
Era delle Leggende. 
Ambientazione completa ( Pathfinder ) 
 
Note dell'autore: EdL è nata quando, sentendo il bisogno di produrre un'ambientazione fantasy unica 
per HSL, mi sono divertito a raccogliere gli elementi del fantasy che conoscevo meglio e trasformarli in un 
prodotto indipendente che fosse coerente con sè stesso. Tra le righe potete notare riferimenti che 
ricordano un po' i Reami Dimenticati, un po' Warhammer, un po' di tutto, ma l'unica vera colonna 
portante dell'ambientazione è la percezione del fantasy che i giocatori di ruolo, negli anni, hanno 
codificato come familiare. EdL è per me un modo di mostrare un'interpretazione di questo ritratto, 
dunque un setting molto libero e personalizzabile con NPC pensanti, politica reale e attiva, un pizzico di 
autoironia e la giusta dose sia di dungeons che di dragons. Le razze ed il pantheon richiamano appunto la 
versione 3.5 di D&D, ma presentano delle importanti differenze. Seguendo il regolamento di Pathfinder, 
EdL è un'ambientazione low-level, nel senso che offre più spunti per personaggi dal 1° al 15° livello. Data 
la particolare natura della magia arcana e divina, non sono (perlomeno ancora) contemplati i livelli epici 
e il viaggio planare. 
 
 
Il mondo. 
 

 



 
 
Il pianeta di EdL è di forma sferica e ha una luna, ma è decisamente più piccolo della Terra. Esplorarlo è 
piuttosto difficile, perchè la Trama Arcana non è presente sulla totalità del globo, e alcuni luoghi sono 
impossibili da raggiungere con la magia. Su ogni continente si sono infatti sviluppati agglomerati separati 
di civiltà, che interagiscono tra loro con la scarsa se non nulla cognizione di quello che si trova oltre il 
bordo delle loro vecchie mappe.  
 
Da sinistra a destra e dall'alto in basso, possiamo individuare cinque blocchi continentali: 
Vernervald è un'isola fredda e inospitale, un tempo fertile, ora casa di tribù selvagge e antichi regni 
umani. 
Obervald, il continente triangolare subito in basso, è un incontaminato regno elfico. 
Uda, l'ultima a sinistra, è la casa degli Udai, un popolo di umani e mezzelfi divisi tra clan in lotta. 
Terra Nostra è il blocco continentale che cala dai monti del Cuore del Mondo; presenta una grande 
varietà di ambienti e civiltà di tutte le razze, in diretta comunicazione con il continente sottostante 
tramite il Mare Inferiore ed il Golfo degli Eroi. 
Ilirian, la terra più estesa, è composta da due blocchi distinti di forma simile separati dalla Mandibola del 
Drago, il golfo a meridione e dal Grande Acquitrino. Questo continente presenta spazi vastissimi e civiltà 
di ogni forma, ma tra tutti spiccano gli Elfi Grigi del Celeste impero, nel blocco Ovest. 
 
 



 
 
 
 
Terra Nostra: 
Il territorio standard per le campagne di EdL è composto dal continente di Terra Nostra e dalle sponde 
meridionali di Ilirian, ed è chiamato con molta modestia dagli storici umani Terra Nostra nel suo insieme. 
 
Il Nord: 
Il Cuore del Mondo è un enorme massiccio montuoso, formato da centinaia di montagne innevate 
totalmente impenetrabili in superficie. Miglia e miglia di picchi, gole, valli e crepacci, il tutto condito da 
un freddo polare e nessuno spazio per la civilizzazione. Solo i Nani, che pure raramente si avventurano 
nei cunicoli sottostanti al Cuore, hanno le abilità necessarie per compiere brevi capatine in superficie. Il 
Cuore del Mondo nasconde molti segreti e molti pericoli, ma la cosa più importante è che, dato il clima e 
la conformazione territoriale, non è colonizzabile o percorribile con i metodi convenzionali. Il Fronte del 
Gelo è un territorio sconosciuto e non mappato, scoperto attraverso la magia e visitato solo da alcuni 
intrepidi escursionisti della Gilda degli Esploratori di Dornar. Trenta sono partiti, tre sono tornati: non 
hanno molta voglia di parlarne. 
 
Il confine meridionale del Cuore del Mondo, esteso da Morenis fino a Rootengard, è più vivibile, dal 
momento che i picchi sono più bassi e meno gelidi. I nani hanno costruito la loro civiltà quasi 
esclusivamente lungo questa linea, principalmente nel sottosuolo - con eccezione dei nani delle 
Highlands. Da questa striscia di montagne prendono vita molti fiumi, tutti valicabili da ponti di pietra. Il 



più importante è il Grog, che sorge a Nord di Bolin e sfocia al centro della sponda sud del Mar Piatto. 
 
 
Il Nord/Est: 
Le Contee si estendono su due territori abbracciati tra loro: a Nord (per capirci: la zona di latitudine in 
cui è compreso il fiordo su cui sorgono Breid ed Heldek, chiamato Ferita) è tutto molto simile alla nostra 
Scandinavia: pochi fiumi ghiacciati, grandi valli e foreste di aghifoglie. Man mano che si procede verso 
Sud si trova la tundra e infine, nella fascia meridionale adiacente al Polmone, la steppa. 
 
La Costa Malata è un territorio infetto, putrido e decadente, tenuto in ostaggio da oscuri poteri che 
spaventano pressocchè tutte le civiltà. Un tempo parte dell'Antico Regno, questa regione non è più 
visitata da nessuno. Pare che al suo interno dimorino non morti, mostri di ogni genere e potenti 
stregonerie. Qualcuno sostiene persino che sulle sue spiagge bianche salpino i vascelli diretti al regno 
dei morti. 
 
Le Isole Grigie sono, per l'appunto, il luogo in cui i più superstiziosi ipotizzano si trovi l'accesso all'aldilà. 
Chi si avventura via nave in questi territori non fa più ritorno. 
 
 
L'Ovest: 
L'occidente di Terra Nostra è praticamente monopolizzato da Kharn, un brullo e inospitale deserto 
roccioso abitato dagli Orchi, dai Goblin e da altre amene creature del deserto, fortunatamente non 
pericolose quanto gli Orchi. Non ci sono fiumi, fatta eccezione per un fangoso rivolo quasi sempre in 
secca che copre la distanza tra i monti che circondano Grunt e il Lago di Zolfo. Gli Orchi chiamano questo 
fiume Acquamagica, dal momento che hanno spiegato con la magia il suo ritrarsi e ingrossarsi in 
funzione delle secche e delle piogge. Non fa una piega. 
 
Il Prospero Litorale è prospero solo di nome (grazie all'attività commerciale delle Signorie del Mare) ma 
di fatto è e rimane una parte di Kharn. Oltre ad essere leggermente meno invivibile, questa zona è resa 
un briciolo fertile dalle acque dell'Oceano, che mitigano il clima. Nella zona di Idera e Morenis il clima è 
comunque freddo e ventoso, con abbondanti nevicate in autunno e inverno e pioggie torrenziali nel 
resto dell'anno. 
 
Carparia è la città più fortunata, poichè nelle sue vicinanze ha il suo estuario il fiume Speranza, originato 
dal monte solitario Kwangili, all'estremo Sud di Kharn. 
 
Houblen e Città del Sale presentano invece un clima tropicale. La presenza del deserto subito dietro non 
contribuisce a rendere la loro regione ospitale. 
 
 
Il Sud/Est. 
Il Polmone del Mondo non è solo una foresta: è un territorio mastodontico completamente 
incontaminato, in cui convivono, secondo la latitudine e la posizione, diversi tipi di ambienti, accomunati 
dalla folta vegetazione. La porzione Est e Sud/Est, corrispondente all'area della capitale degli Elfi dei 
Boschi, Wee Dela, comprende una classica foresta dei paesi continentali/freddi; spostandosi verso la 
zona Nord si trovano meno intricate foreste di pini e abeti, che iniziano a macchiarsi di neve in 
prossimità delle Contee. All'estremo Sud, sul confine con il litorale, la foresta prende la forma di una 
giungla fittissima e inospitale. A Ovest, declinando verso il deserto di Kharn, il bosco si tramuta in una 



foresta arida e infine in una savana, che si desertifica via via che si prosegue verso Occidente. 
Molte tribù di Elfi dei Boschi occupano ognuno di questi ambienti, e sono diversissime tra loro per le 
usanze e per i costumi: gli elfi della taiga saranno estremamente diversi, come si può immaginare, da 
quelli della giungla e così via. 
 
Lamagna, che, in quanto regione fisica, comprende anche i territori politicamente soggetti alla 
Repubblica, è una regione temperata/mediterranea, con dolci pendii, terreni fertili e coltivabili e 
abbondanza di corsi d'acqua. I fiumi più importanti sono due: l'Incoronato, che sorge nelle basse 
montagne tra Sahr e Taumir, attraversa la capitale del regno Dagram, formando un vasto lago, e sfocia 
nell'ansa più larga del Golfo degli Eroi; l'Ertharud, che nasce a Sud di Mauerberg e taglia in due il 
territorio più accidentato della Repubblica, sfociando a Nord/Est della città di Loi.  
 
Il Golfo degli Eroi è un'ansa di oceano frequentatissima da navi commerciali, contrabbandieri e pirati 
provenienti dagli Scogli. La marina di Lamagna considera il controllo di questo territorio marino assai 
importante, in una tradizione vecchia di decenni. 
 
 
Il Sud. 
Oltre il Mare Inferiore si estende la pangea di Ilirian, i cui territori meridionali sono totalmente 
sconosciuti agli abitanti di Terra Nostra, fatta eccezione per alcuni Elfi e qualche intrepido esploratore 
che sta ancora cercando la via del ritorno. 
 
Il Bassopiano d'Oro è la grande terra che ospita il Na'theris, l'Impero degli Elfi Grigi. Una miriade di città 
copre questo paese florido, armonioso e quasi totalmente pianeggiante; le poche alture si intrecciano in 
speroni rocciosi, rapide e grandi cascate, quasi tutte alimentate dalla rete capillare di fiumi e canali 
d'irrigazione. Gli elfi hanno perfezionato l'ambiente con la magia, rendendolo assai più gradevole di 
quanto la natura avesse deciso in partenza. Il fiume più grande, l'Adewaline, sorge nei monti all'estremo 
Sud che separano la Piana da Celestro, e sfocia poco sotto Caer Falas, che ne guarda il delta dalla cima di 
un picco. 
 
Celestro è un grande e ordinatissimo giardino, fatto di alberi aguzzi, prati in fiore e rocce dalle forme 
bizzarre. Inoltrarvisi è impossibile, poichè l'intero territorio è circondato da una cupola magica 
trasparente, impenetrabile e invisibile. La consistenza è simile a vetro gelido, e nessun incantesimo di 
abiurazione può romperne la struttura. 
 
La Piana dei Lampi è un deserto di cenere, costellato di Obelischi runici che attirano le continue piogge 
di fulmini. Il clima è reso imprevedibile dallo stato di magia selvaggia che circonda il territorio. 
 
Il Grande Acquitrino è una gigantesca palude, brulicante di vita e di pericoli. Le tribù rinnegate di 
Lucertoloidi che vivono all'interno di questo territorio guerreggiano con molti tipi di bestie. Si dice che 
alcuni elfi, smarrita la via del bene universale, si siano rintanati in alcuni luoghi segreti dell'Acquitrino 
per compiere oscuri esperimenti e rituali. 
La palude declina pian piano in un territorio roccioso, poi nel deserto, dando inizio al mitologico Oceano 
Giallo. 
 
L'Oceano Giallo è un antico deserto sabbioso di tipo sahariano, le cui propaggini meridionali ospitano i 
Campi Salati, un lago prosciugato totalmente incrostato di enormi cristalli di sale. Le oasi sono 
scarsissime, e inoltrarsi in questo deserto senza la preparazione adeguata, qualunque sia la razza, porta 



alla morte certa - per non parlare dei Lucertoloidi che lo abitano. 
 
L'Eastar è un territorio semidesertico costiero, su cui sorgono numerosi insediamenti indipendenti di ex 
coloni Lamagnei e tribù locali. Questa regione è inglobata nella sfera di influenza degli Scogli, e dunque 
dei domini pirateschi. Un massiccio montuoso, il Damash, si estende all'estremo Sud/Est del territorio, 
ed è tradizionalmente un rifugio di rinnegati e banditi. Si dice che un tempo qui vivesse un drago, e che 
dorma ancora nelle profondità della terra. 
 

 
 
Popoli di Terra Nostra: 
 
Lamagna;  
La regione denominata Lamagna, fertile penisola compresa tra il Polmone e il Mare Inferiore, fu 

raggiunta dai primi umani duemila anni fa, e unificata da re Ulderic il Vanesio e dai suoi paladini circa tre 

secoli fa. La mezzaluna di terra attualmente sotto il controllo reale, in seguito alla separazione dalla 

neonata Repubblica, presenta abbondanza di risorse, una solida organizzazione delle province e un 

insuperabile apparato militare, magico e commerciale. Lamagna è il regno umano più antico, solido e 

rispettato del mondo: la sua tradizione ereditaria, nel corso dei tre secoli, non ha mai vacillato (o, se lo 



ha fatto, nessuno ha mai lasciato trapelare la notizia); si tratta di una monarchia solida e culturalmente 

vivace, dedita al mecenatismo, alla scoperta geografica e all'impegno, mai arrestato, ad estendere 

l'influenza della razza umana ai quattro angoli del globo, esplorati e inesplorati. La libertà religiosa è un 

segno distintivo - purchè si tratti di divinità legali o comunque socialmente accettabili - apprezzato 

anche dalle altre razze. La "buona condotta" del diritto di Lamagna pone l'enfasi sul predominio interno 

della razza umana: l'immigrazione e la mescolanza sociale sono scoraggiate, e i non-umani presenti 

all'interno del regno, dopo i primi cinque anni di libera permanenza, sono sottoposti ad un'esorbitante 

imposta semestrale chiamata "giusta sovvenzione." Il significato di questo provvedimento è 

chiaramente il seguente: ai componenti delle altre razze è concesso mettere piede sul suolo del regno, 

ma allo scadere di cinque anni devono aver avviato un'attività commerciale o un mestiere tale da 

garantire loro entrate sufficienti a pagare l'imposta; qualora si dimostrassero incapaci di farlo, saranno 

espulsi dai confini. 

Capitale: Dagram. 
Forma di governo: Monarchia assoluta con dodici consiglieri. 
Leader: Re Marius I De Kerimel. 
 
Città di Lamagna: 
Dagram: Grande capitale del Regno di Lamagna, chiusa da due enormi cinte di mura bianche ed edificata 
in pietra sul fiume Incoronato, nel punto in cui attraversa il Lago di Ulderic per poi sfociare nel mare. 
Solenne monumento alla potenza degli Uomini, Dagram è ben protetta, ricca e prospera, divisa in 
Contrade e sede di tutte le attività centrali del Regno. 
Lathamere: Grande città costiera di Lamagna. La maggior parte della flotta, commerciale e bellica, ha 
sede in questa città. Il più grande avamposto della Gilda dei Mercanti, secondo solo a quello di Leria, 
sorge nel cuore di Lathamere, in un palazzo squadrato e verdeggiante di rampicanti. 
Thaumir: Storica città Lamagnea, con tanto di castello centrale e tetti spioventi. Si tratta della classica 
città fortificata crocevia dei commerci: a Nord, una strada lastricata conduce ai margini del Polmone, 
rimpicciolendosi brutalmente via via che si inoltra nella foresta. 
Agmas, che nella lingua degli Orientali vuol dire "amica degli elfi" è una città commerciale, fondata 
originariamente come guarnigione militare, che intrattiene stretti rapporti con gli Elfi dei Boschi e con le 
civiltà stanziate all'estremo Nord. In quanto cosmopolita e tollerante, è considerata in maniera piuttosto 
sprezzante dai Lamagnei originari, residenti più a Sud: durante la Guerra di Secessione rifiutò persino di 
mandare truppe, arrivando ad un passo dall'essere attaccata dal Re. Questi però rinunciò al proposito, 
limitandosi a far cadere in disgrazia Egaritz, Marchese di Agmas, colpevole della disobbedienza. 
Porto Marea: Piccola città portuale di confine, importante per il Regno perchè patria di indomiti marinai: 
se le navi vengono prodotte a Lathamere, è Porto Marea a fornire gli equipaggi. 
Sahr: Città-fortezza, famosa per le sue scuderie. Le sue mura più ampie sono rivolte a Nord/Ovest, verso 
la giungla che ospita la bellicosa tribù degli Elfi Equatoriali - ora parte della Confederazione. 
Delta: questa città è un vivace centro commerciale e agricolo, colmo di canali di irrigazione e navigabili. Il 
clima caldo consente agli abitanti di Delta una vita più prospera di quella dei loro fratelli dell'Est. 
Limbarr: Martoriata durante la guerra, questa città fu tra quelle che dichiararono la secessione, ma non 
tra quelle tanto fortunate da ottenerla. La sua guarnigione venne sconfitta dai Lamagnei, e il Visconte 
ribelle fu ucciso in battaglia. Si tratta di un porto militare, attualmente in legno, pieno zeppo di soldati e 
delle loro famiglie. 
Mauerberg: Un tempo grande città fortificata del Regno, seconda solo a Lathamere e Dagram, ha 
mantenuto solo in parte la sua grandezza, data la decadenza occorsa dopo la fine della guerra con la 



Repubblica. Data la sua posizione, è stata declassata a marca di confine. 
Bastogne: Costruita ex novo dopo due tremenda battaglie che la videro completamente distrutta 
durante la guerra, Bastogne sorge ai margini di un bosco, e, benchè scarsamente popolata, è già tornata 
ad essere un notevole centro di scambio con il Sud e con il mare. Vi sorge un grande cimitero, con tanto 
di Memoriale della Guerra. 
Rocca di Levante: Storica città dell'Est Lamagneo, scalfita solo in parte dalle ostilità per la sua ben 
meritata fama di inespugnabilità. Secondo porto del Regno, celebre forse quanto Lathamere ma meno 
popolato. La sua storia è comunque più antica, e moltissimi monumenti, tra cui l'Accademia delle 
Lettere, sorgono nella parte vecchia della città. 
 

Libera Repubblica; 
La giovanissima Repubblica, resasi indipendente sotto forma di federazione dal dominio di Lamagna 

quindici anni orsono, ha condotto una spossante guerra con il regno dominatore della durata di dodici 

anni; negli ultimi tre, l'impegno dei repubblicani è stato straordinario, e la pace ha garantito uno 

sviluppo rapidissimo e una ricostruzione a dir poco miracolosa. Lamagna ha riconosciuto la legittimità 

della Repubblica solo perchè sconfitta in armi, e i rapporti tra le due potenze sono ancora molto tesi, 

benchè molti uomini di potere, da una parte e dall'altra, stiano cercando di limare i rancori e ricondurre i 

popoli alla concordia. Sul piano civile, la Repubblica ha mutuato da Lamagna le bellezze artistiche e 

architettoniche delle città costiere, l'organizzazione dell'esercito e l'impegno nelle opere pubbliche, 

condendo il tutto con una fortissima identità interna che unisce ognuno dei cittadini. Ogni città è 

governata da un sindaco, eletto a suffragio (può votare ogni umano sopra i 16 anni e ogni non-umano 

presente sul territorio da almeno 16, e avente la cittadinanza) e tra gli ex-sindaci viene eletto ogni anno 

un nuovo Governatore, al fine di sostituire uno qualunque di quelli in carica (estratto a sorte). I 

Governatori, uomini di politica ascesi dai comuni, maghi o commercianti di grande importanza, eleggono 

tra loro tre consoli, con mandato di cinque anni. La Repubblica, per la sua insolita organizzazione politica 

e per la sua comparsa relativamente recente sulla scena del continente, è spesso guardata con 

diffidenza pressocchè da chiunque. Il suo compito primario, in questi anni di rinascita e prosperità, è 

sfruttare i molteplici contatti derivati dalla sua posizione strategica, e proteggere la sua ragion d'essere, 

ancora viva nel cuore di tutti i cittadini. 

Capitale: Leria. 
Forma di governo: Consolato con trenta governatori. 
Leader: Consoli Jean-Pierre Countfort, Kramer Di Loi e Tobias Altasabra. Portavoce del governo e 
ministro degli esteri è il Gonfaloniere Bernard Perrault. 
 
