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Il Manuale
Quello che inizia da qui in avanti è il manuale Base di Neldark.
Oltre al manuale, per giocare a Neldark, serve una serie di dadi
(d4,d6, d8, d10, d12,d20), una matita e una copia di una delle
schede dei personaggi presente negli allegati.
Il manuale è costituito da nove capitoli e da una serie di allegati.
Nel primo capitolo viene descritto il mondo: le sue origini e la
sua storia, la geografia e la società, soffermandosi nello specifico
sulle varie culture e popolazioni che abitano il grande mare del
Deserto.
Molte delle informazioni contenute in questo primo capitolo
non sono conosciute dalla maggior parte della popolazione del
continente e di conseguenza anche i personaggi interpretati
dai giocatori ne conoscono solo una piccola parte, quella che
riguarda la loro storia personale.
Negli altri otto capitolo viene descritto il regolamento del
gioco. Gli allegati contengono, infine, le schede per personaggi,
le tabelle del Master Screen e il Glossario, quest’ultimo utile
a catalogare i termini e le formule utilizzati dal regolamenti.
Molti di questi termini vengono indicati all’interno del manuale
con sigle e abbreviazioni. La prima volta che un termine del
regolamento compare nel manuale, accanto al suo nome esteso,
viene anche indicata, affianco di esso, l’eventuale sigla che da lì
in avanti potrà sostituirlo.
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Il MUCRALLO (l’età del Fuoco)
“Quando l’inferno scese sulla terra, iniziò la nostra Era. Si narra che fu per colpa dell’uomo che ciò avvenne, e fra tutti gli
esseri del creato fu quello che pagò le pene peggiori.
In principio una luce bianca emerse dal ventre della Terra. La coltre di fiamme avvolse il globo e i serpenti di magma
tranciarono i vecchi continenti. Gli echi delle tribolazioni dei popoli riempirono l’aria per un tempo che nessuno poté mai
misurare.
Poi, una landa che aveva bruciato più delle altre si chetò. Il vento bollente l’aveva consumata fino a ridurne la terra in
frammenti minuscoli come granelli di sabbia.
Su questa sterile terra si posero gli occhi di esseri che regnavano in mondi lontani, fuori dallo spazio e dal tempo; occhi di
Demoni, costretti da sempre all’invisibilità e all’esilio da un antica legge cosmica.
Ora quella legge non esisteva più, estinta tra fiamme come ogni memoria del passato; nessun vecchio equilibrio poteva
fermare la venuta di quegli esseri. Era il tempo del loro riscatto. Aprirono i cancelli di Akkalo e si calarono sul mondo reale
tranciando il cielo come oscure comete, per diventare i sovrani di un nuovo mondo. Quindi copiarono tutto ciò che un più
sommo fattore aveva fatto in eoni lontani: ridiedero nuova forma e vita alla materia carbonizzata, reinventarono nuove piante,
frutti, animali ed infine, con la polvere d’ossa, una nuova stirpe di uomini, perché gli fosse schiava e figlia sottomessa.
Ogni Re-Demone si scelse una sua prole, gli diede una terra e la educò ai propri gusti tormentandola con le sue pretese.
L’EGHEMORDON (l’età dell’Alleanza)
Un giorno, però, un uomo giunse alle porte dei loro reami, col volto scavato e la miseria addosso; un uomo che non
apparteneva alle schiere di trogloditi sottomessi, ma un sopravvissuto, un erede diretto delle genti che furono.
Proveniva dalle profondità della terra, da tane dimenticate, scavate per trovare rifugio dal fuoco primordiale. Lentamente
e inesorabilmente si era scavato un passaggio, aveva rosicchiato le macerie come un topo che segue l’odore della luce, per
arrivare infine a bagnarsi coi caldi raggi del sole. Alle sue spalle, altri come lui avevano fatto lo stesso cammino.
Nella mente di questi sopravvissuti non c’era ricordo delle colpe degli avi, ma nella loro anima resisteva flebile una
memoria dell’antica legge, debole come una facella, ma in grado di spazzare via la pace dei Demoni e di tormentarli con
la sola presenza. Le porte di Akkalo si riaprirono e i neri sovrani furono costretti a scappare rintanandosi nelle loro vecchie
gabbie per non morire soffocati. Lì rimasero covando odio e rabbia e meditando un modo per riprendersi il loro creato.
Kelmor, uno dei più forti ed astuti tra i Demoni, si insinuò allora nelle menti di alcuni dei nuovi venuti. Subdolo gli parlò
nell’ombra, gli offri doni, agi, piaceri e su tutto, il potere della sua magia. I più, temprati dalle fatiche patite, scacciarono
queste tentazioni, ma alcuni, come sempre accade nelle storie degli uomini, ne rimasero plagiati, convinti con quel potere
di poter rendere il mondo bello e piacevole. Impararono la lingua dei Demoni e con essa la possibilità di richiamarli nel
mondo reale, così da averne in cambio dei doni.
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In questo modo, anche se i cancelli imperituri rimanevano chiusi, Kelmor e i suoi fratelli poterono ridiscendere sul
deserto, avventandosi su quelli che gli avevano resistito.
La guerra separò gli uomini fino ad allora fratelli in due fazioni contrapposte: i figli dell’alleanza ricevettero in dono dai
loro tutori una terra florida, piena di lussi e ricchezza; coloro che non si sottomisero, vennero invece scacciati sugli alti
picchi dell’Argoron, decimati dalla fame e trucidati dagli eserciti del gigante Kràdasha.
Col tempo il loro numero si riduceva e la vittoria dei Signori del Mucrallo sembrava vicina, eppure Kelmor sentiva di non
poter trionfare: nei suoi nemici percepiva crescere sempre più un potere antico e temibile, lo stesso che per un’età senza
tempo l’aveva tenuto estraneo, assieme alla sua prole, dal mondo delle cose reali.
Allora, per non rischiare la disfatta in quella lenta battaglia, impugnò la sua tremenda ascia e tranciò la terra, separando
con un baratro invalicabile l’Argoron dal resto del continente. Poi scagliò una maledizione che colpiva come un morbo
mortale ogni donna di quelle genti.
Quindi attese sulla sommità del baratro di sentire spegnersi l’ultimo respiro di una razza sterile , condannata ad
estinguersi come un tralcio senza radici.
Invece, al suo cospetto si presentò un uomo con una grande spada nera. Nel cuore pulsava indomita la forza dell’antica
legge cosmica e la sua mente era libera da ogni paura. Si chiamava Arhaon ed era giunto fin lì per scacciare l’immortale e
liberare l’Argoron.
L’uomo e il demone si combatterono a lungo, la pietra sussulto e l’aria s’incendio di tutti i malefici e i sortilegi inventati
dal sommo sovrano, ma il cavaliere resistette a ogni assalto e trovò una breccia nelle paure del nemico colpendolo con
forza al collo. Fu così che Kelmor venne sconfitto, e con esso tutta la sua stirpe.
Da quel momento per i Demoni non fu possibile restare nel mondo.

IL VALADIA (l’Età degli Imperi)
I vincitori uscirono dalla loro prigione pieni del potere nuovo che era cresciuto in loro. Occuparono il deserto ponendo sotto
la loro egida i popoli trogloditi che lo abitavano. Tra quelle genti primitive si scelsero giovani spose e mescolarono il loro
sangue con esse per perdurare nei secoli come il loro possente impero. Da allora vennero chiamati Vlaidar, ovvero la stirpe
dei Re.
Poi strinsero alleanza con le genti di Khitia e Thronia, che da sole si erano liberate dal giogo dei loro creatori, e lasciarono
agli Ilmiorg, i fautori dell’alleanza coi Demoni, un’isola, in cui vivere tra i vizi e l’opulenza acquisita nell’età passata.
Fu quella una lunga epoca, in cui nessuno osò mai minacciare la legge di quei sovrani, la legge del Dio Buono: nacquero così
città nel mare di sabbia, si diffuse il sapere e le genti si civilizzarono. Ogni cosa sembrava compiuta.....
....Invece a Nord, nuovi uomini stavano nascendo…..
Al principio erano esseri immondi, abomini incompleti che nascevano e si disfacevano come sagome di fango, ma che ogni
volta riemergevano dai loro resti più forti di prima, perché la loro essenza non moriva ma. Sopravvissuta ad ogni dissoluzione
del Mucrallo, essa tentava con tenacia indomabile di darsi un corpo in grado di vivere e sostenerla, e ad ogni fallimento
imparava, ricordava un tassello in più del suo passato, compiva un passo verso una forma migliore. Finché, dai miasmi
velenosi e sulfurei di quelle terre dannate, emersero delle figure complete, con l’aspetto degli uomini antichi e la forza
acquisita dai mille tormenti. Erano gemelli ai Re che dominavano sul deserto più a sud.
Come un’onda nera che si gonfia e cresce lungo il cammino si riversarono sulle calde regioni del Vlailhen, portando seco
un male nuovo e nero, covato nella loro anima come parte di loro stessi: il Caos. Ad essi venne dato il nome di Darkor, la
Nera Stirpe.
Ogni cosa fu sconvolta: cedettero i confini dell’Impero e i Vlaidar furono costretti ad una strenua resistenza per fermare
quella avanzata.
Nella battaglia dei Deko essi riuscirono a disperdere gran parte dei Darkor, ma non poterono salvare il loro Impero: la magia
nera del Caos aveva fatto breccia tra le giovani genti e coloro che erano stati educati a tramandare il sapere del Dio Buono
si ribellarono alla legge dell’Impero, fondarono una Chiesa distinta e sfidarono i loro mentori.
I Vlaidar capirono che il tempo del loro dominio sulle giovani genti era finito; a loro restava il compito di cancellare i Darkor,
lasciando così la libertà ai loro vecchi sudditi.

Neldark (L’età della barbarie)
Qui nasce la nostra epoca, colma di folli oscuristi e spietati inquisitori, un’epoca di genti libere come bestie alla stato brado:
il regno della ferocia, delle glorie di barbari razziatori e lussuriosi mercanti di schiavi. ......”
“Non si sa quanto c’è di vero in questa storia, ma questa è la memoria di Neldark, scritta dai vincitori col sangue di ogni
sconfitto....”
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Quella descritta nelle pagine precedenti è la memoria collettiva
di tutte le genti di Neldark, del loro passato e della loro origine.
Nei secoli della Quarta Epoca questa tradizione venne messa
in discussione innumerevoli volte. Alcuni popoli la adattarono
al corso della loro nuova storia, altri la sostituirono con nuove
credenze, per altri ancora rappresentava la visione parziale di
coloro che l’avevano diffusa (i Vlaidar) e per questo andava
reinterpretata. Alcuni, infine, la dimenticarono del tutto.
Nonostante le molte riletture e cambiamenti essa rimane l’unica
traccia sopravvissuta del lontano passato, l’unica rintracciabile
nelle leggende dei quattro angoli del continente.

L’eredità del Mucrallo e le fondamenta
della Quarta Epoca.
Il fuoco che forgiò la prima epoca non risparmiò niente di
ciò che c’era del mondo antico. Con il suo immenso calore
cambiò la fisionomia del mondo, sciogliendo la materia e
polverizzando i corpi di uomini e bestie. Il suo calore fu tale
da imprigionare entro di sé le anime di coloro che arsero al suo
interno, alimentandosi delle loro sofferenze e dei loro rimorsi.
Da pura e semplice energia affamata di ossigeno, quel fuoco
si trasformò in presenza bramosa di dolore e gonfia di rancore.
Non vera vita, ma coscienza pulsante delle colpe dell’uomo
passato.
Dopo la vittoria su Kelmor, le genti dell’Argoron (i futuri
Vlaidar) scoprirono che quel fuoco distruttore covava ancora
nelle profondità di alcune grotte del deserto, diviso in molteplici
presenze, pronto ad essere risvegliato da uomini nuovi capaci
di ripetere antichi errori. Essi chiamarono quelle cavità Grotte
delle Fiere e quelle presenze Chimere (Khimmǽrh), poiché
rappresentavano tutte le vane speranze del mondo antico.
Arhaon e la sua stirpe erano immuni alle Chimere, la loro
anima e il loro sangue erano figli di coloro che avevano già
conosciuto e vinto quel fuoco: i Vlaidar più anziani erano
nati quando ancora il mondo bruciava avvolto da un’unica
immensa Chimera e avevano dapprima imparato a sfuggirle,
poi a resisterle, infine a vincerne ogni minaccia.
Ma tutte le nuove genti potevano essere spazzate via dal
risveglio delle Chimere e il mondo stesso, che era appena
tornato a rivivere di bestie e piante, rischiava di ripiombare in
una nuova Età del Fuoco. Per questo Arhaon e i suoi decisero
di nascondere quelle grotte, costruendoci sopra le fondamenta
di un tempio, che imperituramente ne sarebbe stato il sigillo.
Era un Tempio dedicato all’unica Essenza Creatrice, al Signore
della Mente e dell’Anima, da loro chiamato il Dio Buono.
La tradizione volle che con la prima pietra del Tempio del
Dio Buono nascesse l’Impero dei Vlaidar e con esso la Terza
Epoca. Sul marmo di quella nuda pietra venne incisa una
scritta:
“ Noi siamo i Vlaidar (la stirpe dei Re) e tali saremmo finché
ogni figlio dell’uomo non potrà essere libero da paura e colpa.
Poiché da quel giorno non ci guarderemmo più come maestro
e discepolo, padre e figlio, Re e suddito!”
“Hir Vlai-Dar Kalunn!”
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Con quella norma si scelsero un nome e un destino. Fino ad
allora si erano solo chiamati fratelli, e per due intere Epoche
avevano dovuto combattere per guadagnarsi il diritto di vivere.
Ora erano i signori incontrastati del mondo, a cui spettava il
compito di educare gli uomini primitivi che lo popolavano.
I Vlaidar acquisirono la consapevolezza di questo scopo
proprio con la scoperta delle Chimere; fino ad allora i rapporti
con i trogloditi erano stati radi ma necessari. La tremenda
maledizione di Kelmor aveva ucciso ogni loro femmina
e li aveva costretti a diventare ladri di donne primitive. La
loro essenza era ormai talmente forte e compiuta che anche
mescolandosi con la debole fibra di esseri umani cosi giovani,
essa restava pressoché intatta ed ogni figlio sembrava forte
come il padre. Questo però non era sufficiente a cancellare ogni
ombra del passato. Le Chimere erano armi che rischiavano
di finire in mani troppo fragili per controllarle. Non bastava
nasconderle, quel fuoco era furbo e sinuoso e avrebbe cercato
ogni pertugio per farsi trovare dai meno preparati; su tutto
poi incombevano i Demoni, sempre pronti a corrompere la
loro prole come già avevano fatto con i cugini Ilmiorg. Per
evitare tutto questo, i Vlaidar decisero di porre sotto la propria
autorità quella nuova umanità, per educarla dapprima agli usi
più semplici, e in seguito, quando avesse acquisito la maturità
necessaria, per farla consapevole dei mali del mondo e del
potere con cui combatterli.
L’impresa era immane, tanto era il divario tra Re e sudditi: i
trogloditi vivevano per la maggior parte alla stato brado, divisi
in grandi tribù, a ridosso delle oasi o tra le macerie delle vecchie
dimore dei Dio-Demoni. Molti di essi non aveva nemmeno
una lingua, stavano ignudi nella loro sporcizia, praticavano
l’abigeato e conoscevano pochi utensili. Pregavano i loro
creatori spariti nel vento.
Non tutti però erano ridotti a tal guisa. Attraversando il deserto
verso ovest i Vlaidar incontrarono alcuni gruppi più evoluti.
Tra di essi si distingueva la stirpe di Trhonia, fiera e robusta,
che si era guadagnata una terra florida uccidendo i Demoni e i
loro abomini, e la gente di Khitia, che dopo essersi ribellata al
proprio fattore, ne aveva occupato la dimora ed aveva imparato
a vivere in piena sintonia col Deserto. I Vlaidar decisero di
vigilare su queste popolazioni senza imporre il loro dominio,
ma stringendo una lunga alleanza coi capi di quei popoli. Il
Valadia era dunque compiuto: sotto i regni di Thronia, Kitia e
del Vlailhen, abitava il 95% di tutta l’umanità1.
Fu una lunga stagione, in cui molte cose cambiarono e le
giovani genti imparano e vivere come uomini dotati di
coscienza. Sotto la guida dei loro sovrani iniziarono a costruire
città e a coltivare la terra, conobbero il piacere delle arti, della
scrittura e della scienza. Eppure molto di quello che gli veniva
insegnato non veniva compreso e solo pochissimi di loro
riuscivano ad aprire la mente2 all’Essenza del Dio Buono.
1Non è possibile stabilire con certezza la durata del Valadia. Una datazione
approssimativa si può ottenere attraverso la genealogia dei monarchi di Kitia. Dato che le fasi iniziali del loro impero si perdono nel mito, ci si attesta
su un periodo variabile, compresa tra i 1600-1900 anni.
2 Seppur alcuni sudditi avessero dimostrato grandi doti intellettive e una
sincera vocazione nei confronti del Dio Buono, è presumibili credere che
nessuno di loro fosse stato capace, già in quel periodo, di aprire la Mente
alla Sapienza.

I Vlaidar si dedicavano a quel compito con un amore puro e
razionale, ma il loro cuore, visto con gli occhi ingenui dei loro
discepoli, appariva freddo e imperscrutabile quanto le loro
nere pupille. I più li temevano e agivano secondo norma per
non essere puniti, senza capirne il vero scopo. Per quei figli,
essi erano padri troppo severi, poco adatti a quel ruolo. Ciò
che loro avevano acquisito attraverso la sofferenza e la vittoria
di mille battaglie, senza che nessuno gli insegnasse niente, ora
tentavano di trasmetterlo con lo studio e l’esempio; ma quella
pace imposta e controllata non faceva altro che rammollire
gran parte del popolo, che sempre di più non voleva che
godere del benessere acquisito.
Così, quando arrivò l’evento nefasto che distrusse l’Età degli
Imperi, da molti fu visto come una liberazione.
Come narrato dalla Storia antica di Neldark, questo avvenne
con l’arrivo da Nord dell’oscura stirpe dei Darkor.
L’anima dei Darkor aveva la stessa origine antica di quella dei
Vlaidar. Anch’essa aveva resistito al fuoco del Mucrallo ed
era quindi immune alle Chimere. Per riuscire a sopravvivere
durante l’Età del Fuoco, aveva dovuto ingannare la morte
un’infinità di volte, sacrificando ogni volta la propria forma
fisica e con essa una parte di sé. Ogni volta che sopravviveva a
quel sacrificio, la parte di essenza rimasta si rinforzava. Molte
anime perirono in questo processo, eppure alcune progredirono
a tal punto da riuscire a darsi un corpo e una mente capace di
sopportare i più atroci tormenti. Nacquero così degli esseri
umani fortissimi che serbavano nel loro barlume di anima un
potere nuovo e nefasto, il potere della Morte, che avevano
sfidato e vinto.

Vlaidar e Darkor erano dunque essere simili e al tempo stesso
inconciliabili. I primi, infatti, aveva acquisito il loro potere
esaltando la loro Essenza, i secondi umiliandola. Cosicché,
il giorno in cui i Vlaidar videro comparire quelle nere figure
ai confini del loro impero, capirono che non poteva esserci
dialogo o compromesso. Quella nuovo forma di potere oscuro
andava debellata e con essa la stirpe che l’aveva creata.
Decisero quindi di bloccare il nemico prima che potesse
contaminare il loro impero e i regni vicini. La battaglia che
esplose a Nord fu tremenda e durò per molti anni. Anche se
i Vlaidar non erano mai stati così forti e numerosi, avevano
incontrato un nemico che gli era pari. L’energia sprigionata
dai due schieramenti fece crollare la terra e l’immenso campo
di battaglia sprofondò in una gigantesca depressione.
Nel frattempo, all’interno dell’Impero giungevano un po’ alla
volta le notizie della battaglia. Voci frammentate, gonfiate e
deformate passando di bocca in bocca, dicerie capaci di creare
scompiglio e panico, e di infervorare l’audacia degli agitatori.
Al centro dell’Impero, nella Città degli uomini, costruita
intorno al Tempio del Dio Buono, arrivavano le informazioni
maggiori. Si parlava dei Darkor come di una schiera di
angeli mandati da Dio per liberare i popoli dai loro Tiranni.
Tra gli eruditi di quella città si organizzavano conciliaboli
e si preparava la ribellione. I pochi Vlaidar rimasti in patria
cercarono di fermare quell’onda di notizie, dominando le
menti dei rivoltosi e sottomettendone la volontà. Ma la
città aveva troppe bocche e troppe orecchie per poter essere
placata. Quando arrivò la testimonianza di gente che aveva
visto le spoglie di alcuni Vlaidar morti in battaglia, tutto
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precipitò velocemente. Fino ad allora, infatti, nessuno dei Re
era stato visto morire: essi sembravano non invecchiare e tutti
li credevano immortali. Saperli mortali, aveva dato coraggio ai
rivoltosi che avevano preso a sfidarli apertamente. Sapevano
che i Vlaidar avrebbero potuto spazzarli via con la sola forza
della mente, ma il loro fanatico cuore era disposto al martirio
pur di raggiungere lo scopo.
All’alba del sedicesimo giorno delle Anno della Mietitura si
mossero in massa verso l’unico tempio della città. Qui uno di
loro, dal nome sconosciuto, dopo aver pregato il Dio Buono,
sfregiò con un asta di metallo la vecchia iscrizione posta alla
base del tempio. Era il segno del riscatto delle giovani genti, il
simbolo della fine dell’Impero. Alhadron, uno dei Re più cupi
e severi, polverizzò quell’uomo che aveva osato oltraggiare il
fondamento della sua autorità e scaccio tutti gli altri.
La sua punizione servì solo nell’immediato, perché agli occhi
di tutte le genti i Vlaidar erano diventati dei despoti decadenti,
incapaci di accettare la volontà del popolo. Il martire della
Stele, come venne soprannominato, divenne il simbolo di
quella lotta.
Dopo quell’evento i Vlaidar compresero di non poter più
reggere gli equilibri del mondo: a Nord avevano respinto e
ucciso la maggior parte dei Darkor, ma non erano riusciti a
fermare del tutto la loro avanzata e il Caos iniziava ad espandersi
dentro i confini del Vlailhen; tra i loro sudditi la sconfitta
appariva ancora più evidente. Il tentativo di trasmettere il loro
sapere alle giovani genti era rimasto incompleto, ed ora che la
più terribile delle minacce calava sul mondo, veniva accolta
proprio dai loro discepoli come una salvezza.
Così Arhaon, tornato dal fronte, fermò Aladhron prima che
distruggesse l’ingrata città e stabilì che tutte le genti del
Deserto sarebbero state libere di scegliersi un proprio destino,
di crescere da sole o di perire per i loro errori. I Vlaidar
avrebbero abbandonato quei luoghi per ripopolare l’Argoron.
Ora che erano liberi dai doveri di regnanti potevano dedicarsi
con tutte le forze alla lotta contro i Darkor.
Anche se non erano più i sovrani del deserto continuarono per
sempre a essere chiamati col quel nome.
Il transito verso la quarta Epoca
Il destino della nuova Epoca si compiva ad Egica, la città degli
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uomini, il luogo più evoluto e sviluppato del vecchio Impero:
quello in cui era più diffuso il sapere dei Vlaidar e allo stesso
tempo quello che per primo gli si era ribellato. La Città era
in fermento, i capi della rivolta si contendevano il potere e
si dividevano fra coloro che prospettavano una continuità
con l’insieme di codici e dogmi del Valadia e coloro che
ripudiavano tutto quello che era stato. I secondi, che vennero
chiamati “Oscuristi” proprio per il desiderio di obliare il
passato, ebbero la meglio. Sospinti dal vento carico di rabbia
di quei giorni, aizzarono il popolo contro le mura del Tempio
del Dio Buono e lo distrussero. Solo la Stele posta alla sua
base, che conservava il gesto compiuto dal loro primo martire,
venne risparmiata.
Tra tutti gli oscuristi emerse la figura magnetica e carismatica
di un uomo chiamato Mhud. Era una delle menti più geniali
e radicali della sua cricca; cresciuto come servo di uno dei
Re, aveva visto morire il suo odiato padrone sotto i colpi di
un Darkor. La visione di quell’evento sconvolse il suo cuore
e fece nascere in lui la convinzione che la nera stirpe portasse
in dono la fiamma di una nuova conoscenza. Nel suo progetto
quel potere sarebbe servito alle giovani genti per evolversi,
oscurando per sempre ogni destino di sudditi.
Dopo aver preso il controllo della città, decise dunque di partire
vero nord con una schiera di adepti, promettendo al popolo
che sarebbe tornato con in mano le chiavi di quel sapere.
La sua impresa si rivelò più difficile del previsto. I Darkor
non insegnavano nulla: quando non ignoravano chi gli stava
appresso, lo usavano per divertirsi o per soddisfare i loro
scopi; se poi si stancavano, sparivano senza lasciare traccia.
Nei primi anni di ricerca gli oscuristi ottennero perciò solo
fallimenti e la maggior parte di essi perì nel tentativo di
entrare in contatto col Caos. Dopo molti lutti e insuccessi
Mhud comprese che la chiave della magia nera era contenuta
nell’idioma stesso dei Darkor: solo con la conoscenza perfetta
di quei suoni egli poteva far entrare la morte nel proprio corpo
senza che questa ne uccidesse del tutto l’anima. Fu così che
Mhud, sopportando atroci sofferenze per ogni suono sbagliato,
imparò faticosamente il Neldarkin e divenne il primo stregone
tra le giovani genti. Lasciò ad alcuni scribi il compito di
tradurre in segni quella lingua, affinché la tramandassero e la
diffondessero in tutto il deserto, e intraprese, con un manipolo

di fidati, la lunga via del ritorno.
Erano passati trentadue anni dalla sua partenza.
In tutto quel tempo, nella Capitale si era indebolito il ricordo
delle sue promesse. Velocemente la gente aveva abbandonato
le tesi oscuriste per riabbracciare i più sicuri e radicati riti
antichi. Nuovi capi si facevano strada riaffermando una
continuità col culto del Dio Buono. Secondo questi saggi,
chiamati Apocalittici, Mhud aveva commesso lo stesso
peccato di superbia dei Vlaidar e aveva negato Dio per
inseguire la sua ambizione personale. Esisteva quindi un altro
sapere che doveva essere rivelato, non fondato sulla superbia,
ma sulla sottomissione al Divino. Di questo potere non c’era
però traccia effettiva e la profezia degli Apocalittici rischiava,
giorno dopo giorno, di essere cancellata dal ritorno di Mhud.
Proprio quando ormai lo scetticismo era nei pensieri di tutti
loro, quella profezia trovò invece il suo miracolo.
Accadde quasi per caso che Themoda, uno dei giovani
Apocalittici, girovagando tra le macerie del tempio del Dio
Buono cadesse in un pertugio apertosi col crollo di alcune
pietre. In quell’antro buio, posto sotto le fondamenta del
tempio, trovò una presenza che lo aspettava da millenni. Le
Chimere erano rimaste lì, in attesa di esplodere in tutta la loro
energia cibandosi di nuovo terrore; ma il giovane non indugiò
di fronte al loro fuoco sacro, il suo cuore provò un immensa
gioia credendo di trovarsi di fronte alla prova di Dio. Era
gioia mista a timore: le sue gambe infatti tremavano, la gola
era arsa dal calore e la vista annebbiata. Tuttavia non cedeva
all’angoscia. Sorretto dalla sua fede dimostrava a quegli
emissari che era pronto a conoscere il loro messaggio divino.
Nel silenzio del luogo ne sentì il sussurro: una voce carica
di tristezza e dolore, di odio e rancore. Una voce che poteva
trasformarsi in un urlo capace di vincere ogni superbia. Era
dunque quello il messaggio divino tanto atteso. Dio voleva
rivelare agli uomini di fede il potere del Rimorso. Un
sentimento fortissimo con cui punire chiunque non si fosse
sottomesso al suo credo.
Il mondo non sarebbe stato più governato dai monarchi, ma
dai giudici della Fede: uomini pii capaci di infliggere i dolori
del mondo antico ai piccoli e grandi tiranni che avessero
osato sfidare la loro legge. In quegli istanti, senza rendersene
conto, quel giovane carico della sua fede aveva fondato un
nuovo culto e con esso un nuovo sapere. Era stato il messia
di Egica.
Nel giorni a venire Themoda manifestò la scoperta ai suoi

compagni e anch’essi, col tempo, imparano a controllare il
dolore presente nelle Chimere. Divennero il primo gruppo di
Chierici3 ed iniziarono a predicare la loro autorità, facendo
cadere nel dolore i loro avversari e convincendo tutti gli altri
a sottomettersi. Ci sarebbero voluti ancora due secoli di studi
perché il chiericato acquisisse una forma completa, ma già il
sapere di allora era sufficiente a dominare una popolazione
confusa e volubile come quella del tempo. In poche settimane
riuscirono a conquistare l’intera città.
Quando Mhud giunse alle porte di Egica, i Chierici la
governavano già da otto anni. Avevano consolidato la loro
autorità ed avevano iniziato a dare una struttura e un preciso
codice al loro Ordine. Lungo il cammino lo stregone aveva
sentito parlare del nuovo culto, e più volte i suoi compagni lo
avevano consigliato di stare alla larga dalla città, aspettando
tempi migliori, ma egli si sentiva pronto a riconquistarla,
dimostrando a tutti di aver mantenuto la sua promessa.
L’oscurista venne fatto entrare da solo all’interno delle mura e
venne condotto nel centro della città perchè mostrasse a tutti
ciò che aveva portato. Con voce tonante richiamò a sé il Caos
e rivolse i sui sortilegi su un gruppo di schiavi, dilaniando le
loro membra e consumando la loro anima. Quindi parlò alla
folla con lo stesso carisma di un tempo, promettendo loro altre
grandiosità. Alle sue parole non ci fu però alcuna reazione, gli
sguardi della gente lo disconoscevano come fosse un estraneo.
Dall’alto della loro magione i Chierici lo guardavano col
ghigno dei trionfatori, e Talisso, uno di loro, gli disse:
“Ti ringraziamo Mhud, da oggi sappiamo chi ci è nemico e
ne riconosciamo l’anima vuota. Questa è la Città di Dio! E tu
sarai l’ultimo degli stregoni che ci metterà piede!”
Allora Mhud capì di essere stato sconfitto; dapprima cercò di
respingere le guardie e i fedeli che gli si scagliavano addosso,
poi, sopraffatto dal loro numero tentò di fuggire, ma venne
catturato nei pressi delle porte Agalane. I Chierici lo resero
imbelle con la tortura e infine lo fecero bruciare dinnanzi
alle rovine del Tempio, quel Tempio che trentaquattro anni
prima aveva contribuito a distruggere. Quello stesso giorno il
Concilio dei Chierici decise di costruire al posto del vecchio
Tempio del Vlaidar una nuova Casa di Dio, una Cattedrale di
marmo bianca, così grande e maestosa da non avere pari in
tutto il creato.
Per i Cronomastri Egicani, con la fondazione della Cattedrale
di Dio incomincia la datazione della Quarta Epoca.

