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LA MAGIA NEL MONDO 

La magia è diffusa nel mondo di Seven 

Seas, ma non è di facile accesso. 

Ogni nazione ha la sua magia particolare, 

legata ai suoi spiriti protettori: i popoli del 

mare hanno i propri numi tutelari e i propri 

incantesimi, mentre i nonmorti e altri 

mostri dell’oscurità sono in grado di 

incanalare un’energia malvagia per 

danneggiare i viventi. 

Nel corso dei millenni, alcuni mortali 

hanno anche imparato a percepire e 

raccogliere l’energia magica che si trova 

dispersa nel mondo, e a concentrarla in 

particolari gemme: queste persone sono 

dette “incantatori”.  
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LA MAGIA NELLE NAZIONI 

Sebbene ciascuna nazione abbia sviluppato 

un approccio unico all’arte della magia, 

alcune considerazioni valgono per tutte. 

I mortali, ossia le razze comuni del mondo, 

non sono in grado di accedere direttamente 

all’energia magica, ma hanno bisogno 

dell’intercessione di uno spirito superiore. 

Diventa quindi necessario entrare in 

contatto con queste creature superne, 

attirarne l’attenzione e stipulare un patto 

con loro, affinché concedano i propri 

poteri. Questo passaggio è noto col nome 

di Prova, e solo chi la supera avrà accesso 

alla vera magia. Superando la prova si è in 

genere accettati dagli altri maghi della 

nazione come propri pari, e si entra a far 

parte della relativa organizzazione. 

Deludere i propri spiriti protettori può 

significare perdere l’accesso ai poteri, 

temporaneamente o definitivamente. 

 

In gioco: tutte le abilità di magia, ossia la 

caratteristica M e le abilità che richiedono 

M come requisito, non possono essere 

acquistate in creazione, ma vanno sbloccate 

in gioco. Naturalmente è possibile 

risparmiare PX in vista della prova. 

Allo scopo di personalizzare al meglio la 

prova e renderla più appassionante, 

chiediamo a tutti i giocatori interessati di 

inviarci un background ben dettagliato e di 

avvisarci in anticipo (come minimo, al 

momento dell’invio della scheda per 

quell’evento) che si intende sostenere la 

prova. 

SPEZZAINCANTESIMI 

Alcuni rari individui si sottopongono alla 

Prova e la superano, solo per scoprire con 

sorpresa di essere parzialmente refrattari 

alla magia. Sono state proposte numerose 

teorie sul perché questo avvenga, ma 

nessuno lo sa con certezza: sta di fatto che 

gli Spezzaincantesimi sono sempre esistiti. 

La magia funziona diversamente per loro: 

invece di venire incanalata in incantesimi, 

forma uno scudo che respinge l’energia 

magica altrui, deviandola o addirittura 

riflettendola contro chi l’ha generata. Gli 

Spezzaincantesimi sono considerati maghi 

a tutti gli effetti dai loro confratelli e 

consorelle, e le loro abilità difensive sono 

molto apprezzate durante gli scontri. 

 

In gioco: per giocare uno Spezzaincantesimi 

bisogna superare normalmente la Prova, e 

poi scegliere l’abilità Spezzaincantesimi 

invece di Capacità magica: una esclude 

l’altra.  
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MELIDISSA 

Il popolo melisiano teme i fenomeni 

sovrannaturali dall’alba dei tempi, ma è 

anche avventuroso: non sorprende dunque 

che alcuni, seguendo l’esempio di nazioni 

più antiche, abbiano tentato di 

approfondire l’argomento. Questi primi 

ricercatori, generalmente ricchi annoiati, 

non ebbero fortuna: le loro ricerche 

teoriche su quali potessero essere i numi 

tutelari di Melidissa, che dovevano pur 

esserci, non davano frutti. La vera ricerca 

esoterica a Melidissa si spense per i primi 

due secoli della Repubblica: in compenso, 

si diffuse la moda delle sedute spiritiche e 

degli spettacoli d’illusione. Gli spettacoli 

erano apprezzati da tutte le classi sociali, 

mentre le cosiddette sedute spiritiche erano 

il passatempo dei ricchi, per lo scandalo 

delle persone di buonsenso: la magia era 

diventata un gioco, una frivolezza. Tra le 

classi alte iniziò a diffondersi l’idea che tutta 

la magia fosse in effetti un falso, una 

sofisticata forma d’illusione, o un qualche 

tipo d’inganno perpetrato dalle altre 

nazioni ai danni di Melidissa, mentre la 

credenza nel sovrannaturale rimase ben 

salda tra il popolo e tra coloro che avevano 

esperienza di navigazione. 

Nel frattempo, un piccolissimo numero di 

ricercatori continuava a lavorare 

nell’ombra: essi compresero che la 

razionalità e la ricerca teorica non li 

avrebbero portati da nessuna parte, e 

decisero dunque di esplorare altre vie, più 

esoteriche, cercando di indurre la loro 

anima a distaccarsi temporaneamente dal 

corpo e a raggiungere le terre degli spiriti, 

come avevano sentito dire si facesse a 

Yantai. Dopo molti tentativi, giunsero al 

successo nel solstizio d’estate del 1732: un 

uomo, o forse una donna, di nome Eli 

riuscì a giungere in spirito sulla Luna e a 

parlare con le creature che vivevano colà, e 

tornando con la prima Maschera. Questi 

primi maghi decisero di tenere segreti i 

propri poteri, per non venire sfruttati nelle 

misere beghe interne di Melidissa, e di 

continuare con le loro esplorazioni nel 

sovrannaturale: si divisero, fondando 

ciascuno un proprio circolo, o loggia, 

assieme a un piccolo numero di 

apprendisti. Tuttavia, non poterono 

sfuggire a lungo agli occhi delle Consorterie 

né a quelli del popolo, che preso dal panico 

uccise diversi maghi bruciandoli vivi nelle 

loro case. Preoccupate dai disordini e da 

questi nuovi poteri, e desiderose di 

accaparrarseli, le Consorterie imposero ai 

circoli di rivelarsi e confluire in un’unica 

organizzazione, più facile da controllare: la 

Torre Grigia. 

Il Codice delle Streghe, redatto nel 1748, 

regola tutti gli obblighi dei maghi rispetto 

alla Repubblica. I punti principali sono: 

 

E’ una Strega chiunque riceva poteri arcani dagli 

spiriti noti come Grigori; 

 

Ogni Strega risponderà a un Circolo della Torre 

Grigia; 

 

Tutte le Streghe sono tenute a giurare fedeltà alla 

Superba Repubblica di Melidissa, e a usare i loro 

poteri per il bene dello stato, come indicato dalle 

Consorterie tramite i loro superiori nella Torre. 

 

Le Streghe sono tenute ad esibire la loro Maschera, 

in modo che i probi cittadini siano consapevoli del 

loro stato. 

 

Ogni Strega che non sia membro della Torre Grigia 

verrà giustiziata per annegamento, e il suo corpo 
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murato in un’apposita cella con le dita e la lingua 

tagliate. 

 

Queste regole sono in teoria molto 

restrittive, ma come è tipico di Melidissa la 

situazione è più complessa. I maghi della 

Torre sono fedeli al bene di Melidissa…che 

però tendono a reinterpretare a modo 

proprio: basti pensare che furono proprio 

loro a liberare l’ambasciatore Yan’ti durante 

l’ultima guerra, in barba alle decisioni del 

Senato. In diversi poi nascondono la 

propria Maschera, o la mostrano solo a 

volte, e di tanto in tanto le autorità 

scoprono e uccidono qualche Strega 

abusiva. Nessuno sa come queste persone 

siano riuscite a conoscere il modo esatto di 

entrare in contatto coi Grigori: alcuni 

mormorano che non tutti i circoli originali 

si siano uniti alla Torre. 

