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“COSA?” urlò Marion, nel tentativo di superare il frastuono generato dall’imponente 

macchinario. 

“HO DETTO SE PUOI SPEGNERE QUELL’AFFARE.” le gridò, di rimando, Myke. 

“NON HO LA MINIMA IDEA DI COME SI FACCIA.” 

Myke le fece segno di uscire e la precedette verso l’esterno, tappandosi le orecchie. Una volta 

fuori trasse un ampio respiro e tossì violentemente: in quel luogo il fumo era più denso che nel resto di 

Renactia e rabbrividì pensando di trovarsi nella città bassa. Non fece in tempo a finire il pensiero che 

avvertì qualcosa di appuntito che gli premeva contro la schiena ed una voce ruvida gli intimò: “Ehi, 

damerino, sgancia i soldi o ti affetto i gioielli!” 

Istintivamente Myke portò le mani in alto e, dopo pochi istanti, sollevò il lembo sinistro della sua 

giacca di tweed, alla ricerca del portafoglio, quando le sue mani incontrarono una fialetta di cui, 

nell’attimo di panico, si era dimenticato. Pregò tutti gli Dei che conosceva che quel pugnale fosse in 

semplice acciaio e rapidamente trangugiò l’elisir. 

“FIGLIO DI UNA CAGNA IN CALORE!” Sbraitò il tagliagole, vedendo il suo bersaglio prendere 

la consistenza di un gas. 

In quella Marion uscì e vedendo la scena, estrasse la sua fedele carabina a doppia molla traente e 

carrello di ricambio scorrevole (W. Slaaber
TM

) e puntatola alla faccia dell’aggressore sibilò: “Fermo 

lì, manigoldo, o ti apro un altro buco in faccia!” 

“Diavolo di un cane! Che vi pigli un accidente, a te che mi punti quell’arnese e a me che ci sto 

davanti!” 

“Non serve che qualcuno si faccia male, porta il tuo pugnale lontano da qui e tratterrò il dito.” 

Il malvivente non se lo fece ripetere due volte e scomparve velocemente nella nebbia. 

“Beh, Myke, bella presenza di spirito… ora, cosa volevi dirmi?” 

“Prima di tutto andiamo verso la città alta; quando avremo le guardie a proteggerci le spalle, 

faremo il nostro discorso.” 

Così, i due salirono sul cocchio con cabina rinforzata e si ridiressero verso le mura interne. 

 
Un’avventura di due abitanti della città alta in una tipica giornata della città bassa. 
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1.  GEOGRAFIA 

Territorio della nazione 

Nimesia sorge su una pianura di origine vulcanica, la 

cui terra brulla è costantemente battuta dal sole. 

Geograficamente, la nazione si trova esattamente al 

centro del continente. Essa è completamente circondata 

dalla Terra di Nessuno, ma è idealmente il crocevia 

d’incontro di tutti i popoli del Continente: infatti, le tre 

rotte commerciali principali della confederazione si 

diramano dalla capitale della Repubblica, Nuova Flow, e 

portano a tutte le nazioni. Queste strade sono note 

semplicemente come Strada del Nord, Strada dell’Est e 

Strada del Sud, e collegano la capitale rispettivamente a Renactia, Stillar e Arson e da qui a Fasgalea, 

Sharizad e Sevrera. Da Arson, poi, nel XV secolo è stata costruita la Strada dell’Ovest, che collega la 

città a Tingard. 

Nimesia ha un'estensione di circa 80.000 km quadrati. Il territorio poggia direttamente su di un 

grosso vulcano sotterraneo, che rende la terra calda, arida e refrattaria alla coltivazione, oltre che 

particolarmente rocciosa. Numerosi geyser di vapore spuntano dal terreno fuori dalle principali città, 

fornendo gran parte del fabbisogno energetico della nazione, che sfrutta direttamente l’energia 

geotermica rilasciata dagli sfiatatoi del potente vulcano sotterraneo. 

Non ci sono particolari catene montuose fatta eccezione per un piccolo picco a cono: la bocca 

centrale del vulcano, che tuttavia è innocua e inattiva da secoli. L'attività vulcanica si limita a qualche 

sbuffo di fumo di tanto in tanto ma nessuna eruzione vera e propria, tanto che, nei secoli, villaggi e 

cittadine sono sorte ai suoi piedi, senza timore di un disastro tale da spazzare via tutto. La stessa 

Nuova Flow, capitale della Repubblica, è esattamente ai piedi del Vulcano maggiore. Il territorio è 

quindi quasi integralmente pianeggiante. 

Il clima nimesiano non varia cambiando posizione, visto che quasi tutta Nimesia è sottoposta allo 

stessa fascia climatica continentale umida. Le piogge sono alquanto diffuse, come pure la nebbia e 

correnti ventose. 

Fauna e flora 

Il terreno roccioso rende particolarmente inospitale il territorio nimesiano per la crescita di 

qualsivoglia tipo di vegetazione, fatta eccezione per arbusti e graminacee, che infestano tanto le zone 

scarsamente abitate quanto i gli insediamento che circondano le città maggiori. La ventosità tipica di 

Nimesia rende il paesaggio quasi privo di alberi: la specie vegetale più diffusa è la salsola, nota per 

divenire in autunno la specie migrante nota come rotolcampo. 

I tipi di vegetazione che si possono trovare a Nimesia sono quindi quasi tutti coltivati in serra. La 

nazione infatti ha una propria produzione agroalimentare, quasi totalmente confinata a zone 

appositamente costituite a Stillar e a Nuova Flow. 

La fauna è invece molto numerosa. Al di fuori dei centri abitati sono estremamente diffuse varie 

specie di roditori, capre selvatiche, caprioli ed altri mammiferi tipici delle zone pianeggianti, tra cui 

anche un tipo specifico di coyote. Seguono per diffusione molti e vari tipi di artropodi velenosi come 

gli scorpioni, diffusi per via della zona rocciosa, e alcuni rettili, soprattutto vipere. 

L'avifauna è quasi esclusivamente composta da piccoli rapaci quali cornacchie e falchi, e da 

uccelli migratori, passeri e altri tipi di uccelli di piccole dimensioni. 
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Popolazione 

Nimesia ha una popolazione molto numerosa rispetto alla sua estensione territoriale: 

complessivamente, si parla di 2.000.000 abitanti registrati residenti, cui si possono aggiungere almeno 

un paio di centinaia di migliaia di clandestini nella parte bassa delle quattro città.  

La popolazione risiede quasi integralmente nelle quattro città, che costituiscono gli unici centri 

abitati propriamente detti della nazione. Non esistono villaggi se non ai margini delle zone urbane, e 

solo qualche raro eremita decide di addentrarsi lungo i confini con la Terra di Nessuno, dove la terra è 

calda e nulla cresce spontaneamente.  

Sul confine della Repubblica sorge solo qualche laboratorio scientifico, che per questioni di 

sicurezza resta lontano dai centri abitati principali. Questi laboratori, come pure le rare magioni 

signorili che qualche eccentrico nobile nimesiano costruisce in queste zone, sono accompagnati da 

piccolissime comunità di supporto, normalmente dietro pagamento. In sintesi quindi, gli abitanti di 

Nimesia preferiscono risiedere nelle città e nei villaggi vicini, che sono peraltro coperte dal famoso 

campo di antimagia nimesiano. 

Come si è detto, Nimesia è un crocevia di specie, di razze e di popoli. Proprio per questo, non 

esiste un fenotipo tipico nimesiano: la popolazione originaria si è mescolata talmente spesso con 

quelle circostanti da perdere tratti tipici. Per lo stesso motivo, a Nimesia sono presenti in ampio 

numero tutte le specie. Come sempre, la maggior parte della popolazione è costituita da tallaranoidi, 

oltre il 75% degli abitanti. A seguire abbiamo poi i Protei, la seconda specie più numerosa della 

nazione, seguiti da creati, demoni, ferali e solo infine nefeli, notoriamente in difficoltà sul territorio 

nimesiano. 
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2.  POLITICA 

Struttura dello Stato 

Nimesia è una Repubblica Oligarchica plutocratica. 

L’organo repubblicano di vertice è il Consiglio degli Oligarchi, organo collegiale dove siedono i 

rappresentanti delle sei famiglie nobili, detti Oligarchi. Un oligarca rimane in carica per cinque anni, decorsi i 

quali viene sostituito da un altro membro di spicco della famiglia, normalmente su proposta dell’oligarca uscente 

e successiva ratifica del resto del Consiglio. Non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi, e nella 

storia di Nimesia nessun precedente Oligarca è stato richiamato all’alto ufficio dopo il mandato di qualcun altro. 

Gli Oligarchi siedono nel Consiglio in quanto portavoce degli interessi famigliari, che collettivamente intesi 

coincidono con gli interessi di tutta Nimesia. Sebbene siano tutti formalmente uguali e godano ovviamente del 

medesimo prestigio, le votazioni all’interno del Consiglio vanno per censo: la famiglia più ricca al primo giorno 

del primo mese dell’anno in corso esprime un numero di voti pari alla propria ricchezza valutata in migliaia di 

monete d’oro, arrotondata per difetto. Pertanto, allo stato i Markale esprimono da soli il 23% dei voti del 

Consiglio, seguiti da Slaaber, McMannon e Blackheart a pari merito, Brown e Baldin.  

Le decisioni del Consiglio possono essere prese a maggioranza, ma per mantenere una certa unità formale 

normalmente si cerca di raggiungere l’unanimità o almeno il consenso. Proprio per questo, è stato introdotto 

l’istituto dell’opinione dissenziente e concorrente, ossia una dichiarazione allegata alla delibera con la quale 

l’Oligarca che abbia votato contro o che si sia astenuto esprime le proprie ragioni. 

