
IL REGNO DI ERBITA 
 

 
 
Il regno di Erbita sorge nel nord ovest delle terre cinte dalla grande nebbia. 
Patria di uomini e donne temprati da generazioni di guerre, guerriglie e scorribande, non si tratta di 
una civiltà dedita allo studio accademico, delle arti o guidati da codici legali accurati, né tantomeno 
unita attorno ad una chiesa organizzata e militante. Non ha molto in comune con i grandi regni del 
sud né con i più modesti regni del nord. 
 
Eppure Erbita è abitata da un popolo fiero, forte e coraggioso, che seppur in modo rudimentale sa 
lavorare i metalli, il cuoio e la terra; che nutre un profondo rispetto per la natura, il circolo della vita e 
la forza. Un tempo gli erbitani erano divisi in clan tribali indipendenti devoti ad una moltitudine di 
divinità. 
 
I clan basavano la loro vita tanto sull'agricoltura e l'allevamento, quanto sul saccheggio dei regni e 
delle contee confinanti, se non addirittura depredando i villaggi gli uni con gli altri. 
Accade tuttavia secoli fa che le genti di Erbita, benché abituate alle battaglie contro Uomini o Thorak, 
videro le loro terre invase dalla più grande orda di pelle nera mai vista. 
Nel momento di massimo pericolo si fece avanti il più antico e possente eroe di quelle terre, che con 
la forza e l'astuzia unificò tutti i clan. Egli guidò gli erbitani in guerra come un unico popolo 
sconfiggendo i Thorak invasori. 
 
  



LA RIBELLIONE E LA SCONFITTA 
Secoli dopo, il mondo intero fu sconvolto dall'avanzare delle armate del condottiero del sud che osò 
sfidare gli Dei ergendosi come loro pari per combattere tutte le genti: Yamak, l'uomo divenuto il Dio 
folle! Anche Erbita, come gli altri regni ancora in piedi o ciò che restava di quelli già caduti, fu travolta 
da una guerra al di là della propria portata. 
Fu così che re Alarich ed i suoi Earl si batterono a lungo a difesa dei propri villaggi. 
Tuttavia, con il passare del tempo, Erbita si avvicinò inesorabilmente alla caduta: le forze del vecchio 
re non furono più adatte per il comando e le incursioni delle maschere di Yamak si fecero sempre più 
disastrose. 
Diversi pretendenti al trono si fecero avanti, fra questi vari earl e vari figli del Re. In una serie di 
scontri di forza ed abilità marziali uno contro uno, come da antiche tradizioni, a trionfare fu uno dei figli 
del Re: Ulrich. 
Di lui si diceva che fosse stato toccato dal potere degli Dei durante le guerre in patria o nei viaggi nei 
regni vicini in cerca di alleanze. 
Ulrich si dimostrò un Re guerriero degno dei grandi eroi del passato e per alcuni anni ci si illuse che 
sotto la sua guida si sarebbe resistito alla tempesta scatenata sul mondo intero da Yamak. 
 

 
 
Fu una vana speranza. Quando regni più grandi e possenti si sgretolano o passarono sotto 
l'egemonia del Dio folle, nuove forze vennero impiegate contro chi ancora opponeva resistenza. Solo 
allora Erbita si rese conto, che la guerra sino a quel dì sostenuta, era considerata da Yamak una 
mera azione diversiva. Infatti, fu solamente in quel momento che il nemico inviò uno dei suoi più 
valenti luogotenenti per la conquista definitiva di Erbita: Khordenheim la maschera d'oro. 
Leggende narravano che costui fosse un re stregone Silentary, che per difendere il proprio popolo 
dallo sterminio, in un ultimo atto eroico, indossò la maschera d'oro pur di salvare le proprie genti dei 
reami boscosi. 
Di certo fu che i suoi poteri magici risultarono terribili e la sua tenacia come generale di Yamak si 
rivelò implacabile. 
Re Ulrich comprese presto che Erbita rimanendo sola ed isolata non avrebbe mai sconfitto 
Khordenheim, né tantomeno il suo padrone. Tuttavia nei suoi viaggi in gioventù aveva stretto amicizie 
ed alleanze con i Paladini della Lux Aeterna, pallido riflesso di uno dei regni del sud caduto e con la 
Militia della stella bianca, ultima forza combattente di uno dei regni del nord più devastati dalla guerra. 
Nel frattempo alle orecchie del re giunsero le voci che pochi e prodi valorosi provenienti da tutti i 
luoghi del mondo conosciuto, si erano riuniti segretamente da qualche parte per dare vita alla 
Ribellione del Nord contro lo strapotere di Yamak; fra questi vi erano pure alcuni degli amici di altri 
reami che il re si era fatto in gioventù. 



Ulrich decise quindi che fosse giunto il momento di rischiare tutto in prima persona per il bene del 
proprio popolo, quindi compiendo un atto impopolare, che lì per lì non fu compreso, il re affidò il regno 
al suo più leale amico fraterno, Eldaris il reggente, e partì con pochi fidati compagni per raggiungere 
la Ribellione. 
 
Mentre Erbita ed altri reami del Nord cercarono di resistere, la Ribellione mise in atto il proprio piano 
disperato, con il supporto di re Ulrich e dei pochi ma valorosi erbitani che lo accompagnavano. Il 
piano contrapponeva alla difesa dei villaggi inevitabilmente destinata alla disfatta, un vero e proprio 
contrattacco alle roccaforti di Yamak con tattiche di guerriglia. 
Per anni la Ribellione ebbe piccoli successi, fino a quando il Dio folle scatenò il proprio flagello più 
terribile: il suo stesso figlio Fanes! 
 

 
 
La Ribellione ebbe il merito di attirare su di sé le ire del nemico distraendolo dall'attacco verso le 
contee che ancora resistevano, purtroppo però Fanes spezzò questo fragile equilibrio umiliando ed 
infliggendo pesantissime sconfitte ai Ribelli. 
Fu in una di queste disfatte che Ulrich scomparve. Alcuni dissero che fosse caduto in battaglia, altri 
che fosse stato catturato da Fanes in persona a seguito di un duello a singolar tenzone finito male. 
Ciò che accadde realmente non è noto. 
A quel punto il reggente Erdalis che aveva lealmente protetto il reame per alcuni anni, onorevolmente 
si fece da parte. Al suo posto sorse un nuovo re: Marcus. 
Egli era stato un valente guerriero, capitano dei Lupi di Erbita temprato da molte battaglie. Così si 
oppose con tutte le proprie forze alle incursioni della maschera d'oro Khordenheim riuscendo infine a 
prevalere sui suoi piani d'attacco. 
Purtroppo però tutti i regni erano ormai allo sbando o conquistati dalle maschere di Yamak, fu così 
che Fanes mosse il proprio esercito contro Erbita. 
La Ribellione del Nord rispose alla richiesta di aiuto di Re Marcus ed organizzò l'ultima strenua 
resistenza di tutte le genti a difesa del più remoto reame del nord ovest. Fu infatti ad Erbita che si 
decise il destino del mondo cinto dalle nebbie: la Ribellione si oppose, ma Fanes la spezzò. In molti di 



ambedue gli schieramenti caddero quel giorno fra cui il generale Khordenheim. Vi fu persino chi tradì 
schierandosi con il nemico pur di avere salva la vita ed ottenere potere politico. 
 

