
La Tecnocrazia

I Tecnomanti in passato hanno creato la Maglia e l'Orizzonte, e ancora oggi combattono per separare 
definitivamente il mondo spirituale da quello fisico. Secondo loro Ascensione significa liberare l'umanità 
dalle superstizioni, dal dominio di Draghi e Fate, rafforzare una mente collettiva e arrivare all'uguaglianza 
sociale completa. I sogni rappresentano un pericolo, quindi hanno costruito apparecchi in grado di evitare 
l'ingresso nella fase R.E.M., grazie ai quali i Tecnomanti non sognano mai: per questo sono crudeli, spietati 
e freddi calcolatori. La Tecnocrazia è divisa in 6 Convenzioni, che si riuniscono un un Simposio una volta al 
mese per stabilire il futuro della realtà. Durante queste riunioni ogni Convenzione porta avanti i propri 
progetti ed espone risultati, quindi in seguito a complicate trattazioni si decidono le nuove scoperte da 
divulgare e le strategie globali. I Tecnomanti hanno poca dimestichezza con l'Umbra, così per localizzare i 
Nodi preferiscono scoprire l'ubicazione della Capelle o i luoghi di ritrovo dei maghi. Controllare i Nodi è 
ovviamente uno dei loro obbiettivi. Il programma della tecnocrazia é così suddiviso:

• Portare ordine, sicurezza e stabilità nell'universo. Quando tutto sarà scoperto e conosciuto, l'Ascensione 
sarà raggiunta.

• Convincere le masse dell'utilità della scienza, del commercio, della politica e della razionalità. 
Sofferenza e conflitti devono scomparire.

• Rafforzare la Maglia e l'Orizzonte, punire chi apre portali con questi mondi e nell'eventualità chiuderli 
immediatamente, per non facilitare l'opera dei Nephandi.

• Definire la natura dell'universo, diffondendo la conoscenza assoluta per contrastare il caos. Nulla deve 
essere lasciato al caso.

• Distruggere le Tradizioni, poichè contrastano l'Ascensione. Sequestrare la loro Quintessenza per 
impedire che cada nella mani di Marauder e Nephandi. 

Talvolta la Tecnocrazia genera degli spiriti del Paradosso che dopo un primo attacco vengono "domati" e 
asserviti, essi sono utilizzati sia come arma contro i nemici della Tecnocrazia, sia come custodi di un luogo 
o di una persona. Nell'ultimo caso chiunque tenti una magia contro il bersaglio custodito viene attaccato 
dallo spirito del Paradosso.

Vantaggi: Potendo usare solo magie supportate da una teoria scientifica sperimentale, tutti gli appartenenti 
alla Tecnocrazia hanno il vantaggio di essere immuni al paradosso relativo alle proprie magie. Possono 
quindi accumulare paradosso in seguito ad una magia di contrasto o altre situazioni.

Svantaggi: I Tecnocrati non perdono mai l'uso dei Foci, senza i loro apparecchi la magia gli è 
completamente impossibile.

Iterazione X
Credono che l'Ascensione sia raggiungibile fondendo l'uomo con la macchina, per questo sono i creatori di 
Cyborgs, Androidi e Intelligenza Artificiale. Hanno creato un reame nell'Umbra Profonda vicina al Sole, 
detto Autoctona, dove sperimentano le loro macchine iper-futuristiche, molti degli UFO provengono infatti 
da Autoctona.
I loro agenti più temuti sono gli Hit Mark, cyborg o androidi progettati per distruggere ed uccidere elementi 
casuali, abilissimi nel confondersi ad umani comuni.
- Vantaggi: Iniziano il gioco con un arto o un organo bionico, definito in fase di creazione del personaggio.
- Svantaggi: Se restano più di 24 ore senza ricaricare gli accumulatori che manovrano i loro arti bionici, 
perdono completamente l'uso dell'organo in questione fino a che non trovano l'energia necessaria.
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Nuovo Ordine Mondiale 
Detengono il dominio dei Mass Media, dei servizi pubblici e dei governi in modo da avere il totale controllo 
della società. Paranoici e depressi, questi Tecnocrati sono assillati dall'idea della carriera e dell'ordine, se 
fosse possibile installerebbero una telecamera all'angolo di ogni strada. Sono abilissimi nel riprogrammare 
la mente dei nemici in modo da convertirli alla propria causa, riuscendo a piegare anche la ferrea volontà dei 
Magus con dei potentissimi lavaggi del cervello.
I loro agenti speciali sono denominati Uomini in Nero, sono sempre vestiti in abiti scuri, portano occhiali da 
sole e si spostano con automobili nere. Si dice che siano capaci di seguire gli spiriti del Paradosso e 
rintracciare coloro che praticano magia volgare.
- Vantaggi: grazie alla loro ottima preparazione, iniziano il gioco con un livello di abilità "Investigazione" 
gratuito.
- Svantaggi: dipendenza gerarchica esasperata.

