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Archetipo 

Lord Vampiro 
 

Negli intrighi dei vampiri, le creature non morte rivaleggiano con 
le viventi e tra di loro. Il potere è tutto, e l’accumulare il potere 
è l’obiettivo di questi esseri malvagi. A volte loro si levano con-
tro i loro creatori; in rari casi riescono a rompere il ferreo con-
trollo del loro “padrone” e a ucciderlo. Queste creature possono 

superare i normali vampiri, e diventa-
no ancora più malvagi e orribili non 
morti: un lord vampiro. Non se ne 
sono mai visti tanti, o almeno non 
sono stati riconosciuti come tali. 
   Hanno meno debolezze dei loro pa-
renti minori, loro camminano tra i 
mortali senza il timore di essere rico-
nosciuti. Spesso sono loro a capo del-
le comunità di vampiri. In un mondo 
dove i conclavi di vampiri si combat-
tono l’un l’altro, i lord vampiri gioca-
no a scacchi muovendo i loro parenti 
minori. 
   I lord vampiro sono quei pochi vam-
piri che riescono a soddisfare precisi 
requisiti. Tutti loro hanno vissuto co-
me vampiri per almeno 100 anni, ed 
hanno acquisito 10 o più livelli di 
classe o Dadi Vita. Spesso loro hanno 
acquisito livelli da incantatore arca-
no, ma non sempre. Un lord vampiro 
in passato era un vampiro sotto il 
controllo di un altro vampiro (non un 
lord vampiro) ed ha ucciso il suo cre-
atore. Inoltre il lord vampiro deve 
aver creato almeno 10 vampiri ed es-
sere sopravvissuto al tentato assassi-

nio da parte di uno dei suoi sottomessi prima di innalzarsi allo 
stato di lord vampiro. 
   I lord vampiri sono pochi e vivono distanti tra loro, e sono fero-
cemente territoriali. Loro sanno che i comuni vampiri non posso-
no uguagliare il loro potere, ma che un altro lord vampiro costi-
tuisce una vera minaccia. Guadagnando potere diventano sempre 
più arroganti con coloro che non considerano come una minaccia, 
e più timorosi di tutte le reali minacce alla loro interminabile 
esistenza. Così, se un lord vampiro si presenta nel territorio di un 
altro, il nuovo venuto viene cacciato o distrutto il prima possibi-
le. 
   I lord vampiri comandano centinaia di non morti attraverso tut-
ti i loro territori, e possono avere legioni di vampiri a loro com-
pleta disposizione. 
   Diversamente dai normali vampiri, un lord vampiro non sembra 
affatto un non morto. È esattamente identico a quando era vivo 
ed al pieno della salute. Ha perso l’aspetto pallido, indurito e 
bestiale che spesso ha un vampiro. Un lord vampiro si circonda 
sempre di ricchezza e opulenza, ma non dimenticherà mai che la 
ricchezza è un sotto prodotto del potere, non l’obiettivo prima-
rio. 
   I lord vampiri parlano le stesse lingue che conoscevano in vita o 
che hanno imparato da vampiri. 