 

I maghi melisiani hanno una mentalità 

particolare, che li distingue dai loro 

concittadini melisiani: possono muoversi 

tra le ombre, aprire le porte e addirittura 

controllare le persone. Questo li rende 

ricercati e temuti dagli ambienti politici 

melisiani, di cui finiscono per conoscere gli 

aspetti più torbidi e oscuri: i maghi sanno 

bene che ogni cittadino indossa una 

maschera di onestà sotto cui si celano 

corruzione e miserie umane, e che la 

Melidissa che conta si basa su questo gioco 

di apparenze, inganni e menzogne. Tutti 

mentono a sé stessi e agli altri, rifiutano la 

loro parte oscura nascondendola, rifiutano 

la parte sordida del loro mondo e si 

ammantano di ombre con i loro gesti 

ipocriti.  

Il mago si considera quindi un eletto, colui 

che ha smascherato questa recita inutile ed 

ha accettato il suo lato oscuro. Quello che 

compie il mago è un progresso personale, 

sia spirituale sia esoterico, per il bene 

comune. I maghi infatti credono che 

Melidissa potrà dirsi una nazione 

progredita solo quando i potenti 

rinunceranno ai loro intrighi da ipocriti e 

penseranno davvero alla nazione e al 

popolo. 

Tra le Streghe sono considerate totalmente 

irrilevanti e insensate le distinzioni di razza, 

sesso o classe: contano solo la saggezza, 

l’erudizione e la padronanza dell’arte 

magica. 

  

La selezione è fatta dai maghi stessi: essi 

individuano gli apprendisti tra i giovani che 

sembrano promettenti per intelligenza e 

apertura mentale, nonché desiderosi di 

miglioramento per sé e per gli altri. Gli 

apprendisti iniziano a frequentare il 

maestro, che li educa e spiega loro che, se 

vorranno, potranno intraprendere un 

viaggio alla ricerca di sé stessi e di uno 

scopo più alto di quelli offerti dalla società 

melisiana. 

 

LA PROVA  

Il primo passo della Prova è entrare in 

contatto con gli spiriti: nel caso di una 

Strega, la sua anima deve viaggiare fuori dal 

corpo fino alla Luna, un viaggio pericoloso 

in cui più d’uno si è perso. Per aiutare il 

distacco, all’iniziato viene somministrata 

una pozione a base di assenzio, alcool ed 

erbe, la cui ricetta è custodita gelosamente 

da tutti i maestri. Una volta completato il 

suo viaggio, l’aspirante dovrà confrontarsi 

con uno dei misteriosi Grigori, e 

persuaderlo in qualche modo a donargli i 

suoi poteri, e la Maschera che ne è simbolo 

e tramite. 

L’incontro vero e proprio col Grigori, 

nonché le richieste di quest’ultimo, non 
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vengono mai discussi tra le Streghe, e ogni 

candidato scopre da sé cosa gli è richiesto. 

Si dice che chi fallisce 

la Prova non riesca mai a tornare veramente 

dalla Luna, e che manifesti segni di follia. 

  

In gioco: i candidati devono essere stati 

iniziati da un Maestro PNG. Questo può 

anche avvenire nel background del 

personaggio, ma se non è stato specificato 

sarà necessario trovare un Maestro in 

gioco…o almeno la formula della pozione 

a base di assenzio, se vi sentite temerari e 

pronti a venire annegati dai vostri 

connazionali!  

LA MASCHERA 

La Maschera è il simbolo del patto tra lo 

spirito e il mortale, e viene consegnata a 

quest’ultimo al termine della Prova. 

Inizialmente è bianca e semplice, ma tende 

a modificarsi e arricchirsi col passare del 

tempo: si ritiene che questi cambiamenti 

riflettano in qualche modo la maturazione 

del mago, il suo carattere o siano messaggi 

dei Grigori, ma nessuno lo sa con certezza. 

Essa è anche il focus arcano della Strega, 

che se lo perde perde anche, 

temporaneamente, la capacità di usare i 

suoi poteri. 

Subito dopo la Prova, a tutti i maghi viene 

richiesto di giurare fedeltà alla nazione 

davanti a un ufficiale civile o militare: 

riceveranno quindi una patente che attesta 

la loro appartenenza alla Torre Grigia. 

 

In gioco: la Maschera segue tutte le regole sui 

focus arcani, ossia: se viene separata dal 

mago per più di una notte, questi perde la 

capacità di lanciare incantesimi. Tutte le 

altre capacità basate su M sono utilizzabili 

normalmente. Nel caso di uno 

Spezzaincantesimi, non può bruciare o 

tappare mana. Se ha già del mana tappato, 

può utilizzarlo normalmente. 

Ricostruire il focus arcano costa 10 UP. 

 

I GRIGORI, O SPIRITI DELLA LUNA 

Tra tutti gli spiriti che infondono il potere 

della magia nei mortali, i Grigori sono 

senza dubbio i più misteriosi. 

Apparentemente non si manifestano al di 

fuori della Prova, se non forse con 

variazioni nella maschera: i pochi che li 

hanno descritti parlano di creature fumose, 

dai contorni ambigui e difficili da 

distinguere, col viso bianco. Pare che 

parlino per enigmi e amino i giochi, gli 

indovinelli e le trattative. Il loro luogo 

d’origine è la Luna, dove, secondo la 

tradizione melisiana, si accumulano tutte le 

cose perdute. 

Non è chiaro quali siano le violazioni per 

cui i Grigori sospendono o annullano la 

concessione dei loro poteri, sebbene 

esistano diversi maghi che hanno subito 

questo destino o sono completamente 

impazziti. Si crede che varino a seconda 

dello specifico contratto col Grigori. 

 

LA TORRE GRIGIA 

Come già detto, si tratta dell’organizzazione 

che raccoglie tutte le Streghe di Melidissa. 

È formata dall’unione di numerosi gruppi, 

detti Logge o Circoli, composti da una 

decina di elementi al massimo. All’interno 

dei singoli circoli esistono tre livelli: i 

Maestri sono gli iniziati di alto rango, 

coloro che possono insegnare i misteri, 

seguono gli Adepti, ossia coloro che hanno 

superato la Prova ma ancora non hanno 

raggiunto la saggezza, e infine gli Aspiranti, 

giovani che si stanno preparando alla Prova 
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e sono ancora ai margini dei Circolo. 

A capo dell’intera organizzazione c’è un 

Gran Maestro, che sovraintende all’attività 

dei circoli e può convocarli in assemblea in 

caso di necessità. Egli, o ella, è anche il 

garante delle fedeltà dei maghi a Melidissa. 

L’attuale Gran Maestra è una Shibai nota 

solo come Ofelia. 
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NOHOKAI 

Le origini della magia di Nohokai si 

perdono nella notte dei tempi. Le dionee 

hanno sempre invocato e stretto patti con i 

Loa, sotto la guida della Congrega degli 

Spiriti, mentre gli esuli di Yantai dovettero 

guadagnarsi questa capacità a caro prezzo. 

