
Euthanatos
Perché ti aggrappi così fortemente a te stesso?

E' soltanto un guscio, ed i gusci si rompono. Solo il tuo spirito è veramente immortale.

Dal momento della nostra nascita noi moriamo. Lentamente, dolorosamente, gioiosamente, noi ci riuniamo al 
Grande Disfacimento che ci disgrega, oblitera la nostra individualità e ci rimanda indietro, forse per un altro 
viaggio. Questo concetto terrorizza molti occidentali, questa paura spiega molta della cattiva reputazione degli 
Euthanatos. Anche se gli Euthanatos non glorificano la morte, la "morte breve" o agama della loro 
iniziazione ha lasciato il suo segno su di loro. Molti estranei lanciano accuse di assassinio, tortura, genocidio, 
negromanzia, vampirismo ed altri orrori alla tradizione. Ci sono molti malintesi - e alcune verità - dietro queste 
voci. 
Un amalgama di credenze greche, indù, ed eresia arabica, questa tradizione ha avuto problemi sin dall'inizio dei 
tempi. Trecento anni prima della nascita di Cristo, i precursori degli Euthanatos - gli Handura, Bhowana e 
Dacoiti - combatterono i missionari Akashici per le differenze di dottrina. Anche se entrambi i gruppi credono 
nella reincarnazione e nella evoluzione dell'Avatar, i "maghi della morte" videro il progresso umano attraverso 
la reincarnazione, estirpando la corruzione ovunque essa fosse. Per gli Akashici questa setta impediva il ciclo 
del Drama. Per i tanatoici la loro pratica - la Buona Morte - era meramente pragmatica. Gli Euthanatos 
affermavano di vedere miseria e stagnazione e di prendersi cura di ciò nella maniera più diretta possibile. Nel 
mondo moderno, seguono ancora questa direttiva con feroce determinazione.
Contrariamente a quanto si crede, pochi Euthanatos intraprendono questo compito a sangue freddo. Gli estranei 
fraintendono il loro rigido autocontrollo, necessario per un tale compito, per desiderio di sangue. Questo 
raramente è vero; loro semplicemente sostengono il peso che il destino ha dato loro. Comunque molti 
Euthanatos provano effettivamente un grande interesse per i momenti che accompagnano la morte, ma questo 
fascino non è così morboso come sembra. Per loro la morte è soltanto un passo nel viaggio, non una fine.
Nè gli Euthanatos sono negligenti. Molti sfruttano la loro magia per ricercare le cause della decadenza, 
individuandone le cause, e abbattendole. Molti tentano di migliorare la loro vittima prima che la Buona Morte - 
una uccisione designata a farla tornare nel ciclo karmico - sia applicata. Alcuni trasgressori rinnegano e 
cambiano la loro strada; i temerari si ricongiungono al Grande Disfacimento. Tristemente i tempi 
sembrano averli sorpassati. La miseria del mondo moderno è oltre la capacità di prevenzione di ogni 
Tradizione. Alcune sette estreme hanno incalzato una depurazione globale per far giungere un nuovo inizio. 
Questa suggestione non ha incontrato molti favori, per ovvi motivi. Malgrado le somiglianze tra gli obiettivi 
della Buona Morte e l'ideale dei Nefandi, nessuna tradizione combatte i Caduti con simile fervore - la fine di 
ogni cosa non lascia nulla per la rinascita. Gli Euthanatos sono, a modo loro, ottimisti - credono in una possibile 
alba nella notte in cui viviamo. Grazie alla loro connessione con il Grande Ciclo, gli Euthanatos comprendono 
le leggi della probabilità meglio di qualunque altro gruppo. Studiano gli effetti della morte e rinascita attraverso 
oscure Cerche e brevi soggiorni nel Mondo delle Ombre. Giochi del caso e persino ordalie sono comuni 
strumenti d'insegnamento. Comprendere il Ciclo dà loro poteri sulla realtà.Gli Euthanatos sono un gruppo 
pragmatico; studiano armi, veleni, Magia Nera e vampirismo. Anche se molti compatiscono le Anime Inquiete 
per il loro essere intrappolate all'interno delle loro identità, pochi esitano ad usare un fantasma per i loro fini. 
Comunque sono conosciuti in tutto il Concilio per la loro dolcezza e compassione per quelli che hanno meritato 
un simile uso. Molti lavorano come dottori o curatori, assistendo quelli che possono salvare ed aiutando gli 
altri. Per loro Kalì, la Madre Oscura, è un simbolo perfetto. Lei dà la vita e lei la toglie.

