo 3, Coraggio
3
Volontà: 6
Sentiero dell’Umanità: 6

Min-Nefret l’Avvelenatrice
“Ballare con me è come sedurre la Morte Ultima e io conosco i passi.”
“Il veleno è un dono caritatevole generato dall’ombra e dal dolore.”
“Io sono l’arbitro della morte. Non prendetemi per una
comune assassina.”

Background: I Cainiti di tutte le baronie di Avalon
parlano sottovoce della leggendaria avvelenatrice, l’ombra
nel buio che fa sparire sia umani che vampiri. Min-Nefret
avvicina i suoi bersagli in diversi modi, ma la sua reputazione
la precede sempre… così come le voci su di lei.
È probabile che Min-Nefret sia una dei tanti
camuffamenti che l’assassina indossa per confondere tutti
coloro che, vacche o Cainiti, potrebbero darle la caccia.

Le sue origini sono ignote, i dettagli della non-vita di MinNefret sono solo ombre che la seguono. Un’unica cosa è
certa: Min-Nefret ritiene che il ruolo di qualsiasi Principe
comporti molte più responsabilità di quanto immagini la
maggior parte dei Cainiti. Fedele a nessuno, Min-Nefret
appare dinanzi ai Principi nei momenti di difficoltà per
offrire i suoi servigi. Sebbene in molti possano temerla, la
domanda che dovrebbero porsi è: “Con chi ha deciso di
schierarsi? E, cosa più importante, perché?”
Una rarità, anche tra i membri del Clan Brujah,
quel poco che si sa di Min-Nefret è che non uccide
impunemente. Piuttosto, rispetta le Tradizioni e presta
maggiore attenzione alle politiche dei clan di quanto la
maggior parte si aspetti. Va in cerca della morte con la
benedizione di un Principe.
Descrizione: Min-Nefret ha i capelli rosso scuri come
il vino, la pelle olivastra e uno sguardo spietato. Spesso
mette alla prova le sue vittime prima di avvicinarsi loro,
impegnandole in una battaglia di astuzia
Spunti di Narrazione: Un centinaio di anni fa, MinNefret prese di mira il bersaglio sbagliato in un mercato
tunisino. Ritenendo di aver catturato la sua preda
sfuggente, Min-Nefret cedette alla frenesia e commise
l’Amaranto sulla vittima. Sebbene riuscì a eludere gli altri
Cainiti che avevano assistito al crimine, con sua somma
vergogna Min-Nefret non ha mai saldato il prezzo del suo
peccato. Ora, presta servizio presso tanti Principi diversi,
non riuscendo mai del tutto a soddisfare il senso di colpa
che avverte per aver violato le Tradizioni, le stesse leggi
in cui ripone tutta la sua fede.

Natura: Tradizionalista
Carattere: Camaleonte
Generazione: 10a
Sire: Yusef al-Zahrawi
Clan: Brujah
Attributi: Forza 3, Destrezza 4, Costituzione
3, Carisma 3, Persuasione 4, Aspetto 3, Percezione 3, Intelligenza 2, Prontezza 3
Abilità: Atletica 3, Consapevolezza 3, Empatia 1, Intimidire 2, Rapidità di Mano 3, Rissa 3,
Sesto Senso 2, Sotterfugio 3, Armi da Mischia
3, Furtività 3, Galateo 3, Manualità 3, Tiro
con l’Arco 2, Accademiche 1, Investigare 2,
Medicina 2, Politica 2, Saggezza Popolare 2
Background: Contatti 3, Dominio 2, Fama 2,
Generazione 2, Risorse 2, Status 2

Volontà: 6
Sentiero dell’Umanità: 5

Cait MacLeann
“Quale vampiro non ambirebbe al potere se non per i
propri fini?”
“Oh, il trono deride i miei intenti. Sa bene cosa desidero e
me lo nega a ogni occasione.”
“Se i vampiri sono Dannati, allora solo i Dannati devono
governare.”

Background: Una Toreador scozzese entrata di recente
al servizio di Robert Durand, è da decenni che MacLeann
ha messo segretamente gli occhi sul trono. Sebbene non
detenga alcuna posizione ufficiale alla corte di Durand, la
Toreador gli si è resa indispensabile, alleandosi con i neonati
scozzesi infelici del fatto che il “lacchè” di Salianna occupi
un trono che dovrebbe essere gestito nei loro interessi,
non in quelli della Francia.
MacLeann crede che sia facile tradire Durand, dato che
i suoi discorsi pomposi per indurre un senso di lealtà per il
clan includono sempre la sottrazione di terre e di potere ai
Principi rivali, come Marco Vero. È convinta che Robert
sia un Principe scadente e il crollo della sua autorità rischia
di trascinare giù tutto il clan assieme a lui. Quello di cui
MacLeann non si rende conto è che spesso Durand si finge
sciocco per apparire più debole ai suoi nemici.
Nonostante gli avvertimenti del suo sire, MacLeann
ha iniziato a cercarsi dei compagni di cospirazione che
l’aiuteranno a organizzare un colpo di stato. Poi, una
volta assicuratasi il trono di Edimburgo, si preparerà alla
guerra per fare quanto non ha fatto Durand: eliminare
Vero una volta per tutte. Dopotutto, ci sono tanti infanti
che le hanno già giurato fedeltà, un dettaglio secondo lei
dimenticato da Durand.
Carattere: Cait MacLeann è alta e magra, dai capelli
lisci e castani, con occhi verde scuro. Nella sua voce si
può spesso avvertire una punta di disprezzo.
Spunti di Narrazione: MacLeann sa che il suo
complesso piano per tradire Durand e accaparrarsi il potere
può crollare in un attimo. È stressata, sospettosa e nervosa:
reazioni che attribuisce all’insoddisfatta sete di sangue.
Come il suo Principe, disprezza i Ventrue e le loro pretese
di superiorità. Tuttavia, a differenza di Durand, non è
imparentata con Salianna, né comprende le conseguenze che
le sue azioni genererebbero. In caso Durand dovesse riuscire
a ripristinare l’ordine nel suo dominio, indubbiamente
MacLeann dovrebbe rivedere i propri piani.

Discipline: Ascendente 2, Potenza 2, Robustezza 2, Velocità 3
Virtù: Coscienza 2, Autocontrollo 3, Coraggio 3
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Natura: Architetto
Carattere: Conformista
Generazione: 8a
Sire: Maiselle di Rochester
Clan: Toreador
Attributi: Forza 2, Destrezza 3, Costituzione 3,
Carisma 3, Persuasione 3, Aspetto 3, Percezione
3, Intelligenza 3, Prontezza 3
Abilità: Atletica 2, Autorità 3, Consapevolezza
2, Empatia 3, Espressività 3, Intimidire 3, Rissa 2,
Sesto Senso 3, Sotterfugio 3, Armi da Mischia 3,
Cavalcare 1, Commercio 2, Furtività 1, Galateo
3, Accademiche 2, Enigmi 2, Governo Domestico
3, Investigare 2, Legge 3, Occulto 1, Politica 3,
Teologia 1
Background: Contatti 3, Dominio 2, Generazione 3, Influenza 3, Risorse 3, Status 2
Discipline: Ascendente 3, Auspex 3, Robustezza
1, Velocità 3
Virtù: Coscienza 3, Autocontrollo 3, Coraggio 3
Volontà: 7
Sentiero dell’Umanità: 6

Audrien DuBois
“Cerco di catturare col pennello, a favore dei miei mecenati, la
bellezza che si nasconde nel sangue.”
“Una rosa qui… un calice là… non riuscite a vedere il messaggio che sto dipingendo?”
“Un pittore può studiare per una vita intera. Io sono un maestro, perché ne ho vissute tante.”

Background: Tutte le persone che contano hanno
sentito parlare di Audrien DuBois, il bellissimo pittore. Le
sue opere d’arte arredano le sale dei re mortali e decorano
i luoghi d’incontro di tanti Principi cainiti. Con il pennello
in mano è una specie di uragano e guardarlo lavorare è
una delizia per gli occhi. Di conseguenza, la sua presenza
è richiesta in molte serate di gala politiche, sia dei mortali
sia dei vampiri.
Ciò di cui non si rendono conto i suoi “mecenati”
mortali è che spesso le opere d’arte mozzafiato di Audrien
nascondono messaggi codificati nel suo fantastico
immaginario. La sua lista segreta di clienti lo ingaggia
proprio per questo motivo, dato che i suoi dipinti spesso
rivelano trame e piani nascosti che si concretizzano anni
dopo. Uno di questi dipinti è stato di recente commissionato
per Cait MacLeann da una fonte anonima, una decisione
di cui il Brujah è arrivato a pentirsi.
Amato in tutte le corti, DuBois gode dei benefici che
normalmente vengono concessi a un artista dei Toreador,
alleandosi, quando possibile, con i dignitari di altri clan.
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DuBois scopre spesso di essere il centro dell’attenzione, e si
compiace dei vantaggi che derivano dall’essere una figura
tanto importante più di quanto sia disposto ad ammettere.
Descrizione: DuBois è alto e scolpito, dai profondi
occhi castani, la pelle castano chiara e i capelli corti ricci.
Ama essere adulato e le chiacchiere, ma cede facilmente
se messo sotto pressione quando lo si interroga.
Spunti di Narrazione: Il modo più rapido per far
arrabbiare DuBois è far finta che la sua opera non sia
un capolavoro. Tuttavia, non è così permaloso come
credono molti Cainiti. Il segreto che tiene più nascosto è
il nome del suo più grosso mecenate: l’Ordine delle Ceneri
Amare. All’insaputa di tutti, DuBois è devoto alla causa
dell’Ordine, corpo, anima e sangue, e non c’è modo di
prevedere cosa potrebbe fare qualora venisse rivelato il
suo legame con esso.

Natura: Visionario
Carattere: Mercenario
Generazione: 9a
Clan: Brujah
Sire: Simone di Buoninsegna
Attributi: Forza 2, Destrezza 3, Costituzione
2, Carisma 3, Persuasione 3, Aspetto 3, Percezione 3, Intelligenza 2, Prontezza 3
Abilità: Atletica 2, Autorità 2, Consapevolezza
1, Empatia 3, Espressività 3, Rapidità di Mano
3, Rissa 3, Sesto Senso 1, Sotterfugio 3, Cavalcare 3, Commercio 1, Espressione Artistica 2,
Furtività 1, Galateo 3, Manualità 3, Accademiche 2, Enigmi 3, Politica 3, Teologia 1
Background: Contatti 2, Dominio 1, Fama 3,
Generazione 3, Influenza 1, Risorse 3, Status 2

Ngal venne aggredito, derubato e lasciato in fin di vita.
Privo di sensi e con la vita che stava svanendo, Zosima
l’Indesiderato discese su Ngal e lo Abbracciò rapidamente.
Orripilato dal suo aspetto mostruoso, Ngal abbandonò la
sua identità di sacerdote e, col tempo, si iniziò a considerare
un male necessario. Per molti anni, Ngal e il suo sire hanno
viaggiato su e giù per il Nilo, incoronando re virtuosi e
deponendo arroganti sovrani. Alla fine, i due si separarono
amichevolmente e l’attenzione di Ngal si rivolse a nord,
molto lontano da casa.
Ngal è una figura molto rispettata e controversa tra i
suoi compagni di clan. Come gli altri Nosferatu, è un’abile
spia e spesso lavora al servizio di un Principe di sua scelta.
Ngal, tuttavia, ritiene che anche ai Principi capaci vada
insegnata, di tanto in tanto, l’umiltà, per ricordargli
l’importanza del loro ruolo. Sebbene al momento Ngal
lavori per Robert Durand, il Nosferatu sta sfruttando tale
posizione ai propri fini. Leale al proprio clan, apprezzato
per i suoi consigli e capacissima spia, Ngal è pericoloso,
dato che la sua sicurezza non viene mai a mancare. Ritiene
davvero di star davvero operando per conto di Dio.
Descrizione: Non è chiaro se Krisanthos Ngal sia alto
o basso; è sempre ingobbito e si sposta con un’andatura
scomposta. Tra i camuffamenti, i cappucci, le sciarpe e
i mantelli, nessuno sa quale sia davvero il suo volto, un
fatto che il Nosferatu spesso sfrutta a suo vantaggio. Ngal
tratta cortesemente chi cerca i suoi servigi, ma si compiace
nell’umiliare gli arroganti.
Spunti di Narrazione: I brandelli della vecchia esistenza
di Krisanthos Ngal fanno parte dell’identità del Nosferatu.
Ngal ritiene di essere stato trasformato in un Dannato
per un motivo; trasformatosi nel Diavolo che temeva
un tempo, ora detiene il potere di mettere i peccatori in
cammino verso la giustizia, come più ritiene opportuno.

Discipline: Ascendente 2, Potenza 2, Robustezza 2, Velocità 2

Natura: Paladino

Virtù: Coscienza 3, Autocontrollo 3, Coraggio 3

Carattere: Architetto

Volontà: 6
Sentiero dell’Umanità: 6

Krisanthos Ngal
“Ritenete di essere adatti a regnare. Sono qui per mettere
alla prova questa teoria.”
“Non dimenticate mai che il potere sfugge dalle nostre dita
fredde con la stessa rapidità del sangue versato.”
“Anche i Dannati devono imparare quale sia il loro posto.”

Background: Originario della Nubia, Krisanthos Ngal
era un abile oratore che aveva in mente di diventare un
sacerdote cristiano al servizio del Regno di Makuria.
Sfortunatamente, dopo aver salutato la sua famiglia,

Generazione: 9a
Sire: Zosima l’Indesiderato
Clan: Nosferatu
Attributi: Forza 3, Destrezza 3, Costituzione
3, Carisma 2, Persuasione 3, Aspetto 0, Percezione 3, Intelligenza 3, Prontezza 3
Abilità: Consapevolezza 3, Empatia 1,
Intimidire 1, Rapidità di Mano 3, Rissa 2,
Sesto Senso 3, Sotterfugio 3, Affinità Animale
2, Armi da Mischia 3, Commercio 2, Furtività
3, Galateo 3, Manualità 2, Accademiche 3,
Cavalcare 2, Enigmi 4, Governo Domestico 3,
Investigare 3, Legge 1, Medicina 1, Occulto 2,
Politica 2, Saggezza Popolare 3, Teologia 1
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Background: Contatti 3, Dominio 1, Generazione 3, Identità Alternativa (comune
servitore) 3, Risorse 3, Status 2
Discipline: Animalità 3, Oscurazione 4, Potenza 2
Virtù: Coscienza 3, Autocontrollo 3, Coraggio 3
Volontà: 6
Sentiero dell’Umanità: 6

Leofred Black
“C’era una volta una dama di nome Constance…”
“Mio caro, il tuo desiderio di vendetta non deve avere la
meglio sulla tua indole.”
“Oh, dolce cavaliere, quanto apprezzo la tua possente
compagnia. Condividi con me la notte.”

Background: Leofred Black è un neonato Toreador
che sfrutta la sua lingua sciolta e la voce suadente per
ammaliare tutti coloro che incontra. L’atteggiamento
libertino e il bell’aspetto di Black hanno colto l’attenzione
di molti, fatto che apprezza e che spesso sfrutta a proprio
vantaggio. Sebbene il bardo Toreador sia talentuoso e
vanitoso, due caratteristiche spesso associate al suo clan,
è anche un artista volubile e, di solito, per il prezzo giusto,
la sua lealtà può essere comprata.
Abbracciato solo venti anni fa, Black sta ancora
cercando di capire il suo ruolo nella Guerra dei Principi.
Spesso viaggia di dominio in domino, trasmettendo
messaggi e segreti da un’estremità del continente all’altra.
Al momento, ha deciso di testare i limiti del suo potere e
del suo status allineandosi agli interessi di Cait MacLeann.
Irritato dall’esaurimento del sangue, Black è dell’idea che
schierarsi con un Principe più capace gli possa solo dare
beneficio.
Ovviamente, Black è talmente inesperto che non si
rende conto di chi sia a conoscenza dei suoi piani per un
colpo di stato; in caso qualche altro Cainita dovesse fargli
l’offerta giusta, non lo si può comprare facilmente, dato
che ama segretamente MacLeann e farebbe di tutto per
la cortigiana.
Descrizione: Leofred Black è bello e slanciato, con i
capelli neri rasati e penetranti occhi grigi. Veste secondo
la moda del momento e riesce a far sentire tutti coloro che
si trovano in sua presenza bene accetti, anche se disprezza
la loro compagnia.
Spunti di Narrazione: Black, insopportabile adescatore
e talentuoso cantante, spesso cerca le attenzioni romantiche
come mezzo per ottenere informazioni. Qualora riesca a
trovare una debolezza, finirà per sfruttarla. Come Durand,
Black spesso interpreta il ruolo dell’innocuo buffone, ma in
realtà è molto più pericoloso di quanto possa sembrare. In
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questo caso, però, Black è un bardo Toreador innamorato
che si è dimenticato quanto sia pericoloso innamorarsi,
soprattutto di una Cainita assetata di potere.

