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Demon: The Fallen
Sistema di Evocazione

Evocazioni
Il potere delle Conoscenze viene esercitato tramite l’atto dell’evocazione. Agli albori del mondo gli Angeli 

erano come le lenti attraverso cui Dio esercitava la sua volontà: lui forniva l’autorità ed il potere, loro 

indirizzavano e modellavano l’effetto. Dopo la caduta e la maledizione Dio ha revocato loro ogni potere.

Ma siccome l’uomo contiene in sè una scintilla divina, la Fede dell’umanità nei Demoni è sufficiente a  

permettere nuovamente alcune modeste evocazioni.

Tutti i demoni hanno accesso a due conoscenze comuni: del Fondamento e dell’Umanità.

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

questo risultato automaticamente, guadagnando 1 punto Tormento provvisorio.

• In caso di botch il PG perde un punto Fede provvisorio. 

• Si possono attivare contemporaneamente (castandole in turni diversi) un numero di evocazioni pari al 

punteggio della Fede permanente. 

• Se sono  presenti  degli  accoliti,  il  Demone  può  sommare  il  pool  delle  Fede  permanente  al  pool 

dell’evocazione. 

Scetticismo

In presenza di umani normali  il  Demone fa più fatica ad assumere la forma Apocalittica e a lanciare 

Evocazione. Un singolo spettatore non consenziente tira sulla F.V. (DD=8), ogni successo aumenta di 1 la 

difficoltà dell’azione del Demone.

In caso di molti spettatori si considera la F.V. media dei presenti e si somma un dado ogni 5 persone. 

Esempio: un gruppo di 20 ordinari passanti (aventi F.V. = 3) tira 3+4=7 dadi con DD=8.

Rivelazione

Si verifica in tre casi distinti:

• Fede: quando viene usata della Fede ogni mortale tira Percezione + Acutezza con DD = 10 – X, dove 

X è totale di punti Fede spesi (o persi) durante la scena.

• Volontaria: il Demone decide di far trapelare la sua vera natura.

• Forma Apocalittica: il Demone assume la propria forma apocalittica.

Il  mortale  rimane  imbambolato  e  tira  sulla  F.V.  con  DD pari  al  punteggio  permanente  in  Fede  del 

Demone.  Se  fallisce  fugge  alla  prima  minaccia  e  in  futuro  farà  fatica  a  ricordare  cosa  è  successo, 

credendo si tratti di un sogno o un’allucinazione. Se riesce nel tiro in futuro ricorderà qualche dettaglio,  

servono almeno 3 successi per ricordare bene l’evento e convincersi sia accaduto davvero.

In caso di botch il mortale fugge o inizia a delirare, e rischia complicazioni permanenti, come ad esempio 

infarto, incubi, capelli bianchi etc.
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Conoscenza del Fondamento (pag. 172)

• Manipolazione della Gravità: Forza + Atletica. Il PG salta, si arrampica o cade di 20 metri per ogni 

successo. Se i successi superano la Stamina, il PG è senza peso per un turno.

Tormento: il PG lascia una scia turbolenta e malvagia, lunga quanto il Tormento in metri, che altera a 

caso la gravità degli oggetti che la attraversano.

•• Manipolazione dell’Adesione:  Destrezza +  Atletica.  La DD dipende dall’inclinazione: 7 per una 

parete verticale, 8 sul soffitto. Il PG cammina 3 metri per ogni successo, per la durata di un turno.

Tormento: il PG lascia impronte bollenti sulla superficie, deformandola. Chi tocca le impronte nello stesso 

turno perde un livello di salute.

••• Manipolazione dell’Inerzia: Destrezza + Atletica. Il PG può prolungare il moto di un oggetto di 30 

metri per successo, e aggiungere i successi agli eventuali danni. Per fermare un’arma da lancio (in vista) 

serve un numero di successo superiore ai danni dell’arma (non i proiettili). Dura un turno.

Tormento: l’oggetto diventa instabile per un numero di turni pari al Tormento. Chiunque lo utilizzi dovrà 

considerare come botch un qualsiasi risultato di 1,2 o 3 con i dadi.

•••• Manipolazione dell’Accellerazione: Spendere un punto Fede e tirare su Destrezza + Atletica. Il 

PG cammina 10 metri o corre di 40 per un turno. Se usato su un’arma, ogni successo corrisponde ad un  

danno automatico al bersaglio, eventualmente distribuibili tra bersagli diversi.

Tormento: l’oggetto lascia una scia di calore lungo quanto il Tormento in metri, chi la attraversa perde un 

livello di salute bashing.

••••• Manipolazione della Coesione: Spendere un punto Fede, tirare su Stamina + Scienza e toccare 

il  bersaglio.  Cambiare  l’acqua  in  ghiaccio  ha  DD=6,  farsi  sostenere  dall’acqua  o  dall’aria  ha  DD=7, 

vaporizzare un materiale leggero ha DD=8, vaporizzare un metallo ha DD=9. Ogni successo altera un 

cubo di 30 cm di lato per un turno. Creature viventi subiscono un danno per ogni successo.

Tormento: la materia diventa instabile per un numero di turni pari al Tormento, a discrezione del Master.
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Conoscenza dell’Umanità (pag. 173)

• Traduzione:  Manipolazione + Empatia. Ogni successo corrisponde ad una persona con cui il PG può 

comunicare, qualsiasi sia il linguaggio (anche tutti diversi tra loro), per la durata di una scena.

