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ALVISE XXXII

Artificio Alchemico (Clone) Obiettivo di Creazione: 438pt Complessità: nessuna. Qualità: nessuna. Velocità: 6

Corpo 10 Mente 10 Spirito 10 Conoscenze: Lotta +2 (Maestria 1); Uso Arma [Pistola] +3 (Maestria 1);
Forza +2 Intelligenza +2 Carisma 0 Uso Arma [Fucile] +1; Guidare [Auto] +2.
Destrezza +2 Percezione +2 Intuito +3 Abilità: nessuna.
Costituzione 0 Volontà +3 Armonia 0
Difesa Fisica 3 Difesa Psichica 3 Difesa Astrale 3 Equipaggiamento: Vestiti comuni. Pistola Pesante. Tirapugni.
Soglia Fisica 20 Soglia Psichica 20 Soglia Astrale 20
Peculiarità:

 Ӿ Aspetto Losco [Descrizione]: Come tutti i Cloni è assolutamente identico al suo prototipo, che si presenta all’aspetto glabro, e dimostra un   
atteggiamento complessivamente infido.

ALVISE XXV

Artificio Alchemico (Clone) Obiettivo di Creazione: 438pt* Complessità: nessuna. Qualità: nessuna. Velocità: 6

Corpo 10 Mente 10 Spirito 10 Conoscenze: Lotta +4 (Maestria 2); Uso Arma [Fucile] +4 (Maestria 2);
Forza +2 Intelligenza +2 Carisma +1 Uso Arma [Pistola] +2; Guidare [Auto] +1.
Destrezza +2 Percezione +2 Intuito +4 Abilità: Tiratore Scelto (Livello 1). Mago della Difesa (Livello 1)
Costituzione 0 Volontà +3 Armonia 0
Difesa Fisica 4 Difesa Psichica 2 Difesa Astrale n. Equipaggiamento: Vestiti comuni. Shotgun. Pugnale.
Soglia Fisica 24 Soglia Psichica 12 Soglia Astrale n.
Peculiarità:

 Ӿ Aspetto Losco [Descrizione]: Come tutti i Cloni è assolutamente identico al suo prototipo, che si presenta all’aspetto glabro, e dimostra un atteggiamento 
complessivamente infido.

 Ӿ Fare Sicuro [Descrizione]: Anche se dimostra la stessa età anagrafica e struttura fisica del compagno, questo Clone appare decisamente più esperto e 
deciso. Il sangue freddo che dimostra in ogni situazione suggerisce che sia il capo della squadra.

 Ӿ Esperienza di Vita [Nota]: Pur essendo identico a tutti gli altri Cloni della sua serie, Alvise XXV ha potuto migliorare le sue statistiche grazie 
all’Esperienza accumulata durante le sue numerose missioni. Per scoprire gli avanzamenti confrontate la scheda dei due Bravi. 
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HOMO PHALAENOPSIS

Costrutto Alchemico (Ghoul)
Obiettivo di Creazione: 401pt
Complessità: Semplice
Qualità: Standard
Velocità: 6
Corpo 12 Mente 6 Spirito n.
Forza +4 Intelligenza 0 Carisma n.
Destrezza +4 Percezione +2 Intuito n.
Costituzione 0 Volontà 0 Armonia n.
Difesa Fisica 4 Difesa Psichica 2 Difesa Astrale n.
Soglia Fisica 24 Soglia Psichica 12 Soglia Astrale n.
Conoscenze: nessuna.

Abilità: nessuna.

Equipaggiamento: Sintesi Elementale (Terra).

Componenti:
 Ӿ Rovi Velenosi [n.10 Dispositivi – Armi]: Gran parte della struttura fisica del Costrutto, anziché in tessuti ed organi di provenienza animale 

o umana, come avviane per la maggior parte dei Ghoul, è realizzata mediante impianti di origine vegetale. Tali Dispositivi conferiscono alla 
Creatura un aspetto decisamente inquietante e letale, giacché i rovi dipartenti dalla loro superficie secernono ed iniettano alle proprie vittime 
il terribile veleno di aconito. I Rovi Velenosi sono complessivamente 10 ed attaccare con un Rovo conta come un’Azione Offensiva. In quanto 
Arma, conferiscono alla Creatura un bonus di +3pt Offesa e la Peculiarità Avvelenare (5).

