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INTRODUZIONE 

Benvenuti nel mondo di Seven Seas! 

 

Se stai leggendo questo documento, significa che stai pensando di imbarcarti con noi. 

Benvenuto! 

Seven Seas è un progetto promosso dall’Associazione Ludico Culturale Nautylus, e si propone 

di portare avanti un gioco di ruolo dal vivo di ispirazione fantasy-esplorativa. 

In Seven Seas non troverete le solite razze fantasy, bensì razze nuove basate sull’ambientazione 

originale di questo gioco. 

Come giocatori potrete scegliere quale interpretare tra le quattro razze caratteristiche: dionee, 

shibai eterei ed umani. Le dionee sono piante carnivore antropomorfe, gradasse e sanguigne, 

cacciatrici fulminee e combattenti feroci e letali. Gli shibai hanno corpi plasmati da materiali 

solidi animati da un forte spirito; sono creature ordinate e generalmente pacifiche, ma quando 

necessario non esitano a mostrare la loro terribile potenza e la loro padronanza della magia. 

Gli eterei sono misteriose creature di fumo che si originano dal nulla; mossi da un’insaziabile 

curiosità e voglia di sperimentare, sono tra i più grandi maghi, esploratori ed eruditi. Gli umani 

sono abili inventori e navigatori, portati per il commercio e la diplomazia. 

Qualunque sarà la vostra razza, potrete essere ordinati sudditi delle terre di Yantai, cittadini 

della Repubblica di Melidissa, devoti fedeli dell’Impero Zuun o abitanti delle tropicali isole 

Nohokai. 

L’ambientazione particolareggiata e completa di Seven Seas si propone di rendere il gioco il 

più realistico possibile, facendo immedesimare il giocatore in questo fantastico mondo. 

Con questo documento abbiamo fatto in modo di poter fornire al giocatore quante più 

informazioni possibili per creare un personaggio completo e sfaccettato e per rendere 

l’esperienza di gioco unica nel suo genere. 

Imbarcandovi per i Sette Mari creerete il vostro personaggio, un alter-ego che dovrà, seguire le 

indicazioni ambientative, ma che potrà poi essere caratterizzato da voi in tutto e per tutto, per 

soddisfare la vostra fantasia, dal carattere, alla psicologia, fino al costume. 

È inoltre importante ricordare che il gioco di ruolo dal vivo si propone di essere uno svago 

dalla quotidianità, in cui il giocatore può accantonare la vita di tutti i giorni e vivere una 

avventura che deve essere piacevole per lui e per chi gli sta intorno. È quindi richiesta sportività 

e onestà a tutti i partecipanti, anche quando per motivi di gioco il proprio personaggio subisce 

un torto da un altro o muore. Il gioco di ruolo dal vivo è e deve rimanere un gioco, un bellissimo 

gioco da condividere con gli altri, nel rispetto reciproco. 

 

...e tu? Salpi o resti a terra? 



3 

 

GEOGRAFIA 

Il mondo di Seven Seas non è una sfera, ma un disco piatto, del diametro di circa 5000 km, 

con le quattro nazioni situate verso il centro. Altra caratteristica fondamentale del mondo è la 

presenza dell’oceano, che ricopre circa l’80% della sua superficie: le terre emerse appartengono 

quasi tutte alle nazioni, con l’eccezione di alcune isole sparse negli oceani e dalle terre situate 

attorno al cosiddetto “Bordo del Mondo”, che sono comunque note a grandi linee: non 

esistono terre totalmente inesplorate. 

Più ci si avvicina al centro del mondo, più è facile trovare acque tranquille e un clima temperato: 

al contrario, più ci si avvicina al Bordo, più il clima si riscalda, il tempo atmosferico diventa 

instabile ed è facile incappare in violente tempeste, terremoti e nubifragi. Le terre in questa 

zona non hanno valore e sono spesso covi di pirati senza scrupoli e delinquenti della peggiore 

risma: come se non bastasse, innumerevoli mostri marini popolano le acque tra le nazioni e il 

bordo, tanto più grandi e feroci quanto più ci si allontana dalla civiltà e dalle zone pattugliate 

dalle marine delle nazioni.  

Alcuni sfortunati, o folli, hanno navigato oltre il Bordo e sono precipitati nell’Oltre. Nessuno 

sa dove sia, né se esista con precisione un luogo chiamato Oltre (“Sotto”, per gli incolti), ma è 

cosa risaputa che chiunque abbia osato addentrarsi oltre le terre del bordo non ha più fatto 

ritorno. 

Anche l’orientamento è diverso nel mondo di Seven Seas, rispetto al nostro uso comune: i 

punti cardinali principali sono l’est e l’ovest, naviganti si orientano rispetto al Centro del 

Mondo. Le mappe nautiche mostrano il disco percorso da una serie di raggi, i meridiani, e 

cerchi, che servono ai marinai ad orientarsi e tracciare la giusta rotta, grazie ai sestanti, 

all’osservazione delle stelle e del sole e alle bussole, che indicano sempre verso il centro del 

mondo, verso il punto chiamato “la Tomba dell’Astro”. 

Le nazioni del mondo di Seven Seas sono quattro: Melidissa, Nohokai, Yantai, e Zuun. La più 

vicina al bordo è Nohokai, mentre Melidissa è quella più piccola a livello continentale, ma con 

più avamposti sparsi in tutto il mondo.  Il clima del disco varia dal tropicale al temperato: 

Nohokai e le zone più vicino al bordo sono più calde (sebbene nei bordi il clima possa subire 

improvvisi, drammatici sbalzi), mentre quelle al centro sono più temperate. 

L’unico luogo davvero arido è l’interno di Zuun, che è isolato dal mare da alte catene montuose 

e ospita un vasto deserto, mentre la neve può essere vista soltanto nelle cime più alte delle 

catene montuose di Yantai. 

Quanto agli oceani e le acque del mondo, sono comunemente suddivise in sette “mari”: 

1. mare dell’alba o orientale: dove sorge il sole, e dove si trova Nohokai; 

2. mare del crepuscolo o occidentale: dove tramonta il sole, oltre Zuun; 

3. mare dell’equilibrio: oltre Yantai 

4. mare della tranquillità o mare di Melidissa: situato oltre Melidissa; 

5. mare d’oro: una zona centrale che comprende le isole di Melidissa e le coste interne di 
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Zuun e Yantai, così chiamato per le numerose rotte commerciali che lo solcano. 

6. mare dell’Astro: è il mare situato al  centro del mondo 

7. il Bordo: che comprende tutto l’oceano esterno. 
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STORIA E CRONOLOGIA 

La storia di Seven Seas è principalmente la storia delle sue razze e delle sue nazioni, ed è 

descritta in dettaglio nei relativi capitoli. Di seguito riportiamo una cronologia degli eventi più 

importanti, nel calendario di Yantai, che è quello usato in tutto il mondo: 

0: nel futuro continente di Yantai, alcuni Shibai scoprono la magia.  

512: dopo secoli di guerre, la dinastia Yue unifica di Yantai. 

1008: la Stele sacra precipita dal cielo su Zuun. 

1026: la Samdhi assume il controllo delle città di Zuun e le unisce in un unico stato. 

1422: un’eclissi solare, nota come La Lunga Notte, causa un’epidemia di nonmorti a 

Zuun, ponendo le basi per la successiva frattura tra i Figli dell’Astro. 

1424: la capitale di Zuun, Dubsar Nura, viene rasa al suolo da un esercito di nonmorti. 

1429: Zuun riesce finalmente a sconfiggere le ultime ombre derivanti dalla Lunga notte. 

I figli di Astavy subiscono gravi conseguenze per la loro insubordinazione. 

1430: Morea e Melidissa, dopo alcune scaramucce, formano un’alleanza. 

1472: l’isola di Batavia è colpita dalla calamità nota come il Giorno del Sole Freddo: il 

mare gela e torme di nonmorti la assalgono. Soccorsa dalle forze di Melidissa e 

Morea, si allea con loro.  

1506: La popolazione di un’intera provincia viene scacciata da Yantai per essersi ribellata 

e aver tradito i principi dell’Equilibrio. 

1565: In seguito ad alcuni atti di pirateria, Zuun attacca Melidissa e le sue alleate, ma 

viene sconfitta  nella Battaglia di Naxos. Melidissa, Morea e Batavia si uniscono 

nella Repubblica di Melidissa.  

1612: per la prima volta, gli umani della futura nazione di Nohokai invocano con 

successo un Loa. 

1684: il mare nella baia Zuni di Deniz Olu Nura gela, e la città è immediatamente 

attaccata da una violenta ondata di nonmorti, che respinge. 

1729: A Zuun viene stabilizzato il primo etereo. 

1821: Una nave di Nohokai raggiunge le coste di Yantai trasportando spezie ed erbe rare. 

1887-1889: prima guerra per Nohokai: Melidissa tenta di invadere l’arcipelago, che si 

difende con tattiche di guerriglia e riesce a respingere l’invasore. 

1899: scoperta delle dionee e seconda guerra per Nohokai: gli invasori melisiani 

vengono respinti dalla ferocia delle dionee. 
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1912: una flotta mercantile che si dirigeva verso Nohokai incontra un’inspiegabile 

montagna di ghiaccio. Tre navi si schiantano contro l’ostacolo. La montagna si 

dissolve in mare dopo alcuni giorni. 

1963-1966: terza guerra per Nohokai: forte di un esercito di dionee schiave, Melidissa tenta 

ancora una volta di soggiogare Nohokai, ma viene fermata dall’intervento 

congiunto di Yantai e Zuun, subendo una grave sconfitta. 

1967: ai missionari Astavy è concesso di partire per Nohokai. 

1982: il mare gela di nuovo vicino alla città Yan’ti di Jianmen: un’orda di nonmorti esce 

dalle acque, ma viene affrontata e sconfitta dalla Guardia Bianca. 

2016: una misteriosa imbarcazione raggiunge Melidissa. 
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RELIGIONE 

In Seven Seas esistono un’unica divinità e un’unica religione, anche se le sue interpretazioni, e 

il livello di devozione, variano molto da nazione a nazione. 

L’entità divina creatrice dell’universo è l’Astro, e su questo tutti concordano, nelle nazioni e 

oltre. Come agire in base a questa conoscenza, però, è fonte di dibattito. 

La divinità, infatti, non risponde alla preghiere, non sembra operare miracoli e in generale non 

dà segno si sé. Le razze stesse hanno acquisito il concetto solo indirettamente, tramite i 

messaggi di spiriti chiamati Nyama e Astavy. 

Per ulteriori informazioni sulla religione, si faccia riferimento ai relativi capitoli nelle descrizioni 

delle nazioni. 
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MAGIA 

 

La magia non è una capacità normale delle razze mortali, ma può essere invocata solo tramite 

l’intercessione di entità esterne. Ogni nazione ha la sua magia, che deriva da un tipo diverso di 

spirito, e ha una sua filosofia e interpretazione. Non è mai possibile imparare la magia di una 

nazione diversa da quella di origine, e chi si trasferisce, abbandonando la sua patria, perde 

parzialmente il legame con gli spiriti e non può avanzare sul cammino arcano. 

Questo significa che tutti i personaggi partono senza capacità magiche, e dovranno superare 

una prova in gioco per ottenerle; inoltre, un incantatore che non si comporti secondo i dettami 

della sua scuola di magia o che offenda i suoi spiriti protettori perderà i suoi poteri, 

temporaneamente o definitivamente. Tutti gli incantatori al momento della prova ricevono un 

oggetto che diventa il loro focus arcano: se il focus viene separato dal mago per più di un 

giorno si distrugge ed è necessario crearne un altro. 

Ulteriori informazioni sulla magia sono reperibili nelle descrizioni delle nazioni e nel tomo 

“Magia”. 
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LEGGI 

Ogni nazione ha le sue leggi, e i suoi cittadini sono tenuti a rispettarle ovunque si trovino. Le 

estradizioni, e il trattamento da riservare a uno straniero che commetta dei crimini, sono 

regolate da una serie di trattati bilaterali. 

Emigrare in un’altra nazione non è facile, e generalmente avviene in seguito a un matrimonio. 

Chi decide di trasferirsi e acquisire un’altra cittadinanza deve attendere almeno cinque anni. È 

anche possibile trasferirsi temporaneamente in un’altra nazione, se si trova qualcuno che faccia 

da garante, ma è abbastanza raro, perché il garante risponde del comportamento del suo 

protetto come se fosse il proprio. 

Gli schiavi perdono la propria cittadinanza e i diritti connessi, e diventano mere proprietà del 

loro acquirente. 

Gli abitanti delle terre selvagge, fuori dalle nazioni, sono considerati apolidi e non sono protetti 

da nessuno. La pirateria e il banditismo sono crimini gravi, perseguiti da tutte le nazioni e puniti 

con la morte, generalmente una sommaria impiccagione. 

Non è possibile, per alcun motivo, giocare personaggi apolidi. 
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RAZZE 

Le principali razze del mondo di Seven Seas, vale a dire quelle giocabili dai PG, sono dionee, 

eterei, shibai e umani. 

DIONEE 

“La foresta respira, mormora. Io sono il suo sguardo, il suo sorriso, il suo pianto. Io sono la 

sua voce.” 

 

Sebbene esistano da tempo immemore, le dionee fanno parte del consesso delle razze solo da 

poco tempo. Appaiono come umanoidi parzialmente vegetali. 

STORIA 

Le dionee sono originarie dell’arcipelago di Nohokai, e fino a circa centro anni fa non erano 

che una vaga leggenda. La razza fu scoperta e portata alla civiltà da un esploratore shibai, Fa 

Xian: fino a quel momento, le dionee vivevano in modo tribale e selvaggio, nascondendosi 

nelle foreste e nelle paludi di Nohokai, predando gli umani per divorarli e occasionalmente 

facendosi adorare e offrire sacrifici come “spiriti della foresta”. Attualmente è possibile trovare 

dionee in tutte le nazioni ed anche oltre, sebbene la maggior parte viva ancora sulle isole natie. 

ASPETTO E CARATTERE 

Le dionee hanno forma umanoide e ascendenze chiaramente vegetali. La loro pelle è delicata 

e può avere diverse tonalità di verde, marrone e rosa, simile agli steli delle orchidee. Sulle loro 

teste crescono abbondanti foglie, liane, e, nel caso delle femmine, fiori e frutti. Le dionee hanno 

un appetito vorace, necessitano di mangiare molto e di frequente e possono nutrirsi di tutto 

ciò che mangiano gli esseri umani; talvolta si nutrono anche di esseri umani. Questo ha creato 

non pochi problemi, in passato, agli abitanti di Nohokai. Le dionee hanno anche bisogno di 

assumere parecchia acqua per mantenersi in salute e non rischiare di seccarsi. Temono 

l’immersione in acqua salata, che è velenosa per loro e le può indebolire fino a ucciderle, e 

soffrono facilmente il freddo. Per quanto riguarda il fuoco, hanno la stessa resistenza di un 

essere umano. 

La riproduzione delle dionee avviene in modo curioso: le femmine, spesso con l’inganno, 

convincono il maschio a mangiare uno dei loro frutti. Dopo alcuni mesi, durante i quali i 

maschi sono soggetti di continuo ad attacchi di fame, i semi vengono rigurgitati. Da questi 

semi nasceranno nuove, piccole, dionee. Queste dionee “neonate” non potranno però 

aspettarsi molte cure parentali. La madre in genere si disinteressa completamente della cosa; 

sarebbe civile e corretto che la femmina contribuisse all’alimentazione del maschio durante la 

gravidanza, ma la stragrande maggioranza di loro se ne infischia, cerca di sparire o sostiene che 

il frutto in ogni caso non sia assolutamente suo. Tutto quello che fa il padre per loro, invece, è 

portarle nel folto di un Bosco Sacro, un luogo noto per essere dimora di dionee antiche, e 

lasciare a loro la preoccupazione di difendere i nuovi nati dai pericoli. A volte si limitano ad 

abbandonare i semi in giro: se ce la fanno a germogliare senza venire divorate dagli animali di 



11 

 

passaggio, queste dionee presto iniziano a vagare per le campagne, tentando di mangiare tutto 

il possibile. Difficilmente una dionea cresciuta senza guida riesce a sopravvivere, in ogni caso. 

Per quanto riguarda, invece, i semi portati in salvo nei boschi sacri, essi vengono accuditi dalle 

dionee antiche, dove germogliano e crescono per i primi cinque anni, durante i quali le dionee 

hanno un atteggiamento principalmente ferale e aggressivo.  

Trascorso questo periodo, vengono considerate adulte e vengono spinte ad andare in giro per 

il mondo in maniera autonoma. Una dionea rimane nello stadio adulto, ossia quello 

antropomorfo, per circa 60-70 anni, dopodiché inizia una nuova fase, l’ultima: la 

trasformazione in dionea antica, che in tutto e per tutto rassomiglia ad un albero. Nel passaggio 

dalla fase adulta alla fase finale, la dionea inizia a sentirsi meno attiva, meno frenetica, più saggia 

e riflessiva e comincia a cercare un bosco di altre dionee antiche in cui mettere radici. 

Molte dionee adulte vedono con orrore questo stadio e si ripromettono di morire prima, 

piuttosto che raggiungere tale forma, poiché l’immobilismo le terrorizza. Si presume che le 

dionee che abbiano raggiunto lo stadio antico siano potenzialmente immortali, anche se 

possono naturalmente essere danneggiate e uccise. 

Per quanto concerne il carattere, le dionee sono generalmente gradasse, sanguigne, convinte 

della superiorità della loro razza in genere e della propria in particolare. Sono estremamente 

superbe, odiano perdere la faccia e non esitano a pugnalare alle spalle chi è colpevole, ai loro 

occhi, di averle messe in cattiva luce. In compenso, sono combattenti feroci e letali, esperte 

nell’uso della magia, e se si riesce a impressionarle favorevolmente, senza far perdere loro la 

faccia, si può guadagnare la loro eterna ammirazione e lealtà, fino a una stucchevole adorazione. 

Proprio a causa della loro convinta superiorità non tutte le tribù hanno accettato il patto di non 

belligeranza con gli abitanti di Nohokai: alcune comunità sono rimaste indipendenti, e gira 

voce che mangino ancora gli umani come cento anni fa. 

Per quanto riguarda le altre razze, le dionee si ritengono comunque superiori in tutto. Hanno 

uno stretto rapporto con gli umani, con cui sono possibili rapporti inter specie, anche se 

completamente sterili: si teorizza che la possibilità di accoppiarsi con gli umani sia nata come 

un adattamento, assunto nel tempo, per attirare le prede predilette.  Amano la vivacità degli 

eterei, mentre è difficile riescano ad accordarsi con gli shibai, che considerano troppo 

composti, fino alla noia. Fanno eccezione a questa regola alcuni shibai individuali, per esempio 

Fa Xian, che vengono apprezzati e ammirati come eroi da tutte le dionee. 

COSTUMISTICA BASE RICHIESTA 

Per giocare una dionea occorrono un trucco e abbigliamento base. 

La pelle deve avere un colorito che va dal verde, al rosa carne. Si può omettere di colorare la 

pelle, ma in tal caso occorre disegnare sul volto e sulle parti esposte dei motivi di rami e foglie: 

le dionee sono strutturalmente simili a piante verdi, erbe e arbusti, e non ad alberi, quindi la 

loro pelle non può simulare una corteccia. È obbligatoria una parrucca che copra interamente 

la testa e i capelli naturali, e che simuli il più possibile foglie e liane. Un esempio potrebbe 

essere utilizzare come base una parrucca di colore rosso o verde alla quale applicare foglie finte, 

rami e quant’altro. Un’alternativa valida, altrimenti, sono i dreadlocks di lana, dai colori che 

vanno dal verde, al marrone, al nero, atti a simulare delle liane. Le ragazze possono aggiungere 

alla parrucca anche fiori o frutti, mentre i maschi soltanto foglie e liane. Chi ha la barba è 
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tenuto a tingerla simulando l’effetto del muschio. 

ETEREI 

“Sii sfuggente come fumo, brillante come un arcobaleno alla fine di un temporale. Fa sì che 

la tua presenza illumini, più della fiamma nell’oscurità.” 

 

Gli eterei sono senza dubbio la più rara e misteriosa tra le razze del mondo. Creature di fumo, 

si originano apparentemente dal nulla, nessuno sa da dove giungano o il perchè. Un etereo può 

assumere forma fisica solo se imbrigliato da dei bracciali che stabilizzano la sua forma in 

qualcosa di solido e antropomorfo. Dal momento della loro apparizione, come puro essere di 

fumo, essi hanno solo poche ore per venire legati a questi speciali bracciali che ne stabilizzano 

l’essenza. Senza di essi, scaduto il tempo, tornano a dissolversi nel nulla. I bracciali degli eterei, 

una volta indossati, non possono più essere rimossi, in alcun modo e l’etereo non è più in 

grado di assumere una forma gassosa, ma è come contenuto all’interno di un campo magico. 

STORIA 

Gli eterei, nei tempi antichi, venivano considerati come una sorta di “spiriti”, talvolta confusi 

con altri tipi di apparizioni, come i fantasmi. 

Soltanto nel corso del 1700 si è giunti a comprendere l’esistenza degli eterei come specie a se 

stante, e a trovare il modo per renderli corporei. 

Chi sia stato il vero inventore dei bracciali che legano l’etereo alla sua forma corporea è tuttora 

un mistero irrisolto. La leggenda narra che fu una misteriosa eremita di Zuun, che tentava 

disperatamente di trovare un modo per riportare in vita il suo compagno, defunto da tempo. 

Erroneamente era convinta che queste apparizioni di fumo fossero una sorta di “impronta” 

dell’anima dei defunti e quindi per anni studiò il modo per rendere queste anime “corporee”.  

Non si sa di preciso come riuscì nell’impresa, ma nel momento in cui riuscì a legare un etereo 

con il prototipo dei suoi bracciali, si rese conto che non si trattava di un’anima di un trapassato, 

ma di qualcosa di diverso. 

L’etereo imbrigliato era come un bambino, totalmente ignaro del mondo e delle sue 

consuetudini. Si dice, dunque, che l’eremita lo istruì, crescendolo come un figlio e 

trasmettendogli il suo sapere sulla costruzione dei bracciali. Per gli anni a venire i due girarono 

il mondo, tentando di scovare altri eterei e “stabilizzarli” con i bracciali, finchè nacquero delle 

piccole comunità, sempre più numerose. Alla morte dell’eremita, suo “figlio” si prese carico 

della sua missione e tramandò ad altri il modo per realizzare i bracciali. Col tempo, furono 

sempre di più gli eterei che giravano il mondo, alla ricerca di propri simili da stabilizzare. C’è 

chi dice che ci sia una organizzazione internazionale che sta dietro alla produzione dei bracciali 

degli eterei, ma nessuno sa esattamente chi ci sia dietro, né come sia possibile realizzarli. In 

molti hanno provato a riprodurli, a scopo commerciale, ma nessuno ci è mai riuscito. 

Attualmente, quando viene avvistato un etereo, dopo poche ore, non si sa come o per mezzo 

di chi, la creatura appare in forma fisica, stabilizzato con i suoi bracciali. 

Si dice che questa organizzazione vegli sugli eterei come una sorta di “nume tutelare”, ma resti 

segreta per timore che il progetto dei bracciali cada in mani sbagliate e venga usato a discapito 
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degli eterei stessi. 

ASPETTO E CARATTERE: 

La nascita di un etereo è accompagnata da fenomeni atmosferici particolari, che ne indicano la 

presenza. Quando un etereo sta per formarsi, non è raro vedere strani fenomeni di scariche 

elettriche, giochi di luce, talvolta fuochi fatui. Per questo è facile prevederne l’apparizione e in 

genere se un umano o comunque un non-etereo nota questi fenomeni avverte immediatamente 

un etereo della cosa, di modo che si possa intervenire. 

Una volta che l’etereo è stato stabilizzato con i bracciali, viene lasciato in balìa di se stesso. 

Spesso sono altri eterei giunti nel frattempo sul posto a prendersi carico della sua protezione 

ed educazione, ma non è raro che anche membri delle altre razze decidano di accudire un 

etereo appena formato, piuttosto che lasciarlo solo a se stesso e ai pericoli in cui può incorrere. 

Gli eterei non sembrano invecchiare, e gli eruditi ritengono che siano potenzialmente 

immortali. Tuttavia ognuno di essi, ad un certo punto della propria esistenza, sente una sorta 

di richiamo a lasciare questo mondo. Quando ciò accade, semplicemente si lasciano andare, e 

tornano per l’ultima volta sotto forma di fumo, nonostante i bracciali, per poi svanire nel nulla. 

Ovviamente gli eterei possono venire feriti come tutti, essendo corporei. Dal momento in cui 

vengono stabilizzati con i bracciali, essi assumono tutte le facoltà fisiche di un corpo biologico 

antropomorfo, sebbene la loro fisicità interna sia diversa da quella, ad esempio, di un umano. 

Come tutti gli altri esseri viventi necessitano di nutrirsi e riposare. 

L’unico segno fisico che denota la prossimità alla morte di un etereo è lo sbiadirsi del colore 

della sua pelle, normalmente brillante e acceso. 

Visto il modo singolare in cui un etereo si forma, è chiaro che non è possibile che due eterei 

possano generare prole, tuttavia esiste una sorta di unione fisica che può avvenire tra due eterei, 

una momentanea “fusione” dei due corpi in uno solo. 

Per quanto riguarda l’indole degli eterei, possiamo dire che essi sono mossi da un’insaziabile 

curiosità, spirito di avventura e voglia di sperimentare ogni cosa. Non sopportano il grigiore, 

da qui il loro rifiuto di assumere colori spenti o tendenti al grigio, mal tollerano la noia e i 

compiti ripetitivi; si appassionano invece alla scoperta e a ogni tipo di conoscenza. Non 

sorprende quindi che, nonostante il loro numero ridotto, siano tra i maggiori esploratori, maghi 

ed eruditi del mondo. 

Gli eterei provano sentimenti ed emozioni intensissimi. Qualsiasi loro sensazione viene 

amplificata all’inverosimile; infatti si dice non ci siano amore e odio più intensi, profondi e 

permanenti di quello di un etereo.   

COSTUMISTICA BASE RICHIESTA 

Per poter giocare un etereo è necessario un trucco completo: tutta la pelle in vista dev’essere 

truccata, mani comprese (palmi esclusi), se non sono guantate. Colori e disegni sono 

completamente a scelta, e possono anche variare tra un evento e l’altro; l’importante è che i 

colori scelti siano brillanti e soprattutto non vicini al grigio, al bianco e al nero. A parte questo, 

tutti i colori dell’arcobaleno o colori iridescenti e metallizzati sono possibili.  Infine, l’etereo 

deve per forza indossare dei vistosi, visibili (e possibilmente pacchiani) bracciali, che devono 

rimanere sempre gli stessi. È importante sottolineare che un etereo da quando indossa i 
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bracciali può mutare il “colore” ma non i connotati. 

SHIBAI 

“L’anima incontra l’anima quando gli occhi incontrano gli occhi.” 

 

Gli shibai sono, dopo gli umani, la seconda razza più diffusa del mondo. 

Il loro corpo è scolpito da una sostanza solida, come legno, pietra, ceramica o metallo e animato 

dal loro spirito. 

Sono creature spirituali, ordinate e pacifiche ed è facile trovarli in tutto il mondo, sebbene si 

vocifera siano originari di Yantai. 