Al Consiglio è affiancato un amplissimo apparato burocratico, che si occupa della vita nimesiana spiccia. In 

particolare, due sono le figure di grande rilievo: il Ministro, che si occupa della politica estera e funge da 

ambasciatore della nazione, e il Duca, anche tradizionalmente chiamato Guardasigilli degli Interni, della Difesa e 

della Giustizia, cui spettano collettivamente i compiti di supervisionare la macchina bellica, di pubblica 

sicurezza e giudiziaria della Nazione centrale. Per ovvi motivi, la struttura amministrativa sottoposta al Ministro 

è decisamente più leggera di quella sottoposta al Duca, vista la pluralità di mansioni che questo svolge. Tanto il 

Ministro che il Duca hanno diritto di prendere parte alle riunione del Consiglio, pur non potendo votare. 

Rispondono direttamente al Duca i Conti e i Visconti: queste tre cariche rappresentano altrettanti gradi 

dell’amministrazione territoriale nimesiana. I Conti sono infatti i vertici politici ed amministrativi delle città, 

affiancati dai Visconti che si occupano invece di pubblica sicurezza, gestendo le forze di polizia e la milizia 

cittadina. I Baroni sono invece quei nobili cui vengano affidate specifiche contrade o zone del territorio 

nimesiano: sebbene su di esse abbiano un potere normativo ed esecutivo del tutto simile a quello di un Conte, 

essi sono a questi rimesso e devono quindi seguire le sue disposizioni. In particolare, è disposto che i 

provvedimenti del Barone siano complementari a quelli del Conte, nel senso che si applicano nella misura in cui 

non contrastano con questi ultimi: in caso di antinomia, i secondi prevarranno sempre. 

Da ultimo, la Repubblica è rappresentata nel Reparto del Destino dal Logista. 

Come si è avuto modo di accennare sopra, diversamente dalle altre nazioni Nimesia ha un corpo di polizia 

separato dall’esercito regolare: mentre infatti la polizia è una parte ordinaria dell’amministrazione nazionale che 

fa campo ai Conti e, tramite loro, al Duca, l’esercito è un corpo di leva semipermanente sottoposto alla diversa 

gerarchia militare. Per questo, la polizia nimesiana è meno armata dei propri omologhi stranieri, ma più 

addestrata alle operazioni di investigazione e di controllo delle folle. Questa separazione nasce dalla necessità di 

gestire in maniera competente l’ordine pubblico della nazione con il più alto tasso di criminalità di tutto il 

continente, oltre che probabilmente la più visibile sperequazione sociale a causa della distinzione tra città bassa e 

città alta. 

Gli attuali Oligarchi sono Reginald Markale, William Slaaber, Cathrine McMannon, William Arthur III 

Blackheart, Jules Brown, Virgil Baldin. Il Ministro e il Duca sono rispettivamente Morgan McMannon e 

Vaughan Markale 

Le singole città sono invece così amministrate: 

 Il Conte di Nuova Flow è l’albino Maximilian Brown, mentre il Visconte è il tallaran Aaron Markale; 

 La Contessa di Stillar è Mary Hellen Slaaber, mentre il precedente Conte, Irvin McMannon, è stato 

retrocesso a Visconte a seguito della sua morte e ritorno come vata. 
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 La Contessa di Arson è la Jacquelyne Blackheart, moglie dell’Oligarca Reginald Markale, mentre la 

Visconte è Topsy Brown, una tallaran; 

 La Contessa di Renactia è l’emetel Coraline Baldin, che governa insieme a suo marito, il Visconte 

Albert J. Slaaber. 

Città 

Prima di descrivere nello specifico le città nimesiane, è necessario ricordare un tratto comune di tutte loro: la 

divisione tra Città Bassa e Città Alta. La prima è la zona residenziale appannaggio delle fasce più ricche della 

popolazione, siano essi nobili o mercanti di particolare successo; la seconda è invece la dimora dei poveri 

generati dalla società nimesiana, siano essi guitti, prostitute, tagliagole o ladri. La differenza tra le due parti delle 

zone urbane è chiara come il giorno e la notte: tanto viene mantenuta la pulizia nella Città Alta, quanto è sordida 

e malsana la Città Bassa. 

Le due zone sono normalmente divise da ampie cinte murarie, intervallate solo da cancelli in ferro battuto 

controllati dalla polizia: questi punti d’accesso, detti checkpoint nel dialetto volgare diffuso in alcune fasce non 

scolarizzate della popolazione nimesiana, sono l’unico modo per transitare da un lato all’altro della città ed è per 

questo che non sono mai lasciati sguarniti, né di giorno né di notte. Per superare questi controlli è necessario 

mostrare un apposito lasciapassare rilasciato dalle autorità nimesiane, documento identificativo che viene 

concesso non appena si possa dimostrare un reddito annuo tale da acquistare una patente di cittadinanza e che 

viene ritirato in caso di carichi pensali pendenti o di perdita del proprio status. 

Le mura che separano Città Bassa e Città Alta sono solitamente costruite su rovine protee, in modo da 

renderle indistruttibili. Per questo, la conformazione delle Città Alte varia molto, a seconda di cosa si sia trovato 

sul territorio in cui si è edificato l’insediamento. 

Altra particolarità delle città nimesiane è quella di essere totalmente refrattarie alla magia: non appena un 

incantatore varca le mura di una delle città, infatti, diviene totalmente incapace di usare i propri poteri. Visto che 

non sono possibili rilevazioni empiriche, si ritiene che l’area sia totalmente priva di mana per via degli enormi 

macchinari lasciati dai protei. 

Nuova Flow 
Nuova Flow è la capitale della Repubblica. Essa rispecchia in tutto e per tutto la ricerca dello sfarzo e 

l'innovazione nimesiana: i suoi palazzi sono veri e propri prodigi architettonici, le strade cittadine ben 

pavimentate e pensate per un buon transito di veicoli a traino, ossia le tipiche carrozze, omnibus e calessi che 

caratterizzano la mobilità della Nazione centrale. In più, da Nuova Flow ha origine la linea ferroviaria interna 

che collega la capitale con le altre tre città più importanti del regno, affiancando le Strade che collegano la 

capitale alle altre nazioni. Il treno è un mezzo di trasporto relativamente nuovo, avviato non più di cinquant'anni 

addietro dalle industrie Slaaber - e finora è stato un servizio esclusivamente nimesiano, dato che le altre nazioni 

non hanno acconsentito a creare una linea ferroviaria che transitasse nei loro territori. 

La Città Bassa di Nuova Flow è probabilmente la più piccola della nazione: la superficie urbana è infatti 

equamente distribuita tra essa e la Città Alta. Il punto d’accesso più noto tra la Città Bassa e la Città Alta è il 

Punto d’Accesso Charlie, probabilmente il meglio fortificato della nazione poiché da direttamente sulla stazione 

ferroviaria centrale, tanto che proprio attraverso esso passano le strade ferrate che conducono al capolinea. 

Nuova Flow ha alcuni punti di particolare interesse: il primo è il Palazzo della Repubblica, dove opera il 

Consiglio degli Oligarchi. L'edificio è situato nella piazza principale della Città Alta ed è una costruzione in 

mattoni dalle ampie vetrate che danno una visione dall'alto di tutta la città - quando essa non è avvolta dalla 

nebbia causata dal tipico maltempo che contraddistingue la nazione. Un tempo, il palazzo era detto Palazzo 

Reale, sede della corona e della famiglia Markale: com’è ovvio, tale nome venne modificato quando venne 

istituita la Repubblica. All’interno del Palazzo si trova la Sala del Congresso, ossia il posto dove materialmente 

si incontrano gli Oligarchi per discutere. La Sala non è mai stata aperta al pubblico, ma i nobili che la hanno 

visitata la descrivono come un ampio salone piuttosto semplice, con ritratti del primo Oligarca di ogni famiglia 

alla parete, ed un ampio tavolo pentagonale attorno al quale si trovano le sedie con i simboli delle famiglie. Tale 

descrizione è probabilmente stata superata nella prassi, come dimostra il recente arrivo nel Palazzo di una nuova 

sedia ed un tavolo esagonale. 
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A poca distanza dal Palazzo della Repubblica, con un’architettura identica anche se più piccola, si trova poi la 

Magione Markale, sede ancestrale della famiglia nobile. 

A fianco al Palazzo della Repubblica, di più modeste dimensioni, si trova il Palazzo della Scienza, anche 

chiamato Palazzo Bianco perché interamente costruito in marmo di quel colore, sede del Concilio delle Nazioni. 

Il palazzo fu eretto successivamente all'Accordo di Trato per ospitare i rappresentanti di ogni nazione durante le 

riunioni diplomatiche internazionali. Il Palazzo si trova esattamente all’incontro delle tre Strade per un motivo 

prettamente simbolico: esso è la sede dell’incontro dei popoli della Confederazione. Al suo interno si trova la 

Sala della Pace, il salone dove si incontrano i rappresentanti delle Cinque Nazioni: la sfarzosità di questa sala è 

nota, come il fatto che abbia cinque porte per garantire l’accesso separato ad ogni delegazione. 

In ultimo, Nuova Flow è famosa per il suo grande mercato fatto di negozi e bancarelle all'aperto che ogni 

giorno invadono le piazze della città. Famoso è il mercato della Terza Strada nella Città Bassa, dove operano i 

migliori mercanti e dove, si dice, si possa trovare qualsiasi cosa si desideri, se solo si è abbastanza abili nel 

cercare. 

Arson 
Arson è detta anche la “città delle macchine”, poiché in essa è concentrata gran parte delle fabbriche e delle 

industrie della nazione. Grazie alla alta concentrazione di condotti vulcanici proprio sotto la città, si è potuto 

incanalare il vapore generato dal vulcano e dirottarlo nei convertitori di vapore, che azionano le macchine delle 

industrie dotando le fabbriche di tutta l'energia di cui hanno bisogno per funzionare. La posizione di Arson è 

inoltre tale per cui da essa si dipartono tanto la strada che porta a Sevrera quanto quella che porta a Tingard, 

rendendola di accesso a Nimesia per entrambi i popoli. 