Il nome Neldark, utilizzato sia per considerare il deserto nella sua interezza, sia per identificare la Quarta Epoca, ha un origine composta.
Il suffisso deriva dal termine neldiar (plu:neldia) –dannato- che si distingue dal più usato agot (plu: agota) –maledetto- perché al suo interno
contiene la particella dar, traducibile letteralmente come –stirpe-. Questa connotazione da al termine –dannato- un maggiore senso di umanità,
non presente in altri termini spesso usati come sinonimi.
La seconda parte del nome deriva invece dal comunissimo ark, spesso usato per definire una distesa di terra piatta e desolata, una landa
sterile.
La particella dar si può trovare in molto parole composte di origine antica: in Darkor, ad esempio, si combina con l’aggettivo arkor (maschile:
orkor) –nero, senza luce- ottenendo il senso complessivo di Nera Stirpe o Stirpe Oscura. In Vlaidar viene invece preceduta dal genitivo del nome
Vlajrw -Re, sovrano-.
Il termine Neldark si contrappone a Vlailhen, che può tradursi in molti modi: regno nuovo, regno di luce, di rinascita, ma anche regno degli
uomini. La parola e-hen, infatti, ha mille significati e in genere si riferisce a qualcosa di elevato, di eccelso, che brilla di luce propria o che dà la
vita. Da e-hen deriva enu –uomo-, inteso nella sua accezione più alto come colui che è dotato di anima, portatore di vita e virtù.
3 Kheirrikon/Giudice di Dio
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La cronologia che segue prende come riferimento la datazione egicana, adottata e conosciuta in buona parte del Deserto.
L’anno zero coincide dunque con la fondazione delle Cattedrale di Egica. Tutti gli anni precedenti a questo evento vengono
contrassegnati con l’acronimo IG (Ibhy-Gaìdhial), che significa precedente alla Cattedrale. Quelli successivi sono
accompagnati dalla sigla YL (Yan Lefrèbe), che significa anno di Fede. L’utilizzo di tali sigle è rimasto comunque limitato ai
territori controllati da Egica.
Alcune stirpi hanno mantenuto un proprio calendario distinto: i Kermish, ad esempio, hanno continuato a conteggiare gli
anni sulla base dell’antica tradizione Kitiana, mentre per gli Angan la datazione si rinnova ad ogni elezione del nuovo Sary
di Thephiìng. Anche gli Erbren non hanno dimenticato il loro passato e fanno risalire l’inizio della loro storia alla grande
diaspora che li separò dalla loro isola natale.

Anno

Eventi principali

82 Ig

Arhaon lascia il suo Trono sul Mt. Hasam dirigendosi con 182 Vlaidar verso i Confini dell’Impero
per fronteggiare l’orda dei Darkor che cala dalle lande ghiacciate del Sakharash. È l’inizio della
tremenda Battaglia dei Deko. Lo scontro tra le due schiere di uomini antichi durerà all’incirca 38
anni, senza arrivare a una vera conclusione. Le forze generate da quello scontro fanno crollare le
regioni a nord del Mar di Syrron, che da allora verranno chiamate Terre Abissate.

81 Ig

I terremoti causati dalla formazione delle Terre Abissate fanno sprofondare in poche settimane
l’isola di Ciebre. Di tutti gli abitanti si salva solo la piccola comunità dei Naviganti Erbren, che
migra verso la foce del Fiume Sacro.

70-60 Ig

Migrazione dei barbari Arklud nelle regioni del Klimmor.

39 Ig

Un primo Darkor viene avvistato a sud del Mare del Mucrallo.

35 Ig

Scoppia ad Egica la rivolta contro i governanti Vlaidar. Il giorno 16 del primo mese di quell’anno
avviene il martirio del giovane della Stele. L’episodio rappresenta simbolicamente la fine dell’
autorità dei Vlaidar sulle giovani genti. Al termine di quello stesso anno Arhaon proclama la
dissoluzione del Vlailhen (il vecchio Impero dei Re) al di fuori dei confini dell’Argoron.

34 Ig

La fazione degli Oscuristi , capeggiata da Mhud, ottiene il controllo della città di Egica. Nel primo
anniversario del Martirio della Stele viene distrutto il vecchio tempio del Dio Buono; Tre mesi
dopo Mhud, assieme a un gruppo di fidati, inizia il pellegrinaggio del fuoco nero con lo scopo di
apprendere l’arte della Negromanzia dai Darkor. Negli anni successivi gli oscuristi fanno proseliti
tra il Carathur e la gola di Misenteri, mentre in patria emerge il clan rivale degli Apocalittici.

8 Ig

Themoda, membro degli Apocalittici, scopre al di sotto delle rovine del Tempio del Dio Buono le
Grotte delle Fiere, entro cui si celano le entità (Chimere) che avevano distrutto con il loro fuoco
il vecchio mondo. Per il giovane si tratta di una rivelazione Divina. In quelle presenze, infatti,
Themoda riconosce una nuova fonte di potere in grado di sottomettere e convertire ogni uomo
nato dalle ceneri del passato. Con Themoda si forma la prima generazione di Chierici di Egica. In
poco tempo gli Apocalittici espandono il loro potere e il loro culto su tutta la città.

1 Ig

Dopo molti anni di ricerca nella piana di Kuzh, Mhud riesce infine a far suo il potere del Caos.
Decide di lasciare questo sapere agli scribi di Golhon, perché lo traducano in una forma scritta e
fa quindi ritorno ad Egica per profetizzare anche in patria la sua impresa. Trova la città ostile al
suo oscuro credo e viene fatto prigioniero dai Chierici. Il 14 di efrele viene condannato al rogo con
l’accusa di Eresia dell’Anima (Apparastòn).

0

Il concilio dei Chierici proclama la fondazione della Cattedrale di Dio.
Viene istituito L’Ipadrio, organo legislativo dei sommi sacerdoti. In questo modo il potere politico
di Egica assume le forme definitive della Teocrazia. Inizia la rapida espansione del suo potentato
su tutta l’Atraria.

Yl 13

Muore Iliar, ultimo re di Kitia. L’impero degli occhi lucenti, già da tempo in declino, si divide in
più regni, ciascuno guidato da una città stato. Guerra tra Kitia e Khirisia, vinta da quest’ultima
che acquisisce importanza a scapito della sorella.

Yl 37

Fondazione di Agalania sulle sponde del Rabaliont. L’Espandersi verso “la conca tra i due fiumi”
del dominio di Egica, spinge le Tribù della stirpe degli Angan, da sempre nomadi in quelle regioni,
a concentrarsi oltre le Terre Abissate, nelle zone paludose del Kao Lon.

Yl 91

I padri della scuola dei Dotti concludono la stesura dei libri dei Dogmi e le Pastorali Maggiori.
Nel frattempo proliferano culti e sette parallele alla dottrina ufficiale dei Chierici. Crocevia di
queste teorie è la città di Agalania. Tra i più diffusi ci sono i masati, i filosofali o khebiri, i coscienti,
i figli della pena e nuovi seguaci di Mhud, questi ultimi venuti da nord. Alcune di queste correnti
vengono un po’ alla volta canonizzate, altre combattute fermamente coi i tribunali dei Rashtà
(Giudici di Fede).

Yl 132

Caduta di Athasia. L’antica nobiltà Kitiana viene deposta dalla popolazione dei servi Ikragi.
Stesso destino tocca a tutte le altre città Kitiane, dove la popolazione egemone decade lentamente,
indebolita dalla lotta intestina tra la casta degli Indovini e dei Madhie e decimata da un male
incurabile che colpisce solo la loro stirpe. Lhoa, capo dai cavalieri di Mitha, cerca di ridare forza
al vecchio impero fondando assieme a Meshu e Keltar la città di Nonute, in cui si raccolgono i
cittadini in fuga da tutte le vecchie città morenti.
Si conclude la costruzione della Cattedrale di Egica. Le sue dimensioni sono sbalorditive: la navata
maggiore misura 812 metri e la guglia più alta, con la doppia croce di cobalto, raggiunge i 476
metri di altezza.

Yl 166

Dopo circa due secoli dalla sua prima diffusione tra le giovani genti la Negromanzia è praticata
in tutto il Carathur, sul Cup-Yir, nelle gole di Misenteri arrivando a contagiare tutto il Norhur e
parte dell’ Ikragia. Le città degli Eshmilli crescono velocemente guidate da una casta di Stregoni
sempre più numerosa e potente. Su tutte le città s’innalza Ortrhad, la capitale dei Tabron, i Signori
dei morti. Gli Eshmilli e i Lodor iniziano a muovere le turbe di abomini e non morti partoriti da
Orthrad verso il Deserto.

Yl 170

Tra gli schiavi sottomessi al Caos iniziano a nascere i primi Sognatori.

Yl 182

Con lo scopo di fermare gli oscuristi, nasce la Seconda Alleanza degli Imperi, chiamata così a
ricordo del patto di amicizia siglato quasi due millenni prima dagli allora Signori del Valadia.
Questa volta al posto dell’immenso impero di Kitia c’è la città di Nonute e a far le veci dei figli
del Dio Buono non ci sono più i Vlaidar, ma i teocrati di Egica. A concludere il patto vi è poi Re
Kamor di Thronia, discendente diretto di Eramoork, artefice del precedente patto.

Yl 183

Inizio della battaglia di Tharan–Gnoròn (trad lett: Lì dove i morti cantano, tradotto in Lingua Sacra
con l’espressione di Campi Urlanti). Secondo il Cronomastro Illuside, nello scontro di Hurma, la
prima armata dell’Alleanza si trovò dinnanzi a 70000 barbari karhat, 120000 non-morti e 22000
abomini. La battaglia fu vinta solo grazie al sacrificio di moltissimi cavalieri di Mitha e degli
indomiti Eratron, dopo che le legioni di Egica erano state costrette a ripiegare al Vallo di Tazia.
Negli anni a venire molte altre battaglia saranno combattute, creando una ecatombe di uomini
dalle proporzioni immani.

Yl 201

Inizio della costruzione della Basilica di Kazbla.

Yl 222

Per sconfiggere gli eserciti di Tharan, ad Egica si sviluppa la dottrina delle Scienza Teologica, che
si propone di unire la conoscenza divina alla conoscenza umana.

Yl 237

I cantieri di Egica varano Nurhies, la prima Arca degli Angeli: un gigantesco bastimento volante,
capace di muoversi in cielo grazie all’energia sprigionata dalla Chimera racchiusa nel suo cuore
metallico. La nave, frutto della ricerca della Scienza Teologica, sarà la terrificante arma da guerra
che deciderà le sorti della prima guerra di Tharan.
“ Dio ci ha dato i suoi luminosi angeli e noi li abbiamo educati e vestiti di acciaio per andare in guerra!”.
Atthano, Cadillo di Tezedra

Yl 241

Fine della guerra. Tharan è libera dagli oscuristi. I vincitori costruiscono mausolei in onore dei
loro caduti.

Yl 262

L’arca di Egica spaventa gli Indovini di Nonute che, capeggiati da Charain, imprigionano Meshu
e prendono il controllo della città, cacciando gli egicani presenti sul loro territorio. Charain tenta
di richiamare a sé i Demoni maggiori attraverso dei rituali da sempre proibiti, ma viene fermato
da alcuni Silar fedeli a Meshu, che lo rinchiudono in un piano Demoniaco dimenticato da tutti.
Gli indovini vengono cacciati dalla città a causa del loro tradimento; attraversando il deserto coi
loro servi giungono nel Magrhàn, a Sud delle Terre abissate.

Yl 275

Inizia la seconda grande battaglia di Tharan. Gli Egicani approfittano della nuova ondata di
oscuristi per dare il colpo di grazia a Nonute, lo scomodo alleato che con la guida di Charain,
anni prima, aveva oltraggiato la loro fiducia. I soldati della doppia croce contengono i nemici sul
loro fronte e spingono tutte le forze degli stregoni verso la città kitiana, che è così costretta ad un
lungo ed estenuante assedio. I kitiani, con incredibile coraggio, respingono fino all’ultimo attacco
oscurista.

Yl 283

Gli eserciti di Orthrad rinunciano all’assedio di Nonute. Oramai nella gloriosa città, ridotta a un
cumulo di macerie, rimangono poche centinaia di abitanti e molti dei migliori guerrieri, compreso
Lhoa, sono morti. Col finto proposito di soccorrerla, gli Egicani la occupano annettendola ai loro
domini. Meshu e la sua gente abbandonano la città salutando quelle pietre con la frase: “Da oggi
tutti noi siamo Kermish (esuli) senza patria!”.

Yl 300

Inizia il secolo delle purghe Egicane. Illatio, esarca di Kazblà, proclama la terza e definitiva
campagna dei Campi Urlanti. Ad ogni suddito di Egica viene dato il diritto di morte su qualunque
oscurista, pagano o pensatore che non sottometta il suo pensiero alla fede del Dio Buono: “Che
anche i vostri pargoli e mogli alzino la lama contro tutti i miscredenti!”.

Yl 302

Nascono gli Ordini religiosi dei monaci di spada. Il più elevato di questi è il Palatinato, che
raccoglie tutti i cavalieri Chierici più devoti ed esperti.

Yl 307

Alamie–Chelu, detto il Mite, raduna 40 legioni e 18000 Cavalieri e parte verso le città degli Eshmilli,
accompagnato oltre che da Nuhries, anche da una seconda arca volante, Elutipria.

Yl 308-9

Ad una ad una tutte le città nere cadono sotto i colpi dell’armata egicana: dapprima Khoyros, poi
Mor-nuir e l’anno seguente è la volta di Tenopria.
Al termine della campagna militare, il sommo Alamie venne proclamato governatore di quelle
terre: impone il tracciato della via degli schiavi, fa distruggere più di 800 templi oscuristi ed erige
quattro cittadella degli schiavi. Altri otto grandi inquisitori seguiranno le sue gesta (i purganti). Il
più famoso, nonché suo successore, Meganore, passò agli annali per aver fatto bruciare in una sola
notte ventimila incunaboli negromantici.
“ Accesi un fuoco tanto lucente da essere visto anche in patria!”

Yl 332

Dopo molti anni di ricerche, le navi di Egica trovano e distruggono Orthrad, rimasta fino ad allora
celata oltre le insormontabili e gelide vette dell’Yriath. Anche l’ultimo baluardo degli oscuristi è
distrutto. Gli stregoni si sperdono nel deserto e vagano nell’ombra preservando quel poco sapere
sopravvissuto all’inquisizione egicana.

Yl 388

Preoccupati dal potere dei vicini Orun, i regnanti del Dam Roth, lontani eredi della dinastia di
Kitia, decidono di costruire una grande cittadella-arena presso il villaggio ikragio di Tin–BenGlan. Altre quattro grandi arene seguiranno nei decenni successivi.
Le arene vengono popolate da ikragi e da schiavi Belzhor rapiti dalle tribù delle foreste del sud.
Lo scopo dei monarchi è quello di formare una nuova stirpe di combattenti che unisca la forza
e la brutalita dei selvaggi e la mansuetudine e la disciplina dei loro tradizionali sudditi. I figli di
questo incrocio, tenuti forzatamente nelle arene e costretti a combattere fin da piccoli, saranno
chiamati Arenauti (Evergon).

Yl 400

I Sognatori, formatisi tra gli schiavi degli oscuristi e successivamente perseguitati dall’inquisizione
egicana, trovano rifugio nella città di Lhun, sui monti dell’est e lungo il bacino del Rabaliont,
fondando comunità in cui tramandare la loro Sapienza.
A Lhun si forma la più grande comunità di mistici Reietti, mentre sul monte Sikhaila sorgono
decine di Templi contemplativi.

Yl 428

Pewun, signore illuminato del famiglia dei Khaji, decide di collocare stabilmente il suo trono a
Tephiìng.

Yl 440

Gli eruditi di Nukhiro dettano le norme delle dottrina Amarashi. La Sapienza inizia ad essere una
componente fondamentale della vita sociale, politica e religiosa dei principati angan.

Yl 457

Costruzione della basilica di Deudagadris.

Yl 480-500

Grandi migrazioni balag.
Nei territori egicani la popolazione cresce e il benessere si diffonde soprattutto tra la popolazione
di ceppo egicano.

Yl 512

Hijamir, signore del Dam Roth, tenta la conquista del Norhur mettendosi alla guida di un
esercito di 40000 evergon. Memulie e Jarrhu vengono depredate e saccheggiate con una brutalità
che verrà ricordata anche nei secoli a venire. Tra i conquistatori, ebbri delle vittorie, si diffonde
il cannibalismo. La spedizione viene però travolta da un Darkor presso il palazzo di Loti. Gli
evergon superstiti non fanno ritorno in patria, ma si disperdono tra le sabbie del deserto e da
allora saranno chiamati Skaarnag (scarnificatori).

Yl 514

Caduta della dinastia del Dam-Roth. Tin-Ben-Glan e le altre città passano sotto il controllo degli
arenauti.

Yl 575

Eghetje III cerca di espandere i domini di Egica fino al Maghràn, tuttavia l’impresa non va a buon
fine. Le popolazioni Muag, discendenti dagli indovini di Nonute e dai nomadi Balag, vivono
lungo la dorsale delle Terre Abissate, sopra immensi baratri e canyon inaccessibili a qualunque
esercito. Solo la penisola di Ghumula viene occupata dalle truppe rosse e con essa viene annessa
la città libera di Salandara.

Yl 612

Enestjey, Attio del Clero Rosso, converte i balag nomadi dell’ovest e assoggetta il Klimmor
meridionale. Per sfuggire ai Chierici, gli elitici e i klidoriani si spostano ad occidente entrando in
conflitto con le Tribù hiqwon che abitano quelle regioni.

Yl 638

Enestjey muore in un imboscata di predatori arklud, mentre cerca con una spedizione di aprire una
via verso sud. Le sue spoglie vengono condotte in patria e tumulate nella Cattedrale di Egica.

Yl 639

Repressa una ribellione degli elitici, ricordata negli annali come la Rivolta degli Sciamani.

Yl 640

L’Ipadrio di Egica decide la costruzione di una nuova basilica dedicata al sommo conversore
Enestjey.
La fabbrica della basilica sorge appena a sud della catena del Cup-Yir e attrae da subito molti
coloni e manovali, nonchè prelati e avventurieri interessati a completare la Via dell’Ovest per
raggiungere le ricchezze del Sud.

Yl679

I nomadi mongàn, di stirpe angan, occupano le Terre Abissate settentrionali.

Yl691

Una terribile pestilenza colpisce le città di Soremada. Nasce l’ordine degli Ospitalieri.

Yl 700

Bhaur il nero conquista la città di Am-da-Lhur.

Yl 713

I missionari di Enestjey iniziano la predicazione a sud est del Mucrallo.

Yl 728

Coloni e schiavi arklud tracciano la Via dell’Ovest sino ai confini del Dam-Roth. Nell’impresa
muoiono più di ventimila uomini falcidiati dalle incursioni degli skaarnag e dalla canicola.
Al termine del tracciato viene fondato, nei pressi di una piccola oasi, il villaggio fortificato di
Gharatia. Il villaggio crescerà velocemente diventando il principale insediamento Egicano di quei
luoghi.

Yl 732

Ascalòm, Priore dei Mensali, sposta la sue sede a Gharatia e ottiene il beneplacito dell’Ipadrio
alla costruzione di una Basilica del Sud. Coi colori della terra bruciata e la forma di un’immensa
porta sotto cui tutti devono transitare, dopo solo sette anni, viene completata la Basilica delle
Arene. Il credo egicano si diffonde velocemente in tutti i villaggi e le rocche, estendendosi fino
al massiccio del Monghanig-Ur. Tuttavia, a causa della grande lontananza dalla madre patria,
esso si contamina con la mitologia e i costumi del luogo. Nasce una casta di preti mercanti e
frequentatori di arene e banchetti.

Yl 771-772

Ascalom nomina Raghiòn della città di Dhiza il suo discepolo Lheime, un giovane alariano cresciuto
in un postribolo. Dopo circa un anno la notizia arriva ad Egica, creando sconcerto non solo tra
le gerarchie ecclesiali, ma anche tra tutta la popolazione della Capitale. Il massimo tribunale dei
Rashtà dichiara eretica l’autorità di Ascalom. Nel fratempo il Paladino Calizhonte, Priore della
Guerra, organizza una spedizione armata per riportare virtù e fede in quei territori. L’impresa
di Calizhonte ha inoltre lo scopo di completare la conquista del Dam-Roth. Tin-Ben-Glan e GlanRokur hanno infatti rifiutato ogni sottomissione ai Chierici e seviziato ogni loro rappresentante
giunto dinnanzi alle loro mura. Egica, che è all’apice delle sua potenza, non può accettare che la
superbia delle due città pagane resti impunita.
Nei cantieri di Agalania e Kazbla, gli architetti della Scienza Teologica hanno continuato a costruire
le indistruttibili Arche degli Angeli ed al momento della spedizione hanno pronta una flotta di 12
bastimenti. Per compiere il viaggio in breve tempo, il commodoro Iglo Starkho decide di coprire la
distanza sorvolando il Mucrallo. L’impresa è rischiosa, dato che le strutture delle navi potrebbero
non reggere all’energia prodotta dalle Chimere per compiere un viaggio così lungo.
Il 17 del mese di Virkain, dell’anno di fede 772, le dodici navi salpano in formazione dai Fari
di Agalania. Milioni di sudditi vedono i loro giganteschi angeli distruttori solcare il cielo verso
ovest.

Yl 773

Appena 62 giorni dalla partenza la flotta arriva a Gharatia. Solo una delle dodici navi, la pesante
Liblis, rinuncia all’impresa a causa di un’avaria alla scafo.
Calizhonte destituisce e imprigiona il vecchio Ascalom e fa divorare da un branco di cani randagi
il giovane Lheime; quindi impone la legge dei Dogmi a tutti i sudditi dell’ovest e muove le armate
verso Tin-Ben-Glan.

Yl 774

Anno della battaglia di Tin-Ben-Glan. Con la calda primavera del sud l’armata di Egica giunge
ai margini della grande città degli evergon e la cinge d’assedio. I pochi che cercano di fuggire
vengono trucidati dalle squadre di barastati egicani. Calizhonte lancia un ultimatum agli evergon
perché consegnino tutti i loro capi e si sottomettano ai discepoli del Dio Buono, ma in città non
c’è nessuna autorità con cui dialogare, i mercati son controllati da bande che si fanno la guerra
e le molte Scuole di Lotta della città hanno ciascuna una propria zona di egemonia, cosicché gli
evergon non giungono a nessuna decisione condivisa se non a quella di combattere.
La notte prima dello scadere dell’ultimatum, si gettano in massa sul nemico cercando di coglierlo
di sorpresa. In principio l’attacco dai suoi frutti e la stretta degli egicani cede sul fronte orientale.
Circa quattrocento evergon raggiungono la nave Esperis, adagiata sulla piana sabbiosa e tentano
di penetrare entro di essa, ma sono costretti a ripiegare sotto la pioggia di dardi egicani. Gli
arenauti non sono abituati agli scontri in campo aperto e subiscono ingenti perdite proprio a
causa dei tiratori nemici. Calizhonte riorganizza le truppe e ordina la controffensiva immediata
per annientare la città e i suoi abitanti.
Ě ormai l’alba quando tutte le arche si alzano in volo e puntano verso il centro di Tin-Ben-Glan.
Ad osservarle, in cima alla torre del grano, sta un uomo vestito di cenci scuri con in mano un
flauto lungo e bianco. Il suono di quel flauto ha la stessa voce delle Chimere e la melodia suonata
da quell’Aedo Nero è una nenia che arriva dritta al cuore furente delle Chimere e ne placa la collera.
Uno alla volta i giganteschi bastimenti d’acciaio si spengono della loro energia, trasformandosi
in pesantissimi monoliti di metallo che franano sui palazzi sottostanti. Nel tremendo impatto
distruggono gran parte della città contorcendosi e conficcandosi dentro la terra. Tutta la grandezza
di Egica va in frantumi in pochi attimi. Calizhonte, Starko e gli altri generali muoiono, il resto
dell’esercito viene sopraffatto dagli evergon che ormai si credevano sconfitti.
L’Aedo Nero, che secondo le leggende era un Darkor di nome Modrak, attraversa la città in rovina,
sparendo nel deserto.

Yl775-790

La perdita della superiorità militare costringe Egica ad abbandonare le sue ambizioni
espansionistiche e la obbliga ad una strategia difensiva. In pochi anni il Klimmor riconquista la
libertà ed anche le città degli Eshmilli riescono a cacciare i soldati egicani. Il priorato di Gharatia
(da quel momento chiamato Chiesa delle Arene), proprio per essersi fuso con la società del DamRoth, viene risparmiato dai movimenti anticlericali.

