
La tradizione Ermetica
Credimi su questi argomenti come credi a tutto il resto, 

perché io posso attingere da un fonte di conoscenza dietro ogni tua comprensione

I maghi ermetici sono la personificazione dei risultati della tradizione esoterica occidentale. I principi 
fondamentali della Tradizione furono stabiliti nell'antico Egitto, loro ne hanno curato la continua evoluzione, 
separandoli in dozzine di correnti di pensiero. Gruppi come l'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata e metodi magici 
come l'Enochiano e la Kabbalah sono i risultati di questa pratica. Alcuni di questi gruppi e metodi hanno 
continuato ad esistere per proprio conto, mentre la maggior parte è stata assorbita non appena cessava la loro 
utilità. L'Ermetismo ha quantificato molti livelli di magia con il passare dei secoli. Di fatto, questo processo 
sembra essere il suo fine. Scopo di questa conoscenza è servire il benessere dell'intera umanità, sebbene tale 
applicazione debba restare segreta all'uomo in modo che la sua paura e la sua ignoranza non distruggano 
l'Ordine Ermetico.
La magia ermetica si esprime tramite linguaggi arcaici, profonde metafore e la numerologia esoterica. In questa 
forma la magia permette di essere facilmente raccolta e trasmessa alle generazioni successive, affinché possano 
sfruttare il lavoro e la conoscenza di quelli venuti prima. Inoltre tale nomenclatura rende la magia ermetica 
incomprensibile alle altre tradizioni esoteriche. L'Ermetismo è la più segreta di tutte le tradizioni, quindi la sua 
custodia è importante. La riservatezza dell'Ermetismo è forse dovuta al fatto che la tradizione è spesso legata 
alla conoscenza della Sfera delle Forze: sembra che per tale motivo, durante il medioevo, dall'Ermetismo 
nacque una sotto-corrente di pensiero, un gruppo a cui fu permesso praticare la magia sotto gli occhi 
dell'umanità, provocando disastrosi incidenti. Il fallimento di questo esperimento spinse l'Ermetismo a ritirarsi, 
e i suoi membri attribuirono il mancato successo ad una corruzione interna dell'Ordine, una sorta di bisogno 
oscuro di evocare e controllare creature malefiche.

Attualmente l'Ermetismo oscilla tra varie correnti di pensiero, temendo contaminazione dalle altre tradizioni e 
tentando ancora di esercitare la propria influenza sul mondo dei mortali. Alcune tradizioni accusano 
l'Ermetismo di essere troppo rigido e inquadrato, e di assomigliare per questo alla Tecnocrazia. Altre guardano 
alla complessa numerologia e alle formule astrologiche dell'Ermetismo con una modesta preferenza rispetto alla 
realtà strutturata della Tecnocrazia. l'Ermetismo produce comunque alcuni dei più potenti stregoni moderni, e 
per questo è globalmente accettato nell'esercito della Ascensione delle tradizioni, nonostante i dissidi.

Filosofia

Quello che era tornerà un giorno ad essere. La gente ride di noi perché sosteniamo formule e salmi, ma noi  
conosciamo il potere di cui la tradizione è intrisa. Quello che facciamo è utilizzare la Vera Forma descritta da  
Platone. Noi lavoriamo con i principi fondamentali della magia attraverso i tempi: la legge di simpatia e di  
contagio. Come può l'uomo comprendere che ogni nostro movimento, ogni nostra parola, ogni formula 
inscritta ha un significato non solo su un livello, ma su tutti i livelli? La nostra forza è la forza della nostra  
tradizione, e non vi rinunceremo mai.