Tormento: il Master tira di nascosto sulla F.V. con DD pari al tormento, se fallisce il PG fraintende le 

intenzioni degli interlocutori: un saluto sembra una minaccia, una confessione onesta una menzogna.

•• Incantamento:  Manipolazione +  Empatia. Ogni successo corrisponde ad una persona toccata dal 

potere. Ciascun bersaglio tira sulla F.V. per tentare di resistere, altrimenti sarà amichevole e fiducioso: 

eventuali tiri su Manipolazione hanno la DD diminuita di 1. Dura una scena.

Tormento: il  tiro della F.V. del bersaglio ha DD pari  al  Tormento del Demone. Se fallisce, la vittima 

proverà paura, rabbia e diffidenza: eventuali tiri per intimidire hanno DD ridotta di 2.

••• Offuscamento:  Presenza +  Manipolazione.  Gli  umani  tirano  sulla  F.V.  (DD=8)  per  scorgere  il 

Demone, altrimenti il PG rimane “invisibile” fino a che non interagisce con loro. Dura una scena.

Tormento: il  Demone è offuscato per gli  umani normali,  ma è come un faro per coloro guidati  dalla 

violenza o dalla rabbia.

•••• Confessione: Spendere un punto Fede e tirare su Manipolazione + Sotterfugio. La vittima resiste 

con la F.V. (DD=7), se fallisce risponderà ad ogni domanda sinceramente e dopo non ricorderà nulla del  

colloqui (a meno che non gli vengano fatte domande chiare e dirette sull’evento). 

L’effetto dura un numero di turni pari al punteggio in Fede del Demone. 

Tormento: il Demone riesce solo a scoprire il lato oscuro della vittima: ambizioni e desideri nascosti.

••••• Memoria Labile: Spendere un punto Fede e tirare su Manipolazione + Sotterfugio, con DD=7 per 

alterare un ricordo, DD=8 per creare una nuova memoria. La vittima resiste con la F.V. (DD=7). 

Basta un successo per agire sui ricordi di  poche ore, mentre ne servono almeno due per agire sulle 

memorie di qualche giorno o settimana.

Tormento: la vittima ha degli incubi per un numero di notti pari al Tormento. Ad ogni incubo la vittima 

tira sulla F.V. con DD pari al Tormento, se fallisce subisce un’alienazione o una psicosi. 
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Conoscenza dei Celestiali (pag 176)          (Devil)

• Lume della Fede: Percezione + Attenzione: per un turno si percepiscono le sorgenti di Fede collocate 

entro un numero di metri pari alla Fede del Demone. Altri Demoni possono resistere tirando sulla F.V. 

(DD=8). Serve 1 successo per scovare la Fede dietro un parete, 2 successi dietro un muro, 3 successi 

dietro una parete blindata.

Tormento: il Demone scorge solo coloro privi di Fede e i Demoni con un Tormento maggiore di 9.

•• Visione: Manipolazione + Espressione. Per ogni successo si invia alla vittima (se entro il raggio visivo) 

un’immagine che descrive un luogo o azione semplice. L’immagine può essere inviata ad un numero di  

bersagli pari al punteggio in Fede del Demone.

Tormento: Per ogni successo si infligge un danno bashing (dovuto a visioni orripilanti) che non può essere 

parato dalla Stamina. Se i danni inflitti sono maggiori della Prontezza della vittima, questa tira sulla F.V.  

(DD=8): se fallisce subisce un’alienazione temporanea.

••• Colonna di  Fede:  Manipolazione +  Leadership.  Ogni  successo aggiunge un dado alla  prossima 

Evocazione contro un altro Demone, ma solo se si conosce il suo nome (Celestiale o Vero). L’effetto non è 

cumulativo e non si possono aggiungere più dadi del proprio punteggio permanente di Fede.

Tormento: conoscendo il nome (Celestiale o Vero) di un aggressore il Demone può contrastare qualsiasi 

Evocazione lanciata dall’avversario.

•••• Fiamma del Paradiso: Spendere un punto Fede e tirare su  Destrezza +  Atletica per colpire un 

bersaglio  collocato  entro  un numero di  metri  pari  alla  Fede del Demone. Ogni successo infligge alla  

vittima un danno aggravato.

Tormento: i danni vengono inflitti a tutte le creature entro il raggio previsto (ogni vittima subisce un 

numero di danni pari al numero di successi).

••••• Mano di Fede: Spendere un punto Fede e tirare su Manipolazione + Leadership. Ottenendo un 

numero  di  successi  maggiori  del  tiro  per  l’Evocazione  di  un  altro  Demone  si  prende  il  controllo 

dell’Evocazione originaria decidendone gli effetti (come se la si avesse lanciata di persona). Per tentare 

questo potere occorre avere l’iniziativa e conoscere il nome (Celestiale o Vero) dell’avversario.

Tormento: L’evocazione lanciata dall’avversario viene riflessa contro di lui.

Visage: Bel

Il Demone sembra più alto di tutti, emanando luce dalla pelle dorata.

• Ali: il personaggio può volare al triplo della velocità con cui può correre.

• Celestiale: la sua aurea divina abbassa di 2 la DD dei tiri su Carisma e Manipolazione.

• Sensi Acuti: tutti i tiri sulla Percezione hanno DD diminuita di 2.

• Sensibilità: tutti i tiri sulla Awareness hanno DD diminuita di 2.

Tormento: il Demone perde la sua luminosità ed emana una soffusa luce rossa.

 Artigli & Zanne: infliggono Forza +2 danni aggravati.

 Scaglie: coprono tutto il corpo e hanno l’effetto di un’armatura da 4 dadi bonus.

