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INTRODUZIONE 
Nel mondo di Imago Mundi la magia ricopre un ruolo molto particolare: contrapposta alla 

scienza applicata, essa rappresenta uno dei due grandi poli tra i quali un personaggio può decidere 

di perfezionare le proprie capacità. Questa distinzione è resa ancora più netta da una voluta 

separazione tra il popolo più abile nell'uso dell'arte arcana e quello più propenso alla tecnologia. 

La differenza tra questi due mondi è non solo logica, ma propriamente ontologica: mentre la 

magia permette di modificare la realtà e di generare effetti incredibili, al costo di lunghissime ore 

di studio (e del costante rischio di fallimenti piuttosto spettacolari), la tecnologia si limita a 

sfruttare e canalizzare le forze del creato. In altre parole, mentre un fruitore di magia non sarà 

necessariamente vincolato dalle leggi della fisica avendo come unico limite la propria 

immaginazione, uno scienziato si scontrerà sempre con l'imperio crudele di Madre Natura; del 

resto, mentre un mago dovrà stare sempre attento a quello che fa non potendo contare sulla 

ripetibilità delle proprie azioni, uno scienziato potrà potenzialmente ripetere sempre la stessa 

azione con la sicurezza che il risultato sarà soddisfacente. Volendo essere filosofici, una premia la 

potenza, l'altra premia la forma. 

Questo tomo è diviso in cinque parti: 

Cap. 1: in questo capitolo sono enunciati una serie di concetti fondamentali che qualsiasi 

incantatore, sia esso erudito o meno, dovrebbe conoscere. La lettura è pertanto consigliata a 

chiunque voglia interpretare un sacerdote, un mago o un “geomante”. 

Cap. 2:  in questo capitolo sono trattati alcuni elementi fondamentali dell’Alta Magia 

Rituale, tra cui le sfere e i postulati per l’esecuzione dei rituali, con una breve appendice dedicata 

a quest’ultimi. La lettura di questa parte è necessaria a chiunque voglia interpretare un magus ma 

è vivamente consigliata anche agli incantatori. 

Cap. 3: questo capitolo tratta specificatamente della geomanzia, fornendo alcune teorie 

sulla sua origine e sulla sua particolare struttura. Vista la natura innata della geomanzia, la lettura 

di questa parte è consigliata ai “geomanti”, sebbene non sia necessaria. 

Cap. 4: questo capitolo tratta della magia divina, o taumaturgia; la sua lettura è pertanto 

consigliata a chi voglia interpretare un sacerdote erudito anche nell’arte magica, con una breve 

appendice dedicata a come eseguire riti divini. 

Cap. 5: in questo capitolo vengono enunciate varie tradizioni di Alta Magia Rituale nazionale; 

la lettura è quindi consigliata ai giocatori più esperti che vogliano interpretare un magus non 

sharo
1
.

                                                           
1
 Per questa parte del tomo si ringrazia Leonardo Marcato, il cui lavoro di redazione delle pagine dedicate 

alle tradizioni nazionali è stato impagabile ed insostituibile. Il Comitato esecutivo del progetto “Imago 

Mundi” dell’Associazione Ludico Culturale “Naurylus” si riserva di tutelare la paternità in vece e per conto 

dell’autore, anche precludendo l’uso del materiale ai giocatori laddove in contrasto con l’ambientazione o 

non consistente con le idee originali, come accettate dallo Staff. 



1.  LA MAGIA IN GENERALE 

La teoria magica 

Incanti, incantesimi o incantamenti? 

La magia è la capacità di alterare la realtà da parte del mago, senza però distinzione alcuna su 

quale sia la fonte del suo potere. L'arte arcana viene divisa in due diverse specializzazioni, 

ricomprese entrambe nella Via del mago: quella dell’incantatore e quella del magus (plurale: 

magi). Le due categorie, sebbene facciano riferimento al medesimo sapere, hanno grandissime 

differenze, tra di loro legate, non solo al mondo in cui la magia viene utilizzata, ma anche alla 

concezione che ne si ha. 

Proprio per questo abbiamo deciso di utilizzare due termini diversi sebbene dotati della 

medesima radice. L’incantatore è il mago che lancia incantesimi, ossia quella particolare forma di 

arte arcana che, sebbene molto più semplice ed immediata, genera effetti meno “anti-reali” o 

quantomeno meno duraturi; parrà strano da pensare, ma un getto di fuoco che fuoriesce dalla 

mano dell'incantatore e colpisce il suo avversario è qualcosa di spettacolare, certo improbabile, 

ma comprensibile. La realtà viene piegata, indirizzata ed utilizzata, ma sempre nell'ambito di ciò 

che le appartiene; proprio per questo gli incantesimi sfruttano prevalentemente le forze naturali, 

come ad esempio gli elementi. L'incantesimo è questo: l'anomalo, più che anormale. Gli 

incantesimi appartengono a quella che viene chiamata magia volgare, proprio perché più 

facilmente accessibile alle menti semplici. Gli incantatori non sono gli unici in grado di lanciare 

incantesimi: i “geomanti” e i detentori della magia divina (quella invocata grazie al potere della 

fede), come sacerdoti, zeloti e quant’altri vedano le proprie richieste esaudite da un dio, fanno 

tutti uso di incantesimi. Vi è un’altra differenziazione interna a questa classificazione: gli 

incantesimi sono diversi in base al tipo di magia evocata. Pertanto, se quelli evocati tramite magia 

divina prendono il nome di preghiere, la magia arcana (tanto per incantatori che per “geomanti”) 

conta sugli incanti. Gli incantesimi hanno sempre una portata più operativa: una persona 

pragmatica prediligerà la Magia Grezza perché capace di fornire un ausilio immediato e sicuro. 

Il magus invece è colui che usa gli incantamenti, al pari dei sacerdoti abili nell’eseguire i riti 

divini che, però, sono considerati (a giusto avviso) una semplificazione estrema del potere rituale 

arcano; quello del teurgo è una sorta di dono che il patrono divino ha voluto fare al suo seguace, 

comunque ben lungi dal potere e dalla versatilità del rituale arcano. Nell’arte arcana 

l'incantamento è la forma più pura, appartenente all'Alta Magia Rituale, e permette non solo di 

piegare la realtà ma di lacerarla per i propri scopi: in questo senso, gli incantamenti sono molto 

più potenti e pericolosi. Essi non sfruttano solo le forze naturali ma il tessuto stesso del creato, 

non hanno limiti se non quelli che si pone il magus stesso con le sue conoscenze, la sua potenza e 

maestria magica e, soprattutto, la sua volontà. Il sentiero del magus, per questo, è assai più arduo: 

la grande ricompensa legata al potere che potrebbe avere è ridotta dai rischi che corre. Il magus 

potrebbe sicuramente congiurare gli stessi effetti di un incantesimo con un incantamento e, anzi, 

si può ritenere che in un primo momento non esistesse altro che l'Alta Magia Rituale e che solo 

successivamente, mediante il raffinamento di alcune tecniche, alcuni incantamenti siano stati 

semplificati al punto da divenire effetti immediati. Un magus non farà mai nulla del genere: a 

cosa gli servirebbe richiamare un fulmine nella propria area rituale, quando può generare un 

oggetto che semplicemente scagli fulmini? E perché usare la propria energia per paralizzare una 

persona, quando può con la stessa fatica trasformare il suo corpo in pietra? Ecco, queste domande 

bastano a far capire la differenza. 

Gli incantamenti sono quindi veri e propri esperimenti arcani: chi pratica l'Alta Magia Rituale 

si sente comunque una mente eletta, capace di afferrare concetti assolutamente alieni agli altri. 

Qualunque sia la sua propensione, egli saprà di essere uno di pochi, se non pochissimi: una 

potenziale divinità incarnata, limitata solo dalle sue vestigia mortali. È bene che ogni giocatore 

interessato a interpretare un personaggio versato nell'arte arcana tenga a mente questa cosa: 

sebbene esistano maghi che conoscono le basi dell'Alta Magia Rituale e magus che hanno speso 

parte del loro tempo ad imparare alcuni incantesimi, questi soggetti verranno sempre trattati con 
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sufficienza dai maghi e dai magi più esperti. I primi li considereranno assetati di potere o 

eccessivamente “spirituali”, incapaci di scegliere tra la legge morale dentro di sé ed il cielo 

stellato sopra di loro; i secondi li guarderanno con sufficienza, considerando i loro spiriti troppo 

bassi e sensibili. Solo chi farà una scelta netta potrà essere trattato con rispetto: in un cammino 

che premia costanza e volontà, naturalmente, l'indecisione non paga. 

Le Formule 

L'arte arcana, per piegare la realtà alla volontà dell'incantatore, sfrutta le formule e l'energia 

magica (o mana). Questi elementi sono comuni sia alla Magia Grezza sia all'Alta Magia Rituale 

anche se, come vedremo dopo, quest'ultima sfrutta un ulteriore elemento (i postulati), in virtù 

della sua maggiore complessità. 

Quando un fruitore dell'arte arcana vuole generare un effetto magico, egli deve canalizzare la 

propria volontà all'esterno, rafforzandosi nel proprio intento: per quanto a lungo tempo i tallaran 

abbiano cercato di sfruttare la magia semplicemente pensando all'effetto che volevano generare, 

non ci sono mai riusciti. Fino a questo momento, quindi, l'unico modo noto per sfruttare il potere, 

anche nella sua forma divina, è stato quello di esprimere con parole il proprio intento. Nel tempo, 

gli uomini hanno affinato le proprie capacità, traendo il troppo ed il vano da lunghe frasi 

previamente utilizzate: da questa opera certosina di pulizia sono state ricavate le attuali formule 

magiche, divise in formule teurgiche (per le preghiere), sfruttate dai fedeli delle divinità, e 

formule arcane (per ottenere gli incanti). Non è un caso se tutte le formule, svariate a dire il vero, 

hanno la medesima struttura: si aprono con un'invocazione (“Grazie al mio potere magico”, “Nel 

nome dell’Unico”), utile a fortificare lo spirito dell'usufruitore di magia nel suo intento, e si 

chiudono con la perentoria affermazione del proprio intento, la cosiddetta esortazione 

(“Paralisi”). Ogni cosa che viene messa nel mezzo deve essere valutata con grande attenzione: 

per quanto non sia disdicevole, ed anzi sia spesso necessario, specificare condizioni, elementi, 

tempistiche ed ogni altro elemento in una formula, un'eccessiva prolissità potrebbe interrompere 

quella che è un'alchimia difficoltosa ed in sé assai poco stabile. Di tutti gli elementi, la formula è 

sicuramente quella che richiede la maggiore attenzione. Per questo motivo, nel tempo le formule 

arcane di più vasto utilizzo (quelle sfruttate dalla Magia Grezza, per intenderci) hanno subito 

alcune trasformazioni e si sono semplificate all'osso: mentre la parte dell'invocazione si è 

semplicemente uniformata, diffusa in maniera identica tra tutte le genti, quella dell'esortazione ha 

scoperto l'uso delle cosiddette parole di potere, ossia alcune parole che aiutano a focalizzare 

subito nella mente tanto dell'incantatore che degli astanti il risultato che si vuole ottenere. 

Nella teurgia alla formula, come parte integrante di essa, si accompagna un gesto detto 

ostensione: l'incantatore, infatti, mentre invoca il nome della divinità, deve recare sul suo corpo il 

simbolo sacro di quella divinità stessa che fungerà da canalizzatore. La teurgia infatti produce 

piccoli “miracoli” che richiedono l'intercessione della divinità. 

Nell'Alta Magia Rituale la formula ricopre un ruolo ancora più importante: essa diventa il 

tramite attraverso cui il magus impone alla realtà, interna alla zona rituale, la propria volontà. In 

questo senso, mentre negli incantesimi è l'invocazione a determinare il tipo ed il rango 

dell'incantesimo, negli incantamenti è l'esortazione a rivestire il ruolo principe e quindi a 

richiedere una maggiore elaborazione. Ogni sfera presenta, sotto questo aspetto, alcune 

particolarità legate alla più corretta esposizione dei propri intenti: mentre la Sfera dello Spirito 

predilige toni melliflui, atti a invitare l'effetto a manifestarsi, la Sfera della Mente sfrutta toni più 

perentori. 

L'interruzione della formula, come è chiaro, produce la perdita dell'incantesimo e del mana che 

era richiesto per lanciarlo. L'interruzione avviene solo se il mago viene colpito o distratto in 

qualche modo. Se invece l'incantatore interrompe volontariamente la formula prima di concludere 

l'invocazione, poiché da principio non intendeva terminare la formula, non sarà necessario 

utilizzare il mana necessario. 

Il Mana 

Mentre le formule sono l'elemento statico della magia, il mana (termine di uso comune per 

definire l'energia magica) è l'elemento dinamico e volatile. La maggior parte degli studiosi si 

interrogano tuttora sull'origine di questa speciale fonte di energia, senza che si sia ancora formata 
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una teoria capace di prevalere sulle altre. Certo è, che il mana è la fonte stessa del potere magico e 

senza di esso non sarebbe possibile generare alcun effetto. È comunque doveroso dare 

rapidamente conto delle principali teorie sulla formazione del mana, senza scendere troppo nel 

dettaglio. 

La teoria teogenetica è particolarmente diffusa tra i sacerdoti praticanti la magia arcana: 

proprio per la rarità di questi soggetti è quella meno diffusa ma che viene accettata come ufficiale 

dalla Chiesa dell'Unico e, pertanto, in tutta Fasgalea, tanto che un membro della locale scuola di 

magia che affermasse il contrario sarebbe gentilmente invitato a moderare le proprie teorie, se non 

espulso. Secondo questa concezione, il mana è una manifestazione della volontà dell'Unico o di 

Asi mediante cui la divinità garantisce agli uomini poteri prodigiosi, dimostrando la sua 

predilezione per le razze senzienti. Questa tesi si sposa particolarmente bene con la visione 

antropocentrica della Chiesa dell'Unico, poiché l’essere senziente diviene potenza sopra la natura 

capace di controllarla, factor del mondo e non factum. 

La teoria egogenetica, abbracciata da molti maghi di Sharizad, ritiene che il mana non sia altro 

che la manifestazione della forza di volontà del magus - che del resto ha come parte della propria 

preparazione non solamente lo studio ma anche una rigida disciplina ed il rafforzamento della 

psiche. Questa teoria viene utilizzata per spiegare il progressivo aumento di potenziale magico 

legato all'età ed all'avanzamento degli studi, garantito non tanto dalla maggiore conoscenza 

quanto da una sempre maggiore dedizione alla propria attività. 

La teoria reogenetica, attualmente quella abbracciata dalla maggior parte degli studiosi, 

afferma che il mana derivi dallo scorrimento del tempo ossia dallo stesso dinamismo della Natura. 

Secondo questa teoria il mana altro non sarebbe che l'energia generata dallo “sfregamento” tra 

tempo e spazio, ossia rispettivamente il movimento e la staticità: questa energia potrebbe essere 

raccolta dall'uomo per il semplice fatto che essa lo circonda e lo permea, consentendogli di agire 

su tutto ciò che a quella stessa energia è collegato. Questa teoria è forse quella più comprensiva ed 

accettata più di buon grado da ogni istituzione. 

Se la questione della genesi del mana è spinosa, lo è ancora di più spiegare come mai in natura 

l'energia magica si presenti sotto forme diverse tra loro. Di seguito, verranno riportate le 

principali distinzioni. 

Aleph – il Mana Primario 
Con Aleph si intende il mana primordiale, l'energia magica nella sua 

forma più pura, percepibile da qualsiasi uomo o donna, 

indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto o meno una educazione 

orientata alla magia. Normalmente viene rappresentato con il colore 

bianco, che ne esprime tutta la neutralità. Questo tipo di Mana non è 

lavorato, risultando perciò decisamente più potente ma pure difficile da 

gestire. Non esistono incantesimi che sfruttino direttamente Aleph, 

proprio per questa sua natura caotica che richiederebbe una forza di 

volontà molto superiore a quella tallaran per consentire la corretta riuscita 

di un incantamento. Del resto, è proprio questa la forma di mana base da 

cui derivano tutte le altre e che viene prevalentemente utilizzata nella magia rituale, come 

dimostra il fatto che tanto i teurghi quanto i maghi arcani possono partecipare ai rituale gli uni 

degli altri senza che la “diversa natura” della loro magia li danneggi. La natura dinamica di Aleph 

impedisce che gli incantamenti operati attraverso questo tipo di energia siano permanenti: questa 

forma di mana che fluttua in tutto il creato è normalmente inerte, ed ogni modifica della realtà 

apportata mediante essa viene inizialmente rigettata e quindi neutralizzata dalle leggi di natura. 

Gli studi più importanti hanno dimostrato che la quantità di Aleph sia uguale in qualsiasi 

luogo, indipendentemente dalla presenza di incantatori o meno, persino variando il tempo, 

aspettando anni prima di effettuare una nuova misurazione: l'unico caso in cui il valore di Aleph 

diminuisce è quello in cui sia stato appena lanciato un incantamento di qualsivoglia natura, con 

una riduzione proporzionale alla potenza dell'incantamento stesso. Ciò ha portato la maggior parte 

della comunità degli studiosi a ritenere che Aleph sia distribuito egualmente in ogni tempo e 

spazio, probabilmente con una “rigenerazione” costante oltre i cicli temporali che gli permette di 

arrivare alla saturazione ambientale. Sarà, poi, dalla quantità di Aleph nell'ambiente che i maghi 

 

Simbolo utilizzato per 

indicare "Aleph" 



CAPITOLO 1 

8 

 

trarranno l'energia necessaria per produrre un effetto magico. Negli ultimi anni però si è notato 

come vicino ai giacimenti di oricalcum di Sharizad la quantità di Aleph sia decisamente superiore: 

si è sempre saputo della capacità di questo minerale di accumulare energia magica, ma non si era 

mai sospettato che si dovesse più correttamente parlare di capacità di assorbire energia magica. 

Tuttora si sta studiando il periodo di “immersione” in Aleph necessario perché l'oricalcum inizi ad 

immagazzinarne spontaneamente. 

Aleph è, quindi, la forma di mana primordiale in senso stretto mentre le altre sono tutti suoi 

derivati, cui si aggiunge un elemento esterno. 

Beth – il Mana Arcano 
Con Beth si indica il mana arcano, quello utilizzato degli incantatori 

per lanciare incantesimi. Normalmente, viene rappresentato con il colore 

rosso, indice della sua capacità aggressiva. Questa è la prima forma di 

elaborazione del mana, dove il ricettore dell'energia è l'incantatore stesso, 

che sfruttando il focus o la formula ottiene l'effetto magico desiderato. A 

differenza di Alep, Beth non è egualmente distribuito in ogni dove e 

tempo, risentendo di forti picchi in prossimità dei centri urbani più 

popolosi di Sharizad, Fasgalea e Tingard. Si suppone che la relativa 

scarsità di Beth a Sevrera sia legata alla maggiore presenza di “geomanti” 

in quella terra che non maghi. Non esistono spiegazioni sicure sulla quasi totale assenza di Beth a 

Nimesia, per quanto sembra che i meccanismi più complessi siano i colpevoli di questo ammanco. 

Secondo la teoria più accreditata, Beth sarebbe l'incontro tra Aleph e l'etere: in altre parole 

l'incontro tra la forma pura di energia magica ed il pensiero razionale. Questa unione 

consentirebbe al tallaran di esprimere tutta la propria superiorità sugli elementi e sul creato, 

capace di piegare la natura ai propri scopi facendo ricorso alle proprie conoscenze. Ciò 

spiegherebbe perché solo i tallaran e le razze dalla fisiologia simile, tra quelli senzienti, sono 

capaci di utilizzare la magia, mentre nessun’altra creatura dotata di intelletto pare poterne fruire. 

Consentirebbe anche di comprendere perché, quando si termina la propria riserva di energia 

quotidiana, la spossatezza è tale da costringere al riposo per recuperarlo. 

È chiaro che questa visione di Beth si sposa perfettamente con qualsiasi teoria genetica del 

mana: il tallarancentrismo della teoria teogenetica è nei fatti dimostrato dalle affermazioni di cui 

sopra, come anche l'accento sulla importanza della disciplina posta dalla tesi egogenetica. 

Pare che l'incontro con la mente tallaran renda Beth troppo volatile per essere accumulato e 

mantenuto in riserva: sebbene siano stati fatti svariati esperimenti, non esiste ancora un modo 

duraturo per immagazzinarne anche piccole quantità - salvo attraverso un’iniziale gestione e 

impressione sulle pergamene che, però, congelano l’incantesimo più che contenere il mana (difatti 

nemmeno le pergamene scritte ma inutilizzate appaiono magiche). 

Gimel – il Mana Elementale 
Con Gimel si indica il mana elementale utilizzato dai “geomanti”, 

molto diffusi tra demoni e Ferali -, e particolarmente apprezzati a Sevrera. 

Viene indicato con il giallo onde richiamare il sole, massimo agente 

naturale. Gimel è forse il mana per il quale gli studi sono più generici, per 

la sua diffusione relativamente recente e ben distante dagli studiosi di 

Sharizad. Per lungo tempo si è ritenuto che gli elementi rispondessero 

unicamente al mana Beth e che anche i “geomanti” ne facessero uso, 

sebbene con alcune particolarità. Fu solo lo scrupolo di una cabala di 

studiosi fasgaleani a spingerli ad una misurazione specifica alla presenza 

di un “geomante”, con il sorprendente risultato di non rilevare in alcun modo Beth. I pochi studi 

al momento in circolazione sono concordi nell'affermare che i “geomanti” usino una forma di 

magia arcana,  non divina, ma che questa magia sia molto più primordiale: l'incantatore 

opererebbe solo come canale attraverso cui l'energia fluisce, non avendo su di essa altro controllo 

se non quella di indirizzarla. Ciò spiegherebbe come mai i “geomanti” siano capaci di piccoli 

prodigi senza fare ricorso alle formule, come incendiare le loro armi o ghiacciare i loro pugnali. 
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Gimel è particolarmente concentrato laddove la natura è più incontaminata e vi è una netta 

preminenza di un elemento determinato: le maggiori quantità sono state rilevate in alto mare e 

nelle Terre Selvagge abitate dai demoni tra le nazioni. Sebbene ci si aspettasse un risultato simile 

anche nelle zone non urbanizzate di Nimesia, dimostrazioni empiriche hanno di nuovo avvalorato 

la tesi secondo cui questa terra sarebbe refrattaria a qualsiasi sorta di magia. Questo ha posto 

inizialmente qualche problema per spiegare come un elementalista potesse lo stesso convogliare 

Gimel in zone urbane, totalmente prive di questo tipo di mana: si è poi scoperto che questi 

incantatori portano sul proprio corpo una sorta di riserva di mana, data dagli strani tatuaggi che 

compaiono non appena diventano capaci di utilizzare i primi, rudimentali, incantesimi. Sulla 

natura precisa di questi tatuaggi ci si interroga tuttora, visto che essi appaiono con schemi 

ricorrenti probabilmente collegati all'elemento prediletto ma del tutto privi di carica magica. Non 

di meno, la genesi spontanea ed il fatto che l'impossibilità di curare per vie mediche o divine 

quelli che si presentano come ferite fa presumere che si trattino di manifestazioni di un diverso 

genere di magia. I simboli, del resto, non rispondono ad alcuna divinazione o individuazione di 

auree magiche, limitandosi ad assumere per brevissimo tempo una carica quando l'elementalista 

fa ricorso ai propri poteri. 

In maniera non dissimile da un mago, gli elementalisti risentono di un’improvvisa stanchezza 

quando finiscono la loro “carica” di mana quotidiano, che li porta rapidamente all'intorpidimento 

o, quanto meno, alla necessità di riposare. Molto diversamente, però, gli elementalisti sembrano 

essere colpiti dalla proprie abilità: essi non sono in grado di incanalare coscientemente Aleph, 

perciò sono teoricamente incapaci di effettuare rituali; eppure si dà conto di simili attività anche 

da parte loro, anche se spesso necessitanti dell'intervento di molti più soggetti di quanti ne 

sarebbero serviti in un ordinario rituale. Pare che gli elementalisti incanalino Aleph in ragione 

della padronanza della loro Arte e della loro esperienza, ossia in misura maggiore con il passare 

degli anni. Similmente pare che il passare degli anni influisca sulla loro psiche, spingendoli a 

comportarsi sempre più come l'elemento che rappresentano o, quantomeno, come si ritiene 

l'elemento che rappresentino si comporterebbe. In questo ambito è però più corretto parlare di 

presunzione che non di teoria dimostrata: la vita media di un “geomante” è particolarmente breve, 

spesso vissuta in eremitaggio o comunque distante dalla società. Gli unici “geomanti” arrivati in 

età relativamente avanzata appartengono alla razza dei demoni, notoriamente restii ad essere 

oggetto di studi. 

Daleth – il Mana Divino 
Con Daleth si indica il mana divino, quello utilizzato dai fedeli delle 

divinità per lanciare i propri incantesimi. Normalmente, lo si indica con il 

colore blu sulla base della sua natura prevalentemente personale, quindi 

mite, rispetto alla ben più aggressiva magia arcana. 

Daleth è particolarmente concentrato in prossimità dei luoghi di culto - 

indipendentemente dal credo cui sono collegati - quindi tanto le maestose 

cattedrali dell'Unico quanto gli altari degli Asi. Una limitatissima riserva di 

Daleth è stata rinvenuta di recente anche vicino ad un circolo di pietre 

sacro ai cultisti. La distribuzione però non è equa, poiché vicino a luoghi 

organizzati di culto come quelli dell'Unico la percezione di questa energia è talmente netta che un 

qualsiasi incantatore dotato di un minimo di senso mistico potrebbe rendersene conto. Ciò ha 

portato inizialmente a ritenere che Daleth fosse generato dalla fede dei tallaran, in maniera non 

dissimile da Beth come incontro da un fattore “tallaran” e l'energia pura di Aleph, ma il recente 

anatema della Chiesa ha spinto lo studio in un'altra direzione, poi rivelatasi decisamente più 

corretta. 

La scoperta di alcuni antichi testi, risalenti probabilmente alla fondazione di Fasgalea, ha 

dimostrato come la presenza in terra di Emetel, il profeta dell'Unico, avesse incredibilmente 

potenziato i fedeli nella divinità; similmente, viene dato conto della progressiva erosione del 

potere dei fedeli dei Culti. La teoria perciò al momento più accreditata è che Daleth sia ciò che si 

produce dall'incontro tra Aleph e l'essenza divina, che poi viene trasferito al fedele secondo la 

volontà unica del dio. Ciò spiegherebbe perché le formule divine richiedano non solo 

l'invocazione al dio, ma a quello specifico cui il fedele fa riferimento. Vi è anche chi afferma, tra i 
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maghi che sono anche sacerdoti, che l'utilizzo di questo mana porti il fedele in contatto con la 

divinità al punto da causargli ai più alti livelli una vera e propria epifania: con ciò si spiegherebbe 

il senso di abbandono che gli incantatori divini sentono quando terminano gli incantesimi loro 

consentiti ogni giorno. Vi è ancora chi sostiene che il contatto con la divinità sia tale da 

trasportarne un piccolo frammento nel fedele stesso ogni volta che si accede al potere divino, in 

maniera proporzionale alla quantità di potere al quale si può accedere: secondo questa teoria, 

avanzando nella propria padronanza della magia divina il fedele assumerebbe sempre più tratti 

caratteriali propri della divinità o, quanto meno, della sua rappresentazione terrena. 

La principale particolarità di Daleth è data dalla tipologia di incantesimi che permette di 

utilizzare: per quanto preveda spesso una proiezione fuori di sé dell'energia magica con una 

frequenza di poco inferiore a quella della magia arcana, la teurgia ha per lo più effetti benefici o 

ostacolanti, non direttamente offensivi; inoltre, non consente alcun tipo di controllo sugli 

elementi, nonostante nei Culti esistano entità collegate ad essi. Il punto principale della teurgia è 

comunque quello di dare accesso ad un novero di poteri inferiore, per soggetto, a quelli cui da 

accesso la magia arcana, ma complessivamente più ampio dato anche che alimenta più tipologie 

di incantesimi. Si discute tuttora nei simposi teologici circa il motivo per cui alcuni incantesimi 

siano accessibili a tutti gli adoratori delle divinità, indipendentemente dal credo e nonostante il 

fatto queste siano in aperta ostilità.  

