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Stavo seduto alla locanda del Sole storto, c’erano un silenzio ed un’armonia soprannaturali, 

pareva quasi d’essere al centro di un monastero. Si avvertiva appena il brusio delle conversazioni 

ai cinque tavoli occupati; gli avventori accompagnavano le loro parole con espressioni facciali e 

sguardi intensi ma senza alcun gesto. Poi, accadde una cosa che reputai strana. 

Entrarono in locanda tre tallaran con vestiti molto appariscenti, si sedettero e cominciarono a 

ridere sguaiatamente e ad invocare la cameriera (e le sue forme) a gran voce, percuotendo il 

tavolo e gesticolando vigorosamente. L’atmosfera si sbriciolò sotto quelle voci e dal santuario mi 

trovai gettato in una bettola nimesiana. Mi aspettavo che quella dissacrazione dovesse essere 

punita col sangue; invece, tutto si trasformò. Gli astanti si limitarono ad alzare di poco le loro 

voci e giuro di avere visto qualche sorriso in più. 

Tutto si era trasformato, riadattandosi all’occasione. e l’atmosfera divenne intima ed allegra. 

 

Estratto dalle prime pagine del libro “Storia dei due popoli sevreresi”. 
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1.  GEOGRAFIA 

Territorio della nazione 

Sevrera è situata nella zona sud del continente ed è 

composta di due unità principali: la parte continentale, 

chiamata Maredriz, e quella insulare, detta Icitora. 

Il clima sevrerese è caratterizzato da inverni miti ed 

estati calde per via della presenza dei venti e dell’umidità 

provenienti dal mare. La maggior parte delle precipitazioni 

si hanno nel semestre invernale mentre in estate si fanno più 

rade. La temperatura media nel periodo estivo aggira tra i 

22 e i 27 gradi, mentre di inverno raramente si scende sotto 

lo zero. 

La geografia di Sevrera è estremamente variegata: si va 

dal grande altipiano nell'entroterra, quasi al confine con la 

Terra di nessuno, fino alle lunghe spiagge di fine sabbia di 

Trato, passando per le colline di Fortalena e la foresta 

dell'isola di Icitora. Questa varietà di zone geografiche 

comporta anche una forte varietà climatica, anche se tutta la 

zona continentale ha un clima abbastanza simile. 

Il territorio sevrerese si estende per circa 70.000 chilometri quadrati. A nord è collegata attraverso sentieri 

forestali a Tingard, mentre un’ampia strada conduce ad nord-est, fino a Nimesia. A est del regno è ubicata 

Sharizad, ma non esistono vie battute che colleghino le due nazioni i cui rapporti sono sempre tesi. 

Le tre città più importanti di Sevrera sono la capitale Trato, principale porto del regno, Fortalena, sita nel 

mezzo dell’altipiano nella parte continentale, e Icitora, sull’omonima isola. 

Fauna e flora 

L'agricoltura e l'allevamento, a Sevrera, sono praticati da secoli. In queste zone l’estate è molto arida: 

anche per questo gli agricoltori usano sistemi d’irrigazione capaci di sfruttare sia le acque di superficie sia le 

falde acquifere, per coltivare olivi, vite, agrumi e cereali. Dove non vi sono coltivazioni agricole c’è una 

vegetazione sempreverde di tipo forestale, oppure a boscaglia. 

L'ecosistema, anche chiamato macchia sevrerese, è caratterizzato da una formazione vegetale arbustiva 

costituita prevalentemente da specie sclerofille, cioè dalle foglie persistenti e molto coriacee le cui piante 

variano ad un'altezza di 50 cm e i 4 mt. 

Questo fa si che si generino due diversi tipi di macchia, comunemente chiamati Macchia Alta e Macchia 

Bassa. La prima è la vegetazione dello strato superiore della nazione, prevalentemente composta da specie a 

portamento quasi arboreo, con chiome che raggiungono i 4 metri d'altezza, tra cui possiamo citare il leccio, 

la sughera e il ginepro rosso. La Macchia Bassa invece è la vegetazione dello strato inferiore della nazione; è 

prevalentemente composta da specie a portamento arbustivo, con chiome che raggiungono al massimo i 2-3 

metri d'altezza. Nella composizione floristica possono entrare specie delle garighe, come le ginestre, e altre 

cespugliose, come ad esempio il rosmarino. 

La maggior parte delle zone di macchia Sevrerese si sviluppa sui declivi con suolo poco profondo e 

soggetto a un rapido drenaggio, su cui le formazioni della macchia svolgono una funzione importantissima di 

difesa del suolo dalla erosione da parte degli agenti atmosferici, assicurando un'efficace regolamentazione 

idrogeologica. 

Per quanto riguarda invece la selva, la maggior parte degli animali che si possono trovare a Sevrera sono 

soprattutto animali da allevamento di qualsivoglia tipo, principalmente ovini e bovini; vengono anche 

allevati molti animali che possono essere utilizzati per il lavoro nei campi quali muli, asini e cavalli da soma. 

Accanto a queste specie si trovano anche alcuni animali selvatici nelle zone boschive o collinari; sono inoltre 

frequenti lupi ed orsi, che non di rado causano problemi agli allevatori del luogo. Sull'isola di Icitora sono 

frequenti anche i panda. 

La vera biodiversità di Sevrera, però, la si trova nei suoi mari, dove è possibile vedere quasi ogni genere 

di pesce, dai tonni alle sardine; mentre al largo dell'isola di Icitora non è inusuale incontrare anche alcuni 

banchi di delfini o anche delle balenottere. Tra la parte continentale della nazione e quella insulare vi è anche 

una barriera corallina. 
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Popolazione 

La popolazione di Sevrera si aggira sui 2.200.000 abitanti, di cui la più gran parte risiede in Maredriz: 

solo 700.000 persone abitano l’isola di Icitora e risiedono quasi tutte nell’omonima città. La popolazione 

della parte continentale è invece concentrata per la maggior parte a Trato, mentre Fortalena ed i vari villaggi 

ed insediamenti dell’altipiano si dividono equamente la restante parte. 

La popolazione sevrerese è divisa in due etnie: la prima, i cosiddetti maredriz, è originaria della parte 

continentale della nazione e viene solitamente descritta come impetuosa, chiassosa e amante dei piaceri della 

vita; la seconda, gli icitora, è originaria dell’omonima isola, e conoscenza comune vuole sia composta da 

individui posati, introversi e dotati di un certo grado di spiritualità.  

Le due etnie non presentano però grandi differenze fisiche, a dimostrare l’origine comune: sono diffusi i 

capelli scuri, sovente mossi o ricci anche se a volte stirati nelle donne, e gli occhi scuri. La carnagione del 

tipico sevrerese è ambrata o olivastra e prende molto rapidamente colore al sole. La corporatura è armoniosa, 

sebbene difficilmente l’altezza superi la media continentale. Inoltre, gli uomini sevreresi tendono a perdere i 

capelli invecchiando. 

Le principali differenze fisiche si trova tra le donne: la dieta seguita nella parte continentale della nazione 

favorisce infatti la formosità femminile, e quindi è tipico le donne maredriz abbiano seni prosperosi e fianchi 

larghi. Le donne icitora, invece, anche per l’educazione cui sono sottoposte, sono normalmente più esili e 

minute, a volte addirittura con una carnagione più chiara. 

Da ultimo, non è raro trovare ad Icitora donne o uomini con occhi e capelli chiari, oppure palesemente più 

alti della media: questi soggetti sono probabilmente discendenti di tingardiani che rimasero sull’isola, o di 

connubi carnali più o meno volontari durante l’epoca dell’occupazione. 

I Meredritz variano il loro aspetto e la loro pulizia in base a ceto sociale, ricchezza ed occasione; gli 

Icitora, invece, hanno sempre un aspetto curato, senza mai ostentare la loro eventuale ricchezza. 

Quasi tutta la popolazione vive nelle città o nelle zone abitate, salvo i pochi che decidono di vivere 

secondo uno standard di vita molto più ascetico e quindi sono soliti ritirarsi in meditazione. 

La popolazione è suddivisa in maniera abbastanza uniforme fra le varie razze tallaranoidi, che 

rappresentano un buon 80% della popolazione nazionale; con la curiosa particolarità che a Sevrera si può 

trovare la più alta concentrazione di vata rispetto a tutto il Continente. La parte restante della popolazione è 

suddivisa tra ferali e demoni, che indicativamente rappresentano rispettivamente il 6% ciascuno, mentre per 

quanto riguarda i creati, nefeli e protei la loro concentrazione è di molto inferiore rappresentando 

complessivamente l’8% della popolazione. 
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2.  POLITICA 

Struttura dello Stato 

Sevrera è un impero feudale assoluto, di stampo patriarcale, a successione maschile diretta. La struttura 

della società e della mentalità sevrerese consentono l’accesso alle cariche pubbliche solo agli uomini, con la 

conseguenza che l’intera macchina dello Stato viene organizzata secondo le esigenze di questo genere. 