 Crescita: il personaggio è più grande, inoltre ottiene Forza +1, Destrezza +2 e Stamina +1.

 Sguardo: chiunque incontra il suo sguardo deve tirare sulla F.V. (DD=7), se fallisce perde il diritto 

ad agire per quel turno.
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Conoscenza delle Fiamme (pag 177)          (Devil)

• Alimenta: Stamina + Sopravvivenza: se c’è una fiamma entro un numero di metri pari alla Fede del 

Demone egli può aumentarne le dimensioni di circa 30 cm2 per ogni successo.

Tormento: invece di aumentare in dimensioni il  fuoco aumenta di forza: per ogni successo la fiamma 

infligge danni di un livello superiore al previsto (vedi “danni naturali” nel sistema WhiteWolf).

•• Infiamma: Stamina + Sopravvivenza: il Demone può incendiare qualsiasi oggetto entro un numero di 

metri pari alla Fede del Demone. Serve 1 successo per i materiali infiammabili, 2 successi per carta o 

legno, 5 per i metalli inerti. Acqua e materiali equivalenti non possono essere infiammati.

Tormento:  tutti i materiali bersagliabili entro il raggio d’azione prendono fuoco.

••• Comanda il fuoco: Prontezza + Sopravvivenza con  DD = 8. Ogni successo permette di allargare o 

modellare il  fuoco di 30 cm, oppure spostarlo di un metro. Il Demone può continuare a tirare finchè 

desidera, ma in caso di botch il controllo è perso definitivamente.

Tormento: solo metà del pool viene usato per controllare il fuoco, l’altra metà si somma ai danni che 

infliggono le fiamme.

•••• Combustione: Spendere un punto Fede e tirare su Stamina + Sopravvivenza (il pool dei dadi non 

deve superare il punteggio in Fede del bersaglio). Occorre toccare la vittima per scatenare l’effetto.

Ogni successo infligge un danno aggravato e consuma un punto Fede della vittima. Il potere si applica 

anche agli oggetti: se essi esauriscono i loro punti Fede sono ridotti in cenere (un oggetto generico di 

solito ha solamente 1 punto Fede).

 Tormento: non c’è più la limitazione del pool,  ma eventuali  punti Fede da bruciare oltre quelli  della 

vittima vengono presi dal Demone che ha scatenato il potere (idem per i livelli di salute). 

••••• Forma di Fuoco: Spendere un punto Fede e tirare su Stamina +  Sopravvivenza. 

Il Demone si trasforma in una colonna di fuoco di dimensioni umane, può crescere di 30 cm per ogni  

punto Fede addizionale speso oltre il primo. Il Demone si sposta e modella a piacimento e può passare  

per ogni pertugio. Per compiere azioni fisiche tirare sulla F.V. invece che sugli attributi, in caso di contatto 

infligge un numero di danni  letali pari al proprio Tormento. L’effetto dura finchè il personaggio ottiene 

almeno 1 successo per turno sulla F.V. (sono permesse azioni multiple).

Tormento: il  Demone si  trasforma in uno scheletro infiammato e compie le azioni fisiche in maniera 

normale. Ad ogni turno deve infliggere almeno un danno letale o bruciare qualcosa, altrimenti subisce un 

danno letale e torna alla forma originaria.

Visage: Nusku

Il Demone è di color ambra, i capelli sembrano una criniera rossa ed emana onde di calore se arrabbiato. 

• Scudo di fuoco: una cortina di fiamme avvolge il corpo: +1 sulla DD per chi cerca di colpirlo.

• Immunità al fuoco: il Demone non subisce alcun danno da qualsiasi tipo di fuoco.

• Rapidità: per ogni punto Fede speso si ha un’azione extra (a bassa iniziativa).

• Velocità: tutti i tiri sulla Iniziativa hanno 2 dadi extra.

Tormento: il Demone diventa nero con aloni di luce rossa pulsante.

 Artigli & Zanne: infliggono Forza +2 danni aggravati.

 Coda: termina con un osso appuntito ed infigge Forza –1 danni.

 Crescita: il personaggio è più grande. Ottiene Forza +1, Destrezza +2 e Stamina +1.

 Sangue: il sangue diventa magma lavico. Basta una goccia per incendiare un oggetto, chi riesce ad 

infliggere danni al Demone durante un corpo a corpo subisce un danno letale.
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Conoscenza del Comandamento (pag 180)          (Devil)

Se non specificato diversamente quest’Evocazione non ha effetto sugli altri Demoni.

• Comando: Manipolazione + Leadership: agisce su chiunque entro (10*Fede) metri con DD=8 (DD=6 

se  lanciato  su  un  singolo  bersaglio).  La  vittima  contrasta  con  la  F.V.,  se  fallisce  deve  obbedire  al  

commando, il quale viene sentito forte e chiaro come se fosse stato bisbigliato all’orecchio.

Tormento: la vittima subisce 1 danno bashing per ogni successo.  L’aspetto tormentato agisce anche sui 

Demoni: se colpiti devono tirare sul Coraggio per non acquistare 1 punto Tormento provvisorio.

•• Incitamento: Manipolazione + Leadership: ogni successo vale come dado bonus che il bersaglio può 

aggiungere ad un qualsiasi pool per quel turno. Il numero di bersagli non può essere superiore alla Fede 

del Demone (ogni bersaglio riceve un bonus pari al numero di successi).

Tormento: i bersagli perdono 1 dado dal loro pool per ciascun successo.

