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u all'improvviso, durante un battito di eterno, che l'immutabile mutò in luce e otto

raggi di verità lambirono le membra spoglie e aride del creato. Emanati  dal caldo

occhio di luce che tutto scruta, essi giunsero a creare la perfetta imperfezione e il

primo popolo crebbe dal terreno come una divina coltivazione.

F
I  nomi  di  tali  raggi  risuonavano  nel  creato  come  echi  di  una  campana  che  ispirava

illuminazione e benevolenza. Selley, la Dama Bianca dell'Equilibrio, Bylerio, il Rosso Fuoco

della Giustizia, Akban, il Saggio dagli Occhi di Giada, La Maschera, il Profondo Blu del

Mistero, Arenya, la Sempreverde e Fertile Madre,  Trakuma, il grigio signore della morte,

Zunay, l'Arcobaleno delle Possibilità e Faharakh, la nera mietitrice della fine. Essi si fecero

chiamare Dei e chiesero solo di essere ricordati e adorati da coloro a cui generosamente

avevano  concesso  l'esistenza,  e  così  fu  all'inizio.  Per  eoni  i  nostri  antichi  predecessori

venerarono  e  resero  grazia  ai  loro  creatori.  A  poco  a  poco  però  essi  caddero  nella

convinzione  arrogante  di  essere  speciali  quanto  gli  stessi  Dei,  smettendo  sempre  più  di

venerare gli Otto Misericordiosi in favore di una blasfema autovenerazione, trasformandosi

così nel Popolo degli Immeritevoli. Tanto furono corrotti dalla propria vanità e dal proprio

narcisismo, che perfino la loro prole ne rimase irrimediabilmente compromessa, nascendo

come una forma distorta di tutto ciò che di bello essi erano nati per rappresentare. La prole

maschile nacque enormemente deformata, mutata nell'aspetto e nell'anima con il desiderio di

cibarsi di quella degli altri. Essi furono chiamarono Mutati. La prole femminile, invece, era

qualcosa di ancor più peccaminoso, il cui unico desiderio era quello di apparire come una

comune fanciulla per corrompere l'animo di coloro che incontravano, distorcendolo in modi

nefandi e sacrileghi. Esse vennero chiamate Streghe. Non potendo più assistere a un tale

scempio, gli Otto scesero di nuovo fra i mortali e con le lacrime agli occhi per i loro figli,

fecero sì che Faharakh portasse alla fine il  loro tempo, distruggendo il popolo corrotto e

ripulendo la terra dagli Immeritevoli e dal loro operato. Di loro rimasero soltanto antiche

rovine. Ci fu solo una sopravvissuta, colei che mai aveva dubitato degli Dei e che li aveva

venerati fino alla fine. Ella fu colei che divenne la Profetessa del popolo dei Giusti, la nostra

Profetessa. Fu lei a guidare la nuova umanità, rinata nell'infinita misericordia degli Otto

Dei.  Ella  abbandonò,  nella  sua  infinita  purezza,  il  proprio  nome  e  la  propria  identità

precedente, per dedicarsi unicamente al divino compito che gli Otto le lasciarono: guidare la

nuova umanità su giusti e virtuosi sentieri. L'umanità crebbe nuovamente, stavolta più retta,

salda nell'animo e giustamente grata alla vita donatale dagli Dei e guidata dalla perenne

luce della stella di Anthor.

Canto I, Origine
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.

Benvenuto in Arenthar, viaggiatore!
Chiunque la tua fantasia deciderà tu voglia essere, in questo tomo troverai tutte le informazioni e le
storie che ti serviranno per capire e conoscere il mondo su cui ti stai affacciando.
Per alcuni certe  cose sembreranno familiari, altre suoneranno nuove, ma non sempre le apparenze
dicono tutta la verità e anche ciò che si conosce può contenere sorprese: quindi, che tu sia un temprato
veterano di mille battaglie o un novizio alle prime armi ti invitiamo a leggere con cura tutto questo
libro per immergerti totalmente in questa avventura.

In queste pagine troverai tutto ciò che ti serve per creare il tuo background e dare così forma al tuo
personaggio, mentre nei manuali successivi troverai il regolamento e tutte le indicazioni per creare la
scheda del tuo alter-ego, ma il nostro consiglio è comunque quello di partire da qua: per noi è più
importante che tu riesca a creare una bella e interessante storia per il tuo personaggio di quanto lo
siano le mere abilità che possiede.

Per  qualsiasi  dubbio,  domanda  o  curiosità  non  esitare a  contattare  lo  Staff  sia  sul  nostro Forum
(raggiungibile dal sito www.alaenoctis.it) che tramite e-mail all’indirizzo info@alaenoctis.it.

…e che le Ali della Notte vi incatenino per una nuova ed entusiasmante avventura!
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“Il mondo di Arenthar è una grande fascia di terre emerse che va da est ad ovest, un'unica
grande terra, con la sola eccezione delle Isole dell'Arcipelago dei Denti di Squalo a sud, nel
Capitanato  delle  Isole  di  Ferro,  il  regno  dei  Pirati. Questa  nostra  grande  e  vasta  terra,
comprende principalmente folte foreste e montagne, dai climi variabili e disparati a seconda
della posizione più o meno vicina al mare o all'equatore, una linea immaginaria che taglia il
mondo alla sua cintura,  passando proprio per la famigerata  Città  Chiusa del  Popolo degli
Azyron. La fauna che è possibile trovare varia da zona a zona, e spazia da piccoli animali o
insetti innocui, ai pericolosissimi mostri provenienti dalle Terre dell'Incubo ad Ovest. Tutto
appare possibile su Arenthar, specialmente se guardiamo alla sua storia passata, e ovunque è
possibile  incontrare  qualche  versione  dai  poteri  soprannaturali  o  addirittura  magici  delle
creature e delle piante più comuni. Qui di seguito, tuttavia, non starò a disquisire troppo sulla
flora e sulla fauna di questo nostro meraviglioso, ma a volte anche terrificante mondo.
Piuttosto è necessario, per te lettore che leggi questo mio manoscritto, conoscere la storia che
ha portato ai giorni attuali, per bearti nella luce della conoscenza e nella magnificenza della
splendida e giusta Chiesa, che ogni giorno fa sì che le tenebre vengano scacciate e che la vita
possa proseguire nella giusta contemplazione degli Otto Dei.”

Dai Racconti di Anacleos, Studioso della Sacra Chiesa degli Otto, fedele di Akban.

“Sebbene le terre di Arenthar siano così ricche e interessanti,  è giusto menzionare anche i
mari che ne lambiscono le coste. A Nord Ovest si trova il mare Teocratico, una vasta distesa
di  acqua  salata  ricca  di  specie  animali.  Qui  i  pescatori  trovano  sostentamento  in  ogni
momento  dell'anno.  Le  coste  bagnate  dal  mare  Teocratico  sono solitamente  sabbiose.  La
navigazione è sicura e non è raro trovare imbarcazioni mercantili che si spostano lungo le
rotte  conosciute.  A  Sud  Ovest  si  trova  il  pericoloso  mare  di  Sadim,  conosciuto  anche
volgarmente con il nome di "mare degli incubi". Le acque di questo mare sono pericolose, con
numerosi scogli  affioranti  e frequenti  maremoti.  Navigare in tali acque è molto difficile e
soltanto capitani esperti o folli avventurieri decidono di percorrerne le rotte. Il mare di Sadim
circonda completamente l'omonima penisola, caratterizzata da alte scogliere, le quali, in caso
di pericolo, non forniscono attracchi naturali o insenature dove trovare rifugio. Il mare deve il
suo nome al famoso capitano Devon Sadim, un navigatore nativo di Porto di Alek che per
primo riuscì  a compiere la navigazione completa lungo le coste della penisola.  Persino le
acque dell'Isola Prigione fanno parte del mare di Sadim. A Sud, l'Arcipelago dei Denti  di
Squalo è bagnato dall'omonimo mare. Le acque di queste isole sono calme, ma presentano
numerose secche e scogli affioranti. Soltanto i capitani nativi di questi luoghi sono in grado di
navigare  senza pericoli.  Le  rotte  sicure sono un segreto che viene custodito dai pirati  del
Capitanato delle Isole di Ferro e tutti  coloro che desiderino navigare in sicurezza avranno
bisogno di una guida originaria di tali luoghi. Un altro pericolo sono le acque infestate dagli
squali; cadere in mare risulterebbe letale. Sebbene siano rischiose, queste acque sono ricche di
vita e forniscono agli abitanti un valido sostentamento. A Sud Est, il mare Imperiale lambisce
le coste dell'Impero di Mishtar. Ricco di baie, insenature e golfi, è uno dei mari più sicuri per
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la navigazione di tutta  Arenthar.  La  sicurezza di tale acque rende le coste dell'Impero un
luogo  adatto  per  lo  sviluppo  di  città  portuali.  La  pesca  in  queste  acque  non  è  molto
abbondante, tuttavia le rotte sono percorse giornalmente da centinaia di imbarcazioni. A Nord
Est si trova il mare Democratico, nome fortemente voluto dagli abitanti di Goblinthar. Tale
mare, molto probabilmente, presenta i punti di maggiore profondità di tutta Arenthar. Le coste
sono perlopiù alte e frastagliate, ma alcuni porti sono sorti alla base dei promontori. Le acque
sono piene di vita, ma i goblin molto raramente si affidano alla pesca per procacciarsi il cibo.”

Dai Racconti di Anacleos, Studioso della Sacra Chiesa degli Otto, fedele di Akban
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Secondo i Testi Sacri della Chiesa degli Otto, un tempo esisteva un popolo precedente a tutti
gli altri, il Primo Popolo, caduto a causa del proprio ego e della derivante corruzione. I testi lo
chiamano Popolo degli Immeritevoli, e fu esso a dare vita ai Mutati e alle Streghe, entità di
puro male e depravazione.  I  resti  di  quella  civiltà sono, in  piccola  parte,  sopravvissuti  al
passare  del  tempo,  anche  se  non  esistono  praticamente  testimonianze  di  quanto  accadde
realmente  o  della  cultura  che  questo  popolo  sviluppò  nel  momento  del  suo  massimo
splendore. Tutto ciò che sappiamo del passato e di cosa accadde, è dovuto alla testimonianza
dell'unica sopravvissuta alla Divina Epurazione. In seguito a questo cataclisma con cui gli Dei
ripulirono il mondo dalla corruzione, e che portò alla caduta degli Immeritevoli, questa donna
assunse il ruolo di guida della nuova umanità, nata dalle ceneri della precedente civiltà. Tutti
noi la conosciamo come la Profetessa.
Il  compito della  Profetessa di  guidare sui  sentieri  della rettitudine e della giustizia questa
nuova razza  si  protrasse  per  moltissime  decadi,  rivelandosi  estremamente  impegnativo.  Il
nuovo popolo, infatti, era primitivo e senza la minima capacità comunicativa o intellettiva,
sebbene  presentasse  tutte  le  potenzialità  per  svilupparle.  Fu  così  che,  per  poter  portare  a
termine la sua missione, gli Dei concessero alla Profetessa il dono dell'immortalità. Sotto la
sua guida illuminata dalla volontà divina la nuova umanità crebbe e si sviluppò nel corso di
molti secoli diventando quello che oggi viene chiamato il Popolo dei Giusti, il nostro Popolo.
La Profetessa viaggiò per le terre di Arenthar, insegnando la parola, la scrittura e la magia ai
gruppi di umani che incontrava.  Fu proprio lei a chiamare il  nostro mondo Arenthar,  che
significa “Terra di Tutti” in una lingua antica e ormai perduta. Cosa ancora più importante,
ella diffuse il verbo degli Otto Dei, creando la forte e retta religione che in futuro avrebbe
unificato  tutte  le  terre,  una  volta  che  l'umanità  fosse  stata  abbastanza  evoluta  e  gli  Dei
avessero fatto ritorno.
Un solo  luogo  la  Profetessa  non  ebbe  la  possibilità  di  visitare:  le  terre  dell’Ovest,  oggi
chiamate  Terre  dell'Incubo  e  a  quel  tempo  conosciute  semplicemente  come  Terre  dei
Selvaggi.
La Profetessa creò la nostra cultura, ci insegnò la storia, e ci diede gli strumenti per costruire
una civiltà che funzionasse, che fosse retta, giusta e devota. Purtroppo però,  a causa della
lontananza fra le varie comunità allora presenti, e dei decenni che potevano intercorrere fra
una  visita  della  Profetessa  e  la  successiva,  gli  insegnamenti  venivano  talvolta  travisati  e
interpretati da coloro che li avevano uditi, facendo sì che si creassero modi di fare e pensare
eterogenei, disparità e differenze culturali. Solo un racconto non subì alcun cambiamento e si
tramandò intatto fra le genti, immutato nonostante lo scorrere del tempo, la storia del Primo
Popolo, il Popolo degli Immeritevoli e della sua caduta.
Secondo  le  parole  stesse  della  Profetessa,  gli  Otto  Dei  crearono,  nella  loro  infinita
misericordia,  il  Primo Popolo e lo dotarono di strabilianti  capacità.  Esso era composto da
cinque principali etnie, oltre a quella umana, ognuna con poteri e capacità eccezionali, legate
agli elementi del mondo e dell'esistenza.
Gli Ankhaim, individui dalle grandi orecchie, in grado di sentire suoni che nessuno poteva
udire anche a grandi distanze, dagli occhi vitrei e con la capacità di dominare i venti. Secondo
i racconti della Profetessa, i più potenti Ankhaim erano persino in grado di volare.
Poi c'erano i Kerdhan, individui dagli occhi di fuoco, come il loro temperamento, in grado di
generare  fiamme  e  calore  dal  nulla  con  la  sola  forza  di  volontà.  I  più  potenti  di  loro
mostravano anche strani segni geometrici,  talvolta ondulati,  su tutto il  corpo. Questi segni
erano del tutto naturali, e spesso erano presenti insieme a capelli rosso vivo.
Gli Shin-Var erano, invece, i più contemplativi e pacati, come le acque che erano in grado di
controllare. Tuttavia, proprio come un fiume in piena o un mare in tempesta, erano capaci di
violente reazioni se la situazione li costringeva oltre i propri limiti. I loro capelli  e la loro
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peluria tendevano ad essere di un bianco-azzurro che ricordava acque cristalline, mentre i loro
occhi tendevano ed essere di un azzurro più luminoso, come il ghiaccio più freddo.
I più possenti e forti erano i Rhovdon. In grado di manipolare terra e roccia con facilità, essi
avevano la presenza fisica più imponente, con la pelle di un colore che poteva ricordare vari
tipi di pietra ed escrescenze che ricordavano spuntoni di rocce durissime. I loro occhi erano
verdi come un bellissimo prato in primavera. Erano loro i costruttori di quell'antica civiltà, e
tutte le rovine sono giunte fino a noi si devono alla loro incredibile bravura.
Infine, c'erano coloro che erano la guida del Primo Popolo,gli Azyron. Questi individui erano
in grado di manipolare le energie magiche molto meglio di tutte le altre razze e le meraviglie
che erano in grado di creare non furono mai più replicate.  I capelli  di questa razza erano
estremamente  bianchi,  quasi  luminescenti,  e  sulle  loro  fronti  era  presente  un  cristallo
trasparente di potere puro, che concedeva loro gli incredibili poteri di cui disponevano.
Le grandi capacità di queste cinque razze, fecero crescere la loro arroganza, convincendoli di
non avere più bisogno di credere nella magnificenza degli Otto Dei a cui dovevano la loro
esistenza. Tale blasfema convinzione generò una crescente e perniciosa corruzione che andò a
intaccare persino la progenie del Primo Popolo, generando orrende mutazioni. Al cospetto di
tale degenerazione gli  Dei  decisero di  scendere nuovamente sul nostro mondo per  attuare
quella che conosciamo col nome di Divina Epurazione, necessaria affinché tutto ciò che era
stato creato non cadesse nell'oblio.
Gli umani, a quel tempo, rappresentavano la feccia della società, in quanto non presentavano
doti  particolari  se  confrontate  con quelle  delle  altre  razze.  Erano,  comunque,  in  grado  di
effettuare  grandi  imprese  grazie  all'ingegno  e  alla  capacità  di  apprendere  e  adattarsi.  Fu
proprio per queste caratteristiche che, in seguito alla Divina Epurazione, gli Otto decisero di
ripopolare  il  mondo  principalmente  con  gli  umani,  lasciando  che  le  doti  che  avevano
contraddistinto le altre etnie sopravvivessero solo come meri retaggi.
Secondo i testi sacri, però, un'ultima ombra oscura si celava ancora nel mondo in attesa di
colpire, le  ultime streghe e gli  ultimi  mutati sopravvissuti  alla  Divina Epurazione. Queste
schiere erano guidate da una potentissima strega di nome Thorgert, talmente empia e forte da
riuscire a corrompere, infine, anche l'ultimo barlume di luce del Primo Popolo, piegando la
Profetessa ai poteri dell'Oscurità.
Fu allora, proprio a un passo dal raggiungimento del suo scopo originale, che la Profetessa
iniziò a usare la propria influenza e la venerazione che le persone avevano per la sua figura,
per radunare e corrompere quanti più soggetti possibili, saziando gli appetiti dei Mutati e la
bramosia di corruzione delle Streghe e di Thorgert.
Nei decenni successivi, il mondo di Arenthar si macchiò ancora di rosso, il rosso del sangue
delle  vittime  di  coloro  che  soccombevano  all'oscurità  e  di  coloro  che  cercavano  di
contrastarla.
Tuttavia,  Thorgert  non  aveva  capito  appieno  quanto  profondo  e  importante  fosse  stato  il
lavoro svolto nei secoli dalla Profetessa nell'insegnare agli uomini la Giusta via da seguire.
Una volta realizzato che il male era riuscito a corrompere il loro più importante simbolo di
luce e saggezza, gli uomini riuscirono a non farsi sopraffare dalla disperazione. Al contrario la
loro fede si fece più salda ed essi si radunarono tutti, invocando la protezione e l’aiuto degli
Otto Dei, i quali sentendo il grido disperato dei loro figli risposero.
Con raggi  di divina luce,  gli  Otto  fecero cadere su Arenthar gli  Otyankhir,  comunemente
chiamati anche Vessilli  Divini, otto oggetti  che rappresentavano e racchiudevano il  potere
degli stessi Dei. Ogni Otyankhir fu raccolto da un degno fedele,  un individuo in grado di
sentire  la chiamata del  Vessillo  e  che  si  dimostrò all'altezza di  padroneggiarne  la  Divina
Energia. Furono così designati i primi Grandi Sacerdoti degli Otto Dei.
Il  primo a sentire il richiamo dei Vessilli  fu Atheron, il quale trovò e raccolse l'Otyankhir
inviato dal grande Dio Bylerio. Atheron spronò la ricerca degli altri Vessilli, radunando sotto
la sua guida tutti coloro abbastanza retti e giusti  da poter affrontare l'oscurità della Strega
Thorgert. In suo aiuto accorse Erastielan, la Grande Sacerdotessa di Selley e la seconda ad
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aver raccolto il proprio Otyankhir. Con le sue doti diplomatiche e persuasive, fu poi facile
scovare coloro che erano degni di rispondere alla chiamata Divina. In breve tempo gli Otto
Sacerdoti  furono  riuniti  e  sotto  la  loro  guida  raccolsero  i  popoli  delle  terre  di  Arenthar
fondando così il Divino Regno di Atheron,.
Mentre lo scontro con le forze oscure di Thorgert diveniva sempre più cruento per gli Otto
Sacerdoti  divenne  chiara  la  necessità  di  creare  un  corpo  di  élite,  in  grado  di  scovare  e
contrastare in modo efficace le schiere sempre più incalzanti e infide della strega. Amidastur,
Gran Sacerdote di Akban, insieme a Ordnamkal, Gran Sacerdote di Arenya, e a Zokran, Gran
Sacerdote di Trakuma, idearono, quindi, un rituale per creare dei guerrieri sacri in grado di
percepire Streghe e Mutati e di ferirli  mortalmente entrando in sintonia con la loro stessa
natura. Liensmel, la Gran Sacerdotessa della Maschera, riuscì a procurare dei campioni vitali
di Streghe e Mutati ancora in perfette condizioni, necessari  a legare i  nuovi guerrieri  alle
essenze di coloro che avrebbero dovuto sconfiggere, mentre Zorman, il Gran Sacerdote di
Zunay, contribuì trovando un modo di rendere più rapido il rituale, così che fosse possibile
creare un maggior numero di combattenti.
In tutto Arenthar iniziarono a nascere potenti guerrieri, in grado di affrontare Streghe e Mutati
senza timore e di seguirne le tracce fin dentro i loro nascondigli. Nacque così il Sacro Ordine
dei Cacciatori.
Solo  uno  dei  Gran  Sacerdoti  non  contribuì  attivamente  alla  battaglia,  convinto  di  poter
risolvere  la  questione  basandosi  esclusivamente  sulle  proprie  forze.  Il  Gran  Sacerdote  di
Faharakh, Venkaharai, credette,infatti, di poter sconfiggere la strega Thorgert esclusivamente
con  il  potere  del  Vessillo  del  Dio  del  Declino.  Il  suo  piano  si  rivelò,  però,  totalmente
fallimentare e egli passò alla storia con l’appellativo di Venkaharai il Folle. A causa della
sconsideratezza  di  questo  personaggio,  il  Vessillo  Divino  di  Faharakh  andò  perduto.  Da
allora, benché il culto del Dio del Declino sia ampiamente riconosciuto e accettato in misura
di privata venerazione, è proibito ai fedeli di organizzarsi in una chiesa ufficiale guidata da un
Gran Sacerdote. Questa fu la punizione che gli altri Gran Sacerdoti stabilirono come castigo
per  colui  che non volle seguire la  giusta  via  impartita  dagli  Dei,  travisando le parole  del
Divino Faharakh e peccando di superbia.
La lotta con le streghe ed i mutati proseguì per più di un decennio, e molti furono i nostri
fratelli che perdettero la vita o i cari. Tuttavia, nel Giorno della Gloria, il Sacro Esercito dei
Giusti diede assedio all'ultimo nascondiglio di Thorgert, sulle Colline della Redenzione. Dopo
giorni di lotte e attacchi, il capo dell'Ordine di Cacciatori, Rakton Lama d'Argento, trovò la
via per  una zona di  quelle  colline che fino a quel  momento era sembrata irraggiungibile.
Guidato dalla Luce degli Dei, Rakton riuscì a fare breccia nel muro di illusioni che le streghe
avevano eretto  a  loro difesa,  trovando il  luogo che  Thorgert  e  la  Profetessa  usavano per
nascondersi e lanciare i loro malevoli assalti. Sedici impavidi combattenti entrarono nel covo
della Strega, ma solo sette riuscirono a sopravvivere, sconfiggendo alla fine Thorgert, i suoi
Mutati e le sue Streghe.
Fu proprio Rakton Lama d'Argento  a  infliggere il  colpo mortale alla  Profetessa che dopo
essere  stata  travolta  dal  sacro  potere  del  Cacciatore,  riuscì  a  liberarsi  dall'influenza  di
Thorgert. Con le ultime forze rimastele, prima di esalare l’ultimo respiro, benedisse l’eroe con
un bacio e gli donò nuova forza per poter uccidere Thorgert, ormai anche lei in fin di vita. La
Strega  più potente che  la  storia  ricordi  però,  piuttosto che  vedersi  sconfitta  da  un uomo,
preferì togliersi la vita con le proprie mani. Prima che la sua essenza svanisse definitivamente
guardò  con  disprezzo  i  suoi  nemici  esausti,  i  nostri  Sacri  Cacciatori,  e  diede  loro  un
avvertimento:
“All'alba del Tredicesimo Sabba delle Streghe, le mie sorelle e le mie figlie, sparse per le
vostre  terre,  si  riuniranno per  dare  forma  alla  vostra  definitiva  caduta!  Io  rinascerò....voi
scomparirete!”
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Con una risata maligna, che tormentò i sogni dei Cacciatori che ascoltarono quell’anatema
fino alla fine dei loro giorni, la strega Thorgert scomparve definitivamente dalla Storia. Nel
luogo in cui avvenne la battaglia fu fondato un santuario, dedicato agli Otto Dei ed eretto in
onore di Rakton Lama d'Argento, conosciuto col nome di Gloria di Rakton.
La strada che conduce al santuario è chiamata “La Strada per la Gloria”, parte da Athentur e
prosegue fino in cima alle colline, toccando i vari luoghi teatro dei brutali scontri che il Sacro
Esercito dei Giusti dovette affrontare prima di giungere al nascondiglio di Throgert.  Molti
fedeli percorrono ogni anno la strada, tanti senza calzari, così da purificarsi sentendosi più
vicini alla sofferenza di quegli  eroi  che sacrificarono le loro vite in nome di un bene più
grande, o semplicemente per giungere al santuario e contemplarne la magnificenza. Io stesso
ho camminato più volte  su quella  strada,  con e senza calzari,  e  ogni  volta  ho assaporato
un’emozione unica. Sembra quasi che il coraggio e la grandezza di quegli eroi penetri nel
corpo, nella mente e nel cuore di noi fedeli, dandoci una forza d'animo insospettabile. Per chi
non ci è mai stato è difficile comprendere tali parole, ed esorto chiunque a percorrere la strada
almeno una volta nella vita.
Infine che dire? La maledizione lanciata da Thorgert non ha mai trovato il modo di compiersi,
tutto  grazie  agli  sforzi  della  nostra  Sacra  Chiesa  degli  Otto  e  dell'Ordine  dei  Cacciatori,
uomini e donne di incredibile fede e coraggio che ogni giorno vigilano su di noi e combattono
le forze oscure garantendoci di dormire sogni tranquilli e vivere serenamente.