La struttura di Sevrera ha infatti una natura fortemente maschilista: è l’uomo cui spetta il compito di 

amministrare e difendere la nazione tanto in tempo di guerra che in tempo di pace, affinché la donna possa 

occuparsi dell’educazione dei figli, del proprio aspetto e di ogni altro aspetto lieve della vita. Proprio per 

questo, un altro funzionario sevrerese deve sempre essere accompagnato da una donna sufficientemente 

curata ed educata così da tenere alto il suo nome ed il suo onore. 

Il maschilismo di fondo della società sevrerese comporta che il ruolo di Imperatore, massimo vertice dello 

Stato, possa essere svolto solo da un uomo: eventuali figlie femmine non vengono prese in considerazione 

nella linea successoria. Similmente, alla morte dell’Imperatore non spetta alla moglie fare da tutrice 

all’eventuale figlio minore, ma al nonno paterno o, se impossibile, ai fratelli dell’Imperatore stesso. 

L’Imperatore ha la propria Corte personale, formata dai consiglieri più stretti. Questi sono 

l’Ambasciatore, lo Shogun, l’Episcopo di Trato, il Kannushi ed il Gertjan della Congrega, i quali vengono 

interpellati per le questioni di rispettiva spettanza. Visto che ogni suddito deve sottostare alle leggi e agli 

ordini dell’Imperatore, che sono per definizione equi, difficilmente i livelli amministrativi più bassi vengono 

interpellati. La Corte vive con l’Imperatore presso il Palazzo dell’Eterno Giorno di Trato. 

Tra i soggetti appena citati, di certo l’Ambasciatore e lo Shogun sono quelli che rivestono il più alto 

compito: il primo è il portavoce della Volontà imperiale all’estero ed è colui che normalmente si occupa di 

gestire i rapporti con le altre nazioni. Lo Shogun, invece, è il vertice della macchina militare, una delle 

principali fonti di prestigio nella nazione. Egli inoltre funge anche da vertice del sistema di polizia, visto che 

i Cid rispondono a lui. 

A capo di ogni città sono posti dei Prefetti, i quali amministrano una prefettura, ossia la zona circostante 

alla città in cui hanno sede: costoro sono nominati direttamente dall’Imperatore, il quale li investe del ruolo 

per la vita. Sotto i Prefetti si situano i Cid, i responsabili dell’ordine pubblico delle varie città nonché alti 

ranghi dell’esercito, ossia Colonello o Capoguerra Icitora o Maredriz, cui spetta la tutela dell’ordine pubblico 

di tutta la prefetture; vista la commistione tra l’incarico di Cid ed altri alti uffici militari, questi soggetti sono 

nominati direttamente in seno all’esercito dallo Shogun. 

Ogni prefettura è poi suddivisa in una moltitudine di possedimenti che vengono affidati ad un Don o una 

Donna: questa è l’unica carica nobiliare cui hanno accesso anche delle donne, ossia la possibilità di 

amministrare un piccolissimo appezzamento di terreno o villaggio. La mentalità sevrerese è però tale per cui 

normalmente, quando una giovane Tenno Ramon viene insignita del titolo di Donna, le viene caldamente 

consigliato di trovarsi marito affinché amministri quel territorio per lei, che rimarrà comunque titolare 

esclusiva di ogni rendita. 

La tutela dell’ordine pubblico in tutta Sevrera è demandata alle milizie prefetturali, ossia corpi 

paramilitari gestiti dai tre Cid. I membri delle milizie non sono soldati professionisti, ma più semplicemente 

cittadini volenterosi incaricati di mantenere l’ordine pubblico nella zona in cui abitano e che per questo 

ricevono dal Regno, come compenso, equipaggiamento, un piccolo emolumento e addestramento. Più 

raramente, alla tutela di una determinata zona in possesso di un Don o di una Donna viene lasciata al 

Maestro loro affiancato: questo fatto però rappresenta un grande onore riconosciuto al Maestro e al contempo 

un enorme smacco al Don o alla Donna, che così vengono di fatto esclusi dalla benevola protezione concessa 

dall’Imperatore ai suoi sudditi. 

L’attuale Imperatore è il Molto Onorevole Akito Tenno Ramon, mentre l’Ambasciatore e lo Shogun sono 

rispettivamente Iñigo Tenno Ramon e Julio Tenno Ramon. 

L’amministrazione territoriale è invece così distribuita: 

 Per Fortalena, il Prefetto è Gaspard Tenno Ramon, mentre il Cid è Rufio Tenno Ramon; 

 Per Icitora: il Prefetto è Eizo Tenno Ramon, mentre la carica di Cid è vacante da anni; 

 Per Trato: il Prefetto è Shiro Tenno Ramon, il Cid Angel Tenno Ramon. 
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Città 

Trato 
A ridosso del Mare sevrerese si trova Trato, capitale della nazione; è il Bianco porto, soprannome che le 

deriva dal fatto che ogni costruzione, dalla Sede imperiale al porto, dalla Cattedrale dell’Unico al Tempio di 

Asi, è costruito in immacolato marmo bianco.  

Il Porto di Trato è il più importante e il più grande della nazione. Ogni giorno centinaia di velieri 

attraccano e partono, navigando nell’acqua limpida che bagna la città. Durante le sere più serene si può 

assistere allo spettacolare tramonto, che dal porto colora le bianche case in tenui sfumature arancioni, rosse e 

viola.  

Se dal porto di alza lo sguardo verso la città si possono vedere la alte guglie della Cattedrale dell’Unico, 

religione più professata a Trato. La Cattedrale presenta due altissime torri ai lati della facciata, visibili da 

qualunque punto della città. All’interno si divide in tre navate, ognuna separata dalle altre da alte colonne 

con motivi floreali. Su tutto il perimetro della Cattedrale si notano delle grandi vetrate dai colori più vari e 

sgargianti. Al di sopra delle navate laterali e a fianco delle vetrate si trova un triforio, a cui è possibile 

accedere per ammirare tutta la città: grazie ai giochi di luce, le case appaiono colorate dalle più sgargianti 

tonalità. La facciata della Cattedrale è alta 70 metri, mentre le le torri raggiungono i 100 metri. 

All’esterno della Cattedrale, se si seguono gli alberi che la incorniciano, si arriva a un cancello posto sul 

retro che si affaccia su una scalinata che termina in uno stupendo parco, strutturato in tre gradoni, ognuno 

accessibile a quello inferiore tramite due file di scale. Molti alberi sono talmente alti che nascono nel 

gradone inferiore per finire nel superiore. 

Proseguendo per le immacolate vie di Trato si nota un’ altura dove si trova il Palazzo del Giorno Eterno, 

ossia il palazzo in cui risiede l’Imperatore e la sua corte. Il palazzo è alto una cinquantina di metri e ha un 

forte sviluppo orizzontale. Presenta anch’esso grandi finestre decorate e quattro torri dalla chiara struttura 

fortilizia all’interno della quale si trova un cortile ampio, con ai lati uno spazioso porticato. Al piano terra si 

trovano principalmente le stanze della servitù, al secondo le stanze della corte e al terzo le stanze della 

Famiglia imperiale. Al pian terreno, superato il cortile, si entra in un portico che dopo pochi metri si biforca, 

portando da una parte all’armeria e alle stalle, e dall’altra a un bellissimo giardino. Il palazzo deve il proprio 

nome alle finestre, finemente elaborate in maniera tale da catturare ad ogni ora del giorno la luce del Sole, 

della Luna e delle stelle, in modo da illuminare i saloni costantemente. Le finestre vengono integralmente 

coperte solo alla morte dell’Imperatore, periodo nel quale per una settimana vengono apposti dei pannelli di 

carta rappresentanti un cielo stellato, i quali filtrano la luce in maniera tale da far apparire i corridoio come 

uno spazio celeste notturno. 

Al di fuori della cinta muraria cittadina di Trato, inoltrandosi nella foresta, si giunge alla Foresta Sacra 

degli Asi: propio nel cuore della foresta ha origine una sorgente di acqua limpida, accanto alla quale è stato 

edificato un piccolo altarino in marmo, abbellito da rampicanti spontanei che gli sono cresciuti attorno. 

