
SCHIAVI
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Il mercato di schiavi di Sault Lavian era uno dei più affollati di tutto il Continuum. Qui era 
possibile trovare qualunque cosa: dalle esotiche e sensuali cirianidi ai possenti valgor agli 
agili e feroci grainor.
Ogni prigioniero era tenuto in un’angusta gabbia e sulla testa portava un cerchietto metallico 
con un numero in cifre kalar, che inibiva quasiasi capacità magica o mentale.
Ufficialmente gli schiavi di Sault Lavian erano solo pirati e fuorilegge, ma in realtà non vi era 
alcun controllo e vi erano vere e proprie squadre di cacciatori che prelevavano creature da 
ogni posto del mondo per venderle al mercato degli schiavi di Sault Lavian.
Era  il  giorno  dei  controlli  e  Obrec,  il  prefetto  di  Sault  Lavian,  passeggiava  tra  le  gabbie 
assieme ad altri due funzionari, osservando i prigionieri. Obrec era potete e molto influente, 
aveva amicizie negli ambienti più alti della nobiltà e tra le file dei maghi ermetici, nessuno 
osava ficcare il naso nei suoi affari nè tantomeno accusarlo di atti illeciti.

<<Guardia!>>,  gridò  rivolgendosi  all’umano  che  teneva  le  chiavi  delle  celle.  <<Voglio 
l’inventario aggiornato di questa zona. Adesso.>>

L’umano saltò sull’attenti e goffamente corse a prendere i registri. Una volta tornato li porse 
tremante al suo padrone.

<<Bene  signori>>,  disse  Obrec  rivolgendosi  ai  funzionari,  <<vediamo  cosa  abbiamo  qui 
oggi.>>

La lista mostrava che vi erano dodici prigionieri umani, di cui tre danachiani, un piresiano e 
otto pirati toldosiani. Erano tutti in buono stato tranne uno, che era malato di polmonite.
Obrec tirò una riga sul numero del prigioniero e rivolgendosi alla guardia disse: <<Mantenere 
prigionieri malati è uno spreco di risorse, libera la cella del numero 145>>.

La guardia  deglutì,  non amava eliminare quelli  della  sua razza,  ma rispose con un forte: 
<<Sissignore>>, e sparì per eseguire l’ordine.

Obrec riprese a scorrere la lista col dito; vi erano poi un grainor, che a quanto pare aveva 
tentato la fuga, un tafdor e… si fermò quando incontro la parola turog. 
<<Andiamo a vedere il 132>>, disse.

Nella gabbia era imprigionata una creatura di  roccia e uno dei funzionari  disse:  <<Vostra 
eccellenza, sembra in ottimo stato e …>>

Il turog si lanciò contro le sbarre lanciando un potente urlo, ma il cerchio metallico che aveva 
alla testa gli trasmise fitte di dolore e lo costrinsero a terra.

<<Sì, ho capito cosa volete dire>>, disse Obrec. <<E’ forte e pieno di energie: lo venderemo 
all’arena di Targor, sarà un ottimo gladiatore.>>
E passarono oltre.
Il controllo durò ancora un paio d’ore e infine i tre lasciarono la zone delle prigioni e salirono 
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su un velivolo leggero, dotato di quattro vele energetiche. Il pilota li portò verso la città
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Era arrivato l’imbrunire e gran parte dei prigionieri dormiva.
Nell’ala est l’uomo di roccia era sveglio immerso nei suoi pensieri.
Da una cella confusa nell’oscurità proveniva un gemito sommesso, un pianto femminile, che 
spezzava il cuore.
<<Vi prego>>, mormorò d’un tratto il turog usando il linguaggio comune, <<non continuate a 
piangere o farete morire di crepacuore ogni prigioniero.>>
Dal buio dietro alle sbarre emerse il sottile viso di una donna bellissima, i cui occhi erano 
profondi come i recessi del Continuum. 

<<Perdonatemi>>, disse singhiozzando, <<ma oggi ho sentito che quei maledetti  vogliono 
vendermi come concubina ad un nobile piresiano… non rivedrò mai più gli  azzurri  confini 
della mia terra, né mai rivedrò alcuna delle mie sorelle.>>

<<Non  disperare  giovane  cirianide>>,  disse  l’altro.  <<Vedrai,  nessuno  ti  farà  questo  e 
nessuno manderà Org Passolento a combattere in un’arena… qualunque cosa sia.>>

La ragazza dalla pelle azzurrina guardò il gigante con apprensione. <<Cosa volete dire?>>

Il turog non rispose, ma portò le mani la cerchio metallico che circondava le testa e chiuse gli 
occhi.  Il  volto  della  creatura  si  contrasse  in  spasmi  di  dolore  e  il  ferro  cominciò  a 
surriscaldarsi, rilasciando rivoli di fumo. 
Sulla  testa  dell’uomo  di  roccia  cominciarono  a  formarsi  piccole  fenditure,  quasi  dovesse 
esplodere da un momento all’altro, e il dolore lo aveva costretto sulle ginocchia.
Il cerchio era ora rovente.

<<Fermati!>>, gridò la ragazza. <<Ti ucciderai.>>

Ma l’altro non si fermava, poi improvvisamente si sentì uno sonoro schiocco e il metallo saltò.
Il  turog cadde a terra con la fronte profondamente segnata che stava ancora fumando a 
causa del calore intenso: quei segni gli sarebbero rimasti per il resto della sua vita.

Passarono alcuni  minuti  nei  quali  la  cirianide pensò che il  prigioniero fosse morto,  poi  si 
mosse portandosi una mano alla testa: <<Per Odon>>, mormorò, <<E’ stato come se una 
montagna mi colpisse sulla fronte.>>
Alzatosi in piedi prese le sbarre con le mani e esercitando tutta la sua forza le divelse e lo 
stesso fece con quelle della ragazza.

<<Vi sono grata. Ma come faremo con gli altri prigionieri?>>

<<Non possiamo fare nulla>> , disse Org con dispiacere. <<Io sono allo stremo delle mie 
forze e non potremo mai liberarli tutti. Dobbiamo fuggire e pensare a noi ora.>>

la ragazza non protestò, era ingiusto, ma non potevano fare altrimenti.
I due riuscirono a fuggire dileguandosi nelle ombre del crepuscolo.
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I  due  fuggiaschi  stavano  scendendo  sotto  le  scogliere  dell’isola.  Org  si  muoveva  con 
sicurezza mentre scendevano i ripidi  crinali  e non sembrava per nulla intimorito dal vuoto 
sottostante.
La ragazza si chiamava Irin e dopo la lunga fuga sembrava piuttosto stanca.
Org l’aiutò a scendere e ben presto si trovarono al sicuro in una grotta.

<<Come vi hanno catturato?>>, chiese la fanciulla dopo essersi seduta.

<<Sono stati i  soldati dell’impero. Hanno distrutto il  mio villaggio e catturato me in quanto 
capo.>>

<<Per quale ragione?>>

<<Perché diedi ospitalità ad un amico, un ricercato.>>

<<Un pirata?>>, domandò ingenuamente la fanciulla.

<<No, un loro simile. Ma io non mi pento e prego che Malakesh sia sano e salvo.>>
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CAPITOLO 2: Le razze
Con  l’avanzamento  tecnologico  e  la  creazione  delle  prime  navi  volanti,  iniziò  un’era  di 
interazione  e  scambio  tra  le  varie  razze  del  Continuum.  Se,  come  spesso  succede,  ciò 
coincise con l’inizio di guerre e ostilità di portata cosmica, è anche vero che l’ampliamento dei 
confini portò a scambi culturali fiorenti e alla creazione di nuove conoscenze.
Le razze che più influenzarono questo periodo furono i kalar, gli umani e i nodos.
Tutti  e  tre  avevano sviluppato  una  particolare  tecnologia  con  la  quale  diedero  inizio  alla 
colonizzazione del Continuum.
I kalar furono i primi ad entrare in contatto diretto con le altre culture e la loro influenza è 
riscontrabile in molte culture, perfino quella umana, ma quest’ultima è forse quella che più si è 
adattata e integrata con il mondo.
I nodos al contrario hanno sempre mantenuto un certo distacco, preferendo l’acquisizione di 
risorse agli scambi e ai contatti pacifici. Il loro settore è situato molto lontano e questo li ha 
tenuti lontani dalle vicende di umani e kalar per diverso tempo.
Ma vi sono anche altre razze, più o meno avanzate, e tra queste le più conosciute sono i 
turog, i tafdor, le cirianidi, i valgor e i grainor.

I Piresiani

“Sono un purificatore delle legioni di Fuoco di Pyresia,
la mia vita è votata al ferro e al fuoco!”