Creare un Lord Vampiro 
Il lord vampiro è un archetipo che può essere aggiunto a qualsiasi 
creatura umanoide o umanoide mostruosa con un livello di perso-
naggio pari almeno a 10 che possedeva già l’archetipo vampiro (a 
cui da ora in poi ci riferiremo come “vampiro base”). Quindi, 
crea un vampiro, e aggiungigli questo archetipo. La creatura ha 
le stesse abilità speciali del vampiro base, fatta eccezione per 
quanto indicato di seguito. 
   Dadi Vita: Gli stessi del vampiro base, +1 punto ferita per livel-
lo o DV del vampiro base. 
   Movimento: Lo stesso del vampiro base, in più i lord vampiri 
possono volare alla velocità di 15 metri con manovrabilità perfet-
ta. 
   Classe Armatura: L’armatura naturale di un vampiro di base 
aumenta di +6. 
   Attacchi: Gli stessi del vampiro base. 
   Attacchi Speciali: Un lord vampiro mantiene tutti gli attacchi 
speciali del vampiro base, fatta eccezione per quanto modificato 
sotto. I tiri salvezza, dove applicabili, hanno CD 10 + ½ dadi vita 
del lord vampiro + il modificatore di Carisma del lord vampiro, a 
meno di altre precisazioni. 
   Dominio (Sop): Come il vampiro base, eccetto per il fatto che 
il lord vampiro può utilizzarlo sia tramite lo sguardo che tramite 
la voce. Non ha bisogno di essere in linea di visuale col bersaglio, 
ma il bersaglio deve poter sentire la voce del lord vampiro quan-
do questo parla ad un volume di voce normale. 
   Risucchio di Energia (Sop): Come il vampiro base, ma una cre-
atura vivente colpita dall’attacco di schianto di un lord vampiro 
subisce 3 livelli negativi. 
   Succhiare il Sangue (Sop): Come il vampiro base, ma un lord 
vampiro che succhia il sangue infligge 1d4+2 danni permanenti 
alla Costituzione per round. 
   Qualità Speciali: Il lord vampiro mantiene tutte le qualità spe-
ciali del vampiro base, fatta eccezione per quanto modificato 
sotto. 
   Forma Alternativa (Sop): Un lord vampiro può assumere la 
forma di qualsiasi animale, come il potere del druido forma sel-
vaggia utilizzato da un druido di 12° livello. Il lord vampiro può 
utilizzare questo potere a volontà come azione equivalente al 
movimento. Il lorda vampiro può passare da una forma animale 
ad un’altra senza dover tornare alla sua forma base). 
   Creature della Notte (Sop): Come il vampiro base, ma le crea-
ture evocate servono il lord vampiro finché lui non le lascia libe-
re. Inoltre il lord vampiro può sentire attraverso i sensi di una di 
queste creature, e comunica empaticamente con loro nel raggio 
di 16 chilometri. 
   Controllare il Tempo Atmosferico (Mag): Un lord vampiro può 
lanciare sia controllare il tempo atmosferico che nube di nebbia 
a volontà come uno stregone di 12° livello. 
   Creare Progenie (Sop): Come il vampiro base, ma il lord vam-
piro crea solo servi vampiri, mai progenie vampirica. Il nuovo 
vampiro è schiavo del lord vampiro fino alla morte del suo padro-
ne, e la volontà del lord vampiro è troppo forte per permettergli 
di liberarsi dalla sua prigionia. 
   Riduzione del Danno (Str): Un lord vampiro è estremamente 
resistente; ha una riduzione del danno pari a 10/+3. 
   Guarigione Rapida (Str): Come il vampiro base, ma un lord 
vampiro guarisce 8 punti ferita per round finché ha almeno 1 
punto ferita. Se raggiunge 0 o meno punti ferita deve raggiunge-
re un luogo dove riposare entro 24 ore (invece di 2 ore). Un lord 
vampiro può avere molti luoghi di riposo preparati, l’unica cosa 
di cui ha bisogno è del terreno della sua patria (il luogo dove il 

Additional Credits 
Creatore: 

Robert Wise 
Traduttore: 

Roberto Guerrieri 
Grafica a cura di: 
Leabhar Gabhàla 

 
Based on the original DUNGE-
ONS & DRAGONS® game by 
E. Gary Gygax and Dave Ar-

neson and on the new edition 
of the DUNGEONS & DRA-

GONS game designed by Jo-
nathan Tweet, Monte Cook, 
Skip Williams, Rich Baker, 
and Peter Adkison. D&D, 

DUNGEONS & DRAGONS, and 
DUNGEON MASTER are regis-
tered trademarks owned by 

Wizards of the Coast, Inc. All 
Wizards characters, charac-
ter names, and the distinc-
tive likenesses thereof are 
trademarks owned by Wiz-

ards of the Coast, Inc. 



vampiro base è nato). 
   Telecinesi (Mag): Un lord vampiro può utilizzare telecinesi a 
volontà come se lanciato da uno stregone di 12° livello. 
   Telepatia (Mag): Un lord vampiro può comunicare telepatica-
mente con ogni creatura vivente nel raggio di 30 metri che sia in 
grado di parlare, e con qualsiasi vampiro sotto il suo diretto con-
trollo nel raggio di 1,6 chilometri. 
   Resistenza allo Scacciare (Str): Come il vampiro base +4 (vedi 
Manuale dei Mostri) 
   Tiri Salvezza: Gli stessi del vampiro base, in più il lord vampiro 
applica il suo modificatore di Carisma a tutti i tiri salvezza in ag-
giunta agli altri modificatori di caratteristica (come un paladino). 
   Caratteristiche: In aggiunta ai modificatori del vampiro base: 
For +6, Des +4, Int +2, Car +4. 
Come le creature non morte, un lord vampiro non ha punteggio 
di Costituzione. 
   Abilità: Un lord vampiro riceve un bonus razziale addizionale di 
+4 a Scrutare e Percepire Inganni, e un bonus razziale di +8 a Di-
plomazia e Intimidire. 
   Talenti: Un lord vampiro guadagna Volontà di acciaio e Autori-
tà come talenti bonus, oltre a quelli concessi al vampiro base. 
 
