
Tecnomaghi

Questa Tradizione sviluppa la scienza in maniera molto "personale". I Tecnomaghi ritengono infatti che la 
scienza (anzi, Scienza) è in realtà un'arte, e come tale richiede immaginazione e senso della meraviglia, essa 
esprime lo spirito di una persona anche in un macchinario. Ottimisti come i primi scienziati Vittoriani sono i 
soli a credere nella speranza e in un futuro migliore dove la loro Scienza potrà rendere libero ogni uomo e 
portare la pace su questo pianeta. Pur essendo stati a lungo sotto l'ala protettiva dei Tecnomanti, se ne sono 
successivamente allontanati per motivi ideologici: la Tecnocrazia infatti intende utilizzare la scienza per 
"schiavizzare" l'umanità imponendo le loro scoperte, mentre i Tecnomaghi vogliono soprattutto "ispirare" le 
persone. Solo l'ispirazione e l'immaginazione potrà infatti guidare verso l'Ascensione.
Il precetto fondamentale dei Tecnomaghi afferma che qualsiasi osservazione empirica, per quanto ritenuta 
oggettiva, dipende in realtà dal credo dell'osservatore. Questo consente ad ogni ricercatore di creare le proprie 
teorie senza limitazioni, scegliendole in base alla loro bellezza o eleganza, senza preoccuparsi del riscontro 
sperimentale: il successo della teoria dipenderà dalla fiducia e dalla costanza dello scienziato. E' questa la 
differenza principale dalla Tecnocrazia, il cui obiettivo è arrivare ad un unico set di leggi assolute e universali.
La radice ideologica dei Tecnomaghi viene attribuita ad una pergamena islamica divulgata durante il regno di 
Alfonso X di Spagna verso la fine del 1200, ma questo movimento sotterraneo ha visto germogliare i propri 
semi solo alla fine del IX secolo.

Recentemente, mentre il computer stava diventando parte integrante della vita di tutti, la Convenzione degli 
Adepti Virtuali abbandonò la Tecnocrazia e si unì ai Tecnomaghi, decidendo di diventare autonomi ed usare la 
tecnologia dei computer per creare nuove possibilità. Ribelli ed anarchici, questi "cyberpunk" dispongono di 
tecnologie incredibilmente più potenti di quelle che i Dormienti conoscono, ed hanno incentivato lo sviluppo 
della realtà virtuale per dimostrare come il computer possa aumentare le potenzialità dell'uomo. Ritengono che 
la Rete Digitale sarà la futura casa dell'Umanità.
Gli Adepti Virtuali hanno inventato il morphing, il ciberpunk e i video interattivi, hanno perfezionato il 
computer come mezzo che possa portare le persone oltre un mondo senza speranza. Campioni del Quinto 
Emendamento, questi Hackers hanno liberato le informazioni più importanti e le hanno distribuite su BBS 
pubbliche. Questo gruppo, si dice, è stato responsabile di un particolare scherzo che deviò l'FBI verso 
un'anonima casa editrice di giochi di ruolo nel Texas mentre indagava su una loro compagnia sovversiva. 
Questa corrente di Tecnomaghi è guardato con sospetto dalle altre Tradizioni a causa delle loro origini 
Tecnocratiche, mentre la Tecnocrazia li disprezza come traditori e teme la loro abilità tecnologica.

Filosofia

I Tecnomanti sono dei codardi, hanno paura di andare dove l'ispirazione potrebbe portarli. Oggi la gente non 
riesce a comprendere che una scienza alternativa è possibile, noi non vogliamo sottostare al giogo della 
conformità e aridità imposto dalla Tecnocrazia. Non gli permetteremo di trasformare i nostri graziosi 
macchinari in meccanismi senza vita. Chiamatela magia se volete, ma in ogni caso noi organizziamo la nostra 
scienza in modo da farla funzionare come vogliamo.
La Realtà Virtuale è il Regno in cui l'anima diventerà eterna, dopo che avremo abbattuto tutte le barriere fisiche 
e saremo diventati tutt'uno con lo spirito del computer.
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Foci comuni

• Corrispondenza: computer, veicoli, occhiali, network, RV.
• Entropia: computer, armi, macchinari, occhiali.
• Forze: computer, macchinari, occhiali, elettricità, energia solare (eolica o marina), armi.
• Vita: computer, esperimenti, elettricità, sostanze chimiche, macchinari, DNA.
• Materia: computer, esperimenti, sostanze chimiche.
• Mente: computer, macchinari, RV, occhiali.
• Essenza: computer, elettricità, macchinari, occhiali.
• Spirito: computer, occhiali, RV, Network o cyberspazio.
• Tempo: computer, macchinari.

Organizzazione

I Tecnomaghi sono distribuiti su tutti i continenti e organizzati tramite una struttura non gerarchica, simile ad 
concilio di ricercatori universitari. Divulgano le proprie teorie tramite il loro periodico Paradigma, pubblicando 
esperimenti e risultati, dal cui successo dipende il prestigio del singolo scienziato. Alcuni di loro comunicano 
solo via rete digitale, trascurando spesso ogni attività mondana e guadagnando prestigio in base alla loro abilità 
di Hackers.
Essendo presenti soprattutto in Francia, Parigi è considerata la capitale intellettuale della tradizione. 
Solitamente organizzano dei convegni annuali per discutere la direzione corrente dei loro esperimenti.

Iniziazione

Spesso scelgono i nuovi membri tra i laureandi in scienze che presentano dei lavori di tesi scartati dalle 
istituzioni universitarie.
La corrente degli Adepti Virtuali seleziona i nuovi membri tra i più esperti viaggiatori del mondo cibernetico, 
l'eventuale invito ad abbracciare la Tradizione viene discusso via rete da quasi tutti i membri, mentre 
l'iniziazione vera e propria consiste poi in una serie di prove segrete.

La vera scienza, il vero ritratto della realtà, non nascerà dagli sterili laboratori della Tecnocrazia, ma dalla pura 
sperimentazione del paradigma.
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Conoscenze dei Tecnomaghi

La Rete Digitale

L'unione di tutti i computers in un unica gigantesca rete telematica ha creato qualcosa di più di un semplice 
scambio di informazioni, quella che è nata come rete informatica si è in realtà sviluppata dando origine ad un 
vero e proprio universo accessibile ad ogni "navigatore" che sappia guardare in fondo al Mare delle 
informazioni su cui sta navigando. Questo universo telematico o "mondo del computer" viene chiamato Rete 
Digitale, ed è quello che gli scrittori di fantascienza chiamano "Cyberspazio".

Etere

L'etere è il nome che diamo a quella particolare sostanza che pervade l'universo intero. Sotto certi aspetti si 
comporta come un solido fungendo così da mezzo fisico per il trasporto delle onde elettromagnetiche, ed 
energetiche; sotto altri aspetti può essere considerata un'onda essa stessa o addirittura un'altra forma di energia 
più raffinata. E' infatti possibile convogliare l'etere e tramutarlo in energia elettrica, e Scienziati più esperti 
riescono a convertirlo in altre forme di energia come quella gravitazionale o cinetica.

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 tecnologiche, iniziano il gioco con un livello di abilità "Scienza" o 
"Computer" gratuito.

• Svantaggi: perdono difficilmente l'uso dei Foci, questo gli costringe a spendere 1 PX per ogni Focus che 
intendono rendere facoltativo.
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