Com. Len Arthur VII Legione di Fuoco-

I  piresiani  sono  una  razza  forte  e  resistente,  dotata  di  buone  capacità  tecniche  legate 
all’utilizzo del fuoco e del vapore. E proprio il fuoco è l’elemento a cui sono devoti. Il loro dio è 
Pyros, il Signore delle Fiamme, in cui ogni piresiano ripone una fede incrollabile e che viene 
venerato come l’unico e il vero artefice del creato. 
La società piresiana è rigida e opprimente, non lascia spazio ai sentimenti e i deboli vengono 
eliminati tramite una rigorosa selezione operata dai sacerdoti del culto.
Sotto il vessillo dell’occhio fiammeggiante –il simbolo di Pyros- essi invadono, distruggono e 
mettono a ferro e fuoco qualsiasi popolo che non condivida il loro credo.
Descrizione fisica e stile di vita: 

4



Hanno stazza imponente, sono forti  e robusti con carnagione scura. Gli uomini sono soliti 
portare i capelli rasati, tenendo solo una piccola coda legata dietro alla nuca, mentre le donne 
li tengono raccolti o a caschetto. Solo ai sacerdoti e alle alte cariche è consentito portare i 
capelli lunghi.
La vita media di un piresiano si aggira attorno ai settant’anni, poiché le prove del fuoco e la 
dura vita militare mietono numerose vittime, ma chi riesce a raggiungere gli alti ranghi del 
potere generalmente può aspirare anche a novant’anni.
Raggiunta la maggiore età ogni uomo deve sfidare il giudizio del fuoco: tipicamente è una 
prova a cui sopravvivono solamente coloro che sono fedeli al regno, mentre i ladri, i traditori o 
i semplici sospetti di non darsi completamente alla causa di Pyros subiscono, letteralmente, le 
pene dell’inferno.
Molti di quelli che sono riusciti a fuggire dall’impero, riportano su gran parte del loro corpo le 
ustioni dovute alle torture piresiane.
Struttura sociale:

Il grande impero di Pyresia ha la sua capitale sulla sfera Argoth, dove dimora il Re del Fuoco, 
che governa in funzione di  figlio  illuminato dal  dio Pyros.  Il  sovrano ha poteri  pressoché 
illimitati,  può  infatti  emanare  le  leggi,  applicare  modifiche  a  suo  piacimento,  prendere 
decisioni sugli affari interni ed esterni all’impero. Solo gli alti sacerdoti possono contestare la 
parola del re e in rari casi possono perfino chiedere che egli venga sottoposto ad una prova 
del fuoco.
La carica di  Re del Fuoco non è tramandabile per discendenza, ma viene assegnata dai 
grandi sacerdoti attraverso numerose prove, che sottopongono i contendenti a dolori atroci e 
sopportazioni indicibili.
L’impero  piresiano  si  estende  per  tre  settori  e  confina  con  quello  kalar.  E’  suddiviso  in 
baronie, ognuna governata da un Araldo di Pyros, carica attribuita ai generali di più alto grado 
dell’esercito. Ogni Araldo è a capo di una legione, composta 6000 uomini e suddivisa in tre 
divisioni, ognuna delle quali è sotto il comando di un Lama Infuocata.
Seguono nello schema militare le Furie di Pyros, a comando dei reggimenti, gli Scudi della 
Fiamma, che comandano una squadra,  i Prescelti di Pyros, che sono truppe di soldati scelti, 
e infine, al gradino più basso, i Soldati delle Fiamme, che sono le comuni truppe.
Ma nel regno di Pyresia vi sono anche contrasti. Il governato Faust II, fratello minore del re 
Alberigo,  da  tempo  sta  guidando  una  parte  del  regno  contro  il  sovrano,  nel  tentativo  di 
rovesciarlo.
Religione:

Il dio del fuoco viene rappresentato come un cerchio di fiamme e identificano in tutte le forme 
di fuoco. Il Klobec viene chiamato dai piresiano “Sguardo di Pyros”.
Tecnologia e magia:

I  piresiani  hanno  creato  una  tecnologia  basata  sul  fuoco  e  sul  vapore.  Le  invenzioni  di 
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maggior  rilievo  sono  i  palloni  aerostatici  che  fanno  volare  le  loro  navi  da  guerra  e  gli 
Juggernauth, enormi mostri di metallo che si muovono su quattro zampe motrici e sputano 
fuoco e fiamme. I palloni aerostatici sono robusti e solidi, composti da svariate sacche per il 
vapore e sono protetti da placche e scudi, tant’é che i colpi d’arma da fuoco vi rimbalzano 
sopra e raramente riescono a provocare danni. 
Per  quanto  riguarda  la  magia,  gli  stregoni  piresiani  sono  famosi  per  la  loro  abilità  nel 
dominare il fuoco e sono indubbiamente i migliori in tale disciplina.
Città:

Le città piresiane sorgono solitamente attorno ad un tempio di Pyros, che si staglia come la 
costruzione più grande fra tutte. Il tempio può essere raggiunto attraverso una larga strada 
diritta che, per ordine dei sacerdoti, deve essere sempre presente in tutte le città. Ogni città 
piresiane  è  fortificata  e  ben  difesa  e  nel  cielo  si  trova  sempre  una  piccola  flotta  di 
sorveglianza.
 

I danachiani

Il Rito
[!Questa parte va messa in un riquadro posizionato a destra o a sinistra, nella stessa pagina 
dove si parla dei danachiani!]
Era una notte speciale nelle foreste Dainach, le nebbie erano più luminose del solito e le 
creature del bosco sembravano essere più silenziose che mai. Una lieve bruma nascondeva 
il terreno rendendolo insidioso, ma nessuno sarebbe mai stato tanto pazzo da spostarsi a 
terra in una notte come quella, specialmente dopo il terribile urlo di dolore che si era sentito 
poco prima. Quella bruma era di cattivo auspicio, ma i sacerdoti non l’avevano notata e il rito 
era ormai cominciato e non poteva essere interrotto. A diverse decine di metri da terra, più in 
alto ancora della città sospesa e un pò scostato da essa vi era il  tempio, completamente 
inserito nel tronco di un’enorme albero secolare, non era però molto grande. Le cerimonie 
che si tenevano li richiedevano poche persone ed erano per di più abbastanza rare.
Erano in tre quella notte che avevano chiesto di praticare il rituale per essere riconosciuti 
come uomini e guerrieri nella società e il primo aveva già fallito. Al centro della sala circolare 
v’era un tronco con molti buchi, i sacerdoti vi danzavano attorno cantando e battendolo con 
dei bastoni per confondere e far muovere la Bestia Tarlak, fatto questo uno dei novizi doveva 
scegliere una delle molte aperture ed infilarvi il braccio. Le possibilità erano poche, la Bestia 
poteva o non poteva trovarsi nel buco scelto, era comunque vero che essa fiutava la paura e 
pungeva chiunque ne avesse. Il suo veleno era incurabile, mortale, ma abbastanza lento e 
doloroso da far sopraggiungere prima la pazzia che la morte.
Lothar  aveva infilato  il  braccio,  aveva atteso  qualche secondo con  la  fronte  imperlata  di 
sudore e proprio mentre lo stava tirando fuori  con un lieve sorriso in volto aveva gridato 
cadendo in ginocchio e reggendosi la mano destra con la sinistra. Era evidente il segno della 
puntura, dopo qualche attimo implorò che gli fosse tagliata la mano, era il  solo modo che 
aveva per sopravvivere anche se non avrebbe più potuto tirare con l’arco e sarebbe per 
sempre stato segnato come servo del popolo. Una spada rovente era già pronta e quando 
dovette appoggiare il braccio sul ceppo non tremò, quando la lama cadde tagliando la mano e 
cauterizzando la ferita non urlò, solo una lacrima solcò il suo viso mentre veniva portato via. 
Teslyn quando venne il suo turno fu preso dal panico e tentò la fuga, una freccia lo colpì al 
polpaccio  bloccandolo,  fu  condotto  via,  l’indomani  sarebbe stato condotto  al  principio  del 
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sentiero che attraversava la zona morta della foresta. Si contavano sulle dita di una mano 
coloro che erano riusciti ad attraversarla e Echto non credeva che Teslyn potesse cambiare 
quel numero.
Venne il suo turno, il sacerdote che sapeva della sua giovane età gli chiese se non preferiva 
rinviare ad una delle notti seguenti, quella bruma portava male e già il popolo aveva perso 
due uomini ed abili tiratori. Echto rifiutò, voleva farla finita e senza indugiare seguì il rito, la 
rabbia aveva preso il posto della paura e ne uscì indenne. Non vi furono festeggiamenti, ogni 
guerriero Dainach aveva prima di lui superato quello stesso rito e molti di più avevano fallito, 
alcuni preferivano la morte, altri si dedicavano all’uso della spada con la sinistra e cercavano 
una  fine  onorevole  nelle  guerre  di  confine,  pochi  tentavano  la  fuga  e  inevitabilmente 
sparivano nella zona morta.
Echto fu tatuato con rune magiche che avrebbero meglio guidato i suoi occhi nel cercare il 
bersaglio e che avrebbero permesso a qualsiasi altro Dainach di riconoscerlo come guerriero, 
seguito il rito e passato un breve periodo di riposo raccolse le sue cose e si mise in viaggio, 
avrebbe atteso Teslyn per tre mesi dall’altra parte della zona morta, anche se probabilmente 
non sarebbe mai arrivato.

“Guardate le loro città e le nostre: in quali potete dire che l'umanità viva meglio?”

Veda di Hajilesh

-“Figlie di madri che credevano nel futuro, ecco cosa sono le Veda”-, disse il maestro.
-“Credete così tanto in loro?”-, chiesi.