Città della Repubblica: 
Leria: Un tempo grande porto meridionale di Lamagna, Leria è la capitale della Repubblica e il più grande 
porto umano del mondo. Sorge all'estremità di un'insenatura affilata, che si apre per miglia e miglia sul 
Mare Inferiore; su ognuna delle due sponde dell'insenatura, per tutta la sua estensione, sono disposti 
moli di diversa lunghezza, formando un porto a chela di granchio che può ospitare migliaia di 
imbarcazioni e, sulla terra, piccoli villaggi portuali autonomi. La popolazione di Leria, se si includono i 
viaggiatori presenti in città durante il giorno, i lavoratori del porto e i mercanti, ammonta a un milione di 
persone, il che ne fa la città più visitata e razzialmente eterogenea in tutto il continente. Sull'isola di 
Ultima Roccia, un paio di miglia marine a Sud della città, sorge un faro risalente a centinaia di anni fa, la 



cui struttura porta ancora i segni dell'architettura elfica dell'Impero. 
Weterberg: Città lacustre, centro fortificato e militare della Repubblica. Un monumentale canale 
artificiale, da poco inaugurato, la collega a Leria e al suo golfo. 
Loi: Agglomerato urbano formato dalla fusione di tre insediamenti: una città dell'entroterra, Vecchia Loi, 
e due villaggi costieri ai due capi opposti del promontorio. Si tratta di un porto importante e di 
dimensioni molto vaste, meta di viaggiatori provenienti dall'Oriente e dal Sud. 
Habir: Città fortificata situata sulla costa, impoverita dal flagello dei pirati e faticosamente rimessa a 
nuovo da pochi anni. Conta un modesto porto e alcune vecchie strade lamagnee, convergenti nel 
Grande Santuario di Pelor. 
Aere: Città portuale di grande importanza strategica contro le incursioni dei pirati; da sempre rivale di 
Habir, ma assai più sofferente per la guerra recente. Ospita la Thorbrand Spirits, una grande distilleria 
nanica di grappa, che, con i suoi investimenti, sta lavorando per riportare la città alle vecchie glorie. 
Pelgorod e Ulsk: Città gemelle, legate alle Signorie del Mare da una serie infinita di trattati commerciali. 
Un tempo colonie di Lamagna, durante la guerra hanno tentennato a lungo tra la Lega Navale delle 
Signorie e la Repubblica: le amministrazioni cittadine presero una decisione quando i Consoli offrirono 
alle due isole una larga autonomia amministrativa e seggi privilegiati nel Consiglio. Le decisioni di 
Pelgorod e Ulsk sono quindi particolarmente importanti nella Repubblica, e si può dire che manovrino 
molti aspetti delle sue scelte. In cambio, si tratta di due centri di vitale importanza, poichè accolgono per 
primi le rotte commerciali del Celeste Impero e delle Signorie. 
 

 

Confederazione dei Boschi; 
Le tribù di Elfi dei Boschi del Polmone del Mondo si sono scontrate in guerre su guerre per centinaia di 
anni, avvicendandosi al predominio a cadenza periodica. L'insensatezza del combattersi a vicenda deve 
essersi fatta strada anche nelle menti dei leader elfici, fino al punto in cui, un centinaio d'anni fa, 
decisero di convocare un consiglio delle tribù nella città di Leph. Ne entrarono nemici, e ne uscirono 
fratelli; in nome delle enormi rassomiglianze religiose e culturali, gli Elfi dei Boschi decisero di mettere 
da parte le reciproche differenze, rivalità e dispute per riunirsi in una potente Confederazione. I fini di 
questa unione erano molteplici: garantire una pace interna e un maggiore benessere, rafforzare il 
legame tra conrazziali in un mondo che, a poco a poco, stava diventando troppo stretto per le razze 
elfiche, e, ultimo ma non meno importante, porre un freno all'espansione territoriale umana e orchesca 
formando un sistema di difesa coeso, che avesse voce in capitolo sulle vicende del continente. Il piano 
ha funzionato alla perfezione: la Confederazione dei Boschi è oggi un'istituzione elfica assai importante, 
investita di una sacralità inviolabile che persino gli umani esitano a mettere in discussione. Neutrali 
rispetto alle rivalità altrui, gli elfi dei boschi si spingono difficilmente fuori dal loro territorio, reagendo 
ferocemente solo se provocati. Gli elfi sono i primi arrivati, e amano ripeterlo; schivi, presuntuosi, quasi 
animaleschi, si dedicano alla caccia, ai rituali druidici e alla conservazione, anche violenta, della loro 
millenaria cultura. 
 

Capitale: Wee Dela. 
Forma di governo: Monarchia costituzionale con concilio di cento druidi. 
Leader: Divino Sovrano (nome non pervenuto) e Sommo Druido Ogan. 
 
Città della Confederazione: 
Wee Dela: Sede del Circolo Druidico e capitale della Confederazione dei Boschi. Per secoli è stato il 



centro della più potente tribù degli Elfi dei Boschi, quella degli Orientali. Sorge sulla cima e sul tronco di 
un albero, sulla cui chioma sorgono, miracolosamente, altri alberi di quercia. Le scale, le torri e le fonti di 
acqua pura sono ovunque: al calare della notte, se tutte le lanterne vengono spente, la città sembra 
scomparire, quasi totalmente indistinguibile dalla foresta circostante. Su un ramo particolarmente alto, 
affacciato ad Est, verso il mare, in un edificio di forma attorcigliata e dai molti dipinti rituali, ha sede la 
Casa dei Saggi. 
Leph: Secolare capitale della tribù elfica dei Norreni, questa città della taiga sorge tra i pini, in 
un'enorme radura attraversata dal Fiume Canahega. Molti ponti e moli per canoe si affacciano sul corso 
d'acqua, e la grande palizzata che avvolge la città ha scavati al suo interno molti passaggi e feritoie. Gli 
edifici sono bassi, ma armonizzati con l'ambiente circostante. Gli elfi di Leph si radono il cranio non 
appena raggiungono la maturità, ma alle donne viene concesso di legarli in trecce. Il senso di questa 
usanza è impedire che ostacolino durante la caccia e la battaglia. 
Yahuar: Un tempo capitale della tribù degli Occidentali, i saggi elfi dalla pelle scura e dalle inimitabili 
affinità con il divino, questa città sorge ai margini della savana, circondata da un muro di sequoie 
animate che muggiscono, si spostano e comunicano le voci della foresta agli abitanti. I Guarda-alberi, i 
più stimati druidi della città, sono addetti a raccogliere queste voci, voci che spesso li mettono in guardia 
su eventuali attacchi dall'Ovest. Yahuar non ha mura e ha pochissimi guerrieri, ma è comunque ben 
difesa dalle sue tradizioni e dalla sua magia. 
Tel Drana: Città della giungla, patria del popolo elfico degli Equatoriali, i più primitivi e xenofobi della 
Confederazione. Hanno alle spalle un passato di estrema diffidenza verso gli umani, dei quali respingono 
ogni tendenza civilizzatrice. La tigre è un animale frequentemente addomesticato, e i più potenti tra loro 
la cavalcano a pelo. Usano spesso la cerbottana e l'arco, insieme a lunghe frecce avvelenate. 
 
 
Le Contee; 
Le Contee sono gli ultimi possedimenti ancora in piedi dell'Antico Regno, l'entità politica originaria degli 
umani di Terra Nostra. Questo antichissimo popolo, nato tra il gelo e le steppe, fu il primo esempio per 
le altre razze di quanto potesse essere minacciosa la razza umana: per mille anni questi rudi 
conquistatori tennero le redini di un territorio vastissimo, che si estendeva dal Mar Piatto fino al lembo 
sud-orientale della Costa Malata; le loro tracce sono state spazzate via senza pietà dalla storia, tanto che 
neppure gli elfi dei boschi più anziani ricordano precisamente che cosa successe: quando l'Antico Regno 
finì per collassare in una guerra civile, comunque, parte della popolazione migrò verso Sud: alcuni si 
persero nel Polmone, altri navigarono a lungo tra le Isole Grigie, e finirono per giungere nel territorio 
che avrebbero chiamato Lamagna. Altri ancora, rifiutando o trovandosi nell'impossibilità di allontanarsi, 
restarono a vivere tra le nevi. A vegliare sulle antiche tradizioni rimase solo la decaduta aristocrazia, che 
deteneva ancora, dopo la caduta, il potere di fatto sul territorio. I Conti, più interessati al predominio e 
alla sopravvivenza che al folklore, si sono combattuti per secoli e non sembrano voler accennare a 
smettere. Recentemente, un Conte più lungimirante degli altri, Tigernmas di Erran, ha unificato i feudi 
litigiosi sotto una precaria bandiera, ripopolando l'antica capitale Heldek e aprendo timidamente ai 
commerci con i nani e con il meridione. 
 
Capitale: Erran. 
Forma di governo: Città-stato indipendenti, formalmente alleate. 
Leader: Tigernmas Ossyan, conte di Erran. Subito al di sotto, tra i più influenti, troviamo Ciprian, conte di 
Rosserau e Avalloc, conte di Verby. 
 
Città delle Contee: 
Erran: attualmente la città più fiorente del desolato panorama delle Contee, e virtualmente anche 



capitale amministrativa, dopo la caduta in rovina di Heldek. Situata sulla cima di un colle, è avvolta da 
una doppia e intricata cinta di mura di pietra (in pessimo stato) e torri appuntite.  
Heldek: città in rovina, abitata solo da sparute comunità di pastori e piccoli commercianti. Si tratta di 
una zona quasi selvaggia, soggetta di volta in volta al potere dell'una o dell'altra contea; dell'antica 
capitale rimangono solo le grandi mura in rovina affacciate su un fiordo. Il conte Tigernmas ha 
recentemente iniziato un'opera di restauro e ripopolamento, ma c'è molto lavoro da fare. 
Verby: la più fortunata delle città delle Contee, costruita nella neve tra mura di legno e vie commerciali. 
Una consistente comunità di Nani delle Highlands abita questo insediamento, e fa frequentemente la 
spola tra le terre degli umani e Barbabagnata. 
Breid: comunità integralista dominata da un'abbazia fortificata di San Cuthbert situata in cima ad un 
crepaccio. L'Abate e la sua entourage fungono da corte di giustizia e da corpo di governo. 
Rosserau: fortezza su fiordo, situata in cima a una grande scogliera. Molte magioni di antiche casate 
nobiliari, non più sotto il dominio del Conte, giacciono in rovina nella periferia. 
Caer Burrel: fortezza inespugnabile situata al centro di una steppa. le dieci porte della città sono 
considerate indistruttibili, e costruite con la magia.  
Weddel: città misera e sporca, così vicina alla Costa Malata da essere un pericoloso ricettacolo di 
tagliagole, espatriati e temerari avventurieri in cerca di gloria. 
Meerstrad: fortezza in collina costruita per far fronte alle razzie degli orchi. Una gilda di guerrieri ne 
pattuglia strade e confini, e il Maestro d'Armi vi esercita il potere assoluto. 
Gumbak: insediamento commerciale scarsamente difeso, situato nella boscaglia avvizzita che separa il 
Polmone dalle steppe. 
 
 
Regno della Forgia; 
I Nani arrivarono nel continente un millennio prima degli umani, con grande disappunto degli Elfi dei 

Boschi, a loro sempre e comunque ostili. Questa robusta razza di minatori, fabbri e combattenti 

raggiunse Terra Nostra tramite attrezzatissime carovane da una madrepatria ormai perduta, nelle 

viscere dell'estremo Cuore del Mondo. Alle pendici delle montagne, sui cunicoli più esterni e meno 

profondi (si dice ce ne siano migliaia, sempre più intricati e pericolosi via via che si prosegue verso Nord) 

questi Nani fondarono Khaz'Duràm, la loro nuova capitale. Seguirono nuovi insediamenti, alcune guerre 

di predominio con le creature già stanziate sul posto e un lunghissimo, indisturbato periodo di pace. 

Quattrocentotrenta anni fa, una stirpe di nani particolarmente audace abbandonò Khaz'Duràm e si mise 

in marcia verso Nord-Est, valicando il Lago Stout e insediandosi sulle highlands attorno al Mar Piatto. 

Questa regione è attualmente abitata da una comunità mista di umani e nani (detti "delle highlands" per 

marcare la differenza con i loro progenitori delle montagne) in strettissimo contatto commerciale con 

Khaz'Duràm e con le Contee. La città di Barbabagnata, in particolare, costituisce un porto fondamentale 

sul Mar Piatto, virtualmente tutto sotto la sua influenza. I cunicoli verso il Cuore del Mondo sono sigillati 

da tempo, ma non è escluso che, in qualche luogo remoto della catena montuosa del Regno della Forgia, 

alcuni passaggi inesplorati siano ancora attivi - e utilizzati da qualche irriducibile scopritore nanico. La 

Gilda degli Esploratori ha sede a Dornar, una delle città più a settentrione, ma si è presto diffusa tramite 

ambascerie a tutto il continente, promuovendo la scoperta di nuovi territori e il recupero di numerosi 

tesori. Più di un avventuriero ha all'attivo degli affari con la Gilda, e i nani sono ben contenti di farne di 

nuovi. Tra i nani delle highlands si è sviluppata una notevole tradizione in fatto di distillerie: la loro birra 

viene esportata un po' dovunque, a prezzi salati ma giustificati. 



Capitale: Khaz Duràm. 
Forma di Governo: Monarchia assoluta con tre consiglieri di clan e un Officiante del Culto di Moradin. 
Leader: Re Colin Nocchediferro. I tre consiglieri di Clan contano Fornor Quattro Martelli, Uzbulath 
Spiedo di Bronzo e Taurin Mento Quadro. 
 
Città del Regno della Forgia: 
Khaz'duràm: grande capitale del popolo dei Nani. Situata per tre quarti sotto terra, ai piedi del Monte 
Gabrut e nelle sue viscere. Una voragine circolare si estende dal centro della piazza principale fino a 
oltre 400 metri sotto terra: sui suoi lati, nuovi quartieri residenziali e avamposti minerari. Vari cunicoli si 
dipartono dalle porte secondarie verso le altre città naniche. 
Tol Karnak: fortezza nanica situata tra le due cime gemelle di Ruber e Dober: per un quarto sotto terra, 
circondata da mura molto spesse e virtualmente indistruttibili. Fu edificata come prima difesa contro le 
invasioni degli orchi, e finora ha sempre retto all'urto. 
Budir: piccolo avamposto commerciale scarsamente fortificato, ma difeso da una indomita guarnigione 
di nani esploratori; è collegato da una pista a Morenis, con cui intrattiene secolari relazioni commerciali. 
Dornar: città-fucina situata all'estremo confine delle terre abitabili, nelle profondità del Cuore del 
Mondo. Dalla superficie, tra le cime innevate, è visibile un unico spiazzo pentagonale di pietra intagliata, 
chiuso da cento anni. Porte secondarie conducono ai piani inferiori e alle forge che li popolano. La Gilda 
degli Esploratori ha sede in questa città. 
Bolin: città sacra, famosa per il grande Tempio di Moradin. La maggior parte dei chierici nani si reca in 
pellegrinaggio a Bolin almeno una volta nella vita, o vi si trasferisce a pieno titolo. 
Trappiste: pigro insediamento di Nani delle Highlands, situato ai piedi dei monti. Questa regione è 
perennemente avvolta dalle nebbie, tanto che gli abitanti di Trappiste sono chiamati dagli altri nani "le 
talpe." Il punto focale dell'insediamento è la produzione di birra: vi si trovano trentacinque distillerie, 
tutte contrapposte da una accesa rivalità. 
Barbabagnata: florido porto dei Nani delle Highlands, fondato sulla pesca e sul fitto commercio con gli 
insediamenti nanici e delle Contee lungo le coste del Mar Piatto. I nani di Barbabagnata sono i più 
cosmopoliti, avventurosi e culturalmente aperti tra i loro fratelli, il che vuol dire che a Barbabagnata, di 
fianco al commercio, si concentra gran parte del contrabbando e dell'attività illegale dei clan delle 
Highlands più intraprendenti. 
Rootengard: Città nanica coperta di neve, sulla zona più aspra e settentrionale delle Highlands. Gli 
abitanti sono quasi tutti guerrieri, esploratori e cacciatori, addestrati a muoversi a bassissime 
temperature. 
 
 
 
 
Na'theris'el'maerin (il celeste impero) 
Le sponde del Continente Meridionale ospitano, e hanno in verità sempre ospitato, a memoria di essere 

vivente, un grande impero di Elfi Grigi. Non è ben chiaro da quando i suoi sudditi cominciarono a 

chiamarlo "celeste", ma si sa che la sua influenza era percepita non solo dagli elfi dei boschi del 

Polmone, ma anche dalle altre popolazioni del Sud. L'Impero è un monumento alla grandezza e all'arte 

di vivere degli Elfi: un concentrato di città sfarzose, piene di guglie e minareti, ponti dorati, cascate e 

giardini. In ogni miglio del suo sterminato territorio, strade perfettamente lastricate collegano grandi 

santuari, accademie di magia e luoghi di piacere. La popolazione del Natheris'el'maerin pone la bellezza, 

l'arte, la padronanza della magia arcana e ogni altra disciplina particolarmente raffinata come sua 

assoluta priorità. Il vino elfico scorre a fiumi, le sete decorano i salotti delle nobildonne di mezzo mondo, 



e il suo indiscusso predominio fa ombra su tutti i popoli vicini. A Occidente dell'Impero si estende la 

Piana dei Lampi, la terra prosciugata dalla trama arcana a beneficio della popolazione. L'attuale padre 

della patria degli Elfi Grigi, Liandir il Sapiente, si assicurò cinquecento anni fa il dominio su tutta la Trama 

Arcana della sua terra, distribuendola generosamente a tutti i cittadini dell'Impero - vale a dire che tutti i 

sudditi dell'Imperatore ottennero capacità innate di magia arcana senza alcuno studio e addestramento. 

Il rituale, grandemente glorificato dalle istituzioni per il radicale cambiamento (in positivo) dello stile di 

vita, lasciò però un territorio completamente spoglio, privato dell'equilibrio tra gli elementi: la Piana dei 

Lampi, appunto. In questo lugubre deserto di cenere, saette cadono perennemente per tutta la sua 

estensione, concentrandosi su grandi manufatti magici chiamati Obelischi, collocati a mò di parafulmine, 

le bussole impazziscono e venti impetuosi sferzano il suolo senza direzione precisa. Questo luogo di 

magia selvaggia, completamente spopolato, ospita solo qualche mago avido e qualche fuorilegge in 

fuga, catturato dalla vana speranza di far perdere le proprie tracce e uscirne incolume. Dopo il rituale, 

fisicamente e psicologicamente provato, Liandir si ritirò nella torre di Celestro, a Sud della Piana, 

proteggendo il suo territorio con una barriera impenetrabile e coltivando il proprio solitario giardino. Si 

dice che sia ancora lì, intento a meditare da cinque secoli sull'errore commesso e su come porvi rimedio. 

Capitale: Dor Las. 
Forma di governo: Monarchia con parlamento bicamerale, diviso in Consiglio degli lluminati e Consiglio 
degli Arcanisti 
Leader: Formalmente il Magnifico Imperatore Edrahil il Cieco, Sua Magnificenza Chiaroveggente e 
Chiaroudiente; ufficiosamente un triumvirato costituito dall'arcimago Istir Brewil, il generale Yavlder e la 
sacerdotessa di Wee Jas Belthil Eruannie. 
 
