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1. INTRODUZIONE 
 

 

“Il Mondo Ancestrale è un luogo pregno del sangue di coloro che hanno combattuto affinché i 

suoi segreti venissero tramandati e arrivassero fino a noi, oggi. Siamo grati a questi uomini e 

queste donne portatori di tale sapere poiché grazie a loro saremo in grado di fronteggiare i 

nostri futuri nemici, accrescere il nostro potere e arricchire la nostra cultura. In questo tomo 

troverete nozioni riguardanti la storia del Mondo Ancestrale e dei suoi grandi eroi, i segreti dei 

luoghi sparsi per il mondo che molti di noi non hanno mai visto, le sue razze, la sua fauna e 

molto altro ancora. Tale conoscenza è a disposizione di tutti coloro che desiderano uscire 

dall’oscurità ed essere illuminati dal sapere: non siate timidi nel leggere queste righe e 

nell’immaginare ciò che descrivono!” 

Reggente di Elinos, Golan Mor 

 

 

 

2. CRONISTORIA 

 

Siamo figli della storia e così come il futuro 

dipende dalle gesta da noi compiute oggi, 

allora i nostri avi presero decisioni e 

compirono azioni che non dovremmo mai 

dimenticare. Esse sono parte del nostro 

retaggio, la nostra eredità e da questa 

conoscenza trarremo consiglio e solo coì 

eviteremo gli errori del passato. Felice sia 

colui che ama l’odore di pergamena 

invecchiata, saggio chi entra nelle 

biblioteche sprofondando nelle notti in testi 

e manoscritti. La conoscenza è la più grande 

ricchezza che si possa avere e l’arma più 

affilata per i più ambiziosi. In questo 

capitolo abbiamo riportato gli avvenimenti 

più importanti delle ultime Ere, il nome e le 

gesta di chi ha cambiato il mondo, nel bene 

o nel male. Tali testimonianze furono 

trascritte da ASTINUS, primo Maestro 

Scriba della biblioteca di Elinos, nonché 

unico discepolo di Mepot, guardiano della 

grande Clessidra Ancestrale. Mepot è colui 

che osserva, Astinus colui che lo rivela. 

 

I. GENESI 

 

Come tutte le cose che trovano spazio nella 

realtà, tutto ebbe un inizio. Tutto in principio 

era niente se non l’Unico, conosciuto con il 

nome di Dormiente, solo nel silenzio 

primordiale. Finché un giorno questo 

silenzio mutò…  

Un eco si diffuse come un brivido sull’acqua 

e lo spazio fu scosso da una miriade di 

suoni. 

Luce e oscurità si divisero dall’eterno 

abbraccio, così come il vuoto e la materia, i 

colori e le tinte, l’essere dal non essere. Le 

immense esplosioni di colori diedero vita 

alle stelle e le stelle che a loro volta 

riempirono e delinearono gli spazi e i 

confini, colmando quello che viene 

comunemente chiamato Universo. 
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Fu un momento e tre Forze presero forma 

dividendo lo spazio nell’universo.  

In un momento, tre Forze usarono le stelle 

per delineare una propria immagine, una 

propria linea di confine, un proprio suono, 

un proprio colore… Una propria idea di 

spazio.  

Fu così che l’istinto primordiale, divenne 

ordine.  

Queste tre forze, consapevoli di esistere, si 

diedero un nome… La prima voce mai 

emessa nell’universo: Enuinavmav. Ma 

anche la voce che pronunciò all’unisono i 

nomi dei tre spazi, volutamente si divise in 

tre… così esse divennero Enuitari, Nairu e 

Mavron.  

Una voce divenne un suono armonioso e 

dolce, una voce divenne dissonante e 

distorta, una voce rimase in silenzio. Le tre 

Divinità scelsero una forma ciascuna che 

rappresentasse la bellezza di tutto il creato.  

ENUITARI scelse la Luce Ancestrale, si 

definì la forza devota alla nascita e al 

divenire, a favore di tutto ciò che di bello e 

armonioso offriva la creazione. Costituì il 

concetto di bene e di giusto, di positivo e 

gioioso: il bene comune, in armonia con il 

prossimo. 

MAVRON scelse il Buio Ancestrale, la 

tenebra, il sotterfugio, la forza individuale e 

assoluta. È passione e istinto, arrivismo e 

imperativo: è il male necessario. 

NAIRU scelse la saggezza, la mediazione, 

l’equilibrio. Egli è la via di mezzo, la 

neutralità, la perfezione manifestata nel 

modo più assoluto attraverso l’unica grande 

forza insuperabile: il tempo, punto centrale 

della creazione. Egli è il mutamento, la 

manipolazione della materia, l’unico vero 

“ago della bilancia”. 

 

 

 

 

II. NASCITA DEL MONDO 

ANCESTRALE 

 

Dopo le molteplici ere a contemplare sé 

stessi, le tre divinità iniziarono a modellare 

ognuna il proprio spazio. Inizialmente 

stabilirono un luogo nell’universo dal quale 

regnare e lo chiamarono l’Olimpo degli Dei. 

Diedero poi vita ai soli, alle terre, interi 

sistemi con lo scopo di rappresentare il 

proprio ideale in chiave fisica e materiale. 

Tanto entusiaste della perfezione del loro 

creato, vollero crearsi un luogo in cui darsi 

un corpo e sviluppare sé stessi fisicamente. 

Si narra che volessero ammirare e vivere da 

più da vicino la grandezza della loro 

creazione. Stava crescendo qualcosa in loro, 

nasceva la voglia di camminare su una terra, 

vivere le sensazioni più grezze, sviluppare i 

sensi e le emozioni. Ma non vi erano mondi 

in grado di sostenere la loro Forza 

individuale senza sgretolarsi sotto di essa! 

Furono dunque costretti a unirsi in un 

progetto comune, ovvero creare un mondo 

diverso da tutti gli altri, unico in tutto 

l’Universo, più grande e capace di contenere 

sulla propria superficie la forza degli Dei. La 

loro magia!  

Su questo piano, crearono i primi corpi, la 

vita. Crearono così Il Mondo Ancestrale. 

 

In principio, camminarono separati, 

assaporando ciascuno questa nuova vita. Il 

mondo era perfetto, degno dei propri 

creatori… ma essi non erano altro che 

l’emanazione più pura dei tre cardini su cui 

si fondava quel perfetto equilibrio. Un 

giorno dunque, le loro strade si incrociarono 

e successe l’inevitabile. Nacque una violenta 

discussione, poiché il Mondo Ancestrale era 

perfetto, ma di tutti e tre ne era la creazione 

e ognuno rivendicava il titolo di unico vero 

Dio, nonché di meritarsi il potere decisionale 

assoluto. La discussione si protrasse nel 

tempo e diede luogo alla prima Grande 
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Guerra Ancestrale. Essi combatterono l’uno 

contro l’altro conoscendo per la prima volta 

su quella superficie il potersi ferire e provare 

dolore, ma anche il curarsi e provare sollievo 

nel ridestarsi. In quel momento conobbero 

tutte le sensazioni che tanto ammiravano. Gli 

scontri provocarono loro delle ferite fisiche 

ma ancor più profonde le ferite nell’orgoglio 

e fu così che capirono che le loro essenze 

riportate su un piano fisico rappresentavano 

un pericolo troppo importante per sé stesse e 

per il creato. Videro che sul Mondo 

Ancestrale avrebbero potuto anche morire, 

disarmonizzando l’universo e rischiando di 

risvegliare il Dormiente, unico capace di 

spazzare via ogni cosa! Provarono per la 

prima volta il senso di Paura. Fu così che 

abbandonarono lo scontro tornando nel 

mondo etereo chiamato Olimpo degli Dei. 

 

III. LA PRIMA ERA 

 

Una volta tornate da dove erano venute, 

l’Olimpo degli Dei, le tre divinità non 

rinunciarono ai loro egoistici scopi, trovando 

come soluzione quella di creare dei surrogati 

di sé stessi in grado di combattere al posto 

loro sul Mondo Ancestrale: fedeli devoti e 

ubbidienti in grado di mettere in pratica la 

loro volontà. Fu solo l’inizio della “Guerra 

degli Dei”. 

 

Loro Amano e Odiano il Mondo Ancestrale.  

Vogliono conquistarlo e proteggerlo allo 

stesso tempo. Ma in modi diversi... 

 

Fu così che iniziò “La Prima Era”, il 

millennio detto anche “Mondo Antico” dove 

le Divinità diedero vita ai nostri predecessori 

e all’inizio della nostra storia, a sua volta 

base portante del nostro sapere oggi.  

 

 

 

 LA NASCITA dei WI’ZEN e dei 

WI’DEM 

Le divinità misero in pratica la loro strategia 

preservando così un giusto equilibrio delle 

cose, manifestando la loro potenza ma 

evitando la distruzione dell’universo. Fu così 

che diedero vita alle Semi divinità, i Primi 

Figli, esseri sovrannaturali che potessero 

eguagliare la forza delle Divinità principali 

sul campo di battaglia.  

Enuitari e Mavron , perfettamente opposte 

fra loro crearono sette Semi divinità 

ciascuno.  

ENUITARI chiamò i propri figli WI’ZEN, 

detti anche Arcangeli delle Sette Torri 

della Luce e diede loro il Regno Celeste del 

Mondo Ancestrale, il luogo più in alto che ci 

sia sulle vette. MAVRON chiamò a sua 

volta i propri figli WI’DEM, detti anche 

Arci demoni delle Sette Torri delle 

Ombre. Diede loro casa nel piano infernale 

del Mondo Ancestrale. NAIRU invece, nella 

sua saggezza, decise di creare un solo 

semidio che lo rappresentasse nella sua 

neutralità. Decise di non dargli un nome e 

nemmeno creò un piano ultraterreno come le 

altre due divinità. Scelse invece un luogo 

capace di trasmettere al Semidio le vere 

sensazioni del Mondo Ancestrale, così da 

agire, se necessario, con la piena 

consapevolezza delle conseguenze, senza 

paure e senza incertezze, solo nel rispetto del 

giusto equilibrio delle cose. Gli uomini 

diedero nome a questo semidio chiamandolo 

Turog ed è tutt’oggi il guardiano del Mondo 

Ancestrale. Il luogo di tale dimora rimane ad 

oggi ancora un mistero.  

 

 GLI IMMORTALI: GLI “AIJIN AI 

“ 

 

A quel punto, le divinità fornirono ai loro 

figli un esercito. Questi soldati vennero 

chiamati Immortali. 
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Furono creati per il campo di battaglia e 

versarono il proprio sangue durante le 

successive Guerre degli Dei. Il loro potere 

era immenso rapportato agli esseri viventi 

della nostra Era, assolutamente 

irraggiungibile, e furono a loro volta i padri 

di tutte le razze che ancora ad oggi popolano 

il Mondo Ancestrale. 

 

 LE DIVINTA’ ELEMENTALI  

 

Il Mondo Ancestrale è l’unico mondo in 

tutto l’universo capace di contenere i poteri 

che lo hanno generato. Egli agisce come una 

spugna rispetto alle forze su esso generate e 

fu così che alla fine della Prima Era, si 

manifestò un evento inaspettato… 

Durante la Guerra degli Dei, fra gli 

schieramenti di Enuitari e Mavron, tra i 

Wizen (o Arcangeli) e i Widem, la forza 

scatenata fu tale da far vibrare il suolo sin 

dentro le profondità. Regnava la 

devastazione, danni considerevoli verso la 

natura portarono all’estinzione di molte 

specie animali e vegetali. Intere foreste 

sparirono e il sangue degli innocenti 

penetrava il suolo dei campi di scontro.  

Ma di chi erano figli gli animali e le piante 

che pian piano iniziavano a popolare 

pacificamente il Mondo Ancestrale? La 

risposta fu data presto: non erano altro che i 

figli del mondo stesso, ossia figli del Mondo 

Ancestrale e non delle Divinità. Nella 

perfezione della creazione, tutto nasce da 

una causa, così il Mondo Ancestrale stesso 

prese coscienza del proprio se, della propria 

forza … e come i suoi creatori fecero con 

lui, fece altrettanto con sé stesso.   

Il fuoco, la terra, l’aria e l’acqua, l’essenza 

primordiale del mondo, assunsero una forma 

fisica per contrastare il dolore e la 

devastazione che la guerra stava causando. 

Durante la battaglia, suoni profondi si 

diffusero nell’aria, vulcani iniziarono ad 

eruttare tutti contemporaneamente, i cieli si 

oscurarono per la mole di ceneri e fumo. La 

lava scendeva e con un grido di pura furia, 

rabbia e dolore, si manifestò MENINKA, il 

Dio del Fuoco.  
La stazza del Dio era di gran lunga superiore 

a quella dei Wizen e dei Widem e la sua 

immagine seminò il terrore tra i membri 

degli schieramenti. Con le sue lunghe e 

possenti corna rivolte verso l’alto come a 

voler sfidare gli stessi Dei Principali, 

calpestò e incendiò gli accampamenti, 

bruciando e distruggendo senza distinzione, 

inarrestabilmente.  Inutili furono i tentativi 

delle semi divinità di combatterli, gli 

immortali cadevano uno ad uno come 

fossero semplici parassiti.  

Nello stesso momento, la terra tremò dal 

profondo e si aprì in lunghi e profondi 

squarci dai quali uscì NU’ARON, il Dio 

della Terra. Ancora più grosso di Meninka, 

poggiò le sue enormi mani a terra 

sprofondando nel terreno cedevole e 

trascinando con sé centinaia di immortali fra 

le urla strazianti di paura e dolore.  La 

presenza di NU’ARON fece fare un primo 

passo indietro ai Wizen e Widem.  

Nel frattempo, mutò anche il vento… tutto 

cadde nel silenzio più assordante e il tempo 

sembrò fermarsi. Un suono sordo e crescente 

riecheggiava fra le nuvole, che da lì a poco 

iniziarono a girare su se stesse, creando un 

immenso ciclone. Una gigantesca colonna di 

vento si creò dall’alto del cielo e precipitò al 

suolo aprendo voragini nel terreno che 

sembrano arrivasse fino agli abissi del 

mondo. L’immensa colonna si scagliò 

violenta sugli eserciti: folate di vento 

taglienti come lame affilatissime uccisero 

migliaia di immortali. Fu così che il Volto di 

SCIAURAN si manifestò attraverso la 

colonna di Vento, gridando con odio sulla 

battaglia per esprimere la sua collera. Gli 

occhi e i metalli bruciavano, i timpani 

esplodevano per via del suono insostenibile 

di Sciauran, ma anche quando quell’urlo 
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cessò, quando ormai la battaglia sembrava 

essersi fermata… Il Mondo Ancestrale, volle 

ugualmente mostrare la sua ultima potenza! 

Da lontano il silenzio che per pochi secondi 

regnò sulla battaglia, venne subito colmato 

da un boato diverso da tutti gli altri, ben più 

angosciante… Un’onda gigantesca si stava 

avvicinando a forte velocità, divorando la 

terra ferma e più alta delle montagne 

circostanti. Attraverso le acque, si stagliava 

un volto femminile: fu così che ERAJHA si 

manifestò nella sua magnificenza. Impattò 

sugli ultimi superstiti e sui cadaveri, 

sommergendoli tutti e ritirandosi poi 

lentamente, ripulendo così la terra dal resto 

dei suoi profanatori. 

La Natura del Mondo Ancestrale era 

anch’essa una forza devastante, era ormai 

evidente.  Enuitari, Nairu e Mavron vollero 

presentarsi alle quattro Divinità Elementali, 

per vedere questa magnificenza da vicino. 

 

 

 ARRIVO DI MOGNARD, DIO DEL 

CAOS E DELLA DISTRUZIONE 

 

Durante la creazione dell’Universo, il 

disaccordo fra le Divinità non fu mai tale da 

sconvolgerne le fondamenta. Vi fu sempre 

stata una sorta di equilibrio fra loro, eppure 

le guerre scatenate dalle tre Divinità sul 

Mondo Ancestrale fu totalmente diverso. Più 

profondo, superava i limiti della ragione e 

dell’ordine delle cose: stava dando vita a un 

qualcosa che non era mai esistito. Fu così 

che si risvegliò il quarto figlio del 

Dormiente, la quarta divinità... colei che mai 

si sarebbe dovuta manifestare... 

MOGNARD, fu la conseguenza del 

disaccordo, del non-equilibrio fra Enuitari, 

Nairu e Mavron. Dio della distruzione, 

dell’imprevisto, dell’incontrollabile 

incombenza, MOGNARD, il Dio del Caos 

prese vita.  

A differenza dei suoi tre fratelli, il Dio del 

Caos nacque da una distorsione, una stortura 

nell’ordine delle cose. Sfuggito al controllo 

delle tre altre divinità, egli vedeva il creato 

così come si rappresentava, volendolo a sua 

immagine e somiglianza.  

Mognard è potente tanto quanto i suoi tre 

Fratelli, ma su una cosa scoprì di essere 

inferiore: egli non aveva il potere della 

creazione. Tutt’oggi, egli non è in grado di 

crearsi un proprio Olimpo, né una propria 

emanazione.  

Egli è mancanza di controllo, senza dimora, 

libero di invertire i processi naturali: smonta 

e distrugge tutto ciò che incontra. 

 

 LA STIRPE DEI GAHALASH 

 

Nel corso della seconda metà della Prima 

Era, vi era un immortale di Nome Raizon 

Gahalash, a capo delle truppe Immortali che 

seguivano la fazione dei Widen, i figli di 

Mavron. Combattente eccelso e temuto dagli 

avversari, era un generale dal nome già ben 

conosciuto. Accadde che durante la battaglia 

in cui intervennero le divinità Elementali del 

Mondo Ancestrale, rimase gravemente ferito 

dalla forza distruttrice di Shauran, divinità 

del vento. Sentì che la vita lo stava 

lasciando, e fu così che pregò; pregò come 

mai aveva fatto prima chiedendo di avere la 

vita salva per tornare a combattere.  

 

 “Non voglio morire per mano di un Dio 

nato dopo di noi!!! Dammi un modo per 

continuare a combattere per il tuo dominio, 

Grande Dea Mavron, ti prometto che 

migliaia di regni cadranno sotto il tuo nome, 

creerò una stirpe talmente potente da 

sconfiggere anche gli Dei Elementali, questa 

è la mia promessa a te mia Dea!!!” 
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 Con queste ultime parole piene di rabbia, 

Raizon chiuse gli occhi, continuando a 

tenere forte la spada in pugno. Mavron, 

colpita dalle sue sincere parole, dalla sua 

tenacia, dalla sua bramosia e dalla rabbia di 

quell’immortale, infine rispose. Decise di 

gratificare il suo valore, di premiare la sua 

ferocia in battaglia che era molto più simile 

a quella dei stessi Widem che degli Aijin Ai! 

Mavron si manifestò per un attimo nella 

mente di Raizon, ormai morente. “Raizon , 

tu sei un’immortale, ma come tutti possiedi 

un corpo che può essere distrutto. Io ti farò 

un dono: fortificherò il tuo corpo, sarai più 

forte, molto più difficile da abbattere. Non 

avrai poteri divini, ma sarai la risposta alle 

divinità Elementali che ci hanno colto di 

sorpresa. Tu sei il mio prescelto, Raizon, ma 

dovrai servirmi in maniera diversa da tutti 

gli altri. Tutto questo richiede un prezzo da 

pagare. Da oggi in poi, la tua forza e 

velocità saranno più devastanti, le tue ferite 

si rimargineranno, nel tempo nasceranno 

altri poteri, ma per far sì che ciò accada 

dovrai nutrirti di sangue vivente, per 

sempre! Il sangue di coloro che abbatterai 

accrescerà la tua forza sempre di più. Potrai 

prenderti beffa della Dea che oggi ti ha 

ucciso, Shauran, imparando a levitare! La 

tua sete sarà insaziabile, il sangue sarà il 

tuo unico nutrimento, ma le loro anime 

invece saranno per la Torre Infernale di 

Zargon, un pegno che dovrai pagare per 

dimostrare la tua lealtà a me nel corso del 

tempo. Ricorda Raizon, più il piano 

Infernale diventerà potente, più questa 

potenza di riflesso sarà dentro di te, e così 

sarà per i tuoi successori.” Una risata 

scoppiò nella testa di Raizon che da quel 

giorno, divenne ancora più temuto.  

Ebbe dei grandi risultati in battaglia, fece 

grandi conquiste per i sostenitori di Mavron. 

Fu il primo a conquistare le terre del Sud, 

tutt’oggi sotto il dominio della Dea del 

Male. Quest’ultimo mantenne la sua 

promessa: i poteri di Raizon aumentarono a 

dismisura, giorno dopo giorno. Ma dentro di 

sé, egli provava una grande sofferenza. Una 

solitudine lancinante, una costante 

insoddisfazione e fame insaziabile. Il riposo 

gli era insopportabile e le attese una tortura, 

fu così che ebbe finalmente l’idea di avere 

una prole. Sperimentò sui guerrieri più forti 

ogni metodo per trasmettere loro il suo 

potere e solo alla fine di innumerevoli prove 

riuscì a comprendere che poteva trasformarli 

usando il suo stesso sangue come fosse un 

veleno. Il suo sangue li uccideva lentamente 

per poi risvegliarli con la scintilla della sua 

stessa essenza. Egli sapeva che questo 

avrebbe dato loro parte della sua forza ma 

anche il peso di questo patto infernale, 

tuttavia troppo era il desiderio di mantenere 

la sua promessa fatta a Mavron, così come 

troppo era il desiderio di avere esseri simili a 

lui che potessero comprenderlo. In questo 

modo sarebbe riuscito ad avere un esercito 

degno della sua forza, degno della sua 

Dea… Diede così vita a nuova razza… i 

Vampiri. Questo è il riconoscimento che 

Raizon Gahalash diede a sé stesso, al 

predatore che era diventato: una nuova razza 

come sfida al Mondo Ancestrale. Ma questi 

discendenti non ereditavano tutto il suo 

potere ma solo parte di esso. Un solo erede 

poteva farsi portatore del Sangue Originale, 
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del Dono diretto della Dea Mavron a lui, 

Raizon. E qualora lo avesse ceduto, esso 

avrebbe rinunciato a questo suo potere 

esclusivo. Raizon capì così il prezzo finale 

da pagare per tale potere: sarebbe stato 

sempre e comunque il solo a portare questo 

fardello. 

Arrivò la fine della Prima Era, gli Immortali, 

conosciuti ancora oggi con il nome di Aijin 

Ai, iniziarono ad abbandonare il piano del 

Mondo Ancestrale. Lasciarono la Seconda 

Era alle nuove razze che iniziavano a 

proliferare. Fu in quel periodo che Raizon 

scelse un suo erede, il suo miglior generale, 

il primo uomo che trasformò in Vampiro. La 

Dea Mavron fece sprofondare Raizon in un 

eterno torpore, lasciando che il suo 

successore raccogliesse il suo potere e si 

mettesse a capo del suo Regno. Il nome di 

quest’individuo è Daogan Gahalash il 

secondo della stirpe diretta di Raizon 

Gahalash; egli divenne un grande Re, 

portatore del nome della Nobile Famiglia dei 

Vampiri. Daogan era il secondo Vampiro 

dopo Raizon ad aver camminato sul Mondo 

Ancestrale, era il più anziano dopo di lui e 

Raizon decise lo scelse come degno 

sostituto. Passarono gli anni e le città si 

moltiplicarono, la società vide una notevole 

crescita demografica e culturale. Nel corso 

del tempo però, invidia e bramosia verso il 

trono dei Gahalash da parte di nuove casate 

di vampiri e non accresceva nell’ombra… 

Ebbe inizio un periodo di terrore, di 

tradimenti, rivolte e omicidi tanto che 

Daogan si sentì solo e stanco di tutto questo, 

si arrese all’idea di dover scegliere un erede 

come Raizon fece con lui molto tempo 

prima. Qualcuno che potesse chiamare 

Figlio, qualcuno di cui fidarsi. Daogan era 

un guerriero astuto oltre che forte e non rese 

noto a nessuno il passaggio del suo retaggio 

al suo prescelto, così che tutti credessero che 

il potere di Raizon scorresse ancora nelle sue 

vene. Infatti come Raizon prima di lui, 

Daogan poteva cedere il suo immenso potere 

e la sua supremazia come capo della specie 

ad un solo erede. Così facendo avrebbe 

perso questa esclusività tornando ad essere 

un comune Vampiro. Ma questa notizia 

andava tenuta nascosta. 

 IL REGNO DI AMON 

Tra i primi figli generati da Daogan vi era un 

individuo di nome Amon. Egli era molto 

apprezzato da suo padre che lo istruì alle arti 

della guerra e della magia essendo 

particolarmente portato per le arti arcane. Gli 

insegnò tutto quello che poteva, così che 

potesse usare al meglio tutto il retaggio del 

suo sangue. Lo scelse come suo erede, 

discendente diretto di Raizon Gahalash, la 

famiglia di Vampiri più antica e più forte di 

tutto il mondo Ancestrale. Ma vi era qualcun 

altro che bramava il trono in silenzio. Il suo 

nome era Drakan, formidabile guerriero e 

mago, generale delle truppe di Daogan. Fu 

lui a tradire la corona cercando di 

impossessarsi del trono e a quel punto scoprì 

il grande segreto che si nascondeva dietro la 

figura di Daogan. Vide che egli non aveva 

più i poteri primordiali dei Gahalash e fu 

così che lo assassinò prendendone il posto. 

Ma il suo regno durò ben poco: presto 

l’erede diretto di Daogan, Amon, si fece 

avanti per vendicare il padre. Uccise Drakan, 

lo fece a pezzi e ne gettò i resti dalle mura 
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della città di Varash come monito per 

chiunque avrebbe osato tradire la Corona. 

Amon era ambizioso e scaltro ma anche 

sadico e inarrestabile. Non si sarebbe 

accontentato del dominio del padre sulle 

terre di Mavron, devoto al superamento dei 

propri limiti, all’espansione e alla conquista. 

Come tutti i Gahalash prima di lui, il senso 

di insoddisfazione lo perseguitava.  

Dopo aver riconquistato il trono, Amon 

puntò il suo sguardo su un obbiettivo più 

grande, che lui riconobbe come il vero e 

unico scopo dei Gahalash: raggiungere nel 

Piano infernale, dimora delle Sette Torri 

infernali di Mavron, luogo dove il loro 

sapere avrebbe potuto trasformare il 

“detentore del dono” in un semi Dio a tutti 

gli effetti. Amon riuscì a pieno in questo 

intento. Dichiarò guerra ai sette Widem, e 

attuando una strategia impeccabile, riuscì a 

sconfiggerli, incatenarli e a piegarli alla sua 

volontà! Riuscì quindi ad imprigionarli. Ma 

una domanda sorge spontanea: Mavron lo 

lasciò fare; lasciò che diventasse tanto 

potente, tanto pericoloso da tener testa a 

sette semi-divinità! Perché? 

Una cosa è certa , i Gahalash portavano con 

se l’odio viscerale per le divinità Elementali, 

piaga che uccise il loro padre prima di essere 

rialzato da Mavron. Forse fu proprio questo 

il piano di Mavron e il motivo del silenzio 

delle altre due divinità principali, Enuitari e 

Nairu… Avere un’arma contro il Mondo 

Ancestrale. 

Amon fu il terzo della stirpe dei Gahalash, 

ricordato anche come il Principe dei 

Vampiri. Egli non tornò mai più dal Piano 

degli Inferi lasciando il regno di Mavron 

nelle mani dei suoi successori. Non scelse 

mai un erede e detiene tutt’oggi il grande 

potere originale di Raizon. Regna 

incontrastato su tutto il piano infernale 

ancora oggi. Dopo di lui, la città di Varash 

vide una lenta decadenza e non tornò più al 

suo antico splendore. 

 

IV. LA SECONDA ERA 

 

(anno 1000 – anno 1999, “Cronache della 

Grande Guerra che spaccò in due il Mondo 

Ancestrale.) 

Vi è un “vuoto” nella storia che riguarda la 

fine della Prima Era e l’inizio della Seconda. 

Si dice che fu in quel periodo che gli 

immortali si ritirarono, abbandonando le 

terre del Mondo Ancestrale. Una cosa è 

certa, fu poco prima della loro scomparsa 

che alcuni di loro si schierarono con il Dio 

del Caos, prendendo il nome di “Corrotti”.  

Molti immortali si opposero alla ritirata, non 

trovarono giusto il dover abbandonare quelle 

terre che ormai avevano fatto loro, alla fine 

di quella lunga e faticosa guerra detta Guerra 

degli Dei. Persero la motivazione che li 

spingeva a rispondere alle divinità e si 

convertirono di fronte alle tentazioni del Dio 

del Caos. Per rabbia, per rivalsa, per 

disperazione... non conosciamo quali lati 

Mognard solleticò per averli dalla sua parte, 

fatto sta che abilmente ne raccolse i frutti 

iniziando a trovare validi generali da 

posizionare a capo delle sue orde in cambio 

di doni e di potere. Da qui viene il nome di 

Corrotti: con molti Immortali al suo 

comando, Mognard ampliò il suo dominio 

sul Mondo Ancestrale.  

 

 SHEILA E IL CORNO DEL CAOS 

 

Il Dio del Caos, grazie alle conquiste fatte, le 

reliquie trovate e modificate a suo 
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piacimento, riuscì infine ad impossessarsi 

direttamente del corpo di un giovane di 

nome Orgrash, un diretto discendente degli 

Immortali. Il giovane era attratto 

dall’assenza di regole e limiti, dalla libertà 

da ogni controllo ed era perciò molto affine 

all’ideologia del caos. Non è difficile 

immaginare perché Mognard scelse lui come 

corpo di cui impossessarsi! Mognard storpiò 

la mente di quell’immortale facendo di lui il 

suo prescelto; solo così sarebbe stato 

completo e avrebbe potuto prendere parte 

alla guerra delle divinità! Regnare su tutto… 

incontrastato, senza una logica, senza 

equilibrio, senza bene, senza male, senza 

tempo. Un lento procedimento verso 

l’annullamento totale. 

Ebbe così la possibilità di camminare sul 

Mondo Ancestrale, come fecero le tre 

Divinità principali prima di Lui.  

 

Nel frattempo i discendenti degli immortali 

popolarono il Mondo Ancestrale, fondando 

la prima grande città dedicata al culto di 

Enuitari: ELINOS. 

Tra i regnanti, ricordiamo Re Clandor, un 

saggio uomo. Questo Re aveva una figlia 

adottiva, Sheila, trovata da bambina in 

quanto unica superstite di un villaggio 

distrutto dalle orde del Caos. Più in là, si 

scopri che questa bambina aveva delle doti 

magiche. 

Orgrash, sotto il controllo di Mognard, 

venne a conoscenza della storia di Sheila ed 

ebbe una crudele idea. La forza che si celava 

nell’anima di quella giovane maga sarebbe 

stata la fonte di energia del più grande 

artefatto che Mognard avesse mai creato: il 

corno del caos. Essa sarebbe stata 

indispensabile per la riuscita del rituale di 

apertura della breccia.... 

Orgrash attaccò Elinos con le sue truppe solo 

per prelevare la giovane. Gran parte della 

città venne distrutta durante quel violento 

assedio e in quell’occasione morì anche Re 

Clandor, che non riuscì a salvare sua figlia 

da Orgrash. Egli riuscì nel suo intento di 

officiare un rituale in cui infondere l’anima 

di Sheila nel Corno del Caos.  

 

 

 SHADAWAR 

 

Mognard impiegò il suo potere divino per 

forgiare Il Corno del Caos, un potente 

oggetto in grado di aprire un portale di 

congiunzione fra il piano dove Mognard 

dimora e il Mondo Ancestrale. Terminato il 

Corno del Caos, accadde tutto in fretta: 

Mognard assorbì totalmente la volontà di 

Orgrash, che sotto il suo volere suonò il 

Corno aprendo il portale.  

Orgrash raggiunse il luogo dove svolgere il 

rituale e sotto la guida di Mognard suonò il 

Corno del Caos. Il suono che uscì da quel 

dono maledetto, fece tremare la terra, 

sembrava che il cielo cadesse da un 

momento all’altro, tutti a distanza di molti 

chilometri percepirono quel suono… Le 

porte sul Mondo Ancestrale si aprirono… ed 

Orgrash entrò privo di ogni tipo di libero 

arbitrio. Mognard fece oltrepassare il portale 

da Orgrash che disperso fra spazio e tempo, 

venne plasmato e forgiato nuovamente dal 

Dio de Caos 

Orgrash divenne una macchina da guerra 

priva di sentimento. Non provava più 

nessuna emozione, i suoi poteri divennero 

immensamente superiori rispetto a quelli di 

un comune immortale, forse alla pari di un 

Wizen o Widem… Passarono pochi istanti 

per i corrotti capitanati da Orgrash che 

stavano fuori la grotta nella quale si era 

aperto il portale. Una fitta nebbia nera e 

violacea iniziò ad uscire dal terreno 

all’interno di quella grotta e fuori, prima 

uscirono le gambe da quella folta nebbia, poi 

le braccia, il busto e in fine la testa. Alla 

vista di quegli occhi privi di ogni emozione, 

i corrotti indietreggiarono intimoriti, infine 
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costretti ad inginocchiarsi senza nemmeno 

che Orgrash lo ordinasse. Era diventato 

molto più grande, i suoi passi sprofondavano 

nel terreno, perennemente avvolto da una 

nebbiolina nera e violacea che fuoriusciva 

dalle giunture dell’armatura e dall’elmo. A 

quel punto i corrotti capirono che non era 

più Orgrash e quando gridò indicando il 

cielo come per sfidare gli Dei “Io Sono 

Shadawar !!! “provarono un brivido lungo la 

schiena. 

