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Demon: The Fallen 
Sistema di gioco

Regole generali

Poteri innati
Sono sempre attivi finché il PG ha almeno 1 punto Fede.

• Immunità  al  controllo  mentale,  alla  paura indotta  per  via  sovrannaturale,  alle  malattie e 

all’invecchiamento (senza punti Fede si ammalano e invecchiano normalmente).

• Immunità alla  possessione. Se però il PG è sprovvisto di Fede deve tirare sulla F.V. per resistere, 

altrimenti viene espulso dal corpo umano.

• Resistenza  alle  illusioni se  tira  con  successo  su  Percezione  +  Allerta (DD=7).  Se  l’illusione  è 

generata da un altro demone la DD è pari al maggiore tra Fede e Tormento dell’avversario.

• Recupero dei  livelli di salute: spendendo 1 punto Fede si curano tutte le ferite  bashing oppure 1 

ferita mortale.

• Percezione del nome: ogni Demone si accorge se qualcuno pronuncia il suo nome, da qualsiasi punto 

del Multiverso. Tirando sulla Fede (DD=7 se Nome Celeste, DD=6 se Vero Nome) si ha:

 1 successo  : vede un’immagine della persona che lo ha menzionato

 2 successi  : vede anche un immagine del luogo, indirizzo compreso

 3 successi  : ascolta quello che dicono per un turno. Per ascoltare più a lungo si tira sulla 

F.V. (DD=8) per ogni turno successivo.

• Comunicazioni: tirando sulla Fede e conoscendo il  nome del destinatario (DD come sopra) un PG 

può comunicare (occorre almeno bisbigliare) con qualsiasi altro Demone, il quale può rispondere se 

ha almeno un punto Fede. La comunicazione dura un turno, per prolungarla tirare sulla F.V. (DD=6) 

per ogni turno successivo. Con lo stesso sistema si può mandare un messaggio ad un gruppo, tirando  

la Fede con DD=7: il numero di destinatari deve essere pari o inferiore al punteggio della Fede.

La comunicazione è automatica dal Demone verso i suoi fedeli,  purché essi siano in numero non 

superiore al punteggio della Fede.

• Acutezza: tirando su  Percezione + Acutezza (DD=7) avvertono il  soprannaturale in un raggio di 

miglia pari al loro punteggio in Fede. Con un successo si ha solo un’idea della potenza, con due della 

direzione approssimata, con tre si intuisce la direzione precisa, con quattro o più si identifica il luogo.

• Forma Apocalittica: per assumere la forma apocalittica si tira sulla Fede provvisoria (DD=6) oppure 

si spende 1 punto Fede. Non c’è penalità nel fallire, ma si perde 1 punto Fede in caso di botch. Il PG 

sceglie quanti e quali degli aspetti assumere (anche uno solo).  Il PG mantiene la forma per un’intera 

scena, ma può tornare normale in qualsiasi momento lo desideri.

Ogni Demone ha 4 aspetti apocalittici. Quando il suo Tormento arriva a 7 ne aggiunge un altro, e così 

via fino ad averli tutti quando il Tormento è pari a 10. Se il Tormento decresce, i tratti apocalittici 

vengono persi nell’ordine inverso con cui erano stati acquistati (Last in, Last out).
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Fede

Recuperare punti Fede (pag. 250)

• Furto: il Demone interagisce intensamente con l’umano, dando prova indiscutibile della sua esistenza 

(salvandolo, torturandolo, alimentando speranza etc.). Questo non è il caso della Rivelazione.

Sistema: tirare sulla F.V. contro la F.V. della vittima per rubare 1 punto Fede. In casi eccezionali (il 

Demone dedica ore alla vittima) si possono rubare un massimo di 2 punti Fede.

• Patti: il Demone ha concluso un Patto con l’umano, anche senza rivelarsi. Per suggellare il patto 

basta che l’umano sia consenziente e che il  Demone offra il dono richiesto dall’umano. Una volta 

siglato un patto può essere rotto solo dal Demone.