Città del Celeste Impero: 
Dor Las: Capitale del Celeste Impero; di dimensioni stranamente modeste, questa città è stata 
mantenuta allo stato originario perchè sacra e inviolabile nelle fondamenta. La Città Che Splende è una 
distesa ordinata di giardini e case appuntite, convergenti in un'Alta Fontana al centro. Fluttuante al di 
sopra di questo gigantesco pozzo si trova un isolotto di terra, protetto da barriere magiche visibili e non. 
Su questo isolotto sorge il Palazzo dell'Imperatore, supremo regnante del Na'theris el'maerin; al piano 
superiore, sulle guglie, sono situati gli appartamenti della famiglia imperiale, ma è nella base che si 
tengono le riunioni dei due Consigli e i ricevimenti. Quattro strade diritte si diramano verso ogni punto 
cardinale, sparendo all'orizzonte nella pianura e collegando Dor Las con le altre città dell'Impero. 
Lhoss: La città degli Arcanisti, connessa a Dor Las dalla strada occidentale. Sede della Congregazione 
(una sorta di università di magia per nobili che forma i futuri membri del Concilio degli Arcanisti) e della 
Biblioteca Arcana. 
Gilern: La città degli Illuminati, connessa a Dor Las dalla strada meridionale. Sede del Calael Ithirne 
(università militare, geografica e architettonica per nobili che forma i futuri membri del Concilio degli 
Illuminati) e della Biblioteca del Mondo. 
Fenya: La città dei guerrieri, connessa a Dorlas dalla strada orientale. Sede della Legione Elfica, il 
temibile esercito dell'Impero. 
Aes: La città dei vigneti. Il miglior vino rosso dell'Impero è importato da qui. 
Angol: La città delle cascate. Il suo nome in elfico vuol dire "rifugio." 
Chiarafonte: La città delle sorgenti, situata in cima ai monti. Una fonte sacra a Corellon sgorga dalle nevi, 
ed è guardata a vista da una guardia d'elite. 
Thaal, Salaer e Lalaith: Le Tre Sorelle. Secondo le leggende degli elfi, tre sorelle figlie del Progenitore 
Morthilael vollero un giorno violare la Trama Arcana per farsi più belle. Wee Jas le udì e le trasformò in 



gemme; ancora oggi, al centro di ognuna di queste tre città gemelle disposte a triangolo, sorge una 
gemma grande un cubito. I tre colori, blu, verde e rosso, dettano lo stile e la tonalità degli edifici. 
Caer Falas: La città delle Lunghe Navi. Quando la Vecchia Falas fu distrutta da un'incursione di non morti 
provenienti dal mare, centinaia di anni fa, gli elfi si spostarono in una nuova città, che fortificarono 
intensamente, memori di essersi sopravvalutati. Tutt'oggi, questo porto militare ospita la sede della 
marina dell'Impero. 
Lorphen, Coruben e Selthen: I Tre Fratelli. Secondo la stessa leggenda degli elfi (vedi Le Tre Sorelle), il 
Progenitore Morthilael generò in seguito tre figli maschi, pregando gli dei che non gli fossero portati via. 
Poco dopo Morthilael fu ucciso, forse dalla sorte beffarda, e i suoi tre figli fondarono in suo onore altre 
tre città gemelle. Questi porti sono utilizzati principalmente, ad oggi, per il trasporto di risorse e 
materiali tra le città elfiche, ma fungono anche da approdi per le navi provenienti da settentrione, per 
cui godono di una buona vivacità commerciale. 
Feirin: La città delle Nebbie. In questa depressione del Bassopiano d'Oro, vicinissima al Mare delle Stelle 
(il grande lago salato adiacente al mare) regna una cupa nebbia per tutto l'anno. Gli elfi vi si recano in 
meditazione, o in vacanza. 
Città del Ponte, o Eanor, è una grande città abitata da elfi di ogni provenienza, crocevia commerciale e di 
pellegrinaggio. Sorge in un braccio di terra dra due specchi d'acqua, il Mare delle Stelle e il Lago delle 
Stelle. 
Halloth: La città del pesce. Come il nome suggerisce, Halloth è un centro di pesca e rivendita di pesce, 
dentro e fuori l'Impero. 
Alanduil: La città degli Addii. Si tratta di una fortezza-prigione, abitata solo da guardie imperiali e da 
prigionieri particolarmente pericolosi. Si dice che nessuno sia mai riuscito a fuggire vivo da qui. 
Ledeline: La città dei vermi. Chiamata così in modo sprezzante dagli Elfi Grigi, in quanto uno dei centri 
abitati più a contatto con i mercanti umani, con la sporcizia e con la contaminazione delle razze 
settentrionali. 
Thil'essir: La città della Giustizia. Porto militare sul Mare Inferiore, del quale gli Elfi si sono auto-nominati 
protettori. In realtà Thil'essir è principalmente un centro di avvistamento e di avanguardia in caso di 
guerra da Settentrione, ed è più una caserma che un centro abitato. 
Lenaida: La città degli uccelli. Riserva di caccia, popolata esclusivamente da nobili e di proprietà esclusiva 
della famiglia imperiale. Vengono qui conservate le specie a rischio di estinzione, e, meno ufficialmente 
le creature magiche più pericolose. 
Ersee: La città dei rinnegati. Insediamento fortemente disprezzato, popolato principalmente da mezzelfi. 
Non perchè tali l'Imperatore sostiene che essi non possano servire alla causa: più volte, negli anni, sono 
stati tentati dei freddi riavvicinamenti, con scarso successo a causa dei secolari pregiudizi interni verso i 
mezzosangue. 
Lingol: La città dei viaggiatori. Insediamento meno ordinato, fondato da esploratori e commercianti 
abituati a muoversi verso Oriente. Molti non fanno ritorno, ma chi ci riesce guadagna spesso un ruolo di 
prestigio all'interno della città. 
 

 

Le Tribù di Kharn; 
Gli orchi sono una razza singolare, troppo stupida per estinguersi (per via della cieca ostinazione a 
sopravvivere) ma troppo stupida anche per progredire (per via della cieca ostinazione a bastonarsi). 
Primitivi e feroci, questi grossi umanoidi verdi e dai denti a sciabola si contendono il predominio sul 
territorio di Kharn da secoli, per motivi mai totalmente spiegati - dal momento che Kharn è un mucchio 
di sabbia, roccia e polle d'acqua sporca. I clan di Orchi sono innumerevoli, perennemente in lotta e in 



trasformazione. Ogni singolo capo Orco crede di avere la stoffa di dominare sugli altri, salvo essere poi 
smentito dai fatti; questa rivalità intrinseca ha impedito agli Orchi di estendere il proprio territorio, 
lasciandoli rinchiusi nel loro ambiente per molto tempo a dedicarsi alle razzie, alle incursioni sporadiche 
e alle azioni di disturbo contro le altre potenze. In generale, gli orchi non sono una razza molto amata: re 
Rober di Lamagna, tra i tanti, organizzò contro di loro una campagna militare una sessantina d'anni fa, 
sperando di accattivarsi così la simpatia (e poi la sudditanza) delle Signorie Costiere. Inaspettatamente, 
gli Orchi resistettero e si unirono in una gigantesca orda, riducendo a mal partito gli umani e tornando 
indisturbati al loro mondo di razzie. I nomi dei condottieri orchi più importanti sono assenti nella storia, 
data la loro incapacità di scrivere, ma tra i sacerdoti e i guerrieri più anziani c'è di sicuro qualcuno che ha 
una storia da raccontare. 
 
Capitale: Grunt. 
 
Città di Kharn: 
Grunt: questa città è quanto di più vicino ad una capitale ci sia nelle distese desolate degli orchi. Grandi 
tende circolari si affollano tra le rocce appuntite, attorno ad una fortezza di legno e pietre, la Casa della 
Guerra. Luogo sacro a Gruumsh e sede dei più forti e gloriosi tra gli eroi degli orchi, tutti passati per la 
Casa della Guerra a rendere omaggio, e spesso a farne una nuova casa per il clan. Il numero di passaggi 
di proprietà di questa città è così elevato che è riconosciuta universalmente come patrimonio comune di 
tutti gli orchi - benchè qualcosa come la democrazia sia lontana anni luce dalle loro usanze. 
Rarh: fortezza di pietra, ultimo bastione di ogni orda orchesca che si rispetti contro le forze degli Elfi e 
delle Contee. Rarh, nei secoli, si è dimostrata un ottimo punto strategico per l'approvigionamento e la 
riorganizzazione delle bande armate, e tutti, a Est, ne conoscono la terribile fama. 
Wehee: insediamento orchesco sulla cima di una grande roccia, raggiungibile tramite ripide scale di 
corda o rudimentali ascensori. Una sessantina di grandi tende e un recinto per i prigionieri ne fanno un 
luogo difficile da espugnare, ottimo come prigione e nascondiglio. 
Whops: città fondata per sbaglio, evolutasi in vero e proprio insediamento da un semplice bivacco che 
ha preso a un'orda diretta a Nord più tempo del previsto. Quando gli orchi in marcia verso le Contee 
furono annientati, i superstiti radunati in questo accampamento si fecero furbi, e lo circondarono con 
quattro file di pali appuntiti. Con gli anni, nuove tende e fortini hanno trasformato il bivacco in un centro 
abitato. 
Burp: grande città orchesca, formata da diverse centinaia di tende e magazzini stracolmi di bottino. 
Molti orchi hanno tentato di impossessarsi dei tesori e delle provviste, ma sono sempre stati annientati 
dalla Grossa Guardia, un "ordine" di orchi particolarmente corpulenti votati alla difesa del patrimonio. 
Burp è sempre stracolma, al centro delle piste carovaniere e militari. 
Tehe: città gemella di Burp, più piccola e fortificata. Fu fondata come accampamento per la conquista di 
Burp, per l'appunto, ma l'iniziativa si sciolse come neve al sole quando il comandante scomparì durante 
la notte, forse preso dai ripensamenti e dal terrore. Quando la Grande Guardia raggiunse il campo per 
chiedere spiegazioni, i guerrieri asserragliati a Tehe nascosero i piani di battaglia e fecero finta di niente, 
mostrandosi come innocui coloni. Funzionò. 
Bonk: città-accampamento, principale testa di ponte per gli assalti a Idera, Carparìa e Morenis. La 
maggior parte dei guerrieri orchi passa a Bonk gran parte del suo tempo, occupata a difendersi dagli 
uomini del Litorale o a progettare un assalto contro di essi. 
Serz: roccaforte ai piedi dei monti, priva di mura ma raggiungibile solo attraverso una ripida strada 
montana. Essendo una sorta di eremo, molti orchi hanno creduto di trovarvi un santuario, ma sono 
sempre rimasti delusi. In verità, Serz non è altro che una città semi-nascosta per i fuggitivi delle guerre 
contro i nani. Gli orchi residenti in questo insediamento sono definiti "le pecore" per il loro disonorevole 
passato da disertori. 



Splash: unica città sull'acqua di Kharn, separata dalla vicina Khaz'Duràm da una invalicabile fila di 
montagne e scarpate. Un'unica lunghissima banchina, costruita su detriti, botti e cianfrusaglie, si 
estende nel Lago di Zolfo, e molte zattere esplorative salpano da qui per dirigersi a Whops o, più 
raramente, nel reame dei nani. 
Argh: città orchesca che vanta il maggior numero di distruzioni e incendi nella storia di Kharn; i nani 
l'hanno devastata così tante volte, massacrandone le truppe di presidio, che negli anni "fare un giro ad 
Argh" è diventato un proverbio nanico per "ammazzare il tempo." 
 

 

Le Signorie del Mare; 
Quando Re Ulderic di Lamagna iniziò la sua opera di unificazione degli umani del Sud, alcuni gruppi non 
videro di buon occhio la sua iniziativa. Uniti sotto il vessillo di una barca in campo grigio, a simboleggiare 
il loro esodo, questi gruppi lasciarono le coste del Mare Inferiore e spiegarono le vele verso l'ignoto. La 
composizione di questa flotta era eterogenea: indipendentisti, pregiudicati, chierici di divinità 
sconvenienti, maghi, avversari politici e un nutrito nucleo di mezzelfi, ripudiati sia dal Polmone che dagli 
umani per la loro natura ibrida. Il viaggio lungo le coste - allora inesplorate - del continente durò quasi 
due mesi, tra alterne vicende; giunti a largo di quello che è ora chiamato il Prospero Litorale, i profughi 
scelsero come destinazione il punto più vicino visibile dalla coffa: Capo Houblen (dal nome del 
condottiero della spedizione). Una tempesta improvvisa investì però il convoglio, squassando l'ordine 
delle navi e fracassandone i due terzi: soltanto cinque di esse, scampate al disastro, riuscirono ad 
approdare, malconce, su cinque diversi punti del litorale, a distanza di miglia e miglia. Sui luoghi di 
approdo, i profughi fondarono i rispettivi insediamenti, che sarebbero poi, con gli anni, diventati le 
potenti Signorie del Mare: Houblen, Morenis, Idera, Carparìa e Città del Sale. Talvolta in lotta, spesso in 
rivalità economica e ancor più spesso in prospere alleanze commerciali, le Signorie scelsero, all'atto di 
guerra tra Lamagna e la Repubblica, di mantenere la propria autonomia di città stato, ma di fondersi, per 
prudenza, in una Lega di Eguali. L'alleanza è tuttora una facciata; le Signorie sono in verità ancora molto 
ostili tra loro, e tutte mantengono le stesse discutibili ideologie di fondo. Se alcune città come Idera e 
Carparìa hanno acquisito forme istituzionali più solide per difendersi dagli attacchi degli Orchi, luoghi 
come Città del Sale sono rinomati per l'eterogeneità della popolazione ... e per le opportunità lecite e 
meno lecite che questa eterogeneità presenta. L'epopea fondativa delle Signorie del Mare, la 
"Houblensaga", è un testo assai diffuso sul continente, sebbene chiaramente poco attendibile.  
 
Capitale: Houblen. 
Forma di governo: Signorie. Città-stato indipendenti unite da una Lega Navale. 
Leader: Lord Lawrence "Lampreda" Cateberte (Houblen); Visconte Michele d'Oltracque (Carparìa); Lady 
Miriam "Salsedine" Delle Scale (Città del Sale); Lord Tomas Magniflex (Idera); Borgomastro Ludolph 
Schmidt (Morenis). 
 
Città della Lega Navale: 
Houblen: Prima città fondata sul Prospero Litorale, senza dubbio la più potente e fortificata. Sorge ai 
margini del Capo omonimo, a picco su una scogliera e circondata da molte spiagge, colme di moli 
ufficiali e meno ufficiali. Al culmine della scarpata sorge la Torre Coloniale, l'edificio del governo. 
Carparìa: Per anni sotto il dominio di Houblen, Carparìa è diventata del tutto indipendente molto più 
tardi, finendo poi per essere comunque inclusa nella lega navale delle Signorie. Molto grande ma 
scarsamente fortificata, può però contare su una guarnigione di terra molto ampia, che regge numerosi 
avamposti verso Est, come prevenzione per gli attacchi degli Orchi. Famosa per la sua tappezzeria. 



Morenis: La più settentrionale delle Signorie del Mare. Il suo porto è ghiacciato per metà dell'anno, e 
alle sue spalle sorgono i monti più bassi del Cuore del Mondo - non sufficientemente bassi a renderla 
ospitale, comunque. Oltre a una discreta flotta commerciale, detiene il primato per la pesca, e di 
conseguenza un'abbondantissima flotta di pescherecci e imbarcazioni private. A ridosso del monte 
retrostante è stato costruito un castello, la Rocca di Morenis, con quattro torri circolari e un pesante 
cancello. Pare che i Nani, in tempi passati, abbiano dato una mano nella costruzione. 
Idera: Tra le Signorie del Mare, Idera è quella che più si avvicina ad un avamposto militare. La sua flotta 
è di tutto rispetto, e la città è stata ricostruita sette volte dopo altrettante vittorie degli orchi. Un 
numero relativamente basso di sconfitte, se si considera la sua infelice posizione. Attualmente dispone 
di una serie di fortificazioni molto avanzate e molti uomini. 
Città del Sale: Caotico porto stracolmo di baracche, tende e edifici cadenti, Città del Sale è scavata in 
un'insenatura e si sviluppa anche all'interno della roccia, con una serie di cunicoli e case scolpite. Il porto 
più malfamato dell'Ovest, luogo di libero scambio e di rifugio per quei "gentiluomini di fortuna" che non 
amano avere Lamagna accanto, come inevitabilmente accade negli Scogli e nell'Eastar. 
 

 

 

Murg Quorma Nan (il popolo della rivelazione) 
Saba'ul, lo spirito che tutti sfama, è una divinità ibrida, importata nel pantheon continentale attraverso 
le migrazioni delle tribù Lucertoloidi, avvezze a spostarsi tra l'Oceano Giallo e le terre dell'estremo Sud di 
Ilirian. Anche se alcuni insediamenti di questa razza si sono rivelati irremovibili, contaminati nelle loro 
tradizioni nomadi dall'incontro con i Pirati e gli Elfi Grigi, non tutti i Lucertoloidi hanno accettato in 
silenzio questo stato di cose. Nel 179 un capo nomade della tribù dei Migranti, tale Rasul, invase le terre 
dei suoi simili sedentari e li costrinse, con le buone o con le cattive, a unirsi alla sua orda e abbandonare 
le mollezze di elfi ed umani. Chi si oppose venne trucidato, e ben poche tribù sopravvissero per 
informare gli alleati dell'accaduto. Rasul chiamò la sua nuova tribù allargata Murg Quorma Nan, il 
Popolo della Rivelazione; sosteneva infatti di essere stato posseduto dallo spirito Saba'ul, una divinità 
bifronte del ciclo vitale e della razzìa. Secondo i precetti della fede di Rasul, ogni Lucertoloide doveva 
soddisfare in egual modo l'aspetto benevolo e quello feroce dello Spirito, facendo del bene alla 
comunità e contemporaneamente massacrando gli infedeli. Le leggi di Saba'ul trovarono terreno fertile 
nella natura ferale dei Lucertoloidi, e ben presto, da impero nomade, il Murg Quorma Nan divenne una 
vera e propria civiltà sedentaria: le palizzate divennero mura d'argilla, le tane delle vere e proprie 
abitazioni, i terrapieni fortezze e le navi galee. Il popolo di Rasul, recentemente assassinato, non conosce 
quartiere: la sua guerra è diretta indiscriminatamente contro chiunque non sia devoto allo Spirito, 
Lucertoloidi compresi. Questa intransigenza ha creato, fra l'altro, una certa ostilità in alcune comunità 
locali, causando divergenze interne per ora non rilevanti. 
 
Capitale: Jeddah. 
Forma di governo: Califfato. 
 

Città del Popolo della Rivelazione: 

Jeddah: Sgargiante capitale del nuovo Califfato, questa città ospita la Moschea della Scaglia Rossa, un 

santuario controllato dalla tribù dei Migranti. Dall'alto della Moschea, i leader dei Lucertoloidi dirigono 

le preghiere e i proclami per la popolazione, istruendo le tribù riunite ai precetti dello Spirito. 



Khat: Prestigioso porto lucertoloide affacciato a Settentrione, retto dal principe Selbus della tribù dei 

Migranti, mano destra del Califfo. La città, un tempo grande centro Estarita poi distrutto e ricostruito, 

vanta un gran numero di torri di avvistamento e civili, e dieci larghe banchine per l'attracco delle 

feluche. Le mura si chiudono sulle sponde in due grossi bastioni fortificati e scoscesi, e all'ancora si 

fortifica la grande Flotta del Popolo della Rivelazione. 

Wuhad: anche detto Porto Serpente, antico covo di pirati "colonizzato" dai lucertoloidi poche decine di 

anni orsono. Si tratta del porto più vicino alle Città Pirata, dunque, pur essendo controllato dal Popolo 

della Rivelazione, è un'autentica bolgia razziale. 

Sebelin: Porto militare lucertoloide di recente costruzione, con pochi abitanti e molte navi corsare. Si 

tratta di un punto problematico per gli abitanti di Pitecusa, Ebukir e Habir, perchè è il nodo di tutte le 

incursioni piratesche dei lucertoloidi sulle acque del mare. 

Hemmet: Castello lucertoloide a quattro torrioni, situato sulla cima di un promontorio. Guarda ad Ovest, 

verso le coste della Repubblica e il Mare Inferiore. 

Elaban: Povero porto lucertoloide in terra e legno, circondato da un mare di tende che si arrampicano 

sul promontorio; la città affaccia su una serie di spiagge chilometriche, situate a settentrione. Qui ha 

sede la tribù della Luna Bianca di Raawi IV, ora vassallo del Califfato. 

Edoqa: Porto commerciale del Califfato, costruito da un paio d'anni ma già ben difeso e pieno di merci. 

Al Asalla: Casa della tribù del Guscio, una comunità di pacifici cacciatori lucertoloidi, attualmente 

carovanieri del califfato. Si tratta di un povero villaggio con una torre di guardia, in cui è stanziata una 

banda guerriera di Jeddah. 

Ezmà:  Un tempo grande città Estarita, fu rasa al suolo dai lucertoloidi anni or sono, e mai colonizzata. 

Negli ultimi vent'anni, i flussi migratori si stanno canalizzando dietro le rocce che fanno da scudo verso 

Est, e la città sta conoscendo un nuovo livello di attività. 

Eiyath: Castello nel deserto, circondato da un grande labirinto che viene sommerso durante le tempeste 

di sabbia. L'Armata della Rivelazione addestra qui quasi tutti i suoi guerrieri, e chi del Sud venga sorpreso 

a vagare per i confini viene generalmente reclutato di forza e portato ad Eiyath per essere testato. 

Karbuk: Fortezza dalle modeste dimensioni, ma dalle mura molto alte e spesse. Viene anche chiamato 

Forte dell'Alchimia, poichè pare che alcuni lucertoloidi specializzati vi compiano i loro esperimenti. 

Karbuk si trova tra due aspre colline rocciose, e affaccia sulla baia da oltre settecento metri: un solo 

sentiero, assai arduo da percorrere, collega la piccola spiaggia sottostante con il portone principale. 

Al Tifit: Ultima città lucertoloide dell'Oceano Giallo, affaccia sulle distese putride che connettono il 

deserto con il Grande Acquitrino, e per questo non ha una grande reputazione presso il Murg Quorma 

Nan. Una serie di rudimentali presidi militari copre la città da oltre sei miglia a ovest, ma il centro in sè è 

molto ristretto e mal frequentato. 