 
Quel giorno, come molti altri eroi, re Marcus cadde... Quel giorno la resistenza fu distrutta. Trionfante 
sul campo di battaglia, Fanes si elevò come nuovo Imperatore del mondo e chi si inginocchiò al suo 
cospetto ebbe salva la vita. 
 
GLI ANNI RECENTI 
La caduta della Ribellione ad Erbita sembrava la fine, ed invece la fine non era. 
Quali che fossero stati i piani di Yamak contro gli altri Dèi essi sembrarono placarsi, infatti negli anni 
seguenti l'Imperatore Fanes stava instaurando un nuovo ordine. Se da una parte la magia andava 
scemando venendo bandita, dall'altra l'impero stava restaurando gli antichi regni; tanto è vero che i 
nobili che in precedenza si erano ribellati venivano reinsediati al loro posto come lord o re vassalli, 
seppur costretti a rispettare ed adempiere le leggi imperiali. 
 
I primi tempi Erbita era allo sbando, molti erano i disperati e gli increduli ma nel momento più buio 
Ulrich ricomparve: l'imperatore lo aveva nominato suo vassallo. 
Benché disprezzando la situazione, ma forte del suo nuovo vessillo del Drago Rosso, il re stava 
riorganizzando prima il proprio clan quindi il regno intero.  
Consapevole che la grande guerra era stata ormai perduta, spese gli anni seguenti a placare gli animi 
dei suoi sudditi i quali ancora anelavano vendetta ed indipendenza. 
Purtroppo però con il passare degli anni la pace e la legge imperiale stavano avendo un'influenza 
negativa sul fiero popolo guerriero erbitano. Infatti ciò aveva prodotto delle spaccature fra i clan. Da 
una parte vi era chi vedeva in re Ulrich l'eroe che aveva speso le proprie forze per ribellarsi a Yamak, 
duellare contro lo stesso imperatore e salvare Erbita personalmente, piuttosto che lasciarla nelle mani 
di un governatore burattino di Fanes. Dall'altra vi era chi lo vedeva come il debole che fu sconfitto o 
peggio ancora che era scappato vigliaccamente della guerra, lasciando l'onere e l'onore del comando 
al suo subordinato Erdalis. Ed anche come colui che aveva lasciato Marcus, suo ex capitano delle 



truppe, a combattere e morire al posto suo, piuttosto che abdicare a favore di uno dei propri fratelli. Di 
fatto però l'operato del re ha permesso ad Erbita di esistere ancora, sebbene come stato vassallo. 
 
Comprendendo che il proprio potere fosse in pericolo, il re negli anni seguenti ha avuto l'accortezza di 
mettere su famiglia in modo da assicurarsi una discendenza, difatti con la nascita e la crescita di un 
erede pian piano le acque del malcontento si placarono. 
Tuttavia nuove voci avevano iniziato a circolare fra i clan oppositori, i Lupi Neri e le Aquile Azzurre: 
si diceva infatti che il rinnovato potere del re e soprattutto la forza del suo erede, fossero legati a 
qualcosa di oscuro ed ignoto. Addirittura vi era chi asseriva come il clan dei Draghi Rossi avesse 
rinnegato gli Dei in favore della blasfemia. 
Malauguratamente negli ultimi anni la regina si spense anzitempo, causando molto dolore nella 
famiglia reale ed alimentando le voci delle malelingue, le quali asserivano che l'ira degli dei stesse 
punendo il debole, codardo Re. 
Peggiori ancora sono state le voci messe in giro quando Ulrich ha sancito una qualche tipo di 
alleanza con i regni dei Morikuer, prendendo in moglie una nobile sacerdotessa di quel popolo, la 
quale per di più gli stava dando un nuovo giovane erede mezzosangue. 
Ai giorni attuali la pace apparente sembra esser stata agitata da nuovi accadimenti: l'erede 
primogenito del re, ormai un giovane uomo nel pieno del vigore, verso cui i Draghi Rossi rivolgono lo 
sguardo per un solido futuro, è scomparso misteriosamente senza lasciare traccia di sé. 
Che sia morto, rapito o addirittura scappato dalle proprie responsabilità nessuno lo sa. Re Ulrich tace 
in merito al suo destino e sembra concentrare le sue attenzioni verso il secondogenito neonato. Di 
certo la questione della successione è stata rimessa in discussione, gli earl fratelli del re sono pronti a 
far sentire la propria voce ed a far valere i propri diritti, persino con la forza se fosse necessario. Ad 
aumentare la tensione si vocifera che per scoraggiare i suoi avversari il re abbiamo reclutato dei 
mercenari che portano il vessillo di una Chimera. Nessuno vuole realmente spargere sangue 
fratricida indebolendo il regno costantemente a rischio di invasioni Thorak, tuttavia la questione 
irrisolta è tornata in primo piano. 
 
Per le Aquile Azzurre, quando il re fu sconfitto in duello dall'imperatore mostrò la propria debolezza, 
offendendo gli dei, perdendo quindi il loro favore ed il diritto di regnare.  
 
Per i Lupi Neri invece, perse il diritto quando codardamente abdicò' evitando la difesa finale di Erbita, 
quindi il successivo reinsediamento da parte di Fanes come suo burattino venne da loro percepito 
come un insulto alle antiche tradizioni. 
 
I Draghi Rossi invece sono certi che non ci sarebbe stata Erbita senza il re, per tanto credono di 
essere gli unici a poter fungere da mediatori fra l'autorità Imperiale ed il popolo intero del regno, 
affinché questo mantenga la propria identità ed eviti una nuova guerra senza speranza di vittoria.  