Resh – il Mana Perfetto 
Con Resh si intende il mana perfetto, quello sfruttato nei ai più alti 

livelli dell'Alta Magia Rituale e capace di alterare permanentemente la 

realtà. Per indicarlo si non si usa alcun colore, ma una scuola di pensiero 

ritiene sarebbe adatto il nero come somma degli altri colori. Se Aleph è 

sostanza pura, Resh è purissima forma: non è possibile spiegare in altro 

modo la contrapposizione tra i due tipi di mana che costituiscono l'alfa e 

l'omega della magia. È noto quanto un incantatore capace di utilizzare 

questo tipo di energia magica sia temibile, ma ancora si ignorano le 

implicazioni che l'esistenza reale di questo mana potrebbe avere: esso 

potrebbe essere addirittura l'essenza stessa della realtà o, volendo ammettere che questo posto 

spetti ad Aleph, la sua destinazione ultima in senso ciclico. 

Resh, in quanto pura forma, è molto più maneggevole di Aleph o delle altre tipologie di mana: 

sebbene si sappia che solo gli Illuminati possono utilizzare questo tipo di energia e solo laddove 

un rituale richieda l'uso di una Sfera ai massimi livelli, si è incerti circa il momento specifico in 

cui uno studioso arriva a comprendere e poter utilizzare questa tipologia di energia. 

Convenzionalmente, si ritiene che con un dispendio molto forte delle proprie risorse si possa 

giungere, momentaneamente, ad afferrarne briciole di potere per poi liberarne il mostruoso 

potenziale mediante appositi effetti. Del resto, è molto diffusa anche la teoria secondo cui Resh 

non sarebbe una forma di mana a sé stante, ma la fusione di più unità di mana Beth, Daleth o 

Gimel in un unica fonte di energia; in questo modo, sarebbe possibile spiegare perché gli 

incantatori che usano poteri di tale entità non sentono di accedere a risorse diverse da quelle 

ordinarie, ma di prosciugarle in maniera maggiore di quanto non facciano normalmente. Resh è 

probabilmente la forma di mana più studiata, ma anche quella meno nota: i pochi che possono 

afferrarne le potenzialità sono tutti concentrati a Sharizad e sono gli stessi che possono aspirare a 

divenire Magister dell'Accademia. È verosimile che la biblioteca dell'Accademia contenga alcuni 

scritti specifici, ma è altrettanto certo che nessuno studioso di Sharizad che abbia accesso ad essi 

sarebbe disponibile a condividerli con altri. L'unica cosa sicuramente nota è che grandi quantità di 

Resh sono misurabili presso il Maelstrom a largo di Sharizad, nella zona tra le Torri 

dell'Accademia. Sebbene sia credenza comune che ciò sia collegato alla stessa presenza 

dell'Accademia, più volte gli studiosi sono rimasti meravigliati dal fatto che la quantità di Resh 

non fluttua nemmeno se sono in corso rituali. 

Incanti e Poteri 

Si è già accennato come non solo gli incantamenti, ma anche gli incantesimi sfruttino 

indirettamente le Sfere, il cui studio lascio al capitolo successivo: mediante un richiamo più 
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semplice rappresentato dalle “parole di potere” e sfruttando il mana elaborato Beth o Daleth, 

l'invocatore diviene in grado di modellare una piccolissima quantità della Sfera intorno a se per 

generare un effetto determinato. Come ho pure già affermato, l'effetto più immediato è, però, 

meno potente e tendenzialmente, sul lungo periodo, incapace di riverberarsi in maniera altrettanto 

efficace.  

Lo sviluppo degli incantesimi parte quindi da una conoscenza specifica delle Sfere, elemento 

questo che permette di spiegare un altro evento: la cosiddetta progressione magica. Come 

qualsiasi incantatore infatti sa, nel momento in cui si apprende l'utilizzo di un determinato 

incantesimo basilare, conoscendo la formula e riuscendo ad incanalare la giusta quantità di 

energia è immediato l'apprendimento degli altri incantesimi della medesima progressione. Questo 

è vero tanto per i fruitori della magia arcana quanto per quelli della teurgia. 

La particolarità maggiore degli incantesimi è però data dal fatto che la maggior parte di essi 

sfrutta un'unica Sfera per tutta la progressione, salvo aggiungerne una seconda nell'incantesimo 

finale: ciò permette di spiegare come mai quest'ultimo sortilegio richieda una quantità di mana 

decisamente superiore e una qualche forma di studio e pratica nella maggior parte delle ipotesi. 

Basti qualche esempio: 

Potere di Ammaliamento: questa progressione, particolarmente gradita agli invocatori che si 

specializzano sulla manipolazione altrui, è accessibile a qualsiasi mago che abbia un minimo di 

esperienza con gli incantesimi, visto che di partenza richiede l'utilizzo di ben poca energia 

magica. È composta dagli incanti “Confusione”, “Charme”, “Danza del giullare” e “Leggere la 

mente”. Studi avanzati hanno dimostrato che i primi tre incantesimi sfruttano la sola Sfera dello 

Spirito, mentre nell'ultimo incantesimo è stata rilevata in egual misura la presenza della Sfera 

dello Spirito e la Sfera della Mente. 

Alcuni studiosi di Sharizad hanno ipotizzato la possibilità di sfruttare più di due Sfere per un 

incantesimo, ma la questione pare ancora molto teorica: indubbiamente un simile sortilegio, oltre 

che richiedere grandi quantità di mana, avrebbe effetti devastanti. 



 

2.  L’ALTA MAGIA RITUALE 

Le Sfere 

A volerla dire semplicemente, cosa che nessuno 

studioso dell'arte arcana farebbe mai, le Sfere sono le 

grandi famiglie di conoscenza necessarie per 

padroneggiare ogni sortilegio; esse rappresentano i sei 

elementi di cui il creato è composto e quindi solo 

attraverso un loro attento studio è possibile sfruttare 

appieno le potenzialità della magia. Come però detto 

poco sopra, questa definizione non piacerebbe ad alcuno 

studioso. 

Le Sfere infatti non rappresentano solo campi di 

sapere, ma sono la stessa essenza della realtà: ogni cosa, 

sensibile o non sensibile, concreta o astratta, è composta 

in varia misura da “materia” tratta dalle Sfere che 

operano come motori stessi dell'Universo. In poche 

parole, le Sfere sono tutto ciò che sta dentro, fuori, 

attorno, sopra e sotto qualsiasi essere: lo stesso corpo 

umano può essere spiegato attraverso le Sfere. È 

naturale quindi che la magia in ogni sua forma ne 

enfatizzi tanto il ruolo: sebbene il richiamo diretto alle 

Sfere avvenga solo nell'Alta Magia Rituale, con invocazioni particolarmente palesi laddove sia 

richiesto il pieno utilizzo di una di esse, anche la Magia Grezza e la teurgia fanno spesso 

riferimento ai poteri di queste essenze. Ogni incantesimo elementale può essere riportato alla 

Sfera dell'Energia, ogni guarigione magica può essere ricondotta alla Sfera del Corpo, ogni 

dispersione alla Sfera dell'Entropia e via dicendo. 

Normalmente gli studiosi distinguono due sottoinsiemi di Sfere, chiamate Case: così, la Casa 

Inerte, rappresentata dal colore viola, ricomprende le Sfere della Materia, dell'Energia e 

dell'Entropia; la Casa Vivente, simboleggiata dal giallo, ricomprende invece le Sfere del Corpo, 

della Spirito e della Mente. Un'ulteriore distinzione viene fatta riguardo alle Sfere affini, ossia 

quelle che all'interno della propria Casa svolgono il medesimo ruolo: così, la Sfera del Corpo e 

quella della Materia rappresentano i principi fondatori, le Sfere dell'Energia e dello Spirito sono 

principi motori ed infine le sfere dell'Entropia e della Mente sono principi ordinatori.  Secondo 

questa disposizione, ogni Casa è autonoma in quanto capace di estrinsecare totalmente se stessa 

mediante una contrapposizione dialettica tra principio motore e principio ordinatore, sintetizzata 

nel principio fondatore: si può notare come il principio ordinatore infatti limiti sempre la vitalità 

del principio motore, che necessita quindi di trovare uno sbocco per l'eccesso nel principio 

fondatore che opera quindi come sintesi tra i due. Del resto, il caso più palese è quello del 

tallaran: in nessun altro essere si nota meglio il perfetto equilibrio tra il dinamismo dell'animo, 

come soffio vitale e caos emotivo, e la perfezione razionale della Ragione. 

La conoscenza di ogni Sfera passa per cinque gradi, anche detti cieli. Inizialmente, un 

apprendista di una Sfera accede al Primo Cielo, o Cielo della Percezione: mediante la sua 

rudimentale conoscenza, egli è in grado di officiare piccoli rituali atti a discernere l'influenza della 

Sfera sul creato all'interno dell'area rituale. Quando l'apprendista apprende a sufficienza, oltre ad 

acquisire il titolo di Iniziato egli accede al Secondo Cielo o Cielo della Metamorfosi: la sua 

comprensione della Sfera gli consente di operare modifiche di piccolissima entità, raramente 

permanenti e comunque vincolate dalle leggi di natura. Solo con il sapere proprio del Sapiente il 

magus inizia ad essere in grado di trascendere le leggi fisiche: accedendo al Terzo Cielo o Cielo 

del Legame il fruitore dell'Alta Magia Rituale può creare all'interno dell'area rituale effetti 

prolungati, limitati nel tempo solo dalla loro riserva di mana e spesso possono produrre anche 

effetti per lunghi periodi. I pochi che accedono al Quarto Cielo o Cielo della Manipolazione 

divengono non a caso Maestri della Sfera: sono capaci di indebolire o rafforzare la presenza di 
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una Sfera all'interno dell'area rituale, con effetti tanto dannosi quanto benefici. Se esistono poche 

persone degne di fregiarsi del titolo di maestro, esistono ancora meno soggetti che accedano al 

Quinto Cielo o Cielo della Perfezione divenendo quindi Illuminati: costoro sono rinvenibili quasi 

solo a Sharizad e normalmente rivestono il ruolo di Magister o di Amr di una delle Torri. Il loro 

potere è pressoché assoluto e, sebbene siano ancora vincolati dai postulati dell'Alta Magia, le 

leggi della fisica non li limitano più: partendo da un sigillo possono creare effetti con 

ripercussioni a grandi distanze. 

Normalmente, gli studiosi si specializzano in una singola Casa: per esempio, è quindi molto 

facile trovare un magus che, conoscendo la Sfera della Materia, cerchi qualcuno in grado di 

insegnargli almeno i rudimenti della Sfera dell'Energia e dell'Entropia. Non è nemmeno così 

difficile trovare magi che preferiscono invece specializzarsi in un singolo principio, apprendendo 

per esempio la Sfera dell'Energia e quella dello Spirito. Sono invece molto rari i magi che, avendo 

appreso due principi di una Casa, decidano di apprendere il terzo principio dell'altra: presso tutte 

le scuole di magia questi individui infatti sarebbero considerati degli indecisi, con il disprezzo che 

ne conseguirebbe. 

È altresì oggetto di studio un particolare effetto che l'uso dell'Alta Magia Rituale ha sui suoi 

fruitori: pare che con il passare degli anni e l'aumento della propria conoscenza, i magi 

acquisiscano alcuni tratti caratteriali specifici. Questo effetto collaterale è percepibile già quando 

il magus accede al Secondo Cielo, ma subisce un vistoso aumento tuttora che si ha accesso al 

Quinto Cielo. La comunità è unanime nel ritenere che il mutamento caratteriale sia dovuto al 

continuo contatto con la Sfera, ma mentre la maggioranza degli studiosi ritiene che la Sfera si 

limiti a potenziare aspetti del carattere già latenti nel magus (gli stessi aspetti che lo avrebbero 

spinto a orientare il proprio studio su quella Sfera), una minoranza è dell’opinione che l'uso 

dell'Alta Magia influisca direttamente sull'anima del magus, mutandolo in tutti i sensi. 

Sfera dell'Energia 

La Sfera dell'Energia, o Sfera Vivace, è la più primordiale delle 

Sfere: all'inizio dei tempi tutto era energia priva di ordine, caotica e 

priva di forma. A questa sfera si collega per tradizione il colore viola. 

Gli studiosi di questa Sfera sono detti energomanti e godono della 

fama di essere i più potenti tra i magi: effettivamente, la Sfera 

dell'Energia consente prodigi di non scarso effetto ed è 

particolarmente utile laddove siano richiesti incantamenti aggressivi. 

Non è raro, per questo, trovare proprio tra i magi di questa Sfera 

soggetti abili anche con le armi, sia da corpo a corpo sia da distanza. 

Alla Sfera Vivace è collegato un atteggiamento impaziente ed aggressivo, spesso fino alla 

mancanza totale di cautela: per questo le formule utilizzate nei rituali di questa Sfera sono spesso 

declamate in maniera iraconda ed impetuosa, non lesinando insulti ed offese all’oggetto o al 

bersaglio del rituale stesso, con una logica semplice nella sua assoluta immediatezza spesso più 

tesa all’imposizione che alla richiesta. 

Sfera dell'Entropia 

La Sfera dell'Entropia, o Sfera Decadente, nasce come seconda tra 

le Sfere: il caos totale dell'universo saturato solo dalla Sfera 

dell'Energia avrebbe portato alla distruzione di tutto se non fosse 

intervenuta una essenza di potenza pari e contraria a regolarne la 

diffusione. A questa sfera si collega per tradizione il colore verde. 

Gli studiosi di questa Sfera sono detti entropomanti e sono di certo 

i più lugubri: la Sfera infatti attiene a tutto ciò che concerne  la 

privazione ed il decadimento, oltre al caso ed alla probabilità. 

Secondo alcuni, la Sfera dell'Entropia permetterebbe di controllare 

anche il tempo, ma questa teoria non è mai stata dimostrata. Non è comunque raro incontrare 

esperti del gioco d’azzardo tra i suoi sapienti. 

Alla Sfera Decadente è collegato un atteggiamento nichilistico: per quanto mai dimentichino la 

propria superiorità rispetto agli altri uomini, i magi esperti in questa sfera sono soliti ricercare la 
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distruzione, di sé o degli altri, poco importa. Per questo, le formule impiegate per i rituali di 

questa Sfera tendono spesso a sottolineare l’inevitabilità dell’effetto, spesso richiamando anche 

possibili effetti negativi. 

Sfera della Materia 

La Sfera della Materia, o Sfera Pesante, è l'ultima delle Sfere della 

Casa Inerte: lo scontro tra l'Energia e l'Entropia portò alla creazione di un 

vuoto che la Materia poté colmare. Per questo, secondo alcuni, la Sfera 

della Materia è servente rispetto alle altre due; le viene quindi 

tradizionalmente collegato il colore grigio o argento, lo stesso colore 

dell'oricalcum inerte, che, ricordiamo, è l'unico materiale non trasmutabile 

mediante la sfera della Materia da sola. 

Gli studiosi di questa Sfera sono detti trasmutatori, anche se alcuni li 

definiscono volgarmente guastatori: l'uso più semplice e rozzo di questa 

Sfera consiste infatti nel trasmutare i materiali inorganici, di conseguenza permettendo anche di 

disgregarli. Nella realtà, ai più alti livelli la Sfera della Materia consente non solo di alterare il 

volume, la densità e la massa di un oggetto, ma anche di cambiarne radicalmente le caratteristiche 

fisiche: sono certamente gli esperti della Sfera della Materia quelli che possono mutare il piombo 

in oro ed altri artifici simili. 

Alla Sfera Pesante è collegato un atteggiamento estremamente pragmatico: sebbene la 

tendenza sia alla cocciutaggine, i magi di questa Sfera sono piuttosto abili nel trovare soluzioni ai 

più disparati problemi. Non a caso, questa è una delle due Sfere che ha dato più Magister 

all'Accademia di Sharizad. Le formule impiegate nei rituali di questa Sfera sono normalmente 

quelle la cui logica è più ferrea: i trasmutatori non amano mettere nelle proprie formule fronzoli, e 

spesso non usano una parola più del necessario per descrivere l’effetto che intendono avere. 

Sfera dello Spirito 

La Sfera dello Spirito, o Sfera Sensibile, è la prima delle Sfere della 

Casa Vivente: quando il mondo materiale finì di formarsi con la Casa 

Inerte, una scheggia del creato acquisì consapevolezza e si tramutò nella 

prima entità senziente, eternamente identica nella sua incorporeità. A 

questa Sfera è tradizionalmente collegato il colore ciano. 

Gli studiosi di questa sfera sono detti esoteristi e loro è il campo di 

tutto ciò che è ultraterreno. Essendo però lo Spirito il soffio vitale 

dell'essere razionale, la Sfera governa anche le emozioni e 

tradizionalmente viene collegata al cuore ed all'emisfero destro del 

cervello. I magus di questa Sfera sono spesso ferventi religiosi. 

Alla Sfera Sensibile è collegato un comportamento affabile e gentile, sovente accompagnato 

da una fortissima empatia: assai difficilmente un magus della Sfera dello Spirito si sentirà di 

danneggiare altri a cuor leggero, salvo non veda una motivazione più che degna. Forse per questo, 

tale Sfera non ha mai dato un Magister all'Accademia - anche se è particolarmente diffusa come 

Sfera alternativa. Le formule impiegate nei rituali di questa Sfera sono spesso le più suadenti e 

gentili: l’esoterista sembra più chiedere alla Sfera di modificare la realtà, pregarla quasi, che non 

imporglielo. 

Sfera della Mente 

La Sfera della Mente, o Sfera Razionale, nasce come limite alla 

sensibilità: la prima creatura senziente ed incorporea era consapevole ma 

non aveva coscienza di sé. Decise quindi di frammentarsi in una 

moltitudine di esseri che avrebbero imparato la propria soggettività nel 

confronto col diverso da sé. A questa sfera è tradizionalmente collegato il 

colore arancione. 

Gli studiosi di questa Sfera sono detti mesmeristi e si occupano di 

tutto ciò che riguarda il pensiero, cosciente od incosciente che sia. Sono 

maestri dell'illusione e dell'ipnosi, ma spesso i loro incantamenti riescono 
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anche a migliorare le percezioni, aprendo il cosiddetto “occhio della mente”. Alla Sfera viene 

attribuito il governo dell'emisfero sinistro del cervello e degli occhi. 

Alla Sfera Razionale è collegato un comportamento freddo e distaccato, estremamente 

calcolatore e lungimirante: spesso considerati privi di scrupoli, i mesmeristi in realtà cercano solo 

di perseguire il loro scopo con tutti i mezzi possibili. Il vero difetto di questo atteggiamento è che 

spesso sfocia in un eccesso di pianificazione: idee sulla carta perfette per raggiungere un risultato 

si dimostrano in realtà fallimentari, poiché troppo slegate dalla realtà. Le formule impiegate nei 

rituali dei mesmeristi sono solitamente le più lunghe ed astruse che si possano trovare: vista la 

tendenza di questi magi a razionalizzare all’estremo ogni elemento, utilizzando un metro logico 

spesso machiavellico, non è raro che i rituali di questa Sfera richiedano svariate decine di minuti 

per essere portati a termine ed ogni parola venga soppesata con grandissima attenzione, al punto 

che senza studiare a fondo lo scopo del magus ed il rituale stesso è difficile anche per un esperto 

capirne la logica. 

Sfera del Corpo 

La Sfera del Corpo, o Sfera Leggera, è l'ultima delle Sfere dell'Alta 

Magia Rituale: l'entità consapevole e cosciente di sé attraverso l'altro, 

simile ma diverso, sentì il bisogno di concretizzare il proprio io e si fece 

organismo, similmente a come Energia ed Entropia si fecero Materia. A 

questa Sfera si collega tradizionalmente il colore rosa. 

Gli studiosi di questa Sfera sono detti somatisti e si occupano di tutto 

ciò che riguarda il corpo, umano od animale che sia: sono pertanto maestri 

di guarigione e rinvigorimento, ma anche di malattie e morte. Alla Sfera è 

attribuito il governo dei muscoli e degli intestini, anche se alcuni 

ritengono possa agire anche sulle ossa e sugli altri organi. 

Alla Sfera Leggera è attribuito un comportamento particolarmente equilibrato: un somatista 

spesso è un maestro di diplomazia oltre che di magia, gradito come consigliere in quanto capace 

di discernere in un problema ogni sfaccettatura. Probabilmente per questa attitudine facilmente 

qualificabile come “politica” la maggior parte dei Magister dell'Accademia di Sharizad erano 

Illuminati somatisti. Le formule impiegate nei rituali di questa Sfera tendono ad essere chiare, 

seppure non sbrigative come quelle della Sfera della Materia: i somatisti amano incensare le 

proprie capacità mentre effettuano rituali, e non è difficile usino metafore concernenti la loro 

potenza fisica per spiegare cosa intendono fare con il rituale. 

I Postulati 

La magia segue pertanto delle proprie regole ed una propria logica: sebbene ciò non garantisca 

la perfetta ripetibilità di un “esperimento”, fornisce una ragionevole sicurezza a riguardo. Si può 

dire, per essere più precisi, che due rituali svolti in maniera perfettamente identica, in condizioni 

assolutamente uguali, durante lo stesso giorno dello stesso anno con le medesime condizioni 

astronomiche e da persone di identiche conoscenze e capacità, verosimilmente avrà gli stessi 

effetti. 

Come ogni logica basilare, anche la magia però ha dei principi indimostrabili, appunto dei 

postulati: riprendendo la dicitura matematica cui certo anche l'arte arcana deve molto, si intende 

per postulato tutti e soli quegli enunciati che pur non essendo dimostrati sono considerati veri. In 

altre parole i postulati sono la base per elaborare qualsiasi rituale poiché devono sempre essere 

rispettati: qualsiasi ritualista lo sa e sa altrettanto bene che, se non lo facesse, il rituale fallirebbe 

miseramente. 

Il motivo di questa preclusione è stato ricercato a lungo senza alcun risultato; sebbene tra i 

nefeli sia diffusa la convinzione che in antichità la loro razza potesse accedere anche all'Alta 

Magia Rituale senza rispettare i postulati, i tallaran e le altre razze non sono mai sembrati in grado 

di farlo. Si vocifera di un demone magus che avrebbe superato questo limite, ma la sola notizia 

dell'esistenza di un membro di questa razza esperto nell'Alta Magia Rituale è già di per sé 

incredibile - o probabilmente si tratta di una leggenda popolare senza fondamento. 
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I postulati sono normalmente suddivisi in Postulati Maggiori e Postulati Minori: i secondi 

hanno una natura servente rispetto ai primi, in quanto sono utilizzati per sostituire il Postulato 

dell'identità spesso molto difficile da realizzare.  

Postulati Maggiori  

I Postulati Maggiori sono le vere e proprie colonne portanti dell'Alta Magia Rituale - e 

secondo alcuni anche della ritualistica teurgica: rispettandoli alla lettera, l'officiante potrà essere 

abbastanza sicuro di non rischiare la vita. Non si danno infatti casi di rituali che abbiano rispettato 

i quattro Postulati Maggiori finiti in eventi tragici come la morte di tutta la cabala interessata, 

sebbene ciò non assicuri l'effetto desiderato. 

Il primo Postulato Maggiore è il Postulato della Conoscenza: perché un ritualista possa tentare 

il rituale è necessario che la sua comprensione delle Sfere sia sufficiente, che acceda, quindi, al 

Cielo necessario per generare quell'effetto. Come è chiaro, una comprensione superiore delle 

Sfere, ossia l'accesso ad un Cielo superiore a quello richiesto per un determinato incantamento, 

non impedisce l'esecuzione di un rituale che richiede una conoscenza inferiore: anzi, può portare a 

effetti più pregevoli, sebbene non desiderati. Una conoscenza inferiore a quella richiesta invece 

impedisce semplicemente al rituale di compiersi: l'energia utilizzata andrà dispersa e non si 

produrrà di certo l'effetto sperato, sebbene non è da escludere un qualche risultato lo si abbia in 

termini negativi. Come è noto, l'Accademia di Sharizad ha sviluppato un modo per utilizzare 

l'oricalcum in modo tale non solo da imbeverlo di energia magica ma anche di imprimervi 

l'accesso ad un certo Cielo di una Sfera, in modo da sopperire ad eventuali mancanze del magus. 

Il secondo Postulato Maggiore è il Postulato della Volontà, più volgarmente detto 

“determinatezza dell'effetto magico”: il ritualista deve avere perfettamente chiaro in mente ciò che 

vuole ottenere e tale chiarezza d'intenti deve essere trasposta in una formula adeguata. Come già 

detto, l'elaborazione della formula richiede una particolare attenzione: errare significa avere quasi 

certamente un effetto diverso da quello inizialmente voluto. Più volte formule grossolanamente 

errate hanno comportato non solo la disfatta del rituale, ma persino la morte del ritualista 

medesimo. 

Il terzo è il Postulato dell'Energia: sicuramente il più semplice da afferrare, è il postulato 

secondo cui per l'esecuzione di un rituale deve essere utilizzata la corretta quantità di energia 

magica, con margini di imprecisione assai risicati. È dimostrato che un apporto anche solo 

leggermente inferiore può comportare il mancato successo del rituale o effetti di molto inferiori a 

quelli sperati, come la temporaneità di un rituale che si voleva permanente o la sua incapacità di 

avere effetti fuori dall'area rituale. L'apporto di quantità maggiori di energia invece non ha 

conseguenze altrettanto chiare: si sono registrati tanto casi in cui quantitativi maggiori di energia 

rispetto a quelli strettamente necessari hanno reso vano il rituale, quanto casi in cui hanno portato 

ad effetti diversi, se non migliori, rispetto a quelli voluti, quanto casi in cui il sovraccarico ha 

causato esplosioni di modeste dimensioni. Certamente, come per la formula, la valutazione 

dell'apporto di energia deve essere molto attenta. 

Il quarto Postulato Maggiore è il Postulato del Sigillo: basti ora sapere che nessun magus noto 

è riuscito a produrre effetti permanenti di una certa portata fuori dall'area rituale dei sigilli. 

L'effetto –forse- maggiore, quello di uccidere una persona, per quanto teoricamente possibile, 

sarebbe non solo estremamente complicato da raggiungere, ma si tratterebbe verosimilmente di un 

mero effetto istantaneo (quale un collasso cardiaco) le cui conseguenze sarebbero permanenti. 

Il quinto ed ultimo Postulato Maggiore è il Postulato d'Identità, quello per cui, per avere un 

determinato effetto contingentale o permanente, si necessita dell'oggetto stesso dell'incantamento. 

In altre parole, senza la cosa o la persona che dovrebbe essere colpita dall'incantamento, in teoria 

questo dovrebbe essere impossibile. A dire il vero questo principio incontra una sensibile 

semplificazione nella specificazione che ogni ente (inteso in senso lato: ogni oggetto o soggetto) è 

dotato di un Vero Nome che rappresenta la più assoluta ed intima essenza di quell'ente stesso. 

Conoscere il Vero Nome di un ente è cosa però alquanto difficile, poiché nel momento in cui lo si 

apprende si ha in totale possesso quella persona, come se ne si possedesse l'anima. Bisogna inoltre 

tener conto che spesso una persona non conosce il proprio Vero Nome e non entra mai in contatto 

con esso per tutta la vita: gli unici veramente interessati a conoscerlo, spesso per proteggerlo in 

qualche modo, sono proprio i magi che temono per la loro esistenza. 
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Postulati Minori 

I Postulati Minori, anche detti postulati suppletivi, sono tre postulati utilizzati laddove non è 

possibile sfruttare quello d'identità. In questo senso, sono sicuramente molto utili a qualsiasi 

ritualista che raramente può avere un'apprensione diretta sull'oggetto del rituale. Più che scoperti, 

questi postulati sono stati sviluppati proprio dallo studio dell'arte arcana da parte dei tallaran, 

poiché i nefeli parevano non avere contezza della loro esistenza prima di incontrare i magi di 

Sharizad. Sebbene i Postulati Minori consentano di aggirare il limite del Postulato d'Identità, essi 

richiedono un surplus di energia: è dimostrato che lo stesso rituale effettuato mediante il Postulato 

d'Identità o secondo uno dei Postulati Minori richiede quantità diverse di energia magica. 

Il primo Postulato Minore è il Postulato della Connessione: è possibile sostituire con l'oggetto 

del rituale un'ente in qualche modo connesso ad esso, per esempio una sua parte o qualcosa di 

particolarmente caro. Attenzione a non confondere l'uso del Vero Nome con il postulato di 

connessione: il Vero Nome infatti è l'oggetto stesso del rituale, non qualcosa di collegato ad esso. 