 

Eastar e Regni Pirata: 

Gli umani non hanno perso tempo, una volta unitisi sul continente, a fare vela verso spiagge sconosciute 

da colonizzare: nel 31, Lamagna finanziò una grande migrazione verso Est, approfittandone per liberarsi 

dei tagliagole e di tutti i secondogeniti nobili affamati di prestigio; questi due gruppi finirono così per 

costruire una pericolosissima armata di ventura: sulle isole degli Scogli gli insediamenti non 

incontrarono ostacoli, ma l'Eastar, dalle pendici del Damash fino al mare, ospitava già altre popolazioni. I 

Lamagnei hanno sempre chiamato costoro Estariti, semplificando con sufficienza una serie di complessi 



equilibri locali tra sultanati e piste carovaniere. Gli ospiti arrivarono senza bussare e invasero trecento 

miglia di litorale, macinando la civiltà degli Estariti con una ferocia disperata: nel 42, gli Estariti erano 

quasi completamente scomparsi, eccetto per le città di Salamar e Araat. Quando fu chiesto ai coloni di 

onorare la promessa fatta a Lamagna, tutti se ne infischiarono, e le nuove città fondate e conquistate, 

qualcuna prima e qualcuna dopo, finirono con il trasformarsi in regni, oligarchie e avamposti mercantili 

autonomi. Fin da quegli anni, i Lamagnei e in generale gli umani chiamano il groviglio locale di città e 

umanità Regni Pirata. Con il tempo, questa definizione si è scoperta assai calzante, perchè la pirateria ha 

incontrato un successo senza precedenti nel Mare Orientale: attualmente, più della metà degli 

insediamenti del posto è sotto l'influenza o addirittura il controllo diretto dei pirati. 

 

Città dei Regni Pirata: 

Ebukir: Un tempo grande colonia di Lamagna, ora governata da un ammiragliato autonomo con una 
lunga tradizione militaresca. Si tratta della più marziale e istituzionalmente strutturata tra le città degli 
Scogli, anche se è ben noto che le decisioni politiche dell'ammiragliato, ormai decaduto, sono 
manovrate dai più influenti bucanieri dell'arcipelago. 
Santa Marta: Insediamento tropicale, strutturato per metà su palafitte - in cui vive lo strato di 
popolazione meno abbiente - e per metà all'interno di un forte navale in rovina, con case in pietra e 
antiche ville coloniali. Vige una sorta di monarchia costituzionale, sotto il dominio di un'elite di pirati 
umani. 
Pitecusa: Porto pirata di grande importanza strategica, ma ridotto al quasi completo disarmo dalle 
truppe costiere della Repubblica. Attualmente, sotto stretta osservazione, vi risiede una grossa 
comunità di pescatori, benchè molti dei navigatori stanziati in città siano ancora in realtà affiliati con le 
varie ciurme piratesche. 
Hadmana: Porto commerciale pirata, governato come da una federazione di ciurme che tiene i prezzi 
bene o male regolari. La criminalità e il vandalismo sono all'ordine del giorno, specie se si considera che 
molti dei briganti più influenti si rifugiano tra le innumerevoli spiagge del vicino arcipelago della Frusta 
(a Ovest). 
Rocca Grigia: Forte navale virtualmente inespugnabile, costruito dagli elfi un migliaio di anni fa ma 
sempre abitato da umani, almeno a memoria d'uomo. Attualmente sotto il controllo del celebre pirata 
Gonzalo di Paguerre, che vi si è ritirato per passare in serenità e in sicurezza la sua vecchiaia. 
Colbert: Comunità missionaria di coloni Lamagnei, residenti da generazioni sulle coste dell'Eastar. 
Totalmente dedita al culto di Pelor, è considerata un luogo quasi intoccabile dalla maggior parte dei 
pirati, che peraltro spesso vi trovano rifugio dalla legge e dalle faide - che, negli Scogli, sono bene o male 
la stessa cosa. 
Teriye: Città-Stato mezzelfica, contaminata a tal punto dalla presenza dei pirati da confondere i suoi 
ideali politici originari con il profitto e la cultura del saccheggio. L'elite dominante attuale è un'ex ciurma 
di pirati mezzelfi, il Cobra Bianco. 
Al-Waghrab: Comunità di esuli lucertoloidi, i quali hanno fondato in collaborazione con alcuni umani e 
fuggitivi del continente un prospero avamposto commerciale, scarsamente difeso ma molto agguerrito. 
Maugana: Un tempo colonia Lamagnea, poi conquistata da una tribù di Orchi fuoriusciti, che si è in 
seguito data alla pirateria. Attualmente è solo un enorme accampamento sulle piste carovaniere, in cui 
vengono costruite navi da trasportare via terra verso la costa. Gli orchi non sono grandi ingegneri, e 
spesso queste imbarcazioni sono cadenti, asimmetriche e vendute a prezzi bassissimi - o riservate alle 
caotiche ciurme di pirati Orchi. 
Salamar: Città di montagna, oasi di nascita della feroce popolazione di predoni Shawub. Questi beduini 
hanno alle spalle decenni di guerra con le tribù lucertoloidi: sono schivi, legati a una vecchia religione 



sciamanica e a una complessa etica di guerra. Vivono a ridosso del massiccio del Damash, e si spingono 
talvolta fin dentro i monti, nelle conche e nelle valli che tanto li favoriscono nella ritirata e nella 
battaglia. 
Araat: Unico porto superstite delle antiche popolazioni locali, poi spazzate via dalla colonizzazione 
lamagnea. Araat è un bazar caotico e affollato, governato dai sultani della famiglia dei Afaridi; conta 
seicentomila abitanti esclusi i viaggiatori, una larga parte di popolazione nullatenente e moltissimi 
cammelli. 
 

 

Cosmologia e Pantheon: 

In origine era il Principio, che gli elfi chiamano Ae. 
Egi generò ogni cosa, gli alberi, i mari, il mondo animale, i venti impetuosi e gli Alti Elfi. E sul mondo era 
sempre primavera. A vegliare sul suo mondo egli pose sei guardiani, ma gli Alti Elfi ne uccisero uno, 
Hyperion, e allora Ae creò per punirli la Fine; dalla fine nacquero le stagioni, poi i nani, gli umani e le 
altre creature del mondo. Dalle preghiere di questi esseri nuovi nacquero i quindici dèì, a cui Ae diede 
una forma e una casa nei Piani Esterni. Dalla Fine nacque però anche la morte, e questo rese gli elfi, 
seppure millenari, vulnerabili alla vecchiaia. Di seguito, gli dèi: 
 
    Boccob 
    dio della magia e della conoscenza. 
    domini: Conoscenza, Fortuna, Inganno, Magia, Rune. 
    nomi: L'Immobile, Il Sapiente, L'Uomo nell'Ampolla. 
     
    Boccob è la manifestazione divina del primo mago del mondo, Boc, un sapiente assetato di 
conoscenza che giunse all'immortalità proprio nel giorno in cui il destino aveva decretato la sua morte di 
vecchiaia. Il mago vide venire incontro la Fine e la fermò con una gabbia di luce, manifestando la volontà 
di entrare nelle schiere divine come premio per la scoperta della magia arcana. Gli dei accettarono, ed 
egli, da Boc, divenne Boccob, il Signore del Cerchio. Per la sua arroganza, però, Boccob fu costretto a 
pagare un prezzo salato: fu spogliato del suo corpo e della sua autonomia fisica e relegato in una 
bottiglia. Il suo unico potere residuo divenne quello di parlare agli altri dei e convincerli delle proprie 
idee, spingendoli a muoversi secondo il suo volere. Boccob affinò quest'arte, divenendo a tutti gli effetti 
il consigliere e profeta terrestre del pantheon. 
 
Il clero di Boccob è principalmente diffuso nelle comunità magiche umane, a Lamagna, nella Repubblica 
e nell'Eastar, dove è conosciuto con il nome di Al'Zarad. I suoi chierici sono quasi sempre maghi con 
alcuni livelli da chierico, deputati all'organizzazione delle festività e dei complessi riti dei ghetti arcani. 
 
Boccob è Neutrale puro, e ammette pochissime eccezioni a questa linea morale. Esistono chierici caotici 
di Boccob, ma sono perlopiù maghi fuorilegge convinti di essere nel giusto e di aver seguito alla lettera il 
percorso. Questo li può portare a distaccarsi anche violentemente dalle comunità ortodosse di Boccob, e 
ad essere considerati dei traditori di una o più comunità. I chierici legali di Boccob sono quasi sempre 
maghi con forti legami politici e buone posizioni all'interno del governo; in questo caso, i maghi si 
trovano a dover mettere un freno alla loro superiorità e a collaborare nell'interesse dello stato. 
 
 
    Corellon 



    dio degli elfi. 
    domini: Comunità, Conoscenza, Fortuna, Forza, Guerra, Nobiltà, Protezione, Sole, Viaggio. 
    nomi: Il Padre degli Elfi, Il Costruttore, l'Egemone delle Stelle. 
 
Corellon è una delle divinità più rispettate del pantheon, poichè è il signore del primo popolo a poggiare 
piede sul mondo: gli Alti Elfi. In seguito alla Tremenda Guerra contro i draghi, gli Alti furono sterminati, e 
i superstiti, ritenuti i meno responsabili della loro arroganza, furono separati e posti a vivere in luoghi 
differenti: nel Polmone del Mondo e nel Bassopiano d'Oro. Coloro che abitarono il Polmone divennero 
con le generazioni gli Elfi dei Boschi; gli altri, com'è chiaro, divennero gli Elfi Grigi. Corellon veglia su 
entrambe le razze, garante di una purezza di sangue che, di generazione in generazione, si fa sempre più 
labile. Poichè gli dei acquisiscono quanto più potere quante sono le preghiere che ricevono, Corellon è 
destinato un giorno a perdere il suo prestigio e persino la sua vita, se il sangue Alto smetterà del tutto di 
scorrere e gli Elfi diverranno due razze separate, iniziando ad adorare divinità differenti. Questo lo rende 
molto triste, e, di riflesso, veramente poco interessato alle questioni tra divinità. 
 
Il clero di Corellon è ancora ben radicato sia tra gli Elfi dei Boschi che tra gli Elfi Grigi. Con diversi aspetti, 
dipendenti dai suoi domini, e quindi diversissime declinazioni di culto, egli è riverito con feste periodiche 
e solenni celebrazioni.  
 
Corellon è Neutrale puro, ma è adorato indistintamente come progenitore anche dagli elfi legali, caotici, 
buoni o malvagi. 
 
 
    Gruumsh 
    dio degli orchi. 
    domini: Caos, Comunità, Distruzione, Fortuna, Forza, Fuoco, Guerra, Terra, Viaggio. 
    nomi: Il Grande Padre, Il Distruttore, L'Occhio. 
 
Gruumsh è il dio degli orchi, incarnazione della loro ferocia e del loro spirito guerriero. I sacerdoti orchi 
concordano nel considerarlo nato con un occhio solo, ma i nani sostengono l'abbia perso in duello 
contro Moradin e gli elfi che l'abbia perso lottando contro Corellon. Un bel problema, che ha però 
permesso alle razze di odiarsi liberamente a vicenda senza gli ostacoli di qualche relativismo religioso.  
 
Il culto di Gruumsh è molto semplice e diretto nei suoi comandamenti: moltiplicarsi, conquistare, 
distruggere. Fino a cosa, sono solo i crudeli sacerdoti di Kharn a saperlo. 
 
Gruumsh è Caotico malvagio, come la maggioranza degli orchi. Esiste qualche suo chierico neutrale 
malvagio, più lungimirante e cauto. 
 
 
 
    Moradin 
    dio dei nani. 
    domini: Aria, Artificio, Comunità, Conoscenza, Forza, Guarigione, Guerra, Legge, Nobiltà, 
Protezione, Rune, Terra. 
    nomi: L'Altissimo, Il Fabbro, Lo Zio. 
 
Moradin è il solo ed indiscutibilmente unico dio dei nani. Viene adorato con pochissime differenze dai 



nani dell'uno e dell'altro capo del mondo, poichè tutti i nani dispongono di un senso di appartenenza 
disumano (letteralmente) e non hanno mai avuto bisogno di litigare in proposito - lasciando i litigi a 
materie molto più futili, come "mi hai pestato lo stivale."  
 
La chiesa di Moradin è un'istituzione molto solida sulle montagne, ed è legata fino a rendere fumose le 
differenze con la struttura sociale e politica. Altrove, bisogna tener presente che non solo Moradin è il 
progenitore di tutti i nani, ma è anche, secondo la tradizione, l'inventore della pietra e della birra, il che 
lo rende in effetti una delle divinità più adorate del globo. Esistono persino culti umani di Moradin, in 
comunità gemellate o strettamente connesse alla cultura nanica. 
 
Moradin è Legale neutrale, ma le sue caratteristiche lo rendono molto versatile a tutti i tipi di nani, 
specie a quelli Legali buoni. I nani non sono solo riverenti nei confronti di Moradin: sono grati del suo 
aiuto e del suo impegno, il che li rende gli adoratori più saldi e devoti che ci siano. 
 
 
    Pelor 
    dio degli umani. 
    domini: Acqua, Aria, Comunità, Conoscenza, Gloria, Guarigione, Nobiltà, Protezione, Sole, Tempo 
atmosferico. 
    nomi: Sole, Il Misericordioso, Il Signore. 
 
Pelor è la divinità degli umani, del loro ambiente (assai vario) e della loro indole paradossalmente meno 
praticata, quella dell'altruismo e della pietà. Viene considerato un ipocrita dagli altri dei, ma non ha in 
realtà una personalità malvagia: sono solo le innumerevoli eccezioni e gli infiniti cavilli che gli umani 
applicano alla sua dottrina per giustificare le loro azioni ad averlo reso nel profondo debole, insicuro e 
propenso ad azioni drastiche. I libri sacri lo dipingono quindi come un benevolo dispensatore di luce e di 
felicità, ma anche come un feroce sterminatore, in funzione dei tempi e degli accadimenti. 
La Chiesa di Pelor è diffusa ovunque siano presenti esseri umani. Dato il numero dei suoi seguaci, è 
universalmente la divinità più potente del Pantheon, ma la cosa non gli concede una posizione di 
prestigio, dato il disprezzo con cui è considerato dal resto degli dei. Ci sono abbazie e cattedrali, ma 
anche monasteri di campagna, conventi e strutture con le più specifiche funzioni. Pelor veglia sulla 
caccia, sulla pesca, sulla sopravvivenza e sul pacifico appianarsi delle divergenze; è il dio del sole e del 
raccolto, del vento e delle tempeste; è il dio del tempo, del giorno e della notte, colui che protegge e 
perdona. Un dio simile ha una presa assolutamente indelebile sull'animo umano, e per questo ha avuto 
molta fortuna. Il punto nodale della chiesa di Pelor è Lamagna, dove molto presto è stato sostituito dal 
più "pratico" Heironeous, almeno negli strati più elevati della popolazione. Pelor è quindi diventato più 
popolare nella Repubblica,  ma non è perseguitato in nessun luogo, poichè troppo grande è il rispetto 
che incute. 
 
Pelor è Neutrale buono, ma, come si è detto, gli umani di qualsiasi allineamento lo venerano, benchè i 
suoi chierici possano ottenere poteri solamente se di allineamento non malvagio. 
 
 
 
    Fharlanghn 
    dio delle strade. 
    domini: Acqua, Aria, Artificio, Conoscenza, Fortuna, Guarigione, Libertà, Protezione, Tempo 
Atmosferico, Viaggio. 



    nomi: Il Viaggiatore, L'Eremita, L'Ospite. 
 
Farlanghn è una divinità esotica venerata inizialmente come un aspetto di Pelor nelle Signorie del Mare. 
Dopo la Guerra d'Occidente, in cui Houblen sconfisse Lamagna con pochi colpi di diplomazia, Falanghn 
divenne ufficialmente una divinità separata, che iniziò allora a generarsi sotto l'impulso delle preghiere. 
Pur essendo giovane, desta la curiosità di molte divinità, e la sua natura neutrale lo rende un perfetto 
interlocutore per ciascuno di loro. Veglia su molte declinazioni dei concetti che rappresenta, ricercando 
la verità in ogni anfratto del cosmo. Lui e Boccob sono da subito amici inseparabili, e si dice discorrano a 
lungo durante la notte, mascherandosi al nostro mondo con il verso delle cicale. 
 
Il culto di Farlanghn è essenzialmente strutturato su piccoli monasteri agli angoli delle strade, nelle terre 
selvagge ma anche negli insediamenti. Lungo il Prospero Litorale esistono anche chiese cittadine di 
Farlanghn, statue del dio a protezione dei naviganti e gilde di cartografi che agiscono in suo nome. 
 
Farlanghn è Neutrale puro, ma esistono molti suoi seguaci di allineamento neutrale buono, legale 
neutrale e caotico neutrale. 
 
 
 
    Fine 
    dio della fine. 
    domini: Conoscenza, Legge, Morte, Oscurità, Viaggio. 
    nomi: Fato, Morte. 
 
Fine è la prima divinità creata da Ae, il Principio, per punire l'arroganza degli Alti Elfi che avevano osato 
sfidarne la potenza. Fine portò nel mondo il tempo, dunque le stagioni, la vecchiaia e la morte. Rese 
vulnerabili al mondo le creature viventi, legando a dei precisi termini la loro permanenza terrena, 
destinata a terminare nell'inesorabile ritorno alla polvere. Fine non interferisce con le altre divinità, ma è 
vero anche il contrario: essendo presente alla loro comparsa, non viene disturbato nel suo compito 
millenario. L'esistenza di Fine come divinità della morte è principalmente il motivo per cui la 
resurrezione tramite magia divina è profondamente scoraggiata nel mondo; il potere è concesso, perchè 
Fine è alla pari degli altri dei sulla carta, ma non lo è nei riguardi del suo influsso sul mondo: per i viventi, 
violare le sue prescrizioni è una potenziale fonte di ira e di persecuzione, e prima o poi la Fine potrebbe 
richiedere il prezzo dovuto. In questo, nessuna delle altre divinità può interferire. A livello morale, la 
resurrezione è comunque condannata solo presso i chierici delle divinità socialmente più diffuse; i culti 
al di fuori delle istituzioni, nel caso dispongano di chierici di livello sufficiente, praticano volentieri 
resurrezioni clandestine, anche se non sempre con risultati incoraggianti sul praticante (o sul redivivo). 
 
Il culto della Fine è presente a macchie su Terra Nostra, sotto forma di guardiani di cimiteri, eremiti, 
inquisitori vagabondi, consiglieri e confessori. Esistono alcune chiese della Fine, addobbate in nero, in 
grigio o in tinte autunnali.  
 
Fine è Legale Neutrale, ma alcuni interpretano i suoi dettami in modo più sanguinario, finendo nel legale 
malvagio. Esistono chierici della Fine neutrali, ma sono solitamente di livello troppo basso per aver già 
raggiunto l'inesorabile consapevolezza a cui il percorso di fede conduce. 
   
 
 



    Heironeous 
    dio dell'onore. 
    domini: Forza, Gloria, Legge, Nobiltà, Protezione. 
    nomi: Il Giusto, La Spada nella Nebbia, L'Imbattuto. 
 
Heironeous, compagno di Pelor e suo unico referente nel pantheon, è il dio della cavalleria, dell'onore, 
del valore, dunque di quell'aspetto della guerra che tende alla pace e alla giustizia. Viene rappresentato 
come un eroe in armatura scintillante, e in effetti è propriamente questo il suo campo; protettore dei 
giusti e degli onesti, delle guardie e dei re, Heironeous veglia sul portare luce negli angoli bui e scovare il 
male, sul proteggere i deboli e sanare le vittime dell'oscurità. Lui e Hextor, con gran disappunto di 
entrambi, sono fratelli gemelli. 
 
Il clero di Heironeous è molto diffuso soprattutto a Lamagna, dove l'etica cavalleresca ha preso il suo 
posto di spicco persino al di sopra del popolare culto di Pelor. Heironeous viene considerato un inviato 
di Pelor, poi asceso alla posizione di suo pari con il suo valore e il suo spirito indomito. Le chiese di 
Heironeous sono veri e propri alloggiamenti militari, castelli e abbazie fortificate in cui si formano, come 
tappa essenziale, i cavalieri e in generale i nobili combattenti fedeli alla corona di Lamagna. Gli ordini di 
paladini, tra gli umani, rispondono quasi sempre a questa divinità. Si tratta di un dio essenzialmente 
umano, benchè non manchino, a tracce, alcuni seguaci Elfi, Mezzelfi e Nani. 
 
Heironeous è Legale buono, e non ammette eccezioni di sorta tra i suoi sacerdoti - nonostante esistano 
molteplici differenze tra gli altri fedeli. 
    
 
    Hextor 
    dio della guerra. 
    domini: Distruzione, Guerra, Legge, Nobiltà. 
    nomi: Il Signore dei Campi di Battaglia, Le Ali delle Tenebre, Il Castellano. 
 
Hextor è il dio del potere, della vittoria in battaglia e della strategia. Fratello di Heironeous, rappresenta 
l'aspetto più cupo della guerra, quello della società feudale ancora diffusa tra gli umani e delle divisioni 
che essa genera. Veglia sugli eserciti, sulle compagnie di ventura, sui nobiluomini in ascesa e su tutti 
coloro che credono nell'utilizzo della violenza per l'affermazione del loro potere. 
 