Icitora 
Icitora si trova sull’omonima isola, posta a nord-ovest rispetto alla capitale.  

La principale particolarità architettonica della città, nota anche all’osservatore più disattento, è che il suo 

sviluppo urbano non è solo sulla terra ferma, ma anche su una fitta rete di passerelle e palafitte che 

proseguono fino a parecchi metri oltre la costa. Questa parte dell’insediamento è abitato prevalentemente da 

pescatori, i quali sfruttano le proprie case galleggianti anche come luogo di lavoro. 

Le case sono tutte in legno con i tetti spioventi. Le strutture più antiche sulla terraferma sono 

normalmente dotate di pareti in carta pesante, a volte decorate con rami di alberi e animali, mentre l’età delle 

case galleggianti si può valutare dalla quantità di alghe sui piloni e dall’erosione delle loro parti sommerse, 

visibile nei periodi di bassa marea. 

Icitora si sviluppa in vari livelli di case: il centro città è composto da case a più piani, tipicamente 

tinteggiate con colori sgargianti e tetti spioventi; mano a mano che ci si avvicina all’acqua i piani 

diminuiscono, fino a giungere a case dotate di un solo piano sull’acqua, con lunghi pali di legno per tenerla 

sopra il livello della marea e legare le barche.  

Al centro esatto della città si trova una nota sorgente termale, chiamata Onsen, attorno alla quale i 

sevreresi hanno edificato varie piscine artificiali in cui l’acqua calda scorre con un ricambio per lo più 

completo, tra cui il bagno privato del palazzo prefettizio. Queste terme naturali sono uno svago molto 

apprezzato dai nobili di Icitoria, che amano anche nuotare nel fiume Aka che si diparte da Onsen ed arriva 
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fino al mare. Un solo ponte in bambù sormonta Aka prima che esso esca dai confini cittadini: è il Ponte degli 

Innamorati, dal quale si dice possano essere giurati solo amori eterni. 

Fortalena 
Fortalena si trova più a nord nella nazione: la città ha una conformazione propriamente militare, in quanto  

caratterizzata da un’imponente cinta muraria in pietra, alta quasi cinque metri e spessa due. Questa cinta 

resistette anche agli assalti tingardiani, tanto da far guadagnare alla città il titolo dell’Inespugnabile.  

La città ha forma rettangolare: le strade sono disposte in maniera regolare parallele al Cardo e al 

Decumano, le due strade principali che si incontrano nel centro esatto della città, dove si trova la grande 

Piazza d’Arme e il palazzo prefettizio alto circa 10 metri in pietra a vista, anch’esso a pianta rettangolare. È 

credenza diffusa che la struttura della città derivi da un architetto di origine fasgaleana, vista la fortissima 

somiglianza con la struttura propria delle città del Regno del nord. 

Le case sono solitamente composte da due piani: al pian terreno si trovano le botteghe dei molti artigiani 

che abitano la città; al primo piano vi è la parte residenziale. La città rispecchia la praticità e l’efficienza, 

dove tutti gli spazi sono utilizzati saggiamente per evitare ogni minimo spreco. Le strade sono 

completamente lastricate e sempre ben tenute, senza un filo di sporco. 

Economia 

Sevrera è il regno più ricco di tutto il Continente dopo Nimesia e anzi, se si facesse riferimento alla sola 

ricchezza prodotta sul territorio, probabilmente supererebbe anche la nazione centrale. 

La presenza di giacimenti di materie prime quali il ferro, e soprattutto le molte vene di pietre preziose 

nell’altipiano in maredriz fornisce una fonte di ricchezza praticamente inesauribile, cui si aggiunge una zona 

di mare sufficientemente calma da consentire e favorire l'itticoltura e l’allevamento di ostriche da perle.  

Il settore primario è ben sviluppato sia per quanto riguarda la coltivazione che l’allevamento: le principali 

colture sono l’olivo e la vigna, che beneficiano del clima e della vicinanza con il mare. Il vino sevrerese è 

noto in tutto il Continente, e sebbene abbia un valido rivale nei pregiati vini bianchi fasgaleani è di tali 

varietà e gusti da poter soddisfare ogni palato, dai più ricchi ed esigenti ai più poveri. Anche la pastorizia da i 

suoi frutti, e come già detto gli animali più allevati sono i bovini, utili anche nella cura dei campi, e suini. In 

maredriz esistono anche molti allevamenti di cavalli, ma gli esemplari sono quasi tutti importati da altri 

regni. Anche la pesca da ottimi frutti, tanto che i prodotti ittici rappresentano una parte consistente della dieta 

sevrerese, al pari della frutta. 

Per quanto riguarda il settore secondario, l’artigianato orafo è di certo l’attività più diffusa. Che ad essere 

lavorati siano metalli preziosi importati dall’estero o pietre pregiate o dure trovate nel territorio sevrerese, in 

tutte la Confederazione si sa che l’artigianato di Sevrera è sinonimo di eleganza e qualità. In particolare, gli 

orafi sevreresi hanno fatto proprio punto di vanto la produzione di spade, unica merce difficilmente 

importata. Sebbene si potrebbe pensare che un armaiolo di un’altra nazione potrebbe produrre una spada 

migliore, o che pure una pressa nimesiana potrebbe fare qualcosa di meglio di un orafo, attento ad altri tipi di 

prodotti, la qualità delle spade sevreresi è senza pari: il costo superiore viene perfettamente compensato dalla 

leggerezza dell’arma e dalla tenuta del filo, secondo alcuni ben superiore alla sopravvivenza del proprietario. 

Naturalmente, poi, i monili e gli altri ornamenti prodotti dagli orafi sevreresi non hanno pari nelle altre 

nazioni da un punto di vista estetico.  

Altro settore economicamente attivo è quello della trasformazione dei prodotti agroalimentari, come già 

detto, ed in particolare dell'uva, delle olive e dei prodotti caseari. Questi prodotti, insieme con la gioiellieria, 

sono le principali esportazioni di Sevrera.  

La nazione è invece povera di fonti di tessuto, oltre che di molti prodotti utili all’industria edile come 

marmo, argilla o calce. Tali merci vengono normalmente comprate allo stadio grezzo e poi lavorate a 

Sevrera, in modo si possa sviluppare un primato artigianale anche nei relativi settori. 

Leggi 

A Sevrera esistono due diverse leggi: da un lato, abbiamo la normativa comune, che deve essere rispettata 

da tutti coloro che vivano nella nazione; dall’altro, esiste un apparato di norme specifico detto “Leggi 

dell’onore”, alla cui osservanza sono tenuti solo i Maestri ed i nobili e di cui si dirà parlando delle tradizioni 

dell’Impero. 

La legge comune ha risentito molto dell’elaborazione confederale, tant’è che non è molto dissimile da 

quella delle altre nazioni.  
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Blasfemia e furto 
Il reato di blasfemia a Sevrera è estremamente poco diffuso, in quanto la stessa struttura dell’Impero 

presuppone che non vi siano tensioni religiose al proprio interno. Nel caso comunque in cui un suddito della 

Corona sia colto in flagranza, si distingue tra il caso in cui sia un popolano, per il quale si applica la pena 

ordinaria, oppure un nobile o un Maestro, che può richiedere un duello con un campione di quella fede in 

alternativa alla pena. 

Oltraggio Nobiliare 
L’oltraggio nobiliare a Sevrera è cosa faccenda di grave serietà: essendo i nobili il termine di paragone 

del buon sevrerese, offendere la loro onorabilità mancandogli di rispetto porta non solo alle sanzioni penali, 

ma anche ad una generale disistima nei confronti dell’autore del reato, che viene marginalizzato o comunque 

privato di buona parte dei suoi privilegi sociale, se presenti. 

Naturalmente, queste sanzioni non si applicano se il nobile oltraggiato è disonorato. In tal caso, la sua 

posizione è tanto negativa che, in tutto e per tutto, egli è privo di ogni tutela dallo scherno altrui. 

Schiavitù 
Tra tutte le nazioni della Confederazione, Sevrera è l’unica a vietare esplicitamente la schiavitù. 

Qualsiasi soggetto in stato di schiavitù che dovesse entrare sotto la giurisdizione sevrerese, ossia 

raggiungere in qualche modo la cittadinanza o essere in qualche modo protetto dalla Corona, verrebbe 

immediatamente dichiarato libero e non più sottoposto al proprio precedente “padrone”. 