-“No, ma sento la loro purezza ad un livello che le parole non possono spiegare”-

Studioso Kalar ad uno studente

I danachiani sono un popolo che convive a stretto contatto con la natura. Sono nemici dei 
piresiani  da  tempo  immemore,  anche  se  in  passato  si  dice  che  le  due  stirpi  abbiano 
convissuto  pacificamente.  Credono  fermamente  nella  magia  e  rifiutano  la  tecnologia. 
Solitamente  preferiscono  vivere  in  foreste  con  vegetazioni  lussureggianti  e  in  ambienti 
incontaminati e selvaggi, come isole e nuvole nel Continuum.
Descrizione fisica e stile di vita

I danachiani sono alti e slanciati, di costituzione sottile e dai lineamenti asciutti ed essenziali; 
sono ottimi cacciatori e possono sopravvivere negli ambienti più ostili. Le loro orecchie, poste 
ai lati della testa, assomigliano a quelle di una volpe e i loro occhi sono leggermente obliqui e 
completamente neri. La loro pelle è dotata di una leggera peluria bianca –e così sono anche i 
loro  capelli–  che  reagisce  chimicamente  con  le  piante  tendendo  ad  assumere  il  colore 
dell’ambiente circostante: per questo sono molto bravi a mimetizzarsi negli ambienti silvani. 
Tuttavia  questa  loro  peculiarità  non  funziona  nei  luoghi  dove  la  vegetazione  è  scarsa  o 
assente. I danachiani sono ottimi aceri e le loro frecce sono armi letali, create con potenti 
incantesimi, e possono perforare le corazze più resistenti.
Struttura sociale

La società danachiana è matriarcale e si divide in clan più o meno numerosi. A capo di ogni 
clan c’è un gruppo di sacerdotesse chiamate Veda, che fin da piccole vengono iniziate ai 
poteri magici e al contatto con gli spiriti della natura. Gli uomini hanno il compito di difendere il 
clan, di procacciare il cibo e di prendersi cura dei piccoli. Per questo gli uomini si dividono in 
tre  gruppi:  i  cacciatori,  i  guerrieri  e  i  domus.  Le veda sono rispettate  e temute da tutti  i 
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danachiani, il loro giudizio è insindacabile e mai messo in discussione.
Religione

Credono nella  simbiosi  con la  natura  e per  loro  ogni  pianta,  roccia  o fiume possiede un 
proprio spirito. Gli spiriti naturali non sono visti tuttavia come divinità, ma come fratelli con cui 
poter entrare in contatto per vivere in armonia.
Tecnologia e magia

I danachiani sono avversi alla tecnologia, sia essa umana, kalar o di qualunque altro tipo; la 
vedono  come  distruttrice  dell’ordine  e  dell’equilibrio  del  Continuum,  ma  sono  tuttavia  un 
popolo pacifico e non intendono distruggere chi ne faccia uso. Tutto quello che chiedono i 
danachiani è di essere lasciati in pace, ma a quanto sembra questo non sempre è possibile.
Città

I loro villaggi sorgono su immense piante fortificate in armonia con la vegetazione e ognuno di 
questi è governato da un gruppo di veda con a capo una veda anziana, che funge sia da 
guida spirituale che politica.

I Toldosiani

“Fino al Klobec e ritorno!”

Motto Toldosiano

“Ci sono più toldosiani che aria nel Continuum”

Antico detto marinaio

I  toldosiani  sono  una  stirpe  di  umani  creatasi  dai  fuggiaschi  dell’impero  di  Pyresia. 
Inizialmente erano una banda di disperati, ma poi organizzandosi sono divenuti forti e temuti 
pirati. Il loro nome deriva da Toldos, che per loro è lo spirito del Continuum, della libertà e 
della forza selvaggia dell’animo umano. 
Descrizione fisica e stile di vita

I toldosiani sono molto magri, hanno spalle larghe e corpo ben tornito. Sono caratterizzati da 
un’andatura  dinoccolata  dal  fatto  di  conoscere  molto  bene le  zone del  Continuum.  Sono 
girovaghi senza patria, dediti al contrabbando e alla pirateria ed è possibile incontrarli in molti 
luoghi.  A  causa  della  loro  fama  di  filibustieri  la  gente  non  si  fida  molto  di  loro,  ma 
indubbiamente sono fra i navigatori del Continuum più esperti. Hanno sviluppato una codice 
di segni molto particolare, col quale possono scambiarsi informazioni senza parlare e in totale 
segretezza. Solo chi conosce tale codice può infatti riuscire a intercettare tali segni.
Struttura sociale

I toldosiani non hanno una vera e propria struttura sociale. Il comando di solito viene preso da 
chi sappia dimostrarsi il più scaltro e carismatico, garantendosi così la fiducia dei suoi uomini.
Si può dire quindi che i toldosiani siano organizzati per ciurme, bande e squadre.
Non tutti  i  toldosiani  sono però dei  tagliagole e dei  navigatori,  chi  sceglie  di  insediarsi  in 
qualche comunità si adegua alla struttura sociale locale.
Religione

Non hanno un vera e propria religione. Si identificano con Toldos, che come abbiamo detto 
rappresenta lo spirito del Continuum e della libertà, ma esso rappresenta più una mentalità e 
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uno stile di vita.
Tecnologia e magia

I  toldosiani  hanno relativa  dimestichezza  con la  tecnologia  piresiana e kalar.  Per  quanto 
riguarda la magia, alcuni di loro possono diventare dei maghi piuttosto potenti, ma sono pochi 
quelli che la praticano.
Città

Le città dei toldosiani sono le loro navi: grandi galeoni con cui solcano il Continuum in cerca 
di tesori e bottini.

I Kalar

[Immagine presa dal gdr Elish]

“Controllo su noi stessi e sul Continuum.”

Motto Kalar

I kalar sono una razza di umanoidi intelligenti ed orgogliosi, con una lunga e grande storia alle 
spalle. Hanno grandi conoscenze tecnologiche e magiche, sviluppate nel corso di decine di 
secoli, e le impiegano assieme.
La loro sfera di  origine è quella del  Magmorn, dove ha sede il  Regno dei kalar,  sebbene 
esistano molti loro avamposti sia commerciali sia militari in tutto il Continuum. Il rapporto con 
le altre razze è abbastanza buono, tuttavia essi nutrono profondo risentimento verso i nodos, 
contro i quali in passato hanno perso un guerra e che hanno quasi causato la distruzione del 
Magmorn.
Descrizione fisica e stile di vita:

Sono alti e slanciati e raggiungono anche i 1,90 m, hanno il cranio calvo con tre paia di piccoli 
corni  (3 cm circa) ai  lati  della testa,  chiamati  krin.  I  corni  fungono come organi sensoriali 
aggiuntivi e forniscono una percezione superiore dei cinque sensi: amplificano la qualità dei 
sensi, rendendo i kalar molto sensibili agli stimoli ambientali. Se amputato un corno ricresce 
nel giro di un mese, ma con grande dolore per il kalar che si sente menomato per tutto il 
periodo della ricrescita.
Esistono vari tipi di kalar che si distinguono per il colore della pelle (bianco, viola,  rosso), ma 
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questo non influisce sulle loro caratteristiche: il colore della pelle nera è associato a grande 
fortuna, forza ed intelligenza ed è molto raro.
I Kalar vivono in media circa 200 kran, ossia 200 anni.
La loro tradizione millenaria fa si che siano piuttosto chiusi nei confronti delle altrui idee e 
invenzioni. Non sono tuttavia una società razzista, essi convivono relativamente bene con 
altre razze, ma è raro che ne subiscano le influenze. 
C’è da dire che spesso in questi  casi  i  kalar tendono ad imporsi  come razza guida, e si 
installano in tutti  gli  organi del potere. A causa di questo sono nate molte guerre, proprio 
perché i Kalar non riconoscono altra guida se non quella di altri Kalar.
I kalar hanno instaurato buone relazioni con gli umani, mentre nutrono profondo rancore per i 
nodos, loro acerrimi nemici.
 Infanzia: durante l’infanzia un Kalar viene istruito sul rispetto delle regole della rigida società, 
sul proprio compito all’interno dell’organizzazione del Regno e sui comportamento che ogni 
kalar deve tenere all’interno della società: questo tipo di “condizionamento” è così profondo 
che anche da adulti i kalar, nonostante le loro convinzioni personali, sentiranno più volte il 
richiamo all’ordine, al rispetto della legge e della propria posizione. I kalar che non ricevono 
questo condizionamento sono mal visti dalla società e ritenuti schizoidi e pericolosi e spesso 
rinnegati (si veda in seguito).
La vita del giovane Kalar è scandita da lezioni impartite dagli anziani nella scuola della sua 
casta, dai giochi pubblici, a cui solo i giovani possono partecipare, ma che attirano un grande 
numero di  adulti,  e dai giochi  privati.  Di particolare interesse sono proprio i  giochi  privati, 
all’interno dei quali ogni kalar scegliere un compagno di giochi, che rimane tale per quasi tutta 
l’infanzia e oltre: questo compagno diventa o il migliore amico del kalar o il compagno della 
vita.
La scoperta della  sessualità  per  un Kalar  arriva molto tardi,  verso i  20 anni:  solitamente 
tramite  il  continuo contatto  con un compagno del  sesso opposto,  o tramite  le  scuole del 
piacere. In questa scuole vengono insegnate tutte le arti delle seduzioni (anche non-kalar). Il 
grande senso di controllo in ogni situazione dei kalar è dovuto al perfetto equilibrio tra istinti 
naturali e pensieri coscienti raggiunto proprio nella fase finale dell’infanzia.
 Maturità: Raggiungono la maturità dopo 30  anni, quando vengono amputati per la prima 
volta  i  krin.  Questo  rituale  di  passaggio,  chiamato  Kret-Krin prevede  l’avvenuta 
consapevolezza del giovane Kalar della sua responsabilità, tramite il dolore che sente, del 
suo ruolo nella società e nella sua casta di appartenenza. Tutti i Kalar della Regno fanno 
questo importante passo e per un mese godono di ogni genere di servizio all’interno della 
Regno in modo gratuito: al fine del mese sono considerati adulti e devono iniziare a svolgere 
le mansioni per cui si sono preparati per così tanti anni.
Solitamente la vita di un Kalar durante la sua maturità è scandita dall’impegno totale alla sua 
casta, al tempo dedicato ai giochi pubblici in cui gareggiano gli infanti, al compagno/a (chi non 
trova un compagno nell’infanzia rimane solitamente da solo per tutta la vita) e alla ristretta 
cerchia di parenti e amici. 
 Vecchiaia: verso i 150 anni il kalar viene obbligato a lasciare la sua posizione nella casta 
d’appartenenza e gli viene affidato un compito di istruire gli infanti della sua casta. Un compito 
che nel corso dei secoli è diventato di così grande prestigio che la competizione è presente 
anche in questo ambito. Quando il kalar è troppo vecchio per insegnare, trascorre la sua vita 
privata assieme ai parenti più stretti dispensando consigli e conoscenze.
Le  cerimonie  di  sepoltura  dei  kalar  sono  lunghe  e  complesse,  in  base  alle  disponibilità 
economiche della famiglia del defunto,  ma prevedono in sostanza la dissoluzione, tramite 
sostanze preposte, del corpo del defunto all’interno della nebbia del Continuum.
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Struttura sociale:
Come detto la vita di un kalar è legata al sistema a caste elaborato nel corso dei millenni dai 
kalar. L’origine di questa società si perde nei tempi e deve gran parte della sua solidità al 
condizionamento che ricevono i kalar durante l’infanzia, che genera una totale devozione al 
Regno Kalar: esistono delle eccezioni e riguardano dei kalar allevati al di fuori del controllo 
dell’apparato statale, ma sono in numero così esiguo da non rappresentare né una minaccia 
né un problema per la stabilità della società Kalar.
La società Kalar è divisa in caste e gruppi, e comprende l’alta e la bassa nobiltà, la classe dei 
lavoratori, e una loggia chiusa di maghi, a cui può accedere solo un particolare sottogruppo di 
kalar, gli houd e che pratica una particolare magia: la magia ermetica.
 Alta Nobiltà: i kalar appartenenti a questa casta sono coloro che si occupano del governo del 
Regno: fin dalla loro nascita sono istruiti per servire il regno e anche se la competizione per il 
potere tra di  loro può diventare mortale,  il  loro primo interesse è sempre quello comune. 
Questo gruppo sociale ha un insieme di complicate credenze, usanze e modi di esprimersi 
difficilmente comprensibili dal resto della società Kalar: questo li rende il più delle volte odiosi, 
altezzosi e poco tolleranti con chi non comprende i loro ordini. L’Alta Nobiltà Kalar si ritiene 
custode della pace e dell’ordine sociale di questa società e non tollera nessuna interferenza 
nel governo del Regno: né da parte degli stessi kalar, né da parte di qualunque altra razza.
I  membri  dell’Alta  Nobiltà  sono scelti  come ambasciatori,  diplomatici,  ma anche generali. 
Curano i rapporti con gli altri popoli e sono i kalar più conosciuti al di fuori del Regno.
 Bassa Nobiltà: è una sorta di borghesia, che possiede i mezzi produttivi come fabbriche, 
botteghe artigiane, stamperie e laboratori dove viene sviluppata la tecnologia Kalar. Sono una 
classe di lavoratori instancabili che si ritiene lo scheletro sulle quali le altre caste prosperano: 
non  hanno,  se  non  in  rari  casi,  sentimenti  d’odio  verso  le  altre  caste,  per  via  del 
condizionamento cui sono stati sottoposti.
Lavorando per il bene comune, infatti, la bassa nobiltà o borghesia fa il bene della comunità 
come il  suo primo obbiettivo:  non vi  è infatti  in questa casta, come nella mentalità Kalar, 
quello  del  vantaggio  (economico)  tra  Kalar.  La  questione  è  diametralmente  opposta  nei 
confronti  di  altre  razze:  i  Kalar  borghesi  sono  spietati  mercanti,  capaci  di  ogni  genere 
d’astuzia per assicurarsi una nuova tecnologia che possa essere utile ai Kalar, ma anche 
capaci di tener testa al più abile mercante.
I  membri  della  Bassa  Nobiltà  sono  mercanti,  imprenditori,  artigiani  di  grande  successo, 
inventori,  ingeneri  e  hanno  sempre  compiti  organizzativi  di  grande  importanza:  sono 
conosciuti al di fuori del Regno da tutti coloro che viaggiano nel Continuum.
 Lavoratori: questa casta deve il suo nome ai compiti umili - ma necessari - che porta avanti. Il 
condizionamento per questa casta è particolarmente importante nel sedare istinti di rivolte e 
nonostante qualche caso nel corso dei secoli di richieste di miglioramento della situazione di 
questa casta, la vita dai Lavoratori è la più simile a quella dei Kalar più antichi.
La  vita  è  regolata  dai  ritmi  lavorativi  stabiliti  dalla  Bassa  Nobiltà,  con  cicli  di  lavoro 
massacrante che portano molti giovani a cercare una via di fuga nella passione per i giochi 
dei più giovani o in rari casi alla fuga dalla rigida società Kalar. Nella stragrande maggioranza 
dei casi i lavoratori Kalar sono orgogliosi della loro posizione fondamentale nella società e 
tendono a sfidarsi a vicenda per essere i migliori nel loro campo.
I membri dei Lavoratori sono operai, agricoltori, meccanici,ecc.. e fanno qualsiasi genere di 
lavoro umile richiesto dalla società Kalar: sono i kalar più comuni per chi entra nel territorio 
del Regno. 
 Il Regno Kalar: coloro che non sono Kalar sanno veramente poco della rigida e secolare 
tradizione  del  loro  Regno  e  anche  all’interno  delle  caste  di  questa  società  l’esatto 
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funzionamento del Regno è appannaggio di pochi membri dell’Alta Società. I cambiamenti 
sono visti  con diffidenza e combattuti  con vigore, ma non con stupidità:  i  Kalar non sono 
arrivati alla loro prosperità scartando le idee migliori.
Il Regno Kalar è governato da un Re scelto tra i membri della casta dell’Alta Nobiltà.
Il re ha poteri assoluti in termini legislativi, esecutivi e giudiziari, ma non può intromettersi in 
nessun  modo  negli  affari  interni  di  una  casta:  questo  rende  il  suo  governo  vincolato 
all’appoggio delle varie caste e rende il suo governo assoluto decisamente più controllabile: i 
re Kalar sono scelti per la loro capacità e visione futura della società Kalar e quindi sono 
soggetti altamente affidabili, che usano almeno ottanta o più anni della loro vita per prepararsi 
a questo compito così gravoso.
Religione: 

Lo stato kalar è totalmente laico, ma esistono culti che hanno a che fare con gli spiriti che 
secondo i kalar permeano il Continuum: questi culti sono per lo più appannaggio della casta 
dei lavoratori, mentre vengono trattati come mere superstizioni da parte delle altre caste della 
società Kalar.

Tecnologia e magia: 

I kalar conoscono il potere dei cristalli ordrin, che si formano solo su una particolare isola del 
Magmorn, oltre ad alcuni rudimenti  di  meccanica. Essi hanno costruito navi  che volano e 
macchine senzienti, chiamati droni, che vivono grazie al potere dei cristalli ordrin.
I kalar possono apprendere molti tipi di magia, ma il loro governo accetta solo quella Ermetica 
praticata dagli Houd. I maghi non Houd sono uccisi e perseguitati nei territori del Regno dove 
la loggia degli ermetici ha maggiore influenza, mentre sono tollerati nelle altri parti del Regno, 
almeno finché fanno il bene della comunità.
Città: 

Le città kalar colpiscono per la loro architettura regolare, per l’utilizzo di vetri e cristalli e per le 
tonalità  di  blu  e  viola.  Gli  edifici  sono  alti  e  slanciati,  dai  contorni  dritti  e  ben  delineati, 
accompagnati da ornamenti geometrici. Strade e piazze vengono accuratamente progettate 
per essere in numero essenziale e limitare il caos urbano. Tutto questo rende molto difficile 
perdersi in una città kalar.
Linguaggio: 

Il linguaggio kalar ha una forma scritta piuttosto complessa dalla forma cuneiforme. Il parlato 
invece è più semplice, e viene usato da molte altre razze come lingua di scambio, soprattutto 
dai  mercanti.  Il  Kalar  si  distingue  per  i  suoni  cupi  e  secchi  e  non  stupisce  che  a livello 
musicale sia una lingua poco usata.
Nomi: 

I kalar possono avere più nomi, che acquisiscono durante la vita. Alla nascita il padre e la 
madre scelgono due nomi. Quando un kalar raggiunge la maturità (attorno ai 30 anni si può 
scegliere un nuovo nome con cui presentarsi. Gli amici possono scegliere se chiamarlo con il 
nuovo nome o mantenere quelli precedenti. Infine kalar sono soliti usare dei patronimici, ad 
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esempio  il  figlio  di  Radman  prenderà  il  patronimico  Radmartan,  ossia  in  kalar  “figlio  di 
Radman”.
Esempi di nomi maschili: Redlar, Falar, Kuskan, Edlad, Makmar.
Esempi di nomi femminili: Lakia, Keida, Jara, Ganda, Regne, Varre.  

Kalar Houd

“Nell'ermetismo troviamo il nostro complemento e sostegno: in esso siamo completi.”