LE RAZZE COMUNI DEL MONDO 
 
GLI UMANI 
 

 
 
La razza umana nasce nel mondo dei sogni come prole diretta della dea Shaar. I primi 
uomini non erano nativi del mondo delle nebbie ma vi furono portati come araldi della 
dea: esseri alati di una beltà accecante e dal cuore splendente. La madre dea li portò nel 
nuovo mondo per divenire custodi della vita e contrastare la morte. Le peculiarità delle prima 
stirpe, chiamata Nibirut, erano molteplici: godevano di un vita divina, non avevano 
bisogno nè di mangiare ne di bere; Saggi, giusti ed immortali, amorevoli verso la vita, caparbi e 
temerari, ma anche facilmente attratti dalla voglia di perfezionarsi in ogni loro azione. Sbarcati nelle 
terre delle nebbie smisero di esser sogni e divennero “sognanti”.  
 
La necessità li avvolse nella sua morsa. Giunti in un mondo che non era il loro acquistarono capacità 
che sconoscevano. La capacità di sognare li sconvolse più di tutte e nel tempo li cambiò... il desiderio 
di perfezione si trasformò presto in bramosia spogliandoli della loro natura divina. Molti di loro infatti 
sognavano di divenire divinità e non sopportavano l’idea di essere stati portati in un mondo terreno. 
Costruirono la loro casa su un’altura alle pendici di una grande valle, come un gigantesco alveare di 
pietra che puntava verso il cielo, trapassando le nubi.  
 
I nibirut si idolatrarono sfidando così la collera del dio creatore. Azurat risvegliò gli elementi per 
distruggere ogni cosa, estinguendo ogni specie. Giunto alla citta d’oro fu la figlia Shaar a placare la 
sua mano interponendosi con decisione. I Nibirut, ormai rimasti in pochi, pur di sopravvivere 
stipularono l’antico patto con la dea rinunciando alla loro natura immortale come segno di 
sottomissione. Persero così le ali e le loro virtù, diventando umani nella loro moltitudine di forme e 
culture.   



LE FAZIONI DI NUB 2020: Il risveglio dei draghi 
 
 

I LUPI NERI 

 

"Caparbi, testardi e risoluti, i membri del clan dei lupi neri sono una calamità a sentir i racconti di 
guerra. Non conoscono fatica e sono sempre pronti all'azione. Affrontarli apertamente è l'incubo di 
ogni esercito. La brutalità è sicuramente la loro caratteristica più temibile, seguita da un'innata 
resistenza e da una propensione a spingere il proprio corpo al limite delle possibilità umane. 

Un lupo nero accoglie le notizie di guerra e razzia con un entusiasmo che potrebbe essere reputato 
macabro perfino dagli altri clan di Erbita. I lupi neri sono nati per combattere e lo fanno meglio di 
chiunque altro qui al nord. 

Se pensi che l'unica cosa migliore da fare sia l'attacco, se ritieni disonorevole nascondersi dietro uno 
scudo, se credi nel branco e non temi di finire i tuoi giorni in un campo da battaglia, allora sei un lupo 
nero. 

Se vuoi conoscere il volto della gloria eterna, la sensazione che si prova al termine di un duro scontro 
e brami le grida di terrore dei tuoi nemici, allora sei un lupo nero. 

Se sei disposto a bere le urine di un Berserker per fonderti con la bestia, sei ti senti una creatura della 
notte, allora sei un lupo nero. 

Se credi che la battaglia, all'infuori di ogni logica di potere, sia necessaria alla tua stessa esistenza, 
per affermarti come uomo o donna, allora sei già un lupo nero." 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



LE AQUILE BLU 
 

 

Liberi e indomabili i membri del clan delle Aquile Blu prediligono la quiete e la contemplazione della 
loro terra natia. Sono soliti usare pitture di colore blu sui visi sia per spaventare i nemici che per 
propiziare la buona sorte. Preferiscono studiare un metodo vincente quando affrontano i pericoli, 
evitando di gettarsi d'istinto senza curarsi delle conseguenze. In nessun'altra comunità di Erbita le 
donne godono di tanta considerazione, tanto che il clan è guidato da tre sagge druide. Sono soliti 
organizzare feste con balli e canti a cui partecipa tutto il villaggio: attorno a fuochi vengono narrate le 
gesta delle generazioni precedenti arrivando a cantare i miti riguardanti i fondatori del clan. 

Amano la vita e ne sono custodi, non si interessano troppo della politica del regno, preferendo 
preservare la pace e la prosperità che vi è nel loro villaggio. Non indossano mai armature pesanti e 
scudi grandi, ; la loro fedeltà alla corona è però indiscussa, e mai si tirerebbero indietro ad una 
chiamata alle armi del Re 

  



I DRAGHI ROSSI 

 

 

Forti, Coraggiosi, timorati degli Dei, i draghi rossi sono dotati di lungimiranza e fascino per il 
compromesso. La legge principale è una sola: il più forte comanda! Re Ulrich, figlio di Re Alarich, è il 
nobile più forte quindi è lui che governa, insieme al Viceré ed il Veggente esercita il suo volere: 
politico, militare e spirituale. 

Accusati dagli altri clan di debolezza per aver perso contro l'Impero decenni fa, i Draghi Rossi sono 
coloro che pagarono con il sangue e con l'onore il prezzo più alto: il precedente Re Marcus morì in 
battaglia ed il nuovo Re optò per inchinarsi di fronte all'Imperatore dando vita ad un regno vassallo 
imperiale. 

I draghi rossi sono i guardiani di Erbita, sono disposti a pagare qualsiasi prezzo pur di permettere al 
regno di sopravvivere. Quando persino il dominio degli Dei fu spezzato e venne meno a causa del Dio 
invasore Yamak, i draghi rossi non si sono arresi ed hanno iniziato a levare sacrifici umani ai draghi in 
cambio di potere. 

  



L’IMPERO 

 

Ogni civiltà che abbia osato opporsi al grande impero di Fanes ha conosciuto l’ineluttabile 
sottomissione sulla punta dei suoi gladi. 

I suoi soldati indossano fieramente il volto del dio folle, forgiato nel metallo delle armi strappate ai 
popoli che si sono piegati alla sua volontà. 

L’onore marziale, la devozione ai propri antenati e la grandezza dell’impero sono i capisaldi di ogni 
suddito di Fanes; ma tra le ombre della politica, dell'ambizione, del sotterfugio, di vizi inconfessabili e 
tradimenti, patrizi e plebei percorrono la perniciosa e ripida scala per raggiungere il potere. 

Ogni giorno nuove famiglie ascendono e decadono, mentre dalle tribune assistono al massacro nelle 
arene gladiatorie e nei lupanari consumano accordi che non possono vedere la luce del sole. 

