
VAMPIRE: THE MASQUERADE
DISCIPLINE DEI VAMPIRI

Animalismo
• Comunicare a versi con ogni animale più grande di un insetto.
•• Convocare animali di una data specie entro un paio di chilometri.
••• Cantare la Canzone della Tranquillità: questo rende inoffensivo qualsiasi umano. Contro un vampiro occorre 

tirare con difficoltà  pari alla sua Stamina+3.
•••• Provocare Frenesia in un altro Vampiro tirando sulla sua Stamina+3.

Proteiforme
• Vedere al buio.
•• Artigli del Lupo: 1 dado extra nei danni, le ferite sono aggravate.
••• Fusione con la Terra, spendendo 1 punto sangue. 
•••• Lupo o pipistrello: la velocità di corsa raddoppia, +1 dado per i Danni.

Come pipistrello ha Forza = 1 e Mimetismo + 1.
••••• Forma di Nebbia: non può attaccare, viene ferito solo dalla luce solare.
 
Auspex
• Sensi acuti: un dado extra su ogni pull relativo alla Percezione
•• Percezione dell’Aura, con difficoltà pari a Intelligenza+3 della vittima.
••• Come il precedente ma la domanda e’ posta Telepaticamente. 
•••• Telepatia vera e propria, difficoltà pari all’Intelligenza del bersaglio.

Celerità
• Un azione extra per ogni punto sangue speso.
•• Due azioni extra per ogni punto sangue speso.
Etc…

Robustezza
• Un livello di salute extra 
•• Due livelli di salute extra
Etc…

Offuscamento
• Capace di offuscarsi in angoli poco illuminati, se rimane IMMOBILE: chiunque può tirare Percezione+Auspex 

contro Offuscamento+Mimetismo.
•• Maschere dei Mille Volti, come sopra.
••• Offuscamento vero e proprio, si tira Percezione+Auspex solo quando Il vampiro interagisce con l’ambiente 

esterno.
•••• Evanescenza: scompare alla vista e attenzione vincendo un contrasto mentale.

Potenza
• Un danno automatico quando si usa la forza bruta. 
•• Due danni automatici quando si usa la forza bruta. Etc…

Presenza
• Sguardo che Intimorisce: difficoltà pari alla Stamina+3 della vittima.
•• Incantamento: difficoltà pari alla Stamina+3 della vittima.
••• Convocazione. difficoltà pari alla Stamina+3 della vittima.
•••• Maestà: l’avversario tira la propria Manipulazione contro il Carisma+4 del vampiro.

Dominazione
• Comando: difficoltà pari a Intelligenza+3 della vittima.
•• Memoria Labile: idem.
••• Mesmerismo: idem.
•••• Condizionamento: idem su tre serate successive. La vittima diventa un automa.
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••••• Possessione: toccare la vittima e tirare come sopra. Il proprio corpo rimane incosciente, mentre il Vampiro 
entra nel corpo della vittima fino all’alba.

Taumaturgia
• Dominio: per ogni punto sangue speso della vittima si ha un successo automatico contro essa.
•• Inquisizione: per ogni punto sangue speso della vittima si ha un’informazione automatica.
••• Furto: per ogni successo si ruba un punto sangue, difficoltà Stamina+3.
•••• Potenza: per ogni successo si abbassa la generazione di un livello (non cumulativo).
••••• Calderone: una volta afferrata la vittima, per ogni successo con difficoltà pari a Stamina+3 si causa una ferita 

aggravata distruggendo un punto sangue.

Rituali di Taumaturgia

Sigillo contro i Ghoul [30 minuti, 1 officiante] 
Il sigillo va posto all'interno di un circolo chiuso. Se un ghoul si avvicinerà al margine del circolo (dall'interno o 
dall'esterno) proverà un senso di malessere e se dovesse attraversare il margine subirà tre ferite aggravate. Se il sigillo è 
posto su un'arma bianca l'arma infliggerà ai ghoul una ferita aggravata in aggiunta ai normali danni. 
Per questo rituale è necessario spendere  un punto sangue di un mortale e l'officiante deve spendere permanentemente 
un tratto mentale.
Se alcuni ghoul donano il loro sangue per tracciare il sigillo e presenziano al rituale il taumaturgista potrà renderli 
immuni agli effetti del sigillo. 
Se il sigillo e’ scoperto e cancellato l'incantesimo svanisce.
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