Abbandonati senza mezzi sulle Tre Sorelle, 

si aggrapparono disperatamente alla vita, 

tentando di strappare i mezzi per 

sopravvivere alla natura ostile: ma per 

quanto provassero e si ostinassero, la loro 

era un’esistenza misera, accompagnata 

sempre dallo spettro costante della morte e 

della malattia. Non tutti però si 

rassegnarono: alcuni sognavano il riscatto, 

la vita e la vendetta sui loro nemici. Questa 

vitalità piacque ai Loa, che si degnarono 

infine di rispondere alle invocazioni dei 

mortali. Non è chiaro chi fu il primo 

stregone, o che Loa invocò: alcuni dicono 

fosse la dolce Morte, impietosita dalle 

sofferenze del popolo, altri il Barone, 

desideroso di avere dei nuovi giocattoli, gli 

ultimi affermano invece che fu il 

vendicativo Sang-drax. Sta di fatto che, 

durante la stagione secca del 1612, la gente 

di Roatàn, che allora era solo un villaggio, 

riuscì a sopraffare il vicino e più grande 

villaggio di Utai proprio grazie alla magia. 

Oggi, non esiste alcun villaggio chiamato 

Utai, ma solo rovine ricoperte dalla giungla 

e infestate dagli spettri. 

Ben presto ogni capo villaggio aveva al suo 

fianco uno stregone, o lo era lui stesso: 

nonostante ci fossero rivalità tra maghi, 

specialmente tra coloro che seguivano Loa 

in contrasto, venivano tenute sotto 

controllo dal desiderio comune di 

sopravvivere e prosperare.  

Quando, durante, la seconda guerra di 

Nohokai, le dionee vennero allo scoperto, 

gli sciamani umani, eterei e shibai furono 

condotti nel cuore della foresta di Nerisa, 

dove si unirono alla Congrega degli Spiriti, 

suggellando così definitivamente il patto tra 

le dionee e gli altri abitanti delle isole.  

 

I membri della Congrega hanno 

partecipato attivamente alla seconda e terza 

guerra di Nohokai, difendendo con 

accanimento il territorio delle isole dalla 

minaccia melisiana, e sono ammirati e 

temuti da tutta la società nohokai. Spesso 

svolgono il ruolo di consiglieri di qualche 

Big Daddy, o più raramente sono Bid 

Daddy loro stessi, e l’influenza della 

Congrega è tale che  l’Alto Stregone è il 

giudice della contesa per l’elezione del 

Grande Sapa. 

I maghi di Nohokai hanno caratteri e scopi 

diversi, ma uno sciamano di successo deve 

avere un forte personalità, carisma e forza 

d’animo: tutti requisiti necessari per trattare 

con un Loa e ottenere il suo rispetto. 

Qualsiasi scopo e mezzo è ritenuto lecito, 

purchè non danneggi la comunità, la 

Congrega o peggio ancora la stessa 

Nohokai, ma come i loro spiriti guida gli 

sciamani disprezzano i deboli e gli inetti. 

 

Il reclutamento di nuovi sciamani può 

avvenire in diversi modi: a volte è un 

Anziano della Congrega a notare un 

giovane promettente, altre volte è lo stesso 

aspirante a farsi avanti. Alcuni hanno anche 

tentato di convocare un Loa direttamente e 

senza guida, generalmente con esiti 

disastrosi: i pochi che sono riusciti a non 

farsi uccidere sono tenuti in grande 

considerazione dai loro pari nella 

Congrega. 

LA PROVA 

Attirare l’attenzione di un Loa è 
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relativamente semplice, anche se la 

procedura esatta dipende dallo spirito da 

evocare. L’aspirante traccia un cerchio per 

terra con un materiale adeguato (sangue, 

cenere, latte o sale sono i più diffusi), e 

invoca il nome del Loa, inserendolo in 

appropriate cantilene e suppliche. Quando 

lo spirito decide di manifestarsi è il 

momento di iniziare le contrattazioni: per 

prima cosa, è opportuno offrire al Loa dei 

doni adatti, accompagnandoli con lodi alla 

sua grandezza, e solo in un secondo 

momento si può passare alla propria 

richiesta. Parlare a un Loa è un’arte: bisogna 

sempre mostrare deferenza e rispetto, ma 

non si può apparire troppo deboli, 

altrimenti lo spirito riterrà il mortale un 

mero giocattolo, e lo tratterà con divertito 

disprezzo. Molto peggio, però, è farlo 

infuriare: la sua ira può causare ferite, 

maledizioni e persino la morte del 

malcapitato aspirante. 

A coloro così abili da convincere un Loa a 

concedere parte dei suoi poteri, viene 

consegnato una pergamena scritta col 

sangue, il Contratto. 

 

In gioco: i candidati possono avere un 

maestro PNG, anche da background, che si 

presume possa assisterli nella preparazione 

della Prova. Possono anche tentare di 

sottoporsi alla Prova in totale autonomia, 

ovviamente a proprio rischio e pericolo! 

Siete incoraggiati a preparare l’evocazione 

del Loa nella maniera più spettacolare 

possibile, ovviamente nei limiti della 

finzione. Ricordiamo comunque il rispetto 

dell’area di gioco, in particolare per quanto 

riguarda la pulizia. 

 

IL CONTRATTO 

Il Contratto è il simbolo finale del patto tra 

il Loa e il mortale. Lo spirito lo consegna 

allo sciamano una volta che questi ha 

superato la prova: si tratta di una 

pergamena scritta col sangue, che riporta 

una serie di glifi misteriosi, il simbolo del 

Loa e la firma del mago. Esso è anche il 

focus arcano dello stregone, che se lo perde 

perde anche, temporaneamente, la capacità 

di usare i suoi poteri. I Loa tendono a 

infastidirsi particolarmente con uno 

sciamano che perda la loro preziosa 

pergamena. 

 

In gioco: il Contratto segue tutte le regole sui 

focus arcani, ossia se viene separato dal 

mago per più di una notte, questi perde la 

capacità di lanciare incantesimi. Tutte le 

altre capacità basate su M sono utilizzabili 

normalmente. Nel caso di uno 

Spezzaincantesimi, non può bruciare o 

tappare mana. Se ha già del mana tappato, 

può utilizzarlo normalmente. 

Ricostruire il focus arcano costa 10 UP. 

 

I LOA 

I Loa sono gli spiriti caratteristici di 

Nohokai, il suo lato più oscuro e 

imprevedibile; volubili e capricciosi, la loro 

natura ambigua si mostra fin dall’aspetto, 

essendo i loro sembianti per metà di una 

creatura e per metà di un’altra. Né buoni né 

malvagi, i Loa seguono solo il loro piacere 

e il desiderio del momento: amano 

crogiolarsi nell’adorazione dei mortali e 

ricevere sacrifici, e non si tirano indietro 

davanti a giochi e scommesse…anche se 

vincere contro un Loa potrebbe essere 

pericoloso, perché odiano perdere la faccia. 

Questi spiriti adorano impicciarsi negli 

affari dei loro protetti, e si fanno vivi spesso 

con voci, segni e portenti vari, a volte 

addirittura apparendo di persona. 
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Ai Loa non interessa minimamente la 

morale, o l’uso che si fa dei loro poteri, ma 

vogliono essere venerati adeguatamente 

con offerte regolari, preghiere e 

invocazioni. A volte fanno anche richieste 

specifiche. Fare infuriare il proprio Loa è, 

come si può immaginare, assolutamente 

sconsigliabile. 

Pur essendo innumerevoli, forse addirittura 

infiniti, alcuni Loa si distinguono dalla 

massa in quanto più appariscenti, potenti e 

assidui frequentatori del mondo dei 

mortali. 