Natura: Furfante
Carattere: Mercenario
Generazione: 9a
Sire: Conneach il Galante
Clan: Toreador
Attributi: Forza 1, Destrezza 3, Costituzione
2, Carisma 3, Persuasione 2, Aspetto 3, Percezione 2, Intelligenza 3, Prontezza 2
Abilità: Atletica 2, Autorità 1, Consapevolezza 3, Empatia 3, Espressività 3, Intimidire 2,
Rapidità di Mano 3, Rissa 1, Sesto Senso 1,
Sotterfugio 3, Cavalcare 1, Commercio 3,
Espressione Artistica 3, Furtività 2, Galateo 3,
Manualità 3, Tiro con l’Arco 2, Accademiche
2, Enigmi 3, Occulto 1, Saggezza Popolare 3,
Politica 3
Background: Contatti 3, Dominio 2, Fama 3,
Generazione 3
Discipline: Ascendente 2, Dominazione 2,
Robustezza 2, Velocità 1
Virtù: Coscienza 3, Autocontrollo 3, Coraggio 2
Volontà: 6
Sentiero dell’Umanità: 6

Scene
Intrighi
Lascito di Bugie è una storia progettata per introdurre
i giocatori a V20: I Secoli Bui e, di conseguenza, le sue
scene sono presentate in una maniera più diretta che in altre
avventure dello Storytelling System. La storia inizia e termina
a Chester, e mentre le scene restanti possano avvenire in
qualsiasi ordine, si raccomanda che i personaggi giocanti
visitino la Baronia di Edimburgo subito prima del finale.
Per via dei limiti e della quantità di tempo richiesta per
viaggiare da un luogo a un altro, questa storia si svolge in un
periodo tra i sei mesi a un anno. Qualsiasi scena aggiuntiva
che segue una scena principale non andrà illustrata nei
dettagli, dato che gli obiettivi, le motivazioni e le azioni
dei personaggi hanno effetto non solo sui personaggi che
si approcciano a loro, ma anche su quelle che potrebbero
essere le loro prossime mosse. Di conseguenza, certi aspetti,
come il fatto che Merwynn Hayward li incastri al castello di
Beeston, sono opzionali e dipendono dai personaggi giocanti.

Le scene non progrediscono in maniera netta e lineare.
Ogni scena presenta un’ambientazione e le motivazioni dei
personaggi non giocanti, predisponendo il palcoscenico
per gli eventi che necessitano di una reazione da parte
dei personaggi giocanti. I Narratori sono incoraggiati a
personalizzare ulteriormente le scene per dar loro più
sapore e offrire ulteriori opportunità di interazione. Sono
stati forniti anche dei personaggi meno potenti, in caso il
Narratore ne abbia bisogno.

Sistemi
Nelle scene seguenti, i sistemi vengono spesso divisi in
“Un Successo, Tre Successi, Cinque Successi”. Ciò serve a
risparmiare spazio e a fornire indicazioni sul modo in cui
il numero differente di successi impatti sulla narrazione.
Sta al Narratore l’estrapolazione di cosa comportino i due
o i quattro successi da questi esempi.

I Narratori dovrebbero anche tenere conto che i
personaggi sono dei neonati. Per quanto la loro Generazione
permetta loro di essere dei personaggi competenti, Lascito
di Bugie è la prima volta in cui si presenteranno non solo
tra di loro, ma anche a vampiri più anziani di Generazione
inferiore, i quali potrebbero segnare la loro fine con una
singola lettera.
Sebbene la vicenda riguardi una cospirazione per
detronizzare Vero e, ancora più sorprendentemente, anche
Durand, i personaggi dovrebbero essere i protagonisti
dell’avventura. Dato che questa potrebbe essere la prima
esperienza dei giocatori con V20: I Secoli Bui, permettete loro
di mettere alla prova i propri limiti e di divertirsi, ricordandogli
però della necessità di nutrirsi, delle conseguenze della frenesia
e della buona memoria dei loro anziani.
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scena 1

Mentale ••

Fisico •

Panoramica
Questa scena introduce la trama basilare, e fornisce
ai personaggi giocatori un’occasione per imparare a
conoscersi. Sebbene condividano il medesimo obiettivo,
sono degli estranei nella Baronia di Chester, per Marco
Vero e l’uno per l’altro.

Ambientazione
Per Marco Vero, un’icona all’interno del Clan Ventrue,
i suoi affari di stato possono essere condotti esclusivamente
in un luogo degno del suo illustre lignaggio: il castello di
Beeston, nella Baronia di Chester. Questo iconico edificio
venne eretto intorno al 1220 sulle rovine di una roccaforte
dell’Età del Ferro da un nobile mortale di nome Ranulf. Di
recente, nel 1237, Enrico III ha occupato il castello e ha
iniziato a ristrutturarlo. Attualmente resta di proprietà del re
e funge da seggio del potere sia per i mortali che per i Cainiti.
La Baronia di Chester detiene anche una grande
importanza nella regione e il suo successo è parzialmente
dovuto al porto e alle fiere che celebrano la Mezza Estate
e la festa di San Michele in autunno. Visitatori, mercanti,
turisti e dignitari vanno e vengono regolarmente restando
spesso sorpresi nel trovare i mercati pubblici bi-settimanali
tanto ben forniti di pesce fresco, legname, gioielli, recipienti
di bronzo e vasi dipinti, tutti disponibili per la vendita
direttamente dai vascelli attraccati.
Chester è da molti anni il dominio di Marco Vero e
la sua influenza è chiaramente visibile e avvertita da quei
Cainiti che sanno dove guardare. Dalle decisioni strategiche
all’afflusso dei turisti, la sempre crescente prosperità di
Chester è esempio di mano giusta, ma onesta ed esperta.

Sociale •••

Ora, in gennaio, il freddo penetrante e i venti forti
obbligano molti mortali ad accovacciarsi attorno a un
fuoco ruggente, avvolti nelle pellicce. Sebbene i Cainiti non
avvertano il freddo dell’inverno alla stessa maniera dei mortali,
mantengono le apparenze e indossano strati di lana e di pelle,
per ingannare i superstiziosi e mantenere la segretezza.

Obbiettivi del Narratore
Marco Vero, Principe di Chester
Vero non è solito richiamare alla sua presenza tutti i
membri della corte; l’Elysium si tiene su base trimestrale,
oppure quando è necessario emettere una sentenza o
condividere notizie importanti. Sovente, Vero conduce i
suoi affari privatamente all’interno delle sale del castello,
a propria discrezione, e dispone di un piccolo stuolo di
persone che si occupa della sicurezza e della comodità dei
suoi ospiti. Non si allontana spesso dalla Baronia di Chester
e solitamente lascia che sia la sua Custode a occuparsi delle
attività minori, un cavaliere errante di nome Clarissa di
Navarra. Al momento, sia lo Sceriffo Neville che la Custode
Clarissa di Navarra, membri di rilievo della sua corte, sono
attualmente via in missione. Quando convoca una riunione,
i suoi cortigiani spediscono degli inviti formali e le sale del
castello di Beeston vengono decorate con ornamenti, vetri
e ceramiche romane in onore del suo sire, Mithras.

Il Richiamo Del Torpore
A seguito delle dure battaglie combattute per assumere
il controllo delle Baronie di Avalon per conto del suo sire
Mithras, Marco Vero non desidera altro che entrare in
torpore e lasciare la sua baronia in buone mani. Per farlo,
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tuttavia, il Principe di quinta Generazione deve decidere se
il suo vecchio rivale Robert Durand, il Barone di Edimburgo,
disponga di forza e potere sufficienti per usurparlo e per
dimostrare le sue vanterie. Sebbene abbia inviato delle
spie a Edimburgo, queste non hanno registrato nulla di
straordinario; tuttavia, il nobile Ventrue non è ancora
convinto che Robert abbia dimenticato la loro antica faida.
Deve valutare bene la sua decisione di mettersi a dormire.
Vero ritiene che il modo migliore di scoprire la verità
sia di sfruttare un gruppo di stranieri che non abbia mai
messo piede in nessuna delle due baronie. Esigendo i
favori dei sire in debito con lui, Vero non deve rischiare,
vagliando membri della sua corte che agiscano in sua vece.
Non osa rischiare l’invio di suoi ufficiali di più alto rango
a indagare, dato che è ben consapevole delle ambizioni
di Hayward e teme per la loro sicurezza.

Trame e Complotti
La strategia di Vero è volta a evitare di gettare i personaggi
in pasto al pericolo senza giusta causa. Al contrario, fornirà
loro dei documenti di viaggio che gli permetteranno di far
visita a Rouen per rintracciare un informatore che lo ha
contattato di recente. Una volta in città, dovranno incontrare
Audrien DuBois, che si nasconde nello studio di un pittore
nei pressi del mercato. Lì, dovranno scoprire quale sia questo
pericoloso segreto che DuBois non può rivelare per iscritto.
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A seguito della ricezione e dell’analisi del messaggio di
DuBois, Vero comunicherà ai personaggi che dovranno
indagare su qualsiasi pista ritengano valida. Fino a che il
nobile Ventrue non avrà la prova definitiva che Durand si
stia preparando alla guerra, non agirà contro di lui.
Vero chiederà quindi ai personaggi di far ritorno quando
avranno completato le loro indagini, fornendogli qualsiasi
testimone o corrispondenza ritengano appropriata. Una
volta tornati a Chester, dovranno comunicare le loro
scoperte direttamente a lui… e solo a lui.

Merwynn Hayward, Cortigiana
La presenza di Merwynn Hayward in questa scena è per
recitare una parte: quella della cortigiana chiacchierona e
dell’infatuata protetta dei Ventrue. A questo fine, Hayward
non agirà attivamente contro i personaggi a meno che non
la prendano di sorpresa. L’atteggiamento calmo e l’ospitalità
sono una farsa, dato che quello che desidera di più sono le
informazioni che Vero non vuole condividere con lei.
Hayward ha una profonda conoscenza del modo in cui
Vero conduce i suoi affari e la sfrutta a proprio vantaggio per
spiarlo. Vuole scoprire dove siano diretti i personaggi giocanti
e farà di tutto per ottenere questa informazione prima che
partano. Potrebbe addirittura intrufolarsi nella sala del trono
per origliare “casualmente” i piani di Vero. A prescindere

dalle sue azioni, Hayward avvicinerà il gruppo prima che
lasci Chester per tentare ancora una volta di carpire da loro
delle informazioni.
Alla cortigiana è concessa molta autonomia e potere,
grazie all’influenza accumulata negli anni. Tuttavia, qualora
venisse colta ad agire contro Vero, probabilmente il Principe
la giudicherà in maniera spietata. Di conseguenza, non
farà uso delle sue Discipline contro i personaggi, al fine
di scoprire la loro destinazione.
Va sottolineato che Vero disprezza le chiacchiere e quando
impone punizioni o assegna ricompense lo fa solo dopo
attente riflessioni e valutazioni. Di conseguenza, qualora i
personaggi dovessero rendersi conto dell’interesse di Hayward,
facendone rapporto nelle loro attività, Vero lascerà correre
il suo comportamento, giudicandolo quello di una tipica
cortigiana che si preoccupa della sicurezza del suo Principe.

Le riserve di dadi che coinvolgono questo personaggio,
se necessarie, sono Mentali. I Narratori esperti possono,
a loro discrezione, introdurre Ahmose II come membro
di un clan a loro scelta.

Ahmose II, Ciambellano

Azioni

Il più fidato consigliere di Marco Vero, è un medico
egizio datosi all’accademia, di nome Ahmose II. In quanto
Ciambellano in carica, si aggira sovente per la baronia di
notte, occupandosi delle problematiche amministrative
della corte. La decisione di richiedere favori e ingaggiare un
gruppo di nuovi Cainiti è stata la sua, in quanto Ahmose
II comprende perfettamente che a volte sono i serpenti
più infidi, quelli che strisciano vicini al trono.
Ahmose II ha la pelle abbronzata, capelli castani tagliati
corti e gli occhi nocciola. Indossa gli abiti di un nobiluomo
britannico per rispetto a Vero, ma porta l’amuleto di uno
scarabeo in ricordo della sua amata patria. Intelligente e
istruito, Ahmose II ha studiato molte lingue e culture. Farà
di tutto per dimostrarsi rispettoso e ritiene che i vampiri
vadano trattati in modo diverso a seconda del loro clan.
Storico visionario e molto dedito, Ahmose II è
sopravvissuto a tanti cambiamenti grazie alla sua
adattabilità e alla capacità di anticipare con facilità i
cambiamenti culturali. Ritiene che la sopravvivenza sia più
importante del cedere ai piccoli torti e che i Cainiti debbano
collaborare ragionevolmente verso un obiettivo comune.
Detto questo, Ahmose II capisce bene che l’applicazione
implacabile della violenza sia a volte necessaria per soffocare
le rivolte prima che abbiano inizio.
Il Ciambellano è una fonte di informazioni per i personaggi
giocanti. In quanto alleato di Vero, sostiene la posizione del
Principe e colma i vuoti di cui hanno bisogno per proseguire il
viaggio. Ahmose II eviterà abilmente ogni domanda personale
e si assicurerà che restino concentrati sul loro incarico. Se
messo sotto pressione, Ahmose II ricorderà cortesemente ai
personaggi quale sia il loro status e che, col tempo, avranno
modo di dimostrare il proprio valore ai loro sire.

Volontà: 7
Attributi: Persuasione 3, Percezione 3, Intelligenza 3, Prontezza 2
Abilità: Sesto Senso 2, Galateo 3, Accademiche 3, Medicina 2, Occulto 2, Teologia 1

Obbiettivi dei Personaggi
Impressionare Vero e fare ciò che chiede. Questo favore
è un’occasione per essere ricompensati da un potente
Principe, un favore che dovrebbero essere lieti di svolgere.

Ammaliare Merwynn Hayward
Riserva di Dadi: Persuasione + Galateo o Sotterfugio
(difficoltà 6)
Svantaggi: I personaggi che non hanno pallini in
Galateo (+1 difficoltà); i personaggi che non hanno pallini
in Sotterfugio (+1 difficoltà).
Aiuto: Tutti — i personaggi restano cortesi con
Hayward, a prescindere dalle sue parole o azioni (-1
difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: Merwynn Hayward è furiosa con
i personaggi e se ne va adirata dal castello.
Fallimento: I personaggi hanno commesso un passo falso e
Hayward sviluppa una scarsa considerazione nei loro confronti.
Un Successo: I personaggi hanno dato una buona prima
impressione, ma Hayward continua a nutrire dei dubbi.
Tre Successi: I personaggi dicono qualcosa che sembra
smuovere la cortigiana e Hayward rivela la sua genuina
preoccupazione per Vero.
Cinque Successi: Merwynn Hayward prende i
personaggi in confidenza e confessa loro che ritiene che
Vero si stia preparando a entrare in torpore.

Conseguenze
In quanto scena iniziale dell’avventura, bisogna cogliere
l’interesse dei personaggi giocanti. La promessa di status,
oro o altre ricompense dovrebbe intrigare i neonati.
Tuttavia, la curiosità di Merwynn Hayward dovrebbe
metterli sull’allerta che i vampiri non sono benevoli e che
durante i loro viaggi possono aspettarsi di incontrare altre
creature, ancora più egoiste.
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Mentale •

Fisico ••

Panoramica
Questa breve scena permette ai personaggi di nutrirsi e di
procurarsi un’imbarcazione, viaggiando per fiume o per mare.

Ambientazione
Il porto è costellato di navi dalle vele triangolari, mentre
i vascelli dei mercanti del Mediterraneo galleggiano nel
buio, pieni di carichi preziosi, in attesa di levare l’ancora
all’alba. L’odore pungente del pesce marcio e delle alghe
riempie l’area salmastra della sera, mentre qualche
ubriacone barcolla accanto ai barili pieni di sabbia.
Tanto trafficati di giorno quanto calmi di notte, i moli
illuminati dalle stelle restano quasi del tutto immersi nel
silenzio fino al sorgere del sole. Le passerelle traballanti sono il
posto perfetto dove incontrare marinai superstiziosi, ladruncoli
e cittadini irrispettosi delle leggi, i quali non si rendono conto
che le creature assetate di sangue non sono solo argomento
di leggende, ma si nascondono più vicine di quanto pensino.

