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Cari Associati, benvenuti nella “guida al
Freuddwyd”, entriamo subito nel vivo del
nostro mondo fantasy! Di seguito troverete
tutto ciò che c’è da sapere per intraprendere
un viaggio di immedesimazione volto al
nostro gioco di ruolo dal vivo. Buona lettura.
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SPECIE
UMANI
DESCRIZIONE FISICA
Un umano raggiunge l’età adulta intorno ai 15 anni, variando di cultura in cultura la maggiore età, e vive mediamente
fino ai 70 anni.
Grazie alla loro naturale capacità di adattamento l'uomo esprime diversi incarnati che variano dai toni più chiari a
quelli più scuri. Questo, tuttavia, non comporta nessuna differenza razziale.
Come il colore della pelle, anche quello di capelli e occhi varia, sfumando dal biondo al corvino e dal celeste al
nero.
L' altezza degli uomini va mediamente da 1,50 m a 2,00 m.

TERRITORI
Gli uomini rappresentano la percentuale più alta della popolazione del Freuddwyd, circa il 60%.
Si distribuiscono dai roventi porti del sud delle 5 Lune, fino ai rigidi e gelidi fiordi del Nord, dalle immense e miti
pianure dell’ovest alle irraggiungibili isole dell’est.
I regni fondati dagli umani sono:
Adril, Popoli del Nord, Zenshima e le 5 Lune.

PERSONALITÀ
Le personalità sono molteplici e dinamiche e variano in base alla cultura di appartenenza, al ceto sociale e al credo
religioso.
Rispetto alle altre specie, presentano un'alta capacità riproduttiva e un'innata adattabilità: questo ha portato verso
una cultura basata sull'espansione e la conquista di nuovi territori.

JESHIL
DESCRIZIONE FISICA
I Jeshil si suddividono in due razze principali, i Vog e i Mad. Entrambe le razze raggiungono l’età adulta intorno ai
15 anni e vivono mediamente fino ai 60, tranne gli Zebeht che riescono a vivere fino a 100 anni.
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Gli Zebeht sono la prole che nasce dall’unione di un Vog e di un Mad. La nascita di uno Zebeht è estremamente
rara: circa 1 su 1000, tutti gli altri rapporti tra le due razze non sono fertili.
La riproduzione tra membri della stessa razza porta invece a nascite, come minimo, gemellari.
L'incarnato dei Jeshil sfuma nei toni più comuni di verde, mentre gli Zebeth nascono con tonalità estremamente
più chiare che li distingue nettamente dagli altri membri della specie.
L’altezza dei Vog varia da 1,00 m a 1,60 m, quella dei Mad da 1,80 m fino 2,50 m, mentre quella degli Zebeth varia
da 1,50 m fino a 1,90 m.
Ciò che accomuna le tre razze sono: la dentatura che prevede uno sviluppo maggiore dei canini superiori, la forma
delle orecchie che sono allungate e rivolte verso il basso e il colore degli occhi che sfuma dal marrone al giallo.

TERRITORI
Questa specie rappresenta circa l’18% della popolazione mondiale.
I Jeshil si distribuiscono principalmente nella parte centrale del Freuddwyd tra paludi, pianure e foreste.
L'unico regno attualmente governato dai Jeshil è la Teocrazia di Jeshilia.

PERSONALITÀ
A causa delle differenze fisiche e intellettive delle due razze (Vog e Mad), si è creata, nella maggioranza dei casi,
una determinata inclinazione della personalità.
Mentre i Vog compensano la loro carenza fisica con astuzia e ingegno, applicandosi nell'arte dell'alchimia, i Mad
sfruttano la loro corporatura superiore alla media sviluppando ottime abilità combattive e di resistenza.
Gli Zebeth presentano invece le caratteristiche migliori di entrambe le razze, essendo l'unione di esse, rendendoli
generalmente personalità di spicco della società.
I Jeshil sono un popolo estremamente legato alla propria religione.

GIZAM'KALI
DESCRIZIONE FISICA
I Gizam'Kali raggiungono l'età adulta intorno ai 15 anni e vivono mediamente fino ai 70 anni.
All'interno della specie è presente un'eccezionale moltitudine di aspetti umanoidi, che si vanno a determinare
durante lo sviluppo raggiungendo la loro forma definitiva con l'età adulta. Queste caratteristiche vengono
determinate dall'indole del soggetto:
Ikbrahg:
Sono la specie degli uomini-canidi. Nascono da una natura particolarmente socievole, fedele e combattiva.
Un'altra loro peculiarità è lo sviluppatissimo olfatto che li permette di percepire le presenze a chilometri di distanza.
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La loro altezza si aggira mediamente tra 1.70m e 1.90m
Ikamo:
Sono la specie degli uomini-felini. Nascono da uno spirito più solitario, ambizioso e destro.
Un’altra loro caratteristica è la loro capacità di vedere al buio. La loro altezza si aggira mediamente tra 1.40m e
1.80m
IkBehb:
Sono la specie degli uomini-caprini. Nascono da un animo pavido, testardo, meticoloso e intelligente.
Un’altra loro peculiarità è la loro soprannaturale resistenza.
La loro altezza si aggira mediamente tra 1.00m e 1.60m.
Ikbueh:
Sono la specie degli uomini-cervo. Nascono da un'anima carismatica, saggia e altera.
Un’altra loro caratteristica è un udito finissimo.
La loro altezza si aggira mediamente tra 1.60m e 2.00m. (corna escluse).
Kadhaa:
La nascita di un Kadhaa nella società dei Gizam'Kali è attualmente piuttosto rara, anche se ebbe un picco durante
la storia. Un Kadhaa non ha tratti che lo distinguono dal resto della specie se non il colore degli occhi che si
presentano con due diverse cromie.
Essi, inoltre, nascono con un potere magico superiore alla norma e la capacità di apprendere più facilmente le varie
scuole di magia.

TERRITORI
Questa specie rappresenta circa l'10 % della popolazione mondiale.
I Gizam'Kali hanno un territorio che va dalla grande foresta centrale fino alla costa orientale, governato dal regno
di Am-Amblis.
È possibile trovare un’alta percentuale di questa specie anche nei territori appartenenti a Zenshima, grazie alle
interazioni avvenute tra i due popoli durante la storia.

PERSONALITÀ
I Gizam'Kali sono una popolazione aperta all'integrazione. Presentano una spiccata abilità nel carpire e fare proprie
le peculiarità delle culture con cui entrano in contatto.

VOROS
DESCRIZIONE FISICA:
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I Voros raggiungono l’età adulta intorno ai 20 anni e riescono a vivere fino a 80. Sono alti da 1,30 m a 1,60 m e
hanno una corporatura generalmente più tozza e robusta degli umani. Hanno tratti fisici umanoidi, ma si
distinguono dagli umani per tre fattori: la pelle si presenta nei vari toni del bordeaux scuro, i canini inferiori sono
sporgenti ed aguzzi e la peluria corporea è bianca o grigio chiaro.

TERRITORI:
I Voros rappresentano il 5% della popolazione. Sono una specie portata ad integrarsi nei regni che li ospitano,
creando dei veri e propri quartieri.
Si registrano forti presenze di Voros in tutti i regni umani, quasi nessuno nell’Alleanza del Mathair. Le principali
città Voros sono Duram nella repubblica del Marovar, Orendar nell’estremo nord e Borkam nell’impero di Adril.

PERSONALITÀ:
I Voros sono spinti da una forte passione per la scoperta e la scienza, la loro curiosità innata li ha spinti a spostarsi
e migrare in tutto il continente cercando di adattarsi alle usanze del regno ospitante. Tendono ad essere agnostici,
ma accettano e praticano le fedi locali se convinti della loro correttezza.

ELFI
DESCRIZIONE FISICA:
Gli elfi vivono in media 250 anni raggiungendo la maggiore età intorno ai 45.
L’elfo che ha vissuto più a lungo è Artenus, morto all'età 300 anni.
La loro altezza varia da 1,60 m a 2,00 m.
Loro hanno un’innata immunità alla corruzione che, insieme alla loro grande longevità, li ha sempre distinti dalle
altre specie. Per quanto riguarda la riproduzione le elfe non sono feconde ogni mese, bensì un mese all’anno e la
gestazione di un bambino può arrivare a durare ben due anni. I tratti somatici distintivi della specie sono la figura
slanciata e snella, le orecchie a punta e la totale mancanza di peluria facciale. Come gli umani esprimono diversi
incarnati che variano dai toni più chiari a quelli più scuri, anche i capelli e gli occhi sfumano dal biondo al corvino
e dal celeste al nero.

TERRITORI:
Gli Elfi rappresentano il 7% dell'intera popolazione. La maggior parte di questa specie vive nei territori della costa
nord-est della foresta centrale chiamata la “Repubblica di Enos”, ma possiamo trovare un'elevata presenza elfica
anche nei deserti del sud, nella Repubblica del Marovar e in Adril.