••• Incantamento: Manipolazione + Leadership: colpisce chiunque in vista e in grado di sentire la voce 

del Demone, ma il numero di bersagli non può essere superiore alla Fede del Demone. Se il numero di 

successi  è  minore  della  Prontezza della  vittima questa può tentare  di  resistere  con la  F.V.  (DD=8),  

altrimenti l’effetto è automatico (per una scena intera le vittime difendono strenuamente il Demone).

Tormento: le vittime vengono colte da frenesia e attaccano il bersaglio più vicino.

•••• Marchio  Celeste:  Spendere  un punto  Fede e  tirare  su  Manipolazione +  Espressione.  Occorre 

toccare la vittima e conoscerne il nome (per i Demoni serve il nome Vero o Celestiale). Al momento del  

lancio si pronuncia una “benedizione” (esempio: “tutti si fideranno di te”). Il numero di successi stabilisce 

la durata dell’effetto: 1 per un giorno, 2 per una settimana, 3 per un mese, 4 o più per un anno.

Le persone che incontrano il bersaglio confrontano la loro Prontezza con il numero di successi, se questa  

è minore possono resistere con F.V. (DD=7), altrimenti l’effetto è automatico.

Tormento: si possono indurre solo maledizioni o instillare violenza. La vittima può resistere tirando sulla 

F.V. con DD pari al Tormento del Demone.

••••• Rivelazione: Spendere un punto Fede e tirare su  Percezione +  Intuizione contro la F.V. della 

vittima. Se il  Demone vince vede Natura e ideologia del bersaglio,  e può chiedere qualsiasi  cosa: la  

vittima  risponderà  a  tutto  sinceramente,  senza  nascondere  alcun  dettaglio.  L’effetto  induce  totale  

Consapevolezza di Sé: al termine della scena la vittima tira sulla F.V. (DD=7). Se vince guadagna 1 

punto F.V., se fallisce lo perde, se boccia subisce un’alienazione provvisoria e perde 3 punti F.V.

Tormento: la vittima diventa schiava dei suoi impulsi più bestiali per una scena.

Visage: Qingu

Il Demone è di marmo incandescente, con una corona di gioielli sul capo e una voce cristallina.

• Ali: il personaggio può volare al triplo della velocità con cui può correre.

• Bellezza: +2 al Carisma, +1 alla Manipolazione, +1 all’Apparenza.

• Aura Abbagliante: i tiri per colpire il demone con armi a distanza hanno +1 sulla DD.

• Senso del Nascosto: DD –2 sui tiri per scovare persone nascoste entro la linea di vista.

Tormento: il Demone ispira crudeltà, e quando si arrabbia emana lampi rossi e blu.

 Voce del Dannato: tutti i tiri per Intimidire hanno DD –2.

 Assenza: il Demone non si riflette negli specchi e non appare in fotografia o nei filmati.

 Sputo Corrosivo: i morsi infliggono un danno aggravato extra. Inoltre il Demone può sputare fino a 

3 metri tirando sulla Destrezza, infliggendo 1 danno aggravato + ogni successo extra sul TxC.

 Corna: può incornare tirando Destrezza + Rissa per infliggere Forza –1 danni aggravati.
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Conoscenza della Vita (pag 182)                 (Scourge)

• Percezione Fedele: Percezione + Acutezza, con DD dipendente dal nome conosciuto: nome mortale 

(DD=8), nome Celeste (DD=7) o nome Vero (DD=6). Il Demone percepisce il  luogo dove si trova il  

bersaglio se collocato entro un numero di miglia pari al suo punteggio in Fede. Se la vittima è un Demone 

si accorge egli di essere “trackato” e può tentare di resistere con la F.V. (DD=8).

Tormento: si possono localizzare solo vittime senza F.V. o prive di Fede.

•• Purificazione: Stamina + Medicina: eliminare una sbornia ha DD=6, mentre curare il cancro ha DD= 

8. Occorre toccare il bersaglio (una qualsiasi forma di vita) e si può tentare una volta sola.

Tormento: la vittima subisce un danno bashing. Successivamente, per un numero di giorni pari alla Fede 

del Demone, perde un danno bashing e 1 punto F.V. temporaneo al giorno. Questa “malattia” non può 

essere curata con cure mediche.

••• Guarigione:  Stamina +  Medicina: toccando il  bersaglio si curano tutti  i  danni  bashing oppure 1 

danno aggravato/letale.

Tormento: ogni successo abbassa provvisoriamente di 1 punto la Stamina della vittima, quando arriva a 

zero entra in coma e subisce 1 danno aggravato per ogni ora senza cure mediche. La vittima rimane 

senza Stamina per un numero di giorni pari alla Fede del Demone.

•••• Animazione: Spendere un punto Fede e tirare su  Intelligenza +  Manualità. Si possono animare 

(toccandoli) un numero di oggetti pari alla Fede del Demone, per la durata di una scena. Il numero di  

successi corrisponde al  pool di dadi che l’oggetto animato tira per una qualsiasi azione. Gli oggetti si 

muovono controllati mentalmente dal Demone.

Tormento: gli oggetti agiscono in frenesia e privi di controllo. Per controllare un oggetto per un turno il  

Demone deve tirare sulla F.V., con DD pari al Tormento.