La chiesa di Hextor non ha grande successo, come si può immaginare, negli strati più bassi della 
popolazione, ed è infatti monopolio della nobiltà militare in quelle terre che non contemplano o vedono 
indebolirsi la loro autorità centrale: nelle Contee e nel Prospero Litorale, sotto forma di assemblee 
segrete e complessi rituali, il culto del Castellano è ampiamente diffuso, e, in quei rari casi in cui è 
svelato ai sudditi, è presentato come protettore dei soldati e delle guardie, che punisce aspramente i 
traditori e benedice chi fa "ciò che va fatto." 
 
Hextor è Legale malvagio, con poche se non nulle eccezioni. 
 
 
    Elhonna 
    dea della natura. 
    domini: Acqua, Animale, Aria, Fuoco, Guarigione, Sole, Tempo Atmosferico, Terra, Vegetale, 
Viaggio. 



    nomi: L'Abbondanza, La Prima Cacciatrice, La Primavera. 
 
Elhonna è una divinità del Polmone del Mondo, originariamente venerata nello specifico aspetto di 
primo vento di primavera che porta con sè i semi; più tardi, contaminandosi di influssi interni ed esterni, 
è divenuta patrona della stessa terra, del ciclo delle stagioni, delle terre boschive e della fauna. Elhonna 
ha uno stretto e inscindibile rapporto con gli Elfi dei Boschi, e veglia sulla loro foresta come suo 
santuario più esteso e influente. Si dice che Elhonna tenga il conto di tutti i fiumi esistenti, e conosca la 
vita di ogni goccia d'acqua; può così prevedere e decidere quando i fiumi andranno in secca e quando in 
piena, quando nasceranno e quando scompariranno. Quando sorge un incendio boschivo non doloso, la 
responsabilità viene di solito data a Elhonna e alla sua opera di purificazione. Non a caso, presso i più 
dogmatici tra i druidi, questa divinità è considerata la sorella minore della Fine. 
 
Il culto di Elhonna è diffuso principalmente nel Polmone del Mondo e nelle terre limitrofe, ma esistono 
anche piccoli santuari minori e indipendenti sparsi nei luoghi più remoti. I sacerdoti di Elhonna sono 
quasi sempre druidi multiclasse, o officianti di riti molto precisi. 
 
Elhonna è Neutrale buona, ma alcuni dei suoi chierici e seguaci  sono di allineamento neutrale puro, 
caotico buono o caotico neutrale. 
 
 
    Olidammara 
    dio del vino. 
    domini: Caos, Charme, Conoscenza, Fortuna, Inganno, Libertà, Oscurità, Viaggio. 
    nomi: La Maschera Ridente, Libertà, L'Ombra. 
 
Olidammara è sia il dio del vino e della buona cucina che il dio dei ladri, degli scherzi, degli imprevisti e 
delle avventure. Viene di solito invocato nei casi di buona o di cattiva sorte, quando si programma di 
andare contro l'ordine costituito o parlare senza freni. Il vino è una bevanda assai diffusa tra gli umani e 
tra gli elfi, per cui i suoi effetti non hanno impiegato molto tempo ad entrare nel raggio di influenza della 
divinità più scomoda e lesiva dei costumi. Olidammara è la personificazione di tutto ciò che è sconcio e 
sconveniente, del puro istinto e dell'irriverenza. Ma è anche l'Ombra, colui che protegge coloro che 
hanno scelto di vivere al di fuori della legge e dà buona sorte nei complotti e nelle fughe. 
 
Il culto di Olidammara è ovviamente fuorilegge, ma esistono suoi santini goliardici in gran parte delle 
taverne non lussuose, e chiese clandestine molto spesso legate a bande, sette o gilde dei ladri. 
 
Olidammara è Caotico neutrale, ma i suoi seguaci e chierici sono di qualunque allineamento non legale. 
 
 
    San Cuthbert 
    dio della punizione. 
    domini: Comunità, Distruzione, Forza, Gloria, Guerra, Legge, Protezione. 
    nomi: Il Vigile, Nostro Signore del Randello, Il Segugio. 
 
Padre Cuthbert era un chierico di Pelor insoddisfatto dell'amministrazione della sua città, troppo 
indulgente e pietosa nei confronti di briganti e tagliagole. Il chierico organizzò una propria banda di 
vigilanti e protesse la guardia cittadina dal massacro, il giorno che una grossa banda di predoni espugnò 
la fortezza. Per aver salvato innumerevoli vite, il clero di Pelor lo elevò ai gradi più alti della conoscenza, 



finchè, dopo anni di irreprensibile servizio, Cuthbert ricevette la chiamata divina. Gli dei gli dissero: "se ti 
avessimo aspettato, un giorno saresti venuto?" al che lui rispose "no." E loro aggiunsero: "e se ti 
ordinassimo, eseguiresti?" al che lui rispose "sì." 
E divenne San Cuthbert, fino al giorno della sua morte, agendo come emissario divino e incarnazione 
della giustizia in terra. Unico nel suo genere di divinità vivente, Cuthbert ascese di diritto al pantheon nel 
giorno della sua morte, alla bellezza di centoventiquattro anni. 
 
La Chiesa di San Cuthbert è un ben oliato corpo di vigilanza strutturato secondo una rigida gerarchia 
militare-clericale: le abbazie godono di uguale potere decisionale e sono tenute unite da un Gran 
Maestro. Ognuna delle abbazie è di completa giurisdizione di un Abate, che forma la propria "squadra" e 
svolge il proprio lavoro. I Cuthbertiani sono un vero e proprio organismo di polizia, che spesso 
sostituisce o è parte integrante di alcune guardie cittadine ... ma, come nel caso di Breid, nelle Contee, 
può addirittura costituire l'amministrazione stessa della città. 
 
St Cuthbert è indiscutibilmente Legale neutrale. 
 
 
 
    Wee Jas   
   dea del potere magico. 
   domini: Artificio, Comunità, Charme, Conoscenza, Fortuna, Inganno, Magia. 
   nomi: La Donna, Colei che è, La dama delle Cinque Punte. 
 
Wee Jas è la dea della ricerca incessante della magia arcana, della padronanza della scienza del cosmo e 
del puro potere. Guida lo studio dei maghi e la superiorità della magia arcana su ogni altra legge del 
mondo. Tra gli Elfi Grigi, dove è profondamente riverita, è conosciuta come Ween Jazeen; nella 
diffusissima declinazione elfica del suo culto, ella ha prescelto gli Elfi Grigi come suoi diretti esecutori in 
terra, per cui viene (erroneamente?) immaginata e rappresentata da tutti come una bellissima elfa.  
 
Il clero di Wee Jas è principalmente costituito da elite di maghi molto potenti che sperano di poter 
accrescere il loro potere fino a travalicare le barriere della mortalità e della vita terrena. A differenza del 
clero di Boccob, che promulga la neutralità e l'equilibrio, quello di Wee Jas sprona i maghi ad osare e ad 
affermare i propri diritti fino a reclamare la superiorità. Benchè Wee Jas sia una comune bandiera di 
lotta per i ghetti di maghi più discriminati, soprattutto a Lamagna, è anche una pericolosa consigliera per 
maghi che sono non solo già liberi, ma abbastanza potenti da causare grossi, grossi problemi. 
 
Wee Jas è Neutrale malvagia, ma viene adorata anche dai rari maghi caotici e da praticanti di magia 
arcana neutrali e neutrali buoni. 
 

 
Razze: 

Umani:  
Le prime tracce degli umani su Terra Nostra risalgono a  migliaia di anni fa, quando l'Antico Regno 
compiva le sue razzie nelle steppe settentrionali e gli Estariti cavalcavano nei deserti dell'Ilirian 
Orientale. Poco più di due secoli fa, però, gli insediamenti di Lamagna si ritrovarono ad essere unificati 
sotto le magnifiche doti di un leggendario condottiero, Ulderic il Vanesio, che finì con l'essere il primo re 



di Lamagna. Ulderic non aveva un carattere facile: si dice che non accettasse la sconfitta neppure di 
fronte all'evidenza, e questo lo portò, dopo la costituzione del suo regno, a continuare le guerre fino a 
morire in battaglia contro gli orchi. Nemmeno la sua famiglia ebbe fortuna: suo figlio Ederic fu 
spodestato dai maghi, e altre dinastie si succedettero molto rapidamente al potere. L'attuale re di 
Lamagna, Marius de Kerimel, rivendica la sua discendenza dal ceppo paterno di Ulderic, e non ama 
essere contraddetto in proposito. Gli umani, comunque, sono dappertutto. Se il tempo li ha divisi in 
molteplici unità territoriali, ha comunque lasciato intatta la loro intrinsecà diversità, le loro 
contraddizioni e il loro spirito indomito. Gli umani sono una razza di cacciatori e guerrieri, dedita alla 
sopravvivenza e al benessere ad ogni costo. Estirparli è difficile, se non impossibile, anche per le razze 
più evolute. 
 
Tratti razziali: gli umani differiscono molto tra loro per altezza, peso e particolarità fisiche, e sono 
suddivisi in numerose etnie diverse. Di solito sono alti tra i 150 e i 210 centimetri e pesano tra i 50 e i 
150 chili. Raggiungono la maturità intorno ai 16 anni, generano una media di tre figli per famiglia e 
vivono tra i 60 e i 110 anni. Socialmente, gli umani si radunano in grandi città di legno e pietra, seguono 
il patriarcato, si amministrano con l'oligarchia e la monarchia e ramificano la struttura dei loro popoli in 
maniera estremamente cavillosa. Sono la razza più disunita dopo gli Orchi e i Lucertoloidi: i domini 
legittimi e indipendenti umani sono più della somma di tutti i regni delle altre razze, il che è abbastanza 
eloquente di per sè. 
 
+2 ad un punteggio di caratteristica. 
Velocità base: 9 metri. 
Talento bonus al primo livello. 
Esperti: ottengono un grado di abilità aggiuntivo al 1° livello e un grado aggiuntivo ogni volta che 
aumentano di livello. 
 

 

Elfi: 
La razza degli Elfi discende da quella degli Antichi Elfi (o Alti Elfi), i primi abitanti del mondo, figli di Ae e 
custodi della terra. Con il tempo, la grande civiltà degli Alti mise da parte il divino e si spinse a violare 
l'equilibrio del mondo, culminando la ribellione con l'uccisione del drago Hyperion. Scoppiò a quel punto 
una terribile guerra: i draghi, estremamente più potenti, lottarono per secoli contro i loro nemici fino a 
distruggerli e sparpagliarli. Ae raccolse allora i superstiti, coloro che mantenevano nei loro cuori una 
scintilla di orgoglio, e li sparpagliò per il mondo, in luoghi lontanissimi e differenti: su Terra Nostra 
finirono due comunità: una fu insediata nel Polmone del Mondo, e una nel Bassopiano d'Oro. Con i 
millenni, questi due popoli finirono per sviluppare tradizioni e tratti fisici differenti, fino a dare vita a due 
etnie ad un passo dal diventare razze diverse: 
 
Elfi Grigi:  
Gli Ilirai, stanziati nel Bassopiano d'Oro, sono un popolo elegante ed orgoglioso: alti, alteri e diplomatici, 
non amano sporcarsi le mani, e per questo motivo hanno finito con il ritualizzare in maniera 
dettagliatissima ogni gesto della loro vita, gareggiando in intelletto gli uni con gli altri. Quando 
scoprirono la magia, fu come se un'aquila avesse avvistato un animale grasso. L'arcano entrò nelle vite e 
non li abbandono più: l'uso della magia aprì i confini della loro civiltà oltre le barriere terrene, rendendo 
volgari e superate le contese interne e proiettandoli verso l'egemonia sul globo. Naque a quel punto il 
Na'Theris El'Maerin, il Celeste Impero delle Cinque Punte. L'Impero è una personificazione mastodontica 



del sentimento comune di tutti gli Ilirai, una chimera dalle mura infinite e dagli occhi ovunque. L'elfo 
grigio non riesce a ragionare al di fuori dell'aspetto politico del suo popolo se non dopo aperte rotture, il 
che lo rende un potenziale cittadino modello per l'Impero e spesso un'utile risorsa. Non che gli Ilirai non 
amino contendere per il potere e il denaro, ma si tratta di contese sottili, partite a scacchi che 
proseguono per tutta la loro lunghissima vita. In breve, gli Elfi Grigi sono un popolo dalle tradizioni 
ferree; le loro case, le strutture delle loro città, le loro torri d'avorio, i loro grandi vigneti: tutto è in 
armonia con il suolo e la natura, e tutto è geometrico e perfetto. Tutti gli Elfi Grigi, con differenze 
sostanziali tra l'uno e l'altro, sono estremamente intelligenti, attenti al costume sia in senso materiale 
che in senso figurato. Sanno essere imponenti e maestosi a tal punto da generare timore, meraviglia, 
adorazione o panico nelle altre razze; di certo, nessuno si mantiene indifferente. 
 
Tratti razziali: gli Ilirai sono alti tra i 170 e i 210 centimetri, pesano tra i 40 e gli 80 chili e raggiungono la 
maturità a 125 anni. Generano saltuariamente un figlio a famiglia, benchè possano potenzialmente 
anche partorirne due o tre, e la loro vita, negli standard elfici, può estendersi dai 600 anni al millennio. 
Hanno orecchie appuntite e più lunghe di quelle umane, capelli quasi sempre lisci e lucenti, occhi 
profondi e a volte un po' allucinati, aspetto androgino e abiti complessi e preziosi. Il colore della loro 
pelle varia dal marmo al bronzo, con sfumature rosate, castane, violacee o celesti. Il colore degli occhi si 
abbina spesso, ma non sempre ad arte con quello della loro pelle: quando la combinazione è 
inquietante, il risultato lo è altrettanto. Come gli Elfi dei Boschi, non dormono, ma si considerano 
riposati dopo quattro ore di trance vigile. Il loro punto di vista verso la vita supera quello degli umani di 
secoli, per cui l'approccio ad un Elfo Grigio può risultare arduo se non straniante per i membri delle altre 
razze. Gli Ilirai sono pazienti e riflessivi, focalizzati sui loro obiettivi e sull'equilibrio visivo, se non 
necessariamente concettuale, dello spazio che li circonda. In breve, bisogna saperli prendere. 
 
Destrezza +2, Intelligenza +2, Costituzione –2. 
Velocità base: 9 metri. 
Visione Crepuscolare: gli Elfi Grigi vedono due volte più lontano degli umani in condizioni di luce scarsa 
(come i gatti). 
Familiarità nelle Armi: Gli Elfi Grigi sono competenti nell'arco corto (compreso arco corto composito), 
nell'arco lungo (compreso arco lungo composito), spada lunga e stocco, e considerano qualsiasi arma 
con la parola “elfico” nel nome come arma da guerra.  
Immunità degli Elfi: Gli Elfi Grigi sono immuni agli effetti di sonno magico e ottengono bonus razziale +2 
ai Tiri Salvezza contro incantesimi ed effetti di ammaliamento.  
Magia degli Elfi Grigi: +2 alle prove di livello dell’incantatore effettuate per superare la Resistenza agli 
Incantesimi;  
Sensi Acuti: +2 a percezione. 
Padronanza della trama: il rituale di Liandir il Sapiente, oltre cinquecento anni fa, distorse la trama a 
favore degli abitanti del Celeste Impero, prendendo in cambio quella della regione attualmente 
conosciuta come Piana dei Lampi. Gli Elfi Grigi selezionano cinque tra le seguenti capacità magiche 
innate e possono usarle ciascuna un numero di volte al giorno pari al numero dei loro dadi vita: mano 
magica, scintilla, luce, luci danzanti, individuazione del magico, lettura del magico, prestidigitazione, 
riparare, aprire/chiudere. 
Ottengono inoltre un bonus razziale di +4 alle prove di Sapienza Magica e Conoscenze(arcane). In realtà 
tutti gli Elfi Grigi nascono con tutte queste capacità a disposizione, ma vengono addestrati durante il loro 
primo percorso didattico a padroneggiarne solo quattro e a rinunciare alle restanti. A Dorlas esiste un 
registro delle capacità magiche prescelte da ogni cittadino, e si suppone che l'elenco sia aggiornato ed 
efficiente. Per la verità non esiste un modo efficace di impedire ad un elfo di maggiore intelletto i 
padroneggiare tutte le nove Arti Innate, ma la rigida struttura imperiale veglia su questo aspetto con 



molta attenzione. 
 
 
Elfi dei Boschi: 
Gli Arorai vivono nel Polmone del Mondo, e sono a loro volta divisi in quattro grandi popoli, ora tribù: Gli 
Equatoriali di Tel Drana, gli Occidentali di Yahuar, i Norreni di Leph e gli Orientali di Wee Dela, a capo 
della Confederazione.  La loro società, che gli umani definirebbero primitiva, è in verità essenziale: la 
comunione divina con la natura ha reso i loro insediamenti introvabili, quasi inespugnabili ed 
estremamente fortunati: per natura, gli Elfi dei Boschi hanno respinto l'espansione territoriale al di fuori 
del Polmone, e hanno assunto il ruolo di guardiani. Le città solitamente sono costruite attorno al tronco 
o sopra la chioma degli alberi più grandi, o si estendono su alture, cave, passerelle e ponti sospesi. 
Cacciano e raccolgono, ma non coltivano, anche perchè non avrebbero lo spazio per farlo: non battono 
moneta e commerciano attraverso il baratto, anche se, essendo circondati da luoghi di commercio, 
talvolta vengono in contatto con il denaro e assumono le usanze dei popoli confinanti. La tradizione 
Arorai, di per sè, respinge le contaminazioni di questo tipo, lasciando il Polmone completamente 
neutrale persino nel commercio. Gli Elfi dei Boschi, seppure scorbutici, diffidenti e inscindibilmente 
legati al loro territorio, sono una razza nobile e profonda, che conosce l'arte, la musica e i valori profondi 
dell'antica cultura elfica: i Druidi, diffusi in tutto il polmone, sono i loro pastori ed intermediari con la 
foresta, e parlano sia con essa che con gli dèi. Wee Dela è una città piena, a suo modo, di astronomi: 
poichè il primo impulso degli elfi addentratisi nel polmone è stato arrampicarsi sugli alberi e guardare 
oltre la chioma, gli Elfi dei Boschi hanno sviluppato un rapporto assai intenso con la luna e le stelle. 
Scrivono carte celesti e danno nomi alle costellazioni, monitorano il vento e le piogge, e, a dimostrazione 
del rispetto che incutono nei loro vicini, vaticinano per bocca del Druido Eponimo il nome universale 
dell'anno corrente, nel giorno del capodanno. La datazione e il calendario elfico sono stati assunti da 
tutte le altre razze di Terra Nostra, che talvolta hanno modificato alcuni dettagli. Sugli annali e sui 
documenti ufficiali degli umani, comunque, si legge ancora (e ancora a lungo si leggerà) il nome 
dell'anno dopo il numero. 
 
Tratti Razziali: gli Arorai sono alti tra i 130 e i 180 centimetri, pesano tra i 30 e gli 80 chili e raggiungono 
la maturità a 125 anni. Generano in media due figli a famiglia, e la loro vita, negli standard elfici, può 
estendersi dai 600 anni al millennio. Hanno le orecchie appuntite, leggermente più corte di quelle degli 
Elfi Grigi, capelli di ogni forma, lunghezza e sfumatura di colore, un fisico snello e agile (solo snello in età 
molto avanzata) e la pelle di colori che variano dal mulatto al rossiccio al verde, sia chiaro che scuro. Non 
dormono, e, come gli Elfi Grigi, si riposano attraverso la meditazione (trance) per un minimo di quattro 
ore. A differenza degli Ilirai, gli Elfi dei Boschi sono soliti chiudere gli occhi durante le ore di riposo. 
Vestono in maniera più essenziale degli Elfi Grigi: pelli e pellicce di animali, lana e, talvolta tra gli 
Orientali, seta. Non sono abituati alla luce troppo forte, e ne sono infastiditi due volte più degli umani. 
Sono esperti tiratori, arrampicatori e cacciatori, qualunque sia la loro tribù. Sono curiosi, ma non 
invadenti, a volte silenziosi in maniera snervante per le altre razze: scelgono di interiorizzare l'esperienza 
e le emozioni dei loro secoli di vita, dove i loro cugini Ilirai preferiscono farne una bandiera, una ricerca o 
un Impero. 
 
Destrezza +2, Saggezza +2, Costituzione –2. 
Velocità base: 9 metri. 
Visione Crepuscolare: gli Elfi dei Boschi vedono due volte più lontano degli umani in condizioni di luce 
scarsa (come i gatti). 
Familiarità nelle Armi: Gli elfi sono competenti nell'arco corto (compreso arco corto composito), 
nell'arco lungo (compreso arco lungo composito), e considerano qualsiasi arma con la parola “elfico” nel 



nome come arma da guerra. 
Sensi Acuti: +2 a percezione. 
Immunità degli Elfi: Gli Elfi dei Boschi sono immuni agli effetti di sonno magico e ottengono bonus 
razziale +2 ai Tiri Salvezza contro incantesimi ed effetti di ammaliamento.  
Conoscenza delle Foreste: +1 alle prove di Conoscenze (natura) e Sopravvivenza. Nelle foreste, questo 
bonus migliora a +2. 
 