PERSONALITÀ:
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Gli Elfi, a causa della loro diversa percezione dello scorrere del tempo, dovuta ad una accentuata longevità, sono
portati ad isolarsi dalle altre specie, come se facessero parte di un altro mondo. Solo una piccola parte degli Elfi
ha deciso di sconfinare i propri territori integrandosi con le altre società, perdendo l'interesse di ricongiungersi
alle proprie origini.
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REGNI, IMPERI e REPUBBLICHE
ADRIL
Dall’antico Elfico “A’n-driell”, letteralmente “terra dei senza punta”, prende il
nome l’impero più antico dell’uomo. Oggi declamato come: Adril.
Adril si estende su una superficie ampissima, che va da Nord a Sud affacciandosi
sui fiordi freddi della catena montuosa dello Storvegg, percorrendo le valli di Ferro
e costeggiando da un lato l’oceano di Erranius e dall’altro le paludi Blu per poi
discendere fino al massiccio centrale Grelita; la Adril volge verso le sterminate valli
e pianure del Reith per intraprendere un lungo percorso che va da Est a Ovest
affacciandosi sulle rive del Golfo del Leone, alle penisole calde, alle Eterne Foreste
del Kilithar e alle grandi montagne del Cinghiale.
Adril confina a Nord con l’Alleanza degli Indomiti, a Est con la Teocrazia degli Jacile,
alla Repubblica del Marovar; a Sud con le Cinque Lune.
La vastità del territorio presenta climi e morfologie estremamente variegati. La
capitale imperiale, Elios, sorge nella lingua di terra fertile “Reith” racchiusa dai grandi
fiumi Mhiin e Vosz.
STORIA DELL’IMPERO
La bandiera Imperiale raffigura il “sole” dal quale un raggio oblungo si estende verso
il basso per attraversare dapprima i due leoni rampanti con la corona (chiaro
riferimento al ruolo dell’imperatore portatore dello scudo e al primo imperatore:
Acrius) e le 12 stelle (simbolo delle 12 regioni imperiali).
Adril fonda le sue origini nel mito, da sempre terra natia di tutti gli umani del Freuddwyd e custode dell’artefatto
maggiore del fuoco.
All’alba del tempo, per quasi 300 anni, durante l’era degli Elfi, le popolazioni natie delle valli tra i grandi fiumi del
Sud-Ovest furono disperse, soggiogate e ostracizzate nel nome di una causa mossa dalla paura degli Elfi del
“diverso”. Fu con l’avvento di Acrius, eroe leggendario degli uomini, e del suo mitico scudo “Summa Orbi Solari”,
che gli umani dichiararono indipendenza e giunsero alla pace delle specie. Da allora, l’impero, annovera quasi mille
anni di conquiste, vittorie e colonizzazione: l’annessione dei Voros e la vittoria dell’Ylir, la sconfitta delle Tempeste
dei Jashil e la conquista delle grandi paludi centrali nonché la fondazione del Eterno Vallo Maximo, la rivalsa
dell’uomo su gli Elfi con le terribili tre Ecclisi, le enclave e le Leggi Durature, la conquista del Golfo de Leone e la
sconfitta della Luna Nera, l’annessione di E’krenessa strappata alle Cinque Lune e la recentissima guerra del Nadir.
La storia di Adril è intessuta nelle vicissitudini di tutto il Freuddwyd, non a caso, l’era odierna è nominata “l’era
dell’uomo”.
POLITICA ED ECONOMIA
Adril è un Impero militarista che basa il suo credo sulla venerazione dell’artefatto maggiore “Summa Orbi Solari”
e del suo portatore: l’imperatore. Come Impero, Adril è composto da innumerevoli regni e città stato unite sotto
un’unica ideologia e economicamente dipendenti una dall’altra. Affida il proprio comando all’Imperatore e alla sua
Legione.
Imperatore - La carica suprema dell’impero di Adril, ottenuta per conquista all’interno dell’arena sacra, alla morte
del vecchio imperatore, secondo il rito Dominare Indole Ignis. L’imperatore detiene il titolo a vita e con esso il
dovere di portare e proteggere lo scudo sacro. La carica di imperatore racchiude in sé tutti i poteri massimi
imperiali: potere legislativo (emana leggi a piacimento), esecutivo (comanda e guida in battaglia direttamente la
Legione), potere temporale (è la massima carica del clero).
Regni - Ogni regno è governato da un Re (per carica ereditaria), una consulta di nobili, ecclesiastici e militari. I
regni sono raggruppati in Provincie, controllate e amministrate dai Governatori Provinciali (Pretori sotto il diretto
comando dell’imperatore) e protette dalla Legione (Le Prestanze in Nero e i Generali). I re possiedono un limitato
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potere locale legislativo e esecutivo nel rispetto delle direttive generali imperiali.
Legione - La struttura e il sostentamento dell’impero sono affidate alle cure della Legione, che si adopera
costantemente per il sostentamento dell’organismo imperiale con opere pubbliche di varia natura (dragaggio, ponti,
strade, fondazione di nuove città, etc.) e il sostentamento diretto dei Regni in difficoltà. I Generali della Legione
(massima carica dell’esercito unico) sono la mano armata dell’imperatore con potere esecutivo.
Pretori - I Governatori Regionali: sono di estrazione Militare o Nobiliare, sono eletti direttamente dall’Imperatore
e ne fanno le veci nell’amministrazione dei regni a loro affidati nel “rispetto” delle esigenze locali, ma mai a discapito
imperiale. La carica è a vita e sono soggetti alla legge “Summa Dogma” (esecuzione diretta se antepongono necessità
personali a quelle imperiali, per corruzione, etc.), rappresentano il potere legislativo.
Senato - L’impero possiede un Senato, una assemblea di Nobili influenti, Regnanti, Militari e Politici influenti, che si
riuniscono per discutere delle necessità imperiali e sottopongono il loro operato all’imperatore: fungono a tutti gli
effetti come consiglieri.
Clero - Il clero si divide nel culto della Luce e del disco Solare (venerazione di Numina) e nel Rispetto del Nulla
(venerazione di Volarine). Entrambe le dottrine esprimo due cariche massime: Il Sec (colui che diviene il potatore
dello scudo, della parola sacra e detiene il posto all’interno del tempio superiore: l’imperatore) che guida la dottrina
e tutti i suoi affiliati, e il Grande Erudita (figura di spicco per conoscenza e cultura monastica che si affianca
all’imperatore e diviene il suo primo consigliere)
CULTURA E RELIGIONE
La cultura di Adril è vasta, variegata e multiculturale come l’impero stesso, per quanto antica e millenaria, si adatta,
spesso con difficoltà, all’espansione geopolitica e con l’annessione di nuovi popoli sotto la bandiera imperiale; ricca
di contrasti e contraddizioni si poggia sulla solidità della convinzione immutabile alla base della sua stessa fondazione:
il “mito delle stelle” (la convinzione di essere l’esercito guardiano dell’era della luce, in attesa dell’alba oscura) e
un’ideologia conservatrice, spesso gelosa delle usanze storiche, della religione e della cultura.
Nell’ideale, gli umani di Adril sono i “frammenti di luce” della divinità, inviati sul creato per proteggerlo e governare
l’era. Tutti gli altri popoli di questo mondo si dovrebbero comportare come alleati nei confronti della causa
imperiale, a tutti gli effetti essendo “creati per venerare la luce” adoperarsi per combatte il “nulla” fino all’inevitabile
“Inversione” o “alba oscura”. Lo scudo è un dono a Adril per proteggere e promulgare tale causa.
Inevitabilmente il pensiero imperiale porta all’espansione e alla conquista e durante i quattro secoli di guerra contro
i popoli Elfici, ha inevitabilmente radicato l’idea che i “va-driell” (punte prepotenti) siano deboli all’oscurità e
pertanto nemici dell’impero: storicamente, per quasi cento anni, sono state combattute guerre di conquista e
sterminio degli elfi. Oggi, permangono solo le “leggi durature” che precludono la cittadinanza e ghettizzano gli elfi.
Importanti, nel pensiero imperiale, sono le capacità personali e la dedizione alla causa, per non dimenticare la forza
della propria fede.
Il connubio Imperiale Umano-Voros risale a molti secoli addietro, ormai una realtà consolidata nella storia imperiale
e nella cultura, rappresenta appieno la potenza espansionistica e ideologica del pensiero Imperiale, capace di
“convertire” altre culture. I Voros sono perfettamente integrati nella società e compensano le esigenze tecnologiche
imperiali ottenendo sicurezza, stabilità politica e un credo che si basa su un preconcetto materiale e dimostrabile.
Un Voros è un cittadino Imperiale al pari degli Umani, un Elfo rimane un cittadino di seconda categoria, con diritti
e doveri onerosi e soggetto alle leggi durature, alla schiavitù per contratto o ereditaria e alla segregazione (seppur
minima) con vesti rosse.
Nonostante la soverchiante potenza militare e l'ovvia capacità di conquista, la vera “conquista” dell'impero
avviene attraverso l'annessione e l'assimilazione delle culture vicine: quando strade, denaro, lusso, cultura e salute
raggiungono i confini, l'ideologia imperiale mette radici e si insedia nella mente delle genti, a quel punto
l'espansione imperiale è inevitabile e una nuova stella, presto, verrà aggiunta alla bandiera.
Nonostante questo, Adril sopravvivrà a questa era, per divenire nella prossima il difensore asservito del Nulla: La
Luce Oscura.
INTERAZIONE CON ALTRI REGNI
Am-Amblis: Perlopiù un popolo “lontano”, compreso solo grazie a piccole entità nomadi e al commercio.
Rispettato dal dualismo presente nella religione simile, sotto molti aspetti, alla dualità “Luce e Ombra” del mito
delle stelle imperiale. Molto apprezzati come mercenari e scout, soprattutto per le naturali capacità fisiche
intrinseche nella forma animalesca, che talvolta stuzzica più interesse come “esotica conquista” da “esporre” tra i
propri ranghi o come compagnia nei bordelli più esotici.
Cinque Lune: Essere ricchi non basta, serve anche un'ideologia. Non esiste frase più consona alla “lascività nella
vita” delle genti delle cinque lune. La ricchezza e la cultura elfica hanno trasformato i fratelli esuli in un popolo
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incapace di credere in una causa e di riporre il proprio desiderio nella fratellanza. A volte ostacolo nelle conquiste
imperiali, oggi solo un popolo da tenere sotto controllo.
Enòs: Non esiste nemico più antico e pericoloso, subdolo e pronto a rovesciare in ogni momento Adril, va
controllato, contenuto e dove possibile estirpato. Nonostante i secoli l’idea degli efli è cambiata poco, attenuata
nell’era moderna ma pur sempre radicata nel pensiero antico della fondazione stessa di Adril. Gli elfi, dei regni
esterni all’impero sono pericolosi e è bene diffidare di loro, benché l’oscurità necessiti di servitori e pertanto,
coloro che vivono nei regni imperiali, sono degni della Luce, poiché redenti.
Jeshilia: Da sempre un popolo degno di rispetto e temuto per le continue battaglie e i tentativi di invasione
durante le Tempeste; a tutti gli effetti un rivale antico e degno delle cronache più antiche. A volte vincitore, a volte
sconfitto oggi nelle terre conquistate e strappate a Jeshilia, sorge un Vallo impenetrabile, simbolo della fine delle
ostilità… fino alla prossima Tempesta.
Marovar: Una terra appartenuta all’impero, in parte persa e in parse ceduta in accordo con il trattato di pace con
l’alleanza del Nadir mezzo secolo fa. Perdita a dir poco necessaria per porre un ostacolo imparziale tra realtà e
ideali troppo differenti, che per ora non si devono scontrare.
Popoli del Nord: Il nord è stato in passato nei piani espansionistici imperiali ma per distanza e posizione,
impossibile da conquistare per l’economia nascente di un impero agli albori. I popoli del nord sono percepiti come
un’umanità arretrata e dagli usi rozzi, che non desta interesse, né per numero, né per cultura, né per scoperte
tecnologiche.
Zenshima: Un altro impero… questo però è fondato sul tradimento, la follia e il sotterfugio: venera concetti
immateriali e si arroga il diritto di essere l’unico proprietario della luce… La verità è ancora da scoprire ma le
premesse non sono buone, potrebbe essere un servo avido dell’oscurità. Si vedrà come si comporterà alla luce
delle vicende degli ultimi anni.
LUOGHI DI INTERESSE E GILDE
L’impero è una terra antica, ricca di storie, miti e leggende. I luoghi sacri che perpetuano la storia e gli eventi salienti
della millenaria vicenda Adrliana si ripartiscono su tutta la superficie dell’impero.
Provincie Imperiali:
Ferris (un tempo Knul’Akur) La provincia più a nord dell’intero Impero, teatro dell’immortale alleanza tra Voros e
Adriliani. Oggi racconta la storia dell’evoluzione della tecnologia imperiale, in essa accoglie le più grandi miniere e
forge. Tra le sue valli gelate sono nascoste le antiche roccaforti teatro della peggiore battaglia dell’intera storia
imperiale: Calix Gelus. Il calice gelido fu una disfatta per il neo esercito Voros, che fece l’errato affidamento su un
antico manufatto, impedendo la conquista del nord e chiudendo per sempre il passo di Thug all’esercito Imperiale.
Argentis e Pralix: Regioni antiche, fondatrici dell’unione imperiale. Costudiscano gelosamente gli antichi castelli
e le roccaforti millenarie che ospitarono le innumerevoli battaglie e rappresaglie umane contro le cacce elfiche.
Ogni struttura è a suo modo ricca di storia e misticismo, tra queste sorge Castel dell’Attesa: luogo storico dove
avvenne la prima alleanza tra i popoli e le specie del Freddwyd durante la caccia degli elfi. Altro luogo di importanza
storica è Forte del Nesso: questo luogo è il luogo di fondazione dell’impero, luogo in cui Acrius riunì i generali e i
re del “fronte delle resistenze” e fondò Adril.
Minvar: La provincia interna imperiale è ricca di foreste, laghi e terre fertili, rappresenta il cuore verde dell’impero
e il luogo produttivo per eccellenza agro alimentare imperiale, nonché fonte di legname pregiato e carbone.
Calicum: Una terra contesa da sempre con i Jeshil, indiscusso simbolo della potenza imperiale e della sua
magnificenza, oggi svetta per il Superbo Vallo protettore delle terre degli uomini.
Valis: Nota anche come “tumuli dei martiri”: valli e colline deliano i suoi profili, là tra le vigne e gli uliveti secolari
sorgono le tombe degli eroi e i luoghi di culto, tra questi il “luogo della discesa dello scudo” (secondo il mito
imperiale) custodisce la tomba monumentale della Luce.
Almiris e Lionix: Le due provincie si affacciano sul Golfo del Leone, il clima mite e la flora ricca rendono questi
lidi una meta ambita da ogni imperiale. Tra le scogliere e le insenature si nascondono i porti imperiali: navi militari
sorvegliano le coste e le isole, facendo la spola tra il continente e la grande isola della torre di magia.
E’Kernessa: La grande isola emerge sovrana nel Golfo del Leone e sulla magia: la misteriosa Langa Torre è sede
del primo ordine arcano Imperiale e custodisce il potere magico, fornendo a Adril l’accesso all’Arcanoscienza
dell’adastrio, retaggio del famigerato Taloran E’ker, Primus Arcimago.
Grelys: I picchi del massiccio centrale si tingono di bianco, oro, giallo e nero delle sventolanti bandiere delle città
arroccate sulle rocciose ripe. Tra castelli e le città montane di questa regione, sorge splendente la città di Valor:
città natale del letale “Ordine del Grifone” e delle leggendarie voliere imperiali.
Victoris: Questa grande provincia si estende nella fascia delle Vaste colline del Vespro, fino alle aspre pendici del
massiccio del cinghiale: teatro di battaglie antiche e moderne. La regione prende il nome dalla città militare Vittoria
e dal suo campo militare “Campus Maior” principale sede di addestramento delle “Prestanze in nero”.
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Luminix: Non esiste provincia più importante in tutta Adril: cuore dell’impero e custode dell’ideale, sorveglia con
fierezza i palazzi imperiali, accoglie in sé la capitale Elios “la città d’oro” e i porti fluviali che connettono l’intero
dominio. La colossale capitale è la più grande città di tutto il mondo conosciuto, ricca oltre ogni immaginazione è
centro culturale, politico e religioso di tutta Adril. L’imperatore dal suo palazzo di Alabastro sorregge lo scudo
sacro e osserva l’Arena Massima, luogo della sua incoronazione.
MITI E LEGGENDE
Innumerevoli sono le leggende imperiali e i miti che contraddistinguono la cultura degli Adriliani, essi si saldano
nella mitologia, nella religione e nella storia, spesso amplificano gli eventi per donare loro un “misticismo” proprio
di un popolo che vede sé stesso come protagonista e guardiano dell'era.
Brevemente ne sono descritti due caratteristici della cultura generale:
Il Mito delle stelle
In questo mito e su di esso è fondata la religione, la cultura e gli obbiettivi di tutta Adril.
Canti della Creazione Verso 4
In principio vi erano solo Luce e Tenebra.
Luce, senza sosta, bramava sopra ogni altra cosa di brillare in ogni dove, di crescere e divenire materia.
D'altro canto, Tenebra, detestava Luce e tutto il suo creato; a sua volta bramava il vuoto, il riposo e il freddo silenzio su
ogni cosa.
Fu inevitabile.
Fu necessario.
Luce e Tenebra iniziarono una eterna guerra che sospinse il tempo. Lo scontro infieriva sull'interezza dell'universo, senza
tregua, spazzando via ogni cosa.
Nulla poteva vivere, nulla poteva crescere.
Per eoni.
In fine, stanche dell'efferata guerra, giunsero al patto celeste: l'alternarsi di epoche oscure e epoche chiare, ogni sovrana
avrebbe potuto creare il suo mondo e al momento del nuovo ciclo, addormentarsi per un'era intera lasciando all'altra il
controllo supremo...
Ben presto l'oscurità tradì il patto, affamata e volenterosa di divorare tutto; alla fine della seconda era, quando si sarebbe
dovuta coricare, invece di vedere la magnificenza del Barlume, il mondo cadde nel buio eterno, ma Luce, nella sua
grandezza, mise in moto l'ultima trama.
Luce capitolò e i campioni delle tenebre la fecero a pezzi, come un cristallo in mille frantumi donarono i suoi resti alla
stella oscura. Tenebra avvolse così ogni cosa, disseminando in ogni dove i pezzi del suo acerrimo nemico perché mai più
potesse tornare. Poi si recò al centro dell'universo e divenne vuota, spalancò la bocca per divorare tutto... il freddo eterno
sopraggiunse, ogni cosa divenne ombra, abbandonata sotto la stella nera.
Luce splendette per l'ultima volta, come uno spasmo prima di capitolare.
Ogni sua parte iniziò a brillare come diamanti sotto il sole e il cielo oscuro della notte eterna si cosparse di piccole schegge
lucenti, capaci di rischiarare Tenebra e esiliandola per sempre nel centro del nulla.
Nacquero le Stelle.
Il più brillante di tutti i frammenti cadde sul Freuddwyd e fu l'uomo con la pelle di leone a raccoglierlo.
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Cronache Imperiali - Alba del primo imperatore (novella semplice “Per Amor della Luce”)
Acrius era uno schiavo e gladiatore ai tempi delle cacce elfiche. Riuscì a sopravvivere nelle arene abbastanza a lungo da
essere soprannominato “l'immortale”, per la sua tenacia e inimitabile abilità di combattente. Un giorno, il Generale della
Legione Dorata, decise di porre fine alla sua vita tramite un duello, per dimostrare quanto l'uomo nella sua natura fosse
solo un essere misero e limitato, e per cui l’elfo, nel suo splendore, dovesse assoggettarlo. La leggenda narra che Acrius,
ferito e dolorante, si trovasse in piedi, attorniato dalle altre guardie del Generale. Quando fu davanti al nemico,
l’umiliazione ultima: morte per divoramento da due leoni. Ma il destino intervenne: Acrius con un solo sguardo intimidì le
due belve che si rivoltarono contro il Generale, fornendo l'occasione allo schiavo per sferrare l'attacco decisivo. Nel caos
dell'arena di quel giorno, ogni schiavo si rivoltò: Acrius fuggì nelle foreste.
Vagò per giorni, fin quando le colline brulle scomparvero nella nebbia.
Il profilo di un imponente tempio di pietra fece capolino dal nulla; la sua custode, bellezza esotica dallo sguardo divino,
soccorse il campione.
Passarono giorni in quel luogo mistico e tra l'eroe e la guardiana nacque una scintilla di vero amore, ma venne il tempo di
tornare a combattere e guidare gli uomini verso la libertà. Quello era l’inevitabile destino di Acrius.
La guardiana, al suo unico amore, fece un dono: uno scudo di un dorato metallo lucente, frammento di luce della divinità
creatrice di questa era.
E il guerriero tornò tra gli uomini come l'imperatore immortale, guardiano dello scudo e protettore dell'era della luce.
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AM-AMBLIS
Am-Amblis si trova nell'area centro orientale del Freuddwyd. I suoi territori si estendono a
Nord fino ai confini della Repubblica di Énos, ad ovest fino alla Sacra teocrazia di Jeshilia e alle
terre del Marovar, mentre a sud confina con Zenshima. Il confine orientale da direttamente
sul mare, grazie alla quale l'intera area può vantare un clima temperato, con estati calde e
inverni piovosi, ma miti. Addentrandoci nel cuore di Am-Amblis le temperature si fanno più
rigide a causa dell'influenza di alcune piccole catene montuose e della presenza della grande
foresta centrale. La maggior parte del territorio presenta tuttavia aree pianeggianti. La capitale,
Ker-Roan è situata a metà strada tra la costa e la zona boschiva.