Tipici casi d'utilizzo del postulato di connessione si hanno nei rituali della Sfera del Corpo; spesso 

si usano capelli, gocce di sangue o vestiti appena utilizzati dell'oggetto (o, più spesso, vittima) del 

rituale. Rituali che sfruttino il postulato della connessione richiedono circa il doppio dell'energia 

magica di un rituale normale, oltre ad un oggetto adatto ed una corretta modifica della formula. 

Il secondo Postulato Minore è il Postulato del Contatto: questo postulato serve per 

condizionare un effetto magico, postergandolo così rispetto al rituale stesso. L'effetto magico 

rimarrà inerte fintanto che non si verificherà una determinata situazione, come il contatto di un 

oggetto incantato con una persona o il lancio di un determinato sortilegio. Oltre a richiedere 

l'espressione delle condizioni nel modo più chiaro possibile all'interno della formula, è necessario 

il magus utilizzi il quadruplo dell'energia magica normalmente necessaria. 

Il terzo ed ultimo Postulato Minore è il Postulato della Prossimità: sebbene non si abbia 

apprensione diretta sull'oggetto del rituale, sfruttando una precisa e assoluta conoscenza del luogo 

e del tempo in cui essi si trova, iscritta su un ricettacolo simbolico posto nell'area rituale, è 

possibile produrre l'effetto. Il Postulato della Prossimità è quello che richiedere le maggiori 

modifiche di un rituale base: non solo la formula va corretta adeguatamente, con l'enunciazione 

delle informazioni sopra indicate, ma è necessario procurarsi un ricettacolo credibile e utilizzare 

sei volte l'energia magica normalmente necessaria. 

I tipi di incantamenti 

Normalmente si distingue tra tre grandi tipologie di incantamenti, a seconda della durata 

dell’effetto. 

La prima tipologia è quella degli incantamenti permanenti: per ottenere un effetto di questo 

tipo, che sopravvive senza problemi anche fuori dal sigillo e che chiunque può utilizzare, è 

necessario essere un Illuminato in una Sfera e normalmente sono richiesti grandi quantità di mana 

Aleph (NdA: dell’entità almeno di 40 CR). Tra gli effetti di questo tipo, possiamo esemplificare 

rendere una spada infuocata permanentemente o dissipare permanentemente l'energia magica di 

un oggetto.  

La seconda tipologia, più diffusa, è quella degli incantamenti temporanei: per ottenere questo 

effetto è necessario essere almeno un Sapiente in una Sfera. Se si vuole che l'effetto duri per un 

certo periodo di tempo, ad esempio una giornata, sono richieste quantità di Aleph tali da stancare 

magus già di una certa esperienza (NdA: dell’entità normalmente di almeno 20 CR), mentre se si 

vuole che l'effetto possa ripetersi solo un determinato numero di volte prima di esaurirsi il costo 

può variare grandemente, da un minimo estremamente limitato (NdA: dell’ordine di 10 CR) ad un 

massimo indefinito. Tra gli effetti di questo tipo, possiamo esemplificare quello di rendere 

temporaneamente un scudo infrangibile o far recuperare ad un incantatore tutto o parte del suo 

potere. 

La terza tipologia di incantamenti sono i Centri di infusione: il magus infonde parte del proprio 

potere in un oggetto o una parte del proprio corpo, a seconda di quale è l'effetto che vuole 

ottenere, in maniera tale da poterla attivare utilizzando i propri CR alla bisogna. Per ottenere 

questo effetto è necessario essere almeno un Iniziato in una Sfera, sebbene il costo possa variare a 

seconda non solo dell'effetto che si vuole raggiungere, ma anche dell'oggetto o della parte del 
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corpo che si è utilizzato come centro di infusione e dell'eventuale presenza di altri componenti 

quali tatuaggi o parole di attivazione. Il centro d'infusione così creato potrà essere utilizzato solo 

dal magus creatore e potrà essere fatto di qualsiasi materiale: nel procedimento di creazione infatti 

il magus conferisce parte della sua stessa essenza nell’oggetto o nel sigillo che utilizza, in modo 

tale che sia possibile solo per lui usarlo. 

I Sigilli 

La geometria ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia tallaran: ben prima che la 

scienza e la tecnica avessero l'attuale diffusione, in tutti i Paesi esistevano astrologi che mediante 

formule matematiche più o meno complesse tentavano di studiare il corso delle stelle. Tali studi 

richiedevano conoscenze avanzate non solo di algebra, ma anche della disciplina che studia le 

forme poligonali: la geometria, appunto. Del resto gli esseri viventi hanno sempre subito lo strano 

fascino delle forme precise e regolari, dotate di angoli rette o perfettamente tondeggianti, un 

fascino inspiegabile legato a qualcosa di profondo ed atavico, probabilmente risalente agli albori 

della storia, persino prima della schiavitù. Per questo, persino nell'Alta Magia Rituale, la 

geometria riveste una grande importanza. 

Abbiamo già detto che generare un effetto magico richiede l'uso di un certo quantitativo di 

energia: combinando questa con la propria volontà il magus diviene capace di piegare la realtà. 

Questa distorsione cozza con la realtà che cerca subito di normalizzarla: per questo è necessario 

separare una zona in cui è la volontà del magus a dettare le leggi naturali e non viceversa. Per fare 

ciò il magus sfrutta i sigilli e nello specifico l'area di congiurazione magica al loro interno. Un 

sigillo è un diagramma che l'incantatore traccia al suolo [i giocatori sono invitati ad utilizzare 

materiali biodegradabili, quale farina, o dello spago che potranno successivamente raccogliere e 

riutilizzare]. I magi shari usano particolari cordicelle di oricalcum che sembra offrano preziosi 

benefici alle esecuzioni. Quando il magus cerca di congiurare un effetto, incanala la sua energia 

attraverso il sigillo, divenendo quindi un polo. Solo fatto ciò si potrà effettuare il rituale con la 

certezza che la realtà non ne rigetterà immediatamente il prodotto. 

I sigilli sono normalmente distinti in due grandi famiglie: sigilli includenti e sigilli escludenti. I 

primi hanno i poli ricompresi nell'area di congiurazione e quindi risentono degli effetti 

dell'incantamento; i secondi sono sigilli i cui poli sono esterni e quindi non vengono toccati 

dall'incantamento. La maggior parte dei sigilli è solo di un tipo: così, i sigilli Trium (tre poli), 

Tetram (quattro poli) e Pentam (cinque poli) sono solo includenti, mentre il sigillo Exa (sei poli) è 

solo escludente; fa eccezione il sigillo Omnia, che può essere sia includente sia escludente, salvo 

nella versione ad un polo solo in cui è sempre escludente. Ciò comporta chiaramente che, tanto 

nel caso in cui il magus sia solo, quanto in quello in cui siano interessati sei magi, questi non 

potranno mai essere direttamente influenzati dall'effetto magico, poiché la modifica che esso 

comporta richiede necessariamente una piccola perdita di concentrazione incompatibile con la 

congiurazione dell'effetto. Quando il magus è da solo rischierebbe di rendere vano il rituale, 

quando sono interessati sei magi questo è troppo potente per poter essere governato dalla volontà 

di solo una parte della Cabala.  

In ogni altro caso, i magi vengono normalmente influenzati in successione, in questo modo, 

mentre uno subisce l'effetto magico gli altri lo mantengono attivo. 

Vengono rappresentati di seguito i Sigilli utilizzati dai magi di tutta la Confederazione. In 

grigio viene indicata l'area di congiurazione magica; in rosso, sono indicati i poli. 
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Sigilli escludenti 

Sigillo escludente Omnia ad un 

polo 

Sigillo escludente Omnia a due 

poli 

Sigillo escludente Omnia a tre poli 

Sigillo escludente Omnia a quattro 

poli 

Sigillo escludente Omnia a cinque 

poli 

Sigillo Exa 

 

Sigilli includenti 

Sigillo includente Omnia 

a due poli 

Sigillo Trium Sigillo Tetram Sigillo Pentam 

L’oricalcum 

Prima di entrare nello specifico ed analizzare alcuni rituali tipici, occorre soffermarsi su un 

altro argomento che potrebbe apparire eterogeneo rispetto a questa trattazione: l’oricalcum. 

Questo materiale, convenzionalmente ricondotto alla famiglia dei minerali, è una delle 

principali ricchezze di Sharizad, che ne ha grandi giacimenti: difatti, salvo qualche sporadico 

rinvenimento a Fasgalea ed ancora più rare vene nel territorio sevrerese, l’oricalcum usato dai 

magi delle Cinque Nazioni è quasi tutto d’importazione. La particolarità della merce la rende 

inoltre scarsamente ricercata a Nimesia ed i mercanti dell’oligarchia centrale, sebbene sappiano 

perfettamente di poter ben lucrare da questo minerale, sono costretti a venderlo direttamente fuori 

porta, visto che nelle loro terre pare perdere temporaneamente qualsiasi capacità – dando troppo 

facilmente adito a truffe perché alcuno possa fidarsi. 

La particolarità che rende l’oricalcum tanto apprezzato dai magi delle Cinque Nazioni è la sua 

capacità di immagazzinare energia magica grezza (mana Aleph) praticamente senza limite: studi 

avanzati hanno dimostrato che in ogni cinque grammi di oricalcum è possibile immagazzinare la 
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stessa quantità di mana Aleph che l’apprendista di una Sfera è in grado di utilizzare. Per questo, il 

primo utilizzo dei frammenti di oricalcum è quello di accumulatori di mana, utili per i rituali più 

complessi e faticosi. Basta semplicemente che uno dei contributori, in grado naturalmente di 

estrarre dall’accumulatore l’energia necessaria, tenga l’oricalcum in mano durante l’esecuzione 

del rituale perché possa accedere direttamente al suo potere, dovendo così utilizzarne solo una 

minima parte del proprio. 

L’oricalcum si presta anche ad usi più raffinati: è ormai da secoli nota la capacità di questo 

minerale di contenere non solo l’energia magica, ma persino la capacità di manipolare una Sfera, 

anche se solo per una volta. E’ infatti possibile “imprimere” temporaneamente in un oggetto in 

oricalcum la capacità di un magus di manipolare una Sfera al grado a lui noto, in modo che un 

altro magus in grado di estrarre potere dall’oricalcum possa utilizzarla nei propri rituali. Sebbene 

questo procedimento consenta anche ai magi più giovani di operare rituali di particolare 

complessità – per il giusto prezzo – o a quelli più specializzati di sfruttare i poteri connessi a Sfere 

diverse dalle proprie, esso richiede qualche attenzione in più rispetto a quelle ordinarie: l’oggetto 

infuso deve essere posto ad uno dei poli del sigillo, esattamente come se fosse un contributore, ma 

sarà l’officiante a dover curare tutte le parti della formula, ivi compresa quella collegata alla/e 

Sfera/e contenute nell’oggetto infuso. Purtroppo, proprio in questo sta la maggiore pericolosità del 

procedimento: oltre un certo grado di conoscenza della propria Sfera è per molti magi difficile 

uscire dalla propria logica, anche in virtù delle alterazioni emotive subite. Pertanto, spesso capita 

che per un errore di elaborazione della formula questi rituali non riescano o abbiano effetti ben 

diversi da quelli desiderati. 

L’ultimo e probabilmente più comune uso dell’oricalcum è quello invece di essere il materiale 

di cui sono composti la maggior parte degli oggetti magici: sebbene infatti questo minerale non 

possa essere direttamente modificato mediante la Sfera della Materia, è anche l’unico che possa 

essere direttamente incantato senza il supporto della medesima. Pertanto, per tutti i magi che non 

si specializzino sulla Sfera Pesante – o su quella Leggera, che permette di “incantare” 

direttamente chi lo richieda e sia disposto a pagare – l’utilizzo dell’oricalcum come materiale base 

per gli oggetti magici è quasi d’obbligo. 

Si dibatte molto sull’origine di questo minerale e sulla particolarità delle sue capacità: al 

momento non esiste una teoria unica in materia, ma la più accreditata pare essere quella che 

riconduce la comparsa dell’oricalcum all’evento cataclismatico che portò alla formazione 

dell’arcipelago Azrak. Secondo questa linea di pensiero nelle profondità del mare, proprio al 

centro del vortice, dove questo tocca la terra, si troverebbe la vena originaria dell’oricalcum che 

in realtà non sarebbe altro che Aleph cristallizzato dall’incredibile pressione che il Maelstrom 

esercita sull’energia magica. 

Una teoria minoritaria, diffusa soprattutto tra i pochi cultisti dichiarati praticanti l’arte arcana, 

ossia non più di una decida di individui residenti a Tingard, l’oricalcum sarebbe invece la 

manifestazione concreta dei corpi delle divinità dell’antico pantheon, già venerate dai nefeli, 

scomparse dopo l’ascesa dell’Unico. Come è chiaro, né la religione degli Asi né la Chiesa 

dell’Unico, entrambe convinte che sia un dono della divinità agli uomini, condividono questa 

idea.  



 

3.  LA GEOMANZIA 

Teorie sull’origine della Geomanzia 

Per Geomanzia si intende quella particolare forma di magia arcana che viene utilizzata da 

taluni elementalisti: dalla sua definizione, appunto, si è diffusa la dicitura di “geomanti”, che 

dovrebbe essere meglio sostituita con la dicitura di “elementalisti”. 

Sebbene infatti il “geomante” tragga sicuramente i propri poteri dalla “terra”, intesa non tanto 

come suolo ma come Nucleo Terrestre in quanto tale, potendosene pare giovare appieno solo 

quando si trova in essa – ma questa affermazione per ovvi motivi non è mai stata supportata da 

alcun dato empirico. 

La Geomanzia rappresenta sicuramente un fenomeno di difficile spiegazione dal punto di vista 

della dottrina magica: per quanto presso i demoni esistano storie che affermano il loro progenitore 

mitico, Matana’We, fosse stato il primo elementalista, la diffusione tra i tallaran è da imputarsi 

solo a qualche secolo prima dell’arrivo dei tingardiani, ovvero appena più di un millennio fa. I 

primi “geomanti” inoltre si diffusero presso Sevrera, ben lontano dagli studiosi shari o fasgaleani 

che avrebbero potuto analizzarne la primaria origine. 

A tutt’oggi vi sono pertanto solo delle teoria non verificate circa l’origine degli elementalisti: 

ogni studio si scontra spesso con la riservatezza di costoro che non amano di certo essere oggetto 

di approfondite analisi: ciò spiega anche perché così pochi se ne trovino nell’Impero dell’est, 

mentre la maggiore concentrazione sia proprio tra Sevrera e Tingard. 

La particolarità degli elementalisti è quella di riuscire ad utilizzare la magia arcana, perché 

certamente di essa si tratta, anche utilizzando armature che normalmente lo impediscono: sebbene 

pare costoro “intuiscano” gli incantesimi alla propria portata piuttosto che impararli come un 

invocatore, e proprio per questo siano ben più limitati di quest’ultimo nella quantità di effetti 

congiurabili, essi acquisiscono una serie di capacità “alternative” all’abilità di lanciare incantesimi 

che li rendono temibili avversari. Queste capacità si sviluppano secondo cinque vie unitarie e 

chiare. 

L’altra e maggiore particolarità degli elementalisti è quella di recare sempre sul proprio corpo 

una cicatrice identica tra tutti i “geomanti” del medesimo elemento ma sempre in posizione 

diversa del corpo. Questo simbolo compare alla prima manifestazione dei poteri del “geomante” e 

secondo la teoria più accreditata funge da “riserva” di mana Gimel, in maniera tale il “geomante” 

possa congiurare i propri effetti anche senza emettere un’aura magica propria in precedenza. 

Secondo un’altra teoria, minoritaria ma che merita di essere citata, il simbolo in realtà sarebbe un 

collegamento diretto tra il “geomante” e la Volta del suo elemento, che gli consentirebbe di trarre 

potere direttamente da essa: ciò consentirebbe di spiegare non solo le strane capacità sviluppate 

dagli elementalisti, ma anche la limitatezza degli incantesimi utilizzabili e soprattutto i 

cambiamenti caratteriali che la vicinanza con l’elemento comporta. 

Prima di passare all’analisi dei singoli elementi è necessario citare un’altra problematica: gli 

elementalisti sono soliti trattare la loro situazione con particolare riserbo anche in virtù 

dell’evoluzione “maligna” che essa può avere. Si danno più casi in cui “geomanti” abbiano 

abusato del loro potere e non siano più riusciti a controllarsi, tanto da divenire in tutto e per tutto 

manifestazioni del loro elemento: questa situazione, che viene definita dagli anziani della 

Congrega di Sevrera quella del “perdersi”, normalmente porta l’elementalista a perdere la propria 

ragione e perseguire una sorta di istinto distruttivo primordiale. Alcuni esterni affermano invece 

di aver assistito alla trasformazione di un elementalista nel suo stesso elemento, come se si fosse 

fuso definitivamente con esso, perdendo la propria individualità. 

Un recente stravolgimento negli equilibri elementali mette tuttora in dubbio le teorie 

sovraesposte. La geomanzia si dimostra in tutto e per tutto quindi un mistero, la cui piena portata 

deve ancora essere svelata. 
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Gli Elementi 

Terra 

Tra gli elementi “pesanti”, la Terra riveste il ruolo di primo degli 

“inferiori”: per natura più grave degli altri, essa non ha una Volta 

astronomica propria perché ai piedi del Tutto. La Terra è pure 

l’elemento più solido, tant’è che alcuni ritengono sia proprio per questo 

motivo che gli elementalisti che dimostrano una particolare vicinanza a 

questo elemento siano in grado di lanciare incantesimi e sfruttare i 

poteri particolari che l’elemento gli dona anche se pesantemente 

corazzati. Addirittura, pare che non siano in grado di utilizzare la 

maggior parte dei loro poteri se non imbracciano un’arma in asta. I 

“geomanti” della Terra godono della capacità di sferrare colpi tremendi 

contro i loro avversari, tanto da renderli proni persino con le armi ad una mano. Sono tra i più 

coriacei tra gli elementalisti ed alcuni narrano che, quando dotati di parecchia esperienza, siano in 

grado di distruggere le armi altrui con i propri colpi. 

All’elemento Terra è collegato un comportamento pacato e tranquillo, un modo di fare 

tendenzialmente lento e particolarmente pragmatico. Nondimeno, sebbene un “geomante” della 

Terra perderà difficilmente le staffe, quando questo avverrà potrà essere inarrestabile nel suo 

intento di vendicarsi. 

Acqua 

L’Acqua, il secondo tra gli elementi “inferiori”, è alla base del 

creato, oltre a congiungere secondo l’astronomia ufficiale la terra ed il 

cielo, configurandosi come la Seconda Volta. In quanto elemento 

sfuggente e mutevole, l’Acqua dona agli elementalisti che usano il suo 

potere la capacità di nascondersi ad occhi inesperti ed essere letali con 

le armi da lancio, sovente pugnali che con le lame richiamano la 

pungente brezza invernale: non è raro che un “geomante” dell’Acqua 

infatti apprezzi gli ambienti freddi, oltre alla ovvia preferenza per i 

paesaggi marini o lacustri. Gli elementalisti che sfruttano il potere 

dell’Acqua possono utilizzare corazze leggere, per quanto la loro utilità 

sia relativa: preferiscono affrontare il nemico dalla distanza piuttosto che fronteggiarlo 

direttamente. 

Nonostante queste propensione che potrebbe farli sembrare i più infidi tra gli elementalisti, i 

“geomanti” dell’Acqua sono i più spirituali e quelli che più spesso cercano di raggiungere 

qualcosa oltre la gretta materialità, come la Volta legata al loro elemento collega la terra al cielo. 

Del resto, costoro rispecchiano entrambi gli aspetti del loro elemento: così come l’acqua infatti 

può essere fonte di ristoro quando sia una sorgente o un fiume pescoso, essa può causare 

distruzione e morte quando si concretizzi in un fiume in piena. 

Aria 

L’Aria è il secondo degli elementi “superiori”: sebbene non possa 

qualificarsi come leggero al pari dell’Etere, esso è simbolo di rapidità e 

scaltrezza, oltre che di propensione alla magia. Da sempre, difatti, 

all’aria – ed alla sua manifestazione offensiva, il fulmine – è stata 

connessa una maggiore vicinanza a quelli che in antichità venivano 

chiamati i “Venti della Magia”, una dicitura che ancora qualche 

elementalista più erudito della media dei suoi pari utilizza, e che quasi 

sicuramente deriva dalla lingua qantali. I “geomanti” di questo 

elemento sono infatti gli unici a riuscire ad utilizzare pienamente la 

magia elementale, e proprio per questo sono tra i più temuti: sebbene 

risentano di limitazioni molto simili a qualunque mago relativamente alle armature che possono 

indossare, tra gli incantesimi che possono utilizzare e le capacità che il loro elemento gli dona non 
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sono secondi a nessun erudito invocatore. Anzi, si potrebbe quasi dire che tra un invocatore ed un 

“geomante” dell’Aria inesperto, sarebbe il secondo a spuntarla. 

Come è comprensibile, l’Aria dona agli elementalisti che ad essa sono vicini un atteggiamento 

lieve e giocoso, normalmente refrattario ai vincoli ed agli impegni di qualsivoglia sorta. Se i 

“geomanti” sono di per se esseri solitari, quelli dell’aria tendono alla socializzazione più degli 

altri proprio per questa loro apparente tendenza a prendere quasi tutto “poco sul serio”. Ciò 

fortunatamente comporta che sia molto difficile inimicarsi un elementalista dell’Aria: difatti, 

come un tornado, costoro possono essere assai pericolosi, seguendo strade imprevedibili per 

danneggiare il loro avversario. 

Fuoco 

Il Fuoco è il più leggero degli elementi “pesanti”, ergo il primo tra 

gli elementi superiori: esso da ultimo collega gli elementi materiali 

all’Etere, unico elemento immateriale. Esso è simbolo di distruzione 

finalizzata al se stessa, tant’è che molti elementalisti del Fuoco 

manifestano per la prima volta i loro poteri in situazioni di particolare 

violenza. Il Fuoco dona ai suoi seguaci, più facili a trovarsi come 

solitari guerrieri sui campi di battaglia che non in eremi come i 

“geomanti” degli altri elementi, un vigore che non ha pari e la capacità 

di guarire le proprie ferite autonomamente. Inoltre, è noto che un 

elementalista del Fuoco armato con uno spadone o un’ascia bipenne è 

devastante come pochi altri, sebbene tenda a cadere rapidamente per l’impossibilità di portare 

armature dovuta apparentemente all’alta temperatura corporea. 

Come è prevedibile, il Fuoco dona ai “geomanti” di questo elemento un comportamento 

impulsivo ed aggressivo, facile sotto ogni aspetto all’ira ed all’impazienza. È anche vero però che 

tra gli elementalisti proprio quelli del Fuoco sono quelli più proni a cambiare idea rapidamente, 

seguendo la propensione del loro elemento o mutare forma, posizione e persino intensità a 

seconda delle condizioni ambientali. Il risultato di quest’influenza è che un “geomante” del Fuoco 

potrà essere tremendo sul breve periodo, ma difficilmente porterà rancori duraturi. 

Etere 

L’ultimo elemento, che interessa questa trattazione solo parzialmente, 

è il cosiddetto elemento leggero o immateriale, ossia l’Etere. Come si 

diceva sopra, si ritiene che l’Etere sia la sostanza stessa di cui sono fatti i 

pensieri umani e pertanto non possa essere “governato” dagli 

elementalisti che, più prosaicamente, si occupano di cose “materiali”. 

Secondo un’altra teoria, non necessariamente in competizione con la 

prima ma anzi a sua integrazione, l’Etere sarebbe ciò che costituisce la 

Volta Onirica e forse anche la Volta degli Dei, ossia quella particella 

basilare da cui persino le Sfere dell’Alta Magia Rituale trarrebbero la 

propria sostanza. 

L’Etere dona ai “geomanti” di questo elemento un comportamento attento ed indagatore. Un 

elementalista dell’etera valuta bene le proprie opzioni prima di agire, e preferisce conoscere 

l’avversario prima di affrontarlo. 

Ritualistica 

Dire che esiste una vera e propria ritualistica tra gli elementalisti è in buona sostanza un errore: 

difatti, sebbene la magia che questi individui utilizzino sia arcana al pari di quella degli invocatori 

e dei magi, gli effetti che la combinazione del potere dei geomanti può congiurare non sono 

minimamente paragonabili. È sicuro che i “geomanti” possano imparare a manipolare in 

piccolissima parte Aleph: pare però che questa capacità, che non è propria di tutti gli 

elementalisti, sia più legata alla loro anzianità che non ad una loro attiva propensione. In questo 

senso, alcuni hanno suggerito questa facoltà derivi dalla capacità di accedere in parte all’energia 
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contenuta nella Volta collegata al loro elemento e farsene canale, una capacità che aumenta con il 

progredire del potere del “geomante”. 

Su questa teoria si è basato un unico esperimento, avvenuto a Sharizad circa cinque secoli 

orsono e per cui tuttora in quella Nazione risiedono pochissimi elementalisti: pare che volendo 

attingere all’energia di alcuni “geomanti” durante un rituale, questi furono tratti in inganno e 

spinti ad officiare un loro piccolo rituale all’interno di un sigillo Omnia escludente ai cui poli si 

posero gli Amr della Torre dell’Energia, dell’Entropia e dello Spirito. Sebbene i tre magi in 

questione avessero studiato il rituale fino nei minimi dettagli e fossero stati scelti degli 

elementalisti non di grande potenza per tentare un primo approccio, il rituale fallì miseramente 

portando alla morte dell’Amr della Torre dell’Energia, alla scomparsa di quello dell’Entropia ed 

alla perdita perpetua di conoscenza di quello dello Spirito. I “geomanti” all’interno del sigillo 

invece si “persero”, trasformandosi improvvisamente in elementali che recarono parecchia 

distruzione prima di venire abbattuti. Da allora, nessun magus ha più ufficialmente cercato di 

trarre energia da un elementalista durante un rituale. 

Si da comunque conto negli annali sevreresi – ed in quelli fasgaleani e tingardiani, anche se 

più spesso l’evento viene legato ad un miracolo divino - di alcuni episodi straordinari avvenuti a 

seguito di piccoli “rituali” officiati da geomanti: così, pare che fu una piccola “cabala” di 

“geomanti” nel 1786 a riportare la pioggia nella parte orientale di Sevrera, evitando così la siccità 

che minacciava quella regione; di nuovo, si imputa ad una “cabala” di geomanti la sconfitta di 

un’infestazione di locuste che colpì i campi fasgaleani e tingardiani al confine con il limes nel 

1874, facendo spostare lo sciame più a sud, nella terra di nessuno. 

Da questi resoconti – ed alcune conferme giunte dalla Congrega, certamente poco prona a 

diffondere le proprie conoscenze sulla geomanzia – si può desumere che i “rituali” dei geomanti 

siano capaci di incidere sugli eventi naturali in maniera tale da deviarne il corso, indirizzarli dove 

a loro aggrada o dove comunque possono essere meno pericolosi. Non pare invece gli 

elementalisti siano capaci di alterare propriamente la realtà come fanno i magi, né di richiamare in 

terra il potere divino come fanno i teurghi. Questa minore capacità, che comunque non è da 

sottovalutare ed è estremamente apprezzata negli ambienti rurali, viene anche collegata ad una 

maggiore semplicità dei “rituali”- Difatti, gli elementalisti non necessitano né di sigillo né di 

particolari formule: secondo i racconti sembra sia sufficiente che si prendano per mano in circolo 

ed uno di loro, spesso il più vicino all’elemento su cui vogliono incidere, preghi l’elemento di 

ascoltare la sua richiesta e di fare una determinata cosa. Uno storico sevrerese particolarmente 

zelante, Alejandro Rivera, ci riferisce l’unica testimonianza completa di un “rituale” di 

geomanzia, avvenuto nel 1946 a bordo di una nave a largo di Icitora, intenta a trasportare alcune 

merci a Tingard via mare: 

«…i quattro, ciascuno di razza diversa e recante simboli diversi sul viso, si presero 

per mano e chiusero gli occhi: una calma innaturale si creò attorno a loro, nonostante 

il cielo in lontananza mostrasse i primi fulmini ed il mare si stesse ingrossando 

rapidamente. Trassero assieme un respiro, quindi il più anziano di loro, un tallaran 

soprannominato Haya, esclamò a gran voce:  

“Pioggia, che del mio elemento sei figlia, ascolta la richiesta di questo tuo 

fratello: non infastidire oltre il percorso, che nessun danno reca a te o alla 

nostra stirpe. Altri ti offendono, sii per loro fonte di turbamento. 

