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INTRODUZIONE 
Nel mondo di Imago Mundi la religione riveste un ruolo particolarmente rilevante: già da una 

lettura alquanto rapida del tomo relativo all'ambientazione si sarà notato come due fazioni siano 

particolarmente legate a questo aspetto fideistico, ponendosi peraltro in conflitto tra loro.  

’ Certo però che, tra gli altri fattori di conflitto che abbiamo voluto inserire, la religione è 

quello che opera in maniera più atipica: per quanto sia una delle principali cause di lotte intestine, 

non tanto tra le Nazioni quanto tra i PG (ed i PNG), essa è anche un potenziale fattore di 

aggregazione. Laddove è stato nostro chiaro intento costruire delle fazioni in contrasto tra loro, 

separate da grandi zone di territorio e con uno spiccato nazionalismo, l'esistenza di un'ideologia 

comune, di uno schema di valori condiviso può consentire di superare certe differenze: un fedele 

dell'Unico di Sharizad, sebbene alquanto restio a stringere amicizia con chiunque, persino i suoi 

connazionali, potrebbe sentire una certa affinità con uno zelota o un sacerdote di Fasgalea; un 

fedele di Asi sevrerese, sebbene stupito dalla struttura matriarcale di Tingard, potrebbe trovarsi 

più d'accordo con un sacerdote di Tingard che non con un suo concittadino. 

Quindi, come nella vita reale, la religione è tanto un fattore di unione quanto di separazione: al 

di là degli effetti IG che si sono voluti attribuire a talune vie ed ai conseguenti poteri magici, 

frutto più di un nostro attaccamento ad una concezione tradizionale del fantasy che altro, una 

corretta interpretazione del gioco non dovrebbe dimenticare che venerare una divinità è innanzi 

tutto un elemento interiore: incide sulla psicologia e sul comportamento del personaggio, non solo 

durante azioni solitarie ma anche e soprattutto nei suoi rapporti sociali. 

Ci sentiamo di ringraziare le associazioni che ci hanno preceduto per averci mostrato come sia 

possibile implementare questo aspetto: senza alcuni esempi certe dinamiche sarebbero rimaste 

solo in mens dei, senza spostarsi mai sul lato pratico. 

Questo compendio ha quindi un'accezione prevalentemente ambientativa: dico 

“prevalentemente” e non totalmente perché, per rendere chiari alcuni concetti, saranno presenti 

alcune similitudini legate al mondo reale. Del resto, sento di potermi affidare al buon senso di 

ogni giocatore nel discernere tra le analogie utilizzate per esplicare un concetto ma assolutamente 

irrilevanti o inesistenti ai fini del gioco e quanto invece risulta assai importante. 

Non è necessario che i giocatori imparino tutte le informazioni qui sotto riportate, bisogna 

considerare due livelli di conoscenza. Innanzi tutto, è importante che i giocatori leggano almeno 

la parte legata alla religione del Pg che intendono giocare, in secondo luogo, i giocatori che 

vogliono interpretare un sacerdote sono gli unici che dovrebbero memorizzare quante più 

informazioni possibili della religione che interessa loro, mentre per gli altri è sufficiente che 

assimilino le nozioni fondamentali (cosa si deve fare e cosa non si deve fare mai). 

Ciononostante, chiunque sia interessato ad approfondire le sue conoscenze anche sulle 

religioni differenti da quella del proprio Pg hanno tutti i diritti di leggere ciò che vogliono: queste 

informazioni sono accessibili a tutti.



 

1.  LA RELIGIONE DEGLI ASI 

Storia 

La diffusione della religione degli Asi comincia con lo sbarco dei primi tingardiani nel 

continente. Questi guerrieri venuti dal mare, approdando ad Icitora, combattevano con furia nel 

nome di Asi e degli Dei suoi figli. Conquistata gran parte dell’isola, il grosso dell’esercito 

tingardiano salpò alla volta del continente vicino, giungendo nelle terre di Fasgalea. 

Nel frattempo i maredriz giunsero in soccorso degli icitora, aiutandoli a riconquistare i territori 

persi. Parte dei superstiti tingardiani salparono per raggiungere i loro compatrioti nel continente 

mentre gli altri si arresero, preferendo restare, e si mescolarono con la popolazione locale. A 

seguito di questa fusione la cultura dei tre  popoli si integrò e nell’isola si diffuse la religione degli 

Asi in parallelo alla fede dell’Unico. 

A Fasgalea la guerra fu più lenta e logorante: Tingard avanzava lentamente sottraendo terre a 

Fasgalea, portando la propria parola e il proprio credo con sé. Alcuni fasgaleani decisero di 

arrendersi ai tingardiani per aver salva la vita e abbracciarono la loro religione. Molti altri, al 

contrario, combatterono fino alla morte professando con l’ultimo respiro la loro fede nell’Unico. 

Le guerre sembravano interminabili fra le due nazioni, ma lentamente Tingard cominciava a 

sorgere nei territori sottratti al regno nemico. Forte diveniva Tingard, perché forte era Asi e la 

fede dei tingardiani in lui. 

La religione si diffuse nel resto del Continente soltanto in seguito alla formazione della 

Confederazione, quando i fedeli degli Asi trasmisero la fede anche a Nimesia, dove questa 

religione è tutt’ora legittimata e professata. I pochi veleda che giunsero a Sharizad furono 

giustiziati trucemente e, data la distanza da Tingard, non vi fu interesse in un’espansione in quella 

zona. Fasgalea rimase per sempre acerrima nemica degli Asi e del suo popolo: nessuna scintilla 

della fede tingardiana vi attecchì, e chi desiderava professare una fede differente da quella 

nell’Unico poteva andarsene nei territori tingardiani. 

Peculiare testimonianza della diffusione della religione di Asi si ha nella leggenda della prima 

Somma Veleda approdata nel Continente insieme al suo popolo, il cui nome era Freya. Secondo le 

leggende, la Somma Veleda sarebbe stata di una bellezza quasi irreale - se non fosse stato per 

l’orbita vuota del suo occhio destro mancante, che le sfigurava parte del volto. Si narra che la sua 

voce fosse tutt’uno con il volere di Asi e che guidasse il popolo di Tingard in ogni battaglia, 

sorvegliandone le sorti da lontano e pregando ferventemente il suo dio per la vittoria. Il popolo la 

amava e, in battaglia, grazie alla sua presenza veniva pervaso da un’energia sacra che permetteva 

loro di compiere imprese impossibili, In seguito ad una cruenta battaglia per la conquista di uno 

degli avamposti di Fasgalea alcuni incursori nemici riuscirono a rapire la Somma Veleda e a 

portarla sulla rocca assediata, legandola ad un palo sulla torre più alta in modo che fosse visibile a 

tutto l’esercito di Tingard. Dietro la protezione delle alte mura del castello e sotto lo sguardo 

allibito del suo popolo la Voce di Asi fu bruciata viva. Si narra che l’unico grido che le uscì dalle 

labbra fu: “Per Asi, per Tingard, io muoio”. I fasgaleani pensavano che, con la morte della loro 

guida, i tingardiani si sarebbero sentiti perduti; ma vedere la morte eroica della Somma Veleda 

caricò l’esercito di una furia mai vista prima e in una notte Tingard conquistò le mura della rocca 

di Virgoventus, rinominandola poi Runenberg. 

Al centro di Runenberg, ora capitale del regno di Tingard, vi è la statua di pietra della Somma 

Veleda che, un’espressione severa sul volto, pare vegli con occhio vigile sul suo amato popolo. 

Dottrina 

Molto poco si sa della nascita della religione degli Asi: le origini si perdono nella notte dei 

tempi, quando ancora il popolo di Tingard solcava le acque dei mari in cerca di un approdo in 

nuove terre. Ciò che è sicuro è che al di sopra di tutto, esiste Asi. 

La religione di Asi, in quanto frammentata in diverse divinità. non può avere una dottrina 

unitaria: si divide pertanto in norme di condotta a cui un fedele di questo o quel dio deve 

sottostare per definirsi credente. 



CAPITOLO 1 

6 

 

Emanazioni e paramenti 

Asi, il Padre che tutto conosce, Signore delle forche 
Asi è un entità divina dagli enormi poteri e dalla 

conoscenza sconfinata. La leggenda narra che egli per 

acquisire la conoscenza di tutti i misteri del creato sacrificò il 

suo occhio destro e si impiccò ad Ygdrassil in un rituale da 

lui appositamente creato. Dopo un giorno di impiccagione, 

dalla sua orbita vuota cominciò a vedere cose che nessuno, né 

dio né uomo, avrebbe mai potuto comprendere.  

Fin dalla sua venuta Asi vegliava sugli esseri viventi, 

infondendo loro senno e conoscenza. Ma i suoi fedeli, spesso 

di limitata cultura e sapere, non riuscivano a comprendere 

appieno la sua essenza: a causa di ciò la loro fede rischiava di indebolirsi nel tempo. Fu così che 

Asi, dall’alto della sua sapienza, decise che non sarebbero stati i fedeli a dover elevarsi per 

comprenderlo ma lui stesso si sarebbe mostrato loro sotto una forma più semplice e più vicina ai 

mortali. Da questo pensiero egli decise di separarsi di parte della propria essenza, generando tre 

divinità minori, suoi figli, entità a sé stanti ma sempre parte del tutto, che si risolve in Asi. 

Asi è quindi la figura paterna e superiore del pantheon: in lui sono ricomprese le altre tre 

emanazioni, che nonostante la propria individualità sono tutte unite in lui. Asi è conoscenza nella 

sua forma più pura, arcana come scientifica, filosofica come pratica, poiché egli è il Padre che 

tutto conosce e che tutto comprende, il viaggiatore che incessantemente percorre il mondo per 

disvelarne i segreti. La sua rappresentazione più tipica segue proprio questo stilema: un uomo 

anziano, dalla barba incolta, vestito come un viandante e dotato di un bastone per sorreggersi. 

Normalmente, porta un mantello il cui cappuccio copre l’orbita destra ed ha alle proprie spalle 

Yggdarsil, da cui ancora pende il cappio. 

Colui che venera Asi nella sua completezza possiede grandi capacità mistiche e conoscenze 

intellettuali o pratiche molto sviluppate. Si pongono al di sopra della massa, poiché capaci di 

cogliere aspetti della vita che non tutti sono in grado di carpire. Un buon fedele di Asi è aperto 

all’apprendimento e alla comprensione di cose sempre nuove, alla conoscenza del mondo che lo 

circonda in ogni suo aspetto. È una persona posata, mai irruente, perché la foga è propria di colui 

che non si ferma a ragionare e che lascia che la propria passione lo guidi. Un buon fedele è 

sicuramente uno studioso o un individuo dalle forti capacità logiche e dalla grande cultura. Asi 

non obbliga i suoi seguaci a seguire molti dogmi o precetti, soltanto a rendere onore all’intelletto 

e alla conoscenza della natura e del mondo che li circonda. 

Anche quando un veleda di Asi sfoggia una palese superiorità nei confronti di chi, a suo 

parere, non coglie quei segreti dell’universo che invece lui riesce a comprendere, lo fa sempre con 

affetto paterno ed istinto pedagogico. Egli deve essere una figura autorevole, prima che 

autoritaria, poiché a lui le verità sono rivelate, laddove tutti gli altri uomini, in particolare quelli 

dediti agli studi arcani e scientifici, le devono cercare. In questo si trova la principale differenza 

tra un veleda e gli altri sapienti: solo il primo può dirsi depositario della Verità e può permettersi 

di giudicare quale essa sia. Il secondo invece procede per ipotesi e come tale è soggetto all’errore. 

Le veleda ed i rari veleda di Asi sono famosi per accecarsi l’occhio destro in ricordo del 

sacrificio del loro dio, una pratica detta dell’abbacinamento. Essi sono soliti indossare lunghe 

tuniche o vestiti comunque comodi, adatti al viaggio e che presentino un elemento color argento, 

il colore tipico del loro dio. 

Rutger, il Figlio che combatte, Protettore degli indifesi 
Poiché Asi era complesso, egli decise di semplificare se stesso dividendosi e generando 

emanazioni che gli esseri senzienti avrebbero meglio compreso. Per prima cosa, egli comprese 

che gli esseri senzienti temevano la violenza, che pure comprendevano come forma più 

rudimentale di linguaggio: perciò, dal ramo di Ygdrassil che l’aveva sorretto durante 

l’impiccagione egli generò Rutger, il suo primo figlio. 

Rutger è, come le altre emanazioni, una divinità duale: egli è tanto il berserk furioso che miete 

i nemici sul campo di battaglia, quanto il protettore degli indifesi: il suo è sempre un ruolo in cui 
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l’azione prevale sul pensiero, il gesto sulla parola. Per questo, viene 

normalmente rappresentato come un uomo vigoroso che impugna in una 

mano un’ascia insanguinata e ha l’altra sull’elsa della spada ancora 

inguainata.  

Colui che venera Rutger si troverà certamente a proprio agio sul campo 

di battaglia. Il suo punto di forza sarà l’abilità nel maneggiare le armi: 

possiederà un animo determinato e focoso, pronto a combattere per i propri 

ideali e per raggiungere il suo obiettivo, spietato verso i suoi nemici e 

pronto a tutto per difendere i propri cari o i propri alleati. Anche i veleda e 

le più rare veleda sono grandi combattenti che spesso apprendono a 

combattere con due armi anziché con la tradizionale arma pesante, al fine di portare doppiamente 

l’ira del loro signore nella battaglia. 

Solitamente, questi veleda sono guide e condottieri degli altri uomini, indicando loro la via da 

percorrere per sconfiggere il nemico. Spesso sono posti a capo di gruppi di combattimento, e 

raramente più sacerdoti combattenti formano unità a sé stanti. Nonostante tutti i veleda di Rutger 

rispettino sia l’aspetto aggressivo che quello difensivo del loro patrono è facile che ognuno segua 

prevalentemente l’una o l’altra strada: in ogni caso, la difesa proposta da questo dio è sempre una 

forma di violenza, sebbene controllata e finalizzata. 

Un buon fedele consacra la propria vita alla protezione della propria terra, della propria fede e 

dei propri cari, ma giura di essere sempre vigile e pronto allo scontro se l’occasione lo richiederà 

e di vivere facendo sempre prevalere l’azione sul ragionameno. 

I fedeli di Rutger hanno come tratto distintivo, oltre al martello simbolo sacro del loro dio, 

diversi tatuaggi sul corpo solitamente di color rosso carminio: ciascuno di essi è stato realizzato in 

seguito ad una vittoria sul campo di battaglia e rappresenta tanto una menzione d’onore quanto un 

monito per se stesso e gli altri. 

Nehalenia, la Figlia che accudisce, Epuratrice dell’innaturale 
Poiché Asi era complesso, egli decise di semplificare se stesso 

dividendosi e generando emanazioni che gli esseri senzienti 

avrebbero meglio compreso. Per seconda cosa, egli comprese che gli 

esseri senzienti temevano la morte ed amavano in egual modo la vita 

e la morte, intravvedendone la natura ciclica: perciò, dai frutti di 

Ygdrassil egli generò Nehalenia, la sua seconda figlia. 

Nehalenia è, come le altre emanazioni, una divinità duale: è tanto 

la levatrice materna che accudisce il neonato, quanto la fredda 

cerusica che accompagna alla morte. Il suo è un ruolo che contiene in 

egual misura azione e pensiero, poiché ella più degli altri incarna la 

ciclicità del tutto e il concetto secondo cui ogni azione influenzerà anche l’attore, come i rami e le 

radici di Ygdrassil si congiungono. Ella viene normalmente rappresentata come una giovane 

ragazza dal seno prosperoso, i fianchi larghi ed i capelli scuri intenta a cogliere i frutti dell’albero 

sacro. 

Chi venera Nehalenia, dea della vita e della morte, impara a capire che il ciclo dell’esistenza è 

composto da entrambi questi essenziali fattori che si susseguono ciclicamente: come non si può 

morire senza aver prima vissuto e non si può vivere senza poi morire, così il fedele di Nehalenia 

rispetta entrambe gli aspetti della dea perché facenti parte di essa in egual misura. Nella visione 

del fedele di Nehalenia, infatti, la vita diviene preziosa in quanto esiste la morte e viceversa. 

I fedeli di Nehalenia rispettano in egual misura la vita e la morte. Coloro che seguono la sua 

via sono individui solari e vitali, che scoprono lo spirito della dea in ogni cosa. Così come non 

esitano a portare soccorso ai propri amici e tentano in tutti i modi di salvarli quando possibile, 

sono spietati con chi si oppone loro. In Nehalenia non c’è però ira o sadismo, solo intolleranza 

verso ciò che è esterno al ciclo. 

Solitamente, i veleda di Nehaleni hanno una visione manichea del mondo: sono 

tendenzialmente contrari a tutto ciò che sia “innaturale” e sono ben disponibili anche ad 

imbracciare le armi per distruggerlo. Un veleda di Nehalenia farà uso della tecnologia e della 

magia solo lo stretto indispensabile e sempre mantenendo intatto il ciclo naturale delle cose. 

 

Simbolo di Rutger 
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I veleda di Nehalenia recano mani guantate: la destra di bianco, la sinistra di nero, così da 

indicare il tocco vitale e il tocco mortale della loro dea. Una frangia specifica della religione di 

Nehalenia, quella dei cosiddetti epuratori, sostituisce il guanto bianco con uno scarlatto, a 

sottolineare la loro proattiva estirpazione di tutto ciò che sia innaturale dal Continente. 

Merryl, il Figlio che nasconde, la Dama grigia 
Poiché Asi era complesso, egli decise di semplificare se stesso 

dividendosi e generando emanazioni che gli esseri senzienti 

avrebbero meglio compreso. Come terza cosa, egli comprese che gli 

esseri senzienti non erano capaci di accettare la Verità, e che essa 

avrebbe dovuto essere propinata loro in piccole dose o, addirittura, 

celata dietro menzogne: perciò, dal proprio occhio destro egli generò 

Merryl. 

Merryl è, come le altre emanazioni, una divinità duale: 

rappresenta tanto la verità quanto la menzogne e l’incessante 

mediazione e mescolanza tra le due. Merryl sa che per il bene degli 

esseri senzienti essi non devono sapere tutto subito e anzi, devono essere ingannati per imparare a 

non essere tratti in inganno. La dualità di Merryl si spinge però oltre, poiché non ha un sesso 

definito: quando viene rappresentata, si usa dipingerla con un corpo androgino ed uno specchio o 

un velo di fronte al volto. 

Merryl è la dea dell’inganno e della verità e, allo stesso modo, i suoi fedeli professano il falso 

o il vero a seconda di quale sia più conveniente in una determinata situazione. Sono conosciuti 

come gli esseri più enigmatici mai visti sul Continente ed è difficile capire quando mentono e 

quando dicono il vero.  

Coloro che venerano Merryl sanno che la verità non sempre paga: sono consapevoli che a 

volte mentire è necessario per salvare se stessi e i propri cari e che una menzogna a fin di bene 

può evitare molte sofferenze. Sono ottime spie, poiché dietro il volto più innocente si può celare 

l’assassino più spietato. Terribili con i propri nemici, sono molto utili ai loro alleati che possono 

contare sui loro innumerevoli stratagemmi.  

Un veleda di Merryl è abituato ad avere un’identità alternativa con cui girare in incognito tra la 

gente comune. Egli sarà sempre persona che preferirà la parola al gesto, il pensiero all’azione 

poiché sa bene che il lavoro migliore è quello fatto da altri, senza esporsi. I fedeli hanno come 

compito servire la propria fede carpendo quante più informazioni possibili utili alla causa, spesso 

vestendo i panni di impostori e di spie, ma sempre con la funzione di trarre beneficio per i propri 

alleati e per se stessi. Un seguace di Merryl non combatte a viso aperto ma segue e colpisce 

nell’ombra o, ancora, illude i propri nemici di essere loro alleato - per poi tradirli in segreto. 

I veleda di Merryl sono soliti indossare una maschera e abiti grigi quando sono in occasioni di 

rappresentanza. Nella maggior parte dei casi, invece, i veleda di Merryl non si palesano come tali, 

preferendo rimanere nell’anonimato. 

Cosmologia 

Mentre quanto detto finora corrisponde alla dottrina della religione degli Asi propriamente 

intesa, nel tempo un ulteriore filone di spiegazione metafisica si è diffuso per spiegare la struttura 

stessa dell’universo. Questa cosmologia pare però non essere approdata sul Continente con i 

tingardiani ma essersi sviluppata successivamente, probabilmente ad opera della visioni di 

qualche oracolo, o per influenza della conoscenza cosmologica già diffusa ad Icitora. 