STORIA
Am-Amblis nasce come un regno pacifico fondato su principi religiosi indiscussi, che se da una
parte hanno contribuito a tenerlo lontano dalle guerre territoriali per secoli, dall'altra hanno
limitato il suo sviluppo economico e sociale. Tuttavia, successivamente all'inizio delle
persecuzioni da parte del Regno elfico, che portarono nel 300 ad un nuovo e più adatto
impianto governativo formato da un'assemblea democratica, Am-Amblis iniziò il suo percorso
di rinascita verso il progresso.
Dopo un breve periodo di pace grazie alla “Pace delle specie”, Am-Amblis si trovò ad avere a
che fare con un regno fino ad allora sconosciuto e con cui dovrà confrontarsi, nel bene e nel male, più volte nel
corso della storia: il Regno di Zenshima.
Successivamente alla perdita di alcuni territori nell'area sud-est del regno e ad una seconda rivoluzione interna,
portata da un malcontento crescente, Am-Amblis si trovò nuovamente in uno stato di povertà e incertezza. Della
situazione se ne approfittò subito la classe religiosa che tornata al comando, stilò una serie di leggi proibitive atte
al controllo della popolazione. Tra queste la più folle imponeva lo sterminio dei “Kadhaa”: bambini dai poteri
superiori e incontrollati, visti come un pericolo per la sovranità religiosa e presagio di sventura.
Quest'ultimi, aiutati da una parte della popolazione e ospitati da Zenshima, riscatteranno il loro nome alcuni
decenni dopo, portando ad Am-Amblis un nuovo periodo di stabilità e prosperità.
Gli scontri più importanti contro questo regno, prima di una riappacificazione definitiva, sono: la “Rivolta del riso
insanguinato” e la “Guerra delle acque salate”.
Nell'ultima e violenta guerra tra Gizam'Kali, Jeshil ed elfi, durata 3 anni, si dice sia nato il grande albero del Mathair
che miracolosamente riuscì a riunificare i tre regni nell'omonima alleanza.

POLITICA ED ECONOMIA
Le Triadi si occupano dell'amministrazione delle 5 regioni in cui è suddivisa Am-Amblis. Le Triadi composte da un
rappresentante del popolo, un militare e un Tel, tutti eletti direttamente dal popolo, hanno un limitato potere
legislativo e fanno capo all'Assemblea.
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Nel corso dei secoli Am-Amblis è sottostata a diversi tipi di governi, tuttavia attualmente è governata da
un'Assemblea democratica composta nel seguente modo:
-3 rappresentanti del popolo e 3 rappresentanti dell'apparato militare che siano già membri di una Triade, eletti
direttamente dal popolo.
-3 rappresentanti religiosi, anch'essi appartenenti ad una Triade, eletti dal consiglio dei Tel.
Questi hanno potere sia legislativo che giudiziario.
-1 sensale, eletto direttamente dal popolo dirige l'assemblea e la rappresenta. In stato di guerra o emergenza
l'assemblea può cedere totali poteri al sensale per un periodo di tempo limitato.
Successivamente all' Alleanza del Mathair stanno avvenendo dei cambiamenti, non ancora definitivi, all'interno degli
organi di governo, soprattutto con l'arrivo delle Matriarche.

L'Economia di Am-Amblis si basa principalmente sul commercio di prodotti artigianali e alimentari (grazie anche al
ponderato utilizzo dell'adastrio verde, di cui hanno un intero giacimento, che ne intensifica la produzione). Un
altro prodotto particolarmente richiesto, che nasce solo in questo territorio e dalle formidabili proprietà curative
sono gli Shegrock.
Grazie ai continui rapporti commerciali con Zenshima, riesce ad arricchirsi anche attraverso la produzione e
l'esportazione del vetro.

CULTURA E RELIGIONE
Ad Am-Amblis cultura e religione sono sempre estremamente legate, meno che in alcuni particolari momenti
storici. Il loro culto si basa principalmente sull'adorazione di due divinità (Shetani e Eleleh) da cui deriva la
fondazione di due gruppi religiosi: i Teleleh e i Telsheta. Entrambi fanno capo al Consiglio dei Tel.
Tel può divenire solo chi ha ricevuto alla nascita il “dono”, ovvero il potere magico.
Esiste infine un terzo gruppo religioso, i Sawa attualmente considerata solo una gilda; costoro divulgano il credo
secondo il quale Shetani e Eleleh siano riunite sotto ad unico nuovo nome...
In generale i Gizam'Kali sono una popolazione molto legata al proprio territorio e alla natura.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI REGNI
Adril: I rapporti con l'Impero non sono quasi mai stati conflittuali, se non quando i Gizam'Kali si trovarono alleati
di Zenshima sul fronte opposto. Anche a livello commerciale le interazioni tra le due nazioni sono minime dato
che il costo degli spostamenti delle merci fino ai territori imperiali è proibitivo.
Ènos: Ancora oggi, parte della popolazione prova un profondo rancore per gli elfi che perseguitarono i Gizam'Kali
fino all'anno 400. Tuttavia, essi hanno saputo riconquistare la fiducia persa, fino a diventare importanti alleati in
battaglia.
Cinque Lune: È il primo regno con cui i Gizam'Kali hanno instaurato un rapporto commerciale e il primo dalla
quale hanno appreso importanti nozioni necessarie allo sviluppo di Am-Amblis.
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Jeshilia: Sebbene entrambi dimostrino un forte legame con la natura Gizam'Kali e Jeshil si sono trovati più volte
a doversi scontrare. I Gizam'Kali non apprezzano l'irruenza e la brutalità dei vicini dalla pelle verde, e il fatto che
quest'ultimi siano riusciti a portargli via la formula segreta per la creazione del vetro ancora infiamma gli animi.
Marovar: Am-Amblis e il Marovar, pur essendo confinanti, non hanno mai avuto grandi interazioni politiche, ma
negli ultimi anni tra i due popoli sembra stia nascendo una certa tensione dovuta alla condivisione di una vena di
Adastrio verde presente sul confine dei due regni.
Popoli del Nord: La lontananza dei due regni ha permesso solo interazioni di tipo commerciale, principalmente
marittimo, ma se un uomo del Nord dovesse viaggiare nelle terre di Am-Amblis verrebbe accolto cordialmente
come è tipico dei Gizam'Kali.
Zenshima ad Am-Amblis Zenshima è considerata una benedizione e una condanna allo stesso tempo. Negli anni,
infatti, i due regni si sono ritrovati più volte ad essere nemici o alleati portando sempre a profondi sconvolgimenti
nella vita politica e culturale l'uno dell'altro, finendo addirittura per mescolare le proprie usanze. Non è difficile
trovare un Gizam'Kali a capo di una truppa di Zenshima e viceversa.

LUOGHI DI INTERESSE E GILDE
Passando tra le rigogliose terre di Am-Amblis è doveroso fermarsi a visitare la Capitale: Ker-Roan, che oltre a
possedere un pregevole impianto architettonico, è simbolo delle svariate lotte popolari che hanno portato
all'attuale forma di governo. Difatti il cuore della città è una maestosa torre che ospita il Consiglio. Altre tappe
d'interesse del luogo sono i famosi campi di Shegrock, le profonde miniere ad ovest di adastrio verde e i resti della
famosa muraglia che un tempo divideva Am-Amblis dai territori sul continente appartenenti a Zenshima.
Due sono le principali gilde di Am-Amblis: i Wa Kijan è una gilda composta da ricercatori ed esploratori esperti,
oltre ad occuparsi della salvaguardia dei confini nella grande foresta, sono spesso ingaggiati per recuperare
informazioni o addirittura persone.
I Sawa sono invece una gilda di maghi legati alla religione in cui sono ammessi solo Kadhaa. Fu fondata da un
uomo-canide che voleva sviluppare la ricerca magica sfruttando le capacità dei bambini Kadhaa che aveva salvato
dal genocidio.

MITI E LEGGENDE
Ci sono diverse leggende che abbelliscono la cultura Gizam'Kali, la maggior parte riguardano la grande foresta
centrale, del quale nemmeno i più esperti esploratori conoscono tutti i segreti. Tuttavia, il mistero più grande gira
intorno a qualcosa di più vicino alla popolazione, qualcosa, anzi qualcuno che ad oggi non è difficile incontrare per
le strade di una delle grandi città: I Kadhaa.

Questi bambini, dai particolari poteri e dagli occhi di due colori diversi, iniziarono a nascere successivamente alle
grandi guerre del 400. Inizialmente vennero considerati un presagio di sventura, dato che i loro particolari poteri
li portavano a causare terribili incidenti e successivamente ad una morte precoce. Si diceva infatti che I Kadhaa
(diversi) erano la punizione delle due madri per tutta la popolazione Gizam'Kali, che invece di tramandare il credo
di pace insegnatoli, si erano sporcati le mani di sangue.

pag. 17

Oggi invece si dice che loro siano la fusione perfetta delle due divinità, ma forse la verità deve essere ancora
rivelata.
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CINQUE LUNE

È il regno più a sud del Freuddwyd, confina a nord con Zenshima e la Repubblica del
Marovar, mentre ad est, sud e ovest è circondato dal mare. Per lo più pianeggiante il
regno si estende su un deserto composto da zone sabbiose, rocciose e saline. Aree
verdi si trovano lungo i fiumi, le coste e sull’altopiano Sud-orientale. Il clima è desertico
nell’entroterra e temperato lungo le coste. La capitale Arathi si trova a nord al confine
con Zenshima.
STORIA
Il Sultanato si considera a pieno titolo il primo regno umano. Quando gli elfi bianchi
portarono a Sud i loro protetti li aiutarono a fondare la prima grande città non elfica,
Arathi, la città del sapere. Anni dopo la fondazione della capitale, i suoi abitanti
lanciarono quella che venne poi definita “l’esplorazione del Mare d’Oro” come viene
chiamato il grande deserto. Questa serie di spedizioni ottenne una precisa mappatura
delle oasi e dei fiumi ed ebbe come conseguenza la fondazione di altre 4 grandi città:
Baaha, Zaphir, Camadan e Dopirash. Inizialmente legate e sottoposte all’autorità di
Arathi, col tempo e le difficoltà delle comunicazioni vi fu un allontanamento e successivamente una secessione che
sfociò in una guerra civile della durata di secoli e che contrappose ogni città alle altre, indebolendo il sultanato e
portandolo a perdere territori a favore di Zenshima. La crisi terminò con l’arrivo dei 5 profeti, uomini ritenuti
sacri, che riuscirono a divulgare una filosofia di unione e fratellanza. Dopo il loro avvento il sultanato si unificò
stilando leggi e costumi che crearono finalmente un regno unito e cosmopolita.
Intorno al Novecento il sultanato entrò in guerra con l’Impero di Adril, la campagna militare si dimostrò
immediatamente fallimentare a causa del soverchiante numero di soldati imperiali e della loro migliore
preparazione. Il sultanato perse numerosi territori settentrionali, essendo costretto a ritirarsi oltre il fiume Sotirìa,
la campagna si protrasse per anni finché il sultanato non entrò nell’Alleanza del Nadir che riuscì a respingere gli
imperiali e portò alla fondazione del Marovar.
In tempi più recenti gravi accadimenti hanno attanagliato il cuore del deserto, sparizioni, attacchi di creature
mostruose e colonie, villaggi e oasi sono spariti nel nulla senza una spiegazione, alcuni paladini furono visti aggirarsi
per le città e i villaggi e partire per il cuore stesso del Mare d’Oro, finché la crisi terminò improvvisamente nell’anno
1022.

POLITICA ED ECONOMIA
Il sultanato è governato dal sultano che viene nominato a rotazione tra i cinque califfi delle città ed ha mandato
per cinque anni, al termine del quale l’autorità viene trasferita senza eccezioni al nuovo sultano pena la destituzione
e la condanna a morte. Ogni città è retta da un califfo, il quale viene eletto secondo gli usi e costumi della città
stessa, solo i cittadini possono essere eletti e non sono accettate intromissioni esterne. L’intero regno ha un
sistema di legislazioni nazionali ma ogni città applica anche leggi interne.
L’economia si basa sul commercio di beni di lusso come seta, avorio e pelli rare, cereali difficili da coltivare altrove
e spezie tipo zafferano, cumino, pepe, peperoncino ecc. Fondamentale è l’estrazione dell’adastrio giallo, il più raro
e quindi il più prezioso, che sembra essere presente in quantità considerevole.
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CULTURA E RELIGIONE
La popolazione del sultanato è generalmente cosmopolita e tollerante, almeno finché si rispettano usi e costumi
del luogo. Questa tendenza varia da città a città, ma è generalmente rispettata dato anche il supporto che riceve
dalla religione.
Questo regno segue la filosofia dei Cinque Profeti, uomini e donne ritenuti sacri che unificarono e strutturarono
le città stato. Alla loro morte lasciarono una grande eredità, le Cinque Colonne, ossia cinque precetti che stimolano
e ispirano l’intero regno.

Siate come le stelle, unite nella loro distanza.
Dai ciò che ti viene dato, prendi ciò che ti è stato sottratto.
Fa che la ruota del mondo non si fermi mai.
Costruisci una via che porti alle stelle.
Vivi nella luce delle stelle.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI REGNI
Le cinque lune hanno una tendenza pacifista e non aggressiva verso gli altri regni.
Adril: L’astio tra Impero e Sultanato non è mai sopito e le due nazioni non hanno rapporti commerciali né
diplomatici nonostante il trattato di pace. Si mormora che, occultamente, si contrastino ancora.
Am-Amblis: viene tollerato ma non ci sono aperti colloqui diplomatici con gli schivi Gizam’kali, sebbene i rapporti
commerciali siano floridi.
Énos: è particolarmente rispettata e i commerci sono ben avviati in virtù del retaggio elfico del Sultanato stesso.
Jeshilia: viene vista con diffidenza a causa della cultura bellicosa dei suoi abitanti, nonostante i maghi di Arathi
siano molto attratti dall’alchimia
Zenshima: Nonostante le lunghe guerre e la quasi distruzione di Zaphir a opera dei loro vicini insulari, i rapporti
commerciali sono ottimi e la popolazione di Zenshima è accettata e tollerata…tranne a Zaphir.
Marovar: le Cinque Lune intrattengono ottimi rapporti con la repubblica, sia per la tolleranza che per la totale
mancanza di contrasti storici.
Popoli del Nord: La distanza e l’isolamento degli uomini dei clan hanno ridotto al minimo i rapporti tra le due
nazioni. La razzia dei nordici contro Camadan e la successiva rappresaglia sono state il loro massimo punto di
interazione. Nonostante questo, per il momento, sussiste una sorta di tregua basata sull’ignorarsi reciprocamente.

