
Marauders 

Se i Tecnocrati sono la personificazione della rigidezza assoluta, allora coloro conosciuti come Marauders sono 
sicuramente il loro opposto. I Marauders sono immersi così profondamente nell'attraente mare del caos che 
hanno completamente perso il desiderio di tornare alla realtà.
Dal lato positivo, questi maghi sono riusciti ad unirsi con i propri Avatars come nessun altro. Dal lato negativo, 
hanno ottenuto questo risultato sacrificando la loro capacità di capire e di essere capiti dall'umanità. Come 
risultato, sono un gruppo temuto e disumano di terroristi che predicano ed effettuano il continuo cambiamento 
dell'ambiente. Si mormora che i Marauders siano sotto il controllo di altre fazione esistenti in Telluria, ma i 
maghi ordinari non hanno ancora compreso chi li dirige e perché.
Ovunque appaiono i Marauders falliscono progetti, il caos regna e si sbrogliano le concatenazioni di tipo causa-
effetto. Un Marauder della potenza appropriata ottiene questi risultati semplicemente come conseguenza della 
sua presenza; quelli meno potenti creano questi effetti di proposito, utilizzando forme di magia molto volgari. I 
loro obbiettivi vanno al di là della comprensione degli individui razionali. I Marauders sono l'insanità incarnata, 
per questo rappresentano l'antitesi della Tecnocrazia. Infatti, le loro scappatelle sono così preoccupanti che 
talvosta giustificano parte della rigidità dei Tecnomanti. Anche i peggiori nemici della Tecnocrazia sanno che la 
sua fondazione stabile previene le più grandi atrocità dei Marauders. L'impatto dei Marauders sulla realtà può 
essere così dannoso che i maghi si trovano costretti ad ostacolare o almeno contenere le attività dei Marauders.
Sfortunatamente, le attività delle Tradizioni occasionalmente permettono ai Marauders di entrare nella realtà 
terrestre; questo è uno dei motivi principali per cui la Tecnocrazia perseguita i maghi delle Tradizioni. Non 
appena un mago apre un portale o in qualche modo indebolisce la Maglia, c'è la possibilità che un Marauder 
possa a sua volta utilizzare il portale, scivolando alle spalle del mago per riapparire altrove lungo le strade della 
realtà fisica.
Si pensa che uno degli scopi dei Marauders (per quanto gli psicopatici possano avere uno scopo) è il ritorno 
all'Età Mitica, a mo' di vendetta. Questo significa un mondo dove gli umani quotidianamente interagiscono con 
unicorni, draghi e così via. Sfortunatamente, i Marauders non sono abbastanza sani da comprendere che anche 
il mondo mitologico ha sue regole e le sue leggi - i Marauders vogliono solo il caos.

Questi maghi solitamente sono segregati all'esterno dal mondo fisico, nella Penumbra o in Reami lontani. I 
Reami sull'Orizzonte sono da loro molto ricercati, tentano spesso di conquistarli per entrare in possesso di 
Quintessenza e controllare il portale che li collega con la Terra.

Corrono voci che i Marauders siano in grado di catturare gli Spiriti del Paradosso e domarli, per questo motivo 
a volte producono magia volgare proprio per evocare questi spiriti. 

Tratti caratteristici

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

• Vantaggi: il paradosso da loro accumulato viene scaricato sull'essere vivente più vicino.
• Svantaggi: Iniziano il gioco con un Difetto supplementare.
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