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I SENTIERI CHE PERCORRIAMO

formano, condividono miti e lezioni che hanno appreso, si 
fanno del male, si amano, si separano e poi si riformano al-
trove assieme ad altri Bahari. Alcuni culti che portano avanti 
filosofie leggermente diverse stanno ultimamente crescendo 
di popolarità, ma non sono ancora particolarmente diffusi. Le 
persone a cui è riconosciuto di aver appreso grandi lezioni (al 
costo di grandi sacrifici) o che hanno creato grandi meraviglie 
potrebbero essere appellate “madre”, “nonna”, “padre” e così 
via, ma non si tratta di una pratica accettata ovunque.

Rituali e Osservanze: I Bahari riconoscono l’importanza 
del periodo della semina e del raccolto e, di solito, allinee-
ranno gli atti di creazione (e l’occasionale, ma necessario, 
atto di distruzione) a queste stagioni. Inoltre, i Bahari si 
radunano, fanno l’amore in maniera rituale, si feriscono 
fisicamente e mettono alla prova i limiti l’uno dell’altro. 
Questi atti sadici ritualizzati sono pallidi microcosmi delle 
prove più gravi che la vita impone ai celebranti, e non sono 
mai stati pensati per rimpiazzare il vero apprendimento.

Aura: Incisa e sanguinante. L’aura di un Bahari si 
manifesta in potenza come quella di qualsiasi altro vam-
piro, sebbene alcuni sui pezzi le ruotino attorno come se 
fossero stati strappati via dall’insieme. Se ci si concentra, si 
potrebbe pensare di riuscire a scorgere dei simboli in queste 
incisioni mutevoli, senza però poterne distinguere nessuno. 
Inoltre, l’aura sembra sanguinare o colare, rendendo queste 
“incisioni” più simili a ferite. Gli atti di creazione, ricevono 
il modificatore dell’aura del personaggio.

Virtù: Convinzione e Istinto

Via delle Spine
Per chi percorre la Via delle Spine, Lilith è un fantastico 

concetto filosofico e il suo dogma ha senso su un livello pura-
mente accademico. Potrebbe anche essere reale, ma questo 
non importa quanto il grande esperimento suggerito dalla sua 

filosofia. Essi prendono molto sul serio lo studio della propria 
fede, ma la radicano nel mondo reale. Le difficoltà emotive 
sono cosa buona e giusta, ma l’espressione pratica del dolore 
fisico può essere studiata e quantificata, e si tratta di qualcosa 
di molto più interessante dei concetti soggettivi di crescita 
e tormento. Nascosta tra la carne c’è la saggezza. Nascosta 
nel fango c’è la saggezza. La saggezza può essere trascritta e 
insegnata, oltre a essere tatuata sulla nuda e sensibile pelle.

La stranezza della Via deriva dal suo rapporto con l’al-
chimia. Fin dalle ricerche alchemiche, la Via rifiuta l’idea 
che Caino o Lilith crearono i vampiri (e la verità con essi) da 
soli, ma che, piuttosto, furono un’unica forza creativa. Essi 
considerano inoltre la Seconda e la Terza Generazione degli 
esperimenti totalmente falliti, e sostengono che gli Antidi-
luviani dovrebbero essere distrutti solo per incoraggiare la 
Madre/il Padre a ricominciare da capo.

Questa Via è il culto più organizzato di tutti quelli dei 
Bahari. Si radunano in segreto, una o due volte all’anno e 
in gran numero, finché sono in grado di gestire la situazione. 
Questi raduni, o Sabbath, sono le occasioni per i praticanti di 
mettere alla prova i loro limiti fisici e intellettuali, esponendosi 
alla sofferenza, al fuoco o addirittura alla luce del sole per 
testare le loro teorie e dimostrare la propria forza di volontà.

Ulteriore Etica delle Spine:
• La saggezza da sola non basta. C’è bisogno anche 

dell’intelligenza.

• La creazione dovrebbe essere operata solo dopo 
un attento studio. La creazione grezza non è mai 
efficace quanto la bellezza o l’orrore costruiti con 
attenzione.

• Non cercare studenti. Saranno loro a venirti a cercare, 
distrutti e supplicanti.

Virtù: Convinzione e Istinto

GERARCHIA DEI PECCATI CONTRO L’OSCURA MADRE
Punteggio Errore Minimo Logica

10 Nutrirsi immediatamente quando si è affamati C’è una lezione in ogni privazione, e c’è il controllo nell’auto- 
privazione.

9 Unirsi a un sistema creato da persone prive di 
saggezza

Vivere al di fuori delle loro menzogne.

8 Ignorare uno dei volti di Lilith Dovunque tu vada, l’Oscura Madre ti ha lasciato dei messaggi. 
Leggi i loro miti e mostragli dove Lilith vive.

7 Rifiutare le offerte degli altri o ignorarle Insegna, ogni volta in cui te ne si presenta l’occasione, anche 
se pensi che le lezioni apprese non saranno al tuo livello.

6 Crudeltà fine a se stessa In quanto insegnante, devi strutturare le tue lezioni. I semplici 
abusi sono indegni di te. Il dolore che infliggi deve essere divino.

5 Rubare delle grandi conoscenze e rivendicarle 
come tue

Se non sei stato tu a scoprire questa conoscenza, allora non hai 
alcun diritto di rivendicarla o alcuna autorità su di essa.

4 Distruggere una creatura senziente Non possono né apprendere da te né fornirti insegnamenti, 
se sono stati distrutti.

3 Smettere di cercare gli insegnamenti di Lilith Gira la foglia, spacca il legno e scopri i segreti, dovunque 
siano nascosti.

2 Frapporsi tra qualcuno e una preziosa lezione Meglio tirare giù le stelle dal cielo che privare qualcuno di 
un momento di verità.

1 Evitare il dolore Più è dura da sostenere, più gratificante è la crescita.