Sistema: ad ogni risveglio il demone preleva il 50%, approssimati per eccesso, dal potenziale di Fede 

dell’umano. Se il patto è labile questa percentuale è minore.

• Extra: il Demone può aggiungere un massimo di  X dadi al tiro sull’Evocazione, con X pari al suo 

punteggio permanente in Fede, rubando fede supplementare dai fedeli con cui ha un patto.

Sistema:  per  ogni  dado  aggiunto  la  sorgente  perde  un  punto  F.V.,  se  ha  finito  la  F.V.  riceve  

un’alienazione ed inizia a perdere livelli  di salute, uno per ciascun punto Fede prelevato.  Queste  

ferite non possono essere limitate dalla Stamina e sono “mistiche” (stigmate, sangue dal naso, etc.).

Spendere punti Fede

• Salute: con 1 punto Fede si guarisce da un colpo mortale o da tutte le ferite bashing.

• Evocazioni: ogni punto Fede aggiunge un successo automatico sul tiro dell’Evocazione.

Nota: spendendo 1 punto F.V. si può evitare la rimozione (eventuale) di un dado dal pool della Fede.

Fede Potenziale (pag. 252)

Un umano comune ha un potenziale di 2 punti Fede, un credente ha 3, un fanatico ne ha 4.

Averne 5 significa essere un guru o un santone, averne soltanto 1 vuol dire essere atei o miscredenti.

 

Patti Satanici (pag. 254)

Il  Demone  può offrire  doni  al  momento di  stipulare  un patto  con  un  umano:  per  ogni  punto  Fede  

dell’umano speso al momento della stipulazione si ha uno dei seguenti doni:

 Attributi: 10 freebie points, ma restando sempre entro i limiti umani (massimo 5 pallini).

 Forme: uno dei vantaggi della forma Apocalittica del Demone.

 Evocazione: un’Evocazione di livello  1 conosciuta al  Demone. Si possono donare Evocazione più 

potenti spendendo più punti Fede (esempio: 3 punti Fede danno un’Evocazione da 3 pallini). 

L’umano dovrà tirare sulla F.V. (DD=8) ogni volta che vuole usare il potere.

 Vantaggi: una delle abilità innate dei Demoni (esempio: immunità al controllo mentale). 

L’umano dovrà tirare sulla F.V. (DD=7) ogni volta che vuole attivare il potere.

 Guarigione: ridare la vista ai ciechi, far camminare uno zoppo etc.
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Tormento (pag 163 e 255)
• Un Demone è  Poco Tormentato se (0 <= Tormento <= ½ F.V.).  E’  Molto Tormentato se il 

Tormento è maggiore della F.V.

• Quando si  tira  per  l’uso  di  una Conoscenza si  confronta  il  numero di  successi  con il  valore  del 

Tormento. Se i successi sono inferiori al Tormento verrà usato il lato oscuro del potere. Un PG può 

usare il lato oscuro del potere automaticamente guadagnando 1 punto Tormento provvisorio.

• La forma Apocalittica ispira gloria angelica se è Poco Tormentato, demoniaca se è Molto Tormentato. 

Nel caso intermedio la forma Apocalittica è soggettiva (cioè dipende dalla F.V. dell’osservatore).

Aumentare il Tormento

All’inizio del gioco il Tormento temporaneo è sempre pari a zero, e può aumentare quando il personaggio 

compie azioni malvagie (non si possono spendere F.V. e/o bocciare quando si tira su una Virtù):

• Compiere un’azione egoista contro la propria morale: tirare su Coscienza (DD=8 )

• Compiere un’azione contro la propria ideologia: tirare su Convinzione (DD=8 )

• Compiere un’azione mirata a salvare solo sè stessi: tirare su Coraggio (DD=8 )

Se il tiro ha successo il Demone prova rimorso e non compie il peccato, in caso contrario acquista 1 punto  

Tormento provvisorio. Dieci punti Tormenti provvisori vengono convertiti in 1 permanente.