Naturalmente, la religione degli Asi propugna invece la teoria secondo cui la somiglianza tra la 

propria cosmologia ed i dati noti sull’universo non sarebbero altro che l’ennesima dimostrazione 

che Asi parla in modi diversi a popoli diversi, ma dice sempre la verità. 

Secondo tale concezione l’universo sarebbe diviso in sei mondi, attraversati dalle fronde e 

dalle radici di Yggdrasil, l’albero sacro di Nehalenia che collega l’intero universo e che, sebbene 

venga identificato in un albero specifico nella foresta sacra di Runenberg, si ricollega di più ad un 

concetto astratto di unione del tutto in uno schema contorto ma intelligente. 

 

Simbolo di Merryl 
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Il primo mondo è Midgarthr. Esso contiene la terra, i mari e l’aria sopra di essi. Su Midgarthr 

vivono tutti i popoli e le genti figli di Asi, su di esso sorgono nazioni ed imperi, su di esso regna 

la vita e la morte. 

Il secondo mondo è Atferdheim. È il regno delle energie primordiali, dove ogni elemento non 

sopravvive a lungo ma si scontra e mischia in continuo movimento, generando venti, tuoni, 

fulmini, tempeste. Si dice che in questo mondo gli alberi ed i fiumi e la terra stessa, quando vi 

arrivano per motivi strani e conosciuti solo da Asi, pensano e parlano e, se necessario, agiscono 

da soli. Secondo le leggende qui vivono i Vanir, personificazioni stesse delle forze primordiali, 

del caos generativo, creature dalla mentalità completamente aliena; ma nessuno è in grado di dire 

se ciò sia vero o falso. 

Il terzo mondo è Dagheim, regno del vento e della luce: esso contiene la luna, dove Lyosar e 

gli Myrkrfar, esseri elementali tipici di quel mondo, combattono l’eterna lotta tra luce ed ombra. 

A volte vincono i Lyosar, ed allora la luna risplende della loro bellezza; a volte vincono i 

Myrkrfar, ed il volto del satellite si oscura per notti intere. E’ un ciclo che continua secondo i 

ritmi stabiliti da Nehalenia, ma che solo Merryl comprende appieno. 

Il quarto mondo è Sowilheim. In esso il signore della distruzione Surtr ed i suoi figli, i giganti 

del fuoco, vengono tenuti a freno dalla lotta combattuta su Dagheim. I cicli di Nehalenia 

governano anche questo regno: ogni giorno l’occhio di Surtr, il sole, risplende e dona luce, per 

riposarsi ogni notte, e per tre mesi all’anno gli è concesso avvicinarsi a Midgarthr per osservare i 

figli di Asi. Ogni volta Nehalenia, distratta da Merryl, lo lascia troppo tempo vicino a Midgarthr 

rischiando di fargli bruciare tutto, ed ogni volta Rutger lo rimanda indietro, allontanandolo e 

togliendo il calore dal mondo. 

Il quinto mondo è Muninnheim. È il posto dove il ricordo di ciò che è stato incontra il sogno di 

un futuro sperato: in esso le anime dei morti, che ivi risiedono, dialogano con il pensiero dei 

dormienti, inviando sogni premonitori e conoscenze sul passato. Si dice che le stelle nel cielo che 

risplendono attraverso i rami di Yggdrasil non siano altro che la luce dei defunti e degli antenati 

che continua ad illuminare il sentiero di coloro che li ricordano, ad indicare la via di chi li venera. 

Il sesto mondo è Asgarthr, Dimora degli Dei. 

Un versione non totalmente accettata di questa cosmologia parla di un settimo mondo senza 

nome, raggiungibile seguendo le radici dell’Albero fin nelle profondità sotto Midgarthr. In questo 

mondo le anime dannate di chi è morto dopo aver compiuto atti di una crudeltà infernale 

verrebbero mangiate e risputate dal signore del luogo, ritornando come vermi privi di coscienza 

ma dotati di una sembianza di vita il cui unico compito è nutrirsi delle radici di Yggdrasil come il 

loro perverso genitore. Il nome che viene attribuito a questo re dell’oscurità è Nidhogg.  

Liturgia e giorni fausti 

Spesso i giorni fausti per la religione degli Asi si collegano a festività proprie del regno di 

Tingard, il che è anche dovuto al fatto che è stato per mano dei tingardiani se la religione è giunta 

nel continente. 

La festa principale, in onore ad Asi, è il Giorno della Luce. Si festeggia dal calare delle tenebre 

della vigilia del solstizio d’inverno (ventunesimo giorno del dodicesimo mese) fino al 

sopraggiungere dell’alba: celebra l’occasione in cui Asi ricevette la conoscenza per mezzo del 

rituale in cui perse il proprio occhio. In questa occasione si accendono dei falò che vengono tenuti 

accesi fino al sorgere del sole, nel timore superstizioso che il giorno non arrivi più. 

Altra festa importante, collegata alla tradizione tingardiana, è quella denominata Giorno del 

Drago (ultimo giorno del dodicesimo mese). Essa celebra il giorno in cui Asi guidò il popolo di 

Tingard allo sbarco sul Continente e prende il suo nome dalle navi tingardiane che recavano un 

drago scolpito sulla polena. 

Vi sono anche festività minori proprie del culto delle tre emanazioni. Legata a Nehalenia è il 

Giorno della Vita, festa dell’albero della vita sacro alla dea chiamato Yggdrasil. Attualmente 

l’albero più vecchio della foresta tingardiana (quello che i cultisti chiamano La Madre) è eletto a 

rappresentare questa pianta sacra; quando questo morirà, dai suoi semi nascerà una nuova pianta e 

Nehalenia indicherà il nuovo Yggradsil. L’attuale Yggdrasil è vecchio quanto la foresta stessa ed 

ormai conta svariate migliaia di anni: la popolazione locale è convinta che al suo interno viva 
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un’entità naturale, che trae forza dall’albero e gli permette di rimanere in vita dopo così tanto 

tempo. 

L’ultimo giorno del primo mese, in nome di Rutger, viene festeggiato il Giorno della Guerra: 

non celebra un evento particolare bensì tutte le battaglie vinte dai fedeli, nel nome 

dell’emanazione. In questa giornata i veleda del semidio scendono in campo e si scontrano con i 

loro nemici o, se non è presente alcuna guerra, combattono tra loro per venerare il loro signore. 

Sono ormai alcuni secoli che in questa data viene organizzato un evento particolare a Grenzdorf, 

una gara tra i guerrieri interessati a dimostrare la loro forza in cui non esistono regole salvo quella 

di non uccidere il nemico - anche se spesso si utilizzano le arti belliche evitando di usare quanto 

più possibile gli incantesimi. 

La festa dedicata a Merryl viene chiamata la Notte delle Ombre e si celebra dal tramonto del 

trentunesimo giorno del decimo mese: si svolge sul lago Loch, sacro all’emenazione in quanto 

specchio naturale, che viene riempito di candele su supporti di legno che vengono fatti galleggiare 

sull’acqua. In questa particolare notte la luna si riflette sulle acque creando, insieme alle candele, 

giochi di luci e ombre molto suggestivi. 

Il funerale 
Ciò che permea coloro che si stringono attorno al defunto, è l'accettazione. Nehalenia è il 

guanto bianco ed il guanto nero; quando è il momento, per ogni fedele di Asi ha inizio il viaggio 

verso Muninnheim. Vi è certamente dolore per il distacco, ma c'è la comprensione del ciclo vitale 

di ognuno, dell'equilibrio che vi è tra vita e morte, tra bianco e nero. Per questo i funerali a 

Tingard sono per tradizione molto diversi da altre nazioni.  

I parenti non sono soliti portare il lutto, e non vi sono lacrime nel giorno della 

commemorazione. Il giorno del dolore vi è già stato, e nello spirito tingardiano vi è anche la 

lietezza per il viaggio che avrà inizio verso il nuovo regno dell'anima: Muninnheim. 

La morte è un dono di Nehalenia, così come lo è la vita. Esse sono legate indissolubilmente 

l'una all'altra, un equilibrio che dona senso l'una all'altra. La vita è impreziosita dalla 

consapevolezza che vi sarà un giorno la morte, ed è uno sprone a vivere come degno figlio degli 

Asi ogni giorno che Nehalenia concede. La morte è un dono perché così l'anima può 

ricongiungersi a Muninnheim e donare senso ad ogni giorno vissuto. 

Un guerriero su cui si posa il guanto nero mentre proteggeva i propri fratelli, è morto con 

onore. Per lui vi è il massimo rispetto, perché è defunto da vero Figlio degli Asi. 

Nel tipico rito funebre, Il defunto deve essere vestito con i migliori abiti, deposto sul giaciglio 

posto al centro della pira drappeggiato da morbide stoffe di colore nero. Se è nobile, vi si porrà 

una stoffa che rappresenta la famiglia nobiliare di appartenenza. Assieme a lui andranno le armi 

che lo hanno contraddistinto in vita. Verrà posto il cuscino della morte sotto la testa del defunto; 

questo perché egli possa compiere il viaggio a testa alta, con la dignità che gli spetta da vero 

fedele degli Asi. A testa alta di fronte anche alla morte, al dono del guanto nero che Nehalenia 

concede. 

Tipica della tradizione tingardiana, diffusasi poi nelle altre nazioni, è l’usanza di offrire doni 

funerari, simbolo del prestigio, dell’importanza e del legame affettivo che vi era in vita e che lo 

accompagneranno nel viaggio verso Muninnheim. Sono doni che devono essere densi di 

significato, non necessariamente doni preziosi per il valore, ma preziosi per il sentimento con cui 

vengono affidati al defunto. 

Durante queste veglie non mancano mai dei bardi che accompagnano il momento dei ricordi 

con delle note delicate di sottofondo. Gli amici e i parenti, in cerchio attorno alla bara rimembrano 

le gesta del defunto, i pregi, i difetti, le avventure passate assieme, ciò che il cuore detta alle loro 

labbra. 

Poco prima che la pira venga accesa, vengono innalzati i calici in onore del morto, ricordando 

che è un momento lieto, è il momento del viaggio, e che i ricordi non muoiono mai. Viene acceso 

il fuoco alla base della bara, mentre tutti brindano in onore dell'anima amica. 

Come accennato poco sopra, si parla di pira: tale usanza, generatasi a Tingard, risale di certo 

all’epoca in cui i fedeli di Asi non navigavano più. I morti sono solitamente deposti in semplici 

casse di legno su di una fascina di legna secca al punto giusto in modo tale che il fuoco nasca e 

cresca velocemente e abbracci con sé il defunto. 
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Alcune volte, sebbene succeda raramente, le bare hanno la forma di una drakkar; viene 

prediletta questa forma, piuttosto che un'altra, sia per il significato intrinseco del viaggio che 

l'anima sta per intraprendere, sia perché i tingardiani sono giunti su questa terra per volere di Asi 

dal mare, sulle loro navi. Con le navi sono giunti i figli di Asi e con una nave l'anima di chi abbia 

accettato il loro retaggio diparte verso Muninnheim.  

Chiaramente, le eccezioni di cui sopra fanno riferimento a pire funerarie per persone degne di 

nota, il cui prestigio è tale da meritare simili onori. Il rito viene eseguito sempre all'aria aperta, 

solitamente pire funebri che hanno inizio al crepuscolo dopo sette giorni dalla morte del defunto, 

Se il defunto era un guerriero dedito a Rutger o a Nehalenia non sarà insolito, anzi sarà 

caldeggiato, un torneo d'arme prima dell'inizio della veglia. Sarà un buon modo per onorarne il 

ricordo. 

Se il defunto era dedito a Merryl, nel rito non mancherà certamente un sacrificio di un animale 

alla Dea, il cui sangue convoglierà in una bacinella d'acqua, in ricordo ed onore del Lago sacro 

alla Dea. 

Se invece il defunto era dedito a Nehalenia come simboli potranno essere portati un seme ed 

un ramo secco, in onore dell'Yggdrasil e del ciclo vitale caro alla dea della vita e della morte. 

Se fosse stato un fedele di Asi il modo migliore per onorarne il cammino di conoscenza e 

sapienza sarà certamente fare un grande uso di lumi e candele, sia in ricordo della festa della 

Luce, sia come simbolo della Luce della conoscenza, del Lume della mente. 

Gli Asi e gli altri 

La religione degli Asi non esclude la natura divina delle altre entità venerate sul Continente: 

nello specifico, non viene in discussione la natura divina dell’Unico o dei Culti, ma solo la loro 

missione. 

Il punto focale della Religione degli Asi infatti è che tanto l’Unico che i Culti sono entità che 

vogliono soggiogare l’uomo e che pertanto vanno rigettate. Se i Culti sono meno pericolosi, è solo 

perché nella loro tensione ad un conflitto interno lasciano al fedele una sufficiente 

autodeterminazione da consentirgli di rendersi conto del proprio errore e, quindi, convertirsi ad 

una fede salvifica come quella di Asi. Nondimeno, nemmeno i Culti hanno un afflato 

autodistruttivo che è inviso agli Asi e va combattuto. 

Naturalmente, in tutto ciò il nemico naturale è l’Unico, che invece predica una fede di ordine e 

soggezione. 

Struttura 

Istituzione 

La Religione degli Asi è una delle due strutture religiose più importanti e diffuse del 

continente. È una istituzione internazionale, anche se per gran parte fa capo a Tingard, sede del 

luogo di culto più sacro e casa della Somma Veleda, la più alta carica della chiesa. La Religione 

degli Asi ha come principio fondamentale la diffusione del Credo e la salvaguardia dei suoi fedeli. 

I sacerdoti della Religione degli Asi, detti nello specifico Veleda, sono le guide spirituali di tutti i 

fedeli di questa antica fede. Essi hanno il compito di portare la volontà degli Asi a chi voglia 

ascoltarla, controllare che i fedeli non operino in modi invisi alle divinità e spesso assistere, come 

consiglieri, nobili e alte cariche politiche. 

Accesso all’istituzione 
Per entrare a far parte della Religione degli Asi innanzitutto è essenziale aver ricevuto il dono 

divino di poter operare miracoli nel nome di Asi o delle sue tre Emanazioni. Se si possiede questo 

dono si è già a tutti gli effetti un Veleda e occorre solo presentarsi ad un funzionario della chiesa 

per richiedere di farne parte. Ovviamente in quel caso il postulante verrà osservato e gli verranno 

poste domande per saggiare la sua fede e la sua conoscenza dei dettami religiosi. Se il postulante 

verrà ritenuto idoneo sarà ammesso a tutti gli effetti. 
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Gerarchia dell’istituzione 
La Religione degli Asi, come molte altre istituzioni del Continente, ha una struttura gerarchica 

ben definita. 

Al vertice abbiamo la Somma Veleda di Asi, detta anche “la Voce di Asi” sul continente. La 

carica di Somma Veleda è esclusivamente femminile, poiché è convizione ormai assodata che Asi 

prediliga la donna come veicolo della sua Parola. La Somma Veleda risiede a Tingard, nel bosco 

sacro di Runenberg, vicino al luogo in cui è posto il Grande Altare di Asi, un altare in pietra che 

sorge in una radura al centro della foresta. 

Un gradino più sotto nella gerarchia troviamo i Primi Veleda. Essi sono i massimi esponenti 

del Credo di una delle tre Emanazioni di Asi. Abbiamo quindi il Primo Veleda di Rutger (carica 

che più di ogni altra nella Religione degli Asi ha visto al vertice un Veleda di sesso maschile), la 

Prima Veleda di Nehalenia che dimora vicino all'Albero Sacro, l'Yggdrasil e coordina uno dei più 

importanti ospedali di via tingardiani vicino alla capitale e la Prima Veleda di Merryl, la cui 

identità è celata e sconosciuta a chiunque, se non alla Somma Veleda stessa. Ella opera e dimora 

sulle sponde del lago Loch. 

Sotto ai Primi Veleda si trovano i massimi esponenti della chiesa all'estero. Infatti, poiché la 

Religione degli Asi è diffusa anche oltre i confini tingardiani, vengono eletti tre Alti Veleda (uno 

per ogni emanazione) e un Veleda Capo (carica assunta unicamente da un veleda di Asi) che 

seguano la chiesa e i fedeli di ogni nazione in cui il Credo è legittimato e che servano da tramite 

tra la nazione in cui operano e la chiesa degli Asi di Tingard. Solitamente gli Alti Veleda e il 

Veleda Capo sono eletti dall'Alto Consiglio degli Asi (ossia dalla Somma Veleda e dai Primi 

veleda) ed essi sono e devono sempre essere cittadini della nazione dove andranno ad operare. 

Questo per dare un maggior senso di vicinanza tra i fedeli e le loro guide spirituali. 

A Sevrera gli Alti veleda si chiamano Kami e operano ognuno in una delle città più importanti 

della nazione (a Trato opera il Kami di Rutger, a Icitora il Kami di Nehalenia, a Fortalena il Kami 

di Merryl), mentre il Kannushi (altro nome per il Veleda Capo) ha la funzione di Consigliere della 

Corona. 

Al servizio dei Primi Veleda e degli Alti Veleda ci sono i Veleda Anziani (a Tingard detti 

semplicemente Vòlvar). Essi seguono i Primi Veleda come allievi più promettenti e spesso 

vengono istruiti per succedere al rango di Primo o Alto Veleda, quando il tempo sarà giunto. 

Appena sotto i Veleda Anziani, ci sono i Veleda Sapienti (a Tingard chiamati Mèistar). Sono il 

primo rango importante della Religione degli Asi. Si definiscono “sapienti” i veleda che operano 

come guida spirituale di piccole comunità, quali villaggi o piccoli gruppi di fedeli. Un Sapiente 

che non sia di sangue nobile, raggiunta questa carica, avrà pari dignità di un rampollo non-

riconosciuto. Godrà quindi di più privilegi di un semplice popolano, proprio grazie al suo peso 

sociale in quanto voce degli Dei. 

Il rango più basso legittimato della Religione degli Asi è costituito dai Veleda. Un individuo 

benedetto dagli Asi con il loro potere può definirsi a tutti gli effetti Veleda soltanto una volta 

entrato nell'istituzione della chiesa. Prima di ciò è soltanto un Veleda Errante. 

Alla base della gerarchia ci sono poi i Veleda Postulanti, che altro non sono che Veleda Erranti 

che hanno deciso di entrare a far parte della Religione degli Asi a tutti gli effetti. Sono Postulanti 

fino a quando la loro vocazione non sarà legittimata e approvata da un funzionario attivo della 

chiesa e il suo ingresso nell'istituzione non sarà approvato definitivamente. 

NIMESIA TINGARD SEVRERA 

 Somma Veleda  

Veleda Capo Primi Veleda Kannuchi 

Alti Veleda - Kami 

Veleda Anziano Volvar Veleda Anziano 

Veleda Sapiente Meistar Veleda Sapiente 

Veleda Veleda Veleda 

Veleda Postulante Veleda Postulante Veleda Postulante 
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Personalità 
L'attuale Somma Veleda è Synne Fjord. È una delle più giovani Somme Veleda che si ricordi, 

dai tempi di Freja. E' stata eletta per acclamazione popolare alla giovane età di 16 anni. 

I Primi Veleda di Tingard sono: 

 Per Merryl: è conosciuta come Morwen, anche se questo è il nome che assume un 

veleda di Merryl una volta divenuto Primo Veleda. Nessuno sa quale sia il suo vero 

nome, né la sua identità. Dimora a Lochland, sulle sponde del lago Loch. 

 Per Rutger: l'unico uomo tra i primi veleda, è Jorge Schwehr. Dimora a Grenzdorf, al 

confine con Fasgalea. 

 Per Nehalenia: la Prima Veleda di Nehalenia è Ingrid Goldhertz, nota anche per essere 

la moglie del Draken Lovengrantz Erik. vive a Runenberg, per essere vicina al bosco 

sacro, dimora dell'Yggdrasil. 

A Nimesia il Veleda Capo è il Veleda di Asi Kami Pirip, una tallaran. Si dice che abiti in una 

casa solitaria fuori da Nuova Flow e in città lo si può vedere soltanto nella grande biblioteca della 

Capitale, intento a leggere, sommerso da montagne di libri. Gli Alti Veleda invece sono: 

 l'Alta veleda di Rutger è una protea e vive ad Arson, città famosa per le sue industrie 

belliche. Il suo nome è Azaliya. 

 L'Alta Veleda di Nehalenia si trova a Stillar, ed è una kefe di nome Lollys. 

 L'Alto Veleda di Merryl è invece un keruce di nome Onik  e risiede a Stillar. 