La Città Bassa di Arson è probabilmente la meno squallida, anche se una delle più ampie coprendo oltre il 

75% della superficie urbana. In essa hanno sede importantissimi stabilimenti metallurgici, tessili e di armamenti, 

i quali però non appaiono come tetri casermoni dediti a fagocitare miseri operai tallaran ma come vere e proprie 

opere architettoniche: grandi palazzi di mattoni rossi svettano sulla città con guglie simili a cattedrali. 

Tra le fabbriche più importanti di Arson troviamo l'Industria Bellica Slaaber e associati, le Acciaierie Brown, 

famose per essere il primo stabilimento di raffinazione dei metalli pesanti in tutto il continente e la Premiata 

Manifattura Tessile Baldin, nota per la produzione di tessuti di pregio per signore dell'alta società - come ad 

esempio la Crinolina, un tessuto fatto con vero crine di cavallo, fibra molto resistente, utilizzato come sostegno 

per abiti e corsetti. 

Nella Città Alta invece si trovano le case degli imprenditori ed in particolare la Magione Slaaber, la Magione 

Brown e la Magione Baldin, ognuna delle quali riprende grosso modo la struttura delle relative fabbriche, e la 

stazione ferroviaria di Arson, di certo la meno bella delle stazioni nimesiane ma quella più adatta alla gestione di 

materie prime industriali. 

Renactia 
La città di Renactia è interamente costruita su delle antiche rovine protee, tant’è che il suo nome è un termine 

arcaico col significato di “rinata”. Tra tutte le città nimesiane, è quella che porta di più i segni dei tempi 

precedenti al dominio dei tallaran e che contiene in questo senso più storia: non a caso, è sede della Biblioteca 

Repubblicana Centrale, uno dei luoghi di maggiore conoscenza di tutto il Continente.  

Ancor più recentemente, il primato culturale di Renactia è stato rafforzato con l’apertura dell’Oligarchica 

Accademia delle Scienze Naturali, che promette di istruire scienziati e tecnici delle nuove generazioni 

nimesiane. L'Accademia e la Biblioteca sono adiacenti, e si trovano ovviamente nella Città Alta assieme alle 

dimore delle famiglie nobili, tra cui la Maggione McMannon, ed alle residenze degli studenti benestanti. Nella 

Città Bassa, invece, sorgono studentati più modesti, bettole di vario genere, non dissimili da quelle delle altre 

città nimesiane, e alcuni bordelli e fumerie, dove gli studenti possono passare serate dissolute. Sempre nella Città 

Bassa ha sede anche la stazione ferroviaria, che è collegata da un apposito tunnel sotterraneo, noto come Punto 

d’Accesso Winston, alla Città Alta. 

Una peculiarità di Renactia sono i numerosi reperti protei tutt'ora in funzione che si fondono con il panorama 

architettonico della città. Si tratta di enormi macchinari grandi quanto interi edifici, che sbuffano vapore ad 

intermittenza da migliaia di anni, di cui nessun tallaran è mai riuscito a scoprire lo scopo o il funzionamento, 

nonostante i molti tentativi di replicarli, disattivarli e persino distruggerli. Anno dopo anno sono diventati parte 
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della città e hanno perso ogni attrattiva per gli abitanti, ormai abituati alla loro rumorosa presenza. Sono però 

meta di turismo per curiosi provenienti da altre città e addirittura da altre nazioni, incuriositi dalla singolarità e 

unicità di questi marchingegni antichi. 

Vista la rilevanza del turismo, sia esso di piacere o di studio, l’attività principale a Stillar è quella alberghiera 

e ricettizia in genere. Sono molto noti i caffè concerto e le sale da the o di lettura, luoghi dove la parte migliore 

della comunità intellettuale nimesiana si incontra per portare avanti le proprie dispute dialettiche o scientifiche. 

Stillar 
Si è già detto che il territorio nimesiano è inadatto alle coltivazioni a causa del calore del terreno provocato 

dalla presenza di numerosi vulcani sotterranei. Pertanto a Nimesia è nato un nuovo modo di coltivare e crescere 

piante: la costruzione di serre. Racchiuse in serre di vetro irrorate continuamente d'acqua, piantate in terreno reso 

fertile anche da diversi composti chimici, vengono coltivate piante officinali, verdure, fiori ornamentali e persino 

alberi da frutto.  

Stillar è sicuramente la città nimesiana con la più grande concentrazione di serre della nazione, tanto da 

essere chiamata anche “la città verde”. Nella Città Bassa di Stillar hanno sede le Industrie Farmaceutiche 

Blackheart, che tra l'altro possono definirsi gli inventori delle serre e della loro idea di sfruttarle per la 

coltivazione di piante officinali. Con l'avvento delle serre le industrie Blackheart hanno potuto coltivare piante 

fino ad allora impossibili da trovare sul suolo nimesiano e così poter studiare nuovi rimedi a scopo terapeutico. 

A Stillar è presente anche un famoso ospedale, secondo nella nazione soltanto all'ospedale di Nuova Flow. 

L'ospedale di Stillar, situato nella Città Alta insieme alla stazione ferroviaria, è famoso soprattutto per le cure 

termali, in vasche create artificialmente sul suolo vulcanico della città, dove i degenti possono godere dei rimedi 

terapeutici dell'acqua solforosa e dei bagni di vapore, particolarmente indicati contro le malattie respiratorie. 

Poco fuori da Stillar inoltre si trova la Magione Blackheart, sede ancestrale della famiglia: pare che questa 

famiglia di antica nobiltà, ma appena riacquisita, abbia voluto mantenere qui la propria residenza, visti i noti 

studi arcani di un esponente di spicco della famiglia. 

Economia 

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Nimesia è una nazione che basa la sua economia 

sull’intermediazione piuttosto che sulla produzione. Anche se un settore consistente della popolazione è 

impiegato nella lavorazione in fabbrica di materie prime acquistate all’estero, la vera forza dei nimesiani è 

l’innato talento nell’arte della negoziazione e del commercio. Questo ha portato alla nazione un fiorente mercato 

ed una economia dove le famiglie nobili detengono la gran parte della ricchezza, oltre che la quasi totalità delle 

fabbriche e dei centri di ricerca, ma anche allo sviluppo di un’ampia “classe media” composta da mercanti, 

piccoli imprenditori e artigiani sufficientemente benestanti da poter vivere nella Città Alta. Comunque, l'indole 

pragmatica e opportunista del nimesiano medio fa si che tutti, dal nobile al guitto di strada, riescano a trovare la 

propria via di commercio, sia esso lecito o illecito.  

Il settore più fiorente dell'economia nimesiana è sicuramente quello dei servizi creditizi e finanziari, 

soprattutto di tipo bancario, guidato dalla famiglia Markale. Il Banco di Mutuo Soccorso Markale è famoso in 

tutte e cinque le nazioni per affidabilità e competenza, tant’è che molti nobili esteri affidano il loro beni alla 

banca o sfruttano la possibilità di ricevere in prestito anche ingenti somme di denaro, che verranno poi rese con 

un tasso di interesse prestabilito. 

Segue l’industria pesante, in particolare in ambito di armamenti. L'industria bellica Slaaber è famosa per 

l'efficienza e l'innovazione del loro arsenale, concentrato specialmente nella produzione di armi da fuoco. Hanno 

anche loro dei laboratori di ricerca, improntati non solo nello sviluppo delle armi, ma anche in invenzioni di tipo 

domestico e per l'uso quotidiano. 

Altri settore in forte crescita sono quello chimico-farmaceutico, grazie anche al recente sviluppo delle 

Industrie Farmaceutiche Blackheart. Non vanno comunque sottovalutati anche i piccoli laboratori “artigiani”: il 

tipico utilitarismo nimesiano rende diffusa la ricerca e lo sviluppo applicativo persino dei veleni a scopi 

formalmente curativi. 

Nimesia inoltre detiene il primato in produzione ed esportazione di Creati. I Brown sono attualmente gli unici 

produttori industriali di Creati di tutta la Confederazione essendo gli unici a conoscere il metodo di costruzione 
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dei medesimi. Da qualche anno hanno avviato una produzione intensiva e collaudato diversi modelli adatti ad 

ogni esigenza e portafoglio; politica industriale, questa, che ha aumentato la loro fortuna esponenzialmente.  

Infine lo scambio di beni è, come è chiaro, una delle prime attività nimesiane. Tanto i McMannon che i 

Baldin sono attivi in questo settore, nelle diverse fattispecie dei piccoli oggetti magici e dei beni di lusso. Pare 

sia fiorente la ricerca di metodi per poter produrre oggetti caricati magicamente che non interferiscano o si 

disattivino a contatto con strumenti meccanici, al fine di creare anche un mercato interno per oggetti incantati di 

uso quotidiano.  

Leggi 

Le leggi sono molto simili alle leggi confederate, ma hanno una particolarità: quasi ogni pena, ad eccezione 

di omicidi particolarmente gravi e Alto Tradimento, può essere scontata pagando una ammenda ed evitando così 

il carcere. Chi non può permettersi di risarcire lo Stato per il crimine commesso, può evitare il carcere attraverso 

i lavori forzati, ripagando il reato con un lavoro utile alla comunità. Qui sotto sono elencati i più frequenti 

crimini e le relative pene. 

Blasfemia e furto 
Il reato di blasfemia a Nimesia di fatto non esiste, in quanto ogni religione è tollerata. Tradizionalmente però 

si è soliti dire che a Nimesia una forma di bestemmia esista: il furto. 

L’illecita sottrazione di proprietà privata è vissuto nella Repubblica come un crimine gravissimo. Se provato, 

il furto è punito con il pagamento del doppio del valore dell'oggetto rubato se la vittima del furto è un popolano, 

del quadruplo se la vittima del furto è un nobile. Se il ladro non fosse in grado di permettersi la multa, la pena 

potrà essere commutata nell'incarcerazione e condanna ai lavori forzati, per un tempo variabile che verrà 

determinato a seconda del caso, dal Giudice. 