Progenitori
Studiano l'evoluzione umana con lo scopo di migliorarla più velocemente di quanto farebbe la natura, sono 
gli inventori della clonazione e dell'ingegneria genetica. Ogni progenitore possiede dei propri cloni pronti ad 
entrare in azione se gli accadesse qualcosa, in questo modo sono dei nemici praticamente impossibili da 
eliminare. Piuttosto che sopprimere gli avversari preferiscono clonarli, in modo da sostituirli all'originale e 
infiltrarli nelle Tradizioni. Ovviamente queste copie non sono mai perfette, ma é molto difficile 
smascherarle.
- Vantaggi: grazie alla loro preparazione iniziano il gioco con un livello di abilità "Medicina" gratuito.
- Svantaggi: un sociale in meno (secchioni).

Sindacato 
Ha il controllo delle finanze mondiali, sfrutta la tecnologia unicamente per aumentare i propri capitali e il 
proprio potere. Lavora per legare l'umanità alla carta di credito e al denaro, decide gran parte delle "guerre 
economiche" e guida i vertici della criminalità organizzata. Dai membri di questa convenzione dipendono 
quasi tutte le software-house, le quali cercano di accentrare sempre più il monopolio dei computer per 
eliminare la minaccia degli hackers. Il più grande mistero dei Sindacato é che nessuno sa chi sta ai vertici, 
anche alle più riservate riunioni delle Convenzioni il Sindacato ha inviato solo dei rappresentanti. Quando 
deve eliminare un Magus, preferisce distruggerlo prima di ucciderlo: dopo averlo ridotto in miseria ne 
infanga la reputazione, quindi inizia ad eliminare amici e parenti, e solo alla fine uccide la vittima.
- Vantaggi: grazie alle loro conoscenze nel settore, iniziano il gioco con un livello di abilità "Finanza" 
gratuito.
- Svantaggi: visti male dalle altre Convenzioni.

Ingegneri del Vuoto
In epoche passate hanno esplorato prima i continenti, poi il cosmo, adesso si stanno dedicando all'Umbra. Il 
loro scopo è convincere l'umanità che i pianeti sono solo corpi celesti, e non potenze mitologiche capaci di 
agire sull'umanità, così come gli abitanti dall'Umbra Profonda sono semplicemente razze aliene. La 
Tecnocrazia non è sempre d'accordo con le iniziative dei membri di questa convenzione: dopo la conquista 
della Luna l'umanità ha iniziato a sognare con eccessivo romanticismo l'era spaziale, a causa di una 
contaminazione di Fate seguita alla missione, contrastando l'opera dei Tecnocrati che volevano un'immagine 
dello spazio fredda e inospitale. Per questo gli Ingegneri del Vuoto sono stati puniti, e l'esplorazione 
spaziale ha iniziato a collezionare insuccessi e subire tagli di fondi. Attualmente la convenzione è tenuta in 
scarsa considerazione e attentamente controllata, molti Magus pensano che sia possibile trovare degli alleati 
al suo interno, altri che questo è proprio quello che la Tecnocrazia vuole lasciar credere.
- Vantaggi: grazie ai loro studi iniziano il gioco con un livello di abilità "Cosmologia" gratuito.
- Svantaggi: iniziano il gioco con un Difetto di Corrispondenza.
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