STORIA 

Nessuno sa con certezza quando sia stata la prima apparizione di uno shibai nel mondo. Per 

quanto si sa, essi sono stati sempre immutati nella loro forma generica, fatta eccezione per i 

materiali di cui sono formati. Essi esistono fin dai tempi in cui è esistito l’uomo, dacchè si ha 

memoria hanno sempre abitato il mondo. 

Data la loro indole posata e la loro propensione alla riflessione e alla saggezza, nel tempo 

hanno assunto ruoli di spicco nelle varie nazioni, in particolare a Yantai, dove la famiglia 

imperiale è composta esclusivamente da shibai di giada. 

ASPETTO E CARATTERE 

Il corpo degli shibai è costituito da un unico materiale solido, robusto e inerte. Generalmente 

parlando, qualsiasi cosa si presti ad essere modellata o scolpita è adatta per generare uno shibai. 

Il corpo degli shibai, noto come “bambola”, viene fabbricato dai genitori nel materiale che 

giudicano più adatto o semplicemente, che possono permettersi. Buona parte degli shibai è in 

modesta terracotta, legno o semplice pietra. Ognuno di essi ha, sulla fronte, una pietra intonata 

alla sua carnagione, nota come “gemma dell’anima”: questa gemma risplende di vita nel 

momento in cui genitori infondono lo spirito nella bambola, e si crede che una lieve scintilla 

sia sempre visibile, osservando attentamente, fino al momento della morte. 

Alla nascita di un nuovo shibai, i genitori si prendono per mano circondando la bambola e le 

infondono la vita con una semplice decisione cosciente. Questo atto di unione per generare 

nuova vita è molto intenso e privato, una sorta di comunione spirituale dei due compagni. Una 

volta animato, il corpo del nuovo Shibai mantiene solo superficialmente le caratteristiche del 

materiale d’origine, generalmente il colore: gli Shibai risultano caldi al tatto, anche se la loro 

carne risulta mediamente più dura di quella di un umano. Devono mangiare, bere e respirare 

esattamente come gli esseri umani. I capelli sono presenti ma non crescono: rimangono tali e 

quali al momento della nascita, e in genere risultano meno mobili e morbidi di quelli umani. È 

da notare che gli shibai attribuiscono a sé stessi un genere, ma sono privi di organi genitali, e 

non concepiscono il sesso nel senso degli umani. Per evidenti motivi, gli Shibai nascono già 

adulti, sia nella mente sia nel corpo: tendono comunque a rimanere con i genitori, con cui 

sentono un fortissimo legame affettivo, per parecchi anni, in modo da apprendere tutte le 

sottigliezze della cultura locale e avere un’educazione. Le strutture familiari variano comunque 
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da nazione a nazione. 

L’arco di vita degli shibai è un po’ più lungo di quello umano, e copre 80-120 anni, a seconda 

del materiale di costruzione (bambole in legno e osso tendono a logorarsi più in fretta). 

L’invecchiamento fisico è paragonabile a quello umano: i riflessi rallentano, compaiono delle 

piccole crepe sulla superficie e dolori vari, mentre dal punto di vista mentale lo spirito di uno 

shibai anziano tende sempre più ad allontanarsi dal mondo e a raggiungere un stato di serenità 

interiore. La morte non è che il distacco finale, e per questo gli shibai non la temono, 

considerandola semplicemente come la conclusione del ciclo vitale. 

Il vero terrore degli shibai è, semmai, di morire prima di aver completato questo ciclo, ossia di 

aver incontrato e riconosciuto il proprio compagno (o compagna) di vita. Ognuno di loro, 

infatti, ha un unico e solo gemello spirituale, del genere opposto, che riconosce nel momento 

in cui ne incrocia la prima volta lo sguardo. 

Solo con esso potrà unirsi per dare vita ad altri shibai, e il legame tra i due è intenso e 

indissolubile. La maggior parte degli shibai attende con impazienza di riconoscere la propria 

metà, e parecchi intraprendono dei viaggi proprio alla sua ricerca. Uno shibai che invecchi 

senza aver incontrato il suo/la sua compagna prova generalmente un grande turbamento, la 

sensazione di essere fuori posto e una forte angoscia. Morire senza aver mai incontrato il 

proprio compagno è considerata la peggior disgrazia che possa capitare, peggiore persino della 

perdita del compagno stesso, che tuttavia è altrettanto devastante. 

 

NB: per giocare il “riconoscimento” del proprio compagno spirituale è necessario che 

entrambi i giocatori accettino la cosa. 

 

Gli shibai apprezzano in genere gli umani, anche per la lunga familiarità che hanno con essi, 

sebbene capiscano poco il loro continuo affannarsi, la loro paura della morte e naturalmente 

tutte le questioni legate a innamoramento, sesso e compagnia. 

Per quanto riguarda gli eterei, ne apprezzano l’aspetto intellettuale e l’acutezza mentale, la sete 

di conoscenza, ma sono in genere destabilizzati dal loro turbine di emozioni, dai loro repentini 

cambi di umore e dalla loro generale instabilità. Sono possibili grandi legami di amicizia, ma il 

costrutto tende a soffrire per quelle che considera le “follie” dell’amico. 

Dionee e shibai nel migliore dei casi non si capiscono, nel peggiore si detestano. La natura 

materialistica e caotica delle dionee contrasta senz’altro con quella spirituale e ordinata degli 

shibai. Questi ultimi per natura non cercano lo scontro, anzi tenterebbero di capire le prime, 

che però si spazientiscono facilmente e sono poco inclini ad essere considerate “oggetti di 

studio”. I legami tra individui di queste due razze sono rari, tempestosi e incerti. 

COSTUMISTICA BASE RICHIESTA 

Per giocare uno shibai è richiesto un trucco completo su tutte le parti di pelle scoperta, che 

simuli il più possibile il materiale di cui sono fatti. Occorre poi avere una gemma da apporre 

sulla fronte, intonata alla pelle (es.occhio di tigre per un costrutto in legno): naturalmente non 

occorre che sia una vera pietra, basta che simuli adeguatamente il materiale desiderato. Non è 

necessario indossare una parrucca, ma i capelli lunghi vanno legati e tenuti il più ordinati 

possibile. 
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UMANI 

Gli umani sono la razza più diffusa in Seven Seas, predominano in tutte le nazioni con 

l’eccezione dell’Impero Yantai, dove al primo posto troviamo gli shibai, e di Nohokai, dove 

sono circa alla pari con le dionee. I tratti somatici di un umano possono variare di molto, ma 

non ci sono tratti specifici per nazionalità. Anche per quanto riguarda il carattere e l’indole non 

esistono degli archetipi standard, ogni umano è unico e a sé stante. 
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NAZIONI 

MELIDISSA 

“Avanti, a vele spiegate! 

Fama, potere, ricchezza. 

Perché accontentarsi, quando si può avere tutto?” 

INTRODUZIONE 

Melidissa la Superba, Melidissa la Splendente, Melidissa la Conquistatrice.  

Nelle isole al centro del mondo prospera florida la Repubblica che ha inventato la navigazione, 
il commercio, e, modestamente, la civiltà! 

Un tempo era la regina dei Sette Mari, ma secoli di guerre e scontri con le altre nazioni ne 
hanno fiaccato la potenza. Ciò nonostante, Melidissa non si è data per vinta ed ancora oggi, 
benché abbia perso il suo primato marittimo, i suoi mercantili trasportano merci esotiche su 
tutte le rotte commerciali ed i suoi galeoni sono ancora temuti dai più. 

GEOGRAFIA 

TERRITORIO 

La Superba Repubblica di Melidissa è situata in un arcipelago composto da numerose isole di 

diverse dimensioni. Complessivamente il suo territorio è il terzo per estensione, dopo Yantai e 

Zuun e prima di Nohokai.  

Le tre isole maggiori, Batavia, Morea e Melidissa, si trovano nel Mare d’Oro, molto vicine al 

centro del mondo, e sono circondate da una miriade di isole più piccole, che ospitano piccoli 

villaggi di pescatori e cittadine minori.  

Batavia è la più vicina al centro e la più fredda, con un clima tra il temperato e l’atlantico. Ospita 

campi e piccole foreste, e ha una particolare abbondanza di acqua potabile; Morea è la più 

piccola e calda tra le isole maggiori, con un clima è mediterraneo, e spesso a causa di uno strano 

gioco di correnti non piove per mesi; la capitale Melidissa, infine, è l’isola più grande e prospera, 

con un clima temperato e piacevole, e una vegetazione rigogliosa.  

La nazione ha stabilito anche una serie di avamposti, impossessandosi di isole disabitate e altre 

terre di nessuno: si tratta in genere di piccole cittadine fortificate e ben armate, che 

sopravvivono grazie alla pesca e ai rifornimenti dalla madrepatria ad un ambiente ostile, 

popolato di mostri e pirati. Alcuni avamposti sono basi militari per la marina di Melidissa.  

FAUNA E FLORA 

Grazie alla loro diversità climatica, le isole dell’arcipelago centrale presentano una certa varietà 

nell’habitat naturale, che rimane comunque tipico dei climi temperati. 
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Batavia, grazie alla sua ricchezza d’acqua, è ammantata di foreste, di latifoglie a bassa quota e 

di conifere in montagna, abitate da animali quali cervi, scoiattoli, linci e via dicendo: lo stesso 

si può dire di Melidissa, che ha anche un mare più pescoso. Il clima secco di Morea favorisce 

invece la crescita di una folta macchia mediterranea e di piante quali ulivi, bouganville e ligustri. 

POPOLAZIONE 

La popolazione di Melidissa è composta perlopiù da umani (85%), poi shibai (9%), dionee 

(5%) ed eterei (1%). 

Gli umani sono a tutti gli effetti la razza dominante: i membri delle altre razze hanno 

ufficialmente pieni diritti, ma di fatto sono discriminati nell’accesso alle cariche più alte, con 

l’eccezione dei ranghi dei maghi. Capi delle corporazioni, ufficiali di alto rango e via dicendo 

sono sempre umani. 

Gli shibai di Melidissa sono considerati in genere immigrati di Yantai dalla popolazione umana, 

nonostante la cosa non abbia senso, dato che erano presenti fin da prima dell’unificazione. 

Hanno un atteggiamento più tranquillo e posato del resto della popolazione, ed esprimono la 

propria ambizione perfezionando le loro abilità artigianali e facendosi strada con costanza 

all’interno delle corporazioni. Sebbene, come le altre razze, non possano ambire alle cariche 

più alte, sono assai più ben visti grazie alla loro reputazione di lavoratori instancabili e affidabili. 

Le dionee di Melidissa discendono interamente da dionee rapite e fatte schiave nei secoli 

precedenti: moltissime di queste erano state allevate appositamente per servire nell’esercito. 

Come conseguenza di questo, e del disastro della seconda guerra contro Nohokai, le dionee 

godono di una cattiva reputazione. Sono viste come creature ferine, dall’intelligenza non 

troppo sviluppata, ma comunque subdole e astute, capaci di attaccare un essere umano alle 

spalle e magari divorarlo! Come conseguenza dell’ultima guerra, nessuna dionea può essere 

schiava a Melidissa, ma questo non significa che la loro vita sia facile: la maggior parte della 

popolazione non si fida di loro, e sono relegate a lavori di bassa manovalanza, a meno che non 

scelgano di entrare nell’esercito o in altri gruppi di combattenti (per es. mercenari), dove la loro 

grande forza e agilità sono riconosciute, seppure a malincuore. Le dionee non vengono mai 

promosse oltre un certo rango, in ogni caso. L’unica carriera senza ostacoli, per una dionea, è 

quella nella magia, dato che i maghi melisiani si considerano un’elite in grado di guardare oltre 

le apparenze. 

Le dionee di Melidissa sono decisamente meno tracotanti di quelle delle altre nazioni, data la 

loro storia e la minaccia implicita che la maggioranza di umani esercita: mantengono un 

atteggiamento fiero e riservato, e sono decise a dimostrare la loro superiorità coi fatti, più che 

a parole. 

Gli eterei di Melidissa sono pochi e mantengono intatto il loro naturale carattere esuberante, 

sebbene siano malvisti dalla maggior parte della popolazione in quanto considerati inaffidabili 

ed estranei. Portano all’estremo il gusto di Melidissa per l’esplorazione, la scoperta e 

l’avventura, e desiderano accumulare ricchezze e risorse per le possibilità che offre, fosse anche 

solo assaggiare un nuovo piatto esotico. Molti collezionano souvenir e oggetti stravaganti 

riportati dalle proprie avventure. 
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STORIA 

Non è noto quando i primi esseri umani giunsero nell’arcipelago o da dove provenissero, ma 

anticamente le popolazioni di Melidissa erano sparse in una miriade di piccoli insediamenti 

autonomi che si dedicavano alla pesca, all’agricoltura e all’allevamento. Man mano che la 

popolazione cresceva e che i piccoli insediamenti prosperavano tramutandosi in città si 

evolvette anche la società, e si crearono le prime figure specializzate di artigiani e commercianti. 

I primi mercanti si muovevano da un insediamento all’altro via terra o con semplici 

imbarcazioni adatte a navigare vicino alle coste, ma le necessità della popolazione crescevano, 

e questi intrepidi avventurieri decisero di sfidare il mare aperto. In pochi anni le tecnologie 

marinare migliorarono facendo la fortuna di molti artigiani, che diventarono dei veri e propri 

armatori. Fu così che iniziarono le esplorazioni ed i commerci, così come le inimicizie ed i 

conflitti tra le tre isole maggiori.  

Nel 1430 Melidissa, la città stato più grande, entrò in conflitto con Morea. Si dice che gli 

abitanti di Morea si sentirono offesi quando un marinaio melisiano molestò una donna di 

Morea, e ben presto la cosa degenerò in un bagno di sangue in cui cento melisiani vennero 

uccisi per le strade della città. Altre fonti sostengono che si trattava di un caso di truffa, ma ad 

ogni modo il consiglio di magnati che governava Melidissa inviò un’ambasceria al principe di 

Morea chiedendo soddisfazione. Il principe fece scacciare gli ambasciatori, e Melidissa rispose 

inviando la sua flotta, che era così superiore in numero e mezzi a quella di Morea che non ci 

fu neppure una vera battaglia: il principe preferì accordarsi. Vennero quindi stipulati patti per 

il libero commercio ed un’alleanza militare. 

Batavia, che è un po’ più lontana dalla altre isole, entrò nell’alleanza dopo la catastrofe nota 

come “Il giorno del Sole Freddo” del 1472. L’isola era già in difficoltà a causa di una tempesta 

durata quasi due settimane, seguita da un periodo di freddo localizzato e intenso che distrusse 

i campi e causò la morte di molte persone. Il mare gelò, un evento assolutamente inaudito! E 

quando finalmente il freddo cessò, in una notte scura e senza luna, i morti si risvegliarono ed 

attaccarono i vivi facendone strage. La situazione era tragica: i batavi erano artigiani e non 

militari, e come se non bastasse il nemico sbucava ovunque. La popolazione riuscì a rifugiarsi 

nella propria capitale e inviare una richiesta di aiuto a Melidissa, che rispose inviando in aiuto 

una flotta con viveri e soldati. Bonificata l’isola, aiutarono gli abitanti di Batavia a ricostruire la 

loro patria, e anche l’ultima delle tre grandi isole entrò nell’alleanza. 

A questo punto le tre città erano alleate e avevano addirittura una moneta comune, ma 

politicamente erano ancora indipendenti, Melidissa e Batavia governate ciascuna da un 

consiglio, e Morea dal suo principe.  

La spinta finale all’unificazione fu l’invasione da parte di Zuun, nel 1565, infastidita 

dall’aggressività dei mercanti melisiani, e dai loro continui sconfinamenti territoriali. La 

tensione era cresciuta per anni con piccoli scontri, omicidi e atti di pirateria. Alle proteste 

formali e alle richieste di indennizzo da parte di Zuun Melidissa e le sue alleate risposero che 

ogni uomo era fautore della sua fortuna e che usava i modi e i mezzi necessari per tutelarsi. 

Non trovando una soluzione diplomatica Zuun decise di passare ai fatti: allestì una potente 

flotta e mosse guerra a Melidissa e alle sue alleate. Il momento era drammatico: i massimi 

rappresentanti delle famiglie, dei governi e dei cartelli mercantili di tutto l’arcipelago si 
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riunirono nel Palazzo della Galea, già sede del governo di Melidissa, e decisero di unirsi per 

affrontare il nemico comune. Tutte le risorse della neonata Repubblica furono impiegate nello 

sforzo bellico, e le due flotte si affrontarono nella battaglia di Naxos. Ben 300 navi 

parteciparono alla lotta, migliaia di uomini si affrontarono e perirono, e Zuun perse. In seguito 

a questa sconfitta, e anche per problemi interni, l’Impero fu costretto a ritirarsi e a lasciare a 

Melidissa il dominio dei mari, pur ottenendo di liberare dagli avamposti melisiani le zone 

circostanti al proprio continente Le due nazioni firmarono quindi un patto di non aggressione 

reciproca. 

Melidissa e le sue alleate avevano subito a loro volta ingenti danni, e l’anno successivo decisero 

di unificarsi definitivamente per essere più forti di fronte agli attacchi esterni, firmando 

l’Accordo di Bonifacio Michiel, dal nome del valoroso ammiraglio che aveva guidato la flotta 

alla vittoria e che divenne il primo Provveditore Generale della neonata Repubblica. 

In ogni caso, durante i secoli l’aggressivo espansionismo commerciale e territoriale di Melidissa 

l’ha portata a scontrarsi di volta in volta con tutte le nazioni per questioni di pretese territoriali. 

La storia dei rapporti con Nohokai, poi, è pessima. 

Inizialmente i melisiani avevano pensato di installare degli avamposti anche su quelle isole, ma 

furono rapidamente scoraggiati dall’ambiente ostile, in particolare dalle malattie: 

abbandonarono allora quei propositi, recandosi sulle isole solo occasionalmente per razziare la 

popolazione, costituita dai deboli esuli di Yantai, spesso rapendo le persone per farne schiavi. 

In seguito gli abitanti di Nohokai impararono a sopravvivere, anche grazie alla magia dei Loa, 

e iniziarono ad affacciarsi sul mare, con le loro barchette raffazzonate, vendendo spezie e altri 

materiali esotici che si trovavano solo sulle loro isole. Melidissa, infastidita da questa 

concorrenza e vedendo una nuova e ottima fonte di guadagno in quelle strane mercanzie, 

decise di dare una lezione agli straccioni e si mosse per conquistare le isole. La flotta di 

Melidissa era immensamente superiore, ma non aveva fatto i conti con l’astuzia dei Nohokai e 

con le difficoltà del territorio. Dopo un’estenuante campagna militare contro un nemico 

invisibile, falcidiati dalle malattie e dalle imboscate, i melisiani dovettero rinunciare. Credevano 

almeno di aver confinato i selvaggi nel loro arcipelago, ma non fu così: la notizia della loro 

vittoria fece il giro del mondo e presto presero ad arrivare a Nohokai esuli di altri paesi, 

scontenti vari e fuoriusciti di ogni genere, attratti dalla possibilità della libertà e di una nuova 

vita. Ben presto le navi Nohokai tornarono a solcare i mari più numerose di prima. 

Il Gran Concilio di Melidissa decise di piegare le isole usando un’altra strada: sfruttando la 

forte immigrazione, avrebbero infiltrato delle spie a Nohokai, spie che avrebbero controllato i 

movimenti del nemico e lo avrebbero anche sabotato! Il piano d’infiltrazione durò per parecchi 

anni, poi Melidissa radunò nuovamente la flotta e colpì. Sfortunatamente, nel frattempo le 

dionee erano emerse dalle loro jungle per allearsi con gli umani e gli shibai che vivevano sulle 

coste. Fu una sconfitta peggiore della prima: nessuno sapeva cosa aspettarsi da quelle strane 

piante, e i marinai di Melidissa scoprirono ben presto che erano veloci, forti e soprattutto 

assetate di sangue. I sopravvissuti tornarono in patria raccontando storie dell’orrore su come i 

loro compagni fossero stati uccisi, fatti a pezzi e divorati. I Nohokai, più baldanzosi che mai, 

ripresero le loro attività, accompagnati dalle loro nuove alleate dionee.  

Naturalmente la sconfitta non fermò Melidissa.  

Accantonata l’idea di invadere le isole, i melisiani iniziarono ad attaccare le navi di Nohokai in 
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alto mare, assalendole e affondandole ovunque le trovassero, e cercando di catturare in 

particolare le dionee per studiarle. Ben presto si accorsero che le dionee sono molto forti e 

combattive, e si riproducono in fretta e facilmente: alcuni mercanti senza troppi scrupoli 

iniziarono quindi a trafficare dionee allevate, principalmente come lavoratori di fatica e 

gladiatori nelle arene. La cosa causò anche un certo attrito con Zuun, che trovava immorale 

allevare delle creature senzienti, dotate di anima e quindi di scintilla divina, come se fossero 

state animali. Poi un membro del concilio, Jan Van Haagen, ebbe un colpo di genio: allevare 

dionee in massa per farne schiavi guerrieri a disposizione di Melidissa! 

L’idea piacque al concilio, che affidò in segreto la sua esecuzione allo stesso Van Haagen e a 

sua moglie Lara Vitturi, nota studiosa. Le dionee venivano addestrate fin da piccole alle arti 

marziali, all’assoluta fedeltà nei confronti della Repubblica e alla sottomissione verso gli umani. 

La Repubblica era al massimo della sua potenza bellica: oltre alle dionee, aveva ricostruito 

l’esercito e la flotta, che era la più potente dei sette mari. 

Era giunto il momento di farla pagare a Nohokai, e non solo! Finalmente la Repubblica avrebbe 

potuto impossessarsi dei territori che le spettavano, sia nelle isole selvagge ai confini del 

mondo, sia nei territori contesi con Zuun e Yantai! Senza indugio, il concilio inviò flotta ed 

esercito di dionee contro il piccolo arcipelago, con l’ordine di piegarlo una volta per tutte. 

Yantai, informata dal rapporto di una sua spia e allarmata dalla nuova potenza militare di 

Melidissa, di cui conosceva bene l’atteggiamento espansionistico, decise di intervenire e inviò 

subito un’ambasceria a Melidissa, chiedendo di bloccare la flotta. Per tutta risposta il concilio 

imprigionò gli ambasciatori, tra cui un membro della famiglia imperiale, minacciando di 

ucciderli in caso di interferenze con l’invasione di Nohokai. 

A Zuun, nel frattempo, le alte sfere erano divise: una parte avrebbe voluto intervenire, sia per 

difendere Nohokai, che non aveva fatto nulla per meritare un’aggressione, sia per timore della 

crescente potenza melisiana, mentre un’altra parte sosteneva che bisognava rispettare il patto 

di non aggressione del 1565. 

A sbloccare la situazione fu un gruppo di ribelli interno alla stessa Melidissa, composto da 

maghi e dionee fuggite: liberarono gli ambasciatori Yan’ti e li fecero fuggire a Zuun, dove 

riferirono sia della loro incarcerazione, sia del pericolo rappresentato dall’esercito di dionee. A 

quel punto, gli Zuni ruppero ogni indugio e inviarono subito dei messaggeri a Yantai: le due 

nazioni, di comune accordo, decisero di attaccare Melidissa. Yantai corse in aiuto di Nohokai, 

che stava soffrendo moltissimo sotto l’attacco della flotta e delle dionee schiave, mentre Zuun 

attaccò direttamente Melidissa, costringendola anche a richiamare una parte delle sue forze per 

difendersi. Dopo una dura guerra, e con l’aiuto dei ribelli, le nazioni riuscirono a invadere e 

sconfiggere Melidissa. Il concilio fu processato, passato per le armi e sostituito, e alla nazione 

perdente furono imposte diverse condizioni: smantellare quasi tutta la flotta militare e 

l’esercito, pagare delle riparazioni a Nohokai, firmare trattati di non aggressione verso tutte le 

altre nazioni, e soprattutto liberare tutte le dionee, con la condizione che non potessero essere 

mai più schiave a Melidissa, per nessun motivo. 

Le dionee dell’esercito superstiti ebbero dei grossi problemi a riadattarsi: una parte decise di 

tornare a Nohokai per ricongiungersi alle proprie origini, qualcuna si trasferì nelle altre nazioni 

per cercare di rifarsi una vita e un’altra parte si recò nelle terre inesplorate, spesso dandosi alla 

pirateria e al brigantaggio. La maggioranza, tuttavia, decise di restare a Melidissa, che 



22 

 

considerava sempre e comunque la loro patria, per convivere pacificamente con i suoi ex-

padroni e aiutare nella ricostruzione.  

Oggi Melidissa è ritornata ad essere un paese prospero e ricco, la più grande potenza 

commerciale del mondo: solo la sua frenesia espansionista sembra essersi placata, ed essersi 

riversata in un assai più accettabile desiderio di esplorazione. 

SOCIETÀ E POLITICA 

STRUTTURA DELLO STATO 

A Melidissa non è mai esistita una nobiltà di sangue, con l’eccezione della famiglia regnante di 

Morea, che fu sostituita da un concilio nel 1512 e si estinse nel 1578: la Repubblica è stata 

sempre retta da dei gruppi di potere, detti concili, espressione delle élite economiche 

dominanti. 

Negli ultimi tre secoli, la nazione è stata retta dal Primo Armatore, con poteri esecutivi e 

legislativi, che rimane in carica per cinque anni. Ha sede a Melidissa, ed è coadiuvato da due 

Provveditori con sede a Batavia e Morea. Il vero potere, però, è in mano al Serenissimo Senato 

delle Consorterie, un organo formato da 50 rappresentanti delle Consorterie che governano la 

Repubblica di Melidissa: quest’organo elegge il Primo Armatore ed ha un compito consultivo. 

Benché il parere del Serenissimo Consiglio non sia vincolante, non è mai successo che un 

Primo Armatore andasse contro il suo volere, ben conscio che i consiglieri rappresentano le 

forze su cui si regge la Repubblica. 

Le Consorterie sono il modo che i melisiani hanno trovato per organizzarsi ed evitare di 

danneggiarsi a vicenda. Agli albori della nazione la grande intraprendenza e inventiva dei suoi 

abitanti furono un vantaggio, ma presto degenerarono in avidità e ambizione sfrenate, 

generando serie di lotte intestine. Questi conflitti spesso sfociavano in intrighi e scontri armati, 

e molte famiglie scomparvero, travolte dalla lotta per il potere. Le famiglie rimanenti capirono 

che per sopravvivere dovevano unirsi e specializzarsi, in modo da collaborare senza pestarsi i 

piedi e massimizzare i profitti, e fondarono le Consorterie. 

Ad oggi ci sono cinque Consorterie principali, ossia con posti in Senato, ciascuna amministrata 

da un Reggente, che ha poteri normativi e giudiziari sui suoi consociati e viene eletto ogni due 

anni. Di solito appartiene ad una delle famiglie storiche e svolge anche il ruolo di senatore. 

Ogni Consorteria raccoglie i lavoratori specializzati in un certo settore, e garantisce ai suoi 

associati protezione, aiuto ed insegnamenti, ma soprattutto la patente. La patente è un 

documento che permette di esercitare un particolare mestiere, ed è in assoluto il bene più 

prezioso di un melisiano. Esercitare senza documenti è illegale, ma soprattutto è inutile perché 

non si avrà credito con nessuno. Esiste naturalmente un florido mercato nero di patenti, ma le 

pene per chi viene scoperto sono severe. In cambio dei suoi servizi, una corporazione richiede 

lealtà, sostegno politico e una tassa annuale. 

