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Li senti figlio? Senti il suono dei corni e il rombo degli zoccoli? Senti il duro acciaio temprato 

contro il pesante ferro battuto? Senti le urla di dolore dei feriti e le grida di comando dei sergenti? 

Questa, figlio mio, è la guerra! 

E ora senti questi salmi? Le preghiere e le invocazioni dell’Unico Dio? Questa è la Sua voce che ci 

insegna ad ascoltare e a credere in Lui. 

Impara la prima ed ascolta la seconda, solo allora sarai un re. 

 

Discorso di Manfredo II Viridis alla consacrazione del figlio primogenito appena nato. 
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1.  GEOGRAFIA 

Territorio della nazione 

«Il gran freddo di gennaio, 

il maltempo di febbraio, 

il vento di marzo, 

le acque dolci d'aprile, 

le guazze di maggio, 

il buon mieter di giugno, 

il buon batter di luglio, 

le tre acque d'ottavo mese con la buona 

stagione, 

valgon più del trono di Re Giulio Ottone». 

Detto popolare fasgaleano . 

Risalendo l’Antica Via del Pellegrino, conosciuta 

anche come Sentiero della Cochiglia (antica strada che 

nasce nel cuore di Sharizad), si giunge nel luogo dove 

si trovava un piccolo altare di pietra che segnava il passaggio – o il confine – tra due terre: Fasgalea e 

Sharizad. 

L’altare indicava, per il pellegrino, l’arrivo nella nazione che accolse il Profeta Emetèl e dove si 

trova tutt’ora il Regno che si può dire nato sotto la benedizione dell’Unico. 

Situata a nord-est del continente, Fasgalea confina a sud direttamente con Sharizad: le Terre di 

Nessuno la separano a nord-ovest dalla storica nemica Tingard e a sud-est, in linea diagonale, da 

Nimesia e Sevrera; si estende per una superficie di 88.000 km
2
.  

Il devoto che attraversa  tale linea per continuare il suo percorso fino alla capitale, Regalia, potrà 

riempirsi l’occhio della bellezza e particolarità naturale del paesaggio fasgaleano: prati ampi adibiti al 

pascolo di animali, ma anche distese selvagge di praterie e campi coltivati a frumento e cereali. 

Nonostante la maggior parte del territorio fasgaleano si presenti come una tavola, l’occhio percepisce 

il movimento attraverso le basse colline: alcune dedicate alla coltura delle vigne, altre lasciate libere 

per la fauna e la flora selvatica, mentre è verso l’entroterra che si incontra la prima formazione 

rocciosa, molto bassa e conosciuta come La Spiga, che taglia perpendicolarmente la nazione. Al di là 

di questa piccola catena montuosa ci si avvicina al mare, quindi le formazioni rocciose diradano 

lentamente fino a confondersi nella costa bassa formata per lo più da ciottoli - tranne in prossimità di 

Ittia, dove la mano dei tallaran ha costruito un porto eccellente a servizio della suddetta città. 

L’intera nazione è attraversata da molti fiumi, ricchi di acqua che facilitano l’irrigazione e la 

coltivazione dei campi situati al riparo dai venti marittimi, verso le Terre di Nessuno; oltre che 

dall’abbondante presenza di acqua sul territorio, la pratica agricola a Fasgalea viene facilitata anche 

dall’usuale clima piovoso.  

Sparse tra le colline, vicine alla formazione rocciosa centrale, si possono distinguere le cave dalle 

quali si estraggono materiali poveri, utili alla costruzione edile. Nota particolare va al rinomato 

marmo fasgaleano che si esporta in tutte – o quasi –  le altre Nazioni del continente.  

L’itinerario descrittivo prosegue verso la fascia marittima, che viene sfruttata per lo più dagli alle-

vamenti di animali, da concerie  e centri di lavorazione delle materie prime: immaginando di vedere 

la zona dall’alto, si può pensare ad un’area più selvatica della precedente con delle formazioni rurali 

dedite ai lavori sopra descritti. Ogni agglomerato abitativo sta preferibilmente su una piccola altura ed 

ha delle mura fortificate che lo proteggono da eventuali pericoli: non si pensi, però, a dei centri urbani 

persi in mezzo al nulla. Nonostante le città principali siano tre – Ittia, Calete e Regalia – le vie di 

comunicazione, quali sentieri battuti sia a cavallo che a piedi, collegano ogni villaggio e città. La 

corona fasgaleana si occupa personalmente di mantenere sicure tali vie utili sì al commercio, ma 
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utilizzate anche dal comune cittadino o dal nobile per raggiungere i più svariati punti di interesse. In 

particolare, le tre città sono collegate da tre vie principali: tra Regalia e Calete si trova la Strada della 

Cavalleria, tra Regalia e Ittia la Strada dell’Umiltà e tra Ittia e Calete la Strada dei Pescatori. 

Arriviamo ora al mare: come sottolineato in precedenza la costa si presenta bassa, a tratti sabbiosa 

e  a tratti ciottolosa. I villaggi costieri si interessano soprattutto di pesca e l’aspetto è simile ai loro 

cugini verso La Spiga: cambia però il loro scopo e le loro difese murarie cittadine, adeguate al clima e 

al temperamento dell’acqua. 

Il lettore attento noterà che fino a ora non è stata descritta nessuna formazione boscosa: infatti, il 

pellegrino - o plebeo - che attraversi le terre fasgaleane raramente si imbatterà in boschi fitti e ampi, 

ma troverà invece solo piccoli gruppi di alberi sparsi, non molto vicini da formare una valida 

copertura per un numero cospicuo di persone. Ciò è dovuto – oltre che al clima e al suo incidere 

sull’habitat naturale - ad una triste vicenda storica; durante la guerra con Tingard la maggior parte 

della copertura boschiva della nazione fu bruciata dai fasgaleani stessi per impedire all’esercito 

nemico di entrare nelle loro terre. 

Fin qui abbiamo descritto tre zone immaginarie che si distinguono per delle particolarità 

paesaggistiche proprie: 

• Entroterra – che comprende l’area che va dal confine con le Terre di Nessuno, Sharizad fino 

a La Spiga inclusa; 

• Area rocciosa – che include la zona al di là de La Spiga fino al mare; 

• Fascia costiera – la costa appunto. 

I cambiamenti climatici che animano Fasgalea seguono la medesima tripartizione: all’entroterra 

assoceremo un clima umido d’estate e mite d’inverno; la stessa tipologia di clima la ritroviamo sulla 

seconda fascia – l’area rocciosa - con un abbassamento maggiore delle temperature nelle stagioni 

fredde e con estati leggermente più fresche. La fascia costiera, invece, subisce l’influenza del mare 

che rende l’inverno rigido e le estati fresche e ventilate.  

Fauna e flora 

Strettamente collegata al clima è la flora che a Fasgalea, per le differenti fasce climatiche, crea un 

paesaggio piuttosto variegato, che segue l’ormai nota tripartizione descritta nel paragrafo precedente. 

Dove la vegetazione è cresciuta liberamente la flora è di tipo arbustivo – piacevolmente profumata nei 

periodi primaverili – e formata da alloro, fragole selvatiche, origano, salvia, camomilla; in prossimità 

delle zone rocciose si trovano invece ginestre, ginepro e cisti. Tutti i differenti tipi di vegetazione 

appena descritti si ritrovano anche al di là de La Spiga, dove l’altezza, il terreno e la temperatura sono 

favorevoli per la crescita delle stessa vegetazione. Nell’area costiera è diffusa tanto la vegetazione di 

tipo arbustivo quanto una tipologia di abete marittimo tipico della zona. Durante la stagione 

primaverile l’Entroterra si riempie di animali al pascolo, mentre d’estate è facile vedere uomini e 

donne che mietono i campi per ricavarne fieno. 

Dove il terreno viene coltivato, troviamo campi di cereali e ortaggi come ad esempio asparagi, 

carciofi, pomodori, patate e cavoli: sono coltivazioni importanti per il sostentamento e l’economia del 

paese, considerando che si esportano anche nelle altre nazioni. Un prodotto molto rinomato, dentro e 

fuori Fasgalea, è il porcino che cresce abbondante in queste terre ed è facile da trovare vicino la zona 

montana nei periodi autunnali.  

Le colline, invece, sono ricoperte da vigne di uva bianca dalla quale si ricava un ottimo vino 

chiaro dal sapore fruttato e dolce; ultimamente si è introdotta nel paese anche la coltivazione di piante 

da tabacco – importate da Sevrera – diventate ormai un’ulteriore fonte d’entrata economica per 

Fasgalea, dato che le terre fertili le permettono di produrre una variante di tabacco tipicamente 

profumato e saporito. 

In montagna è facile imbattersi, come sopra accennato, in rade macchie d’alberi formate da 

castagni, faggeti, querceti e – alle massime altezze - abeti. Nonostante La Spiga sia un terreno non 

adatto alla coltivazione, si rivela utile per ricavarne materiali da lavorazione e costruzione come la 

pietra, il marmo delle cave o minerali ferrosi adatti  alla costruzione di utensili e armi. Una parte della 
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formazione rocciosa è, infatti, nota con il nome di Colli dei Demoni Dormienti per il colore tipico 

dato alla roccia (rosso) dalla concentrazione di ferro, ed è dalla suddetta zona che si dipartono i fiumi 

principali di Fasgalea conosciuti rispettivamente come Milvio, Agrippa e Probo: nomi che derivano 

da grandi cavalieri e condottieri fasgaleani delle leggende epiche popolari. 

I tre fiumi appena citati sono anche navigabili e da essi si dipartono altrettanti fiumiciattoli e riga-

gnoli che attraversano l’intera nazione. 

A Fasgalea non mancano i laghi, nell’entroterra, sono quattro - Leida, La Dama, Verde Fiore, Ava 

- alimentati dai fiumi di montagna: la portata d’acqua aumenta nelle stagioni calde per il disgelo dei 

fiumi; laghi e fiumi sono importanti per la pesca, altra attività commerciale molto redditizia per la 

nazione. La città di Ittia ne è il centro, qui la pesca sostiene l’intera città e ne è la prima entrata 

economica.  

La Fauna Selvatica della regione si compone di cinghiali, lepri, fagiani, pernici e beccacce. 

Pollame, faraone, pecore, capre e bovini rappresentano, invece, i tradizionali animali da allevamento.  

Nelle aree collinari e pianeggianti troviamo ancora dei cavalli allo stato brado: tuttavia ne restano 

pochi, mentre una specie simile a quella selvatica viene allevata nella Capitale. 

Nella regione dell’Entroterra, però, è facile vedere degli allevamenti dove il famoso cavallo di 

razza fasgaleana è libero di pascolare: si ritiene infatti che facendo crescere i cavalli vicino a quello 

che era il loro habitat d’origine li si renda più sani e forti.  

Popolazione 

La popolazione fasgaleana è di 2.024.526 unità al diciottesimo giorno del terzo mese 2013 E.T. Di  

questi, 1.336.187 unità sono di sesso femminile, pari al 66%, mentre 688.339 sono maschi o hanno le 

fattezze di maschi delle rispettive specie. Tale precisione nel conteggio della popolazione fasgaleana 

è dovuta al sistema di censimento gestito dalla Chiesa dell’Unico, che vuole che il giorno dopo la 

nascita ogni bambino in Fasgalea venga registrato presso il Libro dei nuovi giunti tenuto dal Pastore 

locale. Anche gli immigrati sono tenuti a segnalarsi presso un pubblico registro, detenuto dal 

Governatore di ogni provincia. 

La più gran parte della popolazione fasgaleana non abita nelle città quanto nella campagna. La 

particolarità del territorio fasgaleano è infatti tale per cui l’entroterra può tranquillamente ospitare 

piacevolmente la vita delle comunità di fasgaleani che vogliano dedicare la propria esistenza alla terra 

ed all’Unico. Volendo fare una proporzione, appena due quinti della popolazione fasgaleana abita le 

città di Ittia, Calete e Regalia, mentre la restante parte è suddivisa nelle zone pianeggianti circostanti, 

ed in particolare lungo le vie di comunicazione. 