Dai Racconti di Anacleos, Studioso della Sacra Chiesa degli Otto, fedele di Akban.
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La Nascita della Divina Teocrazia

La  Divina Teocrazia  di  Atheron vide la luce nel  momento in  cui  i  primi  Gran Sacerdoti
decisero di unirsi, dopo aver raccolto i propri Otyankhir e radunare sotto la propria guida tutti
i popoli di Arenthar, per far fronte alla minaccia posta dai Mutati e dalle Streghe. Il giorno in
cui il Gran Sacerdote Atheron raccolse il proprio Divino Vessillo, in seguito alla chiamata di
Bylerio, Dio del Valore e dell’Onore, venne preso come data di inizio dell’attuale calendario.
Da  quel  momento  in  poi  gli  anni  vengono  registrati  aggiungendo  la  sigla  D.V.  dopo  il
numero,  a  significare  la  Discesa  dei  Vessilli  oppure  più comunemente  intesa come Dopo
Vessilli.  Non esiste una computo degli  anni precedenti  all'anno zero del calendario e quel
periodo viene denominato Era Buia o Pre Vessilli.

Inizialmente, la Divina Teocrazia comprendeva i territori civilizzati, che andavano dalle Terre
dei Selvaggi a Ovest, unico territorio non compreso nello stato inizialmente costituito, alla
fine  delle  terre  a  Est,  includendo  quel  territorio  attualmente  conosciuto  come  Impero  di
Mishtar. Nel corso dei secoli,  però, con la scomparsa della Profetessa e della  incombente
minaccia delle streghe che portò alla guerra, la Divina Teocrazia andò incontro a un lento ma
progressivo  smembramento  dei  propri  territori.  La  perdita  più  grave  fu  quella  avvenuta
nell'anno 140 D.V., a causa della ribellione dei popoli di Oriente, guidati da un valoroso e
audace condottiero di nome Mishad il Rivoltoso. Sull'onda della ribellione dei popoli dell'Est,
un conflitto che durò otto anni e che terminò con la silenziosa resa della Divina Teocrazia che
lo valutò troppo dispendioso in termini di risorse e uomini, anche altri territori riuscirono a
staccarsi ottenendo la propria indipendenza. L’attuale Magisterium, uno stato guidato da un
consiglio di maghi in cui la conoscenza e lo studio della magia sono gli elementi principali
della società, si staccò nel 1007 D.V..Il  Grande Mercato del Bazaar, una piccola città con
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un'ampia organizzazione di mezzi ed uomini che ricerca e commercia antichità di ogni genere
risalenti alle epoche passate, divenne indipendente nel 701 D.V. Altre regioni invece, come le
Terre dei Selvaggi, oggi conosciute come Terre dell’incubo, non appartennero mai ai territori
della  Divina  Teocrazia.  Una  di  queste  è  la  Repubblica  Democratica  di  Goblinthar,  un
territorio  montuoso  non  facilmente  raggiungibile  popolato  dalla  razza  Fatata  dei  Goblin,
alleato  della  Chiesa  degli  Otto  sin  dalla  fondazione  della  stessa,  ma  sempre  rimasta
indipendente,  anche  se  fu  riconosciuta  ufficialmente  come  stato  e  non  come  territorio
selvaggio solo a partire dal 12 D.V.. Altri esempi sono la Città Chiusa degli Azyron, rimasta
isolata per secoli, il Capitanato delle Isole di Ferro, fondato nell'anno 554 D.V. Dal Capitano
Narasha Occhio di Ferro, il Gran Ducato di Mokhena nato nel 932 D.V. e l'Isola Prigione, un
luogo lugubre e di disperazione, dove i peggiori criminali di tutti gli stati vengono mandati a
finire  i  loro  giorni  quando  un’esecuzione  non  è  possibile  o  non  sarebbe  una  punizione
sufficiente per le loro colpe. L'Isola Prigione fu costruita e resa operativa a partire dall'anno
29  D.V.,  inizialmente  sotto  il  controllo  della  Divina  Teocrazia,  l'unico  stato  organizzato
esistente al tempo. In seguito alla nascita degli altri stati indipendenti, l'Isola Prigione divenne
territorio neutrale e iniziò a ospitare criminali provenienti da ogni dove. Nonostante il suo
ridimensionamento e la nascita “vicini” influenti la Divina Teocrazia di Atheron resta a oggi
lo stato più potente e dalle maggiori risorse economiche e militari. Persino i terribili pirati
delle Isole del Sud, spesso evitano di attaccare le navi protette dalle Sacre Truppe dell'Ordine
dei  Cacciatori  e  dei  Cavalieri  Sacri  della  Chiesa  di  Bylerio,  per  timore  di  scatenare  l’ira
divina.

I territori della Divina Teocrazia

La Capitale della Divina teocrazia è la città di Athentur. Situata fra le verdi colline dei territori
centrali di Arenthar, essa è il centro della vita politica, religiosa ed economica della Teocrazia
ed  è  il  luogo  dove  avviene  il  Concistoro,  la  riunione  del  Consiglio  degli  Otto.  A Nord,
seguendo la  Strada per  la Gloria,  si  giunge  al  Santuario  della Gloria di  Rakton, luogo di
pellegrinaggio per i fedeli della Chiesa di estremo fascino e importanza religiosa. Il Santuario
è stato eretto in onore dell'antico eroe che pose termine alla guerra delle Streghe. Si narra,
infatti, che il terribile scontro finale tra il beato Atheron e l’infida Strega Thorgert avvenne sui
Monti  Oscuri alle cui  pendici è stato poi  costruito questo luogo sacro.  Il  nome scelto per
queste montagne deriva proprio dal  fatto che le Streghe vi  si rifugiarono durante l’ultimo
periodo della guerra e, ancora oggi, si narra che antiche maledizioni gravino su chiunque si
avventuri fra questi picchi. Per questo motivo si scelse di edificare il Santuario ai piedi di
questi monti, in modo che i pellegrini non incorressero in pericoli. Una guarnigione speciale
di Cacciatori,  inoltre, protegge costantemente il  Santuario  e coloro che vi fanno visita per
prevenire sia i  rischi  naturali  che  gli  attacchi  delle Maleficam che si  pensa stiano ancora
rifugiandosi in questi anfratti e in queste grotte.

A Ovest dei Monti Oscuri è situata la Foresta del Peccato, il luogo dove fu seppellita la salma
della Profetessa. Dato il ruolo e l'importanza che la Profetessa ha avuto per tutti gli uomini, la
sua morte è considerata il più grande peccato che le Streghe di Thorgert abbiano mai causato.
Questo è il motivo per cui la foresta  porta tale nome a perenne memoria che anche i più
virtuosi possono cadere vittima delle forze oscure, che devono essere combattute con ogni
mezzo necessario. Il luogo di riposo della Profetessa è anch'esso un luogo di pellegrinaggio di
molti  fedeli  e  la  Chiesa  difende  il  sepolcro  con  una  squadra  scelta  di  Guerrieri  Sacri  di
Bylerio, mentre un Guerriero Sacro di Arenya si occupa della cura di questi  luoghi.

A sud dei Monti Oscuri, invece, si trova la Foresta della Luce. Qui è dove il Sacro Ordine dei
Cacciatori ha costruito la propria sede e dove addestra i nuovi membri. Il posto esatto dove
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sorge  la  roccaforte  dell’Ordine  è  tuttavia  segreto  e  solo  chi  ne  fa  parte  ne  conosce
l’ubicazione. La foresta delle Luce, inoltre, costituisce anche un'ottima fonte di legname di
alta qualità e le vicine città commerciali di Thelar e di Olgandar basano la loro economia
proprio sul taglio e sulla vendita di questo bene. La foresta, tuttavia, deve il proprio nome a un
particolare tipo di albero, non molto diffuso al suo interno, il cui legno brilla debolmente di
notte, facendo apparire il bosco come incantato. Questi alberi si chiamano Lumex e il loro
legno viene raccolto solo dall'Ordine dei Cacciatori, che lo usa per produrre particolari tipi di
frecce e scudi dalle magiche proprietà, la cui tecnica di realizzazione è un segreto dell’Ordine.

Altri  luoghi  di  una  certa  importanza  sono le  città  di  Trian,  città  fortezza  al  confine  con
l'impero  Orientale  di  Mishad  e  con  il  Magisterium,  Dordek,  dove  vengono  prodotte  la
maggior  parte  delle  armi  e  delle  armature  in  dotazione alle  sacre  truppe  della  Teocrazia,
grazie all'abilità dei loro artigiani e alle colline della zona molto ricche di minerali e metalli,
la città di Hildaar, dove risiedono i più grandi artigiani della Teocrazia, e infine il Porto di
Alek, la città portuale più grande e importante e il luogo dove vengono costruite, e da dove
salpano, le navi militari della Teocrazia. 

Ci sono inoltre un buon numero di paesi minori, piccoli feudi e magioni sparse per le terre
della Teocrazia, che godono di una certa autonomia,  sempre nel  rispetto dei dettami della
Chiesa degli Otto.

Infine è necessario menzionare ciò che si trova a Nord della Foresta del Peccato e dei Monti
Oscuri, ossia le Paludi Nere. Questo luogo è un vero e proprio mistero e tutti i tentativi di
esplorarlo hanno dato risultati infruttuosi o addirittura disastrosi. Tutto ciò che si sa è che al
suo interno i morti camminano e il loro numero è pericolosamente alto.

I Principi di Assoluta Moralità

Sin dal primo momento in cui la Teocrazia di Atheron vide la luce, le regole e i principi di
Assoluta Moralità sono stati i  cardini sui quali l'intero sistema di governo dello stato si è
basato.  Ancora  oggi,  a  distanza  di  più  di  mille  anni,  queste  regole,  nonostante  alcune
variazioni, sono i capisaldi della Teocrazia e garantiscono ai cittadini una vita serena e retta
agli occhi degli Dei.
Il sistema di regole e di principi che vige al giorno d'oggi è molto rigido e di seguito sono
enunciati i suoi contenuti:

1. Un cittadino  che  vive  nella  grazia  e  nella  venerazione  degli  Otto  Dei  è  considerato
Giusto.

2. Un  cittadino  che  infrange  una  legge  o  regola  imposta  dalla  Teocrazia  non  sarà
considerato  immorale  qualora,  a  insindacabile  giudizio  di  un  Sacerdote,  o  Guerriero
Sacro, avente la carica necessaria per valutare, si dimostri che tale comportamento sia
dovuto al rispetto di una Volontà o Legge Divina, quindi superiore a quella di qualunque
Sacerdote.

3. Un cittadino è considerato portatore di una Giusta Moralità se rispetta tutte le cerimonie
decise dalla Teocrazia allo scopo di venerare gli Otto Giusti Dei.

4. Un cittadino viene considerato  immorale  e  punito  quando,  per  tre  volte  in  un mese,
manca di adempiere a una sacra cerimonia o rito atto a venerare una o più Divinità.

5. Un cittadino votato interamente a un unico Dio, la cui fede è stata ufficializzata da un
Sacerdote o Guerriero Sacro appartenente allo stesso ordine, può non presenziare alle
cerimonie  comuni,  atte  a  venerare  gli  altri  Dei.  Un’eccezione  a  questa  regola  è
rappresentata da chi dichiara di venerare unicamente la Dea Faharakh, il cui credo potrà
essere ufficializzato da un qualsiasi sacerdote o Guerriero Sacro fedele agli altri Dei.
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Tutti  i  fedeli,  a  prescindere  dal  Dio  venerato,  dovranno,  tuttavia,  partecipare  alle
cerimonie ufficiali in onore degli Otto, obbligatorie per tutti i  cittadini della Teocrazia. 

6. Un cittadino è considerato eretico se, volontariamente e coscientemente, nasconde, aiuta,
da rifugio o porta altresì beneficio a un nemico della Chiesa, della Teocrazia o degli Dei.

7. Un cittadino che si consideri Giusto non volterà mai lo sguardo dall'altra parte di fronte
al  Male,  ma  cercherà  di  aiutare  il  suo  prossimo  o  almeno  di  favorire  l'intervento
tempestivo di un'autorità che possa riportare la divina giustizia.

8. Un cittadino che lascia volontariamente un altro individuo in balia di pericoli o difficoltà
contingenti  e  che  non  riesca  a  giustificare  tale  comportamento,  sarà  considerato
immorale e nocivo alla società e giudicato di conseguenza.

9. Un cittadino che infrange una Legge o una Regola della Teocrazia senza un insindacabile
e  Divino  motivo,  è  considerato  immorale  e  giudicato  di  conseguenza  dalle  autorità
competenti.

10. Mai,  per  nessun motivo, a  un cittadino non appartenente  alla  Casta Sacerdotale  sarà
permesso di  togliere  la vita al prossimo senza il  permesso di  un Sacerdote  o  di   un
Guerriero Sacro, nemmeno per perseguire il volere del proprio Dio. Solo ai Sacerdoti e
ai Guerrieri Sacri è concesso di giudicare se le azioni di un individuo vanno contro o
seguono i principi divini, e decidere, se necessario, di applicare la pena capitale.

Leggi e il loro rispetto 

Insieme ai Principi di Assoluta Moralità vi sono anche una serie di regole che i cittadini e
coloro che entrano nei confini della Teocrazia devono rispettare.

1. E’ vietato uccidere se non per difendersi da un'aggressione.
2. E’ vietato rubare.
3. E’ vietato mancare di rispetto a un Sacerdote o a un Guerriero Sacro, indipendentemente

dalle  circostanze,  o  mettere  in  discussione le loro parole  e  intenzioni quando stanno
amministrando la giustizia.

4. E’  vietato  organizzare  un  ordine  religioso  dedicato  alla  Dea  Faharakh.  La  sua  la
venerazione è concessa solo in forma privata, senza alcuna tendenza al proselitismo.

5. E’  vietato  danneggiare,  deturpare,  sporcare  o  dissacrare  un  qualsiasi  simbolo  sacro,
edificio o costruzione dedicata agli Otto Dei.

6. E’ vietato insultare la memoria degli eroi della Teocrazia.
7. E’ vietato aggredire Sacerdoti, Guerrieri Sacri o Miliziani, in particolar modo durante lo

svolgimento dei loro compiti ufficiali.
8. E’  vietato  arrecare  un  qualsiasi  danno  al  prossimo  senza  che  ci  siano  delle  giuste

motivazioni che queste azioni non siano innegabilmente guidate dalla volontà degli Otto.
9. E’  vietato  falsificare  un qualsiasi  oggetto  o  documento  con lo  scopo di  ingannare il

prossimo.
10. E’ vietato ingannare il prossimo, a prescindere da quale forma possa assumere l'inganno.

Sia nel far rispettare queste leggi che per qualunque situazione si possa verificare, Sacerdoti,
Guerrieri  Sacri  e  la  Milizia  possono  sempre  agire  a  loro  insindacabile  giudizio.  Gli
appartenenti all'Ordine dei Cacciatori, inoltre, non solo godono di questa libertà di giudizio,
ma  possono  violare  qualsiasi  regola  o  morale  se  lo  scopo  è  catturare  e  annientare  una
Meleficam o un Monstrum.

Per quanto riguarda gli organi che amministrano la legge c'è una chiara divisione dei compiti
fra gli Ordini Religiosi e la Milizia. 
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Gli Ordini Religiosi, formati dai Sacerdoti di Selley, Akban e Trakuma, e dai Guerrieri Sacri
di Bylerio,  della Maschera,  di Arenya  e di  Zunay,  possono giudicare qualsiasi azione che
sembri violare una qualsiasi norma contenuta sia nei Principi di Assoluta Moralità, sia nelle
Leggi.  La  Milizia,  che costituisce il  grosso dell'esercito della  Teocrazia,  può intervenire e
giudicare  solo  quando  vengono  infrante  le  Leggi  o  vi  sono  problemi  a  livello  di  ordine
pubblico. Grazie all’elevato numero dei suoi soldati, la Milizia funge da efficiente organo di
controllo. Nel caso in cui un esponente di un Ordine Religioso e un membro della Milizia si
ritrovassero  a  dover  giudicare  la  stessa  situazione,  la  decisione  definitiva  spetterà  a  chi
risulterà avere il  grado più alto; a parità  di grado la Milizia ha sempre la supremazia per
quanto  concerne  l'applicazione  delle  punizioni  per  una  legge  infranta.  Tuttavia,  se  un
Sacerdote o Guerriero Sacro di qualsiasi grado, dovesse dichiarare che una determinata azione
o comportamento debbano essere valutati da un punto di vista morale o etico, la Milizia dovrà
farsi  da parte  e  sottostare alla  decisione che verrà  presa  dal  rappresentante  religioso.  Ciò
nonostante, se un membro della Milizia presente all'accaduto nutrisse dubbi sulla valutazione
fatta  dal Sacerdote o Guerriero Sacro,  può richiedere che un esponente religioso di  grado
maggiore valuti la questione. In questi casi la pena per il condannato viene sospesa, così come
anche la sua eventuale libertà  nel caso di giudizio a suo favore. Ciò che verrà deciso dal
secondo Sacerdote o Guerriero Sacro, incaricato direttamente dal proprio ordine, non potrà
più essere messo in discussione e tale giudizio sarà definitivo.
I  gradi  religiosi   aumentano al  conseguimento  di  una determinata condizione che varia  a
seconda dell'ordine  di  appartenenza.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  il  potere  Divino di  un
Sacerdote o Guerriero Sacro ne determina anche l'importanza, in quanto risulta chiaro che le
divinità  forniscono  poteri  maggiori  ai  più  meritevoli.  Per  i  gradi  della  Milizia,  invece,
vengono tenute in considerazione le azioni di ogni soldato e le sue abilità che sono valutate da
un diretto superiore. Spesso vengono organizzate prove o sfide per valutare se il candidato
all’avanzamento sia adatto al nuovo incarico e se le aspettative vengono disattese è possibile
rimanere bloccati nella stessa posizione.

L’Ordine dei Cacciatori

I  Cacciatori  sono  coloro  che  dedicano  la  propria  vita,  sangue  e  corpo  alla  caccia  e
all'annientamento delle creature malvagie che infestano il nostro mondo. Il  loro compito è
principalmente quello di scovare e uccidere quelle creature che rappresentano una minaccia
mortale, le Streghe e i Mutati che ancora oggi infestano i territori della Teocrazia. Tuttavia, ci
sono  anche  altre  orrende  e  pericolose  creature  che  l’Ordine  combatte  con  tutte  le  forze.
All’inizio dei propri studi ogni Cacciatore decide su quale creatura specializzarsi, in modo da
rendere più efficaci  le proprie tecniche di  caccia  e di  uccisione,  anche se l'aumentare dei
poteri e delle conoscenze in proprio possesso fa si che aumentino anche  il numero di creature
che un Cacciatore è in grado di cacciare. Questa tendenza a specializzarsi in un determinato
tipo di caccia deriva anche dal fatto che molti Cacciatori si uniscono all'Ordine per sete di
vendetta, dopo aver subito attacchi e perdite a causa di una particolare creatura.  
La struttura gerarchica dell’Ordine è piuttosto snella e vede i suoi membri divisi in Cacciatori
e  Maestri a cui capo vi è il Gran Maestro, che ha il compito di guidare l’Ordine e di deciderne
le sorti. L'attuale Gran Maestro è Ser Letarey il Giusto, Guerriero Sacro di Bylerio, un uomo
con un forte  senso della  giustizia.  Più di  una volta  le  sue idee lo  hanno contrapposto  al
Consiglio degli Otto. Grazie, però, al fatto di essere il miglior Gran Maestro dell'Ordine degli
ultimi cinquant'anni, un infaticabile cacciatore di mostri e sterminatore di Streghe e Mutati,
fino a ora è riuscito a non farsi scomunicare ed a mantenere la sua posizione. Questo è stato
possibile  anche  grazie al  forte  senso di  cameratismo che unisce l'Ordine dei  Cacciatori  e
all'affetto e stima che ogni Cacciatore nutre per il proprio Gran Maestro. Si vocifera che, se la
Chiesa mettesse al bando Ser Letarey, l'intero Ordine insorgerebbe. Non importa, infatti, se si
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è un Guerriero Sacro, un Sacerdote, un Mago, un Miliziano od altro, poiché quando si supera
l'iniziazione  diventando  di  fatto  membri  dell’Ordine  si  entra  a  far  parte  di  una  sorta  di
fratellanza,  rafforzata ogni  giorno dai pericoli  che i Cacciatori  affrontano fianco a fianco.
L'Iniziazione, diversa per ogni membro, consiste in un rituale segreto e si tiene presso la sede
dell'Ordine, nel cuore della Foresta Lucente.  Tutto quello che si sa è che gli  iniziati sono
sempre giovani, per non rischiare che la prova metta a repentaglio la loro vita. Ai Cacciatori
non è permesso parlare della prova, a meno che non sia con un altro membro dell’Ordine. La
pena per aver infranto tale regola consiste in una pratica peggiore della morte. Tramite un
rituale piuttosto brutale, al quale partecipano tutti i membri, al colpevole viene strappata la
lingua e il suo corpo viene coperto di tatuaggi magici. Se il reietto dovesse provare a utilizzare
i propri poteri di Cacciatore, questi tatuaggi verrebbero attivati aprendogli ferite sul corpo e
causandogli un dolore indicibile. A causa di questo infinito supplizio, molti dei Cacciatori che
hanno subito questa punizione, ormai comunemente conosciuta come “morte muta”, si sono
tolti la vita sia per sfuggire al dolore che alla vergogna per aver tradito i propri compagni. 
Infine è giusto ricordare che l'Ordine dei Cacciatori è necessario e fondamentale per garantire
al popolo della Teocrazia  e a tutte le genti  di Arenthar una vita  serena e questo prezioso
contributo  ha  giustamente  insignito  i  Cacciatori  della  massima  autorità  qualora  si  debba
fronteggiare una situazione che vede coinvolte Streghe e Mutati. 

La vita nella Divina Teocrazia

All'interno delle Terre Centrali, la giornata è scandita dalle funzioni religiose, dalle preghiere
e dalle usanze che caratterizzano la nostra splendida civiltà. La religione, come è ovvio, è
parte  fondamentale  della  vita  della  maggior  parte  dei  cittadini  e  il  rispetto  per  qualsiasi
detentore di una carica religiosa è assoluto.

Un Sacerdote è spesso presente in ogni magione o feudo per fornire una guida spirituale e
questo fa sì che siano vi siano uno o più santuari dedicati agli Dei in ogni possedimento.

I Guerrieri Sacri sono visti con grande rispetto e godono di piena autorità e potere decisionale
ovunque, a meno che non ci sia la presenza di un Sacro Guerriero di pari grado o più alto.
Come in qualsiasi ordine che abbia alla sua base il rispetto e le regole, anche in quello dei
Sacri Guerrieri vige la regola per cui esiste un’imprescindibile scala gerarchica e gli ordini di
chi è più alto in grado devono essere eseguiti senza discussioni. L'unico non appartenente a un
Ordine Religioso che non sottostà a questa regola è l'Alto Generale della Fanteria della Divina
Teocrazia. Capo dell'esercito regolare che amministra la giustizia nelle varie città e protegge i
confini, egli risponde solo al Consiglio degli Otto. Attualmente l'Alto Generale è Ser Bernoth
III, un uomo retto, di nobili origini, che ha a cuore i suoi cittadini e ripone piena fiducia nel
Consiglio.

Parlando invece della vita del popolo, è facile notare le enormi differenze tra chi è considerato
un  cittadino  rispettabile  e  chi  no.  L’ascesa  sociale  è  spesso  determinata  dalle  possibilità
economiche di una persona o dall’aiuto che questi può dare alla causa di uno degli ordini della
Sacra Chiesa. A discrezione dei membri della Chiesa, infatti, un cittadino povero che si trovi a
smascherare un eretico, un criminale o addirittura una Strega,  potrebbe di colpo trovarsi  a
possedere un pezzo di terra e ad avere dei braccianti al suo servizio. Se si è fedeli e devoti alla
Chiesa si vive in tranquillità e felici, anche se non si è di nobili origini o si posseggono grandi
ricchezze. La Chiesa, però, punisce severamente chi è colpevole di aver commesso crimini
contro di essa o dimostra di non venerare gli Otto Dei, macchiandosi di eresia.

In  generale  i  borghesi  delle  grandi  città,  i  proprietari  terrieri  o  i  possessori  di  un feudo,
godono di grande rispetto e conducono una vita agiata e piena di comodità. In tutte le terre
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della Teocrazia è uso comune che le persone abbienti organizzino feste in maschera molto
sfarzose,  a  cui  vengono invitati  i  membri  più influenti  della società  e chi  detiene cariche
importanti. Durante questi balli vengono strette o si sciolgono alleanze e spesso i nobili fanno
a gara per indire la festa più memorabile, per stupire gli uomini di potere, ottenere favori e
guadagnare prestigio. Si dice che le vere sorti delle Terre Centrali vengano decise in queste
occasioni.