Yl 796

Egica abbandona definitivamente il Carathur ripiegando fino al Fiume Sacro. Qui, su un grosso
isolotto al centro del fiume, fonda Porta Rudhenval a difesa dei nuovi confini.

Yl 800

L’indipendenza di molte provincie di Egica, favorisce il movimento di merci e persone lungo le
vie carovaniere. In tutto il secolo ed in quello successivo, crescono i grossi mercati del Deserto e le
oasi si gonfiano di beduini e mendicanti. I muag si spostano verso il mare, fondano la città di Elmey-Kan ed il porto di Antayr ed imbastiscono traffici con Salandara. Rudhenval cresce a ritmo
frenetico e dopo solo trent’anni dalla sua nascita arriva a quasi 30000 abitanti. Il piccolo villaggio
di Adhra, cresciuto sulle rovine di Nonute, diventa alla fine dell’800 il principale crocevia di merci,
raggiungendo nella stagione delle messi i 150000 abitanti.
Anche Tin-Ben-Glan risorge dalle sue rovine più grande di prima. I sui abitanti occupano gli
scheletri delle navi egicane, trasformandole in gigantesche arcologie abitate da migliaia di
persone.

Yl 818

Secondo il cronomastro Epzio di Tiros, Aladhron dei Vlaidar scova e uccide l’Aedo Nero presso
le Gole di Misenteri, il flauto bianco cade nelle rapide del Fiume Sacro.

Yl 870

Nasce l’ordine dei monaci Themodali, al fine di recuperare le Chimere che si sono disperse nel
deserto dopo la sconfitta di Tin-Ben-Glan. Le presenze, anche se sopite dal flauto bianco, non
sono infatti scomparse, ma restano celate entro la fiamma di qualche fuoco, anche del più piccolo,
rendendolo per questo inestinguibile. In 120 anni i cacciatori di fuochi riescono a ricondurre nella
Grotta delle Fiere nove entità.

Yl 900

Col traffico di merci si moltiplicano la bande di barbari razziatori: intere tribù si danno al
brigantaggio seguendo i transiti delle carovane, vivendo di bottini e saccheggiando le oasi.
Per far fronte alle razzie, nascono compagnie di mercenari che attraversano il Deserto assieme ai
mercanti.
Il grande spostamento di uomini e merci favorisce il diffondersi di epidemie e pestilenze.

Yl 902

I lodoriani iniziano a ricostruire Orthrad sei secoli dopo la sua distruzione.

Yl 916

Ad Adrha scoppia la prima grande pestilenza, che si propaga rapidamente ad est, sterminando le
tribù alariane del monte Hasam. Gli ospitalieri accolgono nei talgun gli appestati.

Yl 937

Campagna Muag contro i mongan e i razziatori daghdan.

Yl 977_979

Peste degli infanti: la più terrificante delle epidemie che si ricordano. Si diffonde in tutto il
continente ad eccezione delle terre degli angan e delle città egicane dell’Atraria. Il nome che gli
viene dato, dipende dal fatto che i soggetti più giovani, non ancora in età feconda, risultavano
portatori sani del morbo. Per questa ragione in alcuni villaggi i bambini, considerati alla stregua
di untori, venivano uccisi o scacciati.
Secondo i saggi di Kanas, il morbo dipendeva dal sortilegio di un oscuro stregone che solcando da
sud a nord il Deserto, aveva diffuso su tutte le genti quella maledizione.
Dopo quell’evento qualcosa sembra muoversi nei cimiteri di Tharan-Ghoron e tra i karath si
moltiplicano le leggende riguardanti un’entità mostruosa che si ciba di uomini.

Yl 1000

Egica festeggia i mille anni della sua fede con il varo dell’arca Anteraplià. La nave, che si aggiunge
alla superstite Liblis, supera in dimensioni tutti gli esemplari fino ad allora costruiti. In essa vengono
rimesse tutte le aspirazioni di grandezza dei Chierici. La Chiesa delle Arene, pur rimarcando la
sua autonomia riconosce in via definitiva l’autorità di Egica.

Yl 1045-

Ghor riunisce tutte le tribù dei belzhor e scende dalle montagne. L’orda si muove con una violenza
ed una rapidità inaudita portando distruzione ovunque. Glan-Rokur e Khirisia sono le prime a
bruciare, l’anno dopo conquista Am-Da-Lhur, quindi punta verso Khisonia, in piena terra egicana.
La sua fama nel frattempo si diffonde ovunque, gli egicani lo soprannominano Khokoda, ovvero
l’Essere infernale, e gli angan lo chiamano Nhoko, la Bestia senza anima. Nei suoi saccheggi,
Ghor rapisce donne e bambini, uccide gli uomini e fa stuprare tutti gli stregoni, i saggi e i religiosi
che riesce a fare prigionieri. Maghitta, generale egicano, cerca di fermarlo sfruttando la potenza
delle arche volanti, ma l’orda dei belzhor è troppo veloce e riesce costantemente ad evitare lo
scontro. Nel 1048 viene sacheggiata Khisonia, poi Gholomia. Tra il 1050 e il 1066, Ghor occupa il
Magrhàn.

1066

Yl 10671079

Yl 1080

Dopo alcuni anni nel Magrhàn, l’orda dei belzhor, ridotta nel numero ma non nella potenza,
riprende ad avanzare verso nord, saccheggiando Taibahran e le maggiori città angan, per poi
ripiegare verso sud ovest.
Nel 1079 arriva a Tharan Ghoron. Qui si trova dinnanzi agli spettri della grande battaglia degli
oscuristi. Ormai stanco e appagato il vecchio Ghor congeda i compagni rimasti dicendogli: ”Fratelli
e cani, abbiamo preso dai vivi tutto quello che avevano, ora che siamo dinnanzi ai morti non abbiamo più
nulla da prendere!”.
Rimasto senza compagni, Ghor si fa uccidere in battaglia, andando incontro gli eserciti egicani,
angan e maug che gli davano la caccia. Prima di crollare lascia sul campo 772 nemici.
Un grosso gruppo di mercenari, reduci dalla guerra coi Belzhor, si insedia alla base del monte
Alanir. Nei pressi di quel luogo i mercenari trovano una grossa faglia nella roccia da cui emerge
un intenso fuoco magmatico. I guerrieri si accorgono che quel fuoco dona ai metalli forgiati da
esso un incredibile resistenza. In breve i mercenari trasformano il loro bivacco in una cittadina,
comprano servi e costruiscono un enorme fucina al centro dell’abitato. La loro città diventa famosa
in tutto il nord e assume il nome di Radhorgan (citta delle armi, da radho= città e agrhan= arma).

Yl 1123

Levra, chierico Themodale, trova lungo la Conca del Sale la Decima Chimera. Durante il ritorno
in patria viene attaccato da un gruppo di abomini giganti. Preso dalla disperazione, sul punto di
morte, richiama a sè tutta l’energia della Chimera. L’aria e la terra avvampano per chilometri e
sul terreno resta una gigantesca doppia croce che marchia la piana a sud di Tezedra. Levra muore
dissolto dal fuoco e con esso anche i suoi assalitori. Un Chierico dalle origini ignote, che seguiva di
nascosto Levra, si salva e doma con la sua Vocazione la Chimera fremente, nascondendola dentro
il piccolo fuoco di una lanterna, quindi sparisce nel cuore del Mucrallo.

Yl 1124

Sul Monghanig-Ur compare un uomo che inizia a predicare la sua novella salvifica. Si definisce un
profeta del Dio Buono, un portatore della vera fiamma, venuto a spazzare via i peccati del vecchio
clero corrotto. Si dice che compia miracoli straordinari e i suoi primi discepoli formano un nuovo
clero capace di compiere gli stessi poteri dei preti fedeli alla Chiesa ufficiale. A Tin-Ben-Glan
viene chiamato il Cardinale dell’Est.

Yl 1126

La Chiesa delle Arene e lo stesso Ipadrio di Egica dichiarano Eretica la Chiesa del Cardinale
dell’Est.

Yl 1130-40

Decade delle Guerre Povere. I cacciatori di Egica cercano invano di catturare il Cardinale dell’Est;
nel frattempo scoppiano ripetuti scontri tra i fedeli delle due enclave religiose.

Yl 1148

Gli illuminati della Chiesa Eretica formano delle comunità su tutto il Monghanig-Ur, occupano e
ricostruiscono Am-da-Lhur.

Yl 1169

Aitamat diventa Re di Tin-Ben-Glan e conquista l’arena di Gemma. Il clan rivale delle Scimmie
Rosse occupa invece le altre tre arene principali.

Yl 1181

Dopo una lunga gestazione, le lande infette di Tharan partoriscono il Mohoi, dando pieno
fondamento alle leggende dei karath. L’essere negromantico è il prodotto della fusione di milioni
di corpi emogra (vedi pag. 208), carichi di Caos latente, che mummificandosi e innestandosi l’uno
sull’altro hanno dato vita a un unico gigantesco abominio. Il risveglio del Mohoi allerta i Vlaidar.
Per Salagorn è opera di un principe Darkor, che muovendosi nell’ombra, già con la grande
pestilenza del 977 aveva mostrato il suo potere.
Un gruppo di Vlaidar, guidato da Aladhron, decide di intervenire sui destini del mondo, prima
che il Darkor Modrhol (Senzavolto) completi i tasselli del suo oscuro piano.
Salagorn e Argon muovono a Tharan per fermare il Mohoi; nel frattempo Aladrhon con altri
Vlaidar si dirige verso il Norhur per rapire i figli maschi degli orun. Molte delle donne orun,
infatti, si concedono ai Darkor per generare la loro prole e acquisire in questo modo maggiore
vicinanza al Caos.

Yl 1182

Argon e Salagorn si imbattono nel Mohoi. Il mostro è alto come 30 uomini e attacca ovunque con
le sue mille mani e con la forza di milioni di corpi. Lo scontro è sovrumano. I due Re perdono i
loro potenti destrieri e restano gravemente feriti, ma con le lunghe lame nere dei Deko lacerano
le ossa e le carni del mostro, indebolendolo ad ogni colpo. Quando cala la notte, i due vincitori
esausti si trovano circondati da un’enorme massa di carcasse. Sotto di esse il mostro sconfitto li
guarda attraverso gli occhi di alcuni cadaveri rimasti intatti. La sua presenza immortale attende
di potersi cibare di nuovi corpi, per tornare a crescere lentamente.

Yl 1185

Argon entra a Lhun e la sottomette alla sua autorità. Dopo 1200 anni un Vlaidar torna a porsi
come sovrano delle giovani genti. Egli crede che le genti di Lhun siano pronte a compiere quel
passo verso una piena coscienza dell’anima, che durante il Valadia i suoi predecessori avevano
cercato di insegnare ai trogloditi di allora.

Yl 1190

I dotti della Scienza Teologica riconoscono nelle lame prodotte dalla fucina di Radorghan, l’essenza
del fuoco delle Chimere. Iniziano i preparativi per una spedizione di conquista.
Le voci giungono alla città che si allea con i principi Angan di Najing e le tribu balag degli
zhoroni.

Yl 1200

Oggi.
Fin qui arriva la storia della Quarta Epoca, toccherà ai futuri figli del Deserto scrivere altre pagine
di questa violenta è vitale storia degli uomini.

Il globo
La cartina soprastante raffigura l’intero Globo terrestre ai
tempi della Quarta Epoca.
Il grande continente centrale che unisce i due poli del globo non
ha nome. Nessun abitante della Quarta Epoca ha mai trovato
un termine che lo definisse nella sua interezza. Esistono invece
molti nomi per le zone geografiche che lo compongono.
La parte del continente evidenziata nel riquadro è la stessa
mostrata con maggior dettaglio dalla mappa presente nelle
due pagine successive. Questa regione molto vasta viene
comunemente chiamata dalle genti che la popolano Neldark,
ovvero Deserto. Il manuale base si occupa di descrivere solo
questo territorio, mentre le altre regioni verranno approfondite
in espansioni successive.
La regione di Neldark occupa un’area del continente delimitata
da precisi confini geografici: a nord e a sud si ergono due
immense catene di monti invalicabili, a oriente e ad occidente
la terra è stretta dalle acque di due oceani: il Mare di Akargun
e l’Oceano Salato.
È molto probabile che il Mucrallo esplose proprio al centro
di questa regione, sprigionando in essa la maggior energia.
Con l’esplosione si formò un immenso vortice incandescente,
i mari evaporarono e l’atmosfera avvampò di tutto l’ossigeno
sprigionato. Il calore che ne seguì sciolse i vecchi continenti,
dando alla crosta terrestre questo nuovo disegno.
Quando l’energia del fuoco iniziò a scemare, si creò proprio
al centro della tempesta un “occhio del ciclone”. I Demoni
che osservavano la terra dai loro mondi lontani, videro questa
zona libera dal fuoco e calarono su di essa. Essi ridiedero
ossigeno all’aria e cercarono nelle particelle di cenere i codici
della materia, per ricreare, a modo loro, ciò che era andato
dissolto. Tuttavia, il Mucrallo aveva reso così morta e sterile
quella terra, che i demoni poterono intervenire marginalmente,
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rendendo feconde e abitate dagli uomini solo le zone più
distanti dal cuore del Deserto.
Per poter dare ai loro regni l’aspetto di un rigoglioso giardino
dovevano attendere che anche le altre regioni del globo, quelle
più lontane dal centro del Mucrallo, si liberassero delle ultime
propaggini della tempesta. La loro attesa venne anzitempo
interrotta dal risveglio della stirpe degli uomini antichi,
cosicché proprio le regioni potenzialmente più fertili, furono
escluse dall’azione di rinnovamento dei Demoni e rimasero
colme di veleni e gas irrespirabili.
Unica eccezione furono le terre a sud delle Shur-Arot. In
quei luoghi i demoni ritornarono anche dopo la loro cacciata,
grazie all’alleanza siglata con una parte degli uomini antichi,
conosciuti come Ilmiorg. Usando il potere dei Demoni,
gli Ilmiorg resero fertili e abitabili le coste meridionali
del continente e ricoprirono l’isola di Ilmiora con boschi
lussureggianti, piante da frutto e vita animale. Le giovani
genti del sud tentarono anch’esse di servirsi del potere dei
demoni. Di questa storia dell’uomo si parlerà nella prossima
espansione dedicata alle terre della Quarta Epoca.
“Neldark”
Le terre di Neldark si estendono per una superficie vasta
quanto l’intero Nord America. Il territorio è ricoperto per lo
più da deserti caldi, scarsamente popolati e soffocati dalla
arsura del clima.
La secchezza e la scarsità di pioggia sono dovute alla presenza
di un enorme anticiclone di aria calda che tiene lontane le
nubi e le spinge verso le montagne e verso il mare. Questo
anticiclone, posto al centro del Mare del Mucrallo, è lo stesso
“l’occhio del ciclone” che venne a formarsi al tempo della
Prima Epoca e che da allora non ha mai cessato di ruotare su
se stesso.

Tra le genti di Neldark è conosciuto come il vento del Deserto
ed è temuto e rispettato, perché con la sua azione impedisce
alle grandi masse di gas velenosi, provenienti dagli oceani, di
penetrare nel continente avvelenandone l’aria.
Le nubi spinte verso le montagne, a contatto con l’aria fredda
delle alture, generano soventi temporali anche molto violenti,
sicché la neve cade di frequente sulle cime a margine del
Deserto, e nei mesi invernali rare piogge bagnano le vaste
zone steppose che si estendono a ridosso dei declivi.
Non tutto il territorio di Neldark è quindi ricoperto dal deserto,
e non tutti i deserti sono uguali tra loro. Sotto l’apparente
aspetto desolante e sterile, questa landa primitiva rivela un
ambiente complesso ed eterogeneo, pulsante di vita e ricco
di risorse.
Nei paragrafi successivi vengono descritti proprio questi
aspetti delle diverse zone geografiche di Neldark.
Il Mare del Mucrallo (muchrall-annaer)
Già lungamente citato in questo manuale, il Mare del Mucrallo,
o semplicemente Mucrallo, è il più terribile dei deserti. Alla
vista appare come un immensa distesa bianca perfettamente
piatta.
Il terreno è costituito da granelli di sabbia bianca e finissima,
fusi gli uni sugli altri a formare un’unica superficie monolitica
e compatta. Nei secoli, il vento costante del deserto ha eroso
un sottile strato di sabbia che, come un velo di polvere bianca,
ricopre tutta la landa pietrificata.
In questo luogo la temperatura è proibitiva, non esistono
asperità dietro alla quali potersi riparare dal Sole e il terreno
non consente agli animali di scavarsi tane. In cielo non
compaiono nubi che possano dare tregua all’incessante lavorio
del sole. Tutto è vuoto, senza riferimenti, talmente luminoso
da accecare lo sguardo. Nella zona più esterna il vento caldo
e bruciante soffia costantemente, ma man mano che ci si
avvicina al centro, il moto convettivo del vento si affievolisce
sempre più, fino a spegnersi del tutto.
Nemmeno la notte può dare grande ristoro al temerario
viandante. L’anticiclone impedisce all’aria calda di lievitare e

la temperatura notturna non scende sotto i 40 gradi.
I Deserti sabbiosi (eshmèr)
I deserti sabbiosi si estendono per circa un quinto della
superficie complessiva. Si trovano soprattutto a ridosso del
Mucrallo, formando un ampia fascia che lo circonda quasi per
intero. Vaste distese di dune si possono trovare anche nelle
zone orientali del Dam-Rhot, intorno alle rovine di Kitia e
nella parte settentrionale dei deserti del Qwaba. Negli eshmèr
le notti sono tiepide e frequenti sono le tempeste di sabbia.
Il Sebhan, l’arkrete e la steppa.
Il sebhan o deserto roccioso è uno dei deserti più estesi di
Neldark. È meno secco e meno ventilato dell’Eshmèr, con
notti particolarmente fredde. La conformazione del sebhan
varia molto da regione a regione e può essere piatta e levigata,
come nel caso dell’Altopiano dei Nomadi, o estremamente
irregolare e montuosa, come ad est dell’Ikragia o nel Daghdan.
Vi crescono sparuti esemplari di arbusti (compreso l’albero di
nhallo), piante grasse e tuberi.
Nelle zone pianeggianti, tra gli altopiani montuosi del Deserto,
si estende l’arkrete, il deserto di argilla; potenzialmente
più fertile degli altri terreni, è condannato anch’esso alla
desolazione a causa della secchezza del clima. Nei pochi
luoghi dove l’acqua arriva, come nelle oasi, il suo aspetto
cambia completamente e la vegetazione cresce rigogliosa a
formare isole di verde perse in mezzo al nulla. Capita a volte
che la falda sotterranea che ha dato vita ad un oasi si esaurisca
a poco a poco, facendo morire tutte le piante. A memoria
dell’antica oasi, rimangano per secoli ad essiccare al sole i
giganteschi scheletri degli alberi di tharsitan. I beduini li
venerano e li pregano affinché facciano riaffiorare l’acqua che
li ha abbandonati in qualche altro luogo del deserto.
A ridosso delle montagne, sia a nord che a sud, cresce la
steppa con le sue immense distese erbose e i fondovalle
ombrosi, ricchi di arbusti e alberi nodosi. Qui vivono molte
delle popolazioni nomadi e gran parte delle mandrie di grossi
erbivori presenti nel continente.
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I deserti del Qwaba
Le terre a sud-ovest del Mucrallo sono abitate dalla stirpe dei
loom e attraversate dai beduini bramhur, che in sella ai chamir,
mantengono i rari traffici presenti tra la conca dell’Atraria e il
Norhur. La parte alta del Qwaba è caratterizzata da un deserto
di sabbia scura, con grandi dune che seguono il soffio del
vento. Scendendo verso sud, la terra diventa a tratti petrosa
e il più delle volte argillosa, ferita dalle grosse crepe lasciate
dalla siccità. Ancora più a sud, si erge, espandendosi verso
oriente con una forma circolare, il gigantesco altopiano di
Huban, la vera casa natale dei loom. L’altopiano si eleva su
bastioni di terra scura che raggiungono anche i mille metri di
altezza. Qui la terra è giovane e malsana, gonfia di giacimenti
di acidi solfurei e di fanghi creatisi durante i fuochi della Prima
Epoca. Quando vengono a contatto con l’aria, alcuni acidi del
sottosuolo si infiammano ed evaporano producendo del fumo
bianco e una debole luce visibile solo col buio, cosicché, nelle
notti di maggiore attività, fin dalle sponde del Fiume Sacro,
l’Huban appare come un gigantesco maniero in fiamme. Tale
visione, oltre al sentore dei miasmi velenosi, ha scoraggiato
ogni espansione della teocrazia Egicana verso quelle terre.
Sulla sommità, l’altopiano non è piatto, ma continua a salire
lievemente mano a mano che ci si avvicina ai neri picchi che lo
sovrastano. La superficie è in molti tratti fangosa, bagnata dai
liquami del sottosuolo e ricoperta da muschi velenosi e fiori
di lidis. Per sopravvivere ai miasmi i loom indossano degli
speciali indumenti e una maschera che li isola dall’ambiente
esterno (vedi Par: I loom, pag. 47).
Il deserto rosso di Ojhoro
A sud dei regni del Qwaba, si estende il Deserto Rosso di
Ojhoro, con le sue rocce vermiglie e le fumose guglie di
basalto. Si tratta di un luogo ancora più pericoloso e inospitale
dell’altopiano di Huban, punteggiato di maleodoranti solfatare
e da pozze di liquami caustici. Il colore rosso della roccia è
conseguente alle polveri ossidate disperse sul terreno dai
liquami e dai gas presenti nell’aria.
Oltre agli acidi e alle sostanze corrosive, nella piana di Ojhoro
si trovano giacimenti di ferro, rame, stagno, argento, salnitro,
manganese e di una miriade di altri minerali. I loom sono gli
unici che si addentrano nel Deserto per estrarre questi minerali,
che poi rivendono alle altre genti presso i mercati di Am-daLhur e del Norhur.
Nella parte orientale del Deserto, lungo la dorsale dei monti,
sono frequenti le eruzioni vulcaniche e la lava scende copiosa
a ridisegnare la morfologia dei fondovalle. In cima a quelle
vette, secondo le leggende, stava un tempo il trono di Kelmor
e in quello stesso punto il Demone affrontò, alla fine della
Seconda Epoca, Arhaon il Vlaidar. Quando Kelmor venne
sconfitto, così narrano i racconti, cadde sulla piana di Ojhoro e
dal suo collo uscì copioso il sangue che contaminò la terra e ne
avvelenò il sottosuolo. L’anima del demone ritornò nel piano
d’origine, ma le membra e la nera armatura si sciolsero nel
terreno rendendolo demoniaco. Col tempo, all’interno delle
pozze fangose si formarono delle creature demoniache, capaci
di cibarsi di gloma: “i Demoni di Ojhoro”, temuti e conosciuti
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in tutto il Qwaba.
Questi esseri sono alti all’incirca tre metri, con una struttura
fisica flessuosa e una muscolatura ipertrofica e membranosa,
protetta da un esoscheletro esterno. Il muso è schiacciato,
circondato da corni e placche ossee, il sangue e la saliva sono
altamente corrosivi. La maggior parte cammina su quattro
(sei) zampe, ma alcuni prediligono la postura dei bipedi. Non
escono mai dal loro Deserto perché non riescono a respirare
nell’atmosfera priva di acidi, ma se sentono minacciato il loro
territorio attaccano senza indugi.
Secondo altri racconti, i Demoni di Ojhoro sono invece degli
spiriti corrotti, discendenti dei giganteschi Deurtaraxill che al
tempo dei Demoni imperversavano in tutto il deserto.
Il tegress
Questo deserto prende il nome dalla radice fossile che lo
compone. Il terreno del tegress non è costituito infatti da pietra
o sabbia, ma da giganteschi giacimenti di materiale organico,
prodotto presumibilmente dalla fossilizzazione di antiche
foreste. La radice fossile ha un aspetto simile alla corteccia
delle piante: è di colore grigiastro, con una struttura filamentosa
e poco resistente. Camminare sulla superficie del Tegress
è molto pericoloso, perché il sottosuolo è pieno di cavità e

il terreno cede facilmente, sgretolandosi sotto i piedi dei
viaggiatori. Le cavità sono abitate da diverse specie di animali
e di insetti. Tra le più diffuse ci sono le termiti di radice, le cui
uova sono velenose, e i pericolosi magrostan, grossi e voraci
ragni che vivono in colonie numerose e ricoprono le pareti del
sottosuolo mimetizzandosi perfettamente con esse.
Nelle grotte di radice vivono anche delle comunità di esseri
umani di stirpe hiqwon, chiamati worgon. Questi uomini si
cibano di insetti e piccoli mammiferi, e recuperano l’acqua dal
fango presente nelle cavità più profonde del tegress. I worgon
sanno lavorare con grande abilità la radice fossile e da essa
ricavano ogni sorta di utensile e indumento. Alcuni worgon
hanno anche imparato a commerciare la radice fossile con
gli uomini delle città. La radice infatti è un ottimo materiale
da costruzione: lasciata in ammollo per diversi giorni, quindi
debitamente pressata e infine messa ad asciugare al sole,
diventa più resistente e flessuosa del legno.
La maggior parte dei tegress si trovano nell’Ikragia e a
nord ovest delle tane dei belzhor. Alcuni tegress, al confine
con le terre fertili, subiscono l’inFlusso benefico del clima
più temperato. Tra le pieghe delle loro radici si raccolgono
sementi e frammenti di terra portate dal vento; a primavera
fiori e piccole piante germogliano e i muschi ricoprono per
chilometri le imponenti strutture fossili. I belzhor chiamano
questo luoghi eyellevan (valli dei leviatani).

fu teatro della grande battaglia di Tharan-Ghoron, di cui finì
per assumerne il nome. Si tratta di una zona depressionaria,
costituita da una baraggia piatta, segnata da un intreccio di
calanchi e gole profonde. Quasi tutti i morti della grande
battaglia che non trovarono sepoltura sotto qualche tumulo,
finirono ammassati dentro queste voragini.
A dare un aspetto ancora più sinistro al luogo è la presenza
di una fredda nebbia che riempie perennemente l’incavo di
queste insenature e che di notte esce a ricoprire tutta la landa.
Secondo i karath la nebbia non è altro che il respiro dei morti,
ma nella realtà, essa è prodotta dalle correnti di aria fredda e
umida che giungendo da Nord, rimangono imprigionate nella
depressione di queste cavità.
La monotonia del luogo è interrotta dalla presenza di centinaia
di tombe è di monumenti funebri, costruiti dai vincitori della
prima battaglia di Tharan, a ricordo dei loro condottieri caduti
sul campo. In origine, queste strutture davvero imponenti
erano ricche di fregi e decorazioni, e all’interno delle cripte
conservavano, oltre alle spoglie del morto, le sue preziose
vestigia. Secoli di spoliazioni da parte dei profanatori di
tombe, le hanno private di gran parte delle loro ricchezze,
ma nell’immenso camposanto esistono ancora cripte rimaste
inviolate.
I tesori di Tharan sono forse l’unica ragione per mettere piede
in questo luogo carico della presenza del Caos.