Obbiettivi del Narratore
Si tratta di una scena attiva e sociale che concede ai
personaggi giocanti l’occasione di nutrirsi, permettendogli
di mettere alla prova le loro Discipline al di fuori del
combattimento per trovare il capitano di una nave. Ci sono
tanti marinai ubriachi, cortigiane annoiate e romantici
servi che girano nei dintorni e tra cui possono scegliere.
I Narratori possono potenziare i personaggi suggeriti e le
regole che li riguardano a seconda delle necessità.
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Sociale ••

IL SANGUE E IL PREZZO
DA PAGARE

P

er i vampiri, nutrirsi è una parte fondamentale dell’esistenza, ma è anche un
atto di violenza. La vittima potrebbe gridare
dalla paura, attirando l’attenzione delle
guardie. Il vampiro potrebbe accidentalmente
spezzare il braccio della vittima o, addirittura, ucciderla. Sebbene non ci siano mai due
personaggi che si approcciano al nutrimento
allo stesso modo, i Narratori dovrebbero
soppesare accuratamente le conseguenze
del fallimento quando si nutrono. Per farlo, i
personaggi dovrebbero conoscere bene l’ambiente che li circonda. Che ora è? Chi altro
c’è nei paraggi? Quanto sono ben illuminati i
moli? Ci sono guardie nelle vicinanze?
Quanto sono vicini i personaggi all’acqua?
Tenendo conto dei dettagli importanti
dell’ambientazione, l’atto del nutrirsi verrà
integrato nella storia e faciliterà la transizione
da una scena alla successiva. Per esempio, se
i personaggi si ritrovano all’improvviso un
cadavere fresco tra le mani, che ne fanno del
corpo? Fuggono prima di quanto si aspettassero, sperando di sfuggire a ulteriori indagini?
Sebbene le risposte a queste domande siano
variabili, aggiungeranno dettagli e all’onnipresente sensazione di pericolo che i vampiri
avvertono in quest’epoca.

Cameriera

in

Cerca

di

Avventure

Una figura solitaria vaga per i moli in cerca di qualcosa.
Che brami l’amore o una notte d’avventure, la giovane
cameriera sa di correre un pericolo e la cosa la riempie
di eccitazione. I marinai fanno sempre ritorno con storie
da raccontare, grandi racconti di cui adorerebbe far
parte. Sembrano così emozionanti! Oh, se solo riuscisse
a catturare lo sguardo del capitano di una nave, potrebbe
salpare assieme a lui e lasciarsi tutti i suoi problemi alle
spalle.

Attributi: Forza 2, Destrezza 2, Costituzione
2, Carisma 3, Persuasione 2, Aspetto 3, Percezione 3, Intelligenza 2, Prontezza 3
Abilità: Empatia 2, Espressività 2, Intimidire
2, Sotterfugio 2, Commercio 2, Galateo 3,
Manualità 2, Espressione Artistica 2, Saggezza Popolare 3
Volontà: 4

Scudiero Ficcanaso
A che scopo curare cavalli e riparare armature, quando
c’è un intero mondo che attende di essere esplorato? Lo
scudiero ficcanaso si reca spesso ai moli di notte, per dare
un’occhiata alle tresche amorose o ai marinai ubriachi che
barcollano verso casa per tutta la nottata. Nel profondo
del suo cuore, lo scudiero sa che dovrebbe dormire,
preparandosi per il prossimo viaggio del suo cavaliere, ma
non riesce a trattenersi. Nascondersi e non essere scoperto
è così emozionante.

Attributi: Forza 2, Destrezza 2, Costituzione
1, Carisma 2, Persuasione 3, Aspetto 3, Percezione 2, Intelligenza 2, Prontezza 1
Abilità: Atletica 3, Consapevolezza 3, Rissa
2, Sesto Senso 2, Sotterfugio 2, Armi da
Mischia 1, Cavalcare 2, Furtività 3, Galateo 2,
Manualità 1, Investigare 1, Politica 1, Saggezza Popolare 1
Volontà: 6

cose che possono salvare la vita a lei e al suo equipaggio,
sono la sua prontezza e l’incredibile capacità di sedare i
guai prima che inizino.
Nota: Una volta che la capitana della nave è
saldamente sotto l’influsso dei personaggi tramite ricatto,
manipolazione o l’uso di Discipline, li condurrà a bordo
della sua nave.

Attributi: Forza 2, Destrezza 2, Costituzione
3, Carisma 3, Aspetto 2, Percezione 3, Intelligenza 3, Prontezza 3
Abilità: Atletica 2, Autorità 2, Consapevolezza 1, Intimidire 3, Rissa 2, Sesto Senso
1, Commercio 3, Manualità 2, Investigare 3,
Legge 2, Politica 1
Volontà: 6

Marinaio Ubriaco
La libertà del mare aperto… il vento che gonfia le
vele della nave… non esiste vita migliore di quella del
marinaio. Che stia facendo vela verso un porto trafficato
o stia scaricando delle merci, il marinaio ubriaco rende
onore a tale stereotipo. Dopo una giornata di duro lavoro,
non c’è modo migliore di passare la notte che di cantare
in maniera sguaiata e bere, bere, bere.

Attributi: Forza 3, Destrezza 3, Costituzione
2, Aspetto 2, Percezione 2, Intelligenza 1,
Prontezza 2
Abilità: Atletica 3, Intimidire 1, Rissa 2, Armi
da Mischia 2, Manualità 1
Volontà: 5

Obbiettivi dei Personaggi
Nutrirsi. Successivamente, procurarsi un’imbarcazione
adatta a solcare i flutti del mare aperto, con una grossa
stiva, e convincere il capitano a far vela per la destinazione
scelta dai personaggi.

Azioni

Capitana di Nave Pragmatica

Persuadere il Capitano di una Nave

L’unica città portuale che val la pena visitare è quella in
cui è diretta. Ha la reputazione di lavorare con i mercanti
e altri tipi discutibili, dato che fa esattamente quello che
viene pagata per fare: portare le merci da una destinazione
all’altra senza fare domande. Ovviamente, ciò non vuol
dire che la capitana non sia incuriosita da ciò che sta
trasportando, ma ha già visto sufficienti spargimenti di
sangue da bastarle per una vita intera e non oserebbe
mai mettere a rischio la vita del suo equipaggio. Sebbene
quest’ultimo sia formato da persone superstiziose, lei non
lo è assolutamente e neppure crede alla sorte. Le uniche

L’uso delle Discipline, come Ascendente o Dominazione,
può permettere di convincere il capitano a far vela per
una destinazione a scelta dei personaggi.
Riserva di Dadi: Carisma + Autorità (difficoltà 5)
Svantaggi: Il capitano della nave non è superstizioso
(+1 difficoltà); i personaggi non hanno pallini in Autorità
(+1 difficoltà).
Aiuto: Tutti — i personaggi trattano il capitano come
un socio d’affari (-1 difficoltà).
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Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: Il capitano della nave si allontana
dai personaggi, rendendosi conto che c’è qualcosa che non
va, e chiama le guardie cittadine.
Fallimento: Il prossimo tiro Sociale viene effettuato
a +1 difficoltà.
Un Successo: Il capitano della nave si offrirà di
trasportare i personaggi in cambio di una borsa d’oro.
Tre Successi: Il capitano della nave tratta i personaggi
come un’occasione per raccogliere informazioni. In cambio
di informazioni, gli offrirà un passaggio senza chieder loro
del denaro.
Cinque Successi: Il capitano della nave è talmente
impressionato dai personaggi che gli offre i suoi servigi
gratuitamente. In caso abbiano ulteriori richieste, per
esempio un posto sicuro dove riposare durante il giorno,
tutti i successivi tiri Sociali su questo personaggio avranno
-1 difficoltà.

Sopraffare un Marinaio Ubriaco
I personaggi possono anche usare le Discipline per
sopraffare una vittima e nutrirsi.
Riserva di Dadi: Forza + Rissa o Intimidire (difficoltà 4)
Svantaggi: Il personaggio non ha pallini in Rissa (+1
difficoltà); il personaggio non ha pallini in Intimidire (+1
difficoltà).
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Aiuto: I marinai nei dintorni sono felicemente ubriachi
(-1 difficoltà).

Risultato dei Tiri:
Fallimento Critico Il marinaio muore. Ora il
personaggio deve affrontare le conseguenze dell’aver
ucciso una vittima.
Fallimento: Il marinaio riesce a sfuggire alle grinfie del
personaggio.
Un Successo: Il personaggio ha faticosamente
sopraffatto il marinaio, che continua a scalciare e ad agitarsi.
Tre Successi: Il personaggio ha una forte presa sul
marinaio e può finalmente nutrirsi dalla vittima.
Cinque Successi: Il marinaio è come creta nelle mani
del personaggio e farà tutto ciò che questi gli chieda.

Conseguenze
Procuratisi una nave, i personaggi possono partire per la
meta che preferiscono, risalendo il fiume o solcando i mari.
Questa scena può essere riproposta ogni volta sia
necessario. In caso dovessero tornare ai moli alla ricerca
di un nuovo passaggio, i Narratori dovrebbero aggiungere
ulteriori modificatori e personaggi, in modo da riflettere
la natura delle loro precedenti azioni.

Mentale •••

Fisico ••

Panoramica

Agendo su ordine di Marco Vero, i personaggi giocanti
sono arrivati nella città di Rouen per incontrare Audrien
DuBois e raccogliere di persona le urgenti notizie che ha
da dare.

Ambientazione
Eretta sul fiume Senna, nella Francia nordoccidentale,
Rouen è una città francese occupata che i Romani
chiamavano Rotomagus. La sua lunga e articolata storia è
antica di secoli, mentre la sua rilevanza è stata evidenziata
da vescovi e re. Durante l’invasione normanna dell’876
d.C., l’occupazione inglese e la recente riconquista da parte
degli eserciti francesi finanziati da Salianna nel 1204, sono
stati molti i Cainiti ad avervi esercitato il proprio potere.
Come Chester, Rouen è molto prospera, sia in virtù
della sua posizione che degli sforzi di ristrutturazione della
città a seguito del cambio di governo. Il castello di Rouen,
oggi occupato dal Principe cainita Eustace di Macedonia,
è stato costruito di recente da Filippo II di Francia. Un’oasi
per i fedeli, Rouen vanta anche molte chiese; Notre Dame,
che è in costruzione dal 1163, diventerà indubbiamente
un luogo da visitare per tutti coloro che sono animati
dalla Vera Fede.
Rendendosi conto di ciò, il Principe Eustace ha assunto
un approccio moderato all’autorità. Sebbene i fedeli che
vanno e vengono siano perfetti per nutrirsi una sera,
Eustace è da poco sopravvissuta all’invasione francese e
trascorre le sue notti a cercare di convincere i Cainiti che
Rouen sia un posto sicuro. I vampiri anziani, che odiano
i cambiamenti, non sono convinti che la città rimarrà al

Sociale •••

riparo da ulteriori guai, e il loro atteggiamento ha avuto un
effetto raggelante: i Cainiti tendono ad arrivare e a lasciare
Rouen con maggiore frequenza, come se avvertissero
maggiori e più letali conflitti in arrivo nei mesi e negli
anni a venire.
Lo studio di DuBois si trova nei pressi di un antico
ossario, utilizzato fin dall’epoca romana. L’artista spesso
ne trafuga delle ossa per studiare l’anatomia da applicare
ai suoi dipinti.

Obbiettivi del Narratore
Si tratta di una scena tesa di investigazione che fornisce
ai personaggi giocanti un importante indizio, il primo
passo per soddisfare il loro impegno col Principe Vero. I
personaggi dovrebbero partire dal presupposto che possono
raggiungere liberamente Rouen e visitarla tranquillamente,
essendo in possesso dei documenti appropriati per evitare
di essere tormentati dalle guardie della città.

Min-Nefret L’Avvelenatrice
Min-Nefret l’Avvelenatrice è un’assassina di poche
parole. Ingaggiata da DuBois come guardia del corpo,
Min-Nefret ha finora respinto ben due attentati alla vita
di DuBois. Si frapporrà tra i personaggi e DuBois, non
ritirandosi a meno che non venga sconfitta o DuBois le
ordini di farlo.
All’insaputa di DuBois, Min-Nefret sta anche
lavorando per il Clan Ventrue ed è stata incaricata di
spiare occasionalmente l’artista e la sua corrispondenza.
Di conseguenza, Marco Vero è già a conoscenza della
commissione anonima ricevuta da DuBois, ma ignora
che il dipinto sia stato rubato di recente. Grazie alle
attente osservazioni di Ahmose II, è da qualche tempo
PITTURA E CENERI
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che Vero colleziona le opere dell’artista e sa che spesso
i suoi dipinti nascondono dei messaggi. Oltre a questo,
né Vero né Ahmose II sanno del coinvolgimento del più
grosso mecenate di DuBois, l’Ordine delle Ceneri Amare.

Passi Silenti
Min-Nefret è pericolosa, ma non assassinerà i
personaggi a meno che questi non aggrediscano DuBois.
Per proteggere gli interessi dei Ventrue, potrebbe in seguito
intervenire per convincere DuBois ad abbandonare
l’Ordine delle Ceneri Amare per non correre il rischio
di far irritare un nobile Ventrue, ma lo farà solo dopo che
il gruppo se ne sarà andato.
A discrezione del Narratore, Min-Nefret potrebbe
pedinare in segreto i personaggi nel corso di altre scene. Le
sue azioni nei loro confronti dipenderanno dal considerare
i neonati degli alleati o degli avversari.
Il Ventrue che ha ingaggiato l’assassina Brujah
potrebbe essere Merwynn Hayward, se i personaggi non
sono riusciti a far colpo su di lei al castello di Beeston,
oppure Ahmose II per conto di Marco Vero. Se il datore
di lavoro di Min-Nefret è Hayward, l’assassina Brujah può
essere considerata ostile. Se è invece è stata ingaggiata
da Ahmose II, assisterà controvoglia i personaggi una
volta che si sarà resa conto che sono a Rouen per conto
di Vero.

Audrien DuBois
Ricoperto di vernice, DuBois è visibilmente
preoccupato. La stanza è disseminata di tele distrutte, vasi
di vernice rovesciati e fogli di papiro sporchi. Chiunque
conosca i costi del materiale, dovrebbe valutare la scena
come segno della follia di DuBois e del fatto che debba
essere trattato con molta cautela.
In un impeto di passione, qualche minuto prima,
DuBois si è reso conto di un’orribile verità: ha fatto un
grave errore. Maestro pittore, DuBois annovera tra la sua
clientela gran parte dell’élite cainita, tra cui Marco Vero.
Il suo più grosso mecenate, tuttavia, è una società segreta
chiamata l’Ordine delle Ceneri Amare: una verità che non
rivelerà facilmente, né volontariamente. Si tratta di una
società altamente enigmatica, che spesso commissiona a
DuBois di registrare nei suoi dipinti degli eventi importanti
usando un linguaggio segreto fatto di simboli e di figure
astutamente inseriti nella composizione.
Di recente, le commissioni da parte della società si
sono fermate. A corto di soldi e volendo disperatamente
mantenere il suo sfarzoso stile di vita, DuBois ha infranto
le proprie regole e ha accettato una commissione
anonima. Ora il pittore si è reso conto che l’orgoglio ha
avuto la meglio su di lui e DuBois ha passato le ultime
ore a punirsi per aver tradito il suo più grosso mecenate.
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Come è stato possibile che qualcuno abbia scoperto
cosa stesse facendo? Dove ha sbagliato? E, cosa più
importante, chi lo ha tradito?

Legami con Edimburgo
Il dipinto commissionato di recente doveva essere
un dono per Cait MacLeann, per conto di un anonimo
“ammiratore”. Sebbene DuBois sia stato già in passato
avvicinato da clienti anonimi, di solito li ha rifiutati,
non avendo alcun interesse nelle trame e negli intrighi
di cui non fa direttamente parte. Questa volta, invece,
la borsa di denaro gettata ai suoi piedi era troppo grossa
per ignorarla, tale da potergli permettere di pagare tutti
i suoi debiti e, per la prima volta, un apprendista.
Sfortunatamente, il dipinto è stato rubato non appena
completato e il suo studio di Chester dato alle fiamme.
Dopo attente indagini, DuBois si è reso conto che il dipinto
era per un membro della corte di Robert Durand. Una
volta scoperto ciò, DuBois ha cercato di ricreare il dipinto
a memoria ma, per qualche motivo, non è stato in grado di
ricordare tutti i dettagli. Ricordava però i simboli, quello
di una rosa sbocciata deposta su una corona spezzata,
un possibile indice che Durand, un Principe Toreador,
stia sfruttando Cait MacLeann per usurpare un Principe
Ventrue. Non c’è dubbio, nella mente del pittore, che
questo Principe Ventrue non possa essere altri che il rivale
di Durand, Marco Vero.

La Faida Aumenta
Una volta che DuBois avrà narrato la sua storia si
prenderà una pausa, in attesa di capire se i personaggi
riusciranno a cogliere la gravità della situazione.
Aggiungerà liberamente che ha dipinto uno o due ritratti
di Vero, in passato. Durante i suoi viaggi, ha imparato
a conoscere le figure importanti e comprende che dalla
frizione tra i due Principi potrà, prima o poi, scatenarsi una
guerra. Sospetta che Vero vorrebbe porre fine alla faida
per il bene del suo sire, Mithras, ma che sia praticamente
impossibile dati quanti Cainiti abbiano la memoria lunga.
Ora che DuBois si è reso conto che il dipinto potrebbe
essere un messaggio per dare il segnale di un attacco
contro Vero, il Brujah ha la paranoia di aver appena dato
inizio a una guerra. Peggio ancora, teme che chiunque
sappia chi sia il suo mecenate userà quest’informazione
sia contro di lui che contro di quest’ultimo. Indeciso
e spaventato, DuBois è in una condizione delicata;
supplicherà i personaggi di recarsi in visita a Edimburgo
a recuperare il dipinto per il bene del Principe di Chester
(se non per il suo). In caso riuscissero a identificare il suo
cliente anonimo, promette di pagar loro una ricompensa
aggiuntiva una volta che la situazione sarà migliorata.