La lealtà è necessaria, perché spesso i membri di diverse associazioni collaborano tra loro, ma 

chi rivela i segreti della propria Consorteria è considerato un traditore e punito duramente o 

fatto sparire. Il sostegno politico è importante al momento della formazione del Senato, ogni 

cinque anni. Prima dell’elezione dell’Armatore, infatti, viene assegnato un certo numero di 

senatori ad ogni Consorteria sulla base dei suoi iscritti e del suo capitale. Questo significa che 



23 

 

una consorteria può decadere nel tempo ed essere sostituita da un’altra che nel frattempo ha 

aumentato la sua influenza, ma di fatto le attuali Consorterie sono rimaste al potere per secoli. 

La gerarchia delle Consorterie è semplice: a capo di tutto c’è il Reggente, mentre al di sotto ci 

sono i Mastri, che sono gli anziani della Consorteria e hanno il diritto esclusivo d’insegnare i 

segreti del loro mestiere, poi i Consociati, e infine gli Apprendisti. Fare carriera nelle 

Consorteria significa assicurarsi un futuro radioso ed agiato, ma la competizione è dura ed è 

difficile contrastare le famiglie che da secoli sono all’interno di queste istituzioni. 

LE CITTÀ 

Melidissa 

Capitale dell’isola omonima, Melidissa è il porto più trafficato del mondo. La città si affaccia 

su un’ampia baia riparata, ideale per l’attracco delle navi, e si arrampica dal mare fino alle colline 

retrostanti. È un calderone di stili diversi: magazzini, negozi e case sono accatastati gli uni sugli 

altri in palazzi alti fino a sei piani, affacciati su viuzze strettissime, mentre le gigantesche, 

opulente sedi delle Consorterie occupano interi isolati. Il palazzo della Galea, sede del Senato, 

si affaccia direttamente sul porto, e i ricchi fanno a gara per farsi costruire splendidi palazzi 

nelle sue vicinanze, spesso facendo radere al suolo le case dei più sfortunati. La costa è 

completamente occupata dai moli, dalle darsene e dai magazzini, mentre sui colli alle spalle 

della città si trovano le ville estive dei notabili. 

La città è amministrata dal Primo Provveditore, Leoluca Vries.  

Morea 

Morea è una città piuttosto tranquilla, fatta di case bianche con tetti rossi, orti curati e belle 

piazze. L’ex palazzo reale, ora palazzo del Provveditore, si trova su una piccola isola al centro 

del porto. Sebbene sia una città commercialmente importante, è anche la responsabile degli 

approvvigionamenti della nazione: è circondata da una campagna fertile che produce olio, vino, 

grano e altri prodotti agricoli, e dal suo porto salpa la maggior parte dei pescherecci della 

nazione. Molti degli abitanti di Morea la giudicano noiosa e non vedono l’ora di trasferirsi a 

Melidissa, o di partire per paesi lontani. 

Con grande fastidio del Provveditore, Laura Morelli, la Torre Grigia si trova qui, probabilmente 

nella speranza di evitare che le attività dei maghi interferiscano con quelle del governo. 

Batavia 

Batavia è divenuta col tempo la principale sede della marina repubblicana, o meglio delle 

Compagnie di Ventura che costituiscono la marina: è qui infatti che si trova il legno migliore 

per le navi, grazie alle sue foreste. La città è anche sede della zecca, per via della sua prossimità 

alle miniere d’argento. 

Gli abitanti sfoggiano abiti scuri ed eleganti, in grado di tenerli caldi nel clima freddo dell’isola, 

impreziositi da elaborati gioielli, e si ritengono raffinati ed eleganti anche a paragone delle altre 

isole. 

Il Provveditore di Batavia è Enrico Deidara. 
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ECONOMIA 

Melidissa commercia in ogni cosa possibile. Le isole sono teoricamente autosufficienti dal 

punto di vista alimentare, grazie alla pesca e a un po’ di agricoltura, ma Melidissa importa 

comunque grandi quantità di cereali da Zuun e Yantai. I ricchi, ovviamente, hanno le loro 

fattorie private e possono acquistare cibi esotici portati in nave dalle altre nazioni. 

Le isole melisiane non sono ricche di risorse naturali, a parte il legno per le navi e qualche 

miniera d’argento, ma questo ha semplicemente spinto la popolazione a ricercarle all’esterno, 

tramite il commercio e l’esplorazione. Molti avamposti sorgono lungo le rotte commerciali o 

in luoghi ricchi di risorse, in particolare miniere. 

Gli abitanti di Melidissa si sono anche specializzati nella trasformazione delle materie prime, e 

l’artigianato impegna una vasta fetta della popolazione. 

 

LEGGI 

Il potere legislativo è indipendente ed è esercitato da dei magistrati detti Cancellieri, che 

vengono sorteggiati tra i cittadini sopra un certo reddito e rimangono in carica un anno, 

coadiuvati dagli Officiali, ossia le guardie. 

Le leggi di Melidissa sono spietate…per chi viene scoperto. 

I crimini che creano allarme sociale, quali omicidi, furti e violenze vengono perseguiti con 

solerzia ed efficacia, ma gli intrighi politici ed economici sono ovunque e vengono condotti 

con ogni mezzo, purchè segreto e sommerso. Se gli illeciti diventano di pubblico dominio, il 

sistema giudiziario è costretto a intervenire: le pene sono a discrezione dei singoli Cancellieri, 

in base ai precedenti nazionali, e tendono ad essere assai creative. Il popolo di Melidissa è 

fermamente convinto che chiunque sia così sprovveduto da farsi scoprire merita una lezione: 

se è anche umiliante e spettacolare, tanto meglio! 

È anche possibile, per un cittadino, denunciarne un altro e portarlo in tribunale, se si ritiene 

danneggiato, e questi casi sono la maggior parte. 

A Melidissa non valgono né la presunzione d’innocenza né l’habeas corpus. 

Per crimini minori quali piccoli furti, ingiurie, risse, le pene si limitano a multe, qualche frustata 

o un breve periodo alla gogna. Crimini più gravi, che siano furti, incendi dolosi o omicidi, 

nonché la falsificazione della patente, sono puniti con la confisca di beni, la prigione o la 

riduzione in schiavitù, in casi estremi con la pena di morte. Il crimine più grave in assoluto, 

ossia l’alto tradimento, è giudicato direttamente dal Senato ed è punito con una morte pubblica, 

cruenta e spettacolare. 

RAPPORTI CON LE ALTRE NAZIONI 

Melidissa si considera il meglio del meglio. Sebbene le sue spinte colonialiste siano state sedate 

nel sangue con l’ultima guerra, non fa mistero del suo desiderio di piantare la propria bandiera 

su ogni lembo di terra ancora disponibile. 

Considera Yantai chiusa, concentrata su sé stessa e reazionaria nella sua mania di conservare 

l’equilibrio, intervenendo delicatamente proprio dove Melidissa sarebbe per provare una 

soluzione nuova, rapida ed efficace. Il livello di sviluppo culturale e tecnologico degli Yan’ti è 

certamente degno di rispetto, ma mancano di vivacità e prontezza…d’altra parte sono 
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governati da shibai! 

Per quanto riguardagli Zuni, Melidissa ne apprezza tre qualità: sono ottimi alleati quando si 

sospetta la presenza di nonmorti, rispettano rigorosamente i patti commerciali, e come i 

melisiani ricercano la conoscenza, anche se poi stranamente non la sfruttano. Purtroppo, Zuun 

è zavorrata dalle sue fisse sulla morale, che spesso cerca di imporre anche a Melidissa. I 

melisiani hanno imparato comunque, soprattutto dopo l’ultima guerra, a non considerare gli 

zuni degli ingenui idealisti. 

Dopo tre guerre e tre sconfitte, Melidissa ha rinunciato definitivamente alle sue ambizioni su 

Nohokai. Gli abitanti delle Terre Libere sono considerati feroci, poco sofisticati e padroni di 

una magia oscura, malvagia e misteriosa: e la Repubblica mastica ancora amaro per la sua 

sconfitta da parte di un branco di selvaggi. Melidissa detesta Nohokai per averla battuta, ma 

d’altra parte deve riconoscerle alcune caratteristiche positive: intraprendenza, volontà di 

sopravvivere a tutti i costi e ingegno.  

SOCIETÀ E CULTURA 

I melisiani sono intraprendenti, astuti e coraggiosi. Non si tirano indietro davanti alla fatica o 

al pericolo, ma preferiscono affrontarli nei loro termini, e spesso escogitano soluzioni 

ingegnose per aggirare i problemi. Sono individualisti e ambiziosi, convinti che il merito 

personale e l’ingegno possano portare ciascuno al successo: i gruppi e le famiglie sono 

importanti perché l’unione fa la forza, e perché così ciascuno può specializzarsi in ciò che sa 

fare meglio, ma non hanno un valore affettivo. 

Il successo personale, inteso come accumulo di ricchezze, potere politico e beni materiali per 

sé e per la propria famiglia, è il più grande obiettivo per ogni melisiano, e si fanno pochi scrupoli 

per quanto riguarda il modo di ottenerlo, anche tra loro. Accordi sottobanco, incendi dolosi, 

truffe e raggiri sono la norma, mentre la violenza aperta è rifuggita perché attira l’attenzione 

della legge. Un incidente, d’altra parte… 

Considerano Melidissa la culla della civiltà, del buon senso, del progresso e di tutto il meglio, e 

in effetti buona parte delle tecnologie oggi diffuse in tutto il mondo, soprattutto in campo 

navale e militare, è stata inventata da loro. Si ritengono superiori alle altre nazioni, e hanno 

spesso un atteggiamento di superiorità che ha causato già molti guai in passato. Ogni scoglio 

che non sia palesemente di qualcun altro è per diritto territorio di Melidissa!  

Oltre che di successo, i melisiani sono anche assetati di novità e di avventura: le mode si 

propagano in fretta e cambiano spesso, i racconti di avventure e terre esotiche sono seguitissimi 

da tutti e ogni giovane ha sognato almeno una volta di imbarcarsi per vedere il mondo e vivere 

incredibili esperienze lontano da casa! Questo è anche considerato un buon modo per fare 

fortuna e diventare qualcuno senza passare per la lunga gavetta delle Consorterie. 

 

In ultimo, i melisiani sono superstiziosi, e temono la sfortuna e le forze soprannaturali: per 

questo hanno una serie di prescrizioni, come ad esempio “Mai mangiare miele in vista della 

costa”, a cui si attengono scrupolosamente, e il commercio di amuleti è florido. Ne consegue 

che i maghi di Melidissa sono malvisti e schivati dalla popolazione, sia per una generale 

diffidenza per la magia, sia perché si disinteressano dei beni materiali per perseguire obiettivi 

misteriosi e occulti. 
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Gli umani di Melidissa sono anche assai razzisti nei confronti delle altre razze, in particolare le 

dionee, viste contemporaneamente sia come stupide e ignoranti, sia come astute e feroci. Gli 

eterei sono considerati inaffidabili e potenzialmente ladri, mentre i costrutti godono di maggior 

considerazione: sono apprezzati per la loro natura tranquilla e laboriosa, ma gli umani trovano 

che generalmente manchino dell’ambizione e dell’inventiva che un vero melisiano dovrebbe 

avere. 

La classe sociale a Melidissa è determinata da un misto di denaro, posizione sociale e prestigio 

personale, e si può scendere e salire la scala piuttosto facilmente. Fanno eccezione a questa 

regola gli schiavi: Melidissa ha un fiorente commercio di schiavi, che alleva e rivende alle altre 

nazioni. La schiavitù è a vita ed ereditaria, e si può essere ridotti in schiavitù per debiti o crimini: 

in questi due casi, la schiavitù non si estende ai discendenti già nati. Gli schiavi a Melidissa non 

sono trattati con particolare crudeltà, dato che sono una merce di pregio, ma le punizioni per 

chi sgarra sono durissime. Per ragioni storiche, nessuna dionea può essere schiava a Melidissa. 

 

FESTE NAZIONALI 

Le feste nazionali di Melidissa sono solo tre: il Patto di Michiel, il Matrimonio col Mare e la 

Festa delle Bandiere. 

- Il Matrimonio col Mare si celebra il nono giorno del quinto mese, e sottolinea 

simbolicamente l’importanza del mare e dei commerci per la Repubblica. Questa 

tradizione risale al 1800: un corteo di navi addobbate a festa, con a bordo i maggiorenti 

della città, salpa verso il Centro del Mondo, là dove si dice che sia caduto un frammento 

dell’Astro stesso, per riceverne la benedizione. Per propiziare un anno favorevole ai 

commerci, ogni famiglia getta in acqua un oggetto prezioso, spesso realizzato apposta. Al 

rientro, i festeggiamenti proseguono per tre giorni e tre notti sulla terraferma, con grandi 

banchetti, danze e canti. 

- Il Patto di Michiel cade il quindicesimo giorno del settimo mese, e celebra l’unificazione 

di definitiva di Melidissa. Durante i festeggiamenti, delle scialuppe si affrontano nel porto 

riproducendo la Battaglia di Naxos, dopodichè il Provveditore proclama l’unificazione 

delle tre isole maggiori. Dopo l’ultima guerra è scomparsa l’abitudine di bruciare fantocci 

in abiti zuni per le strade, con grande indignazione dei vecchi più tradizionalisti. 

- La Festa delle Bandiere si celebra l’ultimo giorno dell’anno: le bandiere delle navi che sono 

riuscite a rientrare in porto, superando un altro anno in mare, vengono raccolte, lavate e 

poste a sventolare su appositi pennoni in cima alle case. Si crede comunemente che la 

bandiera così trattata aiuterà la nave a rimanere a galla e ritrovare la strada di casa anche 

per l’anno successivo. 

Le bandiere delle navi troppo malconce per tornare in mare vengono raccolte, ripulite e 

sepolte con tutti gli onori. Se è possibile recuperare la bandiera di una nave naufragata le 

viene riservato lo stesso trattamento. 

RELIGIONE E SUPERSTIZIONE 

Per i Melisiani il concetto di religione è molto secondario, mentre quello di superstizione è 

prevalente. La gente è consapevole dell’esistenza dell’Astro, ma ritiene che la cosa non abbia 
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nessuna influenza sulla sua vita quotidiana. La maggior parte della popolazione lo considera 

una forza occulta particolarmente potente, e quindi da non offendere. 

Tra il popolo le preghiere sono poco comuni, e sostituite da rituali propiziatori, quali accendere 

una candela nella cappelletta vicino al porto, per propiziare il ritorno dei marinai, o portare 

offerte di cibo e monili per ringraziare di una buona pesca. I marinai sono particolarmente 

superstiziosi. 

Le classi ricche venerano l’Astro a parole, ma si tratta semplicemente di una superstizione 

portata su scala maggiore: dove il popolano dona una moneta, il ricco fa erigere una cappella. 

Le cerimonie religiose di Melidissa riflettono più una volontà di preservarsi da possibili 

sfortune e placare le forze occulte che una sincera devozione. Quelle più importanti, come il 

Matrimonio col Mare, sono organizzate e gestite dalla Consorteria dei Tavernieri e sono 

occasioni per le famiglie di mostrare la propria forza ostentando sfarzo e ricchezza. 

Alcune tra le usanze più diffuse di Melidissa sono: 

-La Cappella del Buon Viaggio: poiché i viaggi in mare sono pericolosi, si considera opportuno 

propiziare il ritorno, lasciando a terra delle piccole offerte, all’interno di piccole cappelle, 

ufficialmente dedicate all’Astro e poste nei porti. Quando si torna si sostituisce la propria 

offerta con qualcosa trovato durante il viaggio, che rimarrà per sempre. Gli oggetti di chi 

sparisce in mare vengono comunque conservati, e rubare da una Cappella del Buon Viaggio è 

considerato un crimine spregevole, oltre che foriero di maledizioni. 

-Il dono del sale: è tradizione offrire sale agli ospiti nel momento in cui varcano la porta, ed è 

considerato estremamente scortese rifiutare. Il sale è considerato prezioso e in qualche modo 

sacro: rovesciarlo porta male, e chi firma un contratto se ne getta un pizzico dietro le spalle.  

-La Morte: i melisiani temono molto la morte e i morti, soprattutto quelli che ritornano. 

Trovano estremamente spiacevole affrontare l’argomento e cercano in ogni modo di evitarlo: 

si crede che i morti vadano sepolti entro due giorni, affinchè non si risveglino, vestiti, avvolti 

in un sudario e con due monete sugli occhi, con la testa rivolta verso il tramonto. 

Se la sepoltura è impossibile, per esempio durante la navigazione, è accettabile gettare i corpi 

a mare, ma si ritiene sia meglio legarli, chiuderli in botti o bloccare in qualche altro modo i loro 

movimenti. 

MAGIA 

La magia di Melidissa è un’arte di ombre e inganni. I maghi melisiani acquisiscono i loro poteri 

grazie a spiriti misteriosi che vivono, si dice, sulla Luna: non si abbassano a occuparsi dei 

commerci e degli intrighi tipici del resto della società, ma coltivano interessi intellettuali e 

mistici. Il loro ordine, la Torre Grigia, è ufficialmente dedito “alla ricerca della conoscenza pura 

e alla comprensione del mondo”, e i suoi membri si considerano degli eletti, al di fuori e al di 

sopra della meschina politica della nazione. 

Il parere dei melisiani comuni è molto diverso. 

Al contrario che nelle altre nazioni, i maghi sono malvisti e poco capiti, per due ragioni: per 

prima cosa, la società melisiana è concentrata sull’acquisizione di beni e di prestigio sociale, e 

disprezza apertamente la contemplazione e l’astrattezza tipica degli studi magici. In secondo 

luogo, la superstizione è molto presente, e tutti temono le forze occulte e chi le controlla, anche 

se a volte possono essere utili. 
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Questo fa dei maghi melisiani una classe a parte: temuti ed evitati dal popolo, sono accolti dalle 

classi alte, che però li vedono come meri strumenti…strumenti potenzialmente pericolosi. 

Ostracizzati dalla vita economica e sociale, alcuni cercano di nascondere le proprie capacità o 

almeno di non mostrarle in pubblico. Altri, soprattutto i maestri dell’arte, semplicemente non 

si curano di tali questioni e agiscono liberamente, consapevoli di non essere compresi. 

Gli aspiranti maghi melisiani vengono individuati da un maestro, istruiti nei fondamenti e poi 

sottoposti a un rituale iniziatico a base di alcool e droghe: se superano la prova, acquisiscono 

la maschera, il simbolo del loro legame col mondo magico. 

Ulteriori approfondimenti sulla magia di Melidissa sono disponibili nel tomo “Magia”. 

ISTITUZIONI 

A Melidissa ci sono due tipi di istituzioni: le Consorterie e le Compagnie di Ventura. Delle 

Consorterie si è già parlato, mentre le compagnie di ventura sarebbero semplici gruppi di 

mercenari. Poiché Melidissa non ha più un esercito nazionale, però, alcune tra le Compagnie 

più grandi e affidabili lo hanno di fatto sostituito, venendo assoldate dal Senato per svolgere 

diversi compiti. 

Le compagnie commerciali devono solo registrare il proprio nome presso il Palazzo della 

Galea, a Melidissa, e sono numerose come i pesci nel mare: è da notare che il semplice 

commercio, essendo considerato un diritto fondamentale di ogni melisiano, non richiede una 

patente e non è quindi soggetto a una particolare Consorteria. 

CONSORTERIE 

Le Consorterie maggiori sono: 

CONSORTERIA DEGLI ARMATORI E DEI NAVIGANTI 

Ha sede a Melidissa, ed è retta da Berenice Michiel, discendente diretta del primo Provveditore 

Generale. 

La consorteria comprende carpentieri, nocchieri, cartografi e marinai esperti, e si occupa 

quindi di fornire il personale per le flotte commerciali di Melidissa. È la più importante ed 

influente, e mantiene il suo quartier generale all’interno di un gigantesco galeone ancorato nel 

porto: impiega la sua ricchezza anche per assistere i consociati e le loro famiglie, provvedendo 

dormitori e mense per quelli che si trovano temporaneamente in difficoltà. Esprime 20 voti 

nel Serenissimo Senato.  

CONSORTERIA DEGLI ARTIGIANI 

Ha sede a Morea, ed è retta da Hector Van Toeren. Comprende ogni artigiano, orafo, fabbro e 

lavoratore specializzato, nonché i banchieri e gli agenti di cambio. Si occupa di produrre sia gli 

oggetti di uso comune sia raffinate opere d’arte, per i ricchi in patria e all’estero. Stabilisce 

anche i cambi e i tassi dei prestiti. Ha dieci voti. 

CONSORTERIA DEI BRAVI E DEGLI ONESTI 

Ha sede a Batavia, ed è retta da Mercuzio Appiani. Comprende spadaccini, uomini d’arme e 

mercenari che garantiscono la difesa dei trasporti e dei commerci: i membri delle Compagnie 



29 

 

di Ventura sono anche membri di questa Consorteria. Esprime 8 voti nel Senato. 

CONSORTERIA DEI DOTTI E DEI CERUSICI 

 SI trova a Melidissa, ed è retta da Iris Van der Meer. Riunisce le più grandi menti del paese, 

che siano storici, inventori, esploratori o medici, uniti per il progresso della Repubblica. 

Esprime 7 voti. 

CONSORTERIA DEI TAVERNIERI 

È formata da tavernieri, proprietari di bordelli ed artisti. Si occupano della gestione dei grandi 

eventi e delle occasioni mondane così amate da cittadini, e gira voce che sia la corporazione 

più coinvolta in affari illeciti. Sotto il comando del proprietario della casa da gioco La Perla 

D’Oro, Corrado Valenzi, controlla 5 voti. Ha sede a Melidissa. 

Esistono altre Consorterie, ma nessuna ha la forza per eleggere un Senatore. 

COMPAGNIE DI VENTURA 

Alcune tra le più famose Compagnie di Ventura comprendono: 

LA COMPAGNIA DELLA PIUMA NERA 

Questa compagnia, che ha come simbolo un corvo nero in campo bianco, si occupa di fornire 

guardie del corpo a personaggi in vista. Il gruppo si fa un vanto della sua particolare efficienza, 

e in effetti pare che spicchi per lealtà.  

LA COMPAGNIA DEL FALCO 

Fondata cinque anni fa, questa compagnia, che ha come stemma un falco nero in campo rosso, 

si occupa di assicurare la sicurezza per le strade, e in particolare di pattugliare i porti. Questo 

l’ha posta in contrasto con gli Officiali, l’unico corpo armato che fa ancora ufficialmente parte 

della Repubblica, e i due gruppi hanno iniziato a sabotarsi a vicenda. 

LA COMPAGNIA DELLA BUONA MORTE 

Questa compagnia è composta da cento elementi altamente selezionati, e ha un contratto per 

la protezione del Senato e dei Provveditori Generali. I singoli senatori preferiscono affidarsi a 

compagnie ingaggiate dalla loro Consorteria. Ha come simbolo un teschio infilzato da una 

spada, in campo azzurro. 

 

Esistono naturalmente innumerevoli altre Compagnie di Ventura! 

LA TORRE GRIGIA 

La torre grigia è il nome con cui è indicata la dimora dei maghi di Melidissa, le Streghe, e di 

conseguenza tutto il loro ordine. All’esterno appare solo come una torre di tre piani, di pietra 

grigia, un po’ anonima nel suo guardino incolto: l’interno è riservato ai maghi, e oggetto di 

speculazione da parte della popolazione comune, che peraltro si tiene ben distante. 
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NOHOKAI 

“Fronteggia la tempesta 

e quando il vento smette di soffiare dalla tua parte, 

Aggiusta le vele. 

È questo che fa un sopravvissuto.” 

INTRODUZIONE 

 

In principio ci fu l’esilio. Poi vennero la sofferenza e la morte. Poi un barlume di speranza, la 

forza di rialzarsi in piedi, il coraggio di fronteggiare il pericolo; venne la capacità di modellarsi 

al territorio inospitale, la sfrontatezza di stringere un patto con forze prima di allora 

sconosciute. 

E infine, quella che un tempo fu prigione, divenne dimora. I nemici divennero alleati. E 

nacquero le terre libere di Nohokai. 

GEOGRAFIA 

TERRITORIO 

Allontanandosi dal centro del mondo, navigando oltre le coste di Yantai e spingendosi al largo, 

verso il bordo, dopo qualche settimana di navigazione si giunge ad un arcipelago, composto da 

numerosi isolotti frastagliati dalle dimensioni variabili. Al centro e ai due estremi 

dell’arcipelago, ci sono tre isole, chiamate “le Sorelle”. 

Un’antica poesia popolare di Nohokai, recita: “e si stagliarono davanti a noi le Tre Sorelle: la 

pelle bianca, gli occhi verdi. Riflettevano la loro figura nel blu del mare e salutavano il nostro 

ritorno, brillando al chiaror del mezzogiorno”. 

Le isole più popolate sono, chiaramente, le Tre Sorelle. Sono le prime che si avvistano, 

arrivando dalle altre nazioni, e anche le più grandi in dimensione. L’isola situata al centro è 

l’isola di Roatàn, denominata così per l’omonima città principale, che è anche la capitale di 

Nohokai. Le altre due isole, che sono poste agli estremi dell’arcipelago, sono Toluca e Nerisa , 

anche loro denominate come le città più importanti situate sul loro territorio. 

Numerose altre isole fanno da corona alle Tre Sorelle e sebbene non siano altrettanto 

densamente abitate, presentano sul loro territorio numerosi villaggi e cittadine di varie 

dimensioni, per la maggior parte situate sulle coste, a causa della macchia boschiva selvaggia 

che impedisce all’urbanizzazione di espandersi troppo all’interno. 

Il territorio della capitale Roatàn è prevalentemente piano, e la macchia boschiva più ridotta ha 

reso più facile una maggiore urbanizzazione, localizzata principalmente intorno ad un bacino 

idrico naturale, chiamato “Pozzo della Luna”; Toluca è invece quasi totalmente montuosa, la 

città omonima sorge infatti su di un pendio a strapiombo sul mare ed è famoso il suo faro che 

riesce ad illuminare la via ai naviganti anche sulla lunga distanza. La conformazione territoriale 

di Toluca è tale da aver generato numerose grotte naturali, all’interno delle quali si può trovare 

una serie di corsi d’acqua sotterranei; infine Nerisa è chiamata così per ricordare il colore scuro, 

quasi nero, che assume l’isola guardandola dal mare, a causa delle sue fitte foreste. Nerisa è 

stata l’ultima delle Tre Sorelle ad essere urbanizzata e tutt’ora l’interno della sua foresta è 
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interdetto agli esseri umani, poiché dimora di alcune tra le più antiche Dionee. 

FAUNA E FLORA 

La catalogazione di tutte le specie -animali e vegetali- di Nohokai è ancora fonte di studio per 

l’uomo: il microclima e la posizione geografica sono tanto particolari da rendere la flora e la 

fauna di Nohokai unica nel suo genere. È forse proprio grazie a queste peculiarità climatiche 

che nei secoli si è sviluppata la razza delle dionee, indigena dell’arcipelago e poi diffusasi nel 

tempo anche nel resto delle nazioni. 

Di base possiamo dire che a Nohokai si possono trovare quasi tutte le specie animali e vegetali 

tipiche di un clima tropicale, con una abbondanza considerevole, dato che la macchia verde 

occupa gran parte del territorio. L’arcipelago è noto per l’abbondanza sia di piante velenose sia 

di erbe taumaturgiche, tale da essere nominato a volte “La serra sotto le stelle”. Per quanto 

riguarda la fauna troviamo per lo più una grossa presenza di rettili e anfibi, così come volatili, 

piccoli primati e grossi carnivori come giaguari e puma. 