 

LA MORTE 

Questo spirito appare nella metà destra 

come una splendida donna umana dai 

lunghi capelli neri, e nella metà sinistra 

come uno scheletro adorno di elaborati 

disegni floreali. Indossa un lungo abito 

rosso e sfoggia un ventaglio dello stesso 

colore. 

Non si sa se questo Loa sia davvero la 

Morte o se sia solamente uno spirito molto 

potente, fatto sta che nessuno conosce 

meglio i segreti dell’Aldilà: si dice che regni 

sugli spiriti di quei morti felici che sono 

ancora ricordati dai viventi. A discapito del 

nome, è il Loa più umano tra i nove più 

famosi, il più affabile e, a suo modo, 

caritatevole, sebbene risvegliare la sua ira 

sia facile come per qualunque Loa. 

Sacrifici preferiti: zucchero, pane, candele o 

altre luci, teschi dipinti. 

IL VEGLIARDO 

Il Vegliardo ha la metà destra di uno shibai 

di legno, e la metà sinistra di una dionea: 

entrambe le metà sono vecchie e 

danneggiate dal tempo, e appaiono coperte 

di cicatrici e vestite umilmente, con abiti 

usati e rattoppati molte volte. 

Burbero e scontroso, il Vegliardo è un Loa 

estremamente difficile da gestire: le sue 

richieste sono spesso ai limiti 

dell’impossibile e comportano sempre un 

grande sforzo da parte di chi lo invoca. 

D’altro lato, corre voce che i più grandi 

maghi di Nohokai siano stati allievi proprio 

del Vegliardo. 

Sacrifici preferiti: Caffè, tabacco, mais o 

arachidi arrostite, pipe...i sacrifici materiali 

richiesti dal Vegliardo sono piccoli e umili, 

al contrario di quelli immateriali. 

LA BELLA CHE DANZA 

Metà umana metà eterea, sempre vestita di 

splendidi abiti di seta, la Bella che Danza è 

un Loa sfuggente e malizioso, che ama la 

seduzione sopra ogni altra cosa. Molti la 

cercano ma a pochi risponde e ancor meno 

sono quelli che ha scelto come prediletti: a 

questi pochi fortunati ella concede grandi 

poteri.  

Si dice che solo una volta, in tutta la storia 

del mondo conosciuto, la Bella che Danza 

abbia donato il suo cuore ad un mortale. Da 

allora di costui non si è saputo più nulla e la 

Bella attende il ancora il suo ritorno, 

sospirando d’amore mentre danza alla luce 

della luna piena... 

Sacrifici preferiti: rum infuso di 

peperoncino, musica. 

IL BAMBINO 

Questo Loa ha la metà destra di un 

bambino umano, mentre per la metà 

sinistra sembra un piccolo lemure dalla 

lunga coda ad anelli. 

Cocciuto e testardo, il Loa chiamato 

“Bambino” è proprio ciò che si potrebbe 

immaginare: un marmocchio piagnucoloso 

e capriccioso, che passa l’eternità a giocare 

e a cercare nuovi divertimenti. I mortali 

sono il suo passatempo preferito, il che ne 
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fa un Loa...assai presente, per quanto non 

sempre in modo gradito al mago. 

Sacrifici preferiti: giocattoli, pesci e polli 

crudi, gomitoli di lana, cose luccicanti. 

SANG DRAC 

Sang Drac appare per la metà destra come 

un naga, un drago delle profondità marine, 

e per la metà sinistra come un etereo. 

Entrambe le metà sono coperte da 

un’armatura e il rosso è il suo colore 

dominante: rossa l’armatura, rosse le scaglie 

del naga, rosso il fumo dell’etereo. Forte e 

focoso, iracondo e selvaggio, Sang Drac è il 

Loa che incarna gli aspetti più vitali ed 

esuberanti del mondo, i più energici e 

distruttivi. Mettersi contro di lui potrebbe 

non essere una buona idea, d’altra parte 

non c’è nulla che il Sang Drac disprezzi più 

della viltà e della debolezza... 

Sacrifici preferiti: armi e sangue, del mago 

o meglio del nemico. Trofei. 

IL BILIOSO 

La metà destra di questo Loa appare come 

uno shibai metallico e coperto di tatuaggi, 

mentre quella sinistra come una dionea. 

Indossa vesti ricche, ma strappate e 

sporche. Il Bilioso è un Loa estremamente, 

estremamente, estremamente fastidioso. 

Costantemente depresso, lamentoso, 

negativo e frustrante, fa scappare a gambe 

levate anche il più volenteroso dei seguaci. 

Quei pochi che riescono a sopportarlo (mai 

troppo a lungo, s’intende), sembra 

sviluppino particolari resistenze, perchè, 

beh, dopo aver retto una sera in compagnia 

del Bilioso, tutto il resto è una passeggiata! 

Sacrifici preferiti: potete portare quello che 

volete, tanto tutto fa schifo. 

LA PROMESSA SPOSA 

Per metà eterea, per metà fantasma, la 

diafana Promessa Sposa è uno spirito 

molto amorevole. Porta un velo bianco e 

sottile come lei, e uno scettro ricoperto di 

anelli e gioielli. Bastano poche giuste 

attenzioni, qualche gentilezza e parola 

dolce per farla innamorare e farle rivelare le 

sue conoscenze. 

Già. 

Il problema è che quando lei sceglie 

qualcuno, è per la vita.  

Nessuno rifiuta l’amore della Promessa 

Sposa. 

Nessuno. 

Sacrifici preferiti: gioielli, soprattutto anelli, 

la vostra anima. 

IL BARONE 

Il Barone appare per la metà sinistra come 

uno scheletro bianchissimo, e per la metà 

destra come un umano scaltro e di 

bell’aspetto. E’ sempre vestito 

elegantemente. 

Il Barone è un Loa di un certo livello: uno 

che sa divertirsi, uno che sa come gira il 

mondo e che sa mettere la gente al suo 

posto, che spesso coincide dove vuole il 

Barone. 

Eh si, il Barone sa un sacco di trucchi 

interessanti, roba forte, roba da far 

accapponare la pelle! Peccato che per farseli 

rivelare bisogna sudare, e tanto. Cosa 

volete, la vita è fatica e sacrificio, no? 

Sacrifici preferiti: rum, sigari, galli neri, oro. 

 

BELLEMERE, O LA MADRE 

Questo Loa ha un magnifico aspetto: per 

metà è una bellissima donna umana, 

incinta, per l’altra metà è una splendida 

dionea coi capelli carichi di fiori e frutti. 

Secondo Bellemere, il mondo è pieno di 

piccoli bimbi indifesi, che necessitano dello 

sguardo amoroso e solerte di una vera 

Madre che vegli su di loro, della sua 
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saggezza che li guidi in mezzo ai pericoli, 

della sua voce ferma che li sgridi quando 

sbagliano, della sua mano salda per 

bloccarli e punirli quando smettono di 

ascoltare i suoi consigli. 

Una Madre sa dosare premio e castigo, 

anche se fa soffrire. 

Sacrifici preferiti: bambole, corde, cuccioli 

di animali. 

 

In gioco: il giocatore deve scegliere un Loa 

come proprio patrono. È possibile anche 

inventare un proprio Loa, con la 

consapevolezza che potrebbe venire 

parzialmente riscritto dai master. 

 

LA CONGREGA DEGLI SPIRITI 

Le origini della Congrega sono oscure, ma 

risalgono all’originaria alleanza tra Loa e 

dionee. Con l’uscita di queste ultime allo 

scoperto, anche la Congrega uscì 

dall’ombra, e scelse di diventare una parte 

attiva di Nohokai. 