Organizzazione

Sebbene vi siano molte Cappelle, soprattutto in Europa, quelle dotate di maggiore autorità governano tutti i 
membri della tradizione. Le principali Cappelle si trovano a Cordoba e Torino.
Per mantenere la segretezza, l'Ermetismo è la tradizione con l'organizzazione più rigida, spesso ispirata alla 
gerarchia clericale o massonica.
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I Coristi Celestiali

Una corrente interna dell'Ordine vede la magia in chiave religiosa e cerca una maniera per ritornare ad 
abbracciare l'Uno. Questo Uno non è altro che l'insieme di tutte le menti e desideri dell'umanità. Essi pensano 
che all'inizio dei tempi l'Uno abbia creato l'universo con la sua Canzone e che poi, per ragioni sconosciute, si 
sia frammentato dando così origine alle diverse anime individuali. Si preoccupano molto del benessere di tutta 
l'umanità e cercano di proteggerla dalle molteplici malvagità dell'universo e di guidarli col buon esempio, 
aiutando chi è in bisogno e fornendo una guida con le loro opere o parole. Secondo loro il presente è una triste 
caduta da periodo d'oro Medio Evo, quando la Chiesa Cristiana dominava l'Europa e la spiritualità pervadeva 
tutto il mondo. I loro luoghi di preghiera (templi, moschee e chiese) sono considerati tutti pari sotto il sole; tutti 
i volti di Dio sono solo frammenti dell'Uno. 

Incontri

Gli incontri dell'Ordine aderiscono ad un programma che riflette gli allineamenti astrologici. Ogni giorno sono 
tenute delle cerimonie, ma la dimensione e l'importanza di queste cerimonie dipende dalla rarità della 
congiunzione astrale. Altre date importanti dal punto di vista numerologico (come l'inizio del terzo millennio) 
autorizzano riti molto speciali.

Alcuni Foci comuni

• Corrispondenza: formule, specchio, sfera di cristallo.
• Entropia: formule, sigilli, circoli, (acqua pura od oli).
• Forze: formule, fuoco, amuleti, verga o bacchetta.
• Vita: formule, imposizione delle mani, cristalli, coppa o calice.
• Materia: formule, imposizione delle mani, piatto o circolo.
• Mente: formule, meditazione, amuleti, cristalli, pugnale o spada.
• Essenza: formule, fuoco.
• Spirito: formule, pentacoli, rituali, fuoco, candele, lanterna o lampada.
• Tempo: formule, tarocchi, sfera di cristallo, cristalli.

Le formule sono espresse in linguaggio Magico (Enochiano o a discrezione), possono essere trasformate in 
canzoni o sostituite con esse.

Iniziazione

I nuovi membri sono accettati nell'Ordine Ermetico solo un volta all'anno. La data della cerimonia 
d'introduzione nell'Ordine è il giorno della più importante congiunzione astrale dell'anno. Gli Ermetici credono 
che gli iniziati più promettenti sono quelli accettati in occasione di congiunzioni molto rare, così l'Ordine tende 
a organizzare i suoi membri in classi, e le classi corrispondenti ad alcune annate possiedono un potenziale 
maggiore delle altre.
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Conoscenze dei Maghi Ermetici
La lettura di questa sezione è opzionale. Qui sono illustrate le conoscenze del personaggio riguardo alla Vera 
Magia e al paradigma degli Ermetici. Il giocatore dovrebbe leggere questa sezione solamente se il suo 
personaggio ha un elevato livello dell'abilità Occulto, in tal caso può consultare questa pagina durante il gioco. 
In caso contrario, se il personaggio non è un occultista esperto, questa sezione dovrebbe essere ignorata.

Storia dei Risvegliati

All'inizio esisteva soltanto l'Uno. Dall'Uno si generarono i Puri, che presiedevano alla creazione della realtà. Il 
continuo frammentarsi dell'Uno prima, dei Puri poi, generò gli Avatar, frammenti dell'Uno che da lui hanno 
ereditato il potere di plasmare la realtà. Questi Avatar sono le anime degli esseri umani, e quando vengono 
risvegliati sono in grado di fare Magia.
Durante la Bassa Età Mitica, che va dalla preistoria fino a circa 3000 anni fa, i primi Maghi (diretti 
"discendenti" dei Puri) potevano compiere grandi atti e vivere per secoli. Durante questo periodo comparvero 
anche i primi "scienziati", che ritenevano la realtà governata da un set di leggi fisse e immutabili. 
Successivamente, durante l'Alta Età Mitica (da circa 3000 anni fa fino al Rinascimento) assistemmo al separarsi 
della Magia Vera ( intesa come libera “ri-modellazione” della realtà) dalla magia statica (che invece opera entro 
stretti confini), e il potere della Magia cominciò a calare. Nacque così il concetto di Paradigma per spiegare il 
“cristallizzarsi” della realtà. Con l'avvento dell'attuale età delle Ragione la scienza prese il sopravvento sulla 
magia, e alcuni maghi decisero di seguire la via della scienza: nacque così l'Ordine della Ragione da cui si 
svilupperà l'Unione Tecnocratica o Tecnocrazia.