Rituale di iniziazione Houd

Gli houd sono una particolare stirpe di kalar, sono il risultato di un processo alchemico che ha 
potenziato i loro sensi e li ha resi capaci di utilizzare le energie del mana. I corni ai lati della 
testa sono molto più grandi (5-10 cm) e il colorito della pelle è verde oliva. 
I kalar Houd fanno tutti parte della casta degli Ermetici, se uno houd finisce fuori da tale casta 
gli  vengono  mozzati  i  corni  e  fatto  in  modo  che  non  ricrescano  mai  più,  perdendo  così 
qualsiasi potere. Accade molto spesso che essi vengano persino eliminati fisicamente per 
evitare pericolose fughe di notizie.
La casta degli houd ha il compito di preservare e conservare le conoscenze accumulate e 
segretamente  domina  l’intero  regno,  manovrando  di  nascosto  politici  ed  ambasciatori. 
Tuttavia le macchinazione della setta sono conosciute solo dai membri più anziani, i novelli 
non sospettano minimamente di essere anche loro pedine del potere.
la  casta dei  maghi  ermetici  custodisce il  sapere di  secoli  di  studi  magici,  di  fallimenti,  di 
catastrofi, ma soprattutto di grandissimi successi. I maghi Kalar sono arrivati a modificare il 
loro corpo grazie a intrugli  alchemici  pur  di  padroneggiare al  meglio  la magia ermetica e 
hanno formato una sottorazza, gli Houd (si veda in seguito) che oramai è l’unica autorizzata a 
praticare la magia nel regno, almeno dove questa loggia conserva il suo maggior potere. La 
formula per la trasformazione in houd è stata resa segreta e custodita gelosamente dai più 
potenti membri della razza. Ormai la formula non viene più usata poiché gli houd possono 
riprodursi come tutte le altre razze. Tuttavia a volte si sente ancora parlare di qualcuno al 
quale,  per  particolari  meriti,  a  cui  viene  concessa  la  trasformazione.  Il  processo  di 
cambiamento non è però né semplice né indolore e, in certi sfortunati casi, può portare alla 
morte.
Gli Houd sono insieme un gruppo di scienziati della magia, di mistici alla ricerca del significato 
dell’esistenza, una sorta di  clero che tende a controllare ogni  aspetto della società Kalar, 
tentando  di  infiltrarsi  nelle  altre  caste  ad  ogni  livello:  questa  “invadenza”  degli  Houd  è 
ovviamente  limitata  dal  loro  esiguo  numero  rispetto  alla  razza  Kalar  e,  ovviamente,  dal 
condizionamento che anche gli Houd ricevono da giovani.
La  scalata  all’interno  della  piramide  Houd  è  lenta,  difficile  e  tipicamente  mortale  per  chi 
intende usare i poteri dell’ermetismo a suo vantaggio invece che per il bene della società: i 
traditori sono puniti con sofferenze innominabili.
I membri di questa casta sono ottimi diplomatici, spie ed ovviamente maghi.

Kalar neri

come già accennato questi particolari kalar dalla pelle nera sono più forti ed intelligenti della 
media. Si ritengono discendenti diretti di Kalazar, il grande eroe che fondò il secondo impero, 
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e si dimostrano particolarmente orgogliosi di ciò. Sono degli ottimi guerrieri, ma hanno grandi 
potenzialità anche per la strada magica. Tuttavia le rigide regole imposte dagli houd vietano 
la magia a chi non fa parte della casta; proprio per questo molti kalar neri fuggono vero altri 
mondi  per  poter  diventare maghi  accettando di  non poter  più far  ritorno alla  loro terra di 
origine.  Sui  kalar  neri  girano alcune dicerie:  una di  queste  insinuerebbe che gli  houd  li 
avrebbero usati per esperimenti riguardo al siero della trasformazione in houd.

Kalar  Rinnegati

Non sono una casta vera e propria, poiché non collaborano direttamente tra di loro. Sono 
Kalar che sono cresciuti senza condizionamento, o che sono riusciti a toglierlo tramite mezzi 
magici o meccanici. I primi sono molto rari, in quanto è difficile che un kalar vi sfugga; molti di 
più sono invece quelli che, per una ragione o per l’altra, riescono a rimuoverlo. Rimuovere il 
condizionamento  è  molto  pericoloso  e  può  rende  i  soggetti  emotivamente  instabili, 
ossessionati, schizofrenici e a volte violenti. E’ per questo che i kalar rinnegati sono mal visti 
dalla società e spesso considerati pericolosi.

I Nodos

“Tutto cambia il suo stato, quindi tutto è in movimento. Ciò che è in movimento può essere 
osservato e compreso, e quindi il tutto deve essere compreso.”

Insegnamento Nodos

I Nodos sono una razza insettoide molto avanzata a livello tecnologico. Vivono nella Sfera di 
Mekanus in enormi città sotterranee strutturare a livelli, governate da una ristretta casta di 
Sapienti che si prefigge il compito di portar avanti lo sviluppo e la scienza nodos.
Sono un popolo molto unito, che preferisce rimanere isolato dalle altre razze e non vuole 
integrarsi con esse. Quando i nodos colonizzano un posto, cercano di  eliminare qualsiasi 
forma vivente che non sia compatibile con loro. 
Descrizione fisica e stile di vita:

I nodos sono creature simili a grossi scarafaggi, alti fra il metro e ottanta ed i due metri. Sono 
bipedi e hanno mani dotate di 4 dita; la loro corporatura appare massiccia, ma sono privi di 
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scheletro e per questo poco robusti. Per compensare, la natura li ha dotati di un esoscheletro 
chitinoso che li ricopre come una seconda pelle. La sostanza che compone l’esoscheletro 
viene prodotta continuamente dal loro organismo per rimpiazzare quella vecchia. Dove non 
coperto  da  esoscheletro,  il  loro  corpo  è  umido  e  freddo.  Sono  onnivori,  ma  prediligono 
carcasse putrefatte e cibi andati a male, che per loro sono vere e proprie delizie. Hanno un 
metabolismo molto lento che gli permette digiuni prolungati, anche di alcune settimane, inoltre 
non hanno bisogno di molto riposo, a parte poche ore alla settimana.
Vivono circa 80 anni e si riproducono depositando grandi quantità di uova (circa un centinaio), 
ma gli accoppiamenti sono controllati dalla loro rigida società e permessi esclusivamente al 
fine di salvaguardare la continuità della specie. Le femmine sono in numero inferiore (una 
ogni cento esemplari) e vengono tutte relegate nei nidi, difesi in modo talmente maniacale 
che per accedervi bisogna avere l’autorizzazione della Casta dei Saggi. Quando le uova si 
schiudono, i piccoli nodos misurano tra i 15 e i 20 centimetri e vengono accuditi dalle varie 
femmine dei nidi, ma nel giro di due mesi raggiungono il metro di altezza e sono già pronti per 
essere impiegati nei lavori più umili della società nodos.
Struttura sociale:

Quella dei nodos è una società austera e rigida, suddivisa in caste. Per un nodos non esiste il 
concetto  di  tempo libero  e  divertimento:  la  sua  vita  deve  essere  dedicata  totalmente  ed 
esclusivamente allo sviluppo tecnologico, al bene e alla prosperità della sua razza.
La scalate della società avviene per merito e grado di anzianità. Al livello più basso si trovano 
i Manovalanti di cui fanno parte i nodos più giovani. A circa vent’anni un nodos può accedere 
alle caste superiori: quelle dei Genieri e dei Guerrieri.
I Genieri vengono  istruiti  nel  campo  tecnologico  e  hanno  il  compito  di  inventare  nuovi 
macchinari  e  costruire  tutto  quello  che  serve  per  la  società;  se  particolarmente  brillanti 
possono aspirare alla carica di Sapiente, ma non prima dei quarant’anni.
La  Casta  de  Genieri  elegge ogni  anno un  gruppo  di  15  nodos  che  può partecipare  alle 
assemblee dei Sapienti e esporre i problemi e le richieste della loro casta, tuttavia non hanno 
poteri decisionali.
I Guerrieri sono, invece, i nodos più forti e prestanti; vengono addestrati all’arte della guerra e 
hanno  il  compito  di  difendere  la  patria.  I  guerrieri  non  possono  aspirare  alla  carica  di 
Sapiente,  ma  hanno  una  loro  organizzazione  interna  composta  di  cariche,  che  indica 
l’esperienza  e  lo  status.  I  guerrieri  non  possono  avere  rappresentanti  all’interno  delle 
assemblee dei Sapienti, anche i generali possono chiedere un’udienza in casi particolari. La 
carica più alta è quella di  Grande Comandante, che in periodi di guerra assume un grande 
peso politico.
Il più alto gradino della società nodos è rappresentato dalla Casta dei Sapienti; ve n’è una per 
ogni città e vi possono accedere solo centocinquanta nodos: essa è composta dalle menti più 
illuminate,  che hanno acquisito merito nel  campo scientifico e tecnico.  La casta ha pieno 
potere  decisionale  per  quanto  riguardano  le  leggi,  gli  affari  esteri  e  interni,  nonché  il 
coordinamento  scientifico.  I  centocinquanta  membri  di  ogni  città  eleggono  un  Grande 
Sapiente, che ha il compito di coordinare le assemblee dei Sapienti e il cui voto o decisione 
ha peso maggiore rispetto ai normali membri.
Esiste, infine, una carica ancora più alta di quella di Sapiente: essa è Il Supremo.
Il Supremo è un gigantesco nodos metallico, l’ultimo figlio della stirpe di Meka, la divinità che 
creò  Mekanus.  Egli  governa  Mekanus  dalle  profondità  della  sfera  e  per  tutti  i  nodos 
rappresenta il sovrano incontrastato di Mekanus. Solo ai Grandi Sapienti è concessa udienza 
presso il Supremo e solo in casi di massima importanza. Egli si mostra raramente e il suo 
volere viene reso noto dai suoi servi meccanici. Persegue oscuri piani manovra nell’ombra il 
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suo popolo per fini che nessuno conosce.
Religione:

I nodos sono totalmente devoti al Supremo e credono fermamente nel rigore scientifico e nel 
potere di risolvere qualsiasi problema attraverso la tecnologia, oltre a questo non credono in 
nessun’altra religione o divinità.
Tecnologia e magia:

Il  magnos è  un particolare  metallo  presente  in  abbondanza su  Mekanus che,  tramite  un 
particolare  trattamento,  assume il  particolare  potere  di  attrarre  o  respingere  la  materia.  I 
nodos  sono  l’unica  razza  a  conoscerne  i  poteri  e  grazie  a  questi  hanno  sviluppato  una 
tecnologia molto sofisticata che permette di creare macchinari incredibili.
Il  sapere, inteso come insieme di  formule,  teoremi, principi  e applicazione matematiche e 
scientifiche  è  chiamato  dai  nodos  Teknos,  ed  è  rappresentato  da  una  cerchio  dentato, 
simbolo della perfezione e dell’armonia del creato. Il cerchio dentato è presente nel “Libro 
della Perpetua Armonia”, la somma opera nodos, nella quale Il Supremo dimostrò, con rigore 
matematico,  che  il  mondo  altro  non  è  che  un  enorme  macchinario  formato  da  sfere 
concentriche ed ingranaggi in perfetto moto perpetuo. I Nodos, dunque, stanno seguendo i 
dettami del Supremo e hanno iniziato tre titaniche imprese: trovare la “Formula Risolutrice” 
con cui spiegare ogni fenomeno del mondo, costruire la “Macchina del Moto Perpetuo”, ed 
infine costruire il “Modello Meccanico dei Moti del Mondo”. I laboratori dei nodos abbondano 
dunque di strani marchingegni per calcolare orbite o per descrivere la perfezione del creato; 
tuttavia -a dispetto dei loro intensi sforzi- essi sono ancora molto lontani dai loro obbiettivi.
Per  quanto  riguarda  la  magia,  i  nodos  la  ripudiano,  poiché,  nel  “Libro  della  Perpetua 
Armonia”, fu esplicitamente bandita dal Supremo.
Città:

Le  città  nodos  sono  solitamente  situate  nel  sottosuolo  a  grandi  profondità  e  hanno  una 
struttura a livelli  concentrici.  Nel livello più alto (quello centrale) si  trovano il  consiglio dei 
Sapienti e le abitazioni di alcune cariche pubbliche importanti, come il capo dell’esercito e i 
portavoce dei genieri. Qui è collocato anche il  nido contenente le uova e le femmine. Nei 
livelli inferiori si trovano rispettivamente: i laboratori, le fabbriche, i cantieri di costruzione, le 
abitazioni  dei  genieri,  le  abitazioni  dei  soldati  e  infine  le  guarnigioni  e  le  mura  di  difesa 
presidiate  dai  guerrieri  nodos.  Le  abitazioni  dei  guerrieri  e  genieri  sono  tendenzialmente 
enormi centri contenenti miriadi di loculi sferici scavati nella roccia. Un loculo misura circa 
nove metri cubi ed è usato principalmente come zona ove riposare e riporre i pochi effetti 
personali. Tutto il resto, come i servizi igienici, è di accesso pubblico.
Nei livelli più alti, invece, le abitazioni sono più grandi e autonome. I membri della casta dei 
sapienti ad esempio hanno grandi case sferiche divise in settori e dotate di svariati comfort. 
Ciò non è mal visto dalla società, dal momento che la scalata sociale è dovuta unicamente a 
merito ed anzianità.
Linguaggio:

Il linguaggio dei nodos è una serie di ticchettii metallici, incomprensibile per la maggior parte 
della altre razze. Tuttavia hanno imparato velocemente il kalar e altre lingue fra cui l’umano.
Nomi:

Gnakkrrrrr, Krrrelll, Knnn, Trri.
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I Turog

“Rimaneva immobile. Innaturalmente immobile: credevo fosse una statua.”

Esploratore umano

I  turog  sono  una  razza  molto  antica,  che  esisteva  sulla  sfera  di  Magmorn  bene  prima 
dell’arrivo dei kalar. Le loro leggende, tramandate oralmente, li vedono come guardiani creati 
dallo spirito delle rocce Odon Orock per preservare l’equilibrio del Magmorn. Si distinguono 
dalla maggior parte delle altre razze per essere fatti completamente di pietra.
Descrizione fisica e stile di vita

Sono esseri umanoidi di roccia, spigolosi e alti circa 2 metri. Amano i luoghi molto caldi e se 
rimangono per troppo tempo in luoghi gelidi rallentano le loro attività fino a bloccarsi come 
ibernati,  diventando  indistinguibili  da  statue.  Sono  pressoché  immortali,  in  quanto  non 
muoiono,  anche se con l’andare del  tempo diventano sempre più lenti,  fino all’immobilità 
totale, che arriva dopo un periodo che oscilla tra i 400 e i 600 anni. Si nutrono mangiando 
rocce,  ma  possono  rimanere  a  digiuno  per  parecchi  mesi.  I  turog  si  riproducono  per 
partenogenesi e non hanno differenza di sesso, non possiedono sangue e sono immuni a 
qualisasi veleno naturale.
Hanno bisogno di dormire e di riposare come le altre creature e non possono essere curati 
attraverso le normali cure, ma solo magicamente, tuttavia posseggono una struttura fisica che 
si autoripara molto velocemente e che viene chiamata Rigenerazione Roccea.

I Turog hanno un lungo periodi di infanzia, che dura quarant’anni, durante il quale seguono 
automaticamente il genitore in ogni suo spostamento ed imparano da esso ogni aspetto della 
vita: come cibarsi delle rocce appropriate e come evitare i luoghi più freddi, o come trovare i 
cristalli ordrin, di cui ogni Turog va pazzo. Quando un turog raggiunge l’età di 300 anni, può 
creare un nuovo individuo, in circa due anni di tempo.
E’ difficile trovare turog al di fuori del Magmorn e nelle zone civilizzate, anche se capita che 
alcuni di essi si imbarchino su navi kalar per esplorare il Continuum. In passato i kalar hanno 
condotto  delle  sistematiche  cacce  contro  i  turog  che  si  nutrivano  di  pietre  ordrin,  ma 
ultimamente sembra che abbiano raggiunto un accordo:  il  compito di  raccolta delle rocce 
viene lasciato ai turog i quali possono trattenerne una certa quantità.
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Struttura Sociale
I Turog hanno un’organizzazione sociale legata al concetto di tribù. Ogni tribù è un nucleo di 
almeno cinque o più Turog, i quali si aiutano vicendevolmente alla ricerca di cibo. Il contatto 
con l’avanzata dei Kalar ha reso i Turog in alcuni casi schiavi dei Kalar, in altri servitori alla 
pari; in entrambi i casi ha però reso la loro civiltà ed organizzazione quasi inesistente, rispetto 
a quella Kalar. “I Turog” (plurale) in sostanza non esistono, non hanno una forma di governo, 
ma ogni “Turog” (singolare) pensa a se stesso o al massimo alla sua tribù ed ai suoi bisogni.
I turog anziani sono tenuti in grande considerazione e quando muoiono le loro statue sono 
tenute nei villaggi dove vengono consultate attraverso riti turog.
Religione

I turog credono negli spiriti delle rocce: il grande spirito Odon Orock avrebbe creato il mondo 
e i cristalli ordrin sarebbero le sue lacrime. Per i turog la roccia è l’elemento fondamentale 
dell’universo, e su di essa sono nate tutte le creature: non esiste un clero organizzato tra i 
Turog che venera Odon Orock, anche se i Turog che vivono vicini a grandi ammassi di rocce 
(montagne o catene montuose in particolare) sono figure molto rispettate tra questo popolo.
Tecnologia e magia

I turog non hanno sviluppato alcuna tecnologia, ma alcuni di essi sono entrati a far parte di 
truppe kalar oppure si sono imbarcati su navi che esplorano il Continuum: possono imparare 
con molta facilità gli usi di altre razze, ma il contatto coi Kalar li ha resi decisamente più aperti 
verso altre razze, anche in campo tecnologico.
I turog generalmente non praticano la magia, anche se alcuni di loro entrano in possesso di 
particolari poteri con cui possono usare le magie del sentiero della roccia. Tali turog sono 
chiamati shamani.
Linguaggio

I turog parlano una strana lingua fatta di rumori simili alla ghiaia che scivola su di un piano. 
Per le altre razze è molto difficile capire questo linguaggio e quasi impossibile parlarlo. Un 
turog però può imparare con un po’ di difficoltà la lingua kalar.  Questa razza non ha una 
forma scritta e tutto si tramanda attraverso leggende e racconti.
Nomi:

I turog non sono soliti  usare nomi veri e propri, ma si scelgono un elenco di parole che li 
rappresenta.  Possiamo riportare solo la traduzione umana dei  nomi turog,  in quanto essi 
sarebbero incomprensibili nella forma originaria.
Esempi di nomi: 

Grande Roccia, Passo Lento, Impaziente, ecc.
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Le Cirianidi

“Mi parlò, senza usar parole. E il mio cuore fu pieno più della ragione.”

Malakesh il saggio

Le cirianidi sono una razza di soli individui femminili che vivono in maggioranza nella sfera del 
Dialeph e su Argoth. Hanno un passato oscuro e dimenticato da molte di loro. Come alcune 
di loro siano arrivate su Argoth secoli fa rimane un mistero, come misteriosa rimane la lenta 
disgregazione del Dialeph.

