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Capitolo I: Storia delle Divinità
Le origini di tutto
All’inizio dei tempi Sazus, il grande creatore di ogni cosa, generò tre discendenti: Zeno, Fenia e
Ghal. Alle sue amate creazioni fece dono di immensi poteri affidando loro il compito di
governare e controllare il suo regno nel perpetuo equilibrio e rispetto della sua benevola volontà.
Ma egli non governava con saggezza, o almeno non era così per i suoi figli. Vedevano nella sua
sovranità un’egoistica tirannide della quale erano loro stessi schiavi... per paura che oscurassero la
luce del padre. Quando i fratelli si accorsero che l'amore del padre si era trasformato in sospetto,
paura ed oppressione, si fece largo un forte desiderio di ribellione che, tuttavia, sfumò nel nulla.
Il supremo Sazus, dall'alto della sua grandezza, intuì quali pensieri e sentimenti aleggiassero nelle
menti dei figli e non diede loro il tempo di mettere in pratica le loro avverse intenzioni. Terribile
fu la condanna del padre: separò i fratelli, spezzò i legami e li esiliò per sempre. Nella Dimensione
Eterea fu segregata la luminosa Fenia: più leggera dell'aria stessa si muoveva celata agli occhi del
mondo ma nessuna via la ricondusse alla luce del creato... nessuna chiave poteva aprire le porte
della sua prigione. Segregazione ben peggiore toccò allo splendente Ghal che fu rinchiuso con gli
spiriti nel “luogo perduto da cui non c’è ritorno”. Ma nulla di tutto ciò fu paragonabile alla pena
a cui venne condannato l'onnipotente Zeno che rinchiuso nel nulla più assoluto fu costretto a
vivere in dolorosa solitudine: né buio né luce, né caos né quiete, soltanto penetrante silenzio e
insormontabile nulla.
La grandezza di Zeno
Su una cosa soltanto il grande Zeno poteva contare: se stesso. Infinita saggezza guidò le sue azioni
nella prima liturgia di tutto il creato compiendo il più grande dei sacrifici. La sua auto
immolazione spezzò le catene del padre ed egli fu nuovamente libero poiché con il suo infinito
ingegno aveva trovato l’unica chiave per aprire la sua prigione. Rapidissimamente raggiunse i
fratelli e rivelò loro la via de seguire per spezzare il triste giogo del fato a cui erano condannati e
forti di nuova speranza anche loro riuscirono a spezzare le catene. Così fu libertà per i grandi Dei.
La forza tornò in loro e con rinnovato spirito sfidarono Sazus. Gli Dei uniti combatterono la
dura battaglia contro il padre. Con il suo immenso potere il Dio Tiranno riuscì a schiacciare il
figlio Ghal ma Zeno intervenne e salvò il fratello legandone “l’essenza alla dimensione degli
spiriti”. L'unione dei tre grandi poteri della discendenza divina ebbe infine la meglio su Sazus che
fu sconfitto. L'essenza del Creatore si disperse e il suo corpo fu fatto a pezzi e rinchiuso in un
ligneo sarcofago. “Così avrà inizio: con i miei fratelli al mio fianco io siederò sul trono di un
nuovo Regno!”. Con queste parole, che riecheggiarono nell'immensità, Zeno pose il sarcofago ai
piedi del suo Divino Trono.
Il nuovo Regno
Zeno divenne il Re degli Dei e per giustizia volle regolare e spartire il suo immenso regno. A
questo scopo creò gli eccelsi Portali nascondendoli agli occhi dei mortali a cui avrebbe affidato il
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mondo. Ciascuno di essi era un crocevia di potere divino creato allo scopo di regolarne il flusso e
collegare tra loro le diverse parti del Creato. A loro protezione pose Ecate, guardiana delle Vie e
dei Sentieri, poiché nessuno potesse addentrarsi nei Regni Divini senza il permesso del Re
Supremo. Ma ella, misericordiosa, volle tenere sempre con sé una lanterna per indicare, ai
pellegrini che si mostrassero meritevoli ai suoi occhi, la via. Create le “Vie Maestre”, il regno di
Zeno fu dunque così diviso nella Volta Celeste in cui aveva sede il suo trono da cui continua a
governare. Etereo ridivenne il corpo della Dea Fenia ma della sua antica prigione fu fatto suo
dominio: nella sua intangibile forma ella vaga e vigila sul mondo terrestre. Il potente Ghal, legato
alla dimensione degli spiriti, ne divenne l’eterno padrone.
La Grande Purificazione
Il sommo Zeno, per dare inizio al suo regno, decise che il mondo di Sazus doveva essere
purificato e scatenò un terribile diluvio a cui diede fine solo dopo aver sommerso la maggior
parte della Terra. Solo pochissimi sopravvissuti furono considerati degni di ripopolare l'umanità
nel nuovo regno di Zeno. Essi diedero a queste nuove terre il nome di Enon, ossia “Tornato alla
Vita”.
Insieme agli umani nacquero nuove creature: i Nani, creati da Ghal con l'aiuto di Fenia,
avrebbero vissuto nel sottosuolo vicini al loro creatore; i Drow, plasmati da Fenia con parte
dell'essere di Ghal, ed infine gli Elfi... nati unicamente dalle mani della grande Dea Fenia.
I nuovi Dei
Con il regno ormai popolato di varie e numerose creature il sommo Zeno decise che avevano
bisogno di guida e ispirazione: generò con la divina sorella quattro figli e donò loro il potere di
governare le razze. Crearono Rad, dio indiscusso della guerra, della competizione, dell'ambizione
e dell'aggressione, la cui essenza sarebbe stata d’esempio per coloro che cercavano il coraggio e la
forza. Sorella di Rad fu Sirne, meravigliosa dea dell'amore, della bellezza, del sentimento e di tutti
i piaceri che ne derivano, a cui si appella chi ama la raffinatezza, il fascino e la grazia. Terzo
nacque Lumio, dio delle arti, della musica, della poesia e della scienza, invocato da chi desidera
accrescere le proprie arti con lo studio, l'intrattenimento, il ragionamento e l'esplorazione sia
intellettuale che spirituale. Infine nacque Afrid, dio del commercio, dell'astuzia, dell'ingegno,
della comunicazione. Egli dà valore all'intelletto ed è protettore di ladri e mercanti. Così, sotto lo
sguardo amorevole di tutte le divinità, le razze proliferavano sulla terra spinte dalla presenza di
Sirne che fu vittima della sua stessa pulsione. Unitasi a Ghal diede alla luce Mor e la sua nascita
causò pesanti mutamenti poiché, frutto di un legame illecito, rappresentava la ribellione ed il
Caos. Tuttavia Zeno si piegò a ciò che il fato aveva voluto e Mor entrò a far parte della Stirpe
Divina.
La creazione dei nuovi Popoli
Una notte mentre tutti gli Dei si godevano il meritato riposo Mor fu spinto dalla sua natura e
creò delle creature “figlie del Caos”: nacquero Orchi e Goblin. Tali esseri non avevano niente in
comune con le altre razze né con le Leggi del Creato. Il mattino seguente, quando l’astro di Zeno
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si levò nella volta celeste, il Sommo Dio vide la nuova razza e si adirò con Mor per la sua
disobbedienza. Lo rinchiuse nelle profondità della terra insieme a suo padre costringendolo a
forgiare armi per gli Dei. Così facendo sperava di piegare la sua indole proprio come si piega il
ferro lavorato. Ma l’atto di Mor aveva ormai dato inizio ad una catena di eventi ineluttabili
connessi all’equilibrio che lo stesso Zeno aveva creato. Non passò un’alba che anche gli altri Dei
vollero creare una razza propria e Zeno dovette acconsentire. Diede così l'opportunità di generare
razze che più li rispecchiavano e ponendo, come unica richiesta, di mostrargliele prima di dar
loro la vita. Rad si presentò per primo mostrando al suo Re i Minotauri: fiera razza che incarna
tutta la forza e la determinazione del loro creatore. Zeno sorrise e acconsentì e la razza fu creata
secondo la legge divina. Solo allora il grande Zeno disse a suo figlio che ai Minotauri mancava il
modo per riprodursi poiché priva di esemplari femminili. Per seconda giunse Sirne che creò
ninfe e satiri: perfette creature che incarnano i principali lati della dea della bellezza composta di
amore fisico e spirituale. Zeno acconsentì e la razza fu creata secondo la legge divina. Il grande
Zeno disse a sua figlia che le sue creazioni si sarebbero a poco a poco estinte a vicenda in quanto
troppo incompatibili: una troppo vanitosa ed egocentrica per pensare al significato della vita,
l'altra troppo lussuriosa e desiderosa dei piaceri. Terzo giunse Lumio: egli si presentò con tre
creature potenti ed in grado di venerare tutte le divinità. Esse incarnavano l'ammirazione che il
Dio Creatore aveva nei confronti dell'onnipotente triade. Tre ne furono create e tre sarebbero
per sempre rimaste per rappresentare la potenza della triade in forma vivente sulla terra. Zeno
acconsentì e la razza fu creata secondo la legge divina. Solo allora il grande Zeno disse a suo figlio,
con ammirazione, che avrebbe accettato questo suo omaggio e che avrebbe donato alle creature
una terra tutta loro insieme ad una durevole esistenza, celata gelosamente per volere degli Dei…
solo pochi eletti avrebbero avuto il privilegio di venirne a conoscenza. Ultimo, ma primo in
astuzia, giunse Afrid. Egli sapeva bene che il padre non era favorevole alla creazione di nuove
razze perciò, sfruttando tutto il suo intelletto, spiccò tra gli altri presentandosi senza aver generato
nessuna razza. Egli spiegò la sua scelta e Zeno che, orgoglioso del rispetto che gli aveva
dimostrato, decise di fargli omaggio della razza Drow. Afrid accettò il dono del padre ed infuse
nella sua nuova razza le caratteristiche che più lo rispecchiano.
La discesa degli Dei
Lentamente le razze si insediarono nel creato ignare della luce divina di cui possedevano parte
dell’essenza. Giunse dunque per gli Dei il tempo di dare alle loro creature i giusti insegnamenti:
prendendo la forma delle loro creazioni si mescolarono in segreto alle razze donando loro saggi
consigli, dettami ed insegnamenti che gli permettessero di godere del favore degli Dei. Per
qualche tempo le città risplendettero della luce di grandi templi sorti in onore degli Dei... ma
lentamente ogni cosa fu corrotta svanendo di generazione in generazione. Allora gli Dei scesero
nuovamente sulla Terra vestiti delle loro divine sembianze e si mostrarono agli occhi di tutti gli
esseri viventi facendo riecheggiare la loro voce su tutta la terra. Fu allora che Zeno offrì in dono
alle creature in il potere della preghiera e, insieme ad esso, inviò Billor: grande spirito della festa
avrebbe ricordato nei secoli a venire questo avvenimento festeggiandone la ricorrenza. Ma
nonostante la bontà degli Dei, un umano di nome Finius, commise il più blasfemo degli atti:
rubò al grande Ghal il potere della magia arcana e riuscì a sfuggire al suo controllo donandone il
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potere al creato. Il grande e potente Ghal, nella sua immensa bontà, concesse alle creature di
conservare tale dono, ma punì severamente il sacrilego Finius creando Grim, il crudele spirito
della vendetta. Grim, armato della sua frusta, scese sulla terra e la percorse in lungo ed in largo
alla ricerca del terribile peccatore. Riversò tutta la sua furia su Finius e lo portò nel regno degli
spiriti per poi incatenarlo sul nero monolite che ne segna l’ingresso. Finius fu condannato ad
un’eternità di tormenti e le sue urla riecheggiano dal regno di Ghal fino alle terre mortali... nelle
gelide notti d’inverno tali urla vengono infatti portate dal vento come monito a chi sfida il divino
potere.
L'invasione degli Spettri
Lentamente nuovi misteri si affacciarono agli occhi mortali: durante le nere notti le terre di Enon
venivano percorse dai fantasmi degli avi caduti. Poco alla volta essi si radunarono ed i Popoli
temettero che gli Dei li avessero abbandonati. Ma quando tutto sembrava volgere al peggio un
Grande Spirito dalle vesti nere comparve tra loro. Nonostante volesse rassicurarli il suo aspetto
terrorizzava chiunque lo vedesse: le braccia innaturalmente lunghe, il volto sempre nascosto dal
cappuccio e la sua ombra gelava il sangue nelle vene. Fu costui a trovare Leten cioè colui che
radunava e guidava gli Spettri per aizzarli contro i viventi. Lo fermò nel nome di Fenia afferrando
le catene delle misere creature proclamando la sua potestà su di loro. Da allora Ferno, poiché tale
è il suo nome, vigila sull'eterno riposo e guida i defunti alla loro giusta destinazione: le lande
desolate di Ghal.
Sorge la Luna
Leten fu portato al cospetto del Concilio Divino per rispondere dei suoi crimini. Gli Dei infuriati
per come aveva fomentato la ribellione degli Spettri, volevano distruggerlo, smembrarlo,
esiliarlo... rinchiuderlo! Tuttavia Afrid mosse un passo avanti per intercedere in suo favore:
sarebbe stato un peccato sprecare un tale ascendente sia sui mortali che sugli spettri quando gli si
poteva assegnare il più gravoso dei compiti ossia quello di intermediario tra i Mortali e gli
Immortali. Gli Dei riuniti in Concilio acconsentirono alla saggezza di Afrid e Leten iniziò il suo
lungo peregrinare tra una sponda e l’altra della vita. Zeno ed i fratelli, al cospetto degli Dei
riuniti, decisero inoltre di dare vita a Lizia: potente Dea guardiana a cui diede il compito di
vigilare nella notte. Anche a lei fu data la possibilità di creare un suo popolo. Ella diede vita a fate
e folletti affinché allietassero le sue notti. Lizia, con voce melodiosa, consigliò al padre di creare
uno spirito notturno che portasse tutte le creature nell'onirica dimensione. Zeno accontentò la
figlia e creò Hypno, e fu così che gli uomini e tutte le razze cominciarono a sognare.
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Capitolo II: Descrizioni delle Divinità
Zeno
Indole: Luce
Animale sacro: Cervo
Razza Preferita: Umani
Giorno sacro: Quindicesimo giorno di ogni mese.
Sfera d’influenza: Ordine
Descrizione: Dio supremo ed indiscusso, padre degli dei, il suo regno è il
sole e tutto il piano celeste. Zeno è figlio di Sazus e fratello di Ghal e Fenia;
padre di Rad, Sirne, Afrid, Lumio e Lizia. Creatore dei Grandi Spiriti.
Precetti: Zeno viene adorato principalmente dagli umani, a lui ci si rivolge
quando si deve esprimere un giudizio in rappresentanza dell’ordine.
Riti: I suoi sacerdoti devono osservare due momenti di raccoglimento particolari: all’alba e al tramonto, come
saluto al Dio al momento della sua comparsa e del suo commiato quotidiano dal mondo.

Fenia
Indole: Luce e Ombra
Animale sacro: Aquila
Razza Preferita: Elfi.
Giorno sacro: primo giorno di ogni mese.
Sfera d’influenza: Fertilità, Vita, Crescita.
Descrizione: Sorella del sovrano degli dei, il suo regno è l’etere che sovrasta
ogni cosa. Fenia è figlia di Sazus e sorella di Zeno e Ghal e madre di tutti gli
dei.
Precetti: Fenia viene adorata come protettrice della vita, della crescita e
dell’agricoltura. A lei si affidano le donne incinte o che desiderano avere figli.
Annovera tra i sui fedeli uomini e donne di pace. Un suo seguace
difficilmente impugnerà un’arma se non per proteggere la vita altrui e
combatterà solo se attaccato.
Riti: Il rito di preghiera dei seguaci di Fenia deve essere officiato allo scoccare del mezzodì, che rappresenta l’apice
della giornata e quindi della vita. I suoi fedeli sono soliti pregare vicino all’acqua.

Ghal
Indole: Ombra.
Animale sacro: Corvo.
Razza Preferita: Nani.
Giorno sacro: Ultimo giorno di ogni mese.
Sfera d’influenza: Morte, Costruzione e Conservazione.
Descrizione: Fratello del padre degli dei, il suo regno è l’oltretomba, il
sottosuolo e il piano degli spiriti, di cui è anche guardiano. Ghal è figlio di
Sazus e fratello di Zeno e Fenia nonché padre Mor.
Precetti: Ghal viene adorato come protettore dei luoghi di sepoltura, per la
pace delle anime nell’oltretomba, per la conservazione delle opere erette in
suo nome e per la costruzione di monumenti.
Riti: Il rito di preghiera dei seguaci di Ghal deve essere officiato al tramonto,
dato che rappresenta la fine della giornata, la fine della vita, impilando almeno tre sassi uno sull’altro come
simbolo della volontà di ricostruzione futura di colui che officia il rito.
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Rad
Indole: Ombra.
Animale sacro: Toro.
Razza Preferita: Minotauri.
Giorno sacro: Quindicesimo giorno di marzo.
Sfera d’influenza: Guerra, Ambizione, Competizione, Aggressione.
Descrizione: Figlio di Zeno e Fenia, il suo regno sono i campi di battaglia ed i
duelli feroci.
Precetti: Rad viene adorato dai combattenti e dagli spiriti indomiti che
utilizzano la forza bruta per raggiungere i propri obiettivi e/o compiacere il
loro dio.
Riti: Il rito di preghiera dei seguaci di Rad viene officiato in battaglia combattendo e rendendosi valorosi davanti
al loro dio.

Sirne
Indole: Luce e Ombra
Animale sacro: pavone
Razza Preferita: Ninfe e Satiri
Giorno sacro: Solstizio di primavera ovvero il 21 Aprile
(precisamente un mese dopo l’equinozio di primavera)
Sfera d’influenza: Piacere fisico, Bellezza, Amore e Sentimento
Descrizione: Figlia di Zeno e Fenia, il suo regno è il cuore delle persone
degne di provare l’amore.
Precetti: Sirne viene adorata dalle donne e dagli uomini innamorati o
lussuriosi
Riti: Il rito di preghiera dei seguaci di Sirne viene officiato con una danza di
corteggiamento dove i sacerdoti e le sacerdotesse si avvicinano sensualmente, sfiorandosi senza mai però arrivare a
toccarsi.

Afrid
Indole: Ombra.
Animale sacro: Volpe.
Razza Preferita: Drow.
Giorno sacro: Decimo giorno di settembre.
Sfera d’influenza: Astuzia e Sotterfugio
Descrizione: Figlio di Zeno e Fenia, il suo regno sono i vicoli bui e le bische
clandestine, dio dei mercanti e dei ladri valorizza l'intelletto l'ingegno, la
comunicazione, la logica ed il ragionamento.
Precetti: Afrid viene adorato dai guitti nelle bische e nei mercati con
contrattazioni accese.
Riti: Il rito di preghiera dei seguaci di Afrid viene officiato sacrificando al proprio dio un oggetto di particolare
valore, che però, non si sa come, ritorna sempre in tasca all’officiante alla fine rito.
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Lumio
Indole: Luce.
Animale sacro: Usignolo.
Razza Preferita: Nessuna nota.
Giorno sacro: Ultimo giorno dell’anno.
Sfera d’influenza: Arte, musica, poesia, scienza.
Descrizione: Figlio di Zeno e Fenia, dio dei bardi di tutti gli artisti e dei
cerusici. Valorizza lo studio, l'intrattenimento, l'esplorazione sia intellettuale
che spirituale.
Precetti: Lumio viene adorato dagli studiosi, dai praticanti di magia arcana e
dagli erboristi.
Riti: Il rito di preghiera dei seguaci di Lumio viene officiato dimostrando al proprio dio una particolare “arte” sia
essa cantando, suonando o dimostrando una approfondita conoscenza.

Mor
Indole: Luce e Ombra.
Animale sacro: Nessuno.
Razza Preferita: Pelleverde.
Giorno sacro: Notti di luna nuova.
Sfera d’influenza: Ribellione, Metallurgia, Forza e Disordine.
Descrizione: Figlio di Ghal e Sirne, il suo regno è il caos, laddove non vi è
legge e il più forte domina il più debole. Protettore dei fabbri.
Precetti: Mor non ha precetti: è portatore di caos.
Riti: I seguaci di Mor eseguono i loro riti a mezzogiorno o a mezzanotte
bagnandosi nel sangue delle vittime sacrificali.

Lizia
Indole: Luce.
Animale sacro: Gufo.
Razza Preferita: Fate e folletti.
Giorno sacro: Equinozio di primavera e di autunno.
Sfera d’influenza: Vigilanza e Strategia.
Descrizione: Figlia di Zeno e Fenia, protettrice degli strateghi, dei Generali e
di coloro che si ergono a protezione degli indifesi.
Precetti: Lizia viene adorata da tutti coloro che combattono contro le forze
oscure e del caos.
Riti: Il rito di preghiera dei seguaci di Lizia viene officiato a mezzanotte,
camminando in circolo per tre volte attorno all’altare o all’accampamento per invocare protezione per coloro che
sono indifesi.