POPOLAZIONE 

La popolazione di Nohokai è costituita per la maggior parte da umani e dionee. Se le dionee si 

possono dire indigene dell’arcipelago, lo stesso non si può dire degli umani presenti. In origine 

giunti da Yantai, in seguito alla “grande purga”, dopo secoli di lotta contro il territorio 

inospitale e gli attacchi delle dionee, che vedevano l’uomo come un invasore nel loro territorio 

(e più spesso come un lauto pasto su due gambe), riuscirono ad insediarsi definitivamente nel 

territorio dell’arcipelago. 

Ad oggi la popolazione si divide tra umani e dionee, che coabitano pacificamente tra loro, 

assieme ad una minore presenza di shibai ed eterei. 

La maggior parte degli abitanti dell’arcipelago si riunisce nelle città principali, Roatàn, Toluca 

e Nerisa, anche se numerosi villaggi si possono incontrare lungo tutta la costa, al contrario 

delle foreste, che restano quasi completamente selvagge, poiché al loro interno c’è il luogo di 

nascita delle giovani Dionee e spesso quei luoghi sono visti come sacri per questa razza ed è 

estremamente pericoloso addentrarvisi, se si tiene alla propria salute. 

L’altro gruppo razziale più numeroso, oltre agli umani, è costituito dalle dionee. Esse 

attualmente vivono per la maggior parte mescolate agli umani, all’interno degli insediamenti o 

delle città, ma una piccola percentuale abita ancora nelle foreste di Nohokai, in stato semi 

selvaggio, principalmente attorno al centro delle foreste, dove risiedono le dionee antiche, e 

attorno ai luoghi di nascita delle giovani dionee. Questa è la ragione per cui, ancora oggi, è 

difficile addentrarsi all’interno della macchia boschiva di Nohokai, senza rischiare la propria 

pelle. 

STORIA 

La storia di Nohokai dovrebbe essere vista secondo due chiavi principali di lettura: quella delle 

dionee e quella degli umani. 

Le dionee si sono evolute naturalmente ad essere la razza che vediamo oggi, e sono indigene 

dell’arcipelago. 

Si sa poco della società delle dionee prima del trattato di pace con gli umani di Nohokai, tranne 
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che erano divise in tribù, ed erano dotate di una tecnologia primitiva, vivevano di caccia e di 

ciò che la natura dava loro spontaneamente. Grazie ai loro numeri, alla magia garantita dai Loa 

e alla loro superiore conoscenza della giungla, non avevano nessun problema a liberarsi di quei 

pochi che giungevano fino alle spiagge di Nohokai, in genere esuli, pirati e a volte qualche 

avventuriero di Melidissa. 

Data l’impossibilità di colonizzare le isole, dovuta in primo luogo all’ambiente ostile, le tre 

nazioni maggiori si limitarono a ignorarle, considerandole semplicemente l’ennesimo territorio 

ignoto e pericoloso, verso il bordo. 

Yantai, la più vicina, le sfruttava come luogo in cui esiliare gli oppositori politici, poiché 

generalmente essi vi trovavano la morte, decimati dalle malattie e dal territorio inospitale. 

Ed è qui che la storia di Nohokai prende il punto di vista degli umani: I primi umani a stanziarsi 

sul l’arcipelago furono esuli di Yantai, banditi dalla loro nazione di appartenenza, in seguito 

alla “grande purga”. Tra loro c’erano, anche se in misura minore, anche esponenti della razza 

degli shibai. 

 Allontanati dalla loro patria natale, gli esuli si arresero a vivere nell’arcipelago in pianta stabile, 

incontrando nel processo molti problemi: le uniche zone sicure erano le coste, dove potevano 

contare solo su un’agricoltura di sussistenza e in generale soffrivano di una forte carenza di 

risorse. 

Sebbene provenissero da una grande civiltà, col tempo gli ex-esuli si adattarono a vivere in 

piccoli villaggi costieri, e svilupparono una loro cultura, dal forte impianto tribale. La giungla 

rimaneva territorio proibito, e alcuni gruppi isolati iniziarono a venerare dei misteriosi “spiriti”, 

che a loro dire, si celavano nel folto della foresta, a cui offrivano sacrifici e tributi. Curioso, se 

pensiamo che questi spiriti non erano altro che le dionee, che divertite dalla cosa, non si 

preoccuparono di evidenziare l’errore ai nuovi arrivati. 

In un clima di sopravvivenza stentata, di pericolo dato dalle dionee allora ostili, e di condizioni 

di vita precarie, gli abitanti di Nohokai rivolsero la loro supplica a chiunque fosse in ascolto e 

fosse in grado di aiutarli a sopravvivere. Sebbene la divinità in cui credevano, l’Astro, rimanesse 

sorda alle loro suppliche come in passato, qualcun altro rispose: i Loa. 

Queste creature dall’enorme potere si palesarono ai più intraprendenti tra gli esuli, e proposero 

loro un patto, che diede alla popolazione di Nohokai un’arma in più per la loro sopravvivenza. 

Insegnarono loro la magia, in cambio di venerazione e di occasionali sacrifici. 

Anche grazie al patto con i Loa, gli attacchi delle dionee divennero meno frequenti e ciò 

permise alla civiltà dei profughi di rinsaldarsi. 

A quel punto gli abitanti di Nohokai decisero di riaffacciarsi al mondo, come una nuova 

nazione indipendente: piccole spedizioni si avventurarono all’esterno, nella speranza di 

commerciare i beni tipici dell’arcipelago, spezie ed erbe rare, e ottennero ben presto un 

successo clamoroso, attirando su di sé gli occhi di Melidissa, preoccupata di trovarsi davanti 

una rivale nel commercio. 

La nazione mercantile decise quindi di approfittare della debolezza degli isolani per aggredirli 

e impossessarsi delle loro terre e dei loro commerci. 

La popolazione di Nohokai reagì prontamente a questa prima invasione: i capi dei diversi 

villaggi si riunirono per affrontare la situazione, e decisero di difendersi con tecniche di 

guerriglia, celandosi nei nascondigli naturali che l’arcipelago offriva e lasciando che i pericoli 
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delle isole e il clima inospitale mietessero vittime al posto loro. La tattica sul lungo periodo 

funzionò: Melidissa fu costretta a ritirarsi, e la notizia della vittoria fece rapidamente il giro del 

mondo: gente da tutte le nazioni decise di trasferirsi a Nohokai, per vivere libera dai legami 

della sua terra di origine e aiutare nella ricostruzione. 

Grazie a questo, nei cinque anni successivi alla guerra, Nohokai conobbe un grandissimo 

sviluppo, economico e sociale: i villaggi si trasformarono in città, e alcuni coraggiosi iniziarono 

ad esplorare la giungla. L’unico a uscirne vivo fu l’esploratore Shibai Fa Xian, che riuscì a 

sopravvivere all’attacco delle dionee. Non è chiaro come, ma oltre a sopravvivere impressionò 

grandemente le dionee che incontrò. Dato che era rispettato (oltre che non commestibile), 

riuscì ad avviare una serie di trattative che sfociarono nell’uscita allo scoperto di questa razza 

indigena, appena in tempo per la seconda guerra di Nohokai: Melidissa, infatti, che non si era 

arresa alla prima sconfitta, tentò nuovamente un attacco. Le prime navi giunsero in vista della 

costa di Nohokai proprio mentre si concludevano le trattative tra i capi degli esuli e le dionee 

più importanti. Le nuove alleate dimostrarono subito la propria abilità, attaccando con ferocia 

gli invasori, ignari di questo nuovo e inaspettato pericolo. Questo diede luogo ad una strage 

che fu nota nei secoli come “Il massacro della baia dell’Impiccato” perchè i melisiani catturati 

come prigionieri furono impiccati e issati su degli alti pali, di modo che il resto della flotta al 

largo potesse vederli, e il resto della spedizione di Melidissa fu costretta a fuggire, con la coda 

tra le gambe. 

Questa ennesima vittoria portò un’ulteriore ondata di persone a Nohokai, che iniziò ad 

assumere l’aspetto che ha adesso: città e villaggi per metà eretti su palafitte che danno sul mare, 

metà sulla terraferma, abitati da un miscuglio variegato di razze e persone. Ma la storia di 

sangue dell’arcipelago non era destinata a concludersi così: Melidissa tentò un ultimo attacco, 

utilizzando un’arma terribile contro gli abitanti delle terre libere. 

In seguito alla seconda disfatta, i melisiani erano riusciti a catturare alcune dionee e a portarle 

in patria per studiarle, giungendo a creare un esercito di dionee assoggettate al volere dei loro 

aguzzini. Questa manovra fu devastante per Nohokai, e la guerra che ne seguì venne in seguito 

ricordata come “La guerra dei Fratelli”. 

La determinazione e lo spirito di sopravvivenza degli abitanti di Nohokai era però tale che 

nemmeno quest’arma valse a piegarli. Essi resistettero strenuamente per mesi, difendendo con 

le unghie e con i denti quelle isole inospitali e crudeli che con il tempo, però, avevano 

cominciato ad amare e a chiamare “casa”. Morirono a migliaia da entrambi gli schieramenti, la 

guerra sembrava destinata a durare in eterno e servì l’intervento congiunto di Yantai e Zuun, 

preoccupate che la pericolosa ascesa espansionistica di Melidissa potesse volgersi verso di loro, 

una volta conquistata Nohokai, per porre termine a questo sanguinoso conflitto. 

Melidissa fu costretta a ritirarsi per l’ultima volta, venne stipulata la pace tra le quattro nazioni 

e Nohokai fu da allora dichiarata libera e indipendente. 

SOCIETÀ E POLITICA 

STRUTTURA DELLO STATO 

Nohokai è forse, tra le nazioni, quella ad avere la più singolare forma di governo. 

Innanzitutto è quanto di più vicino ci sia ad una democrazia. Altro dato importante è che la 
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struttura della nazione presenta la stessa impostazione di un singolo villaggio. 

A Nohokai sono l’intraprendenza e il carisma le cose che hanno più valore. Queste doti ti 

rendono grande, stimato nella comunità e quindi, di regola, ti fanno fare carriera. A Nohokai 

non comanda chi ha più soldi, o chi è di antico lignaggio: a Nohokai comanda chi riesce a 

guadagnarsi la fiducia e il rispetto dei suoi compagni, chi riesce con la propria iniziativa a 

sostentare sé stesso e la comunità, che diventa a tutti gli effetti la sua famiglia. 

Si parte dunque dai piccoli villaggi, che sono costituiti generalmente da una famiglia allargata. 

Abbiamo quindi il capo villaggio, detto “Daddy” indipendentemente dal sesso, e i suoi 

consiglieri, generalmente una ristretta cerchia, formata da persone abili alle armi, o dalle doti 

curative, o ancora da maghi che hanno stretto legami con un Loa. Il villaggio si crea attorno al 

suo capo, che lo amministra come un patriarca fa con la sua famiglia. I bambini vengono 

cresciuti in comunità, poichè considerati figli dell’intero villaggio. La giustizia viene sempre 

amministrata in pubblico, come un evento collettivo, poichè è fondamentale che tutti abbiano 

chiare le regole di convivenza e le conseguenze che accadono se esse non vengono rispettate. 

All’interno delle comunità vige una fratellanza molto profonda, poiché la vita di tutti i giorni è 

condivisa con il resto del villaggio e ognuno, fin dalla nascita, impara ad operare in funzione 

del suo sostentamento. I ruoli all’interno del villaggio vengono assegnati in modo del tutto 

naturale, seguendo le affinità del singolo individuo, poiché è cosa ormai risaputa che non è il 

bene dell’individuo ad essere importante, quanto il bene di tutta la comunità: Se un individuo 

agisce singolarmente, o per interesse personale, danneggia la comunità e quindi se stesso, in 

quanto parte di essa. 

Questo concetto sembra essere piuttosto radicato all’interno della società di Nohokai, e 

funziona quasi sempre anche nei grandi numeri. 

Quando un capo villaggio riesce a far prosperare la sua famiglia allargata, al punto da unire più 

famiglie sotto il suo controllo e quindi a diventare capo di cittadine più grandi, ecco che viene 

chiamato “Big Daddy”. Il nome Big Daddy è un termine di cui nessuno conosce il significato, 

si dice che l’abbia usato per la prima volta uno dei più grandi capi del passato.  

I Big Daddy, così come i capi villaggio, devono il loro potere al loro carisma e alla loro abilità 

nel saper sfruttare le risorse e le persone che a lui si affidano. Più unita è sua famiglia, più egli 

diventa grande. Tradire il Big Daddy significa tradire la propria famiglia e ciò rappresenta il più 

abietto crimine immaginabile. 

I Big Daddy formano un concilio chiamato il “concilio dei liberi”, che viene riunito per 

discutere di problematiche inerenti alla nazione. Il concilio si riunisce due volte l’anno, salvo 

riunioni straordinarie, nella capitale.  

In ciascuna delle tre città principali vi è un comandante detto Sapa, affiancato da dei consiglieri, 

di norma gli esponenti delle tre famiglie più importanti della città, spesso in lizza tra loro. Il 

Sapa ha una influenza tale da comandare una intera città costituita da più famiglie allargate, e 

quindi -di conseguenza- ha influenza anche sui molti capi minori. Diventare Sapa significa 

raggiungere la vetta più alta del potere, dopo il Capo dello Stato. 

Quest’ultimo viene chiamato Grande Sapa, termine coniato dagli indigeni per indicare il “capo 

assoluto”, la figura a cui tutti devono obbedienza e che a sua volta si impegna ad occuparsi 

della loro sopravvivenza e della loro felicità. 

Il Grande Sapa viene scelto per acclamazione alla morte del predecessore. L’acclamazione è 
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popolare, ed ha luogo sulla spiaggia di Roatàn, denominata “Laguna Cremisi”. L’elezione del 

Grande Sapa avviene in un modo molto singolare: i candidati al titolo, di solito i Sapa, ma 

spesso anche qualche ambizioso Big Daddy, sono tenuti ad organizzare una grande festa sulla 

spiaggia, per tutta la popolazione intervenuta all’elezione. Dopo giorni di libagioni e 

festeggiamenti i candidati si spostano in mare su delle strutture galleggianti, addobbate a festa 

e alla popolazione viene chiesto, a turno, di acclamare l’uno o l’altro candidato. A seconda del 

fragore dell’acclamazione il giudice, ossia l’Alto Stregone della Congrega deli Spiriti di 

Nohokai, determina chi si è guadagnato il favore del popolo e procede quindi alla nomina del 

Grande Sapa. La festa, dunque, continua per un’altra settimana, in onore del nuovo Capo. 

Non sempre il Grande Sapa viene rinominato a causa della morte naturale del precedente. 

Anzi, molto spesso uno dei Sapa commette un colpo di stato, raccogliendo consensi e alleanze 

tra i Big Daddy e gli altri suoi pari, per spodestare il Grande Sapa in carica. Quando questo 

colpo di stato riesce, seguono grandi festeggiamenti, che si coronano con l’esecuzione del 

Grande Sapa precedente. Se il colpo di stato fallisce, non c’è bisogno di spiegare cosa succede 

a chi l’ha commesso e a coloro che lo hanno aiutato. Basti sapere che il nome “Laguna Cremisi” 

venne attribuito al golfo di Roatàn, in seguito ad un colpo di stato andato male, che costò la 

vita a centinaia di persone, le quali vennero giustiziate sulla spiaggia e il cui sangue tinse sabbia 

e mare per giorni e giorni. 

Riassumendo in sintesi, la gerarchia sociale di Nohokai è così costituita: 

- Grande Sapa 

- Sapa (1 per città principale) 

- Big Daddy (capi di villaggi più grandi, cittadine, e capi dei quartieri delle città più grandi) 

- Daddy (capi villaggio di piccole dimensioni) 

- membro di una comunità 

- schiavo 

Gli esponenti di rilievo di una istituzione possono avere la stessa dignità di un Big Daddy, 

anche se non la stessa influenza politica. 

Spesso i Big Daddy stringono alleanze o comunque radunano delle bande di combattenti, atte 

a proteggere la famiglia e a garantire forza contrattuale per l’ascesa al potere. 

Le bande possono essere di varie dimensioni e hanno anch’esse la funzione di famiglia allargata. 

Sono come una grande fratellanza e giurano fedeltà al Big Daddy che stringe un accordo con 

loro. 

È un accordo di reciprocità, come sempre, perciò se il Big Daddy non rispetta i termini, il capo 

della banda può sobillare una rivolta contro di lui ed eventualmente prenderne il posto, 

diventando Big Daddy a sua volta. 

Una cosa, però, resta sempre uguale: non c’è un Big Daddy senza un gruppo di guerrieri. E un 

gruppo di guerrieri, senza un mecenate, non ha una lunga vita.  Le Bande sono poste a 

protezione dell’insediamento o della città, e a seconda dell’ampiezza del luogo da proteggere 

ci sono una o più bande, deputate a compiti diversi, stabiliti in accordo tra il Big Daddy e il 

capo della banda. Ogni banda ha una struttura a sé stante e una gerarchia interna che può 

variare da gruppo a gruppo. L’unico fattore comune è che c’è sempre un solo capo a cui fare 

riferimento, e che esso, come il Big Daddy, è una sorta di capofamiglia, stimato e seguito dai 
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suoi sottoposti, non per il suo rango, ma per il suo valore. 

L’attuale Grande Sapa è Ayana Pilar, la “Sempre In Fiore”, una dionea nota per la sua bellezza 

e per la sua fierezza e coraggio, che fanno desistere anche i più audaci dallo sfidarla. Nel corso 

degli anni ha assunto una serie di appellativi sempre più numerosi, tanto che spesso occorre 

un banditore speciale che legga la lista dei suoi titoli, per annunciarne al popolo l’arrivo. 

A capo della sicurezza della capitale, e guardia personale di Ayana Pilar, c’è invece il Sapa 

Nahual Ixcan, detto “la Serpe di Roatàn”; egli è famoso per aver raccolto attorno a lui una 

cerchia di guerrieri tra i più abili di tutta Nohokai. Negli anni si è fatto strada nella società per 

il valore del suo gruppo, legando a se sempre più compagni d’arme spinti dal suo carisma e dal 

suo coraggio. Si è guadagnato il posto e il soprannome sventando un colpo di stato ai danni 

della Grande Sapa Ayane Pilar, organizzato dal suo predecessore. Attualmente, la sua cerchia 

di guerrieri e maghi, chiamata “il nido della Vipera” è la più importante tra le famiglie di 

Nohokai. Si suppone sia un umano, anche se nessuno tranne la sua cerchia più ristretta lo ha 

mai visto in faccia. 

Il Sapa di Toluca è invece Isais Mezcal , un umano che ha saputo scalare le vette della società, 

grazie alla sua grande abilità di oratore. Si è guadagnato il rispetto e l’amore della sua famiglia 

grazie al suo grande dono di saper animare i cuori di chi lo ascoltava. Sotto la sua guida la città 

di Toluca ha prosperato per dieci anni interi. È noto per aver fatto erigere una sorta di villa 

fortezza sulla cima più alta di Toluca, e sul tetto ha posto una sua statua gigantesca che si dice 

sia visibile fino a Roatàn, quando non c’è foschia nell’aria. 

Infine il Sapa di Nerisa è un umano di nome Lur Nurivan, detto “Amico delle dionee”. Come 

è noto, Nerisa vanta sul suo territorio una delle foreste più grandi di tutto l’arcipelago e al suo 

interno si trova il Santuario delle antiche dionee, un luogo tutt’ora interdetto agli umani. In 

quella foresta, sono ancora presenti delle piccole tribù di dionee allo stato selvaggio, che non 

si sono sottomesse del tutto alla pace stipulata con gli Umani, avvenuta molti anni prima, 

durante la guerra contro Melidissa. Lur Nurivan è stato colui che, agli albori della sua carriera, 

ha sfidato la sorte per contrattare una tregua con le tribù della foresta. Molte delle dionee 

selvagge sono rimaste impressionate dalla sua indole e hanno deciso in un secondo momento 

di seguirlo e tutt’ora fanno da intermediarie con le tribù della foresta. Gli umani di Nerisa, grati 

a Lur per aver rischiato la sua vita per la loro salvezza, lo hanno nominato Sapa. Ormai ha 

raggiunto la veneranda età di settant’anni, una vita particolarmente longeva per un Big Daddy, 

soprattutto per un Umano che vive a Nerisa. 

LE CITTÀ 

Le principali città di Nohokai sono tre, situate ognuna su una delle tre isole più grandi, chiamate 

“Le Tre Sorelle” poste all’incirca a triangolo: l’isola di Toluca è quella più spostata verso il 

bordo, Nerisa si trova quasi sulla stessa latitudine, ma dalla parte opposta, e nel mezzo, più 

spostata verso il centro del mondo, si trova Roatàn. 

Nerisa 

Quest’isola, denominata anche “L’oscura sorella”, per via del colore scuro della macchia 

boschiva, che dalla costa fa sembrare l’isola quasi nera, fu l’ultima ad essere colonizzata dagli 

esuli di Yantai. 
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Fin dal principio, le sue fitte foreste avevano suscitato grande apprensione nell’animo dei 

colonizzatori, e i pochi temerari che avevano osato addentrarvisi non avevano più fatto ritorno. 

Leggenda vuole che all’interno della foresta chiamata “Il Santuario” vi sia il luogo di riposo 

delle antiche dionee di Nohokai, e che ancora adesso gli esponenti di questa razza si trovino 

laggiù per far nascere nuove vite e continuare la loro stirpe, protette dallo sguardo saggio delle 

loro antenate. 

Ciò che è certo, è che all’interno della sua macchia boschiva vivono ancora alcune tribù di 

dionee selvagge. Esse dimorano in villaggi costruiti sugli alberi, vivendo di caccia e dei frutti 

spontanei della vegetazione. Dove le fronde si diradano, sorgono i primi insediamenti umani, 

che si espandono fino alla costa. La città che prende il nome dall’ “oscura sorella”, tuttavia, 

non è situata sulla costa, ma nell’entroterra, in una radura della foresta sul letto del fiume 

Kahawai. 

La presenza del fiume era vitale per i coloni, che sfidarono i pericoli della giungla, per creare 

questa città a ridosso del corso d’acqua, e al giorno d’oggi Nerisa appare molto simile ad uno 

degli insediamenti di dionee selvagge, che si possono scorgere nei boschi dell’isola: posta su 

palafitte sul fiume e proiettata verso l’alto, utilizzando la struttura resistente degli alberi secolari, 

Nerisa è una città fiorente e attiva, i cui abitanti hanno imparato a sfruttare l’ambiente boschivo 

per costruire e coltivare. La maggior parte dei commerci da e per Nerisa avvengono via fiume, 

dove la gente si sposta con piccole imbarcazioni a remi. La notte giunge in fretta nel folto del 

bosco, perciò a Nerisa si è provveduto a realizzare un reticolo di illuminazioni su fili sospesi. 

Tale pratica le è valsa il soprannome di “Città delle lucciole”.   

Toluca 

Toluca, “la Grigia Sorella”, è chiamata così per via della prevalenza di suolo roccioso e di catene 

montuose. Più della metà del territorio è composto da alture, e il suo picco più alto, il “Dente 

del Drago”, è visibile a parecchi chilometri di distanza, con la parete rocciosa a strapiombo sul 

mare. A Toluca inizialmente gli insediamenti sono sorti sulle montagne, in maniera piuttosto 

sparsa. Non è raro vedere villaggi espandersi in verticale, con delle palafitte per tenere le 

abitazioni in equilibrio sulla roccia. Altri villaggi sono scavati letteralmente nei fianchi delle 

montagne, il che li rende strategicamente funzionali, in caso di attacco, poiché sono quasi 

invisibili se non a distanza ravvicinata. Toluca, la città principale dell’isola, sorge proprio sul 

“Dente del Drago”, arroccandosi a spirale fino alla cima, su cui si trova la piazza principale e 

la dimora del Sapa. L’attuale Sapa ha fatto costruire un gigante di pietra che lo raffigura a 

braccia aperte rivolte verso il centro dell’isola, come ad abbracciare la sua città ed i suoi abitanti. 

C’è chi lo ritiene un megalomane, c’è chi invece guardando quella statua, visibile anche dalle 

altre isole vicine, si sente protetto e al sicuro. 

Roatàn 

L’isola di Roatàn viene chiamata “la Sorella Dorata”, per molte ragioni. 

La prima, forse la più immediata, è per via del colore della sabbia, così bianca da riflettere i 

raggi del sole e risplendere della sua luce. Secondariamente, il suo nomignolo le deriva 

dall’usanza degli abitanti dell’isola di addobbare le proprie case con suppellettili dai colori 

sgargianti, cristalli e specchi, e di dipingere le proprie case con tinte brillanti. Tutto questo 
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colore e questo sfavillìo da lontano fa sembrare l’isola come se fosse di oro puro. 

Roatàn, oltre ad essere la città principale dell’omonima isola, è anche la capitale delle Terre 

Libere di Nohokai. La città è posta vicino alla costa, ed ha una estensione grande quasi quanto 

l’isola stessa, fatta eccezione per la parte boschiva, che resta tutt’ora semi disabitata, se non per 

alcune tribù di Dionee, che tuttavia vivono in pace e in armonia con gli altri abitanti dell’isola. 

In origine gli insediamenti erano sparsi per tutto il territorio, piccoli villaggi che pian piano si 

unirono a formarne di più grandi, finchè tutti si unirono a formare un’unica grande città. 

Roatàn fu l’isola più abitata, fin dall’inizio. Fu lì che vennero abbandonati i primi esuli di Yantai 

e fu lì che l’impero per secoli scaricò oppositori politici. Essendo il più antico tra gli 

insediamenti dell’arcipelago, è anche il più ricco e il meglio organizzato. Roatàn non è dissimile 

dalle città principali delle altre nazioni, tranne che per il lato estetico. Non disponendo Nohokai 

di grandi materie prime, la città è stata costruita nei secoli con materiali di recupero, scarti, e 

resti di relitti che la corrente portava a riva. Gli abitanti di Roatàn sopperiscono alla povertà 

del materiale con la creatività della realizzazione, prendendo ciò che trovano e rendendolo 

funzionale, pratico, ma soprattutto colorato. Non è raro vedere abitazioni fatte a partire dallo 

scafo di una nave, con grandi portici fatti con vecchie vele, baldacchini realizzati con reti da 

pesca e alberi di nave. Tutto ciò che la corrente porta è una benedizione, e può avere nuova 

vita nelle mani di un abitante di Roatàn. A proposito di edifici fatti con materiali di recupero, 

è degno di nota il Palazzo del Grande Sapa, che altro non è che un enorme galeone a quattro 

alberi, che affondò sulla costa di Nohokai secoli prima, ai tempi della prima guerra contro 

Melidissa. Il Galeone è stato tratto a secco e convertito ad abitazione, ed è talmente grande che 

si dice che attualmente il palazzo sia composto da quaranta stanze, disposte sui suoi quattro 

piani. Quello che un tempo era il cassero di poppa è stato convertito a balconata, su cui si 

affaccia una volta al mese il Grande Sapa per l’udienza alla città e dove siede insieme ai suoi 

consiglieri per fare da giudice nelle questioni di grave importanza. 