Mognard creò così Shadawar, che si 

presume voglia dire “Figlio del Caos”. 

Spietato quanto ingestibile guerrafondaio e 

violento, Mognard scelse lui per conquistare 

il Mondo Ancestrale, unico luogo 

nell’universo dove  creare un proprio 

Olimpo, una propria dimensione fatta di 

desolazione e distruzione. Tornato sul piano 

del Mondo Ancestrale, Shadawar chiuse il 

portale e prese con sé il corno del Caos. Da 

quel momento iniziò la vera conquista del 

Caos sulla Seconda Era. Si dice che da allora 

non vi è più notizia del Corno del Caos, 

alcuni sostengono che sia andato perduto. La 

verità è che nessuno sa se venne distrutto o 

nascosto da Shadawar stesso, subito dopo la 

sua “vittoria” sul Mondo Ancestrale.  

Si narra che la formula per utilizzare il 

potere del corno esista ancora perché venne 

trascritta da un mago corrotto in un tomo 

tutt’ora custodito dalle Torri della Magia in 

un luogo sacrilego che circoscrive la grande 

Catena Montuosa dell’Eterno Inverno, luogo 

inaccessibile dal quale nessuno è tornato per 

riportare maggiori informazioni... 

 

 

 SHANO, MELEK & NEMIS 

 

Shano e Melek furono due uomini che 

entrarono a far parte della storia narrata per 

le loro eroiche gesta. Due amici che insieme 

riuscirono a cambiare le sorti del mondo. 

Shano era un uomo dai grandi valori, 

proveniente dalle terre indipendenti del 

Mondo Ancestrale, dal popolo libero di 

Nairu. 

I due si trovavano in missione lontani da 

Elinos quando la città venne attaccata e il Re 

Clandor assassinato. Al loro ritorno, non 

crederono ai loro occhi nel vedere la città in 

fiamme, né alle loro orecchie nel sentire 

quale disgrazia si era abbattuta sulla capitale. 

Si riorganizzarono subito, con quante più 

informazioni possibili e partirono sulle 

tracce di Orgrash. Non c’era tempo per 

formare un gruppo perciò partirono soli. 

Durante il loro viaggio, si unì a loro un’altro 

guerriero molto amico di Shano, il suo nome 

era Nemis, un guerriero leggendario delle 

terre del Nord.  

In questo lasso di tempo, le gesta eroiche di 

Shano, Melek e Nemis, arrivarono in ogni 

parte dei Regni dediti ad Enuitari. In molti li 

raggiunsero per unirsi alla loro causa, 

perfino nelle lande desolate e dimenticate. 

Affrontarono molti pericoli ed infine 

riuscirono ad arrivare alla dimora di 

Shadawar. Fronteggiarono i suoi soldati con 

successo, ma non trovarono il corno. La 

prima speranza di liberare l’anima di Sheila 

svanì.  Non rimaneva che trovare Shadawar 

in persona. 

Del loro viaggio alla ricerca di Shadawar, è 

stato ritrovato il diario di un soldato di nome 

Astinus, cronista che seguì l’impresa fin 

quando fu possibile: 

“Terzo mese dell’anno 1451 - Il viaggio è 

lungo e pericoloso. Si è formata una grande 

folla di volontari disposti a combattere per 

Shano e i suoi amici. Un grande esercito si 

sta radunando e consegue molte vittorie. Le 

forze del caos sembrano interminabili e 

molti compagni cadono ad ogni battaglia. 

Eppure ad ogni caduto corrisponde un 

nuovo arrivato e le nostre forze sembrano 

non esaurirsi mai. Abbiamo saputo che 

Shadawar sta formando truppe ai confini 

delle paludi di Andira, per attaccare e 
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conquistare i regni del deserto, oltre il Mare 

di NEBREL. Siamo prossimi all’obbiettivo: 

Shano punta ad intercettare l’armata di 

Shadawar per tagliargli la strada prima di 

arrivare sulla riva. “ 

“Quinto mese dell’anno 1451 - Ringrazio 

Enuitari per essere ancora vivo e poter 

annotare sul mio diario ciò che accadde 

nella battaglia contro Shadawar. L’attacco è 

stato rapido e immediato, non avevamo 

nessun piano, mossi solo dall’istinto, senza 

tempo per pensare, provare dubbi o paura. 

Shano gridò l’attacco e tutto l’esercito 

caricò la prima linea del caos. La battaglia 

fu molto violenta, Shadawar era nella 

mischia come tutti gli altri, il corno del Caos 

appeso al collo. Era visibile come acqua 

chiara il potere concesso dal Dio del Caos: i 

colpi  sferrati da Shadawar erano più 

potenti, egli  riusciva a colpire più uomini 

contemporaneamente e dalla sua arma 

uscivano lampi che squarciando il terreno 

facevano cadere uomini al suo intero. 

Quanta forza! Ma Shano non rallentava la 

sua carica, puntava dritto al suo nemico, 

Shadawar. Sentimmo gridare al Generale 

Melek di coprirlo, di pulirgli la strada, e 

prontamente egli distrusse i corrotti che si 

trovavano davanti a loro. Il Generale Nemis 

proteggeva le spalle a Melek: mai vidi 

guerrieri tanto abili e in armonia l’uno con 

l’altro! Mancavano solo pochi metri di 

distanza quando Shano si tuffò dal cavallo 

sul corpo di Shadawar, sbilanciandolo e 

gettandolo a terra. I due iniziarono a 

combattere, Shadawar aveva perso il suo 

spadone e stava combattendo con le lame 

dei suoi avambracci. Si scambiavano colpi 

molto potenti ed infine il Generale Shano 

riuscì a ferire il fianco di Shadawar facendo 

cedere sulle ginocchia. Shadawar era molto 

forte ma il Generale Shano era molto abile... 

forse il Figlio del Caos aveva 

sopravvalutato il suo avversario. Il Generale 

Shano riuscì a colpirlo alla testa e a 

sottrargli il corno dalla collana.  

Il Generale Melek da lontano gli gridò di 

posizionare il corno sopra il petto di 

Shadawar, stordito, e di  distruggerlo. Così 

fece.  

Si aprì una voragine nel terreno fatta di una 

fitta nebbia nera e viola, talmente densa da 

sembrare una pozza di fango. Shadawar 

venne risucchiato dentro la nebbia e il 

portale si chiuse. Il Corno rimase per un 

attimo fra le mani di Shano, poi si dissolse 

al vento… in quel momento fu chiaro a tutti 

quanti che non lo aveva distrutto, lo aveva 

solo fermato. In quel momento Il Generale 

Shano gridò rabbioso verso il cielo 

promettendo di trovare il modo di 

distruggere Shadawar. “ 

 

Dopo anni di viaggio, i tre eroi tornarono ad 

Elinos. Trovarono la città molto cambiata al 

loro rientro: spenta, cupa, così silenziosa... 

con un Re assente e sua figlia privata della 

sua anima. Dopo i funerali di Re Clandor e 

l’ibernazione del corpo di Sheila grazie ad 

un incantesimo di Melek, la città iniziò a 

rimettersi in piedi.  

Passarono due anni da quella battaglia nei 

pressi del Mare di Nebrel, ma nella mente di 

coloro che combatterono contro quelle orde, 

il ricordo rimase vivido come fosse accaduto 

il giorno prima.  

Shano lavorava sulla ricostruzione della città 

giorno e notte, promettendosi di restituire 

l’antica Gloria alla città di Enuitari. In quel 

periodo gli venne dato il soprannome di Re 

senza corona, Re della speranza, Re della 

gente...  Presto la città fu ricostruita, più 

grande e più bella di prima! Non passò 

molto tempo prima che Melek proclamò 

l’annuncio di una decisione da parte di tutti 

gli abitati di Elinos e dei suoi alleati di 

eleggere Shano come Re. Il popolo lo amava 

e credeva in lui, lo avrebbero seguito 

ovunque sino alla morte se necessario... 
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Nella grande piazza, in cima alla scalinata 

Melek fece un discorso e Shano onorato da 

tanta lealtà e rispetto verso i suoi confronti, 

chinò il capo per dar modo a Melek di 

mettergli la corona in testa. Shano ora era il 

Re della Grande Città di Elinos.  

Successivamente Re Shano, fece molte cose 

nel far risorgere Elinos. Divenne più 

splendente che mai ed acquistò forza e 

vigore un giorno dopo l’altro. Fu in quelli 

anni che Elinos venne chiamata da tutti La 

Grande Città di Elinos, divenne la città 

principale di tutto il centro Occidentale, il 

Regno dedito ad Enuitari. 

 

 GRANDE GUERRA DEL MONDO 

ANCESTRALE: LA SECONDA 

BATTAGLIA CONTRO 

SHADAWAR 

 

Giorni, mesi, anni passarono ma le forze del 

caos continuavano incessantemente ad 

attaccare paesi e città nel Mondo Ancestrale, 

intenti ad invadere i regni e seminare morte 

e terrore. Il numero dei seguaci del Caos 

accresceva giorno per giorno diventando 

sempre più difficile da contrastare per le 

forze militari dei reami. Elinos si era rimessa 

in piedi, più forte che mai. Shano fece di 

Melek il suo Consigliere nonché Primo Gran 

Maestro di Elinos. Egli fondò la Torre 

Bianca della Magia, che tutt’ora esiste e ben 

conosciamo.  

Un giorno, un corvo portò un messaggio 

inaspettato a Re Shano: i Guerrieri 

dell’Artiglio avvertivano di aver avvistato 

Shadawar in persona alla guida di una 

porzione di esercito caotico e che si trovava 

alle porte del Santuario delle Rocce di 

LARUAL. Re Shano e il suo ormai più 

fedele Consigliere Melek mostrarono grande 

preoccupazione poiché in quei luoghi erano 

custodite numerose e antiche reliquie di 

grande valore. Alcune di esse risalivano alla 

guerra degli Dei e dovevano rimanere al 

sicuro, in un luogo segreto... Ma questo 

nascondiglio era stato scoperto e chissà cosa 

sarebbe successo se oggetti tanto potenti 

fossero caduti nelle mani di Shadawar. Ma 

non era detta l’ultima parola... Shano inviò 

missive a ogni regno riconosciuto nel 

Mondo Ancestrale, non solo devoti alla Dea 

Enuitari ma anche a Mavron e ai regni 

indipendenti, chiedendo loro di unirsi per 

fronteggiare questa vecchia minaccia e 

impedire a Shadawar di mettere mano sulle 

reliquie. I territori alleati diedero 

immediatamente la loro disponibilità 

mettendo a disposizione tutte le risorse in 

loro possesso. Anche molti dei popoli liberi 

e i dei Regni più organizzati devoti a Nairu 

risposero numerosi e favorevoli. Ma per 

quanto riguarda il Regno dei territori devoti 

a Mavron, nessuno rispose.  

La richiesta del Re Shano invitava chiunque 

a formare una Divina Alleanza, mettendo da 

parte le ideologie, antichi dissapori, dispute 

e quant’altro, fino quando il caos non fosse 

stato distrutto definitivamente. Tutti contro 

un nemico comune.  

Mognard è un Dio nato dall’inaspettato e 

disarmonico legame fra le tre Divinità 

principali, non conosce la vera essenza della 

vita o della morte, per lui c’è solo 

distruzione e conquista. Ma questo non bastò 

a unire i seguaci di Mavron, convinti che un 

burattino di Mognard non sarebbe mai 

riuscito a distruggere i Regni Oscuri.  

Shano riunì comunque un imponente 

esercito, sebbene mancasse la forza 

devastante dei seguaci di Mavron e iniziò  i 

preparativi per quella che nella storia prese 

poi  il nome di “ Grande Guerra del Mondo 

Ancestrale” la guerra che spaccò in due il 

Mondo Ancestrale.  

Prima di muovere le truppe, il Re Shano fece 

un discorso pubblico in cui ringraziava 

l’esercito Sacro e tutti i regnanti alleati 

tessendone le lodi per il coraggio mostrato e 

la fiducia concessa nel voler cambiare le 
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sorti del Mondo Ancestrale. Diede 

disposizioni su come amministrare il popolo 

durante la loro assenza, organizzò tutto in 

modo impeccabile: amato e ben voluto, un 

Re perfetto. In un testo scritto da un cronista 

dell’epoca che contiene le parole 

pronunciate dal Re, troviamo un passo 

singolare circa un curioso avvenimento:  

“Verso la fine del grande discorso, una voce 

si levò in alto sopra la folla, una voce 

femminile. Una figura goffa nella 

camminata e un poco ricurva sul bastone 

iniziò a salire i gradini della scalinata fra lo 

stupore generale fermandosi a metà strada 

tra il Re e la folla. Prese la parola: 

Gli disse: “Mio signore, siete un buon Re. 

Coraggioso e forte. Avete affrontato nemici 

e battaglie memorabili, senz’altro 

impossibili per la maggior parte degli eroi 

del nostro Mondo. Nella vostra anima si 

cela molto di più.... qualcosa che gli occhi 

non possono vedere. Non posso rivelarvi il 

mio nome, ma posso donarvi questo oggetto 

come compagno prezioso nella dura 

battaglia che dovrete affrontare.” La donna 

porse al Re un vecchio bastone 

apparentemente privo di valore. Proseguì 

dicendo: “Ricordatevi… la speranza batte 

all’unisono con il vostro cuore Shano! Vi 

sono vicina, sempre, credo in voi. VI ho visto 

sedere, in un breve futuro, su un trono più in 

alto guadagnato durante la vostra vita. 

“lasciando il bastone nelle mani del Re, fece 

qualche passo indietro: 

“Usatela con coraggio mio Re, il vostro 

cuore batte all’unisono con la speranza, non 

temete il suo potere, liberatelo!” Con queste 

parole quella strana donna ritornò sui suoi 

passi e scese dalla scalinata perdendosi fra 

la folla. 

Avrei giurato che Melek, al fianco al Re 

Shano, ascoltando le sue parole avesse 

provato un brivido lungo la schiena… 

sgranò gli occhi: che sapesse chi fosse 

veramente quella donna?” 

Da quel giorno, il Re Shano portava sempre 

con sé il bastone. Si diceva che percepisse la 

sua magia tra le mani e riempirgli il corpo. 

Ogni notte, prima di addormentarsi Shano 

guardava quell’oggetto, finché una sera 

prima della partenza sentì il bisogno di 

pregare la Dea Enuitari. Pregò per tutte le 

vite spezzate dalla ferocia del Caos, pregò 

per i regni futuri e pregò per loro stessi che 

da lì a pochi giorni sarebbero partiti per la 

Grande Guerra del Mondo Ancestrale. 

Quando aprì gli occhi, Shano non vide più 

un bastone davanti a sé, ma una possente 

spada con una forgia mai vista prima. Di 

colore oro e blu, con delle rune mai viste 

prima, l’acciaio della lama sembrava diverso 

da qualsiasi altra arma avesse mai visto 

prima, brillava... sembrava emanare luce. 

Shano stesso sentiva una forza crescere 

dentro di sé: più forte era l’energia provata, 

più luminosa diventava la spada. 

Chi era quella donna? Che dono gli aveva 

fatto? In un istante nella mente di Shano un 

ricordo riaffiorò, come fosse riemersa dal 

profondo oceano dei suoi ricordi. 

“La leggendaria Spada delle Anime !!! “ 

 

Molteplici testi narrano della Grande Guerra 

del Mondo Ancestrale, il secondo e ultimo 

incontro tra Shano e Shadawar. Ma tutta la 

grandezza delle gesta compiute da ogni 

soldato, mago o arciere abbia partecipato 

agli scontri è riassumibile tramite la 

conclusione che l’ultima battaglia conobbe. 

Si narra che alla fine della grande e ultima 

battaglia, Melek fronteggiato da più di trenta 

negromanti del Caos riuscì ad aprire un 

varco a favore di Shano per caricare 

Shadawar e dare inizio allo scontro. Un’altra 

volta faccia a faccia, l’uno contro l’altro, una 

promessa portata avanti dal tempo... 

Ma occorre spendere qualche riga aggiuntiva 

per narrarvi le gesta di Melek, un mago tanto 

potente da spaventare gli Dei. Sì, perché in 

quell’occasione egli diede prova 
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dell’immenso potere che aveva appreso 

durante quegli anni, un sapere tanto grande e 

privo di limitazioni. IN tutti i testi di storia 

antica, si racconta che la magia di Melek 

divenne così potente, da far rabbrividire 

persino le Divinità. Com’ era stato possibile 

che un singolo mortale potesse sprigionare 

una tale energia?  Il Mondo Ancestrale 

aveva davvero così tanto potere da poter 

canalizzare questa forza nel corpo di un 

mortale?  

Melek formulò degli incantesimi, creati dal 

suo immenso sapere, talmente potenti da 

cambiare i colori del cielo sulle loro teste. 

Sembrava muoversi all’ unisono con la sua 

magia e l’intero Mondo Ancestrale. 

Esplosioni di luce si facevano largo 

prepotentemente fra l’oscurità dei 

negromanti del Caos. Le loro creature… i 

loro abomini … indietreggiavano davanti 

alla magia di Melek. 

Inarrestabile, devastante, letale. Purtroppo 

però, il suo corpo da mortale non riuscì a 

contenere tutto quel potere: la sua mente 

aveva di gran lunga superato i limiti che il 

proprio corpo poteva sostenere.  Melek fu 

distrutto dalla sua stessa magia; alla fine una 

grande esplosione si diffuse da lui, radendo 

al suolo tutto quello che lo fronteggiava. Di 

lui rimasero polveri luminose e abbagli di 

luce, che salendo verso il cielo divennero 

come stelle... Ancora oggi, fra storia e 

leggenda, si pensa che Melek vivi ancora fra 

quelle stelle che successivamente alla 

guerra, presero nel tempo il suo nome: la 

costellazione di Melek.  

Soltanto quando la luce della luna lascia 

spazio alle stelle, si può vedere la 

costellazione del mago Re Shano, dopo 

l’esplosione di Melek, rimase da solo 

davanti al suo nemico…  

Il suo esercito era stato sconfitto e Melek 

non c’era più.  

 

 

Rimasto da solo di fronte a Shadawar, Re 

Shano strinse con forza l’impugnatura della 

Spada delle Anime e pregò Enuitari affinché 

gli donasse la forza per porre fine a questa 

guerra. In quell’istante Shano sentì una voce 

nella sua testa e fu avvolto da una grande 

forza che lo fece sentire protetto, come tra le 

braccia di una Madre: “ Usatela con 

coraggio Re Shano, il vostro cuore batte 

all’unisono con la speranza, non temete il 

suo potere, liberatelo!”  

Con coraggio montò a cavallo e corse deciso 

verso il suo destino. Era diventato tutto così 

chiaro... Il combattimento più epico della 

storia del Mondo Ancestrale stava per 

iniziare, Re Shano e il Signore del Caos 

Shadawar.  

Shano stringeva stretta la sua spada mentre 

falciava via teste nemiche su teste nemiche 

rimaste tra lui e Shadawar. Seminava arti e 

membra demoniaci per centinaia di metri su 

quel campo di battaglia ormai logoro di 

sangue e morte. Aveva preso 

consapevolezza di quale fosse il suo ruolo, 

di quale fosse il suo destino e non aveva più 

limiti. Shadawar rideva gutturalmente 

mentre la distanza tra lui e Shano si 

raccorciava... i suoi passi sprofondavano 

nella terra, le sue grandi orme rilasciavano 

del fumo violaceo. Caricando la sua Spada 

della Distruzione, donatagli dal Dio 

Mognard, si scagliò contro il Re guerriero 

con violenza. Shano, pronto all’impatto con 

Shadawar , evocò con rabbia e decisione i 

suoi poteri. E il combattimento iniziò …  

 

“Le Onde d’urto scaturite dai loro colpi, 

buttavano a terra qualunque cosa, i pochi 

alberi rimasti, rocce... franavano le 

montagne circostanti. I corpi dei soldati e 

demoni caduti venivano spazzati via come 

fossero foglie in balia del vento. I Due 

combatterono per interminabili ore. Più si 

ferivano, più rabbiosi diventavano, 

sembravano diventare sempre più forti e 
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nessuno dei due retrocedeva. Perdere 

significava la fine di tutto quello che 

rappresentavano, lo sapevano bene... Il 

terreno era intriso del loro sangue, versato 

tramite una ferocia e violenza nei colpi 

sovraumana. Sembravano non sentire né 

dolore ne fatica.  Shano portava vendetta 

ad ogni colpo inferto per tutti i suoi soldati 

caduti in battaglia e Shadawar subì molte 

ferite: egli sembrava in difficoltà, forse 

aveva sottovalutato il suo nemico, forse non 

si aspettava questa evoluzione da parte di 

Shano.  

Ma nonostante questo, l’imponenza del 

Signore del Caos, iniziò man mano ad avere 

la meglio su Re Shano. Affaticato, 

quest’ultima iniziò a dare segni di 

stanchezza e alla prima vista di cedimento, 

Shadawar, iniziò ad incalzarlo sempre di più 

con colpi potenti. Magia e metallo erano fusi 

insieme nelle loro armi e non era più 

possibile distinguere l’impatto duro delle 

armi con le esplosioni di energia scaturita 

dai loro colpi. E poi arrivò il colpo 

decisivo....una brutta ferita fece retrocedere 

Re Shano, costretto a cadere su un 

ginocchio. Non un’espressione di dolore sul 

suo volto, non un lamento: se non fosse stato 

per i limiti meccanici del proprio corpo non 

sarebbe mai caduto al cospetto di Shadawar. 

Sul suo volto sporco di terra e sudore, lo 

sguardo colmo di rabbia mai si distolse dal 

suo avversario. Occhi iniettati di sangue non 

battevano ciglio, la mascella chiusa in una 

morsa di profonda delusione digrignava i 

denti, Shadawar era deciso a portare a 

termine il combattimento perciò caricò la 

sua terrificante arma per sferrare il colpo 

decisivo. In quel momento, sentimmo il 

sordo rumore di una grande esplosione: 

Shadawar venne scaraventato una decina di 

metri indietro prima di riuscire a colpire 

Shano. I nostri occhi stanchi videro poco 

distante una figura con le mani alzate verso 

il cielo che invocava una magia da noi 

sconosciuta, potente quanto rara. Fu allora 

che la vedemmo. Una gigantesca fenice, 

dietro quella figura misteriosa, si estese fino 

in cielo aprendo un varco fra le nuvole e 

facendo passare un raggio di luce. Re Shano 

fu avvolto da quella luce, sollevandosi 

lentamente dal suolo come sostenuto da 

corpi invisibili. Gli occhi di Shano, si 

girarono verso il proprio palmo quando 

aprendosi lasciò cadere la Spada delle 

Anime. Essa si conficcò nel terreno ed egli, 

completamente avvolto dalla luce, svanì nel 

cielo fra le ali della fenice.  

 

 LA GUERRA CHE SPACCO’ IL 

MONDO ANCESTRALE 

 

Molte furono le razze coinvolte nella Grande 

Guerra, molto fu il sangue versato. Il 

coraggio di Re Shano, del suo Consigliere 

fedele Melek, nonché grande Arcimago di 

Elinos, e di tutto l’Esercito Sacro verrà 

ricordato per sempre.  

Shadawar, nella potente spinta che lo 

scaraventò indietro, lontano da Shano, perse 

l’elmo. Colpito duramente nell’orgoglio, si 

alzo animato da una rabbia mai sentita 

prima: quale oltraggio alla sua imponenza! 

Chi aveva osato scaraventarlo a terra in quel 

modo? Appena si rimise in piedi 

impugnando la sua arma, la risposta non si 

fece attendere: un uomo anziano, dalla pelle 

scura, i lineamenti profondi segnati dall’età e 

con grossi baffi si ergeva in piedi poco 

distante da lui. Egli prese la parola 

rivolgendosi minaccioso verso il Signore del 

Caos: “avete deciso di giocare sporco. Così 

sia, dunque giocherò anche io secondo le 

mie regole“  Shadawar rimase spiazzato 

dalla tanta sicurezza e solennità trasmessa da 

quel vecchio... chi era? Come poteva aver 

fatto ad arrivare sin lì, là dove giovani 

guerrieri ben più in forma erano caduti? Tali 

risposte si trovano nelle cronache riportate 

da uno dei superstiti, Astinus: 
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“Fu allora, che vedemmo Lui… Arrivò dal 

cielo come una meteora pronta a 

distruggere ogni cosa al suo impatto e 

toccando il suolo provocò una scossa che ci 

fece cadere a terra. Imponente, quell’essere 

sceso dal cielo atterrò proprio davanti a 

Shadawar che dovette reggersi alla sua 

arma conficcandola con forza nel terreno 

per non perdere nuovamente l’equilibrio. 

Solo quando il boato cessò e la polvere si 

dissipò, Shadawar prese la parola dicendo 

con voce colma di odio:  

“Chi sei tu? “L’essere misterioso rispose :  

“Sono il guardiano del Mondo Ancestrale, 

colui che  gli uomini battezzarono con il 

nome di Turog. Cessa oggi questo scempio o 

sarà la tua fine “  

 

Fu la prima volta che Nairu mostrò il suo 

Guardiano. Shadawar non esitò un istante e 

si avventò su di lui nell’intento di staccargli 

la testa con un solo colpo letale. Ma Turog 

con un movimento minimo gli bloccò il 

braccio con una mano, gli poggiò il palmo 

sul volto e con una spinta lo piantò con 

potenza a terra. Lentamente, Turog impugnò 

la sua arma per sferrare un colpo finale e 

porre fine alla minaccia del Signore del 

Caos. Ma come accadde per Re Shano, 

anche Shadawar venne salvato prima che il 

colpo andasse a segno: allora Nairu parlò a 

Turog: “Placa la tua ira Guardiano e ritira 

la tua mano. Non c’è bisogno di tanto per 

raggiungere l’equilibrio: Shano non è  

morto, si è guadagnato un posto nel Piano 

Celeste. La battaglia non è ancora finita e 

non saremo noi a favorirne l’esito. Usa la 

saggezza Guardiano, non è ancora giunto il 

tempo.” 

Turog ascoltò in silenzio le parole di Nairu e 

girandosi verso Shadawar, scagliò il suo 

colpo al suolo con tutta la forza che aveva. 

Quel colpo inferto alla terra non fu soltanto 

un gesto di rabbia o delusione, ma la scarica 

di energia di un Guardiano.  Dall’arma 

conficcata nel terreno, partì un raggio di 

magia che spaccò in due la terra creando una 

voragine che si propagò a perdita d’occhio 

su tutto il Mondo Ancestrale. Questa 

immensa spaccatura prese il nome di 

Squarcio di Turog. 

 

“ Questo è quello che lascio alle popolazioni 

future, una cicatrice su questa terra  che 

ricordi a tutti quanta incoscienza e quanta 

ignoranza ci sia nel rincorrere l’illusione di 

poter conquistare e controllare ogni cosa. “ 

 

 

 ROKOA 

 

Già dal primo respiro del mondo, Nairu era 

lì. 

Vide la nascita di ogni cosa, le prime forme 

viventi che toccavano il suolo, i primi fiori 

nascere, i primi esseri evolversi… 

Con il passare dei secoli, vide come il bene e 

il male si crearono, come l'uno potesse 

sovrastare l'altro, conobbe il potere, la forza 

e la crudeltà. Ogni essere che muoveva i 

propri passi lungo il percorso del tempo e 

della vita, non aveva niente, se non la voglia 

e il bisogno di sovrastare l’altro. 

Così Nairu capì che il mondo, un posto così 

ricco e pieno di bellezza, era destinato ad 

una distruzione certa. Molte volte si fermò, 

chiudendo gli occhi, per dare un attimo di 

tregua a ciò che stava guardando. Molto 

spesso lo stesso pensiero gli riempiva la 

mente: 

 " Perchè più cerco di donare e più 

pretendono di essere lasciati “in pace”? 

Eppure ogni volta che posso, regalo a questi 

esseri momenti di VERA pace." 

 

Ma egli sentiva che qualcosa mancava, 

aveva capito ed iniziato a conoscere il valore 

dei sentimenti. Mutazioni del proprio essere, 
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che potevano cambiare ogni volta e in ogni 

tempo la sorte di un fato già scritto. 

Nel tempo che passava inesorabile davanti ai 

suoi occhi, vedeva nascere, vivere, 

combattere, morire, ogni sorta di essere 

vivente. Cosa mancava, di cosa aveva 

bisogno questo mondo? 

Ed ecco che Nairu vide la prima forma 

vivente provare un sentimento ancora mai 

visto. 

Vide nascere l'uomo, una creatura così 

debole e introversa, un involucro da 

riempire, un essere così imperfetto da 

suscitare la curiosità dei miei fratelli. 

Ecco che vide due esemplari di sesso 

apposto avvicinarsi, non capiva da dove 

nascesse quel tremolio, quella voglia di 

prendersi ma la paura di farlo. Cos'era quel 

sentimento? Perchè si comportavano in quel 

modo? Allora guardò attraverso i loro occhi 

e capì che la loro anima aveva qualcosa di 

speciale, rappresentava qualcosa su cui 

valeva veramente la pena scommettere, si 

trattava di un sentimento che la Dea Enuitari 

nascondeva e preservava gelosamente. 

L'amore. 

Fu così che Nairu decise di creare un essere 

capace di provare amore, un essere che 

sarebbe invecchiato con loro, che gli avrebbe 

guidati ma anche sottoposti a molte prove.  

Creò Rokoa. 

 

Rokoa era a tutti gli effetti un uomo, al quale 

fu donata grande longevità, destinato a 

viaggiare nel mondo e scoprire e studiare 

questo nuovo modo di vivere. 

Rokoa cominciò a viaggiare, solcando ogni 

centimetro del mondo per conoscere quanto 

più potesse apprendere, di quella favolosa 

terra. Fu incuriosito da molte cose, e 

conobbe altrettante sfaccettature che il 

mondo poteva offrire. Fino a quando, decise 

di intraprendere quel viaggio per cui era 

stato creato: conoscere l'uomo e le sue 

caratteristiche più intime. 

Trovò un mondo per svolgere questo 

compito totalmente diverso rispetto a come 

Nairu lo aveva immaginato. Rokoa si 

accorse che quell’amore di cui il Dio gli 

aveva tanto parlato era motivo di guerre, e 

della furia degli uomini! 

Dall'amore nasceranno altrettanti sentimenti 

devastanti. A causa dell’amore il mondo 

conobbe la gelosia, la bramosia, la lussuria, 

e tutti quegli avidi sentimenti di cui non 

erano mai sazi nonostante le migliori 

condizioni in cui l’uomo sarebbe potuto 

essere. Rokoa conobbe Re pieni di sé, che 

portarono il proprio popolo alla distruzione, 

vide un mondo dove l'uomo ormai era 

diventato un involucro di male. 

Molte volte guardò il cielo chiedendo 

spiegazioni al suo creatore ma ogni volta, 

Nairu gli dava una nuova strada da 

percorrere. Rokoa la intraprese sempre, fin 

quando ai piedi di una maestosa città 

chiamata Elinos, conobbe un giovane 

ragazzo, che si dilettava ai piedi di un albero 

ad esplorare il fantastico mondo della magia. 

Si Scambiarono qualche parola e Rokoa gli 

diede anche qualche consiglio.  

Allora Il ragazzo lo invitò ad entrare in città: 

voleva fargli conoscere le usanze del suo 

popolo e il loro modo di vivere. 

Rokoa accettò e quando mise i suoi primi 

passi dentro la città, respirò all'istante un aria 

pulita, il profumo dei fiori e la leggerezza 

dei cuori della gente liberi da paure e odio. 

Al ragazzo chiese chi governasse quella città 

ed egli gli rispose che il nome del Re era 

Shano" 

Rokoa salutò il ragazzo, ringraziandolo per 

l'ospitalità e gli disse inoltre: " ragazzo mio, 

impegnati su quello che fai, perché prima o 

poi sarai indispensabile per il tuo re" 

Il ragazzo perplesso rispose: " come puoi 

dire questo, se nemmeno sai il mio nome?". 

Cadde il silenzio e a quel punto sentì una 

voce nella sua testa, che rispose " Ti sbagli.  

so come ti chiami Golan mor". 
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Rokoa cosi si allontanò dalla città, 

consapevole che prima o poi ci sarebbe 

tornato e che sarebbe servito aiuto a quel re 

che aveva conosciuto così pieno di capacità 

di amare, ignaro del suo destino. 