La popolazione fasgaleana proviene da un ceppo etnico unitario: la maggior parte dei fasgaleani 

sono discendenti degli uomini che si unirono ad Emetèl nella fuga dall’impero nefeli ormai distrutto, 

e quindi condividono tratti somatici simili: una corporatura tonica, ma non massiccia; occhi di varie 

tonalità, prevalentemente nocciola o verdi; capelli mossi, variabili dal biondo scuro, al castano ed il 

mogano. Gli uomini sono caratterizzati da una cospicua crescita pilifera facciale, sovente tagliata per 

ragioni igeniche e di vanità; le donne hanno una struttura ossea più sinuosa delle loro colleghe 

sevreresi, ma non tanto da raggiungere la grazia efebica shara. Sotto ogni punto di vista, il corpo del 

“fasgaleano tipo” è fatto di armonia nelle proporzioni come nessun altro nella Confederazione, tonico 

senza essere muscoloso. 

Nonostante questa prevalenza del ceppo originario fasgaleano, si identificano alcune divergenze 

sul confine sud-orientale della nazione: la vicinanza di Sharizad, geografica come culturale, ha 

portato più volte gli abitanti delle due nazioni a mescolarsi. Pertanto, non è difficile trovare nelle 

campagne lungo quel confine donne e uomini con carnagione brunita, occhi allungati e movenze di 

un’eleganza che non è del tutto propria del popolo della nazione del nord. 

Anche il confine occidentale presenta qualche particolarità: qui si possono trovare fasgaleani dagli 

occhi grigi o azzurri e dall’altezza decisamente superiore alla media; ogni tanto nasce anche qualche 

bambino coi capelli rossi. Questi soggetti hanno quasi tutti delle origini tingardiane nel proprio 
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passato: o si tratta della progenie di transfughi di quella nazione, oppure di discendenti delle donne 

stuprate dagli invasori tingardiani ma scampate alla loro furia. 

La composizione sociale della popolazione è particolarmente monolitica: il classico razzismo 

fasgaleano impedisce che le specie non tallaranoidi si diffondano nella nazione. A fronte di un 85% 

della popolazione tallaranoide, di cui la maggioranza quasi schiacciante di razza tallaran, la restante 

parte della popolazione è composta prevalentemente da creati e nefeli, con una piccola minoranza di 

demoni diffusisi soprattutto dopo l’abbandono da parte della tribù Uresi dei confini tingardiani. 

Questi demoni sono quasi tutti dei convertiti all’Unico, e appartengono in qualche modo alla sua 

Chiesa. 
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2.  POLITICA 

Struttura dello Stato 

Fasgalea è una monarchia assoluta di diritto divino, pertanto con religione di Stato. 

Il potere nella nazione del nord è saldamente nelle mani della famiglie nobili, le quali, come si vedrà dopo, si 

dividono tra Casata regnante, Grandi casate e Casate minori. La mentalità fasgaleana è tale per cui le posizioni di 

maggior prestigio della struttura statale vengono ricoperte esclusivamente da tallaran ed emetel. Si incontrano 

ben pochi albini a ranghi superiori a quello di Governatore, e quasi nessun vata. Non esiste invece alcuna 

discriminazione tra uomo e donna: ciascuno è tenuto a rispettare il ruolo che l’Unico ha voluto per lui o lei. 

Pertanto, non è difficile trovare donne che abbiano fatto strada nei ranghi dell’esercito per qualche particolare 

propensione personale, o uomini che invece si siano dedicati alla cura della casa o dei figli. 

Al vertice della struttura statuale di Fasgalea si trova il Re, il cui titolo proprio è “Benedetto dall’Unico”. Egli 

amministra tutta Fasgalea dal Palazzo reale di Regalia, di Ittia e di Calete: infatti, è uso che almeno una volta per 

stagione il re, la sua corte ristretta e la sua scorta personale salgano a cavallo e si spostino in un’altra città del 

regno, per dimostrare che pure nella centralità di Regalia, sede anche del Seggio Luminoso, tutta Fasgalea è un 

unico grande regno. Nello spostarsi, il Re ed i propri uomini attraversano le campagne e sovente verificano che 

ogni cosa raggiunga la qualità che deve essere propria di Fasgalea. È allo stesso modo costume che il Re si rechi 

una volta al mese in colloquio privato con il Padre o la Madre superiore, per riceverne consiglio e confessarsi. 

La corte del Re è composta dal Legato, dal Princeps e dall’Episcopo di Regalia, laddove il Padre o la Madre 

superiore stessa non vogliano partecipare direttamente alle riunioni. Queste tre figure forniscono al Re 

rispettivamente consiglio in termini di politica estera, politica militare e politica educativa, per quanto al 

monarca stesso sia chiesto, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, di essere ferrato in tutte queste 

materie e poter quindi essere propositivo durante queste riunioni. Il Re è inoltre consigliato per le questioni di 

politica interna dal Senato, un organo informale cui partecipano i Governatori e i Consoli. 

I Governatori sono i vertici amministrativi delle tre provincie in cui è suddiviso il Regno: ognuno di loro ha la 

propria sede in una delle città, anche se è chiamato ad amministrare un’area territoriale che spesso ha la 

maggiore densità abitativa fuori dal territorio urbano. Per questo, laddove il Governatore raramente lascia la 

propria sede, i Consoli a loro sottoposti sono spesso mobili. La compenetrazione tra carica militare e carica di 

pubblica sicurezza del Console fa si che egli tenga la propria sede normalmente nel fortilizio cittadino. 

Altrettanto normalmente, egli è un cavaliere. 

A gestire le singole unità territoriali si trovano invece i Prefetti, ordinati direttamente dal Re per le singole 

zone. Il potere dei Prefetti è molto inferiore a quello dei Governatori, in quanto sono tenuti a rendere loro conto. 

Nondimeno, a livello prefettizio si ripresenta la stessa struttura del livello Governatoriale: quindi, il Prefetto 

nomina normalmente uno specialista di pubblica sicurezza per la propria prefettura tra i Patrizi o gli Eguali 

residenti nel proprio territorio, anche in questo caso scegliendo tra i ranghi dell’esercito. 

Da ultimo, il Benedetto Regno di Fasgalea è rappresentato nel Reparto del Destino dal Tribuno. 

La fama di Fasgalea è associata al suo esercito, organizzato in maniera tale da poter gestire ogni disciplina 

marziale in unità omogenee o eterogenee secondo la bisogna. La guerra secondo i fasgaleani non è un’arte, ma 

un’attività organizzativa che come tale va gestita: l’efficienza deve essere tenuta in massimo conto. Il medesimo 

criterio viene impiegato nella gestione territoriale: il personale militare non impiegato in azioni infatti è 

sostanzialmente una parte della popolazione inattiva, da reimpiegare in mansioni diverse. Laddove il militare 

non voglia chiedere il congedo, la scelta più adeguata è occuparlo in mansioni di pubblica sicurezza. 

Gli ufficiali fasgaleani sono però consapevoli che l’addestramento dei soldati non è necessariamente quello 

migliore per occuparsi della pubblica sicurezza. Per questo, come si vedrà, all’addestramento bellico in senso 

stretto è stato affiancato un addestramento alla corretta gestione delle masse. Nello specifico, ogni cavaliere è 

tenuto ad essere versato anche in questo specifico tipo di “guerra”, quella alla criminalità. 

L’attuale Re è il Benedetto dall’Unico Manfredo II Viridis. Il Princeps invece è Caius Marmor Viridis, 

mentre al ruolo di Ambasciatore è da poco asceso il cavaliere Hyperion Themis Viridis. 

Le singole città sono invece così amministrate: 
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 La Governatrice di Regalia è Cecidea Deyteris Viridis, mentre il ruolo di Console è ancora vacante a 

seguito della nomina a Campione dell’esule Luca Deyteros Viridis. 

 Il Governatore di Ittia è Erus Faylos Viridis, affiancato dalla Console Echtra Themis Viridis, unica 

albina dell’attuale Senato. 

 Il Governatore di Calete è Ottaviano Ireys Viridis, mentre il Console è ormai da parecchi anni Aggelos 

Aegre Viridis 

Città 

Regalia 
La capitale dei Fasgalea è la città più popolosa del Benedetto Regno, chiamata a presiedere la provincia a sua 

volta più estesa e densamente abitata della nazione del nord. È anche secondo molti la città più bella di tutta la 

Confederazione, a dimostrare l’altissimo gusto estetico fasgaleano ed il pregio delle sue opere scultoree e 

edilizie. 

La pianta di Regalia è quadrata: essa è percorsa da sette cardi, uno per Santo dell’Unico, e nove decumani, 

uno per Dogma, che la attraversano rispettivamente in senso longitudinale e latitudinale formando a loro volta 

dei quartieri rettangolari, che portano il nome di grandi eroi della storia fasgaleana. All’esterno della città si 

trova una possente cinta muraria, costantemente percorsa dalla guardia cittadina e con una torre ai capi di 

ciascun cardo e decumano. La città ha quattro porte, rispettivamente ai capi del cardo del Santissimo Livonio e 

del decumano del Quinto Dogma: a est si trova la Porta della Pesca, così chiamata poiché porta ad Ittia; a sud si 

trova la Porta dei Cavalli, la più ampia e che segna l’inizio della strada per Calete; a ovest si trova la Porta degli 

Invasori, così chiamata perché porta al Limes; infine, a nord si trova la porta più piccola, detta Porta Arborea 

perché porta a settentrione della città. 

La parte alta della città, delimitata dai cardi della Santissima Canaa e del Santissimo Livonio e dai decumani 

del Terzo e del Quarto Dogma, nel quartiere dedicato a Vigelio I, primo re di Fasgalea, è sede del Palazzo reale. 

La struttura è la seconda più imponente della città ed è l’unico edificio avente un’impostazione architettonica 

non bellica. La facciata del palazzo è nota per i suoi marmi, bianchi e rossi, e per le tavole in pietra appese alle 

pareti e recanti le leggi imperiture della nazione. Sulla cima della facciata si trova una piccola edicola con una 

statua di Vigelio I, in atteggiamento di preghiera rivolto verso la Cattedrale maggiore. Il palazzo è diviso in tre 

piani, di cui solo il terzo ha destinazione abitativa della famiglia reale. I primi due invece sono piani di 

rappresentanza: in particolare, il primo piano è noto per il Salone degli specchi, luogo in cui si celebrano i 

banchetti organizzati dal sovrano Viridis come occasioni mondane aperte alla nobiltà di ogni nazione. Il secondo 

piano invece contiene molti alloggi, destinati agli ospiti illustri della corona, mentre la servitù dorme nel piano 

interrato, allo stesso livello della cantina, o negli edifici circostanti. 

Al centro esatto della città, invece, all’incrocio tra il cardo del Santissimo Livonio ed il decumano del Quinto 

Dogma, si trova la Cattedrale maggiore di Regalia, l’edificio più maestoso di tutto il regno. La Cattedrale 

Maggiore di Regalia, oltre ad essere la struttura più grande per dimensioni tra quelle dedicate all’Unico, è anche 

la più particolare: essa non ha pianta rettangolare bensì circolare, con una maestosa cupola affrescata e sei rosoni 

tali da rendere l’ambiente luminoso anche nei giorni più bui grazie anche ad un sistema di specchi che amplifica 

la luce delle candele, che i fratelli della congregazione dei Cenobiti tengono sempre accese. Esattamente opposto 

all’ingresso, oltre l’altare, si trova una piccola abside dove appunto è situato il Seggio Luminoso, la reliquia più 

sacra dell’Unico. Il Seggio è sormontato da un grande baldacchino in oro, all’interno del quale sono 

rappresentante le volte e le costellazioni con preziosi smalti. 

La struttura di Regalia è tipica di tutte le altre città fasgaleane. 