Cirianidi normali

Descrizione fisica e stile di vita
E’ una razza formata da soli individui femminili. Hanno molti elementi in comune con le donne 
umane, ma diversamente hanno carnagione azzurra e il loro corpo è liscio e levigato come il 
ghiaccio. Non hanno bisogno di mangiare come gli umani, ma si nutrono assorbendo energia 
dalla terra e dall’acqua attraverso i piedi e le mani. L’acqua è un elemento importante per loro 
e possono rimanerne senza al massimo per tre giorni, dopodiché cominciano a sciogliersi.
Vivono  circa  150  anni.  Quando  una  cirianide  muore,  il  suo  corpo  si  scioglie  lentamente 
lasciando un liquido azzurrino. Quando una cirianide vuole riprodurre scava una buca nel 
terreno (che può essere anche nebbia  molto densa) e vi depone una manciata di capelli, 
annaffierà quindi la buca con le sue lacrime per un giorno intero. Dopo circa cinque mesi, 
germoglierà un piccolo fiore, che crescerà fino a raggiungere il metro. A quel punto il fiore si 
aprirà  e  ne  uscirà  una  giovane  cirianide.  Un’altra  loro  particolarità  è  quella  di  potersi 
accoppiare con altre specie, come quella umana e kalar, e di poter partorire mezzosangue 
che sono molto spesso femmine e raramente maschi. Le mezzosangue hanno carnagione 
tendente all’azzurrino e conservano la capacità di usare i poteri cirianidi, tuttavia con minor 
abilità; esse ereditano dal padre i tratti somatici.
Struttura sociale: 

Le cirianidi del Dialeph vivono in piccole tribù, poiché esse ritengono che questo sia il modo 
migliore per convivere pacificamente e armoniosamente tra di loro e con la natura. In ognuna 
viene eletta una Grande Madre, scelta fra le più sagge, che assume il ruolo guida spirituale e 
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dispensatrice di buoni consigli. Tutte le scelte della tribù vengono votate a maggioranza, ma 
grande valore e peso viene dato al pensiero della Grande Madre.
Le  cirianidi  che  vivono  su  Argoth  si  dividono  in  due  gruppi,  quelle  che  si  sono  unite  ai 
danachiani e quelle che hanno scelto di rimanere un popolo indipendente: le erinni.
Le prime vivono nei boschi e sono tenute in grande considerazione dai danachiani, tant’è che 
una di loro, la Regina Azzurra, governa su di essi. Inoltre dall’unione di queste due razze 
sono nati i veda, un stirpe di danachiani molto abile nel campo magico.
Le erinni, invece, sono una stirpe di cirianidi guerriere che hanno scelto di vivere indipendenti 
e isolate per mantenere salde le vecchie tradizioni.  Per far  questo tuttavia hanno dovuto 
imparare a difendersi e a combattere, poiché su Argoth molti sono i pericoli.
Religione

Ci sono due culti principali: il culto della madre terra “Cyrin” e quello dell’acqua “Jehudi” (per 
maggiori informazioni si veda la “Storia del Dialeph” pag. ???)

Tecnologia e magia: Non hanno sviluppato alcuna tecnologia, ma hanno conoscenze di 
artigianato e sanno costruirsi utensili e armi primitive.
Le cirianidi hanno particolari poteri legati ai sentimenti. Esse, infatti, possono trasmettere le 
proprie emozioni tramite mezzi artistici, come canto, ballo, musica, riuscendo ad influenzare i 
sentimenti altrui. Questo particolare potere è un tipo di comunicazione molto usato nelle loro 
tribù, capace di trasmettere cose che la parola non permette e di rendere ancora più solido il 
loro legame.
Città: 

Sul  Dialeph  le  tribù  cirianidi  scavano  le  loro  abitazioni  negli  Oroc,  grosse  piante  ad 
escrescenze rotonde dal colore verde o viola.
In un Oloc di medie dimensioni possono vivere attorno alle venti cirianidi.
Su Argoth vivono sugli alberi oppure nelle grotte.
Linguaggio: 

La vera lingua cirianide è impossibile da parlare per qualsiasi creatura: esse comunicano tra 
di loro attraverso i loro poteri emozionali, attraverso il canto, la musica e l’arte in generale. Un 
disegno  tracciato  e  lasciato  sul  suolo  può  contenere  per  un  cirianide  più  informazioni  di 
quante ne apprenderebbe da ore di conversazione. Questo comporta che la lingua scritta 
delle cirianidi è qualcosa di unico e straordinario: per loro non esistono simbolo fonetici, non 
esistono lettere né alfabeto,  tutto  il  loro sapere può essere tramandato per via musicale, 
attraverso danze ecc.
Proprio per questo le cirianidi fanno molta fatica ad apprendere la lingua scritta delle altre 
razze, poiché sono diverse dal loro modo di pensare. Questo non vale per le lingue parlate 
che possono apprendere con relativa facilità.
Nomi: 

I  nomi  di  tribù  delle  cirianidi  sono legati  anch’essi  ai  sentimenti  e  alle  emozioni  e quindi 
risultano intraducibili e inesprimibili per le altre razze. E’ per questo che le cirianidi adottano 
dei  secondi  nomi  con  cui  chiamarsi  quando  si  trovano  tra  le  altre  razze.  Questi  nomi 
solitamente sono simili ai nomi femminili umani o kalar. Esempi: Agrian, Malia, Kiria, Nadia, 
Akriel.
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I Tafdor

“Non aspirare a creare: punta a comprendere ed usare a tuo vantaggio.”

Antico detto Tafdor

I tafdor sono umanoidi dall’aspetto di lucertole.  Vivono in comunità e clan, governate da un 
patriarca. Non appartengono a nessuna sfera, ma si insediano su isole e rocce volanti.  Sono 
un popolo ingegnoso che ha sviluppato molti prodotti di bassa tecnologia, come balestre a 
ripetizione, molle-scarponi da salto, servo-braccia estendibile ecc. E’ un popolo di riciclatori, 
che  adatta  alla  sua  semplice  -ma  efficace-  tecnologia  le  invenzioni  della  altre  razze, 
soprattutto  quella  umana.  La  loro  meccanica  si  basa  su  ingranaggi,  leve,  cinghie  di 
trasmissione ecc.
Descrizione fisica e stile di vita: 

Sono lucertole antropomorfe alte sul metro e sessanta, dai corpi snelli e agili. Sono dotati di 
una coda prensile che gli fornisce un arto aggiuntivo.
Crescono in nidiate di 20-25 esemplari accuditi da gruppi di balie. I giovani infatti non vivono 
con le loro madri, ma in centri specializzati dove viene loro insegnato tutto il necessario per 
inserirsi  al meglio nella società.  Il  concetto di  famiglia è perciò estraneo ad un tafdor. Un 
tafdor vive circa 80 anni.
Struttura Sociale: 

Esistono diverse città tafdor, governate da patriarchi che hanno poteri politici e religiosi. La 
carica di patriarca è la più alta raggiungibile e ognuno governa su una ed una sola città. Se 
un patriarca dovesse cercare di conquistare un’altra città verrebbe sicuramente ostacolato 
dagli  altri  patriarchi.  Sotto  il  patriarca  si  trovano  dieci  ministri,  ad  ognuno  dei  quali  è 
assegnato  un  preciso  compito;  le  classi  sottosanti  sono  quelle  di  mercanti,  inventori  e 
lavoratori.
Religione: 

Il  patriarca  di  una  città  rappresenta  il  volere  di  Tropos,  il  dio  dei  tafdor,  che  viene 
rappresentato come una grande lucertola.

Tecnologia e magia: Tecnologia non molto sofisticata, fatta di ingranaggi, leve, rulli, molle 
ecc. Per spostarsi nel Continuum utilizzano deltaplani mono o biposto, con i quali riescono a 
coprire piccole tratte.
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Possono imparare la magia arcana, ma sono pochi quelli che riescono a superare il periodo 
di addestramento. I tafdor maghi sono riveriti dalla comunità e spesso divengono patriarchi; è 
proprio  per  questo  che  in  molti  regni  tafdor  il  patriarca  uccide  tutti  i  bambini  tafdor  che 
presentano predisposizione alla magia.

Città: Le  città  tafdor  si  estendono  in  gran  parte  sotto  terra.  La  parte  in  superficie  è 
relativamente piccola e per questo le città sembrano contenere molti meno abitanti di quelli 
effettivi. Tutte le abitazioni e i templi sono situati nel sottosuolo e raramente all’aperto. Le 
costruzioni in superficie sono utilizzate come “coperchio” agli ingressi nel sottosuolo; hanno 
forma squadrata e spartana, sono fatti di mattoni e hanno tetti piatti.
La superficie viene inoltre utilizzata come luogo ove costruire grandi macchinari.
Linguaggio: 

Il loro linguaggio è relativamente semplice da imparare e per nulla complicato.
Nomi:

 Zibi, Kiki, Squi, Iggi, Pirri. 

I Grainor

“Rispetta la morte. Onora i caduti”
Comandamento Grainor

Un Anziano Grainor ad un giovane che chiedeva consiglio:
“Ci sono tre soluzioni al tuo problema cucciolo, la mia, la tua e quella giusta.”

I grainor sono una razza guerriera di felini, che vivono ai confini del Continuum su grandi e 
vaste isole collegate da ampie porzioni di nuvole. Hanno una lunga tradizione basata sul culto 
degli antenati e sull’onore. Il loro regno si chiama Antasia.
Descrizione fisica e stile di vita: 

Hanno l’aspetto di tigri antropomorfe, alte tra il metro e sessanta e il metro e novanta. Sono 
dotati di pelliccia e coda nonché di una muscolatura possente; i colori del manto vanno dal 
bianco neve al giallo dorato, con strisce nere o grigie.
Vivono sui 100 anni; a vent’anni raggiungono l’età per diventare guerrieri e possono arruolarsi 
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nell’esercito dell’imperatore.
Struttura sociale: 

L’imperatore governa con pugno di ferro e i suoi sottoposti, i prefetti, governano su piccole 
parti del regno, applicando in maniera ferrea e violenta la sua legge. L’imperatore è esaltato 
al pari di un dio e parlarne male è un reato che può essere punito anche con la morte.
I Grainor sono un popolo di poche parole, e se parlano poco scrivono anche meno, questa 
loro particolarità li rende un popolo in apparenza molto chiuso, ma non è così. Il primo e più 
antico documento Grainor risale a tempi immemori, “molte generazioni fa” come sono soliti 
dire gli anziani e si tratta dell’Antico Codice, scritto dal primo Eroe Grainor di cui la storia 
abbia memoria.

“Un cavaliere è votato al valore
Il suo cuore conosce solo la virtù

La sua lama difende gli inermi
Il suo potere sostiene i deboli

Le sue parole dicono solo la verità
La sua ira abbatte i malvagi.”