Per quanto riguarda il padre degli Dei Maggiori, Sazus, si dice che la spirale sia il suo simbolo, ma
sono solo dicerie e ad Enon non si vive a lungo se si venera una divinità bandita.
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Capitolo III: Il Culto degli Dei su Enon
La religione a Enon
Tutti i culti delle divinità fanno capo al Sacro Concilio che ha sede nella città di Carcas. Il
Concilio è retto dagli Ierofanti ossia le massime autorità ecclesiastiche a capo di ogni culto.
L’unico Ierofante assente è quello di Mor a cui viene lasciato un simbolico seggio vuoto nel
Concilio per rappresentarne allo stesso tempo l’esistenza e il disprezzo che gli altri Ierofanti
nutrono nei confronti della divinità. La religione è parte integrate della vita di Enon e quasi
nessuno può dirsi ateo specie fra i ceti più bassi, in cui la fede è spesso una fonte di speranza per
una vita migliore. Anche i nobili seguono, almeno formalmente, gli insegnamenti dei sacerdoti in
quanto sanno bene quanto scandalo potrebbe dare una loro aperta dichiarazione di ateismo.
Il Culto di Zeno
Gli Accoliti di Zeno ed i Fratelli della Luce sono i due principali ordini monastici dei seguaci di
Zeno. I primi sono un ordine militare che crede fermamente nei principi dell'ordine e della
giustizia. Gli Accoliti sono abili nell'uso di tutte le armi ma generalmente girano armati di bastoni
poiché il loro sacro giuramento prevede di non togliere mai la vita a nessun essere umano. Gli
accoliti sono implacabili cacciatori di non morti e aberrazioni come orchi e goblin che giudicano
creature non realmente vive. La gerarchia degli Accoliti è piuttosto rigida ed in ogni monastero o
convento vi è un Priore o una Badessa che gestisce i propri confratelli o consorelle. Più monasteri
formano un Vescovado con a capo un Vescovo che ne gestisce ogni parte. I Fratelli della Luce
invece sono un ordine di monaci di clausura che dedicano la loro vita alla preghiera ed al lavoro.
I Fratelli della Luce seguono una serie di rigidi dogmi che rappresentano gli insegnamenti di
Zeno: primo fra tutti la divisione fra monasteri maschili e femminili. I Fratelli (o Sorelle nel caso
di un ordine femminile) trascorrono la loro vita all'interno delle mura del convento o del
monastero in comunità quasi del tutto autosufficienti. I Fratelli della Luce seguono la stessa
gerarchia degli accoliti ma non hanno un Vescovo proprio poiché al Vescovado degli Accoliti è
demandata anche la gestione dei monasteri e dei conventi dei Fratelli della Luce.
Il Culto di Fenia
I seguaci di Fenia si fanno chiamare Druidi e proteggono la vita ed il creato. Come gli Erranti e
gli Accoliti di Zeno, i Druidi viaggiano in lungo e in largo per il continente portando il loro aiuto
a tutte le creature viventi. I Druidi sono implacabili cacciatori di non morti mentre tollerano
l'esistenza dei figli di Mor fino a quando non fanno del male a nessuno. Per i Druidi esiste un
ordine naturale in cui vita e morte si alternano in un ciclo continuo e così, come i seguaci di
Ghal, sono i custodi delle schiere dei defunti. Per quanto un Druido tenti sempre di risolvere i
conflitti in modo pacifico sa bene che talvolta è impossibile poiché la morte di un singolo
individuo può garantire la salvezza di molti. Un Druido costretto a uccidere per difesa dovrà
sottoporsi a un lungo rituale di purificazione in cui, attraverso la meditazione, tenterà di entrare
in contatto con l'anima della creatura da lui uccisa per percepirne emozioni e sentimenti
empatizzando così la sua morte. Il rito di purificazione è piuttosto doloroso per il druido che ne
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esce emotivamente svuotato e con la piena consapevolezza di aver spezzato una vita che non potrà
mai più tornare.
Il Culto di Ghal
Pur essendo il creatore dei nani Ghal ha seguaci e adoratori di ogni razza. Nessuno, infatti, è
insensibile al tema della morte. Rispetto a quanto accade per le altre divinità è difficile trovare nel
centro delle città templi imponenti dedicati a Ghal mentre è facile trovare cappelle e altari votivi
nei pressi dei cimiteri. Tuttavia, in alcuni luoghi che sono stati teatro di sanguinose e cruente
battaglie, sono sorte costruzioni di notevoli dimensioni tali da far impallidire ogni altro tempio
cittadino. Al contrario, nel regno dei nani sono numerosi i templi dedicati a Ghal situati
soprattutto all'interno delle città. Il clero di Ghal si divide in due ordini principali: i Custodi e gli
Erranti. I Custodi si occupano di dare sepoltura ai defunti nonché di curare l'amministrazione
dei templi e di studiare tutto ciò che riguarda la necromanzia allo scopo di distruggerla. I membri
di quest'ordine si riconoscono facilmente perché vestono di grigio e portano al collo una chiave
di ferro. Al vertice dell'ordine c'è il Gran Maestro Custode che risponde solamente allo Ierofante.
Il Gran Maestro Custode coordina e gestisce i vari Maestri Custodi che risiedono nei templi
dove, in funzione dell'importanza del tempio stesso, si conta un numero variabile di Custodi
semplici. Gli Erranti, a differenza dei custodi, non hanno una gerarchia ben delineata agendo da
soli o in piccoli gruppi. Vagano costantemente per dare degna sepoltura ai corpi di coloro che ne
sono stati privati e per contrastare potenziali non morti. Un Errante si riconosce per le due righe
nere dipinte verticalmente sugli occhi. È usanza offrire cibo e denaro ad un Errante quando lo si
incontra.
I Precetti della Triade
Secondo quanto riportato nelle sacre scritture Zeno, Ghal e Fenia hanno disposto alcuni precetti
comuni per i loro seguaci:
I. Non uccidere colui che ama, parla e prega come te, poiché sacra è la sua vita e nelle mani
degli dei.
II. Cammina con la giustizia alla tua destra e con l'onore alla tua sinistra, poiché questi sono i
giusti limiti del tuo sentiero.
III. Ascolta il cuore, segui la mente, ma ricorda i precetti divini: solo allora potrai dirti giusto.
IV. Prega gli dei e onorali col lavoro. Sii benevolo con i bisognosi che chiedono aiuto nei
templi.
Il Culto di Rad
I sacerdoti di Rad non sono barbari sanguinari, ma potenti guerrieri che hanno fatto dell’arte
della guerra la loro ragione di vita. La chiesa di Rad è rigidamente divisa come se fosse un
esercito: a capo vi è il suo Ierofante, informalmente detto Generale Massimo, che gestisce
direttamente i suoi quattro Comandanti a ciascuno dei quali è affidato il controllo di un'Arena.
Le Arene corrispondono ad ampie porzioni di territorio in cui sorgono i templi di Rad gestiti dal
clero di grado inferiore come i Capitani, i Tenenti, i Sergenti ed i soldati. Per diventare soldato di
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Rad bisogna dimostrare il proprio valore in battaglia dando prova di non essere guidati dalla
brama personale di gloria o vendetta; di essere disposti ad accogliere la Furia di Rad senza
divenirne schiavi. L’aspirante soldato deve quindi sfidare formalmente il sacerdote più alto in
grado del tempio in cui si trova, il quale può scegliere o meno di accettare la sfida. Capita spesso
che dei saggi Capitani o Tenenti rifiutino di affrontare dei ragazzini il cui viso non ha ancora
visto il primo pelo. Tuttavia, se accettato, lo scontro avviene nel Piazzale d’Arme. Allo sfidante è
dato di scegliere l’arma e benché lo scontro sia di norma al primo sangue non è raro che alcuni
dei combattenti meno esperiti riportino ferite molto pesanti. In caso di vittoria il candidato viene
ammesso nel tempio mentre se sconfitto gli viene data la possibilità di ripresentarsi dopo un
anno, un mese e un giorno nel medesimo tempio dando prova di essersi duramente addestrato.
Un sacerdote di Rad sa bene che non potrà mai crescere un figlio poiché qualora ne avesse uno
sarebbe vincolato ad offrirlo al tempio cosicché possa ricevere l'addestramento necessario. Sono
gli anziani del tempio, ossia coloro ormai troppo vecchi per combattere, ad occuparsi
dell'addestramento delle nuove leve. La Chiesa di Rad accetta anche soldati donna ma, per
quest’ultime, l’accesso è molto più difficile a causa dei pregiudizi. Si dice che esista un tempio in
cui vi siano solo sacerdotesse di Rad e che sia comandato da un Capitano spietatissimo.
Il Culto di Sirne
Il culto di Sirne non ha una struttura fortemente organizzata: si dice che chiunque possa sentire il
richiamo della dea ed essere portato via nel suo volubile e lieve abbraccio. I sacerdoti di Sirne
non danno peso alle regole poiché, secondo loro, rappresentano un limite eccessivo alla libertà
che la dea ha concesso loro. L’amore è il fulcro della loro esistenza e lo vivono in tutte le sue
forme in apparenza mutevole e incostante. Il sacerdote di Sirne è quello che forse fra tutti si
abbandona maggiormente agli insegnamenti della sua dea: non dà peso né alla politica né al
potere ma ricerca unicamente il piacere per se stesso e per gli altri. Ciò che divide il sacerdote di
Sirne da un edonista puro e semplice è proprio la sua costante ricerca della felicità per coloro che
ha intorno poiché, secondo loro, la dea desidera che tutte le creature possano godere dei suoi
doni.
Il Culto di Lumio
I sacerdoti di Lumio sono detti Sapienti. Questo nome è stato dato loro dal popolo in virtù
dell’aiuto e della conoscenza che essi davano ai più poveri. Fra tutti i chierici sono forse quelli che
più si rivolgono ai bisognosi ed il loro arrivo nelle piccole ed isolate comunità rurali è sempre
considerato una benedizione. I sacerdoti di Lumio studiano per lunghi anni nelle ricche
biblioteche dei templi per poi partire verso la comunità a cui sono destinati. Sono maestri
nell’arte di coltivare la terra, nella medicina e nell’alchimia mettendo al servizio del prossimo le
loro conoscenze. Spesso i sacerdoti di Lumio aprono piccole scuole in cui i bambini possono
apprendere gratuitamente i rudimenti della lettura e del calcolo nonché apprendere ad onorare
gli dei seguendo i loro precetti. Particolarità dei Sapienti è che, durante i loro anni di formazione,
viene chiesto loro di scegliere un’arte come la musica, la pittura, il disegno, la scrittura o la
recitazione e dedicarsi ad essa. Non a caso uno degli insegnamenti fondanti di Lumio è che
l’espressione di sé e della propria conoscenza non può essere meramente meccanica ma deve
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essere coadiuvata da un atto creativo che apporti nuova linfa al mondo. Non è raro quindi che i
grandi artisti venerino Lumio a tal punto da diventarne sacerdoti.
La gerarchia dei sacerdoti di Lumio è ben organizzata e, benché molti vivano in ritiro in piccole
comunità, vi sono Torri di Sapienza in cui il clero vive in meditazione e studio. A capo di ogni
Torre vi è un Sommo Sapiente al di sotto del quale vi sono tre Magistri in funzione di consiglieri.
L’aspirante, al momento dell’ingresso in una Torre, viene chiamato Novizio e da lì inizia il suo
cammino per venir ordinato sacerdote. Le porte delle Torri non vengono mai chiuse come
simbolo di apertura verso i bisognosi e perfino i Sommi Sapienti sono disposti a mettersi al
servizio del più umile contadino.
Il Culto di Afrid
Il culto di Afrid è avvolto da un’aura di mistero. Ufficialmente esistono dei templi dedicati al dio
ma sono pochi e spesso tenuti da un unico ed anziano sacerdote che si limita a svolgere qualche
funzione in onore del dio. I precetti insegnati ai pochi che entrano nei templi di Afrid riguardano
l’astuzia personale e la capacità di rimboccarsi le maniche per tirarsi fuori dai guai. Tuttavia vi
sono alcuni racconti di coloro che affermano di essere venuti in contatto con misteriose figure
che promettevano loro oro e gloria in cambio del loro ingresso nella chiesa. Secondo altri i templi
di Afrid sarebbero sottoterra e si svilupperebbero in immense gallerie e cittadelle in cui si
svolgono perfino sacrifici umani. Lo Ierofante di Afrid ha sempre negato queste voci, riducendole
ad inutili fandonie e sostenendo che l’unico motivo della scarsa presenza dei chierici e dei templi
spogli è determinato dai pochi fedeli del dio e dalla povertà della sua chiesa.
Il Culto di Lizia
Rispetto al culto di Rad quello di Lizia risulta essere notevolmente diverso. Benché entrambe
siano divinità guerriere i seguaci di Lizia prediligono proteggere versando meno sangue possibile e
senza farsi prendere dalla foga della battaglia. Il culto di Lizia è inoltre prevalentemente
femminile e le sacerdotesse che giurano fedeltà alla dea si sottopongono ad un lungo e duro ritiro
che ne tempra lo spirito ed il corpo. Non vi sono molti uomini che seguono gli insegnamenti di
Lizia ed i pochi che entrano a far parte dell’ordine devono imparare rapidamente a rispettare le
loro compagne e a onorarle nel nome della dea. I seguaci di Lizia si mantengono casti poiché
ritengono che i piaceri fisici possano distoglierli dal loro cammino di purificazione. Pertanto
eseguono numerosi riti durante la giornata che li aiutano a mantenere salda la propria volontà. I
Guardiani sono coloro che, dopo lo Ierofante, hanno il grado più alto nella chiesa di Lizia. I
Guardiani sono coloro che hanno il compito di vigilare soprattutto all’esterno dei Templi e
spesso partono per lunghe missioni volte a sradicare il male in genere rappresentato
principalmente da invasioni seguaci di Mor. Al di sotto dei Guardiani vi sono le Falci di Luna,
anche detti Falci, coloro che viaggiano al seguito dei Guardiani per apprenderne le tecniche di
combattimento. Alcune Falci rimangono nei templi ad addestrare Sacerdoti e Novizi.
Quest’ultimi si devono dimostrare non solo abili nell’uso della spada e dello scudo ma
soprattutto persone rette ed oneste. A differenza dei seguaci di Rad che combattono con qualsiasi
arma ai seguaci di Lizia è fatto obbligo di portare lo scudo.
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Volume II - Storia e Geografia
Capitolo I: Storia Antica
Gli uomini hanno sempre cercato di tramandare ai posteri gli avvenimenti più importanti
accaduti in passato. Ma la storia non si compone di sola memoria scritta e ciò che fu affidato al
racconto degli anziani ormai sfuma nella leggenda. Le prime cronache risalgono a circa mille anni
dopo quella che i sacerdoti segnano come la creazione del mondo e per convenzione gli uomini
hanno stabilito che quello fosse l’anno zero.
Il diluvio (0-10)
Storia e leggenda si fondono in un turbinio di incertezza e approssimazione strettamente
connesso alla fede negli Dei e al loro intervento sovrannaturale. Si narra di un’immensa
inondazione che trascinò con sé il misterioso passato di Enon e lavò le colpe degli avi. Molti
teologi sostengono ciò che è scritto nelle leggende ossia che furono gli dei stessi a mandare il
diluvio per punire la superbia degli uomini e per creare così un nuovo mondo.
La discesa dalle montagne (10-150)
Le acque lasciate dal diluvio cominciarono la loro lenta ritirata lasciando agli uomini la
possibilità di tornare nelle fertili valli che presto si riempirono di piccoli villaggi i quali crebbero
diversificandosi per usanze e costumi. Le nascite aumentarono e gli uomini colonizzarono
rapidamente il lussureggiante territorio, nella costante ricerca di terre da fare proprie.
L’incontro con gli elfi (150-160)
Già da tempo correvano voci dell’esistenza di un popolo particolare che si diceva vivesse in
armonia con la natura. Erano descritti come creature esili, con orecchie appuntite e pelle chiara.
Gli uomini li chiamavano elfi. Secondo le storie la convivenza non fu facile, ma la saggezza degli
elfi prevalse sull’irruenza dell’animo umano permettendo alle due razze di mantenere la pace.
Finché agli elfi fossero stati lasciati i loro boschi, l’uomo sarebbe stato libero di prendere le terre
circostanti. I pochi trasgressori trovarono una dolorosa morte nelle buie foreste e, col tempo, i
confini si fecero più netti e marcati.
L’ascesa di Kahn (160-200)
Fu allora che fra i villaggi delle colline iniziò a risuonare un nome: Kahn. Il giovane condottiero
aveva sconfitto uno dopo l’altro tutti i capitribù delle comunità vicine ed in pochi anni di
campagna riuscì ad assoggettare sotto di sé tutte le terre degli uomini. Kahn si proclamò
imperatore e, alla sua morte, il potere passò al suo primogenito, Gregor Kahn.
L’ascesa di Adrya (220-280)
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Sotto la guida dei discendenti di Kahn l’Impero consolidò i propri confini ed i villaggi crebbero
fino a diventare piccole città. Fra tutte, fu Adrya a beneficiare maggiormente del periodo di
grande sviluppo: la posizione favorevole, il terreno fertile e l’assenza di minacce esterne, resero la
città la prima culla delle arti. Il popolo di Adrya era fiero della propria cultura e sentiva di essere
ben superiore rispetto al resto dei cittadini imperiali. Questa presunzione era alimentata anche da
fatto che Adrya era divenuta il granaio dell’Impero e con la sua produzione agricola sfamava ben
più dei propri confini. Fu proprio a causa delle pesanti decime che gli imperatori imponevano ad
Adrya per rallentarne lo sviluppo che il malcontento iniziò a serpeggiare fra la popolazione, fino a
quando i suoi governanti decisero di rifiutare il tributo all’Impero.
La guerra delle decime (280-290)
L’impero decise di far rispettare la legge ad Adrya con la forza e portò un grosso battaglione fuori
dalle mura della città. Adrya, non solo mantenne le sue posizioni, ma arrivò a dichiarare
l’indipendenza. La guerra fu inevitabile. Adrya venne assediata per anni, ma la forte flotta e lo
sbocco sul mare resero impossibile per l’impero prevalere. Nonostante impiegassero tutte le
risorse disponibili, lasciando la popolazione senza cibo, i villaggi senza protezione e requisendo
per le truppe gran parte del raccolto, Adrya riusciva sempre a prevalere. Con le sorti della guerra
incerte, fra le fila dell’esercito imperiale iniziarono le prime defezioni, mentre il malcontento si
diffondeva nei villaggi e nelle città dell’Impero, tanto che il governatore di Susia si unì alla città
ribelle. L’Impero, incapace di sostenere una guerra su due fronti, fu costretto a cedere alle
richieste di Adrya, ma la sorte di Susia fu ben diversa e la rivolta venne sedata nel sangue.
L’arrivo dei Minotauri (400-410)
Dopo lunghi anni di pace, un nuovo temibile nemico discese dalle montagne a nord-ovest: i
Minotauri. Formidabili guerrieri metà uomini e metà toro invasero le terre settentrionali
dell’Impero. Gli abitanti cercarono scampo sulle montagne fondando il primo nucleo di quella
che sarebbe diventata la città di Celeia. I Minotauri proseguirono nella loro inesorabile discesa e
fu proprio questo terribile nemico a sancire l’alleanza fra Adrya e l’Impero.
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La nascita di Tyrus (412)
Solo dopo anni di guerra gli umani ebbero la meglio sui Minotauri, relegandoli a nord-ovest nella
regione più remota dell’Impero. Le terre di Celeia furono finalmente libere e per mantenere la
pace fu l’Imperatore stesso a recarsi a trattare con i Minotauri. Dopo lunghe discussioni le due
parti giunsero infine ad un accordo: le terre a nord-ovest, Tyrus, sarebbero per sempre
appartenute al popolo dei Minotauri e come ulteriore prezzo della pace la città di Celeia avrebbe
dovuto consegnare ogni primogenita ai Minotauri una volta che avesse compiuto il
quattordicesimo anno di età. L’imperatore mise a tacere le proteste dei cittadini di Celeia con la
minaccia che, se non avessero chinato la testa, l’Impero li avrebbe lasciati da soli a vedersela con i
Minotauri.
Il regno dei Druni (412)
Fu allora che alcune centinaia di abitanti di Celeia decisero di abbandonare la città pur di non
sottostare al patto fra l’Impero e Tyrus. Gli esuli viaggiarono verso est, oltre le montagne, e si
narra che qui abbiano trovato una nuova dimora che fu battezzata col nome di Valle de Druni.
La scissione dei Drow (550-600)
I rapporti tra umani ed elfi sono sempre stati sporadici e unicamente improntati sul commercio.
Pertanto le cronache dei regni degli uomini poco riportano di quanto avvenne fra gli elfi e i loro
fratelli, i Drow, se non che fra i due popoli vi furono terribili scontri che culminarono con l’esilio
degli elfi oscuri. Questi ultimi apparvero per qualche tempo nei territori dell’Impero e ne
reclamarono una parte. Nel timore di una nuova guerra, l’Impero accettò di perdere un altro
territorio ed i Drow si ritirarono sottoterra dove si narra abbiano costruito la loro capitale.
La rivolta di Celeia (712-743)
Per anni la città di Celeia aveva sacrificato le sue primogenite ai Minotauri: ogni mese almeno
una ragazza veniva sacrificata agli uomini toro per placare la loro fame di donne e per mantenere
la pace. Negli ultimi anni, però, il prezzo iniziò a sembrare troppo alto ed i governanti, stufi di
questi sacrifici, chiesero all’imperatore di posare questo fardello sulle spalle di tutto l’Impero o
avrebbero smesso di versare il tributo. Fu nel 712 che alcune donne, inviate mesi prima nel regno
dei Minotauri, riuscirono a liberarsi. Con caparbietà rifiutarono di tornare a Celeia, ma si
nascosero nelle terre vicino al lago Seye. Da qui iniziarono una serie di azioni di guerriglia,
intercettando le carovane con le giovani da sacrificare e le liberavano. Per oltre sei mesi nessun
carico di giovani donne giunse a destinazione, senza che Celeia ne sapesse nulla. I Minotauri,
furenti, piombarono ancora una volta sui regni degli uomini per prendersi con la forza ciò che
ritenevano gli fosse dovuto. Nel timore di una sconfitta, i governanti di Celeia, vennero a patti
con i Minotauri e si allearono con loro per marciare contro l’impero, saccheggiando città e
rapendo ogni donna che incontravano sul loro cammino. Mentre l’esercito dei Minotauri
avanzava verso la capitale, le donne rapite venivano spedite con piccole carovane verso Tyrus.
Tuttavia, grazie all’intervento delle donne di Seye, non furono molte quelle che arrivarono a
destinazione.
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Il crollo dell’impero (745)
L’esercito di Celeia assieme ai Minotauri marciò verso la capitale dell’Impero senza trovare grossa
resistenza. L’imperatore fuggì e chiese asilo alla città di Adrya, lasciando i cittadini dell’Impero
nelle crudeli mani dei ribelli. Fu il gelo dell’inverno a salvare le terre del sud, poiché i Minotauri,
stanchi di lottare contro le intemperie, decisero di tornare nei loro nuovi domini a godersi ciò
che avevano conquistato. Senza i suoi spaventosi alleati, anche Celeia abbandonò il conflitto e,
dopo aver dichiarato decaduto l’Imperatore, si adoperò per la ricostruzione.
Le città stato (765 – 869)
Il crollo dell’Impero portò con sé un lungo periodo di guerre che squassò soprattutto la parte est
del continente. Col passare degli anni molti grandi generali si fecero un nome con le loro vittorie
e iniziarono a stabilire dei nuovi confini. A nord Benjamin Fury fondò la città di Ardyl, mentre a
sud lord Manuel Astor eresse la città di Sefeso. Non lontano da essa, Ted Doran si pose a capo
della città di Susia. Data la vicinanza delle due città, col tempo si svilupparono inevitabili attriti,
che sfociarono in un aperto scontro che vide il trionfo dei Doran. Saggiamente, Ted Doran
permise agli eredi di Manuel Astor di conservare il proprio titolo se avessero giurato fedeltà alla
sua famiglia e gli Astor si piegarono di malavoglia. L’astio fra le due casate è ben noto e si è
protratto fino ai giorni nostri, nonostante da tempo le due casate siano unite da matrimoni di
convenienza.
La vallata delle amazzoni (765 - 790)
Le donne rifugiatesi al lago Seye creano una società di stampo matriarcale, numerosa e
militarmente organizzata. Gli altri regni non poterono più ignorarne l’esistenza e furono costretti
a riconoscerne l’indipendenza.
La nascita delle Scuole di Magia (810-830)
Durante gli anni più bui del dominio delle città stato, le arti della magia e dell’alchimia si
diffusero enormemente in tutto il continente. Susia divenne il centro dell’arte magica e fu eletta
il luogo principe degli studi di magia. Col tempo i maghi si resero conto della necessità di istituire
un organo centrale che dirigesse il loro lavoro e ne dettasse i fondamenti. Tuttavia non si trattò di
un’operazione semplice e la discussione culminò in un aspro conflitto fra fazioni avverse. Il
signore di Susia, vista la devastazione che poteva derivare dalla magia, decretò che i maghi non si
sarebbero più potuti riunire nella sua città e con cautela suggerì ai capi delle diverse fazioni di
fondare ciascuno la propria gilda. Infatti, sebbene il signore di Susia avesse visto il risultato di un
conflitto fra arcanisti, temeva ancor di più l’idea di poterli vedere uniti contro un unico nemico.
Nacquero così le quattro Scuole di Magia: quella dell’Acqua sorse proprio lungo le coste di
Adrya, quella del Fuoco si stabilì alle pendici del vulcano Kor, nel regno di Ardyl, quella dell’Aria
che elesse come sua sede l’alta torre di Celeia e quella della Terra che rimase nella sede originaria
della gilda dei maghi, a Susia.
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L’avvento del piccolo popolo (843)
Poco dopo la creazione delle Scuole di Magia, il vulcano Kor esplose in una devastante esplosione
che cambiò drasticamente la morfologia della parte nord di Enon. Fu allora che dal sottosuolo
emerse una razza che fino ad allora era rimasta celata agli occhi vigili dei regno degli uomini, il
popolo dei Nani. Queste creature dalla stazza ridotta erano tuttavia forti e fiere, nonché abili
artigiani. Il regno di Ardyl instaurò immediatamente delle trattative con i nuovi arrivati così da
garantirsi vantaggiosi scambi. Negli anni seguenti il popolo nanico instaurò buoni rapporti con i
regni umani, per quanto il loro maggiore interesse rimase quello di ricostruire il loro regno
sotterraneo.
La guerra delle furie (923-925)
L’alleanza con i Nani rese i Fury una delle più potenti e meglio armate casate di Enon. Il sogno
dei signori di Ardyl era quello di riunire nuovamente le terre dell’antico Impero e porle sotto la
loro egida. Fu così che l’esercito dei Fury unito a quello dei Nani marciò sulle terre del sud, ma
grazie agli eserciti congiunti di Adrya e Susia la loro avanzata fu arrestata. Al fine di prevenire
nuove guerre, intervenne l’abile lord Zakaria Malasorte, che convocò a concilio tutti i
rappresentanti delle famiglie nobiliari. Dopo lunghe ed estenuanti trattative, i regni decisero di
creare un organo super partes con il compito di garantire la pace e di occuparsi dei problemi
comuni ai regni.
La nascita del senato (935)
Dopo dieci anni dalla sua fondazione il potere del concilio dei quattro regni era aumentato a tal
punto da richiedere una sede degna della sua grandezza. Fu pertanto costruita una fortezza al
crocevia fra i domini delle casate e il concilio, col nome di Senato, pose al suo servizio un esercito
di volontari. Le sempre crescenti esigenze del nuovo organo fecero sì che attorno alla fortezza si
sviluppasse un nucleo di corporazioni, fra cui venne istituito un ordine notarile a cui fu dato il
compito di promulgare una legislazione comune in materia soprattutto economica e
commerciale.
Il crollo della scuola di magia (945)
Un nuovo terremoto colpì Ardyl e la regione circostante fu squassata a tal punto che molti palazzi
furono ridotti in polvere dalla violenza della scossa. La stessa sede della Scuola del Fuoco crollò
avvolta dalle fiamme, riversando sulla città un denso fumo nero carico di misteriose polveri e
ingredienti alchemici usati dai maghi. Coloro che inalarono le sostanze fuoriuscite dalle rovine
della Scuola del Fuoco furono tormentati da incubi che, in alcuni casi, arrivarono a condurli alla
follia. Fu solo grazie a un potente incantesimo evocato da Talon Zylan che la furia del vulcano fu
placata e Ardyl lentamente ricostruita.
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La fondazione di Carcas (976)
Un flusso costante di persone iniziò a riversarsi a Carcas alla ricerca della ricchezza o della
protezione del Senato. Per fare fronte ai crescenti bisogni della popolazione, iniziarono a sorgere
case, palazzi e mura che divennero una vera e propria città, battezzata col nome di Carcas. La
leggenda vuole che durante i lavori per la costruzione della cinta muraria sia stato rinvenuto uno
scrigno contenente le cronache di come i primi uomini si salvarono dal terribile diluvio grazie alla
benevolenza degli dei. Un fiume di fedeli e pellegrini iniziò a riversarsi a Carcas per vedere il
sacro scritto e nella città sorsero templi dedicati ad ogni culto, tanto da assurgere Carcas al ruolo
di Città Santa.
L'invasione dei Pelleverde (985)
Fu proprio Carcas e l’unità di cui si faceva garante a salvare i regni dall’invasione delle creature
note come Pelleverde. Orchi e goblin sciamarono dalla palude di Morgor e invasero le terre degli
uomini forti del puro numero piuttosto che di una vera organizzazione. Fu solo grazie alla tenacia
del Comandante della Legione di Ardyl Auro Velio che i Pelleverde furono sconfitti. Il
Comandante riuscì infatti a raggiungere il generale nemico, un orrendo orco colossale, e lo
uccise. Senza più il loro generale la già scarsa organizzazione degli invasori venne del tutto meno e
fu facile schiacciarli nella loro fuga disordinata. Anche il contributo di Lucilla Forens di Adrya fu
fondamentale in quanto scoprì come mai i Pelleverde proliferassero a tale velocità e riuscì a
mettere a punto un sistema per contenerli. Grazie alle loro vittorie, Lucilla Forens e Auro Velio,
furono acclamati dalla popolazione come Eroi e Campioni di Enon al punto che venne concesso
loro di sedere in Senato col titolo di Senatori, a fianco del celeberrimo Talon Zylan.
La minaccia esterna (1000)
Affrontare dei Pelleverde militarmente disorganizzati e poco intelligenti non un’ardua prova per i
Regni di Enon. Tuttavia una nuova minaccia si profilò all’orizzonte. In occasione delle festa di
Primavera di Iliano Montoya, apparve nella palude di Morgor un esercito di creature non morte
dirette verso i Regni di Enon. Approfittando di quest’incerta situazione, anche i Druni, il
dimenticato popolo dell’est, iniziarono la loro avanzata.
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Capitolo II: Storia Recente
Carcas - Grande Zeno (Gennaio – Marzo 1014)
La non morte ha colpito il mondo di Enon e i Pelleverde hanno ricominciato a scendere verso i
regni degli uomini, incapaci di fronteggiare il misterioso nemico. Un rappresentante del Senato
insieme alla nobiltà stanno cercando di fronteggiare la situazione.
Adrya - Festa Di Primavera (21 aprile 1014)
In occasione delle festa di Primavera celebrata a casa di Iliano Montoya, è stato avvistato l’esercito
dei non morti. Lo stesso giorno, la famiglia Doran ha denunciato la scomparsa di Lyanna che,
affermano, essere stata rapita per scopi non noti.
Susia - Il castello al confine Est (Maggio 1014)
Le delegazioni nobiliari si muovono lungo la linea del fronte per poi dirigersi verso il regno di
Susia, incapaci di sostenere uno scontro diretto con l’armata non morta. Costretti a fermarsi
scoprono un monastero dedicato a Lizia invaso dai Pelleverde. Con abilità e coraggio il luogo
sacro viene liberato ed i nobili con il loro seguito ottengono la benedizione di padre Carmine,
l’unico sopravvissuto. Durante la notte si dice che il loro sonno sia stato disturbato da cupe
apparizioni di spettri dei monaci che ripetevano le azioni compiute in vita. Secondo le scarse
ricostruzioni la pace dei monaci era disturbata dal fatto che un tempo il luogo dove sorge ora il
tempio fosse un bosco sacro in cui vivevano gli elfi. Secondo alcune fonti nella foresta cresceva
un albero sacro alla stessa Lizia connesso ad un rituale del cui contenuto non si fa menzione.
Quella stessa notte sembra che una creatura dalle forme ferine abbia attaccato le delegazioni per
poi allontanarsi in preda alla sua stessa furia. C’è chi parla di un uomo mutato in lupo, ma non
tutti danno credito a questa storia. Una scoperta interessante è stato il ricco giacimento di Urden
a poca distanza dal monastero. In apparenza il giacimento era stato dato in concessione ai Nani
che erano riusciti a guadagnarsi il favore di una vicina tribù di Ciclopi. Lord Steel Fury ha
lasciato che il dominio sul monastero rimanesse a Lord Alberto Astor nonostante il contributo
della sua casata nella liberazione del luogo sacro.
Ardyl - Nemico Comune (Settembre 1014)
L’avanzata delle creature non morte sembra essersi misteriosamente arrestata e l’orda è ferma ai
margini della palude. Gli eserciti di Enon ne approfittano per cercare di organizzare la propria
strategia, mentre giungono notizie di gruppi armati che stanno attraversando il deserto degli elfi
oscuri per poi attestarsi in punti strategici di Ardyl. Alcuni nobili cercano di trovare una
soluzione al problema radunandosi nella villa di Lord Lucio Lomas. Durante il concilio si viene a
sapere che gli invasori sono i Druni, un antico popolo che sostiene di avere dei diritti sulle terre
di Enon. Le casate non riescono a trovare un accordo tra loro, neppure in presenza dello stesso
principe elfico, arrivando perfino a sostenere che alcune di esse potessero essere alleate con gli
invasori. Ad inasprire la discussione intervengono alcune Amazzoni che accusano la famiglia
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Demos di aver rapito una loro sorella e di averla condotta a Celeia. Invocano a gran voce la sua
liberazione minacciando uno scontro armato fra i due regni qualora non fosse stata restituita
incolume. Lord Bastian Demos tenta di fare da paciere assicurando alle guerriere che avrebbe
parlato col padre per chiarire quello che senza dubbio era solo un malinteso. L’ennesima nota
dolente del concilio è stata causata dalla moglie di Lord Lucio Lomas, che si scoprì essere stato
soggiogato dalla donna che governava in sua vece. Quest’ ultima è stata immediatamente
incarcerata per essere in seguito sottoposta a processo. Insieme al concilio nobiliare se ne è svolto
anche uno di chierici ai quali era stato dato il compito di dirimere sulla spinosa questione della
setta dei Seguaci dell’Unico Dio e su quanto questa fosse o meno ortodossa. La setta è stata
infine giudicata eretica e i suoi seguaci punibili per mano dell’inquisizione. Nel momento di
maggiore incertezza sono apparsi i Druni con le loro armate non morte e apparentemente
invincibili.
Celeia – Le Nozze Solenni (Novembre 1014)
Grandi celebrazioni e messe solenni furono celebrate in onore del matrimonio del giovane Lord
Daniel Demos, benché l’identità della sposa fosse avvolta in un alone di mistero. Nobili
delegazioni raggiunsero la residenza del giovane lord che, dopo i dovuti saluti ai suoi ospiti, si
dice si sia ritirato in preghiera per tutta la notte. Ma quella che doveva essere una giornata di festa
si trasformò in una di lutto. Lord Daniel Demos fu trovato morto la mattina dopo, avvelenato da
una sostanza letale, la stessa che colpì anche lady Rea Montoya, salvata solo dall’abilità dei
cerusici. Solo allora la vera identità della sposa venne rivelata: si trattava di un’amazzone, sorpresa
dopo poco in atteggiamenti compromettenti con un uomo, il bastardo di Alberto Astor. Invece di
subire una punizione, lord Alberto decise di riconoscerlo immediatamente e lo obbligò a sposare
la giovane. Tuttavia, neppure queste nozze ebbero luogo, poiché i due sposi svanirono nel nulla
in compagnia di alcune Amazzoni. La festa mutò rapidamente in una trattativa: giunsero alcuni
comandanti del popolo dei Druni, fra cui Ron l’Immortale. Al loro seguito veniva un’armata non
morta, ma sembravano intenzionati a parlamentare piuttosto che ad attaccare. Tuttavia nessuno
dei nobili presenti decise di accettare l’alleanza col nemico e le trattative si risolsero con la
minaccia di Ron di una guerra imminente. Durante quei giorni corsero strane voci, fra cui la
storia di un demone a piede libero nel mondo, secondo alcuni frutto di un rituale sbagliato.
Ardyl – Rivelazioni (Febbraio 1015)
La guerra ha avuto inizio, il nord è stato invaso non tanto dai Druni, ma piuttosto dalle loro
armate non morte. La popolazione era ormai in fuga verso sud, mentre i nobili si arroccavano nei
loro castelli contro un nemico apparentemente invincibile. Alcune casate decisero di provare a
dare il loro contributo, muovendo le loro truppe a nord e stanziandosi nella fortezza di lord
Goffredo Fury. Ad aggravare la situazione vi è anche il massacro della famiglia Lomas, notizia
ormai diffusa tra le casate nobiliari di tutti i regni. Nessuno sa chi lo abbia ordinato, ma alcune
voci accusano la nobile casata Fury. Testimoni presenti al maniero riferiscono l’assenza a cena
della moglie di lord Goffredo, lady Margaret Lomas. Fra gli invitati era presente anche un alto
esponente degli elfi oscuri, che prometteva supporto militare contro l'invasione dei Druni. La
guerra giunse infine alle porte della fortezza ma i nobili ed il loro seguito diedero battaglia
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resistendo alle truppe non morte. Fu fatto un disperato tentativo di usare il seme della vita in un
officiato da un gruppo di Amazzoni che, con l’aiuto dei Doran, riuscirono a rendere vulnerabili i
non morti. Lord Steel Fury decise allora di lasciare la sicurezza della fortezza per marciare verso
un monastero vicino luogo in cui si diceva fosse accampato Ron l’Immortale. Ma era una
trappola: il monastero era desolato e con l’assenza di uomini armati nella fortezza Goffredo fu
preso prigioniero dai Druni. Fu con estrema fatica che Lord Steel Fury ed i nobili riuscirono a
riconquistare la fortezza, uccidendo Ron e salvando Goffredo. Non ci fu nemmeno il tempo di
festeggiare la vittoria poiché un messo giunse con notizie preoccupanti: i Minotauri si stavano
preparando alla battaglia guidati da un capo forte e sanguinario.
Nord di Celeia – Il Male Minore (Giugno 1015)
A seguito della richiesta dei nobili di obbligare le popolazioni di Celeia al confine con i
Minotauri di pagare il dazio di una donna ogni luna per evitare la guerra, quest’ultima si è
ribellata ponendo le basi per la discesa dei Clan dei Minotauri.
Casa di Alberto Astor – (Febbraio 1017)
A seguito della scoperta di alcune isole in un nuovo continente da parte dei Malasorte molti
avventurieri, tra cui diversi rappresentanti delle Casate come Lord Steel Fury, Lord Joseph Demos,
Lord Lothian Lea Doran decidono di partire verso queste terre in cerca di una nuova speranza:
non si saprà più nulla di loro per anni.
L’imperversare della guerra – (1017 - 1019)
Considerata la gravità della situazione e dati i numerosi fronti di guerra aperti su Enon, il senato
ha deciso di istituire la legge marziale, conferendo tutti i poteri all’esercito ed in particolare al
generale Auro Velio.
Si dice che la sua apparizione a Carcas per ricevere la nomina sia stata estremamente rapida e
fugace, nonostante l’importanza dell’evento, e che così com’era arrivato sia subito ripartito senza
dare alcuna spiegazione.
Da quel momento si hanno notizie sporadiche della sua presenza, indicata perlopiù sui campi di
battaglia più difficili.
Molte sono state, dalla sua nomina, le notizie contrastanti dai fronti di guerra. Da nord-ovest la
discesa dei minotauri è continuata, quasi inarrestabile, e presto potrebbe raggiungere la radura di
Seye, casa delle Amazzoni. Da nord-est invece si sono verificati continui attacchi delle già note
creature non morte. Stranamente i Fury, più vicini geograficamente e con le migliori capacità
belliche per fronteggiarli, sembra abbiano adottato una strategia più conservativa e difensiva, a
discapito della loro indole. Per concludere, da sud-est nelle paludi sono state segnalate orde di
pelleverde che hanno iniziato il saccheggio dei villaggi più remoti.
In questo scenario estremamente instabile anche le scuole di magia hanno iniziato a schierarsi in
prima linea, inviando i propri maghi a supporto delle guarnigioni dispiegate.
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Territori di Argentea - Memento Vivere – (Marzo 1019)
L’esercito riporta un evento degno di nota avvenuto nei territori di Argentea. A seguito della
segnalazione del comandante in loco di scarsità di uomini e risorse, dovuta alla forte pressione dei
non morti, la situazione che il contingente inviato in soccorso ha trovato è stata ben diversa.
Benché il comandante fosse stato ucciso durante gli attacchi, il suo successore ha riportato che un
manipolo molto eterogeneo di persone si sia inaspettatamente presentato e abbia ribaltato gli esiti
della situazione, fornendo il supporto necessario negli scontri chiave e permettendo di stabilire una
solida linea difensiva.
Ha riportato che alcuni di loro si sono presentati come i nobili partiti due anni prima per le
misteriose isole. Quest’ultima notizia si è diffusa molto rapidamente per Enon, e anche i bardi
hanno iniziato a cantare del ritorno degli eroi che avevano cercato nuove terre nel caso la guerra
avesse devastato il continente. Una domanda però si trova sempre alla fine di ogni canzone: “Se sei
partito per mare, perché nella campagna ti ho visto tornare?”