 
Lucertoloidi (Asabi) 
Originariamente nomadi del Sud di Ilirian, gli Asabi sono stati per secoli l'incubo degli Estariti, dei quali 
saccheggiavano regolarmente le carovane e minacciavano da vicino le città. In tempi antichi, prima che 
Lamagna venisse fondata e che la Confederazione degli Elfi dei Boschi nascesse, furono combattute nei 
deserti meridionali due grandi guerre tra umani e Asabi. Le Guerre del Serpente, così le chiamano gli 
storici del luogo, videro i nomadi Shawub unirsi ai sultanati costieri per difendere il monte Damash, 
minacciato dalle pretese del principe Asabi Rissika e dalla sua enorme armata. Se la prima fu solo un 
inutile massacro, la seconda favorì nettamente gli umani, e sparpagliò le speranze di conquista della 
terra promessa del popolo lucertoloide attraverso il deserto. Tutte le tribù, per secoli, si dispersero e si 
divisero per l'Oceano Giallo, mutando di volta in volta gli insediamenti su luoghi prestabiliti 
particolarmente favorevoli alla vita. Non per questo cessarono gli scontri con gli umani: alcuni Asabi 
particolarmente temerari si spinsero in esplorazione nel Grande Acquitrino, smarrendosi all'interno - o 
peggio, raggiungendo il Celeste Impero. Da quando la tribù meridionale dei Migranti si è imposta sulla 
scena del deserto, le tribù Asabi, galvanizzate dalla comune fede religiosa e dalle speranze di veder 
risorgere la propria razza, si sono unite sotto lo stendardo del principe Selbus, diretto erede del 
fondatore Rasul. 
 
Tratti Razziali: gli Asabi sono alti tra i 160 e i 220 centimetri, e pesano dagli 80 ai 200 chili. Raggiungono 
la maturità al decimo anno di vita, e possono vivere più di 150 anni. Generano in media 3 figli a 
famiglia, ma un maschio può avere più di una moglie - e dunque, più covate. Gli Asabi sono ovipari, ma, 
una volta partorite, le uova sono molto rapide a crescere e ancora di più lo sono i cuccioli, che all'inizio 
misurano poco più di 40 centimetri e triplicano le loro dimensioni nel giro del primo anno di vita. Si 
suddividono in innumerevoli etnie, incroci e colori, ma tutti hanno un aspetto snello e umanoide, una 
lunga coda appuntita e squame su tutto il corpo. La loro testa, nella maggioranza dei casi, ricorda quella 
di un geco o di un'iguana, ma alcuni tramandano nella loro eredità un aspetto che può variare da quello 
di un alligatore a quello di un cobra. A volte gli incroci sono ingannevoli, e le sfumature molto difficili da 
cogliere. Le scaglie sono di qualsiasi tipo di colore, e variano dal brillante all'opaco, fino alle vere e 
proprie squame di serpente. Non hanno barba o capelli, ma possono presentare, secondo la varietà, 
protuberanze ossee e cartilaginee, branchie o membrane tra le dita. Sostengono di discendere dai 
draghi, e la loro lingua è in effetti un Draconico imbastardito: sono cocciuti e guerrafondai, ma non rozzi: 
abbandonando la vita nomade, gli Asabi hanno potuto mettere una radice alle proprie tradizioni, dando 
vita a grandi opere architettoniche e navali, studi di magia e temibili eserciti. Esistono, anche se pochi, 
lucertoloidi molto lontani dalla loro patria desertica: lavorano come artisti, ricercatori, maghi, pirati o 
mercenari, e non è improbabile per loro tentare la fortuna dove hanno fallito le motivazioni razziali o 
religiose. 
 
Destrezza +2, Costituzione +2, Carisma -2. 
Familiarità nelle Armi: i lucertoloidi sono competenti nella scimitarra e nell'arco corto. 
Scurovisione: I lucertoloidi possono vedere al buio fino a 18 metri. 
Sangue Freddo: gli Asabi godono di un bonus +2 alle prove di Tempra effettuate per contrastare le 



malattie e gli effetti negativi del clima.  
Immunità ai Veleni: gli Asabi sono immuni a qualsiasi tipo di veleno non magico. 
Ambiente Prescelto: al 1° livello, un Asabi ottiene un ambiente prescelto a scelta tra deserto, palude e 
acqua. Questa capacità funziona come l'omonima capacità di 3° livello del Ranger: l'Asabi ottiene un 
bonus +2 alle prove di Iniziativa, alle prove di Conoscenze (geografia), Furtività, Percezione e 
Sopravvivenza quando si trova in quell'ambiente. L'Ambiente Prescelto non può più essere modificato 
dopo la selezione, a meno che l'Asabi non acquisisca la capacità da Ranger. 
 
 
Mezzelfi; 
Di elfi e umani che generano figli assieme è piena la storia: si dice che il primo mezzelfo sia stato 
Aliandre del Braccio, cresciuto tra gli Ilirai in tempi remoti. Con il passare dei secoli, la discendenza 
diretta è andata sfumando, e i mezzelfi hanno iniziato a cercarsi, trovarsi e moltiplicarsi in autonomia. 
Nella scala di valori dei mezzelfi, essere di discendenza diretta da un umano e un elfo è segno di scarsa 
purezza di sangue: quante più sono le generazioni mezzosangue nella linea familiare di un individuo, 
maggiore è il suo prestigio familiare. Eccetto Ersee, che è comunque controllata dagli Ilirai, non esistono 
città gestite da mezzelfi: la loro razza è tenuta quasi sempre ai margini degli incontri e degli scontri tra 
razze, tanto che ha dovuto ritagliarsi i propri spazi sociali: a Lamagna, nella Repubblica e nelle Contee, i 
ghetti di mezzelfi sono solo per le città meglio collocate e per i più fortunati: nella maggioranza dei casi, 
le comunità cittadine, riunite sotto un Paterfamilias, si radunano nelle caotiche e pericolose moltitudini 
dei Ghetti degli Espatriati, gestendo un'attività o uno stabile. La lotta per il riconoscimento sociale 
occupa gran parte delle comunità mezzelfiche, ma esistono moltissimi mezzelfi che ignorano questo tipo 
di battaglie e preferiscono prendere la loro strada, anche perchè i rapporti tra i singoli e i Paterfamilias 
non sono sempre luminosi. Nelle Signorie del Mare, in particolar modo quelle meridionali, i quartieri 
mezzelfici hanno un prestigio pari se non superiore a quelli umani, e non è rarissimo incappare in un 
funzionario, un ufficiale o addirittura un uomo politico mezzosangue. Al di fuori della loro identità 
razziale, comunque, i mezzelfi sono una razza astuta e multiforme, abituata per nascita e per 
discendenza a sgusciare tra le mani degli elfi e degli umani. Sono dotati di un grande spirito pratico e 
raramente rinunciano a quello che reputano interessante, il che può renderli sia assai intelligenti e 
amichevoli che molto pericolosi.  
 
Tratti Razziali: i mezzelfi sono alti tra i 130 e i 200 centimetri, pesano tra i 30 e i 100 chili e raggiungono 
la maturità a 16 anni. Generano in media un figlio a famiglia, e la loro vita può condurli fino alla soglia 
dei 200 anni. Hanno le orecchie simili a quelle umane, ma, chi più e chi meno, appuntite. Sono più magri 
e atletici degli umani, ma dormono e mangiano alla loro stessa maniera. Sono stravaganti nel vestire, e 
presentano una grande varietà cromatica negli occhi e nella chioma. Le loro usanze, diverse di ghetto in 
ghetto e di mezzelfo in mezzelfo, richiamano in qualche modo quelle elfiche, ma sono rese accessibili ad 
un modo di vivere e ad una durata della vita prettamente umana; il risultato è a volte molto 
contraddittorio, e genera dicerie su dicerie. Una delle usanze più diffuse dei mezzelfi grigi, ad esempio, è 
non perdere tempo: i loro codici di ospitalità dettano l'obbligo di poter offrire del cibo o delle bevande a 
chi si presenta alla soglia, e trattenerli per tutta la durata del pasto. I ricevimenti nei ghetti dei mezzi 
Ilirai durano infatti il tempo esatto di un pasto: non appena il padrone di casa non può o non vuole più 
offrire, l'ospite è più o meno gentilmente invitato ad andarsene. Va da sè che, quando un mezzelfo ha da 
discutere affari importanti, la dispensa è sempre piena, e se non è così, persino nei casi più delicati, ci si 
alza da tavola e si prende cappello al principio della digestione. Questi mezzelfi, di conseguenza, amano 
il tè: si sorseggia con calma, si può versare più di una volta, può essere bevuto in ogni momento della 
giornata e può dare spazio anche a lunghe conversazioni e trattative. 
 



+2 ad un punteggio di caratteristica. 
Visione Crepuscolare: i mezzelfi vedono due volte più lontano di un umano in condizioni di luce scarsa. 
(come i gatti e gli elfi) 
Adattabilità: Abilità Focalizzata come talento bonus al 1° livello. 
Doti Innate: scelgono due Classi preferite al 1° livello ed ottengono +1 punto ferita o +1 grado d’Abilità 
ogni volta che avanzano di livello in una delle due Classi. 
Immunità degli Elfi: I mezzelfi sono immuni agli effetti di sonno magico e hanno bonus razziale +2 ai Tiri 
Salvezza contro incantesimi ed effetti di ammaliamento. 
Sangue Elfico: I mezzelfi contano sia come elfi che come umani per qualsiasi effetto relativo alla razza. 
Sensi Acuti: bonus razziale +2 alle prove di Percezione. 
 
 
Nani; 
Gli elfi non sono l'unica popolazione pre-umana ad abitare Terra Nostra: i nani siedono orgogliosamente 
da millenni sulla pietra delle loro amate montagne, e il loro regno si fa tanto prosperoso quanto solido 
con il passare dei secoli. I nani sono insuperabili ed avidi minatori, affamati di pietre preziose e di 
conoscenza; vivono tra i minerali e generalmente li conoscono a menadito: nessuno forgia armi e 
produce birra al loro livello, e nessuno è più a suo agio di un nano nel sottosuolo, nella bufera o sugli 
impervi sentieri montani. I nani sono rudi ma bonari, estremamente spontanei nelle manifestazioni 
d'affetto quanto permalosi e orgogliosi della loro identità razziale. Non si fidano velocemente delle altre 
razze, ma riconoscono e ammirano il "fegato" e la determinazione. Qualcuno ha affibbiato loro la 
reputazione di schivi e xenofobi, ma in realtà è assai difficile per un nano trovarsi a proprio agio in un 
ambiente non montano, e la cosa, quando sono costretti a stare per molto tempo lontano da casa, li 
innervosisce, rendendoli più avvelenati con la lingua, più litigiosi e più portati alle scazzottate che alle 
disquisizioni. I nani mostrano molta più gentilezza quando devono applicare i doveri di ospitalità, e, in 
generale, possono sentire la solida roccia sotto i piedi. Sono coraggiosi e instancabili guerrieri: per secoli 
hanno lottato con gli orchi, i goblin e qualsiasi altra creatura mettesse in discussione i loro piani o 
l'estensione dei loro confini. Quasi tutti i nani sono addestrati alla guerra, persino quelli che hanno 
scelto uno stile di vita legato al lavoro nelle miniere, al commercio, al divino o alla sapienza in genere. 
Sono divisi in due etnie molto simili, ma differenti per il tipo di vita che conducono: i Nani delle 
Montagne sono stanziati perlopiù in cittadelle montane, scavate nei monti e nel sottosuolo; i Nani delle 
Highlands, abitanti della superficie, vivono più a Est, e costruiscono cittadelle in pietra o in legno, 
mescolandosi in parte con gli umani. 
 
Tratti razziali: i nani sono, naturalmente, più bassi degli umani: tra i 110 e i 150 centimetri. Pesano di 
solito tra i 50 e i 200 chili (il record di peso per un nano è detenuto attualmente da Olle del clan Pancia 
di Bronzo, il quale pesava, si dice, 220 chili senza barba), e hanno i capelli e la pelle di colore molto simile 
a quello degli umani. I Nani delle Highlands sono più spesso biondi o rossi, dalla pelle chiara. La barba è 
la più fidata compagna di un nano: la lunghezza della barba definisce lo status sociale e il prestigio, e 
viene spesso acconciata in complesse modalità rituali che riflettono il luogo di provenienza, la 
professione e il livello di importanza del nano. La società nanica è basata sui Clan, famiglie estese 
patriarcali con una propria storia e dei propri codici. Si dice che tutti i nani siano imparentati e che 
Moradin sia il padre di tutti i Clan, ma nella pratica le rivalità sono molto accese, e, qualche volta, 
violente. I Nani allevano uno o due figli per famiglia, e raggiungono la maturità a 50 anni. Vivono fino a 
500 anni, ma spesso si stufano prima e vanno a morire in battaglia. 
 
Costituzione +2, Saggezza +2, Destrezza-2; 
Lenti e Saldi: La velocità base sul terreno dei nani è 6 metri, ma la loro velocità non viene mai modificata 



dall'armatura o dall'ingombro. 
Scurovisione: I nani possono vedere al buio fino a 18 metri. 
Cupidigia: bonus razziale +2 alle prove di Valutare effettuate per determinare il prezzo di beni non di 
natura magica che contengono metalli preziosi o gemme. 
Esperto Minatore (nani delle Montagne) bonus razziale +2 alle prove di Percezione per individuare 
strane opere in muratura, come trappole e porte segrete situate su muri o pavimenti di pietra. Ogni 
volta che i nani passano a meno di 3 metri da queste opere possono effettuare tale prova, anche se non 
le stanno effettivamente cercando. 
Barba Salata: (nani delle Highlands) bonus razziale +2 alle prove di Professione (marinaio) e 
Sopravvivenza mentre si trovano in mare o sui laghi. Bonus razziale +1 ai tiri per colpire e bonus schivare 
+2 alla CA contro le creature del Sottotipo Acquatico o Sottotipo Acqua. Il tratto razziale Cupidigia si 
applica solo a tesori trovati in acqua, ma su qualsiasi tipo di oggetto indipendentemente dal fatto che 
contenga metalli o gemme. 
Odio: bonus +1 ai tiri per colpire contro creature umanoidi del Sottotipo Orco e Sottotipo Goblinoide 
grazie allo speciale addestramento verso questi odiati nemici. 
Familiarità nelle Armi: I nani sono competenti con le asce da guerra, i martelli da guerra e i picconi 
pesanti e considerano qualsiasi arma con la parola “nanico” nel nome come arma da guerra. 
Resistenza: bonus razziale +2 ai Tiri Salvezza contro veleni, incantesimi e Capacità Magiche. 
Stabilità: bonus razziale +4 alla DMC quando devono resistere ai tentativi di spingere e sbilanciare 

mentre sono saldi sul terreno. 

 

Orchi; 
Gli orchi di Kharn hanno origini sconosciute: non ci sono tracce di un'antica civiltà orchesca, nè di loro 
progenitori in alcun luogo. Il deserto è la loro casa dall'alba dei tempi, e, quando gli elfi lo esplorarono 
per la prima volta, dovettero impegnarsi a fondo per sopravvivere. Non si conoscono nè variazioni nè 
mutamenti nel tempo nella società orchesca: potenzialmente può essere successo di tutto, o può non 
essere mai successo nulla d'importante. I sacerdoti di Gruumsh tramandano i loro antichi canti a 
memoria da secoli: nelle canzoni di guerra e di migrazione, cantate a squarciagola in coro dagli orchi, 
sono nascoste le uniche tracce del loro passato. A nessun orco, comunque, interessa mai mettere 
assieme questi elementi. La vita di meditazione e di riflessione è impensabile per un orco: nell'inferno di 
fretta e frenesia in cui è coinvolto dalla nascita egli diventa sempre un guerriero sanguinario, o un 
cultista. Le orchesse sono degne controparti dei loro occasionali compagni: maligne e macchinose, 
possiedono una tradizione tribale parallela a quella dei maschi, fatta di gesti, occhiate e ripetizioni. Il 
ristretto numero di orchi femmina consente loro di proteggere il loro status di madri e, alla pari, allevare 
al meglio i figli; la procreazione è considerato un valore portante, e sono le donne a tenere vivo questo 
baluardo. Esistono orchi al di fuori di Kharn, ma si tratta sempre di fuggiaschi o esiliati; gli orchi "fuori 
casa" di seconda generazione sono praticamente assenti. 
 
Tratti razziali: 
Gli orchi sono davvero terrificanti alla vista: la loro altezza va dai 180 ai 300 centimetri, e pesano tra i 70 
e i 400 chili. La pelle è sempre di colore verde, con sfumature che possono andare dal marrone fino al 
grigio o al nero. Di solito tagliano i capelli per riconoscersi più facilmente in battaglia: raramente hanno 
la barba, ma talvolta riescono a svilupparla anche molto folta; sono però privi di baffi. Sono leggermente 
gobbi, corpulenti, con mani e piedi molto grossi e zanne appuntite che spuntano spesso al di sopra del 
labbro superiore, dal momento che la mascella spesso sporge in avanti rispetto alla mandibola. Non 
conoscono igiene, e si lavano di propria iniziativa per festeggiare, o perchè si sono rovesciati in testa 



l'acqua potabile. Gli o(r)cchi sono generalmente di tutti i colori possibili eccetto azzurro e sue sfumature. 
Le orecchie degli orchi sono arrotolate su loro stesse perchè, nella metà superiore, è assente la 
cartilagine; assumono così un aspetto appuntito, ma decisamente più rozzo di quello elfico. Non 
conoscono il concetto di famiglia, ma generano di solito dai 3 agli 8 figli per parto. Le probabilità di 
partorire un maschio sono molto più elevate, per cui le orchesse sono in drastica inferiorità numerica, e 
proteggono la loro autonomia grazie al loro ruolo di madri. La gravidanza dura 3 mesi, e l'orco raggiunge 
la maturità a 8 anni, quando è già adolescente. Gli orchi vivono non più di 30 anni, anche se 
normalmente muoiono di morte violenta prima dei 20. 
 
Forza +4, Intelligenza -4. 
Scurovisione: gli orchi possono vedere al buio fino a 18 metri. 
Ferocia: gli orchi rimangono coscienti e possono continuare a combattere anche quando i loro punti 
ferita totali scendono sotto a 0. L'orco è comunque Barcollante e perde 1 punto ferita per round. Una 
creatura dotata di ferocia muore comunque quando i suoi punti ferita totali raggiungono un punteggio 
negativo pari al suo punteggio di Costituzione. 
Familiarità nelle armi: gli orchi sono sempre competenti nelle asce bipenni e nei falchion, e considerano 
qualsiasi arma con la parola "orco" nel nome come arma da guerra. 
Odio: bonus +1 ai tiri per colpire contro Elfi, Nani e Umani. 
 
 
Classi: 
 
Barbaro. 
"Perchè dobbiamo usare la porta se possiamo entrare dalla parete?" 
- Amuro, figlio di Kane, barbaro umano. 
 
Essere un barbaro non è facile su Terra Nostra. Pur trattandosi di territori vastissimi e per larghe parti 
inesplorati o pericolosi, sono ben poche le vere e proprie tribù barbariche ancora non raggiunte dalla 
civiltà (o che, se raggiunte, sono riuscite a respingerla). Un barbaro umano potrebbe essere un 
sopravvissuto di qualche tribù nomade di Kharn, annientata dagli Orchi, o un beduino della tribù degli 
Shawub, fieri abitanti dell'Eastar sopravvissuti all'influenza dei Lucertoloidi e delle Città Pirata; potrebbe 
trattarsi anche di una guida montana, cresciuta tra i nani o nelle Contee, ma veloce a prendere la sua 
strada; o potrebbe essere un feroce pirata, ubriaco a terra e sanguinario in mare, troppo impegnato a 
prendere di petto la vita per dedicarsi a frivolezze quali leggere, scrivere o indossare abiti decenti. Un 
barbaro elfo o mezzelfo appartiene certamente alla razza dei Boschi, e la sua casa, attuale o d'origine, 
non può che essere il Polmone del Mondo. Molte delle tribù del Polmone vivono ad uno stadio assai 
primitivo, e raramente hanno qualcosa a che vedere con le eleganti sale della capitale Wee Dela. Un 
barbaro nano può essere un rinnegato del suo popolo, impegnato nel duro mestiere di cacciatore di 
orchi a Kharn o apripista sui monti innevati. Sono molti i motivi per cui ad un nano potrebbe non andare 
a genio la pur soddisfacente vita di città: la bassa estrazione sociale, l'ostilità nei confronti dell'uno o 
dell'altro clan dominante, o semplicemente lo spirito da esploratore. Tra i nani delle montagne si dice 
che un nano su dieci nasca con il "tarlo del lombrico." Questa malattia immaginaria è nata per descrivere 
i più focosi, meno adatti al cerimoniale e alla tradizione e più direzionati verso il viaggio, la baldoria e la 
rissa (cose che, sotto sotto, vanno comunque a genio a tutti i nani. Si tratta di una differenziazione 
sociale, un pregiudizio, non una ramificazione genetica). Tra i nani delle highlands, peraltro, questo 
concetto è assente, e lo stile di vita barbarico è pressocchè normale per coloro che non sono così 
fortunati o pazienti da gestire una distilleria, un porto, un'attività commerciale o un gregge di capre. Un 
barbaro orco non ha bisogno di presentazioni: tutti gli orchi di Kharn sono barbari, se si escludono i 



sacerdoti e alcuni guerrieri. 
 