Egli fu il primo Grainor a lasciare Antasia e ad attraversare le paludi di Morgothan, dei venti 
che  partirono  fu  l’unico  a  tornare  e  sebbene  quando  fosse  partito  non  fosse  un  buon 
combattente al suo ritorno non vi fu nessuno in grado di batterlo. Così egli fondò la prima e la 
più potente casata, ancora oggi la sua discendenza regna su tutti i Grainor con saggezza e 
pugno di ferro, è l’unica discendenza a non aver ancora dato segno di cedimento. Più tardi, 
con la il miglioramento delle tecnologie vi furono sempre più viaggiatori, anche se sempre e 
solo una piccola parte dei Grainor lasciava il suo regno per esplorare le nebbie. Vi furono così 
altri eroi che fondarono nuove casate e che ricevettero dall’imperatore il compito di controllare 
i vari Feudi dell’impero, ogni tanto capita che una di esse cessi di essere per mancanza di 
discendenza o per altri  motivi,  comunque capita tuttora che nuovi eroi nascano e fondino 
nuove  casate  mantenendo  una  sorta  di  equilibrio.  I  nobili  hanno  per  diritto  di  nascita  il 
privilegio di potersi iscrivere all’Accademia della Guerra mentre i figli del popolo devono prima 
sottoporsi a dure prove e dare dimostrazione di grandi capacità, ma questo non annulla la 
differenza sociale tra loro ed i nobili, anzi la accentua.
Sono un popolo di guerrieri e danno molta importanza alla capacità di combattere del singolo, 
qualunque essa sia, un Grainor che non sappia combattere è mal visto e in battaglia viene 
evitato da tutti, spesso vengono schermiti e in rari casi addirittura uccisi, comunque non sono 
considerati male quanti gli albini che a detta degli anziano nascono così perché un demone 
entra nel ventre delle loro madri e si impossessa del cucciolo. Sono considerati maledetti e si 
dice che portino sventura, però sono anche temuti e di solito si preferisce bandirli piuttosto 
che ucciderli,  si ha infatti  il  terrore di liberare il  demone e attirare su di se e sulla propria 
discendenza una terribile maledizione, sono però molto rari.
La magia è bandita per tutti coloro che non hanno già dimostrato di essere grandi guerrieri e 
dei pochi che potrebbero praticarla solo alcuni fuggono dal regno per apprenderne i segreti, 
anche questo tipo di individui non è ben visto dalla società Grainor che però in questo caso 
non ha remore nel punirli duramente come traditori dell’imperatore. Popolo di guerrieri hanno 
sviluppato una tecnica di  combattimento in corpo a corpo molto efficace, di recente sono 
comparse armi da fuoco rudimentali ma non sono molto sfruttate perché considerate poco 
onorevoli e troppo rumorose.
I Grainor fin da piccoli  vengono istruiti  nell’arte del combattimento cercando di sfruttare al 

23



meglio le capacità del singolo e in loro viene inculcato l’Antico Codice, anche se sono in pochi 
coloro che ne comprendono il vero significato. Una volta al mese il consiglio degli anziani di 
ogni  Feudo apre la sua saggezza al  popolo e permette a tutti  di  chiedere loro consiglio, 
spesso però si esprimono con frasi molto enigmatiche e la soluzione non sempre appare così 
chiara.
Religione: 

La  religione  dei  grainor  prevede  il  culto  degli  antenati,  che  vanno  onorati  per  ricevere 
costantemente la loro approvazione e protezione. Secondo i grainor, infatti, dopo la morte lo 
spirito può ancora avere influenza sul mondo reale attraverso i suoi discendenti. Uno dei modi 
per parlare con gli antenati è attraverso i sogni. Tra gli antenati vi sono poi i Grandi Antenati, 
che  vanno venerati  da  tutto  il  popolo  e  sono solitamente  imperatori  e  comandanti.  Ogni 
grande antenato ha una sua statua, situata nei grandi templi delle città, attorno a cui vengono 
poste le offerte. Oltre agli antenati sono presenti anche figure mitologiche e mostruose, come 
dragoni, che si trovano nel mondo dei morti e fungono da guardiani. I grainor sono inoltre un 
popolo molto superstizioso e perciò avverso a tutte le forme di magia.
Tecnologia e magia: 

La loro tecnologia è simile a quella del Giappone medioevale. Esistono poche armi da fuoco, 
per lo più moschetti monocolpo. I Grainor combattono sia con armi bianche, spade, mazze 
asce ecc. che con le loro armi naturali,  artigli  e zanne. Per questo le loro armature sono 
progettate per lasciare una totale libertà nei movimenti di corpo a corpo e hanno sviluppato 
anche armi come copri artigli di ferro o guanti artiglio-spada. Hanno scoperto le navi volanti 
recentemente, grazie agli umani: i primi ad essere entrati in contatto con loro. Le navi grainor 
sono dotate di palloni aerostatici,  e di vele triangolari  che sfruttano i venti del Continuum, 
poiché non sono ancora in grado di utilizzare il vapore.
Poiché la magia non può essere controllata direttamente dall’imperatore e dal suo apparato 
burocratico,  essa  è  bandita  nell’intero  impero.  Solo  ai  più  alti  funzionari,  è  permesso 
praticarla.  Chiunque  venga  solo  sospettato  di  praticare  qualunque  forma di  magia  viene 
catturato, sottoposto a processo e di solito imprigionato.
Città: 

Le costruzioni più grandi e imponenti  delle città grainor sono i  templi,  dove avvengono le 
funzioni in onore dei grandi antenati della razza: imperatori, comandanti ecc. Le costruzioni 
sono stilisticamente elaborate, costruite principalmente con legno e mattoni su cui vengono 
praticati  motivi  e  incisioni  raffiguranti  creature  mitologiche,  come protezione  dagli  influssi 
nefasti e dal malocchio.
Linguaggio:  

Hanno  sviluppato  un  linguaggio  complesso  che  permette  sfumature  espressive  notevoli 
sebbene molto difficile da imparare.
Nomi: 

I grainor hanno tre nomi, il primo della famiglia, il secondo del padre e il terzo del figlio. Es: 
Naido Kamu Ka, Reik Ocu Talu, Tanoc Tanui Tal.
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I Valgor

“Il forte batte il debole. Il forte difende il clan. Il forte muore per il suo clan”

Giudizio Valgor

I  valgor sono un razza guerriera proveniente dalla  piccola sfera di  Ganara.  Sono rozzi  e 
possenti e basano la loro vita sulla legge del più forte. Hanno sviluppato una tecnologia molto 
grezza e si spostano a bordo di grosse bestie volanti tipiche della loro sfera. Esistono dei clan 
valgor anche su Argoth, arrivati in un passato imprecisato da Ganara a bordo delle loro bestie 
volanti.
Descrizione fisica e stile di vita

Sono alti  sul  metro e novanta con zampe taurine dotate di  zoccoli  e una grossa testa di 
montone dotata di un unico occhio e di grosse corna ricurve. Sebbene non possegano di una 
vista eccellente il loro occhio può vedere nella quasi totale oscurità. Si vestono usando pelli di 
animali e raramente indossano armature ingombranti. Vivono circa 70 anni e fin da piccoli 
sono addestrati all’arte della guerra. 
Struttura Sociale: 

I valgor preferiscono vivere in luoghi montuosi in clan di cinquecento o mille unità, comandati 
da un ristretto gruppo composto dai valgor più forti: i  gort. Al di fuori dell’elite al potere non 
esistono  classi  sociali;  ogni  valgor  è  uguale  ad  un  altro  e  può  imporre  in  suo  volere 
dimostrando la propria superiorità fisica in uno scontro uno a uno: questa è l’unica legge 
valgor  nei  clan  e  viene  chiamata  Il  giudizio  di  Astur.  Nel  caso  dei  gort  questi  possono 
avvalersi di un sostituto scelto per il confronto e di solito è uno dei migliori guerrieri del clan. 
Quando un valgor chiede il Giudizio di Astur deve dichiarare davanti a tutto il clan cosa vuole 
dal  proprio  oppositore  (se  vuole  semplicemente  umiliarlo,  se  ambisce  ai  suoi  averi,  se 
desidera la sua morte ecc), ma se perderà subirà lui stesso questa sorte.
I clan valgor sono costantemente in guerra e le alleanze durano molto poco: è proprio per 
questo che non riescono ad emergere dalla loro barbarie.
Religione: 

I valgor credono in Astur, il loro padre e creatore, dio del valore e della guerra. Secondo la 
loro mitologia Astur creò il fuoco e lo lanciò nel centro del mondo (il Klobec), lì poi costruì la 
sua sede, da dove governa e regna. Ogni cosa creata è sua invenzione, così come tutte le 
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razze, ma solo una è degna di servirlo: i Valgor, a cui egli ha donato la verità sul creato.
Tecnologia e magia: 

Non hanno un alto livello tecnologico e prediligono le armi medioevali. 
Qualche volta possono utilizzare armi da fuoco quali cannoni, o moschetti, ma di solito non 
sono  molto  rozzi  o  comprati  dagli  umani,  che  sono  praticamente  la  sola  razza  che 
mercanteggia costantemente con loro.  Come mezzi di trasporto utilizzano grosse creature 
volanti appositamente addestrate. Queste creature assomigliano a grossi lucertoloni alati, irti 
di zanne e coperti da una spessa corazza ossea (spesso usati anche nelle guerre dei valgor). 

Le  bestie,  sebbene  resistenti,  difficilmente  riescono  a  intraprendere  lunghi  viaggi  nel 
Continuum poiché possono volare solo per poche centinaia di chilometri, è vero anche però 
che -in passato- i valgor sono riusciti ad arrivare sino ad Argoth con tali cavalcature. 
Sono troppo rozzi per apprendere la magia.
Città: 

Costruiscono le loro abitazioni con grosse pietre grezze, sfruttando anfratti o caverne.
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