Canyon di Susia – Verde Speranza – (Maggio 1019)
Annunciata la celebrazione per eleggere il nuovo Gran Maestro della scuola della Terra, tante sono
le persone che si sono recate nel canyon per partecipare.
Si sono presentate personalità di spicco da tutta Enon. Rappresentanti delle altre scuole,
personalità della chiesa e addirittura la senatrice Lucilla Forens in persona.
In più hanno fatto la loro comparsa conoscenze note, come Magenta Malasorte, ed i nobili di cui
si narrava la sparizione: Joseph Bastian dei Demos con la sua compagnia, e Lord Steel Fury.
Ma la situazione di festa sembra ben presto aver preso una piega inaspettata. Come prima cosa
Maestro Anthor, contendente assieme a Sorean Antiqua al posto di Gran Maestro, non si è
presentato per l’elezione, portando ad una corsa senza contendenti.
Poi, il luogo della festa è stato preso di mira da attacchi di molteplici creature: Pelleverde,
Elementali, Mostri Sporigeni.
E infine il fatto più grave, che ha già preso il nome di “Festa del Sangue”: il quasi completo
annientamento della compagnia del Lupo, legata ai Demos e capeggiata da Joseph Bastian Demos.
Anche lui pare abbia perso la vita. Lucilla Forens pare essersi salvata per miracolo, e la sua reazione
assieme al capofamiglia Demos, Erasmo, è stata immediata e presentata davanti agli organi di
giudizio, il Senato e le gerarchie militari. Sono stati infatti additati come colpevoli ed esecutori
materiali alcuni membri e affiliati alla famiglia Malasorte. Solo un estremo intervento del
capofamiglia Vittorio pare abbia scongiurato un sicuro verdetto di morte.
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In una seduta molto concitata in Senato, pare che Vittorio abbia invocato la possibilità di un
giudizio Divino degli accusati, coinvolgendo il Sacro Concilio degli Ierofanti. Loro malgrado,
Demos e Forens sembra siano stati costretti ad accettare questa modalità di giudizio.