Non è raro vedere in giro per le strade o nelle magioni persone mascherate in volto anche non
in occasione di feste o ricevimenti. Questa usanza è consentita e tollerata poiché viene vista
come un omaggio nei confronti di uno degli otto Dei, La Maschera.

Infine,  un altro  costume molto diffuso  fra  le  persone  istruite  della  Teocrazia,  è  quella  di
leggere e studiare in pubblico, in ambienti aperti e affollati. Il popolo nobile e borghese di
Atheron, si  ritiene sofisticato e acculturato e ed è molto diffusa la pratica di  decantare le
proprie letture davanti ad altre persone. Si dice che leggere all'aperto, sotto la luce del sole e
magari al fresco di un dolce venticello, migliori l'apprendimento e questa credenza ha dato
adito al modo di dire “Guidato dalla Luce”, diffuso in tutte le Terre Centrali.
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Riepilogo  dell’aspetto  dei  cittadini  della  Teocrazia  Centrale: se  di  origine
altolocata indossano abiti sfarzosi o comunque eleganti con qualche elemento
eccentrico. Alcuni di loro amano indossare maschere elaborate o truccarsi il
volto in modo che ricordi appunto una maschera. 
Se si decide di interpretare un ricco cittadino della Teocrazia e di indossare
una  maschera  questa  dovrà  essere  simile  a  quelle  veneziane,  non
necessariamente coprire tutto il volto ma anche solo una parte; inoltre, non
sarà  necessario  indossarla  costantemenente,  ma  sarebbe  opportuno  averla
sempre con sé e magari visibile. Per quanto riguarda il trucco anche questo
dovrà  ricordare  quello  delle  maschere  veneziane  e  dovrà essere  SEMPRE
applicato Se, invece, il personaggio ha origini più umili gli abiti rispetteranno
la professione o il cammino scelti.
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La Nascita dell’Impero Orientale

L’Impero di  Mishtar è una delle nazioni più grandi e potenti di Arenthar.  I suoi confini si
estendono fino ai territori della Teocrazia di Atheron, della Repubblica di Goblinthar e del
Magisterium.
Il territorio è caratterizzato da vaste distese montuose, ricoperte da boschi. Alcune zone sono
così impervie da potersi considerare praticamente inesplorate.
La nascita dell’Impero si fa risalire al periodo che seguì la corruzione della Profetessa per
mano della Strega Torghert e al caos che ne conseguì. Le terre che ora compongono il grande
Impero erano per  lo più disabitate  e la popolazione si  concentrava in piccoli  villaggi  che
provvedevano  al  proprio  sostentamento.  Il  declino  e  la  depravazione  che  seguirono  al
tradimento della Profetessa portarono alla quasi totale distruzione di  queste terre.  Orde di
mutanti  e briganti  attaccarono i  villaggi  lasciando dietro di  loro macerie  e distruzioni.  La
giovane Chiesa, che aveva appena visto la luce, impegnata su altri fronti nella battaglia contro
le creature che infestavano Arenthar,  si disinteressò pian piano delle sorti  di questa esigua
popolazione e la abbandonò al proprio destino, non potendo fare altrimenti.
Nei decenni successivi  alla fine della Guerra delle Streghe, i  territori orientali,  lontani dal
centro  del  potere  della  Chiesa,  divennero  rifugio  per  quei  mostri  che le  Streghe  avevano
generato e Mutati e Licantropi imperversavano crudelmente e senza controllo. 
Fu in queste circostanze che accadde ciò che rese possibile la nascita dell’Impero.
Inizialmente si manifestò come una strenua resistenza agli attacchi dei mostri. Alcuni villaggi
si unirono cominciando a fortificare i propri confini. I contadini iniziarono a trasformarsi in
soldati, abbandonando gli utensili da lavoro e iniziando a impugnare le armi. In breve, però,
questa sacca di resistenza si espanse sempre di più. Mutati e Licantropi venivano trucidati e
respinti. Voci che provenivano da oriente riportavano il nome di colui che sembrava condurre
la resistenza, Mishad. 
La Chiesa divenne consapevole che una forza sempre più potente si stava radunando, una
potenza  su  cui  avevano  pochissime  informazioni.  Fu  così  che  decisero  di  inviare  una
delegazione. Forti nella convinzione di essere i Giusti, i membri della Chiesa erano sicuri che
la popolazione guidata da questo Mishad avrebbe felicemente accettato un’alleanza e ancora
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più di  buon grado avrebbero accettato di unirsi alla loro causa.  In  fondo quelli  erano pur
sempre i territori della Sacra Chiesa, anche se selvaggi e poco civilizzati.
Purtroppo,  come  le  cronache  riportano,  la  delegazione  della  Chiesa  andò  incontro  a  una
cocente delusione. L’uomo che si presentò a loro con il nome di Mishad, non solo non volle
stipulare  un’alleanza  con  loro,  ma  affermò  che,  ben  presto,  la  sua  popolazione  avrebbe
ripulito l’intera regione dalla presenza di Mutati, Licantropi e rappresentanti della Chiesa. Gli
emissari, furiosi per l’oltraggio ricevuto, risposero indicendo una Sacra Marcia, convinti di
agire in nome degli Dei e che la resistenza di Mishad, detto da quel momento Il Rivoltoso,
sarebbe stata trucidata facilmente. 
Ben presto, però,  fu evidente che, complice la conformazione del territorio, la sua vastità,
l’abilità dei combattenti di Mishad a sfruttare queste caratteristiche e i pericoli rappresentati
dai mostri ancora presenti in queste zone, il conflitto sarebbe stato lungo ed estremamente
dispendioso. Inoltre, il territorio era scarsamente produttivo e non giustificava in alcun modo
la guerra intrapresa. Dopo sei lunghi anni di battaglie la Chiesa decise di ricorrere alle vie
diplomatiche per ottenere quelle terre. La nuova delegazione inviata dalla Chiesa convinse i
ribelli a stipulare un accordo secondo il quale, se Mishad e il suo popolo fossero riusciti a
ripulire quelle terre dalla corruzione dilagante, la Chiesa avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa
di  sovranità.  Nessun membro del  corpo diplomatico   credeva  che  quel  sparuto  gruppo di
persone sarebbe mai riuscito in tale compito, ma anche in questa circostanza la convinzione
della Chiesa si rivelò errata.
Guidati  dal  valoroso  Mishad,  infatti,  i  popoli  che  abitavano  le  terre  orientali  si  unirono
creando una potenza inarrestabile  e  riuscendo a  conquistare  i  confini  dell’attuale  Impero,
liberandoli dalle minacce che fino a quel momento avevano sconvolto il territorio. Dopo due
anni di  scontri contro i mostri che affliggevano la regione, nell’anno 140 D.V.,  la Chiesa
dovette ammettere la nascita dell’Impero e del suo popolo. 
La guida del Paese fu affidata all’eroe del Grande Conflitto e Mishad fu incoronato primo
Imperatore.  Consapevole della conformazione geografica non favorevole,  Mishad fondò la
città di  Thorthunim. Contestualmente fece costruire sette città di grandi dimensioni lungo i
confini, che fece collegare alla capitale attraverso una rete di strade percorribili con carovane.
Le sette città vennero così nominate: Nadyr, Mizàr, Altair, Aldebaran, Bahr, Kushub e Jabal.
Conscio, inoltre, delle difficoltà nel governare un così vasto territorio, Mishad investì sette dei
suoi più fedeli amici della carica di Visyr e li pose a capo delle nuove città e dei territori
limitrofi. Queste cariche non sarebbero però state ereditabili e Mishad decretò che la nomina
dei nuovi Visyr sarebbe sempre stata appannaggio dell’Imperatore.
Istituì, anche, un Consiglio Ristretto, composto da cinque persone da lui personalmente scelte
con cui prendere le decisioni per il futuro dell’Impero.
Infine diede vita a una propria milizia personale che chiamò Fiamme Ardenti.

La leggenda di Mishad

Le storie che si narrano sulle imprese di Mishad sono molteplici e difficilmente si troverà una
persona originaria dell’Impero che non abbia una propria versione per narrare le numerose
imprese di questo grande eroe. Allo stesso modo, però, sia le leggende che le poche cronache
pervenute fino ai nostri  giorni  concordano su un aspetto: nessuno, neanche le persone più
legate a Mishad, lo videro mai in volto. Egli, infatti, portava sempre una maschera che si dice
non togliesse per alcun motivo. Tale abitudine caratterizzò talmente tanto la sua persona che
Mishad volle che fosse tramandata a tutti gli eredi del suo Impero. Da allora, gli Imperatori
che governano il grande Impero Orientale celano il proprio volto dietro una maschera e per
onorare il volere del loro antenato anche costoro non si separano mai da questo oggetto. 
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La Nuova Imperatrice, Samira

L’Impero Orientale è attualmente governato dall’Imperatrice Samira. La sua storia è avvolta
in una cortina di mistero alimentata dalle voci che corrono fra il popolo.
L’imperatrice fin dalla più tenera età non è mai stata vista a volto scoperto. Ella ha sempre
indossato una maschera,  nonostante l’Imperatrice fosse ancora Wafa,  sua madre, e quindi,
come impone la tradizione dell’Impero, solo lei avrebbe dovuto indossarla. La motivazione
ufficiale di questa peculiarità è che l’Imperatrice sia stata vittima di un brutto incidente che le
ha deturpato il volto. Tuttavia, fra il popolo, si sussurra che la maschera sia una forma di
difesa adottata dalla madre la quale, temendo per la vita della figlia, costrinse la bambina e le
ancelle  della  sua età  che la  accompagnavano a indossarla  in  qualsiasi  momento.  Le  voci
continuano sostenendo che  questa  psicosi  si  sia  trasferita  anche  all’Imperatrice,  la  quale,
nonostante  ora  la  indossi  anche  come  simbolo  del  proprio  retaggio,  sembra  essere
terribilmente sospettosa e prudente. 

Le leggi dell’Impero – Il Codice di Mishad

Questo statuto è affisso a ogni entrata principale delle sette città dell’Impero e ovviamente a
quelle della capitale. Esso contiene i principi dettati dallo stesso Mishad a cui tutti i cittadini e
ospiti dell’Impero Orientale devono sottostare.

1. L’omicidio è punito con la morte
2. Tutti i cittadini dell’Impero, uomini e donne, sono uguali. 
3. Il furto e l’aggressione sono puniti col taglio della mano
4. I traditori, i cospiratori e chiunque si macchi della colpa di agire contro l’Impero verrà

fustigato in pubblica piazza e poi scuoiato vivo. I suoi averi verranno confiscati e la sua
famiglia bandita. Qualsiasi tentativo di ritorno sarà punito con la morte

5. Qualsiasi  diatriba che  possa  turbare  l’ordine  pubblico deve essere  portata  davanti  al
giudizio di un tribunale, in modo che venga trovata una soluzione equa. Nel caso in cui
una disputa personale dovesse trascendere fino a turbare la pace pubblica il colpevole
verrà  punito con la  confisca  dei  beni.  Se non dovesse possedere nulla  sarà umiliato
pubblicamente e rinchiuso per un anno.

6. Chi dovesse essere sorpreso a insultare la persona dell’Imperatore verrà punito col taglio
della lingua

7. Solo l’Imperatore e i membri delle Fiamme Ardenti possono indossare abiti di colore
rosso o arancione. Gli stranieri  che entreranno nell’Impero dovranno adeguare il loro
abbigliamento a tale regola, celando o privandosi di abiti di questi colori. L’infrazione di
tale  principio  verrà  punito  con  10  frustate,  il  pagamento  di  10  monete  d’oro  e
l’allontanamento immediato dall’Impero

8. Solo l’Imperatore può girare a capo scoperto. Tale regola si estende a tutti coloro che
entrano  nei  confini  dell’Impero.  L’infrazione  di  tale  principio  verrà  punito  con  10
frustate, il pagamento di 10 monete d’oro e l’allontanamento immediato dall’Impero

L’amministrazione della Giustizia

La  giustizia  viene  amministrata  e  fatta  rispettare  da  sette  tribunali  principali  dislocati  in
ognuna delle città principali. I Vagvisyr, giudici, sono tre per ogni tribunale e vengono scelti
fra le alte cariche delle Fiamme Ardenti dai Visyr di ogni città.
L’unica  eccezione  a  questa  struttura si  ha  nella  capitale  Thorthunim  dove sono lo  stesso
Consiglio Ristretto e l’Imperatore a fungere da tribunale.
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Struttura Militare

Ogni città dell’Impero,  compresa la capitale,  conta di una grande accademia militare.  Qui
vengono  addestrati  i  letali  soldati  dell’Impero.  Ogni  anno centinaia  di  giovani  tentano  di
entrare  a  fare  parte  delle  fiamme  Ardenti.  Solitamente  solo  una  minima  parte  di  chi  si
sottopone all’addestramento riesce a portarlo a termine e diventare membro effettivo della
milizia. Una volta tentato l’ingresso non è possibile ripetere la prova.
Come ogni esercito anche le Fiamme Ardenti hanno una struttura strettamente gerarchica. A
capo di ogni accademia vi sono dieci Generali. Tre fra questi vengono scelti dai Visyr per
diventare Vagvysir.
Le Fiamme Ardenti sono combattenti letali, capaci nell’uso di ogni tipo di arma. Dovendo,
però,  coprire  un  territorio  molto  vasto  solitamente  non  utilizzano  armature  pesanti,  ma
sopperiscono a questa mancanza con la loro grande destrezza e forza.
Accanto  alle  accademie  ufficiali  che  addestrano  le  Fiamme  Ardenti  sono  sorte  anche
accademie  militari  minori,  la cui  nascita non è stata  osteggiata  dall’Impero.  Qui vengono
addestrati  coloro  che  vogliono  intraprendere  la  via  delle  armi  senza  però  impegnarsi
nell’addestramento d’elite riservato alle Fiamme Ardenti. Sono accademie a pagamento e da
qui escono valorosi combattenti e spietati mercenari.

Società

Come sancito nel codice di Mishad, tutti i cittadini godono di una certa uguaglianza. Uomini e
donne contribuiscono alla  prosperità  dell’Impero  in  modo paritario  e  al  meglio  delle  loro
capacità. Questo ha permesso il diffondersi di un certo grado di benessere e istruzione. Non è
raro vedere donne ricoprire  posizioni  di  rilievo o essere  alla  guida  di  importanti  e  ricche
famiglie. Questa parità fra i sessi è stata favorita dal fatto che dalla seconda dinastia, nel ruolo
di Imperatore,  si  siano succedute  anche  diverse  donne,  le  quali  si  sono  dimostrate  valide
reggenti. Che fossero uomini o donne, in ogni caso, gli Imperatori, nel corso del tempo hanno
condotto una politica finalizzata alla crescita commerciale dell’Impero. La conservazione e la
manutenzione della rete stradale, la sua sicurezza e un efficace sistema di tassazione sono stati
i capisaldi della politica interna dell’Impero. 
Per quanto riguarda la politica estera, l’Impero Orientale ha sempre cercato di favorire gli
scambi  commerciali  e  di  porre  le  proprie  milizie,  così  ben  addestrate,  al  servizio,  sotto
compenso, degli stati limitrofi.

Religione

Tutti i credi sono tollerati fino a che non turbino la pace e la prosperità dell’Impero. Questa
tolleranza è stata favorita  dal  fatto che non esiste una religione di stato.  Fin dagli  albori,
infatti,  tutti  gli  Imperatori  che  si  sono  succeduti  al  potere  hanno  favorito  il  diffondersi
dell’idea  che  il  mondo e  ogni  aspetto  dell’esistenza  siano  governati  da  forze  in  perenne
equilibrio  fra  loro  che  costituiscono  una  sorta  di  armonioso  contrasto.  Secondo  questa
filosofia, ogni cosa nel mondo ha la sua metà, la sua controparte e niente può esistere come
unico ed assoluto.
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I cittadini dell’Impero

I cittadini dell’Impero costituiscono una popolazione eterogenea, dedita al commercio e che
non disdegna i lussi e gli sfarzi. La maggior parte della popolazione risiede nella capitale e
nelle sette città principali.
La loro vita è regolamentata e scandita dalle leggi contenute nel Codice di Mishad. Per essere
considerati cittadini dell’Impero bisogna che almeno uno dei propri genitori sia a sua volta un
cittadino e che la propria nascita venga registrata presso uno dei tribunali presenti nelle città
principali e nella capitale.
Anche a livello fisico la popolazione è piuttosto eterogenea, ma ci sono alcune caratteristiche
che rendono i cittadini dell’Impero inconfondibili. Sia gli uomini che le donne hanno gli occhi
truccati con un pesante tratto nero che circonda gli occhi. Tutti i cittadini dell’Impero girano a
capo coperto, solitamente utilizzano sciarpe e foulard che attorcigliano attorno al capo, ma
alcuni di loro non disdegnano cappelli dalla foggia particolare. Nessun cittadino dell’Impero
può indossare  abiti  di  colore  rosso  o  arancione,  colori  riservati  unicamente  alle  Fiamme
Ardenti.
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Riepilogo dell’aspetto dei cittadini    dell’Impero: Sia uomini che donne hanno
il  contorno  degli  occhi  truccato  di  nero.  Il  capo  è  sempre  coperto  con  un
foulard o un copricapo e non indossano mai abiti di colore rosso o arancione.
In generale la foggia degli abiti è di ispirazione mediorientale o asiatica.
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La Nascita di Goblinthar

Come tutte  le  altre  razze  anche  i  goblin  subirono  la  Divina Epurazione  e  il  conseguente
cataclisma che riportò le  razze ad uno stato primitivo. Mentre la  Profetessa  prendeva per
mano le nuove civiltà appena nate, i goblin, isolati nelle montagne, dovettero crescere senza la
sua guida. Così, mentre le altre razze accrebbero l’intelletto e l’ingegno grazie a colei che
portava la voce degli Dei, i goblin svilupparono altri tipi di abilità. La loro natura fortemente
caotica  e  belligerante  li  portò  a  concentrarsi  sulla  lavorazione  dei  metalli  e  del  legno,
facendoli diventare i migliori armaioli che oggi si possano incontrare. Crescendo lontani dagli
insegnamenti della Profetessa e dal verbo degli Otto, la loro società non potè che basarsi sulla
legge della natura per cui il più forte schiaccia il più debole. Tale principio e la loro indole
portarono all’avvicendarsi  di numerosi leader,  fino a che Alrok Forte Quercia riuscì, dopo
durissimi scontri, a conquistare il potere e a incoronarsi primo Re dei Goblin. 
Nel frattempo voci che narravano di una Profetessa e di un nuovo credo raggiunsero anche le
terre lontane in cui risiedevano i goblin. Incuriosito Alrok Forte Quercia decise di mandare
Ordnamkal Terza Mente, un suo fidato sottoposto e consigliere, a indagare per capire di cosa
parlassero queste  divinità  e  cosa  avesse  da  insegnare  questa  fantomatica  figlia  degli  Dei.
Ordnamkal portò a termine la sua missione con grande successo, trovò la  Profetessa e ne
rimase affascinato. Per la prima volta in tutta la sua misera esistenza egli ascoltò la voce dei
veri Dei e ne rimase incantato. Gioendo di tale rivelazione convinse la Profetessa a seguirlo
fino alle terre del suo popolo affinché anche i suoi fratelli potessero essere benedetti dalla luce
della verità. Fu così che la Profetessa entrò in contatto con i goblin, predicando e diffondendo
il verbo degli Otto. Come previsto da Ordnamkal,  tutti  i  goblin rimasero conquistati dalle
parole di  questa carismatica donna e seguirono alla  lettera i  dettami che la figlia dei Dei
spiegò loro.
Grazie  alla  guida  di  Alrok  Forte  Quercia,  e  alla  luce  benedetta  portata  dalla  Profetessa,
vennero gettati i semi per quella che sarebbe ben presto diventata la Repubblica di Goblinthar.
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Il Tradimento della Profetessa

La notizia che la Strega Thorgert avesse traviato la Profetessa scosse enormemente gli animi
dei goblin, che iniziarono a dubitare degli insegnamenti ricevuti e del verbo degli Otto. Alrok
Forte Quercia fu giustiziato con l’accusa di aver portato il seme di questa corruzione e false
credenze in quelle terre.  Alla sua morte,  Ordnamkal Terza Mente scomparì  senza lasciare
traccia. Seguirono lunghi anni di aspre battaglie che videro il succedersi di numerosi sovrani.
Il loro regno durava il tempo di un battito di ciglia. La società dei goblin si disgregò sempre
più e i progressi raggiunti fino a quel momento andarono persi quasi totalmente.

La Chiamata del Vessillo

In  realtà,  a  dispetto  delle  dicerie,  Ordnamkal  Terza  Mente  non  scappò  per  paura.
Un’improvvisa consapevolezza, infatti, lo aveva spinto ad abbandonare il suo amato popolo
alla ricerca di uno strano oggetto. Una suadente voce femminile lo aveva guidato attraverso
regioni sconosciute, fino a rinvenire quello che oggi è conosciuto come “L’arco di Arenya”.
Per Ordnamkal quella divenne la prova inconfutabile dell’esistenza degli  Dei.  Ben presto,
sempre  grazie  alla  benevola  guida  degli  Otto,  Ordnamkal si  riunì  agli  altri  prescelti  che
avevano percepito il richiamo e che erano diventati i custodi degli  Otyankhir, contribuendo
assieme a questi a sconfiggere Thorgert e la Profetessa ormai corrotta.
Ordnamkal riuscì, così, a mostrare alle altre popolazioni come i goblin non fossero una razza
composta da stupide bestiole ma un popolo degno di rispetto che avrebbe potuto contribuire al
benessere di Arenthar.

La Repubblica Democratica di Goblinthar

Ordnamkal Terza Mente,  finita la guerra, convinse gli altri Gran Sacerdoti a concedergli la
possibilità di portare con lui il vessillo donatogli da Arenya, in modo da mostrare alla sua
gente che gli Dei non li avevano abbandonati.
La situazione che trovò al suo ritorno era pessima, a Goblinthar infuriava una violenta guerra
fratricida. Tuttavia fu sufficiente mostrare l’Arco di Arenya, rinnovato simbolo della forza
degli Otto, per far sì che ogni goblin si inginocchiasse al suo cospetto, riconoscendo in lui un
nuovo portavoce  degli  Dei.  Ordnamkal non  volle,  però,  sfruttare  questa  situazione  a  suo
favore e, rinunciando alla possibilità di diventare un nuovo Re, si impegnò a costruire una
società che fosse basata sui legami familiari e sulla cooperazione. In seguito a questo sforzo,
che vide coinvolto ogni membro appartenente  alla popolazione goblin,  si  formarono sette
grandi clan:
 i Batti Ferro, composto da coloro che si mostrarono eccellenti nel  lavorare i metalli e il

legno. Oggi fanno parte di questo clan famosi armaioli e costruttori.
 gli  Spezza  Ossa,  composto  da  coloro  la  cui  indole  era  più  bellicosa.  Attualmente

rappresentano il braccio armato della democrazia e le loro scuole di addestramento sono
famose in tutta Arenthar.

 i Lunga vista, composto da esploratori e cacciatori. Sono i ranger che pattugliano i confini
della Repubblica; a loro spetta anche procacciare il cibo e la cura della natura.

 i  Canta  Luna,  composto  da  bardi  e  diplomatici.  Loro  è  il  compito  di  preservare  le
tradizioni e di rappresentare la Repubblica nelle trattative commerciali e diplomatiche.

 i Frangi Onda, composto da marinai e armatori. Pesca e commercio navale sono sotto la
loro giurisdizione e si dice che la navi della Repubblica siano le più resistenti di tutta
Arenthar.
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 i  Terza Mente, composto da inventori, sacerdoti ed esperti di magia. Spesso i membri di
questo clan si ergono a giudici e guide spirituali.

 i  Forte Quercia,  composto da  abili operai che costituiscono la forza lavoro dei goblin.
Loro è anche il compito di educare le nuove generazioni e indirizzarle verso il loro futuro
nella società, in modo che possano trovare il proprio posto all’interno di un clan. 
Esiste poi il  clan dei Senza Nome; così vengono identificati  i  reietti,  i  delinquenti, gli
esiliati, chi non è riuscito a trovarsi un posto all’interno della società e gli incapaci. A tutti
gli effetti questi individui non vengono considerati cittadini della Repubblica.