Essere membro della Congrega è motivo di 

orgoglio e prestigio per qualsiasi abitante 

delle isole, anche se bisogna rinunciare a 

molto: coloro che hanno superato la prova 

passano un periodo di isolamento 

all’interno delle giungle di Nerisa, dove 

apprendono i segreti dell’ordine, si dice da 

dionee millenarie. Nella Congrega non ci 

sono ranghi, ma ciascuno è rispettato in 

base al suo valore, al potere del suo Loa, al 

suo carisma e alla sue saggezza: non 

mancano le rivalità e le faide, sia tra seguaci 

di spiriti rivali, sia tra seguaci del medesimo 

spirito. A capo della Congrega c’è l’Alto 

Stregone, che viene scelto tra tutti, come 

nella tradizione di Nohokai, per essere il 

custode della comunità, il giudice delle 

contese e il portavoce per il mondo esterno. 

L’attuale Alto Stregone è un etereo, Anansi. 
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YANTAI 

La magia di Yantai è la prima tra quelle dei 

mortali, e la più studiata. Fu scoperta da 

quella che sarebbe poi divenuta la famiglia 

imperiale, gli shibai di giada Yue. Si dice che 

il capostipite degli Yue, Jihao, fosse 

grandemente turbato dalle continue guerre 

e dai conflitti che straziavano il paese: le 

tribù compivano razzie l’una contro l’altra, 

incendi e razzie devastavano campi e 

villaggi, e dovunque era il caos. Stanco dei 

conflitti, egli si ritirò in esilio a meditare 

sulla più alta montagna di Yantai, la cima 

dai tre picchi, e fu proprio là che incontrò 

per la prima volta i Dodici, e per primo tra 

questi il Drago. Gli spiriti gli parlarono, e gli 

dissero del turbamento della natura e 

dell’equilibrio che stava distruggendo il 

paese. Jihao discese dalla montagna con 

una nuova consapevolezza, e determinato a 

riportare la pace e l’ordine su tutto il 

continente. Iniziò così la lunga campagna di 

conquiste degli Yue, sorretta dalla magia, 

che pose le basi del loro dominio millenario 

sul continente. 

Oggi la filosofia dell’equilibrio, che è alla 

base di questo tipo di magia, è nota e 

condivisa da tutti i cittadini dell’Impero. 

 

I maghi Yan’ ti sono considerati paragoni di 

equilibrio da tutto il popolo, gli unici, oltre 

alla famiglia imperiale, che riescono a unire 

lo Yin e lo Yang mantenendoli in armonia: 

per questo godono di grandissimo rispetto, 

e i loro consigli sono apprezzati e ricercati 

da mandarini e generali. Dal canto loro, 

maghi sono estremamente consapevoli che 

la via dell’equilibrio è stretta e tortuosa: 

sono pochi quelli che lo raggiungono, e 

molti meno quelli che lo mantengono. Il 

loro ruolo, oltretutto, è di estrema 

responsabilità: è loro il compito di vegliare 

sull’equilibrio, agendo con saggezza e 

lungimiranza. 

 

Gli aspiranti maghi Yan’ti provengono da 

tutte le razze e tutti i ranghi sociali: la pianta 

della saggezza può fiorire nel palazzo 

imperiale come tra i vicoli del porto. I 

candidati possono venire notati da un altro 

mago, o possono presentarsi 

spontaneamente: prima di sottoporsi alla 

Prova, passano un periodo di lunghezza 

variabile in un monastero, preparandosi 

mentalmente e spiritualmente. I loro 

insegnanti lasciano che siano gli apprendisti 

stessi a scegliere il momento adatto per la 

prova, e ciascuno di loro può tentare in 

ogni momento: starà agli spiriti giudicare. 

 

LA PROVA 

Durante la Prova l’aspirante mago 

intraprende un viaggio spirituale: la sua 

anima deve staccarsi dal corpo, tramite la 

meditazione, e giungere nei luoghi dove la 

natura è più intatta e pura, perché è là che 

potrà incontrare gli spiriti. Generalmente 

vengono prescelti luoghi incontaminati di 

particolare bellezza per la prova, perché si 

crede che là gli spiriti si rechino più di 

frequente. Il candidato deve invocare 

quello, tra i Dodici, che è il suo contrario 

spirituale, perché solo tramite il suo 

opposto sarà completo e in equilibrio: lo 

spirito gli porrà degli enigmi, per sondare la 

sua saggezza. Chi risponde in modo 

soddisfacente, torna con un dono: una 

raffigurazione, in genere una piccola statua, 

del suo animale guida, detta Simulacro. 

IL SIMULACRO 

Il Simulacro è una statuetta che rappresenta 

l’animale guida del monaco-mago, o una 

sua parte rilevante, come la testa. E’ la 
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prova fisica dell’avvenuto legame tra lo 

spirito e il mortale, e come tale è tenuto in 

gran conto: spesso nella casa del mago c’è 

un piccolo tempio dedicato allo spirito 

guida, con una riproduzione del Simulacro. 

Esso è anche il focus arcano dello stregone, 

che, se lo perde, perde anche, 

temporaneamente, la capacità di usare i 

suoi poteri. 

  

In gioco: il Simulacro segue tutte le regole sui 

focus arcani, ossia se viene separato dal 

mago per più di una notte, questi perde la 

capacità di lanciare incantesimi. Tutte le 

altre capacità basate su M sono utilizzabili 

normalmente. Nel caso di uno 

Spezzaincantesimi, non può bruciare o 

tappare mana. Se ha già del mana tappato, 

può utilizzarlo normalmente. 

Ricostruire il focus arcano costa 10 UP. 

 

I DODICI 

Ognuno dei dodici spiriti animali è più 

affine allo Yin o allo Yang, e ciascuno ha le 

sue caratteristiche particolari. Ognuno di 

essi è il protagonista di infinite leggende. 

 

BUFALO 

Il Bufalo, più di ogni altro spirito, conosce 

l’arte della pazienza e sa sempre aspettare il 

momento opportuno per agire. E’ 

metodico e affidabile, e pur amando la 

solitudine è un alleato fedele. Si dice che 

all’inizio del mondo, il Bufalo arò da solo 

tutte le terre emerse, affinché le piante 

potessero crescere e germogliare, e 

sostentare la vita dei mortali. 

Affiliazione: Yin. 

 

CANE 

Il Cane è, tra gli spiriti di Yantai, il più 

interessato a concetti come giusto e 

sbagliato, alla legge e all’onestà. Pur fedele 

e altruista, il Cane pecca di inflessibilità, a 

volte fino all’ottusità: i miti su di lui parlano 

sia di criminali consegnati alla giustizia, sia 

di poveri disgraziati puniti severamente per 

qualche trasgressione minore. 

Affiliazione: Yang  

 

CAPRA 

La Capra è uno spirito elegante e sognatore, 

un po’ pigro e incline all’apatia. Si dice che 

invii visioni agli artisti, magnifiche o 

terribili a seconda dell’umore del momento, 

e che guardi con disdegno a coloro che 

rifiutano di seguire l’ispirazione. 

A Yantai si dice, quando appare un 

tramonto particolarmente bello, che la 

Capra ha scelto quel giorno per dipingere il 

cielo. 

Affiliazione: Yin. 

  

CAVALLO 

Il Cavallo è uno spirito gioioso, amante 

della vita e del divertimento, e aperto fino 

all’ingenuità. Si interessa e si lega facilmente 

ai mortali ed è sempre pronto a difenderli e 

sostenerli, anche se al contrario di altri 

spiriti Yang non è mai aggressivo. 