A Sevrera il Kannushi è Victor Cortez, un maredriz. Vive nella capitale, ed è sempre vicino a 

sua Maestà il Molto Onorevole Akito Tenno Ramon. I tre Kami invece sono: 

 la Kami di Rutger è Esmeralda, una ferale, e vive a Trato. 

 la Kami di Nehalenia è Namiko Tenno Ramon, investita da poco a questo ruolo, e 

risiede a Icitora. 

 Il Kami di Merryl è uno sfuggente individuo, chiamato Sòmbra (che in dialetto maredriz 

significa “Ombra”) che in pubblico indossa sempre una maschera d'avorio bianca, per 

celare il suo volto. Vive ed opera a Fortalena. 

Luoghi di culto importanti 

I luoghi di culto delle divinità di Asi sono svariati e spesso situati all’aperto, non chiusi tra 

quattro mura. Ad Asi è consacrata l’ampia foresta attorno alle città tingardiane e vicino ad ognuna 

di esse è presente un altare sacrificale in suo onore. Tra essi, il più sacro e importante è 

sicuramente quello vicino a Runenberg, la capitale, dov’è la sede della Somma Veleda, meta di 

pellegrinaggio per i fedeli almeno una volta all’anno. A Sevrera è consacrato il bosco vicino a 

Trato mentre a Nimesia, nazione carente di boschi, la Veleda Capo di Asi ha fatto costruire la 

Foresta di Marmo nella città bassa di Nuova Flow, un tempio senza mura né tetto, formato da 

numerose colonne con sopra scolpiti, in altorilievo, degli alberi. Inutile dire che questo luogo è un 

rifugio per chiunque e praticamente nessuno si attenta a compiere atti blasfemi o a minacciarne la 

sicurezza, nonostante la sua ubicazione poco rassicurante. 

Nehalenia è l’unica divinità del pantheon ad avere come luogo di culto un tempio chiuso. Esso 

funge anche da infermeria: ivi si recano i malati e i feriti per ricevere cure dalle veleda e da 

medici fedeli della dea. I più importanti sono a Turmgrad, ove risiede la Prima Veleda, a Stillar e 

ad Icitora. 

A Merryl sono sacri i laghi e i corsi d’acqua e ai loro flutti i fedeli recano sacrifici per 

propiziarsi i voleri della Dea. Per questo i fedeli affidano i loro sacrifici al lago Loch o al fiume 

Donnersae, che attraversa tutto il continente. A Sevrera il culto di Merryl non è molto praticato, 

ma i suoi sacrifici sono offerti all’oceano. I sacrifici a Merryl sono sempre offerte di vita: 

l’animale o, a volte, il nemico, sono offerti alla Dea affogando la vittima nelle acque, oppure 

quando il tempo scarseggia, tagliandole la gola e facendo sì che il sangue si riversi nell’acqua. 

Per quanto riguarda, infine, Rutger, egli non ha bisogno di luoghi di culto poiché ogni campo 

di battaglia è il suo tempio. Per questo, i fedeli sono soliti risiedere nelle città di confine quali 

Grentzdorf e Fortalena. I seguaci di Rutger invocano il nome del loro Dio ogni volta che 

scendono in battaglia, e per ogni nemico sconfitto o ogni alleato protetto considerano di avere 
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recitato una preghiera. È curioso sapere che i fedeli degli Asi spesso si riferiscono al combattere 

chiamandolo “pregare Rutger”. 

Diffusione del credo 

La religione degli Asi ha come centro nevralgico Tingard, ma si è diffusa nel corso dei secoli 

anche nelle altre nazioni, sebbene in diversa misura. Seconda nazione per numero di fedeli è 

Sevrera, qui gli Asi sono venerati alla pari dell’Unico e le due religioni sono tollerate in egual 

modo, sebbene tra di loro viga una tregua molto tesa. Anche a Nimesia la libertà di culto ha fatto 

sì che questa religione si diffondesse ampiamente, al pari quasi di Sevrera. A Sharizad, invece, la 

religione non si è diffusa, questo anche perché la nazione si trova molto lontano dai luoghi di 

culto principali e per la totale intolleranza degli abitanti di queste terre. 

Fasgalea conta pochissimi fedeli negli Asi e i pochi superstiti sono costretti a professare in 

segreto la propria fede, perciò spesso emigrano in terre più ospitali. Si dice ci sia una frangia 

segreta di seguaci di Merryl all’interno del regno di Fasgalea, che opera in funzione di spia per 

conto di Tingard, il loro compito è ostacolare con ogni mezzo i piani del nemico nei confronti dei 

loro alleati. Ovviamente non hanno tratti distintivi evidenti, ma sono soliti nelle operazioni 

ufficiali, agire con il volto completamente coperto da una maschera grigia, incappucciati e con il 

simbolo della propria Dea ben visibile. 

Personaggi importanti 

Synne Fjord, Somma Veleda di Asi 
La Grande Sacerdotessa è Synne Fjord. È stata nominata Somma Veleda solo da un paio 

d’anni  e viene anche chiamata la “giovane fiamma di Asi” a causa dei suoi lunghi capelli rossi. 

Ella ha solo vent’anni, ma le preoccupazioni e il duro compito da lei svolto la fanno apparire più 

vecchia e più stanca di quanto non sia realmente. Suscita rispetto e reverenza in chiunque l’ascolti 

e nessuno oserebbe mai mettere in dubbio la sua parola. La sua presenza è di grande conforto alla 

sua gente e in molti la vedono come una delle guide più amate dai tempi di Freya. Peculiarità di 

questa figura importante è il suo occhio destro, quello che per norma le Veleda di Asi decidono di 

accecarsi spontaneamente in segno di comunione con il loro Dio: Synne non si accecò 

spontaneamente, perse la vista da bambina, durante un’incursione di Maddalene, che bruciarono il 

suo villaggio ai piedi delle mura del Limes tra i due regni. Una grande cicatrice solca il suo volto 

e la pupilla cieca alberga nell’orbita oculare. Numerose testimonianze affermano che da quel 

giorno la giovane Grande Sacerdotessa fu preda più volte di visioni divine e  si dice che Asi stesso 

le parli attraverso sogni ad occhi aperti e visioni enigmatiche. 

Victor Cortez, Kannushi 
L’attuale Kannushi è un emetel dotato di grande intelligenza; la sua razza lo rende ancor più 

odiato dai fedeli rivali che lo considerano il più sporco dei traditori, ma la protezione offertagli 

dal re vale più di un esercito e la sua grande saggezza e compostezza, negli anni, hanno portato 

anche i suoi peggiori nemici a rispettarlo. 

Kami Pirrip, Veleda capo di Nimesia 
A Nimesia la Veleda capo di Asi è Kami Pirrip, una tallaran scostante e di poche parole, ma 

dotata di grande saggezza e ampie vedute. Si dice che sia una guida salda per i fedeli della 

nazione e che riesca a far conciliare la cultura e i costumi particolari di Nimesia con la linea di 

condotta che la religione impone. 

Jorg Schwehr, Primo Veleda di Rutger 
Il Primo Veleda di Rutger, Jorg Schwehr risiede a Grenzdorf, è votato a proteggere la città a 

costo della sua vita, in caso di incursioni nemiche. Si dice sia un abile guerriero e che si alleni 

tutti i giorni sulle mura più alte della città per farsi vedere dalle vedette fasgaleane, in segno di 

sfida e scherno. 
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Morwen, Prima Veleda di Merryl 
La Prima Veleda di Merryl, risiede sul lago Loch, in una palafitta sospesa sulle acque scure. 

Essa esce raramente allo scoperto e quando lo fa ha sempre il viso coperto da una maschera 

particolarmente elaborata. Di lei non si conosce il vero nome, ciò che si sa è che si fa chiamare 

Morwen, come molte delle Prime Veleda che la hanno preceduta. 

Ingrid Goldhertz, Prima Veleda di Nehalenia 
La prima Veleda di Nehalenia è Ingrid Goldhertz, custode del tempio di Nehalenia a Turmgrad 

e grande guaritrice. Non si conosce l’età reale della Prima Veleda, ma si sa è che è notevolmente 

più vecchia di quanto appaia. Si dice che la Dea, fiera della sua seguace, le abbia donato 

un’innaturale giovinezza e longevità, affinché possa servirla per gli anni a venire.



 

2.  LA FEDE NEI CULTI 

Storia 

Prima della comparsa dei tallaran, i nefeli adoravano una folta schiera di Dei appartenenti al 

panthoen dei Culti. Questa dottrina fu impartita anche ai loro schiavi, che cominciarono a unire 

leggende, fede e superstizione. Dopo secoli che il mondo girava sempre nello stesso modo 

avvenne il disastro: comparve l’Unico, una divinità che esaudiva i desideri di chi lo pregava e 

sceglieva una vita nel rispetto dei suoi dogmi. I Culti passarono in secondo piano nella cultura 

tallaran, che li relegò a poco più di superstizioni. 

I nefeli capivano i Culti a quel tempo, ma gli animi dei loro schiavi furono conquistati 

dall’apparente libertà immediata, senza accorgersi di schierarsi dalla parte di una fede che 

toglieva loro ogni altra libertà di scelta. Così quando i servi si liberarono dei loro padroni, 

abbandonarono anche quelle fedi. 

I Culti furono scordati dal mondo emerso e, entro poco tempo, anche i nefeli rifugiatesi nelle 

profondità marine li dimenticarono. I Culti, incapaci di accettare quel cambiamento, si 

dichiararono guerra aperta. Passarono secoli prima che la teomachia si esaurisse, ed al suo termine 

erano rimasti solamente sei divinità: Coelia, Criptia, Shandra, Surya, Tetra e Tyrial. Cosa sia 

accaduto agli altri è ignoto. L’opinione più diffusa è che gli Dei, per quanto immortali, possano 

essere uccisi dai loro pari. Comunque fosse, erano ormai dimenticati e la loro decisione di seguire 

l’esempio dell’Unico e donare parte dei loro poteri ai loro adoratori fu vana, poiché nessuno 

invocava i loro nomi se non per scaramanzia e superstizione. 

Dopo diversi secoli, i tallaran rimasti sulla terra divelta di Sharizad, divenuta arcipelago, 

scoprirono una biblioteca nefeli ed impararono. Appresero i segreti della magia d’invocazione e 

riscoprirono i nomi degli antichi Dei e le loro dottrine. Cominciò a diffondersi nuovamente il loro 

credo e, tra i vari fedeli, la voce più possente fu quella di Salad Yusuf, seguace di Surya, un 

emetel nato dopo secoli dalla partenza del loro capostipite. 

Si scatenarono guerre di religione senza pari tra i fedeli dei Culti e Salad Yusuf cominciò a 

macinare vittorie come generale a capo delle truppe di fedeli. In un primo momento i seguaci 

dell’Unico rimasti, invero pochi, avevano mantenuto una posizione neutrale e nessuno dei Culti 

desiderava la loro dipartita, ma quando gli scontri si aprirono anche nel pieno delle città, 

crollando sui capi delle famiglie e degli inabili alla guerra, non stettero più in disparte. Un tallaran 

di nome Marat Faysal, seguendo le indicazioni dell’Unico, salpò verso il mare aperto con una 

decina di guerrieri, sua moglie e suo fratello. Navigando trovò una torre eretta su un isolotto 

appena più largo dell’edificio e, non senza fatica, i 13 si arrampicarono sulla scogliera a picco, 

alta alcune decine di metri. All’interno della torre vi erano 9 porte da attraversare e una prova per 

varcare ogni porta. Per essere degno, Marat dovette sacrificare la vita di tutti coloro che lo 

avevano accompagnato. Varcata l’ultima porta scoprì intere biblioteche di conoscenza, contenenti 

il segreti della magia rituale. Lì stette per nove anni senza cibo, acqua né riposo, al termine dei 

quali tornò in patria. 

Nel frattempo, gli eserciti di Salad si erano rivelati talmente possenti da sconfiggere qualsiasi 

nemico incontrassero e Surya aveva conquistato l’egemonia sugli altri Culti. In nove anni si era 

raggiunta una pace tesa, ma con il ritorno di Marat tutto cambiò nuovamente. Marat attaccò prima 

i Culti più deboli, sconfiggendoli senza sforzo, nonostante il numero incredibilmente esiguo di 

fedeli dell’Unico sotto il suo comando. Man mano che otteneva vittorie, i fedeli incredibilmente 

aumentavano: i primi a cadere furono i seguaci di Coelia e Tyrial, alleati del vincitore; quando ciò 

accadde Shandra, forte dell’alleanza con Tetra, tornò alla carica sfidando il potere di Yusuf. Gli 

eserciti si scontrarono, mentre Marat finiva i seguaci di Criptia e poi si univa allo scontro tra gli 

altri. Ma non si schierò né da una parte né dall’altra, combattendo contro tutti, mentre i cultisti 

non si aspettavano un’azione tanto spavalda. Quando realizzò che il suo trono stava crollando, 

Salad scese in campo personalmente e le folle insorsero al suo fianco. I due paladini si 

fronteggiarono in campo aperto e tutti poterono vedere che i fedeli della luce erano molti più di 

quelli dell’Unico, ma il Faysal usò l’arma che aveva tenuto in serbo proprio per quel momento e 

attraverso un rituale molto impegnativo cancellò l’esercito che aveva innanzi. Salad lo sfidò in 
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singolar tenzone, ma a poco valse la sua vittoria: si trovò solo, con la spada puntata alla gola di 

Marat. Quando realizzò cosa era accaduto, comprese che non poteva regnare sul nulla e fece 

scivolare la sua arma per terra, facendosi trafiggere a morte dal suo nemico. 

Marat Faysal fondò il primo regno a Youm e col tempo conquistò le terre sulla costa, creando 

il regno di Sharizad, proclamandosi primo imperatore e istituendo la prima inquisizione 

dell’Unico che avrebbe dato la caccia ai cultisti rimasti. La maggior parte di essi fuggì da quelle 

terre, raggiungendo Nimesia, ma molti altri decisero di rimanere e operare in silenzio: nonostante 

le vicende accadute, non importava loro né ai loro Dei il destino dell’Unico e dei suoi fedeli. Il 

loro unico interesse era la guerra contro i Culti nemici. 

Gli immigrati a Nimesia scoprirono un regno (ancora non era oligarchia) senza guerra 

religiosa, ma alcuni non erano soddisfatti e decisero di portare la voce dei loro Dei nel resto del 

Continente, spostandosi nel regno maredriz e verso Fasgalea. Ovunque andassero, però, non 

potevano evitare di combattere gli uni contro gli altri, secondo il volere dei loro Dei. Ovunque, 

salvo a Nimesia, erano allontanati, cacciati o uccisi, così impararono a vivere la loro fede 

segretamente. 

L’arrivo di Tingard fu per loro un segno degli Dei. Molti si allontanarono da dove vivevano, 

nella fondata speranza di trovare un luogo che li ospitasse. I cultisti ottennero il diritto di 

professare la loro fede ma non di creare discepoli né diffondere i loro credi; in compenso erano 

protetti dall’inquisizione fasgaleana molto meglio di quanto non assicurasse Nimesia. 

Nell’ultimo periodo altre due divinità appartenenti al pantheon dei Culti sono riapparse: Souno 

Lugos e Tazin. Perché queste entità siano state inattive per così tanto tempo, al punto da venire 

dimenticate completamente, non è dato saperlo; pare tuttavia che, mentre la dea dei Sogni era 

sospesa tra la vita e la morte a causa di un’azione troppo forte dei fedeli del primo, la divinità 

degli incubi abbia continuato a prosperare nella Volta onirica, cibandosi della fede e dello spirito 

di entità autoctone di quel piano. 

Dottrina 

I Culti rappresentano molte sfaccettature dell’esistenza perennemente in contrasto tra loro. È 

molto importante notare come ogni divinità del Pantheon ne possiede alcune contrapposte ma solo 

una esattamente opposta. 

Ciò che si scoprì durante la teomachia, epoca in cui la maggior parte delle divinità perirono, fu 

che alla morte di una di loro scompariva anche la sua avversaria, a dimostrare la profonda unione 

tra le due realtà contrapposte: il bene non poteva esistere senza il male, ma non poteva nemmeno 

accettarne l’esistenza e si trovava costretto a combatterlo in una lotta senza quartiere, in quanto 

negazione della sua stessa essenza. 

La storia racconta che il colpo di grazia veniva dato dagli alleati della divinità perente, dato 

che nessuna divinità era capace di porre, ella stessa, fine all’esistenza della sua nemesi. La guerra 

terminò e rimasero solamente i sei: ognuno aveva in odio il suo diretto rivale, ma l’affinità (scarsa 

o accesa) con quasi tutte le altre cinque portava ad un rimescolarsi continuo di quelle alleanze che 

assicurano tutt’ora la sopravvivenza di tutte e sei. 

A differenza delle altre religioni conosciute la dottrina cultista è molto più ridotta: il principale 

obiettivo di ogni divinità si riassume nell’acquisizione di potere e nel desiderio di egemonia nel 

pantheon. A causa dell’inquisizione molto attiva, ogni fede cultista agisce come setta cospiratrice 

contro i suoi nemici. 

Gli stessi testi sacri sono quasi irreperibili e la loro esatta ubicazione è oggetto di molte 

menzogne e storie mitiche. La maggior parte delle informazioni sono tratte da antichi racconti e 

ancora oggi, per indottrinare senza dare troppo nell’occhio, gli insegnamenti cultisti vengono 

mascherati sotto forma di storie e favole. 

Divinità dei Culti 

Coelia, dea della conoscenza e della tecnica, la Pragmatica maestra 
Coelia è la divinità del sapere e della logica. I suoi seguaci sono sempre individui colti, 

studiosi curiosi ed insegnanti appassionati. Evitano quanto più possibile di causare dolori o 

sofferenze e patiscono il bisogno di segretezza e riservatezza che la loro religione richiede. Le 
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loro inclinazioni e il loro legame con le regole del mondo li porta ad 

assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti delle leggi locali e, non 

di rado, mettono le loro capacità al servizio degli organi istituzionali. 

Questo atteggiamento gentile non è però da confondere con un animo 

pacifico: spesso le conoscenze acquisite vengono utilizzate anche per 

ottenere vantaggi negli ambiti bellici. Per esempio, l’arte della forgia e 

della pratica militare ben si addicono ai fedeli di Coelia più portati per 

l’azione e interessati a seguire il loro Dio sul campo di battaglia contro i 

nemici. 

Nel resto del pantheon è nemesi di Criptia, Dio spietato e senza ordine, sostenitore della magia 

arcana in contrapposizione agli studi empirici e custode dei misteri da non svelare. Si trova in 

forte opposizione con Shandra per via della mancanza di coscienza e per l’attitudine all’inganno; 

al contrario ha molto in comune con Surya, Dio del sole, di cui condivide la moralità. Ha molti 

punti di disaccordo ma anche di affinità sia con Tetra sia con Tyrial: del primo condivide il 

carattere quieto e comprende che la morte, di cui si fa corpo, è causa naturale dell’esistenza della 

vita e parte integrante del suo sapere, ma disapprova l’odio verso la vita e il suo scopo teso alle 

uccisioni. Di Tyrial approva l’animo buono ma non riesce a conciliarsi con i suoi modi schivi e 

privi di ragione ponderata. 

Criptia, dio dei misteri e della magia, il Tacito custode 
Bisogna far attenzione a non confondere Criptia con i concetti di menzogna o inganno: egli 

nasconde, cela e preserva i segreti fintanto che sono tali. I suoi seguaci 

sono intelligenti ed astuti, difficilmente dotati di grande cultura al di 

fuori di quella necessaria per l’arte arcana. Solitamente si affidano al 

loro intuito ed alla loro arguzia. 

Sono sempre pericolosi e celano la verità, poiché bramano possedere 

il potere che questa porta con sé. Spesso sono grandi mistici, ancor più 

frequentemente terribili maghi; il loro scopo è il raggiungimento dei 

proprio interessi, a discapito degli altri. Si crogiolano nel dolore altrui 

perché sottolinea la loro superiorità, ma non sono sciocchi e sanno che è 

importante nascondere i loro sentimenti per sopravvivere e vincere su 

tutti. L’unico potere che rispettano è quello del loro Dio, ma sanno collaborare con gli altri suoi 

fedeli pur essendo in aperta competizione. Per questo ultimo motivo è facile trovare o singoli 

fedeli o piccoli gruppi i cui membri sono fortemente specializzati: due magi delle medesime sfere 

tenterebbero continuamente di dimostrare ognuno la propria supremazia sull’altro, ma un mago ed 

un guerriero hanno capacità troppo differenti per essere confrontate. 