••••• Resuscita: Spendere un punto Fede e tirare su Stamina + Medicina con DD=6 se appena morto, 

DD=7 se morto da meno di 1 settimana, pari al massimo lasso di tempo concesso (il bersaglio deve 

trovarsi entro pochi passi dal Demone). Possono essere resuscitati un numero di corpi pari alla Fede del 

Demone,  il  quale  li  controlla  mentalmente  come  fossero  zombie  per  una  scena.  La  resurrezione  è 

permanente spendendo un punto F.V. provvisorio. Altri spiriti possono possedere il corpo col permesso 

del Demone, altrimenti devono vincere un confronto sulla F.V..

 Tormento: stessi identici effetti di “Animazione” (vedi sopra).

Visage: Dagan

Il Demone appare giovane e pieno di vita: tutto ciò che tocca brilla di vitalità per qualche istante.

• Aura Vitale: creature entro un numero di metri pari alla Fede recuperano 1 danno bashing al turno.

• Arcane: tutti i tiri sullo Stealth hanno DD diminuita di 2, e non lascia nè tracce nè impronte.

• Fisiche de Roll: il Demone ottiene Forza +1, Destrezza +1 e Stamina +1.

• Ali: il personaggio può volare al triplo della velocità con cui può correre.

Tormento: la pelle del Demone è butterata, sanguinolenta, sporca e spugnosa.

 Miasma:  creature  entro  un  numero  di  metri  pari  alla  Fede  perdono il  turno se  non  tirano  con 

successo sulla Stamina (DD=7). Se falliscono il tiro subiscono anche una malattia.

 Fermezza: il Demone ha 3 livelli di salute Graffiato aggiuntivi.

 Viscidità: afferrare il Demone ha DD +2, e può liberarsi da corde o manette tirando sulla Destrezza.

 Kalì: il Demone ha 2 braccia in più o una coda (a scelta) che consentono 2 azioni extra per turno. La 

coda può infliggere Forza/2 danni, sollevare piccoli oggetti o il Demone stesso.
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Conoscenza del Firmamento (pag 183)                 (Scourge)

• Vista Remota:  Percezione +  Empatia: il  Demone vede attraverso gli  occhi dei suoi Fedeli  per un 

numero di turni pari al numero di successi.

Tormento: al termine dell’effetto la vittima tira sulla Stamina (DD= Tormento): se fallisce resta cieca per 

un numero di giorni pari ai successi del primo tiro, se boccia diventa cieca permanentemente.

•• Spiare: Percezione + Empatia, la DD dipende dalle informazioni conosciute: un effetto personale o il 

nome mortale (DD=8), nome Celeste (DD=7) o nome Vero (DD=6). Il Demone vede la vittima (anche se 

non è un Fedele) per un numero di turni pari al proprio punteggio in Fede: 2 successi fanno capire la 

località, 3 fanno sentire quel che dice la vittima, con 4 si sentono tutti i suoni.

Tormento: per ogni turno si tira sulla F.V. della vittima (DD=6), se il tiro fallisce la vittima subisce 1 

danno bashing e diventa aggressiva per una scena: tutti i suoi tiri Sociali hanno DD +2.

••• Controllo Maligno: Manipolazione + Leadership: per ogni successo il Demone controlla “un dado di 

azione” di un suo Fedele per un numero di turni pari al punteggio in Fede. Il numero di dadi controllati 

non può essere superiore a quello che la vittima potrebbe usare normalmente. Il Demone può inoltre 

parlare attraverso la bocca del bersaglio, ma lasciando trapelare il suo modo di parlare e la mimica.

Tormento: per ogni turno si tira sulla F.V. (se “parla”) o sulla Stamina (se “agisce”) della vittima: se 

fallisce perde permanentemente 1 pallino nell’Attributo controllato (Intelligenza se sta solo parlando).

•••• Evocazione Remota: Spendere un punto Fede e tirare su Manipolazione + Acutezza, il bersaglio 

deve trovarsi entro (10*Fede provvisoria) miglia. Il Demone può lanciare Evocazioni usando il bersaglio 

come “ripetitore”, con DD dipendente dalle informazioni in possesso: un effetto personale o nome mortale 

(DD=9), nome Celeste (DD=8), nome Vero (DD=7), schiavo Fedele (DD=6).

Tormento: per ogni turno si tira sulla F.V. della vittima, con DD pari al Tormento: se il tiro fallisce la 

vittima subisce 1 alienazione temporanea, se boccia l’alienazione è permanente.

••••• Controllo Multiplo: Spendere un punto Fede e tirare su Manipolazione + Leadership. Il Demone 

può controllare un numero di bersagli pari al suo punteggio in Prontezza. Se controlla esattamente questo 

numero, il suo corpo entra in coma fino al termine dell’effetto (turni = Fede del Demone).

Il numero di successi indica il numero di dadi controllati per ciascun bersaglio (vedi “Controllo Maligno”), 

inoltre su un bersaglio per turno può applicare gli effetti di “Evocazione Remota”.

Tormento: identico a “Controllo Maligno” per ciascuna vittima. In caso di “Evocazione Remota” l’eventuale 

bersaglio tira sulla Stamina: se fallisce subisce 1 danno letale.

Visage: Anshar

Il Demone appare etereo, pallido e con grandi occhi. La sua voce sembra un’eco lontana.

• Sensi Acuti: tutti i tiri sulla Percezione hanno DD - 2.

• Ali: il personaggio può volare al triplo della velocità con cui può correre.

• Intuizione: tutti i tiri sulla Intuizione hanno DD - 2.

• Etereo: tutti i tiri sullo Schivare hanno DD - 2.

Tormento: il Demone è tutto pelle ed ossa, appare translucido e circondato da un alone di nebbia.