Rokoa così si rimise in viaggio, con una 

visone fissa nella testa. Egli sotto le ali di 

una grande fenice. 

 

V. LA TERZA ERA 
 

(2000 - storia presente)  

Queste Cronache sono riportate così come 

vengono ad oggi trascritte nelle biblioteche 

di Elinos e delle altri grandi città. In 

particolare, ecco gli appunti presi da Golan 

Mor, primo discepolo dell’ormai leggendario 

Gran Maestro Melek.  

 

“Anno 2017 della Terza Era, LETTERA. 

Metà del Mondo Ancestrale è sotto il 

dominio delle forze del Caos. Io, Golan Mor, 

ho il dovere e l’onore di essere il Reggente 

della Città di Re Shano, Elinos. Viviamo 

nell’attesa del giorno in cui un nuovo e 

giusto Re, guidato dalla luce di Enuitari, 

siederà sul suo trono.  

Grazie ai coraggiosi avventurieri che hanno 

seguito la nostra giusta causa verso un 

mondo di pace, dalle recenti missioni 

abbiamo scoperto molte cose, fra cui che 

molte reliquie fatte sparire durante l’ultima 

battaglia della Grande Guerra stanno 

tornando alla luce un pezzo dopo l’altro. 

Libri di magia molto potenti ed unici nel 

loro genere, armi, amuleti ed armature 

incantate, in pratica tutto quello che di fatto 

è stato forgiato nel modo antico e nascosto 

per decenni al fine di essere protetti dalle 

forze del Caos. Sono più di 50 anni che di 

questi artefatti si persero le tracce, perché 

tornano alla luce proprio adesso, in questo 

momento così difficile? Da allora i nostri 

maghi dediti alla Natura e agli Elementi 

stanno lavorando al risanamento del Mondo 

Ancestrale.  

L’esercito Sacro sta formando nuovi 

guerrieri, che affrontano con dedizione le 

molteplici ore di duro addestramento in 

Accademia… Bravi ragazzi. “Onoro il 

coraggio dei miei avi con impegno e forza!” 
questo è il motto dell’Esercito Sacro. E con 

questa frase dovremmo affrontare il futuro. 

Anche le nostre brillanti scuole stanno 

cercando nuovi potenziali studenti e 

studiano nuove conoscenze giorno per 

giorno. Fruitori di magia, fatevi avanti con 

coraggio!  

La Grande Città di Elinos apre le sue porte 

alla nuova speranza: sulla base di quello 

scrivo su questa lettera, invito tutti a farvi 

avanti e trovare risposta alla vostra 

ambizione presso la Capitale Elinos. Verrete 

accolti, voi viaggiatori provenienti da regni 

lontani… voi appartenenti ai  piccoli clan, 

abitanti di  villaggi, membri di popoli 

nomadi, nati nelle piccole e grandi province, 

viaggiatori, fatevi avanti!  

Uniti saremo più forti sotto la bandiera della 

speranza: all’orizzonte il cielo si colora di 

rosso. 

Dobbiamo riconquistare la parte buia del 

Mondo Ancestrale, liberarlo dagli 

oppressori e restituire a questa magnifica 

terra l’antica gloria. Non vi è altro modo se 

non fare richiesta della Divina Alleanza, 

ormai il tempo sfugge. Il tempo è poco per 

formare la nuova alleanza che vedrà le forze 

del bene di Elinos e dei regni alleati unirsi 

per sfondare la nebbia che ci separa 

dall’altra metà del nostro tanto amato 

Mondo Ancestrale.  

Reggente di Elinos, Golan Mor. “ 
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3. IL PANTHEON 

 

 

 

Il Mondo Ancestrale conta numerosi fedeli, 

essendo risaputo che esso è la creazione di 

una triade di Dei che non esitano a 

manifestarsi. Infatti non è raro che esse si 

palesino attraverso creature celesti, figli e 

semi divinità fatte appositamente per 

interagire con il creato. Ma quante sono 

esattamente le creature divine? In questo 

capitolo faremo un riassunto di quanto 

conosciuto sui nostri padri e le famiglie 

ancestrali che influenzano tutt’oggi il nostro 

destino. 

 

I. IL DORMIENTE 

 

“In principio c’era il DORMIENTE, il tutto 

e il niente. Il silenzio dell’universo… Poi, in 

un momento,  lo spazio fu scosso da un 

esplosione di suoni. Luce e Buio iniziarono 

ad intrecciarsi delineando dei confini nello 

spazio. Le esplosioni di colori diedero vita 

alle stelle.  Esse iniziarono a brillare così 

forte da separare la luce dal buio, il suono 

dal silenzio e lo spazio dalla materia. In un 

momento, queste tre Forze ordinarono e 

divisero lo spazio nell’universo. In un 

momento, le tre Forze usarono le stelle per 

delineare una propria immagine e infine il 

disordine divenne ordine. Infine Loro 

diedero un nome con la prima voce 

dell’universo. Enuitari, Nairu, Mavron “  

Racconto Anonimo 

Ma cosa o chi è realmente il Dormiente? 

Non è facile rispondere a questo semplice 

quesito poiché del Dormiente si parla ben 

raramente nei testi sacri. Egli è il tutto nel 

suo insieme, un essere di perfezione in cui 

gli opposti sono uniti e si equivalgono. 

Alcuni racconti dicono che in origine si fece 

sfuggire un sospiro, e che quella 

manifestazione provocò la presa di coscienza 

delle tre divinità primordiali. Nominare il 

Dormiente spesso è motivo di terrore, le 

stesse divinità temono il suo risveglio perché 

potrebbe cancellare ogni cosa nel creato in 

un attimo se solo lo volesse. Ma nessuno sa 

esattamente se lui voglia effettivamente 

qualcosa… se lui sappia di volere. Se lui 

sappia di esistere. 

 

 

II. LE DIVINITA’ PRINCIPALI DELLA 

CREAZIONE 

 

La triade di divinità conosciute sin dagli 

albori della Seconda Era sono ad oggi 

conosciuti con i nomi di Enuitari, Mavron e 

Nairu. Tutti conoscono questi nomi, tutti 

sanno chi sono gli Dei del Mondo 

Ancestrale. Nulla al di sopra di loro se non 

l’Eterno, il Dormiente.  

Ricordiamo che il Mondo Ancestrale è 

l’unico mondo nell’universo antico, che 

possiede le capacità atmosferiche e 

geologiche capaci di sostenere sulla sua 

superficie la potenza delle divinità stesse. 

Proprio per questo motivo le divinità 

decisero di non assumere più forma fisica sul 

piano terreno. L’unico modo per assumere 

una forma fisica sebbene per breve tempo, è 

tramite gli antichi portali creati da loro stessi 

durante la prima era per intervenire quando e 

se fosse stato strettamente necessario. 

Nessuno ad oggi conosce l’esatta posizione 
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di questi portali. In questo modo non 

mettevano a rischio la propria esistenza 

avendo visto durante la Prima Era che il 

corpo era debole e sarebbero potuti morire. 

 

 ENUITARI 

“Dolce e armoniosa la voce di colei che 

come una madre amorevole stringe al petto 

coloro che la venerano. Essa rappresenta la 

forza dell'amore nelle sue diverse 

espressioni al fine della conservazione della 

vita.” 

Enuitari è la Dea che scelse il lato evolutivo 

della creazione: la nascita, la creazione, 

l’alba, la luce… essa sostiene il bene 

assoluto e comune, protettrice dei deboli e 

degli indifesi. Per questo motivo forse, 

Enuitari è la divinità più parziale e feroce nel 

difendere i suoi fedeli. Da questo punto di 

vista il suo culto è diversificato: 

Enuitari Madre rappresenta l'amore puro e 

ideale; Enuitari Guerriera viene raffigurata 

armata e associata alla strategia militare, 

ovvero agli aspetti più nobili della guerra e 

della giustizia; Enuitari Fiorita viene 

venerata invece come dea della fecondità in 

rapporto ai frutti della terra e raffigurata 

avvolta da fiori di pesco; ancora Enuitari 

Marina viene venerata come protettrice dei 

naviganti… Nei regni in cui si venera 

Enuitari, essa viene raffigurata in maniere 

diverse proprio a seconda del culto che le 

viene dedicato. Viene associata ad alcuni 

elementi sacri come l’oro, ma anche piante 

quali il pesco, la rosa, o animali come la 

leonessa e la colomba. 

Enuitari è la Luce Ancestrale, la forza 

devota alla nascita e al divenire, a favore di 

tutto ciò che di bello e armonioso offre la 

creazione. È conservatrice, amante delle 

tradizioni e della morale. Le sue leggi 

definiscono il bene e il giusto come garanzia 

di bene per il suo popolo: essa rappresenta in 

maniera più assoluta il concetto di giustizia. 

Quest’ultima sebbene sostenuta da valori 

quali morale e pietà, è imparziale e talvolta 

dura. La Dea del bene non è 

accondiscendente, né corruttibile, rispetta i 

patti e gli accordi ad ogni costo. Questo 

talvolta la rende più inflessibile chi 

qualunque altra divinità. 

 

 MAVRON  

 

“Un famoso rilievo si staglia sul frontone 

esterno del tempio di Ulvir, è la cattura 

dell’animale; la Dea si posiziona su di esso; 

gli afferra le narici con la mano sinistra, 

costringendolo a sollevare la testa e 

annullando la sua difesa; poi con la destra 

lo uccide inserendo la corta spada nella 

carotide. Dalla ferita sgorga il sangue 

sacro.” 

 

Mavron è conosciuta come la Dea del Male. 

Ma così come il bene viene definito tale per 

una concezione soggettiva della divinità che 

lo sostiene, così anche il male non è altro 

che ciò che di più giusto ci sia agli occhi di 

Mavron. Infatti essa viene anche ricordata 

come la divinità del sacrificio, della passione 

e della dominazione: se Enuitari da un lato 

rappresenta la parte più estrema della 

giustizia, Mavron dal suo canto rappresenta 

il lato più estremo del diritto. Il diritto 

concepito come il fine che giustifica i mezzi.  
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Ma sono diversi i motivi per cui i suoi 

sudditi si dedicano al suo culto: Mavron è la 

Dea della caccia e dell’addomesticazione, 

della guerra con il relativo spargimento di 

sangue e violenza. I rischi di adorare una 

divinità tanto introversa viene premiata da 

un grande potere che l’assenza di limitazioni 

universali favorisce grandemente. Non per 

niente si dice che i più grandi Stregoni e 

Necromanti fossero tutti sacerdoti di 

Mavron.  

Mavron incoraggia l’uso della magia, del 

controllo della mente, della profanazione 

delle leggi, lo studio della morte e la 

corruzione. Mavron è una Dea istintiva e 

vendicativa, uccide i ribelli che la tradiscono 

e ne distrugge le dimore. Una testimonianza 

violenta che diventa un monito per chi non 

la rispetta. Il culto di Mavron è un culto 

intimo e privato che non presenta alcuna 

componente di idea comune, al contrario del 

culto di Enuitari. Non vi sono feste annuali 

in suo onore; si tratta di un culto misterico 

che porta allo studio dei saperi oscuri, ma è 

anche molto politicizzato e spesso succube 

dei potenti. L’elemento sacro è l’argento, gli 

animali l’avvoltoio, il lupo, e il serpente. 

 

 

 NAIRU 

 

“Più prendi a cuore quello che stai facendo, 

più sei rabbioso e duro con te stesso. 

Bisogna imparare a non pretendere 

l’estrema precisione: occorre trovare un 

equilibrio ed è una cosa che si impara con il 

tempo e l'esperienza. Bisogna saper 

attendere, concedersi abbastanza tempo per 

fare le cose. E non accettare quello che non 

si può restituire, poiché l'equilibrio della 

vita è basato sulla reciprocità.“ 

 

Dio della libertà, della saggezza, della 

mediazione e dell’equilibrio, Nairu è l’antico 

concetto di verità e ordine, armonia e pace.  

Egli rappresenta il principio etico che 

ognuno dovrebbe seguire, al punto di 

coinvolgere ogni aspetto dell'esistenza, 

incluso l'equilibrio fondamentale 

dell'universo, delle relazioni fra le parti che 

costituiscono la sostanza della realtà, del 

ciclo delle stagioni, dei movimenti celesti, 

dei rapporti equi, dell'onestà e della fiducia 

fra gli uomini.  Esso rappresenta la 

fondamentale sacralità e unità dell'universo. 

Nairu lega tutte le cose in una unità 

indissolubile: l’universo, il mondo naturale, i 

popoli. Gli individui sono visti come tasselli 

di un ordine superiore generato da Nairu. I 

seguaci di Nairu ritengono che egli sia 

l’unico giudice in grado di pesare i cuori e 

stabilire cosa sia giusto o sbagliato. Egli non 

è giustizia, è inevitabilità. Come l’acqua egli 

prende la forma di ciò che lo contiene 

pareggiando la superficie; non prende parte 

alle dispute, rivendica il suo pensiero finché 

lo scontro non ha conseguenze più 

importanti di quanto ne avrebbe avuto far 

valere tale ideale. Nairu è la ragione, la 

neutralità, ma soprattutto detentore della più 

grande forza: il tempo. Si dice che solo lui 

sia in grado di modificare il tempo, un 

sapere che tiene per sé. Protettore degli 

avventurieri, degli esploratori, degli arcieri, 

Nairu viene adorato anche dai più devoti alla 

natura come druidi o abili alchimisti. 

Difficilmente i devoti a Nairu fanno uso 

della loro forza, preferiscono la strada dello 

scambio e dell’accordo… ma quando questo 

non è possibile, diventa evidente il motivo 

per cui tutti sono grati per la loro saggezza. 

Tanta è la conoscenza concessa da Nairu che 

il potere che ne deriva è di una potenza 

incontrastabile, in grado di invertire ogni 

legge e superare ogni limite, perché Nairu è 

come l’acqua si infiltra, si trasforma e si 

adatta, ma non scompare mai.  
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Non è difficile immaginare perché Nairu 

odia più di chiunque altro Mognard, Dio del 

caos. Gli animali sacri di Nairu sono il falco, 

il cavallo, la civetta e il topo, mentre le 

piante a lui collegate sono l’abete, il 

castagno e l’ulivo. Per gli adoratori di Nairu, 

l’acqua stessa ha una connotazione sacra. 

 

 

 MOGNARD  

Dio della distruzione, della propagazione e 

della devastazione “In fin di vita, 

quell’uomo mi disse: “Senza rinunciare alla 

ragione non c’è progresso. Il Caos non deve 

essere giusto. Il Caos deve essere ciò che è. 

Imprevedibilmente benevolo o spietato, ma 

pur sempre equo. L’eterna perfezione del 

nulla aveva bisogno di una sola cosa per 

sentire la sua grandezza, ed è stato il caos 

che ha reso possibile questo sentire.” 

Mognard è il quarto inaspettato figlio del 

Dormiente nonché la conseguenza del 

disaccordo fra Enuitari, Nairu e Mavron.  

Egli è associato alla potenza devastante della 

natura in genere, del caos, della guerra e 

della violenza. Egli rappresentava le forze 

indomite della natura umana ed è anche 

simbolo di ribellione contro gli dei. Ma 

attenzione, Mognard non va inteso come 

male in senso assoluto, bensì la nemesi di 

Nairu. Egli è il conflitto, la disputa, il 

disaccordo: è l’opposto dell’armonia e 

dell’equilibrio. Lì dove le cose fioriscono in 

pace, lui porta distruzione e devastazione. La 

sua immensa potenza è legata all’istinto allo 

stato puro, senza alcun filtro dettato 

dall’individuo, ma figlio dell’annullamento 

vero e proprio. Mognard viene rappresentato 

spesso come un mostro, un essere che non 

esiste in natura composto da diverse parti 

animali tipici delle bestie provenienti dal 

deserto o dalla steppa. Mognard è 

inaspettatamente onorato come divinità, non 

per amore o necessità come farebbe un 

seguace di Enuitari o di Mavron, ma per 

costrizione. Sotto il dominio di Mognard, 

non ubbidire e inginocchiarsi significa 

morte. I suoi seguaci subiscono una forte 

corruzione della mente, adottando una 

visione spesso distorta e piatta della realtà in 

cui nulla è importante, nulla conta veramente 

se non rendere sterile ogni cosa. Come fosse 

un’epurazione, come se non vi fosse altra via 

per raggiungere una distorta idea di pace. È 

difficile comprendere intorno a quali valori 

si fondi la filosofia del Caos e perché gli 

individui siano attratti da esso tanto caro è il 

prezzo da pagare. La distruzione diventa in 

questo caso unico mezzo di rivalsa, di 

redenzione e di tutto ciò che di decadente c’è 

nel Mondo Ancestrale. 

 

III. LE DIVINITA’ ELEMENTALI 

 

Le Divinità Elementali nascono 

spontaneamente dal Mondo Ancestrale 

stesso. Esse sono molto conservatrici e 

tendono a rispondere solo alle leggi della 

natura. Non si controllano e non si 

fronteggiano, sono i padroni del sottosuolo, 

della terra, del mare e dell’aria. Non 

discutono su principi e filosofie, 

semplicemente garantiscono la 

sopravvivenza del mondo. Esse nascono 

dalla creazione stessa delle tre divinità 

principali, ma la loro potenza è ben 

superiore a quella di un semidio tanto da 

fronteggiare le divinità stesse. Alcuni popoli 

e tribù hanno sviluppato un vero e proprio 

culto delle divinità Elementali, i più fanatici 
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le considerano addirittura superiori alle tre 

Divinità principali dal momento che abitano 

regni a loro dedicati. Non si sa molto altro su 

di loro, una sola volta si sono manifestati 

nella storia del Mondo Ancestrale, causando 

un cataclisma che ebbe ripercussioni in ogni 

angolo di mondo. Da allora tale avvenimento 

si è arricchito di miti e leggende anche se 

alcuni maghi fondano la loro magia su 

queste forze naturali e alcune tribù li 

venerano ancora. Essi non assumono la 

figura fisica di esseri viventi bensì sfruttano 

gli elementi per darsi un volto ed esprimersi. 

 

 

 

 SCIAURAN 

Dea del vento e delle sue intemperie, viene 

venerata soprattutto nelle località vicine a 

mari e laghi, ma anche sulle vette più alte 

delle montagne. Rappresentata con il 

simbolo del vento, è il protettore dei marinai 

e dei pellegrini, delle Grandi Aquile, dei 

Draghi e di tutte le creature del cielo. 

 

 ERAIJHA 

Dea dell’acqua in ogni sua forma, viene 

venerata soprattutto nei luoghi di siccità ed è 

la Dea protettrice dei malati e degli 

agricoltori. Porta l’antico simbolo 

dell’acqua, ma non è raro trovarla 

rappresentata come una sirena. Anch’essa 

rimane una divinità molto pregata dei 

marinai e nella maggior parte dei regni 

situati vicino ai mari. 

 

 MENINKA 

Dio del fuoco, è una divinità temuta perché 

insidiosa e rabbiosa... Protettore degli 

artigiani viene adorato soprattutto dai popoli  

adiacenti al grande vulcano. Anche egli 

compare con il suo antico simbolo del fuoco. 

A lui è legato il Mare di fuoco. 

 

 NUARON 

Dio della terra, il suo culto si è quasi perso, 

anche se viene ancora venerato da alcuni 

abitanti delle zone rurali e molti clan 

barbarici. È il protettore dei contadini e dei 

minatori e anche lui ha il suo simbolo 

rappresentativo anche se in alcuni 

antichissimi bassorilievi compare sotto 

forma di albero. 

 

IV. LE SEMI-DIVINITA’  

 

Come anticipato nella cronistoria del Mondo 

Ancestrale, le tre divinità principali diedero 

vita ai loro figli, chiamati anche SEMI 

DIVINITA’. Di seguito troverete qualche 

nozione in più su ciascuna famiglia. 

 FIGLI DI ENUITARI: GLI 

ARCANGELI DEL PIANO CELESTE 

Enuitari creò sotto di se sette esseri chiamati 

Arcangeli o WIZEN. Ad essi furono donate 

le Sette Torri d’Oro o di Luce nel Piano 

Celeste del Mondo Ancestrale. Costoro sono 

conosciuti anche come le sette Stelle Lucenti 

di Enuitari: 

ELARIS -  Arcangelo del Coraggio, è la 

Signora della 1° torre d’oro della luce di 

Enuitari  

RAAEL - Arcangelo della Forza, è il 

Signore della 2° torre d’oro della luce di 

Enuitari  

REZIEL - Arcangelo della Giustizia, è il 

Signore della 3° torre d’oro della luce di 

Enuitari  

ANGASH - Arcangelo della Lealtà, è il 

Signore della 4° torre d’oro della luce di 

Enuitari  
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DUAGNAL - Arcangelo dell’Onore, è il 

Signore della 5° torre d’oro della luce di 

Enuitari  

AMESIAN - Arcangelo della Speranza, 

Signore della 6° torre d’oro della luce di 

Enuitari  

RILIS - Arcangelo dell’Amore, Signora 

della 7° torre d’oro della luce di Enuitari  

 

 FIGLI DI MAVRON: GLI 

ARCIDEMONI DEL PIANO 

INFERNALE 

Similmente ad Enuitari, anche Mavron volle 

dei figli. Creò quindi i suoi Arcidemoni o 

WI’DEM, Signori delle sette Torri delle 

Ombre nel piano Infernale del Mondo 

Ancestrale. Sono conosciuti anche come le 

sette Ombre Oscure di Mavron: 

ZARGON - Il divoratore di anime, Signore 

della Torre della Fame. 

KRAMAS - Distruttore dei sogni e delle 

speranze, Signore della Torre 

dell’Abbandono. 

DALIAST - Illusionista del potere, Signore 

della Torre della Superbia.  

RAIZOG - Custode della furia, Signore della 

Torre dell’Ira. 

ZAILA - Manipolatrice della ragione, 

Signora della Torre dell’Inganno. 

NEFRIST - Madre della corruzione, Signora 

della Torre del Drow. 

IO’RAV - Il collezionista di reliquie oscure, 

Signore della Torre della Bramosia. 

AMON - Oltre ai suoi sette figli, nella Prima 

Era Mavron diede un immenso potere ad un 

Immortale. Costui ricevette il dono di poter 

trasmettere tale forza ad una stirpe, i 

Gahalash. Oggi il detentore di tale potere 

prende il nome di AMON, il terzo del suo 

nome, ricordato anche come il Principe dei 

Vampiri. Egli domina il Piano Infernale 

tutt’oggi ma non si conoscono i suoi piani. 

Alcuni sostengono che non passerà molto 

tempo prima che dichiari guerra contro 

coloro che tramano alle sue spalle, per 

ostacolare i suoi piani di conquista… perché 

una cosa è certa, Amon sta cercando di 

entrare nella parte buia del Mondo 

Ancestrale, la parte che le forze del Caos 

hanno conquistato nella Grande Guerra che 

spaccò in due il Mondo Ancestrale.  

 FIGLIO DI NAIRU: IL 

SENZANOME  

Nairu generò un unico figlio, al quale non 

diede un nome. Dalla sua ultima 

manifestazione sul Piano Ancestrale, 

occasione in cui causò lo squarcio di Turog, 

non se ne ebbe più notizia. Nessuno sa dove 

si trovi la sua dimora sebbene alcuni abbiano 

speso l’intera vita alla ricerca del suo 

rifugio. Leggende antiche sostengono che 

NAIRU racchiuse tutti i poteri concessi dal 

Dormiente per creare lui, il suo unico figlio, 

nascosto poi in un piano segreto che nessuno 

a parte lui sa dove sia. Gli uomini gli diedero 

il nome di Turog. Infatti ad oggi, la crepa da 

lui lasciata porta ancora il nome di ANELLO 

DI TUROG.  
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 SEMI DIVINITA’ DI MOGNARD 

Mognard è l’unica divinità che non ha la 

capacità di creare figli diretti. Tuttavia, è in 

grado di corrompere le menti e infondere nei 

suoi sudditi una grande forza da lui 

manipolata. In altre parole, i burattini di 

Mognard raggiungono livelli di potere 

formidabili e seguono ciecamente il suo 

volere. Al momento, l’unico prescelto di 

Mognard conosciuto è SHADAWAR.  

Esso vede il suo potere accrescersi sempre di 

più e ha il controllo sulle orde del Caos. 

 

 SEMI DIVINITA’ ELEMENTALI 

Le divinità Elementali non si manifestano 

più in prima persona da decenni, ma la loro 

essenza si dichiarata attraverso quelli che 

vengono chiamati Semi Dei Elementali o 

anche Spiriti Elementali . Sono a tutti gli 

effetti delle semi divinità, che 

padroneggiano le forze inerenti all’elemento 

del Dio degli elementi che le ha generate. 

Esse si mostrano abbastanza spesso, usando 

ogni volta forme diverse. Ma comunque 

ognuna delle semi divinità ha un proprio 

corpo originale che mostrano solo in casi 

necessari o guerre importanti. 

MUKRAN - Spirito del Vento e delle 

intemperie, le sue manifestazioni sono 

discrete. Piccoli globi luminosi fluttuanti, o 

individui comuni privi di particolarità 

apparenti, molte sono le descrizioni al 

riguardo... La sua vera forma si dice sia 

simile a un Widem, un essere dalle 

sembianze umane, con capelli d’argento e 

quattro ali che gli coprono parte della 

schiena.  

NA’IM - Spirito dell’Acqua. L’ultima sua 

manifestazione era sotto forma di una  

bambina ma è capitato anche di sentirla 

gridare attraverso le nebbie sotto forma di 

una valorosa guerriera, guidando i regni del 

nord contro le forze che nel tempo hanno 

sempre cercato di rubarne i segreti. Si dice di 

una bellissima e coraggiosa guerriera dai 

lunghi capelli color oro, uno sguardo freddo 

come l’inverno e con una armatura fatta di 

ghiaccio. 

MENIN - Spirito del Fuoco. Impetuoso 

come suo padre, si manifesta quasi sempre 

in una forma guerriera, o come una musa 

molto attraente. Fra tutti è quello più 

invasivo nel manifestarsi scegliendo forme 

in qualche modo irruenti e spiazzanti.  

ANGA ROK - Spirito della Terra. Sappiamo 

che si è mostrato sotto forma di volpe, lupo e 

di altri animali. Ma non è raro che scelga 

anche forme umane per comunicare. 

Leggende fra i cacciatori narrano del suo 

vero aspetto, un colosso molto robusto alto 

quasi tre metri, sempre in compagnia di 

grossi lupi, che vaga per le terre del Mondo 

Ancestrale aiutando le foreste morenti a 

rinascere.  
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4. LE RAZZE 

 

 

 

Molte sono le razze intelligenti che calcano 

il suolo del Mondo Ancestrale. Alcune di 

esse sono riconosciute ufficialmente come le 

“razze primordiali”, ovvero appartenenti al 

primo ceppo della creazione. Alla fine della 

Seconda Era, alcune razze “meticce” si 

diffusero sempre di più, riunendosi in 

piccole comunità sempre più organizzate. 

Queste prendono il nome di Razze miste e 

sono generati da due elementi di razza 

diversa. È più difficile fare un elenco 

attendibile e accurato delle razze miste e ad 

oggi tale elenco continua ad ampliarsi... E’ 

stato accertato che la maggior parte delle 

razze miste possono generare prole solo con 

un individuo appartenente alla stessa razza 

di uno dei propri genitori. Ad esempio un 

Mezz’Elfo fertile potrà procreare soltanto 

accoppiandosi con un Elfo o con un Umano. 

Ma non tutte quelle razze che compaiono nei 

libri di storia antica sono presenti ai giorni 

nostri. Infatti è stato redatto un elenco anche 

di “Razze Estinte” ovvero razze di cui non si 

ha più notizie da decenni se non secoli. Nei 

seguenti paragrafi verranno semplicemente 

citate le razze primordiali conosciute più 

diffuse o più famose, oltre alle razze estinte. 

Ma potrebbero esisterne altre che non 

compaiono in questo elenco… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Le Razze primordiali 

(nota: le razze primordiali possono essere 

giocate solo su richiesta, post approvazione 

del master) 

 

ELFI 

DROW  

NANI  

ORCHI   

DEMONI  

GOBLIN  

FATE 

GNOMI 

VAMPIRI 

 

II. Le Razze Miste 

 

UMANI 

UOMINI BESTIA  

MEZZ’ELFI  

MEZZI UOMINI  

MEZZ’ORCO  

MEZZO DEMONE  

DRACONICO 

 

 

 

III. Le Razze Estinte 

 

LITCH  

GLI IMMORTALI (Aijin Ai) 

“Appello a tutti gli interessati alla 

conoscenza: qualora incontraste o aveste 

avuto a che fare con una nuova razza non 

inclusa in questo elenco, segnalatelo al 

referente della Biblioteca di Elinos tramite 

missiva con disegno, descrizione dettagliata 

e tutte le informazioni utili che avete 

raccolto a riguardo. Divulgare il sapere è 

essenziale nell’evoluzione della nostra 

cultura. Bisogna divulgare il sapere.” 

Astinus 
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5. LA GEOGRAFIA 
 

 

 

INTRODUZIONE 

 

“Sono Gameon figlio di Nuur e come fece mio 

padre prima di me, suo padre prima di lui e 

così via per tutta la mia generazione, 

percorro terre e mari alla scoperta delle 

Terre del Mondo Ancestrale. Non esiste una 

mappa come questa, nessuno è mai riuscito 

nell’impresa che io e i miei avi abbiamo 

portato avanti per più di un secolo. 

Finalmente vedo la fine, di fronte a me le 

coste del Regno Lontano di Nairu. Presto 

scenderò su quelle terre e scriverò su questo 

diario cosa i miei occhi avranno visto, cosa le 

mie orecchie avranno udito, le mie narici 

odorato e tutti i miei sensi memorizzato. 

Tornerò nella casa in cui sono nato e nella 

quale mi attende la mia famiglia, i miei figli… 

che meraviglia vedrò nei loro occhi quando 

racconterò loro cosa ho visto! Le nostre 

mappe saranno pagate in oro, tutto il regno 

chiederà della nostra carta! Il mio nome sarà 

sulla bocca di tutti e ricordato nella storia per 

sempre! Caro Diario, il mio cuore è pieno di 

speranza e i miei occhi di lacrime… eccomi 

giunto nell’ultimo viaggio prima di 

concludere l’opera. “ 
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Queste parole sono tratte dal diario di un 

esploratore figlio di cartografi che durante la 

nostra Era ha portato avanti la missione di 

famiglia: girare tutte le terre del Mondo 

Ancestrale per disegnare un’ultima mappa 

aggiornata. Purtroppo egli non riuscì mai a 

finire l’esplorazione, morì di febbre nel 

mentre costeggiava il Regno di Nairu, sul 

quale non mise mai piede. Il suo diario venne 

spedito alla sua famiglia che decise di vendere 

alcune informazioni e disegnare la mappa 

suggerita tra quelle righe. Per tale motivo, 

sebbene siamo riusciti ad avere una mappa 

attendibile del Mondo Ancestrale, alcune parti 

del diario contenenti informazioni accurate su 

popoli, razze, animali, usi e costumi di 

popolazioni che vivono ai margini della 

civiltà… non ci sono mai pervenute. Forse 

qualcuno ha comprato quelle pagine a buon 

prezzo, forse esse girano ancora sui banchi di 

alcuni mercanti o in qualche biblioteca. Siamo 

tutt’ora alla ricerca di tali informazioni. Ma 

nel frattempo vogliamo diffondere la 

conoscenza da noi conquistata in attesa che 

forse, il figlio di Gameon decida di riprendere 

il lavoro del padre, lì dove si era fermato… o 

che forse qualcun altro coraggioso decida di 

fare lo stesso. 

 

I. I REGNI DELLE TRE DIVINITA’ 

PRIMORDIALI 

 REGNO DI ENUITARI 

Grande e bello il Regno devoto alla 

divinità del bene, vario nella sua vegetazione, 

ricco di materie prime e ricchezze di ogni 

genere. Oggi il Regno di Enuitari rimane il 

luogo che conta la popolazione più numerosa 

e il tenore di vita medio più alto di tutto il 

Mondo Ancestrale. Numerose città 

all’avanguardia e produttivi villaggi sono 

distribuiti su tutto il territorio, ben collegati tra 

loro grazie ad accurato sistema di strade.  Le 

foreste sono rigogliose e piene di vita e 

numerose razze riescono a convivere 

liberamente. A nord il territorio confina con i 

boschi del Regno degli Elfi e con la Valle 

degli Eroi ad est. Il Grande Mare di Etrea 

delimita la frontiera ovest mentre a sud si 

affaccia sul Regno di Mavron e il Regno degli 

Orchi.  