Società

Nella  Repubblica  il  concetto  di  famiglia  è  diverso  rispetto  a  quello  concepito  in  tutta
Arenthar. A Goblinthar le relazioni di parentela o di sangue non hanno alcun valore in quanto
l’unica cosa che conta è cosa si vuole essere all’interno della società e come il proprio operato
possa  contribuire  al   benessere  della  Repubblica.  Per  questo  motivo  nella  società  goblin
soltanto tre parole  identificano le loro relazioni:  Erede,  Fratello  e  Sorella. Gli  Eredi  sono
coloro che si sono distinti per i loro atti eroici, la fedeltà dimostrata alla Repubblica o la loro
ingegnosità. Solo un Erede può nominare un altro Erede e solo loro possono ricoprire i ruoli
più prestigiosi nel governo della Repubblica.
Quando un Goblin raggiunge l’età di 14 anni deve affrontare la Prova del Germoglio di Loto,
una difficilissima tappa che segna il distaccamento del goblin fanciullo dal clan di nascita e lo
trasforma in membro attivo della Repubblica. Egli  dovrà superare sette prove ideate dagli
Eredi dei vari Clan; se l’esito risulta positivo al candidato viene attribuito l’appellativo di
Fratello o Sorella e potrà scegliere in quale clan entrare a far parte, così da trovare il proprio
posto in società. Chi, invece, non riesce a superare le prove viene esiliato con disonore da
Goblinthar e marchiato con una “x” sotto l’occhio destro, rientrando a far parte dei Senza
Nome.

Strutture di potere

All’interno di ogni clan si distinguono alcune figure di rilievo
Il Primo Erede è una carica assegnata tramite il voto di tutti i membri dello stesso clan e  ha il
compito di organizzarne la vita, fungendo da esempio morale per tutti i suoi Fratelli e Sorelle.
Siede come membro del Secondo Lume e non potrà essere eletto in nessun altro Lume finché
detiene questa carica. Esistono, poi, sette Eredi Reggenti per ogni clan che svolgono diverse
funzioni che vengono loro assegnate dal Primo Erede e che ne fanno le veci in caso di sua
assenza;  se  in  questo  frangente  gli  Eredi  Reggenti  dovessero  essere  costretti  a  prendere
decisioni in merito alla vita del clan queste sono prese a maggioranza dei sette.
Gli  Eredi  sono,  invece, tutti  quei  goblin  che  possono  aspirare  a  ricoprire  delle  cariche
pubbliche e decisionali.
Fratelli o Sorelle sono tutti i goblin appartenenti a qualsiasi Clan.
Tutti  i  Goblin,  esclusi  i  Senza  Nome,  hanno  il  diritto  di  votare  e  se  nominati  Eredi  a
candidarsi per qualsiasi carica prevista nell’ordinamento della Repubblica.

Al vertice della  struttura di Governo della Repubblica si trova un organo chiamato Primo
Lume, l’alto consiglio della Repubblica, composto da nove membri:
- 7 Eredi appartenenti ai diversi Clan
- Il Combattente Sacro, detentore del Vessillo di Arenya
- Il  Campione di Goblinthar,  colui che nella Festa degli  Otto non è mai stato sconfitto in
duello.
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Al di sotto di questo consiglio si trova il Secondo Lume, formato da tutti i Primi Eredi di ogni
Clan e che viene chiamato anche “Consiglio dei Primi”. Al Secondo Lume spetta il controllo
sul Primo Lume, in quanto con l’unanimità dei voti dei suoi membri può apporre il veto a
qualsiasi  decisione  proposta  dal  Primo  Lume.  Inoltre  funge,  spesso,  da  organo  di
consultazione. 
Il Terzo Lume, invece, è  formato da otto Eredi scelti all’interno di ogni Clan e ha il compito
di riportare al Primo Lume consigli, proposte e notizie sullo stato di salute della Repubblica. 

Usanze e Tradizioni

La Festa degli Otto: è il giorno in cui viene celebrata la venuta della Profetessa a Goblinthar.
Sono indetti otto giorni di festeggiamenti ognuno dei quali dedicato a una divinità. In questo
periodo viene nominato il Campione di Goblinthar, colui che risulta vincente nelle tre sfide
proposte,  Resistenza,  Forza  e  Intelligenza.  E’  una  carica  molto  ambita  e  permette  di
partecipare per un anno intero al Primo Lume.

La Fioritura dell’Arco di Arenya: ogni anno il vessillo di Arenya fiorisce e per l’intero mese
durante il quale si compie  questo miracolo tutti i goblin si nutrono del cibo della sola terra
per rendere omaggio alla Dea che scelse i Goblin come razza degna di ricevere il suo vessillo.

SOQQUADROOOOO!!!: Questa parola viene urlata quando un goblin vuole risolvere le sue
divergenze velocemente con un altro goblin,  affidando la decisione alla sorte decisa dagli
spiriti  saggi  dei  goblin ormai  defunti.  Chi subisce l’urlo SOQQUADROOOO!!!  lancia un
dado a 6 facce,  che ogni goblin porta sempre con se,  per determinare su cosa entrambi i
contendenti si dovranno sfidare. Se il risultato è 1 o 2 la prova sarà di ingegno e consisterà in
una gara di rime. Chi rimarrà senza frasi in rima con cui insultare l'avversario, avrà perso. Se
il risultato è 3 o 4 verrà messa alla prova la fortuna degli sfidanti che dovranno giocare una
partita a dadi. Se, invece, escono  un 5 o un 6 i contendenti sosterranno una prova di forza
consistente in un duello con le spade o in una più amichevole sfida a braccio di ferro.
Una volta conclusa la sfida il goblin perdente ammetterà di avere torto e non serberà alcun
rancore nei confronti del suo avversario in quanto il risultato delle prove rispecchia il volere
dei loro antenati defunti.
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Riepilogo dell’aspetto dei cittadini di Goblinthar:  I  tratti  somatici  dei goblin
sono facilmente riconoscibili.  Questa popolazione presenta grandi orecchie a
punta, mento affilato, naso aquilino e zigomi pronunciati. La pelle ha un tono
verdastro che può assumere però intensità diverse, Essendo costruttori esperti i
loro  abiti  rispecchiano  spesso  questa  abilità  e  non  è  raro  ritrovare  pezzi  di
metallo e ingranaggi integrati al resto dell’abbigliamento.

I giocatori  che vorranno interpretare un goblin dovranno indossare protesi o
maschere  per  replicare  i  tratti  somatici  descritti  che  saranno  valutati  da  un
master.  Si  ricorda  che  anche  le  mani  e  le  parti  di  pelle  scoperti  dovranno
rispettare la stessa tonalità di colore scelta per il volto. Per quando riguarda lo
stile  degli  indumenti  l’ispirazione  potrebbe  essere  quella  steampunk,  con
l’accortezza  di  introdurre  solo  ingranaggi  o  congegni  che  abbiano  una
funzionalità e non siano solo ornamentali.
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Nascita 

Nel 554 D.V. nacque il  Capitanato delle  Isole di  Ferro,  chiamato così  in  onore della  sua
fondatrice, il Capitano Narasha Occhio di Ferro, colei che riuscì a riunire tutte le navi pirata
sotto un'unica bandiera assicurandosi in questo modo l’assoluto predominio sui i mari. A lei si
deve anche la colonizzazione dell’Arcipelago dei Denti di Squalo e la redazione del Codice
Piratesco,  una serie di  norme che regolano la vita  di  tutti  i  pirati.  Nel 557 D.V. Narasha
Occhio di Ferro stipulò un accordo con la Divina Teocrazia che aumentò notevolmente il
prestigio e il potere del Capitanato. Con il “trattato di Capolinea” le flotte delle Isole di Ferro
divennero le uniche imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei condannati all’Isola Prigione,
servizio  offerto  ovviamente  sotto  lauto  compenso.  Negli  anni  successivi,  in  seguito  alla
nascita di nuovi regni in Arenthar il trattato venne sottoscritto da tutte le nazioni, assicurando
al Capitanato un fiorente e redditizio mercato.  Tuttavia, per particolari prigionieri,  le varie
nazioni  possono  riservarsi  il  diritto  di  scortarli  con  i  propri  mezzi,  così  come  i  pirati
potrebbero rifiutare l'incarico se ritenuto troppo pericoloso.

L'Arcipelago dei Denti di Squalo

L’arcipelago è di origine vulcanica  ed è composto da cinque grandi isole, le Isole Sopravento,
generalmente  conosciute  con  i  nomi  di:  Ikkatona,  Teroathinnea,  Salisgara,  Corvaglia  e
Waddlar,  capitale  e sede del  Consiglio Reggente del Capitanato.  In  realtà  i  veri  nomi e i
misteri legati a queste isole sono conosciute solo a chi è originario di questi luoghi e questi
segreti sono gelosamente custoditi dalla popolazione locale. 

Ikkatona
Il clima di quest’isola è particolarmente torrido, ciononostante il terreno risulta molto fertile,
probabilmente grazie alla  presenza di un grande vulcano ancora attivo. Per questo motivo
Ikkatona  è  considerata  il  granaio  del  Capitanato.  Una  delle  dicerie  più  interessanti  che
provengono da questa isola narrano della presenza di uno spirito fatto interamente di fuoco,
una  sorta  di  essere  primordiale  e  fiammeggiante  che  pare  essere  in  costante  ricerca  di
qualcosa. Anche se spesso questi racconti vengono tacciati come vaneggiamenti di ubriaconi e
che  non  ci  siano  prove  che  confermino  la  presenza  di  questo  spirito,  essi  alimentano  la
fantasia  dei  giovani  che  dimorano a Ikkatona  che  spesso si  avventurano  negli  angoli  più
remoti dell’isola alla ricerca della creatura.
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Teroinea
La principale occupazione per la gente di Teroinea è la pesca d’acqua dolce. Infatti anche se
non riportato nelle cartine questa isola è piena di laghi e fiumi. Stando alle leggende locali,
però, pare che queste acque siano infestate da una creatura metà donna e metà pesce, che gli
abitanti  del  luogo  chiamano  sirena.  Molti  giurano  di  aver  sentito  in  prossimità  dei  corsi
d’acqua o sulle rive dei laghi un canto intonato da una voce femminile di rara bellezza, ma di
non aver mai scorto chi fosse l’origine di questa melodia. Le anziane dell’isola credono che la
sirena  sia  responsabile  delle  morti  per  annegamento,  sostenendo che il  canto ammaliatore
abbia spinto le  vittime a gettarsi  nell’acqua.  Per  questo non è raro vedere  gli  abitanti  di
Teroinea portare con sé amuleti per difendersi da questa malia.

Salisgara
Un  detto  dice  “da  Salisgara  passano  tutti  i  venti,  se  non  esistesse  non  si  riuscirebbe  a
navigare”. Quest’isola è infatti costantemente battuta da forti venti , che cambiano spesso di
intensità e forza. Difficilmente le navi che non appartengono al Capitanato osano solcare i
mari che circondano Salisgara temendo il naufragio. Al contrario i marinai provenienti dalle
Isole di Ferro sembrano conoscere bene i segreti per affrontare queste correnti in sicurezza.
Sull’isola vengono costruire le vele più resistenti che si possono trovare in Arenthar, il loro
materiale sembra infatti poter resistere a qualsiasi tempesta e fino ad oggi nessuno è riuscito a
eguagliare tale qualità. 
La  leggenda più  diffusa fra  la popolazione di  Salisgara narra  che nelle  notti  di  tempesta,
nell’oscurità  del cielo è possibile  scorgere un volatile fatto di  fulmini. Anche se non tutti
sembrano dare credito a questa storia non vi è un solo marinaio proveniente da quest’isola che
prima di salpare  e al suo rientro non getti una moneta alle proprie spalle senza raccoglierla e
non beva  due cicchetti di rum, uno per sè e uno per la creatura misteriosa.

Corvaglia
Leggenda strana e incredibile quella che si può sentire narrare su quest’isola meravigliosa. I
pirati e alcuni marinai giurano sugli Otto Dei di aver visto un vascello fantasma aggirarsi
lungo  le  coste  dell’isola.  Se  questa  cosa  potrebbe  non  essere  troppo  originale  sentita
raccontare da uomini di mare, la cosa cambia quando questi descrivono l’aspetto della nave e
della ciurma. Entrabi, infatti, hanno un singolare colore, simile a quello dei mattoni con cui si
costruiscono gli edifici, che li fa apparire come fatti di terracotta. Durante questi avvistamenti,
la nave fantasma sembra comparire  dal  nulla  vicino alle  coste dell’isola  come se volesse
salpare verso il mare aperto; dopo alcune centinaia di metri, però, cola a picco e poi svanisce
senza lasciare traccia.
Per il resto Corvaglia è rinomata per il suo artigianato e per le sue sculture di terracotta, molte
delle quali raffigurano una nave e il suo equipaggio.

Waddlar
Sede del Consiglio Reggente del Capitano, Waddlar  ha fama di essere  un isola benedetta
dalle forze magiche. Non è strano di fatti che molti maghi e incantatori arcani di ogni genere
facciano  pellegrinaggi  su  quest’isola  in  cerca  di  ispirazione  e  concentrazione.  Il  clima
temperato,  la bellezza non solo naturale ma anche architettonica  di quest’isola rafforzano
ancora di più l’atmosfera di calma e serenità che permea questo luogo. Qui vengono costruiti i
migliori  telai  per  navi,  in  quanto  il  legno  con  cui  vengono  costruiti  è  di  natura  magica,
rendendo le imbarcazioni più veloci e resistenti.
Le  altre  isole  di  minor  importanza  dell’arcipelago  vengono,  invece,  tutte  genericamente
identificate con l’unico nome di Isole Sottocosta.
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La popolazione e la struttura di governo

Gli  abitanti  del  Capitano  delle  Isole  di  Ferro  sono  divisi  principalmente  tre  diverse
popolazioni.

I  Vakkur compongono  la  popolazione  più  antica  dell’arcipelago  e  sono  facilmente
riconoscibili a causa della loro stazza  imponente e per i loro capelli e occhi particolarmente
chiari. Nel corso degli anni, però, questi tratti somatici così marcati sono andati mano mano
perdendosi  a  causa  dei  rapporti  che  i  Vakkur  hanno cominciato  a  instaurare con  le  altre
popolazioni di Arenthar. Oggi è estremamente raro trovare un uomo o una donna Vakkur che
racchiuda in sé tutte queste caratteristiche. Questa popolazione ha un’indole bellicosa e ama le
armi di ogni tipo e fattura. I discendenti di questa popolazione abitano per lo più le Isole
Sottocosta e conservano  ancora alcune antiche e singolari tradizioni, come quella di decorarsi
il viso con pitte di colore blu che ricordano il colore del mare che circonda la loro terra natia.
Fra le genti del Capitanato è diffusa la diceria che la presenza di Vakkur su una nave porti
fortuna e per questo motivo molti capitani cercano di avere almeno un marinaio appartenente
a questa popolazione nella propria ciurma. 
I  Pirati,  pur  non  rappresentando  una  vera  e  propria  popolazione  ma  più  un  insieme
eterogeneo di persone di varia e dubbia provenienza, costituiscono il numero di cittadini più
consistente  del  Capitanato.  I  rappresentanti  del  Popolo  Piratesco  sono  anche  a  capo  del
Capitanato. Dediti al commercio, sono i più ricchi delle isole e sono i padroni incontrastati dei
mari che circondano l’arcipelago. I Pirati non rappresentano una compagnia raccomandabile,
molti  di loro credono che la maggior parte delle  cose possa essere ottenuta  utilizzando la
violenza e la restante parte pagandola. Quando sono a terra i Capitani delle navi assumono il
ruolo  di  governatori  e  i  cittadini  del  Capitanato  devono sottostare  alla  loro  autorità.  Per
svolgere questo compito i Capitani, spesso, utilizzano le proprie ciurme come guardie,  per
mantenere e garantire l’ordine pubblico. 
Infine vengono identificati  come  Cittadini tutti  coloro che vivono nel Capitanato ma non
sono arruolati in alcuna ciurma.
Il Capitanato è guidato da un Consiglio Reggente formato da cinque illustri Capitani Pirati, a
cui tutti  gli  altri  Capitani  rispondono per  le  azioni  intraprese.  Attualmente  i  membri  del
Consiglio sono: 
Arabella Drummond detta la   Sanguinaria;  la sua nave è conosciuta come "Terrore dei Mari"e
il suo simbolo è un teschio con una rosa rossa stretta tra i denti e due spade incrociate sullo
sfondo. La sua flotta è composta di  oltre cento navi e si dice che i suoi uomini siano i più
spietati e sadici pirati che solchino i mari di Arenthar.  
Karen Zeve detta La Iena; la sua nave è il “Sorriso di Strega”, mentre il  suo simbolo raffigura
tre teschi ghignanti. Alcune  voci sul suo conto affermano che  sia una strega vera e propria,
altre che ne porti una con sé sulla nave. Indubbiamente è una donna perfida e vendicatrice. Vi
è poi Unkful Senza Nome detto Il Goblin con la sua nave “Morte Urlante”. Il suo simbolo è
un teschio verde con due spade sullo sfondo. Cacciato da Goblinthar, si dice che prediliga
attaccare le navi dei Frangi Onde. Gunner William Secondo è soprannominato L’Aristocratico
e guida la nave chiamata “Gloria dei Mari”. Il suo simbolo è un sole con dentro  un teschio
con due spade sotto di esso. Si dice che sia un uomo elegante, filosofo, astronomo, teocrate e
un impenitente donnaiolo. Voci sostengono  che  il suo sorriso e fascino non abbiano lasciato
indifferente neanche l’algida Imperatrice Samira. Infine l’ultimo componente del Consiglio è
Roger Lowthere detto Il Fantasma.  Il suo simbolo è composto da un teschio e da due spade
nere su sfondo bianco. Egli è il più misterioso dei cinque e fa parte del consiglio solo da un
paio  di  anni.  La  sua  flotta  si  muove  silenziosa  dui  mari  di  Arenthar  guidata  dalla  nave
conosciuta con il nome di “Scia Fantasma”. Molti giurano che le imbarcazioni capitanate da
Lowthre siano sempre avvolte e accompagnate da strane nebbie, anche quando il sole splende
sereno nel cielo.
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Il Codice Piratesco

Chiunque abiti  o si  venga a trovare nei territori del Capitanato deve sottostare alle regole
stabilite nel Codice Piratesco

1. Non si tollerano scontri fra ciurme appartenenti al Capitanato. Chiunque verrà sorpreso
ad attaccare o saccheggiare altre navi pirata, o navi ospiti del Capitanato sarà bandito e
cacciato.

2. A bordo delle  navi  non sono ammessi  duelli.  Le  dispute saranno regolate  sulla terra
ferma, con la spada o la pistola.

3. Sulle navi non è consentito scommettere sul risultato di partite di carte o sul gioco dei
dadi

4. I pezzi di artiglieria, le pistole e i coltellacci devono essere tenuti puliti e pronti all’uso.
5. Coloro che sono accusati di aver disertato o di essere fuggiti durante una battaglia sono

puniti con la morte o vengono abbandonati su piccoli scogli o isole sperdute
6. Se un uomo viene scoperto ad aver frodato i propri compagni di ciurma per guadagnare

oro o gioielli verrà abbandonato su un isola deserta. Gli saranno lasciate solo una pistola
caricata con un unico colpo e una bottiglia d’acqua , in modo che possa scegliere come
porre fine alla sua misera esistenza.

7. Ai musicisti spetta un  giorno di riposo alla settimana.
8. Lampade e candele devono essere spente alle otto di sera. 
9. Il Capitano e il suo secondo ricevono sempre due quote di un bottino, mentre agli altri

ufficiali spetta una quota che può variare da un mezzo a un quarto.
10. Se un Pirata ha salvato la vita a un Capitano, a un Nocchiere o a un Nostromo potrà

chiedere che gli sia risparmiata la punizione prevista per il furto,  il gioco d’azzardo o la
frode nei confronti dei suoi compagni. In questo caso gli verrà concesso di scegliere la
“Via di terra”. Con questo termine si indica una missione che viene imposta al Pirata
colto  ad  aver  infranto  il  Codice,  dal  proprio  Capitano.  Se  il  compito  affidato  verrà
portato a termine con successo il Pirata verrà reintrodotto nella ciurma e ogni sua colpa
sarà perdonata. In realtà la natura delle missioni che vengono imposte è così ardua che
molti Pirati muoiono nel tentativo di portarle a termine. Per questa ragione molti che
vengono costretti alla “Via di Terra” decidono di abbandonare le terre del Capitanato e
vivere una vita in esilio.
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Riepilogo dell’aspetto dei cittadini del Capitanato: Gli appartenenti al popolo dei
Vakkur sono facilmente riconoscibili, non solo perché molti di loro hanno capelli
e occhi chiari, ma soprattutto in quanto è costume di questa gente decorare il viso
con pitte di colore blu che ricordino il colore del mare che circonda la loro terra
natia.
Per quanto riguarda l’abbigliamento gli abitanti del Capitanato amano indossare
pantaloni  ampi,  camicie  riccamente  decorare,  lunghi  cappotti,  fusciacche  e
cappelli con un ampia tesa. Più è importante il ruolo svolto su una nave e più è
facile che l’abbigliamento si arricchisca di ulteriori fronzoli e dettagli.

Chi  interpreta  un  abitante  del  Capitanato  dovrà  optare  per  un  abbigliamento
piratesco o che ricordi chiaramente il vestiario adatto a un marinaio.
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La Nascita del Magisterium

Quando  le  preghiere  non  furono  più  in  grado  di  dare  le  risposte,  molti  uomini  e  donne
iniziarono lentamente a perdere la fede. Fu così, che cinque anni fa, nei territori ad est della
Divina  Teocrazia,  ebbero  inizio  alcune  ribellioni  contro  il  potere  del  consiglio  religioso,
fomentate da individui che, coraggiosamente, avevano deciso di opporsi al potere della Chiesa
per abbracciare altri ideali. Fu così che in queste terre scoppiarono numerose rivolte. Molti
abitanti iniziarono a rifiutarsi di pagare le tasse e rivolgere le loro preghiere agli Dei.
Inizialmente la Teocrazia non prese molto sul serio queste ribellioni. Furono sufficienti alcuni
arresti, e in casi più estremi, qualche condanna a morte, per reprimere molti dei primi focolai.
Tuttavia,  la Chiesa sottovalutò la  risolutezza di coloro che guidavano la ribellione. Questi
uomini,  infatti,  non  erano  semplici  contadini  armati  di  forcone,  ma  persone  in  grado  di
esercitare  il  potere  della  magia.  Utilizzando le  scoperte  tecnologiche,  gli  incantesimi  e  il
carisma che avevano sulla popolazione, questo gruppo di maghi, conosciuto con il nome di
Magisterium, divenne sempre più una minaccia per la Teocrazia. Nel 1011 D.V. fu chiaro che
il Magisterium era riuscito a creare un territorio al cui interno la Teocrazia non aveva più
alcun  potere  e  dove  la  popolazione  prosperava.  Avevano  formato  un  nuovo  governo
indipendente,  composto  da questi  maghi  e  da alcuni  rappresentanti  del  popolo.  Inoltre,  si
vociferava  che  il  vicino  Impero  di  Mishthar  appoggiasse  la  secessione  e  che  sarebbe
intervenuto in caso di rappresaglia armata da parte della Teocrazia. La Chiesa, a questo punto
si trovò costretta a intraprendere una trattativa diplomatica che scongiurasse l’inizio di una
guerra sanguinosa. Alcuni emissari furono inviati per discutere con il governo appena nato i
termini di un accordo. Fu così stipulato nell’anno 1012 D.V. un trattato per il quale la Chiesa
riconosceva  la  creazione  di  un  nuovo  regno  chiamato  Magisterium,  che  a  sua  volta  si
impegnava  a  corrispondere  alla  Teocrazia  una  parte  di  quanto  guadagnato  dalle  proprie
coltivazioni agricole. 

Il Governo del Magisterium 

Il  Governo  del  Magisterium è composto da sette  persone, tre  appartenenti  al  popolo e  le
restanti quattro sono i maghi che hanno condotto la rivolta contro la Chiesa. Questi hanno
eletto una loro Guida, carica che al momento è occupata da Adel Fargas, un mago giovane e
talentuoso.
Al Governo è affidato il compito di nominare i capivillaggio delle comunità che sono presenti
sul territorio del Magisterium. Queste cariche rimangono valide per cinque anni. 
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Il territorio

Il  territorio  del  Magisterium  è  per  lo  più  occupato  da  grandi  appezzamenti  di  terreno
coltivabile. Grazie all’impiego della magia, l’agricoltura e l’allevamento del bestiame sono
settori estremamente fiorenti. I piccoli villaggi, disseminati su tutto il territorio, e governati da
un rappresentante scelto dal Magisterium, sono abitati da comunità di agricoltori e allevatori, i
quali mostrano, però, un alto grado di istruzione. Questa particolarità si deve esclusivamente
alla volontà di Adel Fargas nel pretendere che tutti gli abitanti del Magisterium ricevano una
buona educazione scolastica, convinto che un popolo ignorante sia facilmente corruttibile. 
Lungo la costa, invece, i pescatori commerciano prevalentemente con l’Impero di Mishtar. 
Esiste una sola grande città densamente abitata, il suo nome attuale è Conoscenza, ma i più
anziani ricorderanno che prima della nascita del Magisterium veniva chiamata Terenvar. La
città vanta le più belle e fornite biblioteche di tutta Arenthar, oltre alla più grande e importante
scuola di magia. Il rettore di questo prestigioso istituto è lo stesso Adel Fargas, il quale sceglie
con cura gli studenti da ammettere ai propri corsi. E’ facile trovare fra la gente di questo Stato
bibliotecari, storici ed eruditi che mettono la propria conoscenza a disposizione del miglior
offerente.