LUOGHI DI INTERESSE E GILDE
Ogni città del Sultanato è un mondo a sé stante ma i luoghi più degni di nota sono: Arathi che di fatto è una
immensa biblioteca piena di scuole, laboratori e sale di pratica per la magia, Dophirash con i suoi centri di
estrazione dell’adastrio e le miniere imponenti, senza dimenticare il grande acquedotto dei Voros e il Cuore del
Deserto, un luogo sconosciuto anche ai misteriosi nomadi Nibbah, dove si dice che oscure forze ed energie si
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siano scatenate in un momento buio per le Cinque Lune, tuttavia nessuno sa dove sia di preciso, o almeno, nessuno
è mai sopravvissuto per raccontarlo.
Il Sultanato è pieno di gilde e corporazioni, ma due sono degne di nota e maggiori attenzioni: La Confraternita dei
maghi di Arathi, gestita dal califfo e dal consiglio dei 15 che hanno come scopo il progresso e la preservazione del
sapere magico e la Fratellanza dei Khalidin, ossia i guerrieri dei battaglioni mercenari di Zaphir; Solo gli ufficiali
possono farne parte e la regola impone che nessun ufficiale “possa alzare la mano contro una luna e un fratello”,
il che impone che i battaglioni non possano schierarsi su fronti opposti e che non possano combattere contro il
Sultanato. Ultimi ma non ultimi vanno citati gli Sciacalli del Mare, la fratellanza di “Liberi Capitani” che veleggia da
Camadan con scopi…non sempre legali.

MITI E LEGGENDE
Il deserto è ricco di miti e leggende, troppi per raccontarli tutti, ma è fondamentale citarne alcuni come per
esempio i Nibbha, la popolazione nomade del deserto, dalle sgargianti vesti rosse. Alcuni dicono che abitassero
nel deserto assai prima che gli elfi bianchi giungessero dal nord, altri che siano spiriti del Mare d’Oro, o fantasmi
di coloro che sono morti tra le sabbie roventi; c’è chi dice addirittura che abbiano una favolosa città nomade, una
Sesta Luna, che vaga nel deserto. Si sa solo che in molte occasioni hanno fatto la differenza tra la vita e la morte
degli abitanti del sultanato.
Se si parla delle Cinque Lune non si può non citare la misteriosa origine e vita dei suoi Cinque Profeti, apparsi
nello stesso momento nelle cinque città, promulgando lo stesso messaggio di pace e unione, affrontarono un
viaggio per trovarsi tra le roventi sabbie del deserto. Non si seppe mai dove si recarono, come ci arrivarono e
come riuscirono ad incontrarsi, si sa solo che quando tornarono la loro influenza e le loro parole riuscirono a
unificare l’intero regno.
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ÉNOS

Il Regno elfico è una penisola a nord-est del Freuddwyd confinante con le terre del
Nord, il Sacro Regno di Jeshilia a ovest, il Regno di Am-Amblis a sud e il mare ad est.
Il Territorio si divide equamente in aree montuose e pianeggianti; il clima è di tipo mite
e temperato. La capitale, Archaios, si staglia sul mare nel punto più ad est della penisola.

STORIA
Non vi sono ricordi della nascita del Regno elfico, sappiamo solo che fu il primo e unico
ad occupare le terre del Freuddwyd per oltre mille anni, per questo motivo gli elfi si
reputano la specie più antica e culturalmente superiore. Con la comparsa delle nuove
specie iniziarono le prime guerre territoriali, che portarono inevitabilmente ad uno
scisma interno e alla creazione di due fazioni politiche: Gli Elfi Oro, che volevano
sterminare le altre specie, rimasero a governare Énos, e gli Elfi Bianchi che invece
volevano salvare la specie umana, aiutandoli a creare il Regno delle 5 Lune.
Dopo la caduta degli Elfi Oro e la “Pace delle specie” la politica elfica si stabilizzò con la fondazione di una
Repubblica, che portò ad un breve periodo di pace. I secoli che seguirono furono i più bui della storia elfica a causa
dei continui attacchi dei Jeshil e delle persecuzioni di Adril, che conquistarono buona parte dei territori elfici.
Grazie all'invenzione delle “Città-Albero”, che portarono ad un periodo di ripresa, La Repubblica di Énos trovò
una stabilità sia economica che culturale, ritornando a combattere al fianco degli ex alleati. A causa di un omicidio
perpetrato ai danni di una importante famiglia elfica 20 anni prima, si riaccesero i vecchi rancori che portarono ad
una violenta guerra durata 3 anni. Dal sangue delle vittime si dice sia nato il grande albero del Mathair che
miracolosamente riuscì a riunificare i tre regni nell'omonima alleanza.

POLITICA ED ECONOMIA
Enos è una repubblica divisa in dieci distretti. Ogni distretto è governato al suo interno da un’assemblea detta
Agorà e da un consiglio detto Boulé Distrettuale, presenziato dal governatore del distretto detto Archon
Distrettuale.
All’Agorà partecipano tutti i cittadini votanti del distretto e detiene il potere legislativo, mentre la Boulè, e
l’Archon, hanno il compito di redigere le deliberazioni, per la discussione e l'approvazione nell'Agorà, inoltre funge
da comitato esecutivo per l'assemblea e quindi detiene il potere esecutivo.
A sua volta Enos è governata da un parlamento detto Ecclesia contenente la Boulé di Enos e il suo Archon nonché
il presidente della repubblica elfica.
L’Ecclesia al contrario dell’Agorà è formata da cittadini eletti provenienti da ogni distretto aventi 100 anni come
minimo e non facenti parte dei Boulé Distrettuali.
I mandati Distrettuali durano 15 anni mentre quelli repubblicani 30 anni.
pag. 22

Infine, il potere giudiziario è in mano alla magistratura di Enos.
Per essere cittadini della Repubblica di Enos si deve essere elfi nati e cresciuti all’interno dei confini con genitori
cittadini a loro volta; altrimenti, dopo il compimento della maggiore età (in base alla specie), se stabilmente residenti
nella Repubblica, si può richiedere di essere cittadini mediante l’approvazione dell’Archon distrettuale.
L’economia elfica si basa principalmente su: l’estrazione di adastrio blu dal mare, produzione navale, produzione di
oggetti incantati e l’esportazione di legno pregiato, ma comunque produce vari beni.

CULTURA E RELIGIONE
La cultura elfica è stata cambiata più volte nel corso della storia da diverse linee di pensiero: Bianca, Oro, Verde,
Blu. Attualmente le filosofie ancora presenti sono la Verde e la Blu.
La Filosofia Verde: è quella più liberale.
La Filosofia Blu: è quella più conservatrice
La religione elfica si fonda sul “Credo delle stelle”, una venerazione del simbolismo delle 10 costellazioni che si
alternano mese dopo mese nel cielo notturno.
Le principali cariche sacerdotali sono quattro: vengono chiamati Aster tutti i sacerdoti del credo delle stelle che
hanno preso i voti, loro sono anche i maestri delle scuole; Seleniakos Aster, chiamati solo Seleniakos per facilità,
sono coloro che gestiscono il tempio, gli Aster, i novizi e dispongono di arti magiche sufficienti per le benedizioni;
Astron sono i Seleniakos più anziani assegnati al tempio maggiore di una costellazione; Sympan è la guida massima
del culto.
Ogni distretto ha un tempo maggiore dedicato ad una delle dieci costellazioni e tanti templi più piccoli non esclusivi.
La maggior parte dei riti religiosi vengono effettuati al calar del sole e all’apparizioni delle prime stelle.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI REGNI
Enos vede gli altri popoli come segue:
Adril: I rancori con questo impero non sono mai finiti. Nessun elfo dimenticherà mai le Ecclisi con la loro violenza
e le, ancora valide, Leggi Durature, che permettono la schiavitù elfica nei territori imperiali. Un impero composto
soltanto da fanatici di un oggetto non dovrebbe esistere. Da anni le Rondini D’argento tentano di liberare gli schiavi
per riportarli in patria dalle famiglie, nonostante alcuni di loro, ormai plasmati dalla vita umana, non vogliano
tornare indietro
Am-Amblis: Am-Amblis è stata un grande alleata nella storia elfica e negli ultimi anni i rapporti erano ottimi.
Come i jeshil avevano quartieri interamente dedicati alla loro specie nelle città elfiche. Tutto questo si è incrinato
anche con loro causa l’ultima grande guerra che ha allontanato le due culture.
Cinque Lune: è uno dei pochi popoli umani ad essere rispettato, visto che nato dall’insegnamenti degli antichi
elfi bianchi. Quando i Bianchi tornarono in patria, a lavoro compiuto, portarono con loro anche un trattato
commerciale che lega tuttora le due culture.
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Jeshilia: I rapporti con Jeshilia negli ultimi anni erano ottimi grazie alla fondazione di quartieri interamente dedicati
alla loro specie nelle città elfiche, e quindi favorendo lo scambio culturale e commerciale. Tutto questo si è
incrinato causa l’ultima grande guerra che ha di nuovo allontanato le due culture.
Marovar: Si sa ben poco del Marovar, causa la distanza, tranne l’apprezzatissimo vino e la vicinanza politica.
Esistono però commerci di beni preziosi e il rapporto è buono.
Popoli del Nord: I rapporti con i popoli del nord sono perlopiù commerciali per pietà elfica visto che le loro
popolazioni, molto arretrate sia culturalmente che tecnologicamente, continuano ad avere rancore verso gli elfi,
per eventi accaduti secoli fa.
Zenshima: I rapporti con questo popolo sono molto tesi, le morti della guerra delle acque salate sono ancora
ricordi recenti per essere dimenticati. Come ogni uomo non è molto gradita la loro presenza nei territori elfici.

LUOGHI D'INTERESSE E GILDE
I luoghi d'interesse della repubblica sono molteplici in quanto ogni distretto della ha le proprie peculiarità culturali
e gemme architettoniche; troppe da poter elencare
Le organizzazioni rilevanti di Enos sono:
Legione Aurea: è una delle più famose organizzazioni elfiche, nata dalle ceneri dell’inquisizione contro gli elfi
d’oro; tutt’oggi è composta da un’élite di elfi addestrati a lungo alla magia e nell’arte della guerra. Si può entrare
nella Legione Aurea solo in età infantile, scelti dalla Legione stessa. Molto spesso collaborano con l’esercito elfico
come unità scelte e di supporto. Si riconoscono per le loro armature dorate e le loro lunghe lance magiche. Nelle
leggende dei popoli del nord, si dice, siano capaci di percepire la corruzione e trasferirla.
Cavalca Aquile: è l’armata che distingue l’esercito elfico dagli altri: le loro aquile sono le più grandi di tutto il
Freuddwyd e temute in ogni dove. I cavalca aquile sono inoltre formidabili arcieri e maghi, riuscendo perfettamente
a combinare le due discipline.
Scuola di magia: è una delle più grandi e importanti scuole di magia di tutto il Freuddwyd: i suoi maghi sono
famosi e rinomati. La maggior parte dei diplomati sono elfi e non è raro vedere altre specie diplomarsi, magari
trasferiti a Enos per imparare.
Protettori del confine: è il nome che si sono attributi storicamente le guardie distrettuali di Dendron. Coloro
che fanno parte di questa divisione, oltre al normale addestramento, vengono iniziati alla magia, chi può, e istruiti
nell’arte delle due spade.
Rondini d’argento: è una delle organizzazioni segrete sotto il comando esclusivo dell’Archon e del Boulè e
nessuno sa dove si trova il loro quartier generale. Loro hanno l’incombenza di spiare gli altri popoli e di occuparsi
questioni di “difficile gestione”.

MITI E LEGGENDE
Artenus: l'elfo più longevo
Normalmente gli elfi vivono per un massimo di 250 anni circa, ma si narra che un tempo sia vissuto un elfo che
straordinariamente arrivò all'età di 300 anni: si chiamava Artenus ed era il primo fra gli Elfi Bianchi. Grazie a lui,
parte degli umani arrivarono nelle nuove terre del sud, denominate poi “5 Lune”. Gli umani che viaggiarono insieme
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a lui lo vedevano come un salvatore e come una guida per la costruzione delle future città. Quando parlavano di
lui era sempre in tono riverente e a volte mistico: si voglia per il suo portamento, o per la sua carnagione molto
chiara che lo faceva sembrare etereo. Nel 412 morì a pochi giorni di distanza dalla fondazione di Dopirash; si dice
che le sue salme siano ancora conservate lì.

Norses: il creatore della scuola di magia
Nel periodo delle caste ci fu un elfo di nome Norses. Costui fu il primo a comprendere la lingua magica e decise
che, come lui, anche altri dovessero imparare a capirla. Così aprì una scuola e nonostante gli altri elfi non
credessero possibile quello che lui sosteneva, dimostrò a tutti quanto potente potesse essere la magia e cominciò
ad insegnarla ai giovani elfi. Grazie a lui gli elfi sono i più potenti fra i maghi.

La leggenda della Legione Aurea
Con la “Pace delle specie” fra gli elfi nacque un nuovo ordine dalla vecchia inquisizione: la Legione Aurea.
Il primo di loro Elikonis Likakis scelse coloro che avrebbero fatto parte dell'ordine, il criterio con cui vennero
scelti tuttavia non è chiaro ancora oggi.
Si dice che i loro poteri siano fuori dal comune: sono capaci di percepire una male che piegò i popoli del nord e
che loro chiamano “corruzione” e in alcuni casi hanno la capacità di guarirla, trasferendola in altri esseri viventi.
La Legione è circondata da un fitto alone di mistero, forse voluto dagli stessi che la comandano.
Una cosa è certa: trovarsi davanti un elfo della Legione è come trovarsene dieci, per forza e capacità magiche.
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JESHILIA
Jeshilia si trova nel centro del Freuddwyd confina a nord con l’Alleanza degli Indomiti, a
nord-est con Énos, a est con Am-Amblis e a sud e a ovest con Adril. Il suo clima è
perlopiù continentale, non avendo sbocchi sul mare, con un innaturale umidità dovuta
alla pianura in cui si trova. Nei territori di Jeshilia si passa dalle rigide temperature delle
foreste e delle montagne del nord, all’umidità delle paludi fino alle soleggiate e miti
pianure del sud.
La capitale è Zemer e si trova nel cuore di Jeshila, dove si congiungono le 5 regioni e
dove risiede il Derdut Gjak e il governo.

STORIA DEL REGNO
La Storia di Jeshilia comincia nelle coste a ovest, dove i primi jeshil, grazie a Pemelisi
la prima Tempesta e alla scolpitura del monolite Derdut Gjak, fondarono i primi villaggi
e cominciarono la grande guerra contro gli elfi.
La creazione dell’alchimia da parte della seconda Tempesta Gezim, Mano Verde, portò alla vittoria schiacciante
contro gli elfi e alla pace delle specie.
I secoli seguenti furono riempiti dall’incontro con i Voros e con gli Adriliani. Inizialmente ci furono piccoli scontri
per dei minerali alchemici, ma con il tempo si tramutarono in veri e propri stermini. L’alleanza dei Voros con
Andril portò ai 20 anni della Sabbia Rossa, dove Adril conquistò completamente tutte le coste a Ovest e spinse i
jeshil verso i territori interni.
Gli scontri incessanti spinsero i Jeshil ad unificare le forze sotto un unico regno, dando origine nel 545 alla Teocrazia
di Jeshilia, fondata sulle leggi del monolite.
Il secolo seguente fu quello di massima espansione, grazie alla fondazione della maggior parte delle gilde, ma
soprattutto all’arrivo di una delle più grandi Tempeste: Skord lo Zebeht.
Skord, grazie al suo leggendario arco, Rancore, e alla sua naturale propensione alla leadership, portò Jeshilia a
conquistare tutta la pianura centrale e ad acquisire così la maggior parte dei territori elfici. La morte di Skord,
tuttavia, permise ad Adril di prendere in contro balzo Jeshilia e conquistare tutti i territori ad ovest fino al fiume
Ku.
Gli anni seguenti furono difficili ma Jeshilia resistette; il Dardut Gjak venne spostato dai teritori dell'ovest e vennero
fondate Zemer la nuova capitale del regno e altre 5 città dove risiedevano i Primi Fiori.
L’acquisizione della formula per realizzare il vetro portò a diverse guerre con i Gizam'kali; due tempeste
dedicarono la loro vita a questa impresa insieme all’ordine dei Loti, che finì con l’acquisizione di una ricetta antica
del vetro e la produzione del Vetro Nero, un vetro realizzato con la sabbia del fiume Ezeze.
Inoltre, grazie alla nascita di una delle più grandi Tempeste, Enke la benedetta, fu ristabilita l'antica alleanza con i
popoli del nord e grazie ad una politica di pace venne creato il primo quartiere jeshil all'interno della Repubblica
elfica.
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Negli ultimi anni l’evento più importante è stato La guerra del sangue e delle ceneri. Una guerra a tre fronti
nata dall'esplosione di vecchi rancori: jeshil contro elfi contro gizam’kali e capeggiata dalla terza tempesta più
famosa Durdrenna La strappa cuori.
La fine di questa sanguinosa guerra è stata segnata dalla miracolosa apparizione di un albero gigantesco, in mezzo
al campo di battaglia, nominato Mathair che ha determinato istantaneamente e magicamente la pace e
dall’omonima alleanza tra i tre popoli in guerra.