 Ӿ Bocca Sporifera [n.1 Dispositivo – Arma]: Per quanto simile al fiore di un’orchidea, non vi è dubbio che la bocca dell’Homo Phalaenopsis sia letale 
quanto quella di un feroce predatore. Il morso del Ghoul rilascia nella vittima un veleno paralizzante molto simile a quello proveniente dal Taxus 
Baccata. Bocca Sporifera conferisce alla Creatura un bonus di +3pt Offesa e la Peculiarità Paralizzare (15), ossia una Criticità il cui effetto consiste 
nel paralizzare la vittima per un numero di minuti pari al MdF realizzato nel rispettivo test.

Protocolli:
 Ӿ Attacco Stritolante [Potere]: Il Ghoul è in grado di lanciare rapidamente i propri rami per avvinghiare una Creatura Bersaglio ed iniziare a 

stritolarla oppure portarla a sé nel Turno seguente. Il test di Attivazione presuppone una Prova Difficile con Potenziale da 12pt. Se superato, 
il Costrutto infliggerà alla vittima un Danno Fisico pari al MdS oltre ad imporle una Criticità da Soffocamento nel Ciclo immediatamente 
successivo. Lo strangolamento non costituisce un’autonoma Azione, lasciando il Ghoul libero di agire normalmente, mentre l’avvicinamento del 
bersaglio presuppone il superamento di una Prova Contrapposta di Forza nel nuovo round.

 Ӿ Schermo Corteccioso [Potere]: Grazie alla presenza di numerosi elementi lignei, il Ghoul può raccogliere le proprie membra in maniera da 
resistere maggiormente ai colpi avversari. Lo Schermo Corteccioso funziona come un’Azione Difesa attivabile con una Prova Difficile con 
Potenziale 15pt. L’eventuale MdS ottenuto costituirà il bonus alla Difesa che la creatura otterrà fino alla sua nuova Fase di Azione contro 
qualsiasi attacco fisico.

Difetti:
 Ӿ Fase Vegetativa [Malfunzionamento]: Se nell’esecuzione di una qualsiasi Prova il Ghoul ottiene lo stesso risultato con tre dadi o più, la sua 

Azione si interrompe per mettere radici e ritirarsi in Fase Vegetativa per un numero di giorni pari alla somma dei valori uguali. Il Costrutto 
riprenderà coscienza e risulterà estremamente aggressivo se risvegliato da tale processo, cosa che avverrà al minimo tocco o rumore nelle sue 
vicinanze. Per tutta la durata della Fase Vegetativa, il Golem non consuma l’alimentazione della propria Sintesi Elementale.

 Ӿ Indole Aggressiva [Malfunzionamento]: Per impartire un comando al Ghoul è necessario effettuare una Prova Media di Carisma + 
Psicologia con Obiettivo 3MdS. In caso di insuccesso, la Creatura si ribellerà al proprio padrone, attaccandolo con ferocia fino alla morte. 
L’effetto dell’Indole Aggressiva potrà essere placato solo anestetizzando il Ghoul, disattivandolo, oppure attendendo un numero di ore pari al 
MdF realizzato nel test.

Peculiarità:
 Ӿ Aspetto Inquietante [Descrizione]: Il gran numero di impianti vegetali presenti sulla Creatura fanno sì che la stessa risulti palesemente 

inumana, seppure vagamente antropomorfa; pertanto, la sua visione susciterà sempre timore e disgusto nei comuni mortali, che tenderanno a 
considerarla ostile a causa del suo inquietante aspetto.
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LUCIANA NERI FEDRINI

Costrutto Alchemico (Ghoul)
Obiettivo di Creazione: 1818pt
Complessità: Complessa
Qualità: Alta
Velocità: 7
Corpo 24 Mente 10 Spirito n.
Forza +6* Intelligenza -4* Carisma n.
Destrezza +4* Percezione +2 Intuito n.
Costituzione 0 Volontà 0 Armonia n.
Difesa Fisica 8 Difesa Psichica 3 Difesa Astrale n.
Soglia Fisica 48 Soglia Psichica 20 Soglia Astrale n.
Conoscenze: nessuna.