Oltraggio Nobiliare 
A Nimesia la nobiltà gode di grandi privilegi e rispetto, poiché ogni nobile diventa tale soltanto se è riuscito a 

dimostrare il proprio valore elevandosi socialmente. Ogni nobile riconosciuto è tale per merito, pertanto le offese 

nobiliari sono fortemente sanzionate. 

Se l'oltraggio è avvenuto una volta sola la pena sarà il carcere per un giorno, seguita da 10 frustate in pubblica 

piazza o in alternativa il pagamento di 5 monete d'argento all'oltraggiato e 10 frustate in pubblica piazza. 

Se il colpevole commette nuovamente oltraggio (anche ai danni di un nobile diverso) la pena sarà di due mesi 

di carcere ai lavori forzati, o in alternativa una ammenda da 1 moneta d'oro da pagare all'oltraggiato. Entro una 

settimana dal reato. 

Se il colpevole si dimostra recidivo e incapace di smettere di commettere il reato egli verrà incarcerato a vita 

e condannato ai lavori forzati, o allontanato dal regno con infamia. 

Schiavitù 
A Nimesia non è possibile rendere schiavo un cittadino nimesiano che sia nato libero. È possibile trattare la 

vendita di schiavi sul suolo nimesiano, purchè essi non siano di specie tallaranoide. Le specie primigene e i ferali 

che siano nati liberi sul suolo nimesiano non possono essere resi in schiavitù, salvo per debiti di gioco che 

superino le 5 monete d’oro e solo per i paria. I creati a Nimesia nascono come bene di consumo, pertanto, pur 

avendo essi una individualità, sono ritenuti schiavi per natura, a meno che il legittimo proprietario non doni loro 

la libertà. 

Chiunque smerci o contrabbandi come schiavi individui non previsti dalla legge, sarà punito con la confisca 

totale dei suoi beni e il carcere ai lavori forzati per 20 anni. 

Matrimonio e divorzio 
Il matrimonio a Nimesia è particolarmente seguito a livello giurisdizionale a differenza delle altre nazioni. 

Questo soprattutto per quanto riguarda i contratti pre-matrimoniali ed i divorzi. 

Nimesia è l'unica nazione del continente in cui il matrimonio non comporti, necessariamente, l'assunzione del 

cognome da parte di uno dei coniugi come anche l'unificazione dei patrimoni degli sposi. 

Prima del matrimonio si può chiedere di stipulare un contratto pre-matrimoniale che attesti che i due coniugi 

non desiderano unire il patrimonio, né i cognomi. In tal modo, anche in caso di un'unione, entrambi manterranno 
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la propria individualità sociale ed economica e saranno entrambi tutelati in caso di divorzio e divisione dei beni 

in comune. 

Parlando di divorzio, ci sono particolari leggi in merito alla divisione del patrimonio. In caso di divorzio, se 

sia presente un contratto pre-matrimoniale di divisione dei beni, nessun coniuge avrà diritto ad ottenere beni 

appartenenti all'altro, né rischierà di vedersi espropriato dei propri. 

Qualora invece, i coniugi avessero optato per la comunione dei beni, il patrimonio verrà diviso tra gli ex 

coniugi tenendo conto del reddito di ciascuno prima del matrimonio e quindi chi aveva un reddito più alto otterrà 

più beni, rispetto all'altro, oppure potrà scegliere quali beni tenere, ma avrà la parte minore del patrimonio in 

comune. 

Per divorziare non occorrono particolari ragioni, basta che ci sia il consenso di entrambi i coniugi. Qualora il 

consenso di uno dei coniugi venisse a mancare, si potrà portare in giudizio la proposta di divorzio per dimostrare 

che è presente una giusta causa. Se questa giusta causa (solitamente adulterio, violenza, oppure uno dei due 

coniugi ha commesso un reato grave, come omicidio o oltraggio nobiliare, ed ha gettato onta sulla famiglia) può 

essere confermata, allora sarà il giudice a validare il divorzio anche senza il consenso di uno degli interessati. 

Cittadini e paria 
Come si è anticipato, la società nimesiana conosce un ampio ceto medio composto dai cittadini: costoro sono 

membri della Repubblica i quali, grazie alla propria intraprendenza ed alle proprie attività, sono riusciti a 

raggiungere un rango ed un prestigio sociale superiore. 

Sono considerati cittadini tutti gli alti ufficiali dell’esercito, indipendentemente dal proprio censo, come pure 

i Professori dell’Oligarchica Accademia. Inoltre, chiunque riesca a dimostrare di avere un reddito annuo 

superiore alle due monete d’oro può richiedere una Patente di Cittadinanza, la quale viene emanata dal Visconte 

territorialmente competente a seguito di un breve accertamento delle autorità fiscali nimesiane. La Patente può 

essere annullata dallo stesso Visconte in caso di riduzione del reddito del soggetto sotto la soglia stabilita. 

Ai cittadini spetta un trattamento privilegiato particolare: essi potranno accedere senza problemi alla Città 

Alta di qualsiasi città. Inoltre, a differenza della maggior parte della popolazione, potranno formulare richiesta 

motivata di accesso agli atti dell’amministrazione nimesiana senza che tale richiesta venga bocciata 

preventivamente. 

I paria invece sono coloro che si trovano ai margini della società nimesiana. Chiunque abbia un reddito annuo 

inferiore alla moneta d’argento è considerato un paria, ed in quanto tale la sua parola non fa fede in giudizio, se 

non confrontata con quella di altri paria. I paria inoltre possono diventare schiavi per debiti di gioco. 

Disposizioni processuali 

Il procedimento nimesiano ricalca in buona sostanza identico a quello fasgaleano, con alcune piccole 

differenze: innanzi tutto, i cancellieri non sono nobili nominati dai Conti delle città, ma spesso personale 

amministrativo alle dipendenze della nazione ed in particolare del Duca. Questi decidono di tutte le cause civili e 

penali per le quali sono territorialmente competenti, a seconda della circoscrizione cui sono attribuiti, senza 

ulteriore appello salvo nel caso in cui il ricorrente sia nobile riconosciuto o cittadino della Città Alta, per il quale 

è consentito un ricordo al Conte entro 30 giorni dalla decisione. Egli può quindi giudicare su chiunque, ad 

eccezione dei podestà e dei membri del Consiglio degli Oligarchi, sottoposti alla giurisdizione di quest’ultimo. 

Sia il processo civile che il procedimento penale a Nimesia sono sottoposti all’iniziativa ed alla capacità delle 

parti: il cancelliere decide dopo averle sentite ed aver valutato le prove da queste prodotte. Nel caso di 

procedimento penale, la vittima del delitto, i suoi famigliari o chi possa dimostrare un interesse possono proporre 

denuncia al cancelliere, che si limiterà a notificarla al denunciato; starà poi al denunciate fornire prove a carico. 

Laddove questi sia particolarmente indigente e si stia parlando di un fatto di sangue, il cancelliere può attribuirgli 

d’ufficio un procuratore, che dietro compenso – minimo – della nazione svolgerà il ruolo dell’accusa. 

A Nimesia vige la presunzione di innocenza. 

Nobiltà 

La Repubblica Oligarchica di Nimesia è retta da sei famiglie nobili, le quali detengono grossomodo il 75% 

della ricchezza totale della nazione.. 
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Alcune di queste famiglie sono di origine aristocratica, ossia erano nobili già dall'epoca della monarchia: 

Markale e Blackheart erano, insieme agli Everett, il nerbo nobiliare del Regno di Nimesia. Com’è noto, mentre 

le due famiglie hanno mantenuto o riacquistato il proprio rango nobiliare, gli Everett hanno perso il proprio peso 

sociale, anche se continuano a ricoprire alte cariche amministrative. 

Il resto della nobiltà è invece di origine mercantile: McMannon, Baldin, Brown e Slaaber sono famiglie che 

hanno consolidato la propria posizione solo con l’ampliamento della base di potere della nazione con l’avvento 

della Repubblica. In particolare Brown e Slaaber soppiantarono Everett e Blackheart all'epoca dell'instaurazione 

della nuova forma di Stato, divenendo nobili al loro posto. Solo da pochi mesi i Blackheart sono di nuovo assurti 

a rango di nobili, grazie all’innovazione nelle industrie farmaceutiche che ha portato lustro e guadagno alla 

nazione. Questo ritorno però non fa che confermare la struttura nimesiana, poiché il nuovo rango dei Blackheart 

non dipende dal loro retaggio ma dalla loro ricchezza. 

Andiamo ora ad analizzare ogni famiglia singolarmente: 

Markale 
I Markale hanno dato più re e regine a Nimesia di qualsiasi altra famiglia nobile, tanto 

che nella loro magione di Nuova Flow esiste un lunghissimo corridoio sotterraneo 

deputato solo a tenere i ritratti di tutti i loro avi che abbiano avuto la testa coronata. L'ex 

famiglia reale deve quasi tutta la propria ricchezza proprio al momento in cui era sul trono.  

Attualmente, la famiglia detiene di fatto il monopolio delle intermediazioni creditizie e 

finanziarie del Continente grazie al noto Banco di Mutuo Soccorso Markale, che ha sedi in 

tutte le nazioni e i cui prestiti fiduciari e depositi sono ampiamente utilizzati anche a fini 

assicurativi. Il Banco di Mutuo Soccorso Markale è simbolo di sicurezza ed affidabilità, 

professionalità e integrità; pertanto nessuno, in tutto il continente, metterebbe in dubbio la parola di un Markale 

in campo finanziario. 

Presso il Consiglio degli Oligarchi, i Markale esprimono 56 voti ormai da più di trent’anni. 