Appare talvolta ai bambini, invisibile a tutti 

gli altri, e corre con loro nei campi e nei 

frutteti. 

Affiliazione: Yang 

 

DRAGO 

Molti saggi di Yantai ritengono che il Drago 

sia permeato dall’essenza dello Yang, fino 

quasi a incarnarla nella sua purezza. Questo 
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spirito trabocca di energia e fierezza, fino 

all’arroganza, e detesta ogni doppiezza e 

manipolazione. 

Fu il Drago il primo spirito a parlare con un 

mortale e a fargli dono della magia, 

portando così alla fondazione di Yantai: per 

questo lo spirito compare sulla bandiera, ed 

è il simbolo della famiglia Yue. 

Affiliazione: Yang 

 

GALLO 

Il gallo è uno spirito meticoloso e attento, 

molto centrato su sé stesso: è vanitoso e 

amante delle apparenze. Ama pianificare 

ogni sua mossa, e a volte si perde 

nell’elaborazione di queste trame 

grandiose. 

Per il primo giorno della creazione, il Gallo 

aveva deciso di prepararsi per bene: si era 

lustrato le penne e il becco, e aveva 

approntato un discorso brillante, che 

avrebbe lasciato tutti gli altri spiriti a bocca 

aperta! Stava per partire, quando gli venne 

in mente una frase ancora migliore, e si 

fermò per correggerla. E poi per 

correggerne un’altra e un’altra ancora, 

finchè il primo giorno non terminò, e il 

Gallo non aveva ancora lasciato la sua casa! 

Da allora, il Gallo si alza sempre prima 

dell’alba. 

Affiliazione: Yin. 

 

LEPRE 

La Lepre è uno spirito timido e introverso, 

perfino pauroso, ma che una volta 

avvicinato rivela grandi qualità. Amabile, 

solare e fidata, la Lepre conosce bene il 

cuore dei mortali e degli spiriti, e ha sempre 

una parola gentile per ciascuno. 

Si dice che a volte, quando gli spiriti più 

irascibili sono infuriati, la Lepre li plachi 

con le sue parole pacate, e riporti la pace tra 

loro e i mortali. 

Affiliazione: Yin. 

 

MAIALE 

Il maiale è uno spirito apparentemente 

burbero e irascibile, ma in realtà gentile, 

amabile e generoso. Si arrabbia facilmente 

quando viene provocato, e in questi casi 

guai a chi è l’oggetto della sua ira! 

Gira voce che appaia inaspettatamente in 

soccorso di persone meritevoli ma 

bisognose. 

Affiliazione: Yin. 

  

SCIMMIA 

Come il Drago, la Scimmia è piena di 

energia, ma preferisce usarla per soddisfare 

la sua inesauribile curiosità. Più di ogni altro 

spirito, la Scimmia ama chiedersi, e 

chiedere, “perché”. 

Alcuni a Yantai sono persuasi che gli eterei 

siano stati inventati dalla Scimmia. 

Affiliazione: Yang 

 

SERPENTE 

Il Serpente è celebre per la sua calma 

saggezza e per il suo fascino. Condisce le 

sue disquisizioni filosofiche con 

l’umorismo, e a volte si perde in pensieri 

misteriosi. Spiriti e mortali farebbero bene 

ad ascoltare attentamente le sue parole, 

perché in esse si trova sempre un 

insegnamento: si dice che l’Imperatrice 

Zhu, dopo aver chiesto consiglio al 

Serpente su come sconfiggere i suoi nemici, 

si addormentò durante la lunghissima 

spiegazione dello spirito, e fu pugnalata a 

morte. 

Affiliazione: Yin. 
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TIGRE 

La Tigre è la più forte e coraggiosa tra tutti 

gli spiriti. Generosa e intelligente, può 

diventare aggressiva e perfino crudele 

quando viene contrariata: molte leggende 

narrano di viaggiatori in pericolo salvati 

dalla ferocia della Tigre, e altrettanti di 

incauti e arroganti che furono divorati da 

lei. 

Affiliazione: Yang 

 

TOPO 

Il Topo è uno spirito astuto e sveglio: 

insegue con tenacia i propri obiettivi, ma sa 

anche divertirsi e ama i giochi e le novità. 

Le leggende sul Topo sono numerosissime, 

e parlano sempre di come si metta nei guai 

per la troppa superbia, e ne esca grazie alla 

grande arguzia. 

Affiliazione: Yang 

I CUSTODI DELL’EQUILIBRIO 

I Custodi sono antichi quasi quanto Yantai, 

e furono istituiti dallo stesso imperatore 

Jihao, ormai anziano, quando si rese conto 

che non sarebbe mai stato in grado di 

seguire e istruire tutti i potenziali discepoli. 

L’ordine mantiene una vasta rete di 

monasteri minori, la maggior parte dei quali 

è destinata all’addestramento dei novizi, 

ossia aspiranti maghi che studiano le vie 

dell’Equilibrio. Tutti sono i benvenuti, e 

molti iniziano a seguire gli insegnamenti dei 

monaci, ma solo una piccola parte decide di 

tentare effettivamente la Prova: la via 

dell’equilibrio è stretta e faticosa. 

Oltre a questi monasteri scuola, esistono 

dodici monasteri maggiori, ognuno guidato 

da un maestro: i maestri si ritrovano una 

volta all’anno, o in caso di gravi eventi, per 

discutere della situazione del paese, e 

spesso vengono convocati dall’Imperatore, 

per dare consiglio o per ricevere incarichi 

particolari. Sebbene ogni mago Yan’ti sia 

libero di agire come preferisce, tutti sono 

vincolati alla massima fedeltà all’Ordine e 

all’Impero, e quando questi chiamano 

bisogna obbedire. 

All’interno dell’ordine, ogni Custode è 

valutato individualmente in base alla sua 

saggezza, alla sua abilità nella magia e alle 

sue imprese al servizio di Yantai e 

dell’equilibrio, ma solo i maestri dei 

monasteri hanno un vero proprio titolo e 

un’autorità indiscussa. 
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ZUUN 

Le prime prove della presenza della magia a 

Zuun risalgono al 997 con la leggenda di 

Beshabea, la prima persona toccata dal 

potere di un Nyama, grazie al quale riuscì a 

volgere a vantaggio dell’Impero una 

durissima guerra contro i non morti. 

Pochi anni più tardi, nel giorno del solstizio 

d'estate, nei pressi di Qabum Nura, 

precipitò dal cielo la Sacra Stele, evento 

descritto dagli storici come l'inizio del 

legame tra gli Araldi dell'Astro e gli Zuni.  

La Sacra Stele, alta circa 3 metri, era 

ricoperta di misteriose scritte azzurre e 

rosse e, agli arditi che si avvicinarono, la 

Stele stessa diede delle visioni tramite le 

quali fu possibile tradurre le incisioni. 

Queste spiegavano i principi dell'Astro, 

l'esistenza dei suoi Araldi, spiriti che 

combattevano per la vittoria del Bene che 

venivano chiamati Nyama e Astavy e in 

cosa consistesse il Legame. La Stele venne 

vista come una benedizione divina e la 

notizia della sua presenza dilagò ovunque 

facendo sì che torme di pellegrini si misero 

in viaggio verso di essa.  