Altra cosa peculiare è il fatto che la città non si estenda soltanto nell’entroterra, ma anche in 

mare, sulla costa. Il porto della “Baia dei Diamanti” sorge su un grosso insediamento eretto 

sull’acqua: centinaia di case costruite su una struttura a pali, fissata a fondo nel fondale 

sabbioso. Attualmente la “Baia dei Diamanti” è il porto più grande di Nohokai. Lì avvengono 

le maggiori contrattazioni mercantili tra le Terre Libere e le altre nazioni. 

ECONOMIA 

L’economia di base di Nohokai è strutturata nell’ottica culturale della sopravvivenza. Per secoli 

gli abitanti di Nohokai hanno letteralmente fatto tesoro di ciò che la natura e il territorio 

fornivano loro spontaneamente. Una volta che gli insediamenti civilizzati si furono sviluppati 

nell’arcipelago, la popolazione cominciò lentamente a modellare il territorio secondo le proprie 

necessità, sebbene per la maggior parte resti tuttora incolto e selvaggio. 

Gli abitanti di Nohokai si resero presto conto che molte piante, arbusti, e alberi da frutto che 

crescevano spontanei nel territorio erano coltivabili. Alcuni appezzamenti di territorio vennero 

quindi convertiti alla produzione agricola, principalmente di canna da zucchero (da cui si ricava 

la melassa, che viene poi fatta fermentare per distillare il rum), caffè, tabacco e frutti esotici. 

La scelta di queste colture non è casuale: il clima tropicale dell’arcipelago lo rende 

particolarmente idoneo per la coltivazione di queste piante, difficilissime da trovare altrove. 
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Attualmente il mercato di canna da zucchero, foglie di tabacco, rum e caffè è una delle 

principali entrate economiche della nazione. 

Dall’isola di Toluca, nota per il suo territorio prevalentemente montuoso, proviene la maggior 

parte del materiale edile della nazione. Sebbene la pietra ricavata dalle montagne di Toluca 

venga utilizzata principalmente nel mercato interno della nazione, vi sono alcuni giacimenti 

minerari, specialmente di pirite, materiale molto utile nella produzione delle armi da fuoco, e 

quindi commerciato largamente con le altre nazioni. 

Nell’isola di Nerisa, quasi completamente ricoperta da foreste vergini, si è sviluppato un 

piccolo, ma indispensabile commercio di componenti alchemiche rare. Come già detto, il clima 

di Nohokai è molto peculiare e altrettanto raro è ciò che si può trovare nel suo territorio. Vi 

sono erbe che si trovano soltanto nell’arcipelago, e sono fondamentali per la produzione di 

componenti alchemiche molto importanti. 

Ultima risorsa commerciale di Nohokai è il commercio di schiavi. La schiavitù non è diffusa a 

Nohokai come a Melidissa e Yantai, ma è una parte integrante della società. A Nohokai si può 

divenire schiavi in molti modi, principalmente per crimini molto gravi, oppure per via della 

perdita del favore di una “famiglia” allargata, o anche temporaneamente per via dei debiti 

contratti con qualcuno. Gli schiavi a Nohokai vengono impiegati per i lavori di fatica, e spesso 

anche venduti all’estero, con un cospicuo guadagno. 

Possiamo notare, dunque, che Nohokai è ricca di materie prime e beni di lusso, ma ciò che 

limita il suo guadagno è l’impossibilità di provvedere da sé all’esportazione. La mancanza di 

attrezzatura e di navi atte al trasporto mercantile di lunga tratta rende Nohokai di fatto 

dipendente dalle altre nazioni per poter commerciare all’estero. 

L’importazione principale di Nohokai è costituita da merci lavorate. Spesso il commercio tra 

Nohokai e le altre nazioni è costituito non da uno scambio in denaro, ma da un baratto: materia 

prima in cambio di prodotto finito. In tal modo l’arcipelago ricava tutto il necessario per 

sostentarsi dignitosamente. 

Per quanto riguarda l’economia interna dell’arcipelago, la maggior parte della popolazione 

stanziale si dedica all’agricoltura di sussistenza, alla raccolta dei frutti della foresta tropicale e 

alla cura di animali da allevamento. La maggior parte delle famiglie ha almeno un pollaio con 

qualche gallina, chi è più ricco può permettersi anche bovini, ovini e, in rari casi, anche cavalli. 

La pesca è molto diffusa e impegna buona parte della popolazione per gran parte dell’anno. 

Oltre alla pesca, gran parte della popolazione adulta si occupa della raccolta e del riutilizzo dei 

vari relitti che il mare restituisce. A Nohokai è assolutamente comune trovare imbarcazioni e 

strumenti costituiti da parti di altri oggetti provenienti da luoghi diversi del mondo. 

Gli artigiani di Nohokai sono diventati maestri nel creare oggetti perfettamente funzionanti da 

ciò che le rispettive controparti di altre nazioni riterrebbero solo immondizia. Tale arte ha valso 

alle genti di Nohokai il soprannome di “spazzini del mare”. 

Gli oggetti così realizzati sono raramente commercializzati, ma esiste un mercato ristretto che 

foraggia le stranezze di eccentrici personaggi in giro per il mondo. 

LEGGI 

Nohokai è tuttora impostata su stampo tribale e le sue leggi seguono il medesimo schema. 

Vi sono poche, ma chiare leggi, fatte rispettare con durezza. Ogni altro crimine o diatriba, 
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viene risolto caso per caso, nei modi che diremo in seguito. 

Le leggi di Nohokai sono raccolte in un documento chiamato semplicemente “Il Codice” e 

sono le seguenti: 

- Ruolo di potere: È il popolo che elegge il proprio portavoce. Così nel villaggio come nella 

grande città, un singolo appoggiato dalla popolazione ne fa da portavoce. Esso ha diritto 

di vita e di morte su ogni membro della comunità a lui affidata, si occupa di emettere la 

sentenza finale per crimini minori, come per le colpe più gravi. Per crimini di maggiore 

entità, come il tradimento o l’omicidio, la sentenza viene emessa dal Rappresentante della 

comunità, ma può essere revocata se la maggioranza degli esponenti della comunità stessa 

si oppone pubblicamente alla decisione del suo rappresentante. La comunità può, a 

maggioranza, ritenere immeritevole il proprio rappresentante e destituirlo pubblicamente. 

Per quanto riguarda la destituzione di un Big Daddy, contrariamente a quanto sopra, deve 

essere ratificata dal Grande Sapa, prima di diventare definitiva. 

- Legame di comunità: Chiunque faccia parte di una comunità, grande e piccola che sia, si 

impegna a seguire le sue regole e ad agire nell’interesse della comunità stessa e secondo le 

direttive del suo rappresentante. Chiunque si mostri ostile alla comunità a cui appartiene 

verrà giudicato indegno di farne parte e cacciato con infamia. Qualora un’altra comunità 

non accetti di accoglierlo entro un limite di tempo deciso dal rappresentante al momento 

dell’esilio, egli verrà considerato un Pària e quindi privato di ogni dignità e libertà e 

chiunque potrà trarlo in schiavitù. 

- Divisione dei beni: Le proprietà della comunità vengono amministrate dal rappresentante, 

che ne trattiene un decimo e divide i restanti nove decimi tra i membri della comunità in 

parti uguali. I membri della comunità più meritevoli, infermi o i più indigenti possono 

ricevere dei bonus a discrezione del rappresentante, se tale bonus non viene contestato 

dalla maggioranza della popolazione. 

- Furto ai danni della comunità o ai danni di una comunità alleata: Se un membro della 

comunità viene sorpreso a rubare ad un altro, gli verranno tagliate le orecchie o il naso, 

pubblicamente. Se viene scoperto a rubare una seconda volta, viene privato della sua 

dignità e reso schiavo. 

- Dispute nella comunità: In caso di una disputa tra membri della stessa comunità, il 

verdetto viene emesso dal rappresentante, pubblicamente. In caso sia impossibile 

determinare chi dei contendenti abbia ragione, il rappresentante indirà un duello tra i due 

contendenti, le cui modalità verranno decise dal rappresentante stesso. 

- Omicidio: Chiunque uccida un membro della propria comunità dovrà risponderne in un 

pubblico processo. Se non riuscirà a dimostrare la presenza di una giusta causa per 

l’omicidio, verrà punito con la perdita della propria libertà e la resa in schiavitù. Se uno 

schiavo uccide il suo padrone, verrà punito con la morte per impiccagione. 

- Tradimento: Qualunque membro della comunità che agisca, volontariamente o 

involontariamente, contro la stessa, verrà condannato alla schiavitù. Il rappresentante della 

comunità disporrà di lui a suo piacimento e valuterà l’eventualità di venderlo a terzi. 

- Alto Tradimento: In caso sia il rappresentante della comunità a rendersi indegno della 

fiducia della comunità stessa, o si comporti in modo palesemente lesivo per essa, verrà 

accusato di Alto Tradimento e portato al cospetto del Grande Sapa, che vaglierà il caso. 

Se ritenuto colpevole, verrà punito con la morte per annegamento, seppellito a riva fino 
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al collo, finchè la marea non lo avrà sommerso. Analogamente un membro della comunità 

che si sia macchiato di particolari crimini efferati, e la cui pericolosità è troppo alta per 

essere lasciato in vita, subirà la stessa pena, invece della schiavitù. 

RAPPORTO CON GLI ALTRI 

Nohokai ha faticato a lungo per rendersi indipendente e non è stato certo grazie a Melidissa 

che ci è riuscita. Le numerose guerre tra le due nazioni ne hanno inasprito i rapporti, tuttavia 

entrambe mantengono un rapporto cordiale, per necessità. Melidissa non può permettersi di 

perdere un bacino commerciale come Nohokai, le cui materie prime sono molto ambite, e 

Nohokai di rimando non può perdere l’aiuto di Melidissa nella distribuzione delle merci 

provenienti dall’arcipelago. Tuttavia, non è raro che scaramucce tra appartenenti alle due 

nazioni accadano al largo, lontano dagli occhi della madrepatria. Dopotutto, i vecchi rancori 

sono difficili da cancellare. 

Se da un lato Yantai è il simbolo dell’oppressione, dall’altro senza di essa non ci sarebbe ora 

Nohokai. Questo contrasto rende il rapporto tra le due nazioni molto interessante. Di certo, i 

rapporti si sono distesi grandemente, quando Yantai venne in soccorso di Nohokai durante 

l’ultima guerra contro Melidissa. Questo gesto ha reso possibile un nuovo inizio tra le due 

nazioni. Sebbene siano diverse tra loro come il giorno e la notte, i rapporti sono per lo più 

distesi, anche se è evidente che non potranno mai conciliare del tutto la loro natura opposta. 

I rapporti con Zuun si possono dire in assoluto i migliori. Non solo quest’ultima ha soccorso 

Nohokai durante l’ultima guerra, ma non ha mai mostrato ostilità contro di essa, o tentativi di 

conquista. Nohokai accoglie di buon grado i missionari zuni, anche se fatica a comprendere la 

loro “rigidità” in ambito religioso, la loro fissazione per le gerarchie, e i loro tentativi tenaci di 

spiegare l’universo in chiave mistica. 

SOCIETÀ E CULTURA 

Abbiamo già intuito che la società di Nohokai è fondata sul carisma. Le comunità eleggono 

democraticamente un proprio rappresentante, che non è tale per rango, per sangue, o per 

diritto divino. Egli altri non è che l’uomo o donna più carismatico e autorevole del luogo. L’arte 

di arringare le folle, la capacità di farsi seguire dagli altri, è questo che da potere a Nohokai. 

Il potere, poi, ha diverse forme. Può essere politico, militare, culturale. 

Prendiamo ad esempio un Big Daddy qualunque. La sua capacità di convincere, di farsi ben 

volere, le sue arti organizzative e gestionali, non bastano per renderlo un capo. Egli avrà 

bisogno dell’aiuto di uomini d’arme, pronti a mettere le loro spade al suo servizio. Avrà bisogno 

di stregoni il cui legame con un Loa rende potente la loro alleanza e temibile l’aspirante Big 

Daddy. Senza l’appoggio di un gruppo armato, senza uno stregone dalla sua parte, non andrà 

molto lontano. 

Ecco perchè, dicevamo, esistono varie forme di potere, e per ognuna di esse, altrettante forme 

di organizzazione, ognuna costruita attorno ad una figura autorevole, che ne detiene il 

comando. 

Un altro aspetto tradizionale dell’arcipelago è la forte superstizione che contraddistingue i suoi 

abitanti. La superstizione è da intendersi in maniera ampia, come un senso di reverenza per 

tutto ciò che è “esoterico” e timore verso ciò che è “paradivino”. Gli stregoni o in generale gli 
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usufruitori di magia a Nohokai sono visti con enorme rispetto, poiché occorre grande coraggio 

e forza d’animo per stringere un patto con il Loa che in cambio dona allo stregone la sua magia. 

Il timore reverenziale per queste creature dall’enorme potere è un’altra cosa che 

contraddistingue gli abitanti di Nohokai. I Loa sono coloro che hanno permesso agli esuli 

giunti sull’arcipelago di sopravvivere. È chiaro agli abitanti di Nohokai che i Loa non agiscono 

per bontà d’animo, ma per un guadagno personale, e perchè amano essere venerati da coloro 

che ritengono “inferiori”. Gli abitanti dell’arcipelago sono ben consci di tutto ciò e accettano 

di buon grado la loro condizione ritenendo che rendere omaggio ai Loa non sia poi così male, 

rispetto ad una vita di stenti, consumata dalla fame e dalle malattie.  

Uno stregone che abbia stretto un patto con un Loa è tenuto in grande considerazione nella 

comunità, al punto che spesso il Big Daddy lo prende come consigliere personale. Perdere, 

invece, il favore di un Loa è estremamente pericoloso, non solo per gli effetti che può avere 

nell’immediato, ma anche per l’onta che tale perdita rappresenta per la comunità. 

Essendo il popolo di Nohokai molto incline alla superstizione sono nate moltissime regole, 

proverbi e credenze che sono note a tutti e che tutti cercano di seguire pedissequamente, nella 

vita di ogni giorno. 

Ad esempio è credenza comune che sia assolutamente di cattivo auspicio fischiettare quando 

si è in mare, quale che sia l’imbarcazione su cui si è a bordo, poiché, pare faccia “impazzire i 

venti”. Un’altra superstizione legata alla navigazione è quella di non riporre mai le scarpe con 

la suola verso l ‘alto, poiché ricordano una chiglia capovolta e favoriscono i naufragi. 

Accendere un sigaro con una candela sembra porti alla morte di un marinaio. Inoltre, è 

consuetudine per chi intraprende la sua prima tratta in mare aperto, portare un orecchino d’oro 

all’orecchio, come porta fortuna. I più ragionevoli sono convinti che l’orecchino in sé non porti 

veramente fortuna, ma serva per il pagamento del funerale, in caso il marinaio che lo porta 

trovi la morte. 

Indossare collane o monili fatti con i fagioli porta ricchezza e prosperità; uccidere un gabbiano 

è, infine, presagio di enorme sfortuna. Pare che quest’ultima superstizione derivi dall’epoca 

dell’esilio da Yantai. 

Esistono moltissime altre superstizioni e credenze, di cui nessuno ricorda esattamente l’origine 

o la ragione per cui sono nate, ma nessuno oserebbe contraddirle. 

Le leggi scritte a Nohokai sono ridotte a poche, ferme direttive. Per le incombenze di tutti i 

giorni, per i piccoli reati e per le piccole dispute, si decide di volta in volta, amministrando la 

giustizia secondo le tradizioni tramandate nel tempo dall’esperienza dei capi villaggio e dai Big 

Daddy delle varie epoche. 

La vita è vissuta in totale comunione, i nuovi nati vengono educati da tutta la comunità, perciò 

è facile tramandare le tradizioni oralmente. Sono note numerose “favole” e proverbi che 

analizzano vari aspetti della vita di tutti i giorni nell’arcipelago, ed essi sono conosciuti, bene o 

male, da tutti gli abitanti di Nohokai. 

L’ignoranza delle tradizioni a Nohokai non è ammessa: proprio per via di questa quotidiana 

comunione di esistenze, è impossibile che un membro della comunità non sappia discernere 

ciò che è ammesso da ciò che costituisce un reato. Per questo motivo i trasgressori sono puniti 

duramente sia dalla legge, sia dall’opinione pubblica. Ciò non impedisce alle persone di 

trasgredire alla legge, questo è certo. Il trucco sta nel non farsi scoprire. 
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Assieme alla magia, alla superstizione e alla tradizione orale, l’ultimo aspetto della vita 

quotidiana delle comunità sono le cosiddette “Bande” o “fratellanze”: con questi termini si 

indicano semplicemente le congregazioni di individui con simili attitudini e scopo comune. 

Possono esistere bande di guerrieri, bande di stregoni, bande di riciclatori, o anche bande 

composte da persone con diverse abilità, ma tutte accomunate da un unico intento. 

La gerarchia delle bande non è dissimile da quella delle comunità. Semplicemente una banda, 

di solito, conta un numero di membri troppo esiguo per poter essere definita essa stessa una 

comunità. 

Le bande gestiscono quasi interamente ogni parte della vita quotidiana dell’arcipelago e non è 

raro che il Big Daddy si appoggi a bande di guerrieri per gestire la sicurezza della propria città 

o insediamento. Le bande spesso sono in lizza tra loro, per ottenere potere e consenso e 

crescere di autorità e influenza agli occhi del Big Daddy locale. Non è raro che avvengano 

scontri tra bande di guerrieri rivali, tali scontri sono regolamentati dalla legge per mezzo di 

“duelli d’onore” concordati da entrambe le parti e validati dal capo della comunità a cui le due 

bande appartengono. 

Non si inganni il lettore: i duelli di Nohokai di “onorevole” hanno solo il nome. Sebbene sia 

vero che i termini del duello vengono stipulati di comune accordo tra le due controparti, non 

è punito l’utilizzo di metodi “scorretti” come la sabbia negli occhi, o altri mezzucci per distrarre 

l’avversario ed avere la meglio. Lo scopo è vincere, ad ogni costo. 

FESTE NAZIONALI: 

Non essendoci vere e proprie ricorrenze religiose per gli abitanti di Nohokai, l’anno è scandito 

da alcune feste tradizionali, care al popolo dell’arcipelago per questioni più terrene e meno 

spirituali. 

- La notte di Calpurnia: Questa festa è nata secoli or sono, per celebrare la Prima Guardia 

del Grande Sapa Tamati, Calpurnia, detta “la Grande”. Si dice che fosse una donna di 

grande bellezza e fierezza ed una guerriera temibile. Pare che abbia tenuto l’assedio di 

Roatàn durante la seconda guerra contro Melidissa. In seguito ad un suo colpo di mano, i 

suoi guerrieri riuscirono a dare fuoco, nottetempo, a numerose navi della flotta di 

Melidissa, alla fonda poco lontana dalla costa. Si dice che il cielo si illuminò a giorno per 

diverse ore, per via del fuoco che divampò forte dalle navi date alle fiamme. Questa 

ricorrenza cade la notte che intercorre tra l’ultimo giorno dell’anno e l’alba del primo, e 

viene festeggiata con grandi feste sulla spiaggia, dove gli abitanti dell’arcipelago spingono 

in mare piccole imbarcazioni in miniatura ornate di candele. Lo spettacolo di queste 

piccole luci che navigano nelle acque scure del mare ha dato alla festività il soprannome 

di “Notte del Mare di stelle” 

- Festa della semina: Festività legata al giorno della semina dei campi di tabacco e caffè, più 

che una festa è una scusa per rendere il lavoro più allegro. Intere comunità interrompono 

le loro attività quotidiane per andare nei campi ad aiutare gli agricoltori con la semina, e al 

tramonto si radunano tutti nelle piazze a consumare un lauto pasto preparato da chi non 

ha preso parte al lavoro agricolo. È una festa molto amata, perchè rinsalda lo spirito della 

comunità, e avviene il primo giorno di primavera. 

- Notte dei Doppi: Avviene durante la notte tra il trentunesimo giorno del decimo mese e 

l’alba del primo giorno dell’undicesimo mese. Si celebra il patto con i Loa e la venuta della 
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prosperità del popolo di Nohokai. La festa dura tutta la notte, in cui si accendono fuochi, 

si portano sacrifici simbolici e si danza vestiti di piume e stoffe colorate. I danzatori 

indossano maschere che coprono solo la metà destra o la metà sinistra del volto, e il legame 

tra l’uomo e il Loa che opera attraverso di lui; la comunione delle due nature che si alleano 

e interagiscono tra loro. 

- Festa della Nascita: Una delle feste più giovani e più amate dal popolo di Nohokai, cade il 

nono giorno del dodicesimo mese. È una festa che si celebra in ogni angolo della nazione 

e ricorda la nascita di Ayana Pilar, la “Sempre in Fiore” Grande Sapa di Nohokai. Per il 

suo compleanno la Grande Sapa si mostra alla sua gente, ornata di fiori, e da inizio a quella 

che è la festa più estrosa di tutto il mondo conosciuto. Solitamente la festa dura due giorni, 

senza soste, quarantotto ore di musica, balli, cibo, rum, e felicità. Da tutto il mondo 

vengono ad ammirare lo sfarzo e la sfrenatezza di questo evento, che non ha pari in nessun 

altro luogo. 

RELIGIONE 

Gli abitanti dell’arcipelago di Nohokai hanno una loro particolare concezione di “religione”. 

Sebbene siano molto superstiziosi e rispettosi quasi fino alla venerazione nei confronti dei Loa, 

appaiono quasi disinteressati alla religione “ufficiale”. 

Credono nell’Astro, ma non osservano nessuna dottrina particolare. Per i Nohokai l’Astro, 

dopo aver creato il mondo, si è disinteressato completamente di esso e dei suoi abitanti. 

Possiamo dire, in un certo senso, che gli abitanti dell’arcipelago credono in una sorta di 

“abbandono” da parte della divinità, perciò non sentono il bisogno di rivolgersi ad essa nei 

momenti di tribolazione. 

Coloro che abitano le Terre Libere di Nohokai sono fondamentalmente pragmatici ed abituati 

a reagire a ciò che incontrano sul loro cammino. Un dio sordo a loro non è di alcuna utilità. 

Meglio impiegare il proprio tempo a tentare di attirare il favore di un Loa, che in cambio dona 

un aiuto pratico, materiale, che soddisfa davvero i bisogni terreni. Sebbene il popolo di 

Nohokai sia consapevole che i Loa sono spiriti e non delle divinità, arrivano quasi a venerarli 

come tali. Non è raro che ai Loa vengano fatti sacrifici più o meno simbolici, per propiziare 

un viaggio, una impresa o, semplicemente, per chiedere ricchezze o potere. 

Non avendo una vera e propria istituzione religiosa nazionale, gli abitanti di Nohokai vedono 

negli stregoni una sorta di potere “mistico” oltre che magico. Lo stregone a volte prende il 

ruolo di “sacerdote”, quando si tratta di invocare il Loa per un sacrificio propiziatorio. 

MAGIA 

I maghi di Nohokai sono in contatto con dei potenti spiriti detti Loa, e la loro magia è in grado 

di colpire i nemici in modi subdoli e dolorosi. Agli occhi della popolazione locale, questo ne fa 

figure contemporaneamente rispettate e temute, dato che sono in grado di parlare con gli 

spiriti, farsi rispettare da loro e operare una potente magia in loro nome. 

I maghi sono raccolti in un unico circolo, la Congrega degli Spiriti, ma al suo interno non 

mancano le rivalità, che rispecchiare o meno quelle tra i rispettivi Loa, ma non è detto. 

Per la sua prova, ogni aspirante stregone deve scegliere un Loa e invocarlo con un rito i cui 

dettagli variano a seconda dello spirito. Una volta attirata l’attenzione del Loa, l’aspirante deve 
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convincerlo con un misto di adulazioni e offerte a diventare il suo protettore. Offerte scadenti 

o un comportamento offensivo nei confronti dello spirito scatenano la sua ira, ma mostrarsi 

eccessivamente adulatori è visto come segno di debolezza: in questi casi in genere lo spirito 

accetta di dare la propria protezione, ma considera l’incantatore poco più di un giocattolo. Il 

simbolo dell’unione tra lo spirito e il mortale è un contratto firmato col sangue.  

Ulteriori dettagli sulla magia di Nohokai sono disponibili nel tomo “Magia”. 

ISTITUZIONI 

Anche a Nohokai, come nel resto delle altre nazioni, sono presenti diverse organizzazioni che 

operano a livello nazionale, di seguito le più importanti. 

I MANGIACONTI 

È l’organizzazione che gestisce la macchina dello Stato Nohokai: è stata voluta dal Grande 

Sapa in persona per aiutarla a mantenere sotto controllo la tenuta e l’andamento della nazione. 

Tra i suoi ranghi si annoverano alcune delle menti più brillanti di tutto il paese, che spesso 

ricoprono il ruolo di legali, burocrati, economi e consiglieri. 

Ogni comunità conta almeno un Mangiaconti, il quale tiene sotto controllo l’economia, 

consiglia il Big Daddy in materia di legge e manda rapporti periodici alla capitale. Nelle 

comunità più numerose, il Mangiaconti può avvalersi dell’aiuto di segretari e agenti per 

raccogliere informazioni e svolgere compiti specifici. 

I Mangiaconti sono l’emanazione stessa del potere del Grande Sapa presso le comunità e 

spesso vengono visti con sospetto e insofferenza dalla popolazione locale, fino ad attirare su 

di se la superstizione della gente, che ritiene il solo passaggio di questi individui segno di grande 

sventura. Non è raro vedere i popolani sputare dietro di se e fare gesti per scacciare la 

malasorte, in presenza di un mangiaconti, ovviamente senza farsi vedere. I mangiaconti cercano 

di evitare attenzioni indesiderate e clamori che potrebbero contrastare con il loro compito, ma 

non disdegnano l’aura di timore che si è creata nel tempo attorno a loro, e non è raro che ne 

approfittino, ove possibile. 

Quando riescono a mantenere il proprio ruolo, esercitano una grande influenza sulle comunità 

in cui risiedono, fino a diventare delle vere e proprie eminenze grigie all’ombra degli 

inconsapevoli Big Daddy. 

IL CONSORZIO 

Nato dall’unione delle ciurme mercantili del paese, il Consorzio è la più grande confederazione 

commerciale di Nohokai. 

Essa si occupa della raccolta, dell’utilizzo, dello smistamento e della vendita di praticamente 

tutto ciò che circola a Nohokai. 

Chiunque voglia fare commercio degno di questo nome deve passare dal Consorzio, diventarne 

membro e scalarne la gerarchia. Tale gerarchia è così complessa e articolata, da essere nota 

soltanto ai membri del Consorzio stesso. 

Non tutti i Big Daddy accettano di buon grado questa situazione, ma il Consorzio sa che il suo 

ruolo è indispensabile. Infatti, quando gli alimenti e gli altri beni di prima necessità cominciano 

a scarseggiare spesso è proprio la tribù a destituire il Big Daddy riottoso per uno più 
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compiacente; e il Consorzio ha il potere di gestire questi beni e quindi, di fatto, detiene 

l’effimero potere dei Big Daddy nelle proprie mani. 

D’altra parte, il Consorzio è estremamente efficiente e motivato al proprio interno e le 

gerarchie sono inflessibili di fronte alla malversazione e alla mala gestione interna. Non ci sono 

registrazioni di processi a membri del Consorzio per abusi riguardanti il proprio mandato, 

perchè tali processi non sono mai stati tenuti. Nei (rari) casi in cui la notizia di un possibile 

crimine all’interno del Consorzio trapela, il sospettato semplicemente scompare; dopo qualche 

tempo i familiari ricevono un lauto indennizzo e la vita continua come prima. 