Calete 
Similmente alle altre città fasgaleane, anche la struttura di Calete è rettangolare, con un reticolo di cardi e 

decumani ad identificarne i quartieri. Anch’essa ha una spessa cinta murari all’esterno e quattro porte, ossia la 

Porta degli Umili a settentrione, la Porta dei Re ad occidente, la Porta dei Sapienti a meridione e la Porta dei 

Mari ad oriente. 
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La principale particolarità di Calete è però la fortissima influenza dell’architettura bellica sulla città. Infatti, la 

tipica influenza che le necessità militari hanno avuto sulle altre città fasgaleane aumenta esponenzialmente a 

Calete, la sede tradizionale della Scuola di Guerra. 

Pertanto, le strutture militari della città sono decisamente sviluppate: i torrioni posti sulle mura cittadine sono 

più solidi dei loro omologhi di Ittia e Regalia, caratterizzati da un maggior numero di feritoie e da una abitabilità 

interna superiore. Molto spesso, al loro interno nascondono accessi a passaggi sotterranei che li collegano l’un 

l’altro, e si vocifera addirittura vi sia un intero complesso sotterraneo in cui vengono tenuti i cavalli da guerra 

migliori e da cui si potrebbe accedere direttamente nella pianura circostante la città. 

Un così forte sviluppo del settore militare ha favorito la crescita dell’artigianato metallurgico cittadino, 

soprattutto armaioli e fabbri. Non sono di seconda importanza però nemmeno gli allevatori di cavalli: il cavallo 

caletino è noto in tutta la Confederazione come l’arma definitiva dell’esercito fasgaleano e come un compagno 

per la vita. Secondo un detto popolare di Calete, infatti, non è il cavaliere a scegliere il suo destriero, ma il 

cavallo a decidere chi avrà l’onore e l’onere di montarlo. 

Ittia 
Ittia è la città più popolare di Fasgalea. Posta direttamente sul mare a settentrione della nazione, è il 

principale porto del Benedetto Regno e uno dei più grandi vivai ittici di tutto il Continente. 

Ittia ha la tipica struttura delle città fasgaleane: pianta rettangolare, intreccio di cardi e decumani, divisione in 

quartieri e quattro porte, ossia Porta del Capodoglio a est, verso il porto mercantile, Porta della Fede a ovest, 

sulla strada che conduce a Regalia, Porta della Disciplina a sud, sulla strada che conduce a Calete e Porta 

dell’Ancora a nord, verso il porto militare.  

La particolarità è che la città ha avuto uno sviluppo anche esterno alla cinta muraria: il corpo urbano 

principale si trova infatti a un paio di chilometri dalla costa. Sia a settentrione che a oriente della città si trovano i 

cantieri ed il porti veri e propri, uno militare ed uno mercantile. Il porto mercantile, detto il Delfino per le due 

grandi statue che salutano chi arriva, è collegato alla città da una larga via battuta che diparte dalla porta 

orientale. Tale strada è detta Sentiero del Tramaglio ed è a sua volta recintata da mura alte quanto quelle 

cittadine, note per ospitare molte botteghe di tessitori specializzati nella preparazione delle reti da pesca. 

Anche il porto militare, detto Albia dal nome del piccolissimo insediamento su cui è sorto e che secondo 

alcuni fu il primo insediamento in territorio fasgaleano all’arrivo di Emetèl, è similmente collegato da una strada 

cinta da mura: mancano però in questo caso statue o insediamenti non militari, tanto che chi la percorre sovente 

sente di non trovarsi più a Fasgalea per la semplicità delle strutture. Nonostante ciò, Albia è uno dei fiori 

all’occhiello di Fasgalea e, dopo i cantieri di Trato, produce le migliori navi da guerra di tutta la Confederazione. 

Naturalmente, con la fine delle ostilità tra le nazioni Albia ha ridotto di molto la propria attività: nondimeno, la 

marina fasgaleana vanta ancora una certa potenza, che impiega contro i pur rari predoni che attaccano le sue 

coste. 

Economia 

Diversamente dalle altre nazioni a Fasgalea la ricchezza è piuttosto omogenea. Si può dire che, in generale, il 

regno vanti una vita agiata quasi per tutti i ceti, con standard di servizi assolutamente ineguagliati altrove. 

Sebbene la nobiltà possieda una fetta consistente della ricchezza nazionale, soprattutto in termini di proprietà 

immobiliari, a parte all’interno della Famiglia reale è difficile trovare soggetti veramente ricchi. Similmente i 

plebei, pur non godendo delle rendite proprie dei nobili, hanno una vita piuttosto agiata e difficilmente sono in 

condizioni di indigenza. 

Questa distribuzione della ricchezza ha ragioni morali, politiche ed economiche: da sempre, la cultura 

fasgaleana è stata improntata sui dogmi dell’Unico, i quali impongono implicitamente la solidarietà tra 

“prossimi”. Visto che l’interpretazione maggioritaria qualifica questo termine come tutti coloro che condividono 

la fede nell’Unico, i fasgaleani hanno sempre tenuto tra loro un atteggiamento “solidale” tale da far diffondere la 

ricchezza. Da un punto di vista politico, inoltre, tanto al Corona fasgaleana che la Chiesa dell’Unico hanno 

sempre perorato la natura “eletta” del popolo di Fasgalea: tale connotazione ha sempre spinto la popolazione a 

dare il massimo e dimostrare nei fatti di essere predestinata dall’Unico a grandi cose. La dedizione ai propri ruoli 

ha condotto all’efficienza di tutti gli strati sociali, a sua volta premiata mediante un aumento generalizzato della 
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ricchezza. Da ultimo, Fasgalea è una nazione oggettivamente ricca di risorse e manifatture, cosa questa che 

favorisce ulteriormente la distribuzione della ricchezza. 

Il territorio fasgaleano è ricco di tre risorse fondamentali: ferro, carbone e, soprattutto, terra fertile. Mentre le 

prime due risorse spiegano la superiorità dell’artigianato militare fasgaleano su quello delle altre nazioni, vista la 

possibilità di produrre acciaio, l’ultima consente di evitare situazioni di carestia o di malnutrizione diffusa. 

L’ultima crisi alimentare fasgaleana risale al nono secolo, quando si svilupparono in risposta i vivai ittici di Ittia. 

Un terra così fertile ed un clima tanto gentile consentono anche la coltura di molte piante officinali, impiegate 

tanto nell’artigianato cosmetico che in quello medico, entrambi estremamente sviluppati a Regalia per le forti 

richieste da parte della corte reale. 

Il frutto della produzione agroalimentare fasgaleana viene impiegato prevalentemente per il fabbisogno 

interno, anche se si danno casi di esportazione soprattutto verso Nimesia e Sharizad di prodotti tipici non lavorati 

quale l’uva e le olive, oppure lavorati quali il vino bianco e l’olio. Scarsamente sviluppata è invece la pastorizia: 

la dieta fasgaleana non prevede eccessi di carne, quindi gli animali sono utilizzati prevalentemente come forza 

lavoro nei campi. Fanno eccezione solo i suini, la selvaggina e gli equini: la cucina fasgaleana prevede alcune 

ricette raffinate con la carne di maiale, di cervo e di fagiano. I cavalli invece non sono destinati assolutamente al 

consumo alimentare, ma solo al ruolo di animale domestico: un nobile che si rispetti deve avere la propria 

scuderia. 

L’acciaio è anche la principale merce di esportazione fasgaleana, insieme alle opere da esso ricavate. L’altra 

ricchezza mineraria nazionale, il marmo, bianco, rosa o verde a seconda che sia estratto dalle cave vicino a 

Regalia, a Ittia o a Calete, viene impiegato quasi esclusivamente per la lavorazione interna, salvo casi rari in cui 

un mastro artigiano fasgaleano non venga chiamato in altra nazione a lavorare. Infine, vicino al confine sud 

orientale sono stati trovati alcune giacimenti di oricalcum, la cui entità però è talmente esigua da non consentire 

uno sfruttamento economico diverso dal fabbisogno interno. 

Leggi 

Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, Fasgalea non ha un ordinamento proprio separato da quello 

Confederale: l’accento sugli accordi presi è talmente forte nella cultura fasgaleana che, tuttora che un suddito 

della Corona del Benedetto Regno prende un impegno, lo porta a compimento anche a proprio discapito. 

Pertanto, avendo sottoscritto il Trattato di Leptis Parva, quello di Trato e tutti gli atti collegati, i fasgaleani hanno 

totalmente adeguato il proprio ordinamento alle esigenze Confederali e la propria normativa al Codice 

confederale. 

Ciò non esclude alcune particolarità. Innanzi tutto, per sottolineare il rigore delle leggi di Fasgalea esse 

vengono iscritte nella pietra e poste sulle mura del Palazzo reale di Regalia. La legge non è comunque 

immutabile: spesso le lastre di pietra vengono sostituite o ne vengono aggiunte di nuove. Questa tradizione sta 

solo a sottolineare l’inamovibilità delle regole del regno: chi infrange la legge sarà severamente punito. 

In secondo luogo, il sistema legale di Fasgalea, come recepito anche nell’ordinamento confederale, ha 

mantenuto la particolarità secondo cui le pene per i reati comuni dei nobili sono decisamente inferiori di quelle 

dei plebei. Al contrario, un delitto più efferato sarà punito più severamente se a commetterlo è stata un’alta 

carica dello stato, piuttosto che uno sconosciuto senza valore. L’immagine integerrima del regno è tutto e va 

preservata tenacemente, pena l’ignominia e il duro castigo. 

Blasfemia 
Essendo una nazione dotata di religione di Stato, a Fasgalea ogni blasfemia o bestemmia nei confronti 

dell’Unico è severamente punita. Laddove un fasgaleano sia colto nell’atto di bestemmiare o di commettere 

blasfemia, qualsiasi sia il suo censo potrà essere portato con la forza di fronte ad un sacerdote, al quale dovrà 

confessarsi. Starà poi al sacerdote determinare la pena, ma si danno addirittura casi di richiesta della privazione 

del titolo nobiliare per le bestemmie più irripetibili. 

Oltraggio Nobiliare 
La nobiltà non è una cosa presa alla leggera a Fasgalea. Come si avrà modo di dire, i nobili sono tali per 

volere dell’Unico, e quindi vanno rispettati come un suo gesto di strutturazione della società in terra. Il nobile, 

come la corona, è parte integrante del suo disegno. Pertanto, l’offesa arrecata ad un nobile è considerato un atto 

gravissimo, e come tale sanzionato. 
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Se l'oltraggio è avvenuto una volta sola la pena saranno sei mesi di carcere. Se il colpevole commette 

nuovamente oltraggio, ovvero calunni il nobile, la pena viene portata ad un anno di carcere. Se, infine, il 

colpevole ripete l’atto, ovvero si spinge a diffamare il nobile, la pena sarà la reclusione per cinque anni o 

addirittura l’esilio e la privazione della cittadinanza fasgaleana, nei casi peggiori. 

Schiavitù 
A Fasgalea, la schiavitù esiste nonostante non abbia grande diffusione: la mentalità fasgaleana infatti aborre 

in buona sostanza il tenere in catene un altro fedele dell’Unico, figuriamoci se egli appartiene al popolo eletto di 

Fasgalea. Nemmeno si potrebbe pensare ad usare come schiavi gli eretici, poiché costoro vanno semplicemente 

uccisi affinché la Fortezza alla fine dei tempi abbia nuova pece. 

Quindi, più che degli schiavi, a Fasgalea si possono vedere dei liberi servi, ossia delle persone che operano 

per un signore senza essere stipendiate, ma ricevendo in cambio della propria prestazione vitto ed alloggio. 

In questo discorso, naturalmente, non rientrano i kefi. Visto che fino a cinque anni questi esseri non sono 

considerati “senzienti”, un fasgaleano che abbia alle proprie dipendenze dei kefi non li considera schiavi, ma 

semplicemente degli strumenti di lavoro. 

Matrimonio e divorzio 
Il matrimonio ha Fasgalea è regolato, come molti altri istituti, dalla Chiesa dell’Unico. Sebbene l’unione di 

due persone in matrimonio non sia insolubile e non esistano dogmi esplicitamente contrari alla poligamia, alla 

poliandria o al concubinato anche omosessuale, la mentalità fasgaleana, che opera per categorie rigide, preferisce 

di gran lunga la conclusione di un unico rapporto di matrimonio prima che se ne aprano altri, e aborre sotto certi 

aspetti il concubinato, pur non fomentando la gelosia. 