POLITICA ED ECONOMIA
Jeshilia è divisa in 5 regioni una per ogni spirito maggiore e governata dal proprio sacerdote maggiore, chiamato
Grande Lulek, che risiede nel capoluogo. Ogni città interna invece è governata da un Petal scelto ogni 3 anni, in
maniera differente, da ogni Gande Lulek.
Il governo di Jeshilia è una Teocrazia. I 5 Grandi Lulek, formano un Consiglio dei Lulek che detiene il potere
temporale e spirituale. Il Consiglio si riunisce minimo una volta al mese nella capitale e ad esso sono demandati i
poteri legislativi ed esecutivi.
Per quanto riguarda il potere giudiziario esistono i Derdut Gjak, che prendono il nome dall’omonimo monolite,
si occupano dell’ordine pubblico e della giustizia. Sono da considerarsi come la Polizia e i Magistrati di Jeshilia.
Quando però si presenta La Tempesta, e tutti i Grandi Lulek la riconoscono come tale, essa acquista tutti poteri,
o meglio tutte le figure rimangono, ma lei può avere voce in capitolo su qualsiasi decisione fino alla sua morte.

L’economia dei Jeshil si basa soprattutto sulle produzioni alchemiche. Rinomati in tutto il Freuddwyd i composti
alchemici jeshil sono inimitabili in fattura ed efficacia. Questa enorme qualità è dovuta ad i composti alchemici
unici, che commerciano con tutti popoli, che si trovano nella grande foresta centrale e soprattutto nella Palude
Blu.
Infatti, una sostanziale fetta della loro economia, sono la vendita di generi alimentari, dovute alle loro grandi abilità
di caccia ma soprattutto agricole.

CULTURA E RELIGIONE
La religione dei Jeshil si basa sulla sacralità della flora ma soprattutto sui fiori.
Il mondo è stato creato dagli spiriti primordiali i Lashte, esseri ultraterreni che vagavano su una terra dura e aspra
e la resero rigogliosa e popolata.
Orkid: Spirito maggiore creatore di tutta la flora, quindi associato alla vita, all’inizio e alla guarigione. Raffigurato
con il fiore dell’orchidea.
Roze: Spirito maggiore creatore della morte e quindi associato alla raccolta e all’utilizzo della flora e all’Alchimia.
Raffigurato con il simbolo della rosa nera.
Livando: Spirito maggiore creatore di tutta la fauna, quindi associata all’allevamento, al collegamento con gli
animali e alla caccia. Raffigurato con il fiore della lavanda.
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Margari: Spirito maggiore creatore dell’amore e dei legami, quindi associata alla famiglia, all’amicizia e alla pace.
Raffigurata con una margherita.
Hellebor: Spirito maggiore creatore della forza, fisica e di volontà e dell’istinto, quindi associato alla guerra,
all’artigianato e alle scelte prese senza pensare. Raffigurato con il simbolo di un elleboro.
I sacerdoti quando vengono ufficializzati vengono chiamati Lulek di * in base allo spirito maggiore che decidono
di venerare maggiormente e gli viene donato un Figlio Sacro, cioè un piccolo fiore nato dai semi del Primo
Fiore che viene tenuto nel grande tempio di ogni divinità.
Quindi tutta la loro cultura è molto condizionata da questa forte religione e soprattutto dalle stagioni che variano
le fioriture e quindi quale spirito maggiore è più potente in quel momento.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI REGNI
Jeshila vede gli altri regni in questo modo:
Adril: Adril è sempre stata temuta dai jeshil, perché dalle loro credenze, loro erano la rappresentazione dell’errore
di Hellebor, quindi un concentrato di istinto e volontà. I rancori con gli adriliani sono sempre forti, nessun jeshil
scorderà mai i 20 anni della sabbia rossa e la guerra che si scatenò dopo la morte di Skord, che portò i Jeshil a
spostare il Derdut Gjak dalla sua posizione natale. Dopo la costruzione delle grandi mura Adriliane, Jeshilia desidera
da anni tirare giù quel muro e riprendersi il fiume Ku.
Am-Amblis: Inizialmente i rapporti erano ottimi. Durante le conquiste di Skord lui si fermò ai margini delle loro
foreste riconoscendoli come creazioni di Livando. Poi però i rancori iniziarono con la guerra per ottenere il
progetto del vetro essenziale per portare avanti l’alchimia e continuarono con la guerra del sangue e delle ceneri,
ma quando il Mathair e l’omonima alleanza sono apparsi i rapporti migliorano ogni giorno di più.
Cinque Lune: Grazie a Enke i rapporti con le 5 Lune non sono pessimi. Uno dei Trattati di Enke, quello relativo
alla magia, prevedeva uno scambio con la scuola di magia di Arati: loro avrebbero mandato dei maghi a Jeshilia per
incrementare le capacità magiche dei jeshil e i jeshil avrebbero mandato degli alchimisti per fare altrettanto con
loro.
Questo accordo portò profondi vantaggi ai jeshil, scoprirono nuovi reagenti alchemici e un ottimo accordo
commerciale con le 5 Lune.
Énos: Con Enos ci sono ancora tanti rancori dovuti, da una parte al genocidio degli elfi d’oro, dall’altra alle
conquiste di Skord, senza contare l'ultima grande guerra, ma grazie ai trattati di Enke e all’alleanza del Mathair gli
animi si stanno placando. Per quanto riguarda invece gli Elfi rossi, fuggiti da Adril o dalla stessa Enos, venivano
accolti perché visti come i veri emissari di Orkid.
Marovar: I Marovariti sono rispettati dai jeshil perché si sono sempre posti positivamente nei loro confronti
commerciando attivamente. Inoltre, l’alleanza con paladini permise a Durdrenna di avere la meglio nella guerra
contro il Gabim-roze, il jeshil traditore che fece una rivoluzione interna contro Durdrenna.
Popoli del Nord: I Jeshil sono entrati più volte in guerra con questo popolo a causa della pazzia delle Tempeste,
ma ad oggi sono stati grandi alleati, commerciando tantissimo e avvicinando le loro culture. Soprattutto quelli del
clan del Lupo dove si trovano molti Voros. Molte volte è successo che un jeshil, per apprendere qualche tecnica
di lavorazione, fosse partito in pellegrinaggio alle terre a nord in cerca di loro.
I Jeshil sono uno dei pochi popoli a conosce i valichi sicuri tra le montagne del nord per attraversarle.
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Zenshima: Con Zenshima i jeshil hanno avuto pochi contatti. Li associano come ogni uomo all’errore di Hellebor
e li riconoscono molto come gli alleati dei Gizam’Kaly visto che la maggior parte delle volte li hanno visti nei loro
territori e a combattere nelle loro fila. Non sanno molto di loro, ma credono che loro seguano molto i dettami di
Livando.

LUOGHI DI INTERESSE E GILDE
I luoghi più importanti sono:
Zemer: Capitale di Jeshilia, dove il Consiglio dei Lulek si riunisce e dove risiede il Derdut Gjak. Zemer nasce nel
cuore di Jeshilia al confine della Palude Blu e l’inizio delle grandi praterie. In questa città inoltre viene addestrato
l’ordine dei Loti.
Skord: Città dove risiede il primo fiore di Hellebor e dove vengono addestrati i fratelli di Hellebor. Questa è una
delle città di confine con Adril, infatti, hanno anche l’incombenza di difenderlo.
Jete: Città dove risiede il primo fiore di Orkid, in questa città ci sono i migliori curatori di tutta Jeshila. La città è
est vicino al confine con Enos si dice che questa città sia costruita intorno agli alberi e sulle loro fronde.
Dekie: Città dove risiede il primo fiore di Roze e dove è nata la gilda della Mano Verde. Questa città si trova ai
margini del grande Lago Caj costruita perlopiù su palafitte.
Dashuria: Città dove risiede il primo fiore di Margari, città ai confini con il regno di Am-Amblis si dice che nella
sua città tutte le case sia ricoperte da una coperta di margherita per tutto l’anno. Kafshe: Città dove risiede il
primo fiore di Livando, città di confine con i popoli del nord e dove i Livandri vengono addestrati. In questa città
si dice che gli animali selvatici vaghino liberamenti ai pari di un jeshil.

Sono presenti le seguenti corporazioni:
La Gilda della Mano Verde: gilda che gestisce burocraticamente l’alchimia a Jeshilia e che addestra i migliori
alchimisti di tutto il Freuddwyd. Di solito i suoi membri sono Jeshil, ma a volte vengono accettati anche membri di
altre specie.
I fratelli di Hellebor: Sono l’élite dei guerrieri dei Jeshil. In questa accademia di solito si accede da adolescenti
per poi uscirne da adulti. Si studiano tutte le tecniche per combattere in coppia fatta eccezione per gli Zebeht che
hanno tecniche totalmente dedicate. I fratelli di Hellebor sono temuti in tutto il Freuddwyd, perché grazie a loro
Skord conquistò gran parte dei territori.
I Livandri: Gilda esclusiva dei fedeli di Livando, sono formidabili guerrieri o maghi che creano un legame unico
con un animale, soprattutto predatori. Non è raro vedere infatti Mad in groppa a degli orsi o Vog in groppa a dei
lupi delle nevi, infatti dalle popolazioni del nord vengono chiamati gergalmente i “cavalca bestie”.
Ordine dei Loti: Un ordine di spie agli ordini del consiglio dei Lulek. Questo ordine entra in gioco quando i jeshil
vogliono scoprire qualcosa negli altri regni.

MITI E LEGGENDE
La maggior parte delle leggende del popolo jeshil riguardano le “Tempeste”, guerrieri e condottieri che nel bene
o nel male hanno apportato grandi cambiamenti alla cultura di questo popolo.
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Quella che teniamo a raccontare è il mito che permea la nascita della prima grande Tempesta, Pemelisi.
Pemelisi, figlio della Tempesta
Si dice che, dopo una grandissima tempesta che distrusse migliaia di villaggi, un fulmine colpì una grande quercia su
una pianura, l’esplosione fu udibile da migliaia di chilometri e visibile da altrettanti. Quando i primi jeshil si
presentarono sulla piana non videro fuoco, ma dal tronco dell’albero spaccato in due, uscì un loro simile con in
pugno una lancia che emetteva elettricità dalla punta. Il suo nome era Pemelisi.
Era gigantesco si dice fosse alto quasi 3 metri e sulla sua lancia aveva incisi i 5 simboli degli spiriti maggiori. Da lì,
gli fu dato il titolo di “figlio della tempesta”, che abbreviato in “Tempesta” fu tramandato negli anni.
Le sue imprese sono raccontate ancora oggi: istruì i jeshil su chi fossero e li unì in villaggi, spiegò il credo degli
spiriti maggiori creando i primi Lulek, combattè con loro contro gli elfi e con la lancia incise il Derdut Gjak.
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MAROVAR
Il Marovar si trova in una larga vallata, originata da un impatto meteoritico, sulla Groppa
del Cinghiale. Confina a nord con Am-Amblis e Jeshilia, ad est con Zenshima, a sud col
Sultanato e ad ovest con l’Impero di Adril. La vallata, circondata da montagne, dovrebbe
avere un tipo di clima continentale tendente al freddo, ma forse a causa della Torre del
Firmamento, le temperature sono miti, con estati fresche e inverni temperati. Al centro
dell'enorme “conca” c’è un largo e profondo lago e il terreno è pianeggiante, via via che
ci si allontana dalla torre si formano verdi colline sempre più ripide fino ad arrivare alle
pendici delle altissime montagne. La repubblica ha di fatto due capitali: Marovar che si
sviluppa attorno alla Tore e Duran, la città Voros costruita ad anello nelle montagne.

STORIA DEL REGNO
Il Marovar è una nazione figlia della guerra. Verso la fine del conflitto tra l’Impero di
Adril e l’Alleanza del Nadir, la linea del fronte fluttuava costantemente e i villaggi e le
comunità nelle vicinanze subivano costanti attacchi. I profughi erano molti e il solo punto dove potevano trovare
riparo erano le pendici delle montagne. Costoro si riunirono senza badare a nazionalità e razza aiutandosi a vicenda,
ma l’inverno stava arrivando e le risorse diminuivano rapidamente. Fu allora che avvenne il miracolo. Nel cielo
apparve una grande cometa lucente che puntava a nord. Prendendola come un segno la comunità dei profughi la
seguì sulle montagne. Temevano un pellegrinaggio lungo e difficile, ma trovarono invece il percorso agevolato. Più
tardi scoprirono che i Voros di Duran, impietositi e curiosi, li avevano aiutati. La cometa, notte dopo notte, si
avvicinava finché non si schiantò al suolo. Superando le montagne, finalmente, i profughi raggiunsero la loro nuova
casa. Nel 954 finalmente la Libera Repubblica fu pronta a rivelarsi al mondo. Il conflitto continuava ad imperversare
ed Adril tentò di conquistare il nuovo piccolo territorio ma venne respinto con pesanti perdite e Marovar entrò
nell’Alleanza. Al termine della guerra, nell’anno 1000, venne finalmente riconosciuta come nazione indipendente e
porto franco tra le nazioni.

POLITICA ED ECONOMIA
La Libera Repubblica ha un doppio sistema di governo. La città stato di Marovar è governata da tre rappresentati
eletti dal popolo denominati Alfieri del Popolo che, per tradizione, devono essere un umano, un Voros e un
rappresentante delle altre specie. Questo concede a ogni popolo la possibilità di far sentire la propria voce, inoltre
esiste un organo di controllo e supporto, la Camera dei Cittadini.
L’economia del Marovar si basa sul libero scambio di merci, nonostante la vallata sia ricca e prospera è tuttavia
troppo piccola per una produzione di massa, tranne che per la produzione del pregiatissimo vino che viene
commerciato dalle Terre del Nord al Sultanato. I dazi per il commercio garantiscono una forte entrata per la
Repubblica. Il ricavato viene suddiviso tra Duran e Marovar.