Questo atteggiamento a creato non pochi dissidi tra Sevrera e quelle nazioni che fanno un uso di schiavi 

più ampio, come Sharizad. Per questo, nel 1618 E.T. l’allora Re di Sevrera e l’Imperatore di Sharizad fecero 

una dichiarazione congiunta secondo la quale qualsiasi sharo che si fosse recato nella Nazione del Sud 

avrebbe dovuto dichiarare prima del proprio ingresso i nomi dei propri schiavi, in modo che le autorità non 

esercitassero controllo su di loro né arrivassero a dichiararli liberi. Ciò ha parzialmente ridotto le vertenze in 

materia, anche se ancora si danno casi di schiavi di altre nazioni che fuggono cercando di raggiungere 

l’Onorevole Impero per divenire liberi. 

Matrimonio e divorzio 
Come ogni promessa, il matrimonio è preso molto sul serio a Sevrera. Sebbene la legge non impedisca la 

poligamia, sono molti pochi i sevreresi con più di una moglie per motivi prettamente economici: è l’uomo a 

dover provvedere al sostentamento della famiglia, quindi è l’uomo che dovrà occuparsi di guadagnare a 

sufficienza per mantenere più mogli. Di converso, la poliandria è illecita e il secondo matrimonio contratto 

da una donna sarà dichiarato nulla non appena sarà reso noto. 

Per evitare problemi di tipo religioso, il matrimonio officiato da sacerdoti non ha valore legale a Sevrera. 

Solo il Prefetto o un alto ufficiale da lui incaricato può officiare un matrimonio legalmente vincolante, 

iscrivendo per altro il nucleo familiare con nome del marito presso registro della propria Prefettura. 

Infine, non esiste l’istituto del divorzio nel diritto sevrerese: tuttora che sia stato officiato un matrimonio, 

al marito rimangono solo due possibilità di ripudio della moglie, ossia nel caso questa contragga altro 

matrimonio, sia sterile o sia stata infedele. Esiste anche un caso residuale di ripudio da parte della moglie 

laddove sia dimostrato che è il marito ad essere sterile. 

Signore e paria 
Tra i sudditi e gli infanti, la società sevrerese conosce una figura intermedia destinata esclusivamente al 

sesso maschile: quella del signore. Costoro sono tallaran di sesso maschile cui sono riconosciuti particolari 

diritti e doveri in virtù di grandi meriti od opere a favore dell’Impero, oppure per la partecipazione a 

particolari istituzioni che godono di un particolare prestigio sociale nell’Onorevole Impero. 

Sono considerati Signori tutti gli allievi dell’Accademia dei Maestri e della Scuola di Etichetta, nonché 

gli Anziani della Congrega. L’accesso ai ruoli più elevati delle due istituzioni conferisce poi uno status 

talmente elevato da equiparare quello di un nobile riconosciuto, anche se in questo i membri della Scuola di 

Etichetta sono avvantaggiati dalla costituzione di una rete di conoscenze che spesso li fa arrivare a un 

prestigio di fatto pari anche a quello dello Shogun. Inoltre, il Prefetto, lo Shogun e l’Ambasciatore possono 

proporre all’Imperatore dei candidati per l’attribuzione di una patente di signoria, che viene rilasciata a 

discrezione del Molto Onorevole. 

Il trattamento favorito di questi soggetti è dato dalla possibilità di utilizzare le forme non letali di duello 

come risolutorie di controversie. Questo potere non deve essere sottovalutato: un Signore che sfidi a duello 

un nobile per pulire il proprio onore, oppure un Signore che accetti un duello lanciato da un nobile, potrà 
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anche perdere la controversia, ma di certo guadagnerà il rispetto della propria controparte, dimostrando di 

essere un degno sevrerese. Considerata la struttura etica e sociale dell’Impero, si tratta di un privilegio da 

non poco. 

Non esiste invece a Sevrera la categoria dei paria: la naturale tolleranza che caratterizza i sevreresi, gente 

di mare e abituata ad accettare chiunque accetti e si adegui al loro stile di vita, ha fatto si che mai si sia creata 

una minoranza marginalizzata di soggetti. Nondimeno, gli studiosi stranieri sono soliti dire che la donna si 

trova a Sevrera in una situazione del tutto pari a quella di un paria, poiché le è precluso l’accesso alla 

maggior parte delle istituzioni e dei ruoli amministrativi e nobiliari. Sebbene corretta nella sostanza, questa 

teoria è formalmente rigettata dalla Corona sevrerese. 

Disposizioni processuali 

Al di là della convinzione secondo cui il duello a Sevrera sia un mezzo consentito per risolvere una 

controversia giuridica, questa nazione ha un proprio sistema processuale piuttosto semplice, valido per i 

popolani: difatti, le questioni tra nobili riconosciuti e Maestri vengono risolte con duelli, mentre i membri 

della Congrega sono sottoposti alla sola giurisdizione dei loro anziani. 

Nei processi civili la parte lesa può presentare la propria denuncia al Prefetto della propria città, il quale 

ne valuterà la consistenza e nominerà eventualmente un giudice che decida secondo equità dopo aver sentito 

le parti. 

Nei procedimenti penali competente a muovere l’accusa è il Cid, il quale può agire per volontà propria o 

sulla base di denuncia, presentando l’esposto di fronte al Prefetto. Questo, valutata la causa, se non ritiene di 

decidere in prima persona nomina un dignitario che, sentito il Cid e l’accusato, emani sentenza per la quale è 

ammessa sempre la possibilità di chiedere la grazia al Molto Onorevole entro 30 giorni, fornendo adeguate 

motivazioni. 

A Sevrera vige la presunzione di innocenza. 

Nobilità 

L’unica famiglia nobile di Sevrera è quella dei Tenno Ramon. La famiglia nasce nell’anno 1290, quando 

a seguito dell’alleanza nata per liberare le terre Maredriz e Icitora i due popoli si reincontrarono; come segno 

di eterna alleanza unirono le due famiglie nobili in una sola attraverso il matrimonio tra il primigenito del Re 

Icitora, Kentaro Tenno, e la figla del re Maredriz, Esmeralda Ramon – e portando il maschio il cognome 

Tenno, questo fu stabilito come primo tra i due nel cognome riunito. In seguito a questo la famiglia crebbe 

forte e salda, soprattutto perché legati da un forte spirito patriottico che supera addirittura la fede religiosa. 

Difficilmente vi saranno diatribe tra due nobili di fedi differenti su questa tematica. in quanto il benessere 

della nazione viene prima di tutto. 

Ancora al giorno d’oggi un cadetto non ancora riconosciuto prende il nome (Tenno o Ramon) in base al 

“retaggio” del padre, potendo fregiarsi del cognome completo soltanto una volta che si sarà meritato di 

entrare nella nobiltà sevrerese. 

La nobiltà è tipicamente maschile, tant’è che tutte le cariche (Cid, Shogun, Imperatore ecc) possono 

essere ricoperte solo da maschi della famiglia. 

Prima dell’unificazione, i Tenno erano soliti utilizzare come simbolo il disegno di una sfera argentata, 

mentre i Ramon usavano il simbolo di due fioretti incrociati. Al momento dell’unione delle due famiglie, 

anche i rispettivi simboli sono stati uniti e hanno formato la bandiera sevrerese.  

I nobili Tenno Ramon non sono soliti indossare simboli appariscenti, anche se si danno casi di nobili 

vestiti con mantelli o camice con la raffigurazione della bandiera nazionale. L’unico distintivo diffusamente 

in uso tra gli uomini è un anello d’argento o ferro lucido, a volte con inciso sopra i due fioretti. Inoltre, è 

convenzione sociale per le donne non far mancare nel proprio guardaroba e vestiario qualche capo con 

tonalità grigie. 

L’unica deroga a questa generale sobrietà si ha quando un nobile scende in guerra per la corona: in questo 

caso, tradizione vuole che porti attaccato alla schiena della propria armatura una sorta di piccolo stendardo o 

vessillo, raffigurante il simbolo dell’etnia del proprio padre. 
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Rapporto con gli altri 

Confederazione 
Sevrera è la nazione più entusiasta all’idea di Confederazione: per quanto i sevreresi siano dotati di una 

fortissima consapevolezza nazionale e patriottica, l’intera loro storia si basa sull’unificazione di due popoli 

dotati di una storia comune. I politici più aperti di Sevrera ritengono che un procedimento simile a quello 

dell’Impero possa essere tranquillamente fatto anche all’interno della Confederazione, considerando che 

almeno quattro nazioni su cinque hanno una storia comune che risale addirittura ai tempi della schiavitù 

nefeli. Naturalmente, poi, i sevreresi ritengono che il diritto di guidare tale unione spetterebbe loro, in quanto 

popolo “più giusto” degli altri. 