Piuttosto, a fasgalea sono deprecati con una certa veemenza i matrimoni tra ceti diversi, ossia tra nobili e non 

nobili. Sebbene la Famiglia Reale abbia spesso mescolato il proprio sangue con quello delle Casate Maggiori, 

ossia un ceto sostanzialmente e formalmente inferiore, si ritiene che un nobile possa sposare un plebeo o un 

eguale solo ed esclusivamente se questo è un sicuro fedele dell’Unico e, soprattutto, se il Benedetto Re 

acconsente con un apposito decreto regio. Come si può capire, si tratta di casi molto rari. 

Anche il divorzio è gestito dalla Chiesa, anche se con una certa liberalità. Non essendo il matrimonio sacro 

per l’unico come invece è il rapporto genitoriale, esplicitamente richiamato in un dogma, un monaco può 

scindere il legame tra due persone laddove ravvisi che la loro unione non faceva parte del grande disegno 

dell’Unico per i continui litigi. L’unica regola a riguardo è quella per cui il matrimonio deve essere risolto 

sempre da un monaco di rango superiore a quello che lo ha officiato, in modo da garantire la certezza della 

superiore autorità. 

Eguali e paria 
Tra i comuni plebei ed i patrizi, la società fasgaleana conosce il ceto degli eguali: costoro sono sudditi della 

corona che per meriti o per l’appartenenza a determinate istituzioni godono di un prestigio sociale superiore, che 

gli comporta alcuni piccoli vantaggi. 

Sono considerati eguali tutti gli appartenenti alla Chiesa dell’Unico, indipendentemente dal proprio rango 

all’interno della Chiesa stessa. L’accesso ai ruoli più elevati comporta poi un ulteriore aumento di prestigio, fino 

ad arrivare al Padre o Madre superiore che gode di uno status del tutto simile a quello del Re, se non superiore. 

Al pari, tutti i cavalieri della Scuola di guerra, indipendentemente dal proprio retaggio, sono considerati eguali. 

Si può accedere a questo ceto anche per speciale patente conferita dal Governatore di una provincia a seguito di 

grandi meriti. 

Il trattamento favorito riservato agli eguali è di tipo processuale: la loro parola non vale quanto quella di un 

patrizio, ma di certo vale più di quella di un plebeo, che dovrà fornire adeguate prove a sostegno della propria 

affermazione. Ciò però solo laddove l’eguale sia l’accusato: se è egli l’accusatore, dovrà a sua volta dimostrare 

quanto sostiene. 

I paria invece sono coloro che si trovano ai margini della società fasgaleana. Tutte gli appartenente a specie 

non tallaranoidi sono automaticamente da considerarsi paria a Fasgalea, anche se tradizionalmente ai nefeli ed ai 

protei viene riservato un trattamento di parziale favore in rispetto della loro antica gloria. I paria hanno i diritti di 

un plebeo, ma la loro parola vale meno: sia che siano accusati, che accusino, dovranno dimostrare ampiamente la 

propria posizione. 
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Disposizioni processuali 

Il processo fasgaleano, spesso definito ordalia, è quello più organizzato e secondo molti il modello stesso cui 

le altre nazioni, specialmente Nimesia, si sono rifatte.  

Fasgalea infatti è divisa in una serie di circoscrizioni di ampiezza variabile, ma sempre lo stesso numero di 

abitanti, presso la quale è distaccato un nobile riconosciuto cui viene affidata la mansione di iudex. Egli sarà 

competente a giudicare di tutte le cause civile e penali sempre in ultima istanza. Difatti, l’appello al Principe 

competente è ammesso entro 30 giorni dalla sentenza solo in due casi: laddove si possa dimostrare che lo iudex 

ha emesso sentenza con dolo o malafede, nel qual caso egli verrà giudicato per il delitto di Alto Tradimento, 

ovvero laddove la pena da infliggere sia quella della morte, della schiavitù o del carcere a vita. Inoltre, lo iudex 

non può mai giudicare nobili di più alto rango di lui, i quali vengono sempre sottoposti alla giurisdizione regia, 

né sacerdoti, che sono rimessi al controllo del loro diretto superiore. Un elenco aggiornato delle circoscrizioni e 

degli iudices è presente in ogni palazzo principesco del Regno. 

Nel processo civile, la gestione della lite è totalmente lasciata alle parti: laddove un cittadino delle Nazioni 

abbia da lamentare una violazione del diritto comune o di un rapporto contrattuale od obbligatorio da parte di un 

altro cittadino o suddito di una delle Cinque Nazioni, potrà presentare il ricorso presso lo iudex, che convocherà 

le parti quanto prima ed ascolterà le loro motivazioni, oltre a valutare le prove prodotte. La decisione sarà resa 

entro un’ora dalla discussione, che non può occupare più di trenta minuti. 

Nel procedimento penale allo iudex si affianca un minister regis, che ha il compito di formulare l’accusa a 

carico dell’imputato e rendergliela nota almeno 5 giorni prima del processo. I ministri regum sono nominati ogni 

anno dal Principe e sono tanti quante sono le circoscrizioni, sebbene il numero di cause cui partecipino siano 

decisamente meno rispetto ad uno iudex. Il minister può agire sulla base di informazioni che ha acquisito 

spontaneamente, oppure che gli sono state fornite da soggetti terzi la cui attendibilità è tenuto a verificare. 

L’imputato è ammesso a difendersi da solo o con propri testimoni, comunque in contraddittorio con il minister 

che dovrà fornire prove della colpevolezza. Lo iudex giudica da solo, oppure affiancato da due nobili 

riconosciuti se l’imputato è nobile riconosciuto. 

A Fasgalea vige la presunzione di innocenza. 

Nobiltà 

La nobiltà è una cosa fondamentale a Fasgalea: se i fasgaleani sono il popolo scelto dall’Unico, quello che 

Emetèl stesso guidò verso la terra promessa, i nobili della nazione sono coloro nelle cui vene scorre il sangue dei 

primi amici e luogotenenti di Emetèl. 

Le famiglie nobili di Fasgalea si distinguono tra Casata regnante, Grandi casate e Casate minori. La 

distinzione è dovuta a una mera quantità di potere: la Casata regnante è infatti formalmente la proprietaria di 

tutto il territorio della nazione per decisione di Emetèl stesso. Le Grandi casate sono famiglie nobili cui è 

attribuita la gestione di una provincia, di un territorio di grande importanza o un importantissimo ufficio 

pubblico. Le Casate minori sono invece quelle casate nobiliari, spesso nate per derivazione dalle Grandi casate, 

che pur partecipando alla nobiltà del sangue Viridis non godono del grande prestigio delle altre.  

Come è chiaro, il novero della Grandi casate è aumentato negli anni, come pure quello delle Casate minori. 

Va detto però che le seconde non hanno un atteggiamento arrivista e difficilmente cercano attivamente di 

divenire Grandi casate: sebbene questo rango conferisca grande prestigio, ogni Casata è già consapevole che ciò 

avverrà solo quando l’Unico lo vorrà. È più importante compiere il proprio dovere verso la Chiesa e la nazione 

piuttosto che cercare ossessivamente di guadagnare una posizione superiore. 

Solo il Re può designare una famiglia come Grande casata. Quando ciò avviene, la famiglia ha diritto a 

sottoporre un nome al Padre o la Madre superiore, affinché questo abbia un Campione anche di quella famiglia. 

Infatti, tutte le Grandi casate forniscono un Campione al Seggio Luminoso, un uomo o una donna che 

rappresenta appieno la famiglia davanti alla Chiesa e che funge da guardia personale del Padre o della Madre 

superiore. Questi vivono a stretto contatto con il Vicario di Emetèl. 

La nobiltà si trasmette sia per via maschile che femminile, ma sempre a favore della famiglia di minor 

prestigio. In caso si sposino due membri di Grande casate o di Casate minore, proseguirà quella del padre, salvo 

uno dei due non sia un Marmor Viridis. La prole di una membro della Casata regnante e di un altro nobile prende 

solo il cognome Viridis solo con il consenso del Re. Il figlio di un plebeo e di un nobile, invece, acquisisce un 
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titolo nobiliare solo se i genitori si uniscono con la benedizione dell’Unico: in questo caso, il nuovo nato sarà il 

capostipite di una nuova Casata minore. 

Di seguito, verranno descritte la Casata regnante (Viridis) e le Grandi casate (Aegre Viridis, Deyteros Viridis, 

Faylos Viridis, Ireys Viridis, Luria Viridis, Marmor Viridis, Nyarkos Viridis, Themis Viridis). È uso che i nobili 

non ancora riconosciuti come patrizi della Grandi casate e delle Casate minori usino solo la prima parte de nome, 

omettendo Viridis fino al proprio riconoscimento. 

Viridis 
L’araldica della Casata regnante è una corona ingioiellata su campo giallo o dorato, 

colore tipico anche delle bordature degli abiti dei Viridis. La stretta connessione tra il 

colore oro, l’Unico e la famiglia Viridis impone che nessun’altra casata possa utilizzarlo 

salva esplicita autorizzazione del Re. 

La storia della famiglia Viridis risale ai tempi di Emetèl stesso: Adamo Viridis era uno 

dei luogotenenti di Emetèl e tutto il suo gruppo famigliare fu tra i primi a convertirsi 

all’Unico ancora sotto la dominazione dei nefeli. La dedizione di Adamo e dei suoi 

famigliari, che ebbero un ruolo fondamentale nella liberazione del Profeta, portarono 

Emetèl ad affidare a lui la gestione del primo insediamento nel futuro territorio fasgaleano, probabilmente 

l’attuale porto militare di Ittia. Alla sua morte, l’amministrazione passò al figlio, ed in poco tempo sotto l’occhio 

benevolo del Profeta la famiglia divenne lo scheletro della struttura amministrativa della futura fasgalea. 

La famiglia reale di Fasgalea e quella che dovrebbe essere d'esempio per ogni altra casata nobiliare della 

Confederazione. I membri di questa famiglia, nonostante quanto si possa pensare, non sono famosi per la 

capacità diplomatica e politica, quanto per l'immenso talento pratico con cui hanno gestito per secoli la nazione. 

La loro fede nell'Unico è esemplare ed è famoso il detto per cui, se viene scoperto un eretico nella famiglia, 

vedrà sette albe dalla rivelazione e nessuna più. Tale detto trae origine dall’unica macchia nella storia della 

famiglia: Astorre Viridis, Prefetto di Myosotis, che causò la caduta della sua stessa città e la decapitazione del 

Padre Superiore, oltre alla morte dell'allora Priore dell'Ordine Livoniano durante l’invasione tingardiana. 

Oltre a ciò, poche cose sono note come il senso estetico della famiglia Viridis: gli esponenti della Casata 

regnante fasgaleana sono mecenati ed amanti del bello in genere. Si dice infatti che nulla possa bendisporre un 

Viridis in una trattativa come una sala adeguatamente arredata, con armoniosi dipinti alle pareti. 

Aegre Viridis 
L’araldica degli Aegre Viridis è il contorno di un castello su campo cremisi. 

La storia di questa Grande casata è una delle più antiche, risalendo addirittura al III 

secolo, quando divenne evidente che la prole generata da consanguinei, tutti provenienti 

dalla famiglia Viridis, iniziava ad avere delle tare fisiche o mentali. Fu allora che il Padre 

Superiore del tempo, Giove Afrodito, consiglio al Re di concedere diritti nobiliari anche ai 

figli generati tra nobili e popolani, se l'unione fosse avvenuta sotto la benedizione 

dell'Unico. 

Questa fu la salvezza per la nazione e la sua nobiltà. Non fu scelto a cuor leggero chi 

avrebbe dovuto rappresentare la prima icona di questa nuova legge e, così, il Re decise di 

dare in sposa la propria figlia, Isotta, al più valente cavaliere del Regno. La storia narra che la figlia avesse 

accettato devotamente la decisione, felice per essere eletta per sempre a simbolo di un passo così importante 

della storia, ma timorosa che il consorte potesse essere un buzzurro aratore di campi. 