 Manto d’Ombra: tutti i tiri su Muoversi Silenziosamente hanno DD - 2. Chi attacca il Demone ha DD 

+2 sul tiro per colpire.

 Occhi Multipli: il Demone vede a 360° e tira sulla Percezione con DD –2.

 Velocità: tutti i tiri sulla Iniziativa hanno 2 dadi extra.

 Artigli: infliggono Forza +2 danni aggravati.
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Conoscenza dei Venti (pag 185)                              (Scourge)

• Evoca Vento: Stamina + Sopravvivenza: evoca il vento per un turno, entro la linea di vista. Il numero 

di successi va eventualmente sommato all’effetto desiderato: saltare, contrastare un attacco a distanza 

oppure spostare piccoli oggetti, come ad esempio spalancare una finestra socchiusa.

Tormento: chi è toccato dal vento deve tirare sulla Stamina (DD=7), se fallisce subisce 1 danno bashing 

che non può essere parato. Se boccia perde 2 turni a causa della nausea.

•• Pugno d’Aria: Stamina + Sopravvivenza: evoca il vento per un turno entro la linea di vista. Se usato 

per muovere un bersaglio il numero di successi si somma agli effetti di Forza. Se usato per colpire indica 

il numero di danni bashing inflitti su una singola vittima.

Tormento: il danno inflitto è di tipo letale.

••• Controlla il Vento: Destrezza + Sopravvivenza: per la durata di una scena il Demone controlla gli 

oggetti collocati entro un numero di metri pari al suo punteggio in Fede. Il numero di successi indica il 

pool di dadi da lanciare per compiere azioni usando gli oggetti controllati. Azioni di precisione (esempio: 

infilare una chiave in una serratura) hanno DD=9.

Tormento: chi respira l’aria mossa subisce 1 danno  bashing che non può essere parato. L’unica difesa 

potrebbe essere una maschera a gas oppure un respiratore artificiale.

•••• Muro d’Aria: Spendere un punto Fede e tirare su Stamina + Sopravvivenza, il numero di successi 

equivale al livello dell’armatura contro gli attacchi a distanza, oppure contrasta il TxC nel corpo a corpo.

Lo scudo ha dimensioni pari  circa  alla  Fede (in metri  quadri),  può essere di  qualsiasi  forma e deve 

trovarsi a pochi passi dal Demone. Chi vuole attraversarlo deve tirare Forza + Atletica con DD=7.

Il muro dura per una scena e scompare se il Demone perde conoscenza.

Tormento: chi attraversa il muro subisce un numero di danni letali pari al Tormento del Demone.

••••• Ciclone: Spendere un punto Fede e tirare su  Stamina +  Sopravvivenza con DD=7. Il ciclone 

appare entro la linea di vista e copre un’area pari alla Fede provvisoria del Demone (in metri). Il numero 

di successi corrisponde al pool della Forza che agisce su tutti gli oggetti nell’area colpita. Il Demone può 

focalizzare gli effetti su un singolo bersaglio tirando sulla F.V. con DD pari alla Forza del ciclone.

Ad ogni turno il ciclone tira sulla propria Forza per infliggere danni bashing nell’area interessata. Il ciclone 

(se l’effetto non viene reiterato) si estingue perdendo 1 punto di Forza per turno.

Tormento: i danni inflitti sono letali. Se la Forza del ciclone supera la F.V. del Demone i danni colpiscono 

anche lui.

Visage: Ellil

Il Demone è alto e magro, circondato da una brezza vorticante che assorbe qualsiasi esalazione fumosa.

• Supervisione: il Demone vede 5 volte meglio di un umano ed ha DD –2 sui tiri per “guardare”.

• Ali: il personaggio può volare al triplo della velocità con cui può correre.

• Equilibrio: tutti i tiri sulla Atletica per saltare, cadere o rotolare hanno DD - 2.

• Immunità alla caduta: il Demone non subisce alcun danno, da qualsiasi altezza.

Tormento: il Demone è ingobbito ed iperattivo, incapace di stare fermo più di un paio di minuti.

 Artigli: infliggono Forza +2 danni aggravati.

 Rapidità: per ogni  punto Fede speso si ha diritto ad un azione extra.

 Piume Taglienti: chi colpisce il Demone nel corpo a corpo tira su Destrezza con DD=7, se fallisce  

subisce un danno letale.

 Vomito:  il  Demone può colpire  una vittima  (entro  pochi  passi)  tirando  Destrezza  + Atletica  ed 

infliggendo Forza –1 danni aggravati.
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Conoscenza dell’Ispirazione (pag 199)       (Defiler)

• Soggezione: Percezione + Empatia. Funziona su una vittima per una scena, o fino a che il Demone si 

concentra su un’altra persona. Ogni successo dà un dado extra per tutti gli eventuali tiri sui tratti sociali.

Tormento: la vittima tira sulla F.V. con DD pari al Tormento del Demone, se fallisce si comporta in modo 

cinico e maligno per un numero di giorni pari al Tormento.

•• Incantamento: Manipolazione + Empatia. Se si hanno più successi della Prontezza dell’avversario la 

vitima è incantata e si fida completamente del Demone. Funziona solo su una vittima per una scena, o 

fino a che il Demone si concentra su un’altra persona.

Tormento: se si hanno più successi della Prontezza della vittima si hanno gli  effetti  di “Sguardo che 

Intimorisce”. Eventuali altri tiri per intimidire avranno DD pari a 4.