I BRAVI COMPAGNI 

Sono molti i motivi per cui a Nohokai non esiste un vero e proprio esercito regolare: perché 

ricorderebbe troppo gli eserciti da cui sono fuggiti i primi coloni, perchè la tentazione di 

impossessarsene esacerberebbe i già turbolenti rapporti tra i Big Daddy o perché costerebbe 

semplicemente troppo, nel corso della storia i Grandi Sapa hanno sempre rigettato ogni 

proposta in tal senso. 

Per tale motivo, la difesa delle comunità è sempre stata lasciata nelle mani di bande di civili, 

tenute insieme dal carisma dei capitani. 

Questi gruppi, un tempo divisi, hanno finito per stringere accordi e alleanze e ora sono 

confluiti in una grande confederazione di armati, chiamati semplicemente i Bravi Compagni. 

Ogni banda dei Bravi Compagni ha una peculiare organizzazione interna, così come stili di 

combattimento e arte bellica preferita. 

Comune a tutte è lo spirito di corpo che vige nel gruppo, tanto che gli armati si considerano 

fratelli di sangue e si sacrificano volentieri gli uni per gli altri; questo, unito al generale sprezzo 

del pericolo, rende una banda dei Bravi Compagni un avversario temibile e letale. 

Sebbene la Gerarchia interna delle varie bande cambi a seconda di ognuna di esse, l’unica regola 

universale è che esiste un solo Capitano per banda. I capitani delle tre bande più influenti 

dell’arcipelago vanno ad occupare il seggio di “Capitano della Guardia” di una delle tre città 

più importanti. Infine, il Grande Sapa nomina la Banda che andrà ad assumere il ruolo di 

“Guardia scelta” Del Grande Sapa, mentre il Capitano va ad occupare l’incarico di “Prima 

Guardia” del Grande Sapa in persona. 

LA CONGREGA DEGLI SPIRITI 

A Nohokai conoscenza, misticismo e magia sono una cosa sola, su cui regnano i capricciosi ed 

enigmatici Loa e i loro seguaci, gli stregoni della Congrega degli Spiriti, la più antica istituzione 

di Nohokai. 

La Congrega è presente da sempre, sicuramente da prima dell’arrivo degli umani, ed è certo 

che svolse un ruolo determinante nelle guerre che portarono alla nascita della nazione 

indipendente di Nohokai. In cambio, la Congrega ha mantenuto una sostanziale indipendenza 

dal potere del Grande Sapa e dei Big Daddy ed è tuttora riverita e temuta. 

Si dice che chiunque abbia le potenzialità per diventare membro della Congrega venga notato 

da un Anziano, che provvede a sottoporre il candidato alle prove per vagliarne le capacità 

fisiche e mentali. 

Se il candidato fallisce viene rimandato alla tribù in pace, sotto il giuramento solenne di non 
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rivelare mai, per alcuna ragione, la natura delle prove sostenute; è singolare, ma in tutta la storia 

di Nohokai sembra che nessuno abbia mai infranto il giuramento. 

Se il candidato ha successo, egli abbandona ogni sua proprietà, la sua famiglia e anche la sua 

identità per diventare membro della Congrega fino alla fine dei suoi giorni. 

Non c’è da stupirsi che molti padri e madri nohokai preghino perchè i propri figli falliscano le 

prove della Congrega, visto che superarle significherebbe perderli per i Loa, per sempre. 

I membri della Congrega degli Spiriti sono spesso chiamati a ricoprire ruoli di consiglio presso 

i Big Daddy di tutta la nazione, tale è il rispetto per la loro conoscenza e relazione con i Loa. 

Un Big Daddy che non abbia al suo fianco uno stregone della Congrega degli Spiriti che lo 

sostenga, difficilmente farà strada. 

La gerarchia interna della Congrega degli Spiriti resta un mistero per i profani, come gran parte 

di ciò che accade all’interno di essa.  Chi sa preferisce non esporsi e non parlarne apertamente. 

Tanaman 

I Tanaman sono i guaritori, ma soprattutto gli erboristi, di Nohokai. Custodiscono i segreti 

delle erbe, che coltivano nei recessi più profondi della giungla, e sono in grado di distillarne le 

proprietà. Nonostante l’arte dell’alchimia sia diffusa in tutte le terre, gli erboristi Tanaman sono 

senza dubbio i maestri di quest’arte: sono stati i primi, per esempio, a scoprire l’esistenza e 

l’uso delle erbe fantasma. 

Per la popolazione di Nohokai le loro capacità sconfinano nel sovrannaturale, e sono avvolti 

da un’aura di mistero superata solo da quella degli stregoni. 
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YANTAI 

INTRODUZIONE 

“Chi ha inventato la nave, ha inventato il naufragio. 

Chi tende all’equilibrio tende all’infinito.” 

Ordine. Equilibrio. Armonia. 

Questi sono i pilastri di Yantai, il più grande e antico impero del mondo. Patria degli shibai, 

Yantai si rinnova e si ripete di continuo in un eterno ciclo che è la danza della natura stessa”. 

GEOGRAFIA 

TERRITORIO 

Yantai occupa da sola un intero continente, la più vasta tra le terre emerse: grazie alla sua 

estensione e alla presenza di alte catene montuose ha una grande varietà di climi e paesaggi.  

È un territorio verdeggiante e fertile, punteggiato di città e paesi circondati dai campi, 

attraversato da grandi fiumi collegati da canali, che assieme all’ottima rete stradale rendendo la 

maggior parte del territorio facilmente accessibile. Il centro di Yantai, particolarmente a ovest, 

ospita alcune delle vette più alte del mondo, imbiancate da nevi perenni, scrigni che 

custodiscono ricche vene di metalli, minerali e pietre preziose. 

Una descrizione accurata del continente richiederebbe pagine e pagine, ma alcune zone sono 

particolarmente degne di nota: a ovest, ai piedi delle montagne e affacciata verso il mare aperto, 

si stende la più vasta e fertile pianura di Yantai, il Verde Oceano: densamente abitata e 

completamente coltivata, la vallata è controllata con cura e dedizione dai mandarini, e fornisce 

la maggior parte del cibo della nazione. Più a nord, in una vasta penisola praticamente priva di 

fiumi, si trovano le Lande degli sterpi, brulle e steppose, utilizzate principalmente per 

l’allevamento di ovini e abitato da alcune tribù nomadi di filosofia Yang. A causa del suo 

isolamento e della scarsità della popolazione, la zona è infestata da bande di fuorilegge, nonché 

dai nonmorti. Il centro della nazione è occupato da vaste catene montuose, tra cui si aprono 

grandi valli spesso occupate da laghi: più a est, invece, il terreno torna a scendere in una nuova 

vasta pianura seguendo il corso del Placido Soffio, il più importante fiume della nazione, 

mentre a nordest si trovano le Colline sussurranti e il Lago nebbioso, una zona ricoperta di 

foreste calde e sede di numerosi monasteri. 

FAUNA E FLORA 

Così come il suo territorio, la fauna e la flora di Yantai sono vaste e variegate, e contano 

centinaia di specie. Gli animali più comuni sono quelli da allevamento come bovini, ovini, ed 

animali da cortile, i cavalli sono molto apprezzati e vi sono anche animali di grossa taglia, come 

elefanti e rinoceronti, utilizzati per lavori pesanti.  

Nelle terre selvagge si possono invece trovare moltissime specie diverse, alcune tipiche della 

sola Yantai come i panda, le scimmie dorate e i leopardi delle nevi, e altre diffuse in tutto il 

mondo come lupi e cervi. Le Colline Sussurranti sono anche l’unico luogo, al di fuori di 

Nohokai, in cui siano diffuse le tigri. 

Per la flora vale lo stesso ragionamento: a Yantai si coltivano innumerevoli specie di piante, dal 
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riso agli alberi da frutto e da fiore, ma molte di più si trovano nelle sue foreste e sulle sue 

montagne, selvatiche e a volte sconosciute.  

POPOLAZIONE 

Yantai è abitata da una maggioranza di shibai (55%), da un numero molto consistente di umani 

(40%), e da una piccola minoranza di dionee (4%), con qualche etereo qua e là (1%), e le diverse 

razze convivono in armonia. 

Gli shibai sono prevalenti, a Yantai, sia numericamente sia culturalmente: la stessa famiglia 

imperiale, che ha unificato la nazione e ne è tuttora la guida morale, oltre che politica, è 

costituita da Shibai scolpiti nella giada più pura. Gli ideali di equilibrio, armonia e coesione, 

inoltre, ben si accordano con il carattere di questa gente, e nei millenni hanno plasmato il 

carattere delle altre razze nell’Impero. 

Gli umani sono la seconda razza per numero, e sono sempre stati presenti nelle terre Yan’ti: 

secoli di convivenza hanno portato i due popoli a una completa fusione culturale, e sia gli 

umani sia gli shibai si dividono equamente tra la corrente Yin e quella Yang. 

Le dionee sono un’aggiunta recente, discendenti di un gruppo di dionee di Nohokai che furono 

affascinate dal concetto di equilibrio e decisero spontaneamente di emigrare a Yantai, dove 

furono accolte come una nuova parte della nazione. I boschetti antichi dell’Impero 

assomigliano a magnifici parchi, e sono aperti a tutti, e le dionee stesse conducono un’esistenza 

più ordinata e tranquilla rispetto alle loro sorelle straniere. Per carattere tendono ad associarsi 

alla filosofia Yang, e si sforzano di essere le migliori in questo. Le più cocciute aderiscono alla 

filosofia Yin, solo per dimostrare che sono in grado di farlo, e naturalmente sempre al meglio.  

Yantai fa del suo meglio per recuperare gli eterei quando si manifestano, dato che si tratta 

comunque di creature viventi e quindi parte dell’equilibrio in qualche modo. Gli eterei di Yantai 

possono essere indifferentemente Yin o Yang, anche se hanno la destabilizzante tendenza a 

cambiare fazione durante il corso della vita. Molti diventano maghi o eminenti studiosi: quelli 

appartenenti alla fazione Yin tendono a incanalare tutta la loro notevole energia su un unico 

soggetto, generalmente qualche oscura branca del sapere, e spesso ne divengono maestri prima 

di dedicarsi ad altro, mentre quelli di tipo Yang abbracciano in pieno la propria natura 

esuberante ed esplorano diversi campi. 

STORIA 

Yantai è la nazione più antica del mondo, e vanta duemila anni di storia.  

Inizialmente era divisa in molte tribù nomadi, sia umane sia shibai, dedite alla caccia e alla 

guerra, che si combattevano continuamente cercando di strapparsi a vicenda territori e risorse. 

Questa era di confusione terminò con l’avvento degli Yue, coloro che sarebbero poi diventati 

la famiglia imperiale: shibai di giada, furono i primi a sviluppare la teoria dell’equilibrio tra i 

principi Yin e Yang e quindi a studiare la magia. 

Gli Yue e i loro seguaci umani e shibai, ovvero la tribù chiamata Yantai, iniziarono una 

campagna militare di annessione: il processo impiegò alcuni secoli a completarsi, ma grazie alla 

magia e alla loro superiore determinazione gli Yue trionfarono. Il loro scopo però non era 

sottomettere popoli, ma unificare il continente convertendolo alla dottrina dell’equilibro, 

ponendo così le basi per una pace duratura. 
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Anche dopo l’unificazione, tuttavia, la filosofia dell’armonia impiegò del tempo a diffondersi, 

e fu necessario eliminare individui, gruppi e addirittura intere tribù che si ribellavano e la 

rifiutavano: tramite la guerra se si ribellavano con violenza, o tramite l’esilio sulle isole Nohokai 

se semplicemente non cooperavano.  

L’ultima grande epurazione si ebbe circa 500 anni fa, quando la provincia di Guangdong fu 

soggiogata dalla fazione Yang, dichiarandosi indipendente: capitanati dal generale Shibai Bai 

Fen Lang e dalla governatrice umana Yun Lai, i ribelli scacciarono gli appartenenti alla fazione 

opposta con la forza, uccidendone molti. L’esercito imperiale intervenne prontamente: i capi 

vennero giustiziati e la popolazione imbarcata in massa per un viaggio di sola andata verso 

l’arcipelago Nohokai. 

Da allora, i dissidenti sono rimasti pochi e isolati: chi non si conforma all’equilibrio è 

gentilmente invitato ad andarsene, ossia esiliato, non più a Nohokai che è una nazione 

indipendentemente, ma nelle terre del Bordo. Se dovesse mai tornare a Yantai, lo aspetterebbe 

la morte. 

Yantai è rimasta pacifica e tranquilla, intoccata dagli eventi del mondo, fino all’ultima guerra 

scatenata da Melidissa. Nel 1963, tramite i suoi agenti all’estero, l’Imperatore Xiao scoprì con 

orrore che la Repubblica aveva creato un vero e proprio esercito di dionee e si preparava a 

invadere Nohokai. Turbato dall’evolversi della situazione, e preoccupato delle possibili 

conseguenze per Yantai, inviò a Melidissa un’ambasceria che comprendeva il suo stesso figlio, 

il principe Dao. In un’incredibile dimostrazione di arroganza, i melisiani imprigionarono Dao 

e il suo seguito, minacciando di ucciderlo in caso di interventi da parte di Yantai. L’Imperatore 

era furioso, ma non poteva fare nulla, e fu costretto ad assistere mentre la flotta melisiana 

attraversava le acque Yan’ti per attaccare Nohokai.  

Proprio mentre si stava organizzando una spedizione di salvataggio, tuttavia, giunse la notizia 

che il principe era sano e salvo a Zuun: bandito ogni indugio, i due Imperi di allearono e corsero 

in aiuto di Nohokai. Insieme le tre nazioni costrinsero Melidissa alla resa, pur con molto 

spargimento di sangue.  

Sventata la minaccia e ripristinato l’equilibrio, Yantai è potuta tornare a occuparsi dei suoi affari 

interni, ma sorvegliando accuratamente le altre nazioni e il mondo, per prevenire il ripetersi di 

una situazione simile. 

Sotto la guida dell’Imperatore Dao, padre dell’attuale Imperatore, gli Yan’ti hanno compreso 

la necessità di osservare l’esterno per mantenere l’equilibrio ed eventualmente intervenire, 

sempre molto sottilmente, in modo da correggere la rotta. 

SOCIETÀ E POLITICA 

STRUTTURA DELLO STATO 

L’Impero è una monarchia: a capo di tutto vi è l’Imperatore, il cui potere è assoluto e la cui 

parola è legge. L’imperatore può essere solo ed esclusivamente un membro della famiglia Yue, 

ossia la famiglia di Shibai che ha fondato l’Impero e da allora lo governa: tutti i membri della 

famiglia sono scolpiti nella giada più pregiata, e solo a loro è concesso di utilizzare questo 

materiale. L’Imperatore, o Imperatrice, viene scelto collettivamente tra i membri della famiglia 

imperiale, e riveste l’incarico fino alla morte: non è strettamente necessario che sia un mago, 
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ma la cosa è assai gradita, perché considerata sicuro indice di armonia di carattere. Tutti gli Yue 

portano i titoli di Principe o Principessa e hanno il dovere di essere i primi nella ricerca 

dell’equilibrio e nel servizio alla nazione. 

L’attuale Imperatore è il Celeste Zhao Di Yue. 

Naturalmente un impero così vasto non può essere gestito da una sola persona, per quanto 

saggia, e quindi l’Imperatore è assistito da diversi funzionari: mandarini, generali e prefetti, tutti 

nominati da lui, in genere su segnalazione della famiglia e dei maghi. 

Il territorio è diviso in regioni amministrate dai mandarini, che si occupano di gestire tutte le 

risorse del territorio, controllando quindi i campi, i porti, le strade. È necessario avere una 

buona conoscenza del territorio e spiccate capacità commerciali, oltre a una specchiata onestà. 

Per prevenire le malversazioni e la cupidigia, che è un elemento di squilibrio, è vietato ai 

mandarini possedere beni personali e impegnarsi personalmente nel commercio, a beneficio 

proprio o dei suoi familiari. Un mercante può comunque seguire la carriera amministrativa, ma 

non giungerà mai all’apice. 

I mandarini sono figure le figure di maggior peso politico a Yantai, e vengono scelti 

esclusivamente per le loro capacità: non importa quanto sono umili le sue origini, chiunque 

abbia i requisiti necessari può seguire la carriera amministrativa fino a raggiungere questo 

rango.  

I generali sono invece i comandanti delle forze militari dell’Impero, e si occupano della 

sicurezza interna ed esterna della nazione: l’esercito pattuglia le strade tra le città intervenendo 

contro briganti e nonmorti, e dà la caccia ai pirati in mare. È anche tenuto a intervenire, su 

mandato dell’Imperatore, nel caso ci siano gravi rotture dell’equilibrio o un conflitto tra 

mandarini irrisolvibile altrimenti. 

Per i generali valgono le stesse regole di selezione dei mandarini. 

I prefetti, infine, si occupano di problemi legislativi e del delicato compito di custodire 

l’equilibrio. Si dividono in due categorie: i prefetti di zona, che sono assegnati a una regione e 

hanno il compito di amministrare la giustizia ordinaria, e i prefetti erranti, che vagano da un 

luogo all’altro per mantenere l’equilibrio. In genere sono maghi, addestrati a muoversi in 

incognito ed osservare l’operato degli amministratori ed i potenti, ma anche della gente 

comune, per poi intervenire o far intervenire chi di dovere. 

Tutti questi funzionari, naturalmente, sono assistiti da una miriade di sottoposti di vario rango, 

che si occupano di questioni via via più ristrette. 

Al di sotto dei funzionari si trova la grande maggioranza del popolo Yan’ti, che segue 

fedelmente la disciplina dell’equilibrio. L’elemento di base della società è la famiglia allargata: 

esistono famiglie e gruppi di famiglie che hanno maggiore importanza, per meriti, ricchezza e 

influenza, e i loro membri anziani e capi godono di grande rispetto e considerazione. Le dionee 

antiche ricadono in questa categoria. Tutti gli altri membri delle famiglie seguono in ordine 

d’importanza, dai più anziani ai più giovani, mentre in fondo alla scala sociale si trovano gli 

schiavi. 

A Yantai gli schiavi abbondano. Se appartengono a una famiglia si tratta di stranieri acquistati, 

persone vendute dalle loro famiglie per povertà o debiti o semplicemente di figli di altri schiavi: 

a volte intere famiglie diventano schiave per pagare un debito, per una condanna o per non 

perdere la faccia in caso di gravi accuse.  
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Queste persone sono considerate parte delle famiglie e non vengono maltrattate, ma restano 

comunque in fondo alla scala gerarchica: se bisogna sacrificare qualcuno, sarà uno schiavo. 

Esistono anche schiavi dello stato, e si tratta di criminali di vario genere, destinati a una 

sfiancante vita di lavori in miniera e simili. 

La schiavitù è a vita, anche se l’Imperatore può naturalmente revocarla in ogni momento. 

Parzialmente dentro e parzialmente fuori dalla struttura sociale di Yantai si trovano i maghi. 

Istruiti nei monasteri e considerati custodi dell’equilibrio, svolgono spesso la funzione di 

consiglieri o di prefetti erranti. Devono obbedienza, oltre che all’imperatore e ai funzionari, 

anche ai loro superiori nell’ordine monastico, e sono visti con ammirazione e rispetto dal resto 

della popolazione. 

LE CITTÀ 

Le città più importanti di Yantai sono: 

Shihé Xi/Cuore del Mondo 

Shihe Xi significa Cuore del mondo nell’antico dialetto di Yantai: la città è la capitale di Yantai 

e il luogo d’origine degli Yue, nonché la loro attuale sede. Si trova al centro del continente, 

distesa su una catena collinosa che si affaccia sulle pianure meridionali e orientali, alla 

confluenza di due fiumi navigabili, ed è la città più vasta e popolosa del mondo. Lo sfarzo, la 

ricchezza e la cura per i dettagli di ogni singolo edificio impressionano il visitatore, e sono 

l’emblema delle doti Yantai: ingegno, cultura e dedizione. Questo è il cuore dell’impero più 

grande del mondo. 

La città si sviluppa dentro tre cerchie concentriche di mura e vanta ben cento ponti. La cerchia 

esterna ospita la maggior parte degli abitanti e delle attività ordinarie: artigiani e commercianti 

affollano le sue strade lastricate, assieme a pellegrini e dignitari stranieri. Nella cerchia mediana, 

accessibile solo ai funzionari, alle loro scorte e al personale, si trovano il palazzo d’avorio, il 

palazzo del sole ed il palazzo della luna, ossia le sedi del governo di Yantai. I palazzi del sole e 

della luna sono destinati rispettivamente ai burocrati, mandarini o prefetti che siano, e ai 

militari, mentre il palazzo d’avorio è il luogo in cui tutti i dignitari possono incontrarsi tra loro 

e con i membri della famiglia imperiale, e dove si svolge effettivamente l’attività di governo di 

Yantai. La cerchia interna, infine, racchiude il Palazzo di Giada, dimora della famiglia imperiale 

e detto anche La Meraviglia, il Labirinto dalle mille stanze, lo Scrigno dell’equilibrio. Pochissimi 

hanno avuto l’onore di vedere l’interno, che è composto da decine di edifici magnificamente 

decorati, raccolti attorno ad una colossale casa quadrata, e conta centinaia di stanze, giardini 

pensili, corti interne, fontane e corsi d’acqua. 

È collegata a Porta del Regno Sommerso dalla Via d’oro, la prima e più importante strada 

lastricata di Yantai. La strada è ben sorvegliata e si snoda attraverso una bella campagna fitta di 

villaggi, ville e piccoli villaggi ricchi: si dice che sia così sicura che una fanciulla sola potrebbe 

camminare da un capo all’altro con una pepita posata sulla testa, senza che le succeda nulla. 

La città è al centro della regione di Jianxi: il suo attuale mandarino è la Shibai Zhu Lin, della 

fazione Yin, una donna estremamente efficiente e dedita al suo compito. 

Jianmen/Porta del regno sommerso 

È il principale porto di Yantai, posto alla fine della Via d’Oro. La città è adagiata su 
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un’insenatura naturale ed è protetta da due mura concentriche con torri, tanto sulla terraferma 

quanto all’imboccatura del porto, controllata ulteriormente dalla fortezza-faro che sorge su un 

isolotto all’imboccatura del porto. Molte delle merci destinate alla città imperiale passano da 

questo porto, per cui il traffico mercantile è molto sviluppato e ogni giorno decine di navi 

arrivano e salpano. 

La città è anche un’importante base militare, sede principale della flotta Yan’ti, e la capitale della 

regione costiera di Guangdong. Il suo mandarino è un umano, Bao Liang, appartenente alla 

fazione Yang e noto per il carattere vivace e impetuoso. 

Jiuzhaigou/Valle delle anime/Valle dei nove villaggi 

Questa città, detta anche Valle dei nove villaggi o Valle delle anime, è situata sul Placido Soffio 

ed è un importante snodo commerciale. Le case sono così fitte che è possibile attraversare la 

città da un capo all’altro semplicemente camminando sui tetti. 

La città si trova al margine meridionale della regione che controlla, lo Yunnan, che si estende 

verso nord fino alle Colline Sussurranti. Il suo mandarino è una shibai Yang, Shu Xiang. 

Héjiān shì/ La città tra i fiumi 

Posta alla confluenza di tre fiumi, che rendono la regione una delle più fertili, è circondata dalle 

risaie e dai campi di alberi da frutto. Si dice che potrebbe sfamare da sola tutta Yantai e avere 

ancora materiale per l’esportazione: il suo territorio è densamente popolato. 

Controlla la regione meridionale di Yantai, l’Hainan, rivolta verso il Centro, ma le acque basse 

e piene di secche rendono impossibile il passaggio di grosse navi commerciali, che devono 

quindi proseguire il viaggio fino a Jianmen. In compenso la costa è punteggiata di villaggi di 

pescatori. Il suo mandarino è Tian Wen, un placido umano di filosofia Yin. 

Kholoi/Voce dell’Ovest 

Isolata nelle regioni montuose dell’ovest, la città controlla due zone molto diverse, ossia le 

Lande degli sterpi e il Verde Oceano, oltre a sorgere su delle importanti miniere di ferro. 

Sebbene sia molto ricca di risorse, e dunque un posto ambito per un mandarino, la regione è 

molto difficile da controllare a causa delle sue diversità interne: mettere d’accordo i contadini, 

gli allevatori nomadi e la crescente popolazione cittadina può essere problematico. Dal 

dopoguerra, oltretutto, la città ha iniziato a espandersi ulteriormente, e sono iniziati lavori di 

canalizzazione e di fortificazione che hanno creato malcontento e dissapori. 

Il mandarino residente è una dionea maschio di nome Ma Yutang, appartenente alla fazione 

Yin.  

 

Altri luoghi degni di nota sono:  

Cime dei Cieli 

Cime dei cieli indica il monte più alto di Yantai, sulla cui vetta innevata si trovano tre picchi e 

tre monasteri, collegati tra loro da dei traballanti ponti sospesi. Questo luogo inospitale e 

impervio è il più antico e famoso tra i monasteri di Yantai.  

La cima Yang, la più alta, è dedicata all’energia esterna e al combattimento: nella cima Yin, si 

studiano l’energia interna e l’autocontrollo, mentre nella cima Tao, la più bassa ma la più 
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difficilmente accessibile, si persegue la ricerca dell’equilibrio perfetto. 

Cime dei cieli è l’unico monastero che non è aperto solo ai maghi, ma a chiunque desideri 

approfondire la sua visione dell’equilibrio e il suo ruolo in esso. Da qui sono usciti molti tra i 

migliori funzionari imperiali. 

Armonioso Percorso 

Armonioso percorso è una necropoli, un gigantesco cimitero monumentale in cui giacciono 

tutti coloro che hanno fatto la storia di Yantai, ad esclusione dei membri della famiglia 

imperiale. Appare come una magnifica città, ricca di pagode e giardini ben curati, ma 

completamente deserta. Gli unici che vi si recano sono i custodi, che curano i giardini e le 

tombe, e i pellegrini venuti a rendere omaggio ai loro morti o a meditare alla presenza dei 

grandi del passato. La necropoli è sorvegliata dalla Guardia Bianca, un corpo composto da 

soldati e maghi incaricato di combattere sia gli aspiranti saccheggiatori sia eventuali nonmorti.  

A poca distanza dalla necropoli è sorta una piccola cittadina per ospitare e sfamare i viaggiatori 

e il personale. 

ECONOMIA 

Yantai è una nazione ricchissima di risorse: la terra fertile produce una grande varietà e 

abbondanza di cibo, le zone steppose e montuose sono utilizzate per l’allevamento e i mari e i 

fiumi sono pescosi. La nazione possiede anche delle ricche miniere, in particolare di ferro, 

rame, pietre preziose e carbone: controlla anche le uniche cave di giada esistenti al mondo, 

utilizzate in via esclusiva dalla famiglia imperiale.  

Le foreste di Yantai, con l’eccezione di quelle nelle Colline Sussuranti, sono curate con la 

tecnica della selvicoltura e forniscono legname per le costruzioni e le navi. A Yantai è proibito 

abbattere alberi per farne legna da ardere. 

La nazione è anche famosa per i suoi artigiani, che però al contrario di quelli di Melidissa non 

hanno una vera mentalità imprenditoriale o commerciale, ma vedono il proprio lavoro come 

una parte del grande corpo che è Yantai: questo limita considerevolmente l’esportazione di 

prodotti lavorati, con l’eccezione di merci particolarmente pregiate quali la seta, i gioielli e la 

ceralacca.  