Adrya, Tenute di Iliano Montoya – Dura Lex (Giugno 1019)
A seguito della controversa modalità di processo, i Montoya hanno offerto una delle loro tenute
come luogo neutrale dove permetterne lo svolgimento.
Ad eccezione di due (Salvatore e Thock), tutti gli imputati si sono presentati e sottoposti al giudizio
delle parti offese: Malasorte, Demos, Scuola di Magia della Terra e famiglia Forens.
Solo Quinto Caio Tullio, che aveva ricevuto le accuse più leggere, ha potuto scontare il suo giudizio
tramite il pagamento di un’ammenda.
Degni di nota sono stati alcuni racconti della notte prima del processo: si dice infatti che attorno
alla tenuta si siano aggirate strane creature, e che addirittura abbiano provato ad attaccare i presenti.
Il giorno del processo, dopo un primo inizio che sembrava volgere a loro favore, dato dalla vittoria
contro il gruppo presentato dai Malasorte, gli imputati sono morti sotto i colpi dei rappresentati
Demos, venendo così giudicati colpevoli.
Rimanevano solo due imputati, anche se non presenti, e un contendente ancora in arrivo, il
campione dei Forens. Campione che si è rivelato essere Auro Velio in persona.
Non essendo presenti gli ultimi due accusati, è stato lui stesso a dare ordine di aggiornare il processo
dopo due mesi a Carcas.

Carcas, Magione dell’esercito – Si Vis Pacem... (Settembre 1019)
Rispetto ai mesi precedenti, che sembravano aver concesso una certa calma sui fronti di guerra,
molti sono stati i cambiamenti su di essi. Primo fra tutti il fronte dei minotauri, poiché il loro
impeto ha alla fine travolto la radura di Seye e le amazzoni che vi erano rimaste a difesa, lasciando
loro campo libero fino a Carcas.
Anche i druni, inizialmente fermi sulle linee di Argentea, pare siano riusciti a procedere verso sud
grazie ad alcuni scontri chiave, guadagnando terreno verso i territori Doran.
Ma la notizia più strana è arrivata da un luogo che raramente salta alle cronache, Avesh. Le porte
della torre dei Drow si sono improvvisamente aperte, e ad uscirne non sono stati gli elfi oscuri, ma
bensì le armate naniche.
Dal regno di Thurum sono subito arrivate le comunicazioni della famiglia Ben Azur, che ha riferito
di aver intrapreso un’offensiva su larga scala a seguito di ripetute provocazioni da parte dei Drow.
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Il comunicato si chiudeva con queste parole: “Per quanto estremo questo gesto si possa ritenere, è
stato necessario distruggere la razza degli elfi oscuri per la salvaguardia nostra e di tutta Enon. In
molti ci odieranno, qualcuno di voi ci ringrazierà adesso, ma tanti dei vostri figli lo faranno in
futuro.”
I nani hanno detto di aver trovato anche un corpo di un uomo nei sotterranei dei Drow. Il corpo
rinvenuto è quello del Senatore e Gran Maestro della Scuola del Fuoco, Tylon Zylan. La notizia è
accompagnata da una fitta coltre di speculazioni e dicerie, ma ce n’è una onnipresente che al dire
dei più sembra vera: sembra che il corpo non sia deceduto per le ferite di uno scontro.
Al luogo di ritrovo indicato da Auro Velio tutte queste notizie sono arrivate rapidamente, come
anche purtroppo i minotauri. Molti sono stati gli scontri con i presenti alla magione, ma proprio
quando la situazione sarebbe potuta precipitare un arrivo inaspettato ha cambiato le sorti di tutti i
futuri scontri, ma anche della politica di Enon: Goffredo Fury in persona, alla guida delle sue
armate, si è presentato alla magione annunciando la morte di Auro Velio per mano dei minotauri.
Chiedendo ai presenti la fedeltà, ha proseguito poi verso Carcas all’inseguimento dei minotauri,
per porre fine alla loro incursione.
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Capitolo III: Le Terre ed i Regni di Enon
Mappa dei luoghi di interesse dì Enon
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La città sacra di Carcas
Storia
Nata come fortezza in cui doveva riunirsi il senato, Carcas si è sviluppata enormemente dopo il
ritrovamento del “Libro della Genesi”. Sede del senato e del Sacro Concilio degli Ierofanti, lo
splendore della Città Santa è ben noto a tutti i popoli e le famiglie di Enon.
Geografia/Confini
Carcas sorge al centro di Enon in quanto doveva rappresentare il punto d'unione fra i regni.
Dalla città partono e si delineano infatti i confini di tutti gli altri regni e territori delle varie casate
nobili.
Risorse
Carcas non ha risorse proprie ma la sua popolazione viene sfamata grazie ai commerci con i regni
confinanti.
Popolazione
Essendo di fatto la “capitale” di Enon, definirne la popolazione esatta è estremamente difficile
anche per i più sapienti. Il continuo andirivieni di persone comuni, plotoni militari e
commercianti rende impossibile dare un numero esatto. Ma una cosa è certa, ovvero che sia la
città più viva del continente.
Usi e costumi
Tradizione è che i viandanti che arrivano alle porte, prima di entrare, debbano recitare un
giuramento dove dichiarano di attenersi alle leggi della città, di preservarne i valori ed “esserle
fedeli”.
Religione
Considerata la presenza nel Concilio degli Ierofanti di un rappresentante per ogni divinità
(eccetto Mor), le religioni sono tutte benvenute. Ogni divinità trova all’interno della città almeno
un tempio a lei dedicato.
Politica
Fino a poco fa c’era il senato, centro nevralgico della vita politica della città e dell’intero
continente, discute le questioni amministrative e promulga le leggi che entreranno in vigore in
tutti i regni. Al contempo il Concilio degli Ierofanti gestisce tutte le questioni di natura
ecclesiastica e divulga il volere delle divinità. I due poteri coesistono e si influenzano a vicenda,
seppur non in maniera conflittuale come si potrebbe pensare.
Ora però tutto questo non esiste più, Carcas è sede del nuovo impero guidato da Goffredo Fury.
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L'impero di Ardyl
Storia
Ardyl in passato era abitato da tribù nomadi. Fra il 160 e il 170, un giovane capo riunì gran parte
di queste tribù sotto il suo comando e fondò la città di Ardyl, che divenne il punto di partenza
per la creazione del suo impero. Da allora il titolo di imperatore è passato di padre in figlio fra
tutti i regnanti di Ardyl, benché per lungo tempo abbiano regnato unicamente sulla città e sulle
terre circostanti.
Geografia/Confini
Ardyl confina a nord-ovest con il regno dei nani, con i quali continua a intrattenere ottimi
rapporti commerciali, mentre a sud-est si affaccia sul regno degli elfi, con il quale non ha mai
avuto buoni rapporti. Il confine sud è invece con il territorio dei Doran.
Risorse
Ardyl è un territorio montuoso e poco adatto all'agricoltura, possibile unicamente lungo le
pendici del vulcano Kor, dove viene prodotto il miglior vino del continente. In compenso, Ardyl
è ricca d' oro, d'argento, di rame e di ferro che commercia con Adrya in cambio di cibo. Le sue
grandi foreste forniscono legname che viene esportato principalmente ad Adrya, a causa dei
rapporti tesi con Susia. I commerci con Celeia sono quasi del tutto assenti a causa dell'aperta
ostilità fra i due popoli. Molto fiorenti sono gli scambi con i nani che in cambio di cibo
forniscono preziosi manufatti.
Popolazione
Gli abitanti di Ardyl sono altezzosi, pomposi e sempre pronti a vantarsi del proprio passato.
Esaltano le doti di Goffredo Fury, che spesso è identificato con la figura di Khan tornato in vita.
Ardyl sta cercando di rivelarsi all'altezza della forza dimostrata durante la guerra: culturalmente fa
riferimento ad Adrya, della quale sta tentando di emulare l'amore per l'arte, ma con scarsi
risultati. Le famiglie aristocratiche assumono spesso bardi e artisti, ma più per forma che per vero
interesse, rimanendo legate alle più austere tradizioni.
Usi e costumi
Gli abitanti di Ardyl vestono generalmente con abiti comodi e caldi, ma nelle rare occasioni di
festa sfoggiano abiti simili a quelli dei cittadini di Adrya. Tuttavia la goffa imitazione genera
spesso delle caotiche accozzaglie di colore che trasformano l'aristocrazia di Ardyl nello zimbello di
Enon.
Religione
Il culto dominante ad Ardyl è quello di Lizia, ma sono ampiamente venerati anche Afrid, Ghal e
Zeno. Non è vietata alcuna religione, ma il culto di Mor non è visto di buon occhio.
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Politica
La città è governata da un Imperatore con potere assoluto. La recente applicazione della legge
marziale è stata mitigata dalla forte presenza militare affine alla casata Fury, che garantisce almeno
in parte i diritti dei cittadini imperiali.
Il principato di Susia
Storia
Susia è stata solo un territorio di passaggio, fu sotto il dominio imperiale che la città si sviluppò
inizialmente come luogo di riposo per i viaggiatori tra Adrya ed Ardyl Poi la sua posizione
intermedia favorì il nascere di botteghe di vari artigiani, che lavoravano i materiali grezzi di
passaggio, trasformandoli in prodotti finiti. Susia fu distrutta completamente durante la guerra di
indipendenza di Adrya, e venne poi ricostruita più a Est dai sopravvissuti.
Geografia/Confini
A nord-ovest confina con l’impero di Ardyl, a sudovest con Adrya, mentre ad est i suoi confini
giungono fino all’inizio del canyon, a sud-est invece si spingono fino all’inizio della palude.
Risorse
Susia non ha risorse minerali, né il suo territorio è adatto all’agricoltura né alla pastorizia.
L’unico suo vantaggio è che si trova lungo la strada principale e sicura tra Adrya ed Ardyl. Gli
abitanti si sono specializzati nella realizzazione di manufatti, armi, vestiti, e tutto ciò che può
essere realizzato lavorando materie prime provenienti dagli altri paesi. L’unica materia prima
presente è la seta, la cui produzione rimane un mistero. Susia è famosa anche per le erbe per
pozioni rare che si trovano nella palude oltre i suoi confini, molto fiorente è la gilda “cercatori”,
gli unici che conoscono i luoghi in cui tali erbe crescono.
Popolazione
Gli abitanti di Susia sono esseri molto cordiali e gentili, amano la compagnia, e sanno come
intrattenere gli ospiti. In pratica hanno fatto dell’accoglienza la loro maggior virtù. L’ospitalità è
sacra e benedetta dagli dei, qualora veniste invitati e vi fosse offerto del cibo, significa che fino a
che rimarrete niente di male vi verrà fatto.
Usi e costumi
Le più grandi sarte del continente si trovano a Susia, qui vengono realizzati i migliori abiti, i più
comodi ed eleganti, e quelli per le alte personalità. Solo a Susia si conosce il segreto della seta, e
solo qui questa si trova e viene lavorata. Grande rispetto viene dato dagli abitanti a coloro che
riescono a piegare la magia al proprio volere.