Diminuire il Tormento

Per diminuire il Tormento un Demone deve compiere buone azioni senza ricevere nulla in cambio. 

In tal caso si tira il Tormento contro la Virtù più adatta (senza spendere F.V.): se vince il Tormento il  

cinismo del PG rende vana la buona azione, se vince la Virtù il PG perde un punto Tormento provvisorio.

In caso di pareggio vince sempre il Tormento.

Terrore del Sacro (pag. 254)

Alcuni luoghi e oggetti sacri possono danneggiare il Demone:

Luoghi Sacri: chiese costruite prima del 1800 sono intrise di Fede, con un livello da 1 a 5. Al loro interno  

Demoni con tormento pari a 4 o più subiscono un numero di danni letali  (ustioni o stigmate) pari al 

potenziale in Fede del luogo, e devono tirare sulla F.V. per evitare di fuggire.

Oggetti Benedetti: infliggono danni con lo stesso sistema dei luoghi.

Possono essere creati da qualsiasi mortale con un potenziale di Fede almeno pari a 3, e quando vengono 

usati per scacciare un Demone sommano il loro livello di Fede a quello di colui che brandisce l’oggetto.

In generale il loro livello in Fede è pari al numero di giorni impiegati a benedirlo (compreso tra 1 e 5).

Preghiera: Il mortale tira il proprio livello di Fede contro il Tormento del Demone. Le preghiere hanno 

effetti cumulativi se recitate da più di una persona.

• Vade Retro  : il Demone si allontana per un numero di ore pari ai successi.

• Protezione  : simile (l’area coperta è pari al potenziale in Fede dell’umano misurato in metri).

• Legame  : il Demone non può andarsene finché il mortale prega (ma può agire liberamente).

• Esorcismo  : il mortale deve realizzare un numero di successi maggiore del punteggio permanente in 

Fede del Demone, tirando solo una volta per ogni ora di preghiera. Se riesce il Demone è espulso dal 

corpo umano (vedi Forma Eterea).
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Demoni

Vero Nome (pag. 256)

Conoscere  il  Vero Nome di  un Demone permette  di  aggiungere  il  pool  della  Fede (della  vittima)  su 

qualsiasi tiro sociale o mentale (tranne il combattimento) contro di essa. Scoprire il  Vero Nome è un  

processo lungo e laborioso e può richiedere da 10 a 30 successi (distribuiti su molte scene) a seconda  

dell’importanza del Demone. E’ importante che il giocatore non conosca l’esito di questi tiri.

Evocazione (pag. 257)

Qualsiasi occultista può tirare su  Prontezza + Occulto per evocare un Demone, ma solo se conosce il 

giusto rituale, il quale solitamente richiede ore per essere eseguito. Se il Demone evocato si trova già in  

un corpo umano, questo rimane in coma fino al suo ritorno. 

Se l’evocazione ha successo il Demone appare in Forma Apocalittica.

Se l’occultista conosce il nome del Demone è in grado di dargli ordini, mediante azioni contrastate sulla 

F.V. (pag. 259). In caso di successo il Demone non può danneggiare l’occultista e deve obbedire.

Forma Eterea (pag. 260)

Se privo di un corpo fisico (perchè evocato, esorcizzato o ucciso) il Demone appare in Forma Apocalittica 

e non può interagire fisicamente (poteri a parte) con l’ambiente, per cui passa attraverso muri ed ostacoli  

galleggiando nell’aria: può volare muovendosi  di (F.V. + 10) km per ogni turno. 

Egli inoltre percepisce il mondo come se stesse sbirciando dall’Umbra, e viene trascinato verso l’Inferno: 

per ogni turno che il Demone vuole restare sulla Terra deve tirare con successo sulla F.V.