Leggi

Le  leggi  del  Magisterium,  volute  da  Morsiala  Ethenak,  una  maga  appartenente  al
Magisterium, sono semplici:

1. Rispetta ogni abitante del Magisterium come se fosse un tuo familiare.
2. Il  furto  è  punito  con  l’arresto  immediato  e  una  ammenda  proporzionata  al  valore

dell’oggetto rubato.
3. L’omicidio non è tollerato, qualora un abitante si macchi di tale crimine, verrà incarcerato

a Conoscenza, dove permarrà per tutto il resto della sua vita.
4. Si  possono  esprimere  le  proprie  idee,  anche  se  esse  vanno  contro  le  decisioni  dei

Governanti  o del  Magisterium, ma ciò è  possibile  esclusivamente a  Conoscenza nella
piazza del sapere, previo accordo con un esponente del Magisterium.

5. Il Magisterium ripudia le religioni, tuttavia non impedisce ai suoi cittadini di professarle
qualora essi lo ritengano utile al benessere della propria vita.

6. Ogni abitante del Magisterium è considerato eguale, tuttavia i governanti e i membri del
Magisterium  godono  di  particolari  diritti  elencati  nel  Tomo  delle  Leggi,  consultabile
presso ogni Casa del Sapere, nei villaggi.

7. Il Magisterium, risolverà ogni disputa che non trovi applicazione nelle leggi, come meglio
ritiene, favorendo in ogni caso il benessere dei propri cittadini.

La religione

Il  Magisterium non incentiva  in  alcun  modo la  pratica  religiosa  e  la  maggior  parte  della
popolazione  non  venera  alcuna  divinità,  preferendo  piuttosto  contare  sulla  nobilitazione
derivante dal duro lavoro. La maggioranza dei templi e dei luoghi di culto che un tempo erano
fiorenti oggi sono abbandonati all'incuria. Quei pochi che ancora conservano le loro funzioni
vengono  guidati  da  alcuni  sacerdoti  inviati  dalla  Teocrazia,  ma le  loro  pratiche  vengono
attentamente controllate dalle guardie del Magisterium per scongiurare qualsiasi interferenza
da parte della Chiesa nella vita della nuova nazione.  Fra tutte le Divinità, la più rispettata è
senza dubbio Akban, il  Dio della Conoscenza. Tuttavia anche la  Maschera trova un certo
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seguito, nonostante i fedeli siano una percentuale esigua della popolazione e che in nessun
caso si fidino degli emissari della Chiesa. Questi, tuttavia, sono gli unici che la Teocrazia di
Atheron  tollera  nei  propri  territori,  in  quanto tutti  coloro  che  non venerano  gli  Dei  sono
considerati eretici e di conseguenza verrebbero giustiziati appena varcati i confini. 

Riepilogo dell’aspetto dei cittadini del Magisterium: non occorre una rappresentazione
specifica  per  l’abbigliamento  o  per  le  caratteristiche  del  personaggio.  L’unica
condizione è che gli abiti rimandino a un periodo medioevale.
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Ubicato nell’estremo nord di Arenthar Il Granducato di Mokhena, pur essendo ufficialmente
sotto  il  diretto  controllo della  Divina Teocrazia,  gode  di  una notevole autonomia.  Questa
condizione, favorita  dall’isolamento geografico,  ha sempre spinto le  popolazioni di  queste
terre a contare solo sulle proprie risorse senza aspettarsi nulla dalla Chiesa. Questa autonomia
è stata ulteriormente rafforzata dalla  lungimirante guida del Granduca Damascus Atheltar,
effettivo reggente del Granducato di Mokhena. Egli dirige la vita religiosa e lavorativa dei
suoi concittadini facendo affidamento,  per il mantenimento dell’ordine pubblico, su soldati
ben addestrati e un corpo scelto di Guardie del Lavoro. Queste ultime  hanno lo specifico
compito di  controllare  che  tutti  diano  il  proprio  contributo  alla  prosperità  economica  del
Granducato attraverso il duro lavoro. Secondo il Granduca, infatti, una fiorente economia è
l’elemento fondamentale per continuare a mantenere un’indipendenza dalla Divina Teocrazia.
Le Guardie del Lavoro sono l’unico organo militare indipendente della nazione e ne fanno
parte uomini e donne selezionati dopo numerose e attente prove. La stessa guardia d’onore del
Granduca è composta dai membri più abili e preparati di questo corpo.
La capitale del Granducato si trova nel centro della nazione e porta il nome di Sedalias. Qui il
Granduca  risiede,  nel  proprio  palazzo.  La  capitale  conta  poche  migliaia  di  abitanti,  in
maggioranza mercanti, nobili o ricchi cittadini.
I  crimini  vengono repressi  con  violenza e  le  Guardie  del  Lavoro  hanno piena  autonomia
nell'infliggere le punizioni che ritengono adeguate e che spesso risultano essere molto severe. 
Non esiste, infatti,  un vero e proprio codice penale e il  compito di  giudicare e  punire un
crimine  è  appannaggio  esclusivo  delle  Guardie.  Ciò,  pur  generando  spesso ingiustizie,  in
quanto crimini identici possono essere valutati e puniti in modi molto diversi, ha contribuito a
creare un sistema efficiente e a garantire alla popolazione una vita relativamente tranquilla.

La religione ha un impatto forte sulla vita di ogni cittadino, dal momento che il Granduca ha
istituito due funzioni religiose settimanali a cui tutti i cittadini sono obbligati a partecipare. A
questo scopo, luoghi di culto costruiti in modo pregevole e con accuratezza, sono presenti in
tutte le zone civilizzate del Granducato in modo da agevolare questa pratica. I sacerdoti che
operano in questi luoghi sono fortemente sostenuti nel loro operato dal Granduca stesso, il
quale concede loro ampia fiducia e autonomia. Per questi motivi i cittadini del Granducato
sono fedeli seguaci degli insegnamenti degli Otto.

Gran  parte  delle  risorse  economiche  di  Mokhena  sono  rappresentate  dalla  raccolta  del
legname e dalle miniere di oro e rame che fanno del Granducato uno dei luoghi più ricchi di
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Arenthar. Perfino il Bazaar, spesso, tende a richiedere grosse forniture di questi materiali ai
mercanti di Mokhena.  

La popolazione, sebbene il lavoro sia duro, vive in condizioni eccellenti, anche se chi   non
riesce  a  sostenere  i  ritmi  lavorativi  richiesti  è  costretto  ad  abbandonare  il  Granducato  e
emigrare altrove. L’unico elemento che tende a intaccare questa prosperità, è la vicinanza, a
Ovest,  alla Foresta del Trapasso. Qui, nonostante,  i taglialegna lavorino costantemente per
raccogliere il legname da esportare in tutta Arenthar, la Foresta sembra avanzare ogni anno
sempre di più all’interno dei confini. Recentemente si è dovuto evacuare il primo paese, in
quanto  la  Foresta  ha  completamente  invaso  la  zona,  distruggendo  abitazioni,  strade  e
coltivazioni. Gli alberi, nonostante i vari tentativi della popolazione di abbatterli o bruciarli
crescono a un ritmo innaturalmente rapido, espandendosi inesorabilmente verso Est, talvolta
nascondendo mostri e creature estremamente pericolose.

In generale entrare nel Granducato è sinonimo di sicurezza e tranquillità, tuttavia lo sguardo
del Granduca è sempre pronto a punire coloro che sbagliano oppure osano troppo.
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Riepilogo dell’aspetto dei cittadini del G  randucato di Mokhena: non occorre
una  rappresentazione specifica per l’abbigliamento o per le caratteristiche del
personaggio.  L’unica  condizione  è  che  gli  abiti  rimandino  a  un  periodo
medioevale.
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Il Bazaar è uno dei luoghi più curiosi e strani di tutta Arenthar. Nacque dalla volontà di un
singolo uomo, Stanislaus Davros, famoso cercatore di antichità, nel 701 D.V.. Davros stava
cercando un luogo sicuro dove poter  costruire  la propria  dimora  e proteggere  i  numerosi
oggetti  rari e preziosi che aveva trovato in anni di ricerche e commerci. In particolare egli
cercava il nascondiglio ideale per ciò che riteneva essere il cimelio più importante di tutta la
propria  collezione:  una fiala  contenente un'antichissima reliquia,  una sostanza in grado  di
donare mirabili poteri magici. Infine, le sue ricerche lo portarono a stabilirsi nella Piana di
Corenvar.  Davros  affidò  la  difesa  del  territorio  a  un  gruppo di  spietati  e  abili  mercenari
soprannominato "Le Vedove" e assoldò molte maestranze affinché costruissero la sua dimora,
al  centro  di  quello  che  oggi  è  il  Bazaar.  Negli  anni  l’iniziale  complesso  ha  subito  uno
straordinario  ampliamento,  tanto  che  nel  997  D.V.  il  Baazar  è  stato  dichiarato  stato
indipendente con il Trattato di Corenvar. 

Attualmente il  Bazaar  è  un gigantesco  mercato a  cielo  aperto,  un groviglio  di  bancarelle,
tende,  capanne  e  costruzioni,  ognuna  delle  quali  commercia  qualsiasi  articolo  si  possa
immaginare.  Repliche  su  scala  minore  del  Bazaar,  veri  e  propri  porti  franchi  chiamate
Enclavi, stanno comparendo in vari punti delle terre conosciute.
Il Bazaar è  il luogo ideale per chi vuole acquistare o vendere merci particolari o illegali senza
che l'acquirente faccia troppe domande. I vicoli e le strade che lo attraversano si snodano sia
su passerelle sopraelevate che in cunicoli sottoterra. Perdersi in questo dedalo è molto facile,
anche perché avventurarsi al suo interno non è assolutamente sicuro. Si sente spesso parlare,
infatti,  di  persone  entrate  nel  Bazaar  che  non  sono mai  uscite.  Qui  l’unica  cosa  davvero
importante è il commercio e tutto può essere oggetto di scambio.

Le piccole dispute vengono spesso regolate dagli stessi singoli e solitamente colui che ha più
soldi e quindi più risorse ottiene la ragione, talvolta in maniera poco ortodossa. Si può fare,
quindi, praticamente qualsiasi cosa nel Bazaar a patto che non sia di intralcio a qualcuno di
più ricco e influente. Non è cosa rara quindi incontrare ogni genere di individuo passeggiando
per i vicoli del Bazaar e delle sue Enclavi. La moralità è  concepita in modo molto particolare
e, ciò che in altri stati è deprecato o vietato, qua può essere non solo non ostacolato ma anche
ben voluto e apprezzato. 
Tuttavia vige una regola non scritta all’interno del Bazaar: il furto è considerato il peggiore
dei crimini e come tale viene trattato.
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I membri  attivi  del  Bazaar  sono detti  Cercatori  e chi  fa parte  di  questa  cerchia è sempre
guardato con un po’ di sospetto negli altri territori di Arenthar. Solitamente si occupano di
commerciare merci di qualunque tipo al di fuori del Bazaar o delle Enclavi e sono spesso
circondati  da  un  alone  di  mistero  che  li  rende  temuti  o  odiati.  Non  si  conosce  molto
dell’organizzazione che muove le fila dei Cercatori ma di loro è noto che godano di alcuni
poteri magici molto particolari e che siano dei perfetti  segugi quando si tratta di scovare o
recuperare antichità e preziosi.
L’Impero di Mishtar compie affari con il Bazaar, cercando, però, di mantenere questi contatti
sporadici e limitati allo stretto indispensabile. Per ora, alcuna Enclave infatti è sorta in questo
territorio,  si  dice per volere  stesso dell’Imperatrice.  La  Teocrazia,  al  contrario,  intrattiene
stretti e amichevoli rapporti di affari e commerciali con il Bazaar e il loro pare un legame
solido e remunerativo. E’ in particolare il Culto della Maschera ad avere i contatti più stretti
con i Cercatori più famosi del Bazaar, ma il motivo di tali scambi è ovviamente segreto. Dal
canto  suo,  il  Magisterium  non  può  fare  a  meno  di  rivolgersi  ai  membri  del  Bazaar  per
l’acquisto di oggetti  rari e preziosi che questi riescono a recuperare. Infine, a Goblinthar è
sorta da poco tempo un’Enclave che sta iniziando a catturare la curiosità innata di questo
popolo. 
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La nascita dei druidi e delle Tre Tribù

Dunvathar  ,  grande  e  florida  metropoli  dell'ovest,  è  sempre  stata  una  città  complessa  e
difficile. Era situata nel centro della penisola di Sadim, una terra fertile e molto ambita per la
sua difendibilità e le sue risorse. 
A causa del territorio impervio in cui venne edificata in tempi ormai dimenticati,  Dunvathar
risulta essere un luogo estremamente difficile da raggiungere. La stessa Profetessa non riuscì
mai a raggiungere questa città e per questo motivo i suoi abitanti, abbandonati a  loro stessi,
dovettero affrontare da soli la ricostruzione di una nuova civiltà dopo che quella precedente
era stata distrutta in seguito all’epurazione attuata dagli Otto. Le popolazioni di quei territori
parvero come attirati dalle rovine ancora semi intatte della città, all'interno delle quali si dice
risiedano  importanti  conoscenze  dell'epoca  passata.  Durante  la  guerra  contro  le  Streghe,
questo isolamento  difese  Dunvathar  e  la  sua  popolazione,  che  solo  marginalmente  venne
toccata dalle sanguinose battaglie che si combatterono nelle altre terre di Arenthar. Qualcosa
sembrava proteggere e allo stesso tempo confinare gli uomini che dimoravano quel luogo. Per
secoli queste terre furono inaccessibili per chiunque non vi fosse nato.
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Lo sviluppo avvenne più lentamente, ma al contempo fra le genti maturava una nuova forma
di conoscenza, completamente estranea agli altri popoli. Gli abitanti di Dunvathar e delle zone
limitrofe, iniziarono a percepire e a padroneggiare le forze naturali, ottenendo un’eccezionale
comunione con la terra e la natura. Fu così che si vide la comparsa dei primi Druidi. Essi
abbandonarono ben presto le loro occupazioni quotidiane e divennero le guide e gli sciamani,
delle tribù in cui la popolazione si era riorganizzata dopo il disastro. 
Per secoli  queste  tribù,  spinte dall’indole fiera e valorosa dei suoi componenti,  si  diedero
battaglia, fino a che un druido di nome Darov e sua sorella Fendavar, la più indomita delle
combattenti di quel tempo, riuscirono a riunire tutti i popoli sotto la propria guida.
Consapevoli che la loro sola forza non sarebbe bastata a mantenere la pace intatta a lungo
decisero di nominare tre vassalli che misero a capo delle principali tribù che nel tempo si
erano formate. Questi tre gruppi erano, infatti, facilmente distinguibili grazie alle loro usanze,
legate a particolari aspetti della natura e che si ispiravano a particolari spiriti animali. Una
tribù, composta dagli individui più forti e avventati,  scelse l’orso come animale guida e si
stabilì  alle  pendici  delle  montagne.  La  seconda tribù, i  cui  membri  erano  scaltri  e veloci
guerrieri, occupò la pianura e i territori intorno alla vecchia Dunvathar  e si riunì intorno al
simbolo del lupo. Infine,  la terza, i  cui componenti erano fra i  più coriacei e resistenti, si
trasferì  a sud e scelse il  cinghiale come animale che la rappresentasse.  Con il  passare del
tempo queste tribù diventarono sempre più autonome e indipendenti dai loro sciamani, ed essi
si  trasferirono  nella  foresta,  dove  continuarono  a  studiare  e  perfezionare  gli  incantesimi
derivanti  dalle  forze  della  natura.  Fu  così  che  pian  piano,  la  città  di  Duvanthar  venne
nuovamente abbandonata.

La venuta degli abomini e la creazione della Foresta del Trapasso

All’incirca nel 997 D.V., la pace che perdurava nelle Terre dell’Ovest venne drasticamente
sconvolta. Le cronache riportano che un uomo misterioso, accompagnato da un individuo dai
grandi  poteri  e  con  il  volto  coperto  da  una  maschera  trasudante  magia,  utilizzò  forze
misteriose per riuscire ad attraversare questi territori, che fino ad allora erano stati accessibili
solo a chi  vi  era nato.  Giunti alle  rovine dell’antica Dunvathar ,  celebrarono un oscuro e
potentissimo  rituale  che  causò  una  frattura  tra  la  realtà  e  una  dimensione  fino  ad  allora
sconosciuta,  consentendo ad orrori  di  ogni  sorta  di  invadere le  Terre dell’Ovest.  Dei  due
uomini non rimase alcuna traccia e nessuno sa che fine abbiano fatto. Da quel momento, una
battaglia terribile iniziò. Le tribù vennero costrette a ripiegare verso Nord, nel tentativo di
raggiunge la foresta. Lì  i  druidi,  consapevoli  delle numerose perdite che il  proprio popolo
stava subendo, spinsero la maggior parte dei sopravvissuti ad abbandonare la propria terra
natia per cercare la salvezza negli altri territori di Arenthar. Solo alcuni valorosi membri del
clan del cinghiale rimasero in difesa del confine boschivo che da quel momento prese il nome
di Foresta del Trapasso. I druidi effettuarono una potente magia che incrementò la forza della
Foresta stessa, rendendola praticamente invalicabile. Per qualche terribile motivo, nonostante
la Foresta del Trapasso resista al tentativo di distruzione perpetrato dalle aberrazioni, la forza
di queste creature è tale che sembra costringerla a spostarsi, lentamente ma inesorabilmente,
verso le terre centrali.

Alberi e uomini cooperano per frenare l’avanzata delle energie caotiche. Il  bilancio però è
sempre più a nostro sfavore. La Foresta è spinta mano mano verso est e le terre invase dal
caos aumentano inesorabilmente. Le zone più interne alla Foresta sono molto ostili e più ci si
sposta verso ovest e più l’ambiente è presidiato da druidi sempre più potenti e anziani. Ai
margini, invece, a causa  all’influsso delle energie caotiche, animali e aberrazioni si sono fusi
tra loro creando esseri strani e molto pericolosi. Anche  alcuni Druidi sono caduti vittima di
queste forze oscure diventando delle vere minacce. 
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Bisogna infine ricordare, che anche alcuni Mutati, presenti in questo territorio, si unirono alla
battaglia contro questi nuovi orrori. Essi scoprirono ben presto di essere molto resistenti agli
attacchi di queste aberrazioni e, convinti di poter finalmente riscattarsi e venire considerati i
salvatori  di  quelle  terre,  si  spinsero  sempre  di  più  all’interno  delle  Terre  dell’Ovest  e  la
vecchia Dunvathar , ormai ridotta a un ammasso di macerie, fu di nuovo popolata.
Attualmente eserciti di Mutati provenienti da sud e combattenti e druidi da nord, a capo delle
Terre dell'Ovest insieme a un manipolo di uomini del clan del cinghiale, tentano di contenere
la minaccia derivante dall’avanzata di queste aberrazioni
Il consiglio dei druidi è capeggiato da Rovtar Marik, prima Foglia del consiglio. Il gruppo da
lui  direttamente  capeggiato  è  composto  dagli  Arditi,  druidi  che  dominano  in  modo
eccezionale le energie calde del fuoco. Il  gruppo dei Consiglieri,  collaboratori e critici del
governo druidico è invece capeggiato da Nora Veridis, detta la Signora dei Ghiacci e capo
delle  Tempeste,  il  gruppo  di  druidi  direttamente  al  suo comando.  Le  decisioni  di  Rovtar
vengono prese da tutto il gruppo degli Arditi e approvate a maggioranza unendo gli Arditi e le
Tempeste. 
Il  clan dei cinghiali,  invece, ha un leader molto carismatico, Hurgar Testa d’Acciaio.  Egli
dirige e comanda le truppe che collaborando con i druidi. 
Le tribù, invece, sparpagliatisi nelle terre di Arenthar, faticano a trovare nuovamente una loro
identità.  Piccoli  insediamenti  sono  sorti  qua  e  là,  in  seguito  all’occupazione  più  o  meno
pacifica di alcuni territori da parte di alcuni gruppi. In queste comunità le genti dell’Ovest
cercano di far rivivere le proprie tradizioni, ma spesso gli attriti interni e con le altre tribù
rendono la situazione di questo popolo sempre più critica, favorendone l’ulteriore dispersione.
La Divina Teocrazia di Atheron ha dichiarato che, fino a che occuperanno zone selvagge
senza disturbare le varie città o comunità e, fino a che rispetteranno gli Dei, tutti gli uomini
provenienti  dalle  Terre  dei  Selvaggi,  ormai  chiamate  Terre  dell'Incubo,  sono  i  benvenuti
all'interno della nazione. 
C'è,  infine,  molto  interesse  nei  confronti  città  di  Duvanthar  e  di  cosa  contenga.  Molti
teorizzano che l'origine della magia druidica sia da ricercarsi in antiche conoscenze del Primo
Popolo, sparse fra le rovine. Attualmente però, pare impossibile raggiungere la città vivi e
numerose  spedizioni  dirette  a  Duvanthar  sono  scomparse,  come se la  città  stessa  volesse
continuare a celare i propri segreti.
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Nessuna zona, su Arenthar, è così inospitale e inadatta alla vita quanto le Paludi Nere. Estese
a semicerchio nel nord del continente, queste terre sono disseminate di acquitrini marcescenti
e avvolte da una nebbia perenne.

Nulla è in grado di sopravvivere in questa zona: gli animali se ne tengono a debita distanza e
gli abitanti di quei pochi villaggi che si trovano lungo i suoi confini la rispettano e la temono.
Entrare nelle paludi significa rischiare di contrarre terribili malattie, di incappare in mortali
trappole  naturali  o  perdere  l'orientamento,  finendo  a  vagare  a  caso  senza  alcun punto di
riferimento.
Negli anni sono state tentate solo poche e infruttuose esplorazioni, i cui risultati si sono per lo
più rivelati catastrofici. Gli uomini impiegati in queste missioni non hanno mai fatto ritorno e
tutte le risorse portate con loro sono sparite per sempre.
Ci sono molte leggende che vengono tramandate da padre in figlio tra gli abitanti dei villaggi
di confine. La più comune narra che al calar del sole non si debba guardare la palude, poiché
tra la fitta nebbia, è possibile scorgere corpi in decadimento e scheletri che si aggirano pronti
a incrociare lo sguardo di chiunque stia scrutando, per rubarne l'anima.
La Divina Teocrazia di Atheron ha tentato, sopratutto negli ultimi anni, di bonificare quelle
terre,  per  permettere  sia  un’esplorazione  più  accurata  della  zona  e  sia  una  sua  eventuale
colonizzazione.  Anche  in  questi  casi  i  risultati  sono  stati  pessimi.  Nessuno  degli  sforzi
intrapresi è andato a buon fine e sembra che sia la palude stessa a impedire che si cerchi di
svelare i suoi reconditi segreti.
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Nel  mezzo  delle  montagne,  a  sud  delle  terre  centrali  si  trova  un  luogo  molto  antico  e
misterioso, la città di Arumbey, conosciuta ai più con il nome di Città Chiusa. In questa città
vivono gli Azyron, una misteriosa razza di individui umanoidi dalla pelle pallida e dai capelli
candidi come la neve. Sono esseri misteriosi, sfuggenti, abili studiosi delle arti magiche. E’
possibile vedere alcuni di loro vagare per le terre di Arenthar, ma si tratta di esiliati e reietti,
cacciati  dalla  propria  città  d’origine  con  l’accusa  di  essersi  macchiati  di  qualche  crimine
difficile da comprendere per chi non appartenga alla loro razza. 
Solo i Azyron possono entrare all’interno di Arumbey e solo in rarissimi casi è stato concesso
a uno straniero di varcare le mura della misteriosa città.

45



Alae noctis GRV - 2017 - Tutti i diritti riservati - http://www.alaenoctis.it

Questa piccola isola che sorge non lontano dall’arcipelago del Capitanato delle Isole di Ferro
è da sempre utilizzata come luogo di detenzione. La sua conformazione, la fitta vegetazione
che la ricopre e le acque agitate e infestate da terribili creature l’hanno resa il luogo ideale per
confinarvi coloro per i quali anche la morte è una punizione troppo clemente. 
I primi a esplorarla furono alcuni uomini della Divina Teocrazia; il loro compito era di trovare
un luogo dove poter imprigionare i Mutati e le Streghe catturate durante la guerra in corso.
L’isola si rivelò perfetta a tale scopo. Venne, quindi, costruito un piccolo porto, chiamato
Capolinea e a breve distanza fu edificato un baraccamento adibito alla detenzione e allo studio
dei prigionieri. Questi esperimenti furono condotti per tutta la durata della guerra e secondo
molti fu proprio grazie a essi che l’esercito della Divina Teocrazia ebbe la meglio su quelle
creature. Alla fine del conflitto la Chiesa decise di mantenere intatta la funzione dell’isola. In
seguito,  anche  gli  altri  regni  iniziarono  ad utilizzarla  a  tale  scopo.  Per  ridurre al  minimo
l’impegno di  uomini,  e  grazie  alle  naturali  difese  di  questo  luogo,  nessun contingente  di
guardie  venne  lasciato  come  presidio.  I  prigionieri  vengono,  quindi,  semplicemente
abbandonati  al  loro  destino  sull’isola,  privi  di  qualsiasi  cosa  possa  essere  utile  alla  loro
sopravvivenza. Inoltre, alcuni potenti incantesimi hanno reso l’uso della magia impraticabile
sull’isola, rendendola così adatta anche alla prigionia di chi possiede doni arcani o divini. 
I trasferimenti dei prigionieri sull’Isola sono effettuati utilizzando le navi del Capitanato delle
Isole di Ferro,  che hanno stipulato accordi  con tutte le nazioni di Arenthar per assicurarsi
l’egemonia su questo tipo di traffico.
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“Al principio Tutto e Nulla erano un’unica essenza luminosa. Questa sostanza di pura luce
decise di dividere se stessa per creare qualcosa di nuovo e grandioso. Otto splendidi raggi di
luce  si  sprigionarono  dal  nucleo  primordiale.  Dal  primo  prese  forma  Bylerio,  che  era
Decisione e  Forza;  dal  secondo e dal  terzo due entità unite  e  divise,  Zunay, l’Ascesa,  e
Faharak,  il  Declino.  Le due litigavano,  o  forse erano in  accordo,  e  dal  loro contatto  si
sprigionarono  gli  altri  raggi.  Nacquero  Arenya,  la  Vita,  Trakuma,  la  morte,  e  Selley,
l’Equilibrio. Bylerio, allora, posò il suo sguardo sui suoi fratelli e pensò e dal suo pensiero si
generò Akban, la Conoscenza. Rimaneva ancora un ultimo raggio, un raggio di una Luce
Buia, misteriosa e segreta. Fu da questo che nacque la Maschera.”