Mare, che del mio elemento sei figlio, ascolta la richiesta di questo tuo 

fratello: non infuriarti oltre e lascia che questa nave sopravviva ai tuoi flutti. 

Altri ti offendono, sii per loro fonte di turbamento.” 

Passarono alcuni secondi senza che nulla accadesse, tanto che già i marinai si 

disperavano al pensiero che quella piccola messa in scena a nulla fosse servita, mentre 

i geomanti rimanevano immobili nella loro posa ad occhi chiusi. Poi, come per 

incanto, un raggio di sole balenò all’orizzonte: in pochi minuti, dove prima era 

tempesta, si stagliava un cielo terso ed anche le onde si ammorbidirono, mentre una 

brezza amica iniziava a sospingere la nave verso la destinazione…» 

La tempesta non abbatté la nave, che proseguì il suo viaggio commerciale. Pochi giorni dopo, 

però, una simile tempesta colpì alcune navi da pesca vicino alle coste tingardiane, distruggendole 

completamente. 



 

4. LA TEURGIA 
Per “teurgia” si intende la capacità di “agire come una divinità”: facendo affidamento alla 

propria vicinanza mistica con l’entità superiore, il teurgo è capace di operare piccoli miracoli. Il 

termine risulta molto più esatto che non quello di “taumaturgia”, che similmente indica “l’arte di 

operare miracoli” senza però ricorrere all’essenza divina: in questo senso, un magus è molto più 

simile ad un taumaturgo rispetto a un sacerdote. 

Nella categoria dei teurghi rientrano tutti i fedeli capaci di congiurare effetti “magici” 

invocando la divinità, indipendentemente da quale essa sia: proprio per questo, tanto tra i monaci 

che tra i veleda questo termine non è molto apprezzato. Pare solo un paio di cultisti di Criptia lo 

usino di buon grado, vista anche l’origine arcaica e soprattutto la scarsissima diffusione, che rende 

la parola in sé un “mistero”. Questa capacità è appositamente separata da quella degli invocatori, 

dei magi e degli elementalisti per la differenza dei presupposti, dei limiti e delle capacità. Di 

seguito, questi elementi verranno trattati rapidamente, visto che la pratica teurgica è strettamente 

connessa alla fede. 

Incantesimi teurgici 

La Teurgia necessita, esattamente come la magia arcana, dell’utilizzo del mana: senza sfruttare 

questa particella di energia, ogni effetto modificativo della realtà rimane assolutamente 

inesistente. È già stata oggetto di trattazione la differenza tra Beth e Daleth, ma giova qui 

aggiungere che, proprio per il filtro divino di questa seconda categoria di mana elaborato, esso è 

di certo più versatile degli altri tipi di mana; corrispettivamente, le sue potenzialità sono molto 

inferiori. 

Sono assai pochi gli incantesimi basati su Daleth che abbiano un effetto su un soggetto diverso 

da chi lo lancia: anche le rare volte in cui ciò accade, la potenza del teurgo viene spesso presa in 

considerazione andando ad incidere sull’efficacia dell’incantesimo o meno. La spiegazione più 

diffusa durante i simposi teologici circa questa minore capacità offensiva di Daleth – oltre alla sua 

assoluta incapacità di governare gli elementi – è legata al fatto che la divinità, la quale concede 

secondo la teoria teogenetica i propri favori ai fedeli che la pregano correttamente, nel momento 

in cui filtra Aleph per renderlo Daleth gli impone anche una destinazione chiara: colui che 

maggiormente dovrà “percepire” il tocco divino non sarà altri pertanto che il fedele che lo invoca. 

In questo senso, quindi, si potrebbe dire che è la volontà della stessa divinità a limitare le capacità 

di Daleth e quindi donargli natura più difensiva che offensiva. Ciò spiegherebbe perché solo i 

teurghi, ed in particolare coloro che assumono in senso stretto il manto sacerdotale, siano capaci 

di operare guarigioni miracolose in brevi istanti, laddove la maggior parte dei medici 

impiegherebbe svariati minuti e potrebbe necessitare anche di composti di vario genere. 

Parlando in apertura di Daleth, si accennava al fatto che è oggetto di accese discussioni 

teologiche il motivo per cui determinate progressioni di preghiere sono utilizzabili sia ai teurghi 

dell’Unico, che a quelle degli Asi, che addirittura a quelle dei Culti, o comunque ai Teurghi di 

pantheon in aperta competizione tra di loro. Normalmente, queste dissertazioni si concludono con 

l’affermazione che una divinità piuttosto che l’altra avrebbe concesso prima delle altre i propri 

poteri ad un suo fedele, e che quindi le altre entità l’avrebbero copiata. Al di là di questa visione, 

che risponde prevalentemente a scontri prettamente religiosi e con vie d’uscita difficilmente 

diverse dall’incontestabilità dogmatica, secondo alcuni studiosi fasgaleani del XVII secolo – 

emigrati a Sevrera dopo una scomunica personalmente voluta ed emessa dal Padre Superiore – la 

spiegazione sarebbe da ricercarsi nella natura limitata dei tallaran e delle altre razze senzienti: 

difatti, le divinità – o le entità che tali si definiscono, parlando di pantheon diversi – 

concederebbero al teurgo un potere del tutto generico, che poi quest’ultimo convertirebbe in 

qualcosa di più specifico, secondo la formula che invoca. Con grande probabilità, secondo questi 

studiosi, le formule delle preghiere si iniziarono a diffondere tra gli esseri senzienti attraverso la 

loro connessione alla Volta Onirica, per poi portare ad una sorta di uniformità. Sebbene questa 

teoria sia stata formalmente scomunicata solo dalla Chiesa dell’Unico, è nota l’avversione di 

almeno quattro consecutive Somme Veleda di Asi ad essa e persino l’Accademia delle Torri di 
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Sharizad non è propensa a considerarla troppo fondata. In ogni caso, rimane al momento l’unico 

tentativo di spiegazione logica. 

Limiti e potenzialità della Teurgia 

Un’altra grande particolarità della teurgia cui si faceva innanzi riferimento ma che merita 

maggiore approfondimento è l’elemento dell’ostensione: all’interno della formula della preghiera 

è infatti necessario indicare il nome del pantheon cui si fa riferimento. Questo elemento forse è 

quello di maggior differenza rispetto alla magia arcana: le formule di due preghiere possono avere 

inizi molto diversi a seconda della fede del teurgo. 

La motivazione dell’ostensione è semplice da ricercare: il teurgo opera “miracoli” nel nome 

della divinità, quindi deve tributare a lei rispetto o quantomeno intercedere perché questa la aiuti. 

Più complesso però è capire perché in talune fedi non ritengano sufficiente la mera invocazione 

della divinità, ma richiedano anche di portare su di se il simbolo di essa. Questo è particolarmente 

vero per i teurghi che venerino l’Unico, cui è richiesto di recare bene in vista il simbolo della loro 

dio; ma anche gli Asi seguono un principio simile, pur lasciando ai loro fedeli una maggiore 

flessibilità che comporta la possibilità di utilizzare stilemi diversi dal simbolo della divinità – 

quali il ben noto accecamento o abbacinamento dell’occhio destro che le Veleda di Asi talvolta 

operano. 

Secondo una teoria non esplicitamente osteggiata né dalla Chiesa dell’Unico né dalla 

Religione degli Asi, la presenza del simbolo sacro opererebbe in maniera non dissimile da un 

centro di infusione creato da un magus: il simbolo sacro diverrebbe il punto in cui il mana si 

focalizza mentre la formula viene declamata, prima di liberarsi nell’ambiente. Studi approfonditi 

sono stati svolti a Sharizad su taluni teurghi dell’Unico con risultati soddisfacenti da un punto di 

vista empirico, ma purtroppo non si è a conoscenza di simili rilevazioni anche su teurghi degli Asi 

o, ancora meno, dei Culti. 

A differenza della magia arcana, la Teurgia è molto meno limitata dalle armature: nessun tipo 

di impedimento pare essere ad esse legato per le preghiere più semplici, quelle diffuse anche tra 

coloro che non sono di certo sacerdoti di una divinità. Solo all’aumento di potere corrisponde una 

limitazione alle armature più leggere, comunque superiore a quella che viene imposta ad 

invocatori e magus: i teurghi sono tranquillamente in grado di pregare la loro divinità in armature 

di cuoio, ed addirittura alcuni seguaci dell’Unico, i cosiddetti zeloti, possono arrivare ad indossare 

armature complete senza che ciò impedisca di utilizzare i poteri che la divinità concede loro. 

Mentre l’esatta natura della minore limitazione imposta ai teurghi viene normalmente ricondotta 

ad un’esplicita volontà in tal senso della divinità – e dalla maggiore semplicità dei movimenti 

richiesti dalla Teurgia che non dalla Magia – non pare spiegabile il “privilegio” accordato 

unicamente agli zeloti. In assenza di studi in tal senso da parte di maghi di alcuna delle Nazioni – 

normalmente più interessati alla simile capacità dei geomanti che non a quella dei teurghi – si può 

citare solo la posizione ufficiale della Chiesa dell’Unico, secondo cui ciò dimostrerebbe 

palesemente la superiorità dell’Unico alle altre entità sedicenti divine. 

Influenze sul comportamento della Teurgia 

Anche se in maniera assolutamente incidentale e minore, merita attenzione la tematica 

dell’influenza che l’utilizzo della Teurgia ha sui suoi fruitori. Sono noti e sono già stati trattati 

precedentemente i riflessi che le Sfere e la Geomanzia ha sul comportamento dell’individuo: 

maggiore è il potere che questi accumula, più simile diverrà a ciò da cui lo trae. Un ragionamento 

simile vale anche per la Teurgia, sebbene con qualche postilla. 

È ovvio che i sacerdoti di ogni religione, per potere meglio avvicinarsi alla loro divinità e 

quindi esserne favorito anche in termini di maggiori potenzialità teurgiche, devono rispettarne i 

dettami in maniera chiara e puntuale: in quanto entità onniscienti, le divinità sono a conoscenza di 

quali tra i loro sacerdoti hanno deviato dalla loro via, e pertanto a quali togliere i propri favori. Ma 

un discorso particolare, di nuovo, deve essere fatto per gli zeloti dell’Unico. 

Più costoro si avvicinano al loro dio, più il loro atteggiamento diviene rigido ed inflessibile. 

Sotto molti aspetti, chi sceglie la via dello zelota piuttosto che quella del monaco non ha solo una 

propensione più marziale, ma spesso molto più rigida nel seguire i dogmi dell’Unico: egli ne è la 
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spada, non il verbo. Eppure, mano a mano che gli zeloti acquisiscono potere, sia esso attraverso le 

preghiere o attraverso altri doni che l’Unico concede loro, la flessibilità mentale si perde e non di 

rado gli zeloti considerati più santi, in quanto maggiormente vicini alla divinità, valutano l’intero 

mondo sulla base esclusivamente dei dettami della loro religione. 

Secondo la teoria più accreditata, confermata con una Bolla del Padre Superiore Onorio II e 

dall’Amr della Torre dello Spirito Kalim Belabed Faysal nel Luglio del 1870, ciò sarebbe dovuto 

ad un progressivo avvicinamento dell’anima del fedele alla divinità: di fronte a tale supremo 

ordine e perfezione, l’anima stessa verrebbe a mutarsi per assomigliarvi. 

Ritualistica 

È assai noto che non solo gli studiosi di magia arcana possono officiare rituali: anche i teurghi 

sono spesso in grado di operare piccoli riti nei quali, intercedendo presso la divinità, raggiungono 

risultati altrimenti impossibili mediante le loro preghiere. La differenza fondamentale tra i riti 

divini ed i rituali arcani è data dalla minore flessibilità dei primi. Suscita anche parecchia 

discussione tra i teologi il fatto che tanto i sacerdoti dell’Unico che quelli di Asi siano in grado di 

raggiungere i medesimi effetti mediante riti diametralmente opposti, quasi la volontà degli dei 

fosse sempre la medesima.  

Va preso però in considerazione che il fallimento di un rituale arcano ha spesso risultati 

abbastanza disastrosi mentre, per quanto riguarda il rito divino, salvo non si faccia qualcosa 

dolosamente o colpevolmente mirato a dare sui nervi alla divinità, alla peggio si conclude in un 

nulla di fatto. Inoltre, mentre il rituale arcano è spesso frutto di un lungo studio e quindi è 

cesellato nei minimi particolari, quello divino è molto più libero e pertanto due messe molto 

differenti potrebbero avere il medesimo risultato. 

La stessa preparazione di un rito divino è estremamente semplice: non è richiesto alcun sigillo 

o materiale particolare, basta che l’officiante o gli officianti si pongano al centro di un cerchio 

formato dai fedeli o di fronte a loro, a seconda di come dispone la loro fede. Durante la 

celebrazione richiederanno in modo chiaro alla divinità l’effetto che vogliono avere e chiederanno 

ad essa di concedere quel potere quando pronunceranno una determinata parola. 

 



 

5.  TRADIZIONI NAZIONALI 
Le parti precedenti di questo compendio hanno trattato la cosiddetta “scolastica shara”, ossia 

quella dottrina pseudo scientifica insegnata presso l’Accademia delle Torri e la Scuola di 

Invocazione di Sharizad che di certo rappresenta il pensiero più diffuso sulla magia sul 

Continente. 

È però vero che anche le altre nazioni hanno una propria tradizione relativa all’Alta Magia, 

molto spesso incardinata o influenzata dalla mentalità e dalla sensibilità nazionale. Di seguito, se 

ne fornirà un breve elenco con i tratti salienti, in modo da consentire ai giocatori interessati di 

seguirne la strada. 

NB: Questa parte del tomo è dedicata a giocatori esperti, che siano disponibili a 

percorrere una via ancora più collaterale e difficile rispetto a quella del magus “ordinario”. 

Infatti, a tutti è richiesta la conoscenza della scolastica shara, e nessuna delle tradizioni sotto 

definite può prescindere dai postulati e dalle regole sopra descritte. 

Nulla preclude la possibilità comunque a un magus tingardiano di seguire i principi della 

scolastica shara. È invece improbabile, e verrà osteggiato ambientativamente, che un magus 

sharo applici la Qabbala fasgaleana o il Miraishinto sevrerese. 

Lo Staff si riserva di non approvare background che riportino informazioni prese da 

questa parte del tomo sulla magia, laddove considerate inconsistenti con l’ambientazione. 

Fasgalea: la Qabbala 
 

“...e i re del tempo antico erano morti, e le loro corone non si trovavano più; e la 

terra era desolata. Finché quel Benedetto (che è incomprensibile) desiderato da tutti i 

desideri, apparve e comunicò le Sfere d’onore. Questo equilibrio è sospeso in quella 

regione che è negativamente esistente nel grembo dell’Unico. Così vi furono quei 

poteri equiponderati che non erano ancora esistenza percepibile. Nella Sua forma 

(nella forma dell’Unico) esiste l’equilibrio: è incomprensibile e invisibile. Entro di 

esso le facce sono ascese, ed entro di esso ascendono: esse che non sono, che sono e 

che saranno svolgersi. L’Unico, che è incomprensibile, è segreto nel segreto. Ma la 

pelle del Benedetto è d’oro chiaro, e splendenti i suoi tre occhi.” 

Dzenioutha, I, 3-10 

La fortissima tradizione religiosa che a Fasgalea impregna qualsiasi ambito della vita dei suoi 

sudditi deriva com’è ovvio dal suo essere la vera sede della Chiesa dell’Unico. I lavoratori nei 

campi coltivano la terra seguendo le gesta del Santissimo Immanuel, le madri di famiglia 

guardano alla Santissima Canaa come guida e luce, i Livoniani si addestrano tenendo alto 

l’esempio del loro fondatore, il tutto mentre teologi dibattono la natura delle rivelazioni del Liber 

Veritatis in serrati simposi. Suona perciò strana, ad un osservatore poco attento od un conoscitore 

superficiale della natura di Fasgalea, la mancanza di una linea guida per coloro che, e non sono 

pochi, eleggono l’alta ritualistica a stile di vita e metodo di preghiera verso l’Unico. Si potrebbe 

obiettare che gli Alti Magi seguono l’esempio di Emetél stesso, che era molto versato in tale arte; 

ma se pur questo è vero per la maggioranza di chi si avvicina superficialmente all’uso delle Sfere, 

o pone la ricerca arcana al di sopra dell’ascesi spirituale, in realtà le cose son molto più 

complesse. 

Raramente ci si ricorda della Congregazione Tzadiqimita non perchè sia considerata poco 

all’interno delle gerarchie della Chiesa non essendo ancora ufficialmente riconosciuta, quanto 

perchè rimane in disparte, le sue abitudini meditative e ritualistiche ben poco interessate ai grandi 

scontri ed al resto della società. Inoltre gli Tzadiqim, o Cabalisti, sono, all’interno della Scuola di 

Magia di Fasgalea, guardati con paternalistica superiorità da coloro che hanno una formazione 

aderente ai principi delle Torri di Sharizad e considerati piuttosto dei sacerdoti mancati, troppo 

presi dalle loro preghiere per comprendere appieno i veri procedimenti rituali. Ai Qabbalisti poco 

interessano le opinioni di quelli che considerano essere sul filo del rasoio dell’apostasia, e 

continuano ad adorare l’Unico attraverso la loro particolar forma di Alta Magia Rituale, un 

insieme di sephirote, quadrati magici, tarocchi ed angelologia. 
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Storia 

Narra la tradizione che tra i tallaran non più schiavi che Emetél guidò fino a quella che sarebbe 

diventata Fasgalea c’era anche un uomo  molto religioso, la cui introspezione e capacità di 

ragionare gli aveva però fruttato un posto come schiavo personale del Teomaco di Criptia di quel 

periodo, un nefeli enormemente versato nelle arti magiche. Con sè, nella fuga, questo ritualista 

chiamato Tzadiq (parola che, nell’antico dialetto degli esuli tallaran, significava “giusto”) portò 

anche una risma di fogli: si trattava di una copia, quasi completa, di un testo chiamato Enuma Anu 

Enlil. che il padrone gli aveva fatto trascrivere a mano come dono per un suo collega ritualista, un 

insieme di dettami per interpretare avvenimenti, posizioni planetarie ed altri prodigi, oltre 

all’evocazione di spiriti benigni e maligni. Il vecchio Tzadiq passò cinquant’anni ad armonizzare 

il suo ultimo lavoro da schiavo con la sua fede da uomo libero; per la costruzione della Cattedrale 

Maggiore presentò infine la sua opera, lo Dzenioutha (“Mistero Nascosto” nell’antico dialetto), ad 

Emetél stesso. Le cronache di allora parlano di una grande sorpresa da parte di Emetél al vedere 

un’opera religiosa basata non sulla fede ma sulla magia - e del suo criptico commento 

accompagnato da un sorriso: “se la tua fede nell’Unico è così forte, figlio mio, allora Egli non può 

fermarti.” Una simile frase così apparentemente contradditoria rese Tzadiq interdetto ed inquieto, 

e come risultato impiegò il resto della sua vita ad aggiungere parti al suo libro, cercando di 

elaborare un sistema di interpretazione delle parole del figlio dell’Unico per eccellenza, Emetél, 

in grado di comunicare appieno le sue intenzioni. Morì con la tristezza di non esser riuscito a 

completare la sua opera. 

Le sue opere vennero conservate, per volontà di Emetél stesso, all’interno della biblioteca 

della Cattedrale. Per centinaia di anni rimasero lì, preservate dalla distruzione solo grazie alla 

solerzia e costanza di quegli amanuensi il cui unico obiettivo è pregare l’Unico attraverso la 

trascrizione, copia e conservazione continua dei testi più antichi onde salvarli dal clima umido 

delle terre fasgaleane. 

Settecentottanta anni dopo, un giovane nobile chiamato Isacco Luria Viridis tornò dal suo 

viaggio studio nelle Torri di Sharizad alla Scuola del Pegaso con un’amarezza ed un senso di 

inquietudine che non riusciva appieno a comprendere. Come gran parte dei magi fasgaleani di 

giovane età, aveva cercato nell’Alta Magia Rituale risposte a dilemmi di fede profondi, ma senza 

trovare altro che l’arroganza ed aria di superiorità tipica dei membri delle Torri - sentendo persino 

teorie sull’origine della magia che non poteva che considerare eretiche. Una volta, in uno dei suoi 

peregrinare notturni per le strade di Regalia, si trovò davanti alla porta della Biblioteca della 

Cattedrale lasciata stranamente aperta. Senza sapere perchè (anche se la sua Mente razionale gli 

diceva di andarsene) entrò nella Biblioteca e cominciò a scorrere le lunghe file di scaffali ed 

armadi. Procedette sempre più in avanti lungo la disposizione cronologica dei tomi fino a trovarsi 

nel settore delle origini del Regno di Fasgalea; un amanuense, forse per caso o forse per 

illuminazione dell’Unico, aveva lasciato aperto l’originale dello Dzenioutha che stava 

trascrivendo. Isacco cominciò a leggere per curiosità... e terminò soltanto due giorni dopo. La 

forza delle rivelazioni del libro gli pompava nelle vene, ed il suo Spirito urlava di gioia: aveva 

trovato ciò che cercava. 

Nel corso degli anni Isacco Luria Viridis radunò attorno a sè un piccolo gruppo di magi che 

condividevano la sua stessa inquietudine e che trovavano rassicuranti le teorie di Tzadiq. Tradusse 

il Mistero Nascosto dall’antico dialetto tallaran e scrisse un suo commentario, l’Ha Ira Rabba 

Qadisha (“Maggiore Santa Assemblea”), aggiornando il pensiero di Tzadiq alla luce del quasi 

millennio che era nel mentre passato ed approfondendo quell’angelologia derivata dagli spiriti del 

libro nefeli copiato da Tzadiq. Isacco Luria Viridis morì il giorno dello sbarco dei tingardiani a 

Fasgalea. 

Il periodo della guerra contro Tingard fu un momento di evoluzione per il gruppo che aveva 

cominciato a chiamarsi Tzadiqorah Qabbal (che significa sia “ricezione degli insegnamenti di 

Tzadiq” sia “coloro che capiscono le parole giuste”, cioè sante). Non ancora Congregazione – e 

non volendo rischiare di sembrare eretici – i suoi membri rimasero all’interno della Scuola del 

Pegaso senza esporsi e dedicandosi alla strutturazione della pratica e dottrina qabbalistica. 

L’evoluzione maggiore avvenne grazie al fasgaleano di origini maredritz Jacob Cordovero, che 

col Manifestazioni ed Influenze delle Sfere (1229) applicò per la prima volta i canoni interpretativi 
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ed esegetici di Tzadiq al Liber Veritatis secondo il commento di Isacco Luria Viridis, 

estrapolando quello che ora viene conosciuto come sistema delle Sephirote, o Folgore dell’Unico, 

o Pilastri dei Santi. Poi fu la volta del Mistero Arcano (1360) di Isaia Luria Viridis (discendente di 

Isacco stesso, la cui famiglia si dedicò a sostenere gli ideali e le preghiere del loro antenato) che 

per primo pensò di applicare i tarocchi alla sistema delle Sephirote; ed infine il Sator (1570) di 

Stephen MacGregor, espatriato nimesiano, armonizzò i complessi rituali qabbalistici in rapide 

formule strutturate secondo quadrati magici facili da ricordare, aprendo così gli insegnamenti 

della Tzadiqorah Qabbal anche agli incantatori. Nel mentre, le idee e le teorie dei Luria Viridis 

hanno cominciato a diffondersi nella Scuola del Pegaso e nella Chiesa di Fasgalea, influenzando 

sottilmente l’intera cultura fasgaleana e non solo la sua magia. Quadrati magici e simboli 

qabbalistici hanno cominciato a diffondersi nel popolo, superstizioni legate più a sentito dire che 

ad effettiva conoscenza di significato ed utilizzo, e non sono poche le cartomanti che truffano 

poveri disgraziati leggendo tarocchi completamente a caso. D’altro canto, la venerazione dei Sette 

Santi si è arricchita di caratteristiche derivate dalle Sephirote ad essi associate, e non son poche le 

preghiere nelle orazioni di prelati della Chiesa che inconsapevolmente derivano da rituali 

qabbalistici ben più complicati. 

È solo in tempi recenti che la Tzadiqorah Qabbal ha deciso di fare il grande passo: vent’anni 

fa, appena diventato nuovo Maestro del gruppo, Giobbe Luria Viridis ha ufficialmente richiesto 

l’imprimatur del Padre Superiore per poter diventare, a tutti gli effetti, Congregazione. 

Abbandonato il vecchio nome, gli Tzadiqim non son più di una ventina in tutta Fasgalea, 

principalmente Luria Viridis, ma sperano comunque di veder finalmente riconosciuto il loro 

contributo al popolo dell’Unico. 

Teoria 

I fondamenti della Tzadiqorah Qabbal si dividono in tre punti: la Qabbal letterale, la Qabbal 

dogmatica e la Qabbal pratica. La teoria riguarda la Qabbal letterale e dogmatica. 

Qabbal letterale: così viene definito il sistema di interpretazione del Liber Veritatis come 

intuito da Tzadiq e strutturato da Isacco. Si tratta di un metodo complesso che coinvolge gematria, 

notaria e temura. 

Gematria: tale sistema d’interpretazione si basa sui valori numerici di ogni singola lettera 

dell’antico dialetto tallaran: parole di ugual valore numerico si spiegano tra loro, e così anche le 

frasi. Ad esempio: Metatron, che nell’angelologia rappresenta l’Angelo dell’Unico trono e nome 

dello stesso, Primo tra di loro, ed uno dei nomi dell’Unico in antico dialetto tallaran, Shaddai, 

sono entrambi 314; oppure, parlando di frasi, vehenna shalisha, “ecco tre uomini”, ha lo stesso 

valore numerico di elo Mikhael, Gabriel veRaphael, “questi sono Michele, Gabriele e Raffaele” 

(altri Angeli dell’Unico), cioè 701. Com’è ovvio un simile sistema è pensato per l’esegesi 

dell’antico dialetto, e difficilmente è applicabile alla lingua attuale. Anche per questo la 

Tzadiqorah Qabbal non si è occupata dell’analisi del Liber Gestorum. 

Notaria: questo sistema esegetico si basa sull’ampliamento di una parola in base alla 

sostituzione delle lettere che la compongono con parole che han tali lettere per iniziale. Ad 

esempio la prima parola del Mistero Nascosto, bereshit (“in principio”), viene espansa da Isacco 

Luria Viridis come “bereshit rahi Emetél sheyequebelo Isaac torah”, cioè “in principio Emetél 

vide che Isacco avrebbe accettato la legge”, riferendosi alla prescienza di Emetél della sua 

illuminazione. 

Temura: questo è il sistema più complicato di interpretazione del Liber Veritatis. Si tratta di 

una permutazione di ogni singola lettera con un’altra in base ad una codificazione molto 

complessa e macchinosa, che prevede ventidue coppie variabili. Purtroppo Tzadiq non ha mai 

completato questo sistema, per cui nonostante i continui tentativi di integrazione da parte di 

studiosi sucessivi nessuno è riuscito, finora, a comprendere appieno il suo funzionamento. Per 

questo motivo non viene quasi mai utilizzato. 

Qabbal dogmatica: con queste due parole apparentemente semplici si raggruppa l’insieme di 

ragionamenti teologici che i membri della Tzadiqorah Qabbal han elaborato nel corso dei secoli. I 

tomi che contengono tutte le concezioni sono al sicuro nella Scuola del Pegaso, e solo 

recentemente Giobbe Luria Viridis ha strutturato la fede di Tzadiq secondo l’interpretazione del 

suo avo Isacco. Va ricordato che il continuo riflettere su stessi argomenti deriva dal fatto che il 
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punto d’interesse primario degli Tzadiqim sono le Sephirote, che alcuni han inteso, soprattutto 

alla luce delle manifestazioni di Asi, come una violazione del primo comandamento. Ciò in realtà 

non è, ma sono state molte le “passeggiate lungo la scogliera”, come le ha definite Isaia Luria 

Viridis, che han fatto riflettere e ragionare i Qabbalistici. 