   Clima/Terreno: Qualunque terreno o sotterraneo. 
   Organizzazione: Solitario. 
   Grado Sfida: Lo stesso del vampiro base +3. 
   Tesoro: Il quadruplo del normale. 
   Allineamento: Qualsiasi malvagio. Nella trasformazione da 
vampiro a lord vampiro, la creatura riprende l’allineamento Le-
gale-Neutrale-Caotico originale. Così, un monaco Legale Neutrale 
che diventa vampiro, diventa Caotico Malvagio, e quando diventa 
un lord vampiro diventa Legale Malvagio. 
   Avanzamento: Per classe di personaggio. 
 

Debolezze del Lord Vampiro 
I lord vampiri hanno meno debolezze dei normali vampiri, come 
beneficio della loro ricerca di potere. 
   I lord vampiri non possono essere respinti dall’aglio o dai sim-
boli sacri, possono comunque essere scacciati. La semplice impo-
sizione di un simbolo sacro non fa alcun effetto. Non temono gli 
specchi, e si riflettono come le creature viventi. 
   I lord vampiri possono attraversare senza problemi corsi di ac-
qua corrente senza alcun impedimento. Non vengono danneggiati 
in alcun modo dall’immersione in acqua corrente. 
   Un lord vampiro non è vulnerabile alla luce del sole come un 
normale vampiro, e se lo desidera può uscire alla luce del sole in 
pieno giorno. Sotto la luce del sole, ha una penalità di –4 a tutti i 
punteggi di caratteristica e a tutti gli attacchi, tiri salvezza e 
prove di abilità. Inoltre un lord vampiro alla luce del sole non 
può usare nessuno dei suoi poteri soprannaturali. Le vittime del 
suo potere di dominio non vengono liberate dal controllo del lord 
vampiro durante le ore del giorno; il lord vampiro può comandare 
verbalmente qualsiasi creatura anche se sotto la luce del sole. 
Gli incantesimi che producono effetti di luce solare non possono 
danneggiare un lord vampiro; solo la luce diretta del sole può 
indebolirlo. Se il lord vampiro viene distrutto mentre è esposto 
alla luce diretta del sole, sembra che muoia, ma fin quando il suo 
corpo viene trattato come descritto in seguito, assumerà forma 
gassosa non appena il sole calerà e cercherà di far ritorno alla 
sua bara. 
   Un lord vampiro non può essere ucciso conficcando un paletto 
di legno attraverso il suo cuore, può comunque fargli danni nor-
mali se riesce a superare la sua riduzione del danno. 
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   L’unico modo per essere sicuri che un lord vampiro non ritorne-
rà in vita è quello di tagliargli la testa dal corpo e bruciare il cor-
po e la testa separatamente, disperdere le polveri del corpo in 
acqua corrente, ed immergere le ceneri della testa in acqua san-
ta, e seppellire le polveri immerse nell’acqua santa in terra con-
sacrata. 
   Comunque sia, se le polveri della testa verranno dissotterrate e 
separate in qualche modo dall’acqua santa, disidratate e poi sog-
gette ad un incantesimo di dissacrare, il lord vampiro può rigene-
rarsi in una settimana se le polveri verranno riposte in un suo 
luogo di riposo. 
 

Esempio di Lord Vampiro 
Questo esempio utilizza una femmina umana vampira maga di 
10° livello come vampiro base. 

Lord Vampiro 
Non morto Medio 
Dadi Vita: 10d12 (75) 
Iniziativa: +10 
Velocità: 6 metri. 
CA: 30 (+6 Des, +12 naturale, +2 bracciali dell’armatura), con-

tatto 16, sorpreso 24 
Attacchi: Schianto +11 mischia, o bastone ferrato +11 mischia, 

o balestra leggera perfetta con quadrelli perfetti +13 distan-
za 

Danni: Schianto 1d6+9 più risucchio di energia, bastone ferrato 
1d6+9, balestra leggera perfetta con quadrelli perfetti 1d8-
/19-20 

Faccia/Portata: 1,5 m. per 1,5 m./1,5 m. 
Attacchi Speciali: Succhiare il sangue, dominio, risucchio di 

energia 
Qualità Speciali: Forma alternativa, creature della notte, resi-

stenza al freddo 20, controllare il tempo atmosferico, creare 
progenie, RD 10/+3, resistenza all’elettricità 20, guarigione 
rapida 8, forma gassosa, movimenti del ragno, telecinesi, 
telepatia, resistenza allo scacciare +8, non morto. 