La donzella conobbe il suo futuro marito, Tristano, ad una festa mascherata che intendeva rimarcare, anche 

simbolicamente, la poca importanza della forma per quel matrimonio: lo sguardo doveva andare oltre l'aspetto 

del popolano. I due promessi danzarono sulle note della musica dei più grandi bardi del regno tutta la sera, 

tempo in cui la dolce nobile dovette ricredersi sulla garbatezza del futuro sposo: aveva potuto conoscere poche 

persone di tale tatto e le sue mani stesse erano tanto delicate da non apparire simili a quelle d'un soldato. 

Quando, infine, il promesso si tolse la maschera, alla nobile apparve un viso angelico e il suo sentimento non 

poté che rafforzarsi ulteriormente. Quella sera stessa, prima del matrimonio, l'Unico infiammò i loro spiriti e 

concesse loro un figlio, un emetel meraviglioso che portò fieramente il nome di Aegre Viridis e la corona del 
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regno sul capo. I due ebbero anche un secondo figlio, un tallaran di nome Aronne, che divenne il capostipite 

della famiglia Aegre Viridis. 

Gli Aegre Viridis sono conosciuti per la loro grande generosità e passione d'animo, come il ramo che unì per 

sempre la Casata regnante al popolo. A loro si devono le prime scuole per popolani, di modo che chiunque 

beneficiasse del diritto dell'istruzione, e l’istituzione della cavalleria come nervo dell'esercito fasgaleano. 

Deyteros Viridis 
L’araldica dei Deyteros Viridis è il contorno della testa di un grifone, animale mitico 

tipico dei bestiari nefeli, su campo magenta o rosa. 

Sebbene la storia di questa casata sia antica quasi quanto Fasgalea stessa, i Deyteros 

Viridis smisero di essere una Casata minore solo durante l’invasione tingardiana, in 

particolare il momento di massima tensione in cui le truppe d’invasione raggiunsero 

Regalia stessa. 

All'interno della capitale del regno erano schierati solo seicento soldati, rimasti soli a 

proteggere la gran parte della popolazione inerme e i molti feriti giunti dal fronte. 

Un giovane albino comandante, Delios Deyteros Viridis, si trovò a dover reggere le difese della città da una 

moltitudine di assalitori che premevano ai portoni. Sebbene la situazione fosse apparentemente disperata, Delios 

ascoltò la predizione di un monaco - il cui nome si è perso nel tempo - che vaticinò che se fossero riusciti a 

resistere sette giorni all'assedio sarebbero stati salvi. In quella circostanza, Delios dimostrò la sua incredibile 

capacità di comando, il proprio spirito di sacrifico e la determinazione tipica di un generale. Lui stesso morì 

proteggendo la città come ultima linea di difesa prima che i portoni cadessero, mentre la pianura iniziava a 

risuonare dello scalpitio degli zoccoli e all’orizzonte compariva il cuneo della cavalleria fasgaleana, gettando i 

tingardiani nel panico. Il sacrificio di Delios venne onorato conferendo al famiglia il rango di Grande casata ed il 

titolo di “custode di Regalia”, tant’è che da allora il Console o il Governatore della città sono sempre di questa 

stirpe. 

Tra tutte le casate, quella dei Deyteros Viridis è quella dove nascono più albini: a differenza delle altre 

famiglie nobili, qui la razza tallaranoide è trattata con meno disprezzo per la storia della famiglia. Agli albini 

Deyteros Viridis viene sempre consigliato di divenire membri della Chiesa, a ricordo del monaco che vaticinò la 

vittoria a Delios; gli altri invece normalmente sono parte dell’esercito, ed in particolare portano avanti la 

tradizione degli Ospitalieri. 

Faylos Viridis 
L’araldica dei Faylos Viridis è il contorno di un pegaso, creatura mitica dei bestiari 

fasgaleani più antichi, su campo celeste. 

La Grande casata ha una storia molto recente, non più vecchia di tre secoli, quando 

Ismaele Belabel Faysal sposò Edvige Viridis come segno di alleanza tra i due popoli. Il 

frutto della loro unione, l’emetel Antonietta, non ebbe il nome Viridis per scelta del Re del 

tempo, Ettore IV, il quale temeva una linea successoria mista con degli stranieri, per 

quanto alleati. Nondimeno, alla giovane Antonietta Faylos Viridis, il cui cognome venne 

costituito per assonanza fonetica con quello del padre, venne da subito riconosciuto il 

diritto ad avere una propria Grande casata.  

Sebbene il nome dei Faylos Viridis venga normalmente accostato all’arte arcana, visto che proprio Antonietta 

fu la fondatrice della Scuola del Pegaso, la vera forza dei membri di questa casata è la politica in senso lato. I 

Faylos Viridis hanno conferito molti Legati alla storia fasgaleana, ed ancora più consiglieri capaci di farsi 

ascoltare tanto dal Re che da sovrani stranieri. 

Ireys Viridis 
L’araldica degli Ireys Viridis è un giglio danzante su campo verde. 

Questa Grande casata venne riconosciuta come tale solo nel XI secolo, a seguito della nomina di Ludovico 

Ireys Viridis al Seggio Luminoso. Egli era un uomo estremamente retto e noto per la fermezza della propria fede, 

tanto da aver ricoperto per anni il ruolo di Decano inquisitore sotto il suo predecessore. A lui si deve anche la 

ristrutturazione del Santissimo Officio Inquisitorio secondo l’attuale disposizione. 
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In ogni caso, Ludovico fu un Padre superiore forte ed estremamente duro nella lotta 

all’eresia. Durante la sua reggenza, interi villaggi shari e nella terra di nessuno vennero 

estirpati da divisioni di Livoniani, tanto che in alcuni monasteri dell’Ordine è ancora 

possibile trovare sue effigi trattate come cimeli. 

Alla morte di Ludovico, l’allora Re volle riconoscere il suo ruolo nella lotta all’eresia 

attribuendo il titolo di Grande casata alla sua famiglia. Sebbene qualcuno affermò che fu lo 

stesso Padre superiore a fare pressioni in questo senso, non esistono dimostrazioni a 

riguardo. 

Tra tutte le grandi casate, quella degli Ireys Viridis è quella maggiormente collegata alla Chiesa, ed in 

particolare all’Inquisizione. È consuetudine che almeno uno degli alti ranghi inquisitori, Decano o Magistrato in 

una nazione estera, siano ricoperti da un membro di questa casata. 

Luria Viridis 
L’araldica della Grande casata sono tre colonne su campo blu reale, uno schema che 

richiama quello della Qabala dell’Unico.  

La famiglia Luria Viridis, la meno numerosa tra le Grandi casate, ha una storia che si 

perde nei meandri dell’antichità fasgaleana: si da conto del primo Luria Viridis già nel VI 

secolo, sebbene costui fosse un semplice armigero della scorta del Re e poco altro. La 

famiglia non ebbe particolare peso nella politica e nella storia della nazione fino al VIII 

secolo, quando Isacco Luria Viridis riscoprì appunti vecchi di secoli, risalenti alla 

dominazione nefeli, in cui uno studioso di Alta Magia Rituale cercava di unire questa 

disciplina alla fede dell’Unico. Il lavoro era però incompiuto: fu Isacco a dargli completezza, o almeno ad 

instradare l’elaborazione sulla strada giusta. 

Da allora, la famiglia Luria Viridis si è impegnata quasi totalmente nello studio dell’arte arcana e della 

Qabala fasgaleana nello specifico. Ciò li ha portati rapidamente a divenire i veri esperti di magia del Regno, 

titolo che tuttora contendono ai Faylos Viridis, coi quali cogestiscono la Scuola del Pegaso – o meglio, si dice 

che i Luria siano il vero potere dietro al trono, avendo accesso al Pegasus Canticum da loro stessi perfezionato. 

Marmor Viridis 
L’araldica di questa Grande casata è il contorno di un cavaliere su campo giallo o 

dorato. Allo stato, infatti, i Marmor Viridis sono l’unica casata autorizzata ad utilizzare il 

colore della Casata regnante nel proprio simbolo. 

La nobiltà dei Marmor Viridis è assai antica, risalendo addirittura ad un editto di Adamo 

Viridis: Giulio Marmor era infatti il suo comandante in seconda, l’uomo cui avrebbe 

affidato anche la vita del Profeta tanto era la sua fiducia. L’uomo che non lo tradì mai, né 

gli diede mai motivo di dubitare di lui. Sin da quell’epoca, vicino ad un Viridis c’è sempre 

stato un Marmor Viridis a fornire il giusto supporto militare. 

Si possono quindi trovare tracce della famiglia come Grande casata sin dal II secolo: si deve infatti a loro 

l’istituzione del Campione del Seggio Luminoso, anche se inizialmente tale titolo spettava anche al sovrano 

fasgaleano. All’epoca la loro araldica era però diversa, raffigurando un cavallo rampante su campo bianco. 

Solo nel V secolo venne riconosciuto ai Marmor Viridis il diritto di usare il colore oro: le cronache riportano 

che nel 418 E.T. la città di Calete fosse stata colpita da una piaga sovrannaturale che colpiva tutti gli infanti e gli 

anziani. I monaci dell’Unico vaticinarono che questa malattia dipendeva da un essere maligno che risiedeva nelle 

fogne della città, ma che solo un uomo di grande coraggio avrebbe potuto affrontarlo. Molti cavalieri tentarono 

l’impresa, ma perirono di fronte alla creatura. 

Fu Ercole Marmor Viridis ad affrontarla ed ucciderla. La creatura serpentina si era insediata nel punto di 

contatto dei vari dotti delle cloache e da lì emanava i suoi fumi malefici, la cui influenza si limitava alle persone 

la cui salute fosse più cagionevole. Ben sapendo che se avesse respirato direttamente l’odore mefitico anche lui 

sarebbe morto, Ercole Marmor Viridis affrontò il mostro combattendo per ben dieci minuti senza respirare. Alla 

fine riuscì a portare il colpo letale all’occhio destro dell’essere, che cadde moribondo ai suoi piedi. 

Per riconoscere il grande valore di Ercole, che era riuscito dove molti altri uomini valorosi avevano fallito, Re 

Augusto gli concesse di sposare sua figlia e di diventare a pieno titolo un Viridis. Ercole accettò volentieri la 
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prima offerta, ma declinò la seconda: preferiva che l’onore fosse riversato su tutti i suoi famigliari, che lo 

avevano educato ed addestrato a quel momento. Re Augusto acconsentì. Il figlio di Ercole Marmor Viridis e 

Megara Viridis divenne poi noto come Salomone Viridis, successore di Re Augusto ed uno dei monarchi più noti 

ed importanti della storia fasgaleana. 

I Marmor Viridis sono tradizionalmente associati all’esercito, ed in particolare ai ruoli di comando. Sono la 

casata più consapevole del proprio ruolo, tanto da dimostrare spesso la superbia propria anche dei Viridis. 

Nyarkos Viridis 
L’araldica dei Nyarkos Viridis è una croce elicoidale unita da un cerchio su campo 

bianco. 

La storia di questa Grande casata è antica, sebbene abbia avuto un riconoscimento 

recente. Il capostipite della famiglia nobile fu Stavros Nyarkos di Ittia, un incursore 

dell’esercito di Fasgalea che, sebbene non più giovane, all’avvicinarsi della minaccia 

tingardiana si era volontariamente arruolato nella guarnigione di Myosotis. Egli assistette 

al massacro dei compagni e del Padre Superiore Gabriele I, in quanto scelto dai 

tingardiani tra coloro che avrebbero dovuto sopravvivere e spargere il terrore tra i 

fasgaleani con la storia di quanto avevano vissuto 

Lungo la via del ritorno, tra i profughi, conobbe la giovane Lavinia, che aveva perso la famiglia e anche la 

memoria a causa delle atrocità alle quali aveva assistito. La condusse a casa propria e dopo un anno la sposò. 

