Albion
Fazione: Crociati Mascherati
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Arrampicarsi d4, Combattere d6, Furtività d6, Intimidire d6,
Lanciare d6, Percezione d4, Scassinare d4, Sparare d8

Albion non è altri che il Principe Albert Victor, Duca di Clarence e Avondale, nipote di
Sua Maestà la Regina Vittoria, ed erede al trono d’Inghilterra. È una brava persona, ma
non sa resistere alla tentazione rappresentata dalle “donne di facili costumi”: una debolezza
che si addice ben poco a un erede al trono, specialmente nel 1889. Durante la famigerata
serie di omicidi attribuiti a “Jack the Ripper”, a causa delle sue frequenti visite notturne
al quartiere di Whitechapel il giovane principe finì tra i sospetti di Scotland Yard. Era
innocente, ma ancora adesso non manca chi continua a crederlo colpevole, specialmente dopo
che sua madre fece leva sui propri contatti per far chiudere le indagini su di lui.
Albert è un uomo dalla volontà di ferro, ma il suo tallone d’Achille continua a
tormentarlo. Nel 1892 fu sedotto da un’affascinante vampira, che per poco non lo uccise.
Solo il tempestivo intervento di un gruppo di Rippers riuscì a distruggere la creatura e a
salvarlo. Abraham Van Helsing e suo figlio Jonathan lo liberarono dalla tana del mostro e
lo salvarono nell’unico modo possibile: con un intervento di chirurgia rippertech.
Adesso nelle vene di Albert scorre il sangue di un demone, che contrasta l’anemia e gli
conferisce anche un’energia sovrumana.
Subito dopo essersi ripreso, il giovane principe ha deciso di unirsi alla lotta dei Rippers
e, non potendo mostrare il suo volto, fin troppo famoso, dà la caccia ai mostri utilizzando
un’identità fittizia: Albion, il crociato mascherato.

Carisma: +2; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 6 (1)
Ragione: 3; Status: 4
Svantaggi: Anemico, Leale, Eccentrico (Impulsivo e passionale).
Vantaggi: Nobile, Rippertech (Sangue Demoniaco)
Lingue: Inglese, Tedesco, Francese
Rippertech: Sangue Demoniaco. Consente una azione aggiuntiva (non di
movimento) senza penalità da azioni multiple.

Equipaggiamento:
◆◆ Abiti eleganti
◆◆ Costume di cuoio (Armatura +1)
◆◆ Stocco (For+d4, Parata +1)
◆◆ 2 coltelli da lancio (gittata 7,5/15/30, danni: For+d4, uno normale e uno
d’argento) Minibalestra (gittata 25/50/100, danni: 2d6, CdT 1, Colpi 1)

◆◆ 5 dardi normali (2d6 danni)
◆◆ 3 dardi esplosivi (2d6 danni in un Modello di Esplosione Piccola)
◆◆ 3 dardi intrappolanti (il bersaglio ha -2 a tutte le azioni finché non riesce
in un tiro di Forza)

◆◆ 3 dardi soporiferi (i bersagli entro un Modello di Esplosione Piccola

devono effettuare un tiro di Vigore per non ritrovarsi Incoscienti per 1d6
round)
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Mack “Artiglio” Messer
Fazione: Ammazzavampiri
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d4, Combattere d10, Giocare d’Azzardo d4, Furtività d6,
Intimidire d6, Percezione d4, Provocare d6

Mack non era altro che un delinquente come tanti. Una notte, a Whitechapel,
Mack pensò di aver individuato una preda facile, un gentleman finito chissà come in
un vicolo buio. Ma si trattava, in realtà, di uno degli esperimenti del dottor Hyde.
Appena Mack lo minacciò, l’innocuo gentiluomo si trasformò in un essere bestiale,
che lo assallì e lo lasciò gravemente ferito.
Per sua fortuna, un gruppo di Rippers era sulle tracce del mostro. Quando lo
trovarono, si offrirono di salvargli la vita, purché avesse accettato di unirsi alla
loro causa.
Da allora, Mack lotta costantemente con il proprio passato di criminale, e aspira
a diventare simile agli eroi che lo hanno salvato, ma sa di essere rimasto, nel
profondo, un uomo violento e ben poco simile agli altri Rippers. Gli artigli metallici
che usa per affrontare i mostri gli ricordano che, in mezzo a tanti spiriti nobili, lui
continua a essere il “selvaggio”.