Le importazioni di Yantai sono quindi abbastanza limitate, e in genere rivolte a beni rari e 

preziosi acquistabili solo all’estero, e ad alcuni metalli, in particolare l’oro.  

LEGGI 

In accordo con la mentalità Yan’ti, la legge si muove in una logica collettivista e tende a 

ripristinare l’equilibrio, più che a portare giustizia. 

I crimini sono valutati dai prefetti di zona, in base a quanto danneggiano la comunità e violano 

l’equilibrio: i singoli individui sono tutelati, ma solo come elementi del proprio gruppo, e non 

sono riconosciuti dei diritti personali. 

Le pene sono pensate per limitare i danni e ripristinare, ove possibile, l’equilibrio, anche 

considerando gli effetti a lungo termine del crimine e della punizione: sono quindi comuni i 

risarcimenti in denaro o in lavoro, fino alla perdita della libertà personale per sé o per la propria 

famiglia. 

Le norme che regolano l’agricoltura e il commercio sono particolarmente complesse e severe, 



55 

 

per assicurare il funzionamento costante e corretto della nazione: sempre per lo stesso 

principio, non sono tollerati l’ozio, l’elemosina e il vagabondaggio, perché considerati una 

forma di sfruttamento della comunità. Chi è povero e senza lavoro se ne vede offrire uno dallo 

stato, ma generalmente si tratta di incarichi rischiosi, faticosi o pericolosi.  

RAPPORTI CON LE ALTRE NAZIONI 

Yantai tende all’isolazionismo, e in generale è più concentrata su di sè che sui problemi esterni, 

a meno che questi non costituiscano una minaccia per l’equilibrio. 

È infastidita, come tutti, dall’aggressività commerciale e territoriale di Melidissa, ma la tollera 

perché i melisiani si occupano di un servizio necessario (il trasporto e il commercio di materiali 

non disponibili a Yantai) e ripuliscono i mari dai pirati. Comunque lo stile di vita melisiano è 

considerato squilibrato e irresponsabile, l’antitesi dell’equilibrio. 

Rispetta e apprezza l’amore per la conoscenza di Zuun e il suo impegno contro i nonmorti, 

ma non la sua insistenza sulla religione: a Yantai si ritiene generalmente che l’alta presenza di 

nonmorti sia dovuta a un qualche tipo di squilibrio, e che oltre a correggere il problema 

nell’immediato sia necessario intervenire a monte. Se come sostengono gli Zuni bene e male 

sono forze reali del mondo, allora devono stare in equilibrio: non si può avere la pretesa di 

portare una delle due a una fantomatica vittoria finale. 

Nohokai viene perlopiù ignorata: non rappresenta una minaccia, sia per volontà sia per 

incapacità, e viene considerata una terra più o meno selvaggia che sarà magari da prendere in 

considerazione…tra quattro o cinque secoli. Che questa gente sia discendente di esuli di Yantai 

è visto in genere con imbarazzo, ed è un argomento che non si affronta mai.  

SOCIETÀ E CULTURA 

L’intera società Yantai è organizzata attorno alla filosofia dell’equilibrio: il mondo è un tutt’uno 

che si regge sui due principi, lo Yin e lo Yang. Yin corrisponde alla notte e alle funzioni passive 

e Yang al giorno e alle funzioni attive. La dualità, l’opposizione e combinazione di questi due 

principi base è riscontrabile in ogni elemento della natura: luce e oscurità, maschio e femmina, 

attività e passività, movimento e staticità. Lo Yin e Yang sono opposti ma complementari: sono 

interdipendenti e non solo non possono esistere uno senza l’altro, ma ognuno contiene il seme 

del proprio opposto. 

Eventuali squilibri sono pericolosi per il buon funzionamento dei gruppi, la coesione sociale, 

la pace e perfino per l’ordine generale dell’universo: a un disequilibrio estremo la natura non 

può non rispondere con una correzione, generalmente catastrofica. 

Compito dei mortali è ricercare e mantenere l’equilibrio tra queste due forze, ricalcando il 

modello della natura, in cui i due aspetti si alternano e si intersecano in un ciclo continuo di 

notti e giorni, stagioni, nascita e morte. Raggiungere un vero equilibrio interiore ed esteriore, 

ossia nei pensieri e nelle azioni, tra queste due forze è considerato un compito troppo arduo 

per la popolazione comune, che quindi è chiamata a interpretare uno solo dei due aspetti. 

Questo significa che ogni persona a Yantai, con l’eccezione dei membri della famiglia imperiale 

e dei maghi, è affiliata allo Yin o allo Yang, il che implica mentalità e comportamenti diversi: 

per esempio una persona Yin sarà calma, tranquilla, tenderà a parlare con giri di parole, mentre 

una persona Yang sarà diretta e vivace. Questa affiliazione è pubblica: il cambiamento è 
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possibile ma implica una completa rivoluzione della personalità dell’individuo, per cui è 

relativamente rara.  

La società Yan’ti si è organizzata per fare in modo che all’interno di ogni cosa, dalle istituzioni 

ai gruppi commerciali, siano presenti lo Yang lo Yin, sia per mantenere l’equilibrio in sé, sia 

per impedire che una delle due filosofie controlli completamente qualcosa di importante. 

Idealmente le due fazioni, Yin e Yang, dovrebbero sempre collaborare in armonia, ma 

naturalmente date le loro diversità e la natura degli esseri mortali la realtà è spesso diversa: si 

vengono a creare facilmente incomprensioni e attriti, che possono sfociare in ogni sorta di 

problemi. Questi problemi non sono considerati ribellioni contro la filosofia dell’equilibrio, ma 

errori dovuti a difetti caratteriali dei singoli. 

 

NB: ogni personaggio di Yantai deve scegliere un’affiliazione Yin o Yang. 

 

La mentalità degli abitanti di Yantai, oltre a essere fortemente influenzata dalla loro 

appartenenza alle fazioni Yin e Yang, presenta diverse particolarità, sviluppatesi nel corso della 

sua lunga storia. 

La comunità è considerata più importante dei singoli individui, e ogni forma di individualismo 

è malvista: le singole persone non esistono di per sé, ma come membri di un gruppo più vasto 

al cui benessere devono pensare prima che al proprio. La famiglia in particolare è il luogo della 

solidarietà massima. Chiunque non renda servizio alla famiglia, facendola beneficiare della 

propria posizione, del proprio sapere, della propria ricchezza o della propria influenza, è un 

traditore dell’ordine sociale. Dionee ed eterei, che non hanno una famiglia di origine, possono 

essere adottati in maniera formale o informale all’interno di una famiglia di Shibai o umani, e 

sono considerati suoi membri a pieno titolo. I rapporti tra le persone dipendono anche e 

soprattutto dallo status sociale e dai relativi rapporti. Un atteggiamento di estremo rispetto 

verso i propri superiori, che a loro volta si prendono cura delle persone al di sotto come se ne 

fossero i genitori, è la norma. 

Oltre alla famiglia, gli Yan’ti amano radunarsi si radunano in numerosi gruppi, associazioni e 

organizzazioni di vario tipo. 

Il secondo concetto fondante di Yantai è l’armonia: sebbene solo maghi e imperatori siano 

tenuti al raggiungimento del vero equilibrio, all’interno della società non deve esserci conflitto, 

ma collaborazione delle diverse parti per gli obiettivi comuni. Questa repulsione per i contrasti 

diretti si estende anche ai rapporti tra persone: è fondamentale mantenere la faccia, ossia la 

reputazione e lo status sociale, ed è considerata estrema maleducazione qualsiasi 

comportamento la metta a rischio, quale far notare una mancanza davanti ad estranei. La 

maggior parte degli Yan’ti evita di mettere a disagio le persone opponendo un no diretto, ma 

preferisce sviare la conversazione e lasciare che l’interlocutore intuisca il rifiuto. 

Gli accordi tra parti, in particolare i contratti, non sono considerati vincolanti, ma una base 

rinegoziabile in caso di cambiamento delle condizioni.  

FESTE NAZIONALI E TRADIZIONI 

L’Impero non ha delle vere feste nazionali, ma una lunghissima serie di tradizioni e riti con lo 

scopo di esaltare l’unità nazionale e preservare l’armonia, in Yantai e nella natura. 
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Ringraziare gli spiriti degli avi e degli antenati è prassi comune, in particolare alla fine del 

raccolto, una parte del quale è utilizzato per una grande festa. L’agricoltura è onnipresente a 

Yantai, e spesso nei discorsi si usano metafore o espressioni legate alla vita contadina.  

I morti vengono sepolti assieme a un corredo funebre, e una loro immagine o un oggetto a 

loro appartenuto viene spesso conservata in un piccolo altare casalingo. Come già detto i 

membri importanti della società vengono tumulati nell’Armonioso Percorso, mentre la famiglia 

imperiale ha un’intera ala del Palazzo di Giada per i propri morti.  

Per due volte all’anno, all’alba e al tramonto del primo e dell’ultimo giorno dell’estate, la 

famiglia imperiale al completo si mostra sulle mura della cerchia interna. Il sole risplende sui 

loro volti giada, e si dice che la luce riflessa plachi gli animi, curi le ferite e porti pace e fortuna 

a chi assiste alla cerimonia.  

RELIGIONE 

La popolazione di Yantai crede nell’esistenza dell’Astro, ma se ne disinteressa. È credenza 

comune presso gli Yan’ti che l’Astro sia il creatore del mondo, ma che i suoi motivi siano 

imperscrutabili e in qualche modo non rilevanti: la devozione consiste nel comprendere la sua 

creazione, il mondo, concepito come un alternarsi continuo di cicli in perfetto equilibrio, 

trovare e portare a compimento il proprio ruolo all’interno di questo equilibrio. 

Gli Yan’ti non sono particolarmente proni a credere nella superstizione o nei miracoli, ma 

seguono accuratamente una serie di riti che favoriscono e assicurano l’equilibrio e la 

prosecuzione dei cicli naturali. 

MAGIA 

La magia di Yantai è considerata la più pura: gli incantatori di Yantai sono in grado di attaccare 

e difendersi direttamente con la loro magia e di usare alcuni incantesimi di grande effetto come 

il teletrasporto. Vengono addestrati in appositi monasteri per apprendere le arti dell’equilibrio, 

della saggezza e il loro ruolo all’’interno della società: quando si sentono pronti possono 

sottoporsi alla prova per contattare i loro spiriti guida. Meditando, raggiungono una comunione 

con esso e con la natura, e raggiungono il mondo degli spiriti: cosa succeda lì rimane è incerto, 

ma chi ha successo torna con una piccola statuetta raffigurante il suo spirito animale. 

Socialmente, i maghi sono rispettati e benvoluti dalla società di Yantai, che li considera i custodi 

dell’equilibrio e si rivolge a loro in cerca di consigli e saggezza. 

Ulteriori approfondimenti sulla magia di Yantai sono disponibili nel tomo “Magia”. 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

Come già detto, gli Yan’ti credono profondamente nel valore dei gruppi, che quindi fioriscono 

numerosissimi in tutto il continente. Alcune di queste associazioni sono state istituite 

dall’Imperatore stesso, o hanno raggiunto comunque una notorietà nazionale. 

LA GUARDIA BIANCA 

La guardia bianca è un gruppo di maghi e guerrieri specializzato nel controllare la necropoli di 

Armonioso Percorso, ma viene inviata a intervenire ovunque i nonmorti diventino ingestibili. 

In caso di emergenza, e su convocazione di un mandarino, la Guardia può assumere il comando 
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delle truppe locali per la durata di due mesi. Al momento al comando vi è il generale umano 

Chou Wang, di fazione Yang. 

LA CATENA D’ARGENTO 

È uno dei più importanti gruppi mercantili di Yantai. Inizialmente si occupava di pietre 

preziose, ma grazie alla sua fortuna nel commercio ha potuto allargare i propri traffici, 

inglobando altri gruppi di mercanti e diventando un gigante economico. La corporazione è 

controllata da un consiglio di cinque elementi, detti I Cinque Anelli, che sono tra le persone 

più ricche di tutta Yantai, influenti al punto che vengono spesso consultati dai mandarini per 

quanto riguarda le leggi commerciali ed economiche. 

I FRATELLI E LE SORELLE DEI TRE PICCHI 

Coloro che studiano o hanno studiato presso le Tre Cime dei Cieli condividono uno stretto 

legame, anche se non sempre positivo. I tre monasteri sono collegati tra loro e gli incontri, ed 

a volte gli scontri, sono organizzati ed incoraggiati per portare avanti la comprensione e la 

conoscenza delle varie vie. Una volta usciti dal monastero, tutti sono considerati fratelli e 

sorelle, e chiunque esca da una delle tre Cime deve rispetto, a chi guida il monastero ed alle sue 

cariche più alte. 

LETTERE DELLA PERGAMENA 

Nato come semplice circolo letterario esclusivo della capitale, è diventato in pochi anni un vero 

e proprio circolo filosofico, politico ed economico, che accoglie esclusivamente i funzionari 

più acculturati e promettenti dell’Impero.  

CUSTODI DELL’EQUILIBRIO 

Quello dei Custodi è l’ordine che riunisce tutti i maghi di Yantai. L’ordine controlla una dozzina 

di monasteri, tutti situati in luoghi difficili da raggiungere, in cime alle montagne o nelle foreste 

più fitte. Questo garantisce l’isolamento, la concentrazione e la vicinanza alla natura necessari 

per studiare la magia tipica di Yantai. Ogni monastero è guidato da un maestro, e tutti loro si 

riuniscono almeno due volte all’anno presso il Cuore del Mondo: al di sotto dei maestri, tutti i 

maghi hanno lo stesso rango, e conquistano la stima dei loro pari sia per le loro capacità 

magiche, sia per la loro saggezza. 

MAESTRI DELLE GEMME 

Conosciuti anche come orefici, i membri di questa onorevole società non sono semplici 

gioiellieri, ma artigiani e artisti specializzati nell’arte di incantare gemme. Quest’arte è nata a 

Yantai e si è poi diffusa nel mondo: i Maestri sono orgogliosi della loro abilità e della cura che 

impiegano per ogni oggetto, ciascuno dei quali è un pezzo unico e pregiato. 
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ZUUN 

INTRODUZIONE 

“L’Astro è il principio. 

L’Astro è il nostro e il vostro creatore e ha dato origine e vita al tutto. 

L’Astro è il Bene assoluto. 

Ad esso è opposta l’Ombra che è il Male assoluto.” 

 

Brulla e assediata dai nonmorti, Zuun è una terra difficile, ma la fede e la determinazione dei 

suoi abitanti l’hanno resa un grande Impero, unito nella luce dell’Astro e nel desiderio di 

portare il bene nel mondo.  

GEOGRAFIA 

TERRITORIO 

Zuun occupa il secondo continente per estensione, una vasta massa di terra al limite tra il Mare 

d’Oro e il Mare del Crepuscolo, a ovest. A causa delle sue alte catene montuose, il clima 

all’interno è estremamente secco, e solo poche zone, in genere vicino alla costa o nelle valli dei 

fiumi, sono coltivabili. 

A nord della nazione, in direzione di Yantai, si trovano le Isole Labirinto, una zona rocciosa e 

pericolosa ricca di scogli e secche, abbandonata da tutti tranne che dai banditi e pirati più 

disperati. 

Sul continente, nella zona settentrionale, si trova la Piana del Sarya, una vasta distesa verde, dal 

clima temperato, che è il principale granaio di Zuun. Subito a sud si trovano i monti Ondor 

Uls, ricche di minerali e metalli ma impervie e infestate dai nonmort: i passi che le attraversano 

conducono alla parte centrale di Zuun, occupata da altopiani e deserti, in particolare il Deserto 

Cinereo e il Deserto Ambrato, che digradano poi nelle Terre Aride, ossia la zona secca e calda 

a sud di Zuun. Qui per fortuna sono presenti alcune fonti d’acqua, che permettono la 

coltivazione di piante come le palme da dattero, gli ulivi e la vite.  

FAUNA E FLORA 

La flora e la fauna di Zuun sono molto variegate a causa delle differenti zone climatiche 

presenti all’interno del territorio. 

Nella zona settentrionale, dove il clima è più temperato, sono presenti boschi misti di alberi a 

foglie decidue come noccioli, faggi, querce ed aceri, mentre mano a mano che si sale di quota 

aumentano le conifere. La fauna è assai variegata ed è presente molta selvaggina, come caprioli 

e cinghiali.  

A meridione dei monti invece il clima tende a farsi più secco, arido e caldo, e le pianure 

verdeggianti e rigogliose danno spazio a praterie con arbusti. Il suolo è riarso, roccioso o 

sabbioso tranne nelle zone vicine a fiumi e mari, dove il clima consente la crescita di piante 

come ulivi, palme, viti, alberi da frutta e peperoncini. La fauna tipica del meridione di Zuun è 

composta da piccoli mammiferi, rettili e uccelli. 

La zona del deserto ambrato infine è priva di piante, fatti salvi qualche sporadico cactus o 

arbusto e le oasi. La fauna in questo ambiente è composta da poche specie, adattate al deserto 



60 

 

e in genere di piccole dimensioni: inoltre sono presenti quattro grandi mammiferi, ossia 

cammelli, dromedari, linnae e uru. I linnae sono dromedari a tre gobbe, mentre gli uru sono 

una specie di bisonti del deserto utilizzati come cavalcature o come bestie da soma. 

POPOLAZIONE 

La popolazione è perlopiù umana (71%), con consistenti minoranze di altre razze (Shibai 15%, 

Dionee 11%). Gli eterei, pur continuando ad essere solo una piccola parte della popolazione 

(3%), sono più numerosi a Zuun che in qualsiasi altra nazione. 

Umani e Shibai sono presenti da sempre a Zuun, che è anche considerata la nazione d’origine 

degli eterei, dato che la tecnica di stabilizzazione tramite bracciali è stata inventata qui. Le 

dionee sono giunte solo recentemente nella nazione: molte discendono da ex-schiavi di 

Melidissa, mentre una parte è giunta direttamente da Nohokai, reclutata dai missionari. 

Le razze convivono pacificamente, in quanto è ferma convinzione degli zuni che in ogni 

creatura dotata di anima splenda la luce dell’Astro. 

STORIA 

Le origini dell’impero di Zuun sono remote. Da sempre gli umani, che si dice siano originari 

proprio di questo continente, hanno vagato per i suoi deserti, le sue pianure e le sue montagne, 

scontrandosi con i nonmorti che piagavano il luogo. Davanti a questo pericolo mortale, solo i 

gruppi più forti e organizzati potevano prosperare: nacquero così i primi insediamenti di Zuun, 

inizialmente rocche e villaggi fortificati, poi vere e proprie città fortezza. Ogni città, detta Nura, 

faceva stato a sé, amministrava le proprie leggi e dominava il territorio circostante dall’alto della 

struttura centrale fortificata, detta Kadinghir, che fungeva da palazzo del re, da granaio e da 

rifugio in caso di guerre. Tutte le attività che richiedevano di uscire all’esterno, come coltivare 

la campagna, scavare canali, e cercare metalli, venivano svolte durante il giorno: alla sera gli 

abitanti rientravano al riparo delle mura. 

Gli scontri tra le varie Nura furono sempre molto pochi, perché la pressione costante dei 

nonmorti creò un forte senso di comunità tra i viventi. 

Nell’anno 997 vi fu un massiccio attacco di nonmorti vicino a Qabum Nura e fu in questa 

guerra che una donna guerriera di nome Beshabea si rivelò risolutiva per abbattere i nemici che 

stavano assediando la città: mentre combatteva disperatamente, la sua lama diventò di fuoco, 

permettendole di abbattere facilmente i nonmorti. Beshabea morì comunque per le ferite 

riportate, ma salvò la sua Nura: nessuno se ne rese conto all’epoca, ma fu la prima Lama 

dell’Astro, e viene tuttora venerata come una santa. Negli anni successivi, occasionalmente, si 

notò che qualche persona sviluppava degli strani poteri, ma flebili e di breve durata.  

Nel solstizio d’estate dell’anno 1008 una stele di pietra, alta tre metri e ricoperta di misteriose 

iscrizioni azzurre e rosse, cadde dal cielo nei pressi della città di Qabum Nura. La presenza 

della stele sembrava scoraggiare i nonmorti e infine alcuni coraggiosi si avvicinarono per 

toccarla: essi ebbero visioni luminose, nelle quali conobbero gli Araldi dell’Astro, i Nyama e gli 

Astavy. Questi parlarono loro dell’Astro e donarono al popolo di Zuun il legame, ossia la 

capacità di unirsi spiritualmente a un Araldo per utilizzarne la magia. La notizia della 

benedizione divina dilagò ovunque, e torme di pellegrini si misero in viaggio verso la stele. 

Nacque quindi la Samdhi, o chiesa dell’Alleanza, la comunità di devoti all’Astro: presto essa, 



61 

 

col sostegno del popolo, giunse a governare l’intera nazione, diffondendo la religione ovunque. 

All’interno delle città i re, detti Darga, ascoltavano sempre più spesso i consigli dei loro 

sacerdoti, e nel giro di pochi anni presero loro stessi i voti e divennero sacerdoti: il popolo 

esigeva di essere guidato da un prescelto dall’Astro. L’ultimo Darga a convertirsi fu quello di 

Qabum Nura, e questo segnò le definitiva ascesa del potere religioso a Zuun: i Kadinghir 

mantennero la loro funzione di luogo di gestione del potere politico e amministrativo della 

Nura, ma vennero anche convertiti a templi. 

All’incirca nello stesso periodo vennero fondati i Nuirsag, monasteri-fortezza destinati 

all’addestramento dei guerrieri sacri.  

Nel 1026, in seguito alla decisione del Consiglio dei Darga, le Nura decisero di unificarsi 

nell’Impero di Zuun, guidato da un capo politico e spirituale detto Daraji. La Stele fu spostata 

nella capitale, Dubsar Nura. Zuun conobbe un periodo d’oro: rafforzati dal potere dell’Astro, 

i suoi guerrieri respinsero i nonmorti lontano dalle città, che prosperarono e fiorirono. Si 

svilupparono le arti, le scienze e il commercio, e nacquero i primi osservatori Astronomici e le 

università. 

Nei secoli seguenti, lentamente, vennero alla luce alcune differenze di mentalità tra i figli dei 

Nyama, che erano la maggioranza, e i figli degli Astavy. I primi sostenevano che i mezzi 

dovevano essere giusti e corretti quanto i fini, mentre i secondi affermavano che qualsiasi 

mezzo era lecito, se il fine era buono. A causa della loro irruenza e indisciplina i figli di Astavy, 

che erano comunque meno numerosi, venivano scelti solo di rado per ricoprire le cariche di 

Darga e Daraji. La maggior parte della popolazione, e dei membri stessi della chiesa, 

considerava comunque queste divergenze una questione di poco conto, importante soprattutto 

per i filosofi e i teologi. Si sbagliavano. 

All’inizio del 1422, un’eclissi di sole della durata di otto ore oscurò Zuun: le tenebre vomitarono 

nonmorti, che attaccarono le Nura dall’esterno e dall’interno, e una volta respinti dalle città si 

riversarono nelle campagne. Nei mesi successivi tutte le forze di Zuun si impegnarono allo 

stremo per contrastare quelle dell’Ombra, che però sembravano infinite: a metà anno, il Daraji 

Osman si rese conto che gli eserciti nonmorti convergevano sulla città di Lugalnù Nura, 

probabilmente per distruggerla e ridurre così la nazione alla fame. Ordinò dunque alla Darga 

di Dubsar Nura, Dilara, figlia di Astavy, di dirigersi immediatamente in soccorso di Lugalnù, 

ma ella decise di rimanere a presidiare la sua città, ritenendola strategicamente più importante. 

Lugalnù Nura riuscì a respingere gli invasori solo dopo un assedio di mesi, e a grave prezzo: 

inoltre i suoi campi erano stati devastati e saccheggiati, e ciò sprofondò la nazione nella carestia. 

Migliaia di persone morirono di fame durante l’inverno. Osman, furioso, dichiarò Dilara 

decaduta dalla carica di Darga, e poiché altri figli di Astavy la sostenevano emanò una legge 

che li escludeva da tutti gli incarichi politici.  

Dilara e i suoi seguaci si ritirarono allora a Ktava Nura, una città storicamente nota per la 

grande presenza di figli di Astavy, e fondarono una loro chiesa, chiamata Dhaana. Questo fu 

visto dal Daraji Osman come un affronto e un tradimento, e mise in grave difficoltà Dubsar 

Nura, che era allora la capitale di Zuun e si trovava ancora circondata da numerose forze 

dell’Ombra. Le altre Nura tentarono di inviare soccorsi, ma erano a loro volta assediate dai 

nonmorti: Dubsar resistette ancora a lungo, ma infine cadde preda delle forze oscure e fu rasa 

al suolo a metà del 1424. 
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Solo pochissimi si salvarono, e tra questi il nuovo Darga di Dubsar, Gizem, mentre il Daraji 

Osman fu ucciso. 

La guerra infuriò ancora a lungo, e si concluse solo nel 1429, quando Gizem, che ora era il 

nuovo Daraji, riuscì a distruggere l’ultima delle grandi ombre evocate dall’eclisse.  

Il paese era allo stremo, ma era tempo di prendere decisioni dolorose. 

Gizem accusò Dilara e la Dhaana di tradimento, poiché nel loro cieco orgoglio avevano causato 

la distruzione di Dubsar Nura, abbandonandola: ordinò loro di lasciare la città di Ktava, 

consegnare le armi e sottoporsi a un processo. I figli di Astavy risposero che le loro azioni 

avevano mantenuto Ktava Nura al sicuro, e che la distruzione di Dubsar pesava sulle spalle di 

Osman, ed era probabilmente un segno del dispiacere dell’Astro nei suoi confronti. 

Indignati da queste dichiarazioni, i cittadini di Ktava Nura insorsero e consegnarono loro stessi 

i membri della Dhaana alle forze di Gizem: il Daraji li condannò tutti a morte per alto 

tradimento. Restava il problema di cosa fare dei restanti figli di Astavy: ormai tutti dovevano 

ammettere, seppure a malincuore, che erano inadatti al governo e che avevano causato uno 

scisma potenzialmente letale per Zuun, ma rimanevano sempre dei prescelti dell’Astro. 

Per prevenire future catastrofi, il Daraji dichiarò la Dhaana sciolta e fuorilegge: i figli di Astavy 

rimanenti non furono accusati di nulla, ma da quel momento in poi avrebbero vissuto come 

eremiti, isolati dal resto della società, e con la proibizione di fare proselitismo. 

Le rovine di Dubsar Nura vennero dichiarate zona sacra, e fu fondata una nuova capitale, la 

Porta D’Oro, al centro del continente.  

Nei secoli successivi, Zuun si riprese lentamente ma costantemente, sebbene spesso la piaga 

dei nonmorti si facesse sentire: come se non fosse bastato, gli spregiudicati mercanti delle isole 

interne, Melidissa, Morea e Batavia, iniziarono a compiere atti di pirateria e scorrerie contro le 

navi e le coste Zuni. Poiché le loro ambascerie venivano respinte, gli Zuni entrarono in guerra 

nel 1565, ma vennero sconfitti nella battaglia navale di Naxos: la guerra si concluse con un 

trattato di non aggressione tra Zuun e la neonata Repubblica di Melidissa, che si impegnò 

anche a cessare le sue attività ostili. Risolto questo problema, l’Impero potè tornare a occuparsi 

dei suoi problemi interni, e lentamente ma inesorabilmente ripulì il proprio territorio dai 

nonmorti. 