Possessione (pag. 260)

Per entrare in un corpo umano il  Demone deve trovare una persona ridotta allo stremo, disperata o 

agonizzante, e tirare sulla F.V.  (DD=8 oppure DD=6 se è un Servitore). Se la vittima è consenziente la 

possessione è automatica. In ogni caso la vittima deve essere in “armonia” con il Demone.

In alternativa il Demone può imprimersi in un oggetto, diventando così un “feticcio senziente”: in questo 

caso il tiro sulla F.V. ha DD=9. Anche l’oggetto deve essere in “risonanza” con il Demone.

La  possessione  è  un  evento  traumatico  per  il  Demone:  perde  un  punto  Fede  e  acquista  un  punto 

Tormento permanente.

Distruzione (pag. 261)

Un Demone può tentare di “assorbire” e quindi distruggere un Demone in Forma Eterea.

L’attaccante deve trovarsi a meno di un passo dal bersaglio e tirare sulla Fede, la vittima resiste con la  

Fede o il Tormento (il maggiore dei due). 

Se la vittima vince, per ogni successo ruba un punto Fede all’aggressore.

Se vince l’attaccante  la  vittima è distrutta  e si  tira  sulla  Fede della  vittima:  ogni  successo converte 

l’anima del dannato in un punto Fede assorbito dall’aggressore.

I punti Fede così assorbiti possono venire convertiti in freebie points, informazioni o Conoscenze (pag. 

261).
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Creazione del Personaggio
• Attributi: 7/5/3 (uno in più ogni 5 freebie points)

• Abilità: 13/9/5 (uno in più ogni 2 freebie points)

• Virtù: 3 (uno in più ogni 2 freebie points)

• Fede: 3 (uno in più ogni 6 freebie points)

• Conoscenze: 3 (uno in più ogni 7 freebie points)

• Backgrounds: 5 (uno in più ogni 1 freebie point)

• Forza di volontà: pari alla somma delle due Virtù più alte (uno in più ogni 1 freebie point)

• Freebie Points: 15 da spendere come sopra

Virtù
Le  virtù  vengono  assimilata  dal  Demone  al  momento  di  incarnarsi  nel  corpo  dell’umano,  per  cui 

dipendono molto dalla rettitudine o forza dell’umano posseduto. E’ grazie a queste virtù che il Demone 

riesce a contrastare il Tormento dovuto alle migliaia d’anni trascorse all’Inferno, calmando la sua sete di  

vendetta e cattiveria nei confronti dell’umanità.

Coscienza: la morale innata, da cui nascono i rimorsi e la vergogna per i propri misfatti.

Convinzione: il livello di conoscenza e accettazione della realtà. Un alto punteggio significa sapere che le 

cose devono andare in un certo modo, e accettarlo col sorriso sulle labbra.

Coraggio: la capacità di mettere in pratica le idee della Coscienza e della Convinzione, anche quando ci  

rischi o sacrifici da affrontare.

Backgrounds

Alleati

Possono essere amici e debitori, oppure persone che a loro volta chiedono favori in cambio.

Il numero di pallini  corrisponde al  numero di alleati oppure alla loro importanza (se sono in numero 

inferiore dei pallini).

Contatti

Forniscono  informazioni  e  non  assistenza  come  gli  Alleati  (tirando  su  un  tratto  Sociale  +  questo  

background). Il numero di pallini corrisponde al numero di contatti.

Eminenza

• Qualche altro Demone ricorda ancora il tuo nome

•• Riesci ad avere qualche influenza nella società demoniaca

••• Puoi assegnare piccoli incarichi ai demoni inferiori

•••• Sei a capo della scena locale, tutti ti conoscono

••••• Hai influenza su scala mondiale, e sei famoso dai tempi della ribellione contro Dio
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Fama

• Sei conosciuto in un piccolo ambiente di nicchia

•• Sei famoso nella tua zona tramite una TV o radio locale

••• Sei conosciuto in un ambiente specifico ma diffuso su scala mondiale (attore di Star Trek)