Pertanto, non è assolutamente raro trovare sevreresi ben disponibili a dirsi anche sudditi della 

Confederazione. Ben più difficile, se non impossibile, è trovare sevreresi disponibili a pensare ad una 

Confederazione dove le facoltà decisionali non spettino in via esclusiva ai Tenno Ramon. 

Fasgalea 
I rapporti tra Sevrera e Fasgalea sono generalmente buoni: i due possono essere ottimi partner 

commerciali, poiché tanto i fasgaleani che i sevreresi sono poco disponibili a venir meno alla parola data. 

Esiste infatti la consapevolezza generale che, sebbene una negoziazione con un fasgaleano possa durare 

tempi lunghissimi, quando tutti i termini e le condizioni dell’accordo saranno stati stabiliti il rapporto vivrà 

perfettamente e senza scossoni. 

Nondimeno, l’ottusità religiosa fasgaleana è del tutto aliena alla mentalità sevrerese, così come la loro 

indisponibilità a trattare gli individui in base al loro valore e non alla loro razza e la loro apertura alle donne 

per le cariche pubbliche. Pertanto capita che qualche incomprensione si verifichi, ma il tutto viene 

normalmente risolto con una discussione, per quantoanimata. 

Nimesia 
I rapporti con Nimesia sono difficili. La storia recente ha segnato le due nazioni, vittime di dispetti e 

falsità reciproche, ma alla base di tale freddezza vi è una forte incompatibilità comportamentale. Ogni 

sevrerese infatti valuta l’altro per le sue azioni e la sua moralità, non per il censo o utilità. Questo scoglio 

pare assolutamente insormontabile. 

Più di un sevrerese pensa però che il difetto di Nimesia non sia nel popolo ma nei loro governanti, e 

ritiene che un lungo periodo sotto una corona benevola come quella sevrerese cancellerebbe le macchie di 

secoli di Oligarchia. 

Sharizad 
I rapporti tra Sevrera e Sharizad semplicemente non esistono. Le mentalità, gli schemi comportamentali, 

le società e persino gli interessi sono talmente diversi che tra i due non riesce ad esserci comunicazione. 

Qualcuno dice che ci sia questo alla base dell’astio che caratterizza le necessarie relazioni tra le due 

nazioni. Altri affermano invece che la storia sia ben più vecchia e risalga addirittura alla dominazione nefeli, 

di cui Sharizad vorrebbe essere l’epigona. 

Tingard 
I rapporti con Tingard sono tendenzialmente buoni. Anche se i parternariati commerciali con questa 

nazione sono sempre difficili – vista la scarsa propensione dei tingardiani a tener fede alla parola data oltre 

un certo termine temporale, o addirittura a capire a cosa hanno acconsentito – le somiglianze speculari tra le 

due società sono tante e varie. Inoltre, la cultura degli invasori tingardiani è stata bene assimilata nella 

tradizione sevrerese, soprattutto di matrice icitora, tanto che qualcuno si spinge a definire i due popoli 

“parenti alla lontana”. 

Un altro argomento poi favorisce i rapporti tra sevreresi e tingardiani, anche se nessun uomo della 

nazione del sud lo direbbe mai. Il carattere delle donne tingardiane è leggendario, e più di un uomo di 

Sevrera trova allettate la sfida di domarne una, riconducendola al suo giusto posto presso il focolare 

domestico. 

 



 

 

3.  SOCIETÀ E CULTURA 

Tradizioni 

Come si è in più occasioni sottolineato, la mentalità sevrerese ha palesemente un orientamento 

maschilista alla propria base: per quanto i sudditi della Corona, più di quelli di ogni altra nazione, 

ritengano che le persone debbano essere valutate in base alle proprie azioni ed ai propri meriti 

piuttosto che alla specie, razza o censo, è un dato di fatto che vengano riconosciute agli uomini 

maggiori possibilità e facoltà che alla donna. 

Questo tipo di mentalità non si riflette però in un predominio maschile violento: l’uomo 

sevrerese, piuttosto che un padrone, è per formazione un buon padre ed un buon marito, che 

accudisce la figlia o la moglie, occupandosi di lei per sopperire alle sue minori capacità. Su questo 

versante, si notano ancora piccole differenze culturali tra icitora e maredriz: mentre nell’isola gli 

uomini, pur avendo un grande rispetto per il “sesso debole”, le considerano inadatte alle arti 

superiori del comando e della scherma, nella parte continentale gli uomini hanno un 

atteggiamento più audace, che a volte si rispecchia in rocambolesche avventure per conquistare il 

cuore di questa o quella avvenente ragazza, considerata alla stregua di un trofeo. Anche le donne 

vivono in maniera differente la propria condizione a seconda dell’etnia di provenienza: ad icitora, 

le esponenti del “sesso debole” hanno un atteggiamento delicato e sottomesso che riflette la 

concezione maschile; in maredriz, invece, il “gentil sesso” sfrutta il preconcetto maschile a 

proprio vantaggio o addirittura tenta ogni piè sospinto forme di ribellione sociale, dimostrando un 

temperamento di poco meno focoso di quello maschile. 

Conseguenza di questo maschilismo di fondo è anche la scarsa accettazione sociale per 

l’omosessualità maschile: pur non costituendo un reato né un peccato contro la fede, è noto che 

gli omosessuali siano ampiamente derisi in certi ambienti e, a volte, considerati “troppo poco 

virili” per accedere a determinati pubblici uffici. Ampiamente tollerata è invece l’omosessualità 

femminile, ed anzi la bisessualità in una compagna è particolarmente apprezzata dai maschi 

maredriz. 

Sevrera è anche nota per l’ampia profusione con cui l’argomento erotico è presente nelle Arti: 

poesia, musica, pittura e persino letteratura, soprattutto di cappa e spada, presentano sempre 

almeno sullo sfondo una storia d’amore, corrisposta o meno. Questo elemento, che da molti è 

ritenuto un retaggio più maredriz che icitora, ha trovato negli ultimi quattro secoli ampia 

diffusione anche sull’isola, come dimostra l’edificazione del Ponte degli Innamorati nella città di 

Icitora. 

Altra grande tradizione sevrerese è quella del teatro, che si presenta in quattro diverse forme a 

seconda della fascia di popolazione cui è indirizzato. La forma più popolare di spettacolo teatrale 

è la Commedia dell’Arte, sviluppata soprattutto a Fortalena: questo tipo di rappresentazione 

teatrale è diretta alle fasce più basse della popolazione ed è caratterizzata dall’assenza di un testo 

scritto. Le rappresentazioni di questo tipo si basano su scenari prestabiliti all’interno del quale si 

muovo maschere ricorrenti parodiche delle tipiche figure sevreresi, come la giovane illibata, la 

donna di mezz’età ancora focosa, il ragazzo dai grandi ideali, il marinaio rude e virile, etc etc. La 

Commedia dell’Arte è detta anche Commedia “boccaggesca”, dal nome di Francis Boccaggio, 

autore del quindicesimo secolo il quale non solo formalizzò molte delle tradizioni precedenti, ma 

rivoluzionò il tipo di spettacolo introducendo nelle compagnie delle donne. Tutt’oggi, la 

Commedia dell’Arte è l’unica nella quale si trovino interpreti femminili. 

La seconda forma di teatro è il Teatro delle marionette: come si evince facilmente dal nome, 

questa forma di rappresentazione non prevede la presenza di attori in carne ed ossa, ma di 

personaggi intagliati nel legno e mossi da un marionettista, la cui presenza dietro alla scena 

dovrebbe rimanere ignota al pubblico come quella del musicante che sovente lo accompagna. Il 

Teatro delle marionette è sviluppato soprattutto ad Icitora come forma di rappresentazione a tema 

morale per i giovani: tramite esso vengono normalmente proposti eventi di grande importanza 

della storia sevrerese, sempre interpretati nell’ottica del dramma e dell’eroismo dei personaggi. 

Proprio perché il marionettista è ignoto, si danno casi nella storia di marionettiste donne poi 

cadute in miseria alla scoperta del loro segreto. 
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La terza forma di rappresentazione teatrale è la lirica. In questa forma, recitazione, canto e 

musica si fondono per dare luogo a rappresentazioni maestose di fatti presi dalla letteratura più 

elevata che le Cinque Nazioni possano offrire. La lirica è un genere relativamente recente, 

sviluppatosi solo a partire dal diciannovesimo secolo; e che, per gli argomenti trattati come per la 

necessità di spazi appositi dove aver luogo, è diretto soprattutto alla popolazione di censo più 

elevato. Non esistono attrici liriche: quando viene fatta una rappresentazione le figure femminili, 

pur spesso chiamate in causa, sono sempre fuori campo e mute. 