Filosofia

Le cose si consumano, la notte discende sul giorno. Tutti muoiono, anche noi, la Ruota non si ferma per 
nessuno. Ma il mattino giunge sempre. Fa parte del ciclo. Tutto ritorna di nuovo. Come puoi dubitare che sia 
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naturale? La morte è solo un breve sonno. Stiamo solo cercando di risvegliare i Dormienti prima che sia troppo 
tardi.

Stile

La loro Magia fluisce dalla loro sincronia con il Grande Ciclo, o Ruota, che spesso personificano con una 
qualunque delle divinità della nascita-morte (Kalì, Persefone e Baron Samedi sono i più comuni). Alcuni fanno 
appello a questo Ciclo entrando in una leggera trance o concentrando la loro volontà attraverso carte, dadi o 
sorte. Pochi Euthanatos moderni usano le vestigia della morte - ossa, teschi, terra di cimitero, ecc. - mentre altri 
lavorano attraverso armi purificate.

Foci comuni

• Corrispondenza: danza.
• Entropia: dadi, carte, candele, polvere di cimitero, ossa.
• Forze: incenso, canzone, arma.
• Vita: ossa, bambolina, unghie o capelli.
• Materia: ossa.
• Mente: meditazione, sonaglio o maracas.
• Essenza: incenso, ossa.
• Spirito: danza, ossa.
• Tempo: candele, sonaglio.

Organizzazione

Alquanto debole e democratica; molte Marabouts (cappelle) mantengono una loro autonomia e prendono da 
sole le loro decisioni. Incontri sono tenuti all'inizio di ogni mese. Un gruppo esecutivo, il Rasoio della Libertà, 
pare controlli la Tradizione dalle influenze dei Nefandi, e risponde alla Consanguineità dell'Eterna Gioia. 
Un'altra fazione, la Fascia Bianca, amministra i bisogni di quei Dormienti che possono essere salvati.

Iniziazione

Tutti i nuovi membri devono sottostare all'amaga ("breve morte"), un'esperienza di premorte che li porta nel 
Mondo Sotterraneo per capire la mortalità e la saggezza del Grande Disfacimento. Lì l'iniziato può decidere se 
restare o se tornare per unirsi alla Tradizione.
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Conoscenze degli Euthanatos

Cosmologia

La realtà fisica è solo il rappresentante materiale del mondo spirituale. Questo è conosciuto come Umbra, o 
mondo degli spiriti. Questo è separato dal mondo fisico da una barriera mistica conosciuta come Maglia. 
L'Umbra 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. Questa squallida e decadente imitazione del nostro mondo è abitata da quegli spettri che, sul momento 
del trapasso, hanno avuto timore della morte e si sono aggrappati alla vita per paura o perché ritengono di avere 
ancora qualcosa da compiere. Il loro timore consiste nel sapere che l'Entropia li attira verso un vortice che 
cancella la loro consapevolezza e in parte le loro memorie per prepararli ad una nuova incarnazione. Uno 
spettro può giungere a questo stadio attraverso l'Oblivion. Si vocifera che esista una maniera per evitare questa 
obliterazione dell'anima, conosciuta come Trascendenza, una sorta di ascensione spirituale. Quale che sia il 
risultato di questa Trascendenza nessuno lo può sapere perché nessuno ritorna da essa.

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 uno Spettro sia molto più adatta per fare fatture di morte che magie 
d'amore. Alcuni oggetti contengono una forte risonanza delle persone che li hanno usati per lungo tempo, o 
posseduti con uno stato d'animo molto intenso.

Vampiri

Queste creature della notte sono divise in Clan che lottano spesso l'uno contro l'altro, anche e soprattutto per vie 
indirette e trame nascoste o a lungo termine. I Vampiri, o come si chiamano tra loro, Fratelli, possiedono vari 
poteri o Discipline che permettono loro di potenziare le proprie capacità fisiche e influenzare le menti ispirando 
timore o fascino, cambiare o trasformare il loro corpo, nascondersi, scomparire o diventare invisibili, percepire 
aspetti soprannaturali e leggere nella mente. Esiste anche un Clan in grado di compiere persino un particolare 
tipo di magia statica con il proprio sangue. I Vampiri sono essenzialmente dei predatori che trattano gli umani 
come selvaggina e preda.

Tratti caratteristici

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

• Vantaggi: grazie alla loro preparazione offensiva, iniziano il gioco con un livello di abilità "Armi 
bianche" gratuito.

• Svantaggi: a causa dell'aura di morte che li circonda terrorizzano gli animali nelle loro vicinanze.
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