CULTURA E RELIGIONE
Le particolari circostanze dell’origine della nazione e una popolazione estremamente multietnica, hanno sviluppato
un genere di cultura mirata alla tolleranza e al rispetto reciproco. Una delle conseguenze principali è stata
l’accettazione di ogni religione del continente. Templi e Cappelle sorgono in ogni quartiere della città anche se
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non a Duran. Tuttavia, la convivenza di così tante culture e religioni, in lotta tra loro da secoli non è facile portando
a tensioni sociali che Alfieri e Camera non possono più ignorare.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI REGNI
Adril: l’Impero è un vicino scomodo per i Marovariti, ne riconoscono l’importanza e non ne sottovalutano il
potere ma le due nazioni non si amano e si trattano con condiscendenza, sebbene i commerci siano floridi.
Am-Amblis: fino a non molto tempo fa costituiva un ottimo partner commerciale, tuttavia, in tempi recenti, una
vena particolarmente ricca di Adastrio verde è stata scoperta sulle montagne, ricollegata alla principale miniera dei
Gizam’kali, questo ha portato a un contrasto sulla proprietà del prezioso materiale che rischia di frapporre Duran
e Marovar ad Am-Amblis e alle sue alleate.
Cinque Lune: Parte della popolazione del Marovar è originaria del Sultanato e i rapporti diplomatici sono distesi
e il commercio delle pregiate merci meridionali è molto richiesto.
Énos: Essa non suscita particolare interesse a Marovar; la distanza e la mancanza di confini diretti ha impedito
contrasti e azioni belliche. Gli elfi apprezzano molto il vino del Marovar tanto quanto i raffinati oggetti di lusso
sono apprezzati dai marovariti.
Jeshilia: Un vicino che fin ora si è dimostrato amichevole nonostante il suo passato di guerre e contrasti. Il suo
commercio con il Marovar si basa sulle piante in cambio di generi rari provenienti da tutto il continente e,
ovviamente, del vino.
Popoli del Nord: I Clan nordici sono troppo lontani ed isolati e le due nazioni non hanno mai interagito tra loro,
di fatto l’opinione di un marovarita sulle Terre del Nord dipende dalle sue origini.
Zenshima: La repubblica sa che un tempo il suo territorio era parte del suo vicino orientale e non dimentica i
tentativi di Zenshima di rioccuparli, tuttavia l’essere parte dell’Alleanza ha disteso le tensioni anche se le nazioni si
guardano ancora con diffidenza.

LUOGHI DI INTERESSE E GILDE
Parlando del Marovar non è possibile non citare la grande Torre del Firmamento, un colossale monolite di un
cristallo sconosciuto, intorno al quale si è sviluppata l’intera città.
Altrettanto rimarchevole è la città Voros di Duran, costruita con una serie di gallerie, montacarichi e scalinate che
si snodano all’interno dell’anello di montagne che circonda la Repubblica. Il corpo centrale della città si trova a
nord-ovest ma il sistema di gallerie mette in comunicazione fortezze, avamposti, miniere ed insediamenti nell’arco
di un giorno.
La maggiore gilda conosciuta del Marovar è l’Ordine delle Stelle. Unico nel suo genere, l’Ordine è una confraternita
di paladini dediti a combattere l’oscurità senza badare a distinzioni di sesso, specie, nazione e religione, accogliendo
chiunque sia dotato dei requisiti necessari. I complessi e sconosciuti riti che si tengono all’interno della Torre del
Firmamento causano sguardi dubbiosi in alcuni casi, ma nessuno dubita del loro senso di abnegazione e del loro
coraggio.

MITI E LEGGENDE
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Il più grande mistero e mito del Marovar è l’origine dell’Ordine delle Stelle. Si narra che la notte in cui i profughi
si accamparono alla base del pilastro di cristallo, alcuni di loro sentirono una specie di richiamo e si avvicinarono
alla Torre. Nessuno sa cosa accadde davvero ma i dieci prescelti toccarono la superficie di cristallo e vi entrarono
dentro. Pochi istanti dopo ne uscirono cambiati: più forti, più in salute e con una straordinaria determinazione
negli occhi. Qualunque cosa sia successa, è un segreto noto solo ai Paladini.
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POPOLI DEL NORD
La piana abitata dai Clan del Nord è delimitata naturalmente da due alte catene montuose: a sud e a ovest dal
grande Storvegg e a est dal Grensen, il “Confine” invalicabile che li separa dalle terre desolate dell'antico
Gander'Aun. A nord invece si trova il mare, principale sbocco per i commerci.
Il clima è particolarmente freddo, caratterizzato da lunghi e rigidi inverni e brevi estati dal clima mite.

STORIA DEL REGNO
Nell'anno 200, a causa dell'invasione elfica, parte della popolazione umana fu costretta a migrare verso le
inesplorate terre del Nord. A nord-est venne fondato il regno del Gander'Aun, governato da una linea di sangue
molto potente in cui scorreva una speciale magia connessa alla natura, in particolare al possente Primo Albero. Il
resto del nord si divise in decine di tribù, con un animale o una pianta come Creatura Guida. Nel 350 all'interno
dei confini del Gander'Aun si aprì un misterioso portale dalla quale iniziarono a fuoriuscire ogni sorta di mostri e
creature abominevoli che iniziarono a sterminare la popolazione. Il Gander'Aun ne uscì vittorioso, ma senza gran
parte della propria terra, ormai completamente devastata dal nemico e da un qualche male che l'aveva resa
inabitabile, lo stesso male che sembrava aver corrotto anche gli uomini. In molti si spostarono nelle terre più ad
ovest, mentre coloro che rimasero, ebbri d'odio nei confronti degli elfi, ritenuti ingiustamente la causa dei loro
mali, iniziarono una nuova guerra nel 420. Tuttavia, durante le battaglie, la Legione Aurea (elfi scelti dalle particolari
doti) si rese conto che la maggior parte degli abitanti del Gander'Aun erano “corrotti”, perciò decisero di estirpare
questo male decimandone la popolazione. Solo in pochi poterono essere curati, grazie al sacrificio del Primo
Albero. Alla fine, anche gli ultimi abitanti dell'est si spostarono nelle terre ad ovest, dove vennero accolti anche se
con diffidenza, grazie all'intercessione di veggenti e sciamani che avevano predetto la catastrofe del Gander'Aun.
Dopo alcuni anni, in cui le due popolazioni si erano faticosamente integrate, il problema della corruzione si
presentò nuovamente, spingendo i Veggenti a chiedere aiuto alla Legione Aurea. Fu grazie a questo incontro che
Veggenti e Sciamani intuirono la soluzione per chiudere definitivamente il portale. La popolazione del Gander'Aun
si unificò finalmente a quella dei popoli dell'ovest; le piccole tribù divennero negli anni, grazie a lotte di supremazia
e alleanze, sei clan maggiori. Nel corso dei secoli le lotte tra clan si alternarono a brevi alleanze per far fronte a
minacce incombenti. Una tra tutte fu la guerra contro Adril detta del “calice gelido”. Ad oggi quattro Clan si sono
riuniti nell'Alleanza degli indomiti (Corvi, Orsi, Cavalli e Alleanza della costa) riconoscendo Hundor, un uomo
venuto da terre ignote, come signore del Nord.

POLITICA ED ECONOMIA
Pur essendo divisi, i sei clan maggiori promuovono lo stesso tipo di governo al cui apice vi è il Capo Clan: che
riveste il ruolo di guida e guerriero più valoroso. A fianco di questa figura di solito vi sono uno o più veggenti
incaricati di consigliare il Jarl e far sì che imminenti sciagure non li colgano di sorpresa. Il Veggente inoltre è
considerata una carica super partes e quella più vicina alla figura di “sacerdote”.
L'economia del nord si basa principalmente sul commercio di beni diversi a seconda del clan di provenienza. A
gestire la fetta più grande di questo mercato è l'Alleanza della costa che grazie alle sue imbarcazioni riesce ad
esportare le merci in ogni angolo del Freuddwyd.
Altra attività che contribuisce alla ricchezza dei clan è il saccheggio; non di rado, infatti, i villaggi o le città ai confini
col Nord subiscono attacchi e razzie.
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CULTURA E RELIGIONE
La cultura del Nord è molto variegata a causa della presenza di diversi clan (Orsi, Lupi, Falchi, Linci, Cavalli e
l'Alleanza della costa) che nel corso di secoli hanno sviluppato stili di vita completamente diversi. Tuttavia, alla base
di tutte le culture vi è la religione, nata dall'unione del culto del regno del Gander'Aun e quello dei Karam (popoli
delle tribù).
Tale religione è costituita da un numeroso Pantheon di divinità antropomorfe unito ai Karahan'Ylush: spiriti legati
agli elementi della natura che influenzano con il loro potere ciò che li circonda.
I principali portavoce della religione del Nord sono i Veggenti, istruiti nel Clan dei Corvi dove risiede la prima
sacerdotessa. Essi sono coloro la cui mente è legata a quella delle divinità e tramite ciò possono profetizzare
eventuali futuri a cui l'umanità andrà in contro.
Gli Sciamani sono secondi per importanza rispetto ai veggenti, ma comunque rispettati e venerati in tutti i clan. La
loro specialità è la comunicazione con gli spiriti naturali tramite magie rituali.

Clan degli orsi: Il clan degli orsi è uno dei più aggressivi e bellicosi che basa la propria cultura sulla guerra; il
privilegio più grande per un orso? cadere sul campo di battaglia lottando per il proprio clan. Non c'è da stupirsi
dunque nell'apprendere che la maggior parte dei combattenti di questo clan sono Berserker; furiosi guerrieri
temprati fin da bambini sia nel corpo che nello spirito.

Clan dei lupi: I Lupi hanno appreso molto dalla cultura dei Voros con cui condividono la montagna. Grazie a ciò
hanno sviluppato le loro conoscenze sulla produzione di armi e armature in ferro, divenendo il clan più militarizzato
del Nord. Tuttavia, questo tipo di innovazioni risultano poco efficaci sui terreni impervi di montagna, limitando
l'espansione dei confini del clan, che in compenso vanta la migliore difesa del Nord.

Clan dei falchi: È il clan del Nord che presenta il maggior numero di maghi e per questo motivo ha sviluppato la
sua intera cultura attorno allo studio e allo sviluppo delle arti magiche. Sono conosciuti anche per l'abile uso di
incantesimi in battaglia, motivo che spinge alcuni maghi provenienti da altri clan a studiare presso i falchi, sorvolando
sulle continue ostilità. È certo, tuttavia, che non vi sia mai nato nemmeno un solo veggente...almeno fino ad ora.

Clan delle linci: Potrebbe essere definito come un “clan giovane”, poiché solo con le nuove generazioni ha
sviluppato un certo interesse nel potenziamento militare e nella protezione dei propri territori. La loro società è
la più primitiva e tradizionale, ma non per questo la più debole; Le linci infatti sono molto leali verso membri del
clan, dimostrando grandi doti in battaglia quando si tratta di difendere le proprie terre e la propria gente sfruttando
perfettamente gli aspri terreni di montagna per prendere alla sprovvista il nemico.

Clan dei cavalli: È il clan con il maggior numero di pianure tra i suoi territori. Ciò è dovuto dalla necessità di
allevare e addestrare cavalli, animale con cui nei secoli hanno stretto un forte legame e da cui deriva il nome del
clan. Oltre ad essere grandi combattenti a cavallo, questi guerrieri si distinguono anche per l'incomparabile dote
da arcieri.
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Clan dei corvi: Il Clan dei Corvi, composto quasi interamente da veggenti e sciamani, è sempre stato considerato
sacro e intoccabile, al di sopra dei conflitti che da secoli affliggono il nord.
Qui vengono accolti e addestrati anche bambini nati con il potere divinatorio provenienti dagli altri clan, una parte
dei quali terminato il percorso spirituale, ritornano alla propria casa per trasmettere la loro saggezza.

Alleanza della costa: Questa alleanza è formata da una serie di clan minori (Orche, Squali, Balene e Carpe), che
sentendosi minacciati dalle mire espansionistiche dei grandi Clan, hanno deciso di unire le forze per difendere i
propri confini sotto la guida di un unico Thane. Inoltre, grazie alle grandi doti di navigazione sia marittime che
fluviali, sono riusciti ben presto ad ottenere il monopolio sul commercio.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI REGNI
Adril: È da sempre considerata una minaccia, ma come sono riusciti a sconfiggerla una volta (Nella battaglia del
Calice Gelido), riusciranno a respingere qualsiasi altro attacco.
Am-Amblis: I popoli del Nord sono sempre stati molto incuriositi da questi esseri a metà tra l'uomo e l'animale,
data la loro cultura basata sugli spiriti guardiani. Tuttavia, almeno fino ad ora intrattengono solo scambi
commerciali, principalmente via mare.
Cinque Lune: Inizialmente I popoli del Nord tentarono di approfittarsi del regno, particolarmente ricco,
razziando una delle cinque città principali: Camadan. Tuttavia, la rappresaglia che ne conseguì fu devastante.
Attualmente vi sono solo sporadici scambi commerciali.
Énos: Il rapporto che hanno con la Repubblica di Enos e in particolare con la Legione Aurea è conflittuale. Da una
parte il ricordo del massacro ai danni del Gander'Aun è ancora forte nelle memorie dei nordici, dall'altra provano
della gratitudine per l'aiuto che gli fu dato nella chiusura del portale.
Jeshilia: Dopo anni di lotte e feroci battaglie, causate dalla sete di conquista delle Tempeste, i popoli del nord e i
Jeshil hanno stipulato un'alleanza. Alcuni clan hanno addirittura iniziato a fare scambi commerciali con questo
regno, che ad oggi è l'unico a conoscere i valichi nascosti tra le montagne per accedere alle terre del Nord.
Marovar: È un regno “storicamente giovane” e particolarmente indipendente. Essendo interamente circondato
da un'alta catena montuosa e non avendo mai avuto particolare interesse negli scambi commerciali rimane quindi
un luogo misterioso per i popoli del Nord.
Zenshima: Grazie alle interazioni commerciali con gli altri popoli, il Nord è venuto a conoscenza di questo
fantomatico Impero che si trova nei mari ad est. Tuttavia, a parte gli avvistamenti di alcune particolari imbarcazioni
durante le rotte commerciali, questi due regni non si sono ancora incontrati.

LUOGHI DI INTERESSE E GILDE
Santuario dei corvi: Non è facile accedere ai territori del Clan dei Corvi che si trovano nel cuore della vallata.
Per arrivarci è necessario attraversare almeno un altro Clan e non sempre sono amichevoli con gli sconosciuti,
tuttavia, la fatica è ripagata una volta raggiunto il santuario. Se sarai accettato come ospite, avrai l'opportunità di
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compiere un viaggio introspettivo guidato da saggi veggenti e sciamani che ti indicheranno la strada per trovare le
risposte alle tue domande.
il Confine: Per ora sembra che nessuno al di fuori dei popoli del Nord vi abbia mai messo piede e anche le
persone comuni dei Clan stessi hanno poche informazioni a riguardo. Si dice che sulle montagne del Grensen vi
sia un corpo scelto composta da membri provenienti da tutti i clan del Nord, che da secoli veglia in attesa di una
grave minaccia.

