
Neopagani

La vita non deve essere considerata sterile e innocua; le passioni di cui così tanti hanno paura sono quello che 
tiene in vita la nostra razza. 
I Neopagani si rimboccano le maniche e trattano le gioie e brutalità della vita con determinazione. Questi 
antichi stregoni conoscono il potere di tali passioni - e ciò che costa abbracciarle. Nessun'altra tradizione, 
eccetto forse gli Sciamani, ha sofferto come loro. Sempre temuti, questi seguaci dell'Arte carnale sono stati 
severamente perseguitati durante il tardo Medio Evo. Marchiati come Satanisti, i rappresentanti europei della 
Tradizione furono perseguitati, torturati e bruciati. Quando i cacciatori di streghe li decimarono, un Druido, 
Nightshade, richiamò all'unità per por fine al massacro. La Tradizione non ha mai dimenticato la lezione di quei 
tempi. Ora loro praticano le loro arti segretamente e trattano aspramente i loro oppositori. Nonostante i 
Nuovi Pagani apprezzino la vita sopra ogni altra cosa, le loro maniere non sono educate. Le loro Arti - praticate 
con sangue, sesso, danza e occasionalmente persino sacrifici - sono terrificanti persino quando se ne conoscono 
i più profondi significati. Per i Neopagani la vita è una gioia selvaggia, grida di confuso dolore, provocazione 
ed estasi. La vita deve essere vista con occhi aperti se si intende comprenderla veramente. In giorni più recenti, 
raccontano le storie, i Wyck portarono la magia attraverso il globo. I Pagani tracciano le loro origini da questi 
antichi Risvegliati, e la loro introspezione diede forma alle Sfere, al Protocollo e all'Orizzonte stesso. Questa 
eredità, e le difficoltà che hanno sofferto per conservarla, fa dei Neopagani un gruppo giusto al suo interno e 
spesso arrogante. 
Questo non significa che siano senza cuore. Piuttosto è il contrario, i Neopagani tendono ad essere più 
passionali, onesti e schietti di molti altri maghi. Il loro credo - "Luce ed Oscurità, tutto in Uno - ciò che è Voluto 
Sarà" - denota un coinvolgimento della vita in tutte le sue forme. Malgrado le loro persecuzioni, molti cercano 
di aiutare l'umanità a rimuovere la propria cecità finché c'è ancora tempo. La loro magia, fermamente centrata 
sulla natura, cura tanto velocemente quanto uccide. Anche se un Pagano può essere sospettoso, sarà sempre 
leale con i suoi amici. Anche se può essere infuriato, sarà giusto.
Diversamente dai loro rivali Ermetici, i Neopagani bilanciano fortemente aspetti maschili e femminili, piuttosto 
che favorire un ideale patriarcale. Molte mistiche vi si accostano per questo. Il sacro totem di questa Tradizione, 
l'albero, è più di un semplice simbolo. Come il gruppo stesso, le radici di un albero assorbono nutrimento dalla 
terra, cresce assorbendo vita e spargendosi all'esterno, distribuendo nutrimento per gli altri tra le sue foglie. 
Tutte le cappelle dei Nuovi Pagani hanno un albero al centro, solitamente una quercia. Molti riti importanti si 
svolgono intorno a questo cosiddetto Albero del Mondo e danno spesso all'albero un colore rosso profondo. 
Questo gruppo preferisce le maniere antiche. Molti parlano linguaggi arcaici, vestono con abiti di stile 
medievale e tradizionale e rispettano la famiglia e l'onore. I riti Pagani si centrano intorno alle feste del raccolto 
ed i cicli lunari. Anche se molti hanno abbandonato l'antica forma del sacrificio, alcuni ancora lo praticano 
quando ve ne è bisogno. Per loro imparare è fondamentale, senza la storia non sarebbe possibile capire 
l'intreccio ciclico del Fato o apprezzare ciò che è stato fatto da - e fatto a - questo antico gruppo.

Filosofia

Non pensare per un istante che il battito del mondo sia rimasto silenzioso. Noi lo sentiamo sempre; è la nostra 
musica e il nostro comandamento. Siamo i costruttori del Fato, e prendiamo tutto quello che la vita offre - un 
pensiero doloroso, talvolta - e scaviamo di tutto cuore nella sua essenza. Se le nostre maniere ti spaventano, 
forse dovresti chiederti perché: è la nostra passione che ti spaventa o la tua?
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Stile

I legami di questa Tradizione con la natura diventano chiari nella loro magia; le loro Arti favoriscono il 
cambiare forma, la cura, percezioni e forza. Come gli Euthanatos, i Neopagani conoscono le vie del Fato e 
misurano i cicli dell'essere. Molti dei classici strumenti delle streghe vengono dal loro stile e riflettono l'affinità 
per lo stretto necessario.