Nel 1712, un’eremita chiamata Nesrin, che viveva sola nel Deserto Ambrato, iniziò a fare 

esperimenti sulla stabilizzazione degli eterei: i suoi esperimenti ebbero successo solo nel 1729, 

anno in cui riuscì a dotare definitivamente di forma il primo etereo, che prese il nome di 

Yagmur. Da allora, gli eterei si diffusero a Zuun e in tutto il mondo. 

Zuun aveva osservato con crescente preoccupazione l’atteggiamento sempre più colonialista 

di Melidissa e i suoi feroci attacchi contro Nohokai, ma il trattato del 1565 la vincolava a non 

intervenire. Solo durante la terza guerra, quando si scoprirono i crimini melisiani, l’Impero 

scese in battaglia al fianco di Yantai e Nohokai, attaccando la Repubblica direttamente sul suo 

territorio. 

A partire dal dopoguerra, nel 1967, fu concesso ai figli di Astavy di partire come missionari 

nelle terre di Nohokai, per portare la parola dell’Astro. Là e solo là è loro concesso di parlare 

della via degli Astavy.  

Da allora, la storia di Zuun è trascorsa relativamente tranquilla. 
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SOCIETÀ E POLITICA 

STRUTTURA DELLO STATO 

Zuun è una teocrazia illuminata. La chiesa, o Samdhi detiene sia il potere spirituale sia il potere 

temporale, e tutto, dall’amministrazione all’esercito, è organizzato come un ramo della chiesa. 

A capo della Samdhi e della nazione c’è il Daraji, un sacerdote d’alto rango, il Sommo Custode 

della Stele, il prescelto dall’Astro per la guida dell’Impero. Viene scelto dal Consiglio dei Darga, 

riunito in meditazione attorno alla Stele, tra i membri di spicco della Sahmdi, e detiene l’incarico 

a vita: la ricerca di un nuovo Daraji può durare anche diversi mesi, ed è seguita da cerimoni e 

festeggiamenti che durano almeno una settimana. Il Daraji deve gestire la chiesa e l’impero, e 

in particolare risolvere i conflitti tra i Darga e curare la politica estera. L’attuale Daraji è una 

donna umana, Katifa Dalman. 

Viene assistito in questo da numerosi consiglieri e dai Darga stessi, che sono comunque suoi 

sottoposti: ogni Darga è a capo di una Nura, ossia una città, e del territorio circostante, e deve 

occuparsene totalmente, curandone sia la difesa sia l’amministrazione. Viene scelto 

collettivamente dal clero della città, e mantiene la carica per cinque anni. Esistono in tutto sette 

Nura, inclusa la capitale, e ognuna possiede una copia della Stele originale, infusa di poteri 

magici. 

Chiunque può entrare nella Chiesa e farsi valere, a seconda delle proprie capacità e della propria 

devozione: poiché deve occuparsi di ogni aspetto di Zuun, la Samdhi è divisa in tre rami, le 

Lame dell’Astro, le Voci dell’Astro e l’Esercito.  

La maggior parte della popolazione comunque non fa parte della chiesa, ma è semplicemente 

governata da essa: sono artigiani, studiosi, contadini, mercanti e liberi cittadini. A Zuun non ci 

sono schiavi, se non i criminali condannati ai remi o ai lavori forzati. 

LE CITTÀ 

Come già detto, le città principali di Zuun sono sette. Esistono inoltre diversi villaggi, 

soprattutto nelle zone più sicure e prospere, e i Nuirsag, le fortezze monastero dedicate 

all’addestramento delle Lame dell’Astro e alla protezione di Zuun. 

La Porta D’Oro 

Fondata dopo la tragedia di Dubsar Nura, al centro esatto del continente, è la capitale di Zuun 

e il luogo in cui è custodita la venerata Sacra Stele. Porta D’Oro è il nome del tempio principale 

della città, e ha finito per indicarla tutta: si tratta di una città prospera, maestosa e moderna, 

interamente dedita alla religione e al suo ruolo di guida e cuore dell’Impero. La città è la 

principale meta di pellegrinaggio di tutta Zuun per via delle presenza della stele. 

La città è governata da un proprio Darga, in questo caso l’etereo Basak Tilki, in modo che il 

Daraji non sia distratto dall’amministrazione quotidiana. 

Qabum Nura 

Città un tempo ricca e prosperosa, è la più vicina alla piana dove cadde la sacra pietra. Ora la è 

in decadenza, la popolazione ed i fondi sono a malapena sufficienti a permetterle la 

sopravvivenza e la difesa militare è resa possibile solo dalla presenza di Kara e Beyaz Nuirsag, 

senza i quali probabilmente Qabum Nura sarebbe ormai stata tagliata fuori dalle principali 
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rotte commerciali interne. La popolazione ha un atteggiamento piuttosto risentito per tutto 

questo. Resta una città fortemente militarizzata, posta in uno dei luoghi con la maggior 

infestazione di nonmorti di tutta Zuun. Costruita vicino a delle importanti miniere, questa 

Nura è conosciuta anche per aver dato i natali alla guerriera Beshabea. 

Darga: l’umano Cemal Firat. 

Niaru Nura 

È il centro da cui si sono diffusi gli ideali della Samdhi. La città è un importante centro culturale, 

e sembra esercitare un fascino particolare sugli eterei, che si radunano qui in gran numero. 

Spesso il reggente della città è stato uno di loro e questo ha contribuito alla diffusione degli 

studi sulla magia e sulla natura dell’universo. La città fu costruita su un’isola nel bel mezzo del 

delta d’un fiume, zona climaticamente adatta alla crescita del papiro che, assieme alle tavole di 

cera ed argilla, viene usato come materiale per scrivere. L’espansione della città ha fatto sì che 

alcuni suoi quartieri sorgano in realtà su delle palafitte fuori dalle mura e si sia sviluppato un 

porto commerciale di discrete dimensioni. 

Darga: l’etereo Emel. 

Lugalnù Nura 

Questa città è un paradiso in terra. Sorge su uno dei pochi ampi terreni fertili dell’isola, dove i 

contadini non devono spaccarsi la schiena per sopravvivere, le messi sono abbondanti grazie 

al terreno arricchito ed irrigato dal vicino fiume ed la posizione è conveniente per i commerci, 

grazie a un lavoro di canalizzazione che ha messo in comunicazione il fiume con il mare. 

Lugalnù Nura ha un porto fluviale di discrete dimensioni, cosa che le permette di rivendere i 

suoi prodotti agricoli ed artigianali in tutta Zuun, e il terreno argilloso favorisce la produzione 

di mattoni, vasi e altro. Negli ultimi decenni alcune persone hanno persino trovato dell’oro, 

trasportato a valle dal fiume. Gli abitanti rendono grazie all’Astro per quest’abbondanza, 

tuttavia questa è in assoluto la meno religiosa delle città di Zuun e proprio per questo viene 

spesso malvista dagli altri abitanti dell’isola. 

Darga: la dionea Parisha. 

Ktava Nura 

In questa città si sono formati e diffusi gli ideali Dhaana, ed è una città rigida e timorata. 

Costruita sulle montagne e continuamente sferzata dal vento, vive per lo più di pastorizia e dei 

prodotti di una terra dura. Dall’alto della loro città fortificata gli abitanti possono vedere 

qualunque creatura, amica o nemica, da chilometri di distanza e prepararsi ad accoglierla 

utilizzando tutte le trappole ed i trabocchetti di cui hanno costellato le strade montane nel 

corso dei secoli. Per via della natura stessa del posto, sia in senso fisico che spirituale e religioso, 

il Kadinghir funge anche da Nuirsag, unico esempio di coesistenza tra i due in tutta Zuun. 

Darga: l’umano Murat Karga 

Deniz Olu Nura 

Nura relativamente recente, venne costruita in una posizione strategica facilmente difendibile 

all’interno di una baia e dotata di vari cerchi di mura interne: quelle esterne sono così spesse 

da farci passare due carri. Su un promontorio roccioso è stato costruito il più grande faro di 
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Zuun, e questa città è diventata la sede ufficiale della flotta militare. Viene detta “La città che 

non dorme mai”, sia per i continui lavori di costruzione e riparazione delle navi, sia per le 

numerose battaglie navali contro Melidissa e gli occasionali pirati. Il fondo marino è costellato 

di navi affondate e di morti irrequieti che praticamente ogni notte escono dal mare e si gettano 

contro le mura. A questi si sommano i non-morti che invece vagano nelle campagne e che ogni 

tanto cercano di assaltare le imponenti mura cittadine. 

Darga: lo Shibai Ylmaz Apak. 

Vaha Nura 

Città forse tra le più antiche di tutta Zuun, se non la più antica, è un autentico miracolo di vita 

in mezzo al deserto sferzato dal vento. Qui le profonde falde acquifere permettono la 

coltivazione di palme, datteri, grano e l’allevamento di pecore e capre nelle terre semiaride dei 

dintorni. La popolazione non è numerosa, ma si vanta di essere il ceppo originale, puro, da cui 

poi sono nati tutto il resto degli abitanti di Zuun e gli umani in genere. Quando le nascite 

diventano eccessive, una parte della popolazione viene costretta a migrare, allontanarsi dal 

deserto e raggiungere qualche altra Nura: per quando sembri un’impresa suicida, la gente di 

Vaha Nura è forte e abile, capace di orizzontarsi con le stelle e di trovare acqua e cibo ovunque, 

e dunque sono molti quelli che sopravvivono alla traversata. 

Darga: l’umana Lale Zeki. 

 
Altri due luoghi importanti di Zuun sono: 
 

La Piana della Gloriosa Discesa, Kara Nuirsag, Beyaz Nuirsag 

Questo è il secondo luogo di pellegrinaggio più importante di Zuun: l’altopiano dove secoli 

addietro cadde la Sacra Pietra, nelle vicinanze di Qabum Nura. La piana è sorvegliata da ben 

due Nuirsag, i più famosi, importanti e noti di tutta Zuun. Nel posto dove si dice sia caduta la 

pietra è eretta una stele commemorativa nera con scritte dorate, attorniata da un cerchio di 

pietre bianche sormontate da campane d’argento e con quattro templi tutt’attorno, uno per 

ogni punto cardinale, e un fossato irto di pali e con mura di solida pietra per tener lontani i 

non morti. Lì ogni notte vegliano e combattono i migliori membri dei due Nuirsag, scelti 

tramite lunghi combattimenti rituali, che si affiancano alle migliori truppe d’elite che Zuun 

possa avere. La Piana della Gloriosa Discesa è stata frequentemente un campo di battaglia con 

i non-morti e nessuno in questo luogo abbassa mai la guardia. 

Le rovine di Dubsar Nura 

L’ex-capitale di Zuun non esiste più, ne sono rimaste solo rovine, considerate sacre e terzo 

luogo di pellegrinaggio più importante del paese. Le fondamenta della città sono intarsiate di 

scritte ed ex-voto, e ogni giorno vengono celebrate due funzioni nella zona dove un tempo si 

ergeva il tempio. Il Nuirsag di Musag, il primo mai fondato, ha l’incarico di proteggere il sito 

sacro e i pellegrini, oltre alle strade di collegamento. La stessa terra, una volta fertile, si è 

desertificata per miglia attorno alla città, e le provviste devono essere trasportate al Nuirsag 

dalle città vicine. Il luogo è infestato dai nonmorti. 
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ECONOMIA 

La nazione è autosufficiente dal punto di vista alimentare, grazie principalmente al grano che 

viene coltivato nelle campagne fortificate fuori dalle Nura. Il clima di Zuun permette 

comunque di coltivare molte altre piante, quali ulivi, viti, palme da dattero e una grande varietà 

di alberi da frutto. Le sue vaste pianure incolte si prestano anche all’allevamento, 

principalmente di ovini, anche se le greggi devono essere riportate al sicuro dentro le mura 

ogni sera.  

Zuun possiede degli estesi giacimenti di ferro, di pietre preziose e d’oro. 

I migliori artigiani zuni sono esteti raffinati e diversi oggetti, per esempio le lampade in vetro 

colorato, vengono vendute in tutto il mondo. 

La nazione importa legname, soprattutto per le imbarcazioni, cibo ed erbe medicamentose. 

LEGGI 

Le leggi sono uguali per tutti, senza discriminazioni di sorta, fatta eccezione per i figli di Astavy. 

La legge è amministrata direttamente dai Darga o dai loro incaricati, e è generalmente equa e 

giusta: si tratta dell’unica nazione in cui vige la presunzione d’innocenza. Gli zuni credono 

profondamente nel valore della legge e della giustizia, e le pene tendono a proteggere la società 

e riabilitare il reo piuttosto che a punire. 

 

Tutti i reati sono perseguiti con solerzia, anche se può capitare che le forze delle Nura siano 

già impegnate, per esempio nella caccia ai nonmorti, e quindi non riescano a occuparsi di tutto. 

I crimini comuni sono puniti con ammende, periodi di imprigionamento e di servizio alla 

nazione: per crimini più gravi, quali la cospirazione con le forze dell’Ombra, il tradimento, il 

fingersi una Lama dell’Astro o il proselitismo Astavy, è prevista la morte per decapitazione. 

La mancanza di fede, non è considerata un reato, ma le persone poco devote sono malviste 

dalla popolazione, che tende a rendere loro la vita impossibile: questi soggetti tendono a 

emigrare. La Samdhi non ha mai avuto particolari problemi di eresia, grazie alla guida costante 

dei Nyama, e quindi non si è mai posta il problema di punire chi avesse idee diverse: il dibattito 

teologico è sempre aperto, ma i principi imposti dall’Astro tramite i Nyama sono chiari e 

lampanti, e non sono oggetto di discussione. 

Le uniche regole particolari riguardano i figli di Astavy: queste persone, già malviste ed evitate 

dalla popolazione normale, non possono fermarsi in una Nura o un Nuirsag per più di tre 

giorni, a meno che non siano feriti o altrimenti in pericolo. Non possono ricoprire alcuna 

carica, e devono mostrare apertamente il simbolo del loro protettore Astavy, in modo da essere 

riconosciuti da tutti. Hanno il divieto assoluto di portare la parola degli Astavy: l’unica 

eccezione sono le terre di Nohokai, dove sono autorizzati a recarsi come missionari. 

RAPPORTI CON LE ALTRE NAZIONI 

Zuun vorrebbe una maggiore interazione con le altre nazioni e magari la possibilità di guidarle, 

o almeno spingerle, verso la verità e il bene. Purtroppo la costante lotta interna contro i 

nonmorti la costringe a concentrarsi su altro, e a inviare solo sporadici missionari e gruppi di 

combattenti per risolvere i problemi più lampanti. 

Detesta l’atteggiamento espansionistico e aggressivo di Melidissa, nonché il suo razzismo. Le 
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è grata tuttavia per il lavoro costante che fa in mare, spazzando via i pirati, i mostri marini e 

occasionalmente i nonmorti, tutte creature malvage di cui altrimenti Zuun dovrebbe occuparsi. 

Gli zuni apprezzano anche i maghi melisiani, i cartografi e gli avventurieri, e in generale i 

ricercatori di conoscenza. 

Yantai è rispettata e ammirata per il suo essere un grande impero pacifico e ordinato, capace di 

gestire la sua numerosa popolazione al meglio. Le discussioni filosofiche tra eruditi zuni e yan’ti 

sul significato dell’equilibrio, del bene e del male e su come le due visioni del mondo siano 

conciliabili o meno, possono proseguire per giorni. Mediamente, Zuun sceglie di collegare 

“male” e “rottura dell’equilibrio”, nella speranza di indurre Yantai ad agire. 

Zuun guarda con speranza a Nohokai: sebbene abbia aspetti tribali e poco civilizzati, è una 

nazione giovane che si sta ancora formando, con una fede forte per quanto mal guidata. La 

chiesa invia regolarmente missionari a Nohokai, ottenendo un discreto successo: diverse 

dionee si sono convertite e trasferite definitivamente a Zuun, e le missioni sembrano avere 

avuto un’influenza positiva in quelle terre selvagge. I missionari cercano di scoraggiare in ogni 

modo l’adorazione dei Loa, spiegando alla popolazione la loro vera natura.  

SOCIETÀ E CULTURA 

Quello di Zuun è un popolo fiero, animato da una gran forza d’animo e dal coraggio che gli 

ha permesso di prosperare in una terra arida e funestata dalla presenza dei nonmorti.  

È un popolo cresciuto nel rigore militare e influenzato dalla religione dell’Astro. Gli zuni 

credono nella benevolenza e nella giustizia, a volte peccando di ingenuità. 

Hanno un forte senso di solidarietà e tendono ad essere persone oneste, leali e schiette. Il 

rispetto della parola data è di fondamentale importanza, per questo sono cauti con le promesse: 

ma quando promettono, mantengono. Per gli zuni l’universo è conteso costantemente tra le 

forze dell’Astro, che rappresenta il Bene e quelle dell’Ombra, che rappresenta il male, ed è 

dovere di ciascuno lottare al meglio delle proprie capacità per la vittoria finale del bene. 

I cittadini di Zuun sono convintamente religiosi e pronti a condividere la loro fede con 

chiunque nella speranza di portarlo al bene. Talvolta possono diventare molesti nel loro zelante 

tentativo di conversione, tuttavia reputano che la fede nell’Astro debba essere sincera e nascere 

spontaneamente nelle persone, per cui non tenteranno mai di imporla. Il tasso di superstizione 

è decisamente più basso che nel resto del mondo. 

Gli zuni hanno sviluppato una cultura sofisticata: al sicuro dentro le Nura si trovano 

biblioteche, università, osservatori Astronomici e innumerevoli botteghe d’artista. Il sapere di 

Zuun è più filosofico che pratico, mentre l’arte si esprime solitamente in forma di devozione 

religiosa. 

Gli zuni amano la musica, il cibo raffinato e il vino, e festeggiano spesso per ricordare a sé e 

agli altri che la vita è bella, degna di essere vissuta e non dev’essere una semplice lotta per la 

sopravvivenza. 

A Zuun il matrimonio è monogamo ed eterosessuale, nonché indissolubile fino alla morte: gli 

zuni danno molto valore alla famiglia e ai figli, considerati simbolo della vita e nuovi guerrieri 

nella lotta contro l’Ombra. Molte coppie si sposano presto e hanno sei o sette figli.  
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FESTE NAZIONALI 

Zuun celebra una serie di ricorrenze legate alla sua religione e alla sua storia. 

Il solstizio d’estate è considerato un giorno benedetto, sia perché è il giorno più lungo, sia 

perché è l’anniversario dell’arrivo della Stele: ogni anno l’evento è celebrato con feste e danze 

davanti ai fuochi sacri dei templi, e tutti i membri della Samdhi, inclusi i figli di Astavy, si 

radunano nelle Nura per rinnovare simbolicamente il loro patto con l’Astro. 

Il 23° giorno del 1° iniziano le commemorazioni della Lunga Notte e degli eventi successivi: è 

un momento di preghiera e raccoglimento, e tutti trascorrono la notte vegliando accanto a una 

lanterna accesa, che simboleggia la speranza. Una lanterna che si spegne durante questa notte 

è considerata di cattivo auspicio. 

All’alba, la popolazione esce dalle case e si reca in processione al tempio centrale, dove il Darga 

li attende per il rito dei Trapassati: vengono letti i nomi di tutti coloro che sono morti 

combattendo durante l’anno, e vengono recitate preghiere per accompagnarli serenamente 

all’aldilà. La cerimonia termina sempre con una serie di gioiosi inni sacri, che cantano la 

ricostruzione della nazione. 

Oltre a queste, ogni Nura ha una serie di cerimonie che ricordano eventi importanti, in genere 

la fondazione, la nascita e la morte di eroi locali e le più importanti vittorie in battaglia. 

RELIGIONE 

Come già detto, la religione è la forza trainante di Zuun. 

Per la religione Zuni esiste un unico dio, l’Astro, creatore del mondo e fonte suprema di ogni 

bene. All’Astro si contrappone l’Ombra, una forza malvagia e nemica della vita che cerca di 

annientare e corrompere di continuo, in particolare tramite i nonmorti. 

Queste due forze sono in continua lotta tra loro per la supremazia sull’universo: i mortali 

partecipano a questa lotta con le loro azioni, buone o malvage. Naturalmente la Samdhi si pone 

come obiettivo il prevalere delle forze dell’Astro e quindi della vita: i credenti si vedono non 

come subordinati agli ordini della divinità e dei suoi inviati, Nyama e Astavy, ma piuttosto 

come alleati nella grande battaglia, che aiutano le forze della luce e ne sono a loro volta aiutati. 

Tutto il creato è sacro, ma il sole, e per estensione la luce e il fuoco, è particolarmente 

importante agli occhi degli Zuni, perchè rappresenta direttamente la forza vitale dell’Astro e la 

sua capacità purificatrice. 

Il fuoco è considerato il più sacro e puro degli elementi, e venerato all’interno dei templi: i 

cadaveri non vengono bruciati, per non contaminare le fiamme, ma posti in cima a delle torri 

perché vengano scarnificati dagli uccelli, dal vento e dal sole, e poi raccolti in appostiti ossari. 

La Samdhi non impone delle vere e proprie regole di comportamento, ma piuttosto promuove 

dei principi: è dovere di ciascuno lottare con tutte le proprie forze per la vittoria finale 

dell’Astro, non solo combattendo le forze dell’Ombra, ma soprattutto prendendosi cura del 

mondo e delle sue creature. Ogni buona azione è come un seme, che col tempo può 

germogliare e ramificarsi portando un bene maggiore nel mondo: e allo stesso modo ogni 

azione malvagia è come una goccia di veleno in un pozzo, e può lentamente avvelenare 

l’universo. 

Secondo la dottrina della Samdhi, sia i Nyama che i Astavy sono creature del fuoco, sacre e 

inviate dell’Astro: purtroppo però la dottrina di libertà e indipendenza proclamata dagli Astavy 
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è risultata incompatibile con la sopravvivenza di Zuun, che ha invece bisogno dell’ordine e 

dell’unità favoriti dai Nyama.  

Molti teologi Zuni sono convinti che il ruolo di seguaci dei Astavy spetti alla neonata nazione 

di Nohokai, e per questo continuano a inviare dei missionari nella speranza di convertirli alla 

vera fede. 

Tutti a Zuun conoscono l’iscrizione più importante della Stele, che recita: 

 
L’Astro è il principio. L’Astro è il nostro e il vostro creatore e ha dato origine e vita al tutto. 

L’Astro è il Bene assoluto. 

Ad esso è opposta l’Ombra che è il Male assoluto. 

Ai seguaci dell’Astro toccherà in sorte la Vita e la migliore Esistenza alla fine di essa. I 

seguaci dell’Ombra verranno invece corrotti dalla nonmorte e infausta Esistenza sarà la loro. 

L’Astro mai potrà conciliarsi con l’Ombra il cui operato è volto alla distruzione di ciò che è 

stato creato e della vita stessa. 

 

Noi siamo gli araldi dell’Astro. 

Noi siamo i Nyama, coloro che seguono il Lucente Cammino che l’Astro ha delineato per 

tutti i suoi alleati. Siamo i latori dell’Ordine. 

Noi siamo gli Astavy, coloro che seguono la Voce dell’Astro, che sussurra a tutti i suoi alleati. 

Siamo i messaggeri della Sorte. 

Noi vi inviamo queste parole per proporvi un patto d’Alleanza: 

a tutti coloro che seguiranno con devozione l’Astro, che vorranno contrastare l’Ombra e 

verranno reputati degni noi concederemo il nostro aiuto con la creazione del Legame. 

Magia 

I maghi di Zuun, le Lame dell’Astro, sono specializzati nel combattimento, in particolare 

contro i nonmorti, e questo li rende dei veri e propri paladini benedetti dall’Astro, agli occhi 

della popolazione. 

Questi guerrieri-maghi vengono addestrati dalla chiesa di Zuun anche per anni, prima di essere 

sottoposti alla Prova, che verifica le qualità morali del candidato e si conclude con una preghiera 

all’Astro. Chi viene prescelto da un Araldo riceve in dono una pietra con inciso il simbolo del 

suo protettore: in genere viene portata al collo o montata come una spilla, per esempio per 

fermare il mantello, e sfoggiata con orgoglio. Da quel momento non sarà più un apprendista, 

ma un membro ufficiale dei guerrieri sacri della chiesa, un ordine che gode di grandissima 

ammirazione e rispetto in tutta Zuun.  

Ulteriori dettagli sulla magia di Zuun si possono trovare nel tomo “Magia”. 

ISTITUZIONI NAZIONALI 

Come già detto, la Samdhi è la maggiore istituzione di Zuun, e ne costituisce di fatto il governo. 

È divisa in due rami: 

LAME DELL’ASTRO 

Le Lame dell’Astro sono i guerrieri sacri di Zuun. Questo ramo della chiesa riunisce tutti coloro 
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che hanno superato le prove e ricevuto la benedizione di un Araldo dell’Astro.  

I novizi si addestrano duramente all’interno dei Nuirsag, in cui poi in genere vivranno e 

presteranno servizio: se superano la prova e ricevono la benedizione di un Nyama, possono 

decidere se rimanere nel Nuirsag o se svolgere il proprio servizio altrove. Tutti comunque sono 

dediti alla protezione del popolo e a diffondere la parola dell’Astro, e sono gli eroi e i paladini 

della nazione. 

Coloro che hanno avuto la sfortuna di essere prescelti da un Astavy diventano dei paria. Fanno 

ancora parte della Samdhi e delle Lame, ma devono abbandonare il Nuirsag e le Nura e vivere 

come erranti ed eremiti: la popolazione, a cominciare dalla loro stessa famiglia, diffida di loro 

e li evita. Molti scelgono di uccidersi, gli altri superano in qualche modo la disperazione e 

continuano la loro lotta per l’Astro in solitudine. 

VOCI DELL’ASTRO 

Le Voci dell’Astro sono i membri della chiesa che hanno scelto di dedicare la loro vita alla 

contemplazione, allo studio, alla teologia e alla predicazione. Sono i veri e propri sacerdoti, e 

in genere svolgono anche compiti amministrativi e politici a tutti i livelli. Alcuni partono come 

missionari per convertire i popoli stranieri e le terre selvagge del Bordo. 

 

Altre importanti istituzioni di Zuun sono: 

ESERCITO 

Tutti i combattenti che non sono in grado di utilizzare la magia sono inquadrati nell’esercito, 

che comprende anche la marina. L’esercito di Zuun è costituito da guerrieri ben armati ed 

addestrati, che difendono le città e anche i Nuirsag: conta diversi reparti specializzati, come i 

Ricognitori e i Fanti di Marina. 

L’ORDINE DELLA TERRA 

Quest’ordine studia la medicina in tutte le sue forme, e si occupa sia delle ferite del corpo che 

di quelle dello spirito. I suoi ospedali sono anche scuole, e i suoi studenti si addestrano spesso 

sia nella medicina sia nell’alchimia.  

LA BIBLIOTECA DEL FIRMAMENTO 

Situata a Niaru Nura, la biblioteca del firmamento è in realtà un’università vera e propria, dove 

vengono insegnate la teologia, la filosofia, la storia e innumerevoli altre materie. La biblioteca 

mantiene degli osservatori astronomici, detti spècole, dove si studiano le stelle, il loro 

movimento, e l’influenza che hanno sulla vita dei mortali. Queste conoscenze vengono anche 

usate a scopi divinatori. 