Klimmor e Carathur: le terre del nord
Le terre settentrionali hanno un clima condizionato dalle
vicinanze con le fredde vette del nord. In queste regioni
le correnti di aria calda e di aria fredda si scontrano
frequentemente, generando rapidi mutamenti climatici. Nei
mesi estivi, quando i venti del sud hanno la meglio, si formano
violente tempeste di fulmini e grandi tornado. L’aria resta
secca e l’arsura si espande fino ai declivi dei monti. Nei mesi
invernali, viceversa, l’aria fredda, protetta dalla barriera del
Cup-Yir, scende a valle, rinfrescando l’aria e bagnando di tanto
in tanto la terra con una debole e nebbiosa pioggerellina.
Il fenomeno interessa soprattutto le valli degli eshmilli, dove
l’asprezza del terreno non consente però alla vegetazione di
crescere facilmente. La roccia dura e compatta non assorbe
infatti l’acqua piovana che finisce per prosciugarsi, lì dove
non viene raccolta in canali o pozzi.
Il terreno del Klimmor è costituito invece da terreni argillosi
e da sedimenti di ghiaia; qui la vegetazione è più prospera.
Quando a primavera le nevi dei monti si sciolgono, molti
rivoli segnano il terreno e le falde sotterranee si riempiono
d’acqua, consentendo alla brughiera di rinnovarsi e agli
arbusti di germogliare. A Ovest del Klimmor è presente la
più grande di tutte le falde, alimentata per mesi da migliaia
di piccoli torrenti sotterranei. Queste vaste estensioni di prati
sempreverdi sono chiamate dagli hiqwon Campi Elisi. Da
sempre le tribù degli elitici e quelle dei cheweli sono in guerra
tra loro per contendersela.

L’ Atraria
In origine questa regione comprendeva solo i territori che a
sud di Egica erano delimitati dalle acque del Fiume Sacro.
In seguito, per approssimazione, vennero a chiamarsi con
questo nome tutti i territori abitati dalla popolazione di origine
egicana.
Si tratta di una delle zone più fertili e ricche d’acqua di tutto
Neldark. Lambita dai due principali fiumi del deserto e protetta
ad occidente dalla catena montuosa del Mt. Hasam, gode degli
influssi di aria umida provenienti dal Mar di Syrron. Queste
correnti d’aria provengono per la maggior parte dai mari
meridionali e sono estranee ai venti velenosi che si addensano
al di sopra dell’Oceano Salato. A contatto con la terraferma
rilasciano la maggior parte delle precipitazioni lungo le zone
nebbiose delle foci dei grandi fiumi, cosicché ad eccezione
delle Provincie Mercantili e di alcune zone montuose, le
piogge sono scarse su quasi tutta l’Atraria.
Il costante apporto di acqua fluviale e l’opera di canalizzazione
degli egicani ha reso comunque verdeggianti gran parte delle
pianure, dove si coltivano cereali, frumento e riso. Le colline
sono maggiormente aride, più adatte alla coltivazione della
vite, del sambuco e di molti tipi di palma. Nella regione di
Tipatria, riscaldata dal Vento del Deserto, cresce la Vite Nera,
dai cui si ricava il Merivigno, ovvero il Nettare dei Martiri, il
vino più ricercato e costoso che si possa trovare sul mercato.
Sui declivi boscosi dall’Armabaith vivono invece alcuni degli
alberi più antichi della Quarta Epoca, piantanti dai Vlaidar
agli inizi del loro Impero.
L’Atraria è densamente popolata, puntellata lungo le dorsali
delle colline da un infinità di piccoli paesi. Anche le città sono

Tharan-Ghoron
Poco a sud della mezzaluna del Carhatur si trova il luogo che
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numerose, collegate tra loro da ampie strade lastricate; su tutte
primeggia da sempre la Capitale, Egica, che al censimento
dell’anno mille contava un milione e ottocento mila abitanti.
La seconda per dimensioni è Agalania, con il suo porto
fluviale, ricco di canali navigabili, il mercato di armi e di
spezie e le mille operose attività artigiane. Simbolo della città
è il Faro, presso il quale ormeggia la flotta delle arche volanti.
Le città si dividono in due categorie principali: alcune, dette
“bianche” sono feudi di famiglie nobiliari, altre dette “rosse”
sono governate direttamente dalla autorità ecclesiale.
Le Coste
-La costa orientale è bagnata dal Mar di Syrron, le cui acque
incontaminate sono alimentate dai due grandi fiumi del
deserto. Al di là della penisola di Isghiar, il mare lascia il
posto all’Oceano Salato. L’acqua dell’oceano è molto calda e
ricca di sostanze acide originate dal fondale marino. L’acidità
non permette la vita di nessuna specie animale e a contatto
con la pelle risulta leggermente urticante. Più pericolose
dell’acqua sono le nebbie e le nuvole velenose che si formano
in conseguenza all’evaporazione delle acque.
Sulle sponde meridionali la costa è molto frastagliata, piena
di fiordi ed insenature; all’altezza delle foci dei fiumi diventa
invece bassa e paludosa, per ritornare più impervia lungo
le sponde del Maghran. La parte a sud di Salandara gode
Un tipico prekoth: villaggio-arena di forma circolare costruito dagli evergon nei
deserti del sebhan.
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dell’apporto di aria umida e le piogge, nei mesi primaverili,
bagnano le scogliere dell’Argoron e le valli delle Provincie
Mercantili; mano a mano che ci si allontana da Salandara per
salire verso nord, il clima si fa sempre più secco e la costa più
desertica.
-La costa occidentale di Neldark è molto più fredda e piovosa,
con grandi massicci montuosi ammantati da foreste ombrose,
che spuntano solenni e imponenti dal mare petroso. Le nubi
solcano numerose il cielo e offuscano il sole tentando invano
di penetrare oltre la costa; qui il Vento del Deserto le blocca
e con il suo ultimo anelito caldo lambisce le coste di Thronia
e ne mitiga in parte i rigidi inverni. Durante la notte il mare
si riveste di dense brume. Intenso è il gracchiare degli uccelli
che nidificano sulle pareti degli scogli.
Scendendo verso sud il territorio si rende molto più inospitale.
Le nebbie diventano perenni e il mare si insinua in paludi
intrise di gloma che ne infetta le acque.
Le terre orientali
Fin dai tempi del Impero dei Re si è soliti usare questa
espressione per intendere tutte quelle terre che si trovano ad est
del fiume Rabaliont. La zona è molto estesa e diversificata.
Al centro della regione c’è la vasta zona delle Terre Abissate.
Un tempo questo luogo era una grande distesa pianeggiante,
ma agli inizi della Quarta Epoca, fu teatro di un grandissimo
terremoto che fece crollare gran parte della piana, creando una
depressione immensa. In mezzo alla grande voragine, rimasero
gigantesche torri di roccia, alcune più grosse e imponenti,
altre così sottili da sembrare pronte a cedere alla prima folata
di vento. Il luogo è pressoché disabitato dall’uomo. Ci vivono
solo i vermi nella terra, che tra le rovine del sottosuolo scavano
alla ricerca di ambra gialla.
A nord delle Terre Abissate, seguendo la via delle spezie che
conduce a Zhoron, si attraversa una terra brulla, ricoperta da
piante basse e spinose, alternate ad ampie zone di deserto
roccioso.
Oltrepassata la grande città-mercato, il terreno resta brullo e si
fa più difficile da percorrere, perché privo di una buona strada e
segnato da un susseguirsi di impervie doline e cavità carsiche.
Tra queste grotte, vivono delle piccole comunità di balag
mandriani. In tempi passati i signori di Nukhiro concessero
queste terre ai balag che fuggivano dagli oscuristi. In cambio
pretesero una tassa e il loro appoggio contro ogni invasore
che provenisse dall’altra sponda del Rabaliont (L’Oinja Balin,
nella lingua angan). In questo modo gli angan si assicurarono
una protezione nei confronti della minaccia egicana.
Col finire delle terre dei balag, iniziano i feudi dei Principi
Angan (Handjù). Il clima si fa più freddo e le piogge
scendono di tanto in tanto dalle montagne a portare ulteriore
refrigerio sui pascoli. Il terreno carsico non consente alcuna
coltivazione, ma permette alle fiere genti di etnia mizutra di
pascolare grandi mandrie di bestiame. Giunti a soli due giorni
da Tephiing, si incominciano a vedere i primi campi coltivati,
coi lunghi canali ai margini e i villaggi fortificati posti alla
base delle colline boscose.
Al centro dei principati, il territorio è disegnato dal grande

fiume d’acqua, che simile a un sinuoso serpente si muove tra
le ripide colline, accelerando il passo nei passaggi angusti
e stendendosi ampio e rilassato sulle piccole pianure che
incontra lungo la strada. I villaggi posti su palafitta o arroccati
sulle terrazze delle ripide colline si susseguono quasi senza
interruzioni. Grandi ponti di pietra, anch’essi colmi di piccole
casupole sulla sommità (Jiwon), si innalzano frequenti a
collegare le due diverse sponde del fiume. Qui vive la maggior
parte della popolazione qwan, l’etnia più numerosa degli
angan.
Oltre l’ansa dell’Oinja Balin e a sud di essa, la terra si fa piatta
ed erbosa, solcata dalle orde dei cavalieri mongan.
Nella parte più a sud delle Terre Orientali, chiuso tra le Terre
Abissate e il Mar di Syrron, si trova il Maghran, che in lingua
muag significa “spogliato di tutto”. È uno dei luoghi più secchi
e caldi di Neldark, caratterizzato da rilievi di roccia chiara,
quasi completamente priva di vegetazione. Gran parte della
popolazione vive nelle città della costa, dove il mare porta
aria più mite e qualche pioggia. I muag hanno anche imparato
ad estrarre il sale dall’acqua marina per renderla potabile.
Col tempo questa attività nata da bisogni di sopravvivenza
si è dimostrata un utile affare per i mercanti maug, che
commerciano il prezioso salgemma sia con le città egicane,
che con i compratori angan del nord.
Nella parte settentrionale, lungo gli imponenti spalti delle
Terre Abissate nidificano colonie di nirmaras, grandi uccelli
che si cibano delle uova dei vermi della terra.
Dam-Roth e Norhur
Comprende tutte quelle terre che dalla catena dello Shur-Arot
si estendono fino alla città di Edhurin e alle Rovine di Kitia. In
principio era il centro dell’Impero di Kitia e finì col diventare
la patria degli arenauti.
Il terreno è molto secco ed a tratti irregolare con alture
impervie e profondi calanchi. Al suo interno contiene tutti i
tipi di deserto esistenti. All’assenza di pioggia si contrappone
una certa ricchezza di oasi, dovuta al riFlusso delle acque che
dai monti del sud si infiltrano nelle profondità del sottosuolo.
Questo ha consentito il fiorire di molte città e villaggi, nonché,
nelle zone più prospere, la coltivazione di piante da frutto,
frumento e radici.
Più ci si sposta verso oriente, lasciandosi a nord il massiccio
del Monghanig-Ur e più la temperatura scende a causa dei
freddi provenienti dal Norhur.
Il Norhur è un territorio piatto chiuso tra due catene di
monti scuri sempre coperti da nuvole. Alle sue spalle una
lunga e impervia valle apre un canale verso le vette del
sud, permettendo all’aria gelida di sferzare costantemente
la landa. Anche se le piogge non sono così rare, il terreno è
estremamente arido, perchè ricco di sale. L’ erba che cresce nei
pascoli ha un aspetto anomalo, chiaro e giallognolo, e risulta
immangiabile per tutti i tipi di armenti. Il territorio è popolato
dagli orun, che nei secoli hanno costruito i loro palazzi nelle
poche zone fertili.

Creature

di

Neldark

Quella che segue è una breve descrizione della fauna e della
flora presente nella Quarta Epoca. Si tratta di un ecosistema che
comprende un gran numero di piante ed animali già familiari ai
lettori di questo manuale, con alcune importanti eccezioni. In
Neldark non esistono, ad esempio, la tigre, lo scimpanzè, molti
marsupiali e diversi ungulati tra cui, il cammello, la giraffa,
l’elefante e il rinoceronte. Al tempo stesso sono presenti una
serie di altre creature a noi sconosciute, delle quali verrà fatta
una veloce descrizione.
Tutti i dati e le regole di gioco relative a queste creature e a
quelle più comuni saranno presenti nel modulo espansivo “Il
bestiario di Neldark”.

Leviatani

Sono le più grandi entità presenti sul piano terrestre. Regolano
la vita animale e vegetale trasmettendo la loro energia agli
esseri viventi attraverso il Flusso vitale. Sono parte stessa
della legge cosmica, protettori dei suoi equilibri. Essi vivono
in simbiosi perfetta con le creature e gli habitat a cui sono
legati. La loro essenza non risiede all’interno di un corpo,
ma è immortale e diffusa. Solo la scomparsa totale del loro
habitat può provocare la loro dissoluzione, ma si rinnovano
non appena la vita torna a spuntare anche in un solo piccolo
filo d’erba e più questa prospera e più essi si rafforzano.
I leviatani sono dotati di coscienza e di memoria, tuttavia
non possono agire autonomamente al di fuori dei compiti a
cui sono asserviti. Per poter intervenire sulle cose del mondo
hanno bisogno che un’altra essenza ne chieda un intervento,
sfruttando il Flusso che essi emanano. Tra gli uomini solo
pochissimi e potenti sciamani sono riusciti a richiamare lo
spirito di un leviatano e pochi altri ne hanno visto le gesta.
Quando un leviatano decide di intervenire compie una
trasformazione in cui assume una forma fisica. Egli è in grado
di animare gli elementi della natura o di prendere le forme
di qualsiasi essere vivente sottoposto al Flusso (comprese
le piante). Può inoltre entrare all’interno di un animale
già esistente o di una spirito qualsiasi, incrementandone a
dismisura le proprietà. Durante la trasformazione il leviatano
contrae il suo Flusso per generare maggior essenza; questo
provoca su una vasta area circostante un rallentamento dei
cicli vitali: le piante cessano di crescere e germogliare, gli
animali si lasciano dominare dall’apatia e smettono di cacciare,
mangiare, riprodursi. La trasformazione di un leviatano non
può durare che qualche minuto, se si protraesse per ore o
addirittura giorni, provocherebbe gravi stravolgimenti del
clima e dell’ecosistema.

Spiriti

puri
A differenze dei leviatani, gli spiriti puri non sono delle
entità perenni e trascendentali, ma delle creature con delle
caratteristiche precise. Essi possono avere due origini diverse.
In un primo caso sono figli di spiriti della stessa specie, in altri

27

casi si tratti di semplici animali o piante che hanno evoluto
la loro natura attraverso il Flusso. Questa trasformazione
non sarebbe permessa dalla Legge Cosmica, tuttavia essendo
questa Legge più debole che in altre stagioni del mondo,
alcune eccezioni al suo dettame possono verificarsi.
Ciò che differenzia sostanzialmente uno spirito da un comune
animale o una pianta è infatti la quantità di Flusso che è in
grado di emanare e contenere dentro di sé (vedi pag. 159). Il
Flusso permette alle creature di acquisire maggiore resistenza,
longevità e dimensioni e in alcuni casi autocoscienza.
L’autocoscienza rende lo spirito capace di governare il Flusso
sfruttandone i poteri. Come i leviatani anche gli spiriti sono
vincolati alla loro natura e possono agire al di fuori di essa
solo se conquistati dall’empatia di altro essere in grado di
controllarne il Flusso.

Gli

spiriti corrotti (semidemoni)
Questi esseri nacquero durante la Seconda Epoca del mondo,
quando alcune specie animali si incrociarono con gli esseri
demoniaci che in quel epoca popolavano il mondo. L’unione
fra entità di mondi diversi fu voluta e cercata dai Demoni, che
volevano fondersi col il mondo terreno per riuscire a resistere
alla Legge Cosmica. Tuttavia solo gli esemplari con una
natura terrena più forte e che avevano perso coscienza della
loro componente demoniaca non subirono l’effetto dell’esilio,
tutti gli altri semidemoni furono costretti a rintanarsi nei piani
ultraterreni.
L’unione fra entità estremamente differenti ha prodotto in
alcuni casi dei veri e propri abomini. Gli spiriti corrotti sono
spesso violenti e rabbiosi, scossi al loro interno da una continua
lotta fra le due nature antitetiche.
animali
In Neldark esiste un’infinità di specie animali. La scarsità
di acqua e vegetazione ne ha limitato però la diffusione e il
numero. Solo lungo la catena dello Shur-Arot, sulle coste o
sulle colline dell’Angòn è comune l’incontro ravvicinato con
molti tipi di bestie selvatiche.
Gran parte delle mandrie dei grandi erbivori vive nella steppa
e sugli altopiani degli hiqwon: tra i più comuni ci sono il bue
muschiato, il bisonte, il creddon, il chamir selvatico, lo zebù
tricorna e il gigantesco tanghul. Ad essi si accompagno anche
molti grandi predatori: la iena rossa, lo sciacallo, molte razze
di lupi e cani selvatici, il puma e la lince.
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Nelle oasi o in prossimità di esse, vivono numerose specie
di uccelli rapaci, alcuni tipi di ungulati come il facocero e il
babirussa, piccoli mammiferi insettivori, serpenti e caimani,
lemuri e leoni dello oasi. Dentro le pozze delle oasi del sud si
trova il ghororna, il più grande tra tutti i serpenti di Neldark.
I deserti attorno al Mucrallo sono popolati da specie di insetti
che si cibano di ambra gialla e di corallo del deserto. Sono
inoltre presenti piccoli roditori e diversi tipi di vertebrati: il
varano della sabbia, il geco, lo scinco e il drago del Maghran.
Tra le bestie più temute ci sono infine i giganteschi kharmidal
del deserto (vedi sotto). Le montagne sono il terreno di grandi
orsi e di erbivori.
Le zone più ricche di bestie sono sicuramente le foreste dei
monti del Sud. Qui vive il laprad, il più imponente di tutti i
felini, oltre che gran parte delle grosse scimmie e diversi tipi
artropodi e chilopodi giganti.
Di sotto la descrizione di alcune specie che caratterizzano i
diversi habitat presenti su Neldark.
Bazhila o jena deforme: Ha il corpo tozzo, con un lungo

collo e una testa gigantesca, su tutto il dorso ha una serie
di protuberanza ossee, incastrate tra loro e ricoperte da una
scarna pelliccia. Il bazhila è solito nascondersi in parte sotto la
sabbia, lasciando scoperto solo il dorso in modo che sembri la
carcassa di un animale. Per rendersi ancora più verosimile è in
grado di secernere del sangue imputridito da delle ghiandole
poste sul dorso. Quando un avvoltoio si avvicina in cerca di
cibo lo azzanna di scatto.
Chamìr: Grande ungulato dotato di palchi e corna, con pelo
corto, lungo collo e folta criniera. Molto adatto alla vita nel
deserto per la sua capacità di resistere per lunghi periodi senza
bere. Gran parte dei camhir sono stati addomesticati dalle
tribù balag.
Demoni di Ojhoro: Questi esseri sono alti all’incirca tre metri,
con una struttura fisica flessuosa e una muscolatura ipertrofica
e membranosa, protetta da un esoscheletro esterno. Il muso è
schiacciato, circondato da corni e placche ossee. Il sangue e
la saliva sono altamente corrosivi. La maggior parte cammina
su quattro o sei zampe, ma alcuni prediligono la postura dei
bipedi. Non escono mai dal loro deserto perché non riescono
a respirare nell’atmosfera priva di acidi, ma se sentono
minacciato il loro territorio attaccano senza indugi.
Drighiu: pachiderma senza corna che abita l’altopiano di
Huban e si ciba di muschio velenoso.

Dorwin: cervo leggendario dell’isola di Thronia.
Drago del Maghran: vive nelle oasi interne del Maghran.
Ha l’aspetto di una grossa lucertola, con una pelle molto
spessa, piena di protuberanze. Il suo muso è molto lungo e la
bocca si apre in tre mastodontiche chele capaci di azzannare
prede di grandi dimensioni. Solitamente non supera i 3 metri di
lunghezza. Alcuni rarissimi esemplari addomesticati arrivano
a crescere fino a 6 metri e sono usati dai muag per il trasporto
di merci e persone.
Fapyplon: simile ad un lamantino, questo essere vive all’interno
delle pozze acide del deserto, cibandosi delle muffe presenti
in esse. Di notte, per effetto delle sostanze ingurgitate, il suo
dorso si ricopre di un reticolo di vasi linfatici luminescenti.
Ghiiblat o falena fungo gigante: Inietta del siero fertile in
una bestia attraverso la lingua molto sottile. L’animale muore
in alcune ore e viene divorato da una muffa che gli cresce
all’interno e tutt’intorno. In alcune settimane si formano dei
bozzoli da cui escono migliaia di piccole falene, molte delle
quali moriranno subito per mancanza di cibo. Iniettando il
siero infonde anche un anestetico che non permette al soggetto
di sentire nulla. Di solito compie l’operazione su esseri che
dormono.
Hikril: Artropodi ricoperti di un esoscheletro molto
resistente, di colore bianco-rosato, e dotati di un pungiglione
velenoso. Se entrano in contatto diretto con l’acqua muoiono
velocemente. Vengono cotti e mangiati da molti nomadi, che
usano la corazza per rinforzare le loro protezioni.
Kharmidal: sono i rarissimi e giganteschi ragni del deserto
che crearono terrore ai tempi delle lunghe carovane del deserto.
L’apertura delle zampe raggiunge i 4 metri di diametro. Sono
ricoperti da una folta pelliccia, con il dorso decorato da
complicatissimi disegni. Scavano grosse tane nella sabbia in
attesa che una preda gli passi vicino. Per riuscire a resistere
ai lunghi periodi di digiuno, risparmiano le energie entrando
in una sorta di letargo. La loro saliva è in grado di sciogliere
la sabbia, producendo con essa degli enzimi nutrienti. Questo
gli permette di sopravvivere anche 4 anni senza cibo. Secondo
alcune teorie i kharmidal si sono estinti da più di cento anni
dato che il loro ultimo avvistamento conclamato risale all’IX
secolo.
Kloboa: È un spirito puro con l’aspetto di grossa testuggine.
Negli esemplari secolari il carapace può superare i cento metri
di diametro. Normalmente quando raggiunge delle dimensioni
che non gli consentono di muoversi, muore per inedia. Si
ciba di cadaveri, carcasse di animali e radice fossile. Le tribù
degli atashi del sud e dei navriu donano i corpi dei defunti
a questi giganti esseri, seppellendoli in prossimità delle loro
tane. Quando sono ormai vecchi li catturano e li uccidono
prendendo da essi scorte di cibo per anni.
Krekot: grossi e voraci roditori carnivori. Vivono nelle
grotte, raccolti in grandi colonie e attaccano anche l’uomo.
Laprad: felino senza coda col corpo maculato e la testa nera.
Tunka: Pachiderma molto resistente con la pelle corazzata
e muso prominente. Il dorso è caratterizzato da un corona di
grossi corni che continuano a crescere con gli anni. È di indole
mite, ma se si agita diventa furente.
Vermi della terra: sono vermi dall’aspetto viscido e

chiaro. Scavano cavità nel sebhan alla ricerca di ambra gialla.
Raggiungono il metro e mezzo di lunghezza e mezzo metro
di diametro.
Vespe rosse: Vivono nell’Ojhoro. Dotate di grosso
pungiglione, attaccano piccoli e grandi mammiferi per cibarsi
del loro sangue e per deporne le uova. Non uccidono attraverso
il veleno, ma provocando centinaia di piccole perforazioni sul
corpo della vittima.

Sostanze

e piante tossiche

Ambra gialla: è anche detta resina del deserto. Ha una

consistenza fangosa e densa, di un giallo intenso e brillante.
È il cibo prediletto di molte bestie che abitano il deserto. Per
l’uomo invece è nociva: se inalata provoca conati di vomito e
nausee; se ingurgitata produce delle ulcere mortali.
Ambra rossa: molto più rara dell’ambra gialla, ha una
consistenza più dura e si trova in piccole dosi nel sottosuolo
dell’arkrete. È assai velenosa, basta infatti toccarla con la pelle
per subire un attacco mortale con Diff 45; tuttavia, se lasciata
all’aria aperta per alcuni giorni perde le sue caratteristiche
negative rivelando proprietà sorprendenti: pochi granelli
di ambra rossa sono in grado di sfamare un uomo per una
settimana. Se utilizzata per lunghi periodi provoca però danni
irreparabili alla stomaco e al fegato.
becjobàl: sono tra i liquami acidi più diffusi, escono dalle
crepe del terreno e a contatto con aria producono dei miasmi
scuri e velenosi.
Caldare di lapi: sono pozze di acido ribollente e corrosivo
che si trovano qua è la in tutti i deserti rocciosi.
Fiori di lidis: questi fiori prosperano in ambienti stagnanti e
in luoghi ricchi di muschi velenosi. Hanno un gambo sottile
e piccoli petali bianchi chiusi a formare una sfera. I fiori di
lidis non sono velenosi ma il loro polline fecondato è molto
pericoloso. Trasportato dal vento attecchisce su ogni sostanza
organica che incontra, formando subito un lieve e morbido
strato bianco. Se non viene rimosso velocemente il polline
genera una muffa che divora rapidamente la sostanza su cui
poggia.
Gloma: si tratta di una mucillaggine composta da un’infinita
di microorganismi indistinguibili ad occhio nudo. È di colore
verde fosforescente è contamina l’acqua stagnante e i terreni
paludosi.
Grwoun: fungo infestante che ricopre i terreni, arrivando ad
estensioni di centinaia di metri. Si mimetizza perfettamente
con terreno argilloso e muscoso. La superficie è in realtà
molto morbida e composta da una membrana altamente acida;
quando una creatura inconsapevole le si appoggia sopra, resta
appiccicata ad essa e sprofonda nel fungo che la digerisce
attraverso i suoi acidi.
Muschi velenosi: ve ne sono di diversi tipi, di forma e
dimensioni. I più pericolosi sono la barbusa striata e lo sfagno
rosso che vive nei tronchi morti di tharsitan.
Salice mercuriale: cresce in prossimità delle zone contaminate
dal lapi. Ha un tronco corto e molto grosso. Quando muore, la
corteccia si apre e la densa linfa esce copiosa. Da essa si ricava
il veleno Khorbo.
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In questa seconda parte del capitolo vengono descritte le genti
di Neldark: la loro società, i tratti distintivi e le tradizioni.
Ogni popolo ha delle caratteristiche proprie, tuttavia esiste una
cultura universale, conosciuta come “La civiltà del Deserto”,
che contraddistingue quei territori in cui più etnie convivono
assieme.
Essa ebbe origine durante l’Epoca degli Imperi, quando la
miriade di popoli trogloditi sottostava alle medesime regole
imposte dall’autorità centrale, e trovò forma compiuta intorno
al IX secolo, durante la stagione delle grandi carovane. Il
transito di merci e persone lungo le strade di sabbia favorì la
fusione dei popoli e la creazione di una nuova cultura; crogiolo
di questa convivenza furono le città disposte lungo i percorsi
dei mercanti. Da quel momento il deserto non fu più il confine
che ogni popolo dava alle sue terre, ma divenne il centro di
ogni scambio di merci e di idee, il luogo degli affari e delle
lotte per il dominio delle ricchezze.
Per dare un’idea dell’atmosfera che si vive entrando in una
città del Deserto sfruttiamo il racconto che un letterato, un
certo Ialto di Ghoira, fece nel Yl 752, durante il suo viaggio
da Egica alla città di Garatia. L’epoca delle carovane non
era ancora al suo apice, ma quello che lui descrisse era
l’anticipazione di ciò che poi si sarebbe diffuso anche nelle
altre zone del deserto.
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Garatia. 2i efrele Yl 752