Ma in mezzo alla crescente corruzione dell’impero c’è chi crede realmente nell’ideale di Fanes, chi 
vuol civilizzare i popoli barbari e crede nella legge dell’imperatore, opponendosi alle macchinazioni 
degli indegni con la forza delle armi o con la potenza della parola e della filosofia, la più raffinata di 
tutto il mondo conosciuto. 

Potere e dovere, eccesso e decadenza, legge e corruzione vorticano insieme in quella che è la più 
grande potenza di Nub: il grande Impero di Fanes. 

Nei territori di Erbita gli imperiali sono inferiori di numero rispetto ai barbari che li popolano, per questo 
motivo la questione politica del territorio è quanto mai delicata; gli imperiali dovranno sapientemente 
gestire gli equilibri di potere dei rozzi clan dai volti dipinti che hanno piegato il ginocchio a Fanes, per 
mantenere il controllo su quelle terre ambite da molti ma controllate da uno. 

Poiché nel mondo di Nub vi sono molti re ma un solo Imperatore. 

  



LA CHIMERA 

 
 

L'Impero sa che per tenere sotto controllo il regno di Erbita, non può solamente porre dei paletti alle 
attività del popolo e obbligarlo a seguire un Imperatore che da loro non è del tutto riconosciuto. La 
Chimera è il regno Governato dall'antica Famiglia Bergr che, allineandosi ai modi e costumi imperiali, 
è riuscita ad insinuarsi ad Erbita. 

Molti uomini del Sud si sono trasferiti nelle terre della Chimera importando anche feccia, mercenari e 
varie Gilde che aiutano il Conte Eldr Bergr nel Governo e nel Consiglio, restando sempre liberi di 
intrecciare rapporti economici con i regni limitrofi o direttamente con l'Impero. Per controllare il flusso 
migratorio il Conte Eldr ha istituito "la Chimera" , animale mitologico dalle tre teste che ha in se 3 
distinti organismi: 

La testa principale, quella del Leone con a capo il Conte Eldr: gestisce i fondi e la politica, amministra 
le forze militari e tesse rapporti con i regni limitrofi. 

La testa della Serpe con a capo Heredion il Saggio, l'uomo di Fanes che ha trasformato la famiglia 
Bergr da solida tradizionalista di Erbita a innovatrice e moderna, aperta all'Impero. Spesso le serpi 
svolgono missioni segrete sotto mentite spoglie. 

La testa Caprina con a capo Unnarr, fratello del Conte, si occupa della spiritualità della Chimera, la 
loro religione è più un ibrido con a capo un uomo forte nella spiritualità ma debole nel fisico che ha 
reinterpretato gli antichi insegnamenti degli Dei di Erbita, riportandoli alle Divinità dell'Impero. 

La Chimera è la terra Erbitana dove chiunque troverà ospitalità, spazio per esprimersi e lavoro per 
l'Impero sotto varie forme, scegliendo una testa o affiliandosi semplicemente ad una delle Gilde 
riconosciute.  



IL PANTHEON DI ERBITA 
 
ARUNDEL, PADRE DEGLI DEI (Azurat) 
Sfera: Creazione, Fuoco, Acqua, Terra, Aria 
Descrizione: Arundel è il Padre. Lui esisteva senza che il Tempo e lo Spazio fossero 
stati creati. Solo quando lui “scelse” di procreare con se stesso, si formarono Tempo 
e Spazio, anch’essi suoi figli. 
Lui è il TUTTO ed il NULLA, è l’Uno e il Due che diventa Tre e ritorna a Uno. 
Simbolo: La Fiamma o il Valknut 
Colori: Rosso e Giallo 
Astro: Giove, dominante il Giovedì 
Giorni sacri: Tutti e nessuno 
Voto dei sacerdoti: Amore e Paternità ma anche Indifferenza davanti alle ingiustizie morali. 
Culto: Viene adorato dal popolo più tradizionalista e legato alle vecchie credenze. La sua memoria si sta perdendo 
in favore di Divinità più giovani. 
 
MIM, SIGNORE DELLA MAGIA E DELLA CONOSCENZA (Helengaris) 
Sfera: Magia, Creazione, Natura, Terra, Cielo 
Descrizione: Mim è Figlio diretto di Arundel. In Lui si ritrova la Conoscenza, la voglia di 
comprendere e di studiare. Mim detiene quasi l’intera conoscenza di Arundel ma non 
può procreare ed è condannato alla solitudine. 
Simbolo: La Stella a 5 Punte 
Colori: Azzurro 
Astro: Luna, dominante il Lunedì. 
Giorni sacri: dal 10 al 15 Agosto, momento in cui le Stelle sono più visibili. 
Voto dei sacerdoti: umiltà, verità, conoscenza. 
Culto: Non possono accoppiarsi, solitamente sono eunuchi. Vivono in luoghi lontani dalla civiltà alla perenne 
ricerca del significato della Vita. Detengono conoscenze e vivono nel desiderio di sperimentare e spingersi oltre. 
 
 
SIFA, SIGNORA DELLA VITA E DELLA LUCE (Shaar) 
Sfera: Vita, Rinascita, Luce, Bene 
Descrizione: Sifa è la Suprema Signora della Luce, Madre Creatrice di ogni forma di 
vita e Regina del fulgido Piano Splendente, fonte prima della forza del Bene e sede 
delle milizie angeliche. E’ una divinità generosa, benevola e immensamente 
misericordiosa, ma giusta e implacabile contro i nemici del Bene. Figlia del grande 
creatore Arundel, Sifa ha avuto sempre un grande interesse per la razza umana, che 
lei considera la più giusta, la più umile, quella che ha accettato con devozione e 
riconoscenza la sua condizione di mortalità. 
Simbolo: Sole aureo 
Colori: Bianco e Oro 
Astro: Sole, dominante la domenica. 
Giorni sacri: La Rinascita (equinozio di primavera), l’alba, ultimo giorno del mese. 
Voto dei sacerdoti: verità, umiltà, generosità, onore. 
Culto: E' principalmente adorata nei reami degli uomini, il suo culto è guidato dalla grande Madre Ecclesia di 
Vallendly, la più grande e influente istituzione religiosa conosciuta su Nub. 
 