Andarono in viaggio di nozze a Regalia, dove lei non ricordava di essere mai stata. Qui, nella cattedrale, dopo 

una funzione, Lavinia fu riconosciuta da alcuni parenti, che gridarono al miracolo; si scoprì che ella apparteneva 

al ramo principale della famiglia Viridis e che era stata creduta morta. In quel frangente, Lavinia cominciò a 

ricordare il massacro della sua famiglia: erano stati catturati dai tingardiani e torturati a morte. Lavinia era stata 

tenuta per ultima per essere stuprarta, ma giusto prima che il crimine venisse compiuto era giunta voce che in 

una casa nelle vicinanze ci fossero ancora dei soldati fasgaleani asserragliati. Dato che la smania di combattere 

era più forte di ogni altra loro pulsione, gli aguzzini si erano precipitati fuori, dimenticandosi di lei e dandole 

modo di fuggire. 

Date le circostanze, la famiglia reale confermò la validità del matrimonio tra Stavros e Lavinia, concedendo 

ai discendenti di portare il cognome Nyarkos Viridis. 

I Nyarkos Viridis sono di recenti entrati a far parte delle Grandi casate, a seguito dell’acquisizione di un 

territorio di grande interesse strategico da parte di un membro della famiglia. 

Themis Viridis 
L’araldica della Grande casata è il contorno di un unicorno su campo viola. 

La famiglia Themis Viridis è una Grande casata dal VII secolo, quando il capostipite, 

Galvano Themis Viridis, nello svolgimento della sua mansione quale consigliere regio sulla 

gestione delle province, propose una grandiosa riforma del sistema giudiziario ed 

amministrativo del Benedetto Regno, arrivata quasi inalterata fino ai giorni nostri. La 

casata ha infatti fornito a Fasgalea i suoi migliori esperti di diritto nel corso dei secoli, 

come pure alcuni dei suoi cavalieri più famosi. 

Purtroppo, la Grande casata è stata colpita anche da talune disgrazie. Una dei rami 

cadetti, i Lumina Viridis, è stata recentemente epurata quasi totalmente dall’Inquisizione in quanto fonte di una 

dottrina eterodossa rispetto a quella dell’Unico. Questo fatto ha messo in grande difficoltà la famiglia dei Themis 

Viridis, che per tradizione ha un onere di tutela e protezione del proprio ramo cadetto. 

I Themis Viridis sono tuttora molto attivi nel campo dell’amministrazione della giustizia fasgaleana. Non è 

raro infatti trovare iudices o altri alti funzionari che portino questo nome, o abbiamo rapporti stretti con membri 

di questa casata. Inoltre, la tradizionale gestione del lago Ava e della vicina Meliuso nella Provincia di Ittia 

comporta l’accesso a molti prodotti per la cultura officinale e cosmetica, l’altro settore di massimo interesse 

della famiglia. 
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Rapporto con gli altri 

Confederazione 
Fasgalea vive la Confederazione come un “male necessario”, o ancora meglio uno dei tanti impegni presi 

controvoglia ma rispettati puntualmente come ogni bravo fedele dell’Unico. 

I fasgaleani infatti sono un popolo fiero che vive male l’idea di cedere porzioni consistenti della propria 

sovranità ad una struttura, gestita di fatto da una nazione interessata al denaro e senza dio. Il fatto che all’interno 

siano poi ben accetti tanto gli Asi che i Culti rende il tutto ancora più difficile da digerire. 

Nondimeno, Fasgalea è la nazione che meno si è opposta alle decisioni del Consiglio delle nazioni. Pur 

avendo fatto le sue battaglia ostruzionistiche ed aver espresso in sede di discussione con una certa veemenza il 

proprio disaccordo rispetto a determinate decisioni, il Benedetto Regno non ha mai fatto mancare le proprie 

risorse a decisione presa. 

Nimesia 
I rapporti tra Fasgalea e Nimesia sono come minimo complessi: se da un lato i nimesiani malsopportano la 

costanza con cui un fasgaleano verifica la fede del proprio interlocutore prima di concludere un contratto, i 

fasgaleani tendenzialmente non approvano la venalità dei nimesiani e il loro costante tentativo di trarre più 

vantaggi di quanti sarebbero equi. 

I rapporti tra le due nazioni sono quindi distesi, ma non idilliaci. Non è un mistero infatti che il Benedetto 

Regno gradirebbe scardinare la centralità economica nimesiana, mettendo a svolgere tale compito una nazione 

più affidabile, come Sevrera. Al contempo, chiaramente, Fasgalea manterrebbe il predominio politico sulla 

Confederazione. 

Sevrera 
La relazione tra fasgaleani e sevreresi è bipolare: se si confrontano due fedeli dell’Unico, il rapporto che si 

verrà ad instaurare sarà probabilmente ottimo e duraturo poiché entrambi danno un peso molto forte alla propria 

parola. Se invece ad incontrarsi saranno un fedele dell’Unico ed uno di Asi, è probabile qualsiasi tipo di 

trattativa venga esclusa. Naturalmente, anche a questo riguardo ci sono soggetti più disponibili a collaborare 

nonostante le differenze, ma sono un numero limitato. 

Sharizad 
La relazione tra Fasgalea e Sharizad è secolare e solida: le due nazioni iniziarono ad intrattenere contatti 

molto prima che prendesse piede l’idea della Confederazione, vista la scarsa distanza tra le due. Il fatto che 

Sharizad abbia mantenuto la Chiesa dell’Unico come fede di Stato ha reso ancora più solida questa amicizia, che 

ha portato anche a matrimoni tra nobili delle due nazioni, scambi di popolazioni, di informazioni e di merce a 

prezzi vantaggiosi. 

Nondimeno, anche tra Fasglaea e Sharizad vi sono alcune divergenze, soprattutto in termini di mezzi di 

conflitto interno: i fasgaleani non capiscono come gli shari possano portare avanti una società dove l’omicidio di 

fatto è uno strumento politico e non basato sull’eresia del proprio antagonista.. 

Tingard 
Per quanto possa sembrare strano, esiste un rapporto tra Fasgalea e Tingard, sebbene non corrisposto. A metà 

del 2012 E.T. la Madre Superiore convinse il Re a consentire ai cittadini tingardiani non veleda a transitare sul 

territorio fasgaleano. Le profonde motivazioni di questo atto non sono chiare, ma fatto sta che ora i cittadini 

tingardiani possono transitare per Fasgalea godendo dell’esclusività della giurisdizione tingardiana come in ogni 

altra nazione e di un corridoio nel Limes vigilato giorno e notte dalla Sezione 7 dei Guardiavia Confederali. 

Non è invece vero il contrario: Tingard non pare avere intenzione di firmare armistizi o simili. Ciò rende i 

rapporti comunque complessi, ma non tale da arrischiare una nuova guerra, come nei casi precedenti. 
 



 

 

3.  SOCIETÀ E CULTURA 

Tradizioni 

La caratteristica più evidente dell' abitante medio di Fasgalea è la sua convinzione di essere nettamente 

superiore ad un suo pari proveniente da una qualsiasi altra nazione. Egli non perde occasione, infatti, di 

sottolineare la sua superiorità, assumendo atteggiamenti superbi e altezzosi e curando molto l'aspetto fisico, in 

particolare per quanto concerne gli abiti e la cosmesi. 

Uomini e donne sono uguali anche nel senso comune: la vera differenza sta nel ceto sociale. Fasgalea è 

caratterizzata da una suddivisione netta di “classi”, a struttura piramidale: in vetta vi è la famiglia reale, del 

ceppo dei Viridis, seguita in ordine di importanza dalle Grandi casate e dalle Casate minori. Sul gradino 

sottostante sono posti i capi delle istituzioni e i ricchi mercanti, illustri più per la ricchezza posseduta che per il 

valore delle loro gesta. Alla base della piramide sta il volgo: aquesta categoria appartengono i piccoli bottegai, 

gli artigiani, i soldati semplici, i contadini e gli altri lavoratori. Infine, sotto tutti, i paria. 

La Fede nell'Unico è parte integrante della vita di tutti i giorni ed ha un ruolo centrale in ogni momento della 

giornata, dalle comuni occupazioni quotidiane fino alle feste nazionali. Quasi tutte le feste fasgaleane sono 

infatti di natura religiosa: anche i festeggiamenti laici, come l’incoronazione del nuovo sovrano o la nomina di 

un cavaliere, vengono normalmente fatte coincidere con festività religiose per sancire la perfetta circolarità dei 

due mondi. Fasgalea esiste per volere dell’Unico, e l’Unico l’ha eletta a propria prediletta.  

Solo una festività esce da questo schema: si tratta del Giorno del dolore, ossia il sesto giorno del nono mese, 

quando i fasgaleani si vestono tutti a lutto per ricordare la caduta di Myosotis, uno dei peggiori momenti della 

storia nazionale. In quella data non si celebra tanto la morte del Padre Superiore Raffaele e del Priore Livoniano 

Michele, quanto si ricorda il tradimento di Astorre Viridis. Secondo tradizione l’intera nazione porta ancora il 

marchio di quel gesto. 

Ha ispirazione religiosa anche la celebrazione che si tiene il decimo ed il ventesimo giorno di ogni mese, che 

sono i cosiddetti Giorni dei supplicanti: in queste date, i sudditi della corona fasgaleana e di ogni nazione 

possono andare a parlare con la Madre o il Padre superiore per proporre le proprie suppliche all’Unico. Sebbene 

non si tratti di una festività in senso stretto, la grande quantità di persone richiamate a Regalia in queste date 

rende la città particolarmente  attiva, con grande piacere dei proprietari delle strutture ricettive. 

La particolarità delle feste fasgaleane è che la maggior parte di esse sono caratterizzate da grandi banchetti 

all'aperto, processioni nelle vie ed allestimenti di spettacoli religiosi in mezzo alle piazze, che raccontano gli 

episodi della vita di Emetèl descritti nel Liber Gestorum. Sono molto frequenti, spesso per occasioni più 

mondane, come l'investitura di un nuovo nobile oppure la festa per la nomina di un nuovo cavaliere, i tornei a 

cavallo e le grandi mischie. 

Ogni città è fornita di piazza d'arme, adibita proprio a spettacoli di questo genere. Numerose nei 

festeggiamenti sono le giostre tra cavalieri e il combattimento a terra, in armatura. Ogni aspirante cavaliere può 

tentare di dimostrare sul campo la sua abilità per guadagnarsi l'ingresso in questa elitè del regno. e spesso al 

vincitore è offerta una ricca ricompensa in denaro. I tornei e le giostre raccolgono gente da ogni parte del regno: 

il più importante e famoso certame è sicuramente il Torneo delle Sette Spade, che si disputa ogni anno a Regalia 

il primo giorno del primo mese. In questo torneo si affrontano i più abili guerrieri del regno e perfino il Re e la 

sua Corte assistono all'evento. 

Un’altra caratteristica propria della tradizione fasgaleana è la grande importanza data alla cultura. Quando si 

dice che tutti i fasgaleani sanno leggere, amano la poesia e sono di media più letterati dei loro omologhi stranieri, 

non si mente. Le varie famiglie nobili, gli Aegre Viridis ed i Faylos Viridis in particolare, hanno fatto 

dell’educazione della plebe fasgaleana la propria missione - e si può dire ci siano perfettamente riusciti. Oltre a 

questo, altre Grandi casate, come i Themis Viridis e i Deyteros Viridis, hanno invece fatto proprio il compito di 

garantire la salute del popolo e tra di loro si possono trovare i maggiori esperti di arte medica ed officinale della 

nazione. Anche in questo, il popolo fasgaleano dimostra la propria superiorità: il plebeo di Fasgalea gode di una 

serie di servizi superiori a quelli di ogni altro cittadino delle Cinque nazioni, tutti concessi per la grazia 

dell’Unico. 
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La Religione 

La fede di Stato di Fasgalea è la fede 

dell'Unico. Qualsiasi altro credo è 

bandito e ritenuto eretico: questa 

posizione non conosce deroghe, e viene 

applicata con grandissima severità su 

tutti i cittadini. 

