
I Black Spiral Dancers

Generalità
Sono gli eredi dei White Howlers, una tribù di Garoù scozzesi che venne convertita al 
Wyrm durante la conquista romana della Gran Bretagna. Tra i Black Spiral Dancer è 
comune trovare molti meticci, che vengono accettati con gli stessi diritti dei garoù 
puro sangue. I Black Spirals credono che il Grande Verme sia loro Padre, mentre 
Gaia è solo una Madre gelosa che vuole possedere tutti i suoi figli danneggiando 
l’equilibrio di Tellurian. Per questo motivo i Black Spirals sanno di essere dalla parte 
giusta quando combattono contro Gaia e contro gli altri Garoù. La loro missione è 
distruggere il Wyld, in modo da permettere al Wyrm di avanzare e bilanciarsi con il 
Weaver. Lo loro strategia per raggiungere l’obiettivo consiste nell’eliminare gli altri 
Garoù in modo potersi dedicare alla distruzione del Wyld senza problemi.
L’alleato più affidabile dei Black Spirals è la Pentex, che offre loro armi ed aiuto in 
cambio di collaborazioni occasionali. 

Caern e spiriti
I loro caern sono detti pits e consistono in grossi complessi di tunnels sotterranei 
che raramente comprendono zone all’aperto. I pits sono collegati tra loro costituendo 
una fitta rete di cunicoli scavati sotto l’intero pianeta e frequentati solo da Black 
Spirals e creature del Wyrm. Alcuni pit sono caverne buie e umide, altri sono tunnel 
in cemento armato dotati di ogni comfort, ma in ogni caso per orientarsi occorre 
saper leggere le indicazioni sui muri, scritte in scozzese antico. Il centro mistico del 
pit è il Wyrmhole, una camera buia dove aleggia lo spirito (Bane) totemico del 
branco.
I Banes svolgono per i Black Spiral lo stesso ruolo che gli spiriti svolgono per i garoù. 
Essi donano loro Rabbia, Gnosi, Doni, forza fisica e abilità speciali. I Banes possono 
essere raggruppati in tre famiglie: Corruzione, Inganno e Forza.

Riti e tradizioni
Un garoù diventa un Black Spiral mediante il Rito del Passaggio: il candidato viene 
prima istruito e poi accettato da tutti i membri del branco, ma chiunque può 
ripudiarlo ed ucciderlo. Dopo questa prova il garoù deve danzare attraverso il 
Labirinto della Spirale Oscura, tracciato sul terreno, durante questa danza egli 
raggiunge Malfeas. Qui egli può continuare ad avanzare nella spirale, affrontando 
enigmi e combattimenti, e se riesce può raggiungere il centro e quindi l’essenza del 
Wyrm. Se sopravvive al labirinto il garoù torna indietro e viene istruito da Banes che 
gli donano abilità e poteri. Molti garoù impazziscono o acquistano qualche alienazione 
durante l’esperienza, tanto che vengono battezzati con i primi bisillabi che stentano a 
pronunciare al termine del rito.
Infine il nuovo Black Spiral giura fedeltà ad una delle teste dell’Hydra, associata ad 
un particolare aspetto del Wyrm. Questo giuramento viene prima della lealtà verso i 
membri del branco ed il Bane del totem. 

Altrettanto importante è il Rito della Trasmigrazione: quando il garoù sente che è 
giunto il momento, egli va dall’anziano del branco per intimidirlo. Se vi riesce, viene 
officiato il rito e il garoù raggiunge la vera Spirale Nera di Malfeas, costituita da 9 
circoli. Avanzando lungo la spirale, tra prove e sfide, il garoù riceve come livello di 
rank il numero progressivo del circolo appena concluso. Alla conclusione del rito il 
Black Spiral avrà capito di essere il Wyrm, non solo nei pensieri ma anche nel corpo 
e nello spirito: questo corrisponde a ricevere spesso alcuni dei Doni più potenti.
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Leggi e comportamento
I Black Spiral riconoscono come legge ufficiale la Litania della Spirale Oscura:

o Servi il Verme in tutte le sue forme
o Attenzione nel territorio degli altri branchi
o Concedi il transito nel tuo territorio agli altri branchi
o Uccidi coloro che non si uniscono alla Causa
o Rispetta coloro che servono il Verme
o Mantieni celata la nostra esistenza
o Non pretendere aiuto se rimani ferito in battaglia
o Il capobranco può essere sempre sfidato in tempo di pace
o Il capobranco non può essere mai sfidato in tempo di guerra
o Non permettere che il pit venga violato

Essi sono inoltre costretti a vivere sempre sottoterra a causa della guerra tra loro e 
gli altri Garoù, ed il loro obiettivo principale è la completa distruzione di tutti gli altri 
Garoù. Questa situazione fa sì che i loro attacchi siano sempre preceduti da 
un’avanguardia alleata, solitamente dei Banes oppure un gruppo di agenti Pentex 
armati fino ai denti. I Black Spiral entrano in azione solo a battaglia inoltrata.