Obbiettivi dei Personaggi
I personaggi devono scoprire quello che sa DuBois e
considerarlo il testimone di una grande cospirazione. Poi,
devono decidere come proseguire.

Azioni
Sgattaiolare Via da Min-Nefret
Nota: Si può far uso anche delle Discipline, come
Oscurazione e Velocità, per superare la guardia del corpo
senza farsi notare.
Riserva di Dadi: Prontezza + Furtività (difficoltà 7)
Svantaggi: Min-Nefret l’Avvelenatrice si aspetta
un’aggressione (+1 difficoltà); i personaggi non hanno
Furtività (+ difficoltà).
Aiuto: Tutti – I personaggi hanno orchestrato una
distrazione che permette a uno o due di loro di intrufolarsi
(-1 difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: Min-Nefret l’Avvelenatrice
attaccherà i personaggi, mentre il suo protetto, Audrien
DuBois, esiterà a parlare con il gruppo. Tutti i successivi
tiri Sociali che coinvolgono Audrien hanno +1 difficoltà
Fallimento: Min-Nefret presumerà che le intenzioni
dei personaggi siano ostili e li attaccherà.
Un Successo: Un personaggio è riuscito a passare,
senza farsi notare dall’assassina. Ora, quel personaggio
deve convincere DuBois che Min-Nefret deve stare calma.
Tre Successi: Tre personaggi sono riusciti a intrufolarsi
nello studio di DuBois. Dopo aver visto il documento di
viaggio firmato da Vero, l’assassina si farà subito da parte.
Cinque Successi: L’intera compagnia è riuscita a
sfuggire all’attenzione di Min-Nefret ed ella non si renderà
conto che i personaggi sono entrati nello studio fino a
quando DuBois non la richiamerà all’interno.

Convincere DuBois a Tornare a
Chester
Riserva di Dadi: Persuasione + Intimidire (difficoltà 6)
Svantaggi: Il pittore teme Marco Vero (+1 difficoltà);
il personaggio non possiede Intimidire (+1 difficoltà).
Aiuto: Tutti — Min-Nefret si schiera con i personaggi
e li aiuta a convincere DuBois a tornare (-1 difficoltà).
Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: DuBois fa un gesto riluttante
rivolto a Min-Nefret, la quale uccide immediatamente il
pittore per impedire a Vero di fargli domande sull’Ordine
delle Ceneri Amare.
Fallimento: DuBois dice ai personaggi che rifletterà
sul loro suggerimento, ma non è ancora pronto a prendere
una decisione.
Un Successo: DuBois ammette che tornare a Chester
sia una buona idea.
Tre Successi: DuBois accetta di partire alla volta di
Chester entro un paio di settimane.
Cinque Successi: DuBois inizierà a fare i bagagli e a
dirigersi al porto. Fornirà a Vero un resoconto del loro
incontro.

Conseguenze

Al termine di questa scena, i personaggi dovrebbero
sapere che il destinatario del dipinto è Cait MacLeann, che
fa parte della corte del Barone di Edimburgo. Sono riusciti
ad assumere anche un minimo di influenza sull’ansioso
Cainita e, impegnandosi, dovrebbero riuscire a convincerlo
a incontrarli nuovamente a Chester. Per ottenere le prove
di cui hanno bisogno, tuttavia, dovranno raggiungere
Edimburgo e scoprire quali segreti letali nasconda il dipinto.
In caso l’incontro dei personaggi con Min-Nefret non
vada come sperato, i Narratori possono sostituire nell’ultima
scena Leofred Black a Min-Nefret l’Avvelenatrice.
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Obbiettivi del Narratore

Nonostante tutti i loro sforzi, i personaggi sono stati
seguiti da un piccolo gruppo di cacciatori avvisati della
loro presenza. La scena dovrebbe essere presentata mentre
i personaggi sono in viaggio tra un dominio e l’altro, e la
si può ripetere più di una volta, se necessario.

Questa scena d’azione diretta è progettata per
introdurre i personaggi giocanti al combattimento ed
evidenzia i pericoli del loro ruolo nella società. Il Narratore
può aggiungere o togliere cacciatori per dare un senso
di sfida ai giocatori senza sopraffarli, permettendogli di
mettere alla prova le loro doti vampiresche in battaglia.
Se necessario, i Narratori possono usare Mercenario
per le Nature dei mortali, oppure impiegare l’archetipo
che ritengono più appropriato.

Descrizione
I personaggi si sono fermati per nutrirsi o per trovare
riparo prima dell’alba nei pressi di una fattoria abbandonata
ai margini della foresta. L’inverno sta finalmente lasciando
la sua gelida presa sul territorio e i primi segni della
primavera si stanno manifestando. Il terreno è fangoso e
l’aria è colma degli odori caratteristici del pane ammuffito,
dello sterco dei topi e di cadaveri in decomposizione.
La casa è vuota, ma in condizioni relativamente buone.
Il terreno è morbido e tiepido, mentre il tetto rappezzato
offre una decente protezione dal sole.
I contadini che in passato occupavano quest’umile
edificio sono morti di fame; le terre che avevano cercato
di coltivare quest’anno hanno fornito loro poco grano,
mentre la selvaggina che speravano di cacciare non è stata
abbondante quanto si aspettassero. I corpi giacciono distesi
sul letto, abbracciati a una piccola croce e ai loro tre figli.
Prima che i personaggi possano sistemarsi in questo
riparo temporaneo, tuttavia, sentono e fiutano i segni che
fanno intuire di non essere da soli. Lo scalpitio ansioso
degli zoccoli di un cavallo. Una torcia che arde. Sussurri
spaventati. Il riconoscibile tintinnio dell’acciaio. Poi, un
grido d’incitamento: “All’attacco!”
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Cacciatore Opportunista
Il cacciatore locale vende carne e pelli a molti dei
mercanti del posto. Lavora a lungo e duramente, anno
dopo anno, dopo anno, e riesce a malapena a campare.
Come potrebbe, con le tiranniche disposizioni del re
sulla caccia? Quindi, a volte, il nostro cacciatore si
dà al bracconaggio. Altre volte, deruba i viaggiatori.
Dopotutto, se gli abitanti del posto non si aspettavano
il passaggio di una carovana di stranieri proveniente dal
lontano oriente, si accorgerebbero della loro scomparsa?
Ora, il nostro ignobile cacciatore è alla ricerca di prede
sempre più proficue. Ha sentito parlare di streghe che
assumono la forma di animali. Qualcuno sarà pur disposto
a pagare profumatamente per una di loro?

Attributi: Forza 3, Destrezza 3, Costituzione
3, Carisma 2, Persuasione 3, Aspetto 3, Percezione 3, Intelligenza 2, Percezione 3
Abilità: Atletica 3, Autorità 1, Consapevolezza 2, Intimidire 2, Rapidità di Mano 1, Rissa 2,
Sesto Senso 1, Sotterfugio 2, Affinità Animale

2, Armi da Mischia 1, Cavalcare 3, Commercio 1, Furtività 2, Manualità 1, Sopravvivenza
3, Tiro con l’Arco 2, Investigare 2, Legge 1,
Medicina 1, Occulto 1, Saggezza Popolare 2
Volontà: 6

Tagliagole Spietato
Conficcare una lama nel corpo di qualcuno può anche
non essere un lavoro onesto, ma è meglio che arare un
terreno arido o servire un avido barone. Se c’è un rivale
da trafiggere o un ladro a cui dar la caccia, la lama
mercenaria si prenderà l’incarico per una borsa d’oro e un
boccale di birra. Di recente, le storie di occhi luminosi e
demoni che bevono il sangue in giro nella vicina foresta
hanno colto l’interesse del tagliagole, che sa che tutte le
favole potrebbero avere un fondo di verità. Quei racconti
del terrore, che siano invenzioni di perdigiorno o di frati
superstiziosi, sono possibile fonte di profitto

Attributi: Forza 3, Destrezza 3, Costituzione
3, Carisma 3, Persuasione 3, Aspetto 2, Percezione 3, Intelligenza 2, Prontezza 3
Abilità: Atletica 2, Autorità 3, Consapevolezza 3, Intimidire 3, Rapidità di Mano 3, Rissa 1,
Sotterfugio 2, Armi da Mischia 2, Cavalcare 1,
Commercio 1, Espressione Artistica 1, Furtività
3, Manualità 3, Sopravvivenza 3, Tiro con
l’Arco 3, Investigare 2, Saggezza Popolare 1
Volontà: 8

Obbiettivi dei Personaggi
Vincere il combattimento.

Azioni

Un Successo: I personaggi hanno una vaga idea di
essere in pericolo.
Tre Successi: I personaggi sanno che stanno per essere
attaccati da un gruppo di mortali.
Cinque Successi: I personaggi sanno quanti mortali
stanno per attaccarli e ottengono -1 difficoltà nel primo
round di combattimento.

Affrontare i Cacciatori
Riserva di Dadi: Destrezza + Armi da Mischia (se
armati), Destrezza + Rissa (difficoltà 6)
Svantaggi: I cacciatori hanno lanciato un attacco a
sorpresa (+1 difficoltà); i personaggi non hanno Armi
da Mischia (+1 difficoltà); i personaggi non hanno Rissa
(+1 difficoltà).
Aiuto: Tutti — I personaggi hanno previsto l’attacco
(-1 difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: I cacciatori hanno chiamato un
paio di rinforzi e non si fermeranno finché i personaggi
non saranno stati sistemati. I personaggi non otterranno
alcun indizio su chi li ha ingaggiati, né interrogandoli né
perquisendone i cadaveri.
Fallimento: I cacciatori sono sopravvissuti allo
scontro e, a discrezione del Narratore, altri combattenti
si aggiungono alla battaglia.
Un Successo: I personaggi hanno ucciso un
cacciatore.
Tre Successi: Tre cacciatori sono stati uccisi e la
minaccia è stata eliminata.
Cinque Successi: I personaggi hanno catturato o ucciso
i cacciatori nel modo che preferiscono.

Resistere all’Attacco a Sorpresa

Interrogare i Superstiti

Riserva di Dadi: Percezione + Consapevolezza (difficoltà 6)
Svantaggi: Di notte la foresta non è affatto tranquilla,
con gli echi dei chiurli dei gufi e l’occasionale ruggito
di un cinghiale (+1 difficoltà); il personaggio non ha
Consapevolezza (+1 difficoltà).
Aiuto: Tutti — I personaggi hanno deciso di cercare
riparo fuori dalla fattoria (-1 difficoltà).

Riserva di Dadi: Aspetto + Interrogare (difficoltà 5)
Svantaggi: I cacciatori sono testardi e tenaci (+1
difficoltà); il personaggio non possiede Interrogare (+1
difficoltà).
Aiuto: Tutti — I cacciatori reagiscono bene alle
minacce (-1 difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: I cacciatori sferrano
immediatamente il loro attacco e agiscono per primi in
combattimento.
Fallimento: I personaggi non si rendono conto che
l’attacco è imminente. Nel primo round di combattimento,
subiscono +1 difficoltà.

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: I cacciatori muoiono di spavento,
senza fornire altri indizi.
Fallimento: I superstiti svengono, perdendo i sensi
e non riuscendo a parlare per 1d10 minuti. I personaggi
dovranno interrogarli di nuovo.
Un Successo: I superstiti confessano che qualcuno
li ha avvisati della loro posizione, ma non hanno idea di
chi si tratti.
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Tre Successi: I superstiti rivelano di essere stati
ingaggiati da un vampiro, ma non riescono a ricordare
chi fosse o che aspetto avesse.
Cinque Successi: I superstiti svelano ai personaggi che
il vampiro li ha ingaggiati mentre stavano attraversando
Chester. Non hanno idea di chi fosse o di che aspetto
avesse; ammettono malvolentieri, tuttavia, di essere stati
ingaggiati per spaventarli, non per ucciderli
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Conseguenze
Se i personaggi hanno ucciso uno o più dei cacciatori,
adesso possono prendere da loro oggetti, oro, armi e cavalli.
Ulteriori conseguenze di questa scena verranno
affrontate nell’Elysium una volta che i personaggi saranno
tornati a Chester.

Mentale ••

Fisico •

Panoramica

Capendo che hanno bisogno di prove concrete di
ciò che dice DuBois, i personaggi giocanti si recano a
Edimburgo per recuperare il suo dipinto e, se possibile,
mettere all’angolo Cait MacLeann.

Ambientazione
Un sito antico, risalente all’8.500 a.C., la Baronia di
Edimburgo è un punto cruciale della ricca storia della
Scozia. Occupata in passato da tribù celtiche, Edimburgo
venne poi usata dai Romani come avamposto militare,
finendo sotto il governo scozzese molti anni più tardi,
nella seconda metà del X secolo d.C., grazie agli sforzi
di re Davide I. Il futuro di Edimburgo fu sancito quando
venne costruito il ben protetto borgo reale nel XII secolo.
Oggi, Edimburgo ricade sotto la protezione del Re di Scozia
e di un Principe cainita dei Toreador proveniente dalla
Francia, di nome Robert Durand.
Il castello di Edimburgo funge da seggio del potere del
borgo reale; la fortezza reale è ben difesa e molti cavalieri
possono essere convocati rapidamente a difendere i
mercanti e i popolani che hanno edificato le loro dimore
alle pendici del castello. All’interno delle mura, la St.
Margaret’s Chapel attrae molti fedeli a Edimburgo, mentre
tanti Cainiti evitano il castello per la medesima ragione.
Costoro si mescolano invece alla gente comune, godendo

Sociale •••

della pace e della sicurezza che Edimburgo ha da offrire,
dimenticandosi spesso quanto sia realmente delicato
l’equilibrio tra predatori e prede.
Oggi, durante la Fiera dell’Estate, l’allegro suono di un
flauto viene trasportato dalla calda brezza estiva e l’odore
intossicante delle rose, mescolato al muschio, si diffonde
pesantemente nell’aria. I cavalieri e i supplicanti mascherati
sono tutti ebbri di sidro e vino economico; i sacerdoti
locali scuotono la testa e prendono un altro boccale di
birra, mentre qualche giovane coppia balla in circolo,
con lunghi fiocchi colorati che girano attorno. Mentre
la luna arriva all’apice del suo percorso, una manciata di
vampiri in costume si unisce cautamente ai divertimenti,
attenti a evitare i falò dove i cantastorie infondono vita
nei racconti adattati ai popolani superstiziosi.

Obbiettivi del Narratore
Si tratta di una scena investigativa che offre molte
possibilità di intrigo e di azione. Una volta che la luna sarà alta
in cielo, i celebranti mortali verranno scortati tranquillamente
via dalla fiera e i personaggi potranno agire, combattere e
perlustrare il territorio senza timore di infrangere il Silenzio
del Sangue. A nessuno viene concesso di accedere al castello
che si erge ben sopra la città, neppure alle guardie del castello
che ne pattugliano il perimetro al lume di candela. Compresi i
personaggi del Narratore, ci sono circa una dozzina di vampiri
a Edimburgo e qualche decina di mortali.
LA FIERA DELL'ESTATE ROSSA
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Va notato che gli affari di stato si terranno al castello di
Edimburgo e che dai personaggi ci si aspetta che seguano
le indicazioni di Durand. Al loro arrivo, la sala ricevimenti
del nobile Toreador è in disordine, a conferma che da
qualche tempo non va tutto come dovrebbe.

Robert Durand,
Principe di Edimburgo
Il Principe cainita di Edimburgo, Robert Durand, ha
tratto grossi benefici dalla prosperità della regione e gode
della posizione conferitagli dal suo sire, Salianna. Tuttavia,
Durand è consapevole che la sua corte morirà di fame
a meno che non riesca a sostituire i popolani che sono
partiti per le Crociate, morti di strane malattie o che sono
stati Abbracciati dai suoi protetti. Di recente sono stati
costruiti anche un ospedale e un monastero, in modo da
attirare più mercanti, viaggiatori e nobili nell’aera. Alcuni
mortali si recano in visita a Edimburgo, ma non si fermano
mai a lungo.
Per risolvere il problema, Durand ha complottato con
i mercanti del posto per organizzare una grande Fiera
dell’Estate che, con grande sorpresa della sua corte, ha
trasformato nell’Elysium. Usando tutta la sua influenza
e il suo fascino, l’evento porta la tanto attesa gioia alla
misera folla composta da qualche decina di anime smarrite,
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permettendo al contempo ai membri della sua corte di
nutrirsi con cautela.
In vista dell’evento, Durand ha chiesto al suo Custode,
George Tailor, di assicurarsi che i falò di festa venissero
accesi il più lontano possibile dalle feste principali. Lo
Sceriffo di Durand, Mireti al-Wallada, si aggira per il
territorio con i suoi cavalieri e scorta gli abitanti “ubriachi”
a casa, mentre il suo Ciambellano, Gisa Montpelier, è in
viaggio per consegnare un rapporto a Salianna, che al
momento si trova a Parigi

Una Corona Pesante
Per quanto spesso venga sottostimato, tutte le azioni
intraprese finora da Durand avevano una motivazione. La
sua corte è un disastro, Durand si è reso conto che sia lui
che il suo Sceriffo, al-Wallada, sono stati troppo laschi nel
far rispettare le Tradizioni. Ci sono troppi vampiri alla sua
corte e troppe poche vacche; ormai è consapevole che il
tutto potrebbe condurre a una catastrofe. Fortunatamente,
i neonati sono prevalentemente Toreador. È facile distrarli
e, se necessario, inviarli in lontane baronie a esplorare il
resto del continente. La Fiera dell’Estate è esattamente il
tipo di intrattenimento di cui ha bisogno la sua corte e il
Principe è perfettamente cosciente di quel che potrebbe
accadere se i festeggiamenti sfuggissero al suo controllo.