   



KORGHUL, SIGNORE DELLA MORTE E DEL BUIO (Soter) 
Sfera: Morte, distruzione, buio. 
Descrizione: Korghul è la Divinità che è per antonomasia la contrapposizione di Sifa. 
Se la sorella ama la Terra e gli esseri umani, Korghul governa la dimensione della 
morte dove questi cadono quando scade il loro tempo. E’ un Dio inflessibile, 
pianificatore, riconoscente con i suoi devoti ma intollerante delle disobbedienze o dei 
fallimenti, che castiga implacabilmente. Figlio del grande Arundel e fratello odiato da 
Sifa.  
Simbolo: Una falce di luna rivolta verso il basso 
Colori: Nero 
Astro: Saturno, dominante il sabato 
Momenti sacri: Arrivo della notte, solstizio d’inverno, 1° Novembre 
Voto dei sacerdoti: Distruzione, Vittima Sacrificale, Orgoglio. 
Culto: Il culto di Korghul è radicato ad Erbita ma viene venerato in maniera più leggera, come morte facente parte 
della vita. diverse comunità di devoti lo adorano in gran segreto. 
 
FREY, SIGNORA DELL’AMORE E DELLA PASSIONE 
Sfera: Amore, Fascino, Sessualità. 
Descrizione: Frey è la prima figlia di Sifa, in lei ritroviamo l’estremo dell’Amore della 
madre che si tramuta in carnalità. Frey è la passione sfrenata verso il piacere, non 
solo carnale ma, soprattutto, verso i propri interessi. Frey è anche chiamata la Dea del 
Perdono perché ogni litigio, tra amanti, sfocia in passione. 
Simbolo: tre falci di luna 
Colori: Rosso sangue 
Astro: Venere, dominante il venerdì. 
Momenti Sacri: Il periodo Primaverile, il 21 Marzo e 1 Maggio, la festa della Carne. 
Voto dei Sacerdoti: devono copulare 1 volta al giorno e quando possono, devono 
organizzare orge inclusive venerando Frey. 
Culto: I sacerdoti che venerano Frey devono curare il loro aspetto e pulizia. Amano il prossimo in modo anche 
estremo e non si pongono differenze di sesso, per loro la Vita si ama tutta. 
 
LOK, SIGNORE DELL’INGANNO E DELLA DISCORDIA 
Sfera: Inganno, Discordia, Tradimento, Astuzia 
Descrizione: Lok nasce dall’inganno di Frey che viene teso a Sifa e Mim. Entrambi 
invitati a casa della Dea dell’Amore, passano giorni di passione che sfociano nella 
creazione di Lok. Astuto e arguto, Lok dimostra subito di essere un ottimo compagno 
e diviene fratello di Kron e Arundel lo chiama “figlio”. Il tempo però lo fa maturare e la 
sua natura, nato dall’Inganno, prende il sopravvento. Lok inganna Kron mettendolo 
contro Arundel e dall’energia dello scontro nasce Fenur, la Bestia divoratrice. Arundel 
e Kron capiscono l’inganno e sconfiggono la bestia legandola negli inferi della Terra e 
incatenano Lok nelle Caverna dell’Oblio. Si narra che Lok si libererà un giorno e, 
quando libererà Fenur, il Mondo conosciuto e le sue divinità spariranno per sempre. 
Simbolo: Una maschera fatta da serpenti 
Colori: Verde 
Astro: Marte, dominante il martedì. 
Momenti Sacri: I primi giorni di Febbraio 
Voto dei Sacerdoti: Non dire mai la verità verso i profani, immuni alle magie di verità. 
Culto: Solitamente si mescolano tra la gente comune, non dichiarano la loro appartenenza al Culto di Lok ma si 
riconoscono tra di loro con una sorta di legame spirituale. Cercano in ogni modo di portare la distruzione dell’atto 
con l’inganno e l’astuzia. 
 
   



KRON, DIO DELLA GUERRA E DEL DIRITTO, PROTETTORE DEI REAMI 
Sfera: Guerra, Battaglia, Marzialità, Giustizia, Saggezza 
Descrizione: Kron è figlio dell’incesto tra Arundel e Sifa. Arundel innamorato della 
perfezione di sua figlia la profana dando alla luce il Dio guida per tutti i regni. Kron è 
ligio al Dovere, guida e difende i popoli terreni. E’ sacerdote della Guerra nel suo 
concepimento più sacro, è Giudice e Saggia guida nella rettitudine. Figlio di incesto 
non ha sesso e non può procreare. 
Simbolo: Martello con dei fulmini 
Colori: Argento 
Astro: Mercurio, dominante il mercoledì. 
Momenti Sacri: 21 Dicembre, giorno della sconfitta di Lok 
Voto dei Sacerdoti: Moralmente inflessibili, non tradiscono e non ingannano, aiutano il popolo e, quando capita, 
rivestono il ruolo di Giudice. 
Culto: Tra la gente comune vivono la vita di città, aiutando e guidando il popolo nelle giuste scelte. Nelle loro 
comunità vengono anche chiamati Giudici e sono cultori dell’arte della Guerra, non solo con le arti delle Armi ma, 
specialmente, nella strategia. 
 
FENUR, LA BESTIA DIVORATRICE 
Sfera: Distruzione, Caos, Sregolatezza, Morte feroce 
Descrizione: Fenur è uno dei figli di Lok. Nato da se stesso dopo che ha tentato di 
rubare la magia dell’autogenesi dal padre Arundel. Lok aveva in mente di doppiare se 
stesso ma, non conoscendo la magia appropriata ha errato generando Fenur e Morag. 
Fenur, il Lupo, conosciuto come la Bestia Divoratrice, è stato benedetto da Lok e 
maledetto dalla profezia dell’Apocalisse: gli Dei cadranno quando io, Lok, cavalcherò 
Fenur mio figlio, la Bestia Divoratrice, la Bestia della Fine, la Fiera della Distruzione. 
Simbolo: Le Fauci di un Lupo 
Colori: Nero e Rosso mescolati 
Astro: Titano 
Momenti Sacri: I periodi dell’Anno in cui la Luna è Rossa 
Voto dei Sacerdoti: Non hanno nessuna regola da seguire. Si sentono affascinati dai Sacerdoti di Lok. 
Culto: Vivono normalmente tra la gente comune cercando però, periodicamente, di portare distruzione, caos e 
sregolatezza. C’è chi persegue queste prerogative in modo pubblico, costituendo gruppi molto pericolosi che 
vagano con il solo scopo di distruggere. C’è chi lo fa in modo subdolo e silenzioso ma sempre con l’intento di 
distruggere e andare più vicino possibile al giorno dell’Apocalisse. 
 