Quantomeno ora, dopo più di un millennio di riflessioni, hanno a 

disposizione un’arsenale di argomentazioni logiche e teologiche in 

grado di sostenerli anche negli esami più approfonditi e pignoli – se 

han davanti prelati intelligenti, s’intende. 

Il Mana: la riflessione sulla natura del mana è la base del 

sistema di fede degli Tzadiqim. Indiscutibilmente forza che 

permette agli esseri senzienti di modificare il tessuto stesso del 

reale, il mana nelle sue varie distinzioni accademiche viene visto 

come l’espressione stessa della volontà dell’Unico, il suo potere che 

si manifesta nelle Volte creando il mondo in un unico, continuo atto 

di potenza. Ma perchè l’Uno crei il Molteplice esso deve assumere 

diversi volti, diverse sfaccettature ed in tale maniera agire. Così, 

nell’esame della progressione del mana dall’Unico, i Qabbalisti 

hanno creato il sistema delle Sephirote, o Pilastri dei Santi. 

Le Sephirote: il progressivo svelarsi dell’Unico nel reale avviene 

attraverso dieci manifestazioni, “facce”, “volti” non separati ma 

facenti parte dell’Unico stesso. Non si tratta infatti di una 

separazione effettiva dell’Unico in altre entità, come propugnano 

gli eretici tingardiani per i loro Asi, ma semplicemente del volto, dell’essenza dell’Unico che è 

possibile vedere quando si guarda esattamente quella. Metaforicamente, è come un’illusione 

ottica dove si possono vedere sia due profili tallaran neri che una coppa bianca, a seconda di 

quello che si vuole vedere. Così, quando uno zelota fa appello alla forza dell’Unico per ottenere la 

vittoria sui nemici, la Sua potenza si manifesta attraverso Geburah e Netzach, ed il Santissimo che 

impersona tale combinazioni è Livonio. Le Sephirote sono organizzate secondo un sistema a tre 

colonne chiamato Pilastri dei Santi, in quanto la loro forma ricorda quella di tre colonne una di 

fianco all’altra. Ogni Sephirota è collegata alle adiacenti secondo delle vie, ciascuna delle quali 

viene rappresentata da una carta dei Tarocchi dell’Unico. Tali vie sono strumentali per l’azione 

che il ritualista vuole intraprendere; nell’esempio precedente, la Forza va applicata secondo 

Giustizia affinchè sia piacevole agli occhi dell’Unico (Tifareth, “bellezza”), ma comunque è 

attraverso la Morte dell’avversario che si giunge alla Vittoria; ed ancora una volta, si può vedere 

come tali ideali sono perfettamente rappresentati dal Santissimo Livonio. Come si può intuire, 

l’intero sistema rappresenta il manifestarsi della divina presenza dell’Unico nel reale, e 

sfruttandolo secondo l’Alta Magia Rituale un Qabbalista è in grado di chiamare la benedizione 

divina sul suo operare. Il mana scorre lungo questi pilastri alternandosi secondo una struttura a 

saetta, seguendo il numero delle Sephirote, e per questo un altro nome del sistema è chiamato 

Folgore dell’Unico. La sua interconnessione ed interdipendenza, tale che senza una Sephirota i 

Pilastri crollano, è a testimonianza di come non sia inteso come qualcosa di diviso, dove ciascuna 

sua parte è indipendente, ma più come un diamante, che solo se in possesso di tutte le sue facce 

riesce a splendere veramente. Nelle parole di Cordovero: 
«Qualunque cosa io possa dire dell’Unico, e qualunque cosa possa dire dei Pilastri 

dei Santi, è comunque tutto Unico; tutto è nelle mani dell’Unico. Non c’è divisione in 

Lui, sia Egli benedetto e benedetto sia per sempre il Suo nome. La somma di ogni cosa 

è questa: l’Unico e le Sephirote sono l’Unico stesso. Questo era, è e sempre sarà: Egli 

non cambia, non è cambiato, non cambierà. Se ti domanderai, qual’é la differenza tra 

una Sephirota ed un’altra? Ti dovrai rispondere: Egli è Unico, ma dalla Sua Volta i 

Suoi Pilastri si dividono manifestandosi e dalla nostra Volta agisce il discernimento; 

dalla nostra prospettiva sono differenti, dalla Sua è solo la Sua infinita ed eterna Luce, 

senza distinzioni, senza differenze, senza soggettività. Poiché è scritto: Io sono 

l’Unico. E somma beatitudine è di colui che riesce a ripercorrere la Folgore fino a 

giungere, in vita, al Suo cospetto». 

L’ultima riga indica chiaramente qual’è lo scopo ultimo di chi si dedica a questa pratica di 

magia. Il Qabbalista non ha come obiettivo il potere ed il controllo sul reale; questi sono solo 

 

Le Sephirote secondo i 

Pilastri dei Santi e collegate 

dalla Folgore dell’Unico. 
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risultati secondari di un lungo e complesso percorso d’ascesi, di transumanazione. Il termine 

ultimo della strada di un membro della Tzadiqorah Qabbal è di comprendere appieno la creazione, 

e vedere alfine il volto dell’Unico.  

Sfere e Sephirote: le Sfere codificate dall’Alta Magia Rituale vengono usate dal Qabbalisti per 

due motivi. Il primo è legato alla tradizione ritualistica che collega sia Fasgalea che i Luria Viridis 

stessi con Sharizad, oltre al fatto che tutte le fonti attestano che Emetél esercitava l’Alta Magia 

Rituale secondo le sei Sfere canoniche. Il secondo motivo è legato al loro sistema di fede: i 

Pilastri dei Santi rappresentano lo svolgersi del potere dell’Unico nel mondo, ma proprio perchè è 

il potere stesso della divinità che i suoi fedeli non sono degni di usarlo. Le Sfere (e l’Alta 

Ritualistica con esse) sono quindi uno strumento, una più semplice divisione del reale ad uso dei 

magi, attraverso il quale influire sui Pilastri senza arrogarsi il diritto di usarli direttamente. In altri 

termini, non sono considerate diverse dalle preghiere dei sacerdoti, soltanto molto, molto più 

efficaci. Tendenzialmente i Qabbalisti si focalizzano sullo studio di Spirito tanto per la forte 

religiosità quanto perchè molti dei rituali sono basati sull'invocazione e controllo di spiriti ed 

Angeli. 

Gli Angeli dell’Unico: il pensiero della Tzadiqorah Qabbal sin dai primi scritti di Tzadiq 

possedeva una forte componente spiritistica; il vecchio magus aveva molte difficoltà a staccarsi 

dalle credenze di un’intera vita in schiavitù, e cercò per tutta la sua esistenza di conciliare 

l’esistenza degli Spiriti con quella dell’Unico. Quella parte del suo lavoro riuscì ad essere 

interpretata da Cordovero: gli spiriti di cui Tzadiq parlava non erano entità separate dall’Unico, 

esseri di emozioni e sensazioni come da codifica di Sharizad, ma erano veri e propri Messaggeri. 

Gli Angeli dell’Unico sono spiriti creati da Egli stesso, e che sovrintendono alla sua opera, 

consigliando i suoi figli e proteggendo i fedeli. Il loro ruolo primario è, comunque, quello di 

servire; servire l’Unico e chi è in grado, con i corretti rituali, di legarli e comandarli. L’effettivo 

status di queste entità è quindi di entità sì superiori al tallaran, ma che esso può controllare e 

comandare, se benedetto dall’Unico e se segue i corretti rituali Qabbalisti senza arroganza ed 

egoismo. Ogni Qabbalistico, inoltre, ritiene di essere dedicato e protetto da un Angelo Guardiano 

mandato dall’Unico stesso a sorvegliare che il suo lavoro sia giusto e santo. 

Pratica 

La Tzadiqorah Qabbal incorpora nella sua pratica un complesso sistema di simbologia, rituali, 

preghiere, purificazioni e sigilli oltre ai già citati Pilastri dei Santi. Di seguito verranno spiegati i 

più comuni, ma dato che il percorso di ascesi di un Qabbalista è estremamente personale non 

bisogna stupirsi di tutte quelle piccole variazioni che i singoli stili di ritualistica manifestano – 

non per nulla l’interpretazione dei testi sacri gioca un ruolo così importante. 

L’antico Dialetto 
Si definisce “antico dialetto tallaran” quella lingua che parlavano i primi schiavi liberati da 

Emetél, e si dice che si tratti di una deformazione e popolarizzazione dell’antichissima lingua 

nefeli - come testimonia la somiglianza dei nomi di alcuni suoi caratteri con le tipologie di mana 

come codificate dalle Torri di Sharizad. Quanto ciò sia vero non ha importanza, ma i Qabbalisti 

danno grandissimo peso al corretto uso e conoscenza dei caratteri e della numerologia ad essi 

legata, secondo i sistemi interpretativi spiegati sopra. 
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Come si può notare non esistono praticamente vocali, che devono venir inserite al momento 

della lettura. Questo ha causato molte difficoltà nell’esegesi dei testi più antichi, poichè esistono 

ben pochi vocabolari e tabelle di riferimento per la vocalizzazione; i testi di ritualistica più 

moderni, scritti in fasgaleano comune, preferiscono una traslitterazione delle parole mantenendo 

le lettere per la stesura dei sigilli. 

Le Sephirote 
Come già detto, il sistema delle Sephirote rappresenta l’estrinsecarsi della potenza dell’Unico 

nel mondo dal punto di vista dei Qabbalistici. Ogni singola Sephirota è un attributo dell’Unico, 

rappresenta un modo col quale la divinità si manifesta nel reale. Il progredire dell’esegesi ha fatto 

sì che ad ogni Sephirota o gruppo di Sephirote venisse associato uno o più Santissimi della Chiesa 

dell’Unico, considerati manifestazioni terrene dell’aspetto dell’Unico incarnato dalla Sephirota. 

Va ricordato inoltre che non esiste una vera e propria gerarchia di valore nelle Sephirote, anzi; 

poichè tutte sono l’Unico, sarebbe come dire che un attributo dell’Unico è più importante di altri, 

cioè professare credenze eretiche. 
1. KETHER: è la Corona dei Pilastri, il completamento 

sopramondano del progresso di ascensione; in essa 

entra la Folgore dell’Unico per scendere lungo le 

altre Sephirote, e per questo è la Sephirota propria 

dell’Unico stesso.  

2. CHOCKMAH: rappresenta la Saggezza dell’Unico, 

la capacità di discernere il bene dal male, il giusto 

dallo sbagliato. Marco Tullio Galvano è il 

Santissimo della Chiesa che ha incarnato questa dote 

assieme al Santissimo Immanuel. 

3. BINAH: è la Comprensione, l’atto della mente che 

com-prende in sè ogni cosa e per questo lo capisce 

veramente. Anche questa Sephirota è rappresentata 

dal Santissimo Marco Tullio Galvano, e certi tratti 

vengono a volte ravvisati nel Santissimo 

Melchisedek. 

4. CHESOD: la Misericordia, la bontà, l’amore 

dell’Unico verso i suoi figli, esemplificate dalla 

Santissima Canaa per la famiglia e dal Santissimo 

Melchisedek per gli estranei. 

5. GEBURAH: è la Forza, la potenza indiscussa 

dell’Unico e del suo manifestarsi e sostenere i giusti. 

In tempo di pace Geburah viene adorata nel 

Santissimo Immanuel, in tempo di guerra nel 

Santissimo Livonio. 

6. TIFARETH: rappresenta la Bellezza, il Volto 
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Primigenio dell’Unico e l’Apertura dell’Occhio di Emetél, ed i fedeli han potuto vederla 

manifesta nel viso e nell’opera del Santissimo Damien. 

7. NETZACH: è la Sephirota della Vittoria che ottiene l’Unico sul mondo; è il risultato 

ultimo ed inevitabile della Sua azione che infrange qualsiasi barriera e limitazione, che 

splende sul volto del Santissimo Livonio al termine di un combattimento ed è naturale 

conseguenza dell’opera della Santissima Placidia. 

8. HOD: è lo Splendore, la bellezza, la Maestà dell’Unico nel suo regnare sul mondo, ciò a 

cui i fedeli si inchinano quando pregano. Chi ha incarnato appieno tale Sephirota nella 

storia è stata la Santissima Placidia. 

9. YESOD: il Fondamento di ogni azione, il motore che spinge; è l’equilibrio tra atto e 

potenza, tra forma e sostanza, tra idea e creazione. E pertanto, è sfera propria del 

Santissimo Damien. 

10. MALKUTH: il Regno. È la Base dei Pilastri, il punto dove la Folgore dell’Unico tocca 

il suolo e scatena tutto il suo potere creativo; è il mondo dove vivono i fedeli, è il 

messaggio di salvezza e liberazione, di pace ed amore dell’Unico. È la Sephirota di 

Emetél stesso. 

Alcuni trattati hanno identificato in certe parti dello Dzenioutha anche riferimenti ad 

un’undicesima Sephirota. Pare che tale undicesima, DAATH, stia tra KETHER e TIFARETH, 

cioè faccia da tramite tra l’obiettivo dell’ascensione e la bellezza splendente di questo mondo, sia 

insomma la conoscenza di come l’Unico si manifesta nella creazione. Subito prima dell’arrivo dei 

Tingardiani questa Sephirota era parte del sistema completo, ma la sua somiglianza con il falso 

dio Asi ha fatto immediatamente retrocedere i teorici Tzadiqim per timore di venir dichiarati 

eretici. Sono ben pochi, ora, coloro che sostengono che si possa utilizzare DAATH per pregare 

l’Unico. 

I Tarocchi dell’Unico 
Il mazzo dei Tarocchi dell’Unico ha un’origine molto incerta. Alcuni dicono che sia un 

concentrato di simbologia magica nefeli secondo la misera comprensione che ne potevano allora 

avere gli schiavi tallaran, altri dicono che sia semplicemente una codificazione intellettualmente 

più raffinata degli insiemi di credenze e superstizioni popolari della prima Fasgalea. Comunque 

sia, l’opera di Isaia Luria Viridis ha unito strettamente i Pilastri dei Santi con i tarocchi, usandoli 

per indicare le ventidue vie che collegano le Sephirote. Da sottolineare come non necessariamente 

ci sia un collegamento diretto con i numeri dei tarocchi e le vie che indicano; la progressione dei 

tarocchi è funzionale al loro uso per divinare, i cui complessi sistemi esulano dal presente 

argomento. 
I – Il MAGUS: colui che vede ciò che gli altri non vedono e che manifesta la sua 

conoscenza con la pratica magica, conoscenza fonte di sforzo ed ardore. Rappresenta 

tanto la volontà di vedere ad ogni costo quanto ciò che viene visto, cioè il principio 

vero dietro ad ogni cosa. L’immagine è quella di un Alto Ritualista con i simboli della 

sua pratica sul tavolo (la daga, la coppa, l'esagono, i tarocchi, uno schema dei Pilastri, 

un accumulatore in Oricalco), mentre in mano regge una verga. 

II – La MADRE SUPERIORA: l’interiorità, la riservatezza, la coscienza della 

sapienza che non si manifesta ma si fa portatrice di azione, in quanto agisce solo 

tramite la preghiera silenziosa e l’affetto. È la pazienza, la fede e l’attesa religiosa 

dell’arrivo dell’illuminazione. Sulla carta è disegnata la Santissima Canaa assisa su di 

un trono, alle sue spalle i tre Pilastri. 

III – La REGINA: è l’elemento fecondo e regale, che possiede tanto la 

comprensione del suo ruolo e di quello di ciascun altro quanto il fascino, l’eleganza e 

la competenza per gestire ciò che possiede. Rappresenta la civiltà che viene raggiunta 

quando l’ordine è mantenuto. L’immagine è quella della Santissima Placidia adornata 

della livrea regale di Fasgalea. 

IV – Il RE: è l’ordine incarnato, la giustizia che agisce per il bene del suo popolo, 

la più alta realizzazione di un processo o di una dialettica e l’incrollabile volontà di 

mantenere le decisioni. È la civiltà che protegge sè stessa, il difensore degli inermi. 

L’immagine è del primo re di Fasgalea, nella sua livrea ufficiale. 

V – Il PADRE SUPERIORE: è il baluardo della fede, il saggio che insegna agli 

uomini le vie dell’Unico, che perdona i peccatori ma li riprende moralmente.  È la 

forma con la quale l’Unico interagisce con i suoi Figli e la sua Chiesa. L’immagine 
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rappresenta Emetél nelle vesti di Primo Padre Superiore assiso su di un trono, alle sue 

spalle i tre Pilastri. 

VI – Gli AMANTI: non è soltanto il forte sentimento d’affetto che lega un uomo e 

una donna, la loro disponibilità a convivere, a condividere gioie e dolori; è anche l’atto 

d’unione stesso, che può essere trasportato in altri ambiti di senso ma sempre 

accomunato da una salda volontà di mantenerlo. L’immagine vede i due amanti, nudi, 

di spalle mentre camminano su un prato verde verso delle montagne all’orizzonte. 

VII – Il CARRO: è il trionfo completo, in qualsiasi situazione ci si trovi ad agire, 

motivato soltanto dal proprio talento, dalle proprie capacità, da quei doni che l’Unico 

ha fatto ai suoi figli. È il successo che arriva quando un uomo agisce correttamente 

secondo i dettami dell’Unico. L’immagine rappresenta un generale con la livrea dei 

Marmor Viridis su di un carro da guerra trainato da due cavalli, uno bianco ed uno 

nero. 

VIII – La GIUSTIZIA: è esattamente quello che sembrerebbe mostrare: stabilità, 

equità, giustizia, funzionamento normale di un ideale, avvenimento, carattere o 

processo. È la legge incarnata, la disciplina immanente e trascendente, la ragione che 

discerne e sceglie per il meglio. L’immagine rappresenta la Santissima Canaa assisa su 

un trono, nella mano destra una spada ed in quella sinistra una bilancia, alle sue spalle 

i tre Pilastri. 

IX – Il PRIORE: è la saggezza assoluta, che aborre il male e sceglie il bene, la cui 

prudenza è dettata dalla moralità, dalla saggezza, dalla fede. Ma è anche l’isolamento 

per lo studio e la meditazione sulla natura del mondo e gli insegnamenti dell’Unico, la 

conoscenza raggiunta con studio, sacrifici ed abnegazione. L’immagine rappresenta il 

Santissimo Marco Tullio Galvano che cammina di notte, vestito solo di un saio, con 

un bastone da pellegrino per appoggiarsi ed una lanterna per rischiarare il sentiero.  

X – La RUOTA: il ciclo della fortuna, il grande equilibrio tra l'ascesa e la discesa, 

il successo ed il fallimento, che eleva popolani a rango reale per poi riscagliarli nel 

fango. Ma è anche la capacità di agguantare la fortuna, prenderla per le corna e non 

lasciarsi sfuggire alcuna occasione, ed il processo ciclico della pratica alchemica. 

L'immagine è quella della ruota di un carro, con otto braccia, sospesa sopra il mare 

mosso. 

XI – La FORZA: è il principio primo, l'energia motrice di ogni cosa, che sia 

corporea, spirituale o mentale, immanente o trascendente. È la calma furia del 

guerriero santo, la determinazione del magus nel suo operare, la fermezza del 

sacerdote quando è messo alla prova. L'immagine ritrae il Santissimo Livonio in 

armatura e mantello che disserra con facilità le fauci di un drago (versione tarda, 

risalente alla prima guerra contro Tingard; in tarocchi più antichi il Santissimo 

Livonio è dipinto mentre schianta la spina dorsale di un non-morto sul suo ginocchio). 

XII – L'APPESO: l'esempio pubblico, la lezione che tutti devono imparare quando 

osano troppo, quando cercano di andare contro l'ordine costituito. Ma è anche colui 

che si sacrifica volontariamente per il bene superiore, che mette tutto sé stesso nelle 

mani dell'Unico, che dona sé stesso col proprio esempio, con la propria capacità di 

vedere le cose da un altro punto di vista.  L'immagine è quella di un uomo appeso per i 

piedi, a testa in giù, le braccia dietro la schiena e la gamba destra ripiegata dietro la 

sinistra. Sul suo petto, sfidando la gravità, la Conchiglia rimane salda. 

XIII – La MORTE: è la porta, il varco che termina l'esistenza precedente e 

conduce ad uno stato nuovo, più illuminato. È l'indice puntato verso un cambiamento, 

che può essere positivo come negativo, ma che di certo favorirà la crescita spirituale 

ed intellettuale. Non per niente, l'immagine riportata è il momento del sacrificio di 

Emetél in cui il terzo occhio si manifesta completamente. 

XIV – La TEMPERANZA: è la mutazione, la metamorfosi, la fase del processo 

dove ciò che era diviene ciò che è, adattandosi e modellandosi. Ma è anche un 

adattamento della mente a nuove situazioni, l'elasticità che permette di adattarsi e 

modificarsi, sublimandosi in qualcosa di nuovo e migliore. L'immagine è quella di un 

alchimista che versa un composto da una coppa bianca ad una nera. 

XV – Il DIAVOLO: basata su un'antica credenza in spiriti maligni, è passata a 

significare la fisicità, le cose terrene, il materiale senza alcuna speranza di ascensione, 

la tentazione di accontentarsi di quello che si ha. Ma è anche la forza applicata, il 

desiderio, il potere occulto. L'immagine è quella di un grande serpente alato che si 

avvolge a spirale su sé stesso. 
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XVI – La TORRE: castigo dell'orgoglio, repulsione, caduta, punizione, è ciò che 

succede quando si fallisce perchè si ha osato troppo, dimenticandosi gli insegnamenti 

dell'Unico. La caduta definitiva, inarrestabile ed inevitabile, come giusta punizione per 

chi ha peccato d'arroganza. L'immagine è quella delle torri delle città nefeli mentre 

vengono colpite dal fallimento del rituale che ha creato l'attuale arcipelago di Azrak. 

XVII – La STELLA: la luce che risplende nel cielo, il soffuso tepore di tutte le 

stelle che risplendono dalla Volta Onirica, la speranza dell'immortalità. È bontà, 

compassione, candore, fiducia e sogno di un viaggio verso un destino migliore. 

L'immagine rappresenta la stella del mattino che risplende nel cielo con tutte le sue 

sorelle, mentre una giovane donna china su un fiume vi versa dentro l'acqua purissima 

di due vasi. 

XVIII – La LUNA:  le tenebre dei sensi, le forze occulte che protette dalla notte 

s'avventano contro i giusti, gli abissi dell'infinito sconosciuto. Ma c'è anche il bagliore 

di una speranza lontana, che è quella verità raggiunta attraverso la fatica del passaggio 

in una valle oscura, cammino doloroso ma necessario. L'immagine è quella della luna 

che illumina fiocamente una valle sovrastata da due torri, mentre dal cielo scende una 

pioggia di sangue. 

XIX – Il SOLE: la luce dell'Unico che risplende dal disco solare, illuminando il 

paesaggio e cacciando qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza, cancellando le ombre e le 

imperfezioni. Fiamma che purifica, spada che discerne, armonia tra gli opposti di 

Spirito e Materia, trionfo dell'intelligenza e dell'onestà. L'immagine è quella del sole 

che illumina una valle in primavera, dove due infanti giocano tenendosi per mano. 

XX – La FINE DEI TEMPI: è l'atto finale di ogni cosa, dove i giusti si 

scontreranno contro le armate del male sorretti dall'Unico, i loro spiriti saldi ed 

entusiasti nel compiere il Suo volere. È anche profezia, guarigione miracolosa, la 

mano dei sacerdoti che accarezza i fedeli e li spinge verso un futuro migliore. 

L'immagine presenta le mura frontali della Fortezza dell'Unico, le bandiere che 

garriscono e le guardie armate sui bastioni, una conchiglia dorata che si staglia nel 

cielo. 

XXI – Le SETTE VOLTE CELESTI: è il tutto, l'assoluto, la ricompensa che segue 

il trionfo, l'estasi che prova il sacerdote nell'unirsi all'universo e vedere il volto 

dell'Unico. È il coronamento dell'opera, l'abbracciare l'intera creazione, dal Nucleo 

Terrestre alla Volta degli Dei. L'immagine presenta le sei Volte che si dipanano 

concentriche attorno al Nucleo, attorniate dai Sette Santi e da Emetél in atteggiamento 

benedicente. 

XXII – Il FOLLE: sopraffatto dalle illusioni, dai vizi e dalle inutilità di una vita 

spesa lontano dall'Unico tutti racchiusi in un fardello, un uomo cammina in un sentiero 

mal tracciato mentre un cane gli addenta il posteriore. Ha completamente estinto in sé 

la luce dell'intelligenza, e vive di pancia. Così vedono i profani questa carta, 

dimenticandosi che soltanto uno ritenuto folle da tutti gli altri comprende cos'è la 

Verità, la vede, la rispetta, e rinchiude i giudizi negativi in quel fardello che gli altri 

pensavano fosse solo la sua fisicità, ma non sono altro che le prove della loro cecità. Il 

Folle comprende i suoi limiti e si abbandona totalmente nelle braccia dell'Unico, 

venendo per questo salvato. 

Gli Strumenti del Rituale 
Come detto, nella pratica Qabbalistica si fa largo uso di numerosi e complessi strumenti, in 

accordo con l'antica tradizione nefeli come tramandata da Tzadiq. Non sono però sempre tutti 

necessari, in quanto la complessità e l'effetto finale del rituale determinano numero e tipo di 

strumento. Generalmente comunque Sostrato e Veste Cerimoniale sono sempre presenti. 

Altare: dev'essere in materiale naturale, non troppo largo nè troppo stretto, in modo che regga 

comodamente tutti gli oggetti necessari alla buona riuscita del rituale. Non deve essere sempre lo 

stesso; l'Unico ha benedetto i suoi figli col mondo che li circonda, donandolo a loro in quanto 

uomini liberi, e pertanto anche una pietra abbastanza grande od un tronco regolare possono venir 

usati per celebrare il rituale. Attorno ad esso deve venir tracciato il sigillo con una corda in 

Oricalcum o polvere d'argento. 

Sostrato: si definisce così il telo sul quale verrà eseguito il rituale. Su di esso dev'esser 

ricamato o tracciato l'esagramma delle sei Sfere inscritto in una corona di qualche centimetro di 

diametro, che contiene le parole scritte con l'alfabeto dell'antico Dialetto. Alcuni Qabbalisti 
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preferiscono cambiare Sostrato ad ogni rituale, in modo che le parole nella corona siano adatte, 

altri invece utilizzano un singolo Sostrato con parole adatte ad ogni occasione. I colori sono 

invece generalmente legati alle Sfere che si vanno ad utilizzare. 

Veste cerimoniale: una semplice tunica di lino o cotone bianca a maniche larghe, cinta in vita 

con una corda e le rifiniture su maniche e collo dorate. Al collo una conchiglia, che deve essere 

sempre visibile. 

Olio Sacro: formato da una miscela di mirra in polvere, cannella ed olio d'oliva rese balsamo, 

l'Olio Sacro è usato in rituali che prevedono la consacrazione di un oggetto o di una persona in 

modo che Aleph aderisca con maggior efficacia alla natura spirituale del consacrando. 

Coppa: per operazioni benevole, la coppa dev'essere in un metallo caldo, come bronzo od oro; 

per operazioni malevole, dev'essere in un metallo freddo, come acciaio od argento. Le coppe in 

Oricalcum sono valide per qualsiasi operazione, mentre da evitare assolutamente le coppe in 

metalli bruniti per non attirare l'ira dell'Unico. A seconda del rituale essa può contenere l'Olio 

Sacro quando viene portato dall'Altare al consacrando, oppure pozioni che il Qabbalista deve 

ingerire. 

Incenso: l'incenso rituale dev'essere una combinazione di incenso bianco, storace e legno 

profumato, preferibilmente cedro o rosa. 

Bacchetta: usata nella convocazione degli spiriti quando si vuole chiedere, materiale e forma 

variano a seconda delle preferenze personali del Qabbalista, ma devono sempre avere incisa la 

Conchiglia. 

Spada: usata nella convocazione degli spiriti quando si vuole comandare, anche qui materiale 

e forma sono variabili tranne la presenza, obbligatoria, della Conchiglia. Spade in Oricalcum sono 

particolarmente valide. 

Lampada: in metallo oppure coccio, va messa sull'altare, accesa ad inizio rituale e spenta alla 

fine. 

Braciere e Turibolo: nel secondo va messo a fumigare l'Incenso, mentre nel primo possono 

venir poste offerte di primizie, oppure pergamene e quadrati magici da bruciare, od ancora può 

venir usato per mescolare pozioni, sangue od altro con la cenere di erbe aromatiche. 