Demografia
Nonostante vi siano ben 14 tribù di garoù schierate in difesa di Gaia, i Black Spirals 
rappresentano circa 1/10 della popolazione licantropa, ma stanno crescendo in 
numero mentre le tribù avversarie stanno lentamente estinguendosi: è solo 
questione di tempo ed il pianeta sarà governato dai Black Spirals. Consci di questo 
vantaggio i Black Spirals non esitano a dare la loro vita per la Causa ed è raro che 
raggiungano i 50 anni di vita. I Black Spiral sono diffusi in tutto il pianeta con 
qualche eccezione:

• Canada: qui i Black Spirals sono in minoranza e soffrono la superiorità dei 
Wendigos.

• Messico: è la nazione dove i Black Spirals sono più potenti e numerosi.
• Africa: rappresenta un continente ostile per loro, sono nel Sud Africa riescono a 

mantenere alcuni branchi di presidio.
• Giappone: è una base fondamentale per la Pentex, quindi i Black Spirals 

riescono ad operare con una certa facilità.
• Australia: anche qui sono abbastanza potenti e numerosi

Alleanze
Dal 1940 molti Black Spiral, su suggerimento di alcuni potenti spiriti del Wyrm, 
hanno rintracciato la Pentex e si sono offerti quali collaboratori. Attualmente la 
Pentex ha sul proprio libro paga moltissimi Black Spiral ed è soddisfatta dei loro 
servigi. In particolare sono proprio questi Garoù ad infestare i prodotti della Pentex 
con il marchio del Verme, oltre ad offrire alla corporazione alcuni feticci utili come 
arma contro i licantropi difensori di Gaia.
L’alleanza con il Sabbat è iniziata invece nel 1700, sempre per merito dei Black Spiral 
che hanno saputo riconoscere degli emissari del Wyrm tra queste “sanguisughe”. 
Ovviamente gli accordi più frequenti e sereni sono quelli con i Gangrel antitribu …
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I Black Spiral vantano anche qualche contatto con la corte degli Unseelie e con il 
misterioso “Circolo Rosso”, una società di Magus assassini in contatto con la Pentex.
Come sempre accade tra creature del Wyrm, tutte queste alleanze si basano sullo 
sfruttamento reciproco, sulla diffidenza e sul sentirsi sempre superiori alla fazione 
alleata.
Alienazioni
Tutti i Black Spiral Dancer sono un pò privi di senno o completamente insani, in 
seguito all’aver negato la propria natura per abbracciato il Wyrm. Al termine del Rito 
del Passaggio un Black Spiral Dancer riceve una o più alienazioni, di seguito sono 
elencati alcuni esempi da usare come riferimento:

• Amnesia: non ricordi nulla della vita precedente al Rito e talvolta soffri di piccole 
amnesie quotidiane. Questa alienazione è considerata un dono da parte di 
Pseulak, il Primordiale della Menzogna.

• Berserker: hai un –2 sulla difficoltà per entrare in Frenesia.

• Choromania: non puoi fare a mano di ballare ognivolta che ti muovi.

• Eletto: pensi di essre l’Eletto del Wyrm e quindi l’unico in grado di farvi vincere 
la Guerra. Questo è ritenuto un dono di Mahsstrac, Primordiale del Potere.

• Giullare: scherzi su tutto e tutti in maniera perversa, costante ed irritante.

• Allucinazioni: talvolta possono avere qualche significato e/o utilità.

• Omicida: sei un maniaco dell’omicidio.

• Insicuro: cambi spesso branco e tribù di appartenenza.

• Bal: parli sempre a voce altissima o addirittura urlando.

• Maniaco: qualsiasi cosa tu faccia, ti assorbe al 100% lasciandoti esausto.

• Masochista: è considerato un dono di Karnala, Primordiale del Desiderio.

• Misomania: odi qualsiasi cosa. Ovviamente ciò deriva da Aborra, Primordiale 
dell’Odio.

• Schizofrenia: spesso le diverse personalità hanno auspici differenti.

• Ossessivo: un pensiero fisso ti ossessiona giorno e notte.

• Depistaggio: hai preso coscienza di un tuo tallone d’Achille durante il Rito e fai 
di tutto per depistare gli altri affinché esso non venga notato. Per questo motivo 
porti sempre l’attenzione su altri tuoi pregi o addirittura difetti.

• Paranoia: qualcuno intende eliminarti e sicuramente ha dei potenti alleati. Sei 
una marionetta nella mani di Sykora, il Primordiale della Paranoia.

• Fagomania: hai un +2 sui tiri per resistere all’impulso di divorare della carne. 
Talvolta questa alienazione implica nutrirsi esclusivamente di carne cruda.

• Fobia: hai una particolare fobia, ad esempio: la luce del giorno, la natura, la 
tecnologia, gli umani, i lupi, i serpenti, claustrofobia, buio, licantropi etc. E’ 
considerato un dono di Foebok, Primordiale della Paura.

• Sadismo: è un dono di Angu, il Primordiale della Crudeltà.
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