MORAG, IL GRANDE SERPENTE DEGLI ABISSI 
Sfera: Tranquillità, riflessione, vendetta 
Descrizione: Morag è la seconda figlia di Lok, nata dalla sua autogenesi. Prende gli aspetti 
più miti del padre come la riflessione e la tranquillità e li rappresenta sotto forma di un 
serpente gigantesco che con le sue spire avvolge l’intera terra. Morag, quando nacque 
venne affrontata da Kron e perse, contorcendosi per il dolore dei colpi di martello che il Dio 
gli infliggeva durante il combattimento. Si dice che la Terra si spaccò a causa dei colpi di 
Kron e Morag sprofondò nelle viscere facendo perdere tutte le tracce e divenne la regina 
incontrastata dei mari. Oggi, chi la venera, afferma che Morag stia aspettando il giorno in 
cui suo Padre e suo Fratello, daranno vita all’Apocalisse per riprendersi la Vendetta su Kron. 
Simbolo: le Spire di un Serpente 
Colori: Grigio, Verde Mare 
Astro: Nettuno 
Momenti Sacri: I Giorni dell’Alta Marea 
Voto dei Sacerdoti: Immergersi o bagnarsi con l’acqua il capo, almeno 1 volta al giorno. 

Culto: Solitamente sono sempre molto solitari e conoscono luoghi di culto nascosti, lontani dalle città e vicini al 
mare. Questi sacerdoti sono molto discreti e se possono cercano sempre di mettere in cattiva luce chi venera Kron 
e Arundel e, quando capita, uccidono i loro sacerdoti.   



CRONACHE DEL SUD 
 
“A lungo gli uomini hanno vagato sotto la nebbia,  
ricordi, azioni e scelte inconsapevoli, mai fu scorta verità, mai fu trovata la giusta via. Ma venne il 
tempo in cui i fili della marionetta si recisero, ed essa cominciò a muoversi da sola, le sue azioni si 
fecero indipendenti, imprevedibili e folli nel contempo…ma il creatore lo ammonì… 
e lei cominciò ad urlare, urlare così forte da inclinare i pilastri del cielo! La nebbia circondò il mondo, 
così cominciò a capire che non sarebbe mai riuscita a trovare la fine di questo evanescente palco di 
illusioni. La clessidra del mondo scorre veloce quando i sensi annebbiano il reale… un segreto che 
solo gli alberi e i sassi possono ricordare… qui, dove tutto sembra così eterno e immortale, 
noi…combattiamo contro noi stessi, alla ricerca della chiave di questa prigione senza sbarre…” 
 
L’antica leggenda – L’uomo che vinse gli dei. 
 
Si narra di una terra dove non si conoscevano confini, di un mondo ancora inesplorato e selvaggio, 
dove la razza umana aveva costruito un regno, simbolo della loro maestosità. Il regno era retto da un 
concilio di 9 Arcimaghi, ritenuti fra i più sapienti uomini esistenti. Dalla Splendente capitale, Vallendly, 
si ergeva un immenso regno suddiviso in 9 feudi comandati ognuno da un re. Oltre questi territori si 
estendevano le “terre selvagge”, immense pianure denominate così per la forte presenza di tribù 
Orchesche, civiltà barbariche e creature immonde di ogni genere. 
Le truppe di Vallendly, note per la loro potenza distruttiva, marciavano spesso contro l’avanzata degli 
immondi avendo quasi sempre un esito positivo. I 3 generali dell’esercito di vallendly, Yamak della 
tempesta, Vlad il furioso e Manfred l’impavido reggevano il potere militare dell’intero regno sotto la 
severa e attenta guida del Concilio dei Saggi. 
Splendore e prosperità segnarono quei tempi, forse a tal punto da corrompere con l’andare dei 
decenni gli antichi e nobili ideali dei fondatori del regno, sino a cadere nella depravazione del denaro 
ed alla spietata sete di potere. In quel periodo numerose furono le sette che si venirono a creare, 
indignate si staccarono dal regno rifugiandosi in territori isolati ed inospitali. I generali delle truppe 
erano soliti astenersi dalle questioni burocratiche che affliggevano il regno pur avendo una fortissima 
influenza sul popolo e sui regnanti. 
Ma le forze del male tessevano incessantemente la loro oscura trama… 
Yag, la suprema dea delle forze del male, figlia e rappresentazione terrena del dio della morte, 
indifferente al passare del tempo…. Attendeva…e morto dopo morto costruiva il suo esercito 
immortale. 

Fra i 3 generali di Vallendly era Yamak che emergeva per il suo carisma, il prediletto del popolo, 
ambizioso e gelido. Le vittorie del suo esercito infatti non sembravano mai soddisfarlo,era sempre alla 
ricerca di qualcuno con cui confrontarsi o di qualcosa per accrescere al sua coscienza., quando un 
giorno trovò qualcosa che non immaginava neanche…l’amore. 

Mai occhi di mortale avevano osato posarsi su tale accecante bellezza. Era Mirice, la dea della 
tranquillità, figlia del dio supremo Azurat e di Shaar, signora della misericordia e madre degli uomini. 
Non si sa quale fu il loro primo approccio ma divenne presto un amore puro e indomato, una 
sensazione nuova ad entrambi che li annullava per poi ricostruirli ogni giorno fino a risuonare nell’alto 
dei cieli, così attirando persino l’attenzione degli dei. Yag colma di rancore e invidia verso la 
sorellastra Mirice rigettò tutto il suo odio sul genere umano risvegliando tutte le sue creature immonde 
e marciando verso Vallendly, formando una immensa legione di terrificanti immondi sotto il suo 
completo controllo. E susseguirono anni di battaglie. 

Ad uno ad uno i generali cadevano sotto i suo controllo come burattini, Yag infatti non li uccise ma ne 
fece i suoi servi immortali! Fra i tre solo Yamak resistette alla sua morsa, aiutato dalle forze divine e 
dal concilio dei 9 arcimaghi rinunciò persino alla sua umanità per perseguire il suo scopo. 