La Purificazione 
Parte fondamentale di qualsiasi rituale della Tzadiqorah Qabbal, la Purificazione è l'apertura 

dell'operazione, eseguita dopo aver tracciato il sigillo, dove il Ritualista si depura da qualsiai 

impervezione, arroganza e desiderio personale e si pone davanti all'Unico pregandolo e 

lodandolo. Le parole esatte variano a seconda della situazione, ma non effettuare questa procedura 

mette a rischio tutta l'operazione come se fosse uno dei Postulati. 

Le Preghiere 
Formule ed invocazioni, nella pratica Qabbalista, sono completamente secondarie rispetto alle 

Preghiere. Esse servono per invocare la Folgore dell'Unico, cioè chiamare Aleph prima di 

enunciare la formula; ciò significa che senza preghiere, nella teoria Qabbalista, Aleph non può 

venir manipolato in maniera rituale. In esse vengono lodati l'Unico, Emetél ed i Santissimi della 

Chiesa relativi alle Sephirote utilizzate nel rituale in questione. Durante le Preghiere possono 

anche venir svolti sacrifici di primizie in onore dell'Unico. 

Norme comportamentali 
Isaia Luria Viridis, nel suo Mistero Arcano, si è preoccupato anche di indicare regole di 

comportamento per i Qabbalisti Tzadiqim in modo che mantengano la correttezza morale e la fede 

nell'Unico necessarie per operare. Ha riassunto le indicazioni nei seguenti dieci punti. 
1. Fai attenzione prima di tutto a non svolgere alcun Rituale Magico od Invocazione agli 

Spiriti in un Giorno Fausto, poiché essi sono consacrati all'Unico. 

2. Evita il manifestare a qualsiasi eretico e miscredente ciò che ti viene confidato dagli 

Angeli dell'Unico. 

3. Per quanto puoi, stai attento a non usare in alcun modo la tua Arte contro il prossimo, 

tranne che per desiderio del Seggio Luminoso e dei suoi rappresentanti; e qualora tu 

debba farlo, non trarne piacere né soddisfazione. 
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4. Conversando con gli spiriti, non impiegare mai parole che non comprendi, poiché ne 

trarrai vergogna e danno. 

5. Abituati quanto più possibile alla purezza del corpo ed alla pulizia dell'abbigliamento, in 

quanto specchio della tua anima.  

6. Per quanto possibile evita l'impiego della tua Sapienza per gli scopi malvagi altrui; ma 

pima considera bene colui cui desideri rendere un servigio, poiché accade spesso che 

facendo un piacere ad un altro si rechi danno a sé stessi. 

7. Se l'Operazione che richiedi può essere svolta da uno Spirito, non contattare un Angelo; 

poiché è vero che l'Unico li ha messi a disposizione dei suoi figli, ma tu non sei nulla a 

loro confronto. 

8. Accanto ai Comandamenti osserva i Postulati così come Emetél li ha osservati. 

9. Il solo scopo di tutta la tua vita dovrebbe essere il rifuggire per quanto possibile da una 

vita disordinata e dai vizi della corruzione, ghiottoneria ed ubriachezza; la pessima 

morale è un insulto agli occhi dell'Unico. 

10. Prega l'Unico quando ti svegli, quando pranzi, quando ti corichi; Egli è la nostra 

salvezza, ed ha guidato Emetél per condurci fuori dalla schiavitù. Suo è il tuo potere, 

sue le tue parole, sua la tua vita. Rendigli grazie ogni giorno della tua vita, e fai sì che la 

tua esistenza sia una preghiera ed una lode a Lui. 

Nimesia: Il Gabinetto del Professor 

Blackheart 
...l’utilizzo delle materie prime deve sempre seguire la logica con le quali sono 

state predisposte sia attraverso la tecnica che attraverso l’arcano, attraverso una 

rigorosa applicazione del principio di similitudine, in modo da prender forza dalla loro 

intrinseca natura ed indirizzare le energie magiche nei percorsi prefissati. Non bisogna 

mai, mai e poi mai però dimenticarsi della necessità di seguire alla lettera i Postulati, 

che siano declinati secondo le Torri o l’Unicorno, ed utilizzare ciò che meglio serve 

per far si che la codifica impressa nella natura quintessenziale del Centro d’Infusione 

in-formi Aleph una volta incanalato in esso. Quando si Pratica non bisogna in alcun 

modo badare a spese: non siamo come dei popolani che s’arrabattano tra la sporcizia, 

noi siamo la classe dirigente di Nimesia (il Prof agita le mani, come sempre) e 

dobbiamo comportarci come tali. Procurare quattro lenti di vetro graduate a 0.3, 

un’intelaiatura di metallo e quattro cristalli bianchi per esperimento domani. 

Illuminazione: magnesio e cristallo rosso per rinforzare visione notturna? Controllare 

Enciclopedia della Tecnica. Farsi mandare altri soldi da casa. 

Dagli appunti di uno degli studenti del professor Henry Cornelius Blackheart 

Storia 

Nimesia non ha mai avuto una vera e propria tradizione ritualistica – al di là dei singoli 

rarissimi praticanti e le continue ed inconsistenti voci sulla Scienza di Confine, o Tecnologia 

Oscura. La natura profondamente tecnologica delle città nimesiane, costruite su rovine protee, 

non consente ai presenti di estrarre Aleph dalle linee di ley presenti nel territorio, impedendo 

quindi anche al più banale rituale a Sfera singola di primo Cielo di venir effettuato. Questo clima 

così ermetico nei confronti dell’Alta Magia Rituale raramente ha permesso anche a geni delle 

pratiche arcane di poter sviluppare appieno le proprie potenzialità – preferendo reindirizzare il 

proprio intelletto verso la più sicura ed affidabile strada dell’Artefice. Alcuni rampolli delle più 

ricche famiglie nobiliari di Nimesia, però, chi per noia chi per interesse verso l’esotico ed il 

soprannaturale, hanno a volte sfidato le traversate del continente per andare a studiare la pratica 

rituale presso le Torri di Sharizad o la Scuola del Pegaso – sempre in cambio di generose 

donazioni – in un viaggio familiarmente chiamato Grand Trip. Dopo un periodo di studio di 

qualche anno al massimo, questi giovani nobilotti viziati sono tornati in patria con poco più di una 

conoscenza basilare dell’arcanistica, usandola per impressionare gli amici nei picnic fuori le città 

piuttosto che per una sincera dedizione alla materia. 

Da questa massa di potenzialità sprecate e fuga nobiliare dall’ennui si è recentemente 

distaccato, però, Henry Cornelius Blackheart o, come si fa chiamare adesso, il Professor 

Blackheart. Il suo Grand Trip fu però differente: partì ventenne, nel 1980 4E, spinto dalla noia e 

dalla curiosità per le Torri di Magia di Sharizad, portando con sé la sua parcella d’ingresso – 
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secondo le storie che si raccontano, mai confermate né da lui né da altri, abbastanza oricalco nero 

per riforgiare l’equipaggiamento da cerimonia del capitano delle Guardie della Torre – e 

l’altezzosità tipica della sua famiglia. Dopo una prima selezione fu accolto nella Torre 

dell’Energia, e vi restò per nove anni interi. Quello che dapprima sembrava essere lo studio di un 

giovane nobile annoiato si trasformò nel sincero interesse di un praticante di magia arcana. I suoi 

maestri riconobbero in lui un potenziale non enorme ma rispettabile, probabilmente stupendosi 

che uno dei tanti aristocratici nimesiani che si trovavano davanti fosse così portato per la 

ritualistica, e gli insegnarono più di quello che i suoi connazionali avevano mai imparato.  

Al termine del suo percorso di studi sharo decise di esplorare altre vie: attraverso i canali 

tutt’ora saldi dei Blackheart richiese ed ottenne un periodo di addestramento presso la Scuola del 

Pegaso di Regalia. Attraversò quindi il continente, fermandosi al terreno di famiglia ad Arson solo 

per prendere una quota d’ingresso altrettanto ricca della prima, e passò altri nove anni a studiare 

le teorie della Cabala fasgaleana. Venne affascinato soprattutto da come, nella loro idea, il mondo 

materiale fosse la materializzazione di Aleph attraverso il procedimento chiamato Folgore 

dell’Unico e come ripercorrendola a ritroso si potesse ritornare al mana dalla materia: il suo 

percorso di studi, quindi, pur rispettoso dei fondamenti religiosi della Scuola del Pegaso, fu 

piuttosto una ricerca personale dell’integrazione di composti, elementi, ingredienti ed altro 

all’interno di rituali magici per ovviare alla scarsità di potere magico evocabile da un ritualista 

all’interno dei territori nimesiani. Si dedicò quindi ad approfondire lo studio della Materia e di 

come gli enti di cui tale sfera sono descrittori si legano all’Aleph ultraterreno.  

In entrambi i periodi di studio, comunque, mantenne ferma e salda quella tendenza pratica 

analitica tipica del suo popolo. I suoi compagni di studio sia a Youm che a Regalia parlano di un 

uomo estremamente acido, saccente ed altezzoso, sarcastico nei modi e nei commenti, ma anche 

di un magus estremamente dotato tanto per la pratica che per la teoria seppur più teso agli utilizzi 

pratici dell’Alta Magia Rituale. Non si fece tanti amici, ma neppure attirò più odio di alleati. Era 

comunque chiaro che, anche se avesse voluto, non sarebbe potuto rimanere in quelle istituzioni. 

Nel 1998 4E, a trentotto anni, lasciò definitivamente la Scuola del Pegaso e tornò alla tenuta di 

famiglia, fuori Arson, con più conoscenza dell’Alta Magia Rituale di praticamente ogni altro 

nimesiamo prima di lui. Vicino alle risorse di famiglia continuò la sua ricerca di quelle che 

chiama le Codifiche intrinseche ad ogni oggetto materiale e la loro applicazione durante un 

Rituale per la creazione di oggetti magici e Centri d’Infusione con un risparmio netto di Aleph nel 

procedimento. Di tanto in tanto vendeva alcuni dei suoi esperimenti più riusciti alle altre famiglie 

nobiliari nimesiane – ed al mercato internazionale. La sua fama di arcanista si sviluppò nella 

nazione tra i giovani aristocratici annoiati, e sempre più gente si presentò alla sua porta per farsi 

insegnare i trucchi del mestiere. All’inizio il rude Henry Cornelius li scacciava, ma poi l’anima 

imprenditoriale Blackheart prese il sopravvento: fu così che venne fondata la Facoltà di 

Arcanistica, o più informalmente il “Gabinetto del Professor Blackheart”, anche in spirito di 

competizione rispetto al dipartimento arcano della ben più famosa Oligarchica Accademia di 

Scienze Naturali. 

La Facoltà di Arcanistica 
Poco fuori la tenuta dei Blackheart ad Arson Henry Cornelius ha fatto costruire un piccolo 

campus, dotato di un edificio per le aulee e gli alloggi degli studenti, un paio di piccoli bassi 

edifici ad uso laboratorio e magazzino e la sua residenza personale. È una zona recintata 

sorvegliata da Kefi creati allo scopo, addestrati nel percepire e riconoscere eventuali furti di 

materiale con carica di Aleph. 

Per accedere alla Facoltà era necessario pagare una quota d’iscrizione di dieci Soli e tre Lune 

(o il corrispettivo in oricalco) ed una annuale di tre Soli ed una Luna (o, ancora una volta, il 

corrispettivo in oricalco). L’ingresso è però subordinato al passaggio di un durissimo esame di 

ammissione, la cui tassa per accedervi è di un Sole ed una Luna, che prevede anche un’analisi da 

parte del Professore stesso delle capacità mentali del candidato. Non ci sono mai più di quindici 

Studenti in contemporanea. Attualmente queste cifre non rilevano più, visto che la Facoltà è stata 

incardinata nell’Oligarchica accademia delle scienze naturali di Nimesia. 

Una volta accettato, uno studente comincia la sua carriera seguendo le lezioni degli studenti 

più anziani, quelli vicini al Diploma. Per il primo anno impara i rudimenti dell’Alta Magia 
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Rituale, seguendo corsi di Teoria Arcana, Fondamenti di Pratica e Paradigmi Comparati. Al 

termine del primo anno deve sostenere un altro esame (la cui tassa di partecipazione ammonta a 

quattro Lune) per verificare l’apprendimento. Se l’esame viene superato allora uno Studente 

ottiene la possibilità di accedere al secondo e terzo anno, altrimenti deve risostenere i primi corsi.  

Il secondo anno ed il terzo anno prevedono corsi di Alchimia, Teoria delle Case e delle Sfere, 

Utilizzi di Materia ed Energia, Pratica Rituale Avanzata ma anche Fisica, Chimica e Matematica. 

La maggior parte sono tenuti dagli attualmente tre assistenti del Professore, che si riserva di tenere 

seminari periodici ma non continuativi. Al termine del periodo ogni studente deve superare un 

esame ultimo (la cui tassa di partecipazione ammonta a due Soli) per ricevere il diploma.  

È importante sottolineare come è molto raro che uno Studente esca dalla Facoltà con quale 

reale capacità magica. La maggior parte riesce a malapena ad effettuare rituali di primo Cielo di 

una Sfera, giusto per stupire gli amici ai picnic – esattamente come i Grand Trip originali della 

gioventù del professor Blackheart stesso.  

L’intera Facoltà, le sue quote d’accesso stratosferiche e le sue tasse annuali servono a 

finanziare il reale obiettivo del Professore: la ricerca pura. Chi infatti, durante i colloqui ed i 

risultati degli esami, viene trovato dotato di una propensione a comprendere i fondamenti 

dell’Alta Magia Rituale al di là delle lezioni standard può accedere al Laboratorio. In esso il 

professor Blackheart sfrutta la sua equipe – i cui membri vengono chiamati Assistenti – per 

indagare ed approfondire le Codifiche di materiali, oggetti, composti, componenti ed ingredienti. 

Per accedere al Laboratorio è necessario firmare un patto di non divulgazione ed una rinuncia – 

sottoponendosi anche ad una costrizione magica – secondo i quali tutto quello che viene scoperto 

è di proprietà intellettuale del professor Blackheart e non può venir divulgato ad altri se non dietro 

sua precisa autorizzazione; in cambio, gli Assistenti ricevono un assegno di ricerca di un Sole 

d’oro al mese forfettario, più un premio di tre Lune per ogni nuova Codifica scoperta. Non serve 

essere uno studente per veder aprirsi le porte del Laboratorio, ma dato che il professor Blackheart 

raramente esce dal Campus è ovviamente più facile entrare nel suo circolo se si fa parte della 

Facoltà. 

Una cosa importantissima è che il Professore non ha mai e poi mai accettato nessun genere di 

accusa e sospetto riguardo alla possibilità che il suo praticare la ritualistica arcana sia parte della 

Scienza Oscura. La Facoltà di Arcanistica è, nelle sue parole, magica in tutto e per tutto – solo 

“con più stile”, in perfetta tradizione nimesiana. 

Teoria 

Di per sé non esiste differenza tra le teorie del professor Blackheart e la ritualistica di matrice 

Shara più conosciuta: essendo stato il professore studente sia di Sharizad che di Fasgalea 

Postulati, Case, suddivisione del mana eccetera è coerente con le teorie più diffuse sul continente. 

La differenza sta in come Henry Cornelius Blackheart intende il mana. 

Il processo di Declinazione del mana 
Egli sostiene una teoria reogenetica stretta: il mana è parte fondamentale della realtà, che viene 

soltanto manipolato dalla volontà del magus che riesce ad accedere al Campo In-formativo del 

mana.  

Probabilmente influenzato dalla Folgore dell’Unico della cabala fasgaleana (anche se non 

accetta alcun riferimento divino alle sue teorie) il professor Blackheart sostiene che il mana 

risiede in un livello più sottile rispetto alla realtà delle singole Volte, ed in base al Campo In-

formativo (nel doppio senso di “dare forma” e “fornire informazione”) particolare di una Volta si 

organizza in Agglomerati e “precipita” nel reale in forma grossolana. Con questo procedimento, 

chiamato Declinazione, il mana perde la sua carica magica e si stabilizza negli Enti tipici di quella 

volta – qualsiasi cosa, sasso, pianta, fiamma, tutto è Ente, cioè Agglomerato di Aleph, Ghimel o 

Beth “svuotato” dell’energia propria. A questa logica sfugge:  
1. ciò che è legato alla Sfera Azzurra ed Agglomerati di Daleth, in quanto secondo il 

professore intrinsecamente divino e frutto di una pre-In-formazione volontaria da parte 

delle divinità; 

2. l’oricalco, la cui procedura di Declinazione viene influenzata da una carica di Resh pura 

nel suo trasformarsi da Agglomerato ad Ente. 
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La Codifica 
Una volta Declinato, quindi, un Agglomerato perde la sua carica magica ma non l’In-

formazione che tale carica ha imposto su di lui nel momento del “precipitare”. Questa presenza 

In-formativa è stata chiamata, dal professor Blackheart, la Codifica Formativa. Ogni Ente 

possiede in sé tracce della Codifica Formativa, che può essere compresa e recuperata o attraverso 

una lunga ricerca basata su tentativi e ragionamenti o nel momento in cui viene sottoposta ad un 

Rituale apposito: il Reverse Engineering, un Rituale di primo Cielo di Energia, Materia e Mente 

che decostruendo un Ente cerca di comprenderne le Codifiche. Si tratta però di un salto nel buio, 

che non offre garanzie di comprensione certa ed è molto rischioso per il fenomeno di “ritorno di 

fiamma”: l'energia spesa per esaminare l'Ente, se non ottiene l'effetto sperato, ritorna alla fonte, 

cioè al magus ricercatore, in maniera “esplosiva e creativa” secondo le parole del professore 

stesso. 

Attraverso la Codifica, quindi, un magus è in grado di riconoscere il procedimento che ha 

portato quell’Agglomerato a farsi Ente – per poi separarlo in parti più semplici, combinarlo con 

altri ed infine replicarlo risparmiando una quantità di mana durante il Rituale a seconda di quanto 

questa Codifica è attinente al risultato finale che si vuole ottenere. Da sottolineare, inoltre, come 

una Codifica non è mai chiara e precisa al 100% - un Ente può esser stato sottoposto, nel suo 

Declinarsi, a diversi stimoli In-formativi e quindi portare con sé In-formazioni applicabili a 

diversi ambiti. Inoltre, anche manipolazioni sucessive alla Declinazione possono aver influito 

sulla Codifica, sommando ulteriori In-formazioni. Riconoscere la Codifica, anche attraverso un 

rituale di Reverse Engineering, è una ricerca lunga e complessa. Per questo il professore si avvale 

dei suoi Assistenti. 

La creazione di un Centro d’Infusione, quindi, non è altro che il sommare le Codifiche di Enti 

– processo che, necessariamente, li distrugge in quanto li riduce ad Agglomerati recuperando, 

assieme al mana che ne ha permesso la Declinazione, anche l’In-formazione in essi – per ottenere 

un risultato prevedibile e, soprattutto, ripetibile con un minimo dispendio di tempo. E’ stato 

questo paragone con i procedimenti con i quali gli Artefici creano i loro strumenti che ha portato 

così tante critiche alla Facoltà di Arcanistica ed accuse di praticare la Tecnologia Oscura – 

critiche ed accuse che il professore ha rispedito prontamente al mittente come semplice invidia da 

parte di “sporchi Artefici dai vestiti coperti di olio motore e limatura di ferro”. A seconda 

dell'origine dell'In-formazione una Codifica può cadere all'interno di una categoria tra due: 

Codifica grezza: una codifica la cui In-formazione è parte intrinseca dell'Agglomerato 

declinato senza alcuna rielaborazione successiva. A Codifica semplice sono, ad esempio, le erbe 

non raccolte, i minerali grezzi, cristalli, resine eccetera. Generalmente, ogni Ente di questo genere 

possiede una o due Codifiche, raramente più di cinque. Esempio: un quarzo bianco è un Ente a 

Codifica grezza legata ad una visione più chiara, e pertanto porta una In-formazione utile per 

CdI in grado di percepire esseri invisibili oppure per far recuperare la vista a seguito di cecità 

improvvisa. 

Codifica sofisticata: una Codifica la cui In-formazione è parte dell'Agglomerato una volta 

Declinato in Ente e rielaborato – a prescindere dal modo. A Codifica sofisticata sono, ad esempio, 

composti ed olii, pozioni, metalli lavorati, spade, vestiti, ossa eccetera eccetera. Generalmente, 

ogni Ente di questo genere possiede un numero di Codifiche da cinque in su, alcune ovvie altre 

tutt'ora oggetto di Ricerca.  
Esempio 1: un Olio Decolorante è un Ente a Codifica sofisticata che schiarisce la 

pelle di razze simili ai tallaran. Pertanto porta una carica In-formativa utile per un CdI 

atto a far sembrare l'utilizzatore un normale tallaran. Ma vi sono altre cariche In-

formative secondarie tutt'ora oggetto di ricerca: è teorizzato, ma si richiedono ulteriori 

test, che l'inganno che l'Olio Decolorante può generare sia in grado di fornire una 

carica In-formativa che supporti un CdI atto ad obnubilare i sensi di un bersaglio – 

senza contare i suoi componenti, ciascuno con una Codifica propria. Esempio 2: 

un'asta di legno è un Ente a Codifica sofisticata dai moltissimi usi – e quindi con un 

numero di Codifiche quasi infinito. La sua carica In-formativa può essere usata per 

creare frecce d'energia magica, per materializzare un arco, per rinforzare un bastone da 

passeggio in modo che colpisca più forte eccetera.  
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Più la Codifica di un Ente è sofisticata più conoscenza nelle Sfere di Mente o Materia è 

necessario in un Rituale per comprendere esattamente quale carica In-formativa si sta cercando di 

estrarre dalla sua Codifica onde evitare disastri. Non per nulla il professor Blackheart ha 

un'equipe di Assistenti dediti proprio a questo scopo. 

Problemi e Soluzioni 
Per quanto il metodo insegnato dal professor Blackheart sia fondato su una metafisica 

complessa e perfettamente in grado di spiegare ben più di quello che si prefigge, tali obiettivi non 

sono oggetto della Ricerca. L’impianto della Facoltà è fornire soluzioni a problemi, 

semplicemente e senza troppi giri di parole. La magia rituale del professor Blackheart è tesa a 

trovare risposte fattuali e formali in grado di essere riprodotte secondo necessità pur con capacità 

di abituarsi alle situazioni contingenti. Una delle frasi preferite dal professore è “lasciate la teoresi 

a Sharizad e la teologia a Fasgalea; qui a Nimesia noi troviamo soluzioni. Usate la magia come 

quello che deve essere: uno strumento”. 

L’impostazione della Facoltà di Arcanistica è quindi l’indagine critica del fenomeno magico e 

l’applicazione delle Codifiche. La sfida del professor Blackheart, ora, è quella di verificare 

l’universalità del suo metodo mantenendo intatta la sua Ricerca, evitando quindi di fossilizzarsi 

sull’indagine teorica senza verifiche pratiche. Per questo sta valutando la possibilità di mandare 

alcuni suoi Assistenti in soggiorni all’estero, o addirittura distaccarne uno o più presso il Reparto 

del Destino. 

Pratica 

La pratica del Gabinetto del Professor Blackheart si basa, come detto, sul riconoscere ed 

utilizzare le Codifiche intrinseche agli Enti. Le prime Codifiche di Enti scoperte dal professor 

Blackheart nel suo periodo di studi all’estero sono state elencate e categorizzate nell’Enciclopedia 

della Tecnica, il testo base della Facoltà di Arcanistica che viene fornito a tutti gli studenti del 

terzo anno e che gli Assistenti sono obbligati ad ampliare con almeno quattro nuove Codifiche 

all’anno pena la perdita dell’assegno di ricerca. In esso si possono trovare tutte le Codifiche degli 

Enti di più facile reperibilità ed esempi di applicazione di tali Codifiche per la creazione di Centri 

d’Infusione tesi ad un effetto preciso ma con una flessibilità sufficiente per potersi rendere 

situazionali.  

Schema Tematico-Formale Universale, o Metodo Blackheart 
1. Lo Schema Tematico-Formale Universale (o STFU, in un gioco di parole scurrile degli 

Studenti più giovani), detto anche Metodo Blackheart, segue delle regole estremamente 

rigide e schematiche, ancor più della ritualistica shara, che spesso ricorda un progetto 

ingegneristico proteo. A tal causa corrisponde un tal effetto, a tal Codifica segue tal 

Informazione. I veri limiti sono gli stessi che servono per rendere il tutto situazionale: la 

flessibilità ed interconnettibilità delle Codifiche degli Enti. Di seguito i momenti di un 

Rituale come insegnato dal professor Blackheart. 

2. Struttura: si traccia il Sigillo, secondo le necessità (includente/escludente al numero di 

poli necessari), attorno agli Enti di cui si vuole estrarre l’In-formazione, che a loro volta 

sono disposti attorno all’Ente cui si vuole dare una nuova In-formazione per farlo 

diventare Centro d’Infusione. Generalmente il Sigillo è in corda o polvere di Oricalco, 

ma alcuni tra i più giovani preferiscono fili di rame o limatura di ferro – o polvere d'oro 

per i più ricchi. Dicono che i materiali ad alta conduzione facilitino il passaggio di 

Aleph, ma il professor Blackheart sconsiglia simili pratiche finché non verrà completata 

una Ricerca apposita. 

3. Verifica della Struttura: si verifica che il Sigillo sia rispettato, che i Postulati siano 

rispettati e che gli Enti possiedano la Codifica necessaria all’effetto da conseguire. 

Normalmente, attraverso una serie di domande-risposte tra officiante e contributori (o 

tra officiante ed officiante) leggendo ad alta voce le Codifiche stabilite 

nell’Enciclopedia della Tecnica e nei suoi addenda. 

4. Attivazione della Struttura: l’Officiante attiva il Circolo e comincia ad indirizzare 

l’energia magica negli Enti attraverso la formula prestabilita: “Questi Enti non hanno 

segreti per me; vedo la Codifica e le sue In-formazioni, e ne sono padrone. Sigillo, 

attivati. Mana, fluisci.”. In questa parte si pronuncia, se necessario, la Cabala.  
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5. Estrazione delle Codifiche: l’Officiante descrive le Codifiche che vuole estrarre dagli 

Enti, utilizzando Materia ed Energia per dissolverli prima come Agglomerati e poi come 

Sostanze.  

6. Riassemblaggio: l’Officiante riassembla le Codifiche prescelte in una nuova struttura In-

formativa attraverso Energia e Mente. 

7. In-formazione del Centro d’Infusione: l’Officiante imprime la struttura In-formativa 

appena creata nel Centro d’Infusione che vuole creare attraverso Energia e Materia, 

cosicché la sua attivazione via Aleph scateni l’effetto desiderato. 

8. Verifica Finale: l'Officiante verifica che la struttura In-formativa impressa nel Centro 

d'Infusione sia stata corretta e che lo Schema Tematico-Formale Universale sia stato 

rispettato in ogni suo aspetto, dai Postulati dell'Alta Magia Rituale ai passi del 

procedimento. 

9. Disattivazione della Struttura: l'Officiante disattiva il Circolo attraverso la formula 

prestabilita: “Il Progetto è compiuto; l'In-formazione che ho voluto è ora presente. 

Mana, defluisci naturalmente, scaricati senza danno. Sigillo, disattivati. Tutti i diritti 

sono riservati a Henry Cornelius Blackheart, Professore, Arcanista.” Quest'ultima frase 

fa parte del Patto di non divulgazione e della Rinuncia che ogni Assistente firma, così 

come detto sopra. 

Sevrera: il Miraishinto 
“…e c’erano anche milioni di spiriti saettiferi, tanti quanti gli atomi nel mondo 

della Perfezione; tra loro, Semidio della Forma Meravigliosa, Araldo dello Splendore 

del Sole, Luce dei Fiori della Montagna Polare, Puro Suono di Nuvole, Sublime 

Facoltà, Occhio delle Fiamme Supreme, questi i loro capi, sei eppure tanti quanto gli 

atomi nel mondo della Perfezione. E tra loro i Risvegliati; e tutti loro hanno 

costantemente invocato grandi voti per infiniti eoni passati, per avvicinarsi sempre più 

alla Perfezione e servirlo. La loro pratica in accordo con i loro voti aveva raggiunto la 

compiutezza. Avevano accumulato infiniti atti puri. Erano arrivati con chiarezza nel 

reame della Meditazione Suprema, ed avevano raggiunto infiniti poteri spirituali.” 