Foci comuni

• Corrispondenza: incenso, bacchetta.
• Entropia: calderone, rituali, canzoni, incenso, candele o fuochi.
• Forze: sangue, rune, musica, bacchetta.
• Vita: calderone, coppa, altare, coltello, erbe, sesso, sangue, ordalia.
• Materia: rune, erbe, calderone.
• Mente: danza, musica, droghe, incenso, canzoni, arma.
• Essenza: sangue, sesso, "megaliti".
• Spirito: calderone, droghe, rituali, rune, incenso.
• Tempo: danze, rune, bacchetta.

Organizzazione

I Coven, composti spesso da 13, 9, 7 o 3 membri, costituiscono la base della Tradizione. Molti Neopagani sono 
sociali - il gruppo si concentra su un intento mistico - e si centra attorno alle famiglie quando possibile. Sia 
maschi che femmine hanno una grande importanza nel gruppo, anche se sono le donne a dominare la 
maggioranza delle Coven. Grandi incontri avvengono otto volte all'anno - equinozi, solstizi, Candelmas (2 
Febbraio), Beltane (1 Maggio), Lammas (1 Agosto) e Samhaine (31 Ottobre). Le dispute sono risolte con 
votazioni, ma molte possono coinvolgere prove o anche combattimenti.

Iniziazione

Tutti gli iniziati devono sottostare ad una morte e rinascita simbolica. Dopo studio e varie prove, il futuro 
Pagano entra in un circolo e subisce una qualche forma di ordalia (spesso illusoria, talvolta no). Quando il 
Coven si convince che questi ha spirito e dedizione necessari, chiamano gli elementi come testimoni. Molti 
Pagani restano fedeli sino alla morte. Questa Tradizione non ha posto per gli Orfani. Se non possono mostrare 
l'impegno necessario per imparare le antiche Arti, sono solo uno spreco di tempo.

Chiamami pure strega sanguinaria - sono tutto questo e molto di più. Ma posso guardarmi allo specchio e dire 
che ho vissuto. Puoi tu, con le tue illusioni di conforto, dire lo stesso? 
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Conoscenze dei Neopagani

Linee di Ley

L'Essenza, o "sangue della Terra", scorre lungo canali sotterranei conosciuti come Linee di Ley, meridiani o 
"vene". Dove queste linee si incrociano si forma una grande forza magica che il Pagano sa come utilizzare. I 
menhir eretti in punti chiave lungo i meridiani o nei nodi sono in grado di bloccare o sbloccare il flusso di 
Essenza o manipolarne la direzione. I dolmen o i cromlec (tipo Stonehenge) sono costruzioni più complesse in 
grado di immagazzinare e trasmettere  l'Essenza.

Creature Fatate

In luoghi dove la tecnologia non è ancora giunta a distruggere i sogni dell'umanità, è possibile che il mondo 
delle fate si intersechi con quello degli uomini. Le creature fatate sono esseri essenzialmente ed intimamente 
legati alla natura ed ai Sogni degli esseri umani. Il loro mondo non è diverso dal nostro, è solo più selvaggio e 
naturale, e le uniche costruzioni sono i pochi palazzi dei loro sovrani. Questo loro mondo viene chiamato Faerie 
o Tir-na-nog o Arcadia. Alcune di queste creature si sono trasferite nel nostro mondo sotto le mentite spoglie di 
esseri umani: i Changeling. Anche se le loro sembianze sono umane, come il loro corpo, la loro anima è fatata, 
e tra di loro si vedono vestiti proprio della loro natura fatata. Si tratta dei Troll, Elfi e Satiri, Gnomi, Fate e 
Folletti delle leggende.

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 conoscenza della Natura, iniziano il gioco con un livello di abilità 
"Sopravvivenza" gratuito.

• Svantaggi: ogni Neopagano inizia il gioco con un tratto Geiss, se questo viene infranto il giocatore 
perde permanente un punto forza di volontà. Ulteriori tratti Geiss possono essere aggiunti o rimossi 
dall'arbitro durante il gioco.
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