Carisma: -1; Parata: 8; Passo: 15; Robustezza: 9 (3)
Ragione: 5; Status: 2
Svantaggi: Dipendenza (minore: alcol), Eccentrico (Ambisce a diventare un
gentleman), Guercio

Vantaggi: Massiccio, Arma Personale (Artigli Ripper).
Lingue: Cockney, Inglese
Equipaggiamento:
◆◆ Artigli Ripper (For+d6, Parata +1, non può essere disarmato)
◆◆ Coltello (For+d4)
◆◆ Soprabito pesante con inserti di piastre (Armatura +3 al tronco, +1 a
gambe e braccia).
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Sorella Elisabeth O’Connor
Fazione: Ordine di San Giorgio
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d4, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Combattere d10, Fede d8, Guarigione d6, Intimidire d8
Carisma: -2; Parata: 7; Passo: 15; Robustezza: 7 (1)
Ragione: 6; Status: 2
Svantaggi: Arrogante, Brutta (cicatrici sul volto), Giuramento (Minore: i voti
da suora)

Elisabeth è cresciuta in un orfanotrofio in Irlanda. Anche se non può
davvero saperlo, è convinta che i suoi genitori siano stati costretti ad
abbandonarla nel tentativo di salvarla da una minaccia sovrannaturale.
Tra tutti gli orfani, lei era la più tenace, sempre pronta a difendere
i più piccoli dalle soverchierie dei bulli, e alla fine anche dalle
attenzioni di una suora violenta. La sua ribellione le costò l’espulsione,
ma il vescovo di Dublino, che la teneva d’occhio, la accolse e le
insegnò come mettere a frutto fede e spirito combattivo per salvare
chi non ha nessun altro che possa difenderlo.

Vantaggi: Background Arcano (Miracoli), Campionessa
Lingue: Inglese, Latino
Equipaggiamento:
◆◆ Spada (For+d6)
◆◆ 4 coltelli (For+d4, due in acciaio, uno d’argento e uno di ferro freddo)
◆◆ Tunica
◆◆ Corpetto di cuoio (Armatura +1 al tronco, sotto la tunica)
◆◆ Rosario
Poteri:
◆◆ Castigo: Spada luminescente (2PP; Contatto; l’arma ottiene +2 danni/+4
con incremento per 3 round; 1PP/round per mantenere)

◆◆ Guarigione: Preghiera sussurrata (3PP; Contatto; cura 1 Ferita/2 con un
incremento)

Punti Potere: 10
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Sir Jonathan Dennis Braun
di

Eatin-OverHeywoods, Baronetto

Fazione: Rosacroce
Attributi: Agilità d4, Forza d4, Intelligenza d8, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d6, Combattere d4, Conoscenze (Occulto) d6,

Jonathan era un bambino fuori dal comune. Adorava i libri della
biblioteca di suo nonno, specie i trattati che parlavano di John Dee e
di altri personaggi misteriosi. Alcuni di quei tomi avevano, incisa sulla
rilegatura, una croce fatta di rose.
Da giovane, Jonathan continuò a preferire le biblioteche polverose
agli sport in voga tra gli altri giovani di buona famiglia, e quando suo
nonno morì, gli lasciò tutta la sua collezione.
Fu così che Jonathan venne a sapere dell’esistenza dei Rippers
e decise di unirsi alla loro crociata contro il Male, animato da una
curiosità divorante e dal giuramento fatto al nonno in punto di morte.