A nord est il Regno conta le grandi vallate 

verdeggianti e queste pianure vengono 

sfruttate per allevamenti di bestiame e 

agricoltura. Il clima è temperato, 

assolutamente favorevole alla coltivazione di 

cereali e piantagioni di alberi da frutto. Iwen è 

piccola città poco distante da un crocevia da 

sempre reputato luogo di incontro per i saggi 

del regno ma anche per i pellegrini o i membri 

della famiglia reale che amano ritirarsi in 

questo posto magico. Infatti i laghi di Iwen 

sono famosi per essere il luogo ideale in cui 

pensare alle proprie decisioni, anche e 

soprattutto grazie agli Oracoli. Infatti nei 

dintorni dei laghi si dice che vi dimorino i 

Veggenti. È possibile incontrarne uno solo 

alla volta il cui aspetto cambia ad ogni cambio 

di luna: esso è in grado di dare risposte vaghe 

ma significative su quesiti importanti anche 

circa le sorti del Mondo Ancestrale. 

Naturalmente viene dato all’oracolo un ruolo 

strettamente legato ad Enuitari e ai suoi 

prescelti. La città di Iwen è nota per la sua 

bellezza. Costruita su un canale, il mulino ad 

acqua dal quale partì l’espansione divenne il 
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simbolo della città. Le strutture di due piani in 

pietra grezza sono per lo più rivestiti di una 

folta edera verde. Molti artisti e filosofi si 

ritirano ad Iwen e infatti la piccola città è nota 

per il vetro e le opere d’arte quali statue e 

arazzi che i suoi minuziosi artigiani riescono a 

realizzare. I mercanti vengono a comprare a 

caro costo questi beni di lusso che vengono 

distribuiti poi nei vari Regni del Mondo 

Ancestrale. 

Andando verso sud è possibile imbattersi nel 

Tempio di Duagnal, ai margini della Foresta 

di Noikam. Il tempio venne costruito distante 

dalle città per essere un punto di arrivo per i 

pellegrini che vengono ad offrire i propri doni 

ai sacerdoti e sacerdotesse che se ne prendono 

cura. Meravigliosa la vista di cui gode il 

Tempio con il bosco da un lato e le montagne 

dall’altro! Esso ha una grande apertura sul 

tetto che raccoglie l’acqua piovana e dal quale 

è possibile osservare le stelle durante la notte. 

Ad Est cresce la Foresta di Turog che porta i 

segni e il nome derivanti dalla Guerra che 

spacco in due il Mondo Ancestrale. Infatti un 

tempo la foresta ricopriva l’intera valle ovest 

del Regno di Enuitari. Ma lo squarcio di 

Turog la divise nettamente a metà! Da allora 

la parte est della foresta subì un lento declino 

e la vegetazione smise di crescere fino a 

sparire completamente. Il lago da quel lato si 

prosciugò a sua volta lasciando una landa 

desolata disabitata. In quella parte di foresta si 

trovano anche le Rovine di Larual. Si dice che 

gli uomini abbandonarono la città in seguito al 

luogo di impatto che spezzò in due il Mondo 

Ancestrale: infatti il luogo di impatto è evitato 

da tutti per gli effetti collaterali che causa 

come malattie e malessere. Andando più a 

sud, vi è un’altra città morta, un tempo 

gioiello degli Immortali, chiamata Netrav. 

Questa parte del Regno di Enuitari è un luogo 

arido e desertico, poco accogliente e 

maledetto. Risalendo la frontiera sud verso 

ovest, si arriva finalmente alla città morta di 

Mutret. Anche questa città risale all’epoca 

degli Immortali ma fu una guerra di confine 

con il Regno di Mavron che ne vide l’inizio 

della decadenza. Città dall’architettura 

straordinaria, venne costruita sulle rive del 

Lago centrale Noikam e si espandeva lungo la 

costa arrampicandosi sui monti circostanti. 

Luogo abbandonato e pregno di miti e 

leggende, si dice sia infestato dai fantasmi e 

dagli spiriti vaganti.  

La grande foreste di Noikam è la foresta 

più antica del Mondo Ancestrale. Un tempo fu 

dimora dei druidi e tutt’oggi le forze che 

circolano tra quegli alberi secolari raccontano 

storie antiche. Esso è un luogo straordinario 

per gli esploratori che non finiscono mai di 

stupirsi di ciò che trovano al suo interno. 

Alcune cascate e corsi d’acqua irrigano il 

bosco ed è risaputo che sia dimora delle fate. 

Arriviamo dunque alla parte ovest del Regno 

di Enuitari: si tratta della zona maggiormente 

sviluppata e conta numerosi grandi città. 

Famose sono le Tre Stelle di Elinos ossia tre 

città identiche costruite lontane l’una dall’altra 

in punti strategici del regno. Questo avvenne 

dopo la grande guerra che spaccò in due il 

Mondo Ancestrale. Le stelle di Elinos 

servivano per essere dei punti di riferimento, 

luoghi facilmente arrivabili da tutto il regno, 

dove si poteva ristabilire un contatto con la 

realtà del dopo guerra, iniziare a studiare di 

nuovo e civilizzarsi, per creare le fondamenta 

per un nuovo e prosperoso futuro del Regno. 



32 

La prima, a sud, prende il nome di Tan e conta 

la Torre della Magia di Invocazione più 

grande del Regno di Enuitari. Poco più a nord, 

Delsar che è invece la città costruita intorno 

alla Torre della magia negromantica. Infine 

completamente a nord troviamo la terza stella 

di Elinos, ossia Ross, con la Torre della magia 

dell’illusione. La valle che separa le tre Stelle 

di Elinos è conosciuta per i cavalli selvatici 

bellissimi che vivono liberi così come altre 

specie molto caratteristiche tipiche di quel 

reame. Infine avvicinandosi al Golfo, 

arriviamo alle porte della grande e potente 

città di Elinos, La capitale del Regno. La città 

è accessibile attraverso un’unica entrata: un 

lungo ponte che collega la Prima porta alla 

Seconda. La prima porta apre su un magnifico 

ponte, imponente nella sua architettura, 

sospeso nel vuoto scavato nel tempo dalle 

enormi cascate che uniscono il fiume della 

sorgente di Etrea al Grande Mare di Etrea. Poi 

c’è la seconda Porta, che unisce la fine del 

ponte alla zona sovrastante i bassifondi della 

città, tristemente nota per la povertà, 

criminalità e i covi dei fuorilegge. 

Elinos era famosa già nell'antichità soprattutto 

per la Khigaal, la strada processionale che si 

apre con la grande e colorata porta Ciusde.  

Elinos è la capitale non solo del Regno di 

Enuitari, ma della conoscenza e del potere 

divino. Tra le città più popolate del mondo, ha 

come stranezza il fatto che il numero di 

abitanti non è mai cresciuto nel corso del 

tempo. Un maestoso palazzo cinto da 

poderose mura è la sede del reggente della 

città. La presenza di razze diverse tra loro 

offre all’arte e all’architettura della città una 

maggiore eleganza e fantasia rispetto allo stile 

più grave dell'arte Mavroniana. Elinos conta 

più di quaranta templi di Enuitari, il principale 

è decisamente più alto rispetto al resto delle 

abitazioni e ha una struttura priva di un 

basamento artificiale, quindi bassa in altezza, 

mentre il modello del palazzo reale segue lo 

schema del tempio che presenta un numero 

grande di sale attorno ad un nucleo centrale 

costituito da due cortili. Nei palazzi è 

dominante il gusto delle torri di forma 

quadrata, della enorme sala del trono e la 

raffinatezza dei Giardini pensili. 

L'organizzazione sociale prevede che il 

comando della città nonché dell’intero Regno 

sia in mano ad un Re, scelto dalla dea Enuitari 

e quindi senza avere necessariamente sangue 

reale. Il governo tuttavia non è solo nelle mani 

Re, a differenza del Regno di Mavron, bensì 

affidato a nove arconti di estrazione nobiliare, 

magistrati eletti a vita dal popolo che si 

occupano degli incarichi civili e giudiziari. 

Infatti al re rimangono principalmente da 

svolgere le funzioni religiose e ricoprire il 

ruolo di comando militare supremo sugli 

ordini devoti al regno e alla dea Enuitari. La 

componente religiosa è sempre al primo posto 

sia nella politica, che nelle decisioni 

importanti. Ogni cosa viene decisa in nome 

della fede e non a caso Elinos ospita la 

prestigiosa Torre della Magia Sacra, la 

migliore nel suo ramo in tutto il Mondo 

Ancestrale. Le Torri della magia sono in 

competizione tra loro sin dai primi tempi, 

cercando di guadagnare potere nelle decisioni 

politiche e militari in tutti i modi possibili. 
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 L’IMPERO DI MAVRON 

Esiste un Regno, situato ad ovest del Mondo 

Ancestrale, pregno di storia e misteri. 

Confinante con il Grande Mare di Etrea ad 

ovest e il Lago Centrale di Iemur ad est, vede 

il confine nord con il grande Regno di 

Enuitari. Queste terre sono il Regno della Dea 

Mavron e sono tra le più ricche in termini di 

bioma. Sì perché il panorama cambia 

drasticamente a seconda dalla zona esplorata e 

lo stesso clima è soggetto a cambiamenti 

bruschi. Non c’è da stupirsi quindi se gli stessi 

abitanti del Regno di Mavron sono molto 

diversi tra loro e spesso divisi in etnie e 

gruppi. Fortemente influenzati dal culto della 

Dea dell’inganno, è tangibile un comune 

filone di pensiero e filosofia che accentua 

alcuni tratti culturali come ad esempio una 

certa diffidenza e ambizione perfettamente 

affini agli obbiettivi individuali. Non a caso la 

storia del Regno di Mavron conta non poche 

guerre interne, fortunatamente brevi, tra le 

diverse città. Se l’attitudine temeraria porta al 

voler prevalere l’uno sull’altro, è altresì 

motivo di grande sviluppo e potere: non ci 

sono limiti alle mire espansioniste ed 

evolutive del governo locale che risponde con 

grande severità alle prese di posizione del 

popolo e pretende sempre il massimo.  

Il Regno di Mavron è un Impero, costituito 

per l’appunto da un esteso insieme di territori 

e popoli, sottoposti ad un'unica autorità 

personificata nella figura dell'imperatore. Il 

territorio viene suddiviso in province, spazi 

sotto la gestione dei governatori nominati 

dall'Imperatore stesso che inevitabilmente 

stabilisce l'etnia dominante nei confronti dei 

popoli assoggettati al suo comando. Come 

ogni Impero che si rispetti, il Regno di 

Mavron è caratterizzato da un'ideologia 

tipicamente imperiale che in questo caso si 

fonda sulla religione, di devozione a Mavron, 

su cui si modellano i meccanismi di controllo 

politico, sociale, religioso ed economico. 

L’ideale vuole basarsi sulla convivenza in 

armonia nel rispetto della diversità, ma 

soprattutto sul riconoscimento da parte di ogni 

clan, gruppo o tribù di un'unica fonte di potere 

sovrano, attribuendogli una qualifica in 

qualche modo divina, quale penultimo 

passaggio antecedente nella scala dell'autorità, 

alla divinità stessa. L’imperatore è quindi 

scelto da Mavron ed è detentore di grandi 

poteri sovraumani nonché di un controllo 

diretto sulla casta sacerdotale stessa.  

Entrando nello specifico dei vari territori, 

scopriremo quindi quali siano le sfere di 

potere e caratteristiche culturali dei vari 

popoli. 

A nord si estende il Lago delle Illusioni, una 

vasta distesa di acqua dolce dal colore 

grigiastro in mezzo alla quale venne costruita 

la Torre degli Spiriti. Questi luoghi sono 

considerati pericolosi e pochi osano 

avventurarsi in quei paraggi. Infatti si narra 

che allontanandosi dalla riva e osservando la 

superficie dell’acqua sia possibile vedere un 

accurato riflesso di sé stessi e della propria 

anima. Immagini delle verità più nascoste 

affiorano e tendono a legarsi con la mente del 

malcapitato fino ad inghiottirlo trascinandolo 

negli abissi. Considerata una sfida per i 

sacerdoti più audaci, è stato causa di morte per 

numerosi di loro e pochi maestri vantano di 

aver raggiunto la Torre degli Spiriti. Questa 

roccaforte venne costruita in cima ad una 

colonna di roccia creatasi naturalmente e fu 



34 

per numerosi anni la sede di un antico ordine 

di temibili assassini. All’epoca del dominio 

della città di Varash, essi nacquero come 

corpo scelto a difesa della famiglia Imperiale. 

Si narra tuttavia che la loro fine fu sancita 

proprio da uno dei membri dell’ordine che si 

innamorò di una giovane nomade proveniente 

da nord. Con la passione nacque in lui la 

paura di perderla e il dubbio sul suo credo. I 

tempi erano difficili, la situazione fragile: 

trasmise il suo dubbio ai suoi compagni e 

durante una traversata, il lago vide la loro 

debolezza mostrando loro le loro paure più 

profonde e li prese con sé, trascinandoli giù 

nelle sue profondità. Solo pochi sopravvissero 

a questo triste avvenimento, proprio coloro 

che fondarono l’attuale Ordine delle Ombre, i 

Senza Nome. Ad oggi la Torre degli Spiriti 

rimane un luogo abbandonato e infestato dai 

fantasmi, carico di maledizioni e malaugurio. 

Il Lago è delimitato a nord da una fitta foresta 

selvatica che conta una flora ostile e predatori 

temibili che tengono lontane le mire 

espansionistiche del regno confinante. Infatti 

gli alberi sono particolarmente grandi e forti, 

dotati di una difesa naturale unica nel suo 

genere ossia dei rami bassi naturalmente 

affilati come lame. Non a caso i popoli antichi 

chiamavano quell’angolo di mondo la foresta 

delle Lame, nome andato dimenticato con il 

passare dei secoli.  

Spostandoci verso il confine a nord est 

notiamo come il territorio cambi il suo aspetto 

divenendo sempre più arido e roccioso. La 

temperatura si alza divenendo febbrile: nessun 

popolo si è mai installato in quel contesto 

ostile a causa di strane piaghe che si 

presentano su tutto il corpo a causa del 

Cratere. Tutto questo è dovuto agli effetti 

conseguenti all’impatto di Turog che squarciò 

in due il Mondo Ancestrale tra cui il Regno di 

Mavron. Infatti in quella occasione il Regno 

di Mavron vide non solo la netta divisione in 

due parti del proprio territorio ma anche la 

successiva e imminente perdita di 

quell’importante porzione di territorio rimasto 

nelle grinfie del Caos, al di là del Lago Iemur. 

Lungo le coste del lago Iemur, andando verso 

sud, è possibile imbattersi in un bosco molto 

caratteristico, un piccolo gioiello del Regno di 

Mavron. Il Bosco degli elfi Oscuri è famoso 

per i suoi colori violacei e le piccole luci che 

di notte fluttuano al suo interno come per 

magia. Ricco di vegetazione, al suo interno la 

foresta non lascia passare i raggi del sole 

mantenendo una penombra costante illuminata 

solo dal riflesso dei fogliami rosei e violacei. 

Le piante che crescono in quel bosco sono 

pregne di caratteristiche che fanno gola agli 

alchimisti di tutto il Mondo Ancestrale, così 

come le creature che le popolano. In verità il 

territorio degli Elfi Oscuri è ben protetto 

poiché essi ne sono molto gelosi e lo 

custodiscono con ferocia. Essi sono un popolo 

chiuso e misterioso, simile per alcuni aspetti a 

quello degl’elfi dei boschi che popolano la 

parte nord del Mondo Ancestrale, ma 

decisamente più inclini all’uso di metodi duri 

e violenti. I loro occhi sono capaci di vedere 

nel buio come fosse giorno, il loro 

abbigliamento rispetta a pieno il contesto in 

cui vivono e a tal proposito, sono abilissimi 

tessitori di abiti ai quali riescono a dare 

caratteristiche magiche. Questo sapere non 

viene assolutamente diffuso al di fuori del loro 

piccolo mondo, così come la loro abilità 

magica che abbraccia a pieno l’arte 
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negromantica che padroneggiano in maniera 

magistrale. 

Spostandoci verso la parte sud ovest del 

territorio, è sicuramente degna di nota la città 

morta di Varash, un tempo capitale del Regno 

Mavron. Della grandezza di questa città 

costruita sui pendii dei monti che delimitano 

le coste, non è rimasto altro che rovine. Ma la 

sua immortalità viene garantita dai testi di 

storia più disparati che ne raccontano la 

perduta bellezza e immensa ricchezza 

custodita nelle viscere della montagna. La 

città venne fondata dai Widen, gli arcidemoni, 

durante la Prima Era per i loro Immortali. 

Grandi torri appuntite si slanciavano verso 

l’alto, i tetti realizzati con un materiale simile 

al vetro che riflettevano i raggi del sole e della 

luna sin ai confini del Mare di Etrea, come a 

voler sfidare gli Dei Elementali. Le sue piazze 

contavano grandi bracieri decorati, dono degli 

Elfi Oscuri, che diffondevano luci colorate su 

tutti i palazzi circostanti facendone uno 

spettacolo unico nelle notti più buie. 

L’ostentazione di tanto potere ebbe culmine 

successivamente alla Guerra degli Dei, 

quando le divinità Elementali intervennero sul 

Mondo Ancestrale. La città di Varash rimase 

per molto tempo ancora la capitale del Regno 

di Mavron ma cadde pian piano in decadenza. 

Le sue ricchezze sparirono pian piano per 

finanziare le guerre e le difese contro le forze 

del Caos finché, in seguito ad un devastante 

attacco marittimo per mano della città di 

Saluar, cadde definitivamente in rovina. 

Distrutta e saccheggiata, le sue statue caddero 

in mare e della sua grandezza non vi fu più 

traccia. Ad oggi essa rimane un luogo pieno di 

misteri e nostalgia, e solo gli dei sanno cosa 

celano ancora le profondità del mare.  

A sud dell’impero, si alzano le montagne, alti 

picchi si slanciano verso il cielo mentre il 

clima, dovuto all’altitudine, si fa più rigido. 

Ed è proprio in cima ad uno di questi monti 

che si trova un importante luogo di culto: il 

Monastero dell’Occhio di Mavron. Questa 

struttura che con il tempo è diventata quasi 

una vera e propria città, è un antico e 

formidabile Antro della magia. Al suo interno 

si sviluppano le conoscenze della magia 

d’illusione, di invocazione, negromanzia e 

fede oscura. Giovani stregoni provenienti da 

tutto il regno si recano in quel luogo freddo e 

scomodo pur di diventare studenti, venendo 

incontro a costi di iscrizione più che 

proibitivi. Il monastero vede al suo vertice un 

Maestro del Consiglio, spalleggiato a sua 

volte da due Maestri Minori. Per diventare 

Maestri Minori, inutile dire che è necessario 

appartenere ad una classe nobile. Il Consiglio 

dei maestri invece conta gli insegnanti più 

illustri del Regno che esercitano quindi 

all’interno del monastero. Questo gruppo di 

stregoni di spicco sono a capo del famoso 

Ordine della Fede Nera, il corpo d’élite che 

presta giuramento al Regno di Mavron. Solo i 

figli appartenenti a casata nobili o borghesi 

possono sperare di poter accedere a questo 

ordine, seguendo un rigido iter di 

accoglimento. 

Intorno al monastero si è venuto a creare un 

piccolo borgo di umani di umili origini che 

sviluppano i mestieri legati alle miniere delle 

montagne lì presenti come la gilda dei 

costruttori, dei fabbri o dei gemmologi. Essi 

sono anche allevatori di bestiame e conciatori, 

sfruttano quindi le necessità dell’ordine 

sacerdotale per vendere le loro produzioni 
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rispettando quindi anche esigenze elevate.  

Infine, parliamo della capitale del Regno di 

Mavron, Ulvir, nonché vero fulcro della 

politica locale. 

Ulvir è una città molto grande, protetta da tre 

cerchia di mura che si vanno ad alzare man 

mano che si cerca di penetrare nella città. 

Ogni cinta muraria è separata dall’altra da un 

abisso profondo e solo due ingressi, fatti da tre 

ponti levatoi e inferriate. Dal momento che la 

città non ha modo di potersi espandere in 

orizzontale, essa ha iniziato nell’ultima era a 

spingersi verso l’alto: sono state create grosse 

strutture ad arco che abbracciano l’intera città 

è sulle quali si sono sviluppati nuovi “piani” 

cittadini. Naturalmente sono passate ben 

poche generazioni prima che la città “sotto gli 

archi” sia diventata i bassifondi in cui abitano 

le classi sociali più povere, mentre andando 

verso l’alto sono visibili grandi giardini 

pensili e statue come simbolo della crescita 

della capitale. È proprio nelle parti più alte 

della città che troviamo il palazzo reale. Esso 

è sublime nella sua architettura, imponente 

nelle sue fattezze. Una grossa scalinata 

conduce ad un ingresso colonnato che 

“schiaccia” visivamente l’ospite con la sua 

maestosità. Il porticato infatti dà accesso alla 

struttura che ospita sia la famiglia reale che la 

sede degli Ordini di Mavron. L’Imperatore 

prende il nome di ASHA’ARAM Secondo, 

della famiglia reale Sergan. Scelto 

direttamente dalla Dea Mavron, detiene il 

potere assoluto su ogni ordine e tempio del 

Regno. Tra le tasse richieste dalla capitale vi è 

anche una percentuale del prodotto sviluppato 

da ogni artigiano, contadino o servizio del 

Regno. Questa tassa che è divisa in quattro 

parti (una a stagione) simboleggia in realtà il 

rinnovo del patto dei popoli di Mavron ed è 

quindi un gesto di grandissima importanza. La 

città conta al suo interno grandi maestri d’arte, 

che fanno uso di materie prime reperite 

localmente molto ricche. 

 

 REGNO DI NAIRU 

Come suggerisce l’introduzione di questo 

capitolo, le terre situate nell’angolo nord est 

del Mondo Ancestrale sono ad oggi terre 

inesplorate. Pochi sono coloro che le hanno 

lasciato che hanno raccontato cosa si 

nasconda in quel territorio misterioso. Sono 

state raccolte tali testimonianza, spesso 

contrastanti per dare una idea di cosa ci possa 

essere nel grande Regno del Dio Nairu. Egli 

scelse appositamente quel lembo di terra che 

separò dal continente dopo aver visto cosa 

erano in grado di fare al Mondo Ancestrale gli 

uomini che lo dominavano. Vedendo come il 

bene e il male si crearono, come l'uno potesse 

sovrastare l'altro, come ogni essere che 

muoveva i propri passi lungo il percorso del 

tempo e della vita non aveva altro scopo se 

non sovrastare il prossimo. Così cercò di dare 

una speranza al Mondo Ancestrale altrimenti 

destinato alla distruzione, una via d'uscita da 

quel mondo distorto che stava devolvendosi. 

Fu così che fondò il proprio regno oggi 

chiamato Regno di Nairu. 

Quasi impossibile da raggiungere se non con 

la guida di esperti marinai che conoscano il 

mare e le coste, questa grande isola è 

circondata da acque terribilmente pericolanti e 

venti spietati. Sappiamo che l’isola è 

circondata dai monti e che conta due grandi 

città, la città di Anomis sulle coste dell'isola e 
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un’altra città più all'interno chiamata Urien.  

La flora che vi cresce è ricca di vegetazione 

incontaminata: si ha la percezione che non 

passi il tempo e che non possa esistere la 

morte... quasi mancasse il concetto di vita 

stessa, là dove di vita ce n'è in abbondanza. Ci 

sono laghi, colline e fiumi e la corona di 

montagne è tanto alta da sembrare una 

protezione per l'isola stessa. Alzando lo 

sguardo al cielo si possono ammirare le isole 

fluttuanti dei Sibali, là dove si trovano i 

Guardiani del cielo, il famoso Corpo di 

Combattimento in piedi sul dorso dei 

suggestivi Sibali. Cosa impedisce alle altre 

forze, sia quelle del bene che quelle del male 

o lo stesso caos di attaccare o anche soltanto 

esplorare quest'isola'? La risposta va oltre il 

pericolo delle acque e la violenza dei venti: il 

vero deterrente è la fitta nebbia che proviene 

da l'isola e che si espande sul mare. Chiunque 

provi ad attraversarla si ritrova al punto di 

partenza o non ne fa più ritorno. Si dice però 

che qualcuno sappia come arrivarci, ma che il 

prezzo da pagare è alto... in alternativa le 

giuste indicazioni possono essere trovate fra i 

mari delle Isole Emerse. Questo regno, ha una 

cultura principale basata sulla libera scelta, 

ossia che non costringe nessuno a compiere 

azioni che non desidera fare, né seguire regole 

se non le leggi della natura. Ogni città ha una 

sua fortezza, la città di Anomis è una città 

portuale sotto la protezione delle Piovre, una 

speciale flotta navale del Regno di Nairu 

capitanata da Bengral, discendente dell'Ordine 

dei Muruan. Questa città non ha ricchezze se 

non i segreti che il mare stesso gli trapela. 

Chiunque riesca ad arrivare nell'isola di Nairu 

si imbatte prima di ogni altra cosa in questa 

città.  

La città di Urien invece è più nascosta e più 

difficile da raggiungere, in quanto sotto 

sorveglianza dei Guardiano del Cielo e dal 

Clan Sidmeung. Nessuno vi può entrare o 

uscire se non autorizzato.  

Si narra di un leggendario gruppo di soldati 

scelti a protezione delle terre di Niaru, il loro 

nome è Akamiru, che anticamente significava 

“Servitori del Tempo”. 

Del Regno di Nairu si dice che il tempo non 

scorra allo stesso modo di quello del resto del 

mondo, ma venga gestito direttamente da gli 

Akamiru, il cui potere è stato concesso 

direttamente da Nairu. Quest'isola, è un punto 

sacro anche per le Divinità Elementali, dato 

che Nairu fu l'unico dio a non contendersi il 

mondo terreno e che entrò in guerra solo per 

difenderlo, usando Turog. Infatti si pensa che 

più di una volta le Semi-divinità Elementali si 

siano incontrate sull'isola per discutere del 

futuro del Mondo Ancestrale. 

 

II. I REGNI ELEMENTALI 

 REGNO DI MENINKA 

Nell'estremo sud del Mondo Ancestrale, 

intorno al Grande Vulcano si estendono le 

terre considerate il regno di Meninka, il Dio 

Elementale del Fuoco. Si dice infatti che il 

Grande Vulcano non sia altro che l’ingresso 

per la dimora del Dio Elementale del Fuoco e 

per questo ne prende il nome. 

Si narra in diverse scritture che chi riesce a 

navigare il mare di fiamme, situato ad est, si 

ritrovi al cospetto della dimora del Semidio 

del fuoco Menin. Leggende vogliono che dalla 
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dimora di Menin si acceda ad un luogo sacro 

che nessuno ha mai visto. 

Non vi sono laghi nel Regno di Meninka, terre 

caratterizzate da un forte odore sulfureo e se 

le terre ad ovest sono abbastanza fertili, man 

mano che avanzano verso est sono sempre più 

rocciose e sterili, indice dell’attività continua 

del vulcano che ricopre il suolo intorno a sé 

con ardenti ceneri e lava. Questo lembo di 

terra è diviso a metà dallo squarcio di Turog, 

che accentua le differenze tra la parte ovest e 

la parte sud, quasi fossero due zone 

appartenenti a mondi diversi. Eppure il Regno 

di Meninka viene tenuto insieme da una solida 

società che vede la sua capitale nella grande 

città chiamata Kaima, situata nella parte ovest 

del regno. Questa città venne fondata in 

origine da un popolo nomade che venerava il 

sole e il fuoco, dando a quest’ultima una 

grande sacralità. Si ergono templi costruiti in 

pietra lavica in cui viene adorato Meninka e 

che raccolgono le illustrazioni e racconta delle 

gesta del dio del fuoco, la sua nascita e la 

rivalsa del Mondo Ancestrale grazie 

all’Elemento del Fuoco contro il suo primo 

grande nemico, Widem e Wizene gli eserciti 

degli Immortali. Kaima, in quanto capitale 

religiosa e economica non ha un regnante, 

bensì i 3 Patriarchi dell’Ordine dei Monaci del 

Fuoco, i maggiori esponenti del più grande 

tempio di Menika dell’intero Mondo 

Ancestrale. Questo ordine monacale addestra i 

propri adepti alle arti magiche di 

combattimento ed è in realtà la vera se non 

l’unica difesa della città. Infatti il Regno di 

Meninka non conta un esercito di soldati o 

maghi guerrieri, ma solo monaci, esperti in 

entrambe le discipline, in quanto abili 

nell’utilizzo del fuoco nella sue varie forme. 

Quest’arte divina è detto il “Dono di 

Meninka” ed è in effetti una vocazione che 

arriva direttamente e per via esclusiva dal Dio 

del Fuoco. Per questo motivo ad oggi i 

Monaci del Fuoco esistenti sono solo 100. Ad 

ogni monaco arrivato in tarda età, Menin il 

semidio del Fuoco sceglie un apprendista. Il 

vecchio Monaco avrà solo quel discepolo al 

quale tramandare la sua arte: questo è l'unico 

modo per ereditare il potere del fuoco sacro. 

Solo in punto di morte tale potere passerà 

nelle mani del discepolo, scelto 

precedentemente da Menin.  

La città di Kaima è circondata da alte mura 

nere, studiate ed erette secondo un preciso 

progetto che consente di aprire cascate di lava 

verso l’esterno, utilissima difesa contro gli 

assedi. Dall’esterno, è visibile al di sopra delle 

mura e delle strutture il Grande Tempio, 

posizionato in alto al centro della città, dimora 

dei tre monaci supremi. Benché tale 

imponente struttura denoti ricchezza e 

potenza, la città è abitata da persone semplici, 

per la maggior parte nomadi provenienti dal 

deserto del Demedeth e discendenti dei 

rifugiati della Grande Guerra che non hanno 

mai più messo radici. La capitale è una città 

aperta, che accoglie gentilmente tutti gli 

immigranti ma non è altrettanto generosa nel 

restituirli: dalla città di Kaima, una volta 

entrati è difficile uscire. Per poter uscire dalla 

città è necessario ottenere il lasciapassare dei 

tre Patriarchi. Inoltre vige la regola che chi 

abbandona la città una volta, non abbia più 

diritto a tornarci. Il motivo di tali leggi è 

dovuto alla grande quantità di segreti e 

artefatti legati alle terre del Vulcano che 

vengono custodite al suo interno. Se tali 
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oggetti o informazioni dovessero uscire dalla 

città, questo comporterebbe la mobilitazione 

di soluzioni drastiche da parte dei monaci del 

fuoco. Le biblioteche che si trovano nella città 

di Kaima sono le più difficili da raggiungere, 

in quanto si trovano in un’ala del Grande 

Tempio: solo i monaci e gli adepti hanno 

accesso alle biblioteche. Città molto riservata, 

Kaima resta tuttavia un luogo accogliente e 

generoso, disposto ad aiutare il prossimo se ne 

reputa veramente il bisogno. 

Molto diversa la città di Dagroth, seconda 

città più importante del Regno di Meninka. 

Più grande della città di Kaima, è in realtà una 

rocca fortificata che ospita quindi un grande 

castello. Le sue mura sono naturali, infatti la 

città venne costruita in cima ad un picco 

circondato da precipizi e accessibile da 

un’unica strada. In questa città si trovano 

palazzi di ogni genere, fra cui una famosa 

Torre di devozione alla natura, la cui scuola 

insegna l’arte e la conoscenza del sacro fuoco. 

Questa scuola prende il nome di Gilda della 

Fiamma del Demdeth. Dagroth è una città più 

libera, dalla quale entrare e uscire è più 

semplice non essendo sotto la diretta 

sorveglianza dei Patriarchi. Essa è luogo di 

scambi mercantili e botteghe d’arte, i 

viaggiatori trovandosi a loro agio nel svolgere 

in città i propri affari. Nella città vi sono gli 

orafi più abili di tutto il continente, capaci di 

lavorare le pietre meravigliose trovate nelle 

miniere del vulcano. Non a caso la città è 

famosa per il suo commercio di rare pietre 

vulcaniche, che si possono trovare soltanto ai 

margini della bocca del vulcano. Questa 

materia prima è senz’altro la fonte primaria di 

ricchezza economica della città. Il recupero di 

queste pietre non è impresa facile e molti 

muoiono nello svolgere il proprio lavoro, 

mentre altri sono riusciti a capire i segreti del 

mestiere e recuperarle senza mettere a rischio 

la propria vita. Questi uomini vengono 

chiamati i dominatori del vulcano, ma in 

realtà sono semplici minatori che sono riusciti 

ad aprire piccoli cunicoli ben nascosti nei 

fianchi nel vulcano e raggiungere una caverna 

piena di stalattiti e stalagmiti di colori più 

disparati chiamate “Fiabesh” o meglio Pietre 

della Fiamma. Colonne e pilastri pietrificati si 

ergono da terra appuntendosi verso l’alto o 

scendono dall’alto soffitto come denti 

appuntiti: incredibili giochi di colore rendono 

questo luogo un luogo spettacolare ma 

purtroppo pochi sono quelli che possono 

descriverlo e quasi inesistenti quelli che ne 

rivelano l’ubicazione esatta!  