Slaaber 
Gli Slaaber sono i più grandi produttori di armi del Continente, attività che gli è valsa il 

titolo di “produttori di morte”, sebbene uno dei loro motti sia “possiedi sempre l'arma più 

grande, ma augurati di non arrivare mai ad usarla”. Sono anche i detentori del più ampio 

polo siderurgico della confederazione. Le loro fabbriche sono specializzate nelle 

lavorazione e raffinazione dei metalli pesanti.  

La più nota invenzione degli Slaaber, nonché quella che valse loro la nobiltà, è il 

lanciafiamme, l'arma che rase al suolo la foresta al confine fra Fasgalea e Tingard ponendo 

le basi per l’armistizio tra le due forze in guerra. I loro laboratori di ricerca sono però 

tuttora molto attivi nell’ambito della ricerca bellica, e secondo alcuni anche dello studio applicativo della 

tecnologia protea rimasta.  

Presso il Consiglio degli Oligarchi, gli Slaaber esprimono 43 voti da ormai un secolo. 

McMannon 
I McMannon sono famosi per il loro commercio all'estero di prodotti alchemici e 

piccoli oggetti magici di uso quotidiano. Dovendo fari i conti con la ben nota refrattarietà 

di qualsiasi oggetto abbia la benché minima carica magica alle città nimesiane, sono noti 

sul mercato interno della nazione per aver scoperto un nuovo metodo per distillare liquore. 

Sono i primi produttori nazionali di whiskey e di un particolare tipo di birra scura, molto 

corposa e ad alta gradazione alcolica.  

Negli ultimi anni i McMannon hanno diversificato i loro investimenti. Nello specifico, 

hanno ottenuto il monopolio della costruzione di una rete di gasdotti sotterranei che 

convogliano i vapori dei vulcani e li dirottano alle centrali di conversione, che alimentano le fabbriche dell'intera 

nazione. Questo ultimo mercato li ha portati ad ottenere grandi guadagni, posizionando la famiglia in vetta, tra le 

più ricche di Nimesia nonché i principali produttori di risorse energetiche di tutto il Continente. 

Per questo, i McMannon esprimono 39 voti in seno al Consiglio degli Oligarchi dal 2011 E.T. 
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Blackheart 
Sebbene il nome dei Blackheart sia legato principalmente allo sviluppo del vaccino contro 

il morbo noto come “Chimera”, il motivo per cui la famiglia ha riacquisito la propria nobiltà 

è un altro: le Industri Farmaceutiche Blackheart hanno recentemente reso pubblici gli studi 

su un procedimento di sintetizzazione artificiale degli ingredienti necessari per la produzione 

di composti chimici che gli ha concesso di guadagnare fette estremamente consistenti di 

mercato. Sebbene non operino ancora in regime di monopolio, il vantaggio relativo della loro 

nuova metodologia di produzione è tale per cui detengono attualmente sicuramente il 

primato nel settore. 

I Blackheart sono noti anche per l’utilizzo delle proprie ricchezze per scopi filantropici, in 

particolare il patrocinio di associazioni e centri culturali. Il noto Nuova Flow Gazzette è uno dei loro maggiori 

investimenti in ambito comunicativo, così pure come i lauti sussidi dati all’Oligarchica Accademia, presso la 

quale insegna un famoso esponente della famiglia, il Prof. Henry Cornelius Blackherat. 

La famiglia esprime in seno al Consiglio delle nazioni 39 voti dal 2013 E.T., anche se qualcuno dice che il 

loro capitale sia stato leggermente sovrastimato. 

Brown 
La famiglia Brown era un tempo la terza famiglia più ricca di Nimesia. Una recente fuga 

di notizie ha però creato un secondo centro di creazione clandestina di creati, riducendo la 

forza del loro monopolio e costringendoli ad una maggiore diversificazione delle proprie 

attività.  

Ciononostante, i Brown hanno da sempre il primato per l'efficienza e per la sofisticatezza 

dei modelli di creati e il loro nome è conosciuto in tutto il Continente. Una grossa fetta dei 

loro guadagni di cui viene fatta raramente menzione è il commercio di schiavi. I Brown 

hanno il primato per la compravendita di schiavi in tutto il continente, specialmente creati e 

ferali, che vengono istruiti a mansioni predefinite prima di essere venduti ai committenti. 

I Brown esprimono in seno al Consiglio delle nazioni 34 voti dal 2012 E.T. 

Baldin 
I Baldin detengono il primato di una piccola nicchia di mercato, ma di grande valore: i 

beni di lusso. Sono i primi produttori di mobili e arredamento di pregio, oltre ad essere i 

maggiori imprenditori di industrie tessili del continente. Ai Baldin è sempre toccato l’ingrato 

compito di dettare la moda nimesiana, lodata in tutto il continente, per stile e ricercatezza: il 

terzo e il nono mese di ogni anno, si tiene presso la loro residenza di Arson una sfilata in cui 

vengono presentati i nuovi modelli che sicuramente faranno tendenza la stagione successiva. 

Si occupano anche di gioielleria, specialmente per quanto riguarda la lavorazione delle pietre 

dure e dei metalli preziosi. 

Visto che la ricchezza dei Baldin dipende dalla lavorazione di materie prime o il commercio di prodotti finiti, 

altro settore importante da cui traggono ricchezza è quello dell’importazione. Sebbene non sia redditizia come 

altre attività e risenta più degli altri delle fluttuazioni del mercato, l’importazione di materie prime è 

fondamentale per il mercato nimesiano, e per questo è notorio che il Banco Markale è meno rigido nel concedere 

prestiti alla famiglia Baldin che a altri, avendo evitato più volte che la sua ricchezza scendesse troppo. 

Attualmente, i Baldin esprimono 33 voti in seno al Consiglio degli Oligarchi. Tale quantità è stabile dal 1999 

E.T., anche se spesso la consistenza della ricchezza dei Baldin dipende da elargizioni a fondo perduto di altre 

famiglie. 

Rapporto con gli altri 

Confederazione 
Nimesia vive la Confederazione come una propria creatura: il Palazzo della Scienza si trova a Nuova Flow, 

gli Accordi di Leptis Parva e di Trato sono nati sotto gli auspici della Repubblica e, di fatto, la nazione centrale è 

il crocevia d’incontro dei popoli di tutto il Continente. 
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Nondimeno, Nimesia non è del tutto soddisfatta della politica confederale: un maggiore espansionismo 

sarebbe gradito a più di un Oligarca, anche e soprattutto al fine di acquisire le risorse che si trovano nella Terra 

di Nessuno. La refrattarietà di altre nazioni a conferire più potere alla Confederazione è altrettanto frustrante, e 

un segmento consistente della politica nimesiana si occupa di sfatare il mito secondo cui la Confederazione 

dovrebbe divenire uno strumento per tutelare gli interessi nimesiani. Il fatto che i vertici politici nimesiani 

ritengano che ci sia continuità, se non identità, tra gli interessi della Confederazione e quelli di Nimesia, del 

resto, è normalmente taciuto. 

Fasgalea 
Nimesia ha sempre avuto degli ottimi rapporti a livello commerciale con il Benedetto Regno, benché la 

posizione di equidistanza rispetto a Tingard abbia creato in passato più di una tensione di carattere diplomatico 

tra le due nazioni. Nimesia è sempre riuscita a mantenere rapporti di reciproco scambio grazie anche 

all'importazione di metalli dalle miniere fasgaleane che Nimesia poi raffina e rivende alle altre nazioni sotto 

forma di leghe, o addirittura oggetti finiti quali armi e armature. 

Se gli scambi tra le due nazioni vanno bene, non si può però dire altrettanto delle relative politiche. Il 

tentativo di Fasgalea di concludere un accordo con Sevrera per scalzare Nimesia dalla propria posizione 

dominante ha creato non pochi malcontenti, così come la nazione del Nord non ha mai sopportato l’eccessiva 

apertura religiosa della Repubblica. 

Sevrera 
I rapporti cordiali che da sempre Nimesia ha tenuto con Sevrera si sono incrinati ultimamente a causa della 

concorrenza che l’Onorevole Impero sta facendo a livello commerciale.  

Il contrasto si è poi spostato di recente dal piano commerciale a quello diplomatico: alcune recenti 

pubblicazioni nimesiane, fortemente derisorie dello stile di vita sevrerese, hanno innervosito gli alti dignitari 

dell’Impero. La mancanza di scuse ufficiali della Repubblica, che a buon conto ritiene di non dover rispondere 

delle opinioni dei propri cittadini, hanno creato qualche tensione, che però viene contenuta nell’ambito di un 

rapporto formalmente cordiale. 

Sharizad 
Nel passato Sharizad era stata la nazione più distante a Nimesia a livello diplomatico e commerciale: un 

vecchio detto sharo diceva correttamente che Nimesia e Sharizad correvano su strade parallele in talmente tanti 

casi da non potersi mai incontrare né scontrare. 

Tale affermazione non è più rappresentativa della realtà: il progetto di creazione di una linea ferroviaria che 

unisca le due nazioni e favorisca il commercio e il trasporto di viaggiatori pare aver avvicinato la politica 

repubblicana e quella del Sultanato. Le due nazioni sono inoltre alleate nel tentativo di dare maggior peso alla 

Confederazione, anche se più di un analista ritiene che i loro interessi entreranno presto in conflitto su questo 

punto. 

Tingard 
Da sempre i tingardiani hanno acquistato da Nimesia l'acciaio necessario per la produzione di armi, forse una 

delle poche cose che la nazione dell’ovest non possiede in grandi quantità. Questo ha portato ad un fiorente 

commercio e ad un buon rapporto di collaborazione fra le due nazioni, nonostante spesso il fatto che Nimesia 

commerci anche con Fasgalea abbia creato qualche tensione a livello diplomatico. 