29

Religione
La divinità principale di Susia è Sirne, ma in molti pregano anche Lumio o Ghal. Le altre
religioni sono meno popolari, ma comunque tutte accettate e rispettate.
Politica
Nei tempi antichi, Susia era governata da un figlio cadetto della casata imperiale, che aveva il
titolo di Principe. Con la caduta dell'impero il titolo del governante è rimasto a livello simbolico,
benché questi non faccia più parte della casa imperiale. Il Principe è affiancato da un consiglio di
tre saggi che viene scelto per acclamazione popolare.
La Repubblica di Adrya
Storia
Adrya è la più antica città del continente e anche una delle più ricche e prosperose. Le colossali
mura che circondano la città risalgono ai tempi della celebre ribellione di Adrya contro l'Impero
di Khan e oltre ad essere un eccezionale strumento di difesa sono anche un'importantissima
testimonianza storica. Si può dire che quella sia stata l'unica guerra propriamente combattuta
dalla città, che da allora è rimasta neutrale in ogni conflitto. I suoi astuti governanti hanno
sempre risolto gli scontri con una buona dose di diplomazia, limitandosi a piccole scaramucce
lungo i confini combattute senza arrecare eccessivi danni. Proprio grazie al lungo periodo di pace
in cui ha vissuto Adrya ha potuto svilupparsi in modo quasi totalmente indipendente dal resto
del continente.
Geografia/Confini
Adrya è costituita in gran parte da un territorio pianeggiante e ricco di vegetazione. La
colonizzazione dell'uomo ha modificato l'assetto originario dell'ampia pianura, sostituendo le
grandi foreste con grandi pascoli e campi coltivati. La fertilità del terreno è garantita dalle piene
del fiume Doria, le cui acque vengono imbrigliate da una serie di canali che le conducono dove è
necessario. L'unica parte arida di questa lussureggiante terra si trova a est, al confine con Celeia,
dove la pianura si trasforma in un'aspra steppa. Poco più a nord vi è la grande strada che
connette Adrya a regno di Susia, con il quale intrattiene un fiorente commercio.
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Risorse
Grazie alla sua favorevole posizione Adrya è considerata il granaio del continente. Inoltre lo
sbocco al mare e la grande via verso nord est favoriscono i commerci e arricchiscono
ulteriormente la città. L'imponente flotta commerciale di Adrya non si limita a commerciare con
il resto del continente, ma anche con luoghi lontani, la cui ubicazione è gelosamente custodita
dai Malasorte. Favorisce anche la pesca ed il commercio. Celebre è "La via del pane e ferro" che
collega Adrya e Ardyl: la prima beneficia di legna e metalli provenienti dalle terre dei Fury,
mentre la seconda del cibo che Adrya sovra produce. Con lo scoppio della guerra questi
commerci hanno subito una pesante battuta d'arresto e solo ora stanno lentamente iniziando a
riprendersi.
Popolazione
Gli abitanti sono persone raffinate, poco avvezze ai sacrifici e al duro lavoro. Hanno molto tempo
libero, che trascorrono dedicandosi all'arte, alla cultura, alla poesia e ai giochi. Non amano la
guerra, ma sanno ben difendersi, come hanno sperimentati i pochi che hanno cercato di
conquistare la città. Adrya non ha una milizia propria, ma si avvale di mercenari ben pagati.
Sovente i mercenari decidono di rimanere ad Adrya, ormai abituatisi alla pace e alla serenità che
si respirano nella repubblica.
Usi e costumi
Gli abitanti di Adrya si abbigliano con abiti sfarzosi e dai colori vivaci. Sia gli uomini sia le donne
non disdegnano di truccarsi e tutti, nobili e plebei, curano il loro aspetto in maniera quasi
eccessiva. Il clima è mitigato dalla presenza del mare, consente l'utilizzo di indumenti leggeri,
preferibilmente di seta o cotone finissimo, in genere prodotti a Susia. I nobili trascorrono molto
tempo al sole, oppure coprono la loro pelle candida con particolari polveri colorate, poiché il
pallore è considerato di cattivo gusto.
Religione
Sirne è la dea più venerata ad Adrya, benché ogni culto sia ben accetto e permesso. Perfino i
fedeli di Mor sono i tollerati fra le mura cittadine. Durante il periodo della semina e del raccolto
molti rivolgono le loro preghiere a Fenia e si celebrano messe nel grande tempio a lei dedicato.
Politica
Adrya è una repubblica indipendente, organizzata su base corporativa. Ogni corporazione elegge
il proprio rappresentante che entrerà a far parte del consiglio cittadino. Una volta l'anno il
consiglio elegge il governatore, il cui potere è bilanciato da quello del consiglio stesso che può
porre il veto sulle sue decisioni. Il consiglio cittadino è composto da un rappresentante di
ciascuna delle seguenti corporazioni: Gilda dei Mercanti (la più potente ed influente del regno),
Gilda dei Navigatori, Gilda degli Artigiani, Gilda degli Alchimisti, Scuola di magia dell'acqua,
Scuola d'arme ed un esponente della famiglia Malasorte.
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Le tribù libere di Celeia
Storia
In passato Celeia era un territorio fiorente, con enormi foreste, abitato da animali selvaggi. Le
acque del fiume Nime permettevano di irrigare i campi circostanti, ma le numerose invasioni di
Minotauri, che in più occasioni hanno occupato il territorio, hanno reso Celeia una terra brulla e
senza risorse naturali, priva di strade e luoghi di rifornimento. Quello di Celeia è un territorio
duro in cui vivere, ma questo ha reso i suoi abitanti particolarmente forti e resistenti e abituati al
sacrificio, cosa che li ha portati ad essere considerati i migliori combattenti di Enon.
La distruzione del regno dei Minotauri ha garantito a Celeia qualche possibilità di ripresa.
Geografia/Confini
Il nord di Celeia confina interamente con le terre dei Fury, mentre a sud la presenza di Adrya
garantisce un fiorente commercio.
Risorse
Celeia non ha risorse naturali come oro, argento o legname. L'aspro territorio non è adatto alla
coltivazione intensiva come quello di Adrya e i pochi commerci sono quasi e unicamente dovuti
alle strade costruite da Adrya. I suoi abitanti non praticano l'agricoltura o un allevamento
organizzato e sistematico. Celeia, però, è famosa per la sua scuola d'arme dove vengono addestrati
i migliori combattenti del mondo conosciuto. Tutti i nobili rampolli delle casate nobiliari sono
stati addestrati nelle accademie di Celeia, nella speranza di apprendere qualcuna delle misteriose
tecniche di combattimento che si dice conoscano solo i maestri d'arme.
Popolazione
Sono uomini e donne dal carattere pratico e duro, che non amano né il lusso né le frivolezze. Fin
da piccoli vengono addestrati a combattere e imparano a primeggiare, poiché solo i migliori
potranno diventare maestri nelle accademie di combattenti e trovare lavoro nelle corti.
Usi e costumi
Celeia è composta da tribù nomadi, che si spostano all'interno del territorio, mantenendo come
unico riferimento fisso la città di Celeia. La popolazione vive alla giornata procurandosi il cibo
cacciando o depredando altre tribù più deboli. Non indossano abiti elaborati e spesso vestono
con pelli o abiti di scarto provenienti da Adrya. I conflitti più importanti vengono portati innanzi
al consiglio delle tribù e risolti con un combattimento nella grande arena.
Religione
A Celeia sono adorati principalmente Zeno, Rad e Lizia, considerati gli unici dei degni di essere
venerati. Sono comunque tollerati anche altri culti, ad eccezione di Mor. Chiunque sia scoperto a
diffonderne la dottrina è immediatamente condannato a morte nell'arena dei combattimenti.
Politica
A Celeia vige la legge del più forte. Non esiste né un esercito regolare né un governo ufficiale e i
nobili della famiglia Demos governano da anni il territorio senza alcun riconoscimento ufficiale.
Le tribù minori non rispettano le leggi della casata, ma fino a quando i Demos non fanno nulla
per contrastarli, le tribù li lasciano in pace. Con la caduta del Matriarcato delle Amazzoni e la
sconfitta dei Minotauri c'è stato un riavvicinamento fra le tribù e i Demos in quanto entrambe
temono di perdere indipendenza e potere davanti ad una possibile invasione dei Fury. I Demos si
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stanno lentamente affermando nella regione come dei fondamentali e protettori e le tribù si
stanno organizzando per difendere Celeia.
Regno nanico di Thurum
Storia
Per secoli i nani sono vissuti sottoterra senza che nessuno fosse a conoscenza della loro esistenza.
Se non fosse stato per il devastante terremoto causato dall'eruzione del vulcano Kor, i nani
avrebbero continuato a vivere e prosperare indisturbati nel loro regno di pietra. Quando tuttavia
la necessità li spinse in superficie, entrarono in contatto con due realtà molto diverse: gli uomini
di Ardyl, credendoli una manifestazione della volontà di Ghal, diedero loro cibo, acqua e abiti
per difendersi dal gelo della montagna. Al contrario, gli elfi di Avesh li scacciarono in malo
modo, forse temendo che si trattasse di un trucco per invadere le loro terre. Da allora, l'astio che i
nani nutrono nei confronti degli elfi è ben noto come pure è conosciuta l'amicizia che li lega agli
abitanti di Ardyl. Benché alleati dei Fury, i nani stanno preferendo rimanere in disparte durante
il conflitto in corso.
Geografia/Confini
Il regno dei nani si sviluppa in gran parte nel sottosuolo, mentre in superficie affiora unicamente
il portale d'accesso. La leggenda vuole che i cunicoli scavati dai nani si diramino in tutte le
direzioni, procedendo per chilometri e chilometri fino al regno degli elfi.
Risorse
I clan di Thurum sono famosi per i propri manufatti in metallo e gemme preziose. In quanto
ottimi minatori, i nani estraggono il necessario dalle vene metallifere del sottosuolo, che viene
commerciato grezzo oppure mutato in lucenti gioielli. Si dice che i nani riescano ad allevare
armenti abituati da generazioni alla scarsa luce del sottosuolo, nonché a coltivare strane piante
ritorte di cui ogni tanto si vede qualche esemplare in superficie.
Popolazione
I nani sono un popolo fiero e volitivo, abituato al duro lavoro e plasmato dalla fatica e dalle
sofferenze. I discendenti di coloro che furono salvati dagli abitanti di Ardyl sentono, o almeno
sentivano, di avere un debito d'onore con loro per l'aiuto prestato. Tuttavia, nonostante l'indole
goliardica e pacifica dei nani, questa situazione sembra essere destinata a cambiare.
Usi e costumi
I nani sono esseri duri, rudi, che alcuni non esiterebbero a definire rozzi. Portano abiti comodi e
adatti al lavoro in miniera. L'unico lusso che si concedono è il bere, del quale non risentono
come un uomo normale.
Religione
Il popolo dei nani è molto religioso e venera tutti gli dei con l'unica eccezione di Mor. I nani
pregano Ghal con particolare fervore, in quanto è ritenuta la divinità più affine al loro animo.
Politica
I nani nutrono un profondo rispetto per il loro re e sarebbero disposti a seguirlo fino alla morte.
La lealtà di un nano nei confronti di un sovrano è materia di leggenda ed è raro che vi siano
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tradimenti fra le loro fila. Il sovrano è considerato il rappresentante della volontà di Ghal e a lui
viene affiancato il gran sacerdote in qualità di consigliere.
Radura di Seye - Terre delle Amazzoni
Queste terre selvagge sono popolate da Tribù di Amazzoni dove le donne guerriere
spadroneggiano in una terra in tumulto per colpa dei Minotauri della vallata di Tyrus. Il popolo
di Enon invocava da anni il soccorso di eroine forgiate dal fuoco di mille battaglie come loro che
potessero contrastare i Minotauri, ma la situazione non sembra volgere a loro favore.
Regno elfico di Millenor
Storia
A differenza di quando riportato nelle antiche scritture, il regno elfico di Millenor esisteva fin da
prima della discesa dell'uomo dalle montagne. Alcuni elfi hanno raccontato di essere giunti nella
foresta di Millenor circa mille anni prima della comparsa degli uomini. Gli storici ritengono che
il regno degli elfi esistesse da tempi immemori immutato all'interno dei suoi confini attuali. Molti
si domandano perché gli elfi non abbiamo mai cercato di espandere il loro dominio sulle altre
terre, ma a questa domanda ancora non è stata data risposta.
Fra le poche nozioni di storia elfica di cui gli umani sono a conoscenza, vi è la sanguinosa guerra
fratricida che ha portato alla scissione dei cosiddetti elfi oscuri, costretti a rifugiarsi sottoterra
dopo la sconfitta.
Geografia/Confini
Millenor è una foresta che divide il territorio di Ardyl da quello di Susia e i due regni si sono
sviluppati attorno ad essa. Nonostante la vicinanza, poche sono le persone che vi entrano.
Risorse
Gli elfi sono abili cacciatori e si presuppone che vivano di caccia e raccolta. Sono abili costruttori,
ma usano solo materiali che si trovano in natura e piuttosto che tagliare gli alberi preferiscono
plasmarli con la magia nel modo che meglio si adatta alle loro necessità.
Popolazione
Gli elfi vivono isolati dal resto del mondo e sono del tutto autosufficienti. Gli umani considerano
gli elfi creature altezzose e schive e a loro volta, gli elfi considerano gli umani delle creature
volgari e bellicose, incapaci di apprezzare il mondo per il dono che è. I rapporti con nani e gli elfi
oscuri sono pressoché nulli.
Usi e costumi
Gli elfi costruiscono le loro case nel fitto della foresta, servendosi di antiche magie e rune di cui
solo loro sono a conoscenza, Vestono con abiti comodi tessuti con una morbida e pregiata stoffa
su cui tessono splendidi ricami. Si dice che siano stati proprio gli elfi ad insegnare agli uomini di
Susia la lavorazione della seta.
Religione
Gli elfi venerano soprattutto Fenia e Lumio. Il popolo elfico per sua stessa natura non teme né
morte né malattia e non è quindi avvezzo a pregare per il proprio tornaconto. Si dice che gli elfi
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non credano nell'aldilà, ma che ritengano che solo coloro che abbiano vissuto in modo giusto
possano tornare a reincarnarsi nel mondo.
Politica
Gli elfi non hanno una concezione della politica come quella umana: non lottano per il potere,
né desiderano accrescere quello che hanno, tanto che la famiglia regnante è la stesa da millenni.
Il re Elrohin è rispettato sia dagli elfi che dai pochi uomini a cui è stato fatto l'onore di
incontrarlo e governa su Millenor assieme alla sua consorte Faerien.
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Ashev la casa dei Drow
Storia
Tra l'anno 550 e il 600, si narra che una guerra fratricida abbia diviso gli elfi in due fazioni
opposte, culminando con la scissione dei Drow. Alcuni studiosi, invece, ritengono che le due
razze fossero già in conflitto da molti anni e che in quell'occasione i Drow abbiano tentato un
colpo di stato.
Nel 1019, con una marcia inarrestabile, il popolo dei Nani ha sterminato la popolazione dei
Drow che viveva ad Aschev decretando la fine della loro razza.
Geografia/Confini
Oltre il fiume Berno, dove inizia il deserto, gli uomini non si spingono mai per timore di entrare
nel regno di Avesh. In superficie vi è solo una fortezza, ma ben sanno che l'intero regno si
sviluppa nel sottosuolo. Alcuni dicono che i cunicoli dei Drow arrivino a congiungersi con quelli
dei nani, ma se sia vero o meno non è dato saperlo.
Risorse
Il territorio prevalentemente desertico non offre molto materiale da commerciare, ma nel
sottosuolo vi sono enormi giacimenti di Urden, che viene scambiato nei mercati di Susia e Adrya.
Popolazione
La società Drow si basa sul concetto di clan, o famiglia. Ogni singolo clan è una casata a sé e
coloro che ne fanno parte sono sottoposti alla volontà del capofamiglia. La lotta di potere fra le
casate è un gioco che va avanti da secoli fra i Drow e la volontà di prevalere è insita nel sangue
degli elfi oscuri. I capofamiglia sono le matriarche, e solo le donne ricoprono gli incarichi più
prestigiosi, mentre gli uomini possono aspirare a ruoli marginali.
Usi e costumi
I Drow vivono a lungo e quando in una famiglia nasce il primo pronipote, tutti i figli e nipoti
generati danno vita a un nuovo clan con una grande cerimonia nota come Rituale della Nascita.
Il rango del nuovo clan sarà determinato dalla Prima Matrona, ossia la Regina dei Drow.
Religione
I Drow venerano unicamente Afrid e nelle loro terre sono proibiti gli altri culti. I loro riti sono
particolarmente cruenti e secondo alcune voci non sono infrequenti i sacrifici umani o di
membri di altre razze.
Politica
Ad ogni casata è assegnato un numero che corrisponde al suo rango all'interno della società. La
matrona della prima casata Drow è la Regina e dopo la sua casata vengono tutte le altre in ordine
gerarchico. La rigida organizzazione in caste prevede che per poter aumentare il proprio prestigio,
una famiglia minore debba necessariamente eliminare quella più potente. Gli scontri fra famiglie
non sono necessariamente risolti con le armi, ma molto spesso si tratta di subdoli giochi politici
per screditare i rivali. I Drow, a differenza degli elfi, hanno sempre cercato di instaurare rapporti
con gli umani, arrivando perfino ad ottenere un seggio in Senato.
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Il popolo libero dei Druni
I Druni furono scacciati secoli addietro dalle loro terre e trovarono rifugio fra i monti. Chi li
comandi e la loro organizzazione sono fatti ancora piuttosto nebulosi. Il loro credo e i confini del
loro regno restano tutt'oggi sconosciuti.
La palude di Morgor
I confini dei regni conosciuti arrivano a sfiorare la parte più a sud della palude di Morgor. I suoi
abitanti sono orchi e goblin che fino a poco tempo fa sciamavano verso i regni degli uomini, ma
di recente la situazione sembra essere cambiata. Molti uomini si sono recati nelle paludi prima
come soldati per combattere, ma poi stabilendovisi definitivamente e convivendo con i pelleverde
che hanno interrotto il loro comportamento bellicoso, si dice a causa della presenza di una figura
molto carismatica tra le loro fila che gli ha fornito una guida forte.
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Capitolo IV: Istituzioni e Corporazioni
I Figli della Luce
La Gilda fu fondata più di seicento anni fa per la difesa personale dell’Imperatore. I Figli della
Luce si basano su una solida dottrina basata su pochi precetti: onore, lealtà e maestria nell'arte
della guerra. Molti membri della Gilda seguono i culti di Zeno e di Lizia e non nutrono rispetto
per coloro che seguono divinità considerate più oscure. Dopo la caduta del primo Impero, la
Gilda vacillò rischiando di sciogliersi, ma i pochi fedeli ai suoi principi si riunirono e decisero di
votarsi alla difesa del bene e all’ordine.
A capo della Gilda si trova sempre un “Mastro d'Arme” nominato dal suo predecessore in base al
merito, alla saggezza e alla perizia nell’arte della guerra. La Gilda accetta volentieri nuovi adepti,
ma a pochi viene concesso il titolo di “Figlio della Luce” per il quale è necessario un duro
apprendistato.
Il Sacro Concilio
Anche se a stretto contatto con il Senato prima e ora con l’Impero, la Chiesa ha un forte potere.
Nominalmente il Sacro Concilio si occupa di aiutare gli indigenti e la popolazione, ma in pratica
gestisce la promulgazione delle leggi su Enon così come l'ordinamento dei giudici. I cittadini di
Enon, specialmente i meno abbienti, sono soliti rivolgersi a sacerdoti e chierici non solo per la
salvezza delle loro anime, ma anche quella delle loro vite.
La Corporazione dei Mercanti
La Corporazione nasce ad Adrya verso la fine dell’800 dalla volontà di alcuni mercanti di
acquisire maggior peso nelle decisioni cittadine. Col passare degli anni la Corporazione è
diventata la più importante di Enon, tanto che oggi include fra le sue fila anche ad artigiani,
allevatori ed agricoltori. La difesa della Corporazione in campo legale è affidata a numerosi
avvocati assunti dagli stessi mercanti, poiché un'offesa ad un membro della gilda è un'offesa
all'intera categoria. Tutti gli artigiani e commercianti di Adrya si iscrivono a questa corporazione
nella speranza di essere tutelati o per cercare di farvi carriera. È noto che grazie al favore della
Corporazione alcuni commercianti in bancarotta siano riusciti a far cadere in disgrazia i loro
diretti concorrenti così da rendere nuovamente floride le loro attività. L'iscrizione alla
Corporazione rende membro effettivo della gilda e consente l'utilizzo dei beni comuni a prezzo
vantaggioso, nonché la copertura da parte degli avvocati corporativi. Chiunque voglia
commerciare con la nobiltà locale è tenuto a iscriversi alla Corporazione. In ognuna della città
principali, la gilda mercanti è rappresentata dal “Responsabile di settore” (Artigiani,
Commercianti, Allevatori, Agricoltori, ecc.), che partecipa alle riunioni tutelando la propria
categoria. I responsabili di settore a loro volta si riuniscono ogni cinque anni per eleggere il
“Gran Lavoratore”, che avrà il compito di supervisionarli all'interno della città. Il Mastro
Mercante della Corporazione è Friederich di Adrya, che ha rilevato con un abile colpo di mano
gli allevamenti di bachi da seta di Demetrio Villanova e l'ha sostituito alla guida della
Corporazione.
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La gilda dei Falchi
Il nome trae le sue origini dalla leggenda legata al fondatore della Gilda, Sir Sam Lomas, un
esploratore che viaggiava sempre accompagnato da due splendidi falchi. Sembra che i due animali
fossero in grado di percorrere enormi distanze e di informarlo magicamente su cosa avveniva in
ogni parte del regno. Fatto sta che Sam veniva immediatamente a sapere di avvenimenti successi
dall'altro capo del continente. Molti pagavano bene le sue informazioni e altrettanti gliele
vendevano. Si dice che sia scampato ad un agguato da parte di alcuni ribelli poiché le loro armi
erano incapaci di ferirlo e da quel giorno la sua fama crebbe a dismisura. Si dice che nel corso
della sua vita abbia creato la Gilda dei Falchi, ma non esiste alcun atto ufficiale che la riguardi.
L'unica testimonianza, se così si può definire, è il messaggio comparso sulla sua tomba, in cui si
dice che siano sepolti anche i suoi falchi: "Un nobile è morto, Due falchi sono sacrificati, Tre
giorni passeranno, e Quattro saranno i successori che si sfideranno". Tre giorni dopo furono
rinvenuti tre cadaveri di uomini vicini a Sam innanzi alla sua lapide. Da allora aleggia il mistero
sui Falchi e su chi ne faccia parte: ai bambini vengono raccontate storie sui Falchi Neri che li
porteranno via dai loro letti se non si comporteranno bene e tutti gli omicidi irrisolti sono
attribuiti a loro.
Le quattro scuole di magia
Scuola del Fuoco: Costruita alle pendici del vulcano Kor quattro secoli fa, per molti anni è stata
ritenuta la più potente delle quattro scuole di magia. I suoi maghi, grazie alla posizione favorevole
dell'accademia, riuscivano a incanalare un'enorme quantità di energia magica nei loro
incantesimi. L'ambizione spinse i maghi a compiere esperimenti sempre più difficili e pericolosi,
tanto che alcuni sostengono che l'eruzione che nel 945 distrusse la scuola, fu causata da uno di
questi esperimenti. Da qualche anno la scuola è stata ricostruita, ma il suo potere è lontano dai
fasti un tempo. Nel tentativo di risollevarsi da questa situazione, negli ultimi anni ha accolto
molti giovani maghi, benché il loro talento sia molto più scarso di quello degli adepti delle altre
scuole. Tylon Zylan, Senatore e Maestro della Scuola, ne era il reggente fino al 1019, anno della
sua morte.
Scuola dell’acqua: Costruita sulle spiagge di meridionali di Enon, trae la sua forza dal mare. I
maghi più dotati vengono spesso avvicinati dai maestri di questa scuola che essendo la più ricca e
rinomata del continente, non ha difficoltà ad accoglierli. Si narra che all'interno della scuola
siano custoditi antichi tomi contenenti incantesimi ritenuti perduti e che solo i maestri dell'acqua
li conoscano. Una volta all'anno, in occasione della festa di primavera, la scuola mette in palio
molte unità di Urden per invogliare i nuovi studenti a sperimentare al fine di creare nuove rune
o pozioni. I maghi di tutta Enon raggiungono la scuola nella speranza di trovare la giusta
combinazione e guadagnare prestigio e fama.
Scuola dell’aria: Sorta sulla vetta della più alta montagna di Celeia, in un luogo freddo e
irraggiungibile, sembra che voglia nascondersi dal resto del mondo. Nessuno sa quanti siano i
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suoi membri né chi ne faccia parte: sembra quasi che non voglia nemmeno far vedere che esista.
Non gode dello stesso prestigio della scuola dell'acqua, né ha fama di esserlo stata come quella del
fuoco, tant'è che alcuni sono arrivati a dubitare della sua esistenza. Tuttavia, in certi casi è
proprio il mistero che aleggia intorno alla scuola a spingere i maghi più coraggiosi a partire alla
sua ricerca. Non avendo mai inviato un loro rappresentante in Senato è difficile dire quanto
sappiano dei più recenti avvenimenti e che cosa ne pensino.
Scuola della terra: È la più antica scuola di magia di Enon. Nacque a Susia e la sua sede
originaria fu distrutta durante le guerre dei maghi. Con i successivi accordi e la scissione delle
scuole, le sale della scuola della terra furono ricostruite all'interno del grande canyon ad est di
Susia. La scuola è molto legata al territorio e i suoi adepti usano la magia per aiutare il popolo.
Una delle sue maggiori ambizioni è quella di riuscire a creare dei costrutti per alleviare le fatiche
dei braccianti nei campi. L’attuale Arcimago Reggente si chiama Sol, un giovane mago che è
riuscito a farsi largo nella alte cariche della scuola anche grazie ad alcune amicizie molto influenti.
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Capitolo V: Personaggi Famosi
Auro Velio
Comandante degli eserciti al servizio del senato si è distinto durante l'ultima invasione degli orchi
tanto da meritarsi il titolo di Senatore. Il suo impegno ei suoi sforzi per la Repubblica di Carcas
l'hanno reso uno degli uomini più amati di sempre. La sua morte nel 1019 fu annunciata da
Goffredo Fury che portando il suo scudo a Carcas raccontò di come un orda di Minotauri lo
abbia travolto lasciandolo inerme sul campo di battaglia.
Dagarast “il sommo”
Uomo dall'età indefinibile, vive nei boschi vicino a Celeia da cui raramente si allontana se non
per il bene degli abitanti della foresta. Disprezza le città degli uomini e sostiene che la terra debba
essere rispettata, non sfruttata. Vive in armonia con la natura e si narra che sia vecchio quanto
Enon e che sia dotato di poteri immensi, anche se nessuno ne ha mai avuto prova. Coloro che
hanno avuto l'onore di conversare con lui sostengono che sia dotato di una saggezza che
trascende quella umana e che spesso sia difficile comprendere appieno il senso delle sue parole. È
amico fraterno del re Elrohin degli elfi e dal momento della chiusura della cupola magica non è
più stato visto nei boschi di Celeia.
Ettore Fortebraccio “l’addestratore”
Capo della gilda Figli della Luce, ne è l'attuale Maestro d'Arme. Orfano, cresciuto in seno alla
Gilda, è leale ad essa e ai suoi valori. Nonostante l'età avanzata continua a guidare la Gilda con
forza e intelligenza. Nonostante sia al corrente che molti giovani neofiti sarebbero favorevoli a
schierarsi al fianco dei Fury, considerati i legittimi eredi dell'antico Impero, continua a sostenere
che la Gilda debba continuare a proteggere i deboli e i bisognosi. È ben nota la sua avversione per
i Druni e per i non morti.
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Estela
Ha sostituito Melisandre alla guida della scuola dell'acqua e come lei, fa sì che la scuola rimanga
la più importante del continente. Si dice che l'unico motivo per cui non si sia schierata al fianco
dei Fury sia il timore di restituire alla scuola del fuoco il suo antico splendore.
In pubblico ha un atteggiamento aperto e solare ed è sempre ben disposta verso il prossimo.
Friederich di Adrya
Friederich è un giovane e astuto mercante che molti definiscono senza scrupoli. Da alcuni anni
ha sostituito Demetrio Villanova a capo della Corporazione dei Mercanti, ma nessuno sa come
sia riuscito a soffiargli gli allevamenti di bachi da seta. La sua ricchezza è leggendaria, così come le
eleganti feste che si tengono nella sua lussuosa residenza di campagna, a cui tutta la nobiltà e
ansiosa di partecipare.
Lucilla Forens
Studiosa di botanica, di alchimia e medicina fu un medico al seguito delle armate che
combatterono contro i Pelleverde. A lei si deve la scoperta del sistema di riproduzione di orchi e
goblin che, alla morte, rilasciano spore allo stesso modo dei funghi. Lo sviluppo dei nuovi
Pelleverde è estremamente rapido e la loro crescita esponenziale. Lucilla scoprì che solo
bruciando i cadaveri immediatamente dopo la morte dei Pelleverde era possibile arrestare il
processo e il suo eccezionale lavoro fu un contributo fondamentale per la vittoria.
A seguito degli ultimi eventi, Lucilla ha abbandonato Carcas e voci non confermate dicono che si
sia trasferita a Susia alla corte degli Astor.
Maestro Kevin
Divenuto Maestro della scuola del fuoco in giovanissima età e da molti ritenuto troppo pavido e
rassegnato per garantirne la sopravvivenza, si è invece rivelato un ottimo e capace organizzatore.
Ha stretto una profonda amicizia con Goffredo e, prima della sua morte, avevano collaborato
insieme per la crescita della scuola del fuoco. Nonostante l'alleanza fra Fury e Druni, la scuola del
fuoco si è sempre mantenuta leale con la casata regnate ed è al loro fianco da molti anni. Non ha
molti allievi, benché i giovani adepti facciano a gara per entrare nelle sue grazie. Alcune voci
sostengono che Kevin abbia appreso il segreto del controllo dei morti dai Druni stanziati ad
Ardyl.
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Reonis
Allievo del crudele Inquisitore Radamantis e, secondo alcune voci, suo assassino, vive a Carcas e
guida l'inquisizione al servizio dell'Imperatore. Si dice che ambisca a rovesciare il Sacro Concilio e
che sia in segreto un seguace del culto dell'Unico Dio. Come Radamantis, sembra godere delle
torture che infligge alle sue vittime e al momento è impegnato nel cercare e uccidere i membri
dello Scudo di Velio.
Rufus di Zeno "La Mummia"
Molti sostengono che sia morto da tempo, ma tutti ricordano la leggenda a cui è associato. Si dice
che un tempo fosse un potente mago, ma che avesse deciso di abbandonare potere e ricchezza per
partire verso terre lontane. La storia vuole che un giorno sia ricomparso a Carcas in veste di
mendicante, vivendo di preghiera e elemosine. La sua fama di sant'uomo crebbe a tal punto che
lo stesso Ierofante di Zeno lo convocò per parlare con lui. Nessuno sa cosa si dissero, ma sembra
che in seguito a tale colloquio Rufus sia entrato a far parte del clero di Zeno.
Rufus partì nuovamente per un lungo viaggio e al suo ritorno a Carcas si dice che avesse con sé
una preziosa reliquia degli antichi, che consegnò nelle mani del suo superiore. Sette giorni dopo
la città di Carcas fu coperta da un'immensa nuvola nera e il grande Ierofante di Zeno di ammalò.
Durante l'ultima cerimonia che tenne, in molti sostengono che abbia pronunciato parole
profetiche: "Quando il tempo giungerà, le porte si apriranno di nuovo e tu troverai il tuo
successore e sarai chiave per finire ciò che è iniziato. Ciò che Zeno chiede, Zeno avrà."
Negli ultimi anni di guerra Rufus sembra aver abbandonato Carcas e di lui si è persa ogni traccia.
Di tanto in tanto si sentono storie su un uomo vecchissimo capace di leggere il cuore degli
uomini, ma si tratta solo di leggende.
Talon Zylan
Precedente arcimago della scuola del fuoco, a lui si deve la salvezza di Ardyl in seguito alla
devastante esplosione del vulcano Kor. Fu solo grazie ai suoi poteri che riuscì ad arrestare la furia
del magma e anche dopo aver placato il vulcano, si adoperò attivamente per la ricostruzione.
I suoi sforzi gli valsero il titolo di Senatore e un seggio in Senato.
È stato trovato morto nei sotterranei della città di Ashev durante lo sterminio dei Drow per mano
dei Nani, nessuno sa come sia morto.
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Volume III - Principali Razze di Enon
Capitolo I: Razze Civilizzate
Elfi
Si dice che questa razza sia una delle più antiche di Enon. Al giorno d’oggi è molto difficile
vedere un elfo: ne vivono pochissimi al mondo divisi in pochissime comunità isolate e spesso
celate alle altre razze attraverso l’uso di forti incantesimi che le rendono inaccessibili. Gli elfi
hanno capelli lucenti che lasciano spesso crescere lunghi e fluenti. Caratteristica peculiare della
razza sono le lunghe orecchie puntute nonché occhi profondi e misteriosi carichi di calma e
saggezza. Il loro atteggiamento è di difficile lettura per coloro che sono estranei a questa razza: gli
elfi appaiono imperturbabili e ogni loro gesto è maestoso ed armonioso come se scaturisse da un
antico rito ripetuto per secoli. Amano più di ogni altra cosa l’arte ed è facile che ne siano
eccellenti maestri spaziando dalla scultura, alla pittura, dalla musica, alla poesia. Sono capaci di
fabbricare armi e armature impareggiabili per potenza e raffinatezza che, nel mondo antico,
venivano contese dai re di ogni razza.
Territori: Gli elfi vivono nel profondo delle più grandi foreste del continente e difficilmente
costruiscono qualcosa con le loro mani preferendo plasmare magicamente gli alberi secondo i
loro bisogni e desideri. Le loro creazioni sono in perfetta sintonia con la natura, sorgono in
luoghi inaccessibili ma sono caratterizzate da architetture favolose ed eleganti dall’aspetto snello e
slanciato.
Religione: Gli elfi adorano tutti gli dei, salvo Mor, con una particolare attenzione per Fenia. Non
hanno, però, vere e proprie caste sacerdotali: sono i loro re e signori a svolgere tali funzioni.
Cicli vitali: I cicli vitali degli elfi sono un mistero. Raggiungono l’età matura verso gli ottant’anni
ma quale sia la durata della loro vita nessuno lo sa dire con certezza: si dice che alcuni abbiamo
vissuto per millenni mentre altri sono stati visti morire di vecchiaia dopo pochi secoli. É opinione
comune che gli elfi siano per natura immortali... ma che possano improvvisamente invecchiare e
morire se si stancano della vita oppure a seguito di grandi dolori o, ancora, se conducono una
vita a stretto contatto con i mortali.
Tratti distintivi: Orecchie a punta, niente barba, pelle pallida.
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Elfi Oscuri (Drow)
Simili agli elfi sono anch’essi slanciati e snelli con le orecchie a punta e gli occhi sottili. Tuttavia,
sono caratterizzati da una pelle completamente nera di una tonalità scura ed opaca sulla quale
spiccano i capelli e le sopracciglia bianchissimi. Gli occhi, di colore rosso o viola, emergono come
un lampo di colore acceso nel bianco delle orbite. I Drow sono assolutamente xenofobi e non
tollerano alcuna intromissione esterna nelle loro questioni. La loro società si basa sul matriarcato
e le matriarche sono sia sacerdotesse sia indiscusse regine. Forti e spietate non esitano ad uccidere
chiunque disobbedisca alla loro volontà oppure osi mancar loro di rispetto... senza alcuna pietà
per amici o familiari. Data la natura viziosa ed orgogliosa degli elfi oscuri non è raro vedere sui
loro volti vistose cicatrici segno della punizione delle matriarche.
Territori: Gli elfi oscuri vivono lontano dalla luce, nella maggior parte dei casi sottoterra o nelle
più fitte e oscure foreste. Sono in grado di vedere nella quasi totale oscurità e di respirare aria
viziata e quasi priva di ossigeno. Le loro città più profonde spesso non sono abitabili dalle altre
razze che comunque sarebbero uccise a vista se mai vi mettessero piede.
Religione: Gli elfi oscuri venerano Afrid. Questo culto è amministrato dalle matriarche che si
occupano interamente di tutto ciò che concerne la religione e la politica.
Cicli vitali: Raggiungono la maturità ad ottant’anni e si sposano verso i cento. La vecchiaia non li
segna prima di mezzo millennio e progredisce molto lentamente. Vivono anche fino a settecento
anni.
Tratti distintivi: Orecchie a punta, niente barba, pelle scura e capelli bianchi.
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Goblin
I goblin sono i “fratellastri” degli orchi ma, dove mancano in potenza fisica, si rifanno per
numero, scorrettezza e slealtà nei combattimenti. Cercano sempre di attaccare in numero
maggiore, con accerchiamenti, attacchi a distanza e mordi e fuggi. Sono in assoluto la razza che
più si moltiplica e che lo fa nel più breve tempo. La loro vita è un susseguirsi di saccheggio e
spostamento verso nuove risorse.
Territori: Sebbene il luogo d’origine dei Goblin sia la Palude o i luoghi remoti ed isolati oramai
questa proliferante e parassita razza si è insediata quasi ovunque e non c’è quindi da stupirsi se è
presente in ogni regione dove c’è qualcosa o qualcuno da saccheggiare.
Religione: Mor. Molti Goblin venerano Mor molto più per paura che per reale Fede. Alcuni
teologhi sostengono che possano venerare anche Afrid ed i suoi aspetti legati al ladrocinio e
sotterfugio ma essendo i loro riti estremamente semplici e caotici non è mai stato possibile
dimostrarlo.
Cicli vitali: I goblin raggiungono la maturità attorno al quattordicesimo anno di età ovvero
quando riescono ad impugnare un’arma ed unirsi alle scorribande. Si ritiene che i goblin
puntando molto sul numero tengano di poco conta la Famiglia e, per un motivo o per un altro,
non arrivano ai quarant’anni.
Tratti distintivi: Orecchie a punta, pelle verde generalmente bassi.