Tiri Salvezza: Tempra +5, Riflessi +13, Volontà +14 
Caratteristiche: For 22, Des 22, Cos -, Int 21, Sag 16, Car 14 
Abilità: Alchimia +12, Ascoltare +13, Cercare +13, Concentra-

zione +15, Conoscenze (arcane) +18, Conoscenze (piani) +18, 
Diplomazia +10, Intimidire +10, Muoversi Silenziosamente 
+14, Nascondersi +14, Osservare +13, Percepire Inganni +15, 
Raggirare +10, Sapienza Magica +18, Scrutare +22. 

Talenti: Sensi Acuti, Mescere Pozioni, Riflesi da Combattimen-
to, Schivare, Iniziativa Migliorata, Volontà d’acciaio, Autori-
tà, Riflessi Fulminei, Incantesimi Rapidi, Scrivere Pergamene 

 
Clima/Terreno: Qualsiasi terreno o sotterraneo 
Organizzazione: Solitario 
Grado Sfida: 15 
Tesoro: Il quadruplo dello standard 
Allineamento: Neutrale malvagio 
Avanzamento: Per classe di personaggio 

 
   Succhiare il Sangue (Str): Il lord vampiro può succhiare il san-
gue da una creatura vivente coi suoi denti superando con succes-
so una prova di lottare. Se entra in lotta con l’avversario, gli suc-
chia il sangue, infliggendogli 1d4+2 danni alla Costituzione per 
round in cui rimane in lotta. 
   Dominio (Sop): Il lord vampiro può schiacciare la volontà di un 
avversario con un semplice sguardo negli occhi o parlando. Que-
sta abilità è simile ad un attacco con lo sguardo, eccetto per il 
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fatto che non necessita di una linea di visuale col bersaglio. 
   È equivalente ad una azione standard e funziona nel raggio di 9 
metri, e quelli che lo stanno semplicemente guardando senza 
fissarlo non sono soggetti all’effetto. Chiunque possa sentirla 
parlare con un tono di voce normale deve superare un tiro sal-
vezza su Volontà (CD 17) o cadere istantaneamente sotto la sua 
influenza come se fosse sotto l’effetto di un incantesimo domina-
re persone lanciato da uno stregone di 12° livello. 
   Risucchio di Energia (Sop): Una creatura vivente colpita da un 
attacco di schianto di un lord vampiro subisce tre livelli negativi, 
sei se subisce un colpo critico. Per ogni livello negativo inflitto 
all’avversario, il lord vampiro guarisce di 5 punti ferita, guada-
gnando punti ferita sopra al massimo consentito come punti feri-
ta temporanei. 
   Trascorse 24 ore l’avversario deve tentare un tiro salvezza su 
Tempra (CD 17) per ogni livello negativo subito. Se ha successo, 
il livello negativo se ne va senza danneggiare la creatura; altri-
menti il livello della creatura è permanentemente diminuito di 
uno. 
   Forma Alternativa (Sop): Un lord vampiro può assumere la for-
ma di qualsiasi animale, come se possedesse l’abilità del druido 
forma selvaggia usata da un druido di 12° livello. Il lord vampiro 
può usare questo potere a volontà come azione equivalente al 
movimento. Il lord vampiro può passare da una forma animale 
all’altra senza dover passare attraverso la sua forma base. 
   Creature della Notte (Sop): un lord vampiro comanda le crea-
ture inferiori del mondo e una volta al giorno può chiamare 4d8 
topi crudeli, uno stormo di 10d10 pipistrelli, 3d6 lupi come azio-
ne standard. Queste creature arrivano in 2d6 round e servono il 
loro padrone finchè non vengono liberate. Inoltre il lord vampiro 
può sentire attraverso i sensi di qualunque di queste creature 
comandate, e può comunicare empaticamente con loro nel raggio 
di 16 chilometri. 
   Controllare il Tempo Atmosferico (Mag): Il lord vampiro può 
lanciare controllare il tempo atmosferico o nube di nebbia 
(come se lanciato da uno stregone di 12°) a volontà. 
   Creare Progenie (Sop): Un umanoide o un umanoide mostruoso 
ucciso dall’attacco di risucchio di energia o dall’attacco di suc-
chiare il sangue, si risveglia come vampiro 1d4 giorni dopo essere 
stato sepolto. In entrambi i casi è servo del lord vampiro finquan-
do questo non verrà distrutto, la forza di volontà del lord vampi-
ro è troppo forte perché il vampiro riesca a sfuggire alla sua pri-
gionia. 
   Guarigione Rapida (Str): Il lord vampiro guarisce 8 punti ferita 
per round fin quando ha almeno 1 punto ferita. Se ridotto a 0 o 
meno punti ferita, assume automaticamente forma gassosa e ten-
ta di scappare. Il lord vampiro deve raggiungere uno dei suoi luo-
ghi di riposo entro 24 ore o viene completamente distrutto. (Un 
lord vampiro può avere diversi luoghi di riposo preparati, dal mo-
mento che l’unico cosa di cui necessita è un po’ di terra della sua 
patria.) Può percorrere fino a 14,5 km in due ore. Quando può 
finalmente riposare, guadagna 1 punto ferita dopo un’ora, dopo-
dichè ricomincia a recuperare 8 punti ferita per round. 
   Forma Gassosa (Sop): Come azione standard, un lord vampiro 
può assumere forma gassosa a volontà, come l’incantesimo omo-
nimo (lanciato da uno stregone di 5° livello), eccetto per il fatto 
che può rimanere in questa forma per un tempo indefinito. Si 
muove alla velocità di 6 metri con manovrabilità perfetta. 
   Movimenti del Ragno (Str): Un lord vampiro si può scalare le 
superfici verticali come se fosse sotto l’effetto di un incantesimo 
movimenti del ragno. 
   Telecinesi (Sop): Il lord vampiro può utilizzare telecinesi 
(livello di incantatore 12°) a volontà. 