Dagroth è famosa anche per la possibilità di 

forgiare le armi direttamente con il sacro 

fuoco di Meninka, ma questa arte è quasi più 

rara dei Dominatori del Vulcano e in pochi 

sono riusciti ad ottenere, a causa dei prezzi 

proibitivi un arma nata dalla Forgia di 

Dagroth. Sebbene Dagroth sia sottomessa alla 

politica della capitale Kaima, rimane sotto la 

responsabilità del suo Protettore, chiamato 

Zoriel, un uomo famoso per aver combattuto 

affianco ai Patriarchi nel difendere i confini a 

nord est contro le forze del Caos. Zoriel è 

infatti un ottimo combattente nonché 

fondatore di un Ordine minore di combattenti 

chiamati le Fiamme del Demedeth. Questi 

guerrieri scelti, sacerdoti devoti al sacro 

ordine di Meninka, sono la guardia della città. 

Guerrieri agili nel combattimento, sono 

riconoscibili grazie al tipico turbante che 

avvolgono intorno alla testa e per le Rune di 

Meninka incise sul volto. Ma ciò che li rende 
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veramente famosi e temuti, sono le loro 

cavalcature ossia esseri fuoriusciti dalle 

viscere del Vulcano, donati da Meninka, 

simili a grossi lupi giganti con la pelle nera e 

lucida come la pece, a tratti infuocata. Queste 

bestie prendono il nome di Mastini. Questo 

ordine, le Fiamme del Demedeth, è un corpo 

di élite in cui ogni combattente sa, ed è 

disposto a dare la propria vita per il suo Re e il 

suo Dio. Essi sono guidati da una fede cieca 

che mette al primo posto il regno e la sua 

protezione prima di ogni altra cosa. Dagroth è 

un ottima fonte di commercio, soprattutto per 

le pietre della fiamma, artefatti rari ma ricchi 

di potere, l'unico oggetto che i monaci di 

Kaima permettono di far uscire. 

Il deserto del Demedeth si trova a sud del 

Mondo Ancestrale, nel Regno di Meninka e 

confina con le terre di Shauran divinità 

Elementale del vento. Questo luogo è ricco di 

pericoli ed molto difficile orientarsi, dato che 

ogni giorno il suo aspetto e la sua struttura 

cambia! Il motivo è legato agli effetti 

derivanti dai confini con le terre del vento: la 

sua forza raggiunge la superficie del deserto 

cambiandone ogni volta il paesaggio. Il 

terreno è arido e il clima molto caldo, le 

correnti d’aria provenienti da ovest si 

scontrano con quelle che passano dal Mare di 

Fuoco creando spesso violente tempeste di 

sabbia. Il deserto è abitato da nomadi e 

mercanti, che affrontano quotidianamente un 

grande pericolo ovvero i predoni, che sono 

sempre pronti ad attaccare e derubare 

qualsiasi viaggiatore sia a portata di tiro! Nel 

mezzo del deserto si può ammirare lo squarcio 

di Turog, ispirazione per gli avventurieri, ma 

anche morte per gli stessi. Si racconta in 

quelle terre, che quando Turog spaccò in due 

il Mondo Ancestrale, dalle crepe uscì una 

potente energia che mutò la fauna 

circostante... infatti proprio per questo nel sud 

estremo del deserto, si dice che esista una 

zona non segnalata sulle mappe che alcuni 

sopravvissuti hanno soprannominato “il mare 

di sabbia”. Questo venne dato a causa del 

terreno privo di alcuna stabilità, paragonabile 

ad un lago fatto di sabbia. In questi racconti si 

dice che da queste sabbie mobili fuoriescano 

bestie abbominevoli, mutate a causa della 

magia distruttrice sprigionata da Turog. 

Questi esseri vengono descritti come enormi 

vermi carnivori o come terribili creature simili 

a scorpioni senza zampe e grandi come 

palazzi. Chiunque abbia raccontano del 

proprio incontro con questi esseri non si è mai 

più ripreso dal trauma. 

Essendo sotto il dominio delle terre del fuoco, 

la stessa città di Dgraoth ha fondato un suo 

esercito. Ma è soprattutto per il monastero dei 

Monaci del Fuoco che la città è famosa, infatti 

si dice che nel Demedeth si possa 

intraprendere un percorso di formazione per 

entrare a far parte degli allievi del monastero e 

che chiunque riesca ad attraversare il deserto e 

superare le prove che lo stesso sottopone, 

trovi le porte del monastero aperte. 

 REGNO DI SHAURAN 

Il regno di Shauran è una vasta regione a sud 

del continente che confina sul lato est con ben 

cinque altri regni molto importanti: l’Impero 

di Mavron, il regno dei Barbari, il Regno 

indipendente di Sulan, il regno di Meninka ed 

infine il deserto del Demedeth. Se il confine 

est necessita di maggiori attenzioni per essere 

difeso, l’ovest determina la posizione del 

regno di Shauran una zona strategica essendo 
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una delle regioni che possiede una costa molto 

estesa. Questa regione non vanta foreste verdi, 

laghi o fiumi, ma due caratteristiche 

geografiche particolari: le alte cime delle 

montagne che il vento si è divertito a scolpire 

nel corso del tempo e le immense distese 

pianeggianti dove il vento sprigiona la sua 

libertà mischiando le correnti, sviluppando 

vortici d’ aria di varie grandezze. Gli abitanti 

di quelle distese amano chiamare questi 

fenomeni “le danzatrici del Vento”, creando 

nell’immaginario esseri che sprigionano le 

diverse correnti d’aria per abbracciare tutto il 

Mondo Ancestrale. Il Vento infatti è il 

padrone assoluto di queste terre e non a caso 

in questo regno dimorano le Grandi Aquile, 

famose nel Mondo Ancestrale per essere le 

cavalcature dei Cavalieri delle Aquile di 

Elinos. È proprio in questi luoghi ostili che 

essi finiscono il loro duro addestramento 

affrontando la prova finale. A Shauran non si 

trovano culture con usanze festose: si tratta di 

un regno di meditazione. Le sue popolazioni 

vivono di cose semplici, senza preoccuparsi 

delle cose effimere e dell’aspetto esteriore, ma 

ricercando la perfezione nelle proprie anime. 

Questo non li rende deboli ma anzi, li rende 

molto attenti a tutto quello che accade intorno 

a loro; hanno una percezione molto alta del 

pericolo e sono per cultura iniziati fin da 

bambini nell’arte della concentrazione e del 

combattimento. La capitale del regno che 

porta il nome di Gaoith, è una città mistica, 

devota alla ricerca dell’essere che vive dentro 

ognuno, alla forza che si può sprigionare con 

lo spirito. In questa cultura infatti lo spirito è 

l’unica forza indomabile, come il vento. La 

sua architettura rispecchia tale pensiero: non 

vi è fortezza, castello o rocca fortificata come 

ci si aspetterebbe da una grande città del 

Mondo Ancestrale. Gaoith è fatta di enormi 

strutture che puntano il cielo e ogni edificio 

viene costruito in altezza. Queste torri sono 

unite tra loro grazie a lunghi e solidi ponti che 

fungono da strade. A Gaoith non ci sono 

scuole di guerrieri o di magia specifiche 

perché lo studio si sviluppa tutto basandosi su 

una sola disciplina chiamata KALUARIN, che 

nella lingua del posto significa letteralmente 

“fusione della forza e della magia, dello 

spirito e della materia”, questo perché ogni 

guerrieri di Shauran deve sapersi muovere e 

mutare come il vento a seconda di chi deve 

affrontare. Molti sono i guerrieri che arrivano 

speranzosi nella città di Gaoith per trovare un 

buon maestro che riesca a portare al massimo 

il loro livello di combattimento. Ma il più 

delle volte, non trovano nulla: nei Regni delle 

Divinità Elementali, tra cui Shauran ci sono 

segreti che appartengono solo ai popoli locali 

che difficilmente accettano di rivelare agli 

stranieri, senza renderli partecipi di tale 

sapere. Gaoith, non è una città ambita dai 

cercatori o commercianti: vive dell’essenziale 

e vi è lo stretto necessario per vivere. Per tale 

motivo non ci si aspetta una forza economica 

prorompente, dato che al popolo e alle autorità 

non interessa commerciare ma questo li rende 

forse più liberi di tanti altri regni. Gaoith, 

come le sue province fino ai piccoli villaggi, 

vivono del poco che la terra offre 

naturalmente e di piccoli allevamenti di 

bestiame. Anche politicamente non 

interagiscono con gli altri regni se non è 

strettamente necessario. Gaoith, come tutte le 

altre capitali, ha un suo Re, che viene 

chiamato “Maestro Kaluarin”. Il motivo di 

tale titolo è legato alla tradizione che vede il 
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Re al momento della sua incoronazione 

abbandonare il suo nome per rivestire la 

nobile carica e prendere il nome della 

disciplina che studiano e venerano. Il Kaluarin 

è infatti una fede oltre che un sistema di 

combattimento. Nessuno conosce la vera forza 

che Maestro Kaluarin possiede veramente. 

Sotto di lui, vi è quello che può essere definito 

il consiglio di Gaoith, formato dai sacerdoti 

del Vento. Quest’ultimi sono i dieci maestri 

che insegnano la disciplina del Kaluarin ai 

guerrieri del regno. Mentre molte divinità 

sono solita legare un animale particolare ai 

propri prescelti per potenziarne le risorse e 

dare supporto, Shauran ha scelto di donare ai 

suoi guerrieri un potere in grado di espandersi 

in base alla forza del proprio spirito. Ogni 

guerriero Kaluarin arrivato alla fine del 

proprio addestramento sviluppa la capacità di 

plasmare il vento a proprio piacimento, di 

solito ridisegnando nel cielo creature alate 

come draghi o grossi rapaci. In pratica, essi 

sono esseri fatti e plasmati con il vento, tanto 

forti e ben fatti da poter essere anche cavalcati 

dai guerrieri Kaluarin stessi. La leggenda di 

questo regno narra della nascita di Mukran, 

ovvero un valoroso guerriero che faceva parte 

delle fila degli Immortali dei Wizen e che 

rischiò la vita durante la battaglia degli Dei 

per salvare un nido di piccole Aquile, la cui 

Madre rimase vittima come tanti altri poveri 

animali, di quella sanguinosa battaglia. 

Shauran, dopo essersi manifestato al mondo 

come i suoi fratelli Elementali, venne attratta 

da Mukran e decise di infondergli un potere 

divino, così da donare al proprio Regno un 

guardiano degno del suo nome. È per tale 

motivo che questa porzione di mondo non è 

mai stata invasa. 

 

 REGNO DI ERAJHA 

All'estremo nord del Mondo Ancestrale si 

trovano le terre Ghiacciate adiacenti al Regno 

delle Terre del Nord. Il loro unico confine è il 

mare, infatti non hanno altre terre confinanti. 

In media è il luogo più freddo del Mondo 

Ancestrale e con le maggiori riserve di acqua 

dolce. Vi sono ben 3 laghi ma si trovano 

situati a migliaia di metri sotto la coltre gelata. 

La vegetazione è sporadica e l'unica zona di 

foresta si trova presso la città di Eras. Il clima 

varia di poco dando luogo a fresche estati e 

freddi inverni. Il terreno è principalmente 

piano anche se la copertura di ghiaccio forma 

graduali pendii che coprono tutto il territorio 

eccezion fatta per una stretta, montagnosa, 

sterile e rocciosa costa. Ci sono due 

importanti città Eras e la città del mare Argon. 

Queste due città così come il resto del 

territorio, sono sotto la protezione della 

divinità elementale dell'acqua, Erajha. Tutti 

gli abitanti delle Terre del Nord seguono una 

filosofia di vita secondo la quale la loro anima 

deve essere limpida e impetuosa come 

l’acqua, così come il loro cuore freddo come il 

ghiaccio. Essi hanno come massima priorità 

proteggere il regno e garantirci la pace, così 

da evitare di attirare l’ira della Dea Erajha. 

Infatti, una sola volta Ereja entrò in guerra per 

la salvezza del Mondo Ancestrale, portandosi 

via con sé tutto il male accumulato a causa 

delle guerre, ma fece una promessa, che se 

fosse stata di nuovo costretta ad intervenire, 

questa volta non avrebbe più ritirato le sue 

acque, sommergendo l'intero Mondo 

Ancestrale per sempre.  

Vi è una sola Regina che regna sulle due città, 
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una discepola della semi-divinità Nàìm, e il 

suo nome è Axaris. Benché le due città del 

regno siano della stessa grandezza, è Eras la 

capitale ed è architettonicamente maestosa. Si 

può trovare al suo interno il palazzo della 

Regina Axaris, costruito in alto, rivolto ad 

ogni angolo del regno. Intorno al palazzo è 

stato innalzato un muro di ghiaccio per 

proteggere il palazzo e la regina. Nella città di 

Eras è notevole anche la bellezza della Torre 

della Magia, che si trova sotto estrema 

sorveglianza, perché ricca di segreti. 

L’Arcimago che dimora al suo interno prende 

nome di Xeliaran ed è anche il consigliere 

della regina nonché protettore della medesima 

Torre della Magia. Per quanto riguarda invece 

la città portuale di Argon, il suo protettore e 

suddito indiscusso della regina e della dea 

Erajha, è il Capitano Sairen. Serian è nata in 

mare, ed è stata salvata dalla regina Axaris 

quando dovette respingere per la prima volta 

le forze del Caos. Grande combattente, è un 

eccellente capitano che comanda sotto di sé 

ben 100 navi da guerra. Conosce i mari del 

nord alla perfezione e la sua flotta si chiama 

“Le Tempeste Del Nord”. Argon, è motivo di 

vanto per molti perché in pochi anni, grazie 

alle gesta del capitano, è riuscita a crescere e 

ad avere un enorme peso sulle sorti e le 

battaglie combattute nelle terre del nord. 

Argon è la città che garantisce l’attività 

commerciale dell’intero Regno grazie alla 

pesca ma anche alle risorse minerarie che 

dall’interno del regno giungono in città per 

essere vendute. La città è una città portuale, 

sorvegliata al massimo dalle "Spade di 

Ghiaccio" ossia la forza militare privata della 

Regina Axaris. Si dice che abbiano il potere di 

richiamare a loro le Sirene e durante i 

combattimenti rendere i loro nemici innocui e 

vulnerabili, grazie al canto delle Sirene. 

Le Terre del Nord vantano anche un esercito 

proveniente dalle Terre Ghiacciate, comandate 

dal generale Xariel: amazzoni del nord più 

estremo, cavalcano grandi Orsi dei ghiacci 

donati dalla Dea Ereja in persona. Questo 

Esercito è chiamato “Le Lance di Ereja”. 

Sono donne armate e corazzate, eppure agili e 

spietate; quando intervengono non lasciano 

superstiti dietro di sé. Si mormora che la Dea 

abbia dato loro il dono di manipolare a loro 

piacimento le acque e qualsiasi cosa ne derivi. 

Ogni milizia devota alla Dea Ereja ha una 

Runa incisa sul collo. Chiunque volesse 

avventurarsi nelle terre del nord, sa per certo 

che il viaggio non è facile e che se non puri di 

anima, sarà facile essere respinti o uccisi.  

 REGNO DI NUARON 

All’estremo sud del Mondo Ancestrale si 

trova il Regno di Nuaron, Dio Elementale 

della Terra. Gran parte del confine si vede 

costretto a far fronte ai ripetuti attacchi delle 

forze del Caos mentre il versante ovest si 

affaccia sul mare di fuoco e quello a sud sul 

mare Nurur. All'interno del regno si possono 

ammirare le possenti Catene Montuose di 

Anga'Rok, dove si dice che dimori il semi-dio. 

La città più grande di questo territorio nonché 

la sua capitale prende il nome di Ranga. 

Scavata nella roccia, il suo accesso è riservato 

unicamente ai fedeli di Nauron mentre rimane 

precluso agli altri. Infatti non vi è alcuna 

tolleranza verso le credenze al di fuori di 

quella del Dio della terra e non vengono 

accettati altri culti all’interno della città. Ogni 

abitante è marchiato dalla runa Nauron sin 

dalla nascita. La città di Ranga è il fulcro 
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politico ed economico del regno e da lì 

vengono fatte rispettare le leggi. Nel regno di 

Nuaron vige una politica molto dittatoriale 

che non prevede eccezioni, sconti di pena o 

amministrazioni diverse da quella della città 

nell’intero territorio. Inoltre ogni reato o 

peccato commesso nel territorio così come al 

di fuori del regno verrà sempre giudicato dal 

semidio della terra Anga'rok, che deciderà se 

concedere ancora il cammino fra i vivi o 

scagliare nel buio della morte. 

Ranga è una città mediamente ricca, dato che 

il suo sottosuolo è pieno di minerali, infatti 

dalla città di Rangar provengono i migliori 

minatori e i migliori gemmologi di tutto il 

Mondo Ancestrale. Sicuramente per chiunque 

volesse apprendere il mestiere la conoscenza 

circa i vari minerali del mondo, la miglior 

scuola è senza dubbio quella di Rangar. Come 

succede per altre città, il prezzo da pagare è 

alto ma questa volta non in termini di denaro, 

ma in fede: viene richiesta la massima fedeltà 

al dio Nuaron.  

Nella Città si possono notare le maestose 

statue che raccontano le imprese del dio 

Nuaron mentre combatte in difesa del Mondo 

Ancestrale durante la Grande Guerra. Queste 

statue sono posizionate al centro della piazza 

in modo circolare e sembrano proteggere un 

ingresso per il sottosuolo... dove esso porti 

nessuno lo sa, perché a chiunque è 

severamente vietato oltrepassare quel varco. 

Chiunque ci provi viene immediatamente 

catturato e portato al cospetto di Anga'Rok per 

essere giustiziato. 

Il regno conta come milizia tre tipi di ordini 

militari eccellenti nella propria arte di 

combattimento. “Le Montagne di Anga'Rok” 

sono un corpo composto da possenti giganti, 

corazzati dotati di una forza incredibile e 

capaci di far sprofondare per metri il terreno 

sotto di loro con un solo pugno. Possono 

provocare piccoli terremoti, quando si 

mobilitano, sono la distruzione fatta in carne 

ed ossa. Alcuni di loro cavalcano delle bestie 

ancestrali donati dal dio stesso: un incrocio fra 

rinoceronti e tori che prendono il nome di 

Riorok. 

Il secondo ordine prende il nome di “Predatori 

di Rangar” e consiste in un corpo scelto di 

guerrieri in groppa a degli esseri capaci di 

scavare nel profondo del mondo; sono 

corazzati sia i guerrieri che i loro " Orrat" e si 

dice che chiunque senti tremare la terra possa 

aspettarsi l’avvento delle Montagne di 

Anga'Rock o i Predatori di Rangar. 

Infine troviamo la terza ed ultima fazione che 

all'apparenza potrebbero sembrare i più 

innocui; esseri ibridi, non sono 

particolarmente alti ma non hanno un vero e 

proprio corpo umanoide: sono un misto fra 

roccia e carne. Il loro potere viene dato 

direttamente da Nuaron e possono manipolare 

e plasmare il suolo a loro piacimento ovunque 

vi sia roccia o terra. La loro corazza è la loro 

stessa pelle e sono armati di alabarde bi lama, 

con le quali possono spezzare il terreno. Essi 

prendono il nome di "Guardiani della terra." Il 

reggente della città, nonché capo supremo di 

tutte le armate è il generale Gorack e cavalca 

il primo Riorok donato dal dio Nauron. 

III. I REGNI INDIPENDENTI DEL SUD 

 REGNO DEI BARBARI 
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Nella vastità del Mondo Ancestrale, resistono 

e sopravvivono, ancora oggi, terre che 

difendono il proprio nome e la loro 

autonomia, politica, sociale e culturale. Fra 

queste realtà c’è Angara, soprannominata la 

città dell'acciaio, Capitale del regno barbarico. 

Questo nome va ricondotto alla sua 

peculiarità. È stata costruita su un terreno 

ricco di ferro che ha costituito nelle epoche 

una classe di ottimi fabbri, così all’ 

avanguardia da rendere le proprie creazioni in 

acciaio insuperabili. La diversità dei ceppi 

etnici che hanno composto questo popolo, ha 

portato un grandissimo vantaggio per ciò che 

riguarda le arti di fabbricazione ed invenzione. 

Come tutti i regni, anche questo ha il suo Re, 

fiero nel suo retaggio e maestoso all’ interno 

della sua armatura in acciaio. Egli è Asgàroth, 

monarca di questa seconda era del regno 

barbarico, la corona della giovane città di 

Angara. Forte della propria indipendenza e del 

valore delle sue forze armate. Inflessibile circa 

le alleanze, segue unicamente la propria legge 

e fa garrire solamente il proprio vessillo al 

vento delle guerre. Il Re ha il suo trono all’ 

interno della Capitale Angara, confinante ad 

Est con le terre aspre ed indipendenti di Sulan 

e a Nord con l’oscuro Regno di Mavron. Le 

grandi ed eccelse produzioni di acciaio 

conferiscono, a questo Regno, una stabile e 

fiorente economia. I suoi confini vengono 

protetti dal vasto e ben addestrato esercito 

chiamato “Le rocce d’ acciaio”, equipaggiato 

con il meglio delle arti dei propri fabbri e 

famosi per la loro virtù nel saper utilizzare le 

devastanti armi a due mani. Il vero valore 

aggiunto a questa forza marziale è l’arsenale 

di invenzioni ingegneristiche, frutto delle 

scaltre menti degli inventori. Re Asgàroth, 

dietro compenso come ogni regnante barbaro 

che si rispetti, affianca il proprio esercito a 

quello di altri sovrani. Per quanto possa essere 

un regno barbarico, fiero delle proprie origini 

e tradizioni, rispecchia uno spirito liberale e 

progressista, nel permettere la libertà di credo. 

Si narra, per le strade della città, che il Re 

veneri Nu' Aron dio elementale della Terra, 

riconoscendo probabilmente a tale divinità, la 

paternità di ciò che rende il suo Regno così 

ricco e prospero: l’acciaio. 

Le mura in pietra della città sono alte e 

ricoperte da gigantesche lastre di acciaio. La 

maestosità della cinta muraria quasi sembra 

sparire ai piedi del castello d'acciaio, 

interamente forgiato con il ferro, frutto di più 

di un decennio di lavorazione per essere 

ultimato, con un impiego spaventoso di circa 

mille fabbri. È così che si presentano le terre 

dei Barbari, domate unicamente dalla propria 

Capitale Angara un nome che richiama forza e 

spietatezza. 

 

 REGNO DI SULAN 

Poco sappiamo su queste terre indipendenti, 

eccetto sul fatto che goda dell’accesso più 

sicuro per le rive di Iemur, il grande lago 

centrale. Queste terre sono abitate per lo più 

da nomadi e viandanti; sono terre selvagge, 

ricche di pericoli, che si trovano al confine 

con il regno di Meninka e l’Impero di 

Mavron, ma anche con le terre del vento, il 

Regno dei Barbari e il regno del caos! La sua 

posizione ne fa un crocevia per molti 

viaggiatori provenienti da molte parti del 

mondo. Non si tratta di un luogo sicuro da 

percorrere ma rimane un ottimo punto di 
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incontro, percorso per chiunque sia 

appassionato di avventure o cerchi di sfuggire 

e seminare qualcosa o qualcuno... 

Molti avventurieri intraprendono il viaggio in 

queste terre perché affascinati da quel pezzo 

dello squarcio di Turog. È risaputo che 

chiunque osi scendere dallo squarcio di Turog 

fino alle viscere del mondo possa scoprire 

meravigliosi segreti e tesori custoditi dal 

mondo stesso. Peccato che tra tutti coloro che 

hanno intrapreso questo viaggio, nessuno sia 

mai tornato per raccontarlo. 

Non ci sono grandi città su questo territorio, 

ma piccoli villaggi comandati da un capo con 

la propria amministrazione. Questi villaggi 

fanno parte di un’unione chiamata Patto dei 

Gruth, un accordo appunto che garantisce il 

supporto e la protezione dei villaggi vicini in 

caso di necessità e alcune leggi comuni a 

tutela degli stessi. Ogni anno, i Capi villaggio 

si incontrano in una delle loro residenze per 

prendere insieme le decisioni importanti che 

riguardano le terre. Le terre di Sulan 

incredibilmente non godono di un imponente 

esercito che possa difendere quei confini 

variegati. Ci sono due fattori principali che 

scoraggiano gli invasori: lo squarcio di Turog 

può attirare molti impavidi ma rimane un 

luogo maledetto per la maggior parte degli 

abitanti del Mondo Ancestrale; in secondo 

luogo gli effetti collaterali di questa grande 

frattura non sono sconosciuti ai più e i passi si 

fanno assai pesanti nelle terre di Sulan. Infatti 

chi non è abituato a vivere in quei luoghi, non 

desidera rimanervi più del dovuto proprio per 

il senso di pesantezza che regala. Chi è sano 

inizia a sentirsi malato, chi è forte inizia a 

sentirsi debole, chi è sveglio sente il bisogno 

del sonno... Tutte caratteristiche che rendono 

invivibile la quotidianità o il lavoro. I villaggi 

del Patto di Gruth vivono delle loro stesse 

produzioni, gestite con attenzione in maniera 

strategica per evitare di attirare l’attenzione 

dei regni in cerca di nuove ricchezze e domini.  

 

 OSGROT, IL REGNO DEI VAMPIRI 

Nella parte più estrema del continente, 

troviamo il Regno dei Vampiri, isolato ad est 

oltre i Regni del Caos. Si tratta di un vasto 

territorio avvolto dalla tenebra più assoluta di 

Mavron che sembra avere un occhio di 

riguardo per i suoi abitanti, esseri che 

predilige probabilmente in onore di un antico 

Immortale, Raizon Gahalash, che portò i regni 

di Mavron alla magnificenza più assoluta. Il 

regno dei Vampiri confina a nord con il regno 

dei Drow, la parte a ovest invece confina con i 

territori che portano al Grande lago Eterno, la 

parte sud e tutta la fascia a est invece si 

affacciano sul Mare Nero, anch’esso sotto il 

dominio di Osgrot. Questo perché il regno dei 

vampiri si espande fino alle Isole del Sangue 

proteggendo gelosamente quella porzione di 

mare. Viene chiamato Mare Nero perché le 

acque sono letteralmente nere, questo le rende 

difficili da navigare perché è una zona piena 

di scogli che non si possono vedere. Parlare 

dei confini di queste terre non è semplice 

perché oltre ad essere una zona difficile da 

raggiungere altrettanto difficile da esplorare, 

essa è perennemente avvolta dall’ombra. I 

pochi spiragli di sole che alcune volte 

riescono ad oltrepassare i fitti rami delle 

foreste lasciano intravedere e delle sottili e 

dense nebbie scure che non lasciano molto 

spazio all’ immaginazione. Infatti non è chiaro 
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che tipo di vegetazione vi cresca o quali siano 

gli animali che abitano la regione. La 

temperatura è calda e umida, quasi febbrile. 

Questa fitta nebbia inizia da nord, dalla valle 

delle ombre, luogo dove i vampiri celebrano i 

loro rituali alla Dea Mavron. Questa valle 

arriva fino alle mura della grande città o 

meglio capitale del Regno di Osgroth e che ne 

porta il medesimo nome. Grandi mura si 

stagliano tra le nebbie circondando tutta la 

capitale, costruita lungo una parete di una 

montagna rocciosa, dai piedi della montagna 

fino alla cima dove si erge il castello del Re 

dei Vampiri. Nemmeno di questa città si 

conosce molto se non che vanta un numeroso 

e temuto esercito, letale per chi lo affronta. 

L’“Esercito di Osgroth” è composto da 

cavalieri vampiri che combattono sul dorso di 

enormi GAOROTH, bestie molto simili a 

pipistrelli giganti, dal pelo lucido, di colore 

grigio pallido. Essi hanno lunghi artigli, ali 

molto resistenti e una dentatura 

particolarmente affilata. Ma il suono che 

emettono che semina panico e terrore nelle 

fila avversarie: sono in grado di emettere un 

sibilo talmente stridente e acuto da forare i 

timpani! L’esercito dei vampiri rimane un 

mistero sul piano strategico, di 

equipaggiamento o reclutamento: per questo si 

dice più generalmente che ogni guerriero del 

regno faccia parte dell’Esercito di Osgroth. 

Oltrepassata la città si arriva alla parte della 

regione chiamata Gola delle montagne oscure. 

Si tratta di un punto debole per i cartografi e 

viaggiatori, perché si tratta di un altro luogo 

che nessuno è mai riuscito a vedere 

veramente. Si narra che in quella gola ci sia 

l’entrata per “L’anello dell’Eterno Inverno”, 

ovvero una catena montuosa che circoscrive 

perfettamente una piana che si dice ospiti la 

dimora della famiglia dei Gahalash, luogo 

dove i due predecessori di Amon ora dormono 

da secoli. Inoltre si dice sia lì che la famiglia 

Gahalash nasconda i tesori e le reliquie 

conquistate nel tempo. Oltre alla città di 

Osgroth, pare ci sia una seconda città nascosta 

nelle nebbie di cui non si conosce il nome e 

nella quale vi sia un importante congrega di 

streghe che sia a capo di tutti i gruppi del 

medesimo ordine sparsi per il Mondo 

Ancestrale. Questa congrega conta solo donne 

studiose della magia oscura ma anche 

dell’espansione della stessa, approfondendo le 

partiche proibite che prevedono l’unione di 

correnti diverse che generano corruzione. La 

materia è complessa e temuta e per questo 

proibita in ogni parte del Mondo Ancestrale se 

non, presumibilmente, nel Regno del Caos; 

questo renderla Congrega delle streghe di 

Osgroth rinnegata e perseguitata.  

Infine vi sono le Isole del Sangue che 

infestano preoccupanti leggende narranti di 

esperimenti raccapriccianti fatti da parte dei 

Vampiri sulle altre razze. La storia di questa 

Isola è in realtà ben più nota di quanto le 

leggende cerchino di far credere. Sull’Isola 

venne costruita secoli or sono una città di 

nome Dorv, un dono da parte del Re ad un 

giovane condottiero che si era fatto valere in 

battaglia. All’epoca vigeva la legge dei Due 

tra i vampiri: la legge consentiva loro di avere 

un figlio e un’unica progenie. Padre e figlio 

vincolati, finché l’uno dei due moriva o 

veniva ucciso. Il giovane vampiro scelto dal 

Re si chiamava Kyoral e si isolò nel suo 

castello in mezzo al mare finendo per non 

uscirne quasi più. Il Re si preoccupò per lui, 

vedendolo sempre più chiuso in sé stesso e 
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sempre più carico di odio. Decise quindi di 

spezzare per la prima volta la legge dei Due e 

generò così un secondo figlio di nome 

Sulamon. Questo secondo individuo aveva un 

carattere energico e coraggioso, carico di 

ambizione e desiderio: il Re pensò che avere 

un fratello così diverso da lui avrebbe dato a 

Kyoral una nuova volontà di vitae fu così che 

lo potrò al castello sull’Isola del Sangue. Il Re 

non si sbagliava, i due furono felici di 

conoscersi, abbracciandosi e piangendo 

perché la loro solitudine era stata spazzata via 

con prospettive di crescita e conquista 

completamente nuove. I due fratelli furono 

riconosciuti nel regno per aver fondato Antri 

della Magia Necromantica, aver costruito 

monumenti e monasteri in onore della Dea 

Mavron nonché un corpo di inquisizione. Ma 

purtroppo la coppia non era destinata a durare. 

Il sangue maledetto che avevano ereditato non 

conosce amore ma possessione e ben presto i 

due entrarono in conflitto. In disaccordo sui 

prossimi progetti finirono per litigare con 

violenza. Tanta fu la rabbia e l’odio che si 

generò tra i due da ribaltare la situazione 

drasticamente. La flotta dei fratelli si divise ed 

essi si fecero guerra per il dominio dell’Isola 

del Sangue. Tanta fu la magia negromantica 

scatenatasi in quell’occasione che l’Isola 

stessa ne porta ancora i segni: una grossa 

forza distruttrice la spezzò in due creando 

quindi due isole gemelle. Questa guerra non 

poteva più andare avanti e diede inizio alla 

triste fine. Il Re malincuore, dovette 

intervenire rimpiangendo di aver fatto 

quell’errore madornale di generare due figli. 

Mosse le truppe imperiali emise a morte i suoi 

stessi figli. Da allora l’Isola rimase disabitata, 

la rocca in abbandono. Cosa vi sia lì oggi 

rimane un mistero. Purtroppo non si sa molto 

altro sul Regno dei Vampiri. Sappiamo che ci 

sono delle casate nobiliari a direzione del 

Regno che non sono mai uscite fuori allo 

scoperto. Ed essendo oggi Amon, il re dei 

Vampiri, il regno occupa una posizione di 

prestigio agli occhi della Dea Mavron, e 

nessun vampiro ha intenzione di squilibrare 

questa situazione attuale. 