46

Mezz’elfi
I mezz’elfi nascono dalla mescolanza di sangue umano ed elfico. Sono più bassi degli umani e più
massicci degli elfi con tratti del viso aggraziati ma non sempre privi di barba. Dai loro genitori
elfici ereditano le orecchie a punta leggermente più corte e arrotondate. I mezz’elfi sono
sostanzialmente bene accetti nelle comunità umane che però tendono a trattarli con la stessa
deferenza che userebbero verso un elfo ed a non considerarli realmente membri della comunità.
Ad ogni modo gli umani ne apprezzano comunque l’intelligenza, la bellezza e la sensibilità. Nelle
comunità elfiche, invece, i mezz’elfi incontrano qualche problema di adattamento: maturano più
rapidamente degli elfi e hanno vite più brevi. Inoltre per loro è più difficile accettare la natura del
pensiero elfico. Pertanto, vengono considerati confusionari, a volte rozzi e non sono tenuti in
grande considerazione. Capita spesso che i mezz’elfi cresciuti fra gli elfi finiscano con il
commettere qualche errore che li porta ad essere allontanati dalla comunità per continuare a
vivere più serenamente fra gli umani.
Territori: I mezz’elfi vivono la giovinezza nella comunità dove sono nati, sia questa elfica o
umana. La loro stessa natura tende ad allontanarli dalle comunità elfiche mentre si trovano più a
loro agio in compagnia degli umani i cui schemi mentali sono più affini ai loro.
Religione: Tutte.
Cicli vitali: I mezz’elfi sono molto longevi. Possono toccare i trecento anni di età anche se si
tratta di casi isolati. Un mezz’elfo si può considerare adulto verso cinquant’anni maturando più
velocemente di un elfo ma più lentamente di un umano.
Tratti distintivi: Orecchie a punta corte, niente o pochissima barba.
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Mezzi nani
Vengono volgarmente chiamati “I Muli” alludendo al fatto che questo incrocio tra un maschio
nano e una donna umana (il contrario non darebbe frutto) nasce sempre sterile. È un termine
dispregiativo usato spesso dagli umani nei confronti dei pochi che vivono nelle loro comunità. Al
contrario, i mezzi nani che vivono nelle comunità naniche sono invece accettati come nani
completi. Sono un po’ più alti dei nani (arrivano a 160 cm), meno pelosi dei nani e sono
altrettanto forti e robusti, cosa che li rende ottimi combattenti e validi lavoratori.
Territori: Vivono per lo più nelle comunità dei nani e, più raramente, in quelle umane dove
tuttavia non sono molto apprezzati.
Religione: La loro divinità prediletta, soprattutto dagli avventurieri, è Rad.
Cicli Vitali: Sebbene vivano alla maniera dei nani non sono altrettanto longevi e di solito non
superano i centocinquant’anni.
Tratti distintivi: Niente o poca barba, altezza media.
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Minotauri
La fiera razza dei minotauri è stata una delle prime razze “barbare” a comparire in queste terre ed
è scomparsa in seguito alla Grande Guerra. Di aspetto mezzo umano mezzo toro e con una forza
praticamente ineguagliabile da qualsiasi razza (paragonabile forse a quella di 3/4 uomini) ha
sempre avuto bisogno di chiedere pagamento di una donna per riprodursi.
Territori: Sono originari della vallata di Tyrus ma oramai sono estinti. In passato non è mai stato
avvistato un minotauro lontano dalle loro terre: se non ovviamente prigioniero.
Religione: Sono i figli di Rad ed erano spiriti indomiti mossi dalla forza e dalla prestanza. Non
sono noti quali fossero i loro riti religiosi.
Cicli vitali: Impossibile dire a quale età diventino adulti in quanto nessuno studioso ha potuto
osservare da dentro la loro società, ma si teorizza che diventassero adulti attorno ai 20/30 anni.
Quello che è noto è che non esistevano esemplari femminili.
Tratti distintivi: corna da toro, di costituzione robusta, generalmente alti e pelosi.
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Nani
Nella propria lingua arcaica il nome di questa razza è Guthmerr, gli uomini. Il termine “nano”
era in origine l’appellativo con cui le altre razze si riferivano ai Guthmerr dovuto alla loro ridotta
statura. In effetti i nani raramente superano i 130 cm ma hanno robuste membra ed una forte
muscolatura. La società nanica è fortemente patriarcale e basata sulla divisione in clan. Le
comunità naniche raggruppano solitamente molti clan e tra di essi vi è sovente un clan principale
il cui rispettato patriarca governa la comunità e detiene il titolo di re. I nani hanno un forte senso
del possesso e accumulano ricchezze nel nome del proprio clan. Ciò nonostante gran parte delle
infrastrutture e dei mezzi di lavoro sono considerate proprietà comuni e, qualora siano in
contrasto, ogni nano antepone gli interessi della comunità ai propri. Il più grande amore dei nani
è il lavoro manuale: sono artigiani impareggiabili e creano manufatti di incredibile bellezza e
complessità soprattutto in metallo e pietre preziose. Questi sono i materiali che apprezzano di più
e di cui sono avidi cosa che li ha portati a specializzarsi negli scavi minerari arrivando a edificare
intere città scavate nella pietra.
Religione: I nani amano l’ordine e la disciplina e considerano sacre ed immutabili le tradizioni.
Pertanto i loro templi più importanti sono dedicati a Zeno ma il culto di Rad resta diffuso fra i
guerrieri più indomiti.
Territori: I nani sono più o meno diffusi in tutte le province del continente. Prediligono territori
montani dove scavano città e roccaforti nella roccia, sebbene siano noti anche villaggi e città
convenzionali.
Cicli vitali: I nani sono una razza piuttosto longeva, con un’aspettativa di vita di circa duecento
anni. Un nano è considerato adulto all’età di trentacinque anni ma solitamente non si creano
una famiglia propria prima dei cinquanta. Solo dopo i centocinquant’anni iniziano a
incamminarsi verso la vecchiaia.
Tratti distintivi: Barba lunga, costituzione robusta e altezza particolarmente bassa.
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Orchi
Gli Orchi sono i figli di Mor e come tale vorrebbero solo vedere la distruzione e le barbarie su
queste terre. Sarebbe folle pensar di poter parlamentare con gli Orchi per chieder loro di evitare
un combattimento.
Territori: Come i Goblin, sebbene siano originali della Palude, oramai questa razziatrice stirpe è
presente in quasi qualsiasi regione sempre pronta ad attaccare villaggi isolati.
Religione: Sono i figli di Mor e quindi figli del Caos: come tali le loro pratiche religiose sono
praticamente incomprensibili tanto da essere scambiate con lo sciamanesimo.
Cicli vitali: Gli Orchi diventano adulti attorno ai diciotto anni e raramente superano i 50/60
anni.
Tratti distintivi: Altezza media, costituzione robusta e pelle verde.
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Umani
Sono la razza più diffusa su Enon ma anche la più eterogenea e disunita. Vivono sotto l’egida di
numerosi sovrani e sono spesso in conflitto con i membri della loro stessa razza. Molti umani
sono estremamente diffidenti nei confronti di chi è diverso da loro ma è facile che mettano da
parte l’ostilità se c’è da trarne vantaggio. Mostrano una certa abilità nell’adattarsi alle nuove
situazioni e hanno un pensiero flessibile. Benché gli umani possano essere inaffidabili e mossi
dall’avidità e dalla smania di possesso sono anche in grado di compire atti di grande eroismo e
sacrificio per puro altruismo.
Le società umane possono essere organizzate in maniera molto diversa tra di loro spaziando dal
dispotismo alla democrazia.
Territori degli umani: Gli umani sono la razza che controlla il continente e la più diffusa.
Organizzano il territorio in base alle loro necessità in modo da ottenere facilmente cibo e acqua e
vivono all’interno di città fortificate. Una volta insediatisi si considerano gli unici proprietari
della zona e la difendono con la forza.
Religione: Tutte.
Cicli vitali: Un umano si può considerare adulto verso i diciotto anni e molto presto mettono su
famiglia. Sono una razza poco longeva e la loro aspettativa di vita è di circa ottant’anni.
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Volume IV - Casate e Famiglie
Importanti
Capitolo I: Principali Casate Nobiliari
Astor (Susia)
Storia
La famiglia Astor è molto antica e le sue origini sono associate alla
leggenda del Grande Artigiano. Si narra infatti di un giovane
talmente abile a costruire macchine d'assedio che l'imperatore gli
abbia conferito il titolo di lord per avergli fatto vincere un duro
assedio. La stessa figlia dell'imperatore si innamorò di lui e lo
sposò facendone uno dei più importanti membri dell'impero. Per
lunghi anni gli Astor rimasero una delle più importanti casate
nobiliari dell'impero e solo a seguito dell'avvento delle città stato persero il loro prestigio. Fu a
causa della ribellione di Celeia che la famiglia Astor fu spazzata via da un colpo di mano dei
Doran. I suoi eserciti erano impegnati nella difesa dell'imperatore e i Doran ebbero campo libero
per sterminarli. Solo due bambini si salvarono e i Doran concessero loro di vivere per evitare una
sommossa popolare. Al raggiungimento della maggiore età alla femmina fu fatto sposare un
Doran, mentre al maschio furono donate parte delle terre e il palazzo che furono di suo padre.
Dicerie sul loro conto
Gli Astor e i Doran sono imparentati da generazioni e sembra che tutte le figlie dei Doran siano
destinate ad innamorarsi di un Astor. Alcuni si chiedono se questo non avvenga per magia,
mentre altri credono che sia solo un'abile mossa degli Astor per riprendersi pacificamente il
potere a Susia. Data l'attuale situazione politica, gli Astor hanno acquisito un notevole prestigio
in città.
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Membri di spicco della famiglia Astor
Lord Balinor: Patriarca della famiglia, fino alla sua morte è stato considerato un uomo saggio,
calmo e morigerato, leale alla repubblica e al senato. La leggenda narra che abbia addirittura
allontanato alcuni parenti che avevano avuto rapporti con gli “imperialisti”, arrivando addirittura
a cancellarli dall’albero genealogico di famiglia.
Lord Leonardo “l’Astuto”: abile uomo politico, è stato grazie a lui se la famiglia è riuscita a
sopravvivere superando le difficoltà. Nonostante l'età avanzata continua ad amare gli eventi
mondani, delegando a figli e nipoti il comando, attualmente detenuto da Taris.
Lady Arianna “L’insicura”: donna estremamente religiosa, si sarebbe ritirata in una vita di
preghiera e dedizione a Zeno se non fosse andata in sposa a Lord Leonardo Malasorte. Voci
dicono che dopo questo matrimonio lei abbia perso la fede.
Lord Alberto “l’Arguto”: Uomo serio e volitivo, fu un notabile di grande prestigio. A lui si
rivolgevano le famiglie nobili per depositare gli atti commerciali di eredità e di matrimonio. Era a
capo della corporazione di notai oggi sotto il controllo dei Fury. Alla sua morte, avvenuta durante
gli anni della guerra, ha lasciato un solo erede, Rolando, per nulla all'altezza del padre o dei suoi
più abili cugini.
Lord Vittorio “il Magro”: pecora nera della famiglia, non ha mai portato avanti nessun tipo di
studio, limitandosi a vivere di rendita. Persona viscida e schiva è riuscito a farsi dare in sposa la
giovane e bella Mira Doran, dalla quale ha avuto tre figlie.
Lady Liliana “la Volpe Mora”: ultimogenita della famiglia, va in sposa in giovanissima età
all'anziano Erasmo Demos. Ha un carattere molto forte, una lingua tagliente e una notevole
intelligenza. Continua ad essere ben informata su molti fatti riguardanti commerci e persone, ma
nessuno comprende come possa riuscirci. Al momento vive col marito a Celeia, e durante la
guerra non si è avvicinata molto ai cugini per i quali, si dice, non nutra molta stima.
Asha: Primogenita di Leonardo, è andata in sposa ad Iliano Montoya, per suggellare un patto di
alleanza tra le due casate. Di lei si sa veramente poco, se non che è una fervida appassionata d’arte
come il marito.
Rolando: Figlio di Alberto, era a capo delle guardie della città di Carcas fino alla conquista della
città da parte dei Fury. Oggi si trova a Susia al comando di alcuni battaglioni.
Alester: Figlio di Asha e Iliano Montoya è oggi uno dei più rispettati membri della famiglia, in
prima linea contro l'avanzata dei Fury. Dopo una fulminante carriera in senato è oggi il più valente
condottiero degli eserciti Astor che grazie al suo comando hanno riportato grandi vittorie durante
la guerra.
Tusar: Fratello minore di Balinor è uomo dalla personalità energica e volitiva. Balinor era il tipo
di uomo ossessionato dall'idea di dare lustro alla propria casata con un erede maschio forte e
capace. Fu amante di molte donne, ma si dice che nessuna abbia mai soddisfatto le sue aspettative.
Dalla moglie Samia Lamaforte ha avuto due figli, Tash e Taris.
Taris: Figlia di Tusar e Samia Lamaforte, si è conquistata un posto in Senato insieme al cugino
Alaster. In virtù delle sue notevoli doti politiche, a lei è affidata la quasi totalità degli affari di
famiglia e ha un considerevole patrimonio che la rende uno dei più invitanti partiti della
famiglia.
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Tash: Giovane rampollo del ramo cadetto della famiglia, di lui si sa veramente poco, se non che
fosse un signorotto viziato e aggressivo che spadroneggiava in famiglia. Morì in giovane età in
circostanze misteriose.
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Ben Azur (Thurum Regno Nanico)
Storia
Le origini della famiglia Ben Azur si perdono nell'antichità. La
leggenda racconta di come per tre lunghi secoli i clan nanici
abbiano combattuto fra loro fino a quando i Ben Azur non
riuscirono a sconfiggere i loro avversari. Per festeggiare le vittorie i
Ben Azur erano soliti uscire in superficie nelle buie notti di luna
nuova. I fortunati che vedevano una stella cadente le davano il
nome di un nemico ucciso, celebrando non solo il proprio valore,
ma anche quello degli avversari sconfitti. Questo rito è rimasto in
auge fra i nani di stirpe nobile e lo stendardo del regno, donatogli
dai Fury, si riferisce proprio ad esso.
Con lo scoppio della guerra e l'alleanza fra Fury e Druni, molti
nani che un tempo appoggiavano il popolo di Ardyl hanno cambiato drasticamente idea. Benché
non abbiano apertamente dichiarato guerra ai loro antichi alleati, oggi considerano il debito con i
Fury pienamente saldato e hanno ridotto all'osso i contatto con il neonato Impero.
Il regno di Thurum è diviso in sei grandi clan suddivisi per competenze e capacità.
Il clan Druinhort è famoso per i sapienti medici ed erboristi, mentre il Clan Mirtorgraal lo è per i
suoi maestosi artigiani e fabbri. Il clan Thuricot è invece noto per i suoi saggi pensatori e
inventori, mentre il clan Ben Azur per i suoi indomiti combattenti. Gli ultimi due, il clan
Gahalian e il clan Thurumdal sono noti rispettivamente per essere dei devoti servitori degli dei, i
primi, mentre i secondi per essere instancabili costruttori.
Dicerie sul loro conto
Si narra che nelle profondità del regno dei nani vi siano enormi stanze piene d'oro e di gemme
preziose. Alcuni dicono che i Ben Azur, ormai imparentati con i figli delle famiglie sconfitte,
siano diventati deboli e che presto ci sarà una nuova guerra fratricida.
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Membri di spicco della famiglia Ben Azur
Re Glin III: Regna ormai da novant'anni ed è noto che fra le sue passioni vi siano il vino e le
battaglie. In gioventù partecipava ad ogni torneo tanto che una volta non rimase quasi ucciso da
un cugino, che gli tagliò la mano destra. Sono anni che vuol abdicare in favore del figlio
maggiore, ma la guerra dei Fury e l'amicizia del suo primogenito con il popolo di Ardyl gli ha reso
impossibile passargli lo scettro del comando per non aumentare il malcontento.
Principe Damian (l'alto): Figlio maggiore di Re Glin, è da sempre stato educato come il futuro
re. Da giovane venne mandato a studiare dagli umani e fu ospite della famiglia Fury, che a sua
volta inviò i suoi rampolli nel regno nanico. Il giovane Principe ha legato molto con la famiglia
Fury e spera di riuscire a convincere il suo popolo a proseguire lungo la strada iniziata nonostante
l'alleanza fra Fury e Druni.
Principe Durlin (il duro): Da sempre ha disprezzato il fratello per la sua amicizia con gli umani.
È un combattente capace e forte, esattamente come il padre. È molto amato dalle frange più
intransigenti dei nani che vorrebbero tagliare i ponti con i Fury e dedicarsi a recuperare le antiche
tradizioni.
Principessa Gratmal (la magra): Terzogenita della famiglia, è molto legata a Durlin, del quale
condivide le idee. Ha infatti allevato i suoi figli lontano dagli umani e rimane fedele alle
tradizioni del suo popolo. Gratmal è una studiosa e una fedele servitrice degli dei. Nei suoi
lunghi anni di studio è riuscita a ritrovare alcune pergamene che in apparenza narrano gli
avvenimenti immediatamente successivi all'eruzione del vulcano e che racconterebbero di come
gli umani non abbiano affatto aiutato i nani.
Albero genealogico Ben Azur
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Demos (Celeia)
Storia
I Demos hanno preso il potere a Celeia e si sono autoproclamati
governatori. Durante la lotta Carlo, Alberto e Giuliano, tre
formidabili guerrieri Demos, riuscirono a tenere testa da soli ad
una ventina di guardie scelte del capotribù. Durante lo scontro
Alberto fu ucciso e Carlo gravemente ferito tanto che morì dopo
alcuni giorni. Negli anni seguenti Giuliano ha tentato di governare
Celeia, ma solo quando decise di abdicare in favore del giovane
nipote Erasmo le cose cominciarono a migliorare. I Demos sono
ormai insediati a Celeia da generazioni e governano saggiamente
sulla città lasciando alle tribù la giusta autonomia. Forse proprio in virtù del loro retaggio
barbarico i Demos sono l'unica casata ad accettare la poligamia e trasmettono il proprio nome sia
ai maschi che alle femmine. Con l'ultima guerra i Demos hanno consolidato il proprio potere su
Celeia, supportandola volontà di indipendenza delle tribù e incitandole a non farsi soggiogare dai
Fury.
Dicerie sul loro conto
I Demos sono ben noti per i loro modi libertini e aperti nelle relazioni amorose.
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Membri di spicco della famiglia Demos
Erasmo: Nato e cresciuto a corte, conosce bene il passato della propria famiglia di cui non ha mai
rinnegato le origini povere. Erasmo è stato educato come un gentiluomo ed è riuscito a
trasformare il suo clan da un gruppo di nomadi selvaggi, in governanti affermati e rispettati.
Daniel: Fratello di Erasmo, era uno spirito libero che amava viaggiare, esplorare, navigare,
sfruttando il potere e prestigio della famiglia per i suoi divertimenti personali. Non si è mai
sposato benché si dica che abbia avuto molti figli. Fu richiamato nel 1014 per sposarsi e morì la
notte delle nozze mentre era in preghiera.
Manuel: Ultimo figlio di Carlo, generato con la seconda moglie Lara, è il comandante
dell'esercito di Celeia. È abile come suo nonno nell'uso delle armi e altrettanto temerario: è
rispettato da tutti e molti lo ritengono il successore di Erasmo.
Linda: Primogenita di Alberto, persona colta e raffinata, è cresciuta a palazzo ben protetta dal
cugino Erasmo. È una donna notevolmente istruita nonché una nota mecenate. Si dice che
ambisca a trasformare Celeia in una seconda Adrya.
Gian Bastian: Famoso campione del gioco del teschio, da anni sposato con Linda dalla quale ha
avuto un figlio. Attualmente è il maggior sostenitore dei giochi nel continente di Enon, passione
che ha trasmesso al figlio.
Alex: figlio di Erasmo Demos, fu cresciuto dai Doran, dove ha conosciuto e sposato la giovane
Lilith. Si dice che lui sia innamorato della moglie sin da piccolo, ma la stessa cosa non si può dire
della sua sposa.
Giuliano: Uomo di poche parole è ottimo combattente, avvezzo ai sacrifici, ma poco incline alla
vita sedentaria. Ha preferito lasciare il regno in mano al nipote per tornare libero di vagare con le
sue due mogli Viviana ed Ermina. Spesso tornava a Celeia per dare consigli e portare
informazioni. È deceduto da alcuni anni.
Joseph: Figlio di Linda e Gian Bastian famoso per le sue mappe cartografiche di Enon e per la
sua Compagnia del Lupo su cui fa molto affidamento essendo tutti validissimi avventurieri che lo
hanno seguito anche nel viaggio per Arcadia da cui sono tornati misteriosamente dopo 25 anni.
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Doran (Susia)
Storia
I Doran sono forse la più antica famiglia nobiliare dell’intero
continente. La leggenda narra di alcuni uomini discesi dalle
montagne dopo il diluvio, che furono accolti amichevolmente
dagli elfi. Secondo la leggenda, fu proprio grazie ai Doran che
l’imperatore non tentò mai di conquistare le terre degli elfi. I
Doran vivono e governano Susia e sono i proprietari di tutte le
botteghe tessili del regno di Susia. Uno dei segreti più importanti
della famiglia è la tecnica di lavorazione della seta, che secondo la
leggenda gli è stata insegnata dagli stessi elfi. I Doran possiedono
gran parte delle foreste dove si allevano bachi da seta, con i quali
producono vestiti sontuosi e sgargianti. La famiglia è passata
incolume alla ribellione contro l’impero, facendo cadere sulla famiglia Astor la colpa della rivolta.
Negli ultimi anni, sarà per via dei matrimoni misti con gli elfi, o forse per i troppi matrimoni fra
consanguinei, la famiglia Doran sembra non poter avere molti figli e quelli che nascono muoiono
dopo poco tempo o scompaiono in circostanze misteriose. Per contrapporsi alla crescente fama
degli Astor sembra che abbiano pensato di schierarsi al fianco dei Fury, ma si tratta solo di una
diceria, e sembra che queste dicerie abbiano portato la famiglia in declino, alcuni furono pure
assassinati, durante la guerra e adesso sono rimasti in pochi discendenti, ma per quanto abbiano
perso molto del loro antico potere conservano ancora il segreto della seta.
Dicerie sul loro conto: Alcuni dicono che siano stati maledetti dagli dei e per questo vengono
puniti con la sterilità.
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Membri di spicco della famiglia Doran
Aster “mezz’elfo”: Capostipite della famiglia Doran, sta lasciando il compito di gestire la famiglia
al primogenito Martin.
Sara “La vergine”: Primogenita di Aster, fu data in sposa a Leonardo Astor, per suggellare
un’alleanza stabile tra le due casate. Si narra che questo matrimonio non sia mai stato consumato
e che Leonardo non abbia interesse per le donne, ma per gli uomini. La figlia Asha si dice che
non sia figlia di Leonardo.
Martin “il governatore”: è colui che in vece del padre amministra la famiglia. Persona
estremamente boriosa e distaccata crede che tutto gli sia dovuto, era convinto di essere il migliore
in tutto quello che fa e odia essere contraddetto. È tanto abile nella gestione degli affari quanto
incapace nei rapporti umani.