La Mistica Trinità

Tutta Telluria è governata da tre principi cosmici facenti parte della Triade o Trinità: Dinamismo (detto anche 
Wild), la sorgente della creazione e del cambiamento; Stasi (detto anche Weaver), la cristallizzazione che 
permette la stabilità; Entropia (detto anche Wyrm), la dissoluzione e corruzione delle cose che le rigetta verso il 
Dinamismo.

Cosmologia

La realtà fisica è solo il rappresentante materiale del mondo spirituale. Questo è conosciuto come Umbra, o 
mondo degli spiriti, ed è separato dal mondo fisico da una barriera mistica conosciuta come Maglia. Il nostro 
pianeta ha un rappresentante spirituale, l'Umbra Vicina. L'Umbra Vicina è divisa in tre principali aspetti 
differenti: il piano astrale (Iperuranio), dove risiedono le incarnazioni  di tutto ciò che è ideale; il piano 
spirituale, sede di ciò che è selvaggio e naturale; e l'Umbra Oscura, il regno dei morti. Oltre questa Umbra 
Vicina, si trova un'altra barriera: l'Orizzonte, che separa l'Umbra Vicina dall'Umbra Profonda. Questo è un 
vuoto cosmico assoluto, di cui lo spazio siderale è il rappresentante nel nostro mondo. Nulla pare vi possa 
sopravvivere, tranne forse incubi ed orrori lovecraftiani di dimensioni ciclopiche. Nell'Umbra Profonda trovano 
sede altri mondi spirituali e le Umbrae Vicine degli altri pianeti del sistema solare. Gaia, l'anima del nostro 
pianeta, è al centro di Telluria, e tutti gli altri mondi le "gravitano" attorno.
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Risonanza

Ogni creatura ed ogni pensiero od emozione, per il semplice fatto di esistere causa delle interferenze su ciò che 
la circonda. Le tracce di queste "interferenze" sono dette Risonanze psichiche, o risonanze. La risonanza fa sì 
che, per esempio, la Quintessenza di una Ninfa sia molto più adatta per fare magie d'amore piuttosto che fatture 
di morte. Oggetti particolari contengono una forte risonanza delle persone che li hanno usati per lungo tempo, o 
posseduti con uno stato d'animo molto intenso.

Paradigma

Pare che l'insieme delle credenze di un popolo, anche inconsce, possa plasmare la realtà. Se tutti credono che la 
magia non esiste essa comincerà a scomparire, se tutti credono in un certo tipo di realtà quella sarà la "vera" 
realtà, e tutto il resto sarà "impossibile". La forza della Tecnocrazia sta nel fatto che è riuscita ad imporre il 
proprio Paradigma, dove la scienza è l'unico mezzo possibile per alterare la realtà. Le creature mitiche che un 
tempo abitavano con noi questo mondo sono ora scomparse proprio a causa dello scetticismo che il mondo 
moderno ha tatuato nella mente delle persone.

Tratti caratteristici

A seconda dello stile di gioco si possono tenere conto dei seguenti vantaggi o ignorarli, a discrezione del 
Master.

• Vantaggi: grazie alle loro conoscenze esoteriche, iniziano il gioco con un livello di abilità "Occulto" 
gratuito.

• Svantaggi: avendo come scopo la Conoscenza Totale, devono praticare un numero di Sfere pari o 
superiore al loro livello di Areté.
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