“…Nei giorni di viaggio mi soffermai più volte a pensare a
come potesse essere Garatia. Si trattava di una città molto
lontana dall’Atraria, ma pur sempre un luogo guidato da menti
illuminate, fedeli a Dio e al servizio della madrepatria. Non
vi era alcun dubbio che lì avrei ritrovato precetti e leggi fatti
rispettare, ordine nelle strade e buone maniere tra la gente.
Eppure più mi avvicinavo alle sue mura e più l’aspettativa
di trovare una prova di quelle speranze veniva disillusa. La
strada che mi conduceva alle porte cittadine era, così come
in tutte le altre città visitate, affollata di gente che bivaccava
qua e là, tra le rocce e la sporcizia. C’era un gran numero di
dharilla, le grandi tende usate dai nomadi shiri, ma anche
tende più piccole, di viaggiatori che avevano preferito una notte
all’addiaccio al più costoso riparo cittadino, e molti tuguri e
buche scavate da mendicanti e ladri. A quell’ora del vespro,
quasi tutti uscivano dai loro ripari per sfruttare le fresche ore
serali. Gli shiri vendevano tuberi, pollame e qualche attrezzo
per la campagna, mentre i mendicanti si riversavano sulla
strada in branchi, per estorcere qualche spicciolo alle loro
prede. Nelle città di Dhiza ed Edhurin avevo già imparato che
i mendicanti del deserto sono gentaglia da cui è bene stare
lontani: appaiono consunti e piegati dalla fame, ma sono lesti
a sottrarti ogni cosa che ti porti appresso, e se sei abbastanza

sveglio da proteggere i tuoi averi, allora ti cingono d’assedio
e pretendendo un obolo per la tua liberazione. Per fortuna il
carro che avevo pagato per il viaggio mi sottrasse a quella
piaga, ma non mi evitò il pedaggio successivo. Presso un
grande arco in pietra, adornato da un camminamento in legno,
c’era un gruppo di uomini di stirpe evergon che bloccava
la strada. Si distinguevano tutti per una casacca stracciata
e per una lunga cresta di capelli dipinti di bianco. Su una
rastrelliera in cima all’arco avevano esposto come macabro
trofeo decine di teschi umani, ad indicare che il loro gruppo
aveva diritto di vita o di morte su quella strada; un piccolo
bilancino d’ottone sulla colonna di destra indicava poi la loro
tassa. Il mio animo a quel punto cadde nello sconforto, non
tanto per il soldo pagato, quanto perché ebbi la conferma di
trovarmi in una vera città del Deserto. Se quella banda poteva
far questo fuori dalle mura, significava che l’autorità di Egica
era solo di facciata.
Giunsi così dinnanzi alle porte e potei contemplare tutto il lato
settentrionale della città. Le mura erano imponenti lunghe
all’incirca due chilometri e mezzo e alte fino a 30 metri. Più
salivano verso la montagna e più diventavano un tutt’uno con
la roccia. Lì in alto vidi che la città aveva trasbordato dai suoi
confini e si dispiegava disordinatamente sulle rupi con piccole
case che mi ricordavano i rifugi ambora dei maccabiti. Le
mura erano state costruite in epoche diverse, con grossi massi
megalitici alla base e pietre rettangolari più in alto; in cima
erano rivestite di terrazze e camminamenti di legno, coperti
da fascine e tendaggi.
Davanti all’ingresso alcuni mercanti di schiavi vendevano

la loro merce ai viaggiatori più abbienti e affianco a loro
un santone devoto a Ur (altro brutto segno) consigliava i
compratori. Finalmente attraversai la gigantesca porta,
di cui mancava un anta, ed entrai in città. Appena dietro al
barbacane si apriva una piccola piazza con 5 lati chiusi da
palazzi di pietra alti almeno 4 piani. Di fronte all’ingresso
una via larga e dritta proseguiva verso l’alto, mentre le altre
strade intorno salivano a gradini tra gli angoli delle case. Il
barbacane era rivestito di impalcature e pullulava di prostitute
e guardie evergon. Il chiasso era infernale, perché stavano
processando tre uomini per chissà quale colpa. Gli imputati
erano appesi dentro una gabbia a 15 metri di altezza e gli
evergon del barbacane si divertivano a scuoterli con le aste
delle loro picche.
Nella piazza c’erano anche molti ragazzini di 8-10 anni o
poco più, chiamati dai balag skellip: dei tuttofare sempre
pronti ad esaudire la richiesta di un adulto in cambio di
piccoli compensi. Un paio di essi si offrirono di condurmi
verso il vicino Gersetabio, anche detto albergo degli umili,
ma il mio nocchiero conosceva la mia meta e tirò dritto verso
la città alta.
Percorrendo la lunga strada centrale vidi che le costruzioni
di pietra chiara creavano vari livelli di strada al loro interno,
e sia a destra che a sinistra due vie più strette e tortuose
affiancavano la via maestra, restando sopraelevate di circa
5 metri rispetto ad essa. Ogni tanto dei piccoli ponti, alcuni
in pietra ed altri in legno, collegavano le due parti della
città. Le case terminavano in cima con i caratteristici tecjok:

Classi sociali più comuni nelle Società del Deserto
-Ariman:Uomo libero con il diritto di girare armato e di possedere schiavi. Gli ariman hanno anche il diritto di entrare e uscire

dalla città liberamente.
-Capo quartiere: Comandante di una banda preposto al controllo di una zona specifica. Nelle bande Jalhamite è l’unico a
sapere il nome del suo capo.
-Crhisos: Uomo della plebe, con scarsi diritti: non può possedere schiavi, ne uscire dalla città senza autorizzazione e deve
sottostare alle corvee.
-Djarba: Uomo che gode di autorità e per questo degno di rispetto.
-Jalhamiti: Lett: “senza volto”. Il termine si riferisce a quelle bande che agiscono nell’ombra non entrando apertamente in
conflitto con autorità ufficiale, ma di fatto sostituendosi ad essa.
-Lavaossa: Becchino. Anche usato per definire uno scherro che è disposto a fare qualunque cosa. Uomo fidato.
-Lebbroso: in gergo si riferisce ad un individuo mal visto dal Djarba locale, con cui è meglio non fraternizzare.
-Lenone: Mercante di uomini e pappone.
-Malfidato: Forestiero abilitato a girare in città privo di armi e solo se accompagnato da un cittadino rispettato.
-Hirib o passero: Vedetta
-Schiavo: Individuo privo di libertà
-Skellip o mezzocane: Ragazzo di strada. Molti skellip sono orfani e vengono usati dai loro padroni per racimolare soldi.
-Sprelor: Mendicanti e accattoni. Sono considerati sprelor coloro che non sono forestieri e non possono dimostrare di
possedere una casa, un cavallo, o di sottostare a una corvè. Molte zone della città sono escluse agli sprelor.
-Tharsitob: Deformazione della parola tharsitan, per indicare un uomo che sta fermo in un posto a mettere radici. Detto
anche di persona che sta a vegliare a lungo su un luogo.
-Tutme: Uomo libero privo di tutele. Chiunque compia dei delitti contro di lui o il suo patrimonio non è perseguibile.
-Yurrak: Capo. Esperto uomo di spada.
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impalcature di radice fossile, disposte su più piani e circondate
nel perimetro da ponteggi e terrazze.
Avevamo percorso circa 500 metri di selciato sconnesso
che la strada si allargava diventando una sorta di lunga
piazza. Sul lato sinistro c’era un ampio caravanserraglio,
dove si radunavano decine di carriaggi, e poco più avanti
giganteggiava l’ingresso dell’immenso mercato cittadino. Il
mercato era circondato da due maestosi edifici a graticcio,
l’uno di fronte all’altro, che contenevano il granaio e il
magazzino delle merci. Entrambi gli edifici avevano imponenti
ballatoi di radice fossile disposti su 4 livelli ed estesi quanto
l’intera facciata. I mercanti usavano i ballatoi per esporre
dall’alto le loro merci. I compratori più interessati potevano
raggiungerli sfruttando diverse scalinate in legno. Al piano
terreno degli edifici si vendevano le derrate alimentari,
il bestiame e si caricavano le carovane pronte ai lunghi
viaggi nel deserto. A mano a mano che si saliva di piano si
commerciava merce sempre più raffinata e costosa. Il primo
piano era dedicato ad attrezzi da lavoro e stoffe. Nel secondo si
trovavano armi, armature ed equipaggiamento per il viaggio,
nonché gli schiavi e le schiave. Il terzo livello era dedicato ad
erbe, spezie, medicine e cure. All’ultimo, infine, c’era il mercato
di gioielli, libri ed altri rari manufatti. Una guardia, con una
grossa placca di metallo sul petto e il volto coperto da una
museruola, ci impose di fermare il carro nel caravanserraglio:
c’era troppa gente in piazza e si doveva proseguire a piedi.
Pagai il cocchiere e abbacchiato mi incamminai. Scelsi di non
attraversare il mercato, dato che avevo dei preziosi libri con
me ed ero sicuro che se fossi entrato in quella bolgia ne sarei
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uscito con meno peso sulle spalle. Decisi quindi di prendere
una via traversa. Era molto in salita, con una roggia al centro,
dove scorrevano in superficie i liquami della città alta; delle
donne avvezze al fetore e ai topi se la ridevano guardandomi
sbiancare in faccia. Io mi chiudevo il naso col mantello per
cercare di resistere, ma la puzza era tale che mi sentivo
intontito. Cercai allora di allungare il passo, sostenendomi
sul muro affianco, finché la mia mano non trovò il vuoto e
mi lasciai guidare da essa verso lo spazio che si apriva sotto
una casa. Era un cortile interno, con un paio di cani randagi
e un anziano decrepito che mi fissava. Per fortuna il cortile
aveva un’altra uscita. Prima di proseguire presi in mano la
borraccia con l’intenzione di rinfrescarmi la fronte, ma mi
fermai, perché ricordai che era proibito disperdere l’acqua in
strada. Prosegui dunque, mentre il vecchio mi fissava con uno
sguardo insano e la bocca spalancata. Quando me lo lasciai
alle spalle sentii la sua voce stridula che gridava: “Gloirn,
Gloirn, vieni a vedere, c’è uno con dell’acqua!”. Poi, più
nulla. Feci un po’ di viuzze vuote, sempre più preoccupato
dall’oscurità crescente. Quando trovai uno sbocco, venni
colpito dall’ultimo raggio di sole che anticipava il tramonto.
Ero piuttosto in alto, in un’ampia piazza quadrata aperta ad
occidente, tanto da farmi vedere l’orizzonte lontano. Quel
luogo mi era familiare, perché l’avevo già visto in altre città.
C’era un palco, con dei trespoli, molte catene, gogne, e rostri
di metallo che uscivano dal muro. Su tutta la parte alta di una
parete pendevano grandi teli di stoffa pressata, con incise a
caratteri cubitali le principali leggi della città. Credo che gli
evergon la chiamassero la Piana degli Empi, ed era il luogo

dove si compivano le esecuzioni.
Quasi per caso lessi una delle norme più recenti, con la vernice
ancora lucida e viva; era scritta in alariano e la capivo.
Stabiliva che i forestieri erano dei malfidati e non potevano
girare da soli nelle ore notturne, pena due giorni di gogna.
Sembrava scritta apposta per aggiungere sventura alla mia
sventura. Non mi restava altro da fare che affrettarmi; a
quel punto mi sarei accontentato di qualunque stamberga
o dormitorio. Ne trovai una poco dopo, stava tra un basso
contrafforte in pietra e un alta torre circolare, che in cima
ospitava una voliera di piccioni (agli evergon piacciono molto).
Il tetto doveva essere in tegole in origine, ma sembrava fatto
di guano. La stamberga era usata come ricovero di ammalati
e di servi adibiti alla città alta. Fu forse per questo che lì
sentii per la prima volta qualcuno che usava la lingua sacra.
Ne percepii appena qualche sillaba, ma tanto bastò perché mi
sembrasse un coro di angeli. Mi voltai è incrociai lo sguardo
di un giovane monaco degli ospitalieri che faceva una visita
serale ai derelitti. Con lui c’era anche un legionario. Gli
bastò il mio sguardo per capire che fra tutti gli avventori ero
il più bisognoso del suo intervento. Gli posi la mia lettera di
garanzia e lo seguii verso le porte del priorato. Quel giorno
finì così.”
Regole e punizioni secondo la legge del
Deserto
Nelle città del Deserto venne a formarsi nei secoli una serie
di regole e norme basate sulla consuetudine e sulla tradizione
orale. Queste regole non erano quindi catalogate in un codice
preciso, ma rappresentano la prassi su cui fare affidamento.
Non sempre quindi vennero utilizzate, perche molti regnanti
decisero spesso di modificarle o sostituirle con altre di loro
gradimento. Inoltre, nei diversi luoghi e nelle varie epoche,
esistevano differenti metodi per farle rispettare e per poterle
aggirare.
-È vietato disperdere acqua nel Deserto. Il colpevole viene imbavagliato per un periodo di 1-5 giorni. In questo modo gli viene
impedito di bere e mangiare.
- I furti minori sono puniti con le frustate.
- Chi compie furti di denaro superiore ai 40 soldi viene agganciato ad un muro con una polsiera e lasciato un intero giorno sospeso
da terra. Oltre a questo deve ovviamente restituire il maltolto.
In caso contrario riceve una frustata per ogni soldo che non è in

grado di ripagare.
- A chi compie gravi furti o è recidivo, viene spezzata una gamba
e viene abbandonato nel deserto.
- per le lesioni e le percosse si applica comunemente la legge del
taglione. Il giudice può anche rendere il colpevole tutme per un
mese, lasciando libertà d’azione alle vittime.
- chi compie violenza sui più piccoli viene messo nel tanigra: una
gabbia tonda con all’interno 4 mastini.
- l’usura non viene punita.
- a chi non paga i debiti viene bruciata la casa. Se non ha una casa
perde la libertà e riceve il marchio degli schiavi.
- Chi nasconde i fatti all’autorità viene incarcerato e torturato.
-la ricettazione è punita con 2 anni di lavori forzati.
- chi riceve una sfida ha il dovere di rispondere ad essa o in alternativa di scegliere un “campione” che lo faccia al suo posto. A colui
che per vigliaccheria non si presenta alla sfida viene impedito di
portare armi. Sulla porta della sua casa viene incisa la scritta thyg
(vigliacco). Se non ha una casa viene esiliato.
- Un djarba non può essere punito per nessun fatto compiuto da
lui o dai suoi uomini all’interno delle sue proprietà.
- Chi da segni di follia, viene legato ad un palo e lasciato al volere
della folla, che lo può linciare o liberare.
- La contraffazione di documenti e punita severamente. La pena
prevede che al colpevole vengano strappate le unghie o in alternativa gli venga piantato un chiodo sulla mano.
- Chi parla troppo o fa la spia viene marchiato con un occhio
sulla fronte; se è recidivo gli viene tagliata la lingua.
- per i danni al patrimonio è previsto un risarcimento, il taglio
della mano o in alternativa per sette anni diventa un tutme.
--I sobillatori di folle vengono lasciati morire in un pozzo o in
una buca del Deserto.
Chi commette stuprò perde la moglie o in alternativa un figlio,
che vengono venduti come schiavi al mercato cittadino. Se non
ha legami viene richiuso per un mese in una porcilaia. I recidivi
subiscono la castrazione.
- Chi rapisce una persona viene rinchiuso in un cella buia per un
periodo doppio alla durata del suo crimine.
-Chi non rispetta norme comportamentali e le regole cittadine
subisce la gogna: viene legato al muro degli empi per un periodo
che va da 3 a 20 giorni.
-I traditori vengono lasciati morire nella gogna.
- Un padrone può compiere violenza motivata nei confronti di
uno schiavo; la tortura fine a se stessa viene punita con la gogna.

Mesi dell’anno
Mese

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

Lingua Sacra

Aranu
Ilibone
Efrele
Giani
Giuguri
Fele
Gobre
Leite
Orote
Antane
Virke

Lingua

del

Deserto

Arunai
Ilibron
Efrele
Yani
Jurrain
Festele
Gobren
Lentain
Orotain
antain
Virkain

Il calendario valadiano è adottato da quasi tutte le popolazioni
di Neldark. Venne creato nei primi secoli della Terza Epoca e
prevede 11 mesi da 33 giorni ciascuno. Con un Capodanno
che dura due giorni negli anni regolari e tre giorni in quelli
bisestili. Il sostizio d’estate cade il 7 di festele, mentre quelle
d’Inverno il 24 di Virkain.
Le popolazioni dell’Angòn adottano invece un calendario
lunisolare, con alcuni anni di 12 mesi ed altri di 13.
Per gli hiqwon la durante degli anni si basa invece sulle
migrazioni delle mandrie di bue muschiato.
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Tre stirpi di uomini sono dette antiche: i Vlaidar, gli Ilmiorg e
i Darkor.
Le prime due in origine erano unite in un unico popolo; poi,
durante la Seconda Epoca, ci fu una scissione tra coloro che
accettarono l’Alleanza coi Demoni e quelli che l’abiurarono.
I fautori dell’alleanza, chiamati Ilmiorg, abbandonarono il
continente per trasferirsi molto più a sud del Deserto, sull’isola
di Imiora, una terra che i demoni avevano reso per loro bella e
prospera. Da allora tra i due gruppi non ci fu quasi contatto e i
loro diversi destini li differenziarono nell’aspetto e nella mente
tanto da rendere irriconoscibile la loro parentela. Del tutto
diversa, come ben sappiamo dalla cronologia di Neldark, è
l’origine dei Darkor. Ciò che contraddistingue le Stirpi Antiche
dalle altre è la loro natura non demoniaca: hanno un corpo
che non è stato plasmato dalla magia dei demoni e un’anima
che è più antica del Mucrallo. Questo li rende di gran lunga
superiori a tutte le altre popolazioni della Quarta Epoca.
In questo manuale, seppur sono citate più volte le capacità
eccelse delle genti antiche, non sono presenti i Valori, i Bonus
e le Doti speciali che le caratterizzano e quindi non possono
essere scelte dal giocatore per il proprio personaggio. Tutti
i Valori delle Stirpi Antiche verranno spiegati in espansioni
successive, lasciando per il momento al giocatore l’occasione
di fare pratica e conoscenza del mondo di Neldark con le
numerose altre popolazioni che lo abitano. Gli individui antichi
sono, infatti, figure complesse con doti speciali che esulano
dalle regole esposte in questo manuale e che richiedono una
certa dimestichezza col gioco. Tuttavia, di seguito viene fatto
un breve ritratto di due di queste Stirpi presenti nel Deserto,
affinché il Master possa utilizzarle durante lo sviluppo della
campagna e della sua narrazione.
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Darkor.
Nell’aspetto sono alti e longilinei, con un fisico scolpito e
flessuoso. Hanno un volto triangolare, con occhi taglienti e
sprezzanti, naso diritto e mento appuntito. Hanno una folta
chioma di capelli scuri o chiari come l’avorio, mentre sul resto
del volto sono glabri. Il loro corpo, temprato dal Caos, non
invecchia ed è molto resistente a veleni e malattie.
I Darkor più antichi si formarono all’interno dei fanghi
ghiacciati del lago di Sakarash, assumendo da subito una
forma adulta e compiuta. Tra di essi vi erano anche molte
donne che tuttavia si ammalarono e morirono precocemente,
colpite dalla stessa maledizione che Kelmor aveva scagliato
secoli prima contro le donne Vlaidar1. I Darkor di seconda
generazione sono quindi frutto dell’unione di un Darkor e
una femmina delle giovani genti, e sono tutti maschi. Nei
primi anni di vita e fino all’adolescenza essi assumono i tratti
e le caratteristiche della stirpe materna e nessuno, nemmeno
un sapiente, è in grado di percepire nella loro anima la vera
natura che ivi si cela. Quando però il fisico si avvicina alla sua
forma adulta, l’essenza del Darkor si risveglia e in pochi mesi
avviene una trasformazione totale: mutano i tratti, l’anima si
ritira e si rafforza ed il Caos inizia a circolare nelle loro fibre.
Da quel momento un ghigno beffardo compare indelebile sul
loro volto.
La trasformazione rappresenta una vera rivelazione per l’anima
del Darkor che riscopre la suo origine antica e con essa la
forza del Caos con cui si è plasmata: non solo l’aspetto e le sue
capacità cambiano, ma anche il carattere e l’indole assumono
1In realtà esiste una donna Darkor che riuscì a sopravvivere alla maledi-

zione. Il suo nome è Sisax. Ella riuscì a sedurre uno dei Dio-Demoni, e una
volta divenuta sua sposa, lo uccise, diventando signora del suo piano.

delle caratteristiche precise: avendo vinto la morte attraverso
mille patimenti, l’anima compiuta del Darkor non teme nulla
ed è indolente nei confronti di ogni sofferenza patita dagli
altri. Non prova rimorso né sconforto perchè è completamente
priva di un etica o di una morale.
Ogni Darkor si sente così libero di agire secondo istinto, in
totale anarchia, seguendo il gusto del momento. Quando si da
un obbiettivo non ha fretta di raggiungerlo perché sa di avere
un tempo infinito per portarlo a termine. Non adotta nessuna
regola o schema sociale, non si da un nome e snobba quello
che gli è stato dato da altri, disconoscendo perfino il legame
di parentela con la madre o con gli altri Darkor. Egli vive solo
per sé stesso. Il suo attaccamento alle cose e alle persone è
legato esclusivamente al piacere che da esse deriva, senza
provare vero affetto.
Ciò che lo spinge ad agire non è quindi l’affezione verso
qualcosa, ma il desiderio di conoscere e la volontà di sfidare
ogni dogma esistente. Nel suo vagabondare apparentemente
senza metà e senza scopo c’è in fondo un’unico possibile
traguardo: la sfida ultima al più grande di tutti i dogmi, al
logos fondante della realtà esistente, alla Legge Cosmica
e all’essenza divina che l’ha generata. Inevitabile è dunque
il duello con i Vlaidar, protettori è ambasciatori di questa
Essenza.

Vlaidar.
I Vlaidar sono più possenti dei Darkor e superano mediamente
i 2 metri e 15 di altezza. Sono dotati di grande forza fisica e
di un intelletto superiore. La sapienza si sviluppa in maniera
innata all’interno della loro anima e grazie ad essa sono in
grado di non invecchiare. Col passare dei secoli sulla loro
pelle si creano piccole rughe e si accumulano le cicatrici della
battaglia, ma la loro prestanza fisica resta intatta.
Nell’aspetto hanno la pelle ramata e i capelli corvini. Il Volto
è ben scolpito, con una fronte diritta, zigomi pronunciati e una
mascella squadrata. Gli occhi, sottili, sono neri o dorati.
I Vlaidar vivono nell’Argoron, chiamato anche Vlailhen, e sono
governati fin dalle origini da Re Arhaon. Abitano in immensi
palazzi di pietra bianca costruiti sui declivi dei monti. Essendo
tutti maschi, per riprodursi, si scelgono come spose femmine
di giovane stirpe, che rapiscono e conducono a forza fino alle
loro magioni. Qui le corteggiano con una pazienza infinita,
offrendogli ogni agio, il dono della perpetua giovinezza,
grandi conoscenze e la compagnia delle altre donne della
comunità. Solo quando la donna si concede spontaneamente
diventa la loro sposa e da quel momento è libera di restare o
ritornare, se lo vuole, alla terra natia. Anche i giovani Vlaidar
non possono lasciare il Vlailhen prima di aver raggiunto
l’età adulta. Durante gli anni di gioventù rafforzano il fisico
e la Mente cimentandosi nelle molteplici attività manuali e
nello studio assiduo delle scienze; imparano a combattere e a
lavorare l’acciaio nero2 dal quale ricavano le loro vestigia di
guerrieri: l’armatura, l’elmo incoronato e il Deko, lo spadone
2 L’acciaio nero viene più comunemente detto metallo antico. Si tratta di

una lega metallica risalente all’era precedente al Mucrallo. Grazie al calore
della Prima Epoca ha acquisito un incredibile durezza e leggerezza. Solo i
Vlaidar ne conoscono le proprietà e sanno come estrarlo dalla roccia e come
lavorarlo.

tradizionale di tutti i Vlaidar. Quando sono ancora piccoli si
scelgono un cucciolo di Valhakild3, e lo crescono in modo che
diventi per sempre il loro inseparabile destriero.
Una volta completato il percorso formativo il giovane Vlaidar
è pronto ad affrontare il suo destino e a combattere la barbarie
e il Caos presenti in Neldark, andando a caccia di Demoni e
Darkor. Il suo intervento si concentrerà su questi due precisi
bersagli, rimanendo per lo più estraneo alle faccende delle
giovani genti. Tale scelta fu decisa da Re Arhaon alla fine
dell’Età degli imperi (a tal proposito si veda La Storia antica
di Neldark).
Un Vlaidar quindi non attacca normalmente un semplice
negromante, un evocatore o un esercito oscurista, a meno
che esso non rappresenti una pedina nelle mani di una entità
superiore e sovrumana che la manovra per cambiare i destini
del mondo secondo i suoi piani.
Nella visione dei Vlaidar lo spazio e il tempo furono creati da
un sommo fattore, un’energia pura e onnipotente, che infuse
parte della sua Essenza nella materia perchè in essa potesse
nascere la vita. Questo Dio Buono scelse la Stirpe degli
uomini come specie prediletta di tutto il creato e gli donò una
Mente perché fosse consapevole delle proprie virtù e potesse
crescere e progredire. La Mente era quindi lo strumento con
cui l’uomo poteva ritrovare la presenza di Dio dentro di sé.
Durante il Valadia i Vlaidar cercarono di trasmettere il loro
culto ai popoli sudditi, ma il dogma fu spesso mal interpretato
e i figli di Egica ne stravolsero i precetti dando al Dio Buono
un volto nuovo, giudicante e punitivo.
I Vlaidar amano dunque la vita e la giustizia, tuttavia,
millenni di combattimenti contro i nemici della legge cosmica
hanno reso il loro cuore duro e severo. La frattura avvenuta
con la caduta dell’Impero ha inasprito ulteriormente il loro
atteggiamento nei confronti delle giovani genti. I contatti con
i popoli del deserto restano quindi rari e fugaci: i Vlaidar si
avvicinano ai nuclei abitati o alle carovane solo per carpire
informazioni e indizi sugli spostamenti dei loro nemici, e
molto spesso agiscono nell’ombra e rintracciano ciò che
cercano leggendolo nelle deboli menti di chi incontrano. Solo
per gli individui dotati di un’anima più pura e di intelletto più
evoluto, mostrano un certo rispetto. Con essi sono disposti al
dialogo e forniscono informazioni utili qualora gli vengano
chieste. Non hanno invece pietà per coloro che provano ad
ostacolare il loro cammino4.
Sono temuti in tutti i luoghi in cui si abbia testimonianza del
loro passaggio. Oltre a temerli la gente li disprezza e li vede
come dei neri cavalieri portatori di disgrazia e privi di umanità.
Incuranti dell’odio che li circonda, essi eseguono fino in fondo
il dettame del loro Re, lasciando alle proprie responsabilità
coloro che in passato li hanno respinti in cerca di una facile
libertà.
3

I Valhakild sono una razza di possenti cavalli dal manto nero. La razza
venne creata dagli stessi Vlaidar all’origine della seconda Epoca, attraverso la
selezione dei migliori esemplari di cavalli selvaggi dello Shur Arot. Vivono
solo nelle terre dell’Argoron e sono dotati di un Flusso e di una Intelligenza
superiore a qualsiasi animale della loro specie.
4 I Vlaidar in realtà hanno sempre compassione per i soggetti di sesso femminile, su cui non praticano mai violenza; forse perche in essi rimane vivo
il ricordo della morte di tutte le loro donne. Per rendere inermi le donne più
pericolose praticano la cancellazione totale della loro memoria.
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Le genti di Neldark che non appartengono alle Stirpi Antiche
discendono dagli esseri umani trogloditi creati dai demoni
durante la Seconda Epoca.
Nessun demone sarebbe stato in grado di creare la specie
umana attraverso la sola magia, nemmeno i Demoni dei
Sommi Piani avrebbero trovato il modo di formare dal flusso
esistente un’essenza così complessa e potente. Per riuscirci
essi si servirono della memoria del passato, andandola a
cercare all’interno della polvere d’ossa che trovarono sulla
landa. Con questo stratagemma non appresero solo la struttura
intima degli esseri umani, ma anche di tutti gli animali e dal
carbone risalirono infine alla composizione delle piante.
I primi uomini trogloditi erano estremamente sgraziati e
istintivi, non parlavano, non si lavavano e vivevano in piccoli
branchi; non sapevano coltivare, né tantomeno allevare
bestiame o usare utensili. I loro sovrani allora, per dar
maggior valore alla loro creazione, donarono alle generazioni
successive un aspetto più aggraziato e gli insegnarono le basi
del linguaggio, affinché ascoltassero e obbedissero ai loro
voleri. Alcuni dei sovrani furono attenti a non insegnare altre
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conoscenze alla loro prole, temendo che questo l’avrebbe resa
troppo indipendente e consapevole, altri invece cercarono
di trasmettere ai loro “figli” virtù e doti, affinché potessero
emergere sugli altri e al contempo sentirsi maggiormente
riconoscenti ai loro creatori. Questa discontinuità di intenti
tra i demoni portò ad avere stirpi di uomini molto diverse tra
loro.
Nella storia delle epoche successive, alcune stirpi finirono col
fondersi tra loro annullando le vecchie differenze e sviluppando
nuove peculiarità; altre popolazioni, invece, continuarono
un proprio cammino distinto e finirono con l’accrescere le
loro specificità. Le Tabelle alla fine del capitolo mostrano
i vari Modificatori che ogni pg possiede in base alla stirpe
d’appartenenza.
Di seguito viene presentata una descrizione sommaria di
tutte le stirpi delle Giovani Genti. La descrizione serve solo a
dare un idea di fondo di ciascuna popolazione, non pretende
d’essere esaustiva e vincolante. Un giocatore deve sapere che
è libero di dare al suo pg la personalità e i tratti distintivi che
più preferisce.