Algan “il mago”: Fratello minore di Aster ha intrapreso la carriera di mago nella scuola della
terra, di cui è uno dei maggiori esponenti. Il suo sangue elfico lo rende distaccato, cauto e
convinto anche lui di poter raggiungere traguardi impossibili per gli umani. Il suo atteggiamento
lo ha portato ad essere considerato un peso per la scuola invece che una risorsa.
Lilith: Giovane figlia di Algan, promessa sposa di Alex Demos. Si tratta di un matrimonio di
convenienza per avere l’appoggio dei Demos, e poter commerciale la seta anche a Celeia.
Erminio: Gemello di Lyanna, con la quale condivideva tutto, arrivò ad amare la sorella al punto
di decidere di sposarla. Il padre si oppose, ma loro scapparono e tornarono anni dopo assieme ad
un figlio. Erminio non ha avuto mai particolare interesse per la vita mondana, né attitudine per il
governo. È morto in circostanze misteriose ormai da qualche anno.
Lyanna: Dopo la morte del gemello/marito, scelse di vivere a Carcas servendo la chiesa. Fu rapita
mentre si recava alla festa di primavera a casa di Iliano Montoya e da allora non se n'è saputo più
niente.
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Elrohin (Regno degli Elfi)
Storia
Gli uomini sanno ben poco della vera storia del regno elfico e ciò
che è noto si basa su alcune leggende, che raccontano di come
tutta Enon un tempo fosse abitata dagli elfi. Fu per punire la loro
arroganza che gli dei mandarono il diluvio e diedero la vita agli
uomini, relegando gli elfi all'interno della foresta. Le leggende
elfiche raccontano una storia diversa e nei canti raccontano di
come alla loro razza spetti il fardello di aiutare e istruire i loro
fratelli più giovani. Benché i rapporti fra umani ed elfi siano
sporadici e rari entrambe le razze vivono in armonia lungo i
confini. È difficile che gli elfi escano dal loro territorio e se lo
fanno è solo per motivi importanti. Gli elfi non usano i cognomi,
ma solo i nomi e non esistono casate nobiliari e solo gli umani considerano al pari dei loro nobili
i discendenti di re Elrohin. A seguito della guerra gli elfi si sono rinchiusi sotto una cupola
magica in un volontario esilio dal mondo.
Dicerie sul loro conto
Molti dicono che gli elfi si cibano solo di piante benché la loro foresta sia ricca di selvaggina.
Alcuni si vantano di esser riusciti a entrare e cacciare nei territori degli elfi, altri invece narrano di
piante viventi che difendono gli animali delle foreste elfiche.
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Membri di spicco della famiglia Elrohin
Elrohin: È il signore del regno degli elfi e governa da tempo immemore. Sono veramente pochi
gli umani che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di lui si sa che è una persona
particolarmente calma e paziente. Elrohin si occupa personalmente dei rapporti tra gli elfi e gli
altri regni di Enon.
Faerien: Donna di rara bellezza, è la musa ispiratrice del regno, che gestisce i giardini e la foresta
degli elfi. Spetta a lei ogni decisione che riguarda il regno, anche se da anni ha diviso equamente
tra i suoi due figli il compito della difesa e prosperità del regno.
Brandir (l’Albero): molto simile alla madre e altrettanto bello e affascinante, si occupa della
foresta e della cura degli alberi della vita. Per quanto sia destinato a diventare il nuovo sovrano,
sembra non curarsene.
Elanor (Stella-Sole): Elfa scura fuggita dal regno dei Drow, fu catturata dagli elfi e nel periodo di
prigionia conobbe e si innamorò del giovane principe Brandir. Adesso vive libera, ma teme una
vendetta da parte dei Drow.
Galadhon (Il mezzo Drow): ha dedicato la sua vita alla magia e fa parte della scuola della terra. È
molto simile alla madre e sogna la riunificazione dei due regni elfici.
Adanedhel (Elfo-Uomo): Di carnagione più scura rispetto agli altri assomiglia molto a un Drow.
Ha vissuto per molti anni con gli uomini, e ha avuto una figlia da un'umana.
Taradas (Il Tenace): È la mente militare del regno, tanto abile con le armi quanto con la magia.
Viaggiava spesso fuori dai confini del regno e tratta gli uomini e i nani come suoi pari. Ha avuto
modo di essere educato alla corte dei Doran con i quali ha mantenuto ottimi rapporti fino alla
chiusura della cupola.
Niniel (Fanciulla in Lacrime): Fin da giovane sembrava affetta da un male incurabile e destinata
a morire. Fu proprio durante una delle sue crisi che conobbe il principe Taradas e da allora
l’amore per lui la tiene in vita.
Aerandir (Vagabondo del Mare): Come il padre ama viaggiare e conoscere altre culture. Per anni
non ha vissuto nel territorio degli elfi, ma ora è tornato con i suoi simili sotto la protezione della
cupola. Spera un giorno di riprendere i contatti con la famiglia Malasorte a cui è molto legato.
Calien (Luce): Non ama viaggiare ed è felice che l'esilio forzato abbia costretto il marito a passare
del tempo nel regno.
Tìnuviel (Usignolo, Figlia del Crepuscolo): È la più bella fanciulla elfica e molti dicono che sia
addirittura più bella di Faerien. Molti di coloro che l'hanno conosciuta se ne sono perdutamente
innamorati, specie per il suo ardito spirito combattivo.
Hennon (Nato di Nuovo): ultimo di una famiglia di dieci figli, è cresciuto senza i genitori. Fin da
piccolo ha dimostrato grandi capacità nel campo della magia, e presso la scuola dell'acqua
conobbe Tìnuviel: da allora i due sono diventati una cosa sola.
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Fury (Ardyl)
Storia
La famiglia Fury governa su Ardyl da sempre. Ha visto la sua
nascita durante le conquiste imperiali, quando un giovane soldato
di nome Gregor figlio di Fury, salvò la vita all'imperatore in
battaglia. Guadagnò così il titolo di cavaliere e prese il nome di
Gregor I Derfury in onore del padre. Nel 922, Marcus Derfury,
tentò di riunire l'impero sotto il suo potere e cambiò il suo
cognome in Fury. Fortunatamente non si giunse mai a una guerra
civile aperta e la storia narra di come la pace fu mantenuta grazie
all'intervento di Zakaria Malasorte. Voci maligne sussurrano che
durante il periodo di tensione, Marcus si sia innamorato di Isabel
Doran, figlia di uno dei rami minori della casata Doran. L'ultima
guerra ha permesso ai Fury di rifondare parte dell'antico impero con Goffredo al comando.
Dicerie sul loro conto
I Fury sono una famiglia molto legata al loro passato e anche ambiziosa. Si narra che nelle segrete
dei loro castelli siano custodite ingenti quantità di armi, tante da poter armare un esercito
colossale.
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Membri di spicco della famiglia Fury
Lucio Fury "Il nano": Deceduto durante i lunghi anni di guerra fu uno dei più grandi sostenitori
dell'alleanza fra nani e umani. Ha lasciato due figli, Creon, il suo primogenito e la sorella.
Lady Arisia Melles "la furba": Discendente della nobile famiglia Melles, caduta in disgrazia anni
prima, ha sposato Lucio per mantenere il proprio status sociale. Rimasta recentemente vedova e
poco amata dai figli, ha fatto in modo di riportare in auge la famiglia Melles presso la quale si è
trasferita.
Creon Fury "Il politicante": Figlio primogenito di Lucio Fury è uno studioso di storia,
specializzato nel governo dei regni e nella gestione delle risorse. Prima della sua caduta
rappresentava la famiglia Fury in senato, e si dice che non fosse favorevole all'avanzata di
Goffredo.
Goffredo Fury "Il bello": Grande combattente ed abile stratega. Ha avuto due figli da Margaret
Lomas. Al momento è l’imperatore di Carcas.
Leonardo Fury "Lo spadaccino": Terzogenito della famiglia, fin da giovane comprese che per lui
non c'era posto nel governo del regno. Ha dedicato la sua intera vita all'uso della spada ed è
diventato uno dei più abili spadaccini di Enon. Il fratello maggiore ha assegnato a Leonardo il
compito di gestire l'esercito di Ardyl e ha avuto parte attiva nella guerra. Leonardo è sposato con
Caterina Montoya, ultima della sua casata e dalla quale ha avuto due figlie femmine ed un
maschio. Si narra che il loro matrimonio, organizzato dalla rispettive famiglie, sia quanto mai
tormentato.
Steel: Conosciuto in tutta Enon per le grandi prese di posizione in momenti decisivi è sempre
stato anche un bravo diplomatico, purtroppo di lui non si sa più niente dopo che è salpato alla
volta di Arcadia nel 1017, è riapparso recentemente ed è stato riconosciuto dal padre Goffredo.
Reisha: Sorella di Creon si dice che da piccola fosse una peste e per questo fu mandata nel
tempio di Lizia per imparare le buone maniere e diventare una brava sacerdotessa.
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Lomas (Ardyl)
Storia
La casata purtroppo è stata sterminata per mano dei Fury che
prima l’hanno soggiogata per anni ed una volta comodi sul trono
imperiale se ne sono sbarazzati.
Era nata a seguito della caduta dell’impero. I Lomas erano una
famiglia di contadini che fomentò la rivolta contro l'impero,
rifiutandosi di consegnare parte del raccolto come prevedeva la
legge. Ben presto alcune guardie giunsero a chiedere il tributo, ma
in tutta risposta vennero uccise ed i loro cadaveri depredati. La
rivolta si diffuse a macchia d’olio con i Lomas diventarono a capo
della rivolta. Alla fine l’imperatore placò la situazione donando ai
Lomas le terre intorno al vulcano Kor e concedendo loro il titolo
di Lord. Da buoni agricoltori trasformarono queste terre in fiorenti vigneti e ancora oggi i loro
vini sono considerati i più pregiati del continente. I Lomas sono proprietari terrieri, agricoltori e
allevatori che non considerano importane il titolo nobiliare e proprio per questo sono amati dal
popolo.
Non è raro nelle loro terre vedere un nobile nei campi a controllare di persona il lavoro dei
propri sottoposti e a contribuire con la forza delle sue braccia. Le altre casate li considerano
nobili minori che non tengono alla stirpe e sposano plebei per amore. Solo un ramo della
famiglia si distingue dagli altri per alterigia, ossia i figli di Tanis Lomas. Durante la guerra hanno
combattuto al fianco dei Fury, ma più per necessità che per convinzione e alla fine sono stati
sterminati per evitare che diventassero un ostacolo per l’impero.
Dicerie sul loro conto
La gente mormora che ci sia una lotta intestina all’interno della famiglia, tra coloro che sono
legati al popolo ed al loro passato e coloro invece vorrebbero cambiare stile di vita e governo. La
famiglia è anche divisa sulla lealtà al nuovo Impero, del quale fanno parte con scarsa convinzione.
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Membri di spicco della famiglia Lomas
Manlio “Il Toro”: Uomo di profondo spirito di sacrificio che non si fa intimidire dalle difficoltà
della vita. Vive in modo sereno la sua esistenza, cercando di garantire lo stesso ai suoi figli.
Devoto agli dei, rispetta la tradizione ed amministra con giustizia i suoi possedimenti, benché
ormai anziano.
Viola di Susia “la Devota”: Figlia di Manlio e profondamente devota agli dei, oggi vive a Carcas
come Ierofante di Fenia. Non è sposata e ha rinunciato ai piaceri della vita per vivere in
preghiera.
Fabius “il giardiniere”: Erede di Manlio, condivide col padre l’onere di gestire i loro
possedimenti. È stato definito “il giardiniere”, per la sua passione per le piante ornamentali:
possiede, infatti, il più bel giardino del regno.
Margaret “la promessa”: Promessa sposa fin da bambina a Goffredo Fury, non ha mai nascosto
la sua ostilità nei confronti del futuro marito, giungendo più volte a minacciare il suicidio.
Tuttavia sembra che una volta conosciuto invece abbia cambiato completamente atteggiamento,
innamorandosi perdutamente di lui. Ormai anziana, vive alla corte imperiale comportandosi da
matrona.
Aida “la veggente”: non giovane, non bella, sapendo di essere la quarta figlia, si è sposata in
giovane età con il figlio di un locandiere. Anche durante gli anni di guerra ha continuato a vivere
in paese dove gestisce la locanda assieme al marito. Se succede qualcosa ad Ardyl lei lo sa.
Pierlucio: Ultimo figlio di Manlio, si è sposato con la propria balia, una donna molto più vecchia
di lui. Benché sia stato a lungo felice, oggi è vedovo e non più sano di mente.
Tanis “lo scrittore”: A differenza del fratello ha studiato ad Adrya, diventando esperto di storia
antica, fino alla sua morte, avvenuta probabilmente per mano dei Fury, mentre si recava a Celeia.
Morì con lui anche il figlio Sirio.
Mel Skar: Ex amazzone, donna forte e risoluta, giunse ad Ardyl per parlamentare con i Lomas.
Non ha mai fatto ritorno al suo regno e si è sposata con Sirio dal quale ha avuto due gemelli.
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Malasorte (Adrya)
Storia
Il nome Malasorte deriva da Luthien Sorren, famoso esploratore
che per anni aveva solcato i mari in cerca di nuove terre e
ricchezze. Si narra che Luthien avesse vagato per tutti i mari e
percorso ogni rotta e che quando approdò nuovamente su Enon
abbia convinto i nobili locali a mettersi in viaggio verso le ricche
terre da lui scoperte. L’anno successivo dieci navi partirono alla
volta delle nuove terre, ma furono distrutte da un enorme
uragano. Solo Luthien si salvò e da allora fu chiamato Luthien
Malasorte. Due anni dopo partì nuovamente per raggiungere le
terre che aveva trovato, ma nessuno questa volta si unì alla
spedizione. Quando tornò aveva la nave piena d’oro e di gioielli
preziosi e con tale tesoro si comprò il titolo di Lord e lasciò come eredi della neo casata due figli e
una figlia. Ancora oggi nessuno sa dove si trovino le terre con le quali i Malasorte commerciano.
Una spedizione è tuttora dispersa dopo essere partita alla volta di una misteriosa isola.
Dicerie sul loro conto
Molte malelingue sostengono che i Malasorte fossero pirati e non commercianti e che in buona
parte lo siano ancora.
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Membri di spicco della famiglia Malasorte
Vittorio “Il calmo”: Più vecchio dei fratelli Malasorte, è colui che detiene il potere della famiglia.
Ha sposato Sara Calidan, figlia di un noto armatore. È un uomo calmo e pacato, che ha saputo
fare del commercio marittimo la sua forza. Nessuno entra o esce dal porto di Adrya senza che lui
lo sappia. Nessuno inoltre sa quale sia la sua esatta età.
Leonardo “il navigatore”: Fratello minore di Vittorio, guida da anni le spedizioni verso altri
continenti ed è l’unico che conosce la rotta da seguire. Amante del mare e delle belle donne, si è
sposato con Arianna Astor. Si dice che non dimostri l'età che realmente ha.
Flemma: Donna matura, non bella, ma ricca, è stata data in sposa a Beranio Montoya, il quale in
questo modo si è aggiudicato parte della flotta dei Malasorte, anche se non gli è stato rivelato
dove si trovino le esotiche terre dei commerci. È deceduta di recente insieme al marito a seguito
della ribellione dei Montoya.
Guglielmo “l’erede”: Erede di Vittorio, vive come fosse la sua ombra cercando di imparare quel
che può dal padre.
Luthor “l’incestuoso”: All’età di trent'anni si innamorò della nipote tredicenne, Mary, e ne
chiese e ottenne la mano. Molti dicono che lo abbia fatto solo per giungere più in alto nella
gerarchia della famiglia, ma apparentemente c’è vero amore tra i due. Oggi la differenza di età si
fa sentire e nonostante i due figli, i due hanno in pubblico un rapporto piuttosto freddo.
Mary “la sposa bambina”: Figlia di Guglielmo, si innamora in tenera età dello zio, col quale si
sposa all'età di 15 anni. Oggi ha due figli e si vocifera, altrettanti amanti.
Manuel “il pirata”: Figlio maggiore di Leonardo, è stato un giovante intraprendente e ribelle. Si
è sposato con la Leana “la mora” a dispetto della volontà della madre che avrebbe voluto vederlo
con una fanciulla della famiglia Astor. È morto avvelenato durante una festa, si sospetta per colpa
dei partenti della madre.
Magenta “L’Amazzone”: Donna socievole ma pericolosa, si dice che abbia ereditato dal padre la
passione per il mare e dalla Famiglia Astor le capacità diplomatiche. Figlia ritrovata di Leonardo.
Da giovane entrò nelle Amazzoni finché il padre la riconobbe come legittima figlia ed erede; si
sono poi perse le sue tracce ed è tornata dopo 25 anni ma nonostante questo appare ancora come
una giovane ragazza. Ora svolge la vita politica in rappresentanza "formale" della Famiglia
guidando un nutrito numero di fidati uomini d'arme del Sud portando ad alti livelli il nome dei
Malasorte. Non ha ancora preso marito e si sospetta che sia dovuto al non aver trovato un uomo
che possa tenerle testa.
Magenta SBOLDRA!!!
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Montoya (Adrya)
Storia
A seguito della loro alleanza con i Fury durante la grande guerra, i
Montoya furono traditi e assassinati brutalmente dagli stessi Fury
che una volta ottenuto il trono pensarono bene che meno alleati
volevano dire meno potere da spartire, così facendo persero però
la possibilità di governare su Adrya.
Questo è quello che si sapeva di loro prima della loro fine: la loro
nobiltà non è da ricercarsi in antica data, si tratta infatti di una
famiglia che ha preso il titolo solo da cinque generazioni. È una
casata che fin dai primi tempi si è occupata di una passione che a
loro dire rende grandi gli uomini nello spirito e nella mente: l’arte.
La loro abitazione è molto sfarzosa, al suo interno custodisce opere d’arte di inestimabile valore.
Nessuno sa con precisione di quali opere sia composta la collezione, ma molti credono che siano
dei pezzi straordinari, che solo pochi hanno avuto il piacere di vedere. Con il tempo hanno
cominciato ad accogliere giovani e talentuosi artisti, pretendendo in cambio del vitto e alloggio
offerto, la realizzazione di opere d’arte di qualunque genere. I Montoya si sono affermati nel
centro culturale di Enon, donando spesso denari alla scuola di magia dell'acqua, alla quale in
passato hanno dato le terre dove ore sorge la torre. Il secondogenito di tale baronia, Iliano, grazie
alla sua abilità di venditore, ha trasformato la grande passione del padre in un fiorente
commercio di opere d’arte con la più alta nobiltà. Anche Silia, la più piccola, si è appassionata
all’arte, ma in un modo completamente diverso dai suoi familiari. È cresciuta in mezzo alle idee
liberali e rivoluzionarie degli artisti che la sua famiglia ospita e da loro è molto influenzata;
spende tutti i suoi averi in vizi e organizza molte feste in onore dei suoi amici artisti.
Dicerie sul loro conto
Oltre che trovare e collezionare opere d'arte, si narra che i Montoya custodiscano in gran segreto
anche antichi manufatti e tomi risalenti a prima dell'era degli uomini. Alcuni ladri raccontano di
essere stati ingaggiati dai Montoya per rubare opere appartenenti ad altre casate, ma ovviamente
nessuno ha il coraggio di formulare pubblicamente tali accuse.
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Membri di spicco della famiglia Montoya
Giuliano detto “il Colto”: un uomo colto e raffinato, amante della poesia e delle arti, grazie alla
sua benevolenza è riuscito a farsi amare dai suoi vassalli. È lui il mecenate che ha dato e da un
grande impulso alla vita culturale di Adrya, accogliendo nella sua dimora letterati, artisti e
filosofi, e sostenendo materialmente il loro lavoro. Poeta egli stesso, scrive numerose opere in
versi e in prosa, passando dalle poesie d'amore ai dialoghi filosofici.
Marion Rovantichi “la Religiosa”: fedele e risoluta nella sua cultura elevata, è l’esempio di
nobildonna cortigiana amante dei salotti e delle discussioni letterarie e filosofiche. Non
condivide con il marito la passione per la scultura e la pittura.
Beranio detto “il Quieto”: è il primogenito di Giuliano Montoya, sposato con Flemma
Malasorte da tre anni. Dei figli è il più moderato ed è lui, solitamente, a mettere pace in famiglia
durante le dispute. Contrariamente ai fratelli e al padre non si interessa d’arte: il suo compito è
quello di tenere la contabilità, di provvedere alla gestione dei loro terreni ed al sostentamento dei
braccianti. Beranio e la moglie non amano la vita mondana.
Iliano detto il “Perfetto”: è il secondogenito della famiglia Montoya, non è sposato e si occupa
delle entrate della famiglia. Amante come il padre delle belle arti, ma non praticante, ha fatto
fluire molti denari nelle casse paterne grazie alla sua abilità di trasformare l’arte in un ricco
commercio. Ha un carattere in sostanza molto diverso da quello del padre, infatti possiede una
tempra da dominatore che lo sta portando ad essere ancora più potente e ricco del genitore.
Silia detta “la Sconcia”: la più piccola e la più ribelle della famiglia. Cresciuta tra le idee liberali
di artisti e sempre a contatto con persone molto lontane dall’etichetta nobiliare, ha posato una
volta nuda per un pittore. Voci maligne dicono che tra lei e questo artista ci fosse una storia
d’amore, fatto altamente scandaloso che ha girato sulle bocche maliziose della corte per diverso
tempo. A causa di ciò, il padre l’ha mandata a servizio presso il gran sacerdote di Carcas. Odia la
nobiltà e il suo bigottismo; vorrebbe vivere libera e senza vincoli come i suoi amici artisti e fare la
loro vita.
Rea: la Lady con la risata più forte e sarcastica di tutta Enon, c’è chi dice di sentirla riecheggiare
spesso nei vicoli di Adrya. È famosa per uno dei libri più regalati ai matrimoni, “il Reasutra”, un
volume didattico sulle posizioni degli amanti più virtuosi.
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Capitolo II: Famiglie Ricche
Darren
Storia
La famiglia Darren iniziò a commerciare legno quando si stabili ad Ardyl, per poi in seguito
ampliare gli affari producendo e vendendo anche carta e carbone. Oltre ad essere commercianti,
hanno la fama di essere rudi e propensi al combattimento. Si diceva che Nero Darren fosse in
grado di abbattere un albero con un solo colpo d'ascia. I Darren sono molto legati ai Fury,
essendo loro uno dei maggiori clienti. Dopo la dipartita di Nero e la scomparsa del figlio Lauren,
a guidare la famiglia è Rathar Darren.
Dion
Storia
I Dion sono una delle più antiche famiglie di Adrya, iniziarono a farsi un nome nel commercio di
tessuti grazie al talento negli affari di Primo Dion. Dopo la morte di Primo, ancora irrisolta, il
controllo degli affari passò ai suoi due figli, avuti però da due matrimoni diversi. Adryano e Idro,
a differenza del padre, si specializzarono nella realizzazione di vestiti pregiati, avendo tutti e due
una grande fantasia e abilità nel produrli. Non mancano le malelingue riguardo ai matrimoni dei
due fratelli che vengono considerati dei matrimoni di convenienza, in quanto, non è raro trovarli
nei baccanali in compagnia di altri uomini.
Forens
Storia
Capeggiata dalla ex-senatrice Lucilla, i Forens si sono presto fatti strada nel mercato delle erbe
medicinali e dei reagenti alchemici, diventando leader nel settore. Oltre a questo Lucilla è un
punto di riferimento nel mondo dell'alchimia, è molto rispettata e viene spesso la sua opinione
riceve un’alta considerazione da parte dei poteri forti di Enon.