IV. I REGNI INDIPENDENTI DEL NORD 

 ANTICO REGNO DELLA MAGIA 

Questa regione indipendente del centro nord 

del Mondo Ancestrale, confina a sud con il 

Regno del Caos, poco distante dalla grande e 

possente fortezza di Shadawar, il che ne fa 

una delle regioni più sfortunate da un punto di 

vista geo-politico. A nord, il Regno della 

Magia si affaccia sul Mare Exodus. Questa 

piccola regione, è una regione verdeggiante e 

collinosa con piccoli boschi sparsi e delle 

grandi spiagge bianche che costeggiano il 

Mare di Exodus. Una leggera brezza marina 

soffia costantemente sulle coltivazioni e le 

dune sabbiose ai margini delle spiagge: se non 

fosse per il clima tendenzialmente freddo, si 

potrebbe scambiarne il paesaggio per uno di 

quelli tipici delle isole del sud. Una grande 

varietà di pesce e di uccelli tipici delle zone 

marine dona al regno un importante fonte di 

sostentamento attraverso attività come la 

pesca e la faccia, ma anche la coltivazione. La 

popolazione del regno è mite e generosa, 

cordiale nei modi e letterata. Gli abitanti sono 

riconoscibili grazie alle lunghe tuniche 

bianche drappeggiate che indossano sotto 

pesanti mantelli di lana naturale. Indossano 

ornamenti di argento e pietre spesso 
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ingombranti e di loro sappiamo l’attaccamento 

ai riti e alle tradizioni. Attentissimi alle stelle 

e ai loro movimenti, gli studiosi di questo 

Regno sono noti per essere di mente aperta e 

assolutamente propensa all’uso di sistemi 

mistici. Superstiziosi, contano numerosi rituali 

di buon augurio e sono soliti fare feste di 

benedizioni molto suggestive. Trattandosi di 

un Regno dalle leggi basate sulla libertà di 

culto e di studio, tutte le fedi vengono 

accettate e rispettate e questo ne fa l’unico 

Regno su tutto il Mondo Ancestrale in cui la 

scuola di magia, come vedremo più avanti, 

prevede l’insegnamento dei sei rami della 

magia al completo! Ma quello che rende 

questa regione famosa è la città di Cantaria, 

conosciuta appunto come città della magia. 

Fino a prima dell’avvento del Caos e dello 

squarcio di Turog che misero un punto su 

molte delle tradizionali usanze del passato, 

Cantaria era una città che fioriva giorno dopo 

giorno, un luogo di studio dove tutti i maghi 

rispettabili assalivano archivi e biblioteche per 

leggere i volumi di magia che da secoli 

vengono custoditi dalla città. Cantaria è una 

città di ricerca, una città dove un mago può 

approfondire i propri studi successivi alle 

accademie, dove i propri cerchi di magia 

possono evolversi in maniera massiccia. 

Successivamente alla formazione di un mago 

dunque, esiste solo la città di Cantaria. 

Sappiamo che nella storia, tra i fortunati che 

hanno potuto raffinare la propria arte magica a 

Cantaria, troviamo GolanMor, Mudden, 

Xeliaran e pochi altri. La città non gode di un 

esercito o un corpo difensivo di terra di rilievo 

il che lascia inspiegabile il motivo per cui il 

Caos non abbia ancora allungato il passo 

sull’Antico Regno della Magia. Alcuni dicono 

che quelle terre siano protette da un potente 

incantesimo che distorce la visione dei 

malintenzionati impedendogli di orientarsi. 

Altri pensano che sia solo questione di tempo 

prima che il Caos porti la sua distruzione fino 

ai confini con il Mare Exodus. 

 

 

 TERRE DEGLI ELFI DEI BOSCHI 

Situato all’estremo nord-ovest del Mondo 

Ancestrale, si estende un regno boscoso 

dominato da una razza molto antica, ossia 

quella degli Elfi. Queste terre sono 

interamente ricoperte da una fitta foresta 

impenetrabile e circondate dalle fredde acque 

del Mare Ghiacciato. Se ad est una parte del 

regno si trova su una penisola visibile da 

molto lontano grazie ad un vecchio vulcano 

spento da ere, ad ovest le recenti mappe 

rivelano la presenza di tre isole distinte, 

anch’esse ricche di vegetazione. Nel Regno 

degli Elfi dei Boschi, la fauna come la flora 

sono rimaste incontaminate nel corso del 

tempo gelosamente protette dagli abitanti che 

convivono con esse nel reciproco rispetto. 

Moltissime le tipologie di alberi che crescono 

nella foresta e altrettanto numerose le razze di 

animali selvatici che la popolano. L’odore che 

si percepisce lungo i piccoli e lunghi sentieri 

sono un misto di profumi selvatici e speziati 

che inebriano i sensi mentre all’udito 

giungono i rumori del vento tra le fronde degli 

alberi e i suoni emessi dagli uccelli colorati. Il 

clima è abbastanza mite per un regno del nord, 

questo perché gli alberi fungono da tetto e 

tengono una temperatura gradevole seppur 
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umida all’interno del bosco. Qualcuno dice 

che sia la magia elfica a contribuire alla 

temperatura serica, producendo un invisibile 

cupola sopra le terre così da proteggere e 

favorire la vita al suo interno. Infatti il bosco 

viene anche detto “Bosco sempre verde” non 

tanto per il tipo di alberi e conifere, ma anche 

per questa incredibile rigogliosa vegetazione. 

Gli abitanti delle città e dei boschi di questo 

Regno sono per lo più elfi e solo di recente le 

porte sono state aperte anche ai mezz’elfi, 

grazie alla politica più permissiva dell’attuale 

Re, Aranel Círdan. Il livello di 

alfabetizzazione è molto alto, i tratti culturali 

molto tradizionali e assolutamente in armonia 

con la natura. Infatti, sebbene il regno sia 

indipendente, il credo è orientato verso il 

pensiero di Nairu. Gli elfi non amano definirsi 

fedeli, ne trovano di buon gusto parlare di 

politica religiosa. Raramente decidono di 

compiere atti di adorazione, ma quando ciò 

accade, adorano la natura o il Dio 

dell’equilibrio in modo discreto, a modo loro 

e secondo il proprio intendimento. Essi non 

ostentano il sapere e amano rimanere nel 

rispetto delle leggi, infatti gli Elfi sono molto 

fedeli alle gerarchie e si dividono in classi 

sociali. Non fanno entrare nessuno nel regno e 

dichiarare guerra al Regno dei Boschi è 

un’impresa assai ardua. Il Regno dei Boschi è 

forse il luogo più pacifico del Mondo 

Ancestrale... o almeno così potrebbe sembrare 

agli occhi esterni.  

Aliasar e Urahal, le città gemelle. Le Città 

Gemelle sono per definizione due metropoli 

perfettamente “simmetriche”. Aliasar si trova 

nella parte ovest del Regno mentre Urahal 

dall’altra parte del mare, in vetta alla penisola. 

Esse si guardano l’una dall’altra parte dello 

stretto e sono molto simili sia come strutture 

che a livello architettonico. Perfettamente 

amalgamate con la natura circostante, esse si 

sviluppano ai margini della foresta e 

rispettano i colori circostanti: le case e palazzi 

sono di legno finemente lavorato per ottenere 

tratti ornamentali unici. Le leghe metalliche 

sono sottili e molto precise sia nell’aspetto 

pratico che estetico: nelle città gemelle ogni 

cosa rispetta l’aspetto pratico senza mai 

rinunciare alla bellezza. A nord, entrambe si 

affacciano sul Mare ghiacciato, come fossero 

due fari a sorveglianza degli abissi. Due 

grandi statue rappresentanti ciascuna i due 

fratelli che fondarono quegli avamposti, 

Aliasar e Urahal, sono rivolte l’una verso 

l’altra divise dallo stretto ma hanno il volto 

rivolto di lato, fissante l’orizzonte. Questo a 

simboleggiare l’eterna alleanza delle due città 

unite per uno scopo più grande...  

Aliasar conta una scuola d’armi molto 

prestigiosa la cui specialità è il tiro con l’arco. 

Non a caso l’esercito di Aliasar conta migliaia 

di arcieri tra i migliori del mondo ancestrale. 

Sono anche di altrettanto prestigio le fucine e i 

cartografi della città che vendono a caro 

prezzo le loro creazioni di cui sono 

decisamente molto gelosi. Infatti né Aliasar 

che Urahal sono città commerciali, essendo 

infatti molto difficili da raggiungere.  

Urahal dal suo canto vanta una Torre di Magia 

in cui si insegna l’ormai rara Devozione alla 

Natura. Gli elfi sono portati naturalmente per 

l’arte magica ed inutile dire quanto siano 

saggi e potenti i maestri di Urahal. Eppure la 

magia raramente viene usata a scopi bellici: 

essa viene considerato un mezzo per 

sostenere, creare e aiutare. Ad Urahal sono 

famosi i composti creati a base di erbe e 
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polveri da sapienti alchimisti. Possedere 

pozioni provenienti da Urahal significa 

possedere una grande se non rara ricchezza.  

Per quanto riguarda la politica, vi è un Re che 

detiene il potere assoluto sul regno da ormai 

più di novanta anni. Aranel Círdan si trova sul 

trono per diritto di nascita essendo di sangue 

reale, e si circonda da una corte che conta i 

massimi esponenti delle famiglie nobiliari del 

Regno. Il Consiglio ha il dovere di discutere 

leggi e importanti faccende ma è il Re ad 

avere l’ultima parola. Fortunatamente gli elfi 

sono dotati di grande razionalità e intelligenza 

e difficilmente le decisioni prese vanno a 

discapito del Regno. Ma la loro forte fierezza 

li porta a non mostrare particolare generosità 

né altruismo nei confronti dei regni vicini: 

difficili da convincere, difficili da conquistare, 

sono decisamente poco coinvolti nella politica 

del Mondo Ancestrale. 

 LE ISOLE DI SALUAR 

Le Isole Saluar che portano il nome 

dell’omonima capitale, costituiscono un regno 

indipendente formato da tre isole, che ha 

subito tanti cambiamenti in termini di politica 

durante gli anni. Infatti queste isole sono 

molto ricche di un minerale chiamato Sabatio 

utilizzato nei modi più variegati, se diluito è 

un eccezionale rinforzante e isolante per la 

scocca delle barche, mentre allo stato puro 

può essere fuso per ottenere un resistentissimo 

metallo utile nelle costruzioni. Insomma, 

inutile dire quanto questa risorsa mineraria sia 

stata bramata dai vari Re del Mondo 

Ancestrale. Le due isole minori sono inoltre 

ricche di alberi da frutto nordici, una tipologia 

di alberi fruttiferi che crescono soltanto nei 

territori freddi e umidi. Sulle isole soffia 

costantemente un vento gelido ma questo non 

ha impedito ai colonizzatori di battersi fino 

all’ultimo sangue pur di conquistarle.  

La città più importante, se capitale si può 

definire, è Saluar appunto famosa per il 

degrado che non tenta nemmeno di 

contrastare: è il regno della pirateria, del 

contrabbando, dei bordelli e dei pirati. È a 

Saluar che vengono smistati gli oggetti rubati: 

di qualsiasi cosa passi da quella città ne 

vengono perse le tracce. I mercati di Saluar 

sono sicuramente il posto giusto in cui trovare 

l’impensabile! I nativi dell’isola sono abituati 

a questa politica piratesca in cui è il Capitano 

ad avere la nave o le navi più grandi, gli 

armamenti più potenti e il numero di uomini 

più alto, ad avere più potere politico sulle 

isole. Ma ciò che più caratterizza questo 

regno, al di là del credo politico, è 

l’organizzazione molto più democratica di 

qualsiasi altra società del Mondo Ancestrale. 

Si tratta di una politica basata sulla libertà 

assoluta, condita, in parti uguali, con 

egualitarismo e di antiautoritarismo. Libertà, 

uguaglianza sono valori con un prezzo molto 

alto da pagare e decidere di trasferirsi a Saluar 

è un grande rischio, infatti gli omicidi sono 

all’ordine del giorno sebbene sulle isole venga 

esteso il codice di leggi proprio al pirata che 

in quel momento ne detiene il potere. Questo 

codice è pressoché lo stesso per tutti i 

capitani. Stessa cosa vale per il capitano, che 

viene riconosciuto come “sovrano” anche 

dagli altri abitanti e famosi” delle isole se 

rispetta le seguenti caratteristiche:  il capo 

viene eletto ed è sostituibile; il suo potere si 

fonda solo sul merito; il suo potere è 

controllato dalla comunità; è un paciere; è 

generoso con i propri beni; è un buon oratore; 
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è un abile condottiero in guerra. 

Il Capitano infatti è l’autorità ideale per 

microsocietà che ripudiano ogni autorità. 

Inutile dire che le isole di Saluar non contano 

numerosi fedeli. La religione non viene 

predicata né considerata motivo di potere. Al 

momento il Capitano che comanda sulle isole 

prende il nome di Lyssa, un capitano donna, 

molto temuto e brillante combattente. Lyssa è 

una Muruan, ossia il Capitano di una nave che 

ha giurato fedeltà a Nairu, membro della flotta 

delle Piovre. Infatti questo aspetto la rende 

unica nel suo genere: mai nessun capitano 

delle isole Saluar aveva portato uno stendardo 

divino e questo aspetto dona alla sua nave un 

tono folcloristico che viene molto apprezzato! 

Una volta colonizzate le isole, Lyssa fece 

ricostruire le città devastate dai numerosi 

saccheggi. 

 LA VALLE DEGLI EROI 

La valle degli Eroi, considerata sacra per il 

regno di Enuitari, è il sepolcro degli antenati 

dell’esercito Sacro, caduti sotto la forza 

devastante di Shadawar e le sue orde del caos 

durante la grande guerra che spaccò in due il 

Mondo Ancestrale. Fu luogo di grande 

ispirazione per la penna di Astinus, guidata da 

Re Shano e Melek, narrante una parte 

importante della fine della seconda era. Qui è 

dove Turog discese, mettendo fine al 

combattimento tra le due fazioni e generando 

lo squarcio conosciuto oggi come Anello di 

Turog, monito per le popolazioni a venire. 

Oggi zona di passaggio, nessuno osa 

combattere su quella terra abbandonata, 

temendo il risveglio di colui che generò tanto 

potere. Nello stesso giorno, ogni anno, 

ferendosi i palmi della mano Golan Mor ed i 

generali dell’Esercito Sacro di Elinos lasciano 

che la nuda terra ne assaggi il sangue in onore 

dei caduti. Posando un ginocchio a terra ed 

invocando poi il nome di Enuitari, si affidano 

ai Wizen per proteggere e cullare nella loro 

luce le anime degli eroi caduti, seminando nel 

terreno un tipo di fiore diverso per ogni anno 

commemorato. 

 NAR, CITTA' DEI NANI 

A confini con le terre di Enuitari e la Valle 

degli Eroi, sorge una maestosa e impenetrabile 

catena montuosa, in cui si trova l'ingresso 

della città più ricca e più antica del Mondo 

Ancestrale: Nar. Questa città fu fondata da un 

Immortale proveniente dalla città ormai morta 

di Ruinev. Da chi fosse abitata in quell’epoca 

e con quale scopo, nessuno lo sa con certezza, 

ma si racconta che chiunque osasse passare o 

esplorare quelle montagne, sentiva rumori 

“meccanici” provenire dall'interno della 

montagna stessa. Il perché un Immortale creò 

questa città risulta ancora un mistero, così 

come dove si trovi esattamente l’ingresso 

della città. L'unico indizio dato dalla storia è 

un nome scritto su la mappa suggerita da 

Gameon, un appunto trovato sulla mappa 

originale che raccontava della città di Nar: 

"Mentre cercavo risposte e nuove domande da 

porgermi sull'antica fortezza di Ruinev, mi 

sono imbattuto in una vecchia mappa che mi 

portò a percorrere una strada lunga e tortuosa 

tra le fredde e grandi montagne, fino alla cima 

più alta.” 

”Eccomi arrivato in cima alla più alta 

montagna, ma non vedo nulla... solo mare e 

rocce. Sono giorni oramai che mi sono 

accampato qui, ma senza trovare risposte... 

sono stato forse ingannato da una mappa 
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fasulla?” 

”Questo è il mio ultimo giorno, ho deciso di 

ripartire domani. Sono già sei giorni che cerco 

e attendo, preda del vento ghiacciato e delle 

piogge. Non ho risposte, ho finito il cibo, non 

vi è selvaggina da cacciare e la febbre sale...” 

”Bene, è il settimo giorno e sto per 

incamminarmi verso la mia prossima meta che 

sarà la Terra degli Elfi a nord del Regno di 

Enuitari...” 

”Incredibile! spero che chi leggerà ciò che 

segue avrà la mente abbastanza aperta per 

capire la più grande scoperta inverosimile che 

abbia mai fatto! Sono dentro la città di Nar, la 

più grande città che io abbia mai visto. Ma 

non è questo il punto incredibile, bensì il fatto 

che si trovi all'interno della montagna. Come 

ci sono arrivato? non so dirlo! Mi sono 

addormentato questa mattina, proprio prima di 

mettermi in cammino per poi svegliarmici 

dentro.... da prigioniero, poi da amico. Si 

capisce che sono dei grandi lavoratori... non 

stanno mai fermi, sempre impegnati nel 

cercare di ampliare la loro città. Hanno un Re, 

chiamato Gaahr.” 

”Passano i giorni e questa città mi stupisce 

sempre di più; hanno marchingegni per 

spostarsi da una parte all'altra che non avevo 

mai visto prima. Tutto in questa città viene 

detto “meccanico”, una sorta di magia nuova e 

unica di cui sono maestri. Ogni costruzione 

usa degli “ingranaggi” e si muove da sola, 

senza l’ausilio delle mani degli uomini! Se 

tale sapere fosse rivelato al mondo, quali 

grandi progressi si potrebbero fare! Nella 

montagna stessa hanno impiantato i loro 

ingranaggi, non so come abbiamo fatto. Usano 

una polvere detta “esplosiva” per aprire varchi 

all'interno della montagna. È un popolo 

straordinario. All'interno della città ci sono 

diverse piazze e in ognuna di esse si possono 

ammirare le maestose statue di metallo o 

roccia che rappresentano le gesta eroiche della 

loro divinità, il Dio Elementale Nuaron. 

Sbirciando in giro mi sono imbattuto in uno 

strano cunicolo. dove conduce? non sono 

riuscito ad entrarci, quel posto mette i brividi 

e non riesco a proseguire avanti! Ritorno nel 

mio alloggio, come sempre rimango 

affascinato dalle grandi forge, credo non 

esistano fabbri nel Mondo Ancestrale che ne 

posseggano una della loro grandezza!” 

”Questa notte non sono riuscito a dormire, il 

pensiero e la curiosità di entrare in quel buco è 

troppo grande .... ho deciso di ritentare!” 

”Oh cielo! Ho fatto c'ho che andava fatto e 

forse ho visto l'unica cosa che non mi era 

permesso vedere. Sono entrato in quel 

cunicolo ed esso mi ha portato all'interno di 

una stanza completamente buia.  

Per non cadere avanzavo lungo le pareti del 

muro finché non ho trovato una fiaccola: nel 

prenderla ho sicuramente attivato qualche tipo 

di meccanismo e in un attimo ciò che prima 

era oscuro a me si è palesato davanti ai miei 

occhi. Cosa rappresentava? perché nessuno 

non me ne ha mai parlato ?” 

”Sono fuori dalla città. Quello che ho visto è 

bastato per farmi cacciarmi ed esiliare da 

questa bellissima città. Ciò che ho visto mi ha 

quasi terrorizzato ma allo stesso tempo 

estasiato: un enorme dipinto sul muro, che 

raccontava tramite il disegno la creazione di 

queste splendide creature chiamate Nani, da 

parte dell'Immortale... e la forgia di armi, 

fabbricate da un solo nano, per forgiare armi 

destinate agli dei. C’era una scritta nella loro 

lingua... che ho tradotto parzialmente -Forgia- 
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Reiclon. Ora mi rimetto in viaggio verso i 

boschi degli elfi, portando con me il più 

grande segreto che ho promesso di non dire 

mai a nessuno, il prezzo per la mia 

sopravvivenza!” 

 REGNO DEGLI ORCHI 

Pianeggiante e boschivo, ricco di molteplici 

razze, Il regno degli orchi confina con la 

porzione di Regno del Caos controllata dal 

Generale Keras Rash, ad ovest con L’impero 

di Mavron, a nord con l’antica città morta di 

Netrav. Orchi, uomini bestia, goblin, 

mezz’orchi ed una moltitudine di specie 

animali; in queste vige la legge del più forte, 

una continua lotta alla sopravvivenza. 

Sprovvista di Capitale senza Re ne reggente, 

viene gestita da molteplici clan con un capo a 

comando, distribuiti in villaggi tribali di varie 

grandezze interamente costruiti dall’ottimo 

legname che la folta vegetazione ha da offrire. 

La scelta del Capo Clan viene dettata dalla 

forza bruta attraverso sfide brutali che 

terminano sempre con l’esilio o la morte. 

Estremamente territoriali, le razze 

appartenenti a questo Regno non sono inclini 

all’ospitalità. Chiunque osi valicare i confini 

di queste selvagge terre sarà destinato ad una 

fine lenta e dolorosa. Sopra ogni cosa esiste il 

freddo acciaio bagnato da sangue fresco di 

cacciagione o scalpi. Esistono anche forze 

magiche, sprigionate da sciamani delle varie 

Tribù. L’Orco Runnag del clan dei Ragglar, 

viene definito Ossa D’acciaio ed è al comando 

della tribù più possente del Regno. Leggende 

orchesche narrano che nessuno finora sia 

riuscito a ferirlo. Si crede dunque che sia 

invulnerabile. Orchi, Goblin o Uomini Bestia 

che vengono esiliati da queste terre e per 

qualsiasi motivo personale desiderino lasciare 

queste terre, non sono affatto pronti per 

respirare la potente magia che pervade Il 

Mondo Ancestrale. Da questo motivo si 

evince come gli Orchi siano spesso soggetti al 

volere del Dio del Caos Mognard. 

 

V. I REGNI DEL CAOS 

 I REGNI DEL CAOS 

Ad oggi la maggior parte delle terre selvagge 

dell’ovest nonché più della metà del 

continente è sotto il dominio delle forze del 

Caos, i popoli sottomessi al Dio Mognard. 

Fino alla metà della Seconda Era queste terre 

erano abitate da popoli diversi, dalla cultura 

propria e usanze caratteristiche. Ad oggi non è 

rimasto quasi più niente di loro e di molti 

popoli si sono perse le tracce. Il Dio ha 

portato distruzione sull’occidente spazzando 

via attraverso il suo possente esercito ogni 

cosa che non fosse di suo gradimento: oltre lo 

squarcio di Turog ormai non si ricevono più 

aggiornamenti su cosa accada nei vecchi 

regni, nessuna notizia sui cambiamenti 

geografici, non si sa cosa è cambiato o meno 

dalla seconda metà della Seconda Era. Tutto è 

molto confuso quando si parla del Regno del 

Caos. Dopo la grande guerra che spaccò in 

due il Mondo Ancestrale molti domini si sono 

piegati e difatti non esiste un vero e proprio 

confine o una regione specifica che determina 

il territorio controllato dal Caos. Egli ha 

messo radici un po’ ovunque in quella che 

oggi viene chiamata anche “la parte buia del 

Mondo Ancestrale”. Piccoli regni ancora 
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indipendenti sanno di poter fare affidamento 

solo sulle proprie forze per difendersi da 

questo grande nemico e per questo motivo la 

politica generale del Mondo Ancestrale è 

diventato una priorità assoluta per i regnanti 

che cercano di concludere patti e alleanze 

senza negare la seria preoccupazione per la 

continua ricerca di guerra e conquista del 

Signore del Caos. I regni sottomessi al caos, 

dalle poche informazioni che si hanno, vivono 

nel terrore; tutti gli abitanti vengono corrotti e 

marchiati al caos, non esiste diversità fra 

donne e uomini, tutti vengono piegati per 

diventare delle pedine del caos. I bambini 

sono rinchiusi nelle prigioni delle fortezze, ma 

non sono schiavi trattai male, anzi vengono 

ben nutriti ed addestrati al combattimento. E 

al momento giusto, quando i generali li 

ritengono uomini o donne forti e cresciuti, li 

marchiano e corrompono rendendoli macchine 

da guerra cercando di annichilire ogni tipo di 

sentimento. Quelli che si ribellano o cercano 

di scappare vanno incontro ad un destino ben 

peggiore... vengono trasformati dai 

Necromanti del caos in abbomini, unendo 

parti del loro corpo con quelle di mostri e 

demoni. Il Caos non segue leggi: è un 

ideologia distorta e a senso unico indirizzata 

verso la distruzione assoluta come mezzo per 

la conquista. 

Sappiamo che ci sono quattro fortezze 

principali dalle quali partono i piani di 

conquista orientati verso ogni parte del 

Mondo. La prima fortezza si trova vicino ai 

confini del Regno degli Orchi ed è quella del 

Generale Keras Rash, uno dei tre generali 

scelti da Shadawar per espandere i propri 

domini. La seconda fortezza è più interna ed 

appartiene al Generale Arog Rash. La terza 

fortezza è situata all’estremo sud del Regno 

del Caos e confina con il Regno di Nuaron, 

Dio della Terra. Questa fortezza appartiene al 

generale Rilian Rash. Infine vi è l’ultima e 

quarta fortezza che appartiene al prescelto del 

Dio del Caos Mognard: Shadawar in persona. 

È la fortezza che si trova più a nord, ai confini 

con il Regno della Magia. La natura 

circostante alle fortezze, anch’essa corrotta, 

sta pian piano espandendosi sempre più. Gli 

stessi animali stanno mutando. Mognard sta 

portato la sua visione terrificante delle cose 

sul piano del Mondo Ancestrale.  

Non abbiamo altre informazioni sull’inferno 

che si sta scatenando nelle terre del Caos in 

questo periodo, ma è innegabile che questa la 

Terza era è l’era di Mognard e del caos, che fa 

vivere nel terrore il Mondo Ancestrale e non 

fa chiudere gli occhi dei suoi abitanti la notte.  

 

VI. LE TERRE ISOLATE 

 IL REGNO DEI DROW 

Al confine est del Mondo Ancestrale, si trova 

una piccola porzione di terra delimitata da una 

foresta dalle caratteristiche particolari che 

neppure il Caos è riuscito a penetrare. Il 

Regno dei Drow infatti è un territorio poco 

esplorato pregno di magia nera. Poco distante 

dalla città morta di Setrus, città eretta dal 

Widem Nefrist durante la Prima Era 

successivamente distrutta dal Caos, la 

vegetazione si fa più fitta e coriacea: grandi 

piante grasse hanno infestato quelle che un 

tempo erano belle pianure coltivate, 

circondando man mano la Foresta Oscura 

quasi fossero mura naturali. Infatti molti 
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sostengono che queste piante siano frutto della 

magia corrotta, un’arte vietata nei grandi 

Regni delle divinità ma praticata dai Drow, 

una razza particolare dalla pelle scura e le 

usanze peculiari. Queste piante infatti sono 

carnivore e crescono molto rapidamente non 

lasciando spazio agli intrusi o esploratori che 

non abbiano il benestare dei Drow, appunto, 

che ne custodiscono le chiavi. La foresta Nera 

viene così chiamata proprio per i colori scuri 

che la caratterizzano. Dall’aspetto austero, gli 

esploratori che sono riusciti a vederla ne 

parlano come di una natura vivente e ostile 

che nasconde al suo interno temibili predatori 

i cui segni della corruzione sono più che 

visibili. Eppure vi è un ordine all’interno di 

questo piccolo mondo isolato apparentemente 

poco fertile, un equilibrio naturale da 

comprendere e da studiare. 

Il Regno dei Drow ne rispecchia le 

caratteristiche: essi credono infatti che le altre 

razze siano solo gelose delle loro conoscenze 

e segreti, credono che qualsiasi forma di 

magia non potrà mai eguagliare il loro potere 

innato. Forse perché i Drow hanno sempre 

dovuto contare solo su sé stessi per 

sopravvivere, guadagnare la loro fiducia 

rasenta l’impossibile per i Regni che cercano 

la loro alleanza. La loro diffidenza fa sì che 

nessuno sia quasi mai il benvenuto nella loro 

società e se questo avviene, è per tempo molto 

limitato. I mercanti sono mal visti, ancor di 

più gli ambasciatori di altri Regni. Nutrono 

maggiore rispetto forse soltanto verso gli 

esploratori o gli assassini, coloro che da soli 

possono incutere rispetto. Sebbene contano 

numerosi guerrieri addestrati in maniera 

eccelsa, soprattutto assassini e spie dalle 

risorse magiche, raramente i drow schierano 

per cause che non siano esclusivamente di 

natura divina/religiosa, che comportino troppi 

rischi o che non portino vantaggi diretti.  

I Drow vedono la ricchezza come indice di 

potere. Per questo innumerevoli sono le 

ricchezze, gli artefatti e i segreti custoditi 

all’interno della Foresta Nera. Il sistema 

politico si basa su una rigida gerarchia, in cui 

la scalata al potere è all’ordine del giorno. 

Infatti questo equilibrio si basa sull’odio 

reciproco: di natura matriarcale, sebbene di 

minore numero, sono le femmine a detenere il 

potere. I maschi si sfidano l’uno con l’altro 

pur di ottenere prestigio agli occhi delle 

dominatrici, spesso gelosi verso l’importanza 

e i favoritismi. Offendere la società dei Drow 

è rischioso, perché essi sono molto vendicativi 

e non rispettano codici di onore di alcun 

genere. Anzi, i drow considerano l’inganno e 

il tradimento mezzi raffinati con cui 

combattere le proprie battaglie sia verso 

l’esterno che verso l’interno. La componente 

religiosa ha un certo peso. Sebbene non venga 

seguita con cieca fede, viene mostrato 

profondo rispetto per la Dea Mavron essendo 

l’entità superiore che meglio rappresenta la 

loro stessa natura. Non resta difficile 

comprendere la loro propensione per lo studio 

della magia proibita e per la corruzione che 

questa causa. Anche se il culto di Mavron e 

gli Antri proibiscono alcuni studi proprio per 

tutelarsi da effetti incontrollabili, i Drow 

considerano le loro capacità una delizia per 

Mavron che li vede come il fiore all’occhiello 

tra i suoi fedeli. 

 REGNO DEGLI UOMINI LUCERTOLA 

Piras, città dei serpenti si erge capitale oltre il 

dominio del Caos, dimorante nell’estremo est 



57 

del Mondo Ancestrale. Nairu, divinità 

neutrale, sfruttò i suoi abitanti a protezione 

delle isole fluttuanti ma essi lo tradirono, 

aprendo le porte delle città capitali dell’isola, 

Urien ed Anomis, ai domini del caos. Tanto fu 

l’adirarsi di Nairu da farli cadere in disgrazia, 

segregandoli in eterno nella loro casa. Si 

scoprì, tramite indagini condotte dagli 

Akimaru che Sapries, il capo stipite degli 

uomini lucertola, si lasciò corrompere durante 

uno dei suoi lunghi viaggi, intento a studiare i 

movimenti di Arog Rash, uno dei tre generali 

del Caos che Shadawar aveva messo al suo 

fianco per riconquistare il Mondo Ancestrale. 

Piegatosi alle pressioni dei monaci caotici, 

venne convinto a legare un patto direttamente 

con Mognard attraverso il corpo di Shadawar, 

promettendogli l’isola di Nairu una volta 

rivelato un accesso sicuro per arrivare 

all’isola. Fu così che Nairu li segregò nella 

capitale impedendo loro di uscire. Questo 

affinché il Mondo stesso rimanesse in 

equilibrio: Il potere di una divinità neutrale 

risiede nell’avere mano ferma e nel ricordare 

che chi è stato causa del suo male, avrebbe 

dovuto pagarne le conseguenze per l’eternità. 

La legge degli uomini Lucertola, basata su 

una gerarchia ben precisa governata da 

Sapries, è dittatoriale. Le loro mura, stagliate 

verso il cielo, sono protette da enormi serpenti 

che avvolgono le torri, pronti a secernere 

veleno su chiunque provi ad attaccarle. Ciò 

che rende affascinante l’architettura di Piras 

sono le strutture piramidali dalla punta piatta, 

recanti grandi terrazze dove vengono svolti i 

rituali per venerare Mognard. Fanatici di loro 

stessi, imbrattano ed esaltano le mura della 

Capitale con gesta passate ritenute prodi, che 

possano così essere ricordate nell’eternità. Fra 

le varie organizzazioni devote al caos, si erge 

imponente la fortezza di Sapries, preciso 

centrò della città. Gli uomini Lucertola, 

estremamente territoriali, amano la loro 

immagine, la loro fattezza, le loro doti 

addirittura da ritenerle superiori a tutte le altre 

razze del Mondo Ancestrale. Forza, agilità e 

velocità in combattimento sono le loro punte 

di diamante. Uniche nel loro genere, le 

peculiari armature dei loro fabbri sono ben 

studiate per configurarsi al corpo longilineo e 

muscoloso, soprattutto gli innesti sulla coda 

con punzoni e lame, rendendola così un’arma 

micidiale per chiunque incroci in battaglia. Il 

loro morso e la loro saliva, intrisi con un 

potente veleno, trasforma chiunque ne venga a 

contatto in uomo Lucertola, lasciando 

scivolare via il passato dalla mente del 

malcapitato. Ad oggi, non esistono ancora 

cure che sappiano frapporsi fra il veleno e la 

via del non ritorno. 

