
Clan Indipendenti
Ogni vampiro appartiene ad un Clan o, più raramente, ad una setta. I clan identificano in modo unico il 
vampiro, caratterizzandolo nei modi e nei poteri. In totale i clan sono 13, qui di seguito viene 
rappresentato un elenco di quelli non considerati tra i fondatori della Camarilla.
Alcuni clan di cainiti non sono schierati apertamente né con la Camarilla, né con il Sabbath, e restano 
spesso lontani dai loro scontri.

Assamiti
Sono assassini nati, richiesti regolarmente da Principi a Arconti per la loro professionalità. Silenziosi e 
riservati, usano seguire la vittima ovunque, richiedendo un pagamento in sangue per i loro servizi.
Gli Assamiti si sono così guadagnati la temuta reputazione di assassini infallibili.

Seguaci di Set
I Seguaci di Set o Setiti, come usano denominarsi, costituiscono uno dei clan più odiati al mondo, e la 
Camarilla decise di chiedere l'aggregazione ai Setiti solo dopo un lunghissimo dibattito. Questo è dovuto 
alla natura perversa e malvagia di questo clan. Maestri della corruzione morale e spirituale, sembrano 
avere un incredibile abilità per trovare i punti deboli di un'organizzazione o di un individuo, e un urgente 
bisogno di approfittarne. Droga, sesso, denaro e potere sono le loro armi di corruzione. Astuti, privi di 
morale e abili manipolatori. i Setiti credono che il potere della decadenza e corruzione sia assoluto.

Giovanni
I Giovanni sono i vampiri a cui sta maggiormente a cuore la rispettabilità del loro clan. Sono ricchi 
mercanti, investitori e finanzieri, trascorrono gran parte della notte dirigendo le loro attività da 
modernissimi uffici, e il resto in luoghi oscuri praticando la negromanzia. Scelgono sempre le persone da 
abbracciare tra la loro discendenza mortale, così tutti i membri di questo clan appartengono alla stirpe dei 
Giovanni. I futuri vampiri vengono selezionati sin da bambini, e tenuti sott'occhio fino all'età 
dell'abbraccio, pratica che viene concessa a solo tre Giovanni per generazione umana. Questo fa sì che il 
clan sia molto unito, e un tradimento al loro interno è cosa totalmente impensabile.

Lasombra 
Predatori dichiaratamente aggressivi e competitivi, i Lasombra sono i leaders del Sabbat. Praticamente 
tutti i movimenti del Sabbat sono conseguenza delle loro decisioni, grazie al rispetto che si sono 
guadagnati in passato riuscendo a sopprimere l'Antidiluviano loro capostipite, rispetto così radicato che 
gli altri clan ubbidiscono ai loro ordini anche nei momenti più disperati e controversi.

Panders
Rappresentano i Caitiff del Sabbat, dotati di una organizzazione (ridotta all'essenziale) grazie all'opera di 
Joseph Pander nel 1952, il quale ragruppò vari senza-clan sotto la sua guida.

Ravnos
Nonostante la loro rinomata passione per i viaggi, i Ravnos sono molto diversi dai Gangrel. I Ravnos 
amano la compagnia, mentre i Gangrel sono solitari e indipendenti. I Ravnos evitano il confronto fisico 
diretto, i Gangrel sono guerrieri nati. I Ravonos sono maestri dell'inganno e della politica, i Gangrel 
onesti e fedeli.
In realtà è la loro passione per il gioco d'azzardo e la truffa che li costringe a spostarsi continuamente, in 
modo da sfuggire alla cattura e avvicinare nuove potenziali vittime. Ottengono il loro massimo piacere 
sfruttando gli altri vampiri e avvantaggiandosi su di essi.
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Tzimisce
Sono rinomati per la loro crudeltà e doppiezza. Completamente privi del senso dell'umorismo, i Tzimisce 
sono guerrieri devoti alla causa del Sabbat che preferiscono stare alla larga dai Lasombra loro superiori. 
Per sopperire alla loro posizione gerarchica inferiore, i Tzimisce sfruttano al massimo le informazioni 
raccolte per esercitare un controllo minimo sui Lasombra. Detengono il maggior potere, status e 
popolazione all'interno del Sabbat, ovviamente dopo i Lasombra.
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