••• Sensibilizzazione:  Occorre  toccare  il  bersaglio  e  tirare  su  Intelligenza +  Intuizione.  Per  ogni 

successo la vittima ha 1 dado bonus sulla Percezione e un dado malus sulle penalità delle ferite. L’effetto  

dura un numero di turni pari al punteggio in Fede del Demone, dopodiché la vittima tira sulla F.V.: se  

fallisce il bonus della Percezione diventa un malus sulla Percezione per una scena; se boccia il malus è 

permanente e la vittima recupera la normale sensibilità solo quando sotto gli effetti di questo potere, 

sviluppando così assuefazione al potere stesso. Altri Demoni possono resistere tirando sulla F.V. (DD=7).

Tormento: la vittima subisce un malus sulla Percezione pari al numero di successi per un numero di turni  

pari al punteggio in Fede del Demone.

•••• Ossessione: Avvicinarsi alla vittima e tirare su Manipolazione + Empatia, che resiste tirando sulla 

F.V. (DD=8). La vittima non mangerà nè dormirà fino a che non avrà realizzato il desiderio ispirato dal 

Demone, e dovrà tirare sulla F.V. (DD=7) per azioni non mirate all’obiettivo. L’effetto dura un numero di  

giorni pari al punteggio in Fede del Demone.

Tormento: la vittima è capace di distruggersi pur di soddisfare la sua ossessione.

••••• Ispirazione: Spendere un punto Fede e tirare su  Intelligenza + Medicina, per ogni successo si 

aggiunge un tratto Sociale o Mentale al mortale, senza superare il 5° pallino, per un numero di giorni pari 

al punteggio in Fede del Demone. Al termine dell’effetto la vittima tira la F.V. (DD=7), se fallisce perde  

permanentemente un punto Forza Volontà.

Tormento: l’effetto crea un’alienazione provvisoria, che diventa permanente se si fallisce il tiro sulla F.V.

Visage: Ishmara

Bellezza classica: biondo, alto, elegante, con voce melodiosa e angelica.

• Bellezza: +2 al Carisma, +1 alla Manipolazione, +2 all’Apparenza.

• Voce Lirica: tutti i tiri sulla Leadership o sul Sotterfugio hanno DD diminuita di 2.

• Sensi Acuti: tutti i tiri sulla Percezione hanno DD diminuita di 2.

• Intuizione: tutti i tiri sulla Intuizione hanno DD diminuita di 2.

Tormento: a tratti lo sguardo e la voce tradiscono la malvagità del Demone.

 Artigli: infliggono Forza +2 danni aggravati.

 Veleno: la saliva infligge un numero di danni bashing pari al Tormento del Demone.

 Kalì: il Demone ha 2 braccia in più o dei tentacoli (a scelta) che consentono 2 azioni extra per turno.

 Assenza: il Demone non si riflette negli specchi e non appare in fotografia o nei filmati.
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Conoscenza delle Tempeste (pag 201)       (Defiler)

• Evoca Acqua: Stamina + Sopravvivenza. Un successo per alzare la nebbia, due per della pioggia, tre 

per un torrente, quattro per un allagamento (in questo caso le vittime devono tirare Destrezza + Atletica 

con DD=8 per non iniziare ad affogare). Deve esserci una sorgente d’acqua, anche piccola, entro un 

numero di metri pari al punteggio in Fede. L’effetto dura un numero di turni pari al punteggio in Fede.

Tormento:  l’acqua  è  limacciosa  e  infetta.  Coloro  che  falliscono  un  tiro  sulla  Stamina  (DD  pari  al 

Tormento) si ammaleranno nei giorni successivi. La gravità della malattia dipende dal Tormento: con 7 si 

ha una leggera inabilitazione, con 10 una malattia mortale.

•• Forma d’Acqua:  Stamina +  Medicina per trasformarsi in nebbia o acqua. Il Demone si muove a 

piacimento ed è immune ad ogni danno. L’effetto dura un numero di turni pari al punteggio in Fede.

Tormento: il “corpo liquido” del demone è velenoso e causa ferite mortali agli umani che lo toccano.

••• Manipolazione Atmosferica:  Intelligenza +  Scienza. Un successo per un piccolo temporale, due 

per una tempesta, tre per un grosso temporale, quattro per un uragano. Il fenomeno atmosferico viene 

allontanato  o  avvicinato,  ma non può essere  creato.  In alternativa  il  PG può alzare  o  abbassare  la 

temperatura di un grado per ogni successo. L’area interessata è larga in miglia quanto il punteggio in 

Fede del Demone.

Tormento: invece di spostare le nubi, l’evocazione ne aumenta l’intensità mostruosamente.

•••• Comando Atmosferico: Spendere un punto Fede e tirare su Intelligenza + Scienza. 

Creare una tempesta in riva all’oceano ha DD=6, al centro di una pianura arida ha DD=9. Distruggere  

una tempesta già esistente ha DD=7.  Basta un successo per una pioggerellina,  mentre ne servono 

quatto per un tornado. L’area interessata è larga in miglia quanto il punteggio in Fede del Demone.

 Tormento: qualsiasi sia lo scopo del PG verrà creato qualcosa di fastidioso e poco sopportabile.

••••• Crea Tempesta: Spendere un punto Fede e tirare su Stamina + Sopravvivenza, con DD=6 per 

creare  la  tempesta  all’aperto,  DD=9 in  un  ambiente  condizionato.  Può  essere  usato  per  far  cadere 

qualcuno con una  folata  di  vento,  aprire  porte  o finestre.  Lanciare  fulmini  ha DD=9,  ogni  successo  

corrisponde  ad  un  fulmine  che  colpisce  in  automatico  ed  infligge  un  numero  di  danni  letali  pari  al  

Tormento. L’area interessata (in miglia) e la durata (in turni) sono pari al punteggio in Fede del Demone.