Con lo stato pietoso in cui verte la sua corte che
tormenta i suoi pensieri, Durand ha predisposto una
trappola per un nemico invisibile. Sia il suo Ciambellano
sia lo Sceriffo lo hanno messo in guardia che i neonati
spesso faticano a superare i comportamenti che avevano
in vita. Molti ancora ritengono che la discendenza scozzese
sia una diritto di nascita, sia in vita sia nella non-vita, e
che solo uno Scozzese meriti di sedere sul trono. Sebbene
gli anziani abbiano dimenticato cosa voglia dire essere un
giovane vampiro, Durand sospetta che sia vero, dato che
ha di persona udito voci di tradimento mentre si aggirava
in visita per le sue terre.
Proprio come Vero, Durand comprende bene la
necessità di essere paziente, così è stato finora. I semi della
cospirazione devono fiorire prima di poterne estirpare
la radice; il Principe Toreador crede che sia arrivato il
momento di smascherare i suoi traditori e scoprire chi
siano davvero. Con l’assenza del Ciambellano e il Custode
occupato, Durand si è volontariamente lasciato vulnerabile
alle aggressioni. Nonostante le apparenze, il Principe di
Edimburgo non è né debole, né incauto come sembra. Con
un po’ di pianificazione, Durand è pronto a far cadere in
trappola i suoi nemici.

Per Catturare un Traditore
Durand sospetta che Leofred Black sia coinvolto nelle
trame di MacLeann, ma lo considera un misero neonato
pazzo d’amore che ha bisogno solo di una sonora lezione.
Fin troppo ambizioso per quel che vale, Black non è il tipo
di Cainita che merita le attenzioni o i favori di un Principe.
In caso Durand dovesse trovare Black assieme a MacLeann,
il Principe lo esilierà dalla Baronia di Edimburgo.
Una volta che Durand si sarà convinto che MacLeann
stia tramando contro di lui, tratterà i personaggi giocanti
come dei messaggeri. Poi, collaborerà a stretto contatto
col suo Sceriffo per scrivere un documento destinato
unicamente a Vero, facendogli dono del dipinto e
lasciandoli andare. Il Principe Toreador ha fantasticato
tante volte su quello che avrebbe fatto al folle che lo
avrebbe affrontato e ora è in grado di trasformare quei
sogni in realtà, a partire dai tanti infanti di MacLeann.

Caute Indagini
L’arrivo dei personaggi sarà una sorpresa per il Principe.
Le loro azioni determineranno la sua reazione. Dopo
averli notati, li accoglierà. Poi, chiederà ai suoi agenti di
accompagnarli in una stanzetta del castello di Edimburgo.
Se i personaggi si presenteranno a Durand prima di aver
rintracciato Ngal, Durand ne deriderà pubblicamente la
presenza. Più tardi, lontano da occhi indiscreti, il Principe
Toreador collaborerà con i personaggi per scovare il
traditore. Resterà sorpreso dalla scoperta dell’esistenza

del dipinto e del coinvolgimento di Vero. Ammetterà
malvolentieri di non essere pronto a combattere e farà
vaghi riferimenti ad antichi patti tra i loro sire.
Se i personaggi avranno incontrato Krisanthos
Ngal prima di essersi presentati a Durand, il Barone di
Edimburgo tratterà il gruppo in base alle azioni svolte.
Durand presumerà, inizialmente, che Ngal sia un assassino
ingaggiato per ucciderlo. In caso i personaggi dovessero
intrappolare o catturare Ngal, Durand crederà che siano
suoi alleati. Altrimenti, Durand crederà che i personaggi
siano in combutta con la spia Nosferatu.
Se i personaggi non si presenteranno a Durand, oppure
se dovessero mentire al Principe in qualsiasi momento di
questa scena, questi li tratterà con sospetto. Tuttavia, il
Principe non ordinerà un attacco immotivatamente e si
affiderà in modo importante al suo Sceriffo per ricevere
consiglio… dopo, però, averli fatti arrestare.

Cait MacLeann
MacLeann sospetta che qualcuno abbia scoperto
le sue trame, ma deve ancora capire quale Cainita
sia a conoscenza della piena portata dei suoi piani.
Preoccupata che il suo sire, Maiselle di Rochester,
l’abbia abbandonata in favore dei suoi legami politici,
MacLeann teme di essere da sola. La cortigiana diffida
degli stranieri, è totalmente paranoica e sta iniziando
a guardare Leofred con sospetto. A dirla tutta, la sua
mancanza di alleati è il motivo per cui ha generato così
tanti nuovi infanti per proteggersi.
Sperando di braccare Leofred durante la fiera, ha
deciso di accusare il bardo di tradimento. Sa che Leofred
è da poco tornato da una visita alle altre baronie scozzesi
ed è molto confuso: non si è ancora recato a trovarla e a
rivelarle cosa abbia scoperto.

Spaventata e Sola
Convinta di essere un bersaglio mobile, MacLeann
è disperata e inizia a perdere il senno. Farà di tutto per
evitare di incrociare il Principe e scapperà via dai personaggi
qualora tentino di avvicinarla. Più a lungo vanno avanti
le feste notturne, più paranoica, e pericolosa, diventerà
MacLeann. Per questo, alla fine della nottata, MacLeann
pianificherà di fuggire nelle campagne insieme ai suoi
infanti, dove intende raccogliere i suoi alleati tra i Gangrel
per organizzare un assalto al castello di Edimburgo.
Sfortunatamente per MacLeann, il suo sire ha previsto
il suo crollo e ha tentato di avvisarla, commissionando
un dipinto ad Audrien DuBois. All’insaputa di tutti, le
spie Nosferatu non solo hanno recuperato il dipinto, ma
pianificano di consegnare l’opera a Robert Durand come
prova della loro capacità, non sapendo chi sia il mecenate
o il destinatario della stessa.
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MacLeann tratterà i personaggi come spie del nemico,
e scapperà qualora dovesse pensare che la stiano seguendo.

Leofred Black
In quanto bardo errante, a Black è concessa maggiore
libertà che agli altri Cainiti. Ciò gli permette di raccogliere
chiacchiere interessanti e di scoprire più cose sugli affari
di stato. Black si è schierato prontamente dalla parte
di MacLeann perché crede che Durand sia un capo
incompetente, come professato dalla cortigiana. In visita
nelle campagne, tuttavia, Black ha incontrato molti
Cainiti che conoscono Durand da quando salì al potere e
sanno come fosse davvero il suo sire, Salianna. Da queste
testimonianze, Black ha deciso che Durand ha commesso
un errore in buona fede: quale Principe non vorrebbe che
la sua corte fosse composta da membri del suo stesso clan?
Quale rivale non vorrebbe un esercito per affrontare i
propri nemici?
Ora che ha fatto ritorno, Black sta aspettando il
momento opportuno per prendere Cait da parte e farla
ricredere sul suo piano e, cosa più importante, ascoltare
gli insistenti messaggi del suo sire di abbandonare i suoi
piani sconsiderati. Tuttavia, non vuole che le venga fatto
del male, dato che è innamorato della cortigiana che gli
ha promesso il dominio e lo status che Durand non gli ha
mai conferito.
Black funge da riluttante alleato dei personaggi… ma
fino a un certo punto. Ha a cuore MacLeann e rispetta
il suo sire, tuttavia, crede che la cortigiana scozzese sia
evidentemente nel torto. Di conseguenza, agirà come
agente di Durand e aiuterà i personaggi a rintracciare
MacLeann durante la fiera. Tuttavia, se i personaggi
dovessero minacciare di nuocere a MacLeann in qualche
modo, diventerà ostile e, se messo sotto pressione, cercherà
di fuggire insieme al suo “unico vero amore”.

Krisanthos Ngal
Una grande spia, Ngal è rimasto nascosto nel castello di
Edimburgo per le ultime tre settimane, raccogliendo le fila
di una cospirazione che i suoi fratelli del Clan Nosferatu
gli hanno rivelato la scorsa primavera. Spesso ignorate, gli
occhi e le orecchie del Nosferatu sono ovunque in città,
una lezione che Ngal vuole disperatamente impartire
all’arrogante Durand. Fortunatamente, dato che Ngal
spesso si nasconde negli alloggi della servitù, Durand non
si è mai accorto della sua presenza e non lo farà fino al
momento giusto.
Ngal è interessato principalmente a due cose: abbattere
i Cainiti arroganti e far salire di importanza il suo clan.
A Edimburgo, Ngal pianifica di farlo in due modi. Per
prima cosa, controllerà le feste e, quando avrà senso farlo,
si presenterà come ambasciatore del Clan Nosferatu.
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All’insaputa dei personaggi, i Nosferatu sono un gruppo
di vampiri che Durand ha snobbato più volte in passato
e, sebbene non ammetta apertamente il suo disprezzo nei
loro confronti, alla sua corte non ha mai ingaggiato né
dato un incarico a un Nosferatu.

Un Dono Principesco
Per dimostrare il valore del Clan Nosferatu come
spie, Ngal regalerà al Principe un tubo di pelle. In esso
è contenuto un dono, il dipinto di DuBois, lo stesso che
i personaggi cercano di riconsegnare a Vero. Una volta
che Durand sarà entrato in possesso del dipinto, Ngal gli
offrirà i servigi del suo clan. Non è così sciocco da avanzare
pretese o da imporre al Principe cosa fare, ma spingerà
Durand a rivalutare ciò che sta ignorando.
Né Ngal né Durand sanno che i personaggi possiedono
una preziosa informazione che lega il dipinto a Cait
MacLeann. Una volta che se ne presenterà l’occasione,
i personaggi potranno fare loro il suo nome. Poi, quando
Durand si renderà conto che Cait MacLeann è la traditrice,
prenderà in mano la situazione e chiederà ad al-Wallada
di arrestarla.
Durand, Black, MacLeann e al-Wallada presumeranno
che Ngal sia un assassino fino a quando le sue vere intenzioni
non saranno svelate. Ngal sa che c’è un traditore in giro e
di godere di scarsa fiducia. Quindi, Ngal si farà arrestare
purché possa parlare con il Principe; tuttavia, non si farà
fermare facilmente qualora non sappia chi sia il suo rapitore.

Mireti al-Wallada
Lo Sceriffo di Edimburgo, Mireti al-Wallada, è lontana
dalle sue tenute spagnole. È un’aggiunta recente alla
corte di Robert Durand e le è stata raccomandata dal suo
sire, Salianna, per rimpiazzare il precedente Sceriffo il cui
corpo giace impalato nei cunicoli sottostanti il castello di
Edimburgo. Rimosso il suo nome dai documenti ufficiali, alWallada ha da poco appreso i crimini del suo predecessore:
l’ex Sceriffo aveva intercettato e manipolato delle lettere
selezionate tra Salianna e il Principe per destabilizzare la
sovranità di Robert. Fu lui, e non Robert, a far girare l’idea
che ci fosse bisogno di creare altri Toreador. Per i suoi crimini,
il Cainita è stato torturato, impalato e sepolto in un muro.
Al-Wallada non è nuova a questo incarico e ha già servito
molti Principi, sia vivi sia morti. È una devota credente
della fede musulmana e ritiene di essere stata Abbracciata
per esercitare la giustizia sui Dannati, tenendoli in riga. AlWallada agisce cautamente e soppesa ogni parola prima di
parlare. Nonostante il suo comportamento serio, lo Sceriffo
di Edimburgo è rispettato ed è, in virtù di questo sentimento,
il motivo per cui la popolazione locale di Cainiti non ha
ceduto alla propria natura intrinseca. Difatti, al-Wallada
ha spinto il suo ruolo un po’ più in là prendendo sotto la

sua ala i neonati. Ha un debole per i vampiri più giovani
ed è fin troppo consapevole che molti sire li gettino nella
mischia senza l’addestramento necessario.
In questa scena, il ruolo di al-Wallada è di mantenere
la pace e impedire un disastro che sarebbe poi difficile
per lei da sistemare. Lo Sceriffo e Durand vogliono che
i cospiratori che si nascondono tra le ombra si mostrino,
ma preferirebbero risolvere la situazione senza alcuno
spargimento di sangue, se possibile. In caso Durand si
sentisse minacciato, lo Sceriffo sa che il Principe può
cavarsela da solo; è preoccupata soprattutto che un neonato
possa lasciarsi prendere dalla frenesia e confermare le
superstizioni locali che “i bevitori di sangue siano tornati
dalla tomba”. Quindi, come precauzione, lo Sceriffo e i suoi
cavalieri stanno lentamente catturando e allontanando i
giovani vampiri dalle feste notturne.
Lo Sceriffo tratterà i personaggi come farebbe un
genitore esperto, sapendo che qualsiasi mossa azzardata che
potrebbero intraprendere potrebbe essere probabilmente il
frutto della paranoia o di un’ambizione mal riposta. Come
Durand, al-Wallada è a conoscenza dell’accordo tra Mithras
e Salianna, arrivando a difendere attivamente i personaggi
qualora dovessero rivelare per chi stanno lavorando.
L’ultima cosa a cui lo Sceriffo ambisce è che il sangue dei
protetti di Vero finisca sulle sue mani; soprattutto dato il
suo insolito e brillante approccio nel trovare dei volontari.
Durand non può permettersi di far adirare tanti Cainiti,
aggredendo un gruppo di neonati i cui sire hanno stretto
alleanza col suo più grande rivale.
Le riserve di dadi che riguardano questo personaggio
sono, se necessarie, prevalentemente Fisiche. Al-Wallada
aiuterà i giocatori se si impegnano a catturare Ngal, Black
o MacLeann e potrebbe, a seconda delle circostanze,
arrestare tutte le parti coinvolte e sottoporle al giudizio
di Durand. I Narratori esperti possono assegnare Mireti
al-Wallada a un clan di loro preferenza.

Attributi: Forza 3, Destrezza 3, Costituzione
3, Carisma 3, Persuasione 3, Aspetto 2, Percezione 3, Intelligenza 3, Prontezza 2
Abilità: Atletica 3, Intimidire 3, Rissa 2, Armi
da Mischia 3, Manualità 2
Volontà: 7

Obbiettivi dei Personaggi
I personaggi arrivano alla ricerca del dipinto che dimostra
che alla corte di Durand sia in corso una cospirazione.
Durante la notte, mentre si svela la verità del complotto,
i personaggi si renderanno conto che quello di cui hanno
più bisogno è la prova che Durand non stia complottando
per usurpare Vero… almeno, non quest’anno.

Azioni
Superare le Guardie del Castello
Riserva di Dadi: Prontezza + Furtività (difficoltà 6)
Svantaggi: Il personaggio non ha Furtività (+1
difficoltà); le guardie del castello sono sotto l’influsso di
Durand (+1 difficoltà).
Aiuto: Tutti — I personaggi si sono procurati dei
travestimenti (-1 difficoltà); l’area è male illuminata, a
lume di candela (-1 difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: Le guardie del castello sono
immediatamente allertate della presenza dei personaggi
e danno l’allarme, richiamando l’attenzione dello Sceriffo
al-Wallada. I personaggi verranno quindi arrestati e portati
dinanzi a Durand per essere giudicati. Tutti i successivi
tiri Sociali che coinvolgono il Principe Toreador hanno
+1 difficoltà.
Fallimento: Le guardie del castello sono in allerta e
temono che un attacco sia imminente. Tutti gli ulteriori
tiri per oltrepassarle furtivamente sono effettuati a +1
difficoltà.
Un Successo: Un personaggio è riuscito a superare
furtivamente le guardie.
Tre Successi: Tre personaggi sono riusciti a intrufolarsi
nel castello senza farsi notare da nessuno.
Cinque Successi: Tutti i personaggi si sono abilmente
intrufolati nel castello. Tutti i successivi tiri di Furtività,
finché sono all’interno delle mura del castello, sono a -1
difficoltà.