Nel resto del pantheon è nemesi di Coelia, che si perde dietro a frivolezze quali la bontà e le 

regole e che tenta continuamente di sottrarre i suoi segreti, per diffonderli e  indebolirlo. Si trova 

in forte opposizione con Surya per via dell’assurdo bisogno di giusto e verità; al contrario ha 

molto in comune con Shandra, Dea delle ombre, di cui condivide la mancanza di scrupoli. Ha 

molti punti di disaccordo ma anche di affinità sia con Tetra che con Tyrial; della prima condivide 

il piacere nell’infliggere la morte, ma fatica a sopportare le sue regole autoimposte e i suoi modi 

melensi. Di Tyrial disapprova l’animo buono ma ne apprezza i modi rudi, l’istintività e il carattere 

solitario. 

Shandra, dea dell’oscurità, la Silenziosa cacciatrice 
Shandra è la divinità patrona del buio e di tutte le azioni che sfruttano le tenebre per 

proteggersi. I suoi seguaci sono esperti nello spionaggio, nell’infiltrazione, nell’assassinio o anche 

semplicemente nell’attaccare dalle tenebre e sparirvi prima che i nemici capiscano cosa sia 

accaduto. Tipico dei cultisti di Shandra è l’avere due facce: di giorno tendono a non farsi notare 

troppo, mischiandosi tra la gente ordinaria, ma al calare delle tenebre avvertono il potere della 

loro Dea e si sentono come re tra i pavidi. 

 

Simbolo di Coelia 

 

Simbolo di Criptia 
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Checché se ne possa pensare, i cultisti di Shandra sanno apprezzare la 

solitudine ma preferiscono agire in piccoli gruppi, in modo da compiere 

più rapidamente le loro missioni e coprire meglio e più velocemente le 

tracce del loro passaggio. Nonostante l’affinità con i cultisti di Criptia 

tendono a non essere né egocentrici né sadici; ciononostante, il loro 

obiettivo viene sempre prima di qualsiasi altra cosa a discapito, spesso, 

di coloro che si troveranno sulla loro strada. Shandra non suggerisce un 

obiettivo finale per i suoi seguaci (a differenza di Coelia e di Criptia), 

con la sola eccezione della promozione della sua egemonia tra gli Dei 

del pantheon. 

Nel resto del pantheon è nemesi di Surya, Dio della luce che tende a svelare ogni azione 

ingannevole. Si trova in forte contrapposizione con Coelia e Tyrial a causa dei loro animi buoni e 

per l’attaccamento che hanno il primo per le regole ed il secondo per la prosecuzione della vita. 

Al contrario nutre sentimenti positivi nei confronti sia di Criptia, sia di Tetra. Di entrambi 

apprezza il disinteresse per la vita e condivide l’idea che lo scopo giustifica i mezzi ed i sacrifici 

(degli altri) necessari. 

Surya, dio della luce, l’Impavido condottiero 
Surya è luce, chiarezza e rivelazione, è spesso raffigurato come il potere del Sole, ardente e 

maestoso. 

La superbia è la caratteristica tipica dei suoi fedeli che si pongono a 

guida dei bisognosi. Per quanto possa apparire discordante dalle 

caratteristiche del proprio patrono questi cultisti non soffrono, come 

quelli di Coelia, per la segretezza della loro fede: il loro appagamento è 

personale e tanto basta. 

Solitamente sono leader naturali, amanti delle sfide e di qualsiasi cosa 

che possa metterli in risalto. Per certi aspetti possono ricordare i cultisti 

di Criptia, ma le loro azioni non interferiranno mai con il benessere 

altrui: la loro vanità è incentivata dall’ammirazione degli altri. Pertanto 

spesso perseguono il benessere e la strada che li porterà ad essere apprezzati per le loro qualità. 

Come Shandra, anche Surya non indica una meta da raggiungere ma ricerca in ogni modo 

l’egemonia sugli altri Culti. 

È nemesi di Shandra, Dea dell’ombra che persegue i suoi scopi sulla pelle degli altri e che fa il 

possibile per agire senza essere visto, fuori dal controllo di Surya. Si trova in forte 

contrapposizione con Criptia e Tetra a causa del loro  desiderio di morte, dolore e prevaricazione. 

Al contrario nutre sentimenti positivi nei confronti sia di Coelia, sia di Tyrial: di entrambi 

apprezza la moralità, la bontà e il desiderio di proteggere la vita. 

Tetra, dea della morte, la Dolce madre 
Tetra non è assetata di sangue e di dolore, quanto piuttosto raffigura quella legge imparziale 

secondo cui tutti, prima o poi, moriranno. Il suo abbraccio è un tepore 

accogliente, che invita a raggiungerla e seguirla. 

I suoi seguaci non sono invasati sterminatori, ma si impegnano ad 

onorare la loro signora quando ne hanno l’opportunità. Checché se ne 

pensi, di solito lo fanno su un campo di battaglia e non con un pugnale 

alle spalle delle loro vittime e, siccome alla “Dolce madre” non importa 

quale sia la vita che le viene spedita, non esitano a salvare un alleato che 

potrebbe uccidere molti altri nemici. In cambio devono donare alla loro 

signora un’altra vita, a volte di un nemico, altre volte di un insetto o 

un’altra creatura altrettanto pacifica ed innocua. La loro tendenza 

all’ordine li porta ad essere fidati alleati e ottimi sudditi, almeno fintanto che la loro Dea non 

rivelerà loro piani differenti. Solitamente hanno un atteggiamento pratico, disinibito e, a volte, 

persino sincero. L’unico alleato che non può fidarsi di loro sono i cultisti di Tyrial, contro cui 

combattono una guerra eterna. 

 

Simbolo di Shandra 

 

Simbolo di Surya 

 

Simbolo di Tetra 
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Nonostante l’animo pacato, il desiderio di morte di Tetra è illimitato e va saziato un poco alla 

volta, con costanza e dedizione. I suoi cultisti hanno il compito di interrompere, tramite azioni 

dirette o indirette, quante più vite sia loro possibile: la vita è solo un passaggio, una strada 

destinata a concludersi tra le braccia di Tetra; ma essa è una divinità impaziente e più breve è 

questo tragitto, tanto più sarà felice. Una nota molto importante è la visione della non morte: essi 

non sono creature vive ma sono in grado di uccidere, per cui sono molto apprezzati dalla divinità. 

È nemesi di Tyrial, che lotta con tutte le sue forze per la protezione e la salvaguardia della vita. 

Si trova in forte contrapposizione con Surya di cui non sopporta la moralità e l’atteggiamento da 

paladino; al contrario trova affinità nei confronti di Shandra, di cui appoggia la causa ed il modo 

di agire. Ha numerosi punti di disaccordo e unione nei confronti di Coelia e Criptia; di Coelia 

apprezza il pragmatismo, la comprensione della morte come inevitabilità e i toni moderati, ma il 

più grande ostacolo tra i due è la moralità di Coelia che gli impedisce di prendere le decisioni più 

logiche, essendo ostacolato dalla coscienza. D’altra parte, se la mancanza di scrupoli è ciò che 

accomuna Tetra e Criptia, ciò che li rende incompatibili è l’atteggiamento: la totale inaffidabilità 

del Dio della magia e il suo bisogno di protagonismo assoluto sono ciò che più infastidiscono la 

Dea della morte. 

Tyrial, dio della vita, il Solitario levatore 
Bisogna far attenzione a non confondere Tyrial con una divinità 

gentile, amorevole o delicata: la sua natura è sfuggente, rude ed 

enigmatica. In quanto Dio della vita si fa carico anche dei dolori e delle 

paure che la permeano, non solamente degli aspetti positivi. 

I suoi seguaci non sono certo pacifisti: sanno che è impossibile 

salvaguardare ogni vita e il loro tentativo è quello di causare il minor 

numero di perdite possibile, a prescindere dai loro doveri terreni. Proprio 

questo sono individui piuttosto inaffidabili, ma in genere tendono ad 

evitare di formare o unirsi a gruppi che non seguano i loro medesimi 

ideali. 

Caratterialmente, rispecchiano la loro divinità e tendono ad avere 

comportamenti scostanti e burberi ma difficilmente offensivi e mai spietati. Scelgono sempre la 

vita e la sua prosecuzione, salvo quando questa preannuncia la morte. Odiano e combattono 

ferocemente i non morti, in quanto creature senza la scintilla vitale ma sempre in grado di 

nuocere. Lo scopo indicato dalla loro divinità è quello di guardiani della vita, ma questo compito 

non lo esercitano solo ed esclusivamente attraverso l’apporto medico: molto più spesso lo 

perseguono con le armi e attraverso l’astuzia. 

La sua nemesi è Tetra, contro cui lotta in ogni modo per la conservazione della vita. Si trova in 

forte contrapposizione con Shandra e il suo disinteresse verso la vita; al contrario trova affinità 

nei confronti di Surya di cui condivide la coscienza e di cui comprende i modi da leader. Ha 

numerosi punti di disaccordo e contrasto nei confronti di Coelia e Criptia; di Coelia apprezza 

solamente l’inclinazione benevola, ma detesta il suo pragmatismo e i suoi modi. D’altra parte, se 

la mancanza di scrupoli è ciò che distanzia Tyrial da Criptia, ciò che li accomuna è il modo di 

fare, slegato da qualsiasi regola sociale e basato sugli istinti e l’intuito. 

Souno Lugos, dio degli incubi, il Tremendo regnante 
Non bisogna lasciarsi trarre in inganno dal dominio di Souno Lugos quando si pensa a questa 

divinità: sebbene l’incubo richiami le paure ancestrali di ogni essere vivente, esso rappresenta 

anche la catarsi e l’alleggerimento dell’animo da quegli stessi timori. Il tocco di Souno Lugos è 

quello di un maestro tremendo, che educa nel terrore i propri allievi. 

I suoi seguaci sono persone losche e schive, spesso sul modello di un antieroe stereotipato. 

Tutt’altro che pacati, tendono ad avere sbalzi d'umore e un atteggiamento ai limiti dello psicotico. 

Per tale motivo, tendono a radunarsi in piccoli gruppi solo per svolgere le loro funzioni, durante le 

quali non è raro venga inscenato un determinato incubo oppure si assumano sostanze capaci di 

provocare un sonno inquieto nei fedeli intervenuti: in questo secondo modo, affermano di offrire i 

propri incubi al loro Signore in modo se ne possa cibare. 
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All’interno di un gruppo, il cultista di Souno Lugos può assumere 

solitamente due ruoli, rispecchiando la strana natura bicefala della sua 

divinità: può essere tanto l’elemento di maggiore squilibrio, quello più 

difficilmente gestibile, quanto la persona capace di spiegare ed aiutare gli 

altri ad affrontare le proprie paure, incarnandole col suo comportamento 

apparentemente privo di senso per dimostrarne la finitezza. 

Oltre a voler dominare sugli altri Culti, Souno Lugos vuole 

rinchiudere ogni essere vivente in un incubo perpetuo, da cui sia 

impossibile scappare, per banchettare in eterno. 

È la nemesi di Tazin, che ispira i mortali a sognare ed a realizzare i 

propri sogni. Si trova in forte contrapposizione con Surya in quanto divinità del sole e del giorno, 

oltre che con Coelia il cui pragmatismo e razionalità sono ben distanti dagli obiettivi di Souno 

Lugos. È naturale alleato di Shandra, signora della notte, e di Criptia, il cui linguaggio enigmatico 

spesso usa nelle visioni inviate ai propri fedeli. Ha invece un rapporto complesso con Tyrial e 

Tetra: sebbene trovi il primo funzionale ai suoi scopi, in quanto preservatore della vita, e la 

seconda sua nemica ideale, in quanto divinità della più grande ed insuperabile paura non 

esorcizzabile degli esseri viventi, disprezza l’affinità della divinità della vita con Tazin 

relativamente alla cura del corpo e dello spirito, mentre apprezza la “terribile bellezza” della 

Dolce madre. 

Tazin, dea dei sogni, l’Eterna infante 
Considerare Tazin una divinità positiva è un errore di qualificazione: sebbene ella sia signora 

di ciò che muove le persone, quegli “obiettivi irrealizzabili” che 

spingono gli altri esseri senzienti ad imprese eroiche, la Regina dei sogni 

è anche la signora della parte più puerile ed incostante di ognuno, il 

“fanciullo interiore”. Per questo è chiamata anche la Dea bambina. 

I suoi seguaci sono sognatori e persone con la proverbiale “testa fra le 

nuvole”: solitamente sordi ai problemi del mondo, spesso vengono anche 

etichettati come distratti o frivoli. Ciondimeno tendono a essere persone 

ottimiste ed entusiaste, convinte che ogni sogno possa avverarsi e che 

tutto finirà per il meglio. I fedeli di Tazin si radunano in gruppi piuttosto 

ampi per alzare i loro inni alla loro dea: alla fine delle funzioni, che si 

svolgono durante il crepuscolo e che normalmente impiegano sostanze 

psicotrope, i presenti si addormentano per potersi crogiolare nel dono dell’Eterna infante, 

aspettando costantemente il momento in cui la loro signora gli donerà il sogno definitivo. 

Tazin si propone di rendere felici i sofferenti e ridonare speranza a chi l’abbia persa. Per 

questo, i suoi fedeli hanno sempre una parola buona per chi ne abbia bisogno e si occupano 

normalmente di tenere alto il morale dei propri compagni, a costo di fare i giullari. 

È l’ovvia nemesi di Suno Lugos, che qualcuno dice essere suo fratello, in quanto laddove lei 

crea egli distrugge, dove lei semina egli sparge sale portando i mortali lungo l'orlo della 

distruzione. È in forte rivalità anche con Tetra e Coelia, di cui non riesce a comprendere la 

rigidità. È a suo agio con Tyrial, di cui apprezza la battaglia, e Criptia, dei cui misteri ed enigmi 

spesso si adorna. Ha un rapporto invece problematico con Surya e Shandra: naturalmente, 

l’aspetto notturno della seconda le è gradito, ma l’ottimismo volitivo del primo le risulta molto 

affine. 

Norme di comportamento generali 

Ognuno degli otto Culti indica regole differenti ai suoi fedeli, ma lascia anche molta libertà 

decisionale. Le strade specifiche sono riportate nella descrizione della loro dottrina, ma ci sono 

altre cose che li accomunano e che meritano di essere osservate - in particolare il rapporto con gli 

altri fedeli. 

I Culti sanno di avere nemici sia all’interno del medesimo pantheon sia all’esterno di esso, ma 

ciò a cui mirano sempre e comunque è l’egemonia sugli altri Culti disinteressandosi 

completamente delle altre religioni. Ognuno dei fedeli ha il compito di portare la gloria del suo 

Dio, sopraffacendo i seguaci dei suoi antagonisti. In generale, ogni cultista può stringere patti o 
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alleanze con gli altri, con la sola eccezione della nemesi della sua divinità. Addirittura un seguace 

di Coelia potrebbe stringere accordi con uno di Shandra, ma tenterà in ogni modi di eliminarne 

uno di Criptia. Questi seguaci, comunque, non sono né sciocchi né suicidi, per cui faranno 

attenzione a tutti i rischi evitabili per raggiungere i loro obiettivi, compresa l’attesa del momento 

giusto. 

Tra le altre religioni quella che li ha più in odio è certamente la Chiesa dell’Unico. Purtroppo, 

la diffusione di quest’ultima è tale per cui anche una piccola vittoria non significa altro che una 

caccia all’eretico ancora più approfondita. L’esperienza ha insegnato ai fedeli dei Culti che il 

sistema migliore per sopravvivere e diffondere la propria fede è nascondersi e professare in 

segreto. Del resto, questo stile di vita si adatta perfettamente ai loro doveri: i Culti non 

impartiscono lezioni morali né richiedono vistose ed appassionate cerimonie. Ciò che li spinge è 

sempre lo scopo pratico di conquistare l’egemonia. 

I culti e gli altri 

La fede nei Culti non esclude la natura divina delle altre entità cui gli esseri senzienti del 

Continente rivolgono le proprie preghiere. Una delle poche cose infatti su cui i fedeli dei Culti 

sono concordi è la possibilità di accettare nuove entità nel proprio pantheon, anche se nettamente 

in contrasto con quanto venerato fino a quel momento. 

Nello specifico, esiste una corrente dei Culti che ritiene che tanto gli Asi che l’Unico altro non 

siano che nomi diversi con cui definire entità già note. Per esempio, Nehalenia sarebbe in realtà 

Tyrial o Tetra, l’Unico sarebbe Surya o Coelia e simili. 

Ciò comporta che i fedeli dei culti siano mediamente più tolleranti nei confronti dei fedeli 

delle altre religioni, se mai capita la possibilità di discutere con essi potendo affermare 

tranquillamente la fede che si professa. L’unico vero nemico di un cultista, infatti, è il cultista 

della divinità opposta. 

Struttura 

Istituzione 

La Fede nei Culti, a differenza della Religione degli Asi e della Chiesa dell’Unico, non può 

avere una vera e propria struttura: non solo essa è soggetta a persecuzione nella maggior parte dei 

territori della Confederazione, ma gli stessi fedeli dei Culti si fanno la guerra a vicenda. È quindi 

molto difficile sapere quale sia la fede specifica di un cultista, quando mai si venga a sapere che 

segue questo pantheon in qualche modo. Nondimeno, esiste una struttura di massima nei territori 

nimesiani, poi importata a Tingard e di seguito riportata. 

Accesso all’istituzione 
La natura segreta della Fede nei Culti rende l’accesso all’istituzione alquanto problematico. Un 

fedele dovrà trovare infatti un Domitor del suo culto disposto ad iniziarlo ai misteri della propria 

fede. 

Gerarchia dell’istituzione 
In quasi ogni paese e borgo si nasconde qualche cultista, mescolato tra la gente comune. Tutti 

fanno riferimento alla città di quella provincia: in ogni città c’è un Filosofo ed i Filosofi di un 

unico Culto fanno capo tutti al Teomaco. Il Teomaco è l’individuo più autorevole sul Continente 

in materia di fede ma è anche un individuo sconosciuto ai più che, per protezione personale, di 

solito cela la sua identità e di cui è sconosciuta l’ubicazione. I Filosofi, invece, sono sacerdoti 

molto importanti che fanno da tramite tra le divinità ed i suoi fedeli e sono tra i pochi a conoscere 

l’identità del Teomaco. Il loro principale compito è l’organizzazione delle operazioni, sia la 

protezione della setta nella provincia, sia la preparazione degli scontri con i cultisti nemici. 

Ogni Filosofo mantiene aperti i rapporti con gli altri della medesima divinità ma difficilmente 

le operazioni prevedono la collaborazione di più città, salvo quando agisce di persona il Teomaco. 

A Tingard, dove i Culti non si devono nascondere, spiccano alcuni individui, chiamati Domitor, 

che sono i membri più importanti per ogni Culto nel regno, una sorta di guide, più che di capi. 
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Comunque sia, l’importanza di questi Domitor è tale solo per le questioni di fede e, ad 

esempio, due cultisti di regni contrapposti non si riappacificheranno per il desiderio di un 

Domitor, salvo per la durata di una rapida ed inevitabile collaborazione. 

Teomaco 

Filosofo 

Domitor 

Cultista 

Personalità 

Vista la natura segreta delle attività della fede nei Culti, non si conoscono quasi i nomi delle 

personalità di rilievo. Nonostante ciò, si hanno alcune informazioni vaghe: 

 Il Teomaco di Coelia è ignoto, ma si dice sia un proteo, o forse un kefi, residente a 

Nimesia; 

 Il Teomaco di Criptia è ignoto, ma si vocifera sia un esponente dell’Accademia delle 

Torri di Sharizad. 

 Si ritiene che la Teomaca di Shandra sia da poco stata uccisa a Sevrera, dove risiedeva. 

Era un’emetel di nome Rei Ashida, di origine icitora. 

 Il Teomaco di Surya è l’albino nimesiano Nicholas Rage. È l’unico di cui si conosca 

l’ubicazione certa. 

 Il Teomaco di Tetra è ignoto, anche se fonti accreditate dicono risieda a Tingard. 

 Il Temaco di Tyrial è ignoto, anche se qualcuno dica sia una donna tingardiana 

convertitasi dalla fede in Nehalenia. 

 Il Teomaco di Souno Lugos è il tallaran Damien. Egli è stato avvistato tanto a Nimesia, 

quanto a Sharizad, quanto a Tingard. Al momento, la sua ubicazione è ignota. 

 La Teomaca di Tazin è Wendell. L’esatta specie e razza di questo personaggio è dubbio, 

visto che si è mostrata ad alcuni come una tallaran, ad altri come un vata, ad altri ancora 

come un pesce di nome Mr. Douglas. Anche l’esatta ubicazione di Wendell è dubbia, 

anche se le fonti più accreditate dicono si trovi nella Volta Onirica. 