I maghi di Zuun, chiamati Lame dell'Astro, 

sono combattenti la cui magia li rende letali 

contro i non morti e questo motivo li porta 

ad essere degli eroi agli occhi della 

popolazione che li ammira e li rispetta. Le 

lame, tuttavia, son ben coscienti che questa 

fama ha un importante prezzo da pagare: 

difatti oltre il severo allenamento nei 

Nuirsag e il rigido comportamento morale 

che devono tenere, passeranno la loro vita 

al servizio del prossimo e della loro patria, 

combattendo ogni singolo giorno della loro 

vita contro il male dell'Ombra, dovendo 

ogni giorno scegliere tra ciò che è giusto e 

ciò che è facile, tra il dovere di una vita 

ferrea e il piacere di un focolare e una 

famiglia. 

Alle Lame non è fatto alcun divieto di aver 

una famiglia propria, ma spesso passano la 

maggior parte del loro tempo lontano dai 

propri cari, rischiando la vita sul campo di 

battaglia. 

Chiunque abbia l’inclinazione morale 

corretta e il desiderio di farlo può divenire 

una Lama dell’Astro. Gli Zuni che lo 

desiderano si recano presso il tempio della 

propria città per far domanda di 

arruolamento, e vengono poi accompagnati 

nel nuirsag di competenza, dove verranno 

insegnate loro le basi del combattimento, i 

dettagli della dottrina dell’Astro e la 

disciplina della Sahmdi. I comandanti del 

Nuirsag valuteranno le reclute e 

decideranno se per loro è il momento di 

legarsi ad un Araldo. 

LA PROVA 

L'aspirante Lama, per poter creare un 

effettivo legame con un Araldo dell'Astro, 

dopo esser stato edotto da un maestro, 

dovrà eseguire una preghiera rituale per 

invocare l'Astro e la sua benedizione. 

Questa preghiera necessita di 3 elementi 

fondamentali: l'aspirante mago, una pietra e 

il fuoco sacro. 

Una volta eseguita in modo appropriato la 

preghiera, il candidato avrà aperto un varco 

tra sé e un Araldo che, fino alla fine, non 

rivelerà mai la sua identità. Lo spirito 

sottoporrà al futuro mago una prova di 

fede e virtù. Qualora l'aspirante Lama passi 

la prova, l'Araldo si rivelerà come Nyama o 

Astavy donando al prescelto la sua Pietra 

del Legame. 

LA PIETRA DEL LEGAME 

In gioco: la Pietra segue tutte le regole sui 

focus arcani, ossia se viene separato dal 

mago per più di una notte, questi perde la 
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capacità di lanciare incantesimi. Tutte le 

altre capacità basate su M sono utilizzabili 

normalmente. Nel caso di uno 

Spezzaincantesimi, non può bruciare o 

tappare mana. Se ha già del mana tappato, 

può utilizzarlo normalmente. 

Ricostruire il focus arcano costa 10 UP. 

 

NYAMA E ASTAVY 

Con l'arrivo della Stele a Zuun è stata resa 

nota al mondo l’esistenza degli Araldi, 

spiriti del fuoco e della luce che lottano per 

il prevalere dell’Astro, da sempre divisi in 

due gruppi: Nyama e Astavy. I Nyama 

perseguono il bene in ogni sua forma, e 

sostengono che i mezzi debbano essere 

retti quanto i fini, mentre gli Astavy, pur 

mantenendo gli stessi obiettivi, ritengono 

che il fine giustifichi i mezzi. 

Il loro vero aspetto è sconosciuto, e ai fedeli 

sono note solo le loro differenti 

interpretazioni della via dell’Astro. In molti 

hanno pregato per una visione dei loro 

protettori, e gli studiosi si sono interrogati 

a lungo sulla forma di questi spiriti, gli unici 

a non essere mai stati visti da un mortale, 

ma fino ad ora le comunicazioni si sono 

limitate a voci, e naturalmente alla Stele. 

Nyama e Astavy non parlano quasi mai ai 

loro protetti, e preferiscono dare loro 

indicazioni indirette, soprattutto tramite 

cambiamenti nella Pietra del Legame. 

 

SAMDHI 

La Samdhi, o chiesa dell’Alleanza, è 

l'istituzione più importante di Zuun, e di 

fatto governa l’Impero. Detiene sia il potere 

spirituale, sia il potere temporale, ed è retta 

dal Daraji, un sacerdote d’alto rango, il 

Sommo Custode della Stele, il prescelto 

dall’Astro per la guida dell’Impero. La 

Sahmdi non si è solo data l’incarico di 

governare Zuun, ma quello ben più 

ambizioso di aiutare e sostenere la lotta 

dell’Astro in tutto il mondo: per questo 

finanzia e dispone una lunga serie di 

progetti che promuovono sia la fede, sia 

un’esistenza giusta, in tutto il mondo. 

L’attuale Daraji è una donna umana, Katifa 

Dalman. 

Chiunque dimostri le giusta inclinazione, e 

un adeguato talento, può entrare nella 

Sahmdi, ma solo alcuni, dopo adeguato 

addestramento, verranno scelti da uno 

spirito. Divenire una Lama dell’Astro è un 

grandissimo onore, e i Figli di Nyama sono 

amati dal popolo e rispettati anche fuori 

dalla loro nazione. Molti scelgono di 

prestare servizio presso i Nuirsag più 

pericolosi, altri si imbarcano in imprese che 

li portano oltreconfine, ma parecchi 

ricoprono anche ruoli politici e istituzionali 

importanti, grazie alla loro correttezza e 

rettitudine. 

I Figli di Astavy, al contrario, godono di 

scarsa considerazione agli occhi della gente 

comune, che li teme e li disprezza, 

consapevole che in loro c’è qualcosa di 

sbagliato e di dannoso per Zuun. La 

posizione della Sahmdi, riguardo questi 

suoi figli disgraziati e reietti, è più 

complessa: essi sono sempre e comunque 

guerrieri benedetti, ma incompatibili con il 

retto funzionamento dell’Impero. Per 

questo sono sottoposti a regole speciali, 

quale il divieto di residenza permanente 

nelle città, e spesso intraprendono missioni 

in terre remote, cercando di portare la luce 

dell’Astro come possono. 
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INCANTATORI 

Esiste un altro tipo di magia, oltre a quella 

garantita dagli spiriti superni, una magia che 

è propria del mondo mortale e delle sue 

creature, e che può essere raccolta e 

utilizzata da chi ha pazienza e ingegno. 

Zuun e Yantai si contendono il merito di 

aver scoperto la disciplina 

dell’incantamento: alcuni storici di 

Melidissa hanno recentemente collocato le 

prime presenze di incantatori nella Zuun 

pre-stele, ma è a Yantai che la disciplina è 

stata studiata in tutte le sfumature e ha 

raggiunto il massimo splendore, grazie al 

lavoro dei Maestri delle Gemme. 

Sia come sia, nel mondo moderno l’arte 

dell’incantamento è nota e diffusa in tutte 

le nazioni: essa consiste nell’infondere delle 

piccole quantità di magia, dette essenze e 

arcani, in speciali gemme appositamente 

preparate. Le gemme vengono incastonate 

in oggetti predisposti a questo uso, e il 

potere così accumulato può essere 

rilasciato in seguito da chiunque li possieda: 

gli effetti che si possono ottenere sono 

predeterminati dall’incantatore al momento 

della creazione dell’oggetto. 