Angan

Etnie: qwan, mizutra, he-habe, mongan, inuku.
Lingue: angan (dialetti etnici). Familiarità all’alariano e al
khardon (dialetto dei karath del nord).
Armi etniche: khada, Urhud Kan, Ara Ka.
Origine: ai tempi del Vlailhen le tribù angan erano nomadi
e attraversarono nei loro percorsi di transumanza tutte le
terre comprese tra il Rabaliont e i monti del nord. In seguito,
con la formazione delle Terre Abissate, rimasero separati
dal Daghdan e dal Maghran. Furono tra i primi trogloditi a
praticare l’allevamento di bestiame.
A partire dal V secolo della Quarta Epoca, sotto la spinta delle
scuole di pensiero mistico, si formarono le prime comunità
stanziali e i primi feudi. In breve tempo i villaggi disposti
lungo il corso sinuoso dell’Oinja Bal prosperarono divenendo
grandi e popolose città.
Aspetto: muzitra e inuku sono le due etnie che meno si
assomigliano. Tutte le altre si pongono in una posizione
intermedia tra le due. I mizutra hanno una pelle olivastra, un
volto largo e paffuto con grandi occhi a mandorla e capelli
mossi, castani o rossicci; di fisico sono tarchiati con spalle
larghe e il collo corto. Gli inuku, hanno invece un fisico minuto
e gracile con una pelle bianchissima e delicata. Il volto è ovale
e schiacciato, con occhi sottilissimi circondati da lunghe ciglia
nere. I capelli sono sempre corvini e lisci.
Gli angan delle città amano vestirsi con abiti pregiati, di
buona stoffa, ricchi di bordature e strascichi. Quelli delle
montagne indossano vesti colorate, fatte con lana spessa e
grossi mantelli di pelo di almek. Durante i viaggi portano con
sé un lungo bastone di legno e si coprono il capo con larghi
capelli di pelle chiara, chiusi sul volto. I nomadi delle praterie
prediligono invece un abbigliamento più pratico: bluse o
giacche rinforzate con placche di cuoio, larghe braghe e calzari
alti fino al ginocchio. I Mongan arricchiscono il vestiario con
grosse borchie dorate e fibbie d’avorio.
Culto: gli angan seguono la dottrina di tre principali filosofie:
L’Amarashi, il Sikal e la Via dell’acqua o di Alanir. Ciascuna
di essa si prefigge di arrivare al senso delle cose seguendo
un proprio percorso di ricerca: l’Amarashi affronta il rapporto
dell’uomo con i suoi simili, Il Sikal il suo rapporto con il
proprio io, e la Via dell’Acqua con le forze della natura.
Società e cultura: La società dei principati angan appare
molto complessa per un individuo cresciuto lontano da essa.
Al di sopra di ogni contingenza e parzialità c’è il Grande Sary,
chiamato anche Goy Sawan, ovvero “il sovrano illuminato”.
Il Sary è una figura carismatica e una guida spirituale. È
solitamente una persona anziana, di grande esperienza,
riconosciuta da tutti come il simboli di unità e fratellanza tra
tutti i popoli angan. Anche se non dispone direttamente del
potere politico e militare, può promulgare leggi che abbiano
il carattere dell’universalità. Nel Yl 912 il Sary Arutzunure
stabilì, ad esempio, che fosse abolita la pena di morte su tutte le
terre dei principati. La pratica venne poi reintrodotta dal Sary
Wehey Zan nel 1071 a seguito dell’invasione dei belzhor.
Il potere effettivo è in mano ai Principi (Toi-Ra), discendenti dei

primi angan che occuparono stabilmente l’Angòn, spartendosi
le sue terre. Ogni principe controlla, quindi, un feudo i cui
confini non possono essere modificati. Il feudo può prosperare
o al contrario finire in rovina, ma non può essere ceduto o
conquistato; se resta senza dignitari, diventa proprietà di un
nuovo nobile nominato direttamente dal Grande Sary. Per
essere degni di un feudo bisogna possedere delle qualità non
indifferenti: tutti i principi angan devono dimostrarsi valenti
guerrieri e sapienti devoti alla filosofia Amarashi. Il potere di
un principe segue un preciso codice di comportamento che
viene fatto rispettare dai maestri delle legge. Se il nobile si
macchia di gravi colpe, come lo stupro o l’omicidio, può
essere costretto ad abdicare.
I sudditi del feudo devono pagare una tassa annuale al loro
signore, se non sono in grado di farlo sono costretti ad
offrirgli dei servigi gratuiti. Nella società angan il senso
della collettività è molto importante. Quando un individuo
prende delle scelte che possono condizionare la vita degli altri
membri della sua piccola comunità è consuetudine consultare
un saggio (wejgham), grande conoscitore dei bisogni del
quartiere e degli umori della gente. Il wejgham non può
imporre la sua opinione all’interessato, ma andare contro il
suo parere significa rendersi nemica l’intera collettività.
Le donne angan sono riverite e rispettate e godono di molte
attenzioni da parte degli uomini; sono inoltre esenti dai lavori
più duri e dalle pene peggiori. Tuttavia non possono ricoprire
cariche pubbliche, né essere elette Sary o Toy-Ra. Le sette
monastiche della Via dell’acqua consentono, al contrario, solo
alle donne di ricoprire le cariche più importanti. La poligamia,
anche se limitata alle classi più abbienti, è praticata da ambo i
sessi. La cultura dei principati è l’unica, in tutto il continente,
che accetta pubblicamente l’omosessualità.
Distinta e antagonista alla struttura dei principati e la cultura
Mongan. Questa popolazione di nomadi delle steppe vive
di caccia e soprattutto di brigantaggio, attaccando sovente
le carovane che attraversano la via delle spezie. Essi non
riconoscono il ruolo del Sary, né quelle dei monaci filosofi.
Non hanno leggi scritte e credono nel dio Warhun, il signore
della tempesta.
Esistono infine delle tensioni interne ai principati, tra le
popolazioni dei qwan e degli inuku. Questi ultimi, originari
della città di Nukhiro, culla della cultura Amarashi, hanno
sempre rivendicato la loro superiorità culturale sull’etnia
maggioritaria dei qwan, e in virtù di questa, preteso un maggior
peso nelle nomine di nuovi nobili e di quelle dei Sary.

Arklud

Etnie: elitici, klidoriani, cupiriani dell’ovest, uomini delle
torbe.
Lingue: Arklud (dialetti etnici). Familiarità a lingua del
deserto e qwol.
Armi etniche: Alimaddar, Armi del Deserto, Falce cupiriana.
Origine: gli arklud provengono da popolazioni di trogloditi
del nord costrette a migrare verso meridione a causa dell’
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inasprimento del clima gelido di quelle regioni; sono
imparentati alla lontana con gli hiqwon.
La migrazione iniziò già nel Valadia e si concluse agli inizi
della Quarta Epoca. Giunti nel Klimmor, qui trovarono steppe
e pascoli in abbondanza e molta selvaggina da cacciare.
Per guadagnarsi il diritto di restare su quel suolo dovettero
combattere diverse guerre con le tribù cequeli che da sempre
occupavano quelle terre.
Aspetto: gli arklud sono abili combattenti, con una muscolatura
non troppo accentuata, ma molto tonica e resistente. La
carnagione è scura e rossiccia, hanno una chioma folta, di
un colore che va dal bruno al un rosso acceso che ricorda
la pelliccia della volpe; la barba è folta e lanosa. Il volto è
squadrato, con una fronte sfuggente, il naso sottile e appuntito
e le narici leggermente aperte. Gli occhi sottili vanno dal
giallo al vermiglio. In origine, per questo aspetto insolito,
venivano considerati imparentati con qualche grosso animale
delle montagne.
Gli Arklud amano addobbarsi con molti ornamenti, ostentando
soprattutto i bottini di guerra e gli oggetti che provengono da
terre e genti diverse da loro. Le loro vesti più comuni sono
il tobhol, una sorta di largo camice pieno di fori e lacci,
adatti a far passare le cinture delle borse e a legare gli oggetti
dell’equipaggiamento, e i balthak, ampi pantaloni di lana
rinforzati con fibre di radice fossile e fango di torba. Usano
inoltre grandi cinture di cuoio, bordate con pellicce di animali.
Spesso si tingono il volto di rosso e ocra.
Culto: non hanno nessun culto, non sono superstiziosi e non
credono nel destino.
Società e Cultura: la struttura sociale degli arcklud è molto
semplice e basata su poche regole. Ogni uomo o donna è libero
di fare quello che gli pare purché non danneggi la comunità
o non dimostri codardia. In tempo di pace le decisioni che
interessano la tribù sono in mano ad un consiglio di anziani a
cui ci si affida anche in caso di diatribe tra membri del clan.
In tempo di guerra il potere passa in mano ai guerrieri più
esperti ed ogni individuo deve dimostrarsi affidabile e pronto
a combattere.
Tra gli arklud è forte il senso dell’amicizia e della adesione a
un gruppo. Il tradimento di un patto è considerato il peggiore
dei mali, e anche tra le bande di briganti la fedeltà ai compagni
viene prima del bottino.
I maschi hanno grande rispetto delle donne e trattano con
mansuetudine anche le schiave, cercando di sedurle con modi
gentili e con piccoli doni; solo se non riescono ad avere ciò
che vogliono in questo modo, fanno valere, pur in maniera
misurata, la loro supremazia. Le femmine arklud sono decise
e altere quanto gli uomini e non accettano imposizioni da parte
di questi ultimi.
Le varie etnie si differenziano per alcuni aspetti del vivere. Gli
elitici, i più vicini alle verdi terre dei Campi Elisi, vivono quasi
esclusivamente di pastorizia e raccolta, i cupiriani prediligono
la caccia e i klidoriani e gli altri gruppi del deserto praticano
sovente il brigantaggio.
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BALAG
Etnie: atashi, shiri, elziri, beduini, maccabiti.
Lingue: alariano (dialetti etnici). Familiarità variabile in base
alla regione in cui si vive.
Armi etniche: gomhìa.
Origine: i balag derivano dalla mescolanza di diverse
popolazioni troglodite originarie del deserto. Per questa
ragione sono la stirpe più comunemente diffusa in tutte le
zone di Neldark, anche se come numero effettivo sono di certo
inferiori ad egicani e angan.
Aspetto: la carnagione è più chiara di quelle di altre popolazioni
del Deserto e resta tale nonostante l’esposizione al sole. La
maggior parte dei balag ha capelli castani o biondi, di un
biondo cenere, poco luminoso. Il naso è spesso pronunciato,
gli occhi invece sono piccoli e infossati nell’arcata occipitale.
Ogni tribù balag ha un proprio modo di vestire e di decorare
il corpo. Tra gli elziri è consuetudine portare una capigliatura
rasta; al contrario gli shiri sono soliti rasarsi la chioma,
conservando solo una lunga treccia al centro della nuca.
A tutti i balag piace vestire grosse placche di metallo decorato
e ricoprire il corpo con lunghe vesti di lino e fustagno.
Culto: i culti differiscono molto da una popolazione all’altra.
I balag sottomessi ai territori egicani si sono convertiti al
culto del Dio Buono, quelli vicini ai principati angan sono
stati influenzati dalla filosofia Sikal. Tutti gli altri seguono dei
propri culti animisti e pagani, basati su una loro interpretazione
della storia antica di Neldark.
Società e cultura: nella cultura balag sono forti i legami
familiari. La donna ha poca importanza e viene relegata alla
vita domestica. Solo quando è in età avanzata, acquisisce
una certa importanza e un rispetto da parte degli uomini. I
balag maschi sono molto ospitali e chiacchieroni, se hanno
un ospite benvoluto in casa lo ricoprono di attenzioni e
favori. Al contrario, in un ambiente estraneo e sconosciuto
si dimostrano particolarmente goffi e silenziosi. I balag che
abitano in città, sono storicamente di indole mite e sottomessa
e si adattano, al di fuori del nucleo familiare, alle regole
imposte dall’autorità; fanno spesso i lavori umili e faticosi
e abitano i quartieri periferici e le tendopoli ai margini delle
mura cittadine. Dormono poco e la sera amano trascorrere il
tempo in stamberghe e bordelli. I balag delle tribù del deserto,
vivono nei tegria e hanno mantenuto le loro antiche regole.
Sono più fieri dei cugini cittadini, di cui disconoscono ogni
parentela. La loro struttura sociale e suddivisa in due classi:
quella dei nobili (zatrìm), e quella degli uomini semplici
(narbiël). Ai primi è concesso il diritto di essere proprietari
terrieri, di maneggiare il denaro ed esercitare mansioni di
grande prestigio, come quella del medico, dell’erudito, del
giudice e soprattutto dello sciamano (kharsabhal); in caso di
guerra, inoltre, sono esenti dal combattere, pur avendo diritto
alla quota maggioritaria dell’eventuale bottino racimolato. I
narbiël, invece, sono per lo più pastori, contadini e manovali;
molti di loro lasciano il villaggio per andare a fare i mercenari.
Negli scambi non usano il denaro, ma si limitano al baratto.
Per le azioni di ogni individuo è responsabile il capofamiglia,
che ha un potere di controllo quasi assoluto all’interno del
proprio nucleo familiare.

Belzhor

Etnie: Nessuna.
Lingue: belzhor. Familiarità alla lingua del deserto e
all’evergon.
Armi etniche: Trerrog, Armi del Deserto.
Origine: nei tempi remoti il Dio-Demone Ur scese sulla terra,
seguendo il cammino dei demoni che lo avevano preceduto.
Ur era malvoluto da tutti i suoi fratelli perché era rozzo e
oltremodo osceno; così essi lo privarono di un proprio regno
e lo relegarono sulle vette gelide ad est del Dam-Roth. Allora
egli, per vendicarsi, creò una prole di trogloditi brutale quanto
lui e la lasciò libera e selvaggia perché portasse morte e
devastazione tra i figli degli altri Demoni. Ebbri di desiderio e
famelici come dei predatori, i suoi figli travolsero tutti i regni
del sud, macchiandosi di qualunque crimine e vessazione.
Appena i sovrani di quei regni si accorsero di ciò che stava
accadendo, scagliarono i loro eserciti di demoni contro
quelle orde, uccidendo gran parte degli invasori. Solo pochi
sopravvissero e si rintanarono dentro le foreste boscose dello
Shur-Arot. Poi, quegli stessi sovrani, decisero di punire Ur e
in un giorno di eclissi si riunirono tutti presso la sua casa;
approfittando del sonno in cui l’avevano colto, gli strapparono
gli occhi e le budella. Sopraffatto dal dolore, Ur lanciò un grido
che riecheggiò su tutto Neldark, quindi il suo corpo morì, ma
la sua essenza continuò a vivere rabbiosa e furente, dispersa
tra le sabbie del deserto.
I suoi figli non persero mai il loro istinto primogenito e nei
secoli a venire vennero conosciuti come la stirpe delle bestie
folli (belzhor).
Aspetto: I belzhor sono alti e possenti, con una muscolatura
molto sviluppata, lunghe braccia e una cassa toracica
sovradimensionata. La pelle è scura, del colore del fango.
Hanno un volto largo e schiacciato con zigomi alti, una grossa
mascella e la fronte bassa. Gli occhi sono tondi e piccoli, ma
molto sensibili alla luce: in luoghi poco illuminati i belzhor
riducono di 1 grado lo svantaggio derivato dall’oscurità. Il naso
è schiacciato, con narici grandi e un olfatto sopraffino. Sono
dotati di Gerarchia nell’abilità Annusare, che gli consente di
avere un fiuto simile a quello di un cane. Anche la dentatura
è diversa da quella degli altri uomini: in bocca hanno solo
24 denti, più grandi e resistenti delle media, con una forma
appuntita che li rende molto adatti a lacerare la carne cruda.
I belzhor si tingono il corpo e si ricoprono con pellicce di grossi
mammiferi, rinforzate da pelle di tangul pressata e piastre di
giunco. Grande importanza nella loro cultura primitiva è data
dal loro copricapo-cimiero. Solitamente è costituita dal cranio
d’osso di un’animale a cui vengono aggiunti piumaggi, trine
di cuoio, monili d’oro e ulteriori corna e ossa lavorate.
Culto: i belzhor credono nello spirito di Ur, senza tuttavia
seguire alcun tipo di dogma, di rito o preghiera. Spesso
nei momenti di collera se la prendono con il loro creatore,
gridandogli contro bestemmie e spergiuri. Solo per i giorni di
eclissi solari esiste una tradizione che i figli di Ur dovrebbero
seguire a memoria del padre. In quei giorni, infatti, lo spirito
del Dio-Demone si risveglia pieno di collera e chiede vendetta
sui suoi fratelli. Allora ogni belzhor dovrebbe compiere un
sacrificio o un atto di sangue contro un individuo di altra
stirpe.

Società e cultura: vivono in piccoli branchi composti da poche
decine di componenti.
I belzhor della foresta praticano la caccia e si spostano
continuamente per cercare nuova selvaggina, quelli del deserto
si dedicano al saccheggio di villaggi e di carovane di mercanti.
Ogni gruppo è guidato da un capobranco, scelto da tutte le
femmine in età feconda, ed è l’unico tra i maschi ad avere il
diritto di accoppiarsi con loro. La scelta delle donne ricade
normalmente sul maschio più forte del gruppo, ovvero su
quell’individuo che possa tramandare alla loro prole le migliori
virtù della loro stirpe. Tutti gli altri maschi devono accontentarsi
delle eventuali schiave, che restano come bottino comune di
tutto il gruppo. Un giovane maschio può cercare di sostituire
il vecchio capo sfidandolo a duello, tuttavia lo scontro non
è automatico, ma deve essere avvallato dalla decisione delle
femmine. Quando una donna partorisce un figlio, si allontana
dal branco e dall’harem, per occuparsi da sola della crescita
del bambino. Solo quando il figlio sarà grande abbastanza per
badare a sè stesso, essi potranno ricongiungersi al gruppo e il
capo deciderà se accettarli o ripudiarli.
I belzhor odiano l’inganno e disprezzano le altre genti perché
figlie dei demoni ingannevoli. Essi considerano tutto quello
che non capiscono e che non appartiene alla normale natura
delle cose, come magia. E la magia non è altro che l’estrema
abilità di fare trucchi e tessere inganni, per questo i belzhor non
accettano alcun tipo di conoscenza trascendentale e uccidono
senza pietà qualunque rappresentante di questa conoscenza,
sia esso sapiente, stregone o chierico.
Se un giocatore decide di interpretare un belzhor alteratore,
deve sapere che non può stare un solo giorno in compagnia
di altri belzhor, se non vuole essere fatto a pezzi dai suoi
fratelli.
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Egicani

Etnie: nessuna
Lingue: lingua sacra. Familiarità all’alariano e all’ashlan.
Armi etniche: ecume, mazza d’arme, balestra egicana.
Origine: la storia delle genti di Egica è ben descritta nella
Cronologia di Neldark. La loro città fu al centro dell’Impero
dei Vlaidar e nella Quarta Epoca divenne la capitale del più
potente tra gli imperi delle giovani genti.
Aspetto: fisicamente non hanno dei tratti somatici ben definiti,
assieme agli alariani sono il popolo più eterogeneo di Neldark.
Mediamente sono piuttosto chiari, ma inclini ad abbronzarsi
facilmente; alcuni individui sono particolarmente pallidi,
quasi quanto gli orun. La varietà di facce che si riscontra nel
popolo egicano dipende dall’origine variegata della stirpe.
Essa nacque agli inizi del Vlailhen, quando le genti provenienti
da ogni angolo di Neldark si raccolsero nel centro dell’impero
per popolare la prima città del mondo.
Il modo di vestire degli egicani dipende molto dalla categoria
sociale di appartenenza. Le vesti dei poveri sono semplici e
dai colori spenti; ai piedi portano sandali, zoccoli di legno
o mocassini di pelle grezza. Molto diffuso tra gli uomini è
il latiom, un panno lungo che avvolge tutto il busto e copre
le gambe fino alle ginocchia; le donne della plebe si vestono
invece con tuniche di cotone e grosse calze. Come soprabito
adottano corti mantelli e stole di lana pressata. Coloro che
possono permettersi qualche agio in più, arricchiscono il loro
guardaroba con cappelli e vesti più ricercate, usano brache
strette e stivali. I più ricchi infine si addobbano con vestiti
sfarzosi colmi di pizzi, velluti e preziosi ricami.
L’abito non è condizionato solo dalle possibilità economiche,
ma anche dal lignaggio e dalla professione. Nell’ambiente
religioso questa connotazione è portata all’estremo ed esistono,
per l’insieme di gerarchie e gradi del clero, ben novantotto tipi
di abito. Nel mondo laico, ovvero tra i fedeli, l’etichetta non
prevede delle regole precise, ma la tradizione ha creato i suoi
cliché; ecco che allora i notai e gli eruditi si riconoscono per i
loro lucchi di broccato e i caffettani ricamati, i mercanti per il
peplo chiaro e il tricorno in velluto, gli emissari e i guardiani
per l’uso del barracano ecc.
Riguardo agli abiti femminili in voga negli ambienti altolocati
è inutile tentare una catalogazione, tanti sono i modelli in uso
e i loro accessori.
Culto: come già ampiamente descritto nelle pagine precedenti,
Egica è il luogo in cui venne rifondato il culto del Dio Buono
ed è la sede della principale religione di Neldark. Il simbolo
della fede è una doppia croce, costituita da un asse verticale più
lunga e da due assi perpendicolari più strette ed equidistanti dal
centro. L’origine del segno è da rifarsi al marchio caratteristico
dei Diavoli. Per approfondimenti a riguardo è possibile rifarsi
al Cap. IX di questo manuale.
Cultura e società: Egica è una teocrazia governata dal Clero.
Sotto all’autorità religiosa ci sono i nobili, dignitari di rendite
e terreni, quindi i nobili acquisiti per meriti e infine i cittadini,
suddivisi, in ghiloni, possessori di una attività, liberi e servi.
Gli schiavi non esistono nell’Atraria, mentre sono permessi
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nelle colonie del Deserto.
La società egicana è sicuramente la più complessa e articolata
della Quarta Epoca. I codici comportamentali sono talmente
numerosi che esistono degli eruditi preposti a dare consigli
e indicazioni sul corretto modo di comportarsi in pubblico.
Oltre alla maniera, esiste poi una serie infinita di leggi e
pratiche suddivise in diversi codici normativi, in cima ai quali
sta il diritto di fede, che viene interpretato e consultato solo
dai chierici. Nessun individuo è in grado di districarsi nella
babele di veti e obblighi senza commettere alcun passo falso,
nessun uomo può quindi sentirsi esente da colpe. Il rischio
di finire biasimati, se non addirittura processati per qualche
improvvido comportamento, è la migliore forma di controllo
che il clero è riuscito ad imporre sulla società.
La popolazione è assorbita dal faticoso compito di darsi un
contegno ed un’integrità di facciata. Non è la sostanza che
conta ma l’apparire. In questo esercizio di ipocrisia assoluta,
la virtù si esprime solo come manifestazione pubblica, e quello
che avviene nel privato non conta, non esiste fintanto che resta
nascosto. Ovviamente nell’apologia della menzogna coloro
che possono armarsi di maggiori artifizi e teatralità sono i
ricchi e i nobili e ancor più di loro il clero che, chiuso nel
suo guscio di purezza declamata, è libero di compiere al suo
interno le più gravi nefandezze. I poveri, invece, puramente
miseri e cristallini nelle loro mancanze, sono coloro che
subiscono le punizioni più esemplari.
L’ipocrisia fu in qualche modo una scelta obbligata per la
società egicana. Nei primi due secoli di dominio dei chierici, si
cercò di promuovere una coerenza tra etica e comportamenti,
ma si vide che questo creava forti tensioni sociali ed alimentava
un sentimento di rivalsa sempre più accesso verso l’autorità.
Per non rischiare il tracollo, i censori imparano a praticare la
loro materia con maggior arguzia, lasciando libertà di agire lì
dove essa non avesse minacciata la loro dottrina e la morale
dei cittadini; dunque ogni uomo dotato dei mezzi appropriati
è in fondo libero di esercitare col corpo e con l’intelletto ciò
che più lo aggrada, purché sappia farlo con discrezione, senza
entrare in aperto contrasto con ciò che gli è pubblicamente
imposto dalla società.
Tutti gli abitanti dei territori occupati dalla chiesa di Egica,
sono considerati fedeli della doppia Croce, ogni altra credenza
o pratica filosofica è vietata e punita. Solo agli ospiti e ai
viaggiatori a cui viene permesso il transito, è concesso di
mantenere i propri usi e costumi.
Esiste una differenza sostanziale tra i cittadini di stirpe egicana
e gli altri sudditi del chiericato. La superiorità dei primi
sugli altri venne sancita nel Yl 300 con un editto proclamata
dall’Ipadrio, nel quale si affermava che ogni antico cittadini
dell’Atraria aveva in sé la luce del Dio Buono, e con essa
il diritto di esercitare al pari di un chierico, ogni forma di
punizione prevista dal codice nei confronti delle genti barbare
che non si piegavano al dettame della Doppia Croce.