Conoscenze (Storia) d6, Furtività d4, Lanciare Incantesimi d10
Persuasione d6
Carisma: +2; Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 5
Ragione: 6; Status: 4
Svantaggi: Cauto, Curioso, Eccentrico (Evita a tutti i costi di deludere la
propria famiglia)
Vantaggi: Background Arcano (Magia), Nobile, Punti Potere
Lingue: Inglese, Francese, Latino, Greco

Equipaggiamento:
◆◆ Bastone animato (For+d4, Parata +1, la lama nascosta è in argento)
◆◆ Abiti eleganti, orologio da taschino, ombrello
◆◆ Valigetta contenente: specchio, diario, candele, libri occulti
Poteri:
◆◆ Arcano celato/rivelato: Bagliore bianco (3PP; nasconde/rivela la magia
per 3 round/1 ora)

◆◆ Dardo: Fulmine (1PP per dardo; gittata 30/60/120; 2d6 danni)
◆◆ Stordire: Tuono (2PP; gittata 30/60/120; tutti quelli entro un MEM
devono superare un tiro di Vigore o rimanere Scossi)

Punti Potere: 15
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Maciej Kursa-Witowksi
Fazione: Vecchia Guardia
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d4, Combattere d6, Furtività d6, Percezione d6,
Persuasione d4, Provocare d4, Seguire Tracce d6, Sparare d8

Witowski finge di essere un umile cacciatore, ma chi lo conosce bene
si rende conto di trovarsi al cospetto di un uomo dalle origini altolocate.
Solo Albion, tra i suoi compagni, ne conosce la storia. Witowski fu
costretto a fuggire dalla Polonia dopo un terribile incidente: la gente
del suo villaggio fu colpita da una orripilante malattia, o forse una
maledizione o stregoneria, che li trasformò in morti viventi. Witowski
e i suoi uomini furono costretti a eliminarli tutti.
Ma lo zar, non credendo al resoconto di Maciej, lo condannò a morte
per aver sterminato tutti gli abitanti del suo villaggio, e così non gli
rimase che fuggire attraverso mezza Europa. Nel nord della Francia
si imbatté in un gruppo di Rippers che davano la caccia a un licantropo,
e decise di unirsi alla loro causa, continuando a fingere di essere un
umile cacciatore.

Carisma: 0; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 7 (1)
Ragione: 5; Status: 2
Svantaggi: Codice d’Onore, Nemico (lo Zar di Russia), Vendicativo (Minore)
Vantaggi: Coraggioso, Legame Animale, Ricco
Lingue: Inglese, Polacco, Russo
Equipaggiamento:
◆◆ Bastone animato (For+d4, +1 Parata)
◆◆ Pistola (gittata 30/60/120; 2d6 danni; CdT 1; 6 Colpi; PA 1)
◆◆ Fucile da elefanti (gittata 75/150/300; 2d10 danni; CdT 1; 1 Colpo; PA 2)
◆◆ Shotgun (gittata 30/60/120; 1-3d6 danni; CdT 1; 1 Colpo)
◆◆ 3 scatole di proiettili per pistola da 20 (normali, argento, ferro freddo)
◆◆ 3 scatole di proiettili per fucile da 20 (normali, argento, ferro freddo)
◆◆ 2 scatole di munizioni per shotgun da 20 (normali e cristalli di sale)
◆◆ Soprabito pesante (+1 Armatura)
◆◆ Abiti comuni, orologio da taschino

Eli (cane da caccia)

enza d6 (A), Spirito d6, Vigore d6
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intellig
Abilità: Combattere d6, Percezione d10
Parata: 5; Passo: 20; Robustezza: 4
Capacità Speciali
colpisce l’area con meno Armatura.
• Alla Gola: Se ottiene un incremento,
• Morso: Forza+d4.
per correre.
• Pièveloce: Usa il d10 come dado
e piccola.
• Taglia -1: È una creatura relativament
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