•••• Sei famoso a livello nazionale, quasi tutti hanno sentito parlare di te

••••• Vieni riconosciuto ovunque tu vada, in qualsiasi angolo del mondo

Seguaci

Vanno mantenuti e curati, se trascurati tendono a venire persi. Di solito sono persone di modeste abilità e 

mai troppo potenti. Il numero di pallini corrisponde al numero di seguaci

Influenze

Vengono usate tirando su un tratto Sociale + il background. Altri background o abilità adatte al tipo di 

influenza possono abbassare la difficoltà del tiro. Ogni pallino corrisponde ad un influenza sui politici e 

sulle agenzie ai seguenti livelli: comune (1) – città (2) – regione (3) – nazione (4) – internazionale (5).

Legacy

La capacità di ricordare luoghi, nomi ed eventi della Ribellione, tirando su Intelligenza + il background.

Mentore

E’ quasi sempre un altro Demone, ma potrebbe essere anche un umano molto preparato in materia.

E’ sempre meglio non esagerare con le richieste d’aiuto, e alla lunga il mentore potrebbe chiedere a sua  

volta qualche favore o ricerca. Il numero di pallini indica il potere e l’influenza del Mentore. 

Patti

Il numero di pallini corrisponde al numero di patti già stipulati dal personaggio con dei mortali. 

Per ciascun patto si riceve 1 punto Fede ad ogni risveglio.

Paradigma

Alcuni Demoni sono particolarmente portati nella loro Conoscenza primaria. Il giocatore può ritentare il 

tiro sull’uso della Conoscenza primaria, ritirando il pool dei dadi tante volte quante sono i pallini in questo 

background. Ad esempio: 3 pallini significa che si può tirare 3 volte i dati e scegliere il miglior risultato.

Risorse

Il mantenimento delle Risorse è quasi automatico, a parte qualche operazione minore di tanto in tanto:

• Hai un mini appartamento e forse una moto, per una rendita di 500 € al mese.

•• Hai un appartamento condominiale e un auto: 1.200 € al mese.

••• Casa e un’auto di lusso: 3.000 € al mese. Se liquidati danno 50.000 € in contanti.

•••• Villa e parecchie auto: 9.000 € al mese oppure 500.000 € se liquidati.

••••• Case e auto da collezione: 30.000 € al mese oppure 5.000.000 € se liquidati.
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Fazioni

• Faustiani: credono che la scintilla divina dell’uomo, se unita a tutte le altre, possa eguagliare la 

potenza di  Dio  e quindi  sconfiggerlo.  Purtroppo l’umanità  ha perso la  nobiltà  e la  Fede ricevuta  

nell’Eden e adesso focalizza la sua energia per  reprimersi. Unico “vantaggio” di questa situazione 

dell’umanità è l’aumento del controllo sulla realtà circostante, ma a lungo termine il controllo totale 

potrebbe significare la perdita della Fede. Vedono come avversari soprattutto i Raveners e i Criptici.

Casate: i maggiori sostenitori sono i Diavoli, i Modelli e i Malfattori.

Leaders: il Diavolo Belfagor (capo di un movimento religioso negli USA) e il Defiler Senivel.

• Criptici:  hanno  riflettuto  a  lungo,  e  dedotto  che  la  ribellione  era  voluta  e  pianificata  da  Dio.  

Suppongono che Lucifero non sia stato affatto punito e sia in Paradiso.  Si chiedono cosa dovrebbero 

fare adesso, visto che tornano sulla Terra per volere di Dio, e se è possibile “uscire dalla scacchiera”.  

Si  dedicano  esclusivamente  alla  ricerca  e  indagine,  tanto  che  stanno  compilando  due  libri:  il  

Scelestinomicon (Libro dei Ribelli) e il Crucianomicon (Libro dei tormentati). 

Vedono come avversari soprattutto i Luciferani e i Faustiani.

Casate: i maggiori sostenitori sono i Malfattori e gli Assassini.

Leaders: Ahrimal e Gipontel (un Arcangelo dei Malfattori).