eratron

Etnie: nessuna.
Lingue: tronion. Familiarità all’evergon, alla lingua del
deserto e al kitiano.
Armi etniche: Tashnizaral, Krarron.
Origine: secondo ciò che si conosce, gli eratron erano schiavi
del Demone Arkot, sovrano di tutti i giganti. Un giorno il
loro creatore entrò in conflitto con Kelmor e tra i due ci fu
un terribile duello, nel quale Arkot trovò la morte. A quel
punto sia i giganti, di stirpe demoniaca, sia i trogloditi-umani
si trovarono senza l’unico padre. Tra i due gruppi scoppio
da subito una guerra che durò diversi anni. I giganti, guidati
da Apharaxhill, erano sicuri di vincere la sfida senza alcuno
sforzo, ma i trogloditi dimostrarono un ardore e una forza che
non aveva eguali in nessun altra stirpe umana: le angherie e le
fatiche patite per mano di Arkot li avevano, infatti, temprati
quanto l’acciaio. I giganti, invece, che in origine erano tra
i demoni più temuti, si erano indeboliti con secoli di ozio e
comodità. Tutta la loro tracotanza cedette di fronte al valore
degli umani, e ad uno ad uno caddero, traditi dalla loro
superbia. Apharaxhill tentò allora la fuga, ma venne raggiunto
dai guerrieri umani più valorosi. Preso dalla disperazione,
il demone sembrò ritrovare l’antica forza e uccise tutti gli
avversari eccetto uno, chiamato Korlas, con cui intraprese il
duello decisivo. Il loro scontro si protrasse per giorni senza
che nessuno dei due riuscisse a colpire il suo sfidante. Allora
Korlas capì di non poter sopravvivere a quello scontro: se voleva
colpire il demone con un attacco mortale doveva rinunciare a
difendersi. Quando il gigante vibrò un attacco fatale al suo
ventre, egli non indietreggiò, ma anzi avanzò puntando la sua
krarron al petto del nemico. Entrambi caddero sulla neve:
Korlas era stato tranciato in due dal colpo, ma la sua ascia era
piantata nel cuore del nemico, che rimaneva immobile, senza
forze. Mentre si spegneva lentamente, Apharaxhill capiva che
l’uomo aveva sacrificato se stesso per far vivere la sua gente,
mentre con lui si estingueva per sempre la stirpe dei giganti.
Quello stesso giorno nacque Eramoork, il figlio di Korlas, che
sarebbe diventato il primo Re degli eratron. Nei secoli a venire
gli eratron divennero alleati di Vlaidar e kitiani. Combatterono
diverse battaglie per respingere il brutale popolo degli
Sharazak, proveniente dall’altra sponda del Mar di Askargun.
Aspetto: sono tra gli uomini più possenti di Neldark. Alcuni
eratron sono dotati di una forza tale che secondo certe teorie
essi non apparterrebbero al genere umano. Il loro volto è
squadrato, con la mascella larga e la fronte ampia. Gli occhi
sono chiari e molto sottili, quasi nascosti tra gli zigomi e la
fronte. Hanno capelli mossi, per lo più biondi e castani.
Anche se vivono in luoghi freddi, gli eratron non amano
vestirsi con molto stoffa: solitamente lasciano libere braccia
e gambe e si coprono il busto con usberghi di pelliccia di
animale, decorata con grosse placche di metallo. In testa,
quando non indossano elmi, usano diademi di metallo grezzo.
Amano decorare il collo, le spalle e i polsi con fasce di pelle
scura.
Culto: gli eratron credono nella legge cosmica ed odiano tutte
le forze ostili ad essa. Sono invece vicini alle forze della natura
e agli spiriti puri. Questa visione delle cose nasce sicuramente

dalla loro reinterpretazione del culto del Dio Buono. Secondo
il loro credo, inoltre, gli essere umani di Neldark non furono
creati dai Demoni. Questi ultimi rubarono semplicemente le
anime degli uomini dall’Amma-nhür, il regno dell’aldilà in
cui tutte le essenze nascono e ritornano dopo la morte, e le
portarono sulla terra dove esse stesse, per effetto degli equilibri
naturali, si crearono un corpo in cui risiedere.
Cultura e società: la maggior parte degli eratron vive sull’isola
di Thronia, la loro terra natale. Si tratta di un luogo impervio,
freddo e piovoso, ma ricco di vegetazione e di selvaggina,
circondato da un mare pescoso. La popolazione è fedele al Re,
che per tradizione deve essere discendente diretto di Korlas.
Per diventare sovrano a tutti gli effetti, il futuro Re deve essere
accettato per acclamazione dalla sua gente. Se non viene
considerato degno della corona, il diritto di sovranità passa al
dignitario più prossimo a Korlas, che a sua volta deve superare
l’avvallo del popolo. Il momento della cerimonia funebre del
vecchio Re coincide con l’incoronazione del nuovo sovrano
ed è l’unica occasione in cui tutti i clan dell’isola si riuniscono
assieme presso la spianata dei probi, dove ha sede il palazzo
del Re.
I clan vivono in piccoli villaggi di legno, in mezzo a radure
nascoste tra la foresta. Le case sono robuste e spartane con
due sole stanze, una per la vita diurna, al piano terra, e una per
la notte, nel sottotetto. Al centro del villaggio sta la casa dei
guerrieri, dove i capoclan organizzano i banchetti e le riunioni.
L’edificio è imponente, fatto con legni intarsiati e colorati di
tinte accese. Le uniche costruzioni in pietra sono le tombe dei
defunti, perché secondo la loro tradizione la casa di un morto
deve durare più a lungo di quella di un vivo. I tumuli sono
decorati con scene di guerra, in mezzo alle quali si eleva la
strada che conduce all’Amma-nhür. I tumuli vengono eretti in
zone sante lontane dal villaggio, vegliate dalla sola presenza
degli sciamani del clan.
Gli eratron sono fieri e di poche parole. Non apprezzano i
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convenevoli, i doppi sensi e la vigliaccheria. Amano scherzare,
divertirsi e banchettare, ma se bevono diventano facilmente
intrattabili. Nel loro animo è presente un forte spirito guerriero,
fiero e carico di onore. Per questo motivo, numerosi eratron
non si accontentano di trascorrere la loro esistenza sull’isola
di Thronia, ma migrano nel deserto per costruirsi, cicatrice su
cicatrice, un loro destino.
Gli eratron dell’isola sono monogami e il matrimonio non può
essere sciolto. La donna è molto rispettata ed è considerata
al pari degli uomini; prima del matrimonio entrambi i generi
hanno piena libertà sessuale. Nel rito del corteggiamento
l’uomo ha il diritto di rapire la donna e di tenerla con sé per
un periodo massimo di 28 giorni. Egli non può farle violenza,
ma può sfruttare questo tempo per tentare di vincere le sue
resistenze.

Erbren

Etnie: nessuna
Lingue: erbreme. Familiarità alla lingua sacra, all’alariano e
all’ashlan.
Armi etniche: Ago erbren, Arro.
Origine: in origine gli erbren abitavano sull’isola di Cebre
e rappresentavano l’etnia più povera, costituita per lo più da
pescatori. L’isola si trovava nella parte occidentale del Mar
di Syrron, a più di mille miglia dalla costa. Quando l’isola
sprofondò a causa del formarsi delle Terre Abissate, gli erbren
migrarono verso il continente. Grazie alla loro conoscenza
della navigazione e alla disponibilità di imbarcazioni furono
gli unici abitanti dell’isola che riuscirono a scampare al
cataclisma. Giunti sulle coste delle Province Mercantili,
portarono con loro una serie di malattie sconosciute alla gente
della terraferma e per questo vennero scacciati e costretti a

vivere in ghetti. I keshlad li soprannominarono untori e gli
egicani impuri.
Questa collocazione ai margini della società favorì il loro
impiego in attività poco raccomandabili e poco apprezzate
dagli altri cittadini: molti erbren divennero becchini, macellai,
boia, usurai, lenoni e anche assassini.
La loro lenta adesione al culto della Doppia Croce, permise
agli erbren di uscire dalla condizione di semiclandestinità. Con
l’editto dell’Yl 218 vennero ufficialmente aboliti i ghetti, che
di fatto continuarono ad esistere anche nei secoli successivi.
Aspetto: sono di corporatura esile, con ossa sottili e fibre
muscolari particolarmente elastiche e resistenti. La carnagione
è pallida ed emaciata. Le labbra sono leggermente scure e
violacee così come le palpebre ed i palmi delle mani. Hanno
sopracciglia folte e tengono solitamente i capelli molto corti,
secondo una norma igienica imposta dagli egicani al tempo
dei ghetti. Gli erbren prediligono le vesti comode e semplici,
con colori scuri e poco accesi.
Culto: sono molto superstiziosi e affiancano al credo del Dio
Buono una serie di miti tramandati dai culti isolani. Molti
Erbren del deserto praticano la chiromanzia attraverso la
lettura delle pietre di Gozna e si danno ai culti oscuristi.
Società e cultura: la difficile vita di reietti ha condizionato
l’indole degli erbren rendendoli spesso cinici e indolenti
nei confronti di tutti gli altri. Sono inoltre diffidenti e
particolarmente vendicativi.
Gli erbren che vivono nel deserto hanno subito meno questa
oppressione, mentre coloro che vivono nelle terre del
chiericato continuano ad essere mal visti; nonostante secoli
di promiscuità, le unioni miste sono molto rare a causa dei
pregiudizi nei loro confronti e un comune detto afferma
“Meglio sposare un morto, che colui che te l’ha ucciso!”.
Per queste ragioni molti erbren continuano a vivere nei
quartieri-ghetti, dove possono vivere secondo le proprie
regole, senza sentirsi mal voluti da tutti.

evergon

42

Etnie: evergon, skarnaag.
Lingue: evergon. Familiarità alla lingua del deserto, all’oinor
e all’alariano.
Armi etniche: Avora, Armi del Deserto.
Origine: gli evergon sono una stirpe molto giovane e al tempo
stesso una delle più importanti di tutto Neldark. Sono la
popolazione più numerosa di quella vasta zona del Deserto
compresa tra la città di Edhurin e il Norhur.
Come narra la cronologia, la loro nascita fu decisa a tavolino
dagli antichi re del Dam-Roth, di remota stirpe kitiana,
con lo scopo di formare una nuova popolazione di schiavi
guerrieri, più forte e resistente delle genti ikragie. Per riuscire
nel loro progetto, fecero rapire, non senza gravi perdite,
un considerevole numero di giovani maschi belzhor dalle
loro tane sulle montagne e li portarono in grandi prigioni;
qui vennero fatti accoppiare con migliaia di giovani donne
ikragie. La prole che ne seguì, fu fatta crescere in queste
galere ed educata alla lotta fin dalla tenera età. In questo modo,
attraverso la selezione del combattimento, solo i maschi più

dotati potevano raggiungere l’età adulta e tramandare la loro
fibra alle generazioni future. Nel tempo crebbero di numero,
si fortificarono e acquisirono delle caratteristiche proprie. Tra
di essi cresceva l’ansia di libertà e la collera verso il mondo
esterno. Allora Hijamir, l’ultimo re del Dam-Roth pensò che
quella massa di uomini fosse pronta per sfogare la sua fame
repressa. Ne prese con sé un gran numero, promettendogli una
guerra e grandi bottini e li condusse verso le terre degli odiati
orun. La sua spedizione mise a ferro e fuoco diverse città, ma
ebbe una tragica fine. La leggenda narra che un potente Darkor,
intento ad ascoltare il canto di un odalisca, si irretì per il gran
chiasso che i saccheggiatori stavano compiendo al di fuori del
suo palazzo. Egli chiese alla donna tremante di continuare a
cantare, perché non sarebbe mancato a lungo, ed uscì dalla
magione per riportare la pace sulla città. In pochi minuti
travolse l’intera armata uccidendo migliaia di uomini; coloro
che sopravvissero fuggirono terrorizzati e si diressero nel
deserto dove finirono per stabilirsi. Essi non tornarono più nel
Dam-Roth e vennero chiamati Skarnaag perché con la guerra
erano diventati cannibali. Tra i morti ci fu lo stesso Hijamir, il
cui corpo ridotto a brandelli, fu l’unico che ritornò in patria,
trascinato fin alle porte di Tin-Ben-Glan da un cavallo schiavo
del caos. Il vecchio regno era morto quanto quel cadavere; con
esso finiva anche la segregazione degli evergon.
Da allora il popolo degli arenauti è governato da capi e tiranni
sempre in guerra tra loro, cresciuti in seno alle arene o tra le
orde del deserto.
Aspetto: gli evergon hanno caratteristiche fisiche piuttosto
eterogenee: il colore della pelle, quello degli occhi o dei capelli
varia molto da individuo a individuo. Ciò nonostante, ad una
attenta osservazione si possono riscontrare dei particolari
ricorrenti. Innanzitutto sono più alti e robusti della media e
hanno un volto triangolare, con naso e mento appuntiti. Il
labbro superiore è leggermente più ampio di quello inferiore,
con un lieve risvolto verso l’alto, a disegnare una smorfia
beffarda. Anche gli occhi hanno una forma particolare, più
gonfia verso il centro del volto e più sottile verso gli zigomi.
Le sopracciglia sono oblique e sottili.
Nel vestire non adottano nessuna regola, ciascuno indossa ciò
che più si confà ai suoi gusti e al suo lignaggio. Unica ovvia
eccezione sono gli skarnaag, che hanno la brutale tradizione di
utilizzare i corpi delle loro vittime per ricavare trofei d’osso,
feticci e vesti di pelle.
Culto: tutto il Dam-Roth è una mescolanza di culti e religioni
diversi. Le sette pagane e animiste proliferano, cosi come il
culto degli antichi Dei guerrieri e di Ur, il Signore della Collera.
Diffusa è l’idolatria dei sovrani delle arene e dei gladiatori più
popolari. Su tutto questo substrato di superstizioni e credenze
si poggia il culto ufficiale delle Chiesa delle Arene sottomessa
alla lontana autorità egicana.
Cultura e società: gli evergon hanno un unico principio che
sta alla base della loro società: ogni uomo deve lottare per
avere ciò che vuole e colui che vince è sempre nel giusto.
La lotta più pura e nobile è quella per la vita e il luogo migliore
per esprimerla ed esaltarla è l’Arena. In essa ogni uomo può
contare solo sulle sue forze, senza condizionamenti esterni e

occasioni fortuite; è il regno della giustizia. Ma la lotta non è
solo violenza fisica, è regola costante di ogni agire umano: il
mercante deve saper vincere la sua sfida verbale col compratore,
e anche il mendicante deve lottare per allungare la mano più
degli altri se vuole afferrare il pezzo di pane che anela. Questa
visione delle cose ha condizionato ogni comportamento degli
evergon: per le genti di questa stirpe non c’è cosa più esaltante
che dimostrare la superiorità sull’altro, nelle faccende più
serie e in quelle più facete, nel gioco, nello scherzo, in una
discussione. Non si tratta di semplice esibizionismo, ma di
gusto per la vittoria. Forza, audacia, furbizia, scaltrezza e
controllo sono le virtù che un uomo deve coltivare per non
restare schiacciato dalla sua stessa esistenza.
“Vedi uomo, ora siamo qui sul dorso di questa duna con
lo spirito della vita vibrante nei nostri corpi. Riusciamo a
sentire il canto del Deserto e le nostre mani fremono come se
toccassero per la prima volta i seni di una donna. Ora, lo sai,
potresti correre lungo questa duna e attraversare il Mucrallo
in una sola notte, stendere le braccia per danzare col vento,
e tutto questo perché lo spirito della vittoria ti ha preso con
sé. Non potresti sentirti tanto attaccato alla vita se non avessi
appena abbattuto i tuoi nemici su quella piana, se non ci fosse
il loro sangue a vestirti le membra.”

Karath

Etnie: Karath del Sud e del Nord, Eshmilli, Tarrob, Karath
rossi di Misenteri, Clan Cupyriani.
Lingue: karath (dialetti etnici). Familiarità a lodoriano,
alariano e lingua del deserto.
Armi etniche: Orkhron, Harkrada e Armi del Deserto, Falce
cupiriana.
Origine: i Karath discendono dalla tribù di trogloditi che in
origine popolavano i declivi della gola di Misenteri. Si trattava
di tribù di nomadi cacciatori che si spostavano nelle piane
sottostanti durante i periodi di piena del fiume Sacro e del
Rabaliont. Al tempo del Valadia furono sottomesse all’impero
dei Vlaidar, rimanendo ai margini dello sviluppo culturale che
contraddistinse quell’età dell’uomo. Per fuggire all’influenza
e all’autorità dei Re, molte tribù dei karath si spostarono
infatti nel deserto e sui monti del Cup-Yir, arrivando fino ai
margini estremi del mondo conosciuto. Il carattere anarchico
e superstizioso li rese inclini ai culti oscuristi, all’epoca in cui
la Negromanzia si diffuse nelle loro terre. In questo periodo le
popolazioni karath, si differenziarono ulteriormente tra loro:
una parte di esse, maggiormente influenzata dalla predicazione
dei saggi oscuristi, abbandonò il carattere nomade e tribale,
per fondare dei villaggi che in seguito sarebbero divenute vere
e proprie città con decine di migliaia di abitanti; un’altra parte,
che apprese la Negromanzia solo in un secondo momento,
preservò invece il carattere barbaro e tribale delle origini.
Aspetto: i Karath hanno dei tratti somatici marcati e ben
definiti che li rendono facilmente riconoscibili. Hanno tutti
capelli corvini e una pelle chiara molto resistente al sole. Il
corpo è leggermente tozzo e non troppo alto, con spalle larghe
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anche nelle donne, e l’ossatura robusta. Il volto è squadrato
con fronte ampia, zigomi pronunciati e naso diritto; le labbra
sono carnose ma diafane come il resto della pelle. Gli occhi
sono grandi, vispi e tondi e quasi sempre di colore nero.
Un’altra particolarità che li contraddistingue è l’essere privi
di barba. Nonostante questi elementi comuni, esistono delle
differenze tra le varie etnie. Gli eshmilli, ad esempio, grazie
ad una alimentazione più varia degli altri sono in media più
alti e longilinei, mentre i cupiriani, hanno tendenzialmente
labbra sottili e occhi più chiari e piccoli. Le differenze tra le
varie etnie si fanno ancora più evidenti nel modo di vestire
e di decorare il corpo. Tra i karath del sud l’abbigliamento
è pressoché ridotto al minimo per lasciare spazio ad ampi
tatuaggi e ad ornamenti di giunco, avorio e corna di animali. I
karath di Misenteri fanno ampio uso di placche di cuoio rosso
e piumaggi bianchi e vermigli; gli uomini si rasano la testa
e decorano la pelle con scarnificazioni e anelli di metallo,
mentre le donne indossano grandi cimieri ricchi di piume,
drappi e feticci.
I barbari del Cup-Yir, si vestono di nero, con collari e spallacci
colmi di lame e borchie. Tra i guerrieri è consuetudine tingersi
i denti di rosso.
Gli eshmilli indossano abiti cittadini, con brache e giacche
di broccato laminato, borchiato o ad intreccio. Sopra a questi
indumenti, vestono scialli di lino nero e pellicce scure con
trine di cuoio decorato e fibbie di bronzo e argento.
Culto: tra gli strati più alti della popolazione cittadina non è
presente nessun culto, solo una profonda dedizione al sapere
negromantico. La superstizione è invece molto diffusa tra la
povera gente e tra le tribù barbare che praticano i culti animisti
del deserto.
Società e cultura: L’organizzazione sociale della città dei
karath è piuttosto complessa e suddivisa in caste. Al di sopra
di tutti c’è la casta degli eshmilli, che rappresenta l’oligarchia
dei nobili. Le famiglie degli Eshmilli si spartiscono le varie
zone della città ed eleggono un Tiranno (Tharnàn) a cui
giurano fedeltà. Frequenti sono le faide e le lotte intestine per
conquistare il ruolo di Tiranno.
Sotto la casta dei nobili vi è quella dei kjiagar, ovvero degli
uomini liberi, composta per lo più da guerrieri e mercanti.
Ancora più in basso stanno i mellen, la massa dei servi,
che costituisce l’80% circa della popolazione; al di sotto
dei mellen si collocano gli schiavi, i thranò, solitamente
costituiti da condannati o da stranieri fatti prigionieri in
battaglia. Tra i clan tribali la struttura sociale è molto diversa
e più semplice. A capo del gruppo c’è un guerriero stregone
con un potere assoluto sul clan. Per subentrare al capoclan
è necessario sfidarlo ed ucciderlo in combattimento. Appena
sotto il capoclan vi stanno gli iertot, gli stregoni sciamani che
prevedono il futuro ed educano i più giovani; infine ci stanno
tutti gli altri. Tra i karath tribali non esiste una vera struttura
famigliare, non c’è il matrimonio e gli infanti, una volta
svezzati, vengono radunati in nidi gestiti dagli iertot, mentre
gli anziani che non sono più in grado di combattere vengono
esclusi dal gruppo e lasciati soli nella landa.
Per evitare lo scontro continuo tra clan, in molte regioni karath
si pratica la shaba ovvero la fratellanza. Questa pratica consiste
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nell’abbandonare un bambino su due nel territorio di un altro
clan, perché venga adottato da esso. In questo modo ogni clan
si rinnova legandosi indissolubilmente al clan vicino. Non
sempre questa pratica è bastata ad evitare le lotte fratricide per
il controllo del territorio e delle ricchezze.
I karath hanno solitamente un atteggiamento scontroso e
burbero, gridano facilmente e muovono molto le mani, non
conoscono la maggior parte dei convenevoli, non salutano
e non ringraziano. Quando litigano si spingono con le mani
sul petto. Ridono spesso, anche per scherno, emettendo
dei caratteristici suoni gracchianti. Se ci si abitua a questo
approccio poco conciliante, sanno essere di compagnia e
amano scherzare, bere e raccontare lunghe storie e aneddoti.
Meno rozzi sono i modi degli eshmilli.
Le donne karath sono considerate al pari degli uomini e
partecipano ad ogni attività del gruppo; le più dotate possono
aspirare al ruolo di capoclan. I maschi karath non hanno invece
nessun rispetto per le donne delle altre stirpi. Nelle città e nei
villaggi è fiorente il mercato di schiave straniere, comprate e
vendute con lo scopo di soddisfare i gusti e i desideri degli
uomini karath.

Keshlad

Etnie: Verottiani, orbrach, sidoni, mendicanti, felghan.
Lingue: ashlan (dialetti etnici). Familiarità alla lingua sacra
e all’alariano.
Armi etniche: nessuna.
Origine: fin dai tempi più remoti i keshlad abitano le regioni
comprese tra le foci dei due grandi fiumi del nord. Durante
il Valadia impararono dai Re a coltivare la terra e a vivere
in pace. Con l’arrivo della Quarta Epoca passarono sotto il
controllo diretto dell’autorità di Egica. Nei secoli, grazie alla
loro abilità diplomatica, riuscirono ad ottenere una grande
autonomia dall’autorità centrale.
Aspetto: i keshlad sono mediamente più bassi degli altri uomini,
hanno ossa minute e un corpo apparentemente tozzo, ma molto
atletico ed agile. La faccia è ovale con grosse guance, il naso
piccolo e tondo e gli occhi chiari e luminosi. La carnagione
è chiara e rosea. Quelli che vivono nelle province barbare e
nelle città del deserto indossano gli abiti tipici di quei luoghi,
coloro che abitano le terre natali portano invece gli indumenti
caratteristici delle province mercantili. Il più comune e diffuso
è il chaliggj, una sorta di giacca con un corpetto in lana grezza
chiuso sul davanti da dei grossi lacci e con maniche di grandi
dimensioni fatte di cotone e lino. Le maniche sono talmente
ampie da apparire simili ad un mantello che dalle spalle
cala fino ai talloni; sono unite al corpetto con dei bottoni e
possono essere staccate per essere usate come scialle, sacche
da viaggio o coperte. Sulle gambe vestono comode brache
colme di tasche dentro cui tengono l’equipaggiamento. Ai
keshlad piace vestire abiti colorati di ocra, verde e rosso scuro
decorate con intarsi e filamenti d’oro e d’argento.
Culto: le Province Mercantili sono assoggettate alla doppia
croce, per questa ragione l’unico culto consentito è quello
egicano. Metà dei chierici proviene direttamente da Egica,
mentre un’altra metà, di rango inferiore, è di estrazione
keshlad. La popolazione non è particolarmente devota.

Società e cultura: hanno un indole mite e un approccio
leggero nei confronti delle fatiche della vita. “Ogni giorno ha
la sua ora di festa!” sono soliti dire. Parlano velocemente e
scherzano spesso, anche nei momenti difficili, con un spiccato
senso d’ironia che li contraddistingue da tutti i popoli vicini.
Sono portati per gli affari e conosciuti ovunque come mercanti
astuti. Amano accumulare ricchezze e apprezzano oltremodo
agi e comodità.
La società delle provincie mercantili è organizzata in molti
piccoli villaggi rurali, disposti intorno a grosse città-mercato.
Ogni città e controllata da un Cadillo egicano a cui si affianca
la Società delle Merci, un’assemblea costituita dai più ricchi
mercanti keshlad. Nei villaggi la presenza egicana è pressoché
assente e le decisioni si prendono riunendosi in assemblee.
Ogni rappresentante dell’assemblea porta in dote una certa
quota di ricchezza che rappresenta anche il peso della sua
opinione. La legge nel villaggio è garantita dal mazziere,
l’unico uomo che ha il diritto di andare in giro armato. Eletto
da tutti gli abitanti, il mazziere resta in carica fino a quando è
in grado di ricoprire il ruolo ed è indipendente dalle volontà
dell’assemblea.
Molti keshlad vivono al di fuori delle province mercantili,
migrati a popolare i territori dell’impero egicano. Coloro che
non son riusciti a far fortuna con le merci, vivono di espedienti
e si raccolgono in bande che popolano i bassifondi cittadini.

Kermish

Etnie: nessuna.
Lingue: kitiano e lingua del deserto. Familiarità ad altri idiomi
variabile, in base al territorio di provenienza.
Armi etniche: Meldujar, Armi del Deserto.
Origine: i kermish ebbero un passato glorioso. Tra le giovani
genti furono i primi ad evolversi dalla stato di trogloditi
e a liberarsi dal giogo del loro creatore. Secondo una
antica leggenda kitiana, all’origine del mondo, il demone
O-losoaarhil volle creare una prole di uomini che superasse
in bellezza e armonia i figli di tutti gli altri demoni creatori,
e decise di prendere dal Sole parte della sua lucentezza per
infonderla negli occhi dei nuovi nati. Egli fu fiero della sua
opera e si vantò con tutti, compreso lo stesso Kelmor, della
sua filiazione. I nuovi nati non amavano però il loro padre e si
sentivano più figli del Sole che del demone. Un giorno, quindi,
si radunarono tutti intorno alla sua magione e lo chiamarono.
Quando O-losoaarhil uscì, tanta era la luce degli occhi che lo
fissavano, che ne rimase accecato e preso dal terrore corse
via, cadendo nelle acque gelide del Mar di Askargun, dove
annegò.
Nel tempo in cui anche gli altri demoni abbandonarono il
mondo, i kitiani (lucenti) erano già molto evoluti: avevano
ereditato il sapere che O-losoaarhil gli aveva lasciato, e avevano
imparato a scovare il flusso di essenze all’interno di ogni cosa
del mondo. Per loro fu facile quindi sottomettere i popoli
primitivi rimasti orfani dei demoni. Fondarono una prima città,
Kitia (Luce) a cui se ne aggiunsero altre: Khirisia, Athasia e
Mitha. Il loro impero si espanse su tutto il deserto occidentale
fino al punto in cui incontrarono i Vlaidar venuti da oriente.
I kitiani capirono che i Vlaidar avevano la forza per spazzare
via la loro civiltà, senza averne però l’intenzione. Saggiamente
cercarono la pace, promettendo ai Re dell’oriente di sfruttare
il loro sapere per combattere ogni demone che avesse tentato
di riconquistare il mondo. Il contatto con i Vlaidar permise
ai saggi kitiani di avvicinarsi alla Sapienza, completando un
cammino che avevano intrapreso da soli attraverso la percezione
del Flusso. Fu un lungo percorso di ricerca che interessò tre
secoli della loro storia. I primi a giungere al compimento della
ricerca furono gli asceti di Mitha, che chiamarono quel sapere
Madhie (Vento Vitale). Nelle città kitiane il clero si divise in
due componenti complementari e spesso antagoniste: quella
più antica e spiritica degli Indovini e quella nuova e sapientica
dei Madhie. Col tempo le frizioni fra le due parti, sostenute
da famiglie di nobili rivali, indebolirono il potere dei kermish
favorendo sempre di più le ribellioni dei loro servi, gli ikragi,
che rappresentavano verso la fine dell’impero la grande
maggioranza della popolazione. Nell’anno 132 della Quarta
Epoca, Athasia cadde nelle mani degli Ikragi. Nel tentativo di
resistere e punire gli insorti, Kehul capo degli indovini, tentò
di richiamare i demoni sfruttando le formule proibite che si
trovavano proprio sotto le fondamenta di Athasia, lì dove
risiedeva un tempo O-losoaarhil. Kehul fallì l’evocazione e
nella sua sfida per il controllo dei demoni si giocò l’intero
destino del suo popolo. Con il suo fallimento una maledizione
demoniaca colpi le vecchie città dell’impero e una lenta
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malattia si insinuò in tutti i cittadini di stirpe kitiana. Per poter
sopravvivere molti furono costretti a farsi esuli (kermish).
Altri tentarono di resistere fino all’ultimo e morirono nei loro
luoghi natali. Il resto della storia è descritta nella cronologia
di Neldark. Gli esuli cercarono di risollevarsi fondando una
nuova città, Nonute, ma quando questa fu piegata dalla guerra
con gli oscuristi e dalla avanzata di Egica, anche gli ultimi
figli di Kitia accettarono l’inevitabile destino di kermish.
Aspetto: i kermish sono piuttosto alti e longilinei, con pelle
glabra e scura. Hanno normalmente capelli lisci, di un colore
che può variare dal biondo scuro fino al bruno. Il volto è ovale
con zigomi alti e sfuggenti e le labbra leggermente sottili.
Quello che rende i kermish speciali sono gli occhi, basta
infatti che vengano leggermente illuminati perché sembrino
brillare di luce propria. Di fatto non è possibile capire il
colore reale della loro iride, che nella semi oscurità appare
chiara e simile alla madreperla. Questa particolarità consente
ai kermish di guardare il Sole o un’altra fonte di luce senza
restarne abbacinati. Non ci sono altre proprietà legate a questa
peculiarità anche se nei secoli molte ne sono state raccontante
e tramandate sotto forma di leggende.
I kermish si vestono spesso con abiti da viaggio, chiari come
la sabbia del deserto. Usano lunghi mantelli con copricapo o
cappuccio, e si coprono il volto con veli di lino, maschere di
lankhis e fascie di fustagno. Non amano decorarsi il corpo con
ornamenti e gioielli.
Culto: i kermish della quarta epoca hanno perso ogni
attaccamento agli antichi riti di Kitia. Non adorano alcuna
divinità. Amano e rispettano il Deserto e il Vento perché
credono che in essi rimanga presente la memoria di ogni cosa
passata.
Società e cultura: per i kermish è vitale il viaggio, se si fermano
in un posto per più di qualche mese si sentono minacciati
dalla maledizione di Kehul. Il viaggio quindi rappresenta un
modo per fuggire da un destino che li ha voluti cancellare
dal mondo e che ancora li insegue per portare a termine il
suo scopo. Disperdendosi e mescolandosi in mezzo agli altri,
sempre peregrini, cercano di lasciarsi alle spalle le ombre del
passato e di risultare meno identificabili come bersagli. Allo
stesso tempo il viaggio serve a ricercare i proprio simili, per
non dimenticare la propria origine e continuare a perpetuarsi
nel tempo.
Normalmente i kermish hanno un indole solitaria e anche se
non lo danno a vedere sono fieri ed orgogliosi. Disprezzano
la stupidità e la goffaggine, non ricercano l’opulenza e la
comodità, perchè gli ricordano sia i fasti che gli errori del
passato. Per nascondere la loro natura usano un collirio
chiamato Iridio, che annulla per alcune ore la lucentezza dei
loro occhi.