Trovare il Proprietario del Dipinto
Nota: Un modo alternativo di trovare il dipinto è di
usare l’Auspex per scovare Ngal.
Riserva di Dadi: Percezione + Investigare (difficoltà 6)
Svantaggi: Il personaggio non possiede Investigare
(+1 difficoltà); l’affollata Fiera dell’Estate rende difficile
la concentrazione (+1 difficoltà).
Krisanthos Ngal: Ngal farà di tutto per far finire il dipinto
nelle mani del Principe (+1 difficoltà).
Aiuto: Robert Durand: come Vero, il Principe vuole
la prova di una cospirazione e aiuterà i personaggi
concedendo loro degli alleati temporanei (-2 difficoltà).
Leofred Black: se Black sa che il dipinto è una prova
che potrebbe distruggere MacLeann, il vampiro aiuterà
i personaggi. (-1 difficoltà).
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Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: I personaggi hanno spaventato Ngal.
La spia Nosferatu giunge alla conclusione che qualcuno
abbia ordinato il suo assassinio. Tutti i successivi tiri Sociali
che coinvolgono la spia vengono effettuati a +1 difficoltà.
Fallimento: I personaggi e i loro alleati temporanei
non riescono a trovare il dipinto. È solo un’opera d’arte
in mezzo a tanti ammiratori.
Un Successo: I personaggi adesso sanno che il dipinto
è in possesso di un Cainita.
Tre Successi: I personaggi hanno scoperto che il
dipinto è in possesso di un Cainita che non fa parte della
corte di Durand e che questo personaggio ha il potere
dell’Oscurazione.
Cinque Successi: I personaggi sono a conoscenza che
il colpevole è una spia Nosferatu e hanno dedotto che il
Cainita sia entrato in possesso del dipinto con l’intento di
offrirlo al Principe.

Impressionare un Cainita
Riserva di Dadi: Carisma + Galateo o Persuasione +
Politica (difficoltà 5)
Svantaggi: Il personaggio non possiede Galateo (+1
difficoltà); il personaggio non possiede Politica (+1 difficoltà).
Aiuto: Robert Durand: i personaggi sanno come adulare
il Principe (-1 difficoltà).
Cait MacLeann: i personaggi esprimono ammirazione
per la sua bellezza (-1 difficoltà).
Leofred Black: i personaggi chiedono al bardo di cantare
(-1 difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: Il vampiro non è impressionato e
si allontana da loro. Tutti i successivi tiri Sociali con lui
hanno +2 difficoltà.
Fallimento: Il vampiro è palesemente annoiato dai
personaggi. Tutti i successivi tiri Sociali con lui hanno
+1 difficoltà
Un Successo: Il Cainita è incuriosito dai personaggi e
non è ancora pronto a giudicarli.
Tre Successi: I personaggi hanno dato un’impressione
positiva al Cainita. Tutti i successivi tiri Sociali con lui
hanno -1 difficoltà.
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Cinque Successi: I personaggi hanno impressionato il
vampiro, che è disposto ad ascoltare la loro versione della
storia. Tutti i successivi tiri Sociali con lui hanno -2 difficoltà.

Catturare

un

Vampiro

in

Fuga

Riserva di Dadi: Destrezza + Atletica o Prontezza +
Cavalcare (difficoltà 5)
Svantaggi: Il personaggio non possiede Atletica (+1
difficoltà); il personaggio non possiede Cavalcare (+1
difficoltà).
Aiuto: Tutti — Durand ha ordinato allo Sceriffo di
trattare tutti i Cainiti in fuga come sospetti. Lo Sceriffo
al-Wallada e i suoi cavalieri aiuteranno i personaggi a
catturarlo (-1 difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: Il vampiro in fuga è riuscito a
scappare verso una meta sconosciuta.
Fallimento: I personaggi incespicano e cadono,
mentre il Cainita in fuga è riuscito a guadagnare un grande
vantaggio.
Un Successo: I personaggi hanno diminuito la distanza
dal vampiro. Nei tiri successivi, i personaggi ottengono -1
difficoltà per riuscire ad agguantare il bersaglio.
Tre Successi: I personaggi hanno braccato il vampiro,
ormai in preda al panico e senza via di fuga.
Cinque Successi: Non solo i personaggi hanno catturato
il vampiro in fuga, ma lo Sceriffo al-Wallada è riuscita a
sottomettere il bersaglio.

Conseguenze

Le conseguenze che derivano dalle interazioni dei
personaggi dipenderanno da chi i personaggi riescono
a impressionare, da chi saranno i loro alleati e da come
tratteranno gli altri personaggi. Alla fine di questa scena,
i personaggi avranno recuperato il dipinto per dimostrare
che non c’è Durand dietro la cospirazione per usurpare
Vero, o avranno una lettera da parte di Durand per il nobile
Ventrue… o forse entrambe le cose. Una volta in possesso
delle prove necessarie, i personaggi sono liberi di tornare
a Chester dove ci si aspetta che forniscano a Marco Vero
un resoconto dei loro viaggi.

Mentale ••

Fisico ••

Panoramica
In quest’ultima scena, i personaggi giocanti tornano a
Chester per riportare quando scoperto al Principe Vero.
Qui, si sciolgono finalmente gli ultimi nodi della trama,
vengono attribuite le ricompense e assegnate le punizioni
dal nobile Ventrue.
Le interazioni avute dai personaggi nel corso di questa
vicenda determineranno il modo in cui Marco Vero
arriverà alle sue conclusioni. Le Conseguenze serviranno
a chiudere i nodi ancora da sciogliere; tale scena sarà il
finale della storia.

Ambientazione
All’interno del castello di Beeston, decorato in maniera
sfarzosa, i personaggi arrivano a sperimentare il loro primo,
vero, Elysium. Il castello inglese è stato tramutato in una
sala del trono della Roma imperiale degna di Mithras in
persona. Al soffitto sono appesi drappi porpora, mentre
ghoul che indossano toghe offrono calici di sangue e vassoi
di oli profumati a una varietà impressionante di ospiti. Molti
Cainiti dai capelli lunghi li hanno raccolti come avrebbe
fatto un nobile romano, indossano sete pregiate e antichi
gioielli che riportano alla memoria un Cesare dimenticato.
Il pavimento è stato ricoperto dalle tessere colorate di un
mosaico che raffigura i tori mitraici, mentre grandi vasi
contenenti felci appena colte si trovano in ogni angolo.
Fiocamente illuminata, la sala brilla di una luce
ultraterrena, con le lampade disposte strategicamente in
modo da rendere giustizia anche al volto più orripilante.
All’estremità opposta di questo spettacolo, Marco Vero
siede rigido sul trono, abbigliato in abiti cerimoniali e con

Sociale ••

una coroncina dorata poggiata sul capo. Tutti i membri
importanti della sua corte sono schierati ai suoi lati, compresi
il Ciambellano, il Custode e lo Sceriffo, che indossano le vesti
dei senatori romani o le armature dei centurioni dell’Impero.

Obbiettivi del Narratore
È una scena sociale che conclude l’avventura. A
discrezione del Narratore, c’è un’ultima sorpresa ad
attendere i personaggi.

Marco Vero
Appena tornati dai loro viaggi, i personaggi giocanti
arrivano a Chester verso la fine dell’estate e fanno rapporto
a Marco Vero su quanto scoperto. In attesa del loro
ritorno, quest’ultimo ha richiamato tutti i Cainiti della
sua baronia nell’Elysium come dimostrazione di forza e di
amicizia ai sire dei personaggi. Ai personaggi viene chiesto
di fare rapporto solo a lui delle loro scoperte; l’Elysium
si terrà, quindi, tre notti dopo. Questo tempo permette
al Principe di indagare sui nodi ancora da sciogliere e di
agire rapidamente, prima che i Cainiti tormentati dal senso
di colpa si diano alla fuga o si alleino con i suoi nemici.
Marco Vero farà una dimostrazione di forza nell’Elysium
punendo i trasgressori, ricompensando i fedeli e proiettando
un senso di maestosità sui neonati. Le decisioni prese
da Marco in questa scena avranno effetti duraturi che
i Narratori potranno sfruttare in ulteriori avventure.
Rivelerà, rivolgendosi all’Elysium, il suo piano di entrare in
torpore e dichiarerà che è stato interrotto prematuramente.
Piuttosto, Vero resterà sul trono finché non potrà garantire
la sicurezza di tutti i Cainiti delle Baronie di Avalon, che
tanto faticò a unificare.
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I personaggi che Marco Vero giudicherà nell’Elysium,
qualora siano presenti, sono riportati di seguito, assieme
alle punizioni proposte:

Merwynn Hayward
Poco dopo la partenza dei personaggi da Chester,
Merwynn Hayward ha cercato di migliorare la sua posizione
e di farsi carico della questione.
Se i personaggi hanno rivelato o suggerito di essere
diretti a Rouen alla cortigiana prima di lasciare Chester,
Merwynn Hayward è la Cainita responsabile dell’ingaggio
di Min-Nefret, falsificando la firma del Principe. Se MinNefret non è presente nell’Elysium, la verità è stata rivelata
a Vero dall’assassina in persona che, dopo aver incontrato
i personaggi, gli ha inviato un rapporto ritenendo che
fosse lui il suo committente. Per questo crimine, Hayward
meriterà una lettera di rimprovero dal suo sire e le sarà
revocato il tutorato. In caso Hayward dovesse prendere
male tale punizione, Vero imporrà che beva un goccio del
sangue di Ahmose II.
Se i personaggi non hanno rivelato alla cortigiana
ciò che desiderava sapere, Hayward ha ingaggiato un
cacciatore di vampiri per seguire il gruppo e, al momento
opportuno, tendergli un’imboscata. Poi ha usato i suoi
poteri vampireschi per celare la propria identità, fatto
scoperto da Ahmose II durante l’assenza dei personaggi. Per
questo crimine, Vero considererà le azioni della cortigiana
un torto nei confronti dei personaggi e dei loro sire. Il sire
di Hayward ne verrà informato e la cortigiana Ventrue
verrà esiliata dalle Baronie di Avalon. Il nobile Ventrue
invierà una lettera a Robert Durand, avvertendolo di fare
attenzione ai suoi inganni, qualora la cortigiana esiliata
tentasse di infiltrarsi nella sua corte. Vero indicherà che
ci sono stati altri “problemi”, ma non scenderà in ulteriori
dettagli dinanzi ai personaggi.

Audrien DuBois
La presenza del pittore a corte fungerà da ulteriore
prova della testimonianza dei personaggi, ma il suo
arrivo a corte gli costerà. Vero sfrutterà DuBois per
dare un monito alla corte sul fatto che nulla sfugge al
suo controllo e lo punirà in maniera insolita per la parte
avuta nella cospirazione.
Se i personaggi hanno convinto DuBois a far ritorno
all’Elysium, i servitori di Vero metteranno in mostra le
opere d’arte del pittore a mezzanotte. Il suo Ciambellano,
Ahmose II, controllerà attentamente la stanza, per
valutare la reazione di tutti i presenti; Ahmose II ha
anche subdolamente chiesto a certi cortigiani di indossare
o compiere delle strane azioni, in modo da confermare
per quale società segreta stia lavorando DuBois. In caso
DuBois notasse il cortigiano che assaggia un piatto di
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ceneri, sarà evidentemente irritato. Così facendo, si
assicurerebbe l’esilio dalla corte di Vero.
Se i personaggi non sono riusciti a convincere il pittore
a tornare, Ahmose II introdurrà DuBois incatenato nel
corso dell’evento. DuBois è stato a lungo interrogato e ha
tradito l’identità del suo datore di lavoro. Vero sfrutterà
quindi questa dimostrazione pubblica per mettere in
guardia la sua corte dei pericoli che si trova di fronte,
per denunciare l’Ordine delle Ceneri Amare e inviare
un messaggio a tutte le Baronie di Avalon, mettendole a
conoscenza della sua esistenza. Il nobile Ventrue esilierà
quindi il pittore, un atto che rovinerà la reputazione di
cui ha tanto goduto DuBois.
Dopo aver assistito a questo giudizio, i membri del
Clan Brujah dovranno resistere al cedere al loro istinto;
potrebbero andarsene e prendere il trattamento ricevuto
da DuBois come un insulto all’interno clan.

Leofred Black
Il bardo neonato cerca vendetta per quanto accaduto
a MacLeann; non voleva che le facessero del male, era
innamorato della cortigiana. Voleva solo che la Toreador
rivalutasse il suo piano, tutto qui. Cosa è andato storto?
Se i personaggi si sono alleati con Black, la presenza del
bardo dovrebbe risultare sconvolgente per loro. A Chester,
durante l’Elysium, li aggredirà apertamente per punire gli
“schiavi di Vero” di aver interferito negli affari di Edimburgo.
I personaggi avranno l’occasione di scampare al tentato
assassinio da parte di Black, un attimo prima che i cavalieri
di Vero, abbigliati da centurioni, immobilizzino il bardo.
Per aver apertamente aggredito degli onorati ospiti
nell’Elysium, Black può scegliere la sua punizione: prendere
il Vincolo di Sangue e restare completamente vincolato al
nobile Ventrue, oppure andare incontro alla Morte Ultima
per aver violato la pace che il Principe Vero ha faticato
così tanto per ottenere. Nonostante desideri il contrario,
Vero non può permettersi che una minaccia pubblica alla
sua corte, durante una cerimonia in onore dei suoi ospiti,
passi impunita.

Min-Nefret l’Avvelenatrice
A discrezione del Narratore, Min-Nefret l’Avvelenatrice
può agire al posto di Leofred Black. Introducendo questo
personaggio, durante l’Elysium si potrà svelare la verità
sul tradimento di Merwynn Hayward.
Min-Nefret l’Avvelenatrice conosce le leggi
dell’Elysium, ma sarà indubbiamente confusa dal perché
Vero (che ritiene l’abbia ingaggiata) quella sera le abbia
chiesto di uccidere i personaggi. A conferma di ciò,
Min-Nefret ha con sé un documento che le permette di
infliggere loro la Morte Ultima; questo pezzo di papiro
emana il profumo degli oli al gusto di rosa preferiti

da Hayward. Sia Vero che Ahmose II riusciranno a
individuare le lievi irregolarità alla lettura del documento,
mentre Hayward reagirà in modo palese quando la lettera
verrà rivelata.
Per affrontare questo dilemma, Min-Nefret aggredirà
intenzionalmente i personaggi davanti a tutti, sapendo che
Vero non le impartirà la Morte Ultima senza compiere prima
delle indagini approfondite. Una volta che Min-Nefret
verrà catturata e il documento rivelato, il Ciambellano
chiederà a Merwynn Hayward di farsi avanti. In quel
momento, la gelosa cortigiana si darà alla fuga, solo per
trovarsi di fronte un Principe visibilmente arrabbiato: una
visione rara e spaventosa.
Per rispetto verso il sire della Ventrue, Vero ha deciso
di chiedergli quale dovrebbe essere la giusta punizione per
Hayward. Finché non otterrà risposta, la cortigiana sparirà
alla vista e resterà impalata e sotto controllo.

Obbiettivi dei Personaggi
Raccogliere le ricompense che si meritano per aver
fatto un favore a Marco Vero e cercare di non mettersi in
ridicolo nell’Elysium.

Azioni
Evitare Passi Falsi Sociali
Riserva di Dadi: Percezione + Galateo (difficoltà 5)
Svantaggi: I personaggi non hanno soddisfatto
pienamente i favori dovuti dai loro sire a Vero (+1
difficoltà); i personaggi non possiedono Galateo (+1
difficoltà).
Aiuto: Tutti – I personaggi hanno soddisfatto
pienamente i favori dovuti dai loro sire a Vero (-1 difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: I personaggi si sono messi in
ridicolo e i loro sire verranno a sapere dell’accaduto. Tutti
i successivi tiri Sociali sono a +2 difficoltà.
Fallimento: I cortigiani sghignazzano ogni volta che
i personaggi passano loro davanti. Tutti i successivi tiri
Sociali sono a +1 difficoltà.
Un Successo: I personaggi si comportano in maniera
adeguata e sono riusciti a impressionare Ahmose II.
Tre Successi: I personaggi hanno decisamente imparato
a comportarsi nell’Elysium e hanno dato un’impressione
positiva e duratura a Marco Vero.
Cinque Successi: I personaggi sono l’argomento di
discussione nell’Elysium e i cortigiani fanno la fila per parlare
con loro e udire i racconti dei loro viaggi. Non v’è dubbio che
i loro sire saranno orgogliosi di quanto abbiano lavorato bene!

Disarmare

un

Assassino

Riserva di Dadi: Destrezza + Armi da Mischia o
Destrezza + Rissa (difficoltà 6)
Svantaggi: I personaggi non possono spargere sangue
nell’Elysium (+2 difficoltà); il personaggio non possiede
Armi da Mischia (+1 difficoltà); il personaggio non
possiede Rissa (+1 difficoltà).
Aiuto: Tutti — Marco Vero ha una considerazione
favorevole dei personaggi. Userà in segreto le sue Discipline
sul bersaglio (-2 difficoltà).

Risultato dei Tiri
Fallimento Critico: L’assassino si libera e scoppia
un combattimento nell’Elysium. Gli ulteriori tentativi di
disarmarlo sono a +2 difficoltà.
Fallimento: I personaggi mancano il bersaglio. Gli
ulteriori tiri per disarmare l’assassino sono a +1 difficoltà.
Un Successo: I personaggi sferrano un colpo che fa
perdere l’equilibrio all’assassino. L’arma cade a terra.
Tre Successi: L’assassino viene buttato a terra e l’arma
viene calciata via. Le guardie di Vero immobilizzano
rapidamente l’aggressore.
Cinque Successi: I personaggi disarmano l’assassino
con fare esperto. Non solo riescono a recuperare l’arma,
ma riescono anche a immobilizzare l’aggressore. Vero
resta colpito dalle loro azioni, e gli conferisce un’ulteriore
piccola ricompensa.