L'inquisizione fasgaleana vigila 

attentamente su eventuali casi di eresia 

ed è pronta a debellarli all'istante con 

ogni mezzo e senza alcuno scrupolo. 

Tuttavia, non bisogna pensare a tutto ciò 

come un gretto oscurantismo religioso: 

grazie anche alla indole pia e santa della 

Madre Superiore a tutti è data una 

possibilità di conversione. Purché 

l'eretico non sia un sacerdote di una 

diversa fede, esso può decidere di 

convertirsi liberamente al credo dell'Unico Vero Dio e ottenere il perdono. Il rifiuto, ovviamente, equivale a 

morte certa. 

I Sette Santi trovano la dedizione dei fedeli più o meno tutti in egual misura. Nondimeno, il Santissimo 

Marco Tullio Galvano trova un numero più consistente di devoti, come pure Melkisedech e Placidia. 

Recentemente, anche la devozione alla Santissima Canaa si è sviluppata in risposta alla devozione dell’attuale 

Madre Superiore. Invece, la devozione al Santissimo Damien non ha mai fatto particolare presa nella nazione. 

Istituzioni Nazionali 

Esercito 

L'esercito ha un ruolo determinante nella vita quotidiana della nazione. Tiene alto lo spirito di corpo 

organizzando parate dimostrative nelle città, tiene l'ordine nei sobborghi, infonde un senso di sicurezza negli 

onesti cittadini che sanno che i n caso di attacco avranno centinaia di uomini validi e fedeli a proteggerli da ogni 

male. Inoltre, la bellezza e lo sfarzo che accompagnano il corpo d'elite dell'esercito, i Cavalieri, ha dato nascita a 

numerose canzoni e storie che ogni giorno fanno sospirare le giovani donne e inorgoglire i ragazzi, che cercano 

di emularne le gloriose gesta.  

L'esercito di Fasgalea è rinomato per essere uno degli eserciti meglio disciplinati e più numerosi di tutto il 

continente. Al proprio interno segue tre divisioni di massima: innanzitutto vi è il corpo d’élite, la cavalleria, che 

viene addestrata all’interno della Scuola di Guerra.  

Vi è poi la fanteria regolare, divisa al proprio interno in molti sotto reparti specializzati: 

 I corazzieri sono combattenti armati di scudo e vestiti solitamente delle armature più pesanti;. Tra i 

ranghi contano però anche ogni sorta di usufruitore di magia arcana, tra cui incantatori abili 

nell’utilizzo dello scudo; queste unità occupano il centro dello schieramento e sono il nerbo 

dell’esercito. 

 I picchieri non sono armati solamente di picche, ma con ogni genere d’arma in asta e sono soliti 

posizionarsi ai fianchi delle unità di corazzieri, pronti a convergere al centro dello schieramento per 

bloccare l’impatto delle altre cavallerie. 

 Gli ascieri sono combattenti dotati di armi pesanti, usati solitamente come linea d’attacco per sfoltire i 

ranghi di picchieri nemici e proteggere la cavalleria dal suo principale nemico.  

 I duellanti sono reparti armati in modo simile agli spadaccini ma si contraddistinguono per la strategia 

di combattimento che li porta ad agire in formazioni aperte, piuttosto che schierati in rigide unità. 

Molto spesso questi combattenti usano anche armi a corta gittata come pistole o pugnali da lancio e 
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spesso sono sfruttati contro il tiro nemico e per i combattimenti non tenuti in campo aperto, o per 

azioni di schermaglia e guerriglia.  

 Gli arcieri sono le unità armate con archi e balestre, più classiche delle moderne armi da fuoco ma 

dotate di una gittata molto più elevata. I fucilieri, invece, sono armati con pistole, fucili, carabine ed 

altre armi tecnologiche, dotate di gittata inferiore ma più dannose e precise delle armi da tiro classiche.  

Infine, vi è il reparto dei genieri, che si occupa tanto della manutenzione dell’equipaggiamento dell’esercito, 

quanto dell’utilizzo delle macchine d’assedio. 

Accesso 
Per entrare nell'esercito regolare, ossia nella divisione di fanteria, occorre semplicemente fare domanda ad un 

ufficiale in carica dell'esercito, che esaminerà il candidato e lo collocherà, se idoneo, nel reparto più adatto alle 

sue abilità. 

L’accesso alla cavalleria è invece limitato a coloro che accedano alla Scuola di guerra. 

Gerarchia 
A capo dell'esercito c'è il Princeps, e il suo secondo è il Patronus della Scuola di guerra. Questi due 

comandano tutti i reparti dell’esercito, indipendentemente dalla loro composizione numerica. 

Cavalleria, fanteria e genieri hanno la propria gerarchia e la propria struttura indipendente: nonostante siano 

posti su piani simili, un geniere non si occuperà mai di un fante e viceversa. Fanteria e genieri hanno poi una 

composizione simile: l’intero contingente è diviso in più reparti, da 10000 unità l’uno, guidata da un Capitano o 

un Quartieremastro. Questi, quando scendono in campo, sono sempre accompagnati da un veterano o un furiere 

che porta il vessillo da cui il reparto prende il nome. 

Ogni reparto è poi diviso in divisioni da 1000 unità guidate da un Luogotenente o un geniere capo.  

Infine, il Serragente ed il Geniere propriamente detto guidano squadre da 20 uomini, di cui 12 militi o 

maniscalchi e 8 veterani o furieri, ossia per i genieri il numero di persone necessarie ad operare qualsiasi 

macchina d’assedio in sicurezza, o anche più macchine contemporaneamente. All’interno di ogni squadra, 

almeno una persona è ordinata ai voti dell’Unico e svolge il ruolo di cappellano di quella squadra. 

Quindi in sintesi, riportando anche i gradi della cavalleria per completezza: 

Princeps 

Patronus 

CAVALLERIA FANTERIA GENIERI 

Agorasta Capitano Quartiermastro 

Maresciallo Luogotenente Geniere Capo 

Cavaliere/Cavalleggero Serragente Geniere 

Scudiero Veterano Furiere 

 Milite Maniscalco 

 

Personalità 
L’attuale Princeps è il tallaran Caius Marmor Viridis, mentre il Patronus, dopo la morte di malattia di Caio 

Viridis, è l’emetel Achille Deyteros Viridis. 

I Capitani di cinque reparti di fanteria sono invece: 

 Il tallaran Vereno Ireys Viridis per il reparto denominato “Il Leone”, di stanza a Regalia e specializzato 

in operazioni d’impatto; 

 Il tallaran Cesare Macchiavelli per il reparto denominato “Il Segugio”, di stanza a Calete e 

specializzato in operazioni di disturbo; 

 La nefeli Anazra, detta Stregaspada, per il reparto denominato “Il Cervo”, di stanza a Regalia e 

specializzato in operazioni d’incursione; 
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 L’emetel Servio Tullio Giordano per il reparto denominato “La Croce”, di stanza a Regalia e 

specializzato in operazione di mantenimento e consolidamento della posizione acquisita; 

 L’albino Astorre Micheli per il reparto denominato “Il Serpente”, di stanza a Ittia e specializzato in 

operazione di infiltrazione. 

I Quartiermastro dei due reparti di genieri sono invece:  

 La tallaran Talìa Aegre Viridis per il reparto denominato “Il Compasso”, di stanza a Ittia e 

specializzato nella manutenzione degli equipaggiamenti; 

 Il proteo Astolfo per il reparto denominato “L’Argano”, di stanza a Calete e specializzato nell’uso di 

armi d’assedio. 

Scuola di guerra 

La Scuola di guerra è la massima istituzione per la preparazione bellica a Fasgalea. Presso la Scuola di guerra 

studiano infatti tutti i cavalieri del regno, che solo dopo aver superato l’addestramento potranno fregiarsi del 

titolo. Inoltre, verrà loro affidato un destriero che diverrà il loro compagno di vita fino alla sua morte, del cui 

vitto e manutenzione dovranno occuparsi e che li seguirà ogni volta che scenderanno in campo con il resto 

dell’esercito. 

La Scuola prepara tanto la cavalleria pesante che quella leggera: la differenza tra le due categorie dipende 

dalla bardatura del cavallo, più che da quella del cavaliere, anche se ci si aspetta i reparti di cavalleria leggera 

siano più mobili di quelli di cavalleria pesante e, quindi, si cerca di ridurre il peso al minimo. 

Accesso 
Per accedere alla Scuola di guerra, è necessario essere già incardinati nell’esercito regolare e aver ricevuto 

onorificenze sul campo o portato a termine grandi gesta: infatti, la scuola prepara solo i migliori tra i soldati 

fasgaleani senza tollerare mediocrità al proprio interno.  

Normalmente sono i fanti a tentare questa strada, anche se nella storia anche qualche geniere vi ha avuto 

accesso. 

Gerarchia 
Al vertice della scuola si situa il Patronus, secondo in comando dell’intero esercito fasgaleano.  

Sotto di lui, si trovano gli Agorasta, ognuno dei quali guida un reparto di cavalleria di non più di 1000 

uomini. Nella storia fasgaleana il numero di reparti di cavalleria è variato molto, fino ad assestarsi in epoca 

recente a 6 reparti, di cui quattro di cavalleria leggera e due di cavalleria pesante, più un settimo reparto misto 

inattivo da un anno. L’Agorasta ha anche il compito di portare il vessillo da cui il suo reparto prende nome in 

battaglia e di impedire che esso venga insozzato in alcun modo. 

Ogni reparto è diviso in dieci divisioni da 100 uomini ciascuna e guidate da un Maresciallo. Ogni divisione è 

composta da 60 scudieri e 40 cavalieri o cavalleggeri. 

Quindi, in sintesi: 

Patronus 

Agorasta 

Maresciallo 

Cavaliere/Cavalleggero 

Scudiero 

Personalità 
L’attuale Patronus è l’emetel Achille Deyteros Viridis. 

Gli Agorasta sono: 

 Il tallaran Vincenzo Aegre Viridis per il reparto di cavalleria pesante “Il Calice”, specializzato in 

operazioni d’impatto, di stanza a Calete; 

 L’emetel Galvano Ireys Viridis per il reparto di cavalleria pesante “La Torre”, specializzato in 

operazioni d’assalto, di stanza a Regalia; 
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 Il demone Lucifero per il reparto di cavalleria leggera “L’Aquila”, specializzato in operazioni di 

esplorazione, di stanza a Regalia; 

 Il tallaran Giovambattista Sforza per il reparto di cavalleria leggera “Il Gufo”, specializzato in 

operazioni notturne e di stanza a Calete; 

 L’albino Luchino Medici per il reparto di cavalleria leggera “La Ruota”, impiegato nel supporto 

logistico e esplorativo dei genieri dell’esercito regolare, di stanza ad Ittia 

 Il proteo Castore Lemmarco per il reparto di cavalleria leggera “Le Chiavi”, impiegato per il trasporto 

rapido delle comunicazioni in teatro di guerra e per rapide incursioni, di stanza a Calete. 

Il settimo reparto, detto dell’Ospedaliere, non si è ancora ricostituito dallo scioglimento. 

Scuola del Pegaso 

La Scuola del Pegaso è l’istituzione che si occupa della preparazione arcana della nazione: seconda per 

tradizione ed elaborazione astratta solo all’Accademia delle Torri di Sharizad, la Scuola del Pegaso ha formato 

alcuni tra i più grandi della Confederazione, tanto fasgaleani quanto nimesiani. Infatti, prima dell’apertura del 

Gabinetto del Prof. Blackheart, era tipico che i pochi interessati all’arte arcana dell’Oligarchia si recassero a 

Fasgalea piuttosto che a Sharizad a studiare, apprezzando maggiormente la connotazione tipicamente pratica che 

viene data all’insegnamento della magia agli allievi della scuola. 

Difatti, la Scuola del Pegaso premia una finalizzazione bellica della magia: nella mentalità tipicamente 

fasgaleana, anche l’arte arcana va intesa come una disciplina da padroneggiare nella misura in cui risulta utile al 

grande disegno dell’Unico. Ciò è vero soprattutto ai livelli bassi della Scuola, quando lo studio dell’Alta Magia 

Rituale si fonde spesso con quello dell’arte dell’invocazione. 