Luoghi di culto importanti 

Luoghi di Nimesia 
A Nuova Flow, i fedeli di Coelia hanno eretto l’Obelisco della Memoria: una colonna che 

ritrae, in rilievo, la storia narrata della teomachia e le gesta di Salad Yusuf. Ogni fedele dei Culti 

viene a visitare la colonna almeno una volta all’anno, più che per il suo valore religioso, per il 

significato di resistenza nei confronti delle opere di soppressione dei Culti. 

A Renactia è presente un’enorme catacomba sigillata da tempo immemore, chiamata Tumulo 

degli Spiriti. Si narra che contenga un’orda di non morti animati che un gruppetto di zeloti è 

riuscito a rinchiudere sotto la superficie del terreno. Chi vi cammina vicino, di notte, può ancora 

udire grattare al di là della roccia e, di certo, una possente aura negromantica circonda l’intera 

zona. Inutile dire che questo luogo viene considerato molto importante dal Culto di Tetra che, 

secondo alcuni, cerca continuamente un modo per far uscire quelle creature dalla loro prigione. 

Poco all’esterno della città di Stillar, è ubicato un circolo di pietre, chiamato Meridiana del 

Fuoco, con sopra incisi dei simboli che indicano il luogo come sacro a Surya. Sopra ad ognuna 

delle imponenti pietre è collocata una gemma di un materiale vetroso. L’intero complesso 

funziona, di giorno, come una meridiana, ma le gemme assorbono la luce e la riflettono la notte, 

risplendendo come torce ed illuminando flebilmente la zona circostante fino al mattino, 

ammantando tutto intorno con i colori dell’arcobaleno, creando uno spettacolo suggestivo e 

magnifico che attrae molta gente. Un’ultima peculiarità: quando il sole si trova a picco ed i suoi 

raggi sono molto potenti, i cristalli gettano un insieme di fasci di luce rossa che si avvicinano fino 

a raggiungere il centro della costruzione, nel momento preciso in cui il sole è allo zenit: in quel 

momento l’intera area viene investita da un’improvvisa fiammata che incenerisce tutto ciò che si 

trova all’interno del circolo di pietre. 
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Luoghi di Tingard 
Dato che le veleda non approvano la diffusione della fede nei Culti nel regno, anche la 

tolleranza verso i loro luoghi di culto è ridotta, ciononostante i simboli condivisibili tra i due 

pantheon siano quelli più apprezzati. In particolare quelli di Shandra, affini per certi aspetti a 

quelli di Merryl, Criptia, che richiama l’aspetto magico di Asi stesso, e Tyrial, affine all’aspetto 

protettivo di Nehalenia. 

Circa nel centro della foresta tingardiana,  ha radici una quercia millenaria che, secondo le 

fiabe popolane, è la casa di una driade. I Cultisti di Tyrial non ascoltano queste superstizioni ma 

riconoscono in quell’albero la pianta più antica di tutto il Continente: la chiamano La Madre, 

ossia la rappresentazione della Natura, nonché la sposa del loro Dio, genitrice di tutte le creature 

viventi. 

Nella città di Lochland è stata eretta una piccola biblioteca in nome di Criptia. La peculiarità di 

questo luogo sono i libri contenuti: nonostante siano tutti completamente differenti per 

dimensione, copertina e titolo, all’interno sono tutti completamente bianchi, e si dice che solo i 

cultisti più esperti conoscano il segreto per leggerli. 

L’ultimo luogo di grande importanza è una piccola radura nella foresta, poco distante 

Grenzdorf, e la piccola cascina ivi costruita. I cultisti raccontano spesso le vicende del suo antico 

abitante, Astorre Viridis, cultista di Shandra che rinnegò la sua famiglia. Quando abbandono 

Fasgalea, per unirsi ai tingardiani che ormai avevano conquistato alcune città del suo regno di 

origine, decise che se lo avessero accolto ed ospitato, assieme alla sua fede, avrebbe fatto loro un 

dono. Quando fu accolto, seppur con un po’ di iniziale sospetto, rivelò che a seguito di un recente 

scontro, il Priore livoniano era stato ferito gravemente e stava passando il periodo di 

convalescenza nel borgo di Myosotis. Indicò anche la via per raggiungere rapidamente il borgo e 

mentre il grosso dei due eserciti si confrontavano in campo aperto, si svolse una furiosa battaglia 

alle porte del castello. Si rammenta quello scontro epico come l’ultima battaglia di quella lunga 

guerra. 

Diffusione del credo 

Come per le altre religioni la diffusione della fede cultista è molto diversa da una nazione 

all’altra, ma a differenza delle altre fedi i Culti sono distribuiti su tutto il Continente. 

A Fasgalea e a Sharizad ogni cultista è ricercato dalla ferrea inquisizione dell’Unico. Anche a 

Sevrera i cultisti sono fuorilegge e la pena per chi non si converte ad una delle religioni accettate 

può essere l’esilio o, a volte, la morte. In questi tre regni, i Cultisti sono presenti ma perseguono le 

loro fedi in gran segreto. 

A Nimesia vi è libertà di religione, ma la vicinanza ai regni avversi a questo pantheon 

costringe i suoi fedeli a professare con discrezione. I cultisti non devono per forza nascondersi a 

Nimesia, ma fanno molta attenzione a non attirare troppe attenzioni: se un cultista qualsiasi può 

essere sopportato, uno troppo zelante e molto noto crea molti fastidi all’inquisizione che ne teme 

la diffusione. Così, il bersaglio viene catturato, trascinato in una nazione vicina, processato e 

giudicato in brevissimo tempo. 

Discorso molto differente vale per Tingard: seppure la sua vicinanza con Fasgalea sia ancora 

maggiore che quella tra quel regno e Nimesia, i pessimi rapporti tra le due nazioni impediscono 

all’inquisizione di effettuare incursioni nel territorio - anche perché, qualora ci riuscissero, 

troverebbero nemici molto più pericolosi dei cultisti di cui occuparsi. Comunque sia, la religione 

di Tingard è quella degli Asi ed i cultisti sono accettati; ma solo fintanto che non divulgano la loro 

fede (o almeno finché non vengono scoperti). Per questo di solito i cultisti fanno proseliti fuori dal 

territorio tingardiano e poi convincono i nuovi fedeli a migrare nel Regno del Nord. 

Oltre a ciò, anche la diffusione dei singoli culti è differente per nazione salvo Tingard e 

Nimesia, nelle quali la diffusione è pressoché identica (seppur conti dei picchi nelle città con un 

luogo sacro per quel particolare culto). A Sevrera si trovano prevalentemente i cultisti di Coelia, 

Surya e Tyrial, l’esatto contrario a Sharizad in cui le fedi più seguite sono le opposte, quindi 

Criptia, Shandra e Tetra. Infine, a Fasgalea è difficile contare i fedeli poiché ivi si nascondono 

bene come in nessun altra nazione, ma in generale le fedi più seguite sono quelle di Coelia e 

Tetra. I pochi cultisti di Tazin e Souno Lugos sembrano invece tutti concentrati a Nimesia. 

 



 

3.  LA CHIESA DELL’UNICO 

Storia 

Gli uomini delle Cinque Nazioni non hanno sempre venerato l'Unico: in antichità, quando i 

tallaran erano ancora schiavi di quella razza che oggi viene identificata nei nefeli, veneravano 

come loro un pantheon assai ampio dove ogni divinità rappresentava un diverso aspetto del 

creato. In quell'epoca remota la religione era uno strumento d'oppressione dei nefeli che, in parte 

sfruttando la naturale predisposizione alla superstizione dei tallaran, in parte aiutandosi con la 

propria magia, riuscivano a piegare la volontà della razza che poi sarebbe divenuta dominante e 

annichilire ogni loro desiderio di libertà. 

Fu dopo secoli di schiavitù che i tallaran videro la prima possibilità di liberazione. La razza 

nemica dei nefeli, i protei, riuscì a portare presso di sé un piccolissimo gruppo di schiavi per 

indottrinarli nel proprio modo di vivere: nella razza soggiogata infatti vedevano qualcosa di 

affine, anche se molto diverso, a loro. A differenza dei Demoni che erano pura fisicità e dei loro 

acerrimi nemici pura magia, i tallaran avevano l'intelletto razionale necessario a comprendere la 

tecnologia: per quanto non sarebbero mai diventati ingegneri o chimici esperti come loro, 

avrebbero certo potuto apprendere qualcosa e apportare un nuovo modo di vedere la tecnica. 

Inoltre, i protei avevano intravisto nei tallaran la scintilla di quella che chiamavano “Uni-mente”, 

una sorta di pace ed ordine universale basato su un'unica coscienza collettiva condivisa da tutti gli 

esseri viventi. 

Alcuni tallaran vennero iniziati a questa entità, a cui i protei erano già collegati: le differenze 

biologiche impedirono però una assimilazione completa e, sebbene i tallaran liberati avessero 

potuto gioire per un attimo della partecipazione a questo essere di pura coscienza, ne rimasero 

esclusi.  

Il drappello di schiavi liberati non contava più di trenta individui. Tra questi, alcuni non 

sopportano l'impossibilità di unirsi all'Uni-mente e volontariamente si tolsero la vita. Altri, 

vedendo nei protei la possibilità definitiva di redenzione, parteciparono ai loro esperimenti 

rimanendone uccisi. Altri ancora si unirono a loro ed iniziarono una guerra silenziosa contro i 

nefeli. Dopo un anno dalla loro liberazione, di quelli che poi sarebbero stati conosciuti come i 

“ventinove martiri” solo uno rimaneva in vita: Emetél. 

Emetél era stato da sempre un tallaran straordinario: aveva prima d'altri appreso l'arte arcana 

ed era considerato più abile addirittura di qualche giovane nefeli nel padroneggiarla. La sua 

padrona lo considerava un piccolo prodigio e non nascondeva di avere per lui grandi progetti: per 

questo non aveva preso molto bene la sua fuga. Del resto Emetél, sebbene fosse stato sempre 

estremamente rispettoso del proprio ruolo di subordinato, non aveva mai nascosto di trovare 

ingiusta la posizione degli schiavi tallaran. 

Tra i trenta individui che i protei avevano preso con sé Emetél era quello che più si trovava a 

disagio in mezzo alla tecnologia: sebbene ne afferrasse il potenziale, le basilari doti magiche di 

cui disponeva non lo facevano entrare in risonanza con gran parte dei macchinari. Nondimeno, 

egli fu anche quello che riuscì a rimanere più in contatto con l'Uni-mente ed a trarne il maggiore 

insegnamento. 

Emetél aveva infatti compreso che l'Uni-mente era qualcosa di diverso da un mero artificio 

tecnologico: se così fosse stato, non avrebbe potuto rimanervi collegato più degli altri ed anzi, 

avrebbe dovuto essere rigettato prima. Semmai, l'Uni-mente era il modo in cui i protei, razza 

estremamente raziocinante, cercava di avvicinarsi a qualcos'altro, qualcosa che i tallaran già 

conoscevano anche se nella forma distorta utilizzata per tenerli sotto il giogo dei nefeli: la 

religione. Mentre però la religione dei nefeli era politeista ed intrinsecamente caotica, l'Uni-mente 

rappresentava una divinità unitaria ed unica, che in sé conteneva tutte le coscienze e tutto l'essere: 

non sapendo come trasmettere questo concetto in un'unica parola e sentendo il linguaggio stesso 

incapace di ricomprendere questa gloria, Emetél iniziò a definire la divinità “Unico”. 

Con questa nuova consapevolezza e sicuro che sarebbe stata la salvezza del suo popolo, 

Emetél chiese ai suoi liberatori di aiutarlo a tornare presso i propri schiavisti: di nuovo tra i suoi 

simili avrebbe spiegato loro le meraviglie dell'Unico e li avrebbe guidati verso la libertà. I protei, 
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non capendo bene la differenza tra l'Unico e l'Uni-mente (o forse non essendo nemmeno 

interessati a questa differenza) sebbene a malincuore aiutarono il tallaran il quale, durante un 

assalto, si mescolò agli schiavi e ritornò tra i nefeli. 

Si tramanda che la padrona di Emetél fosse talmente contenta di riaverlo presso di sé che 

nemmeno gli chiese che cosa era gli era capitato: pare anzi lo riprese subito nella sua casa e gli 

permise addirittura di dormire in un giaciglio.  

Emetél a quell'epoca aveva già 28 anni ma era ancora un uomo forte e vigoroso: gli altri 

schiavi erano incuriositi da lui e sovente gli chiedevano dove fosse stato. Nessuno tra i tallaran era 

immune al suo carisma e si tramanda che più di una volta i nefeli dovettero dissipare capannelli di 

persone che lo ascoltavano, dimenticando le loro mansioni. Egli però non mancava mai ai suoi 

compiti; e proprio per questo, sebbene fosse motivo di distrazione, non venne mai seriamente 

punito. 

All'età di 30 anni ormai tutti i tallaran conoscevano il suo nome: alcuni lo ritenevano un 

profeta, altri, spaventati dai nefeli o troppo legati alle pagane credenze che questi avevano 

inculcato loro, lo consideravano solo fortunato. Alcuni malvagi lo consideravano il trastullo della 

sua padrona, che si tramandava essere un potente magus dello Spirito e del Corpo, e che da lui 

avesse addirittura avuto un figlio. Egli non si curava di queste dicerie e continuava a diffondere il 

verbo dell'Unico, nella sempre meno tollerante pazienza dei padroni nefeli. In quest’epoca la sua 

fisionomia iniziava già a cambiare: si notava il progressivo formarsi di una cicatrice sulla fronte 

ed alcuni Albini sostenevano che quello fosse un occhio, che si apriva solo nei momenti di 

massimo fervore dell’orazione. 

In tutto questo però il solo atto tangibile dell'Unico continuava a rimanere la sua 

sopravvivenza: Emetél era un uomo ormai anziano, eppure rimaneva vigoroso e giovanile. Egli 

parlava di una salvezza futura, ma tratteneva gli animi dicendo che il momento non era ancora 

giunto: sebbene il suo carisma continuasse ad aumentare, esso era legato più alla sua persona che 

a quello che diceva. Fu al compimento del trentatreesimo anno che le cose cambiarono. 

I regnanti tra i nefeli, nonostante l'opposizione della padrona di Emetél, decisero 

definitivamente che egli andava eliminato: sebbene fosse uno schiavo modello, la sua sola 

presenza era motivo di sedizione tra gli altri tallaran. Venne rinchiuso all'indomani di un grande 

esperimento magico e fu reso noto che avrebbe preso parte ad esso come sacrificio: sarebbe stato 

l'esempio per ricordare a tutti il potere dei padroni. 

La comunità tallaran non poteva sopportare una cosa simile: nei lunghi anni di schiavitù 

avevano perfettamente appreso quanto potesse essere semplice sabotare un rituale e in quella 

occasione si misero di buona lena per farlo. I nefeli, forse troppo presi dagli altri preparativi, non 

si accorsero dei tanti piccolissimi errori che i loro schiavi compivano dolosamente nel preparare 

un Sigillo che avrebbe racchiuso l'intero continente su cui vivevano. 

Il gruppo di tallaran più ampio era impiegato vicino al luogo in cui Emetél sarebbe stato 

sacrificato: tra loro vi erano coloro che da subito avevano visto in lui un profeta e che più di tutti 

credevano nelle sue parole. Questi uomini e donne, parte dell'unica grande famiglia di Clavius, 

avrebbero dovuto liberare il loro profeta nel momento culmine del rituale per farlo fallire...e così 

fecero. Mentre l'officiante stava per colpire il corpo seminudo di Emetél, il cui volto era rimasto 

coperto per giorni, molti tallaran gli si scagliarono addosso perendo in buona parte per via delle 

difese del rituale medesimo. 

Quando i sopravvissuti tolsero il cappuccio che copriva il volto di Emetél, videro una cosa 

stupefacente: sulla fronte aveva effettivamente un terzo occhio che irradiava una tenue luce e la 

sua pelle aveva assunto un colore particolare, quasi risplendesse di luce aurea propria. La 

deformità però non spaventò i tallaran, che in essa anzi videro un segno divino: Emetél era stato 

toccato dall'Unico ed ora era pronto per guidarli alla salvezza.  

Nel mentre, tutti i magi dell'isola avevano capito cosa era successo: il rituale stava fallendo 

con conseguenze catastrofiche, poiché le incredibili energie invocate per effettuarlo stavano 

letteralmente facendo a pezzi il terreno, facendone sprofondare intere zone nel mare in un 

processo che, sebbene non velocissimo, era irreversibile. Anche tra i tallaran la consapevolezza si 

era improvvisamente diffusa e tutti fecero in modo di raggiungere quanto prima il luogo ove si 

trovava Emetél: solo intorno a lui tutto pareva essere calmo ed anzi alcuni affermavano che egli, 
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dicendo poche parole, fosse in grado di compiere prodigi prima sconosciuti, come rimarginare 

anche la più grave delle ferite o non venire dilaniato dall'energia magica che, spesso, lo colpiva.  

Emetél ed i suoi seguaci, una parte molto numerosa della popolazione tallaran, si radunarono 

su una costa dell'isola su cui avevano sempre vissuto: qui organizzarono grandi arche e si 

preparano a prendere il mare. Si tramanda che, il giorno della partenza, Emetel si allontanò 

solitario per qualche ora con una conchiglia in mano: al ritorno egli non l'aveva più e, interrogato 

su dove fosse stato, rispose «nacqui figlio di tallaran in questa terra, ed ora parto Padre di un 

nuovo popolo». 

È noto che Emetél guidò poi per molti anni il proprio popolo verso nuove terre, quelle che poi 

sarebbero divenute la Nazione di Fasgalea. Nonostante il passare degli anni non si indeboliva; 

visse anzi centinaia di anni, la sua pelle diventò integralmente color dell'oro ed i suoi occhi si 

colorarono di un azzurro intensissimo. 

Morì nella prima città a Fasgalea, dopo aver concluso un volume dettatogli dall'Unico stesso 

noto come “Liber Veritatis”, dopo aver occupato il posto di Padre Superiore per moltissimi anni 

ed avere battezzato molti Re. 

Dottrina 

L'intera religione dell'Unico infatti si fonda sul concetto di regola, 

ossia di comando con finalità ordinatrici, normativamente condizionato, 

atto a indirizzare l'azione ed il pensiero umano. Il termine “regola” 

identifica poi una famiglia assai ampia, all'interno della quale troviamo 

le norme ed i dogmi: mentre le prime sono regole pratiche, ossia 

orientate unicamente all'agire umano ed esplicitate per via 

esemplificativa astratta, i secondi derivano direttamente dalla 

rivelazione divina e pertanto sono assolutamente incontestabili. In poche 

parole, mentre i dogmi sono imperituri e tassativamente previsti, le 

norme sono suscettibili di variare nel tempo e non di rado possono 

modificarsi leggermente da una comunità all'altra. 

L'unica fonte riconosciuta di dogmi è il Liber Veritatis, l'opera che Emetél scrisse su 

ispirazione divina quando la sua vita volgeva al termine: redatto in versi tutt'altro che chiari, 

secondo molti volutamente oscuri per l'incapacità di tradurre l'intero pensiero divino in parole, il 

Liber Veritatis per quanto testo fondamentale della religione dell'Unico non è di certo il più 

diffuso o conosciuto. Difatti, l'ampio uso di metafore, artifici e figure retoriche ed un linguaggio 

ricercato se non visionario rende assai difficile la fruizione di quello che è comunque 

considerabile come un capolavoro letterario: gli unici a conoscerlo veramente sono i più alti livelli 

della Chiesa dell'Unico, gli stessi che periodicamente passano intere giornate in simposi teologici 

ben poco produttivi da un punto di vista concreto. 

Molto più diffuso è invece il Liber Gestorum, secondo testo sacro della Chiesa dell'Unico: 

consiste in una raccolta di aneddoti riguardanti Emetél ed i Sette Santi dai quali è possibile 

desumere le norme di comportamento del bravo fedele. Praticamente ogni credente nell'Unico ne 

conosce i fondamenti ed è abbastanza ordinario, nei detti popolari, trovare riferimenti nemmeno 

troppo vaghi alla singole storie. 

Ultima fonte di regole sono le bolle del Padre Superiore: a differenza delle altre fonti, 

quest'ultima trae legittimità solo dalla figura del Padre Superiore medesimo. Così, mentre le bolle 

di Emetél sono normalmente considerate al pari del Liber Gestorum, quelle dei Padri Superiori 

successivi sono spesso state dimenticate nel tempo. 