Infine, la forma di rappresentazione più alta è il cosiddetto Teatro degli specchi, nato ad Icitora 

ma avente ora la propria sede principale di rappresentazione a Trato. Il Teatro degli specchi è 

caratterizzato da grande lentezza e da testi elaborati affinché le parole ed i suoni sulla sfondo si 

fondano, dando allo spettatore la possibilità di interpretarli liberamente. Il Teatro degli specchi ha 

solo un numero prefissato di copioni e può essere interpretato solo ed esclusivamente da uomini 

provenienti dalle tre famiglie di attori per decreto imperiale: gli Hoshu e i Kita a Trato, i Kanze a 

Icitora. Queste famiglie propongono in anteprima all’Imperatore nuove rappresentazioni e questi, 

se le ritiene degne del Teatro degli specchi e soprattutto della sua corte, accetta la creazione di un 

nuovo copione. In caso contrario, l’ardito attore verrà espulso dalla famiglia per aver disonorato la 

memoria dei propri predecessori. Il Teatro degli specchi non prevede attrici, ma ruoli femminili: 

gli attori sono infatti tenuti sempre a portare un’apposita maschera truccata che identifica il 

personaggio che stanno interpretando. Tali maschere, opera del più raffinato artigianato sevrerese, 

sono poi state prese a modello per l’elaborato trucco che gli uomini e le donne più vicini 

all’Imperatore sono soliti portare quando si trovano alla sua presenza e, più raramente, anche in 

pubblico. 

Sevrera ha poche festività proprie, ma riconosce come valide tanto i giorni fausti della Chiesa 

dell’Unico che quelli della Religione degli Asi. Le uniche feste laiche sono: 

 Il quinto giorno del quarto mese di ogni anno viene detto “Giorno dell’Unificazione” ed 

è utilizzato per celebrare l’unione nel 1290 E.T. della famiglia Tenno e la famiglia 

Ramon. Durante la giornata si tengono delle grandi celebrazioni in tutte le città e il pian 

terreno del Palazzo dell’Eterno giorno viene aperto affinché il popolo tutto possa 

ammirare il luogo dove la loro nazione viene amministrata. 

 Il compleanno dell’Imperatore è sempre festa nazionale e viene rinominato Giorno 

d’Oro. Durante questa data, tutti i sudditi della nazione ad eccezione dei pubblici 

ufficiali devono astenersi dal lavoro e passare la giornata a contemplare la bellezza della 

vita che l’Imperatore assicura loro. 

Esistono poi molte altre feste popolari, seguite localmente a seconda della tradizione 

prevalente, maredriz o icitora. 

Leggi dell’onore 
Le Leggi dell’Onore sono forse la tradizione più importante e nota di Sevrera: più che 

identificare un apparato normativo in senso stretto, infatti, le Leggi dell’Onore sono una serie di 

principi che dovrebbero informare il comportamento di ogni suddito della Corona sevrerese che 

voglia elevarsi oltre il rango di suddito. Infatti, il comportamento di un suddito in contrasto con le 

Leggi dell’Onore non inciderà sulla sua posizione sociale, poiché da lui non è richiesto un 

comportamento di questo tipo; un signore, invece, o peggio un nobile o un Maestro dovranno 

sempre tenere il proprio onore in massima considerazione, poiché senza di esso sono nulla. 

Le Leggi dell’Onore sono sei semplici precetti che ogni buon sevrerese dovrebbe conoscere; li 

elenchiamo qui di seguito. 

Obbedienza 
È obbligatorio ubbidire e rispettare le leggi, tanto a quelle dettate dai propri 

superiori, in particolar modo del proprio signore e dei nobili, quanto a quelle dettate 

dall’Ordine del Mondo. Solo i Maestri hanno diritto di comandare, chi non conosce 

l’onore non può dare ordini a chi lo ha. L’Ordine del Mondo sono i processi naturali, 

che i Maestri tentano di comprendere tramite la meditazione e la quiete. 
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Rettitudine 
Nessuna legge deve essere infranta. È un dovere anche impedire che ciò avvenga e 

se si è testimoni della cosa, portare giustizia.  

Coraggio 
Meglio la morte della viltà; non si deve mai temere la morte, poiché essa giungerà 

comunque prima o poi. Tanto meglio se essa avviene su un campo di battaglia, 

lottando per il proprio re o il proprio popolo. Il coraggio, comunque, non va confuso 

con la stupidità e sprecare una vita equivale a non rispettare l’Ordine del Mondo. 

Valore 
Ad ogni nemico bisogna dare la possibilità di salvarsi: le guerre si combattono 

faccia a faccia. La strategia e l’astuzia viene utilizzata solamente quando si è in grande 

sottonumero (almeno due a uno) e la ritirata, se comandata dal superiore, non è mai 

una viltà, ma può essere strategia o buon senso. Da notare che, nei confronti di chi 

possiede armi o strumenti notevolmente superiori, questa regola non vale poiché per 

controbilanciare il suo vantaggio, si può utilizzare l’astuzia. Un nemico inaccessibile 

va affrontato, ma solo una volta trovato il modo per poterlo sconfiggere. 

Benevolenza 
La rudezza e la malevolenza sono da biasimare, la gentilezza e la bontà d’animo 

sono da apprezzare. Se possibile, evitare sempre di uccidere - e quando non è possibile 

evitarlo, che la morte giunga rapida e indolore; la tortura è più grave di un assassinio. 

 

Rispetto.  

Bisogna portare rispetto per tutti, anche i meno meritevoli. Il vincitore non deve 

bearsi della sua supremazia, ma deve ringraziare la sua divinità ed il suo nemico per la 

vittoria concessagli. Il perdente deve accettare la sconfitta e scusarsi con il vincitore 

per non aver dato di più. La sportività è totale ed è ovvio che in un duello uno vinca ed 

uno perda: perdere non è disonore, ma è disonore vincere e burlarsi del nemico. 

D’altra parte, chi dà rispetto ha diritto di pretendere altrettanto, chi manca di rispetto 

va punito. 

Lealtà 
Non fare mai promesse che non si è sicuri di mantenere, né tradire o mentire a 

coloro a cui si giura fedeltà, in nessun caso. Mai ordinare ad un sottoposto di compiere 

un’azione che non faresti tu stesso; ciononostante, quando compi un’azione per ordine 

d’un superiore, eventuali colpe non sono tue ma del tuo superiore che ti ha dato 

l’ordine. È importante notare che la sincerità è obbligatoria solo verso coloro cui è 

dovuta, ciononostante numerosi nobili e Maestri preferiscono non mentire in nessuna 

occasione, anche se non rientra nelle regole dell’Onore. 

I duelli 
Questo argomento si collega direttamente a quello delle Leggi dell’Onore: per Sevrera il 

duello possiede un’importanza cardinale, oltre ad essere l’unico strumento che può essere 

utilizzato per risolvere controversie sull’onore di una persona.  

Prima di ogni duello ha luogo un saluto molto particolare: i due avversari si posizionano a 

pochi passi l’uno dall’altro e fissano l’avversario negli occhi per alcuni secondi, immobili. Il 

duello potrà iniziare solo quando uno dei due abbasserà o chiuderà gli occhi. 

I duelli sono di tre tipi: 

 Duello tra nobili. I due contendenti si posizionano l'uno di fronte all'altro, privi di 

qualsiasi oggetto che non sia il loro vestito ed una spada (ad una mano). Entrambi 

puntano interamente la propria concentrazione su un singolo ed unico colpo. Quando 

sono pronti, entrambi sferrano un solo colpo alla carne del nemico e tentano di parare 

solo con la loro arma. Chi non colpisce un punto vitale ha perso; se entrambi perdono, il 

duello sarà ripetuto il giorno seguente. Al momento del duello non deve esserci nessuno, 

solo i due combattenti. Al termine, entrambi hanno ripulito il proprio onore, anche se 

solo il vincitore avrà ragione nella contesa. Questo duello è sempre mortale; se lo 

sconfitto viene curato sarà per lui un'onta che potrà essere pulita solo dalla grazia del 

Re, ovvero servendo per tutta la vita il suo vincitore o suicidarsi. 
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 Duello tra Maestri. Seguono le stesse regole descritte per il duello tra nobili, ma spesso 

il duello è all'ultimo sangue e non mortale; lo sconfitto verrà curato e potrà scegliere se 

tornare, come sempre, alle dipendenze del suo padrone, se servire il vincitore o se 

togliersi la vita. A prescindere da questa scelta, il perdente non potrà mai nuocere in 

alcun modo a chi lo ha superato in bravura, pena la perdita dell’onore senza possibilità 

di recuperarlo. 