Guidando le sue truppe verso l’ultima battaglia, assistito dagli dei e dagli uomini, l’ambizione e la 
determinazione di quest’uomo rimase nella storia come l’impresa più epica di tutti i tempi. La guerra 
per la salvezza cominciò nelle vaste pianure, ed anno dopo anno l’armata degli immondi prendeva 



terreno, instancabile ed infinita. La truppa di elite capitanata da Yamak però, dopo aver subito 
numerose perdite, riuscì a farsi strada fino all’oscura signora, dando vita ad uno scontro fra i due 
condottieri che divenne leggenda. I due generali si batterono per giorni e giorni fino ad arrivare 
all’estrema costa del regno! Il popolo di Vallendly era incredulo ed impotente di fronte a tanta 
dimostrazione di maestosità e potenza. Giunse la quiete dopo la tempesta. Il corpo immortale di Yag 
risiedeva adesso attonito e spento lungo le rive del fiume di sangue. Non riuscendo a distruggere 
completamente la forma terrena del figlio della morte Yamak cercò di confinarla nelle paludi 
adiacenti…ma ormai sicuro della sua vittoria fu ingannato. La Figlia del signore della morte, ormai 
impotente nel corpo ma ancora non intaccata nello spirito scatenò tutta la sua ira maledicendo lui e la 
sua amata: 

“E Mirice, dea della quiete si dissolse come la nebbia del primo mattino” 

Da quel giorno Yamak passo le sue intere giornate a gridare contro il cielo e a persuadere gli dei di 
rompere la maledizione…ma tutto fu vano ed infine Impazzì. 

Radunò le sue truppe e partì alla conquista di Telor, un antico regno di stirpe nordica. Il mondo di Nub 
si trovava scisso in due grossi regni: Regno del Nord e regno del Sud. Le truppe di Yamak 
cominciarono ad infiltrarsi nelle città del mondo cercando di conquistarle dall’interno. Dopo numerosi 
tentativi nel 897 d.p. il Regno di Vallendly cadde attaccato dall’interno. Ne seguì una sanguinosa 
battaglia nella piana degli Eroi contro i regni adiacenti, ultimo baluardo del regno del Sud che andava 
ormai scomparendo. Cadde Nova Luxor, simbolo della fede di Shaar e con essa tutti quanti. In diversi 
tipi di guerra sarebbero stati gli Exoriani a bloccare l’avanzata del nemico ma quel dì nessuno vide 
eserciti marciare contro lo splendente regno. I mascherati sbucarono dalle case più inaspettate e fra 
le file dei soldati più devoti echeggiò un solo grido, folle, univoco, che fece gelare il sangue ad ogni 
essere vivente: “Yamak! Yamak!” Gli eserciti riuniti vennero rasi al suolo… o corrotti per lo più! 
 
“E quel giorno caddero maschere d’oro e d’argento dal cielo come fossero gocce d’una pioggia 
inebriante.” 
 
Nel frattempo i popoli malvagi delle terre di Karadok e delle terre di Felderak stavano a guardare, 
gioiosi dei recenti massacri. Il Concilio dei Nove era caduto seguita da Nova Luxor! Cosa poteva 
oramai fermarli? 
Le popolazioni del tempo, ridotte allo sbando, pensarono in primis di preservare le loro stirpi e visto 
che nessuno si poteva fidare l’uno dell’altro, ognuna di esse trovò una terra nascosta ed isolata dove 
sopravvivere. Calmate le acque I Puristi, Gli Idealisti e i Guerrafondai cominciarono a diffondere il loro 
verbo spronando tramite riunioni segrete i popoli liberi a reagire contro il loro flagello. In poco tempo si 
cominciò a sentir parlare di “Ribellione”, una parola così flebile che un soffio di vento l’avrebbe 
dispersa. Pochi vi credevano e molti meno erano disposti a rischiare la vita in folli e temerarie 
imprese, ma che fare? 
 
Nel regno del Nord un disertore Allaniano di nome Die Hurn, generale della Croce del Sud riuscì a 
convocare un drappello di folli eroi provenienti dai territori circostanti (i paesi montani non erano 
ancora stati intaccati dalla guerra), determinati ad affrontare la minaccia di Yamak. Fra di loro vi erano 
solo semplici uomini, barbari, uomini di chiesa e apprendisti maghi, ma ben presto la voce si divulgò e 
ad essi si unirono piccole milizie, si narra persino che elfi ed elfi oscuri combatterono a fianco. 

Nonostante la plurietnia e i diverbi dispersi nei secoli fra le varie razze e dinastie essi si unirono, 
guidati da un loro concilio interno di tendenza democratica che prendeva le decisioni più importanti. In 
un paio d’anni riuscirono a reclutare una sessantina di uomini provenienti da tutte le etnie del mondo: 
Erbitiani, Allaniani, Vallendlesi, Orchi della Tribù Pugno di Ferro, Luxoriani, Moriquendi Zephar e 
Xantar, Elfi di Arda, discendenti di Sadir, Desperiani e persino Karakitai, discendenti delle truppe 
scelte di Yamak. 

Approfittando dell’assenza delle truppe di Telor, sparse per il mondo a far battaglia, la ribellione del 
Nord decise di sferrare un attacco diretto al cuore del regno di Yamak, cominciando una folle impresa 



di conquista dei forti del signore della discordia che durò ben tre anni, supportata da un patto di 
alleanza con la tribù orchesca Pugno di Ferro. 

Correva l’anno 900 d.p. L’offensiva dei ribelli venne arrestata con la comparsa di un uomo di nome 
Fanes, che dimostrò grandi doti di comando nei confronti dei soldati di Yamak. 

 

In un attacco ad un forte fatidico, guidato da Evander priore della Lux Aeterna e Luthor detto il Re 
Bianco, il guerriero di nome Fanes generale delle truppe del dio della discordia, rivelò ai ribelli di 
essere il figlio diretto di Yamak, e suo rappresentante in terra. Quella stessa sera il figlio del dio sfidò 
il prescelto della ribellione falciandolo in due e spezzando la Sacra Spada di Shaar, simbolo della 
ribellione stessa. 

Un anno dopo, la morsa di Fanes si era estesa per tutto il regno del Nord arrivando alle porte 
dell’antico regno di Erbita. All’interno del villaggio di Axat, Re Marcus custode della sacra Ascia di 
Godamas, organizzava l’ultima resistenza. I ribelli impegnati a combattere nei forti accorsero all’ultimo 
grido del Re, e vi fu battaglia. Dalle cronache di guerra si racconta che il generale Fanes detto 
l’immortale scese personalmente in battaglia, sedando definitivamente la ribellione e consolidando 
finalmente il suo Impero. 

Anno 903 d.P. Sorge l’Impero di Nova Telor.  



Scontro contro Yag 
 

 
 
"Quando l'uomo che sacrificò la sua umanità divenne dio, il cielo si coprì, divenne color pece e fù 
sempre l'alba. La legione d'oro avanzava impetuosa affiancata dalle colonne di fuoco dalle legioni 
auree, sotto lampi e tuoni che quasi a tempo scandivano il loro canto. 
Scortarono il loro idolo, seduto in un trono dorato lungo almeno dieci uomini, abbattendo qualunque 
nemico gli si parasse davanti. Il divino osservava la battaglia con sguardo vacuo, accingendo una 
mano sul pomo della spada e l'altra poggiata sotto il mento, in posa melinconica, per sostenere quel 
macigno chiamato pensiero. Impaziente ondeggiava sul trono in attesa di sfogare la sua ira. Persino il 
cielo si era piegato al suo volere riflettendo il suo animo. Tutto questo per salvare lei… Mirice, che 
tanto amava. 
 
