
Ambientazione
La norma suggerisce 1 vampiro ogni 100.000 abitanti. Dal vivo il buon senso suggerisce 1 ogni 10.000, 
quindi a Padova possono coesistere fino a 30 vampiri senza destare troppi sospetti.

Tradizioni
Fino al medioevo ogni città viveva al massimo 1 vampiro, ma esitevano ugualmente le Tradizioni, 
semplicemente erano meno severe, soprattuto per la Masquerade. Dal XIV secolo quest'ultima divenne, in 
seguito all'Inquisizione, la più importante. Nelle Tradizioni si parlava di Anziani, ognuno di loro aveva il 
suo Dominio, il Diritto di distruzione sulla propria progenia, etc...
Con l'aumento della popolazione le città iniziarono ad essere abitate da più vampiri, così il più potente 
iniziò a esercitare i propri diritti sugli altri, semplicemente perchè lo temevano e non erano in grado di 
opporsi. Quando il ribelle riusciva ad eliminare il dittatore, finiva sempre con l'assumerne i diritti e quindi 
prenderne il posto. Con la fondazione della Camarilla tale ruolo venne incoraggiato, perchè gli Anziani 
avevano cara la Masquerade e il controllo sui più giovani.
Chi deteneva il Dominio su una città iniziò a definirsi Principe, ed a interpretare nelle Tradizioni la parola 
Anziano come un riferimento alla propria posizione. Per questo motivo i diritti del Principe sono una 
invenzione di comodo dei potenti, e di fatto valgono perchè essi riescono ad imporli con la forza. La 
Camarilla e gli Anziani non li mettono in discussione per tornaconto personale, ma d'altronde non hanno 
mai riconusciuto ufficialmente la carica di Principe.
Per questo motivo vi sono tutt'ora casi di città divise in due o tre Domini, retti ognuno da un Anziano 
anzichè da un unico Principe.

Caccia di Sangue
Per quanto appena detto, anche un Anziano o un vampiro potente può provare ad indire una Caccia di 
sangue, detta anche Lextalionis, il suo prestigio potrebbe far sì che tutti i vampiri della città ubbidiscano. 
Comunque, non sempre questa termina con la morte del colpevole: a volte egli viene solo mutilato ed 
espulso dalla città. Se la caccia termina con successo, di solito ne viene presentato un rapporto al 
Conclave per stabile se chi l'ha organizzata non ha abusato del proprio potere.

Camarilla
Fondata dai sette clan principali, accoglie comunque anche Fratelli dagli altri clan. Essa esercita il proprio 
controllo attraverso i Conclave, assemblee aperte a tutti i membri, riunite circa ogni 2-3 anni oppure in 
seguito ad eventi ecclatanti, ad esempio una Caccia di sangue. Di solito è convocata da un Conciliatore, 
che funge da presidente. Ogni vampiro che abbia il sostegno di almeno due membri può chiedere la 
parola, e in ogni caso dispone di un voto come tutti gli altri.
Se vengono processati un eventuale colpevole, Principi inclusi, questo possono essere puniti con 
un'Ordalia immediata o prolungata nel tempo, oppure sfidati in un duello rituale, soprattuto per i crimini 
troppo gravi. Di solito il duello si svolge a mani nudi con i contendenti bendati, oppure iniziano a 
succhiarsi a vicenda finchè uno dei due non cade morto a terra.
Il Circolo Interno, a cui partecipano i sette anziani rappresentanti dei sette clan, si svolge ogni 13 anni a 
Venezia, e nomina i Conciliatori della Camarilla. Essi hanno la facoltà di convocare dei Conclave, e di 
emettere sentenze su tutti i Fratelli tranne i membri del Circolo Interno, ma tali sentenze di solito 
avvengono mediante un Conclave. In caso di disaccordo tra due Conciliatori, viene convovato un 
Conclave per risolvere la disputa. Spesso i Conciliatori dispongono di una Coterie a lui Legati, noti come 
Arconti, che fungono da suoi informatori.
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Inconnu
Non è una setta, ma piuttosto un termine per descrivere quei vampiri che si sono isolati dagli altri Fratelli. 
Solitamente sono molto anziani, non partecipano alla vita politica e si dice che dormano per anni prima di 
svegliarsi. La maggior parte appartiene alla 4° e 5° generazione, mentre una minoranza ha davvero 
raggiunto Golgonda. L'unica loro legge comune è quella di vietare le interferenze con gli affari dei 
vampiri più giovani.

Ghoul
L'interpretazione più diffusa delle Tradizioni richiede il permesso del Principe per creare uno di questi 
servitori, anche se di solito essi sono talmente spaventati dai loro padroni che tendono a mantenere 
spontaneamente la Masquerade. Bevendo tre volte il sangue del padrone risultano legati di sangue come 
un normale vampiro, che però si spezza se restano almeno un anno senza berne altro. Inoltre, se un Ghoul 
trascorre un mese senza sangue vampirico, torna immediatamente umano.

Generazioni
I seguenti dati sono ricavati da alcune versioni del Libro di Nod.
II - Creati da Caino ad Enoch, sono in 3, e dovrebbero essere stati tutti uccisi prima del diluvio.
III - Sono detti Antidiluviani, e hanno fondato i 13 clan esistenti. Molti li considerano responsabili della 
Jyhad e credono che ne manovrino tutt'ora i fili principali. Altri dicono che sono quasi immortali, e 
possono essere uccisi solo da qualcuno di pari potere, inclusi sè stessi.
IV e V - Noti come Matusalemme, molti fanno parte dell'Inconnu, altri del Circolo Interno.
VI, VII, VIII - Sono la maggior parte dei Principi e dei Primogeniti, e gli ultimi ad essere considerati 
"Anziani", forse perchè furono quasi tutti creati prima dell'era moderna.
IX, X - Detti Anziani o Ancillae a secondà dell'età, spesso creati agli inizi dell'era moderna.
XI, XII, XIII - Detti Neonati, sono simbolo dell'era moderna.

Golconda
La base di Golconda è il rimorso, nel senso della comprensione personale del male commesso. Si dice che 
esiste un Antidiluviano che ha raggiunto Golconda e sostiene coloro che ne diffondono la parola, 
manovrando i fili per evitare che la Jyhad provochi la morte di troppi fratelli. Il raggiungimento di 
Golconda si può dividire in tre fasi:
1) Il vampiro inizia a rendersi conto della Bestia e incomincia ad aspirare a Golconda.
2) Il vampiro incontra un Anziano che ha già raggiunto questo stato, che di solito chiede l'adempimento di 
alcune "imprese" finalizzate a provare che il vampiro è degno delle sue aspirazioni. Spesso si tratta di 
rimediare al male fatto in passato, aiutando le vittime o i loro familiari. Questa prova dura finchè il 
vampiro rischia la Frenesia almeno 3-4 volte, e riesce ad evitarla appellandosi alla propria volontà.
3) Se il mentore acquisisce fiducia nell'aspirante, inizia un rituale noto come il Sospiro, che può durare 
qualche settimana o qualche mese. Questa cerimonia di solito si svolge nel rifugio del mentore, a volte 
consiste nel vivere sogni mistici indotti dai sorsi di Sangue degli amici più intimi.

Una volta raggiunta Golconda il vampiro ha sconfitto per sempre la Bestia: non rischia nessun tipo di 
Frenesia, neanche davanti al Terrore Rosso. Un altro vantaggio è che la Sete diventa meno forte: il 
vampiro necessita solo di un punto sangue per settimana, indifferentemente dalla sua età.
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