Jéan
Storia
In origine erano una famiglia nomade, si spostava di terra in terra per cercare fortuna. Gerard
Jéan si stabili a Celeia e da allora sono rimasti lì. Hanno iniziato con piccoli commerci e poco a
poco si sono fatti un nome, in seguito specializzandosi nelle aste e nel banco dei pegni, per poi
aprire la loro casa d'aste famosa in tutta Enon. Gerard, ormai vecchio ha passato il controllo della
famiglia a suo figlio Massimo, il quale, ha la fortuna di avere ottimi rapporti con molte persone
influenti a Carcas che gli hanno dato l'opportunità di stringere un accordo con magistrati ed
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inquisitori, il quale, permette ai Jéan di mettere nelle proprie aste i possedimenti confiscati ai
criminali. A Celeia sono molto rispettati, non è raro vedere persone messe alla gogna in pubblica
piazza solo per aver riso di Norman il Deforme, nipote di Massimo.
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Volume V - Codice Penale
Capitolo I: Introduzione alla Legge su Enon
Si rende noto che la Legge non è uguale per tutti e non è uguale in tutti i luoghi. La
pubblicazione delle leggi in forma scritta avviene per rendere certo il diritto creato dalle
consuetudini e dalle casate reggenti in un determinato regno. Ogni Regno ed Impero ha diritto
alla promulgazione autonoma di leggi, ma la loro ratifica è demandata alla Inquisizione di Carcas
che ne determinerà la validità. Una volta promulgata, la legge entra in vigore nel Regno che l'ha
istituita e il conclave informa tutti giudici degli altri Regni affinché possano decidere se includere
tale eccezione nel proprio ordinamento.
L'ordinamento giuridico odierno trova le sue radici in quello dell'antico Impero creato al fine di
dare un'unità di legge a tutti i territori degli uomini. Tuttavia l'amministrazione della legge è
demandata a giudici designati da nobile reggente e per gli appartenenti ai ceti più bassi non è
garanzia di una risoluzione dei conflitti a loro favore. La presunzione di innocenza è garantita
solo per i nobili o i ricchi borghesi. A volte indipendentemente dagli indizi e dai testimoni ciò
che più pesa in un dibattito processuale è la credibilità, il rango e la reputazione dell'accusato,
così come quella dei testimoni, del difensore o di chi muove la richiesta di giustizia. I nobili
possono essere accusati solo da dignitari del loro stesso rango e in tal caso si ricorre a un processo
presieduto da un giudice che stabilisca la veridicità dei fatti addotti. Eccezioni al codice si trovano
nei i Regni degli Elfi, dei Drow e dei Nani.
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Capitolo II: Lista delle Consuete Pene
Amputazione: Consiste nell’amputazione di un arto o parte di esso, la cui scelta spetta al giudice.
Custodia cautelare: In attesa del processo, l'accusato può rimanere in stato di libertà se qualcuno
di una certa notorietà o in possesso di un titolo nobiliare garantisce per lui. È compito di chi si
prende la responsabilità che l'imputato si presenti al processo e fino a quel momento, a seconda
delle gravità delle accuse, il giudice può disporre che sia vietato al presunto colpevole l'utilizzo di
armi o sue capacità arcane o divine.
Coscrizione: Consiste nel lavorare per la Chiesa oppure per il nobile reggente per un tempo
stabilito dal giudice, di norma in base alle capacità ed al ruolo che verrà assegnato. Viene
riconosciuta una paga giornaliera, spesso trattenuta e scalata dal debito nel caso di condanne per
insolvenza.
Detenzione: Consiste nel limitare la libertà personale del condannato, rinchiudendolo in
prigione.
Esilio: Consiste nel cacciare a vita il condannato dal regno in cui ha commesso il crimine. Per i
casi più gravi, l’esilio è dall’intera Enon.
Fustigazione: Consiste nel frustare pubblicamente il condannato.
Marchio: Il marchio viene impresso a fuoco sulle guance del condannato di modo che tutti
possano vederlo. Ogni marchio è un cerchio concentrico e quando si raggiunge il terzo ogni
ulteriore condanna di questo tipo si tramuta in Supplizio.
Matrimonio Riparatore: Può essere richiesto dalla parte lesa nel caso di stupro.
Morte: Il condannato perde la vita. A seconda dei reati, la morte può avvenire in vari modi: si va
dalla decapitazione, fino alla morte per torture.
Perdita del titolo: Consiste nella perdita del titolo nobiliare e di tutti i privilegi che esso
comporta.
Risarcimento: Consiste nel ripagare la parte lesa con una somma in denaro, di norma del valore
dell’oggetto rubato o danneggiato. Nel caso di danneggiamenti a persone, la somma è
quantificata dal giudice in base al guadagno giornaliero della persona lesa e dilazionata fino al
totale risarcimento. Se la persona che riceve questa condanna non ha denaro sufficiente per
pagare, la pena si traduce da risarcimento a Marchio.
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Riduzione in schiavitù: Consiste nella perdita della propria libertà personale. Si diventa schiavi
al servizio della Chiesa. La parte lesa vanta prelazione nell’acquisto dell’accusato.
Sanzione: Trattasi di un esborso monetario da pagare alla Chiesa. Chi non può permettersi di
pagare la sanzione viene considerato insolvente e quindi deve pagare con i propri servigi al
senato. La pena in questo caso si tramuta in Coscrizione.
Supplizio: È un'alternativa alla morte predisposta nel caso in cui durante il processo siano trovate
delle attenuanti. In questo caso si può essere sottoposti a una lunga tortura pubblica.
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Capitolo III: Tabella dei Reati
Plebeo

Colpevole
Parte lesa
Reato
Cospirazione: consiste nel agire
volontariamente contro gli interessi
della Chiesa o di una casata
nobiliare e i suoi possedimenti.
Furto: Sottrazione, senza violenza
contro le persone, di un bene
altrui.
Ingiuria: Atto lesivo della dignità e
dell'onorabilità di una persona e/o
espressione verbale offensiva.
Insolvenza: Incapacità di pagare
regolarmente i propri debiti
Lesione: atto violento che causa, in
chi lo subisce, una malattia o una
menomazione fisica o mentale
Eresia: Sostegno a dottrine non
ortodosse
Falsa Testimonianza: Falsa
dichiarazione fatta da un testimone
in un processo.

Nobile

Plebeo

Nobile

Plebeo

Da Risarcimento e
Fustigazione, fino a
Detenzione o Morte

Nobile
Risarcimento e/o
Multa

Risarcimento e
Detenzione

Da Risarcimento e
Detenzione fino a
Amputazione

Fustigazione

Fustigazione e
Detenzione

Risarcimento

Risarcimento

Risarcimento,
Riduzione in schiavitù

Risarcimento

Risarcimento

Risarcimento e
Fustigazione

Morte

Risarcimento

Risarcimento

Risarcimento,
Coscrizione.

Risarcimento

Supplizio o Esilio

Fustigazione e
Sanzione

Risarcimento,
Fustigazione e
Sanzione

Sanzione

Sanzione

Omicidio: crimine commesso da
chi uccide una o più persone

Detenzione, Morte,
Riduzione in
schiavitù

Morte

Risarcimento,
Sanzione

Esilio e Perdita del
titolo

Rapimento: Reato di chi porta via
e trattiene una persona contro la
sua volontà

Risarcimento e
Detenzione

Supplizio e Morte

Risarcimento,
Sanzione

Risarcimento e
Perdita del titolo

Stupro: Atto sessuale imposto a
qualcuno con la forza

Matrimonio
Riparatore e
Risarcimento

Supplizio e Morte

Risarcimento,
Sanzione

Matrimonio
Riparatore e
Risarcimento

Truffa: Reato contro il patrimonio,
commesso da chi ricava illecito
profitto con danno altrui,
mediante inganni e raggiri

Risarcimento e
Detenzione

Risarcimento e
Fustigazione

Risarcimento

Risarcimento,
Coscrizione
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