 Duello tra popolani. Nonostante i popolani sevreresi tengano molto in conto l’onore, il 

duello è un mezzo esclusivamente per nobili e Maestri. Un popolano non eseguirà mai 

un duello mortale o all’ultimo sangue, pena il disonore. 

Religione 

Sevrera non possiede una religione di Stato come altre nazioni: la posizione della Corona 

sevrerese è sempre stata quella di evitare gli scontri religiosi e proporsi di tutelare maggiormente 

il benessere fisico dei propri sudditi piuttosto che quello spirituale.  

Nonostante ciò, solo due sono le religioni tollerate nella nazione: la Chiesa dell’Unico e la 

Religione degli Asi. La compresenza di queste due fedi è dovuta a motivi storici: l’isola di Icitora 

fu la prima meta dei tingardiani al loro arrivo sul Continente e quindi il primo luogo in cui la 

popolazione prese contatti con una fede diversa da quella nell’Unico. Sebbene gli icitora vissero 

l’intervento tingardiano come un’invasione e lo rigettarono come tale, ebbero modo di entrare in 

contatto con la dottrina della Religione degli Asi e notarne le somiglianze con la propria visione 

del mondo, soprattutto nella misura in cui veniva dato grande peso alla ricerca interiore ed alla 

ciclicità delle cose. 

Naturalmente, la diffusione della fede negli Asi creò qualche attrito coi fedeli dell’Unico. 

Nondimeno la mentalità sevrerese, sia nella componente maredriz che in quella icitora, era tale 

per cui la parola del loro sovrano sarebbe comunque venuta prima di quella dei propri capi 

religiosi: proprio di fronte alla volontà dei relativi regnanti di evitare spargimenti di sangue per 

motivi di fede ogni conflitto venne contenuto. Tuttora, l’Imperatore evita di intervenire nelle 

questioni di fede e da pari peso alla parola dell’Episcopo di Fortalena e del Kannushi come a 

quella del Gertjan della Congrega; ulteriormente, la famiglia imperiale è composta sempre da un 

fedele degli Asi ed uno dell’Unico, mentre l’eventuale prole viene istruita ai precetti di entrambi 

in modo possa scegliere nell’età della ragione quale fede seguire. 

La religione non è comunque la parte più importante della vita della maggior parte della 

popolazione sevrerese, salvo quei pochi che le dedichino la propria vita: allo stesso modo, è 

difficile che cariche pubbliche siano ricoperte da personalità religiose e anche laddove ciò 

avvenga, costoro hanno sempre l’obbligo di mettere la propria corona davanti alla propria fede. 

Quantitativamente, la 
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sull’isola di Icitora, mentre 

Trato è per la maggioranza 
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distribuita equamente tra le 
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Sevrera viene normalmente 
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dell’Unico: i cultisti divengono infatti dei capri espiatori sui quali sfogare la conflittualità mai 

risolta tra le due confessioni. 

Tra i fedeli dell’Unico, la maggior parte sono devoti al Santissimo Livonio ed alla Santissima 

Caana, mentre il Santissimo Marco Tullio Galvano riveste un ruolo assolutamente minoritario. 

Tra le emenazioni degli Asi, Rutger e Asi stesso sono quelli con più devoti, mentre Merryl ha 

pochi fedeli – all’apparenza, almeno. 

Istituzioni 

Esercito 

Per un sevrerese, far parte dell'esercito, è motivo di grande vantopoiché testimonia  abilità in 

battaglia ed un forte senso del dovere riconosciuto ufficialmente dall’intera Nazione. A Sevrera 

l'esercito ricopre spesso anche ruolo di polizia, occupandosi di mantenere l'ordine nelle città. 

Come in altre nazioni, l'esercito sevrerese è formato da due rami o reparti: la milizia e il corpo 

genieri. 

Inoltre, i soldati che si siano dimostrati particolarmente valorosi possono accede 

all’addestramento ulteriore dell’Accademia dei Maestri duellanti, che pur essendo inserita 

formalmente nell’Esercito sevrerese gode di uno statuto ed una gerarchia propria. 

Accesso 
Come per le altre nazioni la leva non è obbligatoria, ma volontaria. Per entrare a far parte 

dell'esercito, quindi, occorre soltanto presentarsi ad un Ufficiale e richiedere di essere esaminato. 

Una volta risultato idoneo al servizio il neo soldato verrà collocato nel Reparto più indicato alle 

sue abilità. 

Gerarchia 
A capo dell'esercito c'è lo Shogun, che risiede a Fortalena e che funge da consigliere militare 

dell’Imperatore. Egli è sempre anche un Maestro.  

Suo secondo in comando è il Colonnello, che assieme ai due Capoguerra dell'Accademia dei 

Maestri coordinano i reparti militari complessivamente intesi. Il Colonello diviene sempre anche 

Cid di Trato. 

A questo punto la gerarchia dell’esercito propriamente inteso si biforca: da un lato si trova la 

Milizia, dall’altro il Corpo genieri. 

L'ufficiale di raccordo della Milizia è il Sergente. A seguire vi è il Caporale, col compito di 

tenere uniti i ranghi in battaglia. Alla base della gerarchia di questo reparto si trovano il soldato 

scelto e il miliziano. 

Per quanto riguarda il Corpo genieri, a capo del reparto abbiamo il Capo Mastro, incaricato di 

visionare e approvare ogni nuovo armamento e coordinare dall'alto i lavori di realizzazione. Sotto 

di lui l'Ingegnere è colui che progetta nuovi ordigni e armi per l'esercito, mentre il Collaudatore si 

occupa di verificarne il corretto funzionamento. Il Maniscalco, infine, è alla base e costituisce la 

forza lavoro de ramo artefici dell'esercito. 

Si noti che l’Accademia dei Maestri ha una propria gerarchia, che viene riportata di seguito 

solo per motivi di comparazione. Quindi, in sintesi: 

Shogun 

Colonnello Capiguerra 

Sergente Capo Mastro Bushi 

Caporale Ingegnere Maestro 

Soldato scelto Collaudatore Gakusei 

Miliziano Maniscalco  

Personalità 
L’attuale Shogun è Julio Tenno Ramon. 
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Il Colonnello e Cid di Trato, invece, è Angel Tenno Ramon. 

Accademia dei Maestri duellanti 

Questa Istituzione è un passaggio superiore all’esercito regolare di Sevrera. Solo i soldati e gli 

uomini di spada che vengono ritenuti idonei e retti vengono iniziati all’arte dei Maestri duellanti, 

o più semplicemente “Maestri” come vengono comunemente chiamati. Questa élite di combattenti 

viene addestrata principalmente nell’uso della spada, singola o accoppiata con una seconda arma 

da mischia, ma oltre a questo vengono addestrati in ciò che è noto come Via del Guerriero, che 

ricomprende studi filosofici, artistici e letterari al pari di quelli marziali. I Maestri infatti non sono 

semplici soldati di grande capacità, ma paragoni per tutto il proprio popolo. 

Un maestro è rispettato quasi al pari dei nobili, dei quali condividono i medesimi obblighi. A 

ogni Maestro viene affidato un nobile di alto lignaggio da difendere in ogni momento. L’unico 

caso in cui un Maestro può abbandonare tale servizio è quando viene richiamato dall’Accademia 

per svolgere mansioni e incarichi dettatigli direttamente dall’Imperatore, dallo Shogun o da uno 

dei Capiguerra. 

Vedere un Maestro in combattimento è sempre un’esperienza incredibile ed emozionante tutti 

quelli che hanno avuto il piacere di vedere un duello tra maestri lo descrivono come una letale 

danza tra due combattenti. Spesso un maestro sembra danzare con il vento resistendo a ogni colpo 

che lo vorrebbe fermare, o atterrare continuando come il vento che soffia nonostante le barriere; 

oppure si possono vedere Maestri in grado di mirare proprio al punto preciso in cui far perdere 

l’arma all’avversario, e poi con la precisione di un falco e la grazia di un airone far calare la lama 

sul proprio nemico non lasciandogli alcuno scampo. Alla luce di tutto ciò c’è poco da stupirsi se 

chiunque in grado di fregiarsi del titolo di Maestro viene riconosciuto a tutti gli effetti come 

cittadino di Sevrera. 