I rapporti reciproci sono comunque buoni: a torto o ragione, Nimesia ritiene che Tingard tema una guerra con 

lei. Questo da ai nimesiani la sufficiente tranquillità per risolvere gli eventuali conflitti coi tingardiani facendogli 

salvare la faccia, ma avendone il massimo guadagno. 
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Tradizioni 

Tratto tipico di ogni buon nimesiano è la capacità di cavarsela in ogni situazione lucrandoci. Secondo un 

luogo comune molto diffuso nella Confederazione, e mai smentito dai cittadini di Nimesia stessi, se metti in una 

stanza un soggetto proveniente da ogni nazione con un solo bicchier d’acqua, dopo un paio d’ore il nimesiano 

avrà convinto gli altri che lo devono pagare per bere. 

Sebbene questa caratteristica possa suscitare un po’ di ribrezzo nei più benpensanti, la sua utilità ai fini del 

benessere collettivo continentale è indubbia: se i nimesiano non avessero questo spiccato senso del commercio, 

probabilmente non avrebbero mai sospinto le altre nazioni verso l’Accordo di Trato e di Leptis Parva, dai quali 

tutti stanno oggettivamente traendo benefici. La centralità nimesiana nella politica confederale quindi non è un 

mera posizione consolidata, ma una questione di merito e talento. E di questo, ogni buon nimesiano ne è ben 

consapevole. 

La mentalità mercantile è parte integrante della cultura nimesiana. Sebbene il tasso di scolarizzazione nella 

Città Bassa possa non essere entusiasmante, tutti sanno contare e riconoscere un pezzo d’oro da uno falso. 

Inoltre, anche l’ultimo dei poveri avrà un certo occhio per gli affari e l’astuzia tipica di chi sa sfruttare le 

occasioni: nel territorio della Repubblica, il confine tra furbizia, opportunismo e assenza di scrupoli è molto 

labile e spesso travalicato con noncuranza. 

Nimesia conosce solo due feste nazionali: il Giorno della Repubblica e il Giorno dell’Elezione. Il primo si 

tiene ogni anno il secondo giorno del sesto mese e ricorda il medesimo giorno del 715 E.T., quando il Regno di 

Nimesia divenne Repubblica Oligarchica per volere e lungimiranza della famiglia Markale. Il giorno 

dell’Elezione invece non ha data fissa: viene indetto dal Consiglio degli Oligarchi quando vi sia la necessità di 

sostituire un Oligarca per decorrenza del termine, decesso, dimissioni o ogni altra vicenda.  

La diversità delle due feste si sente anche nella diversa incidenza sulla vita collettiva: sia durante il Giorno 

della Repubblica che durante il Giorno dell’Elezione tutti i bottegai, commercianti, operai e capitani d’industria 

nimesiani sono tenuti ad astenersi dal lavoro, ma solo la prima delle due celebrazioni prevede manifestazioni 

pubbliche e parate dell’esercito in tutte le città. Inoltre, durante il Giorno della Repubblica vengono normalmente 

invitati i capi di Stato esteri a prendere parte alle celebrazioni in ognuna delle quattro città, in modo da poter 

discutere con maggiore tranquillità e riservatezza questioni di micropolitica estera. 

Un’altra tradizione tutta nimesiana sono i Gran Balli. Si tratta di feste serali in cui si organizzano i matrimoni 

tra gli esponenti della buona società, in particolare tra nobili: in particolare, il Ballo delle Debuttanti che si tiene 

presso la Magione Baldin di Arson il trentesimo giorno di ogni mese dispari è noto per essere un’ottima 

occasione di incontro tra giovani nobili e non nobili non sposati, al fine di organizzare matrimoni di varia sorte. 

Segue per importanza solo il Gran Ballo degli Oligarchi, che si tiene il quindicesimo giorno del dodicesimo mese 

di ogni anno, ma che essendo aperto solo ai nobili riconosciuti è più un’occasione per consolidare rapporti già 

esistenti che non per gettare i semi per nuovi matrimoni. 

L’ultima grande tradizione nimesiana è quella degli spettacoli culturali, dedicati normalmente ai ceti più 

abbienti e letterati. Sebbene Renactia abbia il primato quantitativo da questo punto di vista, sale da concerto e 

teatri non mancano nemmeno a Nuova Flow, ad Arson ed a Stillar. Basti ricordare l’Oligarchico Teatro di 

Renactia, fortemente voluto dal Consiglio degli Oligarchi nel 817 E.T. e, con tutte le dovute ristrutturazioni, 

ancora palcoscenico più importante del Continente per la rappresentazione di un qualunque scritto teatrale. La 

Compagnia Stabile del Teatro è la più rinomata del Continente e non è raro che abbia al proprio interno anche 

attori stranieri, accorsi per cimentarsi nelle rappresentazioni sul palco più conosciuto del continente. 

Inoltre, la buona gioventù nimesiana si diletta spesso nella musica da camera: è quindi abbastanza normale 

incontrare giovani figlie di famiglie benestanti o nobili che sappiano suonare uno strumento a corde, uno a fiato 

o il pianoforte, nonché siano ben educate nella declamazione della poesia e nella letteratura. Addirittura, si sa per 

certo che il patriarca della famiglia Blackheart non si muove per organizzare il matrimonio di quelle sue parenti 

che non soddisfino il suo personale gusto in termini culturali. 
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La Religione 

Diversamente da molte altre nazioni, 

Nimesia non ha una religione di Stato: la 

struttura stessa della Repubblica è tale 

per cui la società non sia particolarmente 

interessata alla spiritualità e cerchi 

piuttosto di avere nella vita terrena il 

maggior successo possibile. 

Questa posizione di apertura mentale 

nimesiana ha portato più volte a piccoli 

problemi e tumulti: il fatto che al 

Repubblica accetti tutte le confessioni, 

non impedisce ai non pochi fanatici 

residenti sul suo territorio di confrontarsi 

anche in maniera violenta. Quando ciò 

capita, le forze dell’ordine nimesiane 

sedano con eguale fermezza la violenza 

di qualsiasi parte, attirandosi sempre 

addosso l’ira di questa o quella nazione estera che si fa portatrice degli interessi di questa o quella confessione. 

Lo scarso interesse dei nimesiani collettivamente presi per le cose religiose comporta però altri due fenomeni: 

in prima istanza, quando muore un sacerdote di una fede senza che si sviluppino particolari problemi sociali, la 

polizia svolge indagini non eccessivamente accurante per non sollevare un vespaio di sorta. In secondo luogo, le 

tre confessioni presenti nella Confederazione sono distribuite con una netta prevalenza dei Culti, che nella 

Repubblica possono professare senza grossi problemi. Una disamina ulteriore delle singole devozioni è però 

impossibile: la religiosità nimesiana è spesso magmatica, e più improntata all’utilità contingente che non a 

un’adesione ad un modello di vita. 

Istituzioni nazionali 

Esercito 

L'esercito di Nimesia è organizzato in modo atipico rispetto a quello delle altre nazioni. Non si divide per 

reggimenti in base alle armi a disposizione e alle abilità dei suoi soldati, bensì in due distinti plotoni che 

costituiscono un'unica organizzazione. 

Il plotone d'impatto, costituito per lo più da combattenti a piedi, ha come scopo proprio quello di ingaggiare 

la battaglia e mantenere la posizione il più possibile. All'interno di questo plotone sono presenti armati pesanti e 

leggeri, dotati per lo più di armi in asta e ad una mano. La peculiarità di questo plotone è la presenza in gran 

numero di genieri militari con il compito di guidare grosse macchine d'assalto, il cui livello tecnologico supera di 

media quello delle loro cugine degli altri regni: esempio tipico è il lanciafiamme, secondo molti il vero fiore 

all’occhiello dell’artiglieria nimesiana. In generale, comunque, sono le armi tecnologiche la vera forza di questa 

divisione militare - al punto che il plotone è costituito per gran parte da soldati di leva prelevati dal popolino e 

artefici ben poco avvezzi nell'arte del combattimento corpo a corpo. 

Oltre a questi vi è però un élite di combattenti, chiamata Plotone tempesta, che raccoglie i combattenti più 

efficienti della nazione. È l’unità di comando dell'esercito in battaglia ed è più variegata e organizzata della 

prima. Si potrebbe quasi definirla l'anima dell'esercito stesso. 

L'accesso al Plotone Tempesta è strettamente vincolato da esami attitudinali e test di abilità nel 

combattimento, dal soldato semplice, fino all'ufficiale cadetto. Il plotone è formato da un'avanguardia a piedi 

chiamata “le Saette”, armata di spade e pistole, abile nel nascondersi ed aggirare il nemico, per colpirlo nei punti 

più sensibili dell'armata. Vi è poi la cavalleria pesante, detta anche “il Tuono”, armata di fucili e sparadardi che 

travolge il nemico in una carica fulminea e fragorosa. 

30% 

30% 
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Accesso 
Chiunque voglia entrare a far parte dell'esercito regolare di Nimesia deve prima di tutto presentarsi ad un 

ufficiale in servizio. L'ufficiale valuterà la proposta del postulante, effettuerà una prova o esaminerà sul campo 

l'aspirante soldato e poi deciderà in che ramo dell'esercito collocarlo. 

Generalmente, un uomo di modesti natali verrà assegnato d'ufficio al Plotone d'Impatto, mentre per chi è di 

sangue nobile sarà possibile accedere direttamente alla Scuola Ufficiali, il primo passo per aspirare ad entrare nel 

Plotone Tempesta. Se l'accesso al Plotone d'Impatto è quasi automatico, invece per entrare nel Plotone Tempesta 

occorre fare prima un duro addestramento nella scuola ufficiali. Ovviamente, anche un popolano potrà un giorno 

fare domanda per entrare nell’élite del Plotone Tempesta, ma soltanto quando si sarà distinto nel Plotone 

d'Impatto e avrà fatto carriera militare partendo dal basso. 

Gerarchia 
A capo di tutto l'esercito Nimesiano c'è il Duca. Egli spesso non partecipa alle battaglie, ma resta nelle 

retroguardie a progettare i piani bellici. Al suo fianco il Colonnello, suo secondo. 