Chakramirai Sutra, 1, XIIV 

Disperso tra le basse montagne di Icitora, al termine di una scalinata di sessantaseimila 

seicentosessantasei gradini, ammantato dalla neve per nove mesi all’anno, si erge il Satori-ji, il 

Monastero del Risveglio. Pochi lo conoscono con un nome diverso rispetto a questo, ed ancora 

meno sono quelli che sanno che cosa sia. I suoi abitanti sono conosciuti come eremiti: gente 

tranquilla, che bada ai fatti suoi e non disturba nessuno a parte la questua mensile nei villaggi alla 

base della scalinata, parte integrante del loro strano modo di vivere. Nonostante il nome possa far 

pensare diversamente, infatti, la gente del Monastero non è seguace dell’Unico – o meglio, non 

esclusivamente. La facciata che mostrano è quella di un ritiro per chiunque voglia sperimentare in 

prima persona la tranquilla vita isolata, senza stress e scontro religioso, senza il caos delle città e 

l’incertezza della campagna, indipendentemente da quale sia la loro fede. Seguaci dell’Unico e 

degli Asi sono tollerati in egual misura, così si dice, purchè lascino alla base della scalinata la 

voglia di imporre la propria fede agli altri. Alcuni dipingono questa gente come dei santi, altri 

come eremiti, altri ancora come una qualche sottosetta della Congrega dei Geomanti; tutti sono 

concordi però sul fatto che ovunque vadano e dovunque siano sembrano portare con sé una certa 

qual aura di inquietudine, di insicurezza e preoccupazione, come se al di sotto dello specchio della 

loro mente e del loro comportamento si nasconda un mare in tempesta, un incendio impossibile da 

domare, una forza insomma che rischia di trasbordare da un momento all’altro e distruggere tutto 

quello che è intorno a loro. 

Ma c’è chi conosce la verità dietro tutto questo: c’è chi sa che i Miraishinto (nome collettivo 

che significa “strada divina del futuro”), in realtà, han ben poco di religioso. C’è chi sa che tutta la 

loro vita è tesa al distacco del proprio Io per focalizzarsi sull’obiettivo principale: il padroneggiare 

le Sfere di Magia al pari, se non oltre, di quegli Shari nemici di sempre, per raggiungere un livello 

di consapevolezza superiore. Il loro numero, sebbene non ci sia una conta precisa, sembrerebbe 

aggirarsi attorno alla quarantina di persone. Fino a poco tempo fa vivevano separati dal resto del 

mondo, dediti al loro particolare percorso di ascesi ed alle loro credenze fortemente legate alla 

tradizione Icitora, ma da qualche tempo sono scesi dal loro eremo ed han cominciato a girare le 
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strade in gruppi numerosi. Il motivo forse è conosciuto solo da loro, ma né l’Imperatore Akihito 

né le alte cariche di istituzioni religiose, Congrega e Maestri di Spada si fidano di questo 

improvviso cambio di comportamento. Dicono che gli avvenimenti legati all’ascesa di Souno 

Lugos, due anni fa, sia stato ciò che li ha fatti uscire dall’eremitaggio, in modo da conoscere di 

più questo nemico e mettersi al servizio dell’Imperatore… ma chi sa che cosa si cela veramente 

dietro le loro intenzioni? 

Storia 

Ogni cosa legata al Miraishinto è avvolta da leggenda, e la leggenda incastonata in simbolismo 

e tradizioni complesse e difficilmente comprensibili. Della storia del loro fondatore, Yomihito, 

esistono due redazioni: la prima è il Miraigaku, un’appendice al Chakramirai Sutra in versi 

pregni di significato e simbolismo, che per la sua difficoltà di comprensione viene letta solo tra i 

più anziani dei Miraishinto. La seconda è la cosiddetta Vulgata, un termine fasgaleano che indica 

la versione dedicata al “popolo”, che nonostante sia molto più comprensibile non viene tenuta 

molto di conto proprio per questa sua aurea vagamente di leggenda, di storia, poco realistica e 

molto più narrata. Questa è la versione che i più giovani trovano al loro ingresso nel Satori-Ji, e su 

questa studiano la storia del loro gruppo. 

Quando Marat Faysal, nel 526° anno, scoprì le Torri di Magia e la biblioteca al suo interno, 

ebbe accesso all’innumerevole mole di libri della mitologia dei culti custodita al suo interno. Tra 

questi, un testo poco appariscente, scritto probabilmente da un nefeli che, a differenza di molti 

suoi fratelli, era più teso alla religione che alla ricerca della potenza magica: il Chakramirai sutra. 

Marat lo scartò perché, ad una prima occhiata, gli sembrava un’insieme di poesie in 

contraddizione tra di loro, senza alcun capo né coda ma pervase da uno spirito religioso che, 

sebbene non facesse riferimento ad una divinità particolare, nonostante tutto aveva tratti più da 

culto che da pratica magica.  

Dove Marat non vide nulla di utile, però, un suo studente di nome Baha Imran Fahiz percepì 

dell’altro. Ritrovandolo tra le carte del maestro, dopo una lettura superficiale delle prime pagine 

cominciò un approfondito studio che durò nove anni, alla fine del quale venne improvvisamente 

preso da un'emozione che, nei suoi scritti sucessivi, descriverà come “la comprensione 

dell'universo nel lavare la propria ciotola”. Questo stile d'espressione, simbolico e mistico, 

incomprensibile a tutti coloro che gli stavano attorno, non fu limitato soltanto alla sua conoscenza 

e pratica magica ma cominciò ad espandersi ad ogni forma della sua vita, come se l'esistenza in 

cui si trovava non fosse altro che un continuo e perenne rituale, ogni cosa un simbolo, ogni parola 

una formula che rimandava a qualcosa d'altro, qualcosa di superiore. Tralasciò sempre di più i 

suoi compiti nella costruzione dell'impero di Sharizad, ritirandosi nella contemplazione anche per 

cento giorni di seguito; e quando i suoi “colleghi” seppero che per quei cento giorni aveva 

ininterrottamente meditato sulla stella del mattino, anche durante le lavande e la preparazione 

della cena (consistente soltanto in una ciotola di couscous in bianco a mattina, pranzo e cena), il 

lavaggio dei piatti e della piccola stanza in legno di 3 metri per 3 sopra uno dei pilastri generati 

dall'esplosione del rituale nefeli, cominciarono a considerarlo veramente fuori di senno – 

complice anche la sua scelta del percorso nelle Sfere di Spirito ed Entropia, senz'altre a bilanciare. 

Quando tornò dalla sua meditazione e vide il clima di ostracismo nel quale si trovava, Baha 

Imran Fahiz decise che quello che aveva scoperto non poteva essere praticato in terra shara; si 

mise in viaggio verso ovest, cercando oltre le pendici meridionali del vulcano centrale un posto 

più tranquillo dove poter meditare e praticare il suo sentiero. Dopo giorni e giorni di viaggio 

giunse alla costa sud-occidentale del continente; un terreno verde, rigoglioso, molto più fertile di 

quello che aveva abbandonato, degradante con leggerissima pendenza verso il mare, oltre il quale 

poteva vedere una grande isola montagnosa avvolta dalle nuvole. Desideroso di mettere quanto 

più spazio possibile tra sé e le persone ignoranti del luogo da dove proveniva, Fahiz comprò una 

barca da un pescatore in cambio della benedizione sul pescato per novecentonovantanove anni e 

salpò per l’isola di Icitora.  

Lì, tra le montagne più alte, cominciò a spiegare a tutti coloro che gli chiedevano chi fosse, 

incuriositi dalla sua pelle scura e dagli abiti curiosi, i fondamenti della sua ricerca: conoscere sé 

stessi, la propria anima ed il proprio destino, riconoscendo che ogni manifestazione delle cose nel 

mondo non è altro che una forma di Resh, che deve essere distrutta per elevarsi veramente al 
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divino. Ma anche in terra straniera trovò chi lo ostacolava: la Congrega dei Geomanti, non 

fidandosi delle strane idee del forestiero, gli intimò di smettere di deviare la mente dei giovani. 

Come risposta, Fahiz ringraziò i Geomanti del consiglio e disse che da quel momento in poi 

avrebbe smesso di insegnare, cominciando a leggere. Rinunciò quindi al suo nome e prese quello 

di “Yomi-no-hito” o l’abbreviato “Yomihito”, cioè semplicemente “persona che legge”. Si ritirò 

nella sua piccola casetta sulla cima del monte, circondato da alberi, nebbie, ruscelli e prati, e per 

anni non fece altro che alternare la lettura del Chakramirai sutra a meditazioni sulla Stella del 

Mattino. Attorno a lui i suoi studenti, però, cominciarono a costruire un complesso di templi 

semplice eppure funzionale: lasciando intatto il boschetto per cento passi attorno alla casetta di 

Yomi-no-hito, eressero una serie di celle di meditazione, di edifici di servizio, di templi privi di 

immagini ma pieni di colori e simboli e campi, tutto contornato da una cinta muraria naturale di 

alberi, rovi e massi. Il primo nome fu Hogo-ji, o Tempio del Rifugio, poiché era li che il maestro 

aveva trovato riparo dalle persecuzioni patrie e straniere. 

Senza disturbare il maestro, il gruppo di persone che aveva preso l'Hogo-ji come residenza 

cominciò a sua volta a praticare gli ultimi insegnamenti: un percorso di lettura del Chakramirai 

sutra ed introspezione attraverso la ritualistica shara per aprirsi all'essenza divina. Con gli anni, il 

sistema ritualistico si sporcò della componente culturale degli allievi, principalmente Icitora ma 

anche Maredritz, senza però intaccarne la base: la necessità di concentrazione aumentò 

vertiginosamente, supportata anche da un complesso sistema di simbologie. Fu in questo periodo 

che si strutturò il sistema d'insegnamento tradizionale, dove il percorso di un allievo procede con 

l'aiuto di un maestro il cui unico scopo era quelli di tenere attiva la concentrazione degli allievi e 

spiegare passi complessi attraverso una forma di espressione a-logica il cui obiettivo principale 

non è l'esegesi ma la spinta ad uscire dagli schemi mentali della realtà materiale. 

Dopo trent'anni di isolamento, Yomi-no-hito un giorno uscì dal boschetto. Gli allievi si 

radunarono tutti attorno a lui, quelli che l'avevano seguito sin dall'inizio ed i nuovi: la sua pelle da 

scura era diventata d'alabastro, i suoi occhi più sottili e sempre tesi verso la distanza, i capelli 

laccati, un'aureola verdazzurra come il mare che lo avvolgeva illuminando i dintorni. Tutto in lui 

faceva pensare ad una natura differente dalla mera tallaranità, e chi tra gli allievi era più avanti 

nello studio delle Sfere comprese istantaneamente come chi avevano davanti era e nel contempo 

non era Yomi-no-hito, quasi come se la sua natura corporea si fosse completamente dissolta a 

favore di quella spirituale. Senza una parola Yomi-no-hito condusse il pubblico dentro il 

boschetto – prima ed ultima volta che occhi mortali si posarono su quel terreno – e si sedette nella 

radura al centro, sotto un ficus che era misteriosamente cresciuto di fianco alla casetta. 

Il discorso che lì fece venne chiamato “Sutra dell'ornamento fiorito del ciliegio”, o 

Kazarinosakura sutra, perché prese l'avvio dalla riflessione del maestro sul fiore di ciliegio che 

una delle allieve più giovani portava tra i capelli. I contenuti esatti non sono conosciuti al di fuori 

dei più sapienti tra i miraishinto, in quanto contengono l'unica violazione dell'ordine fatto dalla 

Congrega: insegnamenti profondi ed impossibili da comprendere da chi non ha percorso il 

cammino tracciato dal Chakramirai sutra. Quel che si sa è che al termine del discorso Yomi-no-

hito annunciò la sua dipartita da questo mondo, in quanto completamente Illuminato e Risvegliato 

(da quel giorno, il suo titolo ufficiale divenne infatti Bosatsu), ed avvisò i suoi allievi che “il 

Satori-ji, poiché d'ora in poi questo posto sarà un tempio del Risveglio di tutti coloro che aspirano 

al bene ed alla santità, non verrà toccato dall'artiglio del Drago; una volta passata la sua ombra, 

però, arriveranno i cuccioli. Accoglieteli, perché tutti possono aspirare alla santità”. Dopodichè, la 

Vulgata narra che scomparve in una nuvola verdazzurra di petali di nontiscordardime e di foglie 

di fico. 

Da quel giorno, il Satori-ji, come venne chiamato, sembrò uscire dal tempo: nonostante si 

sapesse cosa succedeva nel resto del mondo e continuassero ad arrivare allievi da tutta Icitora, i 

miraishinto si rinchiusero in un completo ascetismo, dediti solo allo studio delle Sfere. 

L'invasione tingardiana non li colpì, come predetto dal Bosatsu, ed una volta che il peggio fu 

passato anche fedeli degli Asi si approcciarono alle dottrine Miraishinto. L'isolamento continuò 

per secoli... finché qualcosa non spinse gli anziani dell'ordine a proporsi al Molto Onorevole 

Akihito Tennō in supporto dello scontro con Souno Lugos. 
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Teoria 

La ritualistica miraishinto, più che una teoria magica, si fonda su una via di ascesi che 

predilige, alla pratica ed alla ricerca della conoscenza dell’esterno, il conoscere sé stessi, il 

trascendere la propria identificazione con sé stessi e col proprio Io annullando la realtà fisica, 

frutto solo dell'attività discernente della mente razionale, ed unirsi alla Perfezione Divina, 

ripercorrendo la strada tracciata dal primo tra loro, Yomi-no-hito Bosatsu. Per giungere a questo, 

lunghissime sessioni di meditazione sulla Stella del Mattino si alternano a letture approfondite del 

Chakramirai sutra (o del Kazarinosakura sutra per chi è più avanti negli studi) ed a rituali il cui 

unico scopo è quello di aumentare la consapevolezza della natura indistinta del mondo e della 

fondamentale unità di tutti gli enti. 

Sebbene le Sfere siano le stesse della ritualistica shara, la contaminazione culturale col sostrato 

icitora dei primi allievi ed una interpretazione particolare del Chakramirai sutra han portato ad 

una variazione di nomi funzionale all'impianto simbolico della ritualistica. 

L'impianto teorico del Miraishinto, quindi, si può dividere grosso modo in Mondo della 

Perfezione, Funzionamento della Perfezione e Percezione della Perfezione. 

Mondo della Perfezione: con questi termini si intende la concezione del mana nel miraishinto. 

Si tratta di una versione della teoria reogenetica del mana molto particolare: dove l'interpretazione 

principale la vedrebbe come il risultato del dinamismo del reale, i miraishinto interpretano il 

dinamismo stesso come interpretazione successiva della natura indifferenziata della realtà. Il 

mana, Resh per la precisione, viene inteso come quel fondamento costitutivo del mondo di cui 

tutto il resto non è altro che manifestazione. Per questo è possibile alterare la realtà, in misura 

maggiore o minore, con la magia: perché si va ad agire sul fondamento indifferenziato e su come 

esso viene percepito dal mondo differenziato. Il Mondo della Perfezione è questo: la natura 

indifferenziata del reale che a seconda della visione del mondo del singolo praticante (magus, 

incantatore, geomante) viene “codificata” in uno schema di manipolazione più adatto a lui – 

Aleph, Beth, Gimel e Resh non sarebbero altro che “paia di occhiali” attraverso i quali osservare e 

modificare il mondo.  

Discorso a parte per Daleth. I miraishinto vedono il mana divino come un modo per praticanti 

di magia dalla volontà debole di influire sul mondo; non riuscendo a farcela da soli, i sacerdoti 

chiedono alle divinità di aiutarli.   

Funzionamento della Perfezione: con questi termini si intende il modo con cui la natura 

indifferenziata del reale si manifesta nel mondo percepibile. Attraverso le Sfere si creano le 

differenze tra gli enti – è per questo che esse sono sia ambiti di conoscenza che strumenti di 

potere. Conoscere ed agire non hanno differenza; sapere è agire, agire è conoscere. Per la tipica 

ricchezza barocca dei nomi presenti nel Chakramirai sutra ogni sfera ha un nome differente 

rispetto alla tradizione shara, ma i principi sono identici. 

Le sei sfere sono: Semidio della Forma Meravigliosa (Energia), Araldo dello Splendore del 

Sole (Entropia), Luce dei Fiori della Montagna Polare (Materia), Puro Suono di Nuvole (Spirito), 

Sublime Facoltà (Mente), Occhio delle Fiamme Supreme (Corpo). Questi nomi, apparentemente 

strani, possiedono dei significati intrinsechi che sono stati spiegati appieno soltanto nell'ultimo 

discorso del Bosatsu. Attraverso la loro interazione, che alcuni passi del Chakramirai sutra 

sembra quasi dotata di una consapevolezza cosciente, l'indifferenziazione acquisisce differenza e 

gli enti si manifestano. Questo concetto viene così spiegato nel Chakramirai Sutra: 
«Conoscerai come l'intero Universo col suo Nucleo e le Sei Volte è privo di limiti: 

esso non ha dimensione, ed è l'intero mondo delle otto direzioni. L'intero Universo è 

come una perla splendente: dobbiamo capire chiaramente che quest'unica perla 

splendente riempie l'intero Universo. Sia gli dei che i mortali vivono all'interno 

dell'unica perla splendente eppure non ve ne sono separati; gli Illuminati ed i Maestri 

la considerano l'essenza della Perfezione e non ne vengono separati. Anche gli uomini 

e le donne che vivono nel mondo tengono quest'unica perla in grande stima e, sia i 

principianti che gli studenti avanzati, la studiano così come riescono studiando sé 

stessi. Azioni quotidiane quali indossare gli abiti o mangiare riso sono all'interno di 

quest'unica perla splendente, eppure non sono altro che questa unica perla splendente. 

Quando agirai sulla perla, agirai sul tuo corpo; quando agirai sulla tua mente, agirai 
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sulla perla, poiché ogni Atomo del Mondo della Perfezione non è separato dalla 

Perfezione stessa.» 

Percezione della Perfezione: con questi termini si intende il modo in cui gli esseri viventi, 

dagli animali ai tallaran agli Spiriti, utilizzano e comprendono la natura della realtà. Nonostante ci 

siano varie sfaccettature di questi processi essi vengono generalmente ridotti a due: la Forza 

Interna (jiriki) e la Forza Esterna (tariki). A questa dualità i miraishinto propongono la loro strada, 

un terzo modo di comprendere e modificare il reale. 

L'utilizzo di tariki avviene quando per esercitare controllo sulla realtà dei sensi si fa uso di 

qualche forza di origine esterna a sé stessi: sacerdoti che invocano l'azione della propria divinità 

patrona, artefici che costruiscono congegni all'unico scopo di imbrigliare le forze della natura per 

i loro fini, veggenti che si affidano a divinazioni. Nonostante non mettano in dubbio la sua 

potenza, i miraishinto non considerano tariki come un mezzo degno di essere praticato in quanto 

ancora imbrigliato all'interno della visione del mondo come di qualcosa dotato di sostanza 

effettiva. 

L'utilizzo di jiriki, invece, avviene quando è la forza interiore di un essere senziente che 

modifica la realtà dei sensi. I primi passi sulla strada di jiriki (che siano arcani o geomantici) sono 

sempre compiuti utilizzando la propria forza di volontà per modificare il reale; più si va avanti 

lungo questa strada più ci si rende conto che in realtà la forza interiore che si possiede non è altro 

che l'energia che permea ogni cosa in quanto fondamento di ogni realtà. Utilizzare jiriki soltanto 

per i poteri di influenza sul reale – armi, scariche di energia, illusioni mentali, guarigioni, difesa – 

viene però visto come un rimanere ancora ancorati alla dualità reale-irreale senza compiere il 

gradino successivo per comprendere l'indifferenziato.  

Per questo la vera strada secondo i miraishinto è il jinsui-na jiriki, o jiriki puro: l'utilizzo della 

ritualistica per migliorare sé stessi ed avvicinarsi alla Perfezione divina del mana fondamentale. 

Ciò non significa che i poteri non ci siano, ma che vengano dopo, come naturale conseguenza di 

un processo di elevazione spirituale. 

Al modo con cui viene percepita la realtà si accompagna anche un sistema complesso di 

simboli e rappresentazioni grafiche con i quali si riassumono concetti ad uso rituale. Ogni cosa, 

ogni aspetto del reale, per quanto complesso può essere rappresentato dalla sua corrispettiva 

sillaba seminale, o shuji. Qui “sillaba” non ha senso fonetico ma metafisico, in quanto una shuji è 

la rappresentazione grafica della radice sensoria fondamentale di quell’aspetto del reale che si 

vuole focalizzare per dissolvere. Si tratta comunque di qualcosa puramente strumentale e 

soggettivo per ogni miraishinto; non esiste un “catalogo” di shuji universale, ma ogni praticante è 

libero di cercare il proprio sistema di sillabe seminali in base alla propria interpretazione del 

mondo. Ovviamente ci sono linee guida – nessun concetto legato ad una città fasgaleana può venir 

da un suo abitante radicalmente sillabato con una bipenne tingardiana! – ma all’interno del solco 

che esse tracciano non vi sono restrizioni. La focalizzazione meditativa di queste shuji durante un 

rituale, detta tenji-yoga, è parte fondamentale della pratica miraishinto. 

Pratica 

La pratica del Miraishinto si orienta seguendo quelli che, nel Chakramirai Sutra, vengono 

definiti i Cinque Segreti di Fuoco: nonostante sembrino possedere una caratteristica più 

sapienziale che pratica, in realtà la tradizione interpretativa sucessiva al Bosatsu ha in essi 

identificato cinque momenti diversi del rituale arcano. All’interno dei Cinque Segreti di Fuoco le 

visualizzazioni simboliche procedono alternandosi in mantra e mudra: enumerazioni verbali dei 

simboli e delle energie che tali simboli rivelano e posizioni delle mani tesi a focalizzare la 

concentrazione nella recitazione dei mantra. 

Importantissimi sono anche gli strumenti della pratica rituale, poiché possiedono una carica 

simbolica tanto quanto parole, simboli, sillabe seminali e posizioni delle mani. Il sigillo rituale, ad 

esempio, deve essere tracciato all’interno o parte di una figura chiamata mandala, che non cambia 

a prescindere dal numero dei partecipanti e della modalità includente od escludente del sigillo. 

Gohimitsu Giki, i Cinque Segreti di Fuoco 
Ogni segreto viene definito kongobosatsu, cioè Fulmine dell’Illuminato, poiché si tratta di 

scariche di potere che l’illuminazione del fondatore del mirashinto ha condensato in metodologie 
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e parole nei suoi discorsi di commento al Chakramirai Sutra. Il primo periodo dell’iniziazione 

dell’allievo vede il suo maestro guidarlo nella possessione ed intrinseca comprensione dei cinque 

segreti, sia la loro parte sapienziale che quella pratica. 
Yoko Kongobosatsu: l’appetito per le cose terrene ed i desideri mortali. In chiave 

sapienziale questo segreto rappresenta il desiderio, quella forza che trattiene il sé e non 

gli consente di venir annullato perché proteso ad avere sempre di più – soldi, potere, 

ma anche cibo, sapere, conoscenza. Dal punto di vista pratico, lo Yoko è la prima 

parte del rituale, dove il praticante ammette i propri limiti e si pone davanti a sé stesso 

in maniera onesta e sincera. 

Soku Kongobosatsu: questi sono i cinque sensi terreni di tatto, vista, gusto, udito 

ed odorato. In chiave sapienziale sono i mezzi con i quali il desiderio si focalizza sul 

mondo materiale. Dal punto di vista pratico sono invece rappresentazione del Sesto 

Senso, la vista ulteriore, che va oltre, che correttamente indirizzata consente 

l’Illuminazione: per questo, nel Soku rituale il praticante espone il desiderio che 

coinvolge quel rituale particolare e verifica che i Postulati dell’Alta Magia Rituale 

siano soddisfatti. 

Ai Kongobosatsu: dopo aver riconosciuto il desiderio attraverso i sensi, questo 

segreto consente di vedere oltre e riconoscere qual è quello più pericoloso di tutti, più 

dannoso nel percorso dell’Illuminazione: sapienzialmente, quindi, Ai è l’amore fisico, 

il desiderio carnale, la passione sessuale. E’ per questo che dal punto di vista pratico 

deve trasformarsi liberandosi della componente fisica, distruggendo l’individualità, e 

trasformarsi in compassione, inseparabile dalla saggezza: durante il rituale in questo 

momento vengono bruciati o distrutti i goyoku, piccole stecche di legno o strisce di 

carta che contengono tutte le limitazioni che impediscono al praticante di raggiungere 

l’obiettivo del rituale. 

Man Kongobosatsu: è il segreto dell’orgoglio e dell’arroganza, pericoli ed ostacoli 

che, sapienzialmente, impediscono all’iniziato di procedere nel percorso 

dell’Illuminazione nel momento in cui la sua progressione spirituale causa 

l’emergenza dei poteri sul mondo materiale. Durante il rituale, dal punto di vista 

pratico, in Man si esprimono i poteri che in questo rituale accompagnano il processo di 

elevazione e si professa la gioia del livello d’illuminazione raggiunto. 

Kongosatta: quinto e più grande Segreto, sapienzalmente rappresenta il momento 

in cui il Bosatsu, dopo il ritiro di cinquant’anni a meditare, ritorna per il suo ultimo 

Discorso. A livello pratico, il Kongosatta è la conclusione del rituale, dove l’iniziato 

acquisisce consapevolezza di quello che ha fatto e professa la sua intenzione pura e 

scevra di egoismo per i poteri acquisiti. Anche se formalmente parte dei gohimitsu 

giki, infatti, Kongosatta è in realtà Muyoku, nessun desiderio, e rappresenta l’obiettivo 

finale dell’annullamento del sé materiale e l’apertura al grande sé spirituale. 

Mantra e Mudra 
Mantra: la recitazione delle rappresentazioni 

non segue una struttura schematica come quella 

shara, ma viene continuamente intonata in 

strutture ritmiche e numeriche che fanno 

integralmente parte del sistema simbolico che il 

rituale tende ad evocare. Come già detto non 

esiste una struttura simbolica universalmente 

riconosciuta da tutti i miraishinto - al di là della 

trasmissione diretta allievo-discepolo. La 

chiave di volta è la disposizione e la coerenza – 

non bisogna dimenticare che, essendo d’origine 

shara, la ritualistica miraishinto è comunque 

legata a tutti i postulati dell’AMR più diffusa.  

Generalmente il numero di ripetizioni è 

inversamente proporzionale alla lunghezza del 

mantra ripetuto, secondo il punto del rituale 

fino al quarto Segreto: Yoko ha poche 

ripetizioni di lunghi mantra, Man ha molte 

 

Alcuni dei mudra più usati 
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ripetizioni di mantra brevi, in un ritmo crescente. Kongosatta non ha mantra ma un’unica formula 

di chiusura, come unico e non ripetuto fu l’ultimo Discorso del Bosatsu. 

Mudra: le mudra sono posizioni delle mani che, nella loro struttura, accompagnano e 

focalizzano l’attenzione dell’iniziato nella sua evocazione del mana secondo i Cinque Segreti di 

Fuoco. Vanno da posizioni semplici a più complesse, elencando ciclicamente: Sfera primaria, 

livello della Sfera primaria, Sfere utilizzate nel rituale, più alto senso del rituale compiuto. 

Vengono generalmente usate nel Soku, accompagnando la recitazione dei mantra, ma non è raro 

che si espandano anche nel resto del rituale. 

Gli strumenti della pratica 
Mandala: si tratta di uno schema che seppur semplice nella sua 

stesura può essere formato da materiali differenti e liberamente 

arricchito da simboli e rappresentazioni visive. Il mandala base è 

formato da un quadrato disposto secondo i punti cardinali, con rettangoli 

stretti e larghi metà del lato posizionati al centro di ogni lato. Al centro, 

un fiore di loto visto dall’alto. All’interno di questo schema deve venir 

tracciato il sigillo, con il quadrato ed i petali del fiore che aiutano la sua 

stesura.  