Fra la coltre dei fumi di guerra si udirono grida disperate, ed ecco che la videro, un globo nero 
fluttuante e portatore di morte. Avanzava a passo d'uomo, inarrestabile, e chiunque fosse a venti 
passi da esso cadeva in un istante contorcendosi, sotto atroci sofferenze. 
Come affrontare quel nemico? Persino i colpi di trabucco degli Allaniani parevano inefficaci. 
L'idolo voltò il capo, e la vide. Si alzò di scatto, cominciò a correre come un forsennato gridando, 
mentre una fila di legionari mise prontamente in alto gli scudi creando un sentiero dorato verso il cielo. 
La spada protratta indietro si accese di una luce abbagliante e sfregando sul metallo dei fedeli 
sprigionò schegge dorate. Corse a più non posso in direzione del suo nemico e finita la via spiccò un 
salto che nessuno fra gli atleti di Exoria sarebbe riuscito a compiere. Il cielo si aprì quasi a scorgere 
cosa stesse per accadere e fulmini impetuosi colpirono la spada accecando tutti. 
Quella scarica apri un varco nel globo nero e quel dì occhi di immortale videro il volto di una dea. Una 
donna dal volto scheletrico, rannicchiata in posizione fetale, con le dita delle mani lunghe come artigli. 
 
Il fendente ebbe l'impeto di una tempesta. Yag venne sbalzata oltre la vista, su fra le nubi, e dei due 
non se ne ebbe più traccia. Dopo breve il cielo si tinse di giallo e tutti videro un sole schiantato sulla 
terra allontanassi e svanire verso l'orizzonte. " 
 

  



RAZZE RARE DEL MONDO DELLE NEBBIE (FUORI FAZIONE) 
 

GLI ATLANTIDEI 
 

 
 
Gli Atlantidei sono un popolo navigatore di mondi. I primigeni sono ormai quasi del tutto estinti per 
ragioni ignote. Secoli fa sono naufragati nelle terre di Nub stanziandosi tra le montagne infinite e 
fondando diverse città ormai fantasma. La loro tecnologia monolitica è ormai considerata archeologia. 
Alcuni di loro in esplorazione del Sud hanno perduto nei secoli le antiche conoscenze e adesso 
vivono prevalentemente in mare. Sono diventati esperti marinai e fra i fondatori della pirateria, 
impegnano la loro vista alla ricerca e custodia dei tesori lasciati dai loro predecessori.  
 

 



I MORIKUER 
 

 
 
I morikuer sono discendenti di Heredur, un principe corrotto dei Silentary. Si dividono in due tipologie: 
quelli di superficie detti Xanthar e quelli del sottosuolo detti Zephar.  
Hanno una struttura matriarcale dove la donna ricopre sempre figure di spicco sul potere temporale, 
magico e spirituale. L’uomo è reputato utile ma sacrificabile ai giochi di potere delle matrone. Sono 
divisi in 5 clan con diverse eccellenze: I ragni abili guerrieri, i serpenti devoti sacerdoti, i pipistrelli 
supremi maghi, gli scorpioni letali assassini e gli scarabei con innati poteri psionici. Spietati e assetati 
di potere i Morikuer sono i signori incontrastati del sottosuolo dove risiede il loro regno, l’Adar oscura. 
 

 
 
  



I SILENTARY 
 

 
 
I silentary sono i discendenti della regina delle stelle Helengarys, un popolo antico e custode di 
segreti millenari. Possono essere di varie forme ed aspetti perché facenti parte della moltitudine della 
natura. La vita scorre in loro per sempre e non conoscono la senilità del corpo. Tuttavia la loro 
memoria è soggetta alle comuni regole della vita e si cancella presto come quella degli umani. I 
silentary custodiscono gelosamente i loro ricordi e tutto ciò che hanno imparato nei secoli attraverso 
delle pergamene che considerano sacre. I detentori di questi segreti vengono chiamati custodi. I 
silentary devoti all'arte della guerra invece dedicano tutta la loro eternità ad allenarsi nel “Do”, le vie 
che li portano a raggiungere uno stato di armonia con l'universo e la piena padronanza del corpo e 
dello spirito. Tramite esse un silentary è capace di compiere azioni meravigliose nell'arte della lotta, 
della spada e nella fusione con la natura. 
 

 



I THORAK ZANNA FEROCE 
 

 
 
I Thorak Zanna Feroce sono un popolo di nomadi guerrieri che segue la legge del rispetto del più 
forte. Non sono cattivi, sono indomabili. Hanno le dita molto tozze e per questo non spiccano di 
ingegno. Non sono interessati ad evolversi come gli umani. Sono di principi semplici. Imbattibili 
cacciatori, riescono a seguire una pista per giorni e sono maestri nell’arte della sopravvivenza. Il loro 
stato rabbioso e legato molto alla natura del loro creatore. I thorak non coltivano la terra e vivono 
prevalentemente di razzie, caccia e raccolto. I thorak non scrivono ma disegnano le rocce, gli scudi e 
le tende. Ognuno di loro sceglie uno spirito guida che prende le sembianze di un animale sacro.  
 

 
  



I YAJINNAY 
 

 
 
I Yajinnay sono gli interlocutori con il mondo dei demoni. Sono esperti ritualisti e grazie alla loro 
estrema empatia con l’aldilà hanno grandi doti di preveggenza. La loro indole è una simbiosi con i 
demoni che si tramanda con la prole di generazione in generazione. I nascituri restano glabri e con gli 
occhi giallo fuoco. Sono scaltri e sapienti e raramente aggressivi. Non rischiano mai la vita per esporsi 
in malefatte. Sono girovaghi e senza fissa dimora. Ognuno di loro possiede dalla nascita dei doni 
oscuri che spesso si rivelano molto utili al bene della collettività. I Yajinnay sono temuti ma anche 
rispettati per il loro contegno. Usualmente sacerdoti, la ricerca di un ruolo sociale di potere li affascina 
fin da piccoli e quando uno di loro si afferma nella società ha le doti necessarie per essere un capo 
forte, scaltro e spietato quando serve. 
 

 
 