Tormento:  ad ogni  turno lanciare  1 dado con DD=9 per  ogni  persona nella  tempesta.  Se il  tiro  ha 

successo, la persona viene colpita da un fulmine.

Visage: Adad

La forma apocalittica  è alta,  capelli  neri  a sfumature  verdi.  Fulmini  globulari  corrono lungo il  corpo, 

creando un alone di vapor acqueo attorno al Demone.

• Senso Atmosferico: percezione del cambio del tempo nel raggio di 10*Fede [in miglia].

• Immunità Elettrica e Velocità (+2 al pool per l’iniziativa).

• Tocco Scioccante: infligge un numero di danni pari al punteggio in Fede (una volta per scena).

Tormento: il Demone ha tre file di denti affilati ed occhi neri e vuoti.

 Zanne: infliggono Forza +2 danni aggravati.

 Aculei: infliggono un danno aggravato addizionale (sulla schiena e sulle braccia).

 Corazza: una pelle come gli squali, aggiunge 4 dadi per contrastare qualsiasi tipo di danno.

 Nube: il Demone può sputare una nube viola che acceca coloro entro un numero di metri pari al  

punteggio in Fede e turni pari al Tormento. Le vittime possono tentare di resistere con la Stamina.
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Conoscenza della Trasfigurazione (pag 202)       (Defiler)

Gli aspetti di Trasfigurazione non sono illusioni, alterano davvero il corpo.

• Mimica: Manipolazione + Performance contro la Percezione + Attenzione dell’osservatore. Se vince il 

confronto il  Demone viene confuso con la persona che sta imitando. Se la vittima non ha mai visto  

“l’originale” l’effetto è automatico. Occorre aver passato almeno un’ora con la persona che si imita, e 

l’effetto dura un numero di turni pari alla Fede del Demone.

Tormento: la vittima tira sulla F.V. con DD pari al Tormento del Demone, se fallisce il mortale intuisce che 

la persona ha qualcosa di diabolico.

•• Apparenza: Carisma + Sotterfugio. Per ogni successo si cambia un aspetto: occhi, pelle, capelli etc., 

per un numero di turni pari alla Fede del Demone, o permanente spendendo un punto F.V. Per applicare  

l’effetto su un’altra persona occorre toccarla.

Tormento: si tira sulla F.V. del bersaglio con DD pari  al Tormento del Demone, se fallisce la vittima 

subisce una deformità estetica: tutti i tiri sociale hanno DD aumentata di 2.

••• Mutazione: Carisma + Sotterfugio. Per ogni successo si cambia un aspetto: peso, altezza, giro vita, 

larghezza delle spalle etc., per un numero di turni pari alla Fede del Demone, o permanente spendendo 

un punto F.V. Il Demone può terminare l’effetto in qualsiasi momento.

Tormento: si tira sulla F.V. del bersaglio con DD pari  al Tormento del Demone, se fallisce la vittima 

subisce una deformità fisica: perde provvisoriamente un tratto Fisico a scelta.

•••• Clonazione: Spendere un punto Fede e tirare su Manipolazione + Empatia, la vittima resiste con la 

F.V. (DD=8).  Se ha successo il  demone diventa identico ad un’altra persona. E’ possibile pescare le 

informazioni dalla mente della vittima e diventare qualcuno di cui si fida ciecamente, con DD=8, oppure 

DD=9 per ingannare un intero gruppo di persone. Dura un numero di turni pari alla Fede del Demone

 Tormento: il Demone è identico al Lato Oscuro della persona che imita, ottenendo un –2 sulla DD dei tiri  

Sociali atti ad ingannare o manipolare.

••••• Trasformazione: Spendere un punto Fede e tirare su Intelligenza + Medicina. 

Per applicare l’effetto su un’altra persona occorre toccarla, la quale può resistere con la F.V. (DD=8) 

oppure con DD=7 se consenziente. Per ogni successo si aumenta o diminuisce di 1 pallino il punteggio  

dell’Apparenza, descrivendo la nuova forma del corpo, per un numero di turni pari alla Fede del Demone, 

o permanente spendendo un punto F.V. 

Tormento: tira sulla F.V. del bersaglio con DD pari al Tormento del Demone, se fallisce la vittima diventa 

un mostro, e subisce anche un’alienazione in caso di botch. Le persone che incontrano la vittima fuggono 

in preda al terrore, a meno di resistere tirando sulla F.V. con DD=8.

Visage: Mammetum

Il corpo appare come uno specchio luminoso che riflette le emozioni e pensieri degli osservatori.

• Empatica: tutti i tiri sull’Empatia hanno DD diminuita di 2.

• Assenza: il Demone non si riflette negli specchi e non appare in fotografia o nei filmati.

• Arcane: tutti i tiri sullo Stealth hanno DD diminuita di 2, e non lascia né tracce né impronte.

• Agilità: tutti i tiri sulla Destrezza hanno 2 dadi extra.

Tormento: il Demone perde la sua luminosità e riflette solo immagini del tormento infernale.

 Artigli & Zanne: infliggono Forza +2 danni aggravati.

 Velocità: tutti i tiri sulla Iniziativa hanno 2 dadi extra.

 Veleno: saliva e denti un danno letale addizionale (contrastabile dalla Stamina con DD=7)

Rapidità: per ogni  punto Fede speso si ha diritto ad un azione extra.
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