 
Bardo. 
"Come sarebbe perchè? Dai un'occhiata qui attorno. Il soldato seduto lì in fondo sta tenendo d'occhio 
quello ubriaco all'altro capo. Quei tre sono contabili di una grossa compagnia mercantile in pausa. 
Quella è la borsa con dentro delle monete. L'ubriaco l'ha vista, e cercherà di fregarla prima della fine 
della cena. L'oste tradisce la moglie con la figlia del tappezziere, si incontrano per due ore al giorno al 
magazzino. La moglie l'ha scoperto e lui lo sa. Ha una mazza ferrata sotto il bancone, e stasera è la volta 
buona per farsi avanti e impugnarla. Capisci, Iulia? Tutto è una storia. E per me è importante 
raccontarla. E anche se per quelli come me è sempre così, tutti abbiamo una Grande Storia. La 
inseguiamo per tutta la vita, e a volte non ci basta. E allora indaghiamo, come segugi, cerchiamo in 
lungo e in largo, e ... ma basta parlare di me. Tu, piuttosto, bevi qualcosa? Una grappa? Don Fosse, per 
cortesia, una grappa alla signorina." 
- Gabbiano Nero, bardo umano. 
 
I bardi sono molto diffusi su Terra Nostra, sia a titolo di cantori girovaghi che come rispettati viaggiatori 
e avventurieri. Date le forti divisioni razziali e politiche, la presenza di un luminare, di un artista o 
semplicemente di un factotum particolarmente versatile può rivelarsi di enorme utilità per pressocchè 
tutte le civiltà: i bardi hanno sempre molto lavoro, quando sanno scegliere bene i propri protettori. 
D'altra parte, hanno altrettanto spesso qualcuno alle calcagna, nel caso non siano oculati nella scelta. I 
bardi umani e mezzelfi, con diverse connotazioni etniche e specializzazioni, sono dappertutto: dai mari 
del Golfo degli Eroi, tra le tumultuose città pirata; nei vicoli e nei porti della Repubblica, tra le strade e i 
castelli di Lamagna, in ognuna delle città del Prospero Litorale, brulicanti di vita e di umanità; persino 
nelle Contee, dove ai signorotti serve spesso un tocco di cultura o una nota d'accompagnamento, il 
mestiere del bardo è molto diffuso. I bardi elfi, allo stesso modo, sono presenti in gran numero, e non 
cessano mai di guardare dall'alto in basso i mortali che si ostinano a fare il loro stesso mestiere nel 
ridicolo arco di tempo di una vita umana. Che sia nel Polmone, a cantare la natura ed esplorarne i 
necessi, o nel Bassopiano d'Oro, ad allietare i banchetti del Celeste Impero, un bardo elfo è sempre 
richiesto. I bardi nani non sono molto amati (tranne che nelle terre dei nani), principalmente perchè 
detestano la magia arcana, bevono troppo e tendono a sopravvalutare il prestigio della propria razza 
presso gli altri; ciò non toglie che alcuni tra i migliori esploratori e bibliotecari del Regno della Forgia 
siano bardi. Esistono anche cantori nani: se non altro, hanno un folto repertorio. I bardi orchi si contano 
letteralmente sulle dita di una mano. La musica orchesca è un guazzabuglio di suoni orribili, che 
nemmeno agli orchi va poi così a genio. Inutile specificare che la magia arcana è a loro totalmente 
sconosciuta. 
 
 
Chierico. 
"Anno 211 (anno delle Rivelazioni), 21 Novembre; Oggi ho aiutato i pescatori di questo luogo misero e ho 
portato una breve luce nei loro cuori. La loro vita è piena di difficoltà, mostri e terrore. Hanno scoperto la 
presenza di un giacimento di ferro nei paraggi del promontorio a sud del loro villaggio, il Signor Belegost 
potrebbe espandere qui la sua impresa commerciale, migliorando la vita di queste persone 
sensibilmente. Sembra che delle naga stiano attaccando i pescherecci al capo Sud dell’isola, nei pressi del 
faro, e che  un uomo misterioso che vive sulle montagne porti con sè sventura al suo passaggio a causa 
di qualche maledizione. Dovrò indagare su entrambi i problemi. 

Anno 211 (anno delle Rivelazioni), 22 Novembre; Ho trovato l’eremita senza nome, si chiama Abel ed è 



un chierico della Fine. Egli non è il fautore delle sventure del villaggio vicino ma, nel suo ruolo vincolato a 
quest’isola e nella solitudine, saltuariamente ha desiderato qualcuno con cui parlare. Le sventure non 
erano altro che comuni eventi quotidiani marcati dalla estemporanea presenza dell’uomo. Gli ho chiesto 
consiglio su ciò che io sento e vedo sul mio Signore, egli mi ha detto che ciò che Egli mi ha rivelato è 
pericoloso se contrario a ciò che è scritto. Ma il mio Signore sa ciò che è giusto, guiderà la mia mano e mi 
preserverà da ogni errore." 
- Così scrive Arius Inchiostronero, chierico umano e scriba del mercante Belegost Betelgerre, nel 
resoconto del suo viaggio di fede a Pelgorod. 
 
Quella del chierico è, per tutte le razze, la carica di più alta responsabilità, poichè concede allo stesso 
tempo grandi poteri e una sicura posizione di rispetto all'interno della società - che questa società sia un 
regno o una setta c'è poca differenza. I chierici umani popolano il mondo intero, impegnati in un modo 
o nell'altro a servire la propria divinità: i sacerdoti dei culti più popolari occupano importanti posizioni 
politiche o militari: guaritori, leader, consiglieri, sapienti, il tutto in funzione di quanto e come la loro 
religione è istituzionalizzata nel loro territorio. Esistono comunità fondate unicamente sulla religione, e 
alcune in cui il clero ha un ruolo assai importante. I chierici di Heironeous, ad esempio, sono 
esclusivamente ufficiali dell'esercito di Lamagna, dal momento che il culto di Heironeous si è diffuso in 
principio tra l'elite della nobiltà combattente del Regno. Discorso analogo per gli officianti di Hextor 
presso alcune comunità delle Contee. La razza umana è altamente portata a seguire il cammino delle 
divinità, di qualsiasi tipo esse siano. I chierici elfi e mezzelfi raramente operano al di fuori dei territori 
del loro popolo, salvo per quanto riguarda culti pericolosi e fuorilegge. Molto più spesso onorano 
Corellon, dio degli elfi, o Wee Jas, nel caso degli Elfi Grigi; per quanto riguarda gli Elfi dei Boschi, i chierici 
di Elhonna, con specifiche funzioni cerimoniali, affiancano frequentemente i druidi nel loro 
importantissimo ruolo all'interno delle foreste del Polmone. I chierici nani sono molto numerosi, dal 
momento che il divino (altamente radicato nella società nanica e imbrigliato in ogni aspetto della vita e 
della politica) si presenta come vocazione naturale per gli appartenenti alla razza delle montagne. Il 
Clero di Moradin ha importanti funzioni amministrative e persino militari nel Regno della Forgia, e un 
chierico nano è rispettato allo stesso modo, se non più, di un guerriero. Strano ma vero, esistono molti 
chierici orchi: la cultura sciamanica del popolo di Kharn ha più volte dimostrato che un leader religioso 
può tenere a bada i suoi conrazziali anche meglio di un combattente feroce. Il clero di Gruumsh non è 
istituzionalizzato (del resto nulla a Kharn lo è) ma offre un filo conduttore di leggende e tradizioni orali 
che molti orchi, nella loro breve vita, imparano a conoscere e interpretare. 
 
 
Druido. 
"Mi ascolti, Protettore della Foresta? Mi ascolti, Schiuma della Cascata? Mi ascolti, Tasso Nascosto tra i 
Rami, Stormo di Uccelli Migranti, Vento che Pettina le Chiome, Nube che Romba? Parlate per mia bocca." 
- Baktun Primo di Voce, druido elfo dei boschi, in apertura della Festa di Mezzo Autunno. 
 
I druidi sono principalmente elfi dei boschi su Terra Nostra. Il particolare rapporto con le divinità 
naturali e con la natura stessa concede a questi sacerdoti un potere che rivaleggia con quello dei 
chierici. Quella del druido è una tradizione antichissima, fortemente legata a precisi ambienti, primo dei 
quali il Polmone del Mondo. L'abbondanza di ambienti naturali offerti da questo vastissimo territorio ha 
permesso alla comunità druidica di prosperare e mettere solide radici nelle comunità elfiche, guidandole 
dove la diplomazia e l'opportunismo trovavano i loro prevedibili limiti. Dal momento che esistono molte 
tribù differenti di Elfi dei Boschi, esistono anche diversi circoli druidici: i Guardalberi, ad esempio, 
vegliano sui confini occidentali del bosco, tramandando scrupolosamente i segreti della loro tradizione, 
ascoltando e interpretando i sussurri delle foglie. Il Circolo dell'Albero Sacro, d'altra parte, funge da 



strumento di consultazione per il Re, e convoca la confederazione delle Tribù in rituali comuni e perfino 
consigli di guerra. La comunità druidica degli Elfi dei Boschi è rispettata dovunque: è al Druido Eponimo, 
un millenario profeta residente in un santuario del Polmone, che è affidato il compito di divinare l'anno 
in arrivo ed assegnargli un nome appropriato, prima di comunicarlo solennemente ai quattro angoli del 
mondo. Un druido umano o mezzelfo potrebbe essersi avvicinato alla tradizione elfica e aver preso 
autonomamente questa strada, stabilendo un suo personale contatto con la natura, che sia tra le dune 
del deserto, tra le esalazioni delle paludi o nei sentieri boscosi. I druidi nani sono poco diffusi, ma la loro 
pelle dura, la loro lunga vita e la loro inesauribile memoria possono essere elementi preziosi per 
intraprendere la strada della tradizione druidica. Non esistono druidi orchi: la loro scarsa pazienza è 
assolutamente inadatta allo scopo, e anzi, tra i pelleverde e i druidi del Polmone è radicato un odio di 
fondo che, da secoli, non conosce tregua. 
 
 
Guerriero. 

"Per tutti quelli qui davanti che si sono arruolati pensando di scaldare la panca e godersi il 
panorama, avete sbagliato mestiere. Non sarete mai troppo lontani dalla battaglia. C'è sempre 
una battaglia. Un attacco nemico, una razzia, una questione personale, un´incursione in terra 
straniera. Può servire a salvare il vostro onore, la vostra dignità, il vostro orgoglio. Tutto questo 
non ha importanza. Una battaglia è un grande, delicatissimo duello, e lo scopo di un duello è 
uno solo: ammazzare il nemico. Dimenticate le regole di ingaggio, la carità e la cavalleria: i 
vostri nemici faranno lo stesso. Il duello non è una prova di cortesia: Il duello è usare tutti i mezzi 
a vostra disposizione per mandare quel pezzo di merda sotto due metri di terra, possibilmente 
freddo." 
- Cornelius di Thaumir, guerriero umano, alle reclute. 
 
Il termine "guerriero" è assai generico, dacchè si applica facilmente a qualsiasi razza che abbia un 
esercito regolare, la capacità di impugnare le armi, una cultura guerriera o conosca il significato della 
parola "mercenario." Come è facile immaginare, si sta parlando di tutte le razze di Tera Nostra. I 
guerrieri umani sono ben conosciuti: soldati di Lamagna, della Repubblica, delle Contee, delle Signorie; 
che siano rampolli della nobiltà, semplici coscritti o ruvidi ufficiali, è difficile avere a che fare con i regni 
umani senza incappare nelle loro divise. La tipologia di addestramento è differente per ogni territorio (o 
addirittura per ogni città), ma le terre degli uomini brulicano di reggimenti, campi e alloggiamenti. 
D'altra parte, molti umani mettono la loro esperienza con le armi al servizio del miglior offerente: sul 
mare, tra gli Scogli, così come nell'Eastar, nelle Contee e nel Prospero Litorale, quello del soldato di 
ventura è un mestiere diffusissimo. Chi teme di farsi troppi nemici (o se ne è già fatti abbastanza) spesso 
ripiega sul più remunerativo mestiere di guardia del corpo, o semplicemente offre i propri servigi a un 
potente come "lama personale." I protetti dei nobili umani spesso affrontano i duelli in loro vece, 
lavando nel sangue le offese portate al loro signore, ma talvolta raccolgono informazioni, spaccano teste 
o reclutano combattenti sotto la sua egida. I guerrieri elfi sono assai differenti per etnia e tradizione: nel 
Polmone, i guerrieri da prima linea sono i più audaci e focosi della tribù, abbastanza spessi per 
permettersi di tuffarsi nella mischia ed uscirne indenni. Nel Celeste Impero, un gigantesco esercio 
combina efficacemente la magia e l'arma bianca, affidando ai semplici soldati le missioni più "sporche", 
in cui non è necessario utilizzare la magia. Le guardie elfiche del Natheris possiedono comunque una 
scintilla arcana, e cercano quando possibile di combinarla al meglio con le loro abilità di combattimento. 
I guerrieri mezzelfi sono ottimi mercenari, e altrettanto spesso, corsari. I guerrieri nani sono temuti e 
rispettati ovunque: un nano non indietreggia mai, non crolla mai e non si arrende mai. Nel regno della 
Forgia, come il nome suggerisce, si producono armi a volontà, e ognuno dei capofamiglia ha alle sue 



dipendenze centinaia di guerrieri addestrati secondo un secolare codice di combattimento. I Difensori 
Nanici, guardie d'elite delle grandi sale di Khaz'dura, non lasciano mai il loro posto al fianco del Re. 
Anche i guerrieri orchi meritano il loro universale riconoscimento: si tratta di combattenti temibili e 
instancabili, anche più pericolosi dei barbari per il guizzo di tattica e freddezza che li distingue dai loro 
fratelli. 
 
 
Ladro. 
"Questioni di donne, capo. E poi, si sa, uno l'autorità ce l'ha finchè non è costretto ad esercitarla." 
- Corto, pirata, dopo essere stato trovato alla deriva, legato a due travi incrociate, ad arrostire al sole; 
alla richiesta di spiegazioni sul perchè abbia perso il comando della sua nave e la fiducia dell'equipaggio. 
 
Ovunque ci sia un tesoro, un segreto, un lucchetto o una legge da violare, o, più nello specifico, qualcosa 
da rubare, c'è un ladro. Terra Nostra non fa eccezione. I grandi regni, per quanto gloriosi e granitici, si 
muovono su uno strato flessibile e ondeggiante, fatto di persone comuni, parassiti, professionisti 
dell'inganno e voci fuori dal coro. I ladri umani sono perfetti per il mestiere che svolgono: l'intelletto 
acuto e l'elasticità mentale della loro razza li ha addestrati ad interpretare nei modi più disparati le 
restrizioni della società, e, naturalmente, ad aggirarle quando necessario. Sia a Lamagna che nella 
Repubblica esistono gilde di ladri; ci sono sette di campagna, cacciatori di tesori, bande di 
contrabbandieri del porto, predoni della steppa, feroci bucanieri, scassinatori professionisti, ribelli dal 
cuore impavido, crudeli sicari: in ogni umano si cela un ladro, basta toccare le corde giuste. I ladri elfi e 
mezzelfi sono sempre rinnegati dei loro popoli: tra gli elfi non esistono furti, e le pene sono solitamente 
asprissime ed esemplari. Qualunque elfo che possa anche solo concepire di violare una legge antica 
quanto il mondo non merita di essere elfo: e se sopravvive alla punizione, è lontano dagli elfi che merita 
di vivere. Ciò non vuol dire che non esistano ladri elfi: molti fuggitivi trovano grazie alle loro abilità un 
posto di grande prestigio nelle fondamenta malfamate delle città umane. I ladri nani non sono 
diffusissimi: i nani sono solitamente persone oneste e un po' ingenue: seppure molto intuitivi, mancano 
della cultura opportunistica necessaria a darsi alla criminalità. I ladri nani sono di bassissimo rango 
sociale, o hanno vissuto così tanto lontani dalle loro montagne, come alcuni nani delle Highlands, da 
dimenticare com'è che si comporta un nano nei confronti della legge: ciò non toglie che siano goffi, 
rumorosi e tendenzialmente poco bravi a mentire, e questo non aiuta di certo. I ladri orchi sono rari, ma 
se ne trova qualcuno particolarmente grosso nei porti più lerci e mal frequentati. Sono solitamente 
sgherri dalla mano pesante, più abituati a pestare l'oggetto del loro crimine che a raggirarlo. Esistono 
ciurme di pirati orchi: non è difficile immaginare il loro stile di abbordaggio. 
 
 
Mago. 
"Il percorso di apprendimento nella comunità magica differisce da luogo a luogo: il processo più comune 
prevede un periodo di apprendistato di due anni, in cui gli aspiranti maghi vengono ammessi come 
garzoni, accompagnatori e aiutanti. Sono degli studenti a tutti gli effetti, se vi è noto questo termine del 
Sud; vengono lasciati liberi di associarsi e di apprendere in solitaria i primi passi della fase più delicata: 
l'aprire i sensi alla trama arcana e individuarla. I libri e il servizio per gli anziani sono gli unici aiuti che un 
mago, oltre al suo ingegno, può avere in questo periodo. Quando riesce a memorizzare un certo numero 
di trucchetti, viene sottoposto ad un esame e progredisce al livello superiore. Al primo livello di 
apprendimento, al mago è permesso uscire dalla scuola, svolgere ricerche sul campo e dedicarsi alla 
meditazione. Per verificare la sua costanza, ogni sei mesi il mago viene sottoposto a un esame teorico e 
pratico, e i risultati vengono annotati. Completati i quattro esami, il mago di primo livello può presentare 
un'applicazione concreta del suo potere davanti ad una commissione. Superato questo esame, diviene un 



mago a tutti gli effetti, e viene integrato nell'accademia vera e propria. Ai quattro anni primari se ne 
aggiungono tre di approfondimento avanzato. Ben pochi maghi superano il test iniziale e quelli del 
secondo periodo; e ancor meno, nelle comunità che ho visitato, sono quelli che scelgono concretamente 
di affrontare l'approfondimento avanzato. La maggior parte degli apprendisti maghi si arena alle soglie 
del secondo livello; ho sentito di molti sospettati di accrescere il loro potere sorpassando il secondo e il 
terzo livello senza frequentare i paralleli avanzamenti accademici, e questo è al Sud un crimine molto 
grave. I maghi fuorilegge sono certamente numerosi, ma la pena è quasi sempre la morte, nel caso non 
siano abbastanza scaltri da sfuggire alle indagini. Solitamente i maghi figli di maghi sono trattati con 
chiaro favore nell'atto di ammissione in accademia, ed è perciò più raro per un completo sconosciuto 
accedere ai primi strati dell'apprendimento. La comunità magica ha solitamente i suoi riti, le sue 
tradizioni e il suo rapporto intricato con sè stessa, per cui è spesso restìa ad accogliere un estraneo. In 
alcune città più ricche e più fortunate questo pregiudizio è scomparso o non ha mai avuto seguito: la 
comunità magica può essersi integrata con gli strati più alti della società, fondando salde radici nelle 
fondamenta storiche cittadine." 
- Da una lettera dell'esploratore Vassili Dronezi indirizzata a Tigernmas Ossyan, conte di Erran, 210. 
 