Dai Racconti di Anacleos, Studioso della Sacra Chiesa degli Otto, fedele di Akban.

Dal nobile più ricco, al più povero tra i mendicanti, la religione svolge un ruolo primario e
fondamentale per quasi tutti gli abitanti di Arenthar. La vita dei fedeli è guidata dai dogmi
appartenenti  a  ognuno  degli  Otto  Dei  e  questi  principi  regolano  e  scandiscono  la  loro
esistenza dal momento della nascita a quello della morte. Interi eserciti possono marciare in
nome di Bylerio e morire per quello di Trakuma.
Camminando per le strade delle varie città non è raro imbattersi in piccoli e umili santuari,
modeste chiese o sfarzose cattedrali e molti sono i luoghi, sia pubblici che privati, dove le
persone possono raccogliersi in preghiera. Il sentimento di devozione nei confronti degli Otto
Dei è così profondo e diffuso che, coloro i quali mostrano scetticismo o disprezzo nei loro
confronti  vengono  guardati  con  sospetto,  emarginati  e  in  casi  estremi  puniti  molto
severamente.
All'interno  della  Teocrazia,  essere  un Sacerdote  o  un Guerriero  Sacro,  non significa  solo
essere baciato dalla Divina Gloria e svolgere funzioni religiose e di guida. Essere un membro
della Chiesa degli Otto, significa possedere un potere reale,  in grado di influenzare la vita
degli altri e addirittura di giudicarla. Ogni ordine religioso è organizzato secondo le proprie
tradizioni, decise nei tempi antichi dai primi Gran Sacerdoti, fondatori della Teocrazia. Queste
regole valgono ovunque all'interno dei territori di Atheron, ma solo chi ha conseguito i voti
all'interno  di  uno  dei  sette  ordini  riconosciuti  dalla  Chiesa  ha  questo  tipo  di  influenza.
Qualunque Sacerdote o Guerriero Sacro proveniente da altri luoghi è rispettato, ma non gode
di  nessuna autorità  particolare  né di  privilegi  diversi  da quelli  di  qualsiasi  altro  cittadino
appartenente alla Teocrazia.

Genericamente, i livelli di comando all'interno di ciascun ordine della Teocrazia sono cinque,
sia che si appartenga ad un ordine Sacerdotale, sia che si appartenga ad un ordine di Guerrieri
Sacri.  Alcuni  ordini  però non rispettano tale  gerarchia.  L'unico ordine non riconosciuto  è
quello di  Faharakh,  a causa delle azioni  del primo Gran Sacerdote che rischiarono di  far
perdere alla Teocrazia la guerra contro le Streghe.

Al  livello  più basso della  scala  gerarchica  ecclesiastica  sacerdotale  troviamo gli  Accoliti,
membri alle prime armi, il cui potere è giusto un frammento di quello che la Divinità può
concedere.  Gli  Accoliti  non  hanno  grande  influenza  e  si  limitano  a  svolgere  compiti  e
missioni assegnate loro dai membri di rango più elevato. Essi sono coloro che svolgono le
funzioni più umili, dalle semplici confessioni alla pulizia delle chiese e dei santuari, e molti
membri spesso si accontentano di questa vita umile al servizio del Dio. Quelli, invece, che
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vogliono portare in alto la parola della propria Divinità, sono incoraggiati a viaggiare per il
mondo per diffondere il verbo degli Otto.
Subito sopra gli Accoliti troviamo i Diaconi, membri con doti divine più sviluppate e con una
maggiore  autorità.  I  Diaconi  svolgono  funzioni  molto  simili  agli  Accoliti  ma  possono
occuparsi di questioni leggermente più complesse. Le due categorie compongono il grosso
delle schiere sacerdotali.
Chi  invece  dimostra  di  avere  motivazioni  e  capacità  maggiori,  raggiunge  il  rango  di
Sacerdote. I Sacerdoti  hanno poteri divini notevoli e possono esercitare una certa autorità.
Spesso sono a capo di piccole comunità, oppure affiancano Guerrieri Sacri e Cacciatori nelle
situazioni  più  pericolose.  In  tutta  Atheron  queste  figure  godono  di  grande  rispetto  e  in
generale, i Sacerdoti sono considerati guide spirituali e punti di riferimento.
Al di sopra dei Sacerdoti, si trovano i Vescovi. Sono pochi i Sacerdoti che ottengono poteri
divini così elevati, e tali personalità ricoprono cariche importanti all'interno dell'ordine e della
società.  I  Vescovi  hanno grande  autorità  all'interno  della  Teocrazia  e  le  loro decisioni  in
merito a questioni religiose o morali non sono soggette a nessuna ulteriore valutazione. Non è
possibile infatti, per nessun membro della Milizia, richiedere la valutazione di una questione
da  parte  di  un  membro di  grado  più  elevato  di  Vescovo,  pertanto  le  loro  decisioni  sono
definitive. Solamente nel caso in cui un altro Vescovo lo ritenga necessario, un Cardinale sarà
chiamato a valutare una data situazione.
I Cardinali, infatti, sono i membri con i più alti poteri divini e la loro parola è indiscutibile.
Essi esercitano una grande autorità e le loro decisioni possono essere messe in discussione
solo  da  altri  Cardinali  o  personalità  della  medesima  importanza.  Fra  loro  viene  scelto  il
portatore dell'Otyankhir, il Vessillo Divino, la cui parola è la parola della Divinità.  Per questi
motivi pochi  riescono a ottenere questo titolo.

Per gli Ordini dei Guerrieri Sacri, la situazione non è molto diversa. La differenza sostanziale
sta nel fatto che i Guerrieri Sacri si occupano molto meno di questioni cerimoniali o di fare da
guida ai bisognosi, seppur non sia raro che svolgano anche queste attività. I Guerrieri Sacri
hanno il compito di proteggere la Divina Teocrazia di Atheron e i suoi abitanti coordinandosi
con la Milizia, essi sono lo scudo e la spada che ci proteggono dal male.
Il primo grado di comando dei Guerrieri Sacri è il Combattente Sacro, addestrato nelle arti
basilari del combattimento e benedetto da un frammento di potere divino che la Divinità gli ha
concesso. Sono i soldati semplici degli Ordini di Guerrieri Sacri, ma sono comunque uomini e
donne  che  hanno  superato  rigorosi  addestramenti  e  prove  molto  dure  per  ottenere  il
riconoscimento dell'Ordine e del proprio Dio. E’ un grosso errore, quindi, sottovalutare un
Combattente Sacro.

All'aumentare del potere divino e dell'abilità in combattimento, un Combattente raggiunge il
grado di Guida. In grado di utilizzare magie e protezioni divine maggiori, questi prodi soldati
coordinano gli altri Combattenti e collaborano con sacerdoti, miliziani o avventurieri per dare
la caccia ai malviventi e alle creature che minacciano le comunità. A seconda dell'Ordine di
appartenenza  possono  avere  vari  compiti,  ma  il  loro  scopo  principale  resta  la  difesa  di
Atheron e dei suoi cittadini.
Una volta raggiunto un potere e un’esperienza maggiori,  l'Ordine promuove una Guida al
rango  di  Guerriero  Sacro.  Per  molti  questo  è  il  massimo  rango  raggiungibile  all'interno
dell'Ordine, in quanto non tutti posseggono le abilità o la fortuna per riuscire a raggiungere
gradi ancora più elevati. E’ giusto e doveroso, seppur triste, ricordare che ogni anno molti
sono i caduti fra i Combattenti, le Guide e i Guerrieri Sacri, tutti eroicamente deceduti nello
svolgimento dei loro Sacri Compiti.  In  onore di questi valorosi, ogni anno in Athentur, si
celebra la Sacra Marcia degli Eroi, una solenne celebrazione a cui partecipano tutti i membri
del Concistoro e il cui scopo è quello di celebrare il coraggio dei caduti in nome del bene,
della giustizia e degli Otto Dei.
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I Guerrieri Sacri più valorosi, grazie alla benevolenza degli Dei, possono, infine, raggiungere
il  rango  di  Pretoriano.  Questa  carica  viene  sempre  ufficializzata  attraverso  una  solenne
cerimonia.  Un  Pretoriano  possiede  grandissimi  poteri  divini  e  ricopre  cariche  importanti
all'interno dell'ordine e della società. Così come per i Vescovi, le loro decisioni in merito a
questioni religiose o morali non sono soggette ad alcuna ulteriore valutazione, a patto che non
sia un Templare a richiederlo. Spesso i Pretoriani addestrano le nuove leve, formando il loro
spirito e il loro carattere nel nome dei principi del loro Dio. Possono guidare intere comunità e
proclamare un’Inquisizione, ovvero una sacra indagine su qualcosa o qualcuno, qualora lo
ritengano necessario.
Il  massimo rango raggiungibile  è quello di  Templare,  un incredibile  Guerriero Sacro,  che
gode  della  massima  autorità  e  le  cui  decisioni  e  valutazioni  possono  essere  messe  in
discussione solo da altri Templari o personalità della medesima importanza. Pochi riescono a
raggiungere tali  vette di divino potere e fra loro viene scelto il  portatore dell'Otyankhir, il
Vessillo Divino. I Templari guidano gli eserciti contro i nemici della Chiesa e sono il bastione
di difesa della Teocrazia.

Chiunque sia intenzionato a entrare in un Ordine ottiene l'appellativo di Apprendista, fino a
che non supera la prova che lo farà diventare un Accolito Divino o un Combattente Sacro.
Invece, coloro che vengono scelti  come guida del proprio ordine e portatori di un Vessillo
Divino, sono chiamati Gran Cardinale e Gran Templare e rimangono in carica fino alla loro
morte. Quando si parla di un membro di un Ordine, senza specificarne la carica religiosa, si
utilizzano gli appellativi di Sacerdote Divino e Guerriero Sacro.

Di seguito io Anacleos, Vescovo dell'Ordine di Akban, vi narrerò degli Otto Dei, 
dei loro Ordini e della loro Grande Misericordia
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Il rosso fuoco della giustizia
Conflitto – Giustizia
Vessillo: Elmo del Valore
Motto: Forza e Rettitudine
Colore: rosso
Dogma: Combatti sempre per ciò che ritieni giusto. Il combattimento è il mezzo 
definitivo per risolvere ogni disputa, sia esso di spada, verbale o di intelletto. Ogni 
sfida è accettata ed ugualmente valida, combatti in ogni circostanza e con ogni 

mezzo a tua disposizione. Non lasciare che il nemico ti schiacci.
Descrizione: Bylerio è spesso rappresentato come un uomo possente, che indossa 
un’armatura completa. Impugna una spada fiammeggiante e sul suo scudo è raffigurata una 
montagna di fuoco.

Per i fedeli di Bylerio non esiste conflitto inutile e qualsiasi disputa può essere risolta con uno
scontro adatto alla circostanza. Costoro si reputano giusti e mai rifiuteranno un confronto.
Quando la Chiesa marcia verso una battaglia, lo fa sotto la benedizione di Bylerio, mostrando
con orgoglio lo stendardo del Dio del Valore.
Tra i più venerati e omaggiati culti di Arenthar, quello dedicato Bylerio conta numerosissimi
seguaci.
I Guerrieri Sacri di Bylerio, sono temuti e rispettati in tutte le nazioni e le loro gesta diventano
frequentemente oggetto di storie leggendarie. La Teocrazia, che vanta l’apparato militare più
potente di tutta Arenthar, investe ingenti capitali in campagne di reclutamento di Guerrieri
Sacri da includere nelle proprie fila e da impiegare per la costruzione di nuovi luoghi di culto
e  centri  di  addestramento  militare.  Loro  è  anche  il  compito  di  vegliare  e  proteggere  il
Santuario  alla  Gloria  di  Rakton  e  di  fungere  da  scorta  a  persone  influenti  della  Divina
Teocrazia. Tuttavia, il loro scopo principale è quello di combattere senza esitazione qualsiasi
cosa minacci la  Divina Teocrazia e la venerazione degli Otto. Solitamente i Guerrieri Sacri
sono ammirati e benvoluti dalla popolazione, che ripone in essi grande fiducia.

Le chiese dedicate a Bylerio sono numerose e sparse per tutta Arenthar. La maggioranza di
questi edifici comprende anche un’arena per i combattimenti e aree per il tiro con l'arco. Qui
vengono organizzate manifestazioni e gare di  abilità e non è raro trovarvi  Guerrieri  Sacri
intenti nell’addestramento.
In  esse le  funzioni  religiose  vengono celebrate  tre  volte  al  giorno.  Il  rito  del  mattino,  la
preghiera più importante che ogni fedele rivolge a Bylerio,  viene ripetuto più volte presso
tutte le chiese e i santuari, fra le 9 e le 11. I fedeli, che non possono partecipare a una funzione
pubblica,  si  raccolgono  privatamente  in  preghiera,  spesso  sotto  la  benevola  guida  di  un
sacerdote di Bylerio. La seconda funzione viene celebrata nel momento in cui il sole è più alto
nel cielo e la terza poco prima del  tramonto.  La  maggior  parte  dei fedeli,  però, partecipa
esclusivamente alla funzione del mattino e solo raramente si reca alle altre due cerimonie o
interrompe i propri affari per raccogliersi in preghiera.

Struttura della Chiesa di Bylerio

Il  rango più basso nella gerarchia è occupato da tutti  gli  Apprendisti.  L'arruolamento può
essere fatto presso qualunque chiesa ed è indispensabile essere fisicamente sani ed in grado di
brandire armi, scudi e riuscire a indossare armature.
I giovani  apprendisti  sono costretti  a pronunciare un giuramento di  fedeltà,  che dovranno
mantenere per il resto della loro vita, e a sostenere un periodo di addestramento di tre anni. Al
termine  di  questo  periodo,  l'Apprendista  dovrà  sostenere  una  serie  di  prove  che  possono
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essere superate solo se si è davvero avvertita la chiamata del Dio. Se queste vengono passate
con successo, l'Apprendista viene nominato ufficialmente Guerriero Sacro di Bylerio con il
grado di Combattente. A seconda delle doti dimostrate durante l’addestramento, i Guerrieri
Sacri vengono poi assegnati a diverse divisioni. Queste sono: cerimoniale, di sorveglianza o
operativa.  La  Divisione  Cerimoniale,  si  occupa  di  presiedere  le  funzioni  religiose  più
importanti e le cattedrali principali del Dio del Valore. È un compito molto prestigioso al
quale molti ambiscono, ma pochi vengono assegnati a questa unità e solo se si sono distinti
per portamento, disciplina, obbedienza e integrità. La Divisione di Sorveglianza, invece, ha il
compito di  mantenere  l'ordine nelle  strade e  giudicare i  criminali,  assistendo la  Milizia  e
occupandosi  di  quelle  questioni  che  i  semplici  soldati  non  possono  risolvere.  Chi  viene
assegnato a questa unità ha dimostrato grande senso del dovere, onore e rettitudine e viene
visto come un punto di riferimento dalla popolazione. Questa divisione compone il  grosso
dell'Esercito Sacro. Infine, la Divisione Operativa si occupa delle questioni più pericolose. A
essa vengono assegnati coloro che dimostrano una maggiore attitudine al combattimento e un
grande desiderio di sradicare il male, ovunque si annidi e qualsiasi forma abbia. I membri di
questa  divisione  si  occupano delle  Inquisizioni,  affiancano  i  Cacciatori  per  combattere  le
Streghe e i Mutati, scortano le navi della Teocrazia con i prigionieri peggiori fino a Capolinea
e portano a termine quegli incarichi che pochi altri potrebbero o vorrebbero fare. Spesso, i
Guerrieri  Sacri  che  entrano  nell'Ordine  dei  Cacciatori  sono  appartenenti  alla  Divisione
Operativa. Una volta che un Guerriero viene destinato a una di queste unità non potrà più
essere  spostato  o  rimosso,  salvo  per  particolari  situazioni  che  possono  verificarsi.
Indipendentemente  dalla  Divisione  di  appartenenza,  l'autorità  dei  Guerrieri  Sacri  è  la
medesima in ogni circostanza e dipende dal loro grado all'interno dell'Ordine.

Col passare del  tempo e l'aumentare  dei  poteri  divini,  è possibile per un Guerriero Sacro
aumentare di grado e fare carriera nell'Ordine. Perché ciò avvenga, il Guerriero Sacro deve
affrontare  la Divina Prova, una cerimonia nella quale il  candidato dimostrerà di  essere in
grado  di  padroneggiare  un  maggior  potere  rispetto  a  quello  che  aveva  in  precedenza,
guadagnandosi i favori di Bylerio e i privilegi della nuova posizione. Nessuno può opporsi al
raggiungimento del nuovo grado di un Guerriero Sacro che si dimostra degno, tranne il Gran
Guerriero,  un  Templare  o  un  Pretoriano,  incaricati  alla  valutazione.  Ciò,  tuttavia,  accade
raramente e sempre per situazioni molto particolari.

Sopra  i  primi  tre  gradi  di  potere,  si  trovano  i  Pretoriani.  Questi  individui  sono  grandi
combattenti e costituiscono il comando delle compagnie di Guerrieri Sacri. Il loro compito è
decidere le strategie militari da adottare e l’organizzazione delle Inquisizioni, quando queste
si rendono necessarie. I Pretoriani sono solitamente nominati durante cerimonie solenni, a cui
partecipa anche il popolo. Diventare Pretoriano significa godere di grande stima da parte dei
cittadini della Divina Teocrazia di Atheron e un notevole potere religioso e militare.

Il  grado più alto che un Combattente Sacro può raggiungere,  però, è quello di  Templare.
Questa carica può essere ambita solo da un Pretoriano che abbia dimostrato una particolare
devozione e doti eccezionali. Compito di decidere chi merita tale titolo spetta solo al Gran
Consiglio dei Templari, composto da otto Templari personalmente scelti dal Gran Guerriero.
Essere  investito  di  tale  carica  significa  acquisire  un  grande  potere  decisionale,  gestire  le
cattedrali  più sfarzose e avere al proprio esclusivo servizio due Guerrieri  Sacri.  Lo  stesso
Gran Consiglio dei Templari, alla morte del Gran Guerriero Sacro, nomina il suo successore,
scelto fra i suoi membri, che dovrà presiedere nel Concistoro come voce di Bylerio e custode
del Vessillo Divino.
L'attuale Gran Guerriero Sacro è il Sommo Templare Terenzio, un uomo di trent’anni che si è
particolarmente distinto nella battaglia contro Streghe e Mutati, dimostrando elevate doti di
comando e grande carisma.
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In  una  posizione  di  rilievo  si  trovano  i  Sacri  Veterani,  uomini  e  donne  che  una  volta
ricoprivano la carica di Guerriero Sacro, ma che per varie  ragioni, anzianità o gravi ferite
subite, non sono più in grado di sostenere lo stile di vita richiesto a un membro dell'Ordine.
Solitamente sono individui carismatici che hanno dimostrato grandi capacità. Si diventa Sacri
Veterani soltanto attraverso la nomina da parte di un Pretoriano o un Templare e i compiti che
vengono loro assegnati sono numerosi. Il più importante è quello di diventare la guida di una
delle  varie  chiese  dedicate  a  Bylerio.  I  Sacri  Veterani  a  cui  viene  affidato  tale  incarico
dovranno presiedere alle funzioni giornaliere e fare in modo che la comunità segua e rispetti il
credo  religioso.  In  alternativa  possono  essere  nominati  comandanti  di  un  centro  di
addestramento per aspiranti Guerrieri, sostituendo il Pretoriano che fino a quel momento era il
comandante del centro. A loro spetterà poi il compito di assegnare i nuovi elementi alle varie
divisioni, valutandone adeguatamente le capacità.

Il culto di Bylerio nell’Impero di Mishtar

La maggior parte dei soldati che compongono le Fiamme Ardenti sono fedeli di Bylerio. La
loro vita militare viene guidata dal dogma del  Dio che essi  rispettano con grande zelo.  Il
comandante  delle  Fiamme Ardenti  è  anche  la  guida  spirituale  di  più  alto  rango  presente
nell’Impero. Le funzioni religiose si svolgono prevalentemente presso le caserme, le quali per
l'occasione aprono le porte anche ai civili,  e vengono tenute da un membro delle Fiamme
Ardenti di alto grado. La venerazione della Divinità è incentivata in tutto l'Impero e non è raro
vedere feste celebrative in onore del Dio per le strade delle varie città. 
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La Dama Bianca dell’Equilibrio, della Pace e della Prosperità
Pace – Equilibrio
Vessillo: Il Martello della Giustizia
Motto: Quiete e Armonia
Colore: bianco
Dogma: Nulla prevalica su nulla, in quanto il mondo è equilibrio e tale deve 
rimanere. Quando possibile, evita il conflitto con ogni mezzo necessario, in quanto 
la pace è la cosa più importante.

Descrizione: Selley è spesso raffigurata come una donna dalla corporatura esile, con capelli 
grigi, che indossa una veste dello stesso colore. Il suo volto è serafico e spesso impugna un 
martello finemente cesellato.

Non c'è cosa per Selley che sia di maggior importanza della pace. I conflitti portano dolore e
sofferenza, e pertanto devono essere evitati con ogni mezzo possibile, al fine di garantire la
serenità  in  ogni  angolo  di  Arenthar.  Tutti  i  devoti  sono  chiamati  a  vivere  una  esistenza
pacifica, cercando per quanto possibile di accudire se stessi e agli altri. Se un piccolo scontro
può evitarne uno più grande, allora esso viene considerato un piccolo prezzo da pagare per un
bene  maggiore  e  i  Sacerdoti  di  Selley  sono  autorizzati  a  fare  qualunque  cosa  ritengano
necessaria per raggiungere questo obiettivo.
Ovunque, su Arenthar, i sacerdoti di Selley si prodigano a placare ogni tensione, sia essa di
origine politica, religiosa o più comunemente derivante da dissidi tra due o più cittadini. Non
è raro trovare fedeli di Selley fare proselitismo nelle piazze cittadine. Le chiese dedicate alla
Dea sono numerose  e  dislocate  in  tutta  Arenthar.  Tali  strutture  sono spesso arredate  con
semplici panche di legno, un altare e un confessionale dove i cittadini si recano per ricevere il
perdono dei propri peccati.
I sacerdoti si occupano di tenere le strutture pulite e accoglienti e di garantire alla popolazione
almeno due funzioni giornaliere. Sono guide spirituali e diplomatici eccellenti e si dice che
potrebbero  vendere  acqua  salata  ai  pirati.  Spesso  nelle  chiese  vengono  bruciate  piante
particolari,  il  cui  fumo favorisce  il  rilassamento  del  corpo  e  della  mente.  Sui  muri  sono
sovente appesi stendardi in onore della Dea e sia le decorazioni che gli abiti dei Sacerdoti,
sono sempre di color bianco e rosso.