MITI E LEGGENDE
I popoli del Nord hanno un vasto repertorio di miti e leggende, a partire da quelli religiosi fino ai fantasiosi
racconti delle gesta di grandi eroi. Tuttavia, le leggende più importanti per i popoli del Nord sono quelle che
ancora devono avverarsi, le così dette profezie; una in particolare narra di un uomo che un giorno, grazie al suo
immenso valore, riuscirà ad unificare il nord sotto un'unica bandiera.
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ZENSHIMA
Lo Zenshima per semplicità può essere diviso storicamente e geograficamente in due
parti: lo Shotō, o Arcipelago e il Chakuriku, o Approdo. Le due parti si equivalgono per
estensione, ma la suddivisione della ricchezza è ben diversa. Lo Shotō è situato
all’estremo est del continente ed è composto da sei isole caratterizzate da microclimi
Insulari leggermente differenti a causa dei venti e dell’oceano. Gensanchi o Origine è il
nome dell’isola maggiore, situata al centro dell’arcipelago e protetta dalle isole minori, è
il luogo con la maggiore estensione territoriale, qui si trova anche l’unico rilievo dell’isola:
il vulcano Tenkoyama. Il Chakuriku si trova più ad ovest rispetto all’Arcipelago ed è
caratterizzato da un clima mite che sfuma nel torrido deserto via via che si scende a sud.
Lo Shogunato di Zenshima Confina a sud con le 5 Lune ad ovest con il Marovar e a Nord
con il regno di Am-Amblis.

STORIA DEL REGNO
La nascita dello Zenshima si ha nel 300. Durante la fondazione di Arathi una moltitudine
di persone diede vita ad un esodo per motivi religiosi andando a colonizzare le isole ad
est del continente. Dopo alcuni atti di guerra perpetrati contro Zaphir, il paese piombò
in un secolo di guerra civile fino al 395, anno in cui si consolidò lo Shogunato e vennero
istituiti i 5 Kizoku clan. S’instaurò così la dinastia dei re Folli, sovrani scellerati ed ossessionati da Hitonotsuki una
spada donata al primo re folle in tempi remoti; si dice che nessun Re folle abbia mai perso una battaglia impugnando
quell’arma. Nonostante la loro prodezza, i Re folli portarono spesso dolore al proprio popolo, per tale motivo il
loro nome venne cancellato e se ne conoscono solo le orribili gesta.
Il primo Re Folle diede il via a terribili razzie su tutte le coste del continente e per far fronte ad una sempre
crescente popolazione arrivò perfino ad imbrogliare i Gizam'kali mettendo il proprio figlio, con modi da usurario,
come responsabile degli accordi commerciali con loro. Nel giro di pochi anni queste estorsioni sfociarono in una
sanguinosa guerra.
La dinastia dei re folli decenni dopo intraprese una nuova campagna militare contro Arathi. L’esercito dello
Shogunato venne mandato al massacro per ridurre la popolazione ed eliminare i rivali politici che sollevavano dubbi
sull’amministrazione dei commerci. Il terzo ed il quarto re folle completarono l’opera conquistando definitivamente
e sanguinosamente il Chakuriku. Ci sono stati un totale di 5 re folli e se non fosse stato per l’intervento dei
Tenkokin il regno di Zenshima si sarebbe autodistrutto. Fu durante la guerra delle Acque salate contro gli Elfi, uniti
con i Gizam-Kali ai tempi sfruttati dal Dai Shogun, che i Tenkokin attirarono l’ultimo re folle contro la Legione
Aurea, Elite dell’esercito Elfico. La battaglia fu cruenta e moltissimi membri della legione caddero sotto i fendenti
di Hitonotsuki ma alla fine la spada fu spezzata. Al quinto Re folle non rimase che la ritirata, ma quando mise piede
nel Palazzo D’oro venne ucciso dai Tenkokin. Venne istituito il primo Kazoku zetsumetsu (sterminio familiare) una
legge secondo cui il Dai Shogun e la sua dinastia debbano essere eliminati in caso mettano a rischio il futuro dello
Shogunato. Furono proprio i Tenkokin ad introdurre innovazioni culturali e scientifiche e con il sostegno dei 5
kizoku clan hanno dato vita ad una nuova dinastia istruendo il nuovo Dai Shogun Hiroshi Seikatsu. Sotto la guida
della dinastia Seikatsu lo Zenshima ripagò i suoi debiti con i Gizam-kali ed iniziò a crescere e prosperare.
Nella prima metà del 900 Lo Shogunato entrò in contatto diretto con l’impero di Adril sfociando in una guerra
sanguinosa per diversi fattori tra cui il controllo della Groppa del Cinghiale. Dopo alcuni anni di battaglie
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inconcludenti lo stallo venne spezzato quando Ekernessa tradì il sultanato, la minaccia fu grande, Zenshima e 5
Lune formarono l’alleanza del Nadir e respinsero definitivamente l’impero. La fine della guerra portò ad alcune
conseguenze inaspettate tra cui il successivo distaccamento del Marovar dai territori dello shogunato ed i rapporti
commerciali con esso.

POLITICA ED ECONOMIA
Lo Zenshima è uno Shogunato (Regno) Dinastico in cui sono presenti molte figure fondamentali:
Tenkokin: sono i guardiani del Dai Shogun e dello Zenshima. Fanno parte di un ordine superiore sia religioso che
politico sono gli unici a poter giudicare il Dai Shogun.
Dai Shogun (generale regnate): il leader politico dello Zenshima Esso assume il titolo per discendenza diretta o
in caso di più figli aspiranti al titolo è il Dai Shogun in carica a decretarne la successione. La maggiore età o il genere
non influisce nel diritto al titolo.
Kanryō (burocrati): istituzioni di supporto che rendono conto solo al Dai Shogun e si dividono in tre branche
principali, Shōnin (mercanti) shōgun/kizoku clan (generali d'armata) Sōryo (monaci).
Gran parte dell’economia dello Shogunato si basa sul commercio di beni esotici tra cui spezie, stoffe, preparati
alchemici, legnami pregiati, imbarcazioni, vetro e armi.
Su Gensanchi viene estratto anche il preziosissimo Adastrio rosso, un'enorme fonte d’introiti per tutto il paese.

CULTURA E RELIGIONE
Nello Shogunto di Zenshima magia e religione sono profondamente interconnesse, la magia deriva dagli spiriti
Guardiani ed è una loro benedizione; chiunque dimostri di possedere la scintilla magica avrà accesso ad
un’istruzione presso le 6 scuole di magia presenti in tutto lo Shogunato ed alla fine del loro percorso verrà
deciso se avranno o meno diritto di esercitare la magia. La scuola di magia (Tenebram) è proibita per motivi
religiosi e punita con l’esilio e la pena di morte per gli abusi più gravi.
Ogni cittadino dello Shogunato viene addestrato a tecniche di combattimento armato e variano da zona a zona.
Combattere per un cittadino equivale ad una dimostrazione di forza ed orgoglio ma ci sono regole severissime
per i duelli ed i tornei.
Ogni anno si tengono competizioni in tutto il paese che culminano nel Hikari no kettō (duello della luce) un
grande torneo su Gensanchi. Il vincitore può, sebbene con molte restrizioni, esprimere una richiesta al Dai
Shogun.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI REGNI

Adril: le ostilità con Adril non sono mai finite anche se ufficialmente la guerra è conclusa ogni motivo è buono
per attaccar briga con quei girasoli fanatici che vengono considerati stolti crudeli accecati da un falso dio capace
solo di bruciare e rendere schiavo tramite la sua fede corrotta. Ad i cittadini di Adril non è permesso entrare nello
Shogunato e la flotta è sempre pronta a radere al suolo le coste dell’impero in caso di bisogno.
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Am-Amblis: i rapporti con i Gizam kali sono buoni anche se nel corso della storia i Re Folli hanno arrecato molte
sofferenze al loro regno, ci sono voluti decenni ma lo Zenshima ha espiato i crimini commessi.
La specie Gizam' kali è tenuta in altissimo riguardo da tutto il clero dello shogunato in quanto sono la
rappresentazione ibrida degli spiriti guardiani.
Cinque Lune: i rapporti con il sultanato sono poco frequenti ed escludendo l’alleanza del Nadir sono stati molto
spesso negativi. Il commercio con loro è tremendamente scarso e le occasioni di fiducia ancora più rare.
Énos: i rapporti con la repubblica sono abbastanza tesi, in molti non hanno dimenticato le guerre delle acque
salate, non per questo la specie elfica viene discriminata. Difficilmente un elfo otterrà un titolo nobiliare che
oltrepassi quello di samurai, oltre a questo non hanno restrizioni.
Jeshilia: ci sono stati diversi attacchi da parte di questo regno per ottenere il metodo produttivo del vetro, questo
ha portato ad un inasprimento dei rapporti diplomatici e a ritenere i jeshil come una specie poco affidabile. Non
ci sono leggi che escludono o ghettizzino i jeshil, ma difficilmente potranno ottenere la fiducia di un abitante dello
Zenshima.
Marovar: Nonostante i territori del Marovar un tempo abbiano fatto parte del territorio dello Zenshima non ci
sono contrasti tra i due stati e gli scambi commerciali sono all’ordine del giorno soprattutto per quanto riguarda
materie prime.
Popoli del Nord: I popoli del nord hanno spesso rappresentato una sorta di mito per gli abitanti dello Shogunato,
sono così distanti e difficili da raggiungere che difficilmente vi sono stati rapporti e la maggior parte delle interazioni
si basano sulle dicerie riportate dagli altri popoli.

LUOGHI DI INTERESSE E GILDE
La capitale dello Zenshima è Kazan-shi, si trova su Gensanchi ed è sede unica sia del Palazzo D’oro, dimora del
Dai Shogun, che del Shikō no jiin il tempio più importante di tutto il regno. Inoltre, vi si trovano le scuole di magia
appartenenti alla tipologia LUCEM e il centro del culto religioso degli spiriti guardiani. Altri luoghi di grande
importanza sono le sedi dei 5 Kizoku clan ovvero le 5 isole minori: Kazeshima, Mizushima, Jishima, Hishima e
Tetzushima. Ognuna di esse è a protezione di un tempio di magia dedicato ad un determinato Spirito, inoltre
ciascuna isola è culla di particolari forme di artigianato invidiate da tutto il Freuddwyd.

MITI E LEGGENDE
Durante i secoli si sono diffuse leggende di ogni tipo: avvistamento degli spiriti guardiani, morti che riprendono a
camminare e tormentare i vivi, mostri marini giganteschi che affondano flotte intere e le sparizioni di decine di
villaggi ad opera di ombre terrificanti.
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LA MAGIA
Nel Fredwydd la magia non è un concetto astratto, ma una realtà che fa parte della vita quotidiana. Ogni specie
del continente ha una connessione con le energie eteree che permeano il nostro mondo ma solo una piccola
percentuale della popolazione può attingere a queste energie, plasmarle e utilizzarle. Alcuni popoli vantano un
numero di incantatori maggiori ad altri come gli elfi, ma perché ciò accada è un mistero che i saggi ancora non
hanno saputo spiegare.
All’Alba dei tempi gli elfi, unici abitanti del mondo, comprendendo il potenziale di questo legame, cominciarono a
studiarlo e canalizzarlo. Inizialmente trovarono enormi difficoltà, come per ogni cosa sconosciuta. Tuttavia, dopo
molti tentativi capirono che la modulazione di alcuni suoni aiutava la concentrazione e quindi la manipolazione
delle energie magiche diventava più facile. Crearono quindi la lingua della magia e la raccolsero in formule magiche
precise che permettevano di lanciare precisi incantesimi.
L’avvento delle nuove specie e il dibattito che ne seguì, ebbe un forte impatto anche sulla magia, si può dire anzi
che in parte fu l’ago della bilancia per stabilire il destino di questi nuovi esseri. Gli umani, con cui gli elfi bianchi
intrapresero degli immediati rapporti, dimostrarono anche un’inaspettata affinità con le energie eteree. E gli altri?
Le altre specie avevano una predisposizione alla magia? Era giusto sterminarle? Il resto è storia come si sul dire e
viene affrontata in un altro capitolo.
Nel tempo e dopo moltissimi esperimenti e tentativi falliti, gli elfi raccolsero il loro sapere in 6 “Scuole della magia”.
Nei secoli queste scuole divennero la base della conoscenza magica delle specie del Freddwyd.
ELEMENTA
Lo studio e la manipolazione degli elementi consente di servirsi della loro energia nel mondo materiale. Un
elementalista può creare il fuoco dal nulla e alterarne l’intensità, può raccogliere e condensare particelle d’acqua
e così via, rendendo la vita quotidiana più semplice oppure creare scompiglio e ingenti danni sul campo di battaglia.
LUCEM
L’energia magica ha un forte legame con l’essenza vitale di tutte le cose, permeando la materia stessa, la magia
Lucem consente a un incantatore di sfruttare questo legame alterando i materiali, la carne e il legame con le energie
eteree, un incantatore di questa scuola può guarire atroci ferite, annullare incantesimi ed alterare la consistenza di
un materiale.
TENEBRAM
Come detto prima l’essenza vitale, tramite la magia può alterare la materia stessa, sia in positivi, che in negativo.
La Tenebram è la scuola che applica questo principio. È possibile, infatti, cambiare la percezione sensoriale,
diminuire le energie che alimentano la resistenza di un corpo e in casi estremi portare alla morte un individuo; chi
possiede una particolare conoscenza di questa scuola può richiamare forze vitali perse e sfruttarle.
ANIMUM
Lo spirito mortale è lo strumento principale con cui percepiamo il legame con l magia e con cui interagiamo col
mondo materiale. La scuola Animum permettere di alterare questo strumento. Chi padroneggia questa scuola
padroneggia lo spirito altrui inducendolo ad alterazioni dello stato mentale, sonno, furia e assoggettamento
assoluto all’incantatore.
NATURAM
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Ogni cosa al mondo è collegata alla magia, anche animali e piante, questo implica che anche tra le essenze vitali
stesse esiste un legame. La magia Naturam sfrutta questo legame per creare una simbiosi tra essenze. Gli usufruitoti
di questa magia sono in grado di connettersi alle essenze vitali di flora e fauna per fare propri alcune loro abilità
come sensi sviluppati e speciali resistenze fisiche.
VOCATUS
La materia è composta da elementi ma questa interazione, tramite la magia, diventa qualcosa di reale come se
esistessero effettivamente delle creature elementali. Vocatus consente a chi la padroneggia di entrare in
comunicazione con queste entità facendone delle alleate preziosissime. Questi servitori sono fedeli ai loro padroni
li proteggono e aiutano in ogni modo.

IL RITUALISMO:
Nonostante lo studio della magia vada avanti da secoli e secoli, gli incantatori sono ancora solo alla superficie di
questo mondo, in alcuni casi infatti le semplici formule di magia non sono sufficienti, oppure le energie magiche,
che fluttuano come le maree, non sono abbastanza intense per ottenere lo scopo prefissato. In questo caso è
necessario che più maghi si uniscano e concentrino le loro forze. Questa pratica è chiamata Ritualismo. Pericolosa
ed empirica, consente a più incantatori di fondere più scuole di magia e formule per incanalare energie arcane in
un unico potente incantesimo. Tuttavia, come detto in precedenza, il numero di variabili che condizionano un
rituale rende questa pratica pericolosa, imprecisa e dagli effetti imprevedibili. Solo gli incantatori più abili, potenti
e coraggiosi si arrischiano in un rituale ma questo non garantisce né il successo né la salvezza di chi lo attua.