Conseguenze

Se i personaggi sono riusciti a identificare MacLeann
come cospiratrice, hanno procurato il dipinto e la
testimonianza di DuBois come prova che non vada
incolpato Durand, il Principe invierà una lettera di
complimenti ai loro sire. Poi, il nobile Ventrue gli offrirà
una ricompensa a loro scelta: oro, dominio, il tutorato per
una stagione o un lasciapassare per le Baronie di Avalon.
Se i personaggi sono tornati a mani vuote, Marco
Vero rimanderà il raduno finché non potrà udire le loro
testimonianze. In tal caso, Vero potrebbe usare qualsiasi
mezzo necessario per capire se i personaggi stiano dicendo
o meno la verità. In mancanza di prove, i personaggi
potrebbero essersi fatti un’idea di chi sia il cospiratore;
la loro ricompensa, tuttavia, sarà solo una lettera di
complimenti per i loro sire e nient’altro.
Se i personaggi hanno tradito il Principe, Vero
invierà ai loro sire una lettera di rimprovero. Poi li
obbligherà a bere una singola goccia del suo sangue,
il primo passo nello stringere un Vincolo di Sangue.
Questa grave punizione è un atto importante,
che serve da avvertimento per tutti coloro che
hanno creduto di poter sfidare il nobile Ventrue.
RESA DEI CONTI A CHESTER
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Ai personaggi viene poi ordinato di restare sotto la
tutela di Ahmose II finché il Principe non si sarà accertato
della loro fedeltà.
A seguito dei giudizi finali emessi dal Principe di Chester
in questa scena verso i personaggi coinvolti, questi ultimi
sono liberi di restare, andarsene o svolgere un altro favore
per il nobile Ventrue che ha giurato di difendere il suo
trono da tutti i nemici, visibili e invisibili.
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Ora che i personaggi hanno dimostrato il proprio
valore, non c’è modo di sapere quali avventure (e quali
letali rivali) li attenderanno qualora volessero proseguire
i loro viaggi in V20: I Secoli Bui.

Al termine di Lascito di Bugie i personaggi avranno probabilmente adempito ai loro obblighi nei confronti
dei rispettivi sire e avranno svolto un servizio per Marco
Vero, il Barone di Chester. Senza dubbio, avranno lasciato un’impressione anche su tutti gli altri Cainiti che
hanno incontrato, compreso Robert Durand, il Barone
di Edimburgo. Se Vero e Durand rianimeranno o meno
gli antichi livori, sarà dovuto almeno in parte a quanto
avvenuto in questa storia.
A prescindere dal risultato, il Narratore dovrebbe
indicare ai personaggi giocanti che ci sono, e ci saranno,
delle conseguenze a lungo termine per le loro azioni. Se i
giocatori vogliono continuare a usare questi personaggi,
ci sono altre trame ad attenderli. Cos’è, per esempio, il
misterioso Ordine delle Ceneri Amare a cui DuBois ha
giurato fedeltà? Quali dipinti ha commissionato a DuBois
e, soprattutto, perché? Durand riordinerà la sua corte, ora
che è intervenuto per rimettere al loro posto i Cainiti
più ambiziosi? E, forse, cosa più importante, come reagirà
Mithras, il Re delle Isole Britanniche, quando apprenderà queste notizie? O cosa farà la sua grande alleata,
Salianna, la Regina di Francia?

Esperienza

P

er completare Lascito di Bugie possono volerci da
due a cinque sessioni. Si raccomanda che ciascun
personaggio riceva punti esperienza alla conclusione
dell’avventura, anziché al termine di ciascuna sessione.
A discrezione del Narratore, si possono assegnare punti
per aiutare i giocatori ad acquistare o incrementare le
Caratteristiche. Le regole per farlo si trovano a pp. 184185 del manuale V20: I Secoli Bui.
Ulteriori punti possono essere assegnati in base all’esito
della storia. Ecco degli esempi:

Successo: Nel caso in cui i sire dei personaggi abbiano
attribuito ciascuno al proprio infante un obiettivo da
conseguire, per proprio conto o per conto del clan, questi
ultimi dovrebbero essere ricompensati per aver conseguito
tale obiettivo. Ogni personaggio dovrebbe ricevere 1 punto
esperienza extra per questa impresa.
Pericolo: Sopravvivere all’imboscata dei cacciatori (o
alla vendetta di Leofred Black a Chester) dovrebbe essere
considerato un pericolo degno di punti esperienza, purché
non abbiano ricevuto aiuti da altri personaggi.
Saggezza: Anche l’escogitare un piano che eviti la
violenza o gli spargimenti di sangue quando si trovano a
Edimburgo dovrebbe conferire ai giocatori un ulteriore
punto esperienza.
A sua discrezione, in Narratore può assegnare anche
altri punti esperienza ai giocatori, anche per i momenti di
interpretazione eccellente avvenuti nel corso della storia.

Avventure
Successive
lla conclusione di Lascito di Bugie il Narratore è
incoraggiato ad analizzare l’esperienza con i giocatori
A
per trarne suggerimenti. Qualora i giocatori volessero

proseguire la storia, tra le possibili avventure successive
ci sono:

Semi

dell’Amarezza

Difendendo il suo trono, il suo dominio e la sua religione, Marco Vero ha deliberatamente affrontato il
mecenate di Audrien DuBois, l’Ordine delle Ceneri
Amare. Ora che la misteriosa setta è stata rivelata,
CONSEGUENZE
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l’Ordine si è messo in moto. I Ciambellani, da Edimburgo a Gerusalemme, inviano disastrosi rapporti riguardanti cavalieri che si aggirano per le campagne in nome
di Dio. Vero teme che l’Ordine delle Ceneri Amare attacchi il suo sire, Mithras, nel tentativo di annientare la
religione pagana che ha fondato, il mitraismo.
Sebbene il Principe di Chester sia consapevole che
Mithras se la sappia cavare da solo, ritiene che il miglior
attacco sia di imbastire una difesa inviando i personaggi
a Londra con una lettera di presentazione. Come reagiranno i personaggi religiosi alla richiesta di Vero? Cosa
accadrà quando si renderanno contro che il confronto
con l’Ordine è più prossimo di quanto credessero? Come
prenderanno gli anziani dei clan dei personaggi questa
notizia, ora che gli antichi favori sono stati ricambiati?

Offerta di Pace
Per la maggior parte dei vampiri, i personaggi sono riusciti
a sistemare con successo e in via definitiva la nascente
cospirazione per scalzare dal trono Marco Vero e Robert
Durand. Non tutti i Cainiti, tuttavia, sono felici di questa
intromissione. Gli anziani dei clan dei Brujah, dei Gangrel
e dei Toreador ritengono che Vero si sarebbe dovuto prima
consultare con loro, anziché esigere dei favori privati, e
sono evidentemente furiosi dal fatto che un importante
Principe e alleato li abbia insultati in questo modo. Ora,
con grande sorpresa di Vero, fuori da Bath si stanno
radunando gli eserciti, pronti ad assediarla.
Preso alla sprovvista, Vero sta pianificando di rispondere
con una dimostrazione di forza, a meno che i personaggi
non si facciano avanti e scoprano la vera motivazione
che ha portato gli anziani dei clan ad adirarsi. Per farlo,
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tuttavia, dovranno recarsi in vari domini, per poter stabilire
delle tregue e saldare antichi debiti. Come reagiranno i
personaggi quando riceveranno una brutta lettera dai loro
sire? Cosa faranno quando si renderanno conto che sono
stati sfruttati come depistaggio per una cospirazione molto
più grossa (e più perfida)?

Il Principe Ipocrita
Sebbene il complotto sia stato smascherato, il Principe
Durand non può ignorare il problema incombente. Ora che
il Principe Toreador è riuscito ad acquisire nuovamente
il controllo del proprio dominio, nutre improvvisamente
un rinnovato interesse nella sua rivalità col Principe Vero.
Durand ha un solo pensiero in testa: espandersi. Desidera
fare con la Francia quello che Vero ha fatto con l’Inghilterra
e, abbastanza stranamente, vuole che i personaggi giocanti
lo aiutino a farlo. Il Toreador è talmente disperato che ha
addirittura stretto un accordo con la rete di spie del Clan
Nosferatu per aiutarlo a contattare, addirittura rapire se
necessario, il Principe rivale nel momento del bisogno.
Sfortunatamente per Durand, le sue azioni non sono
passate inosservate ai suoi più stretti collaboratori. AlWallada, lo Sceriffo, ritiene che il Principe di Edimburgo
non sia più in sé. Il suo comportamento sollecita pensieri
più oscuri e inquietanti: un impostore sul trono. Quali
saranno le ramificazioni del prestare ascolto alla chiamata di
Durand? Cosa accadrà quando i personaggi confermeranno
i sospetti di al-Wallada? Ancora peggio, saranno disposti
a trovare il vero Principe di Edimburgo, mentre fingono
di collaborare con l’impostore?
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Aisling Doyle
“Scoprirò la verità e nessuno potrà fermarmi.”
“Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Chi dovrei temere?”
“Hai violato la legge. Arrenditi subito o ne affronterai le conseguenze.”

Background: Da viva, Aisling Doyle, era la figlia di un piccolo nobile
irlandese. È cresciuta ascoltando le storie dei crociati che attraversavano il
mondo per reclamare combattendo la Terra Santa. Questi racconti accesero
un fuoco nel suo giovane cuore e, all’insaputa di suo padre, convinse i suoi
cavalieri a insegnarle l’arte del combattimento. Quando il padre lo scoprì, la
obbligò a entrare in convento e vivere come una donna di chiesa.
Doyle si adattò bene a questa nuova vita, eccellendo negli studi e
nelle pratiche religiose. La giovane ha sempre nutrito un forte desiderio
di entrare a far parte della Chiesa Militante di Cristo, dove si sentiva
più vicina al suo Salvatore di quanto potesse mai esserlo senza unirsi a
Lui in Paradiso. Qui, venne inoltre Abbracciata per mano del vescovo
Bryan Delauney, che vide il fuoco dei Brujah nella natura passionaria
e violenta della ragazza.
Nella non-vita, Aisling Doyle mantiene la sua identità di
suora, ma il suo cuore arde per un’altra vocazione. Doyle ambisce
a diventare lo Sceriffo della corte di Vero, ma teme che la sua
mancanza di status e la sua giovane età vampiresca la rendano
inadatta all’incarico. La possibilità di rappresentare il suo sire la
rallegra e ha prontamente risposto alla chiamata di Vero per sradicare
i suoi nemici. Sfortunatamente, le mire di Doyle sono divise tra
quello che il suo sire pensa sia il meglio e quello che desidera per
se stessa. In quanto neonata, sa che ha ancora molto da imparare.
Descrizione: Doyle è alta 180 centimetri, con una stazza
poderosa e la sicurezza di una donna che potrebbe ucciderti.
Tiene i suoi capelli ricci, neri come la notte, legati con un laccio
alla base del collo, o tirati su, annodati, in cima alla testa, in modo da
indossare più facilmente l’elmo. Il suo sguardo blu come il ghiaccio
trafigge coloro che osserva con il peso del suo giudizio.
Quando si presenta come suora, è abbigliata nel comune abito nero
del clero. Quando indossa gli stivali da cavaliere, indossa un’elegante
cotta di maglia, un elmo e la livrea della corte del Principe.
Spunti di Interpretazione: Aisling Doyle è istruita ed eloquente.
Non ha paura di ricorrere alle minacce, sapendo di essere un’abile
combattente. Quando le viene dato un compito da risolvere o un
problema su cui indagare, Aisling lo persegue incessantemente
fino ad arrivare a una conclusione soddisfacente. Se necessario,
trascinerà con sé la sua coterie con la forza. È profondamente
fedele agli insegnamenti di Cristo, sebbene spesso li trovi in
contrasto con la propria natura violenta, la sua natura di
vampiro e il suo status di guerriero.
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nome: Aisling Doyle

natura: Giudice

clan: Brujah

cronaca:

concetto:

sire: Vescovo Bryan Delauney

giocatore:

carattere: Mercenario

ATTRIBUTI

FISICI
Forza
Destrezza
Costituzione

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

sociali

Carisma
Persuasione
Aspetto

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

DISCIPLINE
Ascendente

Potenza
Velocità

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

ALTRE
CARATTERISTICHE
Oratoria (Specializzazione di Espressione
Artistica)

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

ABILITÀ

ATTITUDINI
Atletica
Autorità
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rapidità di Mano
Rissa
Sesto Senso
Sotterfugio

Devoto Cavaliere-Inquisitore

capacità
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Espressione Artistica OOOOOOOOO
Furtività
OOOOOOOOO
Galateo
OOOOOOOOO
Manualità
OOOOOOOOO
Sopravvivenza OOOOOOOOO
Tiro con l’Arco OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Affinità Animale
Armi da Mischia
Cavalcare
Commercio

generazione: 10a

MENTALI
Percezione
Intelligenza
Prontezza

CONOSCENZE
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Governo Domestico OOOOOOOOO
Investigare
OOOOOOOOO
Legge
OOOOOOOOO
Medicina
OOOOOOOOO
Occulto
OOOOOOOOO
Politica
OOOOOOOOO
Saggezza Popolare OOOOOOOOO
Teologia
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Accademiche
Enigmi

VANTAGGI

VIRTÙ

BACKGROUND
Contatti

Generazione
Influenza

Risorse

Umanità

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

SENTIERO

O O O O O O O O O O
( )
Aura

volontà
O O O O O O O O O O

PUNTI SANGUE

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Coscienza/Convinzione

OOOOO

Autocontrollo/Istinto

OOOOO

Coraggio

OOOOO

SALUTE

Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

-1
-1
-2
-2
-5

DEBOLEZZA
Durante la Frenesia: +2 diff. ai tiri e non
può spendere Volontà.

Ibrahim Ayoub
“Chi vorreste incontrare? Forse posso aiutarvi.”
“Tsk, tsk, tsk. Sprecare il sangue inutilmente, non è mai una buona idea.”
“Portate ancora da bere al mio amico! Prego, prosegui, continua a parlare.”

Background: Ibrahim Ayoub si è ritrovato così a nord grazie
alla Via della Seta, a una serie di incontri fortuiti e al dono
del suo Abbraccio. Figlio di mercanti, è cresciuto in mezzo
al commercio, al denaro, alle lingue e ai segreti. In gioventù,
Ayoub imparò il valore del saper ascoltare, del farsi degli amici
e dell’usare questi ultimi e tali conoscenze a proprio vantaggio.
Ha appreso che i favori e i legami possono essere più preziosi
delle spezie e della seta e, in quanto Cainita a cui non è
mai stato attribuito uno status o un dominio, Ayoub sa
perfettamente quanto ha da guadagnare.
Ibrahim Ayoub è giunto alla corte del Barone di
Chester grazie ai suoi contatti. Il sire di Ayoub, un ex
senatore romano e stretto conoscente di Marco Vero,
ha contattato il proprio infante per fargli sapere che il
potente vampiro ha bisogno di un favore. Ayoub ha colto
immediatamente l’occasione, rendendosi conto di quanti
contatti avrebbe potuto prendere, quante alleanze stringere
e quali opportunità cogliere.
Opportunista e mondano, Ayoub aborrisce la violenza fine
a se stessa, ma sa cavarsela in combattimento. Quando gli altri
usano l’acciaio affilato per attaccare i propri nemici, Ayoub
preferisce parole vellutate e un tocco più morbido, strumenti
di cui avrà bisogno quando si recherà per la prima volta nelle
isole britanniche. Il Toreador ha sentito tante storie sugli inglesi
e sul dio Mithras, e si chiede che tipo di favori il suo infante,
Marco Vero, potrebbe concedergli.
Descrizione: Sebbene sia di altezza e corporatura media,
Ibrahim Ayoub ha un volto adorabile e una voce incantevole.
Spesso Ayoub indossa abiti da viaggio, con un minimo di
sfarzosità; un pezzo di seta qui, un bel ricamo lì, oppure un
soprabito tinto in colori rari e meravigliosi. È affascinante, ed è
facile che ci si confidi con lui: un errore che in tanti fanno. Il Toreador
è in tutto e per tutto una creatura mondana che attira le vittime ignave
col fascino della sua personalità carismatica e la promessa di divertimento.
Spunti di Interpretazione: Ibrahim Ayoub ama le belle persone, i segreti
succosi e gode nel sfruttare entrambi. Ammaliante e affascinante, il neonato
Toreador è bravo nel guadagnarsi la fiducia altrui e nello spingere gli smarriti o i
confusi a fare ciò che desidera. Se scorge uno spiraglio sociale che può sfruttare,
non esiterà a farlo. In combattimento, l’ex mercante sfrutterà il suo
aspetto e il suo fascino per far abbassare la guardia alla sua vittima.
In caso il mondano Toreador dovesse zittirsi, gli altri dovrebbero
prenderlo come segnale che qualcosa è andato molto, molto storto.
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nome: Ibrahim Ayoub

natura: Ribelle

clan: Toreador

cronaca:

concetto: Mondano chiacchierone

sire: Gaio Lucullo

giocatore:

carattere: Gaudente

ATTRIBUTI

FISICI
Forza
Destrezza
Costituzione

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

sociali

Carisma
Persuasione
Aspetto

ABILITÀ

ATTITUDINI
Atletica
Autorità
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rapidità di Mano
Rissa
Sesto Senso
Sotterfugio

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

DISCIPLINE
Ascendente

Auspex
Velocità

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

ALTRE
CARATTERISTICHE

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

capacità
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Espressione Artistica OOOOOOOOO
Furtività
OOOOOOOOO
Galateo
OOOOOOOOO
Manualità
OOOOOOOOO
Sopravvivenza OOOOOOOOO
Tiro con l’Arco OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Affinità Animale
Armi da Mischia
Cavalcare
Commercio

generazione: 11a

MENTALI
Percezione
Intelligenza
Prontezza

CONOSCENZE
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Governo Domestico OOOOOOOOO
Investigare
OOOOOOOOO
Legge
OOOOOOOOO
Medicina
OOOOOOOOO
Occulto
OOOOOOOOO
Politica
OOOOOOOOO
Saggezza Popolare OOOOOOOOO
Teologia
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Accademiche
Enigmi

VANTAGGI

VIRTÙ

BACKGROUND
Contatti

Generazione
Influenza

Risorse

Umanità

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

SENTIERO

O O O O O O O O O O
( )
Aura

volontà
O O O O O O O O O O

PUNTI SANGUE

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Coscienza/Convinzione

OOOOO

Autocontrollo/Istinto

OOOOO

Coraggio

OOOOO

SALUTE

Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

-1
-1
-2
-2
-5

DEBOLEZZA
Innesco dell'ossessione: Belle Arti
(pittura). Tira Autocontrollo Diff. 5

Ellyn Bennett
“Se sei saggio, seguirai i miei ordini.”
“Con tutto il dovuto rispetto, mio signore, penso di avere un piano migliore.”
“Non fidarti di nessuno. Soprattutto di me.”