Agli Accoliti di quest’Ordine è affidato soprattutto il compito di aiutare i sacerdoti si grado
più elevato nello  svolgere  le  loro funzioni.  Per due anni,  prima di  diventare Accoliti,  gli
Apprendisti studiano minuziosamente le leggi e le funzioni che andranno a svolgere una volta
introdotti  nell’Ordine.  Per  diventare  un  Apprendista,  infatti,  è  necessario  rispondere
correttamente  a  una serie  di  domande presso uno dei  molti  centri  di  reclutamento  che si
trovano  in  tutte  le  chiese.  Se  le  risposte  soddisfano  il  sacerdote  esaminatore,  allora
l'Apprendista potrà entrare ufficialmente nei ranghi della chiesa.
Una volta  terminato l'apprendistato  di  due anni,  se  meritevole  ed idoneo,  un Apprendista
diviene Accolito e la Dea gli concede i Doni Divini. I compiti di questi giovani sacerdoti,
sono quelli di mantenere pulite le chiese, officiare le funzioni religiose giornaliere e portare il
verbo di Selley laddove ce ne sia bisogno. Condizione essenziale per diventare sacerdote e
rimanere tale è il voto di non prendere mai moglie o marito. Ai sacerdoti della Dea, infatti, è
severamente  vietata  ogni  tipo  di  relazione  sentimentale,  poiché  la  loro  vita  dovrà  essere
esclusivamente legata a Selley. 
I compiti affidati ai sacerdoti appartenenti ai primi tre ranghi, Accolito, Diacono e Sacerdote,
si  differenziano poco l'uno dall'altro.  Semplicemente,  con l'aumentare  del potere divino e
della  fiducia  che  l'Ordine  e  la  Dea  ripongono  su  di  loro,  ai  sacerdoti  vengono  assegnati
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incarichi più complessi e difficili, diventando sempre più delle figure di riferimento per la
comunità.
I  Vescovi  e  i  Cardinali  dell'Ordine  di  Selley,  invece,  hanno  la  possibilità  di  diventare
"Giudici", dato che i tribunali di tutta Arenthar li chiamano a gestire le dispute e i processi,
nonché a stabilire le pene per delitti commessi dai cittadini. Incorruttibili, e moralmente retti, i
Giudici sono molto apprezzati per il  loro lavoro. Essere investiti  di  questa carica è molto
difficile  e  all'aspirante  sono  richieste  numerose  prove  che  dimostrino  la  sua  capacità  di
giudizio e di porre fine alle dispute. Per essere un Giudice bisogna provare di saper prendere
decisioni difficili, di non farsi guidare dalle proprie emozioni e di saper giudicare le situazioni
in  base  ai  dettami  di  Selley.  Essere  Giudice  concede  numerosi  privilegi:  ottenere
un'abitazione, uno stipendio più alto rispetto a quello di un Vescovo e la possibilità di avere
una scorta. Tuttavia è una carriera che espone a molti rischi e ben pochi sacerdoti ambiscono a
tale lavoro. Chi decide quindi di rimanere un normale Vescovo, si occupa della gestione delle
chiese, di inviare i sacerdoti per le strade a fare proselitismo e intervenire in quelle dispute che
sembrano troppo grandi o importanti per essere risolte dai semplici sacerdoti. I Vescovi hanno
diritto a un alloggio presso una chiesa di un certo prestigio e a uno stipendio ragguardevole.
Infine, il gradino più alto nell'Ordine è occupato dal corpo cardinalizio. I Cardinali sono la
massima espressione di potere all'interno del culto di Selley. I loro incarichi sono segreti per
chi non fa parte di questo corpo, tuttavia, non è raro trovare Cardinali in giro per le città più
grandi  della  Divina Teocrazia di  Atheron.  Non si  conosce neppure il  loro esatto numero.
Proprio dal corpo cardinalizio, viene eletto il Gran Cardinale, o Gran Voce, che presiede nel
Concistoro. Il Gran Cardinale è facilmente riconoscibile grazie alla veste color bianco e oro.
Attualmente la Gran Voce del Concistoro, è un Cardinale donna piuttosto giovane, e di grandi
capacità oratorie, di nome Olena Vizar.

Il culto di Selley nell’Impero di Mishtar

Nell’Impero questo culto è molto diffuso. La scala gerarchica è identica a quella della Divina
Teocrazia di Atheron, così come i modi per entrarvi a far parte e le possibilità di carriera.
L'unica differenza sta nel fatto che non esiste la figura del "Giudice", nell'Impero, infatti, tali
cariche non sono occupate da membri del clero,  ma dai Vagvysir. Il  corpo cardinalizio si
occupa di gestire tutti gli affari relativi al culto direttamente dalla capitale Thortunim. Essi
non hanno diritto a una scorta ma sono considerati dal popolo intoccabili. Una leggenda narra
che fare un torto a un cardinale di Selley porti estrema sventura a colui che tanto ha osato. 
I  rapporti  con  la  controparte  della  Divina  Teocrazia  di  Atheron  è pressoché  nullo,  i  vari
Sacerdoti,  Vescovi  o  Cardinali  tendono a non considerarsi  qualora  si  trovino negli  stessi
luoghi. Nell'Impero non è obbligatorio per i sacerdoti portare abiti di un colore particolare, ma
tutti portano con loro un martello, simbolo per eccellenza della loro Dea.
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L’Arcobaleno delle Possibilità
Ascesa – Evoluzione
Vessillo: La Clessidra dell'Evoluzione
Motto: Cambiamento e Fioritura
Colori: i colori dell'iride
Dogma: Progredisci, evolvi, avanza verso il domani e lasciati trasportare dal dolce 
scorrere del tempo. Sii fautore di nuovi inizi, promuovi il cambiamento, non 
smettere di migliorare te stesso, gli altri ed il mondo.

Descrizione: Zunay, assieme alla sorella Faharak, è rappresentata come una giovane e 
bellissima donna. Impugna una clessidra nella mano destra mentre l’altra è intrecciata a quella
di Faharak. Il suo sguardo benevolo è rivolto al futuro.

Per Zunay se c'è una possibilità va sfruttata,  un’opzione attentamente vagliata e un'azione
svolta. Il non agire rappresenta il male e la Dea spinge i suoi fedeli al non lasciarsi sopraffare
dall'ignavia  e  dalla  pigrizia,  in  quanto  c'è  sempre  la  possibilità  di  un  miglioramento  o
un'alternativa. Chi si ferma è perduto e diviene inutile. Non importa essere eruditi o brillanti,
Zunay spinge a mettere a frutto le proprie idee per scoprire i risultati che si possono ottenere.

Ogni fedele di Zunay ama essere sempre reattivo e pronto a migliorare la propria esistenza. Le
chiese  dedicate  alla  Dea  sono  fulcro  di  attività  e  gli  arredamenti  vengono  cambiati
continuamente. Quella chiesa che ieri era stata eretta in pietra, alcuni giorni dopo potrebbe
venire ricostruita, poco distante, in marmo. Migliorare è potere e i fedeli di questa Divinità
sono itineranti e pronti a sfruttare ogni occasione che la vita presenta loro. Spesso si spostano
di  città  in  città  per  portare  il  giusto  cambiamento  tanto  caro  alla  loro Dea.  Un villaggio
governato a lungo dalla medesima persona, potrebbe necessitare una nuova guida, qualora
questa venisse a mancare o non fosse più in grado di farlo. L'importante è che tutto sia in
continua  crescita  e  mutazione.  Per  questo  motivo,  Zunay  è  spesso  venerata  da  artigiani,
costruttori e più in generale da coloro che si apprestano a iniziare un nuovo capitolo della
propria vita. Non è raro, quindi, che i monaci appartenenti al suo ordine siano anche abili e
capaci artigiani.
L'Ordine  di  Zunay è un ordine di  Guerrieri  Sacri.  Essi  perfezionano le  tecniche  marziali,
allenano i propri corpi e sono fra i combattenti leggeri più abili e letali. Anche senza alcun
tipo di arma, un Guerriero Sacro di Zunay è un pericolo da non sottovalutare. I combattenti di
Zunay non seguono la gerarchia degli altri ordini e non si premurano di giudicare le dispute o
le  situazioni  a  meno  che  questo  non  possa  portare  al  miglioramento  di  qualcosa.
Principalmente però, lasciano svolgere questi compiti a fedeli di altri Dei, preferendo di gran
lunga occuparsi di questioni più pragmatiche, come la difesa di un luogo, di qualcuno o la
cattura  di  un  criminale.  Sono pellegrini  e  viaggiatori  e  l'unico  loro obiettivo  è  quello  di
migliorare il mondo migliorando se stessi e aiutando il prossimo. Sono numerosi gli esempi
che vedono Guerrieri Sacri di Zunay di grande potere intenti alla coltivazione dei campi, con
lo scopo di aiutare una comunità, o occupati nella costruzione di un edificio per sopperire alla
carenza di mano d’opera. In tutta Arenthar essere un fedele di Zunay è spesso sinonimo di
affidabilità e grande è il rispetto che suscitano. 
L'unica carica riconosciuta e comune agli altri Ordini, e a cui molti devoti di Zunay aspirano è
quella di Gran Templare.  Questa la può ottenere un qualsiasi Guerriero Sacro di Zunay,  a
patto che risulti l'unico e indiscusso vincitore della Sacra Sfida, un torneo di lotta che vede
come partecipanti tutti i membri dell'Ordine. La Sacra Sfida viene disputata alla morte del
Precedente Gran Templare ed è un evento di portata enorme. Miriadi di fedeli giungono da
ogni dove per assistere al torneo, tenuto nella Grande Arena delle Possibilità ad Athentur. I
partecipanti possono utilizzare qualsiasi arma desiderino, ma non si possono utilizzare oggetti
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magici  di  nessun  tipo,  in  quanto  questi  guerrieri  fanno  affidamento  esclusivamente  sulle
proprie abilità fisiche.
L'attuale Gran Templare è un esperto combattente di nome Uthulkar. Si dice che sia talmente
forte da riuscire a frantumare la pietra a mani nude e che nell'ultima Sacra Sfida abbia vinto
quasi  senza  combattere,  in  quanto  molti  dei  suoi  avversari  si  sono  ritirati  per  paura  di
affrontarlo.

Il culto di Zunay nell’Impero di Mishtar

Similmente  a  quanto  accade  nella  Divina  Teocrazia  di  Atheron,  i  sacerdoti  di  Zunay  si
spostano nelle varie città per portare il credo della propria Dea in ogni angolo dell’Impero.
Essi  supportano le  Fiamme Ardenti  e  non è  raro vedere gruppi  militari  accompagnati  da
sacerdoti di Zunay. La popolazione apprezza l'arrivo in città di un sacerdote di Zunay poiché
egli  significa  cambiamento.  I  membri più influenti  hanno voce in capitolo nelle  questioni
amministrative  della  nazione,  e  spesso  dirigono  progetti  per  la  costruzione  di  edifici,  o
l’ampliamento delle coltivazioni o tutto ciò che possa migliorare la qualità di vita ed il potere
dell'Impero.  Il culto è amministrato da un consiglio di nove Sacerdoti, che cambia ogni due
anni.
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La nera dama della fine
Declino – Termine
Vessillo: La Clessidra del Termine 
Motto: Decadenza e Compimento
Colore: nero
Dogma: Niente è eterno e tutto si esaurisce. Se qualcosa non è più necessario fai in 
modo che la sua esistenza termini. Ferma lo scorrere del tempo di tutto ciò che 
ritieni ormai consumato, che abbia esaurito la sua utilità o che sia di intralcio al tuo 

operato.
Descrizione: Faharak, assieme alla sorella Zunay, è rappresentata come una giovane e 
bellissima donna. Impugna una clessidra nella mano sinistra, la cui sabbia scorre al contrario, 
mentre l’altra mano è intrecciata a quella di Zunay. Il suo sguardo è duro e severo.

Secondo il credo di Fahark tutto prima o poi avrà una fine. Nulla è eterno, nemmeno gli Dei.
Che sia un’idea, un luogo, un concetto, una sensazione, un’emozione, un’azione, un oggetto o
qualsiasi altra cosa, prima o poi terminerà o sparirà. Non importa se esiste un’alternativa o che
conseguenze ci  saranno,  se qualcosa deve concludersi,  Faharakh interviene.  Alla  Dea non
interessa portare la morte,  poiché essa non è una vera fine,  ma soltanto un cambiamento.
Portare qualcosa alla conclusione, al declino estremo, significa cancellarlo dal tempo futuro e
porre fine alla sua durata. Se un fedele di Faharakh volesse far finire l'esistenza di qualcuno
non lo ucciderebbe, ma lo farebbe cessare di esistere senza farlo ricongiungere alla terra.
Non esiste un vero e proprio ordinamento religioso per il  culto di  Faharakh.  La  fede per
questa Dea, infatti, è tollerata esclusivamente in forma privata. Piccoli santuari sulle strade,
molto  rari,  sono  l'unica espressione  pubblica  di  venerazione.  Essi  di  solito  sono  altari  in
pietra, sui quali vengono posizionate ghirlande di fiori secchi o appassiti.
I sacerdoti della Dea del declino si spostano solitamente di città in città a cercare nuovi fedeli.
Non  essendo  organizzati  in  gerarchia  non  rispondono  ad  alcun  superiore.  Non  esistono,
inoltre,  particolari  preghiere  o  riti  da  svolgere  in  nome  di  Faharak.  Ogni  fedele,
autonomamente, prega con il metodo che ritiene più adatto.
Tuttavia, il ruolo di questa Divinità, e dei suoi sacerdoti, è estremamente importante. Il popolo
prega Faharakh ogni qualvolta desidera che qualcosa di brutto termini, come una malattia, una
carestia o una situazione spiacevole. I sacerdoti della Dea, aiutano i fedeli a porre termine a
quelle situazioni che da soli non riescono ad affrontare ed è innegabile l'accezione positiva
che  ha  tutto  questo.  Spesso,  però,  i  metodi  utilizzati  dai  sacerdoti  di  Faharakh,  o  le
conseguenze di tali azioni, fanno sì che la maggior parte delle persone guardi con un briciolo
di timore l’operato di questi religiosi.
Ad oggi, nessun rappresentante di Faharakh è presente all'interno del Concistoro, questo per
evitare che vicende come quella di Venkaharai il Folle possano ripetersi.

Il culto di  Faharak nell’Impero di Mishtar

L’adorazione  di  questa  Dea  è  considerato  moralmente  sbagliato  da  quasi  tutti  i  cittadini
dell’Impero. Tuttavia, non esistono leggi particolari che impediscono la venerazione in forma
privata. A differenza della Divina Teocrazia di Atheron, però, è assolutamente vietato erigere
santuari lungo le strade. I sacerdoti vengono guardati con sospetto dalla popolazione e molto
spesso  anche  dalle  Guardie  Imperiali.  Per  questo  motivo,  la  maggioranza  dei  fedeli  di
Faharakh non si palesa agli altri, tenendo la propria fede nascosta e circoscritta alla propria
abitazione.
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La Sempreverde e Fertile Madre
Vita – Preservazione
Vessillo: Arco della Vita
Motto: Solerzia e Vitalità
Colore: marrone
Dogma: Proteggi la vita in ogni sua forma e preservala con ogni mezzo. Le 
esigenze di molti prevalgono su quelle di pochi.
Descrizione: Arenya è raffiguarata come una donna dalle forme voluttuose ma al 

contempo forti. Ha lunghi capelli fluenti intrecciati a foglie, rami e fiori. Spesso è 
rappresentata nell’atto di tendere l’Arco della Vita.

Ogni  singola  forma  vivente  è  importante  per  Arenya;  sia  essa  un  umano,  un  goblin,  un
animale o un semplice insetto. La Dea considera ogni singola creatura un’espressione perfetta
della creazione, qualcosa che nel tempo dovrà continuare a riprodursi per generare nuova vita.
Arenya ritiene la caccia per il nutrimento fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio
naturale, ma ripudia ogni genere di uccisione perpetrata per qualunque altro motivo. Il ciclo
della vita deve compiersi in modo del tutto spontaneo e naturale, poiché quando esso giungerà
al termine, la Dea reclamerà di nuovo la creatura facendola congiungere con la terra,  alla
quale donerà nutrimento per lo sviluppo di nuove vite. Soltanto la conservazione della vita,
qualora  essa  fosse  minacciata  da  eventi  particolarmente  catastrofici,  potrebbe  portare  un
seguace di Arenya a intervenire per difenderla con ogni mezzo a sua disposizione.
Venerata dalla quasi totalità dei goblin, Arenya è considerata la madre di tali creature, colei
dal cui grembo è nato il primo della specie. Essa ha donato la vita a tutti gli animali e alle
razze comuni di Arenthar.
Il suo culto è vasto e molto rispettato. Le chiese si trovano nelle campagne ai lati delle città
oppure in grosse aree verdi all'interno di esse. Solitamente sono presidiate da vari Guerrieri
Sacri, che hanno anche il compito di accudire piante e alberi, medici e sacerdoti che officiano
i riti in onore della Dea.
Il  culto di  Arenya  non prevede gradi  all'interno del  corpo ecclesiastico,  tuttavia esiste  un
sistema per cui, i Guerrieri Sacri più anziani, hanno più potere rispetto ai loro pari più giovani.
Ogni tre anni,  ogni combattente sacro è chiamato a votare per eleggere il Gran Templare,
ovvero la figura che rappresenterà Arenya all'interno del Concistoro.
Diventare Guerrieri Sacri di Arenya non è difficile. È sufficiente presentarsi presso una chiesa
e richiedere di entrare in uno dei vari corsi di addestramento. All'aspirante verranno insegnate
le basilari tecniche di botanica e di medicina per il periodo di un anno. In seguito egli sarà
nominato sacerdote a tutti gli effetti e affiancato a un confratello più anziano che continuerà il
periodo di  formazione per un ulteriore anno,  sempre  che Arenya  abbia dimostrato la  sua
benevolenza donando lui poteri divini.
Presso le chiese un cittadino può trovare conforto e rifugio oltre che cure o piante officinali in
vendita.
Non è raro che aree dove piante e arbusti crescono rigogliosamente siano considerate  dai
Guerrieri Sacri zone da presidiare con attenzione, in quanto vengono considerati luoghi dove
Arenya  mostra  la  propria  presenza  a  noi  umani.  In  tutta  Arenthar  sono  inoltre  presenti
numerosi  santuari,  nei  quali  solitamente  i  Guerrieri  Sacri  di  passaggio  lasciano  acqua
benedetta, con cui altri viaggiatori possano bagnarsi per propiziare i loro viaggi.
Non è difficile  trovare i Guerrieri  Sacri  fedeli  ad Arenya in  luoghi  dove le condizioni  di
lavoro  e  di  vita  sono  molto  dure,  come a esempio  miniere,  segherie  o  cave.  Qui,  questi
sacerdoti con i loro incantesimi e conoscenze, rendono la vita dei lavoratori più lieve e meno
faticosa.
Molto spesso i fedeli di Arenya adornano le proprie vesti e i capelli con piccoli rami e foglie.
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Da sempre il culto di Arenya segue un principio cardine, il Gran Templare da eleggere dovrà
essere obbligatoriamente un goblin. L'attuale Gran Templare è Kraugh Terzamente, un saggio
esponente della razza dei goblin, nonché guida del suo popolo.

Il culto di  Arenya nell’Impero di Mishtar

Così come nella Divina Teocrazia di Atheron il culto di Arenya è molto rispettato. L'Impero
spende molte risorse per costruire chiese e santuari in onore della Dea. Non è raro che coppie
di  sposi  le  rivolgano  preghiere  per  propiziare  la  nascita  di  un  figlio.  Esistono  numerosi
santuari eretti nei boschi e nelle foreste, dove vengono lasciate ghirlande di fiori da parte dei
combattenti sacri. L'ordine sacerdotale è simile a quello presente nella Divina Teocrazia di
Atheron: non esistono particolari gradi ecclesiastici, tutti i combattenti sacri hanno gli stessi
poteri e gli aspiranti vengono addestrati per due anni nell'arte della medicina e della botanica.
Ogni  cinque  anni  viene  eletto,  in  un'assemblea  di  combattenti  sacri,  la  guida  spirituale
dell'ordine che avrà il compito di amministrare il culto nella nazione. A differenza delle altre
religioni,  non  è  raro  che  i  combattenti  sacri  collaborino  con  i  loro colleghi  della  Divina
Teocrazia quando la natura viene minacciata da agenti esterni  o quando qualche epidemia
rischia di decimare la popolazione. A tutti  gli  effetti  il  culto di Arenya è una delle poche
motivazioni che collega l'Impero di Mishtar alla Divina Teocrazia di Atheron.
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Il grigio signore della Morte
Morte – Rassegnazione
Vessillo: Freccia della Morte
Motto: Inerzia e Silenzio
Colori: grigio
Dogma: Prima o poi tutto muore, necessariamente, inevitabilmente. Senza morte 
non c'è vita poiché è dalla morte che la vita si genera. Ciò che non muore è 
innaturale e deve essere distrutto. Sii latore di morte quando ciò sia necessario a 

preservare il naturale equilibrio.
Descrizione: Trakuma è spesso raffigurato come un uomo dal fisico esile e il volto scavato e 
severo. I suoi abiti sono neri così come le piume della freccia con cui raccoglie le anime dei 
defunti.

Per Trakuma la morte non è un concetto negativo, ma solo un ulteriore e necessario stato
dell'esistenza. Se la vita è movimento, la morte è staticità e l'una non può esistere senza l'altra.
Quando un essere vivente muore non finisce di esistere, ma si ricongiunge alla staticità della
vita in modo che altri ne traggano beneficio durante il loro incedere. Trakuma è anche visto
come il  signore  di  tutto  ciò  che  non  è  in  grado  di  mutare,  come  le  rocce,  la  terra  o  le
montagne, che cambiano soltanto per interventi esterni, esattamente come i morti. La morte
non è dunque la fine di un’esistenza, ma soltanto la mancanza del suo incedere. Si dice che
quando un morto viene assorbito dalla terra, la sua essenza vada ad Arenya per generare altra
vita, ma il suo corpo raggiunge Trakuma nel suo reame, dove risiedono le spoglie di tutti i
morti, custodite nelle sue infinite sale di conservazione. Altri sostengono che i corpi dei morti
tornino alla terra e che coloro che oggi ci lasciano diverranno la via sulla quale avanzeremo
domani. Si prega Trakuma anche nel caso in cui si desideri che qualcosa perduri nel tempo,
anche se la non morte è vista come qualcosa di innaturale e blasfemo, da annientare a ogni
costo. Il culto di Trakuma è rispettato ma non molto diffuso. I fedeli puri non sono molti e la
maggioranza delle persone preferisce pregarlo soltanto nei momenti di bisogno. Avere fede
nella morte significa vivere un’esistenza per preparare se stessi e altri alla finale dipartita. 
Le chiese sono di modeste dimensioni e poco appariscenti. Il loro interno è ridotto al minimo
indispensabile. Solitamente si trovano nei pressi di cimiteri oppure all'interno di lazzaretti. I
sacerdoti molto spesso si occupano di preparare funzioni funebri e preparare alla morte la
popolazione. Non si  entra tra i  ranghi  del culto in modo volontario.  È compito del clero,
infatti, cercare attivamente persone che siano affini ai dogmi della religione. Questa opera,
comunemente  chiamata  dai  sacerdoti  "Acquisizione",  è  in  costante  svolgimento,  ma  ben
poche persone accettano di entrare a far parte del credo. L'addestramento dei nuovi sacerdoti
non  rispetta  regole  precise  e  dipende  in  gran  parte  da  quanto  tempo  impiega  il  nuovo
Apprendista a prendere coscienza del fatto che la vita è un costante avvicinamento alla morte.
I  ranghi  all'interno  dell'Ordine  sono  come  quelli  degli  altri  Ordini  Sacerdotali,  e  vanno
dall'Accolito al Cardinale. I primi tre ranghi, sono occupati da tutti coloro che presiedono alle
funzioni, che gestiscono le chiese, che svolgono l’opera di Acquisizione e che preparano i
fedeli alla dipartita. I secondi, invece, hanno come compito quello di decidere le questioni
importanti del culto. Inoltre ogni quattro anni quest’ultimi nominano il nuovo Gran Cardinale
che presiederà nel Concistoro. Solitamente, tutti i membri vestono di nero o grigio. Tutti i
fedeli di Trakuma vedono di cattivo occhio i negromanti e molto spesso evitano qualsiasi
rapporto  con  queste  persone.  Ritengono  che  il  controllo  sulla  morte  dovrebbe  essere
esclusivamente del Dio e che chiunque non ne sia un fedele non abbia diritto di intervenire su
di essa.
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Il culto di  Trakuma nell’Impero di Mishtar

Anche nelle terre orientali il culto ha la stessa organizzazione presente nella Divina Teocrazia.
I Cardinali non nominano però un Gran Cardinale, ma un rappresentante che ha il compito di
gestire  i  rapporti  religiosi  con  la  controparte  nella  Divina  Teocrazia  di  Atheron.
L'Acquisizione viene svolta anche nell'Impero e i sacerdoti tendono ad essere con gli  altri
seguaci di Trakuma provenienti da altre zone di Arenthar.
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Il saggio dagli occhi di giada
Conoscenza – Divulgazione
Vessillo: Bastone del Saggio
Motto: Illuminazione e Condivisione
Colore: verde
Dogma: Persegui il sapere in ogni sua forma e con ogni mezzo necessario e 
divulgalo, ponendoti come una guida per il  popolo. L'ignoranza è il buio che ti 
sbarra la strada. La conoscenza è la luce che ti illumina la via.

Descrizione: Akban è raffigurato come un uomo anziano, dalla lunga barba, che impugna 
nella mano destra un bastone. Le sue vesti candide si confondono con il lungo rotolo di 
pergamena ricoperto di scritte che, invece, tiene nella mano sinistra.