ADASTRIO E ARMI MAGICHE:
Utilizzato nei più svariati metodi, l’Adastrio può essere considerato la linfa vitale del Fredwydd. Si tratta di un
cristallo, presente in vene sparse su tutto il continente, che racchiude in sé l’energia elementale. Alcuni dotti,
sacerdoti e incantatori hanno provato a definirne la natura; si tratta forse di un minerale naturale? Il dono di
qualche divinità? Un residuo fisico delle energie primigenie che crearono il mondo? Nessuno è ancora stato in
grado di dare una risposta precisa a questo dilemma. Ciò che è certo è l’indubbia utilità che questo cristallo ha
nella vita degli abitanti del Fredwydd. È presente in natura in cinque tonalità di colore: Verde, blu, rosso, giallo e
trasparente. Fonti non confermate, ritenute da molti nient’altro che deliri e fantasie, parlano di una nuova variante
Adastrio nero, ma quali siano le sue proprietà e se la sua esistenza sia effettivamente confermata, è qualcosa che
nessuno, o forse pochissimi sanno e non rivelano. I primi quattro colori sono legati a uno specifico elemento; ad
esempio, l’Adastrio verde, che si estrae dalle miniere ed è più comune in natura, racchiude l’energia elementale
della terra e viene spesso usato per esempio, in agricoltura. Infatti, se opportunamente trattato e usato per
concimare un terreno, può produrre più raccolti in un anno o coltivazioni più cospicue. L’adastrio trasparente è
una variante neutra ma utilissima. Appena la forma appena estratta, detto adastrio grezzo, è utilizzata come moneta
di scambio di base ed è privo di ogni potere, nulla più che un frammento di normale cristallo; lavorandolo tuttavia
si ottiene una gemma di adastrio raffinato, cioè caricato una sua propria forma di energia che permette di incanalare
un incantesimo al suo interno, utilizzabile da chiunque, anche da chi non possiede la scintilla della magia. Queste
gemme sono strettamente legate alla magia e maghi e incantatori lo sanno bene, infatti sfruttando queste gemme
possono incrementare gli effetti di un incantesimo, rendendolo molto potente e dagli effetti devastanti. Anche i
guerrieri hanno potuto trarre beneficio dall’Adastrio. È possibile incastonarlo in armi, armature, scudi e amuleti,
anche in diverse combinazioni, che donano poteri straordinari al loro padrone. Maghi e guerrieri però hanno
imparato, spesso a loro spese, che l’adastrio è un’arma a doppio taglio; un mago che sfrutti a pieno il potere
dell’adastrio otterrà certamente un effetto immensamente forte per il suo incantesimo ma a rischio della sua stessa
vita o, secondo alcuni peggio ancora, a costo della perdita totale del suo potere magico, inoltre non è raro che
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una gemma incastonata in un arma, consumi il suo potere, facendo tornare l’arma al suo stato originale durante
uno scontro. È facile quindi capire come l’Adastrio sia diventato la moneta e la base dell’economia del continente.
Una risorse che però si sta affievolendo nel tempo e che potrebbe portare a sconvolgimenti politici e sociali
estremamente pericolosi.
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GLI ULTIMI CENTO ANNI
Caro Associato: Esulta! Ci siamo riusciti, ti abbiamo descritto il Freuddwyd, speriamo ti piaccia… ma non scappare,
adesso ti narreremo la storia degli ultimi cento anni!

Nei secoli addietro sono stati brevi e sporadici i periodi di pace e gli ultimi cento anni di storia del Freuddwyd non
sono da meno dei loro predecessori.
In questo secolo colmo di cambiamenti, si trovano alcuni tra i conflitti che maggiormente hanno sconvolto gli
equilibri di potere politico in tutto il continente.
Adril, mosso da mire espansionistiche, continuava ad addentrarsi nelle regioni a sud del Freuddwyd conquistando
i territori più esterni del sultanato. Camadan, una delle maggiori città delle 5 Lune, continuava a mantenere sicure
le coste con la sua flotta, mentre nell’entroterra l’esercito imperiale portava avanti la sua avanzata estendendo il
suo dominio fino alla “Groppa del cinghiale”, dove entrò in contatto con i confini dello Zenshima, che nell’anno
920 dichiarò guerra ad Adril dando inizio al conflitto tra le due potenze con il miglior apparato bellico del
continente.
A questo punto la guerra era combattuta su due fronti: via terra contro l’esercito di Zenshima e via mare contro
la flotta del sultanato. i primi scontri furono feroci, ma entrambi i fronti mantennero la loro posizione, costringendo
l’avanzata di Adril ad un arresto. La battaglia sul continente divenne così una guerra di posizione che iniziava ad
avere un costo elevato per l’Impero, sia a livello economico che di vite umane. Il cardine per sbloccare la situazione
fu il tradimento di Ekernessa (941); perdendo in un colpo solo un appoggio geografico importante e una delle più
famose scuole di magia, la flotta di Camadan non poté più essere incisiva negli scontri lungo le coste di Adril,
costringendola alla sola difesa del sultanato.
Con i confini marittimi in sicurezza l’Impero riuscì ad intensificare gli sforzi sulla “Groppa del cinghiale” mettendo
in seria difficoltà la fanteria dello Shogunato che iniziò a perdere terreno. Lo squilibrio e la minaccia portarono ad
un dialogo, obbligato dall’emergenza, tra 5 Lune e Zenshima. I trattati durarono alcune settimane, ma i due regni
arrivarono ad un patto di non aggressione ed aiuto bellico su entrambi i fronti. Nacque così l’Alleanza del Nadir
nell’anno 950.
Sfruttando la potente flotta dello Shogunato, equipaggiata per lunghe traversate, l’Alleanza riguadagnò l’egemonia
sul mare, mentre sui monti della “Groppa del cinghiale” arrivarono in soccorso i mercenari d’ èlite di Zaphir, che
inflissero gravissime perdite agli imperiali. Le ostilità durarono 70 anni, fino all’anno 1000, durante il quale venne
firmato l’armistizio tra le tre parti, con conseguenze inaspettate sulla “Groppa del cinghiale”. Difatti si era venuta
a formare, dai profughi di guerra, una comunità sulle montagne che continuò a crescere durante tutto il conflitto
grazie anche al sostegno dei Voros della città di Duran, situata al di sotto della “Groppa del cinghiale”. Con il
benestare dei Voros e la creazione di un nuovo ordine di cavalieri, detti Paladini, alla fine della guerra, la “comunità”
di montagna ottenne l’indipendenza, dando vita al primo nuovo regno dopo secoli, il Marovar.

L’ordine dei paladini si è proclamato super partes ed al servizio di un fine più alto. Le controversie dei regni non
li toccano a detta loro, sono dediti solamente al combattere ciò che di malvagio si nasconde a questo mondo, da
loro definito come “corruzione”.
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Si vocifera che durante la guerra del Nadir, un’epidemia fosse scoppiata nel cuore dell’Impero di Adril, una “macula”
oscura che indeboliva il corpo e scempiava la mente. Iniziarono per Adril gli anni della peste.
Molti cittadini caddero vittima del morbo che continuava a diffondersi senza che se ne capisse l’origine, o come
debellarlo.
E così le leggende presero vita...ciò che successe è avvolto nel mistero e nessuno che non fosse presente ha mai
avuto conferma di cosa accadde. Per svariati anni i confini dell’Impero di Adril furono invalicabili perfino per i
mercanti di Adastrio; echi nefasti si diffondevano al suo interno e fu nell’ora più buia che nei miti l’Impero cercò
la soluzione. Adril ebbe un’udienza con l’Alleanza degli indomiti, le cui leggende narravano di una minaccia
incombente, ma anche della sua risoluzione...
Feroce fu la battaglia a cui la stessa imperatrice prese parte e con il disco solare al braccio fece discendere sulla
terra la luce intensa del sole, trasformando il campo di battaglia in una distesa di cenere nera. Alla fine, la valorosa
condottiera venne trovata in piedi al centro di un enorme cratere, esanime torreggiava sulla desolazione.

Nel resto del Freuddwyd intanto crescevano nuovamente le tensioni tra Jeshil, Elfi e Gizam’Kali.
Dopo aver raggiunto con fatica una parvenza di integrazione le tre specie si trovarono a dover gestire una nuova
e spaventosa guerra.
Tutto ebbe inizio nei distretti Jeshil creati all’interno dei confini elfici. Tali distretti dovevano rispettare le leggi
della Repubblica, ma potevano mantenere una certa individualità culturale. Di fatto, tuttavia, la vita per i Jeshil era
dura e spesso ingiusta; i conflitti tra guardie e cittadini erano frequenti e il più delle volte scatenati da torti nei
confronti della minoranza etnica.
La situazione migliorò notevolmente quando Trobet, un Mad Jeshil, venne eletto ambasciatore dei Jeshil per la
Repubblica di Enos e grazie ad alcuni interventi riuscì a conquistare la fiducia dei propri simili all’interno del
distretto, promettendo iniziative d’integrazione volte a migliorare il tenore di vita sia Jeshil che elfico. Tali progetti
furono talmente efficaci che gli valsero un invito ufficiale alla dimora dell’Archon elfico.
Fu a quel banchetto che Trobet e Calien, figlia dell’Archon fecero conoscenza. Non ci volle molo affinché il brillante
Mad e l’affascinante Elfa provassero una forte passione l’uno per l’altra. Nonostante le avversità che potevano
affliggere una coppia formata da membri di specie diverse, i due giovani resistettero. Le malelingue, le pressioni
politiche e le differenze culturali non li scalfì ed elevandosi ad esempio di integrazione decisero di sposarsi in
pubblica piazza.
Il matrimonio fu celebrato nell’anno 998 e furono invitati molti ambasciatori tra i regni vicini, tra cui Gizam’Kali,
Zenshima, Sultanato e l’Alleanza degli indomiti. Ciascuno portò un dono ai neosposi e i festeggiamenti durarono
settimane, alla fine delle quali venne data una notizia che sconvolse profondamente il Freuddwyd: la figlia
dell’Archon era incinta. Moltissimi gridarono allo scandalo sostenendo Calien non fosse rimasta fedele al marito,
dato che non erano mai state registrate gravidanze tra specie diverse, ma gli sposi sostenevano che il figlio fosse
frutto del loro amore. Le successive indagini non riuscirono a screditare la coppia, così i mesi passavano e la
gravidanza proseguiva più rapida del normale, mostrando fin da subito problematiche che diventavano sempre più
complesse man mano che ci si avvicinava al giorno del parto, che, come molti si aspettavano, si concluse in una
tragedia. Madre e figlio persero la vita facendo cadere nello sconforto sia il popolo Elfico che quello Jeshil. L’Archon,
madre della giovane Calien, disperata, prese un congedo politico, costringendo la Repubblica ad eleggere un
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Archon temporaneo fino a nuove elezioni. La scelta ricadde sul comandante della Legione Aurea che, appena
ricevuta la nomina, fece convocare Trobet in pubblica piazza, dove si erano radunate una moltitudine di cittadini.
Di fronte alla folla, il Mad venne incatenato, spogliato dei suoi averi ed infine decapitato. Le accuse contro di lui,
mosse direttamente dal nuovo Archon, erano di omicidio. Egli sosteneva infatti che il Jeshil avesse causato la morte
di Calien con una maledizione, dato che le gravidanze tra specie diverse erano impossibili.
L’esecuzione senza processo da parte del comandante infiammò gli animi, piccoli scontri si trasformarono ben
presto in sommosse dirompenti; i Jeshil chiedevano giustizia e la testa del nuovo Arcan. Nonostante gli scontri
uno dei più importanti ordini sacerdotali Jeshil iniziò ad indagare sulle cause della morte di Calien; i Loti, così si
chiamano, riuscirono ad esaminare il corpo e l’abitazione della giovane, scoprendo che un calice, uno dei doni di
nozze da parte dei Gizam’Kali, era portatore di un maleficio. Iniziò così una feroce caccia agli ambasciatori degli
“uomini bestia”, ma quando trovarono colui che aveva consegnato il dono non vi era più niente da fare.
L’Ambasciatore Gizam’Kali, dato per disperso fin da dopo il matrimonio, venne trovato morto con un pugnale
conficcato nelle viscere. Ciò comportò scontri sempre più violenti che portarono all’uccisione di altri
rappresentanti Gizam’Kali sul territorio di Enos, che alla fine furono formalmente dichiarati nemici e responsabili
degli omicidi. I Jeshil invece, non cedendo alle richieste di pacificazione da parte della Repubblica, vennero accusati
di voler rovesciare il governo. Si arrivò così allo scoppio di una guerra tra i tre regni nell’anno 1007.
Il conflitto fu breve, durò appena tre anni, ma atroce. Nell’anno 1010 al culmine della battaglia decisiva, le tre
armate guidate dai rispettivi comandanti si davano battaglia su una pianura ormai lorda di sangue. Dopo diversi
giorni di massacro avvenne il miracolo: dal centro della piana iniziò a crescere un immenso albero, e più cresceva,
più gli scontri si fermavano. Ad un tratto il sangue versato da tutte e tre le specie confluì all’albero stesso
colorandone le radici e il tronco di un rosso scarlatto, mentre le foglie si tinsero delle ceneri dei roghi; le ferite
dei soldati guarirono e le armi vennero lasciate cadere a terra.
Quando tutti gli scontri cessarono, l’attenzione di tutti era sull’albero che trasse a sé tre donne, una per ogni
regno, conferendo loro il titolo di Matriarche e custodi del Mathair; i tre regni una volta divisi si dovranno unire.
Mentre la situazione si stava stabilizzando nell’appena nata Alleanza del Mathair e si decideva della creazione
dell’ordine dei Custodi Bianchi per proteggere l’albero, altre vicende serpeggiavano tra le dune dei deserti a sud;
vicende che coinvolsero i Paladini.
Tra le corti di Arathi, l’ospitalità è una ghiotta occasione per dar sfoggio della ricchezza del Sultanato e l’invito dei
vertici di un così nobile ordine come quello dei Paladini, un’opportunità irrinunciabile per un Califfo in cerca
d’intrattenimento.
Fu proprio durante una di queste sfarzose feste che di punto in bianco i Paladini isolarono le stanze del banchetto
grazie all’ausilio di guardie armate. Strane grida di levarono nelle notti successive, cavalieri senza effigi circolavano
per i vicoli delle città e sempre più frequentemente si sentiva parlare di sparizioni tra la servitù, tra gli adepti della
scuola di magia fino anche alle case dei nobili. Dopo un mese dall’arrivo dei Paladini questi eventi cessarono e dopo
un’ultima udienza con il Califfo, che espresse la sua massima gratitudine, se ne andarono con la promessa di tornare
con un contingente equipaggio per esplorare il deserto. Le spedizioni congiunte dei Paladini e dei soldati di Arati
nel deserto continuarono per due anni accumulando morti e dispersi. Di cosa fossero alla ricerca, o cosa stessero
combattendo è pura leggenda mantenuta nel massimo riserbo sotto ordine del Sultano; dopo un’ultima grande
spedizione da cui tornarono soltanto poche decine di superstiti i Paladini tornarono nel Marovar.
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