 IL GRANDE LAGO ETERNO 

 

Blindata, inespugnabile, misteriosa: Chiunque 

vi sia entrato non ha fatto più ritorno. L’Isola 

di Zemuut può essere vista solo da creature 

alate che osino attraversarne i cieli e non 

rischino di avvicinarcisi troppo. Galleon, il 

famoso cartografo, la descrive inestimabile, 

come una dei suoi sogni più profondi al quale 

difficilmente potrà mai accedere. 

Circondata dai regni del Caos, rimane ancora 

misteriosa la forza dell’isola che impedisca di 

essere conquistata. Il Lago che la circonda la 

culla e la protegge, confinandola con il temuto 

regno dei Vampiri, creature anch’esse bandite 

dalle profonde ed inquietanti acque dell’Isola. 

Persino i Drow non osano avvicinarsi ad essa. 

Una leggenda risalente all’ Era primordiale, 

narra di come Enuitari e Mavron sotto 
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consiglio di Nairu, forgiarono su quest’isola i 

primi Immortali. Uno fra questi, considerato il 

più potente, venne definito “Il consiglio di 

Nairu”. Primo fra tutti gli Immortali, fu 

testimonianza vivente escogitata da Nairu per 

dimostrare che, nonostante le discrepanze, 

Enuitari e Mavron potessero amalgamare i 

loro poteri, creandone una sostanza unica, 

viscerale, perpetua. Quest’essere però risultò 

troppo potente per essere controllato e così, 

mentre Enuitari e Mavron continuarono a 

forgiare per proprio conto l’esercito degli 

Immortali con l’aiuto di Wizen e Widem, 

Nairu soggiogò il Primo Immortale nelle 

abissali viscere della terra. L’Isola di Zemuut, 

narra la leggenda, potrebbe essere l’unico 

accesso per raggiungere il potente Immortale. 
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6. GLI ORDINI MILITARI 
 

I. ORDINI AL SERVIZIO DELL’ 

ESERCITO SACRO 

 

In questo paragrafo parleremo dei reparti 

speciali facenti parte delle forze dell’Impero 

di Enuitari e quindi dell’Esercito Sacro di 

Elinos. Essi sono gestiti autonomamente e 

rispondono al comando più alto dell’Esercito 

Sacro. Questa suddivisione in reparti 

specializzati rende l’Esercito sacro la più 

imponente armata del Mondo libero . Ci sono 

Ordini di Cavalieri, Guerrieri, Paladini, corpi 

di spionaggio e molto altro.. tutti quanti sotto 

lo stendardo di Elinos. Ognuno di questi 

gruppi ha le proprie regole e tradizioni, 

soprattutto sui metodi per addestrare i propri 

combattenti. Ogni ordine o comparto militare 

ha una propria gerarchia, una propria storia, e 

solo i propri Generali hanno libero accesso 

alla grande sala del consiglio di Elinos, luogo 

dove cariche importanti come Golan Mor 

prendono le decisioni più delicate sulla guerra 

contro le forze del male. A ogni Ordine che 

superi le 5000 unità, Elinos garantisce una 

propria Gilda costruita a seconda delle 

esigenze. Gli Ordini più piccoli invece 

vengono ospitati nelle caserme, nelle gilde più 

grandi o anche in strutture in dotazione sparse 

nei sobborghi di Elinos. 

 

 LA COMPAGNIA DELLE AQUILE DI 

ELINOS 

 

Questi combattenti sono una forza aerea: 

combattono sul dorso di grandi aquile, le 

figlie di Rajhar. La disciplina di questo ordine 

ne è la prima caratteristica, è sicuramente tra i 

corpi più severi e pretenziosi dagli 

addestramenti alla messa in pratica. Non tutti 

possono diventare Aquile di Elinos, solo i 

migliori vengono scelti. Il criterio di selezione 

si basa su capacità innate: un buon istinto e 

ottime capacità reattive sono doti 

fondamentali per entrare a far parte 

dell’ordine. I prescelti vengono sottoposti a 

prove di equilibrio e agilità, vista e precisione, 

reattività nel pensiero e nel prendere decisioni. 

Decisivo è il rapporto che si instaura con 

l’aquila che lo porterà sul suo dorso. Il 

rapporto del guerriero con la sua aquila è un 

legame forte basato sull’intesa e la sincronia. 

Si crea una connessione profonda tra il 

guerriero e la sua cavalcatura, l’uno deve 

essere in grado di comprendere l’altro alla 

perfezione così da essere come un unico corpo 

in volo. Questa intesa si struttura con lunghi 

periodi passati unicamente insieme. Fa parte 

dell’addestramento allontanarsi dal “Nido” 

(luogo in cui si addestrano le Aquile) per sei 

mesi per passare quel periodo insieme alla 

propria aquila, lontano dalla Compagnia. Alla 

fine dell’addestramento, rimane un’ultima 

grande prova: recarsi da soli al cospetto della 

grande Aquila Rajhar. Sarà lei che esaminerà 

l’anima del cavaliere. Solo se lo accetterà, 

potrà cavalcare la sua Aquila.  

Non per niente si dice che essi passino più 

tempo in cielo che in terra. La Compagnia 

delle Aquile è l’unico corpo dell’Esercito 

Sacro di Elinos ad essere stato fondato da 

Mukran, il semi Dio del Vento. 
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Ò- 

 L’ORDINE DEI CAVALIERI DEI 

DRAGHI 

 

Quest’ordine tra i più conosciuti nell’ Impero 

di Enuitari affonda le proprie radici nella 

storia antica. Questi preti guerrieri 

combattevano in groppa ai draghi già nella 

Seconda Era. I draghi sono creature 

magnifiche, fiere ed estremamente intelligenti. 

I cavalieri dei draghi sono il corpo più 

riservato e meno incline a socializzare rispetto 

al resto dell’Esercito Sacro, ma sempre pronti 

a combattere per la giusta causa. Solitamente 

per diventare Cavaliere occorre trovare un 

drago, o un uovo in modo da stabilire un 

legame. Similmente alle Aquile di Elinos, 

anche tra Cavaliere e Drago nasce un rapporto 

molto intimo sebbene più complesso e 

controverso: il drago non è una creatura docile 

e ammaestrabile come l’aquila. Egli condivide 

la causa del cavaliere e decide di 

assecondarlo: quest’ultimo non impartisce 

ordini, ma chiede aiuto, come farebbero due 

amici. Inizialmente i Cavalieri dei Draghi 

erano guerrieri indipendenti e solitari, eroi 

disposti a combattere per un ideale o per 

ambizione. Vi fu un periodo al principio della 

terza Era in cui alcuni Seguaci di Mavron 

formarono un corpo specializzato per 

abbattere i draghi: il loro ingegno li portò a 

costruire armi da lancio in grado di abbattere 

un drago in volo e molti furono i Cavalieri 

Solitari che perirono insieme al loro 

compagno per mano del nemico. Nacque 

quindi l’esigenza di fondare un ordine, un 

‘organizzazione che garantisse aiuto e 

fratellanza tra questi guerrieri nonché un 

giusto addestramento per fronteggiare i loro 

più acerrimi nemici. Caratteristica di questo 

ordine è infine la cerimonia di unione tra 

drago e cavaliere, un rituale runico in cui delle 

rune vengono incastonate nella pelle dei due e 

chiudono il loro legame conferendo al 

cavaliere i poteri concessi dal suo drago. 

 

 IL PUGNO D’ACCIAIO 

 

Per quanto riguarda i combattimenti da terra, 

nessuno uguaglia in forza e preparazione il 

Pugno di Acciaio. Questo comparto è il più 

corazzato e il più numeroso: ogni guerriero è 

dotato di un’armatura pesante di ultima 

fattura, le loro armi sono fatte con l’acciaio 

più affilato e resistente di tutto il Regno di 

Elinos. Hanno la fanteria e la cavalleria che 

combatte sia a cavallo che in groppa ai forti 

Ungarak (formidabili bestie dal pelo bianco, 

ibridi fra grossi lupi ed orsi). L’esercito è 

specializzato anche in macchine da assedio e 

altre opere di ingegneria militare. Questi 

guerrieri sono estremamente ben allenati, forti 

e resistenti fisicamente, abituati a situazioni 

estreme così da non cedere mentalmente. 

Infatti l’addestramento è molto duro, con 

prove di sopravvivenza e disciplina. Essi sono 

addestrati a non provare paura, ad eseguire gli 

ordini e portare rispetto per la gerarchia. 

Spesso questo corpo viene impiegato 

dall’Esercito Sacro per le strategie di 

sfondamento, non a caso il nome “Pugno 

d’Acciaio”! In battaglia sono un’arma 

temibile, un corpo scelto temuto perché le loro 

perdite sono sempre minime. Questo Esercito 

viene spesso utilizzato per le battaglie che 
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richiedono un gran numero di uomini, 

situazioni in cui occorre resistere o contro 

nemici che hanno unità molto numerose, ma 

anche per difendere roccaforti, piccole 

province in pericolo. Ad oggi BAGGAR è il 

Generale del Corpo speciale “ Il Pugno 

d’acciaio”. 

 L’ORDINE DELLA SPADA DI 

ENUITARI 

Vi è un ordine che si fonda sulla devozione ai 

sette Wizen, gli Arcangeli delle Sette Torri 

della Luce di Enuitari. Questo compartimento 

eterogeneo è l’alleanza tra i così detti 

sacerdoti guerrieri che basano il proprio 

potere sulla loro fede. Tra queste fila troviamo 

paladini, chierici, sacerdoti e tutti coloro che 

hanno scelto di imbracciare le armi in nome 

della propria fede. Il loro apporto è 

fondamentale: leader carismatici dalle risorse 

immense, mantengono una forte singolarità e 

si considerano tutti fratelli. L’assoluta 

devozione va all’ordine e ai precetti; sono loro 

che partono per le missioni nelle zone 

infestate e corrotte perché hanno potenti 

mezzi per individuare le forze del male e 

sanno come santificare antiche città morte. 

Alcuni di loro portano la loro conoscenza 

magica per infonderla nei compagni d’arme, o 

dissolvere attacchi arcani a loro rivolti.  Si 

narra che alcuni di loro, durante il corso della 

vita vengano marchiati dalla luce di Enuitari 

perché scelti dai Wizen  tra i mortali in modo 

che facciano da tramite tra loro e i fedeli sul 

Mondo Ancestrale. Vengono chiamati i 

Prescelti, i portatori delle antiche rune d’oro, 

ma anche Profeti. Essi tendono a rimanere con 

i loro compagni di fede, raramente si 

riuniscono presso il cosiddetto Concilio dei 

Profeti. In quell’occasione ogni branca fa 

sedere il proprio capo in consiglio in modo da 

prendere insieme decisioni importanti. Queste 

riunioni sono spesso di impronta politica e 

militare, un modo per trovare un pensiero 

comune che muova tutte le forze a favore del 

Regno.  

 I GUERRIERI DELL’ARTIGLIO 

Sono il corpo di spionaggio che Elinos utilizza 

per le missioni più segrete e delicate. I 

membri di questa organizzazione vengono 

iniziati da bambini e a loro vengono introdotte 

le più raffinate tecniche di combattimento. 

Abili nell’utilizzo di ogni arma, essi sono in 

grado di trasformare ogni cosa in arma! Agili, 

silenziosi, si muovono nelle ombre e sono 

maestri del travestimento. Vengono formati 

anche sulla creazione di veleni, antidoti, 

tramite l’utilizzo delle erbe. Molti di loro 

conoscono i linguaggi antichi e simbologia 

necrologica, ma anche riconoscere le Rune. 

Sono anche esperti in trappole e nascondigli, 

capaci di sopravvivere nelle condizioni più 

estreme. Questo addestramento dura molti 

anni, alla fine dei quali l’Ordine dell’Artiglio 

diventa una vera e propria religione. Essi 

conoscono bene le tecniche di tortura e si 

preparano anche a doverle affrontare senza 

rivelare i segreti da loro custoditi. Sì, perché 

al di fuori del loro impiego in battaglia, questi 

individui sono cacciatori di tesori e reliquie al 

servizio del governo di Elinos. Una volta che 

il loro percorso di formazione arriva al 

termine, gli viene affidata una missione 

importante. Qualora questa missione avesse 

successo, è il Generale Supremo dell’Artiglio 

a concedere all’iniziato una moneta di ottone: 

quell’oggetto rappresenta il loro ingresso 
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ufficiale tra le fila dei Guerrieri dell’Artiglio. 

Inutile dire che dopo la Compagnia delle 

Aquile di Elinos, la confraternita dell’Artiglio 

è l’organizzazione in cui è più difficile 

entrare. La selezione inizia in tenera età e la 

selezione è rigida. È possibile essere accolti 

anche da adulti per intraprendere questa 

carriera, ma le prove per entrare sono molto 

dure e quasi tutti falliscono. Si dice che 

abbiano la loro sede nei sobborghi di Elinos, 

ma nessuno sa dove essi si trovino veramente. 

Voci sostengono che si spostino di sede 

continuamente senza lasciare tracce. Al 

momento il Generale Supremo dell’Artiglio è 

un uomo di nome Nerkar. 

 LA LUCE DEI MARI 

La Luce dei mari è la flotta ufficiale 

dell’Esercito Sacro di Elinos. Famosa per le 

sue veloci e possenti navi da combattimento, 

la luce del Mare è la flotta più grande della 

Terza Era. Durante la guerra che spaccò in 

due il Mondo Ancestrale, questo corpo fu 

l’unico esercito a rimanere a protezione della 

città contro i mostri mandati dal caos 

attraverso il Mare. Riuscirono a difendere la 

città da queste aberrazioni e questo diede loro 

enorme prestigio. I cantastorie amano narrare 

le gesta di questi eroi così come i menestrelli e 

bardi nelle taverne di tutte le città del Impero 

di Enuitari. Difficilmente nelle locande, le 

serate passino senza uno di questi canti! 

 La luce del Mare è famosa per numerose 

storie e avventure mitiche… Essi 

custodiscono reliquie e mappe di luoghi 

inesplorati che conferiscono loro il sapere di 

come raggiungere luoghi inesplorati, usando 

scorciatoie marittime. La luce dei mari non 

conta soltanto abili spadaccini e marinai 

esperti, essi vantano anche i più grandi 

inventori del nord del Mondo Ancestrale! 

Questi visionari studiarono e inventarono armi 

nuove, usando elementi tra cui la “polvere di 

fuoco”. Usarono miscele di materie prime 

raccolte per il mondo per formare questa 

polvere esplosiva e grazie alla loro grande 

manualità forgiarono armi da lancio capaci di 

grandi danni per fronteggiare i nemici. I 

membri dell’equipaggio di queste navi sono 

molto gerarchizzati e hanno uno stile di vita 

assai singolare. La loro volontà viene temprata 

bene, poiché il morale e la dedizione sono 

tutto per un marinaio della Luce. I fratelli di 

bordo sono abituati a supportarsi e fidarsi 

l’uno dell’altro, a prendersi grandi 

responsabilità come se ognuno fosse un 

ingranaggio necessario per il funzionamento 

di una grande sola macchina. Canti e ilarità 

non mancano tra i membri dell’equipaggio, 

essendo gli unici a vivere secondo le regole 

del mare. Fedeli ad Enuitari, è diffuso tra loro 

anche il culto di Erajha, Dea dell’acqua e dei 

mari. Infatti non a caso l’araldica è una sirena 

azzurra su campo nero. Roirik è l’attuale  

Comandante  della flotta navale la Luce del 

Mare. 

Una caratteristica della Luce dei Mari è la 

superstizione... questi marinai seguono una 

lista di cose da fare e da non fare in mare tra 

cui: cambiare il nome a una barca porta male, 

perché una barca possiede un'anima come le 

persone, e come le persone viene 

immediatamente riconosciuta attraverso il suo 

nome. Al marinaio esperto, il nome di una 

barca ne richiama immediatamente pregi e 

difetti, quindi cambiarle il nome equivale a 

ingannare i marinai, che non hanno più un 

immediato riscontro del fatto che quella barca 
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ha, magari, rischiato di colare a picco più 

volte. Oppure è vietato tagliarsi i capelli e le 

unghie quando il tempo è buono perché di 

cattivo augurio, o ancora mai portare le 

banane a bordo di una nave. 

 LE TORRI DI MAGIA 

 

L’esercito Sacro, è sempre stato affiancato 

dalle forze magiche. I maghi hanno sempre 

coperto un ruolo fondamentale come 

d'altronde i cerusici, che rischiando la vita a 

fianco degli eserciti, svolgendo il loro lavoro 

con coraggio e dedizione. I Maghi seguono 

anch’essi il loro destino in battaglia con 

altrettanto coraggio, forza e fedeltà alla giusta 

causa. Ogni Torre della Magia ha le sue magie 

da battaglia, tutte molto efficaci. Il Gran 

Maestro Melek ne è stato un esempio vivente 

durante la Grande Guerra che spaccò in due il 

Mondo Ancestrale, l’ultima battaglia contro il 

prescelto del Caos, Shadawar. Devozione alla 

natura, Illusionismo, Invocazione, Fede 

Sacra… Tutte queste Torri formano maghi e 

sacerdoti guerrieri che possono affiancare i 

soldati in battaglia. Queste forze vengono 

spesso sottovalutate perché non sempre abili a 

maneggiare le armi. Eppure la loro forza è 

incomparabile: essi possiedono le capacità per 

sbaragliare linee nemiche, ancorare al suolo 

avversari possenti, farli cadere nel sonno 

durante la carica… Spesso la magia la fa da 

padrona, questo perché i piani delle forze del 

male sono infidi. Per tale motivo l’Esercito 

Sacro chiede supporto alle Torri di Magia 

quando si tratta di schierare: sebbene esse 

mantengano la loro indipendenza, detengono 

un grande potere politico del quale si tiene 

ben conto. Le Torri di Magia sono quattro: 

-Torre d'Invocazione;  

-Torre d'Illusione;  

-Torre di Devozione alla Natura;  

-Torre di Fede Sacra. 

 

II. CORPI DELL’ ARMATA OSCURA DI 

MAVRON 

 NEROREM 

Un brivido di terrore scuote coloro che odono 

lo stridio acuto delle creature dei Nerorem. 

Questi guerrieri silenziosi e temibili nacquero 

per domare e cavalcare creature che avrebbero 

dovuto estinguersi: i Sal’kari. Queste creature 

sono il risultato di orribili esperimenti eseguiti 

su nobili animali allora conosciuti come i 

Grifoni di Etrea (antichi protettori delle coste 

del regno di Enuitari, vedi alla sezione 

“Bestiario”). I Nerorem sono agili combattenti 

aerei in armatura, ambidestri e ben addestrati. 

La loro grande arma è il Sal’kari stesso: 

dotato di artigli affilati e un becco da 

avvoltoio, questo abominio viene addestrato al 

combattimento e alla violenza, così da 

mostrarsi aggressivo e aggredire 

volontariamente il nemico. Questi metodi duri 

ottengono risultati impressionanti facendo di 

queste creature lente e pesanti, potenti armi da 

guerra. È risaputo che il Generale dei 

Nerorem porti il nome di Nefiliam. 

 DRAODEM 

Un altro strumento della potente Armata 

Oscura di Mavron sono senz’altro i Cavalieri 

dei Draghi Neri chiamati oggi i Cavalieri 
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Rinnegati. In realtà la loro origine si 

accomuna con quella dei Cavalieri dei Draghi 

di Enuitari. Pochi sono coloro che trovano la 

sintonia con un Drago nero, famosi per la loro 

aggressività e diffidenza, per tale motivo 

questi cavalieri erano personalità rare ed 

introverse, istintivamente poco fraterni verso i 

loro compagni. La verità è che è Mavron 

stessa a scegliere un cavaliere e assegnarlo al 

drago nero, essendo un animale creato per 

peculiarità ben precise. Quando l’Ordine dei 

Draghi venne istituito essi si rifiutarono di 

aderire alla causa, convinti che gli ideali di 

Mavron non fossero a loro sfavore ma a loro 

vantaggio. Fu allora che avvenne la scissione 

e vennero rinominati “Cavalieri Rinnegati”. 

Essi si spostarono nelle Terre di Mavron dove 

strinsero un’alleanza con Ulvir mettendosi al 

servizio dell’Armata Oscura. Essi sono 

pochi... mai stati più di tre. Potenti e 

spaventosi, sono abili stregoni d’offesa, dotati 

di grandi alabarde a doppio taglio che 

maneggiano altrettanto bene sia in volo che a 

terra. Essi non hanno un capo ma conservano 

la loro autonomia anche in battaglia. Seguono 

solo gli ordini di quella che loro chiamano “la 

voce di Mavron”. Una coscienza oscura 

indotta dalla Dea che li guida nelle proprie 

azioni. 

 L’ORDINE DELLA FEDE NERA 

In risposta all’Ordine della Spada di Enuitari, 

alcuni tra i più brillanti accademici degli Antri 

di Stregoneria decisero di fondare una loggia 

che contasse i migliori Stregoni da 

combattimento dediti alla causa di Mavron. 

Questa setta segue tradizioni inflessibili tra 

cui il rituale di affiliazione durante il quale 

l’adepto viene sottoposto al giudizio. Qualora 

un individuo volesse entrare a far parte 

dell’ordine, esso deve essere proposto come 

candidato da un membro della Fede Nera. 

Esso si presenta e il resto dell’ordine vota a 

suo favore o a suo sfavore. E’ il Gran Maestro 

ad esprimere l’esito finale dopo il quale 

l’adepto deve affrontare l’ultima fase decisiva 

del rito: la cosiddetta dissacrazione. Esso 

viene posto sotto l’occhio dei Widen. Se uno 

di loro riconosce la sua validità, lo “fa suo” 

marchiandolo con la sua runa. Solo allora sarà 

diventato un Prescelto della fede nera. Questi 

guerrieri sono stregoni in armatura pesante, 

abili combattenti in grado di infondere su sé 

stessi o sui compagni magie di fortificazione o 

di offesa. Storicamente, molti di loro hanno 

abilità di negromanzia e illusione assai 

temibili. Il Gran Maestro ad oggi porta il 

nome di Julius Varon. 

 IL FLAGELLO DI MAVRON 

Corpo d’élite dell’Armata Oscura di Mavron, 

questo comparto estremamente disciplinato e 

dedito alla causa di Mavron garantisce la 

massima efficienza bellica. Le armature e le 

armi sono studiate appositamente per avere 

diverse funzioni oltre a quella prettamente 

protettiva. Per questo i membri di questo 

corpo si allenano duramente per funzionare 

come una macchina da guerra unica. A 

differenza dei soldati semplici del resto 

dell’Armata che contano numerosi schiavi o 

razze sottomesse, il Flagello conta solo 

membri scelti. Vengono ammesse solo razze 

pure ossia razze primarie e di altezza 

rigorosamente superiore a 160 cm. La 

preparazione fisica così come l’istruzione 

sono parte dei requisiti. Il flagello è un corpo 

fiero e cinico, forte delle sue convinzioni. 
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Hanno un atteggiamento nobile, una disciplina 

ferrea: portano l’insegna di Ulvir dipinta sulle 

loro armature nere. Un importante reparto di 

questo corpo sono i Balestrieri del Flagello: 

dotati di enormi balestre da poggiare a terra, 

furono loro ad usarle contro i draghi prima 

che si riunissero in un ordine. Queste armi 

letali di grande potenza sono senz’altro il loro 

vantaggio più prezioso. Famoso quanto 

temuto il nome del Generale di questo 

comparto, ossia Roash Namir. 

 ORDINE DELLE OMBRE 

Vengono chiamati Ombre in assenza di nome: 

nessuno sa come si chiamino tra di loro ma 

pare che non avere un nome faccia parte della 

loro concezione di esistenza occulta: come si 

può ricordare qualcuno che non ha 

appellativo? Infatti tali individui erano in 

origine le guardie del corpo del Re, la guardia 

scelta. Essi erano dediti solo a lui che 

restituiva loro completa fiducia. Essi 

vegliavano sulla famiglia reale, assistevano 

alle riunioni segrete, alle strategie di battaglia, 

e mai nella storia si narra di un tradimento da 

parte loro. Questo perché le ombre non sono 

nessuno. Con il tempo fu il Flagello a 

prendere il loro posto come guardie del corpo, 

poiché essi si accorsero che vi era un fine più 

importante ancora della vita del Re in 

persona! Essi si misero al servizio del Regno 

stesso, capaci di cambiare gli equilibri della 

politica e delle guerre. Agili come felini, si 

muovono silenziosi e veloci. Usano armi da 

taglio come coltelli a farfalla o tridenti. Bravi 

anche a maneggiare pugnali da lancio, sono 

assassini eccellenti che non esitano a prendere 

incarichi anche al di fuori del governo di Ulvir 

garantendo un ottimo servizio al miglior 

offerente. Essi hanno come basi dei templi 

spogli sparsi per il Regno di Mavron nel quale 

si incontrano con i maestri. Le Ombre sono 

spesso in competizione tra di loro, si sfidano e 

cercano di uccidersi a vicenda: in parte questo 

fa parte dell’educazione impartita: essere 

sempre accorti, non fidarsi di nessuno e non 

avere rimpianti. Ad oggi nessuno sa chi sia il 

Capo di questa gilda. 

 FIGLI DELL’ABISSO 

 

Anche il Regno di Mavron necessitava di 

difendere le sue coste sul fronte occidentale. 

La flotta navale dell’Armata Oscura gode di 

imbarcazioni estremamente veloci e resistenti. 

A differenza della Luce dei Mari che unisce 

l’ingegno all’estetica per un risultato degno 

del drappello che porta, i Figli dell’Abisso 

non trasmettono alcuna fierezza marziale. Il 

motivo nasce dalla loro triste storia. Per 

quanto sia noto che chi va per mare è 

superstizioso, la storia di chi vive sul mare è 

da sempre intrisa di riti scaramantici: 

esorcismi, stregonerie, rituali e religiosi erano 

e sono il pane quotidiano di capitani e marinai 

sempre attenti a non sfidare le regole della 

fortuna e ingraziarsi, con riti propiziatori, la 

benevolenza degli elementi naturali. Ma la 

Dea alla quali erano e sono devoti, non è 

affatto in buoni rapporti con le divinità 

elementali... e per dispetto, si dice che i suoi 

marinai siano stati maledetti dagli Spiriti di 

Erajha e che abbiano quindi deformazioni, 

segni di mutazione evidenti sul corpo. Sono 

quindi orripilanti e perfino le nuove leve 

sembrano prendere la “malattia” dell’Abisso, 

come la chiamano loro. La loro deformità è 

uguagliata soltanto dalla loro ferocia... amano 
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lo spargimento di sangue, i saccheggi, gli 

scontri di lama... combattono fino all’ultimo 

uomo maledicendo le divinità elementali e 

sfidando le altre. Solo a Mavron dedicano il 

loro viscido amore morboso che lei ricambia 

con abilità inaspettate. Irriverenti, irrispettosi, 

assetati di morte, rappresentano la decadenza 

e il fatalismo nella sua accezione più tetra. Il 

Capitano è Edian Morgan. 

 

  ANTRI DEGLI STREGONI 

 

La magia è il cuore pulsante dell’Armata 

Oscura di Mavron. Gli stregoni non sono 

soltanto elementi preziosi, sono il 

compartimento d’Elite considerato al pari del 

Flagello. Gli stregoni sono coloro che 

studiano ed implementano il proprio potere 

facendo parte di un Antro ossia di una 

accademia di magia arcana. Tali scuole di 

magia prevedono l’insegnamento di diverse 

frange della materia (vedi regolamento) ma 

sono esclusive per i devoti a Mavron gli Antri 

della Necromanzia e gli Antri della Fede 

Oscura. Questi due studi sono preclusi ai 

seguaci di Enuitari che aborriscono tali 

pratiche e le vietano. Similmente non esiste né 

l’Antro della Fede Sacra né l’Antro della 

Devozione alla natura che per quanto 

affascinanti per gli stregoni, sono loro 

preclusi. L’Armata Oscura di Mavron richiede 

costantemente studi e ricerche agli Antri di 

Magia facendo affidamento su di loro per 

trovare mezzi di potere nuovi e utili nelle 

strategie di battaglia. Questo perché gli 

Stregoni non si fanno scrupoli di tipo morale o 

etico, non esitano a profanare testi antichi, 

magie proibite pur di raggiungere il potere 

massimo! Nonostante ciò, gli Antri sono 

fortemente politicizzati e tendono a 

rivaleggiare tra loro: per tale motivo alcune 

pratiche vengono usate e successivamente 

vietate per motivi poco chiari... Ogni Antro ha 

un suo Gran Maestro. 

In guerra gli Stregoni usano magie offensive 

potenti, rituali da battaglia che consentono di 

fare incantesimi di massa impressionanti. Gli 

Antri della Stregoneria sono quattro: 

-Antro d'Invocazione;  

-Antro d'Illusione;  

-Antro di Negromanzia;  

-Antro di Fede Oscura.  

 

III. I CLAN INDIPENDENTI DI URIEN 

Il Regno di Nairu è un luogo molto diverso 

rispetto a quello delle altre divinità: egli 

voleva che quell’angolo di mondo 

rispecchiasse il suo ideale e fosse perciò in 

perfetta sintonia con il Mondo Ancestrale e le 

regole naturali che esso ha imposto sul creato. 

La capitale, Urien, ha anche esso un esercito 

importante anche se impostato su principi ben 

diversi rispetto alla fedele e cieca devozione. 

Infatti Nairu desidera che gli uomini agiscano 

in suo nome non per accettazione, ma per 

volontà: essi sono consapevoli che il loro 

dovere non è soltanto di difendere le proprie 

case, ma anche la terra su cui tutti 

camminano, i cieli e le acque. Essi accettano 

l’incarico di difendere il Mondo Ancestrale 

come fosse la loro casa e per questo grande 

ideale combattono sotto un’unica bandiera.  
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 GUARDIANI DEI CIELI 

Così come Elinos e Ulvir, Urien conta un 

ordine addetto ai combattimenti aerei. Questo 

corpo combatte in armatura leggera in piedi 

sul dorso dei suggestivi Sibali. Queste grandi 

creature simili a libellule hanno un volo 

estremamente scattante e silenzioso; la loro 

pelle fatta di scaglie colorate sono una corazza 

naturale difficile da penetrare e la loro vista è 

eccellente. I Guardiani provengono quasi tutti 

dal sud est del Regno di Nairu, dalle Lagune, 

luogo in cui questi animali proliferano, ma 

non è sempre così. Addestrati ad avere un 

ottimo equilibrio, la loro abilità si basa 

sull’agilità e la velocità dei movimenti: essi 

sono in grado di combattere in piedi sui Sibali 

come fossero sulla terra ferma, eseguire 

acrobazie o movimenti estremamente sciolti. 

Per questo non indossano mai armature 

pesanti, ma preferiscono gli archi e la spada 

corta. I loro capelli sono acconciati in sottili e 

lunghe trecce. Spesso indossano delle collane 

adornate con piume colorate come 

riconoscimento del ruolo in battaglia. Questo 

comparto militare inusuale è in realtà una 

forza assai temuta perché non vi è niente e 

nessuno che uguagli la sua efficienza in volo. 

I guardiani del cielo sono molto legati alla 

divinità di Shauran, e si dice che Mukran, il 

semi dio del vento, con loro si manifesti 

spesso senza problemi. Il Generale dei 

Guardiani di Cieli è Alina Meenfrad. 

 CLAN SIDMEUNG 

Questo reggimento raduna i cosiddetti 

“cavalieri delle pianure” ossia i migliori 

guerrieri a cavallo che ci siano nel Regno di 

Nairu. Questi Guerrieri sono molto forti e 

resistenti alle ferite, hanno delle ossature 

molto grosse rispetto a tutti gli altri umani. 

Questi popoli hanno altezze medie e alte ma 

tutti le spalle molto larghe e muscolature quasi 

orchesche. I cavalli che li affiancano sono 

diversi da quelli conosciuti i regni del 

continente più grosso, questi cavalli sono 

grandi come gli Ungaraak. Per capirne la 

forza e il peso, tre di questi cavalli riescono a 

tenere a tiro un Drago in volo. Questi possenti 

cavalli prendono il nome di SI’DAEM.    