Il Maggiore è la più alta carica che spesso si vede al comando di una divisione in battaglia. Egli comanda 

entrambi i plotoni, mandando i suoi ordini attraverso i Capitani - che sono uno due per il Plotone Tempesta, uno 

per il Plotone d’Impatto ed uno per la Squadra Artefici. 

Il Plotone Tempesta è il corpo d'élite ed è costituito esclusivamente da soggetti con un rango assimilabile a 

quello degli ufficiali. Per ovvi motivi, i numeri sono più esigui del Plotone d'Impatto e seguono una propria 

gerarchia. A capo tanto della Brigata Tuono che della Brigata Saetta vi è un Capitano che comanda tutta 

l'avanguardia. Le brigate sono divise in piccoli gruppi da 6 Armati, e a capo di ogni gruppo vi è un Tenente. Gli 

altri 5 membri di ogni gruppo sono generalmente Sottotenenti, ossia membri che hanno appena concluso 

l'addestramento ufficiali, o più raramente Ufficiali Cadetti, ossia membri che devono ancora concludere 

l'addestramento ufficiali. 

Il Plotone d'Impatto è diviso in unità di trenta uomini e ciascuna unità è capeggiata da un Sergente in 

Comando. Ogni unità è dotata di un'arma da assedio e una squadra di 6 persone più una addette alla 

manutenzione delle armi, costituita da un Capo Tecnico, uno Specialista Capo e da cinque specialisti. Per ogni 

Sergente in Comando di unità ci sono 3 caporali con il compito di mantenere unita l'unità e tenere il conto dei 

feriti e delle armi a disposizione. Il resto del Plotone è costituito da soldati semplici. 

Un'altra carica, più amministrativa che militare, è quella del Tenente Maggiore. Militarmente parlando si 

tratta di un Tenente a tutti gli effetti, che però ha la mansione particolare di addestrare i cadetti della Scuola 

Ufficiali per renderli idonei al servizio nel Plotone Tempesta. Gerarchicamente parlando, il Tenente Maggiore in 

battaglia non ha più potere rispetto ad un qualsiasi Tenente. 

Quindi, in sintesi: 

Generale 

Colonnello 

Maggiore 

PLOTONE TEMPESTA 

Capitano 

Tenente 

Sottotenente 

Ufficiale Cadetto 

PLOTONE D'IMPATTO SQUADRA ARTEFICI 

Sergente in Comando Capo Tecnico 

Caporale Specialista Capo 

Soldato semplice Specialista 

Postulante Meccanico 
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Personalità 
L’attuale duca è il tallaran Vaughan Markale, affiancato dal colonnello John L. Slaaber, un emetel e dal 

Maggiore William “Lee” McMannon. 

I Capitani sono invece: 

 Per il Plotone tempesta, Aaron Markale alla Brigata Saetta e Morgan McMannon alla Brigata Tuono. 

 Per il Plotone d’impatto, il proteo Sigmund Cypher 

 Per la Squadra Artefici, il kefe Eddy Bedlam. 

Oligarchica Accademia delle Scienze Naturali 

La prestigiosa Oligarchica Accademia è un’antica e rinomata istituzione nimesiana dedita allo studio di ogni 

tipo di conoscenza, con una marcata preferenza per la tecnologia e la storia. Nonostante sia basata a Nimesia, 

l’istituzione è in contatto con i più eminenti studiosi di tutte le nazioni, e attraverso le sue sedi (accademie, 

università e musei presenti in tutte le principali città nimesiane) si occupa di educare i giovani più promettenti, 

studiare tecnologie moderne e antiche e condurre ricerche sperimentali all’avanguardia. Fondata oltre quattro 

secoli fa da Ms. Helena Slaaber, Mr. Hector Brown e Ms. Robin White sotto il patrocinio del Consiglio degli 

Oligarchi, l’Accademia ha sfidato i secoli, superando scandali, incendi e incidenti vari e affermandosi come un 

elemento indispensabile della strategia economica nimesiana. 

La sede principale porta il nome di Oligarchica Accademia ed è un insieme disordinato di edifici sviluppatosi 

spontaneamente attorno al laboratorio in cui lavoravano i tre fondatori nella Città Alta di Renactia: include 

numerose aule, laboratori, biblioteche specialistiche e il Museo della Tecnica, e vi si conduce la maggior parte 

delle ricerche in ogni campo.  

A Nuova Flow si trova il Museo di Storia Naturale, che al momento sponsorizza un grandioso progetto di 

catalogazione di tutte le specie viventi. Il Museo dispone anche di un piccolo ma agguerrito gruppo di studiosi 

dediti all’archeologia. 

La città di Arson ospita invece i più avanzati laboratori metallurgici dell’Accademia, e gli scienziati che 

lavorano lì si concentrano su come sfruttare al meglio l’energia dei geyser.  

Infine, a Stillar si trova invece l’unica sede dell’Accademia ad occuparsi anche di studi arcani, sebbene sotto 

una prospettiva strettamente scientifica: il noto Gabinetto del Prof. Blackheart. 

Inoltre, nelle città più importanti del continente sono presenti i Circoli, club esclusivi finanziati 

dall’istituzione dove gli studiosi locali possono ritrovarsi per discutere, leggere il Bollettino dell’Oligarchica 

Accademia e prendere un buon tè nimesiano. I Circoli ospitano anche i membri dell’Accademia durante i loro 

spostamenti per motivi di studio. 

Si dice anche che nelle campagne nimesiane e nella Terra di nessuno pullulino centri di ricerca segreti, ma 

queste voci non sono mai state confermate; è vero invece che l’istituzione sponsorizza spedizioni di ricerca in 

siti archeologici, soprattutto protei, o di interesse scientifico. 

Accesso 
Questa prestigiosa istituzione ha bisogno di numerose e diverse competenze, e ha sviluppato diversi metodi di 

reclutamento per ottenerle. 

Innanzitutto, sebbene l’Accademia sia ufficialmente finanziata da fondi statali, i suoi membri sono sempre 

alla ricerca di denaro extra da dedicare a una  ricerca, una borsa di studio, o alle proprie tasche. Le famiglie 

oligarchiche amano mostrare la loro munificenza e ricchezza facendo donazioni all’Accademia, seguite a ruota 

dai borghesi più ambiziosi e ansiosi di farsi un nome. I donatori più munifici e costanti ottengono lo status di 

membri onorari dell’Accademia. 

Il secondo tipo di persona che l’istituzione desidera attirare è l’abile scienziato o studioso: gli aspiranti 

possono fare domanda, presentando le loro credenziali ad un’apposita commissione, che le valuterà e proporrà 

quindi una prova pratica e una teorica. In casi di conclamata abilità, è l’Accademia stessa a contattare gli studiosi 

con un’offerta. 

Infine, non tutto si può studiare nella tranquillità del proprio laboratorio o biblioteca: l’Accademia ha sempre 

più bisogno di persone disposte a recarsi in prima persona nei luoghi di interesse, elementi preparati in grado di 

capire quali sono gli oggetti interessanti da riportare indietro e di fare sopralluoghi accurati, con tutti i dettagli 

del caso. Sprezzo del pericolo, ottima cultura generale e prontezza di spirito sono le qualità ricercate dai 



CAPITOLO 3 

20 

 

reclutatori dell’Accademia. Anche in questo caso sono richieste una prova pratica e una di teoria, che verifichino 

le conoscenze del candidato e la sua effettiva capacità di recuperare i reperti. 

Gerarchia 
La struttura dell’Oligarchica Accademia è piuttosto complicata, a causa dell’infinità di titoli onorari e 

incarichi collaterali, ma si può riassumere come segue. 

A capo dell’Accademia c’è lo Stupefacente Rettore, generalmente un abile studioso e politico consumato, 

giunto al vertice dopo decenni di trame contro i colleghi. Il Rettore viene eletto dal Consiglio dei Direttori e 

rimane in carica otto anni. Il Rettore è generalmente scelto tra chi fa parte del Consiglio, ma in teoria qualsiasi 

membro dell’Accademia può candidarsi. 

Sotto al Rettore c’è il Consiglio dei Direttori, composto dai responsabili delle strutture più importanti 

dell’Accademia: uno per la sede centrale dell’Accademia a Renactia, uno per il Museo di Nuova Flow, uno per i 

laboratori di Arson, uno per il Gabinetto di Stillar, uno per i Circoli nelle altre città del Continente e uno per la 

spedizioni scientifiche. 

Ancora più in basso si trovano i Responsabili dei diversi dipartimenti che fanno capo ad ognuna delle tre basi 

principali (Nuova Flow, Arson e Renactia), ciascuno dei quali ha una diversa specializzazione a seconda delle 

competenze specifiche del luogo: per esempio ad Arson ci sono i Dipartimenti di Artiglieria, Armi da fuoco e 

Metallurgia. Alle dipendenze dei Dipartimenti ci sono numerosi Associati ufficiali, che a loro volta possono 

contare su numerosi Soci semplici, sotto i quali si trovano i membri di livello più basso: gli studenti e gli 

aspiranti, elementi in prova a cui vengono affidati i compiti più noiosi o pericolosi. 

Salire fino al livello di Associato Ufficiale richiede una serie di prove pratiche e teoriche, ma non è difficile 

per chiunque dimostri dedizione e talento, mentre si può accedere al livello di Responsabile, e a quelli seguenti, 

solo per cooptazione dai ranghi superiori. 

Quindi in sintesi: 

Rettore 

Direttori 

Responsabili 

Associati Ufficiali 

Soci Semplici 

Studenti e Aspiranti 

Personalità 
Al momento il Rettore è il tallaran Ethelbert Fairbrother, eletto sette anni fa dal Consiglio dei Direttori: 

com’è ovvio, il suo mandato ottonnale è in scadenza. 