Dogmi di fede 

Al di là della distinzione sopra tracciata tutti conoscono i Nove Dogmi dell'Alleanza, ossia i 

primi nove dogmi che l'Unico dettò a Emetél quando la sua Arca sbarcò nel territorio poi divenuto 

Fasgalea, al fine di sancire in maniera sacrale l'alleanza tra il suo popolo (ovvero, i tallaran 

sfuggiti dalla schiavitù dei nefeli). Nel tempo naturalmente questo concetto è andato allargandosi 

anche alle altre razze ed a quei tallaran che non avevano personalmente seguito Emetél. 

 

Simbolo dell’Unico 
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Sebbene i Dogmi dell'Alleanza siano particolarmente chiari, nel corso del tempo la Chiesa ne 

ha dato un'interpretazione più o meno ampia a seconda dei casi. Di seguito verrà riportata la 

lettura formalmente sanzionata da Sisto XX, sebbene non si possa escludere alcuni teologi ne 

diano anche un'interpretazione diversa mantenendosi nell'ambito dell'eterodossia, rischiando 

quindi la scomunica ma senza essere considerati degli eretici. 

Dogma primo: “Io sono l'Unico, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di 

me”. 
Questo dogma viene normalmente interpretato in maniera restrittiva, ponendosi 

alla base non solo di una visione esclusiva della Chiesa dell'Unico (e del suo assoluto 

monoteismo) ma anche della generale devozione che viene richiesta ai fedeli ed ai 

praticanti di questa religione. 

Dogma secondo: “Non ti prostrerai né servirai altri idoli, poiché solo a me 

devi la tua fedeltà. Punirò fino alla terza generazione coloro che mi 

odieranno ma dimostrerò il mio favore al nipote del nipote del nipote di 

chi a me si donerà”. 
Altro dogma legato al monoteismo, cui normalmente viene assegnata una lettura 

più specifica relativa ai convertiti: solo per questo dogma infatti ai convertiti è 

consentito servire la Chiesa da subito, subendo però un trattamento di particolare 

sfavore in modo da dimostrare la loro vera fede. In generale, inoltre, i figli ed i nipoti 

di apostati sono malvisti per la prima parte del dogma. 

Dogma terzo: “Non pronunziare in vano il mio nome, poiché così come il 

mio potere aiuta chi dimostra la giusta riverenza l'insolenza non rimarrà 

impunita”. 
Volto a punire non solo il malcostume legato ad un linguaggio turpe, questo dogma 

viene da taluni interpretato come giusto motivo per punire chi usa troppo facilmente i 

doni dell'Unico. Per questo motivo, nelle terre di Sharizad e in parte di Fasgalea esiste 

la congregazione dei Flagellanti, i cui membri straziano le proprie carni ogni volta che 

utilizzano un incantesimo: difatti, ritengono comunque di aver disturbato senza motivo 

la divinità, visto che avrebbero tranquillamente potuto risolvere la situazione da soli. 

Dogma quarto: “Onora il Padre e la Madre, poiché essi in terra 

rappresentano la volontà dell'Unico”. 
I principali studiosi ritengono che questo dogma debba essere interpretato in senso 

metaforico; pertanto, il Padre sarebbe il Padre Superiore e la Madre la Corona o 

comunque il regnante. Da questo dogma viene anche tratta, nell'interpretazione 

fasgaleana, la preminenza della Chiesa sul Re, dato che il “Padre” precede la “Madre”. 

In ogni caso questo dogma, letto congiuntamente al sesto, porta i fedeli dell’Unico a 

rispettare attentamente le gerarchie. 

Dogma quinto: “Non uccidere il prossimo tuo”. 
Questo dogma ha creato qualche problema durante la guerra con Tingard: fino a 

quel momento infatti non vi era stato problema riguardo attività aggressive da parte 

della Chiesa contro altri esseri umani. La nozione di “prossimo tuo” è venuta poi 

restringendosi, andando a ricomprendere solo gli altri fedeli nell'Unico, 

indipendentemente da sesso, razza o provenienza. 

Dogma sesto: “Non infrangere le leggi terrene del prossimo tuo, poiché la 

loro esistenza è volontà dell'Unico”. 
Anche in questo caso, la nozione di “prossimo tuo” è andata restringendosi, fino a 

ricomprendere le sole leggi emanate da regni che rispettino i dogmi dell'Unico. 

Dogma settimo: “Non infrangere un patto concluso con il prossimo tuo”. 
Di nuovo, il dogma viene interpretato in maniera tale da impedire al fedele 

dell'Unico di infrangere gli accordi presi solo con gli altri fedeli dell'Unico. 

Dogma ottavo: “Non commettere falsa testimonianza contro il prossimo 

tuo” 
Questo dogma comporta non solo l'obbligo di non mentire, ma anche quello di dire 

tutto ciò che si sa di fronte ad una domanda posta da un altro fedele dell'Unico. 
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Dogma nono: “Non desiderare la moglie del prossimo tuo, né la sua casa, 

né il suo schiavo, né il suo bue, né il suo aratro”. 
Primo ed unico dogma sociale dei nove, non a caso onnicomprensivo: la lettura 

dominante ritiene che con esso l'Unico inviti ad accontentarsi di ciò che si ha senza 

perseguire l'arricchimento sfrenato e tenendo sempre conto del “proprio prossimo”, 

ossia gli altri fedeli dell'Unico. Questo è l'unico dogma la cui interpretazione è 

fortemente contestata a Nimesia. Da notare che la lettura di questo dogma ha portato 

ad escludere che tutti i monaci dell’Unico siano tenuti ad un voto di povertà: a parte 

quelle congregazioni i cui membri formulano questa solenne promessa, è normale che 

per compiere i propri miracoli un sacerdote richieda un piccolo obolo, o meglio 

un’offerta: effettivamente, è proprio tramite queste che buona parte del clero si 

sostenta. Chi formula voto di povertà del resto non respinge le donazioni: 

semplicemente, le consegna al religioso più alto in grado. 

A questi si aggiunge un’ultima regola, non scritta e semplicemente inquadrata come 

consuetudine: quella che prevede che tutti i monaci e gli zeloti indossino qualcosa di dorato 

durante le funzioni. Sebbene non si possa parlare di veri e propri paramenti, questo elemento 

comune viene normalmente ricondotto ad Emetél stesso. 

Norme di comportamento 

Citare tutte le norme riportate nel Liber Gestorum sarebbe impossibile, visto che molto spesso 

i piccoli aneddoti cui sono collegate possono essere interpretati in vario modo: così per esempio la 

storia della Santissima Canaa che accolse nella sua casa e fu educatrice anche dei figli illegittimi 

del marito adultero, salvo poi chiederne la separazione per essere questi mancato ai doveri 

coniugali, porta sia un insegnamento di generosità e di amore materno quanto di estrema 

consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

Tuttora le norme di comportamento sono oggetto di modifiche interpretative: così capita 

spesso che leggendo testi antichi si trovi riferimento ad una visione di un determinato aneddoto 

poi persasi nel tempo, o addirittura ad aneddoti poi elisi dalla Chiesa o aggiunti. Difatti, la 

versione che circola del Liber Gestorum viene periodicamente riveduta e corretta, nell'intento di 

mantenere sempre un buon ordine sociale e pertanto aggiungere o togliere quelle norme che 

risultino più o meno adatte ai tempi. Un esempio perfetto è la norma attribuita al comportamento 

del Santissimo Immanuel, che ebbe in vita sua sei figli: risalendo questa norma al periodo della 

colonizzazione delle terre attualmente possedute da Fasgalea, nessuno immagina più che sia 

necessario per il buon fedele dell'Unico avere sei figli. 

Non è difficile quindi che anche il più fervente religioso conosca solo alcune norme e ricordi 

gli aneddoti solo in parte. E' invece cosa assai improbabile che un fedele non ricordi quali sono i 

Sette Santi, che a parte Emetél stesso sono considerati le uniche fonti degli aneddoti. All'interno 

del Liber Gestorum le azioni da loro compiute sono narrate in ordine cronologico a seconda del 

momento in cui vissero: 

Il Santissimo Melkisedech 
Primo allievo di Emetél e patrono dei viaggiatori: tutti gli aneddoti riguardanti 

questo Santo parlano della prudenza nel viaggiare e la necessità di aiutarsi 

vicendevolmente 

Il Santissimo Immanuel 
Secondo allievo di Emetél e patrono dei coloni: tutti gli aneddoti riguardanti questo 

Santo parlano della parsimonia e della speranza nel futuro 

La Santissima Canaa 
Terza allieva di Emetél e matrona delle famiglie: tutti gli aneddoti riguardanti 

questa Santa parlano di affetto familiare e di giustizia 

Il Santissimo Livonio 
Primo allievo di Immanuel e patrono degli zeloti: tutti gli aneddoti riguardanti 

questo Santo parlano della saldezza nella fede e della forza nell'affermare i propri 

convincimenti 
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Il Santissimo Damien 
Primo allievo di Melkisedech. patrono degli artisti e degli artigiani: tutti gli 

aneddoti riguardanti questo Santo parlano della cura dell'anima e della mente mediante 

il lavoro manuale e spirituale 

La Santissima Placidia 
Prima allieva di Canaa e matrona dei governanti: tutti gli aneddoti riguardanti 

questa Santa parlano della temperanza, lungimiranza e pianificazione, virtù 

considerate necessarie per il retto regnante. 

Il Santissimo Marco Tullio Galvano 
Quarto allievo di Emetél, secondo Padre Superiore dopo il suo maestro e patrono 

dei monaci: tutti gli aneddoti riguardanti questo Santo parlano dell'ascesi e della 

ricerca della Verità nell'Unico. 

Bolle 
Come sopra esplicitato, le Bolle sono gli atti del Padre Superiore emanati per dirimere 

questioni di fede o di stretta organizzazione della Chiesa dell'Unico. Nella realtà questo strumento 

non viene impiegato molto spesso, poiché le Bolle lasciano il tempo che trovano e spesso cadono 

nel nulla dopo la morte del Padre Superiore che le ha emanate. 

Le uniche due Bolle note a tutti e seguite alla lettera sono le stesse che impediscono a questo 

strumento di avere largo utilizzo. La prima è la Lumine Dei di Emetél stesso, secondo cui il Padre 

Superiore è Vicario e Figlio dell'Unico in terra, pertanto parla a suo nome ed ogni sua decisione 

deve valere come un Dogma direttamente rivelato dalla divinità.  

La seconda, Sanctissime Virtute, risale invece a Mario Tullio Galvano ed impone al Padre 

Superiore un voto di castità e celibato assoluto: prima dell'investitura egli dovrà confessarsi a gran 

voce nella Cattedrale Maggiore dichiarando di non aver mai contratto matrimonio, di non avere 

figli e di non avere mai ceduto a vizi di carne. Se l'Unico lo illuminerà con un raggio dal tepore 

benevolo, egli potrà ricoprire il Seggio Luminoso; in caso contrario, sarà l'Unico stesso a punire 

lo spergiuro a seconda della gravità delle sue menzogne. Si da almeno un caso, quello dell'Infame 

Dominik, che giurando il falso per giungere al Seggio Luminoso venne immediatamente bruciato 

da un raggio di luce scaturito da una vetrata: egli aveva poche ore prima consumato un rapporto 

incestuoso con la sorella, che poi generò un figlio deforme. 

Una recente bolla della Madre Superiore Minerva Iulia Viridis, la Sancta Familia, ha previsto 

una forte apertura verso i fedeli di pantheon diversi dall’Unico laddove non siano sacerdoti e non 

siano apostati. Nell’ottica di portare la luce dell’Unico a chi non la abbia mai veduta, la bolla 

prevede che costoro debbano essere rieducati e non considerati subito eretici. Solo chi rifiuterà 

l’Unico dopo averlo conosciuto subirà il tormento dell’Inquisizione. 

La Fortezza alla Fine dei Tempi 
Per comprendere a pieno la dottrina dell'Unico è però necessario trattare un altro argomento, 

spesso poco considerato nelle dissertazioni teologiche ma profondamente radicato nella coscienza 

popolare: il rapporto con la morte e, quindi, l'Aldilà. 

A differenza di altre religioni, la Chiesa dell'Unico descrive in maniera precisa l'Aldilà: esso è 

costituito da una gigantesca Fortezza, a cui immagine sono costruite tutte le fortificazioni 

fasgaleane, posta al termine di tutti i tempi, eterno baluardo contro le forze distruttive che 

risiedono fuori dal creato, suprema costruzione della Divinità. L'Unico stesso vi abita, risiedendo 

nel corpo di guardia centrale da dove vigila costantemente, signore dell'universo tutto, 

costantemente in prima linea. La sua corte è formata da Emetél e dai Sette Santi, le sue truppe dai 

martiri della Chiesa. La Fortezza è costruita con le anime dei credenti, la cui fede sincera 

conferisce alle mura una solidità inattaccabile  anche per quelle entità il cui nome e la cui sola 

esistenza sono blasfemie. Le anime dei convertiti vengono impiegate per la porta della Fortezza, 

costantemente sottoposta ad assalti e perciò parte più dolente della fortificazione: costoro anche 

dopo la vita continuano a dimostrare di aver compreso la verità divenendo il punto più 

fondamentale della costruzione, quello su cui tutti contano. Infine, gli infedeli sono impiegati 

come pece: il loro destino è ardere per un tempo che non scorre mai, trovare sollievo solo nel 
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momento in cui la loro bruciante furia si scarica sul nemico per poi tremare di fronte a ciò che 

stanno affrontando, mancando loro la fede sincera. 

Dato questo fatto, è comprensibile perché i sacerdoti dell'Unico siano così restii a praticare 

resurrezioni: oltre ad essere contrario alle leggi che l'Unico ha imposto al creato, tra cui “I morti 

devono rimanere morti”, ogni resurrezione sottrae alla divinità una risorsa che gli spetta di diritto 

e che gli è essenziale per difendere l'intero creato. Nessun buon sacerdote praticherà a cuore 

leggero una resurrezione e se lo farà non sarà mai per necessità tattiche o interesse economico 

personale, ma solo al fine di convertire fedeli e dare la possibilità ad altre persone di abbracciare 

la vera fede. 

Liturgia e Giorni Fausti 

Come ogni cosa che riguarda l'Unico, anche la liturgia della Chiesa è caratterizzata da una 

bassissima flessibilità ed un forte simbolismo. Difatti, il Seggio Luminoso  non ha mai accettato 

di buon grado i distinguo che gli Episcopi delle altre Nazioni hanno cercato di affermare, salvo 

piccolissime differenze come quelle relative alla lunghezza delle celebrazioni o gli orari dei giorni 

non festivi in cui queste devono essere effettuate. 

La struttura e gli atti da compiersi durante le celebrazioni sono descritti in quello che può 

essere definito l'aneddoto più chiaro e preciso dell'intero Liber Gestorum: posto all'inizio di ogni 

moderna edizione, esso narra come per la prima volta Emetél rese gloria all'Unico. Da quell’unico 

esempio di celebrazione, trae spunto tutta la liturgia della Chiesa. 

Normalmente, la celebrazione è divisa in quattro momenti: inizialmente troviamo la 

Presentazione, con cui il sacerdote officiante ricorda agli astanti la data e se questa rappresenta 

una qualche festività particolare. In questa fase troviamo anche un primo invito ai fedeli a rendere 

grazie all’Unico per l’ordine costituito ed aprire il proprio spirito alla pienezza del dio, che 

certamente scenderà sui puri di cuore e donerà loro la propria benedizione. 

Segue la Predicazione, con cui l’officiante indica uno o più dogmi come quelli ai quali la 

giornata sarà dedicata, spiegandone il significato agli astanti e chiedendo a ciascuno di loro un 

minuto di silenzio, affinché il pieno significato della parola dell’Unico entri in loro e li spinga ad 

agire rettamente. Ad ogni giorno dell’anno corrisponde un dogma, salvo le cinque specifiche 

festività cui corrispondono più dogmi: in questo modo, ogni dogma è fondamentale per quaranta 

giorni l’anno, secondo il calendario stabilito dal Seggio Luminoso. 

Successivamente si ha la fase più importante della celebrazione, la Penitenza: in essa si ricorda 

il tentato sacrificio di Emetél e la sua trasformazione. Questa fase ha un fortissimo simbolismo, 

poiché l’officiante chiede agli astanti chi tra loro si senta degno di prendere simbolicamente il 

posto del Profeta e quindi lo invita, davanti a sé, a declamare quali atti contrari ai comandi 

dell’Unico abbia fatto in quel giorno, e quali invece abbia compiuto in suo onore. Se nessuno si 

offre, è l’officiante stesso a scegliere tra i presenti colui che ritiene più degno od indegno. Al 

termine della narrazione, l’officiante commenta le azioni del fedele, invitando i presenti a 

prenderlo come paragone negativo o positivo. 

Infine troviamo il Commiato, la fase conclusiva della celebrazione: l’officiante richiama i 

fedeli ad un altro minuto di silenzio e raccoglimento in preghiera, invitandoli a ponderare sulle 

proprie azioni. Al termine di questo periodo, li congeda. 

Come detto sopra, cinque sono le festività fondamentali per la Chiesa dell’Unico chiamati 

Giorni Fausti: 

 Il ventiduesimo giorno del primo mese si festeggia il Giorno del Passaggio, 

ricordando l’arrivo dei tallaran guidati da Emetél nella terra poi divenuta Fasgalea. I 

dogmi fondamentali sono sesto e settimo; 

 Il decimo giorno del settimo mese si festeggia il Giorno dell’Espiazione, con cui si 

ricorda il ritorno di Emetél al proprio popolo dopo il soggiorno presso i protei. I 

dogmi fondamentali sono il primo ed il secondo. In questo giorno, la congregazione 

dei flagellanti di Sharizad organizza le proprie manifestazioni; 

 Il venticinquesimo giorno del nono mese si festeggia il Giorno delle Dedicazioni, con 

cui si ricorda l’inizio della predicazione del Profeta. I dogmi fondamentali sono il 
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terzo ed il quarto. In questo giorno, ogni anno, vengono ordinati gli Episcopi che 

occuperanno i seggi vacanti; 

 Il quindicesimo giorno dell’undicesimo mese si festeggia il Giorno delle Falsità, in 

cui si ricorda la cattura di Emetél da parte degli schiavisti nefeli e la sua condanna a 

morte. In questo giorno l’officiante deve sempre scegliere, durante la Penitenza, una 

persona indegna. I dogmi fondamentali sono il quinto e l’ottavo; 

 Il quattordicesimo giorno del dodicesimo mese si festeggia il Giorno delle Sorti, con 

cui si ricorda l’abbandono dell’isola dei nefeli condannata dal loro rituale. I dogmi 

fondamentali sono il primo ed il nono. In questo giorno, il Padre Superiore officia la 

funzione presso la Cattedrale Maggiore di Regalia, sedendo sul Seggio Luminoso. 

Struttura 

Istituzione 

Al di là della Chiesa strettamente intesa, la cui struttura verrà riportata poco sotto, è necessario 

tenere a mente che la collettività dei fedeli dell’Unico nel tempo ha creato delle piccola comunità, 

più o meno articolate, con una loro organizzazione interna: molte di queste spontanee associazioni 

non hanno alcun tipo di crisma, ma alcune di loro ricevono uno specifico riconoscimento. In 

questo secondo caso, si parla di congregazioni della fede, più convivialmente congregazioni. A 

queste, si aggiungono due rami particolari della Chiesa: l’Ordine del Santissimo Livonio, il lato 

militaresco della Chiesa dell’Unico, ed il Santissimo Ufficio Inquisitorio, che si occupa di stanare 

gli eretici. 

Accesso all’istituzione 
L’accesso alla Chiesa dell’Unico è assai semplice per chiunque si voglia avvicinare alla 

spiritualità in una delle quattro nazioni che la ammettono come fede. Infatti, è sufficiente che il 

fedele si presenti presso una Cattedrale ed esprima all’addetto locale alla questua di entrare tra i 

postulanti. Non viene prevista alcuna prova, sebbene sia richiesta una profonda conoscenza dei 

dogmi e della dottrina dell’Unico. 