I livelli più alti della Scuola seguono invece una mentalità totalmente diversa: portando avanti quella che è la 

tradizione della Qabala fasgaleana, il Senato dei Sapienti della Scuola usa l’arte arcana come strumento di 

comprensione del disegno dell’Unico. In questo senso, la magia perde il profilo applicativo a favore di quello 

prettamente astratto e meditativo. 

La Scuola ha la propria sede principale a Regalia, ma una sede secondaria è stata da poco aperta ad Ittia. 

Entrambe le sedi si occupano tanto di Alta Magia Rituale che di invocazione e, in misura minore, geomanzia, 

anche se la sede principale di Regalia è notoriamente più sbilanciata sulla prima essendo il luogo fisico in cui è 

tenuto il Pegasus Canticum. Questo potente incantamento è uno dei maggiori segreti della Scuola: il suo corretto 

funzionamento è noto solo ad alcuni tra i Sapienti, tutti appartenenti alla famiglia Luria Viridis o fortemente 

legati ad essa. Nonostante ciò, a tutti i membri del Circolo è data la possibilità di utilizzarne i poteri per 

compierei i propri rituali, sebbene si consigli normalmente di farlo entro i sigilli di protezione presenti nella sede 

della Scuola. 

Accesso 
L’accesso alla Scuola è piuttosto semplice: il candidato dovrà presentare una formale richiesta ad un 

Sapiente, il quale valuterà la sua preparazione e richiederà presenti un rituale con uno specifico scopo. Il rituale 

non verrà poi effettivamente svolto, ne verrà valutata solo la fattibilità astratta. 

Divenire un Sapiente è invece più difficile. È infatti necessario aver raggiunto un elevato grado di 

comprensione dell’Alta Magia Rituale ed essere stati notati da un Sapiente, che proporrà la nomina al resto del 

Senato per valutazione. 

Gerarchia 
Al vertice dell’istituzione si trova il Rettore della Scuola, ossia il soggetto che si occupa di tenere i rapporti 

col re e con la Chiesa: infatti, al Rettore spetta il compito di sottoporre al vaglio della Chiesa ogni scoperta la cui 

origine risulti in qualche modo contraria ai Dogmi dell’Unico. Per questo, il Rettore è necessariamente un uomo 

di grande fede e dedizione, scelto tra i più capaci magi delle famiglie Lurya Viridis o Faylos Viridis. Il mandato 

del rettore è decennale. 

Sotto di lui si trova il Senato dei Sapienti, l’organo collegiale che si occupa in realtà di prendere la maggior 

parte delle decisioni relative alla Scuola. Al Senato spetta anche la nomina del Rettore quando il predecessore 

muore o decade al termine del proprio mandato. La carica di Sapiente è vitalizia. 
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Ancora sotto, si trovano i Pedagoghi. Costoro sono coloro che materialmente istruiscono gli allievi della 

Scuola e ne rappresentano la maggior parte del personale. I Pedagoghi si identificano in base alla propria 

specializzazione magica: ci sono quindi Pedagoghi energomanti, entropomanti, trasmutatori, esoteristi, 

mesmeristi, somatisti ed invocatori. 

Infine, ci sono gli allievi, ossia coloro che semplicemente studiano presso la Scuola. 

Rettore 

Circolo dei Sapienti 

Pedagogo 

Allievo 

 

Personalità 
L’attuale Rettore è Athena Faylos Viridis. 

Il Circolo dei Sapienti conta invece svariate personalità, di cui i più noti sono l’emetel Esculapio Faylos 

Viridis, zio di Athena e precedente Rettore della Scuola, e Orfeo Luria Viridis, fratello maggiore del Campione 

Van Luria Viridis e, sebbene non talentuoso quanto lui, persona di ben note capacità. 

 



 

 

4.  V.I.P. 
Manfredo II Viridis 

Il Benedetto Manfredo II Viridis è l’epitome di quello che un nobile fasgaleano dovrebbe essere: concreto, 

colto, moralmente retto e benvoluto per la sua equità. 

Egli ascese al trono giovanissimo nel 1982 a soli 12 anni, unico figlio del precedente re, per prendere il posto 

di suo padre morto di malattia. Rimase fino ai 18 anni sotto la tutela della madre, Paolina Ireys Viridis, la quale 

amministrò il Benedetto Regno in sua vece dando ampio spazio alle arti ed alle scienze nello specifico. Per 

riconoscimento alla madre, Manfredo II mantenne questa politica anche dopo che gli venne conferito totalmente 

il potere. In nome di sua madre istituì anche un’esposizione, la Paoliniana, che si tenne al decennale della sua 

scomparsa nel 2008. 

Al momento, Manfredo II è uno dei sovrani più longevi della storia fasgaleana: egli governa da solo 

ininterrottamente da 27 anni. Nel corso di questa lunga reggenza, ha più volte contratto matrimonio: difatti, 

nessuna donna sembrava in grado di donargli un figlio Non essendovi incertezze sulla virilità del sovrano, si 

temette per un certo periodo che egli fosse stato maledetto dall’Unico. Fugato anche questo dubbio con più 

vaticini ed una benedizione del Padre Superiore Cornelio Metello stesso, il Re si rivolse alla scienza per capire 

cosa stava succedendo. Egli istituì quindi i Cerusici reali nel 2007, un gruppo di medici, erboristi ed alchimisti di 

note capacità che vissero per trenta giorni a stretto contatto con il re e la sua ultima moglie per studiarne le 

abitudini e capire. Alla fine, uno di loro, Settimio Sulpicio, comprese che il problema era nell’alimentazione dei 

sovrani, che spingeva ad una scarsa fertilità femminile. Risolto questo problema l’ultima regina, Matilde 

Marmor Viridis, diede alla luce un bellissimo bambino emetel, Carlo Viridis, futuro erede al trono. 

Trovando che fosse equo riconoscere però alle precedenti mogli di non essere loro stesse la causa della 

mancata nascita del proprio figlio, il Re risarcì ciascuna di loro con una notte d’amore a distanza di un mese in 

ordine dalla prima all’ultima moglie. Il frutto di quelle notti sarebbe stato poi riconosciuto come membro della 

famiglia Viridis per decreto reale e concorrerà alla linea successoria qualora Carlo dovesse venire meno. 

Naturalmente, il Re ha studiato la cosa in maniera tale che il figlio avuto con la prima moglie concorra 

immediatamente dopo Carlo, e via dicendo. 

Caius Marmor Viridis 
Il Princeps è un uomo anziano ed ormai incapace di partecipare fisicamente ad un combattimento, ma ancora 

più che capace di dare filo da torcere in termini di strategia a chiunque. 

Caius Marmor Viridis fu in gioventù un talento del Regno. Sebbene non si sia mai distinto per prestanza 

bellica, essendo egli estremamente gracile, dimostrò già nell’adolescenza un intelletto raffinato e grande astuzia. 

Queste doti gli fecero scalare rapidamente i ranghi dell’esercito e della Scuola di Guerra, fino a diventare 

Agorasta del Gufo, di cui perfezionò le tattiche di guerriglia notturna. Il successo di alcune missioni del suo 

reparto lo portò alla ribalta con una tale rapidità che, come primo atto del suo nuovo regno, Manfredo II lo volle 

come Princeps. Insediatosi in tale ruolo, egli portò avanti una riforma dell’intera struttura dell’esercito al fine di 

renderlo più facilmente reattivo alle minacce e, soprattutto, meglio dotato in termini di infiltrazione. Per questo 

stesso motivo però soppresse il reparto degli Ospedalieri della Scuola di guerra, ritenendo che tali cavalieri 

dovessero essere presenti in ogni reparto. 

Caius è anche il nonno dell’attuale erede al trono: Matilde è infatti la più giovane delle sue figlie e quella che 

secondo molti gli assomiglia di più in termini di intelletto. 

Hyperion Themis Viridis 
L’attuale Legato ricopre da pochissimo questa carica, precedentemente attribuita ad un membro della Casata 

regnante stessa. Sebbene la scelta di attribuire il ruolo di proprio portavoce ad un cavaliere abbia lasciato molti 

nobili fasgaleani stupiti, il re ha motivato tale nomina adducendo che i tempi bui richiedono che il Legato della 

benedetta corona sappia difendere se stesso perfettamente. 

Hyperion è uno dei più giovani rampolli della famiglia Themis Viridis ad aver avuto accesso alla Scuola di 

guerra: sviando parzialmente dalla tradizione famigliare che vorrebbe i Themis Viridis degli amministratori, egli 

decise di dedicarsi alla vita militare e servire il proprio Regno in tempo di guerra, piuttosto che di pace. 
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Cavaliere di nobili ideali e nota rettitudine, Hyperion è anche l’attuale Prefetto di Meliuso, il piccolo 

insediamento nei pressi del lago di Ava. 

Luca, l’Esule 
Costui è un soggetto di cui poco si parla a Fasgalea. Precedentemente barone di Regalia, poi Campione della 

propria famiglia per richiesta esplicita della Madre superiore Minerva Iulia Viridis, Luca Deyteros Viridis era la 

prova che un albino, anche seguendo una via diversa da quella dell’Unico, potesse servire pienamente la propria 

nazione e riscattarsi dal proprio retaggio fallato. Questo cavaliere, già Agorasta del Gufo ed uno degli ultimi 

Ospedalieri della Scuola di Guerra, era noto per la propria umiltà, che gli era valsa il soprannome dell’Umile. Il 

suo tradimento ha lasciato una parte sostanziale della popolazione fasgaleana stupita, sebbene la maggioranza 

della nobilità abbia semplicemente ritenuto che egli abbia calato la maschera e si sia dimostrato malfidato come 

tutti gli albini.  

Non si è certi del motivo per cui Luca abbia tradito la propria nazione. Alcuni dicono abbia avvisato un 

apostata dell’arrivo dell’inquisizione e per questo sia stato cacciato. Altri affermano che egli abbia confessato il 

proprio crimine alla Madre superiore e poi si sia volontariamente spogliato di ogni titolo e cognome, lasciando la 

nazione. 

Fatto sta che Luca ora è un cavaliere errante solo nella Terra di nessuno. Pare alcuni uomini tra quelli che 

gestiva nel fortilizio di Regalia e vecchi commilitoni del Gufo e dell’Aquila si siano uniti a lui, formando un 

piccolo contingente. Si vocifera addirittura che stia organizzando un colpo di Stato da fuori i confini, in accordo 

con qualche potenza nemica estera. 

I Campioni delle Grandi Casate 
Più che un’istituzione, i Campioni sono una tradizione. Si tratta dei più valenti esponenti delle Grandi Casate, 

i quali giurano fedeltà al Seggio Luminoso e dedicano la propria vita a proteggerne il detentore, fino alla loro 

morte o alla rinuncia o morte del Padre o Madre superiore. Per questo, il titolo di Campione è molto ambito e 

dona altissimo prestigio, sebbene comporti il sacrificio di ogni vita autonoma: i Campioni infatti vivono a stretto 

contatto con il Vicario di Emetèl, e non possono allontanarsi dalla Cattedrale Maggiore di Regalia salvo che non 

lo faccia lui stesso. Cosa che, naturalmente, accade molto raramente. 

Naturalmente, è il Padre o la Madre superiore a decidere chi siano i suoi Campioni, ma per tradizione le 

Grandi casate possono proporre una rosa di nomi tra cui scegliere, in modo che il Seggio Luminoso abbia a 

propria disposizione ogni tipo di competenza. 

Attualmente, i campioni sono Arrigo Aegre Viridis, Ettore Faylos Viridis, Michela Ireys Viridis, Van Luria 

Viridis, Carmela Marmor Viridis, Mariakos Nyarkos Viridis, Giulia Themis Viridis. Il Campione della famiglia 

Deyteros Viridis, dopo il tradimento dell’Esule, è Menelao Deyteros Viridis. 