Background: Figlia di un nobile minore, Ellyn Bennett
è cresciuta sotto l’ala di sua madre nei pressi del Sussex. Le
continuava a bisbigliare all’orecchio che, un giorno, sarebbe
diventata potente quanto gli uomini che le erano attorno.
Poi, una notte, la predizione della madre si avverò; un nobile
Ventrue fece visita alla loro umile tenuta nel cuore dell’inverno.
Fingendosi malati, il nobile e i suoi affascinanti vassalli si
tenevano ben chiusi di giorno, per emergere solo alla luce delle
candele. Per tre notti, Lord de Nobara sedette con lei, le pose delle
domande e godette della sua compagnia. Poi, la quarta notte,
la Abbracciò, inconsapevole dell’accordo fatto da de Nobara
con sua madre o il lungo e articolato lignaggio del suo sire.
È la più giovane neonata del gruppo, ancora combatte col
suo passato e non riesce ad assumere un suo ruolo tra i Ventrue.
È perfettamente consapevole di essere una discendente del
dio Mithras, ma non l’ha mai incontrato, e sa che da lei ci
si aspetta che faccia grandi cose: un peso che il neonato
a volte sente come troppo pesante da sostenere. Come
gli altri Ventrue, Bennett ritiene che essi siano gli unici
degni di governare sui Cainiti e deve ancora trovare un
difetto nelle voci che ha sentito sugli altri clan. È forse
per questo che il suo sire è stato tanto crudele? Per questo
l’ha inviata a Chester? Perché non può restare al fianco del
suo sire, invece? Non è potente quanto Vero?
Descrizione: Alta e avvenente, Ellyn Bennett ha un
portamento regale: un viso orgoglioso, la pelle chiara, i capelli
castani e gli occhi nocciola. Si veste come una cortigiana di gran
livello, anche quando è impegnata in attività più violente, ed è
perfettamente conscia della sua bellezza e della sua levatura regale.
Spunti di Interpretazione: Per quanto sembri arrogante,
Bennett è guidata dal desiderio di formare una struttura e
impartire l’ordine. Ritiene di essere adatta a governare, a
governare bene, ma è priva dell’esperienza o dell’addestramento
per sapere cosa voglia dire essere un buon capo. Nella sua testa,
Bennett si è convinta che la regalità scorra nel suo sangue, un
assunto che potrebbe farla diventare un leader naturale o farle
correre dei rischi.
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nome: Ellyn Bennett

natura: Visionario

clan: Ventrue

cronaca:

concetto:

sire: Lord Horst de Nobara

giocatore:

carattere: Architetto

ATTRIBUTI

FISICI
Forza
Destrezza
Costituzione

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

sociali

Carisma
Persuasione
Aspetto

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

DISCIPLINE
Ascendente

Dominazione
Robustezza

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

ALTRE
CARATTERISTICHE
Background: Status 2

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

ABILITÀ

ATTITUDINI
Atletica
Autorità
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rapidità di Mano
Rissa
Sesto Senso
Sotterfugio

Diligente Membro dei Reali

capacità
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Espressione Artistica OOOOOOOOO
Furtività
OOOOOOOOO
Galateo
OOOOOOOOO
Manualità
OOOOOOOOO
Sopravvivenza OOOOOOOOO
Tiro con l’Arco OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Affinità Animale
Armi da Mischia
Cavalcare
Commercio

generazione: 10a

MENTALI
Percezione
Intelligenza
Prontezza

CONOSCENZE
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Governo Domestico OOOOOOOOO
Investigare
OOOOOOOOO
Legge
OOOOOOOOO
Medicina
OOOOOOOOO
Occulto
OOOOOOOOO
Politica
OOOOOOOOO
Saggezza Popolare OOOOOOOOO
Teologia
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Accademiche
Enigmi

VANTAGGI

VIRTÙ

BACKGROUND
Contatti

Dominio
Generazione
Identità Alternativa (suora)

Risorse

Umanità

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

SENTIERO

O O O O O O O O O O
( )
Aura

volontà
O O O O O O O O O O

PUNTI SANGUE

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Coscienza/Convinzione

OOOOO

Autocontrollo/Istinto

OOOOO

Coraggio

OOOOO

SALUTE

Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

-1
-1
-2
-2
-5

DEBOLEZZA
Limitazione di nutrimento: gli infermi e/o
i malati cronici.

Tsetseg
“Basta con le tue mappe. Ho di meglio per guidarti. Me.”
“Continuate a bisticciare come degli amanti gelosi. Il mio cavallo è più maturo di voi.”
“Alti Clan, Bassi Clan. Ma che importa? Siamo tutti vampiri.”

Background: Nata in una tribù mongola, Tsetseg è cresciuta a cavallo e ha imparato
a tirare con l’arco non appena è stata abbastanza forte da tenderne la corda.
Sebbene alla nascita le sia stato attribuito un sesso, non si ritiene né maschio
né femmina, e ha preferito condurre un’esistenza libera dalle costrizioni di
un’etichetta. Sebbene molti dei suoi pari abbiano imparato ad apprezzare la
vita civilizzata, Tsetseg preferisce la selva, la compagnia degli animali e l’aria
aperta. Poco dopo aver raggiunto la maggiore età, fu Abbracciata dal suo
Sire e trasformata in un Gangrel. La vita da Cainita le si addiceva, e i suoi
nuovi poteri le permisero di viaggiare per il mondo e vederlo con occhi nuovi.
Una Cainita dallo spirito avventuroso, Tsetseg è esperta e ha da
poco fatto visita a
Gerusalemme. Ora
è giunta alla Corte di
Chester per rispetto del
suo sire, Batbayar, e per
adempire a un debito nei
confronti di Marco Vero.
Sebbene sia un neonato,
Tsetseg è incredibilmente
pragmatica e curiosa.
La Gangrel ha avuto
l’occasione di osservare
il trattamento ricevuto da tanti
Cainiti e clan durante i suoi viaggi in tante città,
villaggi e per le terre circostanti, cosa che le
dà un vantaggio che gli altri neonati le
invidiano.
Descrizione: Il neonato Gangrel ha un
aspetto particolare, la testa rasata a metà e visibili
tatuaggi. È bassa, muscolosa e si muove con grazia
atletica. Per quanto Tsetseg non si faccia problemi a indossare
le vesti dei luoghi che attraversa, il neonato preferisce vestirsi
con gli abiti tradizionali del cacciatore di aquile e porta sempre
con sé arco e frecce, anche quando sarebbe meglio non farlo
Spunti di Interpretazione: Una volta soddisfatta dalla
solitudine e dalla compagnia dei cavalli, Tsetseg si è abituata a
vedere le meraviglie del mondo. Curiosa e avventurosa, Tsetseg
è appena arrivata nelle isole britanniche ma non è un’ingenua.
Esperta viaggiatrice, il Gangrel insegnerà agli altri neonati quel che
sa in cambio di conoscenze sulla politica e sulle meccaniche interne
della corte.
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nome: Tsetseg

natura: Furfante

clan: Gangrel

cronaca:

concetto: Esploratore del mondo

sire: Batbayar

giocatore:

carattere: Sopravvissuto

ATTRIBUTI

FISICI
Forza
Destrezza
Costituzione

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

sociali

Carisma
Persuasione
Aspetto

ABILITÀ

ATTITUDINI
Atletica
Autorità
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rapidità di Mano
Rissa
Sesto Senso
Sotterfugio

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

DISCIPLINE
Animalità

Proteide
Robustezza

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

ALTRE
CARATTERISTICHE

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

capacità
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Espressione Artistica OOOOOOOOO
Furtività
OOOOOOOOO
Galateo
OOOOOOOOO
Manualità
OOOOOOOOO
Sopravvivenza OOOOOOOOO
Tiro con l’Arco OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Affinità Animale
Armi da Mischia
Cavalcare
Commercio

generazione: 10a

MENTALI
Percezione
Intelligenza
Prontezza

CONOSCENZE
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Governo Domestico OOOOOOOOO
Investigare
OOOOOOOOO
Legge
OOOOOOOOO
Medicina
OOOOOOOOO
Occulto
OOOOOOOOO
Politica
OOOOOOOOO
Saggezza Popolare OOOOOOOOO
Teologia
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Accademiche
Enigmi

VANTAGGI

VIRTÙ

BACKGROUND
Contatti

Generazione
Risorse

Risorse

Umanità

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

SENTIERO

O O O O O O O O O O
( )
Aura

volontà
O O O O O O O O O O

PUNTI SANGUE

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Coscienza/Convinzione

OOOOO

Autocontrollo/Istinto

OOOOO

Coraggio

OOOOO

SALUTE

Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

-1
-1
-2
-2
-5

DEBOLEZZA
Ottiene tratto animale temporaneo
quando in frenesia. Aggiungere +1 diff. ai
tiri & 1 fallimento automatico. Diff/tratto
permangono finché non risolve fallimento

Gareth Clay
“Posso dirvi quello che so… al giusto prezzo.”
“È ovvio che sono capace di un furto del genere, ma non lo farò gratis.”
“Tutto segue la corrente, mia cara, e io sarò lì pronto a coglierlo.”

Background: In vita, Gareth Clay era una creatura sgradevole.
Anche prima del suo mostruoso Abbraccio, Gareth era il tipo che
accumulava segreti e oggetti preziosi, restandosene nascosto tra le
ombre. Spietato e cinico, Clay entrò a far parte del clero, ma lo
abbandonò dopo essere stato scoperto a rubare oggetti sacri dalla
parrocchia locale e a vendere segreti raccolti nel confessionale.
La sua abilità nel nascondersi attirò l’attenzione del suo sire,
un grande opportunista, che lo Abbracciò per raccogliere
informazioni e ricchezze per il bene del Clan Nosferatu.
Negli ultimi cinquant’anni, Clay è emerso come il ragno al
centro di una grande tela, che tesse una rete di spie e informatori,
molti dei quali ghoul, per scambiare favori per sé o per il suo
clan. I segreti troppo preziosi da vendere, Clay li tiene in un
diario, nascosto nel suo rifugio di Londra. Altri dettagli si limita a
memorizzarli o a tenerli per sé. Come tutti i Nosferatu, l’ex prete è bravo
a scoprire la verità e a condividere le informazioni facendosi pagare. La
sua attitudine al furto è un altro mezzo che ha per spostare l’equilibrio
di potere, mettendo oggetti importanti nelle mani giuste (o sbagliate).
È, forse, solo questione di tempo prima che Gareth tradisca il Cainita
sbagliato, una paura condivisa anche dal suo sire. Giacché, nonostante
tutto il suo talento, Clay deve ancora imparare l’importanza del gioco
di squadra e il motivo per cui i Nosferatu sono una potenza da temere.
In quanto neonato opportunista, Clay sa di essere sacrificabile perché
è solo una delle tante spie. Di conseguenza cerca di rendersi inestimabile
in tutto ciò che fa, in un modo o nell’altro, sapendo bene quali sacrifici
debba compiere.
Descrizione: Il marchio del sangue dei Nosferatu segna il volto di
Gareth Clay; ha la fronte sporgente e le guance incavate. La bocca è una
fessura sottile e bestiale, mentre le sue zanne vampiresche gli fuoriescono
dalle labbra. La pelle ingrigita e maculata spunta dalle pieghe delle sue
vesti monastiche, sporche e logore per via dell’uso continuo. Clay si
muove con un’andatura disturbante, forse perché i suoi arti sono deformati
o marci. Nessuno ha mai guardato sotto i suoi abiti voluminosi per scoprirlo
e probabilmente nessuno lo farà mai.
Spunti di Interpretazione: Gareth Clay ha ormai compreso che il prezzo dei
suoi peccati in vita sia ora manifesto nella morte. Ritiene di aver subito la maledizione
di Dio e che il suo Abbraccio sia stata solo una punizione. Sebbene sia istruito
e ben protetto dalla rete che ha tessuto, al di fuori dei suoi contatti Clay
deve ancora capire cosa voglia dire essere un vampiro, per non parlare
dell’essere un Nosferatu. Peggio ancora, Clay ancora apprezza le ricchezze
mortali e lo si può comprare facilmente. L’offerta di un tomo raro o di una manciata di gioielli
è sufficiente a spingerlo a compiere qualsiasi impresa, con grande vergogna del suo sire.
.
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nome: Gareth Clay

natura: Tradizionalista

clan: Nosferatu

cronaca:

concetto: Avido capo delle spie

sire: Morley Radcliffe

giocatore:

carattere: Mercenario

ATTRIBUTI

FISICI
Forza
Destrezza
Costituzione

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

sociali

Carisma
Persuasione
Aspetto

ABILITÀ

ATTITUDINI
Atletica
Autorità
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rapidità di Mano
Rissa
Sesto Senso
Sotterfugio

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

DISCIPLINE
Animalità

Oscurazione
Potenza

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

ALTRE
CARATTERISTICHE

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

capacità
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Espressione Artistica OOOOOOOOO
Furtività
OOOOOOOOO
Galateo
OOOOOOOOO
Manualità
OOOOOOOOO
Sopravvivenza OOOOOOOOO
Tiro con l’Arco OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Affinità Animale
Armi da Mischia
Cavalcare
Commercio

generazione: 11a

MENTALI
Percezione
Intelligenza
Prontezza

CONOSCENZE
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
Governo Domestico OOOOOOOOO
Investigare
OOOOOOOOO
Legge
OOOOOOOOO
Medicina
OOOOOOOOO
Occulto
OOOOOOOOO
Politica
OOOOOOOOO
Saggezza Popolare OOOOOOOOO
Teologia
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Accademiche
Enigmi

VANTAGGI

VIRTÙ

BACKGROUND
Contatti

Dominio
Generazione

Risorse

Umanità

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

SENTIERO

O O O O O O O O O O
( )
Aura

volontà
O O O O O O O O O O

PUNTI SANGUE

OOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOO

Coscienza/Convinzione

OOOOO

Autocontrollo/Istinto

OOOOO

Coraggio

OOOOO

SALUTE

Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

-1
-1
-2
-2
-5

DEBOLEZZA
I tiri per la prima impressione
comportano un fallimento automatico, a
meno che non si usi Intimidire.

DUE PRINCIPI. ACERRIMI RIVALI.
UNA COTERIE PRESA TRA DUE
FUOCHI.
Marco Vero, il vampiro Principe di Chester, si prepara segretamente a entrare in torpore. Qualora il suo piano diventasse di dominio pubblico, il Principe conosce i lupi (sia reali
che metaforici) che si lancerebbero all’attacco, minacciando
tutto il suo dominio.
È qui che entrate in gioco voi.
Lascito di Bugie comprende:
• Le regole base per i giocatori e i Narratori
•L
 ’introduzione all’ambientazione di V20: I Secoli Bui
• Un’avventura introduttiva
• Personaggi per i giocatori e i Narratori