• Luciferani: credono ancora negli ideali originari: chi non si è ribellato a Dio era in errore, sacrificarsi 

per l’umanità è stata la mossa giusta. Ma soprattutto, se la loro “condanna eterna” è già terminata 

forse è perché il potere di Dio va scemando. Forse Lucifero è scampato per primo alla punizione, ed è 

Lui ad operare dietro le quinte per il disfacimento della prigione infernale. Il loro obiettivo è ritrovare  

Lucifero,  controllando  i  Mass  Media  (per  identificare  le  attività  di  altri  demoni  e  rintracciarli)  e 

riorganizzare le Legioni. Osteggiano soprattutto i Criptici e i Conciliatori.

Casate: i maggiori sostenitori sono i Devoti e i Diavoli, ma anche i Flagelli.

Leaders: Grifiel (Devoti) e Nazriel (Flagelli).

• Predatori: erano assettati di vendetta già prima di essere mandati all’Inferno. Durante i millenni di 

prigionia sono diventati sempre più sostenitori di un solo scopo: distruggere l’umanità e il  creato. 

Ridono di tutte le altre fazioni, eccetto che dei Criptici. 

Casate: i maggiori sostenitori sono i Devoti (per l’esecuzione del lavoro) e i Modelli (per le strategie),  

ma vi sono anche molti Malfattori.

Leaders: Sauriel degli Assassini e Suphlatus (convinto che Lucifero gli abbia traditi e venduti).

• Conciliatori: si chiedono se hanno sbagliato a ribellarsi, e sperano che sia ancora possibile venire  

perdonati da Dio. Dopotutto i Demoni sono un terzo degli Angeli di una volta, e potrebbero ancora 

trasformare il mondo in un paradiso terrestre. Per questo motivo vedono come nemici i Predatori e i  

Luciferani. Si dedicano all’investigazione del soprannaturale sperando di rintracciare gli Angeli fedeli a 

Dio (se esistono ancora) e comprendere sempre meglio le leggi del Creato.

Casate: i maggiori sostenitori gli Flagelli e gli Assassini.

Leaders: il Diavolo Nuriel e il Flagello Ouestucati, una volta Arcangelo del Vento.
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Spesa dei Punti Esperienza
• Attributi: punteggio attuale x 4

• Abilità: punteggio attuale x 2

• Nuova Abilità: 3  (è importante giustificarla in termini di tempo dedicato e scene di gioco)

• Conoscenze: punteggio attuale x 5

• Nuova Conoscenza: 7 (10 se non appartenente alla propria Casata. In ogni caso serve un Mentore)

• Virtù: punteggio attuale x 2 (non aumenta la F.V.)

• Fede: punteggio attuale x 7

• Backgrounds: punteggio attuale x 3

• Forza di volontà: punteggio attuale

• Tormento: 10 (costo della diminuzione di 1 punto Tormento)

Ogni Demone ha una Conoscenza primaria che deve sempre avere un punteggio uguale o superiore a 

tutte le altre eventuali Conoscenze.

 2004-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org


	Demon: The Fallen 
	Regole generali
	Poteri innati
	Fede
	Recuperare punti Fede (pag. 250)
	Spendere punti Fede
	Fede Potenziale (pag. 252)
	Patti Satanici (pag. 254)

	Tormento (pag 163 e 255)
	Aumentare il Tormento
	Diminuire il Tormento
	Terrore del Sacro (pag. 254)

	Demoni
	Vero Nome (pag. 256)
	Evocazione (pag. 257)
	Forma Eterea (pag. 260)
	Possessione (pag. 260)
	Distruzione (pag. 261)


	Creazione del Personaggio
	Virtù
	Backgrounds
	Alleati
	Contatti
	Eminenza
	Fama
	Seguaci
	Influenze
	Legacy
	Mentore
	Patti
	Paradigma
	Risorse

	Fazioni

	Spesa dei Punti Esperienza