 

Gli incantatori ricavano i materiali necessari 

al loro lavoro dal mondo che li circonda: 

alcuni luoghi, e talvolta alcune creature, 

risultano particolarmente ricchi di energia 

magica, che una persona addestrata 

adeguatamente può condensare in una 

forma semimateriale, per utilizzarla in 

seguito. Dopo un po’, ognuno di questi 

artigiani dell’arcano ha una serie di luoghi 

preferiti in cui si reca per ricavarne magia, e 

in parecchi li mantengono segreti per 

timore che vengano sfruttati troppo e 

perdano definitivamente la loro energia. 

Gira voce che alcuni incantatori senza 

scrupoli diano la caccia a maghi e altre 

creature dotate di potere per ucciderle e 

risucchiarne la forza. 

Un incantatore è anche in grado di 

modificare il potere delle gemme che crea 

tramite delle speciali incisioni dette glifi, e 

di ottenere così una grande varietà di effetti. 

 

Sebbene la magia delle gemme sia meno 

potente di quella donata degli spiriti e 

richieda una lunga preparazione, presenta 

anche molti vantaggi. In primo luogo, 

chiunque conosca la tecnica giusta può 

diventare un incantatore, senza bisogno 

dell’intercessione, e delle intromissioni, di 

potenze estranee; in secondo luogo, una 

gemma incantata può essere donata a 

chiunque, anche completamente digiuno di 

magia. 

Alcuni naturalmente considerano le due 

cose complementari, e studiano sia la magia 

degli spiriti sia quella delle gemme. 
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LA MAGIA OLTRE LE NAZIONI 

I SANTUARI DELL’ASTRO 

I santuari dell'Astro sono luoghi che 

vengono considerati sacri dagli abitanti di 

tutte le nazioni in quanto ivi vi son state 

manifestazioni divine, miracoli, eventi 

storici rilevanti, la presenza di una reliquia 

o le spoglie mortali di qualche personaggio 

importante nella storia della religione. I 

santuari sono quindi luoghi di venerazione 

e di pellegrinaggio, e si dice che possiedano 

strani poteri, e la capacità di benedire chi vi 

si rechi con fede salda e cuore puro. 

Ci sono diversi santuari sparsi nelle nazioni 

anche se il più conosciuto è la Porta d'Oro 

a Zuun dov'è custodita la Sacra Stele che in 

passato diede i precetti dell'Astro. A Zuun 

sono presenti altri tre famosi santuari: la 

Piana della gloriosa discesa, le rovine di 

Dubsar Nura e la tomba di Beshabea. 

A Yantai sono presenti due santuari di cui 

uno non accessibile al pubblico e ai 

pellegrini in quanto sito all'interno del 

Palazzo di Giada. All'interno della Corte 

d'Oro è presente un imponente mausoleo 

che ospita i resti di Lin Mei Yue, la shibai di 

giada che importò a Yantai la religione 

dell'Astro e che per prima riuscì a trovare 

l'equilibrio al suo interno. 

L'altro santuario, minore come importanza, 

è un piccolo edificio quasi anonimo al cui 

interno, nel 1465, un uomo il cui nome è 

andato perduto nel tempo, compì un 

miracolo riuscendo a curare il figlio 

dell'imperatore da una mortale malattia con 

la sola invocazione dell'Astro. 

A Melidissa esiste un'isola santuario 

chiamata "Marea dell'Astro" situata ad un 

paio di miglia di distanza dalla costa di 

Batavia. Il 1471 fu un anno molto piovoso 

e con forti venti, quasi a voler 

preannunciare il "giorno del sole freddo" 

dell'anno successivo. Gli studiosi dei moti 

dei mari e delle maree preannunciarono 

l'arrivo di una marea eccezionale che 

avrebbe rischiato di sommergere buona 

parte della città e dei campi con disastrose 

conseguenze. Il Provveditore dell'epoca, 

uomo molto superstizioso, chiese ad una 

sacerdotessa zuni di fare qualunque cosa 

per evitare l'imminente evento. La 

sacerdotessa accompagnò l'uomo sull'isola 

sussurrandogli nell'orecchio di aver fede e 

pregare. Rimasero sette giorni e sette notti 

sull'isola a pregare l'Astro per la salvezza 

degli abitanti di Batavia e, all'alba dell'ottavo 

giorno un sole splendente e un mare 

azzurro e calmo diedero loro il buongiorno. 

Il pericolo era scongiurato. 

A Nohokai esiste un piccolo santuario 

chiamato "il Fuoco". Nel 1934 un piccolo 

villaggio dell'isola di Toluca fu assediato dai 

non morti. Non avevano alcuno stregone 

all'interno della manciata di casupole che 

costituiva il loro paesino ma, da pochi 

giorni era giunto Quiinar, una lama 

dell'Astro, per portare la dottrina in quel 

posto sperduto. La giovane lama fu 

ignorata dalla gente del luogo nei primi 

giorni, ma quando nella notte gli abitanti 

furono attaccati dai nonmorti, Quiinar 

invitò i popolani a radunarsi attorno al 

fuoco al centro del villaggio mentre una 

staffetta correva presso il villaggio vicino a 

chiedere supporto. Quiinar cominciò a 

pregare l'Astro e man mano che la gente si 
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avvicinava a lui per chiedergli protezione, il 

fuoco si faceva sempre più brillante. Non 

un nemico si avvicinò a quel fuoco in quella 

notte e così gli abitanti del villaggio si 

salvarono. Nel punto in cui la lama 

approntò il fuoco provvisorio ora è 

presente un braciere sempre acceso. 

Si dice che esistano altri santuari: luoghi 

perduti, o mai giunti alla conoscenza delle 

nazioni, ma benedetti dalla luce dell’Astro. 

GLI SPIRITI DEI MORTI 

Sebbene tutti i nonmorti siano animati da 

una qualche forma di energia arcana, solo 

una parte è in grado di utilizzare degli 

incantesimi veri e propri: in ogni caso, non 

si tratta mai della stessa magia che 

possedevano in vita, ma di un tipo 

particolare di stregoneria, detta 

necromanzia.  

Questa magia perfida, partorita di certo 

dalla mente dell’Ombra, è in grado di ferire 

le persone, lasciarle a terra gementi e 

perfino di uccidere col solo tocco. Permette 

anche ai nonmorti più potenti di 

comandare ed evocare quelli minori.  

Queste creature non sembrano rivolgersi 

ad alcuno spirito per ricevere i loro poteri, 

né portare un focus arcano: è probabile che 

la loro magia sia intrinseca. 

LE CREATURE DEL MARE 

Le creature del mare conoscono bene la 

magia, ben più di quelle terrestri. Anche i 

rozzi uomini pesce sono in grado di 

sorprendere i soldati con qualche 

trucchetto, mentre le sirene sono maestre di 

quest’arte. I poteri dei Naga, poi sono 

semplicemente leggendari: c’è chi dice che 

possano scatenare tempeste col solo 

pensiero, e piegare la volontà dei mortali 

con un semplice sguardo. Alcuni 

sostengono che siano essi stessi spiriti 

superni, e che le creature del mare 

otterrebbero la loro magia venerandoli: altri 

credono che siano semplicemente mortali 

molto potenti, e ritengono che vi siano altri 

spiriti, sconosciuti agli abitanti delle terre 

emerse, o che i popoli del mare possiedano 

una magia innata. 

Se queste genti hanno un equivalente del 

focus arcano dei maghi, non è chiaro quale 

possa essere. Ci sono teorie contrastanti, 

come ad esempio la loro pinna principale, 

una conchiglia che portano sempre con sé, 

ma ben nascosta affinché non sia visibile ai 

nemici, e mille altre speculazioni. Tuttavia 

questo è ancora un segreto delle profonde 

acque dell’oceano. 