Più complesso è accedere alle congregazioni ed alle altre strutture interne. In questo caso, il 

fedele deve sostenere una prova di fede, che varia a seconda della congregazione medesima 

Gerarchia dell’istituzione 
Al vertice della struttura della Chiesa dell’Unico troviamo il Padre/Madre Superiore, guida 

spirituale della Chiesa e successore di Emetél in terra: la legittimazione del Padre/Madre 

Superiore quindi non deriva dall’Unico stesso ma dal Profeta, pertanto nemmeno egli può 

permettersi di dare un’interpretazione assoluta dei Dogmi di Fede. Il Padre/Madre Superiore 

normalmente viene scelto tra i sacerdoti più contemplativi di origine fasgaleana, per lo più in seno 

alla famiglia Viridis: la struttura stessa della Chiesa porta quel regno ad esprime più voti 

nell’elezione del Padre/Madre Superiore e, quindi, a prediligere un membro della famiglia reale 

fasgaleana. Normalmente, il Padre/Madre Superiore ha anche alcune conoscenze relative all’Alta 

Magia Rituale, come Emetél stesso. Il momento in cui il nuovo Padre/Madre Superiore si insedia 

è sempre molto importante per la Chiesa dell’Unico: oltre ad essere propriamente un passaggio 

all’interno di una narrazione che mantiene sempre la propria coerenza nella gloria della divinità, 

la prima volta che il vertice della Chiesa si siede sul Seggio Luminoso compare di fronte a lui un 

oggetto che sarà il suo simbolo: questo viene normalmente chiamato “La Reliquia”, senza 

ulteriori specificazioni salvo quelle che ogni Padre/Madre Superiore vuole dargli, e risponde in 

parte al carattere del proprietario, in parte alle esigenze della Chiesa di quel momento. La 

Reliquia è sempre un oggetto di grande potere, imbevuta dell’essenza stessa dell’Unico: essa 

viene seppellita insieme al Padre/Madre Superiore quando questi muore, perdendo 

contemporaneamente il proprio potere. Solo il Padre/Madre Superiore cui La Reliquia sia stata 

affidata può utilizzarla. Secondo molti, il Seggio Luminoso rappresenta La Reliquia del primo 

Padre/Madre Superiore, il Profeta stesso, la cui vicinanza all’Unico era tale da donargli un oggetto 

sempiterno nel suo potere. 



LA CHIESA DELL’UNICO 

33 

 

Il secondo livello della struttura della Chiesa è costituito dagli Episcopi dell’Unico, diffusi tra 

le Cinque Nazioni secondo il numero delle Cattedrali: cinque per Fasgalea, tre per Sharizad e 

Sevrera, uno per Nimesia. Gli Episcopi, oltre a officiare le funzioni più importanti presso le città 

di appartenenza, sono i rappresentati della Chiesa dell’Unico nelle rispettive nazioni ed hanno il 

compito, alla morte del precedente Padre/Madre Superiore, di designarne uno nuovo dopo una 

consultazione che si tiene a porte chiuse nella Cattedrale Maggiore di Regalia. Agli Episcopi 

spetta l’interpretazione delle norme comportamentali alla luce delle tradizioni dei regni. 

Al penultimo livello troviamo i Pastori, ossia i sacerdoti itineranti o sedentari che diffondono 

la parola dell’Unico per le Cinque Nazioni. I Pastori non godono di alcuno status particolare, 

essendo la vera base della Chiesa, ed a loro sono parificati i confratelli e le consorelle delle 

Congregazioni. 

Da ultimo i fedeli, il cui unico compito è farsi illuminare dalla luce dell’Unico e vivere sulla 

base dei suoi comandamenti. 

Di seguito, alcune specifiche sulle altre strutture interne e le relative cariche. 

Chiesa 

dell’Unico 
Congregazioni Inquisizione 

Ordine del 

Santissimo Livonio 

Padre/Madre Superiore, Sommo inquisitore dell’Unico 

Episcopo Priore/essa 
Decano inquisitore/Magistrato 

inquisitore 
Siniscalco 

Pastore Confratello/Consorella Inquisitore Attendente 

Fedele Postulante Postulante Allievo 

Congregazioni 
Le congregazioni godono di una speciale immunità rispetto alle altre parti della Chiesa: difatti, 

mentre i sacerdoti di una zona normalmente devono rispondere all’Episcopo loro preposto, i priori 

delle congregazioni rispondono solo al Padre superiore e per l’operato di ogni loro confratello o 

consorella: è certo una carica di onori, ma anche di oneri. 

Allo stato attuale, solo quattro congregazioni hanno ricevuto il crisma del Padre/Madre 

Superiore nel corso dei secoli 

La Congregazione dei Cenobiti 
Di stanza a Regalia, è un ordine di solo monaci e monache devoti all’unico che non 

ammette persone non abbiano votato la loro vita alla divinità; ogni confratello e 

consorella è tenuto al voto di castità e di povertà, sebbene sia possibile possedere ciò 

di cui si vestono e adottare bambini, al fine di allevarli alla luce dei precetti 

dell’Unico. Ai Cenobiti, come spesso vengono chiamati, spetta il compito di tenere 

sempre accese le candele che illuminano la Cattedrale Maggiore di Regalia. 

Ufficializzata da Emetél stesso.  

La Congregazione della Carità 
Di stanza a Nimesia, è ordine che si occupa di portare soccorso agli emarginati ed 

ai poveri particolarmente benvoluto dalla popolazione locale. I fratelli e le sorelle 

fanno voto di carità, ma ammettono tra le proprie fila solo persone di comprovata 

rettitudine morale. Si dice di questi che non neghino un po’ di conforto nemmeno al 

peggiore dei tagliagole e sono sicuramente tra i fedeli dell’Unico più avvezzi all’uso 

anche della tecnologia per rendere la vita più semplice. Ufficializzata solo di recente 

dal Padre Superiore Astorre III.  

La Congregazione dell’Onorevole Accordo 
Di stanza a Trato, è un ordine che mescola la tradizione guerriera di Sevrera con i 

precetti dell’Unico: meno militarizzata dalla Congregazione Livoniana, di cui 

comunque riprende la regola. I membri di questa congregazione non hanno un nome 

particolare, ma praticano uno stile di vita che li porta più spesso a confrontarsi tra di 

loro in nobili duelli, mai all’ultimo sangue, che non con il mondo esterno. Sono noti 

anche per praticare forme collettive di meditazione durante le preghiere, per 

avvicinarsi all’unico. Ufficializzata dal Padre Superiore Callisto IV.  
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La Congregazione dei Flagellanti 

Di stanza a Youm, è l’unico ordine di fedeli dell’Unico che ammette anche 

persone incapaci di operare miracoli nel nome della divinità: anzi, qualunque 

cittadino di Sharizad che cambi religione è caldamente invitato ad entrare nei 

Flagellanti. I fratelli e le sorelle di questa congregazione fanno voto di castità, 

povertà e dolore, ossia di straziare le proprie carni almeno una volta al giorno 

ed in genere in ogni occasione in cui mancheranno, anche minimamente, i 

precetti dell’Unico. Sebbene non sia necessario martoriarsi di fronte a tutti e 

nel corso dei secoli i membri di questo ordine abbiano sviluppato sempre 

nuovi e poco palesi metodi, durante il Giorno dell’Espiazione percorrono la 

gradinata di fronte al Reliquario della Vergine vestiti solo di un lembo di 

tessuto che copre il pube e colpendosi la schiena con cinghie ricoperte di 

uncini e sale, mentre pregano l’Unico ed enunciano i propri peccati. Dopo una 

lunga discussione a riguardo, il Padre Superiore Gaspare I ufficializzò questa 

congregazione.  

Le Maddalene 
Voci insistenti, mai confermate, affermano che esista a Tingard un altro ordine non 

riconosciuto ma molto attivo: la Congregazione delle Maddalene, che sarebbe 

costituita dalle donne discendenti dalle femmine stuprate ed ingravidate contro la loro 

volontà durante l’invasione tingardiana secoli addietro. L’unico scopo di questa 

congregazione segreta sarebbe distruggere Tingard, in una battaglia palesemente persa 

e che suscita appena un fastidio al regno ad ovest. 

Gerarchia dell’istituzione: 

Al vertice delle Congregazioni si trovano i Priori. Essi sono le guide (o i generali, in alcuni 

casi) delle rispettive comunità, e godono di una speciale immunità che comporta che rispondano 

direttamente al Padre/Madre Superiore, che garantisce la loro indipendenza. Nel momento in cui 

una congregazione viene riconosciuta da un Padre/Madre Superiore, essa si autodisciplina al suo 

interno e può perdere il proprio status speciale solo in caso di eresia rispetto ai Dogmi dell’Unico. 

Sotto i Priori si trovano tutti i confratelli e le consorelle di una Congregazione, ossia quei 

fedeli che siano già entrati a far parte della comunità. Infatti, ogni Congregazione è seguita da una 

serie di postulanti che stanno sostenendo le prove per entrare a pieno titolo nella comunità. 

Il Santissimo Ufficio Inquisitorio 
Il Santissimo Ufficio Inquisitorio si occupa di verificare la purezza della fede di coloro sui 

quali siano stati avanzati dubbi di sorta. Ciò viene ordinariamente fatto con indagini preliminari, 

cui può seguire nei casi più gravi l’interrogatorio del presunto eretico nelle celle appositamente 

presenti in ogni cattedrale. Come è facile prevedere, questi “interrogatori” sfociano spesso nella 

costrizione e violenza fisica, e nei casi più rari nella morte dell’interrogato. 

Diversamente da quanto si potrebbe ritenere, l’Inquisizione opera solo quando strettamente 

necessario. Gli inquisitori sono uomini e donne che capiscono la natura umana, e sanno pertanto 

che il timore ispirato dalle loro figure potrebbe facilmente trasformarsi in rabbia ed odio se 

abusassero del loro potere. Proprio per questo, prima di interrogare un presunto eretico fanno di 

tutto per avere evidenti prove della sua colpevolezza. 

Gerarchia dell’istituzione 

Questa branca della Chiesa dell’Unico non è separata dal ramo più spirituale, tant’è che il 

Padre/Madre Superiore possiede anche il titolo di Sommo Inquisitore o Inquisitrice. Poiché però il 

vertice della Chiesa dell’Unico non può occuparsi della gestione di tutti i casi di eresia, vera o 

presunta, questo nomina nel momento dell’ascesa al Seggio Luminoso un Decano inquisitore, che 

svolge il ruolo di vero comando all’interno del Santissimo Ufficio. Il Decano Inquisitore nomina 

poi un Magistrato Inquisitore sharo, uno sevrerese ed uno nimesiano, cui faranno capo tutti gli 

inquisitori della relativa nazione, in numero pari ad un decimo dei monaci e degli zeloti 

dell’Unico residenti. Ogni inquisitore avrà poi un postulante al suo servizio, ossia un soggetto che 

lo seguirà ed aiuterà in ogni sua funzione.  

Mentre tutte le cariche inquisitoriali possono essere ricoperte solo da sacerdoti dell’Unico, i 

postulanti possono essere anche laici la cui fede sia priva di dubbio. 
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L’Ordine del Santissimo Livonio 
L’unico ordine propriamente militare riconosciuto dalla Chiesa dell’Unico, di stanza a Calete 

ma con una sezione anche nelle città di Sharizad; ogni confratello o consorella è tenuto al voto 

d’obbedienza al Priore ed al Padre/Madre Superiore, ed a ricordare questo porta una catena 

metallica alla cinta. Anche i fratelli caduti la portano durante la sepoltura, ma essa deve essere 

nera.  

Ai livoniani spetta il compito di proteggere la fede con le armi se necessario, tant’è che 

accettano qualunque uomo abile nell’arte della guerra in grado di invocare i miracoli dell’Unico, 

indipendentemente dal fatto che abbia scelto la vita religiosa.  

Ufficializzata dal Padre Superiore Marco Tullio Galvano, in memoria del Santissimo Livonio 

che fu il loro fondatore. Il Padre Superiore Gaspare I ha riconosciuto alla sezione di Sharizad di 

identificare un proprio Priore, considerato pari a quello di Calete ma responsabile solo per gli atti 

dei confratelli shari.  

Particolare dedizione dei livoniani di Fasgalea è nei confronti della caccia alla corruzione, 

ossia agli esseri immondi quali creature non-morte o individui che mutano il proprio corpo per 

ricercare potere, assoggettando la propria mente ad un Culto o ad una sostanza chimica o altro e 

che si allontanano, quindi, dalla guida dell'Unico Vero Dio. Il versante sharo dell’Ordine invece è 

maggiormente organizzato sul fronte militare, ed è temibile in combattimento quanto un vero e 

proprio esercito. 

La tradizionale autonomia della Congregazione livoniana di Sharizad, l’antecedente storico 

all’Ordine del Santissimo Livonio, ha portato a riconoscere il titolo di Siniscalco anche al loro 

Priore.  

Attualmente, l'Ordine di San Livonio è una delle istituzioni più importanti della Chiesa, al pari 

del Santissimo Ufficio Inquisitorio.  

Gerarchia dell’istituzione 
A Capo dell'Ordine vi sono i due Siniscalchi, uno fasgaleano ed uno sharo. Essi sono coloro 

che preservano la memoria di tutti i livoniani passati e futuri e tiene conto delle loro gesta nel 

Libro bianco, affinché non vengano dimenticate. 

I priori, poi, sono gli istruttori militari e spirituali dell'Ordine, coloro che hanno il compito di 

seguire le reclute dall'alto e osservarne i miglioramenti.  

Infine, gli Allievi sono il gradino più basso della gerarchia. 

Personalità 
L’attuale Madre Superiore è l’emetel Minerva Iulia Viridis, una nobile fasgaleana nota per la 

giovane età e l’inesauribile ottimismo. 

Gli attuali Episcopi sono: 

 Per Fasgalea, i tallaran Arturo Ui, Melchiorre Servis, Dafne Deyteros Viridis, Carolina 

Debelli e l’ementel Gaspare Primus Viridis. 

 Per Nimesia, l’albino George Lelouch Allany. 

 Per Sevrera, il mannaro Gonzales, Episcopo di Fortalena, il tallaran Nicola De Bernardi 

e il demone Iarel. 

 Per Sharizad, la nefeli Daeva, Episcopa di Youm, l’emetel Arii Yu’qub Faysal e la 

tallaran Anima Sherazad. 

I Priori di Congregazione sono: 

 Per la Congregazione dei Cenobiti, il tallaran Cornelio Metello, precedente Padre 

Superiore. 

 Per la Congregazione della Carità, il tallaran Jonothon Starsmore 

 Per la Congregazione dell’Onorevole Accordo, il demone Sahale 

 Per la Congregazione dei Flagellanti, l’albina Fadwa Hanania 

L’attuale Decano Inquisitore del Santissimo Ufficio Inquisitorio è il tallaran Keyros Ireys 

Viridis, già ambasciatore di Fasgalea. I Magistrati inquisitori sono: 

 Per Sharizad, l’emetel Revan Serak 

 Per Sevrera, l’ofide Cornelio 
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 Per Nimesia, il proteo Pastorious. 

Per l’Ordine del Santissimo Livonio: 

 Gli attuali Siniscalchi sono l’albino Marzio Flaminio per Fasgalea e la kefi Hamida per 

Sharizad 

 I priori fasgaleani sono i tallaran Alexios Themis Viridis, Hectorio Galvano e Johanne 

Aegre Viridis 

 I priori shari sono la nefeli Vishna, la vata Rashida Afrah e il tallaran Abdel Ahad. 

Luoghi di culto importanti 

La Chiesa dell’Unico, in quanto culto estremamente organizzato e strutturato, ha svariati 

luoghi simbolici in cui si riunisce l’intera comunità dei fedeli nei momenti più importanti.  

Nelle città di ogni Nazione ad eccezione di Tingard si trovano le Cattedrali, i luoghi di culto 

d’elezione della Chiesa dell’Unico: ogni giorno, il prelato di più alto grado locale tiene una 

celebrazione, facendosi sostituire eventualmente da un altro sacerdote di fiducia se indisposto. 

Sebbene le Cattedrali delle Cinque Nazioni siano state progettate e costruite in periodi assai 

diversi, alcune addirittura quando i tallaran del continente non avevano ancora ripreso contatti tra 

di loro, è particolare come tutte presentino alcuni elementi comuni: la facciata presenta sempre 

due contrafforti che separano il corpo centrale, normalmente caratterizzato da un rosone, da due 

parti laterali della stessa altezza, sulle quali normalmente capeggia il simbolo dell’Unico. 

L’interno della Cattedrale è normalmente a pianta rettangolare, con due file di colonne a 

proseguire la divisione dei contrafforti esterni fino all’altare, opposto all’ingresso, a sua volta 

illuminato da un rosone alle sue spalle. La dottrina ufficiale della Chiesa dell’Unico predica che 

l’esistenza di questi elementi comuni a tutte le Cattedrali sia ispirata dalla stessa divinità. 

Oltre a questi luoghi di culto “maggiori” ed ai luoghi santissimi di cui si dirà tra poco, bisogna 

poi tenere conto che in tutti gli insediamenti delle Cinque Nazioni esclusa Tingard si trovano 

piccole cappelle dedicate all’Unico, spesso niente più di un piccolo edificio dentro cui si trova un 

altare, raramente chiuso da qualcosa più di una grata. Ogni giorno i sacerdoti locali radunano i 

fedeli davanti a queste piccole cappelle e officiano la funzione per gli astanti, posto che la dottrina 

della Chiesa dell’Unico prevede che l’importante sia l’esistenza di un corpo che separi il 

sacerdote dai fedeli perché una funzione possa essere celebrata. 

Esistono poi dei luoghi unici che rivestono un’importanza particolare per i fedeli: questi 

luoghi, detti santissimi, si trovano diffusi nelle Cinque Nazioni tranne Tingard, sebbene siano per 

la maggior parte a Fasgalea. Ogni devoto dell’Unico che possa definirsi giustamente tale ne ha 

visitato uno almeno una volta. 

Tra i luoghi santissimi sicuramente riveste la maggiore importanza la Cattedrale Maggiore di 

Regalia, la capitale di Fasgalea, che non è solo il luogo dove ogni membro della famiglia Viridis 

viene battezzato alla nascita e dove viene incoronato il nuovo Re, ma è soprattutto il luogo ove si 

trova il Seggio Luminoso, la più sacra tra le reliquie della Chiesa dell’Unico posto esattamente 

dietro l’altare: apparentemente una semplice sedia di legno intarsiato, essa fu lo scranno che 

Emetél stesso si scavò dal legno dell’arca che portò i primi tallaran dall’isola dove erano schiavi 

sul continente. Il nome di questa reliquia dipende dalla tenue luce argentata che emana quando il 

Padre/Madre Superiore, certamente il primo per convinzione tra i fedeli dell’Unico, vi si siede: 

secondo alcuni i simboli argentati presenti sulla sedia furono dipinti con una speciale vernice che 

il Profeta ricavò da un frammento di Oricalcum, quando questo materiale era praticamente 

sconosciuto. Ciò, secondo alcuni studiosi di arte arcana, spiegherebbe perché durante le 

celebrazioni tenute dal Padre/Madre Superiore, unico degno di sedervisi, accadano veri e propri 

miracoli; i fedeli, del resto, sono più portati a ritenere che sia l’Unico stesso a manifestarsi in 

quelle occasioni. 

La Cattedrale Maggiore di Regalia, oltre ad essere la struttura più grande per dimensioni tra 

quelle dedicate all’Unico, è anche la più particolare: essa non ha pianta rettangolare bensì 

circolare, con una maestosa cupola affrescata e sei rosoni tali da rendere l’ambiente luminoso 

anche nei giorni più bui grazie anche ad un sistema di specchi che amplifica la luce delle candele, 

che i fratelli della congregazione dei Cenobiti tengono sempre accese. Esattamente opposto 

all’ingresso, oltre l’altare, si trova una piccola abside dove appunto è situato il Seggio Luminoso. 
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Altro luogo santissimo di particolare importanza è la Spiaggia delle Speranze, una porzione 

della costa fasgaleana vicina al porto militare di Ittia, delimitata da una recinzione in pietra la cui 

unica apertura è un cancello assai pesante in ferro battuto, con sopra inciso il simbolo dell’Unico. 

Ogni anno, il cancello viene aperto dall’Episcopo locale durante il Giorno del Passaggio, 

consentendo ai pellegrini di andare a pregare brevemente sulla sabbia che millenni addietro 

accolse il Profeta ed i tallaran che decisero di seguirlo. Vista la pratica di portare via un po’ di 

sabbia, considerata un porta fortuna, che nei secoli ha eroso in parte la spiaggia originaria, il 

cancello è sorvegliato da quasi duecento anni da alcune guardie fasgaleane che verificano che i 

pellegrini uscendo non rechino con sé sabbia. 

