
Orfani

Uno scherzo per alcuni, una spina nel fianco per altri, gli Orfani sono in testa insieme ai Tecnomaghi nella lista 
dell'infamia del Concilio. Le somiglianze non finiscono qui; entrambi i gruppi sono un risultato dell'era 
moderna, scaturiti da un mondo ai confini dell'inferno. Entrambi i gruppi abbracciano una sottocultura che si 
vanta di questo mondo e nel contempo lo deride, ed entrambi portano la luce del cambiamento futuro con il dito 
medio alzato. Ma dove i Tecnomaghi tengono in mano una lampadina al neon per illuminare la via del Concilio, 
gli Orfani portano il loro candelabro nell'oscurità.
Nonostante la loro attrazione per il Goth-rock suggerisca un'origine recente, le loro radici vanno più indietro nel 
passato di quanto si possa immaginare. Anche se questo gruppo fa risalire la sua fondazione agli Anni Venti, la 
filosofia della loro cosiddetta "generazione perduta" può essere trovata nella luce oscura dei poeti Romantici. 
Molti Figli della Notte considerano Lord Byron il primo della loro linea; altri considerano tutto questo un 
mucchio di letame. In ogni caso la loro attrazione per tutto ciò che è oscuro è pareggiata solo dalla loro 
curiosità. 
Gli Orfani hanno compreso che il mondo moderno dona solo delusione, così loro hanno preferito rifarsi ad un 
tempo più romantico - un tempo in cui era possibile comporre sonetti e finire bruciati vivi. Questi Oscuri 
riflettono il loro senso di trasposizione nella fissazione per la tragedia. Solitari fin dall'inizio, si distinguono 
ulteriormente con abiti eccentrici e maniere sarcastiche, creano il loro personale mondo notturno. Gli 
Orfani conoscono la sofferenza in prima persona. Molti vengono da famiglie distrutte o violente e imparano 
molto presto a sopravvivere da soli. Molti sono così sconvolti dalla loro adolescenza che quando giunge la 
chiamata dell'Avatar la cosa sembra loro alquanto naturale. Ottengono la Magia con poco studio o sforzo, un 
talento innato che usano spesso per allontanarsi dalla vita di casa. Le sottoculture di strada offrono loro una 
possibilità di ribellarsi, e qui trovano sostegno e amicizia. La Magia offre loro potere, rispetto ed illuminazione.
Molti maghi del Concilio devono la loro sopravvivenza a questi Oscuri, che dopo un tale aiuto spesso 
scompaiono mormorando battute criptiche. Nel loro profondo, molti maghi Gotici simpatizzano con altri fuori 
casta badando alle persone della strada e fuggitivi. Agli estranei comunque non danno facilmente fiducia, questi 
infatti devono spesso compiere un qualche atto che li accomuni a loro prima che siano trattati con altro che 
disprezzo, e perfino allora nessun "poseur" impara veramente l'intricata danza sociale degli Orfani. Muovendosi 
nell'oscurità, trovano la loro sicurezza nel numero e nella segretezza.
All'interno di questi gruppi rimangono molto uniti. Possono combattersi, insultarsi o tradirsi, ma se qualche 
estraneo minaccia la "famiglia", saranno uniti fino alla morte. Questo senso di comunità, per quanto non 
funzionale, dà loro la stabilità necessaria per guidarli eventualmente verso qualche tipo di Ascensione. Il 
Concilio potrebbe non accorgersi mai di quello che sta perdendo.
La loro introspezione e il loro morbido senso dell'umorismo maschera il loro amore per le cose misteriosi. 
Puzzle, presagi e altri enigmi li affascinano; la magia, i fantasmi, i licantropi e specialmente i vampiri sono 
legati ai loro interessi come neri lacci materni. A modo loro gli Orfani sono primordiali come i Neopagani e gli 
Sciamani - guardano con meraviglia l'oscurità intorno alla luce. Guardando cose vecchie con occhi nuovi, gli 
Orfani frantumano le credenze comuni che tengono così tanti Risvegliati lontano dalla rivelazione ed incidono 
nuovi Sentieri con vecchi attrezzi.
"Vecchi attrezzi" è una maniera per descrivere la magia Gotica. Molti eseguono la loro arte usando libri di 
occultismo comprati al supermercato. La loro libreria contiene Byron, Poe, Crowley e Le Vey, e i loro rituali 
incorporano CD, candele nere e giochi di ruolo. Usando la magia sempre nella maniera "sbagliata", questi 
orfani vogliono dimostrare che la magia in fine viene solo da noi stessi.
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Filosofia

La tua religione mi fa vomitare. La tua illuminazione mi fa ridere. Svegliati e guarda il mondo per quello che è: 
morente. Un bello spettacolo, credo, e buono per qualche altra risata, ma se tu pensi che noi tutti possiamo 
salvarlo con qualche "Ave Maria" ben piazzato, allora ho qualcosa per te sulla punta del mio stivale.

Stile

La magia Gotica è eclettica - un po' di stregoneria, qualcosa dallo spiritualismo vittoriano, una manciata di 
Crowley, un pizzico di voodoo; aggiungi della buona musica per condire, mescola rapidamente e metti a 
cuocere in un calderone. Anche se questi tenebrosi cercano sempre nuovi elementi per la loro Arte, traggono il 
loro vero potere da loro stessi.

Organizzazione

Informale; Cliques leggermente legate formano una rete unita da amicizia, nightclub, chatline, ed epistolari in 
vecchio stile. Anche se talvolta vengono eletti "Re" e "Regine", questi titoli sono sardonici al massimo. Le 
importanti Cliques locali indicono spesso grandi feste (o "sabbath") ogni Halloween, con complessi che 
suonano dal vivo e rituali semiseri. Molte creature soprannaturali vi partecipano spesso, specialmente vampiri.

Iniziazione

Prima l'iniziato deve essere accettato dal Cliques del posto. I futuri membri devono apprezzare la disperazione e 
dimostrare talento magico. 
Accendere candele senza toccarle è una prova comune. Rituali d'ingresso variano da Cliques a Cliques; alcuni 
vogliono tatuaggi, vestiario stravagante, nuova conoscenza, talento artistico o persino sacrificio di sangue.
La danza della morte è una celebrazione della vita per quelli che ne conoscono i passi.

Tratti caratteristici

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

• Vantaggi: possono accedere a qualsiasi sfera senza alcun mentore, inoltre non hanno bisogno dei Foci 
sin dall'inizio.

• Svantaggi: non avendo una propria sfera personale, pagano tutte le conoscenze 3,6,9 PX. Inoltre, non 
usando i Foci, non hanno diritto al retest corrispondente al livello di Performance.
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