La magia, su Terra Nostra, è qualcosa di molto delicato. Sul filo tra la diffidenza generale e la cauta 
accettazione da parte della società, i maghi si muovono con estrema cautela, affermando nel contempo 
con fierezza la propria identità e la loro scelta di vita. Tra gli umani, la magia arcana è un complesso di 
regole e funzioni accademiche che preleva l'individuo dala sua vita comune e lo trasporta ad un piano 
differente, fatto di studio incessante, meditazione ed estrema neutralità. I maghi umani, in funzione del 
loro stile di vita, hanno formato delle comunità distaccate, simili a quelle di una minoranza etnica o 
religiosa. Sebbene spesso questi Circoli e queste Accademie siano accettati dai poteri politici, i rapporti 
non sono sempre idilliaci, e sono sfociati più di una volta in persecuzioni o sanguinose faide. Nelle città 
umane esistono ghetti di maghi, ma anche prestigiose scuole di magia: insomma, l'arcano è visto come 
una scienza inarrestabile e pericolosa, della quale è necessario fare un uso oculato. Spesso alcuni circoli 
di magia lavorano a stretto contatto con gli eserciti, scambiando favori per favori e concedendo il loro 
potere a scopi bellici; ma è capitato a più riprese che una scuola di magia cercasse di manipolare una 
famiglia reale o prendere il controllo di un'amministrazione cittadina. I maghi solitari sono spesso reduci 
da anni di studio in un'accademia. In caso contrario, si tratta di fuorilegge: esercitare la magia richiede 
documenti adeguati e l'iscrizione ad un Albo universale; chi non risulta in regola è generalmente 
perseguito in maniera molto dura. Tra gli elfi le cose sono assai diverse: privi del timore reverenziale 
proprio degli umani, gli elfi sono assai più longevi e pazienti, e hanno avuto tutto il tempo di studiare e 
sviscerare la Trama Arcana: il Celeste Impero degli Elfi Grigi è fondato per la quasi totalità sulla 
padronanza della magia arcana. Praticamente chiunque è un mago, e i maghi più potenti detengono il 
potere su ogni cosa. Si tratta di una forza davvero potente, che, come alcuni umani sostengono, 
potrebbe ridurre in schiavitù il mondo intero da un momento all'altro. I nani, invece, sono 
geneticamente refrattari alla magia arcana. Le loro teste quadre impediscono alle conoscenze magiche 
di penetrare all'interno, e nessun nano arriva a poter padroneggiare finanche il più elementare degli 
incantesimi. Esiste tuttavia una comunità nanica, quella dei Naghi, composta da una cinquantina di 
individui estremamente testardi. Questo buffo circolo di magia ha la sua sede tra i monti delle Tempere, 
ed è visto con un misto di sospetto e derisione sia dalla comunità nanica che da quella magica. In barba 
alle malelingue, però, il circolo dei Naghi è riuscito a raggiungere nientemeno che il primo livello di 
incantesimi, e lo insegna con orgoglio a ognuno dei suoi adepti. Naturalmente, mago orco è un 
ossimoro. 
 
 
Paladino. 



"Mi sarei sentito insultato se non ci avessi provato." 
- Arouen, paladino umano, dopo aver inchiodato a terra la mano di un sicario che cercava di raccogliere 
la spada. 
 
Non è facile rimanere saldi nella virtù tanto da essere un paladino. I paladini umani cercano con 
incessante impegno di conciliare la fedeltà verso i loro voti con la realtà dei fatti: molto spesso gli ordini 
di paladini, principalmente a Lamagna e nella Repubblica, sono immersi fino al collo nelle dinamiche 
politiche locali, al punto di interpretare in maniera piuttosto relativa il loro allineamento e la loro 
vocazione. Chi tra i cavalieri di Lamagna riesce a mantenere la sua integrità religiosa è spesso un 
valoroso condottiero militare, o un avventuriero richiamato a svolgere importanti passi nella lotta 
contro il male. Intraprendere la strada che conduce a imbracciare la spada consacrata è un 
procedimento assai dispendioso, che solo le famiglie aristocratiche possono permettersi: non mancano 
racconti di paladini di umili origini, o addirittura mezzelfi raccolti dal clero di specifiche divinità e presi 
sotto l'ala protettrice di un Gran Maestro o di un importante chierico, ma la via del paladino è spesso 
riservata a chi può permettersi la nomina a cavaliere, dunque una spada, un'armatura e un cavallo. I 
paladini elfi sono rarissimi, solitamente rinnegati molto lontani dalla loro patria. I paladini nani sono 
invece molto diffusi, e hanno spesso nomi molto noti e incarichi di grande responsabilità tra le forze 
armate del Regno della Forgia. Inutile dire che non esistono paladini orchi. 
 
 
Ranger. 
"Questa non è una caverna, Amico del Mio Amico, questa è la bocca di una bestia che muore di freddo e 
di fame. Se fai un passo falso, la montagna ti inghiotte. E non voglio venire a chiederti 'stai bene?' perchè 
non starai bene, lo giuro sulla mia treccia. Quindi stai alla mia altezza e chiuditi la bocca. E voi, il primo 
che cerca di insegnarmi il mestiere dovrà imparare a volare. La montagna ha sempre voglia di uno 
spuntino." 
- Balbur Rombo di Corno, ranger nano, ai suoi clienti. 
 
Terra Nostra è piena di luoghi inesplorati e pericolosi, per cui quello del ranger può essere sia un incarico 
di alto prestigio che un mestiere molto remunerativo. I ranger umani sono sia cani sciolti, sparsi per i 
territori selvaggi a offrire i loro servizi come guide o mercenari (benchè sia anche possibile trovarli quali 
banditi o cacciatori solitari) sia uomini di punta dell'una o dell'altra città, impiegati come soldati, 
battipista e cartografi. I ranger elfi sono sicuramente i più diffusi, specie nel Polmone: molti dei 
combattenti della Confederazione dei Boschi sono ranger, e tutti gli elfi dei boschi si trovano prima o poi 
a praticare l'esplorazione e il tiro con l'arco. Alcuni elfi, specie quelli più vicini ai territori soggetti ad altre 
razze, mettono di frequente le loro abilità di ranger al servizio dei viaggiatori stranieri, e talvolta la loro 
disponibilità sfocia persino in incarichi violenti o poco leciti. I ranger mezzelfi meritano una menzione 
separata: seppure la percentuale di mezzelfi su Terra Nostra sia molto scarsa - e ancora più scarsa la loro 
rilevanza sociale - quello del ranger è spesso, grazie alla particolare conformazione fisica, uno dei pochi 
mestieri che permette ad un mezzosangue di sbarcare il lunario. I ranger nani non sono inusuali come si 
potrebbe pensare: la Gilda degli Esploratori di Dornar contra tra le sue fila numerosi ranger, montanari 
segnati da anni e anni di esplorazioni nel sottosuolo o nei passi innevati. La balestra è un'arma molto 
diffusa tra i nani, e la resistenza fisica propria del popolo delle montagne si sposa felicemente con la via 
del ranger. Anche nelle Signorie del Mare si trovano molti nani desiderosi di sfruttare la loro esperienza 
tra le rocce di Kharn: proteggono i mercanti e i viandanti dagli innumerevoli pericoli del sentiero, e 
trovano campo libero per la loro attività favorita: uccidere orchi. I ranger orchi sono davvero poco 
diffusi. Non è impossibile tuttavia trovare, nel popolo dei pelleverde, alcuni individui particolarmente 
esperti nelle arti dell'orientamento e dell'appostamento. 



 
 
Stregone. 
"Che vuol dire che dobbiamo andare via? Non sono stato io, te lo giuro. Mamma, sto dicendo la verità. 
Avevano detto che era tra la vita e la morte, volevo fargli forza. L'ho solo toccato. L'ho solo toccato!" 
- Khaled, che un giorno sarà chiamato Il Disperso, stregone umano, all'età di quindici anni. 
 
La magia arcana è una forza difficile da controllare: se da una parte le Accademie e i Circoli si impegnano 
a catalogare e imbrigliare le imprevedibili maglie della Trama, le fonti di potere magico sono 
incontrollabili nella loro totalità, e talvolta zampillano non tanto in un luogo o in un oggetto, quanto in 
una persona con un determinato retaggio. Gli stregoni, di conseguenza, sono considerati estremamente 
pericolosi, e perseguitati pressocchè da chiunque. Nel Celeste Impero esiste persino un corpo speciale di 
cacciatori di stregoni, maghi guerrieri deputati all'annientamento totale del cancro della magia innata, 
ovunque essa si trovi. Va da sè che gli stregoni, che siano umani, elfi, mezzelfi (e più raramente nani o 
orchi) hanno spesso gli stessi motivi per votarsi all'avventura: il timore di essere braccati, la volontà di 
controllare il loro potere, o di accrescerlo, lo spirito di vendetta o la ricerca delle proprie origini. Essere 
stregoni non tiene conto della razza di appartenenza: lo stregone è esso stesso una creatura particolare, 
caratterizzata dall'arcano che gli scorre nelle vene, fisicamente e mentalmente lontano da chiunque 
altro. 
 
 
Altre classi base sono giocabili in Terra Nostra: alchimista, arcanista, attaccabrighe, cavaliere, 
cacciatore, convocatore, crociato, fattucchiere, inquisitore, investigatore, magus, oracolo, rodomonte, 
sicario. Tutte queste classi sono consultabili sui manuali di Pathfinder e sulle pagine web dedicate. 
 
 
 
Informazioni generali sull'ambientazione: 
 
La valuta corrente è il denaro d'argento, la moneta più comune negli scambi della popolazione. Dieci 
denari equivalgono ad una corona d'oro. La moneta di minor valore è il grano di rame, detto anche 
spicciolo o semplicemente moneta di rame, corrispondente ad un decimo di denaro. Ci sono sostanziali 
differenze di conio (il valore dei denari elfici è di molto superiore a quello delle monete umane) tra un 
luogo e l'altro, per cui si tende spesso a tirare sul prezzo e a contrattare in funzione del luogo di 
forgiatura delle monete, del luogo in cui si svolge lo scambio o della natura dei beni in commercio. 
 
Non esiste la polvere da sparo, nè nulla di simile è mai stato scoperto o efficacemente testato. Esistono 
comuni prodotti alchemici come i fumogeni, la polvere lampo e il fuoco dell'alchimista, e nuovi sono 
ancora in fase di approfondimento. Alcuni alchimisti nani stanno provando a sperimentare sullo zolfo, 
ma non c'è la coscienza dell'entità del traguardo. La magia ottiene tutto il chiasso e l'area d'effetto che 
la polvere nera avrebbe con meno sicurezza, più perdite e maggior dispendio di energie. Se mai vedesse 
la luce, quindi, un prodotto come la polvere da sparo, in una fetta di mondo come Terra Nostra, sarebbe 
solo uno dei tanti costosissimi gingilli alchemici, patrimonio di pochi eccentrici, in confronto alla 
popolare diffusione bellica degli incantesimi. 
 
L'anno corrente è il 211 (anno delle rivelazioni) dalla fondazione di Lamagna, secondo il calendario 
umano. Si tratta della datazione più diffusa, ma gli elfi dei boschi e i nani solitamente la ignorano, 
preferendo il loro calendario. L'anno nanico corrisponde all'incirca a quello umano, ma è strutturato in 



maniera totalmente diversa: è suddiviso in 10 mesi di 36 giorni ciascuno, eccetto il primo, il quinto e il 
decimo, che contano rispettivamente 38, 37 e 38 giorni. I nomi dei 10 mesi nanici sono conosciuti 
dovunque attraverso la traduzione in comune, e vengono menzionati a titolo di scherzo o di scongiuro: 
Ghiacciaio, Crepaio, Sorgente, Tempesta, Scintilla, Fiammata, Fuliggine, Serraportone, Piccobianco e 
Tramontano. Per i nani, l'anno in corso è il 1255 dalla fondazione della capitale. Gli elfi dei boschi, dal 
canto loro, concordano con gli umani e i nani sulla durata dell'anno (sono stati loro a stabilirla, in 
origine) ma non utilizzano i mesi: l'anno elfico è suddiviso in quattro stagioni da settanta giorni, più i due 
equinozi, i due solstizi e il capodanno. La rassomiglianza con la base di trecentosessanta è per gli elfi la 
prova che i nani hanno copiato il loro calendario, e giù insulti, ma non si è mai giunti a un criterio che 
mettesse d'accordo tutti. Tra gli elfi dei boschi, il Druido Eponimo tiene il conto di tutti gli anni trascorsi, 
ognuno con il proprio nome vaticinato durante il rito del capodanno; anche gli elfi grigi utilizzano l'antico 
calendario elfico, e, pur accettando di tenere il conto degli anni per questioni pratiche, accettano il 
nome dell'anno anzichè il numero. 
 
Ecco una lista completa delle birre naniche in commercio su Terra Nostra. L'industria della birra, tra i 

Nani delle Highlands, conta qualcosa come l'80% del patrimonio comune, ed è una tradizione da cui non 

si può prescindere. I nani, com'è prevedibile, si fanno aspra concorrenza, sia per la vendita interna che 

per l'esportazione, e il loro prestigio va e viene con la stessa prevedibilità del commercio continentale. 

Esiste anche una piccola fascia di industria della birra tra i Nani delle Montagne, ma viene considerata di 

seconda scelta, o "per turisti." 

Le Trentacinque Reali: 

Guldendraak (rossa) 
Corno Rosso (rossa) 
BargaBrau (bionda) 
Naninger (weisse) 
Borha thraka (stout) 
Le Belle Trecce (bionda) 
Martellone (stout) 
Moradiner (dorata) 
Il Cuore del Luppolo (dorata) 
Rofki (????) 
Altissima (dorata) 
Dol Bardan (rossa) 
Oinu (bionda) 
Elfi Merda (rossa) 
Fafnir (rossa) 
Torre Alta (bianca) 
Barbabagnata Ale (rossa) 
Lago Pescoso (bionda) 
Zio Orik (bionda) 
Fobberbrau (bionda) 
Nonno Orik (rossa) 
Padre Orik (dorata) 
Orik il Grande (stout) 
Acquadellelfo (rossa) 



Baffoni (bionda) 
Copplinger (rossa) 
Balla coi Luppoli (bianca) 
Famiglia Helki (rossa) 
BrofenBrau (stout) 
Vetta Ispida (bianca) 
La Broda di Grufi (bionda) 
Pogeraff (rossa) 
L'Orco Volante (dorata) 
Raomar (bionda) 
Mur Gosha (weisse) 
Pura e Semplice (bionda) 
 
Il viaggiatore dell'Eastar Ush Al Babra sostiene, nel suo libro Il Mondo al di Là, che sulle coste meridionali 
del continente gli sia capitato di incontrare una "macchina volante di aguzzo ingegno, con pale di legno e 
metallo che ruotavano al retro e reggevano una enorme vescica, bianca come una vela ... i suoi 
passeggeri erano bassi e tozzi come i nani, ma mancavano di muscoli sviluppati, e le loro teste, a un 
metro scarso da terra, ciondolavano grosse e paffute. Avevano sorrisi da fanciulli e le più grandi 
meraviglie in tasca, ma non riuscii a capire la loro lingua. Mi salutarono tirandomi una secchiata di un 
liquido dolciastro, che poi riconobbi come succo d'uva." 
 
 
Approfondimenti: 
 

La Guerra di Secessione Lamagnea infuriò tra il 196 e il 208; in otto anni, la fortuna arrise in uguale parte 

ad entrambi gli schieramenti, regalando frequenti capovolgimenti di fronte.  

 

Fase 1: 196-199 (stabilizzazione del fronte e presa di Weterberg): 

 



Il 18 maggio 196 Leria, Loi e Habir si dichiarano indipendenti da Lamagna. Viene organizzata una 
spedizione congiunta per conquistare Weterberg, e mostrare ai Lamagnei che i repubblicani sono fatti di 
un'altra pasta. Verissimo, perchè Lamagna massacra le entusiaste avanguarde repubblicane al Fosso 
Aguzzo, tenendo Weterberg con il pugno di ferro. Il 25 settembre 197 anche Pelgorod e Ulsk, convinte 
dalle autorità di Leria, abbracciano il vessillo della Repubblica, e la guarnigione di Weterberg comincia a 
soffrire pesanti perdite per le ribellioni interne e i disordini cittadini. Il 30 marzo 198, dopo sei notti di 
combattimenti, la città si ribella al governatore, lo lancia dal balcone e si unisce alla Repubblica. 

Tra il 198 e il 199 non si assiste ad altre battaglie degne di nota: le due fazioni meditano, prendono con 
calma le loro posizioni e si limitano ad alcune scaramucce terrestri che segnano il confine lungo il fiume 
Ertharud. 

 

Fase 2: 199-203 (Offensiva d'Oriente e Battaglia di Collevardo): 

 

 

Il 2 febbraio 199, Lamagna lancia due offensive contemporanee, molto feroci: una flotta di nutrita entità 

salpa da Limbarr verso Ulsk, seminando distruzione tra i pescatori e i vascelli commerciali. Ulsk è sotto 

scacco, ma resiste grazie ai rifornimenti in arrivo da Pelgorod e, meno ufficialmente, dalle Signorie. 

Contemporaneamente, un enorme esercito, spalleggiato da un'altrettanto enorme flotta, marcia da 

Rocca di LEvante e conquista Aere; tramite un ponte di barche, nel giro di un mese l'armata è alle porte 

di Habir, a cui tocca una sorte ben peggiore: tre quarti della città sono distrutti dalle fiamme. La Terza 

Flotta di Lamagna non si ferma: nell'aprile del 200 si spinge troppo a largo di Habir, incontrando la Home 

Fleet repubblicana. Il leggendario Ammiraglio Armstrong, alla guida dei vascelli della repubblica, 

sconfigge il nemico nella Battaglia di Capo Offenheim. A Lamagna viene peraltro imposto il disarmo della 

flotta che pratica l'embargo su Ulsk. 

Si tratta di una tregua di brevissima durata: nell'aprile del 201, Lamagna varca il fronte e semina il panico 

tra i difensori della repubblica. Arrivati a poche centinaia di miglia da Weterberg, i cavalieri guidati dal 

paladino Sir Cygnus della Sfera vengono accolti da un esercito congiunto di Loi e di Leria; il 28 aprile ha 



luogo la battaglia di Collevardo: Sir Cygnus viene ferito ad una gamba (che poi gli sarà amputata), e 

Lamagna si ritira verso Nord. 

Nel 203 Re Marius di Lamagna avanza un ultimatum alla Repubblica: arrendersi incondizionatamente o 

andare incontro alla stessa sorte di Habir e Aere. L'appello cade nello sdegno e nel dimenticatoio, tanto 

che il 7 febbraio il governatore di Bastogne cade assassinato da un sicario della Repubblica. 

 

Fase 3: 203 - 206 (Sbarco alla Baia degli Uccelli e Grande Offensiva repubblicana): 

 

Dopo l'assassinio del governatore di Bastogne, Re Marius affida immediatamente tutti i poteri militari al 

generale Silvan, il quale imbottisce la fortezza di soldati, svuotando incautamente Rocca di Levante e 

Mauerberg; ne approfitta la Repubblica, che il 19 agosto 203 tocca terra sulle spiagge della Baia degli 

Uccelli, tra Limbar e Mauerberg, con un gran numero di forze armate e molti maghi. La guarnigione di 

Mauerberg non riesce a tenere la posizione, e inizia ad arretrare. Un mese dopo, sulle scogliere della 

baia, fortificate dai repubblicani, ha luogo lo scontro finale: le forze congiunte di Delta e Limbar 

ributtano a mare gli invasori e proteggono il confine. Leria, amministrazione centrale della Repubblica, 

soffre di un pesante calo di credibilità. Molto convincenti sono invece gli uomini del già citato 

Ammiraglio Armstrong, il quale sbarca ad Habir e la libera senza neanche un colpo di spade, poi marcia 

su Aere e viene arrestato, dopo una pericolosa scaramuccia, solo a dieci miglia da Rocca di Levante. Alla 

fine del 205, il fronte Est è di nuovo nelle mani della Repubblica. 

Approfittando dello spargersi isterico delle forze Lamagnee, il generale Kramer di Loi decide di marciare 

su Bastogne. La battaglia è dura, ma il 22 settembre del 206 la fortezza viene conquistata dai 

Repubblicani. Il generale Silvan viene ucciso da un sasso di catapulta. 

 

Fase 4: 206-208 (Aspra Lotta e Seconda Battaglia di Bastogne; trattati di pace) 



 

Alla fine del 206, entrambe le fazioni distendono il tappeto per lo scontro finale. Un audace esercito, 

imbarcato sulla quinta flotta lamagnea, prende terra a sorpresa sulle spiagge settentrionali della 

penisola di Leria; le forze della capitale resistono per sei mesi, invocando l'aiuto dell'esercito 

repubblicano; nessuno è però disponbile, perchè le direttive della Repubblica prevedono di tenere il 

fronte a Bastogne. Ha inizio perciò un lungo e frustrante periodo di resistenza noto tristemente ai 

Repubblicani con il nome di Aspra Lotta. Alla fine, proprio mentre i Lamagnei sono in procinto di forare 

le mura e prendere la città, la flotta di Loi sbarca nella baia e accerchia il nemico: nella notte tra il 23 e il 

24 aprile 207, i Lamagnei vengono respinti. I prigionieri sono moltissimi e assai ricchi: si dice che questo 

elemento abbia garantito, fra le altre cose, la rapida ripresa della Repubblica dopo la guerra e, più in 

generale, la fine delle ostilità. 

L'ultimo scontro ha però luogo in pieno inverno, dopo mesi di reciproche provocazioni. Il 16 gennaio 208 

l'intera armata di Lamagna assedia Bastogne e si batte per conquistare l'intera provincia. La battaglia, di 

proporzioni titaniche, termina solo il 21 marzo; troppo debole per proseguire le ostilità, la Repubblica 

offre a Lamagna la città di Bastogne, l'opportunità di tenere Limbarr e Rocca di Levante e un'immediata 

cessazione dello spargimento di sangue. Dopo una settimana di meditazione, Re Marius accetta.  

Il 10 aprile 208 viene firmato il Trattato di Loi, con cui Lamagna riconosce formalmente l'esistenza della 
Repubblica e la sua completa autonomia.  
 