La maggior parte degli iniziati ne porta uno personale disegnato o 

ricamato su un telo bianco, dato che viene usato anche come strumento 

di meditazione, appeso ad un muro oppure disteso per terra. Rituali più complessi possono 

richiedere la creazione di un mandala apposta, in tessere o sabbia colorate, o foglie e fiori, od 

acquerello, come detto anche più arricchito secondo le visualizzazioni delle sillabe seminali 

necessarie al rituale da compiersi. Ma non può mai essere più semplice del mandala base. 

Vajra: il vajra, o kongo, letteralmente significa tuono ed è rappresentazione della forza 

dell’Illuminazione che annulla ogni limite corporeo e materiale. È un piccolo scettro, di non più di 

venti-venticinque centimetri di lunghezza, generalmente in oro o bronzo od altro materiale dorato 

ed intarsiato di smeraldi od altre gemme verdi; ogni estremità è scolpita con la forma di tre artigli 

di rettile. Viene usato dall’officiante del rituale per suonare la campana all’inizio ed alla fine del 

rituale. 

Campana rituale: come dice il nome, è una campana in bronzo o rame, generalmente di una 

decina di centimetri di diametro ed alta quindici. Viene posizionata al centro del mandala, sopra la 

rosa; viene suonata all’inizio ed alla fine del rituale: un colpo per ogni Sfera usata, poi una pausa 

di cinque secondi, poi un colpo per ogni partecipante al rituale tra officianti e contributori. Le sue 

vibrazioni aiutano il sigillo a focalizzare ed incanalare il mana usato. 

Incenso: usato in infiniti aromi, colori e combinazioni, è parte integrante dello schema 

simbolico del rituale e come tale senza una codifica universale. E’ comunque sempre presente. 

Altro: dato, ancora una volta, che la struttura simbolica è soggettiva di ogni iniziato, ciascuno 

è libero di usare materiali come braceri, candele, foglie, dipinti ed altro in un rituale. L’importante 

è che la coerenza di fondo sia rispettata – e rispettare tale coerenza è la prima cosa che viene 

insegnata dai maestri agli allievi. 

Tingard: Il canto delle rune 

Storia 

Tingard, il suo popolo e la sua cultura sono da sempre giudati dal principio inviolabile 

dell’individualità. Non ci sono due tingardiani uguali, né due identiche visioni del mondo. E’ 

questa libertà totale nel rispetto di Asi, delle sue emanazioni e delle sue tradizioni che ha 

consentito a Tingard di diventare quella che è ora. Quando si parla della magia tingardiana 

bisogna tenere a mente anche l’altro elemento fondamentale della religione degli Asi; cioè che il 

Signore delle Forche è sì dio della conoscenza, del mistero e della magia, ma sa perfettamente che 

sono ben pochi quelli che anche soltanto si sentono in grado di accingersi a seguire la sua strada. 

Per questo parla in maniera differente ad ogni membro del suo popolo che viene definito dalle 

altre nazioni “magus”; da ciò deriva che non ci sono tradizioni precise, ma soltanto delle linee di 

pensiero condivise tra maestro e discepolo, delle scuole di pratica e teoria anche molto diverse tra 

Il mandala base 
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di loro, ma tutte accumunate dall’utilizzo, in un modo o nell’altro, delle Rune. Di seguito vengono 

riportate alcune di queste vie, ma va sempre ricordato che sono più delle indicazioni generiche, 

essendo ogni mago delle rune diverso dall’altro. 

Impiccati 
Come si può capire anche semplicemente dal loro nome gli Impiccati sono i più 

vicini ad Asi indiviso, i più disposti ad ascoltare la sua voce ed a seguirne le sue orme. 

La loro iniziazione avviene spesso in solitaria, dato che non è una via per tutti, e più 

che seguire le orme ed i pensieri dei loro maestri accompagnano alle conoscenze da 

loro trasmesse quelle che acquisiscono dal sacrificio estremo di appendersi per nove 

giorni ed autoaccecarsi. La loro pratica magica è fondata sul galdr, il canto rituale 

delle Rune. Un Impiccato ha una visione del mondo completamente diversa da quella 

di un veleda di Asi: egli persegue Asi in quanto conoscenza, non venera la conoscenza 

in quanto Asi. 

La Aettir più comune tra di loro è Haglamann l’azzurra, simbolo della conoscenza 

superiore di Asi. 

Sei’r e Seidrmann 
Non tutti hanno la pazienza o la predisposizione per imparare le lunghe litanie del 

galdr nonostante siano anche loro di Asi indiviso; per questo, i seidrmann hanno 

distillato l’energia ed il significato delle Rune e delle Aettir in pochi semplici nastri 

runici, che recitati invocano un effetto codificato da generazioni. Sono comunque in 

molti quelli che, con più tenacia o maggiore spirito di ricerca, si approcciano al galdr 

per ricercare nuovi nastri runici e nuove formule; in questo caso, sono molto più 

predisposti ad affrontare i segreti e le insidie di Urken la viola, o la chiarezza di 

pensiero fornita dall’arancione Soweimann. 

Spà-Kona 
Nonostante questo termine indicasse, nella lingua dei Tingardiani che sbarcarono 

ad Icitora un millennio fa, soltanto la magia femminile, col tempo si è allargato anche 

a tutti quegli uomini che fanno accompagnare alle Rune anche le pozioni o il rapporto 

con il creato e il ciclo vitale di Nehallenia. Definiti spesso streghe e stregoni, i 

praticanti di questa via fanno delle maledizioni, fatture, intrugli alchemici e previsione 

del futuro la loro arte principale. Per questo spesso si interessano a Perthr la verde 

come forza e la rosa Ehberkamann per bersaglio. 

Blotugr 
Rozzamente tradotta “magia del sangue” dai categorizzatori Shari (letteralmente, 

“Gli Insanguinati”), questa via ricava il suo potere dall’energia fondamentale di ogni 

essere vivente, il sangue. Insieme simbolo e veicolo di vita e morte, il sangue viene 

utilizzato come canale per esercitare la loro volontà sul mondo. Sono i meno attaccati 

alle Rune, anche se le usano comunque sotto forma di tatuaggi ed incisioni sul corpo. I 

più focosi ed aggressivi si dedicano a Rutger e dominano il campo di battaglia al pari 

dei geomanti; i più meditativi e riflessivi invece adorano Nehallenia, dispensando vita 

e morte in egual misura, secondo i cicli stabiliti dalla dea. L’Aettir fondamentale per il 

loro operare è Ehberkamann. 

Forgiarune 
Meno saggi e più artigiani, i membri di questa via sono molto più interessati 

all’utilizzo delle Rune in ambito prettamente materiale che spirituale. Spesso confusi 

con fabbri e maniscalchi, traggono da Othjera la grigia la conoscenza necessaria per 

aumentare in maniera straordinaria e soprannaturale le caratteristiche delle loro opere. 

Sono costruttori di spade magiche, di armature che resistono a tutto, ma anche di navi 

inaffondabili e case fresche d’estate e calde d’inverno. La loro arte è in grado di 

rivaleggiare con quella dei maestri spadari di Icitora o degli artefici di Nimesia, pur 

senza ricorrere alla tecnologia protea. 

Ingannatori 
Con questo termine vengono definiti i cantori delle rune che devolvono totalmente 

la propria vita a Merryl. La parola “ingannatore” potrebbe lasciar intendere un 

esclusivo significato negativo, ma questo termine indica più semplicemente la 

propensione all’utilizzo di Soweimann, l’arancione Aettir che governa la mente, le sue 
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certezze e le sue illusioni. Un ingannatore nasce con questa propensione inscritta nel 

nome, e solo se riconosciuto in tenera età ed educato correttamente da una guida solida 

(solitamente un Impiccato) riuscirà a percorrere la sua strada. Gli ingannatori si 

distinguono anche per un modo di cantare le rune estremamente criptico e articolato, 

privo di riferimenti che possano permettere ad un uditore di capire (e carpire) i loro 

scopi. 

Teoria 

Quando Asi ha sacrificato il suo occhio a sé stesso per raggiungere la conoscenza, essa si è 

manifestata davanti a lui sotto la forma delle Rune. Questi ventiquattro segni alfabetici propri 

della tradizione tingardiana rappresentano la capacità di fissare la realtà, comprenderla ed 

influenzarla attraverso il linguaggio. Quando vengono pronunciate come semplici fonemi il loro 

potere si esplica dando nome e sostanza a concetti e cose, ma la loro manifestazione più pura si 

attua quando vengono utilizzate facendo appello al loro significato più profondo e soprannaturale. 

Ogni tradizione della magia tingardiana possiede un diverso sistema di utilizzo delle rune; i 

veleda fanno appello alla forza di Asi e delle sue manifestazioni invocandone la componente 

divina, sei'r e seidrmann utilizzano nastri e monogrammi ormai frutto della consuetudine per 

rilasciarne effetti relativamente semplici, i viandanti hanno appreso come inciderle e scriverle 

singolarmente ed infine impiccati e spà-kona le salmodiano in lunghi e complessi rituali, poiché a 

loro è data la conoscenza più profonda. Ci sono anche altre tradizioni magiche, ognuna delle quali 

utilizza le rune in maniera diversa ma complementare. 

Per Tingard, il potere di manipolare la realtà attraverso le rune proviene direttamente da Asi; 

l'energia che gli shari chiamano “mana” altro non è che la forza che sorregge il canto e forgia i 

monogrammi runici (teoria teogenetica del mana), che sia la Voce di Asi degli Impiccati od il 

potere del Sangue degli Insanguinati. Addestramento e studio non fanno altro che permettere agli 

usufruitori di attingere più o meno a questa forza. Non si tratta quindi della forza di volontà degli 

utilizzatori delle rune che modifica la realtà attorno a loro, bensì la loro capacità di invocare la 

potenza di Asi e la conoscenza che egli ha donato al suo popolo. Diverso è invece il caso dei 

veleda; la loro non è capacità frutto dell'addestramento bensì forza della fede che li sostiene nelle 

loro preghiere. Si tratta, quindi, di una conoscenza mediata, concessa per intercessione da Asi e 

dalle sue manifestazioni, ed in quanto tale molto meno versatile di quella a disposizione di coloro 

che hanno intrapreso una via di studio – o di introspezione. Questa è la differenza, infatti, tra sei'r 

e seidrmann da una parte ed impiccati e spà-kona dall'altra. Dove i primi si concentrano nello 

studio e memorizzazione di monogrammi runici di sicura efficacia, perchè ridotti alla veloce 

recitazione di formule ormai di sicuro successo, i secondi vanno ad indagare all'interno della loro 

anima ciò che li collega ad Asi ed alla sua conoscenza, cercando le consuetudini che ne regolano 

l'esplicarsi. 

Spesso i maghi delle rune ed i veleda hanno sentito parlare della suddivisione scolastica dei 

diversi tipi di mana operata dagli shari, ma altrettanto spesso la reputano come un'inutile 

complicazione. Asi prende ed Asi dà; se la sua forza si manifesta in diverse forme, perchè 

indagare i motivi del Padre? Altri, però, spesso più avanti di altri nella complessità del canto delle 

Aettir (i Cieli delle Sfere), si pongono simile domanda (ed anche altre – come il perchè le Aettir 

siano così simili alle Sfere), anche se in termini diversi rispetto agli scolastici delle Torri di 

Sharizad. Questi studiosi, però, sono più che altro uomini e donne sagge che preferiscono 

condurre le loro riflessioni e preghiere ad Asi nelle profondità delle foreste attorno a Runenberg 

piuttosto che andare nel mondo. 

Le Aettir 
Nella sua benevolenza Asi, consapevole che aprire i segreti delle rune senza limiti avrebbe 

causato danni alla sua gente, ha suddiviso le loro influenze in sei Aettir e dettato cinque livelli di 

comprensione per ciascuna prima di donare tale conoscenza al popolo. Ogni mago delle rune 

conosce il significato ed il potere di ciascuna runa ed Aettir, ma sapendo che il suo potere deriva 

da Asi e che è soltanto egli che permette di avanzare nella loro indagine ogni maestro inculca 

nella testa del suo allievo di guardarsi bene dal tentare di andare oltre quello che addestramento e 

conoscenza impongono. 
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Le sei Aettir sono a loro volta state incluse in due grandi Canti; il primo, il Canto Vivente, più 

importante, contiene in sé Haglamann, Soweimann ed Ehberkmann. Viene chiamato Vivente 

poiché permette di coinvolgere ed influenzare tutto ciò che ha od ha avuto in esso il tocco 

vivificante di Nehallenia, come espresso per metonimia dalla runa Mannaz caratteristica delle 

Aettir che ne fanno parte. Il secondo è il Canto Inerte, meno importante ma non meno potente, e 

viene definito dalla capacità di padroneggiare Urken, Perth ed Othjera; ovverosia quegli elementi 

della realtà esclusi dal soffio di Nehallenia. I maghi delle rune generalmente si concentrano in un 

singolo Canto, in modo da poter comprendere appieno quell'aspetto della conoscenza di Asi, ma 

non è impossibile (seppur molto raro) che la sete di conoscenza ne sproni qualcuno ad 

approcciarsi alla terza Aettir di un Canto dopo aver cominciato con due dell'altro. 

Un aspetto importante della pratica delle rune è che il loro potere è tale che influisce sulla 

personalità di chi le pratica; man mano che aumenta la competenza in una sfera, così si modifica il 

carattere. La conoscenza di Asi infatti è tale che non può non plasmare a sua immagine la persona 

che ne entra in contatto. Così chi si applica totalmente, per esempio, nello studio di Soweimann 

diventa sempre più distaccato, analitico e focalizzato sullo scopo che si è prefisso. 

 

URKEN è l'Aettir che apre il Canto Inerte; essa influisce sul controllo delle energie 

primordiali della realtà. Energica, diretta e spesso offensiva, Urken viene rappresentata dal 

colore viola e spesso i suoi praticanti sono altrettanto aggressivi ed impulsivi, oltre che spesso 

maestri nell'uso delle armi. Spesso viene usata da chi ripone la sua fede in Rutger. 

 

PERTHR si oppone ad Urken in maniera opposta: è l'Aettir verde, che identifica la 

privazione ed il decadimento, oltre che al caso ed alla probabilità. Viene invocata spesso dai 

divinatori per indagare il futuro, e spesso i suoi utilizzatori sono preda di atteggiamenti 

fatalisti se non addirittura nichilisti – oltre ad essere più legati a Merryl che ad Asi. 

 

OTHJERA è la chiusura del Canto Inerte, dal colore grigio. Asi insegna che energia e 

distruzione devono manifestarsi su elementi materiali, e questa Aettir governa la conoscenza 

della materia. I suoi praticanti quindi sono caratterizzati da un atteggiamento pragmatico e 

cocciuto verso il mondo, preferendo risolvere i problemi piuttosto che analizzarli. 

 

HAGLAMANN l'azzurra apre il Canto Vivente; rappresenta ogni cosa che è oltre il velo del 

materiale, dagli spiriti della natura all'anima delle creature viventi alle loro emozioni. Essa 

garantisce la visione e la conoscenza della realtà dietro le apparenze, e questa comprensione 

ampliata spesso dona ai suoi praticanti un atteggiamento compassato e ponderato, che 

raremente cede all'ira. Dato che questa Aettir rappresenta la conoscenza della realtà più 

profonda, chi si dedica ad essa ripone la sua fede in Asi. 

 

SOWEIMANN, d'altronde, risponde in maniera opposta ad Haglamann. Questa Aettir dal 

colore arancione è infatti segno del controllo sulla parte razionale del tocco di Nehallenia; i 

suoi praticanti sono freddi, distaccati, calcolatori ed analitici in quanto posseggono la 

conoscenza del funzionamento della mente stessa delle creature viventi. 

 

EHBERKAMANN è l'Aettir rosa; essa fornisce conoscenza della concretizzazione delle 

forze conosciute da Haglamann e Soweimann, cioè l'organismo vivente. I suoi praticanti, 

equilibrati e benevoli, sono spesso seguaci di Nehallenia in quanto maestri di guarigione, 

cura, ringiovanimento e benedizioni; ma dato che conoscere una cosa veramente significa 

comprenderne anche l'opposto, sono in grado di scagliare maledizioni, malattie e morte su 

coloro che si meritano la maledizione degli Asi. 

Pratica 

Il fondamento del potere tingardiano, della magia di Asi, è dato attraverso le Rune. 24 simboli 

sacri donati da Asi al suo popolo, esse racchiudono un potere innato che soltanto chi segue la via 

tracciata dal Signore delle Forche è in grado di comprendere ed utilizzare. Sono il fondamento 

della pratica degli Impiccati e delle sei'r, ma vengono usate da chiunque segua il sentiero degli 

Asi. Alle 24 viene aggiunta una runa vuota, all'interno della quale tutte le altre 24 si manifestano e 

si completano; è la runa di Asi. 

L'uso più basilare delle rune è per la divinazione. Una serie di metodologie diverse viene 

seguita a seconda della situazione e della domanda da porre; generalmente, comunque, un gruppo 
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di rune che va da tre a nove viene estratto dal sacchetto in cui sono tenute e lanciato su un telo, o 

persino sulla nuda terra. La sequenza d'estrazione delle rune, come cadono su terreno o come 

vengono disposte donano a chi le interroga una maggiore comprensione del presente, dal quale è 

in grado di trarre indicazioni per il futuro. Questo tipo di rune viene intagliato su dischi o schegge 

di legno, pietre od anche ossa di forma più o meno simile.  

Un utilizzo più avanzato avviene attraverso la comprensione ed il risveglio del potere 

intrinseco in loro. In questa maniera, tracciate su corteccia, pergamena o direttamente incise sulla 

pelle, possono influenzare in maniera maggiore o minore l'ambiente circostante. Generalmente le 

rune singole non sono usate in questa maniera, perchè troppo pure ed incontrollabili; ad esse si 

preferisce un nastro runico, cioè un insieme di due o più rune, che specifica lo scopo per il quale il 

loro potere è stato richiamato. Ad esempio, un nastro composto da Mannaz, Uruz ed Ingwaz 

trasforma la carne del bersaglio in pietra, bloccandolo sul posto (Nota FG: la “Runa Pietrificante”, 

pag. 12 Compendio Materiali di Gioco). 

Ma gli effetti più potenti, l'energia maggiore viene sprigionata in diversi modi a seconda delle 

tradizioni che il singolo mago delle rune segue. Galdr (canto rituale delle rune), tatuaggi, 

inscrizioni su oggetti; come ogni singolo tingardiano è diverso, così ogni via magica segue suoi 

precipui sentieri. 

Il Significato delle Rune 
Ogni insieme di tratti che compone una runa possiede tre significati. Il primo è di carattere 

alfabetico, e viene usato come mezzo di scrittura. Il secondo è il significato proprio, accessibile a 

seidrmann, sei'r ed a coloro che sono in grado di tracciare i nastri runici. Il terzo, il significato 

profondo, viene usato da Impiccati e spà-kona nei loro rituali a fianco del significato proprio per 

richiamare aspetti particolari del loro ambito. 

 
Significato: Asi 

Uso rituale: totalità, destino di ogni essere vivente, potere sommo, saggezza. 

 
Significato: segnali 

Uso rituale: comunicazione, 

ispirazione, energia creativa, 

conoscenza spirituale, influenza 

sociale, ponte tra i mondi. 

 
Significato: crescita (o 

Nehallenia) 

Uso rituale: inizio, riti di 

passaggio, il ciclo della nascita, vita e 

morte, cambiamenti della vita. 

 
Significato: giorno 

Uso rituale: speranza, creatività, 

vita, visione, polarità, separazione di 

due elementi. 

 
Significato: tasso (albero) 

Uso rituale: resistenza, 

protezione, iniziazione, 

illuminazione, connessione tra due 

elementi contrapposti. 

 
Significato: Cavallo 

Uso rituale: lavoro di squadra, 

lealtà, fratellanza, fertilità, viaggio. 

 
Significato: possesso 

Uso rituale: prosperità, ricchezza, 

avanzamento sociale. 

 
Significato: cameratismo 

Uso rituale: cameratismo, 

generosità, ospitalità, unione, mente 

subconscia, collegamento tra due poli 

non opposti. 

 
Significato: grandine 

Uso rituale: cambiamento, 

distruzione, caos, sconvolgimento 

sociale. 

 
Significato: ghiaccio. 

Uso rituale: controllo, stasi, 

autoconsapevolezza, mente razionale, 

freddo, oscurità, ghiaccio. 

 
Significato: raccolto 

Uso rituale: ricompensa, 

prosperità, cicli naturali, trarre 

vantaggio dal duro lavoro svolto. 

 
Significato: torcia 

Uso rituale: creazione, 

artigianato, energia applicata, opera. 

 
Significato: acqua che scorre (o 

Merryl) 

Uso rituale: energia vitale, acqua 

che scorre, intuizione, cambiamento, 

forza femminile. 
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Significato: uomo 

Uso rituale: comprensione di sé 

stessi, intelligenza, razionalità, 

memoria, collegamento tra uomini e 

dei. 

 
Significato: bisogno 

Uso rituale: risoluzione dei 

problemi, fiducia in sé stessi, 

resistenza avversità, aiuto, fuoco. 

 
Significato: terra 

Uso rituale: energia potenziale, 

riposo, gestazione, stabilità, fertilità, 

prosperità futura, crescita. 

 
Significato: Tingard 

Uso rituale: casa, famiglia, 

protezione, stabilità, prosperità, 

storia, tradizione. 

 
Significato: dadi 

Uso rituale: fortuna, occasione, 

causa ed effetto, misteri nascosti, 

divinazione, forza caotica generativa. 

 
Significato: viaggio 

Uso rituale: missione, cerca, 

viaggio spirituale, ricerca della 

giustizia. 

 
Significato: sole 

Uso rituale: guida, speranza, 

onore, salvezza, integrità, luce, il 

Sole, fulmine. 

 
Significato: audacia (o Rutger) 

Uso rituale: giustizia, onore, 

giusto giudizio, sacrificio per il bene 

comune, valore in combattimento, 

vittoria in battaglia. 

 
Significato: gigante 

Uso rituale: distruzione, difesa 

violenta, tuono e fulmine, forza 

applicata. 

 
Significato: forza 

Uso rituale: forza, potere fisico, 

difesa, trasformazione, forza 

primordiale. 

 
Significato: gioia 

Uso rituale: armonia, compagnia, 

benessere, piacere. 

 
Significato: alce 

Uso rituale: comunicazione con 

gli spiriti, invocazione agli Asi, 

viaggio tra i mondi. 

I Sentieri di Asi  
La forza delle rune è tale che l’uomo, di per sé, non sarebbe in grado di utilizzarla. Verrebbe 

travolto ed investito dal loro potere, come una nave in mezzo ad una tempesta. È per questo che 

Asi, nell’ infinita bontà nei confronti dei suoi figli, ha tracciato dei sentieri (intesi come linee di 

retto atto rituale) che consentono ai suoi figli di utilizzare la conoscenza delle rune in maniera 

sicura e corretta. Asi li ha tracciati ed Asi li sorveglia; uscire dal seminato nel migliore dei casi fa 

fallire il galdr rituale, nel peggiore fa esplodere lo sconsiderato ritualista per la sua stessa 

arroganza. Gran parte di questi Sentieri è spiegato attraverso la metafora di Yggdrasil, l’albero 

sacro nelle foreste di Runenberg che è insieme realtà e simbolo dell’intero universo. 

Il sentiero di Ratatosk 
Lo scoiattolo che vive tra le fronde di Yggdrasil tutto vede e tutto sa. Egli conosce 

ogni ramo ed ogni radice, e sa perfettamente come spostarsi tra le sue foglie. Lui è 

stato il primo a vedere le rune che Asi ha scoperto ed il primo a vedere come Asi ha 

steso le Aettir. Perché si possa percorrere il suo sentiero, dunque, bisogna possedere il 

livello di conoscenza di una Aettir necessario ad invocare il potere della runa 

desiderato. 

Il sentiero delle Galdr (o del Canto Runico) 
Evocare l’effetto di una runa richiede, all’interno della pratica degli Impiccati, dei 

Seidrmann, delle Sei’r e delle Spa-kòna, il suo corretto canto. Un nastro runico va 

preparato con attenzione ed estrema cura; le rune non sono giocattoli, ed invertirne 

due o dimenticarsi di inserirne una nel nastro che si va a cantare ha effetti devastanti. 

Perché si possa percorrere il sentiero delle Galdr, quindi, bisogna saper formulare 

correttamente l’effetto che si vuole ottenere secondo il canto. I Blotugr chiamano 

questo Sentiero delle Vene; un mago del sangue deve operare seguendo il percorso del 

fluido vitale nei corpi, e sa bene che modificarne la struttura può causare gravi danni. 

Quando è un Forgarune che discute della sua conoscenza, invece, parla dell’arte degli 

Intarsi: la capacità e bravura nell’incidere correttamente rune e nastri runici sulle sue 

creazioni. 
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Il sentiero della Voce 
Affinché una Galdr sia cantata correttamente l’Impiccato deve possedere 

abbastanza potere, abbastanza forza nella voce da evocare il potere insito nei tratti 

runici e fare in modo che esso si diffonda lungo le fronde di Yggdrasil. Troppo poco 

ed il rituale non ha effetto, troppo ed i risultati sono imprevedibili. Perché si possa 

percorrere il sentiero della Voce, quindi, bisogna possedere il potere necessario 

affinchè ogni singola runa si manifesti come voluto. Gli Insanguinati vi si riferiscono 

invece come il sentiero del Sangue; il sangue è potere, e la loro magia si manifesta in 

esso, la loro forza in quanto ne possono versare. Per i Forgiarune, invece, si parla di 

sentiero della Forgia, dell’energia che un artigiano infonde nelle rune che va ad 

incidere. 

Il sentiero dei Tratti Fermi 
Una runa è composta di significato, pronuncia e manifestazione scritta. La 

regolarità della loro scrittura è stata resa necessaria da Asi per consentire alle energie 

primigenie che ogni runa sottende di fissarsi in una forma comprensibile ed 

utilizzabile dai suoi figli. La regolarità del tratto, quando un mago delle rune esegue i 

suoi rituali, va estesa non solo alle rune ma anche all’ambiente esterno a lui, affinchè 

la voce che emette – o che emettono, nel caso di più celebranti – sia correttamente 

incanalata e giunga, pura, ad Asi. Perché si possa percorrere il sentiero dei Tratti 

Fermi, quindi, bisogna tracciare nell’area del rituale il simbolo necessario a seconda 

dei celebranti e del canto. D’altra parte i Forgiarune in questo caso stanno attenti che il 

supporto dell’Incudine sia preparato secondo la regolarità necessaria per convogliare il 

potere nelle rune incise. 

Il sentiero di Yggdrasil 
Lalbero simbolo di Nehallenia si estende in tutti i mondi; le radici sprofondano 

fino alla terra dei morti, mentre la chioma giunge fino ad Asi. Fronde, rami e radici 

contengono ogni cosa, ed ogni cosa sottintendono; ripercorrendole si è in grado di 

giungere ovunque. Così, un cantore delle rune sa ripercorrere i rami e le fronde di 

Yggdrasil fino a giungere, nel corso di un Canto, a dove vuole agire; ed un 

Insanguinato è in grado di seguire i canali linfatici di tronco e rami. Com’è ovvio, più 

il bersaglio è lontano più fatica ci si mette nel raggiungerlo: se operatore e bersaglio 

sono sullo stesso ramo la cosa è semplice. Se invece il soggetto è lontano ma si 

possiede qualcosa di intimamente suo, come capelli o sangue, allora il sentiero della 

Voce va percorso due volte od usare il doppio del Sangue. Se invece si manda qualche 

oggetto lungo le fronde di Yggdrasil, o qualche evento, o qualche persona, ad 

incontrare il soggetto allora il sentiero della Voce va percorso quattro volte od usare 

quattro volte il Sangue. Se, infine, il soggetto del canto è troppo lontano ma si sa dove 

e quando sia, allora il sentiero della Voce va percorso sei volte, o sei volte tanto va 

versato Sangue. Asi, nella sua benevolenza, ha comunque concesso ai suoi Impiccati 

uno strumento in più; il Vero Nome di ogni cosa e persona, custodito gelosamente da 

Merryl. Se un mago delle rune riesce a procurarselo od a conoscerlo, allora non 

importa dove il soggetto del canto sia perché la voce dell’Impiccato lo raggiungerà 

comunque come se si trovassero insieme, sullo stesso ramo. Questa è un’arma a 

doppio taglio, però; perché anche i figli di Asi possiedono un Vero Nome, e Merryl è 

molto astuta e subdola. 