   Telepatia (Sop): Il lord vampiro può comunicare telepatica-
mente con qualsiasi creatura vivente nel raggio di 30 metri che 
sappia parlare un linguaggio, e con qualunque vampiro sotto il 
suo diretto controllo nel raggio di 1,6 chilometri. 
   Resistenza allo Scacciare (Str): Il lord vampiro è meno vulne-
rabile allo scacciare dei chierici e dei paladini rispetto agli altri 
non morti. Quando tentano di scacciarlo, intimorirlo, comandar-
lo, o rafforzarlo, il lord vampiro viene trattato come se fosse una 
creatura con 18 dadi vita. 
   Non morto: Il lord vampiro è immune agli effetti di influenza 
mentale, veleno, sonno, paralisi, stordimento e malattia. Non 
soggetto a colpi critici, danni debilitanti, danni alle caratteristi-
che, risucchio di energia o alla morte per danno massiccio. 
L’energia negativa la guarisce, ma viene distrutta quando arriva 
a 0 punti ferita o meno. Un lord vampiro possiede la scurovisione 
(raggio di 18 metri). Non può essere rianimata e gli effetti di re-
surrezione funzionano solo se lei lo vuole. 
   Incantesimi Preparati (4/6/5/4/4/3; CD tiri salvezza 15 + li-
vello incantesimo): 0 – sigillo arcano, individuazione del magico, 
suono fantasma, mano magica; 1° - mani brucianti, alterare se 
stesso, charme, ingrandire, identificare, dardo incantato; 2° - 
forza straordinaria, grazia felina, invisibilità, knock, protezione 
dalle frecce; 3° - chiaroveggenza/chiaroudienza, dissolvi magie, 
palla di fuoco, velocità; 4° - contagio, tentacoli neri di Evard, 
tempesta di ghiaccio, pelle di pietra; 5° - animare i morti, nube 
assassina, permanenza. 
   Libro degli incantesimi: 0 – sigillo arcano, luci danzanti, fra-
stornare, individuazione del magico, individuazione del veleno, 
distruggere non morti, lampo, suono fantasma, luce, mano magi-
ca, riparare, aprire/chiudere, prestidigitazione, raggio di gelo, 
lettura del magico, resistenza; 1° - mani brucianti, alterare se 
stesso, charme, ingrandire, caduta morbida, identificare, dardo 
incantato, protezione dal bene, stretta folgorante, colpo accura-
to, servitore inosservato, ventriloquio; 2° - forza straordinaria, 
grazia felina, oscurità, nube di nebbia, tocco del ghoul, invisibi-
lità, knock, protezione dalle frecce, spaventare, mano spettrale; 
3° - chiroudienza/chiaroveggenza, dissolvi magie, palla di fuoco, 
velocità, fulmine, lentezza, linguaggi; 4° -  contagio, tentacoli 
neri di Evard, tempesta di ghiaccio, metamorfosi, autometamor-
fosi, scrutare, pelle di pietra; 5° - animare i morti, nube assassi-
na, passapareti, permanenza, occhi indagatori, inviare, muro di 
ferro. 
   Equipaggiamento: Bastone ferrato, balestra leggera perfetta, 
10 quadrelli perfetti, pergamena di palla di fuoco (livello di in-
cantatore 10°), pergamena di carne in pietra, pergamena di te-
letrasporto, pozione di velocità, bracciali dell’armatura +2, bac-
chetta del fulmine. 