L’ultimo luogo santissimo presente in Fasgalea è il Mausoleo dei Sette Santi, un’imponente 

struttura a pochi giorni di cammino da Regalia: costruito in maniera del tutto simile ad una 

Cattedrale ma imponente quasi quanto la Cattedrale Maggiore, il Mausoleo non è un luogo in cui 

vengono officiate le funzioni in quanto privo d’altare. Al suo posto, sul terreno giacciono sette 

lapidi: su ciascuna di esse è riportata l’effige di uno dei Sette Santi ed un breve epitafio che ne 

descrive la probità morale. Per certo si sa che solo i resti delle Santissime Canaa e Placidia 

giacciono sotto le lapidi, dove furono riportate dopo che i tingardiani ne distrussero i sacrari: del 

resto, nessuno ha mai osato verificare la verità della credenza popolare. Il Mausoleo è grande 

meta di pellegrinaggio per la sua potenza simbolica, sebbene non esista una ricorrenza 

esplicitamente legata ad esso. 

Seconda Nazione per numero di luoghi santissimi è Sharizad: per importanza certo il primo 

luogo da ricordare è il Reliquiario della Vergine presso la capitale shara, un edificio abbastanza 

anonimo rispetto agli altri ma che contiene i resti di Afaf Munira Faysal, Episcopa vissuta quasi 

mille anni fa e venerata quasi fosse una dei Sette Santi, nota per la sua castità. Il secondo luogo 

santissimo è la scalinata che arriva proprio al Reliquiario, nota anche come Scala della Penitenza: 

ogni anno, durante il Giorno dell’Espiazione, la Congrega dei Flagellanti percorre questa scalinata 

per giungere al sacrario e rendere omaggio alla Vergine. La Chiesa ufficiale dell’Unico ha sempre 

sollevato alcune rilevanti obiezioni sulla forte attrattiva che questi due luoghi hanno sui fedeli, 

tanto per il rischio di idolatria della Vergine quanto per le pratiche dei flagellanti, ma non ha mai 

fatto realmente nulla per contraddire l’usanza popolare, vista l’incredibile affluenza dei due 

luoghi. 

Nimesia e Sevrera, così diverse tra loro, condividono dal punto di vista dei fedeli dell’Unico 

una caratteristica: la presenza di un solo luogo santissimo. Nel territorio sevrerese, è il punto di 

sbarco sull’isola di Icitora che viene considerato sacro, il cosiddetto Capo della Fratellanza dove 

sorge anche uno dei principali moli di attracco sulla rotta che collega l’isola alla terra ferma: 

furono i primi “coloni” di Sevrera a chiamare così quel luogo ed a dedicarlo all’Unico. A 

tutt’oggi, la Congregazione dell’Onorevole Accordo si ritrova in quel luogo quando è necessario 

decidere tramite duello chi sarà il nuovo priore. 

A Nimesia invece è meta di pellegrinaggio la Cattedrale della città di Nuova Flow: la lettura 

del Liber Gestorum infatti porta a ritenere che quello fu il luogo in cui Emetél, venuto a sapere 

dell’Uni-Mente, entrò in contatto per la prima volta con l’Unico e decise di diffondere il verbo. 

Tra tutti i luoghi santissimi, la Cattedrale di Nuova Flow è certamente quella che riceve più 

donazioni, soprattutto dalla borghesia locale. 

Esiste un ultimo luogo santissimo, non accessibile ai fedeli dell’Unico: è la Piana della 

Resistenza. Si tratta di una pianura ai confini di Tingard, ancora nel territorio del regno eretico, 

appena fuori da un’imponente massa boschiva: pare fu il luogo dove per la prima volta la 

cavalleria fasgaleana, benedetta dall’Unico, fermò l’avanzata della fanteria tingardiana. Nella 

negoziazione dell’armistizio purtroppo Fasgalea non riuscì a riappropriarsi di quel territorio, 

nondimeno il regnante di allora volle che ben quattro torri d’osservazione fossero erette al confine 

per consentire ai fedeli di avere una perfetta visuale di quel posto, quando avessero voluto. I 

tingardiani scoprirono ben presto l’intento dei nuovi edifici, e da secoli ormai, ogni volta che 

ricorre una festività dell’Unico (o presumano che ricorra) alcuni esponenti delle famiglie nobili si 

ritrovano nella piana e sotto gli occhi distanti dei fedeli orinano e defecano per terra, se non si 

lasciano andare ad atti più osceni. 
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Diffusione del credo 

Sebbene la natura strutturata della Chiesa dell’Unico porti a ritenere la sua diffusione piuttosto 

lenta, bisogna ricordare che ben prima dell’arrivo dei tingardiani i popoli delle allora Quattro 

Nazioni conoscevano la storia di Emetél e quindi, chi più chi meno, veneravano già l’Unico: sotto 

molti aspetti, quindi, la capillare diffusione di questa religione è dovuta ad una sorta di posizione 

dominante acquisita nei secoli. 

Il caso più eclatante è per ovvi motivi quello di Fasgalea: considerata religione di Stato, i 

precetti dell’Unico scandiscono la vita di ogni fasgaleano degno di questo nome, che nella 

migliore delle ipotesi conosce a memoria brani del Liber Gestorum e ne fa sfoggio quando tratta 

con gli stranieri. La penetrazione della religiosità nel popolo fasgaleano è talmente forte che non 

vi è una separazione tra ciò che è peccato per la Chiesa e ciò che è ritenuto dalla comunità 

moralmente riprovevole: i due piani si compenetrano totalmente. Allo stesso modo, spesso ai 

Pastori non è riconosciuto solo il ruolo di guide spirituali dei propri fedeli, ma anche pacieri ed 

arbitri nelle più complicate situazioni: non a caso è credenza diffusa che se si vuole risolvere una 

questione non ci si rivolge al borgomastro, ma al più vicino monaco. A Fasgalea qualsiasi 

deviazione dalla dottrina ufficiale della Chiesa è severamente punita: sebbene nei casi più lievi, 

quelli di eterodossia, normalmente si rivolga all’interessato solo un caloroso invito a tornare nel 

solco scavato dal Padre/Madre Superiore e dall’ortodossia dell’Unico, in caso di eresia si può 

arrivare tranquillamente alla tortura, al rogo o altre punizioni che comportano la morte del 

soggetto. Naturalmente, qualsiasi preghiera rivolta a divinità diverse dall’Unico rientra in 

quest’ultimo caso. 

Al polo esattamente opposto si trova invece Tingard, dove la religione di Stato è Asi e quindi i 

fedeli dell’Unico non possono che essere perseguitati. Secondo alcuni esistono tuttora piccole 

comunità di membri della Chiesa nel territorio tingardiano, soprattutto nei villaggi più vicini al 

confine fasgaleano, ma sono gruppi molto sparuti di individui che continuano ad assottigliarsi: 

oltre alla difficoltà di professare il proprio credo in gran segreto, bisogna tenere a mente che quasi 

tutti portano avanti una sorta di piccola guerra intestina contro la nobiltà tingardiana stessa, con 

scarsissimi risultati. 

Più simile alla situazione fasgaleana è invece quella di Sharizad: anche in questa nazione 

infatti la Chiesa dell’Unico è religione di Stato. Nel corso dei secoli, però, la Chiesa di Sharizad 

ha acquisito una sempre maggiore indipendenza dal Seggio Luminoso, rimanendo praticamente 

sottoposta ad esso solo nella forma: i seguaci dell’Unico shari seguono più facilmente i dettami 

dell’Episcopo di Youm che non quelli del Padre Superiore; gli stessi zeloti di Sharizad sono stati 

più di una volta usati come polizia politica contro gruppi avversari dalle famiglie dominanti in 

quel momento, non svolgendo quindi in tutto e per tutto il proprio compito “evangelico”. Proprio 

per questo, a volte si parla di una Chiesa di Sharizad separata da quella di Fasgalea: sebbene i più 

alti livelli delle gerarchie preferiscano evitare l’argomento al fine di mantenere una facciata di 

unità, è chiaro che a Sharizad si è più volte rasentata l’eresia su alcune materie di stretta 

osservanza, come il dovere di obbedienza al Padre/Madre Superiore. 

Anche a Sevrera la Chiesa presenta dei tratti particolari, anche se decisamente più ortodossi di 

quelli di Sharizad: sebbene la Nazione del Sud ammetta addirittura il politeismo non avendo una 

religione di Stato, i seguaci dell’Unico sevreresi non hanno nulla da invidiare a quelli Fasgaleani 

per quanto riguarda l’attenzione ai dettami religiosi. Anzi, spesso risultano troppo zelanti, e 

sebbene difficilmente arrivino al punto di punire corporalmente un eretico, sono i primi ad 

intervenire quando un dogma viene violato ed un ingiustizia è commessa. È inoltre diffusa 

nell’isola di Icitora una sorta di scuola ascetica dell’Unico, poi confluita nella Congregazione 

dell’Onorevole Accordo, che cerca di temprare la mente, il corpo e lo spirito del fedele in modo 

da avvicinarsi alla divinità. 

Da ultimo, Nimesia è sicuramente la nazione dove la religione incide meno sulla vita delle 

persone, e proprio per questo è particolarmente diffusa: nello Stato centrale infatti la Chiesa 

rappresenta più che altro un’istituzione caritatevole che interviene per soccorrere gli emarginati ed 

i derelitti. I fedeli dell’Unico spesso traboccano di carità per coloro che la scala sociale nimesiana 

ha escluso e per questo sono molto amati: ma a parte quest’utilità concreta, difficilmente il 
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cittadino nimesiano medio sentirà di doversi comportare in maniera conforme ai precetti della 

Chiesa se questi dovessero recargli fastidio. 

L’Unico e gli altri. 

La Chiesa dell’Unico nega la natura divina delle altre entità. La versione ufficiale della Chiesa 

è che gli altri esseri siano spiriti certamente di grande potere, immensamente superiore a quello di 

ogni singolo umano, ma non entità di rango divino come solo l’Unico è. 

In altre parole, i Culti come gli Asi sarebbero solo delle entità para-divine, e non propriamente 

divine. 

Personaggi importanti 

Minerva Iulia Viridis, Madre Superiore della Chiesa dell’Unico 
L’attuale Madre Superiore è un’emetel alla fine dei vent’anni, ma con molta più esperienza 

ecclesiastica di tanti suoi coetanei. Già Prioressa della Congregazione Cenobita, ella venne 

educata sin da infante a seguire la strada religiosa dai genitori, nobili fasgaleani, che la vedevano 

come un dono divino visto che il loro ramo cadetto non era mai stato illuminato da un Figlio 

dell’Unico. Minerva dimostrò sin da giovanissima una netta propensione all’arte divinatoria e già 

quando aveva 8 anni, durante le celebrazioni per i giorni fausti dell’Unico, entrava in contatto con 

la divinità. Proprio questa sua capacità la portò a dedicarsi ad una vita più contemplativa e quindi 

ad entrare nella Congregazione Cenobita, in cui le sue già non misere capacità vennero potenziate. 

Minerva è una ragazza solare e piena di gentilezza, capace di dire una parola buona in ogni 

occasione: quando le si chiede da dove provenga tutto questo buon umore, ella risponde che la 

pienezza dell’Unico che la pervade quando entra in contatto con lui è tale da lasciarla di ottimo 

umore per lunghissimi periodi. 

La sua reggenza si è iniziata con una parziale apertura nei confronti di Tingard e di coloro che 

non sono illuminati dall’Unico in generale, cosa che la ha distinta molto dai propri predecessori: 

nel suo primo atto ufficiale, la bolla Sancta Familia, la novella Madre Superiore ha indicato nella 

Santissima Canaa la fonte della propria ispirazione, ed ha sancito che non è il venerare un’entità 

diversa dall’Unico l’atto di eresia, ma quello di averne rifuggito la luce dopo averla conosciuta. 

Pertanto, solo i sacerdoti delle altre divinità e gli apostati possono essere considerati eretici. 

Keyros Ireys Viridis, Decano inquisitore di Fasgalea 
Già impiegato come ambasciatore della corona fasgaleana, la parabola politica di Keyros Ireys 

Viridis sembrava essere terminata dopo alcuni interventi all’interno della LXII sezione del 

Reparto del Destino giudicati dai più eccessivamente “accesi”. Deposto dal suo ruolo, molti tra i 

nobili della nazione del nord ritenevano che egli non avesse ulteriore possibilità di ricoprire 

incarichi pubblici, anche per la nota differenza di vedute rispetto alla Madre Superiore. 

Questa previsione si rivelò in buona sostanza errata. La Madre Superiore infatti era 

perfettamente consapevole che, nonostante l’apertura nei confronti dei cittadini tingardiani e dei 

fedeli degli Asi che non ne fossero sacerdoti, qualcuno che vigilasse sull’ortodossia della fede era 

necessario. Avendo già conosciuto Keyros ritenne che egli fosse l’uomo più adatto per questo 

compito, visto che la sua fede non era mai stata in dubbio. 

Oggi Keyros Ireys Viridis guida l’inquisizione fasgaleana con lo stesso zelo con cui vigilava 

sul bene della sua nazione come ambasciatore. È temuto da più di un uomo a buon titolo, ed è uno 

dei più fidati consiglieri della Madre Superiore. 

Marzio Flaminio, Siniscalco dell’Ordine del Santissimo Livonio di Fasgalea 
Il Priore della Congregazione Livoniana di Fasgalea è il perfetto esempio di come un Albino 

possa rigettare la propria natura e dimostrarsi degno di fiducia: figlio adottivo del precedente 

Priore, salvatosi per la sua purezza dal rogo dei genitori eretici, venne educato ai dogmi 

dell’Unico con l’esplicito intento di salvare la sua anima. Con grande piacere del padre adottivo 

dimostrò una certa propensione all’arte della guerra declinata secondo una fede che cresceva 

sempre più ferrea in lui: sebbene venisse sottoposto a prove decisamente più dure dei suoi 

confratelli, si dimostrò sempre all’altezza finché, al capezzale del precedente Priore, questo non 
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volle affidargli la guida della congregazione, su consiglio dei membri anziani. Marzio è un albino 

imponente e che sfoggia con un certo orgoglio la propria natura, quasi ad elevarsi faro guida di 

tutti coloro che come lui sono nati parzialmente deformi. Porta una benda sull’occhio sinistro, 

poiché secondo alcuni la sua deformità consiste nel mancare di orbita, mentre per altri il suo 

occhio è in grado di bruciare gli infedeli. 

Hamida, Siniscalco dell’Ordine del Santissimo Livonio di Sharizad 
La Prioressa della Congregazione Livoniana di Sharizad è incredibilmente una non umanoide: 

kefe precedentemente di proprietà dell’Episcopo di Youm, venne educata a servirlo 

adeguatamente mentre questo officiava le funzioni ed in ogni altra sua necessità. Pare il contatto 

con la fede dell’Unico fu talmente forte che anche nella creata si andò ad insinuare la scintilla 

divina: divenendo progressivamente cosciente di sé, assunse i dogmi ed i precetti della fede come 

proprio schema comportamentale. Fu sulla base di quelli che dichiarò eretico il proprio 

proprietario, che si intratteneva in pratiche turpi con lei ed altre donne di basso lignaggio, e lo 

fece condannare al rogo. Trovandosi senza padrone, venne affidata ad un membro anziano della 

Congregazione Livoniana che l’educò all’arte della guerra: in questo modo, dimostrandosi 

costante ed instancabile, divenne in breve la nuova prioressa. Hamida è solita declamare i dogmi 

dell’Unico prima di agire e sulla base di essi determinare il corso delle proprie azioni: questo 

tratto caratteriale la rende tutto tranne che affabile. 

Fadwa Hanania, Prioressa della Congregazione dei Flagellanti 
Per la prima volta nella storia della Congregazione, il vertice dei flagellanti non è ricoperto da 

un uomo ma da una donna: Fadwa Hanania è un’albina nota per il suo carattere remissivo che si 

infiamma solo durante le adunate dei membri della sua congregazione. Molti ritengono la 

prioressa segua il voto di silenzio, tanto raro è sentire la sua voce: nella realtà, ella non parla 

appositamente per rendere la sua voce ancora più chiara e facilmente udibile all’Unico quando in 

suo onore strazia le proprie carni ed enuncia i propri peccati: tra tutti i fedeli della divinità infatti 

Fadwa è quella che meno giustifica le proprie azioni, trovando quasi nel solo fatto della propria 

esistenza un peccato contro il dio. La deformità della Prioressa non è di certo fisica: secondo 

alcuni, il suo organismo le darebbe un non lieve piacere insieme al dolore, e pertanto la sua più 

che un’autoafflizione sarebbe un modo per stimolarsi. 

Sahale, Priore della Congregazione dell’Onorevole Accordo 
Dimostrando come sempre un’apertura mentale che non ha pari all’interno dei popoli delle 

Cinque Nazioni, il priore della Congregazione dell’Onorevole Accordo di Sevrera è un Demone: 

si potrebbe pensare che il carattere marziale di questo ordine di monaci avvantaggi un membro 

della sua razza, ma nella realtà ciò che consentì a Sahale di raggiungere la posizione che ricopre 

ormai da dieci anni fu la sua incredibile propensione all’ascesi. Poco si sa di come vivesse questo 

Demone prima di entrare nella congregazione: secondo alcuni era parte della tribù che mai si è 

arresa all’espansione dei tallaran, secondo altri invece era un adulto allontanato dalla sua famiglia 

per qualche motivo. In ogni caso, egli si fece da subito notare come eccelso combattente, dotato 

della misericordia e della determinazione dei giusti. Estremamente schivo per natura, egli abitò tra 

i tallaran delle città di Sevrera per anni prima che qualcuno scoprisse la sua fede: fu proprio un 

membro della Congregazione dell’Onorevole Accordo che, affrontandolo per un disguido, ebbe a 

doversi inchinare di fronte a lui perché tale era la volontà dell’Unico. Poiché il membro era molto 

anziano e venerato, fu chiaro da subito che quel demone doveva avere dalla propria parte una fede 

saldissima: come mai, altrimenti, l’Unico gli avrebbe permesso di umiliare un suo così fedele 

seguace? Da allora, Sahale entrò a far parte della Congregazione e seguì il sentiero dell’ascesi 

marziale verso la divinità. Alcuni dicono che ormai sia divenuto vecchio e stanco, e sebbene non 

gli manchi la voglia di lottare pare stia cercando attivamente un successore, per ritirarsi in 

eremitaggio e raggiungere finalmente la comunione con la divinità. 

Jonothon Starsmore, Priore della Congregazione della Carità 
Il Priore della Congregazione della Carità è un emetel di mezza età noto col nome di Jonothon 

Starsmore, sebbene nell’anagrafe nimesiana non esista alcuna persona con questo nome: secondo 

voci mai confermate, questo sarebbe un nome fittizio che l’emetel dovette assumere dopo qualche 
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crimine non meglio specificato, per evitare la galera. Secondo altri, molto più semplicemente, nel 

momento in cui divenne parte della Congregazione della Carità l’emetel decise di spogliarsi del 

suo precedente nome, per dedicare tutto se stesso agli altri ed in questo modo rendere lode 

all’Unico. Quale che sia la storia dietro il Priore Starsmore, egli è uno degli uomini più amati di 

Nimesia: persino i peggiori tagliagole non oserebbero torcergli un capello, sapendo il bene che fa 

alla povera gente – e che avendo fatto voto di povertà non porta mai nulla cosa sé. Non è possibile 

comunque quantificare quanto questa figura sia benvoluta dalla popolazione delle città basse: 

secondo un aneddoto, quando aveva da poco iniziato a prestare servizio un ladro tentò di 

derubarlo nei quartieri degradati di Nuova Flow, ma la popolazione locale, andando contro il 

proprio rinomato egoismo, lo protesse attivamente e mise addirittura in fuga il ladro. Jonothon è 

un uomo cordiale, dai modi delicati ed il sorriso dolce, sebbene un po’ amaro: pare aver 

sopportato molto più di quanto una persona dovrebbe tollerare nella propria vita. È comunque un 

uomo estremamente pratico, che non perde mai di vista la propria missione. 

La Maddalena 
Per ovvi motivi, quello della Maddalena non è un nome proprio, ma quasi un titolo: con tale 

nominativo sono state note svariate donne che si sono immolate a Tingard nel nome dell’Unico. 

La scelta di questo appellativo deriva dalla prima di una lunga serie di martiri: Magdalene 

Dietrich quasi cinquecento anni fa si fece scoppiare durante un raduno in onore di Asi, portando 

con sé buona parte dei presenti, dopo aver invocato uno dei miracoli dell’Unico affinché le armi 

nemiche non la ferissero per il tempo necessario ad innescare l’ordigno. Attualmente non si sa chi 

sia la Maddalena: secondo alcuni non ne esiste solo una, ed anzi “le Maddalene” non sono in 

contatto tra di loro ma sono soggetti che agiscono individualmente. Naturalmente, l’azione della 

Maddalena non ha mai seriamente messo in difficoltà Tingard – limitandosi solo a peggiorare i 

rapporti con Fasgalea. 
 

 

 