I Direttori invece sono: 

 Mr. Nathan Markale, un albino, presiede l’Oligarchica Accademia di Renactia; 

 Ms. Evelina White, una tallaran discendente dalla fondatrice Robin White, a capo del Museo di Nuova 

Flow; 

 Mr. Everett Slaaber, un emetel, si occupa delle strutture di Arson; 

 Mr. Henry Cornelius Blackheart, un tallaran noto anche solo come “Professore”, si occupa del 

Gabinetto di Stillar; 

 Mr. Raymond Raynard, un ofide estremamente conservatore, è il Direttore dei Circoli; 

 Ms. Nancy Clark, una protea dal carattere incendiario, si occupa delle spedizioni scientifiche. 

Corpo Oligarchico di Polizia 

Una nazione turbolenta come Nimesia ha bisogno di un corpo di forze dell’ordine ben addestrato e 

consapevole del proprio ruolo: questa è la storia della polizia nimesiana. 

Per molto tempo considerato inutile, il C.O.P. come viene colloquialmente chiamato è una delle istituzioni 

più recenti del Continente, tanto da non avere ancora una vera e propria formalizzazione: i poliziotti vengono 
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scelti ad uno ad uno da soggetti appositi nominati a tale scopo dal Consiglio degli Oligarchi e che, per ora, hanno 

il semplice titolo di Investigatori Capo, per la supervisione generale, e Investigatori per le singole città. A 

costoro spetta l’onore e il dovere di strutturare integralmente l’organizzazione, i cui scopi primari sono il 

mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, lo svolgimento di mansioni di polizia giudiziaria e 

di raccolta prove, nonché la prevenzione e repressione del crimine entro i confini nimesiani, con particolare 

riguardo della Città bassa. 

Si sa che i poliziotti sono autorizzati a utilizzare la forza letale se necessario contro i malviventi e più di un 

furfante è disposto ad affermare che i loro metodi sono abbastanza violenti da dissuadere con il loro semplice 

distintivo ogni ulteriore illecito. Fatto sta che la polizia al momento è ciò che tiene a freno la criminalità 

nimesiana, sia essa micro o macro. 

Il ruolo di Investigatore Capo è attualmente ricoperto da Abigail Adler, mentre i quattro soggetti attualmente 

nominati come investigatori sono il mannaro Augustus Franck per Nuova Flow, l’albino Philip Kerner per Arson 

e i fratelli Paul e Shan Doherty per Stillar e Renactia. 

 



 

 

4.  V.I.P. 
Gli Oligarchi 

Gli attuali sei oligarchi sono le personalità più di spicco di tutto il regno, nonché probabilmente i soggetti 

detentori del maggiore potere economico di tutta la Confederazione. 

Reginald Markale è quello che viene definito senza grossi problemi un “uomo tutto d’un pezzo”. Oligarca da 

meno di un anno, è riuscito rapidamente ad imparare come gestirsi nell’alta politica nimesiana e come far pesare 

appieno il suo cognome. Tra i provvedimenti più importanti da lui proposti vi sono lo scioglimento dei Vigilanti, 

vecchia istituzione di controllo sospettata di agire contro Nimesia stessa, e il riconoscimento di un seggio tra gli 

Oligarchi per la famiglia Blackheart. Si è recentemente sposato con Jacquelyne Blackheart e le cronache 

mondane dicono che i due già aspettano un figlio. 

William Slaaber, anche noto come “Boom Boom Willy”, è l’unico Oligarca a non avere una storia come 

politico o capitano d’industria prima della nomina, ma solo come militare. È uno degli ufficiali più decorati del 

Plotone Tempesta, nonché uno degli uomini che abbia rischiato più spesso la Corte Marziale per 

insubordinazione, offese ad ufficiale e comportamento aggressivo. Ormai avanti con gli anni, William è al 

momento un vecchio di carattere, che non disdice una buona litigata verbale. 

Cathrine McMannon è l’unica Oligarca in carica da più lungo tempo, se si esclude Jules Brown. Cathrine è 

una donna dal carattere mite, sebbene si dice che dietro il proprio sorriso gentile nasconda più intrighi politici 

che tutti i propri colleghi messi assieme. Si sa poco delle sue attitudini e specialità, se non che trova 

estremamente rilassante ricamare, attività che qualcuno dice svolga anche durante le riunioni del Consiglio degli 

Oligarchi. 

William Arthur III Blackheart è tra gli Oligarchi il più giovane, sia anagraficamente che come servizio 

prestato, avendo iniziato il proprio mandato solo nei primi mesi del 2013 E.T. Precedentemente impiegato come 

capitano d’industria, o meglio addetto al settore commerciale delle Industrie Blackheart, William è noto 

soprattutto per essere il fratello della Contessa di Arson Jacquelyne Blackheart e fidanzato della sorella 

dell’Oligarca Reginald Markale, la baronetta Victoria Elisabetta Costanza Markale. 

Jules Brown è in assoluto l’Oligarca con la più lunga anzianità di servizio, essendo alla fine del suo secondo 

mandato consecutivo. È noto per aver reso più efficiente il procedimento di costruzione delle Mandragore, 

consentendo di eliminare alcuni difetti di produzione che si erano presentati con una certa costanza nelle partite 

prodotte tra il 1990 ed il 2003 E.T. 

Virgil Baldin, infine, è l’unico non tallaran del Consiglio, essendo un albino. Molti dicono che la sua nomina 

a Oligarca della famiglia sia frutto di centinaia di sotterfugi, ricatti, atti di corruzione ed altri illeciti all’interno 

della famiglia, ma non esistendo alcuna prova non è mai stata sporta formale denuncia. In ogni caso, è noto per 

le sue posizioni particolarmente nette sulla Polizia nimesiana, che vorrebbe sottoposta totalmente al controllo di 

singole famiglie nobili, segnatamente la sua. 

Morgan McMannon 
Figlia minore di 4 fratelli, Morgan McMannon ha dovuto lottare duramente fin dall'infanzia per potersi 

imporre a livello sociale. 

Presentando particolari attitudini al combattimento, si è arruolata volontaria nell'esercito appena 

maggiorenne, ed ha scalato in fretta i gradi militari fino ad arrivare al grado di Capitano. Poco dopo la sua 

nomina, però, la sua cara amica d'infanzia Catherine McMannon è diventata Oligarca, e Morgan lasciò quindi 

l'esercito per prendere servizio come sua guardia personale, sotto sua esplicita richiesta. Da pochi mesi, però, 

un'altro compito più arduo le è stato proposto: diventare ambasciatrice di Nimesia nel Reparto del Destino. Preso 

quindi congedo dall'Oligarca McMannon, e reintegrata nel ruolo di Capitano dell'Esercito Nimesiano, Morgan 

ora presta servizio come ambasciatrice. Dal temperamento focoso e dall'indole marziale, è una giovane donna 

determinata e disciplinata, votata al bene della nazione. 

Vaughan Markale 
L’emetel che attualmente ricopre il ruolo di Duca di Nimesia è un uomo di mezz’età, abbastanza corpulento e 

con una notoria passione per la pipa. La sua fisiognomia bonaria non deve però trarre in inganno: Vaughan è 

sicuramente l’eroe più decorato che ricordi la storia della famiglia Markale, se non l’intera nazione. I giovani 
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ufficiali dell’esercito ancora studiano il suo assedio a Forte Irochi, un insediamento di demoni poco fuori dai 

confini nimesiani proprio all’imboccatura di una miniera d’oro, che si concluse con una sola perdita tra i soldati 

della Repubblica e la fuga o la morte di tutti i demoni. 

Il punto di forza di Vaughan è infatti sempre stata la tattica e la strategia: egli non ha mai eccelso in quanto a 

combattente, essendo facilmente messo in difficoltà anche da giovani reclute. A questa sua debolezza ha sempre 

ovviato con la propria grande inventiva, oltre che col supporto non indifferente della tecnologia nimesiana: si 

dice infatti che sia uno dei pistoleri più rapidi di tutta la nazione, anche se questa voce non è mai stata 

confermata dai fatti. Del resto, non è lui a vantarsi di questa sua qualità, ma quei pochi militari che lo abbiano 

visto sparare al poligono di tiro. 

È noto che il Duca gradirebbe l’apertura di un apposito Dipartimento di Scienze strategiche all’interno 

dell’Oligarchica accademia, ma la sua richiesta ha sempre incontrato una certa resistenza da parte del Consiglio 

dei Direttori, il quale ritiene che lo studio di tale materia sarebbe contrario alle finalità statutarie dell’istituzione. 

Fino ad ora, pare che questa sia stata anche la posizione degli Oligarchi. 

Abigail Adler 
La storia di Abigail Adler è quella di una giovane orfana cresciuta in tutto e per tutto come figlia della propria 

nazione: accudita dall’orfanatrofio del Sacro Cuore di Nehalenia, la giovane Abigail crebbe sapendo che per 

riuscire nella vita avrebbe dovuto superare la propria condizione sociale. Sin da bambina si dimostrò dedita allo 

studio, riuscendo a vincere una borsa di studio per uno dei più rinomati colleghi di Nuova Flow. Fu qui che 

conobbe Charles J. Adler, quello che poi divenne il suo mentore e padre putativo, conferendole il proprio 

cognome quando raggiunse la maggiore età. 

Ms. Adler, come preferisce farsi chiamare da chi non sia in rapporti conviviali con lei, è stata una delle 

migliori laureate in chimica dell’Oligarchica accademia del suo anno. Le referenze così guadagnate la hanno 

portata a divenire l’attendente personale, e secondo alcuni la chimica di fiducia, del precedente ambasciatore, la 

baronetta e scrittrice di successo Janet Slaaber. Quando questa ha abbandonato il proprio ruolo, Ms. Adler ha 

deciso di continuare a servire la propria nazione, mettendosi a disposizione del Consiglio degli Oligarchi per la 

mansione che ritenessero più adeguata. 

Attualmente, Ms. Adler è Investigatore Capo del nuovo Corpo Oligarchico di Polizia, un ruolo che pare avere 

tutta l’intenzione di svolgere con grande zelo. 