Lodoriani

Etnie: nessuna.
Lingue: lodoriano. Familiarità a karath e alariano.
Armi etniche: Lubdhun, Shina.
Origine: l’origine di questa popolazione si deve alla formazione
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delle prime comunità oscuriste presso la piana di Kuzh, lì
dove Mhud apprese per primo il verbo della Negromanzia.
In principio queste comunità erano costituite da gente di
estrazione ed origine diversa, ma col tempo, il vivere assieme,
seguendo regole comuni, favorì il formarsi di una popolazione
dai caratteri fortemente unitari e delineati. Il processo venne
accentuato dal fatto che queste comunità devote al sapere
negromantico, fossero poco aperte al mondo esterne e gelose
del loro potere. Per questo inventarono un idioma che fosse
incomprensibile a tutti gli altri, ma che potesse contenere al
suo interno i fonemi del neldarkin, in modo da tramandarsi il
sapere oscuro senza darne prova ad altri.
Aspetto: l’origine mista dei lodoriani non ha prodotto delle
caratteristiche somatiche precise. Nell’aspetto ricordano
quindi gli alariani delle città del deserto. Fuori dai loro territori,
tendono a mescolarsi con la popolazione locale vestendo abiti
semplici, da mendicante. Dentro le comunità indossano invece
gli abiti previsti dal loro rango sociale.
Culto: a differenza dei karath, i lodoriani hanno una visione
della Negromanzia più vicina alla dottrina oscurista delle
origini, attribuendo al Caos una connotazione divina. Lo
scopo ultimo della loro fede è quello di potersi elevare ad
una dimensione immortale ed onnipotente, attraverso una
conoscenza del Caos superiore a quella manifestata dagli stessi
Darkor. I riti oscuristi lodoriani sono tesi al rafforzamento
delle capacità cognitive del sacerdote e comprendono lunghe
salmodie, riti sacrificali e l’uso di incensi e droghe.
Cultura e Società: il termine lodoriano deriva da Lodor che
significa setta, scuola, comunità. Fin dalle origini il Lodor
era dunque il luogo fisico in cui risiedevano tutti i membri
della comunità. Tutti i Lodor hanno la stessa forma e struttura
a cerchio, con al centro la piazza del tempio. Le case sono
basse, scavate nel terreno e disposte ad anello lungo strette vie
concentriche. Attorno al perimetro esterno del Lodor si erge
un grande terrapieno che difende la comunità dall’esterno.
Gli accessi verso l’interno sono tutti protetti da portoni e
sorvegliati dagli Hariddan, i guardiani non morti. Tutt’intorno,
lì dove il terreno lo consente, si dispongono a raggiera i campi
coltivati dagli schiavi.
La popolazione più semplice abita gli anelli più esterni del
Lodor e si occupa della sussistenza di tutto l’abitato; nella
zona intermedia vivono, in base alla ricchezza, i mercanti e gli
stregoni laici, ovvero coloro che non partecipano direttamente
al culto oscurista, mentre gli anelli più vicini al tempio sono
occupati dai Tabron, i sacerdoti oscuristi. L’ultimo anello
che circonda la piazza del tempio è costruito con pietra nera,
finemente decorata e arricchita da colonne, architravi e protiri.
In questo luogo, i saggi e gli scribi studiano il caos e ricercano
le forme ancora sconosciute del suo potere. All’interno del
tempio centrale, vengono conservati gli incunaboli e le pietre
con incise le rune più preziose.
Con le purghe egicane la maggior parte dei Lodor è andata
distrutta e diversi lodoriani si sono trasferiti stabilmente
nelle città degli eshmilli, divenendo un componente molto
importante di quelle città.
I lodoriani sono tendenzialmente schivi, misurati e distaccati.
Amano stare da soli e osservare la gente dall’esterno. Parlano

a bassa voce senza compiere gesti con le mani. Prediligono
la vita notturna e mangiano solitamente una sola volta al
giorno. Non sono irascibili, ma se stimolati controbattono con
sarcasmo al loro interlocutore. Hanno una serie di convenevoli
che adottano solo con quelli della loro stirpe. Sono pieni
di pregiudizi nei confronti degli altri popoli e carichi di
autostima.

Hiqwon

Etnie: ailoti, bhramur, cequeli, chipraka, xhinta, errouk,
worgon, navriu.
Lingue: qwol (dialetti etnici). Familiarità ad arklud e
alariano.
Armi etniche: Coltello Bhramur, Ogrham, Makhuy.
Origine: con il termine hiqwon, si intende un vasto insieme di
popolazioni che in tempi remoti si spostarono dalle regioni a
nord del Mar di Askargun per occupare l’estremo occidente di
Neldark. Qui trovarono un territorio libero e selvaggio, posto
ai margini dell’Impero di Kitia, dove si fermarono stabilmente.
La vastità del territori non favorì la coesione dell’intera stirpe
che fini per dividersi ancor di più in popolazioni differenti tra
loro.
Della storia antecedente alla migrazione non si sa nulla,
nemmeno le leggende hiqwon hanno tramandato qualcosa di
quel lontano passato. Probabilmente si tratta di una delle stirpi
più giovani di Neldark, dato che la terra da cui provengono fu
tra le ultime ad essere popolata dai demoni creatori.
Aspetto: la carnagione varia da una popolazione all’altra
anche se generalmente è piuttosto scura e rossastra. I capelli
sempre lisci e resistenti sono di un nero quasi innaturale.
Hanno occhi a mandorla e curvi, un volto schiacciato, con
un mento stretto e degli zigomi molto larghi. Di natura sono
magri, con arti lunghi e fianchi stretti. Per quanto riguarda
il vestire, nonostante molte differenze etniche, esistono dei

punti in comune tra tutti gli hiqwon: primo fra tutti il gusto
di colorarsi il corpo con tatuaggi e di decorarlo con orecchini,
anelli, bracciali e altri gioielli attaccati direttamente sulla
carne. Nel vestire usano abiti semplici e comodi, come il xhili,
una sorta di giacca aperta, fatta con trine di cuoio intrecciato,
e i telpreke, delle fasce di stoffa grezza da indossare solo sulla
parte anteriore delle gambe; tra le donne sono diffusi anchi i
gambali di lankhis. Più complicati e rari sono i lunghi mantelli
da cerimonia, ricchi di piume e ricami colorati.
Culto: gli hiqwon vivono in stretta simbiosi col la natura.
Rispettano tutte le altre forme di vita e sono legati ai culti
animisti. Hanno un complicato pantheon di spiriti a cui
dedicano lunghi rituali e canti. Molto sentito è anche il culto
degli avi.
Società e cultura: quasi tutti gli hiqwon sono nomadi. Ogni
etnia è composta da 4-5 gruppi molto numerosi, che vivono
in piccole tende da viaggio e si spostano ogni due mesi da un
posto all’altro, avvicendandosi con le altre tribù della propria
etnia. Sono gente operosa e curiosa, poco incline ai vizi e
all’eccesso. Ogni comportamento dell’uomo, per la filosofia
degli Hiqwon, deve avere uno scopo. Sicché, il riposo deve
servire a riposare e non a consumare la giornata, ed ogni
momento di silenzio deve essere usato per ascoltare la voce
del mondo che si esprime attraverso il gorgoglio di un fiume,
o il sibilo del vento o col verso di un’animale. Lo scherzo e
il divertimento sono modi per condividere la propria anima
con gli altri e non devono servire a schernire o a deridere un
nemico. Tutto, secondo la loro visione, deve volgere verso
l’equilibrio, solo così si rispetta la volontà degli spiriti e
l’onore dei propri avi. Quando un membro del gruppo viene
meno a questa regola e compie qualche grave azione, viene
esiliato dalla comunità. Ai saggi della tribù, spetta il compito
di stabilire il luogo dell’esilio e la sua durata, dopo di ché
saranno gli spiriti a decidere la sorte che quel uomo dovrà
affrontare. Se egli tornerà dall’esilio, mostrando i segni di
tutte le fatiche di quel luogo, allora sarà accettato da tutti e le
sue colpe saranno perdonate.

Muag

Etnie: nessuna.
Lingue: muagghin. Familiarità all’ashlan e alariano.
Armi etniche: Dakla, Armi del deserto.
Origine: i muag nascono da un intreccio di diverse etnie, che
si fusero insieme agli inizi della Quarta Epoca. Un nucleo di
questa stirpe era costituiti dalla cricca di indovini kitiani in
fuga dalla città di Nonute. Un altro nucleo era rappresentato
da un buon numero di servi ikragi che seguirono le orme dei
loro padroni. Ad essi si aggiungensero infine la popolazione
indigena del Maghran, di stirpe balag. In principio, i kitiani,
che rappresentavano la classe egemone, tentarono di restare
separati dalla massa, ma temendo di ripetere gli errori fatti
dalle vecchie città di Kitia, finirono col mescolarsi con gli
altri abitanti. Nel Yl 321, furono ammessi i matrimoni misti
e aboliti tutti gli antichi privilegi di tradizione kitiana. A
distanza di nove secoli, non esistono più differenze etniche

47

evidenti tra i gli abitanti del Maghran, anche se ancora oggi,
il poter rivendicare una diretta discendenza kitiana è segno di
prestigio.
Aspetto: la carnagione è più scura di quella dei balag e più
chiara di quella dei kermish. Hanno capelli scuri e occhi
castani. Le eccezioni non sono rare ed è facile trovare gente con
occhi di un verde e di un azzurro brillante. Il volto è ovale con
un arcata sopraccigliare pronunciata e il naso è leggermente
adunco. Le labbra sono comunemente sottili.
Gli uomini si ungono i capelli con oli profumati e spesso
lasciano crescere la barba, perché simbolo di anzianità e
saggezza, mentre le donne tengono lunghe e complicate
acconciature. Amano vestire di seta, lino e mellizar: un
tessuto molto prezioso, che a prima vista può apparire come
una composizione di sottilissime lamine di metallo argentato,
affastellate le une sulle altre, ma che invece risulta molto
morbido è flessuoso. I maug sono gli unici che lo producano
e celano a tutti il segreto della sua composizione. Indossano
vesti ampie e lunghe, serrate al corpo con grandi cinture e
agli arti con bracciali e cavigliere finemente lavorati. Quando
escono fuori casa, sia uomini che donne indossano un chitone
con cappuccio bavaglio con cui si coprono completamente il
volto.
Culto: la popolazione è molto religiosa. Il culto è un intreccio
di antiche credenze kitiane e dogmi egicani. Secondo la loro
credenza, Dio inviò degli spiriti sulla terra, alcuni buoni
e alcuni cattivi e stabilì una serie di prove da superare per
poter arrivare alla verità assoluta. Ogni uomo ha il compito
di svelare nella sua realtà quotidiana gli indizi per compiere
questo cammino di ricerca. Il compito è così difficile che solo
gli indovini, con l’aiuto degli spiriti buoni, possono guidare
versa la giusta strada l’operato dell’uomo.
Cultura e società: la popolazione vive di pesca e commercio.
Il Maghran settentrionale e piene di miniere naturali, formatesi
col crollo delle Terre Abissate. In esse si trovano molti metalli
preziosi e i più grandi giacimenti di gemme di tutto Neldark.
I muag sono famosi per la loro abilità di orafi e fabbri e per la
loro arte tessile. Scambiando i prodotti di queste manifatture
ai popoli vicini si assicurano il cibo e l’acqua necessari al
loro sostentamento. Il territorio è infatti pressoché privo di
vegetazione, gli animali sono scarsissimi e se si esclude ciò
che proviene dal mare, l’unico prodotto commestibile che si
trova sulla terraferma è il narghia, un piccolo tubero, molto
simile a una noce, che cresce misteriosamente all’interno delle
dure pareti di roccia del deserto.
Il maghran è di fatto una teocrazia, controllata dalla setta di
indovini, a cui spetta il compito di stabilire le leggi e di farle
rispettare. Sotto di essi stanno i karishi, ovvero i nobili, che
si occupano di amministrare l’economia dei territori. Quindi
c’è la casta dei filosofi, o liberi pensatori, chiamati qalì.
Questa casta di sapienti ha il compito di limitare il potere dei
nobili e del clero e di combattere i loro eventuali abusi sulla
popolazione. Gli indovini accettano il ruolo dei qalì e in alcuni
casi lo sostengono perché credono che serva a mantenere vive
le virtù morali delle popolazione, che altrimenti si perderebbe
facilmente nell’ignavia e nella dissolutezza.
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Loom

Etnie: nessuna.
Lingue: loomidiano. Familiarità all’oinor e alla lingua del
deserto.
Armi etniche: Leud Chiodato.
Origine: i loom sono figli di un demone sconosciuto che
abitava al di sotto dell’altopiano di Huban. Secondo il poema
di Holtosgral, il demone morì all’interno del ventre della
terra e il suo corpo marcì, riempiendo l’altopiano di muschi
velenosi e dei miasmi del suo corpo putrefatto.
Aspetto: i loom hanno ossa sporgenti, mani e piedi più grandi
del normale. La loro pelle è scura quasi quanto l’ebano, mentre
i capelli, al contrario, sono chiari come l’alabastro. Hanno un
volto tondo, il naso spesso camuso, sopracciglia arcuate e
occhi scuri, con pupille sovradimensionate. Gli indumenti dei
loom sono davvero unici, condizionati dal difficile territorio
che abitano. Il materiale usato per gli abiti, si chiama ogjamta,
ed è costituita da fibre vegetali, fango indurito e collagene
naturale. La sua particolarità è quella di permettere al corpo
di traspirare il sudore senza far penetrare l’aria malsana
all’interno. Il materiale si deteriora facilmente e deve essere
costantemente rinforzato con nuove fibre vegetali. Quando i
loom attraversano zone particolarmente velenose, si rivestono
completamente con stole e fasce di ogjamta. Per poter respirare
l’aria di Huban e dell’Ojhoro i loom utilizzano, inoltre, una
maschera (shoda) con cui filtrano le tossine dell’aria. La
maschera ha due piccoli serbatoi, nei quali si raccoglie l’aria
prima di essere inalata per via nasale. All’interno dei serbatoi,
vengono inserite delle spore di amiposi, un fungo che si ciba
di tossine e depura l’aria. Spesso le shoda sono decorate con
volti mostruosi, coi cui i loom cercano di esorcizzare la paura
che hanno nei confronti dei demoni di Ojhoro e del Qwaba.
Culto: i loom credono nel Qwaba. Fisicamente il Qwaba ha
l’aspetto di un grande uomo con il volto mostruoso, ricoperto
completamente di anelli di metallo. È un invincibile guerriero e
un sapiente conoscitore di arcane magie. La sua voce è spettrale
e il suo animo è in collera con gli uomini che hanno occupato
il suo regno. Egli è lo spirito della terra, costretto ad assumere
una forma umana per poter agire nel mondo superiore. I loom
lo adorano e gli portano in continuazione doni e donne per
placare la sua rabbia. Quando il suo corpo si dimostra troppo
vecchio, egli prende dai loom alcuni dei giovani più valenti e
tra essi sceglie il migliore. Lo spirito entra nel corpo di quel
giovane ed uccide tutti gli altri individui, compreso l’anziano
che prima lo conteneva.
Al di fuori della tradizione loomidiana, si crede che l’origine
divina o spiritica del Qwaba sia solo frutto della superstizione
dei loom. Molti racconti tramandati dei beduini narrano, infatti,
della morte di diversi Qwaba. L’ultima, in ordine temporale,
avvenne per mano di uno dei figli di Ghor, durante l’invasione
del belzhor dell’XI secolo. Ovviamente tutti questi racconti
sono disconosciuti dai loom.
Cultura e società: i loom vivono in grandi case tonde, fatte
di fango essiccato, ricoperto con del muschio e decorato con
una fitta selva di punte di legno; i più poveri si accontentano
però di buche scavate nel terreno. All’interno dell’abitazione
c’è un unico ambiente, con al centro un forno. Qui vivono

e lavorano tutti i membri della famiglia. Il capofamiglia è la
persona più anziana del nucleo, che può quindi essere un uomo
o una donna. In sua assenza, l’autorità passa al più anziano dei
maschi presenti. La parentela segue la linea femminile. Anche se
sono monogami è frequente la scambio di coniugi tra i membri
dello stesso villaggio.
La dieta è composta principalmente da muschi e radici
sapientemente depurati attraverso lunghe fasi di ebollizione e
lessatura.
I loom hanno sviluppato un complesso linguaggio di segni, il
twellim, che utilizzano per comunicare in ambienti esterni dove,
per via della shoda, riesce difficile comunicare verbalmente:
quando due loom effettuano una prova Parlare in gergo
aggiungono +20 al risultato complessivo della prova.

Orun

Etnie: nessuna.
Lingue: oinor. Familiarità all’evergon e al loomidiano.
Armi etniche: Lancia Runiana.
Origine: secondo il mito, la regina dei Demoni Lhimiril partorì
due figli senza vita. Presa dallo sconforto, lasciò il Norhur e si
diresse a sud, abbandonando la prole sotto un albero di rewendeli.
Allora Azdar, suo fratello, vide la bellezza di questi due corpi
vuoti e infuse dentro di loro l’anima di due esseri umani, affinché
essi iniziassero a vivere. Azdar tenne i due bimbi con sé e li
crebbe con dedizione morbosa, vietando loro qualsiasi incontro.
Ma la loro essenza umana era desiderosa di vedere il mondo e di
conoscere esseri simili a loro. Un giorno, i due fratelli decisero di
scappare e si diressero verso le orde di trogloditi del nord. Azdar
li cercò invano per diversi anni, fino al giorno in cui dovette
abbandonare la terra; dei fratelli si era persa ogni traccia. Anni
dopo si seppe che il giovane maschio, inviso dai trogloditi per
la sua bellezza, era stato ucciso a colpi di mazza e lasciato in
mezzo alle dune. La ragazza, invece, era riuscita a sopravvivere
e aveva sedotto i trogloditi rendendoli suoi schiavi. Dalla sua
discendenza sarebbe sorta la stirpe degli orun.
Nei secoli della Terza epoca, gli orun si sottomisero al regno di
Kitia per sfuggire al controllo dei Vlaidar, e divennero così parte
della popolazione ikragia. Data la loro intelligenza ben superiore
agli altri ikragi, acquisirono facilmente ambiti di prestigio e
imparano dagli indovini a controllare gli spiriti del deserto.
Con l’arrivo dei Darkor, abbracciarono senza esitazione il sapere
negromantico.
Aspetto: gli orun hanno un fisico longilineo, con le spalle strette
e i polsi e le caviglie sottili. La carnagione è bianca come il
latte, con sfumature di rosa pallido. Hanno un volto armonico
ed elegante, con gli occhi espressivi, seducenti e capelli lisci e
lucenti.
Le donne si truccano il volto e tengono i capelli lunghi, raccolti
in preziosi fermagli o diademi. Usano orecchini e collane. Gli
uomini al contrario rasano la testa e non indossano gioielli.
L’abbigliamento tipico degli orun è costituito dal thormum, un
grosso cappotto di pelle nera che riveste il corpo dalle spalle
ai piedi. Spesso sopra di esso viene messo un grande collare di
broccato lavorato, che copre il volto fino all’altezza degli occhi.
L’interno del thormum è pieno di grandi tasche adatte a tenere
l’equipaggiamento. Al di fuori del Norhur, dove fa molto più
caldo, gli orun vestono abiti più leggeri e si coprono il volto con
dei mantelli per non dare troppo nell’occhio.

Culto: l’antico culto, legato alla Dea Lhimiril, è rimasto
solo sotto forma di racconto, soppiantato dalle pratiche
negromantiche e dall’idolatria dei Darkor. La venerazione dei
Darkor spinge le donne orun ad unirsi a essi, per diventare
strumento divino nella creazione di un nuovo mondo.
Società e cultura: gli orun vivono in grandi edifici di pietra
addossati gli uni sugli altri a formare un unico complesso
dall’aspetto monolitico; per questa ragione, ogni centro
abitato degli orun non viene definito col termine di città, ma
di “palazzo”. Alla base della struttura c’è il grande basamento,
entro il quale vivono le colonie di schiavi e si conservano le
scorte di cibo e acqua dell’abitato. Ogni palazzo è governato
da una matriarca che dispone di un potere quasi assoluto. Al
di sotto della sfera della matriarca, la società si organizza in
clan. Quando un individuo raggiunge l’età adulta sceglie a
quale clan affiliarsi; sul braccio gli viene marchiata l’effige
del casato da cui non potrà più scindersi per il resto della vita.
In ogni clan c’è una scala gerarchica gerontocratica. Questa
regola, semplice e primordiale, viene contraddetta nei fatti e
gli individui meno capaci vengono rapidamente eliminati o
messi in disparte da coloro che, più abili e dotati, non accettano
di occupare i settori più bassi della società.
Dopo la rifondazione delle città degli orun, avvenuta a partire
dal VI secolo, la tradizione dei clan si indebolì notevolmente;
in molti palazzi dell’ovest il rispetto delle gerarchie rimase
solo una semplice norma comportamentale.
Fin dai tempi antichi le donne orun hanno sempre avuto una
posizione di egemonia rispetto agli uomini. Il mito dei figli di
Lhimiril spiega, infatti, che in origine alcune donne riuscirono
ad acquisire il potere sugli uomini, sfruttando le loro doti
seduttive e la loro arguzia. Esse fondarono le primitive
comunità urbane da cui poi sarebbero sorti i vari “palazzi” del
Norhur. Con la quarta epoca, il ruolo del maschio orun perse
ulteriore rilevanza, adombrato dalla comparsa delle divine
figure dei Darkor, che giungevano dal Deserto a cercare ristoro
e piacere nelle magioni del Norhur.

49

Gli alariani
Sono definiti con questo nome tutti gli abitanti delle città di
origine mista. Hanno molti altri nomi, spesso usati in tono
dispregiativo. C’è chi li chiama cittadini, meticci, mezzosangue,
senzapatria ecc. Più comunemente sono definiti alariani in
quanto la lingua alariana all’epoca delle carovane divenne
l’idioma più comune e diffuso nei centri abitati, relegando la
lingua del Deserto alle terre selvagge e alle arene.
Gli alariani si distinguono dai balag, di cui hanno adottato la
lingua, poichè questi ultimi, pur nascendo anch’essi dalla
fusione più popoli, hanno acquisito nei secoli un forte senso di
appartenenza alla propria enclave. Al contrario gli alariani non
si sentono appartenenti a nessuna stirpe, al più si considerano
cittadini della città in cui abitano. Ecco che allora esistono gli
alariani di Adhra, chiamati adhran, quelli di Rudhenval, detti
rudhelvali, i lhumidi di Lhun e via dicendo. All’incirca 1/6 della
popolazione complessiva del continente può essere considerata
alariana e in molte città essa rappresenta la maggioranza degli
abitanti. Quando un giocatore si sceglie un nuovo personaggio,
può decidere quindi di optare per un mezzosangue anzichè
scegliersi un individuo di una stirpe precisa. Per stabilire i
Bonus del personaggio il master deve basarsi sul’origine dei suoi
genitori. Nel caso dei Bonus Caratteristica, se entrambi i genitori
appartengono a due stirpi ben definite, il master potrebbe fare

una media (approssimata per difetto) dei bonus ereditati da essi.
Qualora il Bonus sia variabile, ovvero stabilito dal tiro di un
dado, il giocatore tira il Dado e sulla base del risultato ottenuto
fa la media. Lo stesso dicasi per i Bonus d’Origine previste nelle
Abilità d’Esperto. Per quanto riguarda le Risorse Aggiunte il
discorso cambia leggermente, in quanto l’approssimazione per
difetto rischierebbe di cancellare l’eventuale vantaggio ereditato
da solo uno dei due genitori. In questo caso il master potrebbe
assegnare al giocatore un percentuale pari al 50% di ereditare la
risorsa aggiunta. Se la Risorsa è presente in entrambi i genitori
viene ovviamente ereditata in maniera automatica dal pg.
Qualora il personaggio abbia almeno uno dei due genitori che è
sua volta alariano, non e possibile fare alcuna media e tutti i Bonus
d’Origine del pg devono essere decisi a tavolino dal master. Un
individuo di questo tipo, con un origine molto variegata, può
avere un numero massimo di punti Bonus Caratteristica pari
a 5 e un Bonus massimo sulla singola caratteristica pari a 2.
Il numero di Gradi di risorse aggiunte è pari a 3. Per quanto
riguarda Abilità e altri Bonus tutto dipende dalla storia del
soggetto e dal suo Background. Di seguito i Bonus d’origine
delle varie stirpi. Quelli previsti per le Abilità di Combattente e
di Esperto sono indicati per praticità a pag. 52 e 58. Per capire
come usare i seguenti Bonus e poter così iniziare a compiere la
vostra storia dentro Neldark passate al Capitolo successivo.

Bonus relativi alla Risorse Aggiunte (vedi pag:....)

Bonus PRi relativi all’aquisizione di una tecnica di lotta (vedi pag:....)

50