Ogni conoscenza è fondamentale per Akban e ogni  singola informazione merita di essere
raccolta, conservata e resa nota affinché il popolo sia istruito e informato. La conoscenza è
potere e attraverso di essa la popolazione può prosperare. Bisogna diffidare da coloro che
tengono segrete le conoscenze raccolte, poiché essi godono e si approfittano dell'ignoranza
altrui. Tra tutte le fedi, nessuna è così presente tra il popolo come quella di Akban. Dalla più
sfarzosa cattedrale alla più modesta tra le cappelle, le biblioteche custodite dai monaci del Dio
della  conoscenza  significano  cultura  e  informazione  a  disposizione  di  ogni  abitante  di
Arenthar. Tutte le chiese forniscono numerosi manoscritti, tomi, libri e pergamene a coloro
che ne fanno richiesta. I monaci dividono le proprie giornate tra lo studio, la catalogazione e il
lavoro tra gli  scaffali  delle varie biblioteche. Essi, molto spesso, si  occupano di  insegnare
nelle scuole e nelle accademie, fare da cronisti e in casi più rari cercare attivamente il maggior
numero di conoscenze perdute. Le chiese sono molto numerose, così come le omelie rivolte al
Dio.  Accanto  ad  esse,  bliblioteche  di  varie  dimensioni  fanno  da  contorno  alle  strutture.
Chiunque abbia bisogno di istruzione o di informazioni sa di poter trovare un validissimo
alleato nell'Ordine di Akban. I monaci si occupano anche della redazione di un giornale, "La
Voce di Akban", il quale viene pubblicato mensilmente e riporta le notizie di maggiore spicco
di Arenthar. L'Ordine non segue le normali gerarchie sacerdotali, in quanto non si occupa di
emettere giudizi a meno che non sia strettamente necessario. Di solito, i sacerdoti di Akban
affiancano  i  Giudici  di  Selley  durante  i  processi,  analizzando le  situazioni  e  mettendo a
disposizione la propria saggezza al fine di venire a capo delle questioni più spinose. L'Ordine
è  guidato  dal  Monaco  Illuminato,  ovvero  colui  che  ha  raggiunto  il  massimo  livello  di
consapevolezza  del  mondo  e  di  saggezza.  Tale  carica  perdura  fino  alla  morte  e  il  Gran
Cardinale viene scelto all’unanimità dagli esponenti più anziani dell'Ordine. Il Gran Cardinale
attualmente in carica è Oratius Fellea, un uomo molto giovane che presiede nel consiglio degli
Otto. Subito al di sotto di questa carica si trovano i Monaci dai Molti Occhi, ovvero un gruppo
di fedeli, estremamente colti, che dirigono le varie chiese, gestendo i compiti dei sacerdoti
inferiori  e  amministrando le varie  biblioteche.  Questi  monaci  sono anche insegnanti  nelle
scuole più famose e rinomate di Arenthar. Infine, sul gradino più basso della piramide vi sono
i Monaci Apprendisti, ovvero tutti coloro che hanno deciso di aderire alla vita sacerdotale da
poco tempo o che per qualche motivo sono risultati  non idonei all’avanzamento di grado.
Questi  monaci  si  occupano  dei  compiti  operativi  più  semplici:  catalogazione,  pulizia,
accoglienza dei fedeli e messe. Per passare di grado è necessario sostenere un esame sulle
conoscenze custodite dalla chiesa di Akban. Se ne può tentare uno all’anno e il superamento
comporta  la  nomina  a  Monaco  dai  Molti  Occhi.  All'interno  di  questo  Ordine,  il  potere
personale non è sinonimo di autorità. Sono le conoscenze e la saggezza a determinare il rango
all'interno dell'Ordine .Esiste una branca di monaci che esula dalla normale scala gerarchica.
Questi monaci sono chiamati “I Maestri” e sono rispettati da tutti all’interno del culto. Essi si
occupano attivamente di recuperare, in giro per Arenthar, le conoscenze smarrite o occultate
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dai seguaci della Maschera. Il loro compito è pericoloso e necessita di grande padronanza dei
poteri concessi da Akban, oltre che acutezza mentale e prudenza. Molto famosa, in giro per
Arenthar,  è  la  comandante  operativa  della  di  questi  monaci:  Sarzal  La  Saggia.  Gli
appartenenti a questo ordine non hanno un abbigliamento particolare. Solitamente tendono a
portare con sé libri, diari e strumenti di scrittura. Fungono da cronisti qualora le circostanze lo
richiedano  e  tendono  a  riportare  il  prima  possibile  a  una  chiesa,  qualunque  conoscenza
rinvenuta. I monaci sono obbligati a rendere grazie ad Akban per circa 10 minuti almeno una
volta  al  giorno,  con una piccola  cerimonia privata.  Saltare  questo rito  potrebbe implicare
l’esclusione dai ranghi ecclesiastici.

Il culto di  Akban nell’Impero di Mishtar

A oriente il culto è molto rispettato. I monaci devoti ad Akban sono considerati intoccabili e
veri  e  propri  maestri.  Qualunque  sia  il  grado  all'interno  del  credo,  quando  un  popolano
incontra un monaco di Akban si inchina in segno di rispetto e riverenza. I monaci si occupano
di educare i giovani nelle scuole e di officiare funzioni in onore del Dio. Le vaste biblioteche
dell'Impero, fulcro di conoscenza per molti viaggiatori, vengono amministrate con attenzione
dai  sacerdoti  di  Akban.  La  scala  gerarchica  è  simile  a  quella  dei  sacerdoti  nella  Divina
Teocrazia di Atheron e anche qui si hanno i “Maestri". I Monaci dai Molti Occhi eleggono il
"Venerabile Conoscitore", la figura dominante all'interno della gerarchia, ogni quattro anni.
Diventare monaco di Akban all'interno dell'Impero significa godere di enorme rispetto e molti
giovani seguono proprio questa strada, sperando che il Dio noti il loro operato e conceda loro
il massimo dei poteri possibili.
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L’ombra dal sorriso beffardo
Mistero – Segreti
Vessillo: Lo Stendardo Bianco
Motto: Occulta e Preserva
Colore: blu
Dogma: Custodisci la verità con ogni mezzo e non divulgarla a meno che non sia 
necessario, poiché essa è il solo ed unico potere.
Descrizione: La maschera è raffigurata come una figura alta e sottile. Come 

suggerisce il suo stesso nome il suo volto è interamente coperto da una maschera. Le linee del
corpo sono sfocate e alcuna delle sue rappresentazione fa intendere distintamente la foggia dei
suoi abiti o se sia un uomo o una donna. 

Sono ben pochi gli individui che la Maschera ritiene degni di conoscere i segreti che essa
custodisce gelosamente. La verità non è dono da fare a chiunque, pertanto dovrà essere celata
e difesa con ogni mezzo a disposizione. Recuperare e preservare conoscenze e segreti è il
primo principio per ogni vero fedele della Maschera.
Ben poche sono le informazioni a disposizione sul culto della Maschera. Ogni procedimento e
organizzazione interna al credo è un vero e proprio mistero. I Guerrieri Sacri, molto raramente
tengono cerimonie e quando ciò succede pubblicamente è perché un devoto fedele ha pagato
per  ottenere  la  funzione.  Normalmente  le  chiese  dedicate  alla  Maschera  sono  di  piccole
dimensioni, con interni rustici e poco spazio per sedersi e pregare. I sacerdoti si tengono in
disparte dalle comunità espletando i propri compiti lontani dalla popolazione. Tutto ciò che si
sa, è che essi molto spesso indossano maschere dalle varie fattezze e vestono in blu.

Il culto della Maschera nell’Impero di Mishtar

Ancora più celato e segreto di quanto sia nella Divina Teocrazia di Atheron, il  culto della
Maschera nell’Impero è misterioso e riservato. Non esistono chiese o zone di preghiera e i
combattenti sacri non hanno peculiarità che li identifichino come tali. 
Il  popolo non nutre affatto  simpatia per questo ordine religioso e non è raro che,  quando
avviene un furto, la colpa venga immediatamente data a un fedele della Maschera. Alcuni
anni fa, parte della popolazione aveva richiesto ufficialmente che il credo fosse messo fuori
legge. L’Imperatrice, tuttavia, ha ritenuto opportuno non intervenire dal momento che, fino ad
oggi, nessun crimine è mai stato ricondotto al culto.
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Dei molti studiosi che si sono interrogati sulla duplice natura mortale e immortale degli esseri
più evoluti,  tutti  concordano su un fatto:  corpo e anima sono uno l’involucro dell’altro e
quello che noi servitori degli Otto chiamiamo Vita è il semplice legame tra le due cose. E’ un
legame  complesso  e  fragile  allo  stesso  tempo  ed  esso  può  essere  rinsaldato,  fortificato,
indebolito  e  interrotto  agendo su entrambi  i  componenti  che  esso tiene  assieme.  Sono le
preghiere  più  semplici  quelle  a  rinsaldare  il  corpo  e  a  ripararlo,  rendendolo  nuovamente
funzionale  mentre  sono  quelle  più  complesse  a  poter  riparare  le  anime  frammentate  o
rovinate.  Terribili,  ma  talvolta  necessari,  inoltre,  sono  quegli  incanti  che  rovinano  e
distruggono i corpi e ancora più aberranti sono quelli che si occupano di rovinare o addirittura
distruggere  un’anima.  Questo legame,  inoltre,  si  sfalda  naturalmente  con il  procedere  del
tempo perché è il corpo a deteriorarsi naturalmente, trasformandosi dapprima in un involucro
fragile,  fino  a  rompersi  come  un  vaso  ormai  consumato.  In  ogni  caso,  quando,  come
comunemente detto dai più, la vita abbandona una creatura dotata di anima, succede uno dei
miracoli che rinsalda ogni volta la fede negli Otto Dei tutti. Con un tempo variabile per i più,
ma costante e ben delineato per gli individui più forti e dell’ordine dei cinque minuti, il corpo
scompare alla vista e viene riassorbito da Arenya, dalla terra stessa quindi, perché i fluidi più
importanti tornino a lei. La Dea poi si occupa di passare ciò che resta a Trakuma, affinché lo
conservi per sempre nelle sue bellissime e immutabili Sale dei Morti. Al posto del corpo resta
quello che comunemente noi chiamiamo anima. Assume l’aspetto di piccole sfere intangibili,
luccicanti  come  il  vetro  e  dal  colore  dipendente  dalla  razza  di  coloro  che  un  tempo  la
possedevano. Per gli uomini, solitamente, tale colore è il nero, per i goblin il verde e altri
colori sono associati alle altre razze che popolano Arenthar. Anche tale anima poi svanisce e
lo fa nei tempi e nei modi che a noi mortali sono imperscrutabili, dovuti solo al volere divino
degli  Otto che si  occupano di riassorbirne e permettere che tali  anime vivano, se da loro
ritenuto necessario, nella grazia e della beatitudine, o vengano condannate alla pena eterna.
Questo processo può essere alterato e da questa procedura si creano, talvolta spontaneamente,
tal altre per intervento  cosciente,  quelle creature che comunemente chiamiamo non morti.
Coloro che invece non posseggono l’anima e che sono razze di animali dedite all’allevamento
o ad altre pratiche necessarie alla sopravvivenza di tutto il creato, non subiscono questi effetti
e la loro carne torna ad Arenya per altre vie, con un processo di sparizione molto più lento che
viene chiamato dai dotti putrefazione.

Dal Libro delle Otto Fedi, capitolo 4 “Materia e spirito”
Di Anacleos il Saggio
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È comune dire ai bambini che non si comportano come dovrebbero “Smettila o le Streghe ti
mangeranno!” oppure “Quando cala il sole rientra subito a casa o una Strega potrebbe portarti
via!” e un'altra infinità di cose per spaventarli e controllare il loro comportamento, ma cosa c'è
di vero e cosa è superstizione?
Per rispondere a una domanda del genere, ho deciso di raccogliere tutto quello che di rilevante
sono venuto a sapere sull'argomento in questo testo, così da chiarire quelli che sono i dubbi
che tu lettore potresti avere e per soddisfare la tua curiosità. Ti chiedo solo di fare attenzione
che una Strega non ti stia osservando proprio mentre stai leggendo queste mie parole perché
in caso saresti in un brutto guaio.

Innanzi  tutto,  le  prime  informazioni  che  abbiamo  derivano  dai  racconti  della  nostra
Profetessa,  riguardanti  parte  della  storia  del  Primo Popolo,  il  Popolo  degli  Immeritevoli.
Come riportato nelle Sacre Scritture, il Primo Popolo era una creazione quasi perfetta, con
capacità ben al di sopra di quelle che chiunque di noi possa mai sviluppare. A causa di questo,
ritennero  di  poter  vivere  senza  la  benedizione  degli  Otto  Dei,  smettendo  di  venerarli,
abbattendo i loro Templi e bestemmiando i loro nomi. Il  Primo popolo divenne arrogante,
superbo e corrotto. Questa sempre crescente oscurità, portò alla corruzione delle loro Anime e
delle loro Menti e questo ricadde sui loro figli. Tanto profonda era questa oscurità che, senza
che loro potessero impedirlo o prevederlo, la loro progenie iniziò a nascere priva di una reale
anima.  Questi  figli  del  peccato  possedevano  una  terribile  influenza  su coloro  che  invece
un'anima,  anche  se  corrotta,  la  possedevano  ancora.  La  più  grande  distinzione  che  la
Profetessa ci insegnò a fare, era basata sul sesso di questa Progenie Oscura. Infatti, seppur
ogni individuo possedesse delle capacità specifiche, il tipo di influenza che poteva esercitare
sugli altri dipendeva dal proprio sesso. La Progenie maschile, nata estremamente deforme e
con sembianze spesso non umane, era in grado di divorare le anime degli altri, facendone
proprio nutrimento e riuscendo a mitigare le proprie deformità per un breve lasso di tempo. A
causa  del  loro  aspetto  e  di  questa  capacità  li  conosciamo  come Mutati  o  Monstrum.  La
Progenie  femminile,  invece,  poteva manipolare  il  cuore  di  un individuo,  estremizzando o
distorcendo la  sue  emozioni  e  la  sua anima,  maledicendolo  e  trasformandolo  in  qualcosa
d’altro. Esse furono chiamate Streghe o Maleficam. Furono le Streghe a dare vita alla più
terribile delle maledizioni, creando i primi ibridi fra uomini e animali che oggi chiamiamo con
il  nome di  Licantropi.  È verità  certa  che,  la  presenza di  uno o più Licantropi,  indichi  la
presenza di almeno una Strega.
Come ancora le Sacre Scritture narrano, gli Dei non poterono tollerare che il loro operato
venisse distorto da un così  grande  male,  perciò  decisero di  ripulire  il  mondo e provare a
ricrearlo.
Mentre il Popolo degli Immeritevoli e la loro Progenie andarono incontro alla loro fine, gli
Dei decisero di risparmiare l'unica anima che fino all'ultimo li aveva pregati, una bambina che
in seguito sarebbe diventata la Profetessa della Nuova Umanità. Qualcuno sostiene che Ella fu
l'ultima  nascitura  prima  della  corruzione,  secondo  altri  le  sue  preghiere  furono  talmente
profonde e sincere che riuscirono a raggiungere gli Dei e a farli discendere su Arenthar. Quale
che sia la verità, la Profetessa ottenne il  compito di guidare la nuova creazione degli  Dei
affinché evolvesse in qualcosa di giusto e retto e a loro giustamente grato. Dalle ceneri e dalle
carni del Primo Popolo gli Dei crearono il Popolo dei Giusti che, seppur primitivo, vide la
luce. Noi non siamo altro che l'ombra di quello che in origine erano le razze da cui deriviamo,
e possiamo solamente vantare una discendenza che non ci rende in grado di raggiungere le
vette che il Primo Popolo era riuscito a toccare. Per secoli la Profetessa vagò e con i suoi
poteri  e  i  suoi  insegnamenti.  Poco  a  poco,  il  nostro  Popolo  si  sollevò  dalla  polvere
dell'ignoranza, acquisendo consapevolezza di sé, della propria origine, del mondo circostante
e degli Dei.
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Tuttavia, uno sparuto numero di Streghe e Mutati era sopravvissuto e mentre la Profetessa
vagava, di zona in zona, portando la luce e cercando di riunire il nostro gregge, la malvagia
strega Thorgert corrompeva e divorava gli animi degli uomini che sempre più, secolo dopo
secolo, divenivano intelligenti, evoluti e manipolabili. È infatti cosa nota, che il potere di una
strega  di  manipolare  i  cuori  non  riesca  a  influenzare  niente  di  diverso  da  un  uomo
consapevole.  Uomini con grandi  mancanze mentali,  neonati privi di parola e animali,  non
sono  influenzati  dal  potere  di  una  Strega,  così  come  qualunque  creatura  che  non  sia
abbastanza  intelligente  da  comprendere  il  proprio  cuore.  Tuttavia,  questo  non  rende
totalmente immuni dal potere di una Strega, che rimane in grado di maledire un individuo e
distorcere la sua anima, anche se per una Maleficam questo è molto meno gratificante. Allo
stesso tempo, pare che un Monstrum trovi estremamente più appetibile l'anima di qualcuno in
grado di provare e comprendere una vasta gamma di emozioni e paure al momento della sua
morte.  È  cosa  nota,  infatti,  che  i  Mutati  giochino  con  le  loro  vittime  spaventandole  e
torturandole  emotivamente  prima di  nutrirsene.  Streghe  e  Mutati  rimasero  nell'ombra  per
secoli,  rimpolpando  le  loro  fila  e  alimentando  una  vasta  gamma  di  storie,  dicerie  e
superstizioni.  Quando  però  il  pericolo  posto  da  Thorgert  e  dal  suo  crescente  esercito  di
mostruosità divenne chiaro, l'umanità non si fece trascinare dalla corruzione e si rivolse agli
Dei, nonostante la Profetessa fosse stata corrotta dalla potente Maleficam. Inizialmente fu una
vera e propria lotta per la sopravvivenza, che si trascinò per decenni, ma questo non fece altro
che unire sempre più il nostro Popolo. Gli Dei riconobbero la nostra volontà di non cedere al
male  e  mandarono  su  Arenthar  gli  Otyankhir,  i  loro  Vessilli  divini.  Quando  Atheron  il
valoroso raccolse l'Elmo del  Valore di Bylerio,  nacque il  primo vero stato del Popolo dei
Giusti e si iniziò a formare il nostro primo vero esercito che si contrappose all'avanzata del
male!
La Guerra contro Thorgert e le sue Maleficam, alleate con i Mutati, oltre a durare settanta
anni, portò alla luce le caratteristiche delle due specie,  alimentando alcune superstizioni e
facendone dimenticare altre. Fu principalmente grazie all'Ordine dei Cacciatori che le guerra
contro le Streghe, i Mutati e le loro creazioni fu alla fine vinta, e vennero alla luce molte
informazioni che pian piano aiutarono nell'epurazione di questo grande male. Per esempio fu
scoperto che le Maleficam non erano in grado di manipolare da sole tutte le emozioni umane,
ma bensì ognuna era più affine a uno specifico sentimento, come l’odio o l’ira. Unendosi fra
loro,  invece,  le  Streghe  riuscivano  a  influenzare  e  corrompere  molto  più  efficacemente.
Queste  congreghe  sono  chiamati  Sabba.  Inoltre  ogni  Strega  era  in  grado  di  creare  un
Licantropo manipolando le anime a loro più affini, lo stadio finale della loro corruzione.
Anche sui Mutati o Monstrum, furono scoperti dei segreti ma, al contrario delle Streghe, essi
sembravano non obbedire a molte regole comuni e le loro capacità erano continuamente una
scoperta terrificante. Tuttavia si venne a conoscenza che, oltre ad una notevole forza fisica,
ogni Monstrum era in grado di influenzare e ingannare la mente altrui in molti modi diversi. Il
potere di alcuni risiedeva nella voce, per altri negli occhi, altri parlavano nella mente, altri
bastava che toccassero le loro vittime per offuscare i loro sensi e ancora e ancora. Grazie a
tutto questo, però, si scoprirono dei metodi per difendersi e attaccare le orde di Thorgert e
nell'anno 70 D.V. il  Popolo dei  Giusti ottenne la sua vittoria nelle grotte  delle Montagne
Oscure.
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È molto controverso, nei vari stati che compongono il mondo di Arenthar, il rapporto tra le
persone comuni e coloro che comunemente sono chiamati Divinatori. Questi individui, della
cui  origine  ancora  il  mistero  rimane  insondabile,  hanno  delle  abilità  molto  particolari.
Riescono,  infatti,  a  interagire  con  i  sogni  delle  persone  e  possono,  attraverso  di  essi,
conoscerne il  futuro probabile, ricostruire ricordi perduti, risalire ad altri sogni collegati ai
primi  e  connessi  in  modo  insondabile.  Talvolta,  sono  perfino  in  grado  di  interagire
fisicamente con i sogni e modificarli  come se questi fossero materia plasmabile. In alcuni
luoghi  i  divinatori  vengono  associati  ai  mostri  dell'incubo  che  infestano  alcune  lande  di
Arenthar e per questo scacciati e allontanati. Questo accade spesso nei territori della Divina
Teocrazia ma solamente nei paesi più piccoli dove le superstizioni sono più forti. Sono tenuti
invece in grande considerazione all'interno del Magisterium. Lo stesso Adel Fargas, attuale
presidente  del  Magisterium,  si  avvale  costantemente  di  Divinatori  e  studia  le  loro abilità
usando la magia e le sue conoscenze. Anche nell'Impero Orientale i Divinatori hanno grande
considerazione e quasi sempre ce n'è uno in ogni villaggio che affianca colui che lo dirige o
spesso è proprio quest'ultimo a essere un divinatore. A Goblinthar lo stesso Primo Lume, l'alto
consiglio  della  Repubblica,  si  avvale  dei  servigi  di  un  gruppo  di  goblin  divinatori  che
dispensano vaticini quando le situazioni si fanno buie e ingarbugliate.
In passato, alcune frange del culto di Zunay si sono opposte, talvolta anche violentemente,
alla presenza nella società dei Divinatori, sostenendo che questi non prevedevano il  futuro
attraverso i sogni, ma piuttosto erano in grado di indurre atroci incubi agli incoscienti che si
rivolgevano a loro, allo scopo di renderli vulnerabili e manipolabili. Il culto, adesso, non ha
più atteggiamenti di tipo violento verso i Divinatori ma mantiene un forte distacco e un non
malcelato disprezzo nei confronti della disciplina della lettura dei sogni e di tutti coloro che la
praticano. 

È cosa nota che Arenthar sia piena di bizzarrie e stranezze. Una di queste è composta dai
Videntium, comunemente noti anche come Necromanti. Questi individui, appartenenti a ogni
genere  di  estrazione  sociale,  razziale  e  culturale  hanno  una  facoltà  innata  e  misteriosa:
riescono a interagire con le anime dei vivi e anche con quelle dei morti. Essi, infatti, hanno la
capacità di osservare l'anima di un individuo ancora vivo e, cosa ancora più curiosa, sono gli
unici in grado di interagire fisicamente con le anime che i morti lasciano in questo mondo,
prima che vengano riassorbite dagli Otto Dei. Questi individui, inoltre, sono associati anche
alla non morte e non in tutti i luoghi sono ben visti. Si racconta che essi siano in grado di
modificare le anime delle persone per creare benefici o per  arrecare danno e che possano
alterare il  normale meccanismo di fine vita, mantenendo integro un corpo e rianimandolo,
parlando con gli spiriti e interagendo con essi, e addirittura nutrendosi delle anime di coloro
che sono trapassati. Anche se spesso a queste persone vengono assegnati i ruoli di custodi dei
morti  da coloro che non vogliono veder  svanire i  loro cari  e  talvolta i  loro servigi  siano
richiesti per trattenere un'anima di qualcuno che deve ancora fornire informazioni preziose, la
maggior parte dei fedeli di Arenya e Trakuma li considera responsabili della corruzione di un
processo naturale e divino. Se, quindi, in alcuni luoghi i  Videntium vengono semplicemente
guardati con sospetto, può accadere che in altri essi siano scacciati, se non addirittura catturati
e uccisi. I trattamenti peggiori riservati a queste persone vengono applicati nel Granducato di
Mokhena dove i  Necromanti  sono considerati  a  tutti  gli  effetti  dei  fuorilegge,  e  vengono
trattati alla stregua dei peggiori criminali.
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Arenthar è una terra  antica.  I  popoli  che adesso la abitano hanno una memoria limitata e
dovuta a  quanto la  Profetessa sapeva  e ha loro raccontato.  Tuttavia,  tracce  di  un passato
glorioso costellano molti dei territori conosciuti. Non è difficile infatti vedere rovine di un
mondo antico o scavare per arare un campo, trovare l’acqua o costruire una nuova casa e
portare alla luce reperti e oggetti del passato. Di tali ritrovamenti, inoltre, il Bazaar è sempre
molto interessato e pronto a fare offerte dal vantaggioso al non rifiutabile per poter acquistare
i reperti. Su alcune di queste rovine inoltre si trovano raffigurazioni e scritte con lo stesso
alfabeto attualmente usato ma in una lingua oramai perduta e quasi del tutto indecifrabile. Di
tale linguaggio  di  cui  si  è  persa  memoria  è rimasta traccia  anche  nei  nomi dei  luoghi  di
Arenthar.  Tutti  i  nomi che non hanno un significato nella lingua comune, come lo stesso
Arenthar, sono derivanti da questo antico retaggio linguistico, usato con molta probabilità dal
popolo degli immeritevoli.
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