Abilità: nessuna.

Equipaggiamento: Indumenti (Lenzuolo Ospedaliero), 
Gemma Elementale (Fuoco)

Componenti:
 Ӿ Placche Metalliche [n.1 Dispositivo - Meccanismo]: Un complesso schema di viti e perni in acciaio rinforza la giuntura del 

braccio sinistro della Creatura, proveniente dal cadavere di un giovane uomo.
 Ӿ Trapianti Animali [n.10 Dispositivi - Componenti]: Le gambe del Costrutto sono potenziate dalla presenza di alcune parti 

anatomiche di origine animale (essenzialmente ossa, muscoli e tendini provenienti da grandi mammiferi).

Protocolli:
 Ӿ Arto Rinforzato [Potere]: Grazie alla presenza del Dispositivo “Placche Metalliche”, il braccio sinistro della Creatura risulta 

alquanto più forte e resistente. L’Arto Rinforzato, se utilizzato, conferisce al Ghoul un bonus di +4pt Forza (non calcolato nel valore 
dell’Attributo).

 Ӿ Destrezza Ferina [Potere]: Grazie alla presenza dei Dispositivi “Trapianti Animali” la Creatura risulta più agile di un comune 
essere umano. Destrezza Ferina conferisce al Ghoul un bonus di +2pt Destrezza ogni volta che fa uso delle proprie gambe (non 
calcolato nel valore dell’Attributo).

Difetti:
 Ӿ Mente Obnubilata [Malus]: La Creatura ubbidisce unicamente agli ordini del proprio Padrone ed è fortemente inibita nel formulare 

autonomamente pensieri o ragionamenti complessi. Mente Obnubilata infligge al Ghoul un malus di -4pt Intelligenza (già calcolato 
nel valore dell’Attributo).

 Ӿ Indole Aggressiva [Malfunzionamento]: Per impartire un comando al Ghoul è necessario effettuare una Prova Media di Carisma 
+ Psicologia con Obiettivo 3MdS. In caso di insuccesso, la Creatura si ribellerà al proprio Padrone, attaccandolo con ferocia fino 
alla morte. L’effetto dell’Indole Aggressiva potrà essere placato solo anestetizzando il Ghoul, disattivandolo, oppure attendendo un 
numero di ore pari al MdF realizzato nel test.

Peculiarità:
 Ӿ Corpo Rattoppato [Descrizione]: A causa della morte violenta inflitta da Rosario Camerlengo al corpo resuscitato della donna, il 

Ghoul presenta numerose ricostruzioni anatomiche eseguite con l’impiego di organi e tessuti provenienti dal suo defunto assassino, 
in particolare interessanti il volto e l’arto sinistro del Costrutto. Numerose, inoltre, le cicatrici relative agli impianti animali 
effettuati sui suoi arti inferiori.

 Ӿ Vita Eterna [Singolarità]: Poiché alimentato da una Gemma Elementale (ricavata dalla riduzione di un Djinn del Fuoco), il 
Ghoul è pressoché eterno ed immune al processo di decomposizione che caratterizza i suoi simili in mancanza di alimentazione.

 Ӿ Umanità Indotta [Singolarità]: Sotto l’effetto del siero umanizzante, la Creatura è immunizzata dai propri Difetti e risulta avere un 
contegno abbastanza simile a quello di un essere umano, sebbene persistano atteggiamenti leggermente bizzarri e animaleschi legati ai 
propri istinti primordiali (quali appetito, sete, desiderio sessuale, diffidenza, individualità, fotofobia, pirofobia, brontofobia, ecc.).

Nota: l simbolo * posto di fianco ai valori di alcuni Attributi indica la 
presenza di Protocolli in grado di alterarne il valore.