 AKAMIRU 

Il Clan degli Akamiru è famoso in tutto il 

Mondo Ancestrale. Non vi è esploratore, 

avventuriero, cacciatore di tesori o spia che 

non desideri segretamente conoscere i segreti 

degli Akamiru. Anticamente, questo nome 

significava letteralmente “Servitori del 

tempo” e si riferiva ad un popolo nomade del 

deserto del Demedeth che faceva grandi riti in 

grado di prevedere il futuro. Con il tempo di 

questo popolo si persero misteriosamente le 

tracce... come fosse sparito nel nulla. Il loro 

nome sembrava essere stato spazzato via 

come la sabbia del deserto eppure riemerse 

inaspettatamente all’inizio della Terza Era, 

tramite una coppia di fratelli che sostenevano 

di essere gli ultimi discendenti portatori del 

sangue di quegli antichi nomadi. Furono loro 

a fondare questo clan rivelando ai primi adepti 

i segreti del deserto e delle loro famiglie. Ad 

oggi gli Akamiru portano il simbolo della 

clessidra inciso sulla fronte. Perché questo 

clan è  considerato un corpo militare 

all’interno dell’Esercito di Urien? Essi sono 

divisi in due branche: gli Oracoli e i Guerrieri. 

Gli Oracoli sono ritualisti divinatori, i custodi 

dei sogni e del linguaggio del cielo, capaci di 
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leggere nelle stelle e nei sogni dei segreti 

celati sul passato, sul presente e sul futuro.  

Al di là dell’evidente vantaggio nel poter 

fruire delle loro divinazioni in campo militare, 

essi sono il miglior corpo di spionaggio in 

assoluto essendo in grado di vedere senza 

esserci e di toccare senza muoversi. Gli 

Oracoli di Akamiru sono dietro le linee, 

bendati, per indicare ai generali ciò che 

accade in lontananza.  

I guerrieri invece sono agilissimi combattenti 

ambidestri di grande sostegno nei gruppi di 

incursione. Sono in grado di trasmettere molta 

soggezione al nemico: infatti indossano 

maschere di ferro o cuoio con espressioni 

grottesche e usano veleni potenti con i quali 

ricoprono le lame delle loro armi. 

 LE PIOVRE 

A differenza delle flotte degli altri regni,  la 

Piovra non è una vera e propria flotta navale, 

ma bensì di un accordo fatto fra chi vive sulla 

superfice e chi vive nel profondità del mare. 

Urien possiede anch’essa la sua flotta di navi, 

ma è nel Mare che risiede la sua vera forza. A 

differenza delle normali navi che vedono 

come capitani dei formidabili strateghi e 

combattenti, qui abbiamo quelli che vengono 

chiamati MUNUAR, che nella lingua locale 

significa “capitano del mare e della terra”. Il 

Munuar viene incaricato di tale titolo dalla 

città Capitale Urien quasi sempre dopo 

innumerevoli anni di esperienza sul campo, e 

soprattutto sono le divinità elementali che lo 

rendono tale con il loro marchio. Questo 

perché il Muruan ha il potere di parlare con le 

creature degli abissi, ed esse lo ascoltano 

come i Draghi ascoltano i loro cavalieri. Da 

qui il nome “le piovre” perché a differenza 

delle altre navi loro hanno le creature del mare 

che fungono da tentacoli di una piovra per la 

nave”. Questa è un’arma decisamente letale 

durante uno scontro. E negli abissi del Mondo 

Ancestrale si nascondono bestie spaventose; a 

tal proposito si dice che esistano dei libri 

segreti che trattino l’argomento ,tramandati da 

Muruan a Muruan, questo per non divulgare il 

loro sapere su queste creature abissali, così da 

non rivelarne i punti deboli. . Per finire, le 

navi della flotta delle Piovre sono studiate su 

questa base, esteticamente molto semplici, 

basilari, lo stretto necessario, questo per 

lasciare importanza agli spessori del legno, 

alla resistenza vera e propria della nave. Se 

esistono navi in grado di cavalcare le tempeste 

sono le loro. L’unico decoro è nella prua della 

nave che simboleggia la creatura del 

Muruan”il capitano della nave”. Un’altra 

caratteristica di queste navi sono degli enormi 

corni che finiscono sotto il livello de mare, 

con i quali il Muruan chiama le creature dagli 

abissi. Ad ogni Muruan viene affidato alla sua 

investitura, il corno di appartenenza, ovvero 

della creatura di appartenenza, quella che più 

è affine al suo essere, come se fosse 

un’animale totem. Ad oggi solo un Muruan ha 

più di un corno sulla sua nave, il suo nome è 

BENGRAL.     

 LE CASE DELLA MAGIA   

-Casa d'Invocazione;  

-Casa d'Illusione;  

-Casa di Negromanzia;  

-Casa di Devozione alla Natura;  
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7. OGGETTI LEGGENDARI
 

 

INTRODUZIONE 

 

I. OGGETTI ANTICHI 

 

 LA SPADA DELLE ANIME  

                                                                                                                                                          

La Spada delle anime è considerata una delle 

più potenti armi del Mondo Ancestrale 

conosciuto nonché una delle più antiche. In 

pochi sono riusciti a brandirla: dagli inizi 

della Seconda Era solo un uomo ci riuscì, 

ossia Shano, il guerriero che divenne Re di 

Elinos e che guidò insieme a Melek le 

Armate Imperiali contro il Signore del Caos 

nella Grande Guerra che spaccò in due il 

Mondo Ancestrale. Questa formidabile 

spada venne forgiata nella Prima Era, dal 

primo Reiclon. Tramite la testimonianza 

delle gesta di Shano abbiamo dati certi 

riguardo ai suoi incredibili poteri, ma non 

siamo altrettanto sicuri dei limiti della sua 

effettiva forza: alcune fonti sostengono che 

non si tratti di una creazione dei Reiclon 

bensì che si tratti di un dono diretto di 

Enuitari e che dunque sia un’arma dai poteri 

potenzialmente illimitati. Di certo sappiamo 

che molte fazioni ostili al Regno di Enuitari 

vogliano mettere le mani su questa spada 

leggendaria. Un’altra informazione che 

abbiamo, non di minore importanza, è che 

questa spada è in grado di imprigionare le 

anime così come di liberarle da maledizioni 

molto potenti. Sappiamo anche che dona a 

colui che la brandisce poteri fuori dal 

comune e la capacità di formulare degli 

incantesimi fuori dal sapere delle varie 

scuole di magia, a prescindere 

dall’importanza che queste vantano. Un’altra 

particolarità della Spada delle Anime, sono 

le rune incise sulla sua lama: esse non 

compaiono in nessun documento conosciuto, 

nessun antico manoscritto o altro, quasi non 

esistessero. Eppure numerosi storici 

cercarono di studiare quelle rune durante il 

regno di Re Shano. Questo ha portato le 

menti più fantasiose a pensare che sia 

effettivamente il linguaggio usato dagli Dei 

durante la Prima Era e questo spiegherebbe 

la natura sconosciuta del linguaggio usato 

per pronunciare le formule lanciate dal 

portatore della spada. Infine, è stato 

recentemente scoperto che la spada 

sembrerebbe avere una volontà propria. 

Percepisce il pericolo quando è di natura 

Divina, rapportandosi in base all’entità del 

pericolo, trascinando chi la brandisce a 

sprigionare più o meno potere per quanto lo 

richiedano le circostanze. La spada delle 

Anime rimane ad oggi un’arma selvaggia, 

antica, incontrollabile. 

 

 SCRIGNO LUNARE      

                                                                                                                                                           

Scrigno Lunare, questo è il nome che venne 

dato a questa pietra antichissima unica nel 

suo genere.  Ne esistono soltanto tre in tutto 

il Mondo Ancestrale. Gli studiosi di pietre 
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antiche, tra i migliori alchimisti e sciamani, 

hanno tentato di dare una data ipotetica circa 

queste misteriose pietre. Fatto interessante, 

esse sono tutte e tre perfettamente identiche, 

quasi fossero state create in quel modo 

volontariamente. Ma cosa più importante, è 

che lo Scrigno Lunare abbia mostrato di 

contenere il potere di ridonare la vita. Queste 

informazioni risalgono agli studi del 

leggendario Melek, famoso Arcimago di 

Elinos nonché fondatore delle Torri della 

Magia del Regno di Enuitari. Egli fu l’unico 

in grado di studiare più a fondo l’energia 

contenuta delle pietre. In quel periodo, 

intorno la metà della Seconda Era, le tre 

pietre furono riunite. Erano tutte e tre in un 

antico tempio della città sotterranea di 

Antara, ad oggi situata purtroppo nella metà 

buia del Mondo Ancestrale conquistata da 

Shadawar dopo la Grande Guerra che spaccò 

il due il Mondo Ancestrale. Queste tre pietre 

stavano incastonate su tre pilastri raffiguranti 

ognuno una delle tre Divinità Principali.  

Altri fonti ci narrano che questi Scrigni 

Lunari siano contenitori di una parte del 

potere Divino  lasciato nel Mondo 

Ancestrale durante la  permanenza delle tre 

divinità. 

 

 IL MANTELLO INVISIBILE 

DELL’OMBRA 

                                                                                                                         

Questo Mantello fu creato dagli immortali 

alla fine della Prima Era. Per arrivare fino a 

noi, il suo viaggio è stato a dir poco 

travagliato: venduto, poi rubato, ereditato… 

purtroppo però se ne è persa traccia 

nell’ultimo decennio. Nel Libro delle 

Ombre, ne viene parlato come un indumento 

capace di rendere fisicamente e 

magicamente invisibile colui che lo indossa. 

È possibile avvicinarsi a entità malvagie, 

soggetti o luoghi maledetti senza essere 

percepiti. L’aura di chi lo indossa viene 

azzerata a patto che si tratti di individui privi 

di poteri Divini: di semi Divinità o Divinità 

principali.   

  

 CALICE DI ZARGON  

                                                                                                                                                            

Il calice di Zargon è un’artefatto antico che 

risale all’età dei Widem. Infatti è tramite 

questo calice che Zargon, nella sua Torre 

Infernale, raccoglie le anime dei dannati per 

divorarle, in questo modo questo Widem 

dona forza alla sua Torre, la Torre della 

Fame. Zargon è forse il Widem più spietato, 

e tutto quello che porta il suo nome fa 

rabbrividire. Nessuno osa immaginare chi 

possa desiderare venire in possesso di 

qualcosa che riguarda questo Arcidemone.  

 

 I SETTE FRAMMENTI WIZEN E 

L’ANELLO WIZEN   

                                                                                                                                                    

I frammenti Wizen sono delle pietre nelle 

quali è racchiuso una sorta di retaggio dei 

Wizen, gli Arcangeli di Enuitari. Il sangue 

sparso sulla terra durante la Guerra degli Dei 

si cristallizzò dando origine a queste pietre 

che rappresentano una sorta di unione fra il 

potere dei Wizen, attraverso il sangue, e il 
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piano del Mondo Ancestrale ossia la terra. 

Rinvenute le pietre, venne scoperto il legame 

che racchiudevano in sé e venne costruito di 

conseguenza un artefatto chiamato Anello 

Wizen. Esso funge da contenitore per questi 

sette frammenti che, come insegna la storia, 

devono essere inseriti dai Portatori delle 

Rune d’Oro dei Wizen. Così facendo, 

attraverso questi preziosi oggetti è possibile 

liberare un potere devastante. 

 

 

 

 

• IL MEDAGLIONE DI MUDDEN  

 

Questo Medaglione, conosciuto anche come 

“Occhio di Mavron, potrebbe apparire come 

una banalissima collana ai meno esperti in 

materia. Eppure le sue origini sono incerte e 

ad oggi non è facile collocarlo nel corso 

della storia, fra la più famosa al riguardo 

narra di questo ciondolo dato in dono dal 

Widem Nefrist al suo Generale Kran. Un 

potente seguace di Mavron lo rubò in 

passato dalla città elfica di Aliasar. Non a 

caso l’occhio di Mavron è in realtà una 

pietra nera come la notte, dalle 

caratteristiche molto solide e particolarmente 

portata per contenere magie malvagie e 

maledizioni molto potenti. Questa pietra rara 

viene utilizzata anche dagli studiosi delle 

antiche magie proibite. Si dice faccia parte 

delle pietre depositarie del Mondo antico, 

retaggio che le Divinità principali ci hanno 

lasciato. Il medaglione infatti è stato 

realizzato proprio con un frammento di 

queste pietre dal contenimento magico fuori 

dal comune. Non vi sono notizie certe su 

quali magie siano state infuse e nessuno ad 

oggi ne ha carpito la vera forza. 

 

II. OGGETTI DELLA SECONDA ERA 

 

 IL LIBRO DELLE OMBRE 

                                                                                                                                                        

Il Libro delle Ombre non è fra le reliquie più 

antiche nella sua creazione nonostante nel 

suo contenuto siano riportate nozioni 

risalenti a tempi lontani nell’antichità. Ci 

sono incantesimi di fatto narrati nelle 

leggende Ancestrali risalenti alla Prima Era. 

Questo è quello che abbiamo scoperto grazie 

ai nostri valorosi soldati dell’Esercito Sacro, 

noti anche come “Guerrieri dell’Artiglio” 

(vedi capitolo Ordini Militari), che hanno 

rischiato la vita nei luoghi più pericolosi del 

Regno di Mavron per comprendere a cosa si 

riferissero tali formule e incantesimi. Nelle 

pagine del libro delle Ombre troviamo dei 

riferimenti al Corno del Caos, che sappiamo 

risalire alla Prima Era, ma vi sono tante 

pagine che devono ancora essere studiate. 

Una cosa è certa, questo libro nasconde 

misteri ancora più terrificanti e viene infatti 

considerato una reliquia pericolosa da 

utilizzare soprattutto a pieno delle sue totali 

capacità. 

 

 ARCO DI MUKRAN        

                                                                                                                                                          

Questa fantastica arma è un artefatto di 

Mukran, semi divinità del Vento. Mukran 

forgiò questo arco sull’Isola di Sharan, nel 

suo antico tempio, durante la Seconda Era. 

Voleva far dono del suo potere a coloro che 

combattevano per il giusto equilibrio, 
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mettono sopra ogni altra cosa la salvaguardia 

del Mondo Ancestrale. Questo Arco ha la 

forza di sprigionare delle potentissime folate 

di vento taglienti come lame affilate. 

 CIONDOLI DELL’ALBERO DELLA 

VITA  

                                                                                                                                        

Di questi artefatti viene parlato per la prima 

volta circa il periodo della la Grande Guerra. 

Fu un dono che Melek fece ai prescelti dai 

Wizen, i 7 generali della Sacra Spada di 

Enuitari ossia il corpo di paladini del grande 

Esercito Sacro di Elinos. Grazie a questi 

ciondoli, i generali poterono unificare le loro 

anime e quelle dei loro uomini, al grande 

albero della vita. Così facendo crearono una 

protezione molto potente contro le 

maledizioni e possessioni del caos: essi non 

potevano essere corrotti dal suo potere e si 

sottraevano quindi ad una delle sue armi più 

efficienti! In questo modo poterono 

combattere alla pari contro quelle ripugnanti 

orde di mostri. 

 LANTERNA DI ROKOA 

                                                                                                                                                              

Questa lanterna ha il potere di illuminare il 

cammino nei luoghi dove la luce è debole, 

ha il dono di indicare la giusta via quando la 

si smarrisce. Si hanno tracce di questa 

lanterna già dalla metà della Seconda Era. Si 

dice che questo piccolo ma utilissimo 

oggetto abbia nel suo interno un proprio 

spirito, che guida i giusti verso il successo 

delle proprie azioni. Inoltre alcuni affermano 

che in realtà sia una chiave per un luogo 

inesplorato del Mondo Ancestrale, un luogo 

che tuttavia, solo il suo creatore conosce. 

 

III. OGGETTI DI RECENTE FATTURA 

 

 IL CORNO DEL CAOS  

                                                                                                                                                         

Per chi conosce la storia, è risaputo che 

questo antico Corno fu un dono del Dio del 

Caos Mognard ai suoi seguaci, i corrotti. 

Questo oggetto ha il potere di aprire un 

varco, un portale, fra la dimensione del Dio 

Mognard e Il Piano del Mondo Ancestrale. 

Mognard , riuscì ad impossessarsi del corpo 

di un giovane di nome Orgrash, discendente 

degli Immortali, prima che lasciassero il 

Mondo Ancestrale. Non fu difficile per il 

Dio piegarlo al proprio volere aumentando la 

sua forza con la sua corruzione, essendo 

Orgrash già di per sé attratto dalle forze del 

caos. Così, guidato dal volere di Mognard, 

questo giovane Corrotto impiegò molti anni 

della sua lunga vita nel forgiare questo 

corno. Successivamente con l’aiuto di 

Mognard acquisì il potere in grado di 

trasmettere la forza del Dio sul piano del 

Mondo Ancestrale. Terminato il Corno del 

Caos, accadde tutto in un istante: Mognard 

assorbì totalmente la volontà di Orgrash, che 

sotto il suo volere suonò il Corno aprendo il 

portale con il piano caotico. Da quel 

momento iniziò la vera conquista del Caos, 

alimentando tutto quello che 

successivamente si concluse alla fine della 

Seconda Era con la Grande Guerra del 

Mondo Ancestrale . 
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 LA CHIAVE MAGICA CHE APRE 

TUTTE LE SERRATURE  

                                                                                              

Di Questi piccoli ma molto utili oggetti sono 

molto diffusi, il mondo Ancestrale ne è 

pieno. È il tipo di oggetto che tutti quelli che 

hanno intrapreso missioni e avventure 

volevano portare con sé, infatti spesso 

proprio questi piccoli e apparentemente 

insignificanti articoli hanno dato un aiuto 

indispensabile per la riuscita di queste 

missioni. Tutti coloro che hanno avuto a che 

fare con le Chiavi Magiche hanno sempre e 

solo un nome sulla bocca… Rokoa, Il 

Viaggiatore.  

 

 MEDAGLIONE DEL TEMPO  

                                                                                                                                              

Questo gioiello viene classificato tra le 

reliquie emerse nel corso dell’Era corrente, 

ma per molti invece la sua origine si riferisce 

a tempi più antichi. La verità è che non ci 

sono tracce nella storia del suo utilizzo. 

Questo fa pensare che è stato creato proprio 

durante la terza era per aiutare gli 

avventurieri a combattere le forze devastanti 

del Caos. Il suo nome lascia intuire che 

provenga dalla Terre di Nairu, 

probabilmente dal clan degli Akimura o 

Aka’mir, essendo la nozione del tempo un 

argomento sensibile agli studiosi della 

divinità stessa.   

 TOMO DI GHIACCIO  

                                                                                                                                                         

Questo potente libro-contenitore è stato 

creato di recente nella città capitale del 

Regno di Ghiaccio, la città di ERAS. A 

crearlo fu XELIARAN. l’Arcimago del 

Regno di Ghiaccio. Xeliaran si mise al 

lavoro su questo libro non appena seppe del 

ritrovamento del guscio dell’uovo di Naggar. 

Questo Libro acquisirà il suo totale potere 

non appena il cucciolo di Drago sarà 

cresciuto. In passato altri libri come questo 

furono creati, Libri dove poter scrivere tutti 

gli incantesimi, formule offensive e di 

protezione, sensazioni e poteri 

sovrannaturali che il Drago condivide con il 

suo cavaliere.  Così facendo il cavaliere 

possiede un proprio libro evolutivo. 

Altrimenti non sarebbe possibile riscrivere 

tutto il sapere del Drago su dei comuni libri.  

 LIBRO DEL DRAGO                                                                                                                                                              

Il Libro del Drago. Più che un artefatto, è 

uno strumento magico utile ai cavalier di 

drago per stringere un legame forte con il 

proprio drago. Tutto quello che lui scriverà 

su quel libro sarà materia di esame per 

quando avverrà la cerimonia di unificazione. 

Il libro del drago deve contenere i pensieri e 

le esperienze del cavaliere con il suo Drago 

cucciolo, e durante la sua crescita. Inoltre, la 

magia che protegge questo libro dà la 

possibilità di contenere le rune del Cerchio 

del Drago. Di solito queste rune sono dei 

piccoli sassi bianchi con simboli runici del 

colore e razza del proprio Drago incisi. Le 

rune del cerchio del drago servono ai fini del 

rituale stesso, la cerimonia. In 

quell’occasione le rune si pianteranno nella 

carne. Ogni Runa è un potere che il drago 
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concede al Cavaliere. Terminato il cerchio 

dentro il libro del drago" il diario di bordo" 

il Cavaliere sarà pronto. Queste rune sono in 

mano alle fate, ed esse sono le uniche in 

grado di consegnarle, ponendole nei 

cosiddetti “Cerchi delle fate”. Questo 

succede per tutti i Cavalieri dei Draghi 

tranne che per una razza, I DRAUDNAR, i 

Draghi neri. Questi feroci animali vengono 

creati dalla magia oscura di Mavron, ed è 

Mavron stessa a scegliere il cavaliere del 

Drago e donargli i poteri per affiancare il 

Draudnar. 
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8. BESTIARIO 
 

 

Molto recente è l’impegno che hanno preso gli 

studiosi della biblioteca e della Torre della 

Devozione alla Magia di riportare tutte le 

informazioni e illustrazioni degli animali che 

hanno incontrato durante i loro viaggi! Il 

Reggente della Biblioteca incoraggia tutti i 

visitatori a consegnargli una breve descrizione 

delle creature di cui hanno sentito parlare, che 

hanno visto o studiato in modo che venga 

completato un nuovo Tomo di studi 

aggiornato: Creature e bestiario del Mondo 

Ancestrale. Ecco alcuni esempi: 

 UNGARAK 

Formidabili bestie dal pelo bianco, sono ibridi 

fra grossi lupi ed orsi. Feroci in battaglia 

quanto fedeli al loro cavaliere. 

Apparentemente pericolosi, essendo grossi 

carnivori dal fisico possente, si rivelano in 

realtà assai docili e facilmente addomesticabili 

anche se le loro abitudini richiedono una cura 

e degli spazi adatti alle loro esigenze.   

 SAL’KARI 

Queste creature sono il risultato di orribili 

esperimenti eseguiti su nobili animali allora 

conosciuti come i Grifoni di Etrea. Creature 

rare con la testa di rapace e il corpo di leone, 

le loro grandi ali piumate erano in grado di 

sollevarli fino alle vette dei monti costieri, sui 

quali dimoravano indisturbati. Alla fine della 

Seconda Era, vennero cacciati e catturati fino 

all’ultimo esemplare dai seguaci di Mavron 

per farli diventare animali da guerra. Da allora 

i Grifoni di Etrea sono considerati animali 

estinti. Ciò che rimane della loro discendenza 

non ha niente a che vedere con la loro bellezza 

originaria. Grandi poco più di un cavallo, le 

loro ali da pipistrello sono 

sproporzionatamente grandi donando loro 

grande potenza ma al contempo poca agilità in 

volo. Essi hanno la pelle di colore nero, 

visibile perché hanno perso il manto 

originario lasciando posto ad una finta peluria 

trasparente. I loro artigli sono affilati come 

rasoi, la coda è quella del leone mentre la testa 

assomiglia più a quella di un corvo che a 

quella di un’aquila. I grandi occhi sono di 

colore rossastro, il becco è nero e da esso 

fuori esce una lunga lingua serpentina. Lungo 

la cresta del collo sono presenti scaglie 

grigiastre appuntite che ricordano quelle dei 

draghi. Il loro richiamo acuto è assordante e 

spaventoso. Sono creature violente e 

aggressive tanto che è impossibile tenerle 

insieme nello stesso spazio senza che gli 

esemplari finiscano per attaccarsi l’un l’altro. 

Al momento questi animali vivono in cattività 

nel Regno di Mavron e usati come mezzi da 

battaglia dal corpo dei Nerorem. 

 SIBALI 

 Grandi insetti lunghi all’incirca quattro 

metri, hanno un capo molto voluminoso, gli 

occhi composti da circa 50 mila ommatidi e 

piccole antenne;  le due paia di ali, quasi 

uguali, sono allungate e membranose, e 

qualche volta a colori vivaci, e consentono un 

volo rapido e sicuro. L'addome è 

relativamente lungo e sottile, composto da 
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undici segmenti. Le zampe sono inserite 

anteriormente sul corpo e vengono usate 

raramente per camminare. Hanno un labbro 

inferiore che termina con delle piccole pinze 

con cui afferra la preda. Si nutrono di rettili e 

piccoli roditori e afferrano e divorano in volo; 

hanno quindi un volo silenzioso oltre che 

veloce, che fa di loro terribili predatori sia in 

aria che in acqua. 

 TIAGO 

 Il Tiago è una creatura marina con un corpo 

simile a quello dei grossi felini, ma ricoperto 

di sottilissime squame color argento. Lungo il 

dorso, fino alla fine della lunga coda, ha una 

grossa pinna rossastra. Le zampe sono 

palmate e sul muso ha grandi baffi simili a 

quelli dei pesci-gatto. Le sue zanne sono come 

quelle di un leone, i suoi occhi completamente 

neri simili a quelli degli squali. 

 KALA’ZIEL, le ali di Nairu 

Antiche creature, esse sono figlie 

dell'equilibrio tra bene e male: Nairu arrestò la 

mano del guardiano, intento a porre fine alla 

vita di Shadawar. Colmo di rabbia, Turog 

brandì IL SUO ENORME MARTELLO e 

sfogò tutta la sua energia nel terreno. La 

polvere che colmava l'aria si ritirò per un 

breve istante verso la SPACCATURA che 

l'arma aveva creato sulla superficie terrestre. 

Dall'acciaio della sua arma emersero dapprima 

flebili scintille che, crescendo d'intensità, si 

diramarono come fulmini bruciando tutto ciò 

che circondava il guardiano. Infine, una 

violenta scarica di magia distrusse tutta l'aria 

circostante, impregnando la terra di magia 

arcana. La combinazione di rabbia e pura 

energia creò crepature fra le rocce e fu così 

che la luce raggiunse creature che per secoli 

erano rimaste incastonate in quelle rocce ai 

confini del nucleo del Mondo Ancestrale. 

Turog risvegliò, con molta probabilità, tra le 

più antiche creature nate nel Mondo 

Ancestrale. Le ali al posto di braccia 

avvolgevano un corpo sottile dalle sembianze 

umane. Dapprima pietrificate, si dischiusero 

verso il cielo, sfoggiando piume sottili ed 

appuntite che come brandelli di tessuto 

fluttuavano nell'aria come a seguire flussi 

delle correnti aeree. La testa, più grande 

rispetto al corpo era ricoperta di piume. Due 

occhi cinerei, spenti, d'un nero profondo e 

perfettamente incastonati unilateralmente, 

raccontavano di un incubo morboso, senza 

luce ne speranza. Un becco screziato 

dall'estremità eccessivamente cresciuta come 

a formare una lunga punta inarcata verso il 

basso: inconsapevolmente pericolosa, 

inconsapevolmente letale. Le gambe, 

apparentemente umane, si fecero strada fra i 

detriti della roccia e come un abitudine, 

spiccarono il volo verso il cielo.           

Creature neutrali, ne buone ne malvagie, 

vagano nel Mondo Ancestrale in cerca di 

anime che non hanno ancora trovato il loro 

posto nel piano celeste. I loro occhi sono 

capaci di vedere ciò che nessun'altra creatura è 

in grado di vedere. Raramente si possono 

trovare lungo il proprio cammino. Chi li ha 

incontrati, narra di una recondita tristezza che 

attanaglia il cuore, di compassione ma anche 

di lancinante terrore. 

 DRAGHI 

Queste splendide e magnifiche creature sono 

state fra le prime a prendere vita nel Mondo 
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Ancestrale, se non le prime in assoluto, 

rispetto a tutti gli altri animali conosciuti oggi, 

o credute mistiche come le Grandi Aquile. Ci 

sono tracce dell’esistenza dei Draghi già dalle 

guerre degli Dei, quando i Wizen e i Widem 

combattevano sul Piano del Mondo 

Ancestrale. I Draghi erano le cavalcature degli 

immortali, da come narrano le leggende erano 

molti di più, ed alcune razze oggi si pensa 

siano andate perdute, estinte. I Draghi infatti, 

hanno sempre preferito cavalieri con delle 

personalità molto riservate, soprattutto oggi 

nella terza era dove c’è molta confusione. 

Questo perché diventare cavaliere significa 

condividere i ricordi del retaggio dal passato 

che di natura hanno i Draghi. Queste 

magnifiche bestie, sono di varie grandezze, le 

più piccole sono poco più grandi di un cavallo 

Si’Daem, toccano i quattro metri in lunghezza 

e tre di altezza. Molto veloci ed agili nei 

movimenti ma possono portare solo il loro 

cavaliere, due persone li rallenterebbero 

molto. Poi ci sono i Draghi di taglia media, 

sono anche loro molto veloci, abbastanza 

flessibili ad ogni tipologia di situazione, 

riescono a portare fino a tre persone. Questi 

draghi variano dai 6 / 8 metri di lunghezza e 

dai 5/6 di altezza. In fine i Draghi di taglia 

grande, sono dei veri e propri colossi del 

cielo, arrivano ad essere lunghi anche venti o 

venticinque metri arrivano ad altezze di 15 

metri, non sono veloci come i Draghi di taglia 

media, non possono volare in spazi piccoli 

come i Draghi di taglia piccola, ma questi 

giganti del cielo possono arrivare ad altezze a 

perdita d’occhio.  

 LE GRANDI AQUILE 

Queste magnifici creature risalgono alla 

nascita delle Divinità Elementali, come i 

Draghi sono legati alla creazione fatta dalle tre 

divinità Principali, le grandi Aquile sono 

frutto della creazione delle divinità 

Elementali. Nello specifico parlando del cielo, 

si parla di Shauran, la Dea del vento scelse 

l’animale che più la rappresentasse, un’aquila 

arriva sui picchi più alti delle montagne più 

insidiose, dove è difficile per tutti gli altri 

arrivare, da li controlla tutto, ha una visione 

chiara delle cose, è magnifica, forte indomita, 

libera come il vento. Così Shauran decise di 

infondere il suo potere per potenziare questa 

creatura così perfetta. Agli occhi della Dea era 

la cosa giusta da fare, Il mondo Ancestrale 

meritava il giusto guardiano del Cielo. La 

prima fra tutte, la grande Aquila, che porta il 

nome di RAJHAR è la cavalcatura del semi 

Dio del Vento, Mukran, inoltre è Rajhar che 

sa vedere nell’anima del guerriero degno di 

diventare un cavaliere di Aquile, conosciuti 

come Le Aquile di Elinos.                                            

 SI’DAEM 

I Si’Daem sono dei cavalli, questa razza nasce 

nel regno di Nairu agli inizi della seconda era. 

Queste splendide e forti cavalcature sono più 

grosse dei comuni cavalli, sono alti 2 metri al 

garrese, la loro muscolatura non ha niente a 

che invidiare a tutti gli altri possenti animali 

che vivono nelle foreste più insidiose del 

Mondo Ancestrale. Sono animali indomabili. 

Se pur spaventosamente muscolosi la loro 

caratteristica che li rende più noti al Mondo 

sono le possenti corna da ariete che rinforzano 

tutta la parte della fronte. Questi cavalli non 

hanno varietà di colore, ne esiste solo uno, 

grigio scuro.  
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 I MASTINI DEL FUOCO 

Queste micidiali cavalcature, ossia esseri 

fuoriusciti dalle viscere del Vulcano di 

Meninka, sono effettivamente doni del Dio ai 

suoi guerrieri. Simili a grossi lupi giganti con 

la pelle nera e lucida come la pece, a tratti 

infuocata. Queste bestie prendono il nome di 

Mastini. Molto feroci in battaglia, non sentono 

nessuno se non il loro cavaliere. Sono a tutti 

gli effetti degli esseri che a prima vista 

potrebbero essere benissimo dei mostri usciti 

dal piano infernale di Mavron. 

 ORRAT 

Gli Orrat sono le cavalcature dei “guardiani 

della terra” una delle tre forze guerriere del 

regno del Dio Nuaron. Questi grossi animali 

che oscillano fra i quattro ed i sei metri di 

lunghezza, sono delle talpe giganti, riesco a 

coprire grandi distanze sotto terra in poco 

tempo, sono molto muscolose e con degli 

artigli e zanne più dure dell’acciaio. A 

differenza di una piccola comune talpa, i 

grossi Orrat possono vedere. Gli Orrat inoltre 

sono micidiali anche su campo di battaglia. 

 RIOROK 

Questi possenti animali ancestrali, sono un 

dono del Dio Nuaron al corpo di 

combattimento chiamato “le montagne di 

Anga’rok” Questi possenti animali sono un 

incrocio fra dei grossi Rinoceronti e Tori, 

sono di colore unico ed è il marrone. La loro 

forza è ineguagliabile e sono praticamente 

quasi impossibili da abbattere.  

 GAHOROTH 

I GAOROTH, sono molto simili a dei 

pipistrelli giganti, dal pelo lucido, di colore 

grigio pallido, hanno lunghi artigli, ali molto 

resistenti e una dentatura molto affilata. Sono 

degli animali micidiali, assetati di sangue, 

amano la battaglia e lo scontro fisico, questo li 

rende cavalcature perfette per i Vampiri. 

oscillano fra i tre e i quattro metri di altezza. 
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