Accesso 
Ogni membro dell’Accademia proviene dall’esercito regolare di Sevrera: infatti, è necessario 

che egli abbia l’adeguata preparazione marziale per affrontare gli addestramenti svolti 

all’Accademia. Normalmente sono i miliziani a tentare questa strada, anche se si danno alcuni 

casi di genieri entrati nell’Accademia. 

L’accesso avviene per cooptazione: non sono i candidati a fare richiesta, ma i superiori, 

normalmente altri Maestri, a notarli. Quando ciò avviene il Padrino, ossia colui che ha notato il 

potenziale candidato, si rivolge al Capoguerra territorialmente competente il quale darà il proprio 

assenso all’Ordalia - una prova sconosciuta ai non appartenenti all’Accademia, poiché parlarne, 

per un Maestro, equivarrebbe all’infamia.  

Chiunque superi l’Ordalia dovrà trasferirsi in Accademia per un periodo di almeno un anno, al 

fine di potenziare il suo addestramento, dividendo il suo tempo tra lo studio pratico e tecnico della 

guerra e la meditazione. Al termine dell’addestramento sarà insignito del titolo di Maestro, dovrà 

rispettare le regole dell’onore ed entrerà al servizio di un nobile particolarmente onorevole, fino 

alla morte di uno dei due. 

Gerarchia 
Al vertice dell’istituzione, sottoposti solo allo Shogun, stanno i due Capiguerra, uno per Icitora 

ed un per Maredriz, ossia i due Maestri più anziani nominati direttamente dalla Shogun tra le fila 

dei Bushi. Costoro sono anche detti “Guardie dell’Imperatore”, poiché tradizione vuole che 

scendano in battaglia sempre al suo fianco, e rivestono rispettivamente i ruoli di Cid di Icitora e 

Cid di Fortalena. 

Il Bushi invece è un Maestro che si sia distinto fra i suoi pari vincendo molti duelli anche 

contro avversari illustri e dimostrando sovente il suo onore e la sua cultura. Secondo alcuni, una 

caratteristica informale di un Bushi è anche quella di aver fatto innamorare con le proprie parole 

molte donne, senza mai svergognare l’onore di alcuna se non la propria eventuale moglie. 

La base dell’Accademia sono invece i Maestri duellanti, più semplicemente Maestri, ossia 

coloro che dopo aver passato un anno ad allenare il corpo e la mente nelle accademie entrano 

effettivamente a far parte della vita dell’istituzione e a questo livello gli viene assegnato un nobile 
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da proteggere, normalmente almeno un Don. Questo servizio dura fino alla morte del nobile, o al 

momento in cui questi libererà il Maestro dal proprio servizio. 

Il membro più giovane dell’Accademia è detto Gakusei. Costoro hanno appena superato 

l’Ordalia ed iniziano il periodo di addestramento intensivo di un anno.  

Capoguerra Icitora Capoguerra Maredriz 

Bushi 
Maestro (duellante) 

Gakusei 

Personalità 
La carica di Capogerra Icitora è vacante da anni, assieme al seggio di Cid della città. Il 

Capoguerra Maredriz invece è Rufio Tenno Ramon, Cid di Fortalena. 

Tra i molti Bushi i più noti sono il Prefetto di Trato Shiro Tenno Ramon, guardia personale 

dello stesso Imperatore insieme al Capoguerra Maredriz. Altri due Bushi abbastanza noti sono 

stati Alicante Martinez, guardia del Prefetto di Trato e noto amatore di donne, e il Comandante 

del LX sezione del Reparto del Destino Alvaro Tenno Ramon. 

Scuola di etichetta e portamento 

Studiando quelli che sono gli scopi e le finalità della Scuola di etichetta e portamento si 

potrebbe facilmente pensare che una simile istituzione sia assolutamente inutile. Tale 

affermazione sarebbe sbagliata nella migliore delle ipotesi. 

La società sevrerese è caratterizzata infatti da un altissimo ruolo dell’educazione e della 

cultura. Sebbene solo i più abbienti possano accedere ad una formazione completa, ogni sevrerese 

degno di essere un paragone per i propri consudditi – ossia un Maestro duellante o un nobile – 

deve essere non solo un bravo guerriero, ma anche un buon amministratore e un letterato. Non è 

pensabile un ruolo di comando venga attribuito ad un maleducato o, ancora peggio, un ignorante. 

La Scuola di etichetta e portamento, o meglio l’insieme delle tre scuole di Trato, Fortalena e 

Icitora che recano collettivamente questo nome, nasce proprio a questo fine: conferire 

un’educazione adeguata a tutti coloro che debbano svolgere incarichi di governo. Indirizzata 

inizialmente soprattutto agli uomini, la Scuola ha mutato rapidamente la propria composizione, 

divenendo praticamente uno dei pochi punti che sfuggono al predominio sociale maschile, tant’è 

che per Decreto imperiale anche le donne possono avere ruoli di spicco al suo interno. 

Al giorno d’oggi, infatti, la Scuola prepara le perfette donne da marito sevreresi, versate tanto 

nella poesia quanto nell’economia domestica, tanto nell’arte amatoria quanto nella tecnica 

culinaria. Per quanto la maggior parte delle allieve sia di natali nobili, si danno anche parecchi 

casi di figlie di signori arricchiti, desiderosi di far entrare nella buona società le proprie figlie. 

Accesso 
L’accesso alla Scuola è semplicissimo: basta presentare alla sede della propria città una 

richiesta scritta, corredata di referenze sulla propria istruzione primaria e specchiata moralità. 

L’uso di richiedere la verginità della candidata è ormai stato superato da secoli, anche se si danno 

ancora casi di giovani respinte perché di costumi troppo facili. 

Per l’accesso è chiesto a volte un piccolo obolo della misura di 5 MA. Tale somma viene però 

condonata a coloro che abbiano origini più umili, mentre è costume che i nobili contribuiscano 

maggiormente. 

Gerarchia 
La scuola non ha una struttura gerarchica troppo composita, essendo stata pensata come una 

struttura educativa prima di ogni altra cosa. 

Ognuna delle tre sedi ha al proprio vertice un Educatore, la quale si occupa esclusivamente del 

profilo amministrativo e contabile dell’istituzione. I tre educatori si trovano ogni due mesi a Trato 

per trare le somme dell’andamento delle relative sedi e disporre eventuali trasferimenti di studenti 

se del caso. 

Ogni sede ha poi un numero variabile di Maestri d’etichetta, ossia allievi che abbiano deciso di 

continuare la propria attività presso la Scuola anche dopo aver ricevuto il diploma. I Maestri 
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d’etichetta sono la vera ossatura della Scuola, e non è un caso che condividano di fatto il 

medesimo titolo dei Maestri duellanti. 

Da ultimo ci sono gli Allievi, ossia coloro che sono entrati nell’istituzione ed hanno iniziato il 

periodo di studio minimo di un anno per giungere al Diploma di etichetta. Esiste effettivamente 

un rango ideale intermedio tra l’Allievo e il Maestro d’etichetta, ossia quello dell’Allievo 

diplomato: costoro, come dice il nome, sono gli Allievi che abbiano finito il proprio corso di 

studi. Normalmente però questo “titolo” non viene utilizzato, avendo una poco utile natura 

descrittiva. 

Come si è già detto, tutti i ranghi della Scuola d’etichetta e portamento possono essere 

ricoperti sia da donne che da uomini. Per questo, vengono forniti entrambi i titoli. 

Educatore/trice 
Maestro/a (d’etichetta) 

Allievo/a diplomato 

Allievo/a 

Personalità 
L’attuale Educatrice della sede di Trato è Marina Tenno Ramon, figlia dello Shogun ed esperta 

cuoca. 

L’attuale Educatrice della sede di Icitora è Shizune Tenno, nipote dell’Imperatore e unica 

donna sevrerese ad aver rifiutato per due volte il riconoscimento nobiliare, adducendo di non 

essere ancora sufficientemente educata per meritare l’onore del cognome. 

L’attuale Educatore di Fortalena è Benicio Almodovar, poeta ed autore di molte delle più note 

opere teatrali sevreresi contemporanee, oltre che amante di chiarissima fama. 

Tra i Maestri d’etichetta più noti vi è l’attuale Ambasciatore, Iñigo Tenno Ramon, ora ritirato 

per motivi di pubblico servizio. 

Tra le allieve diplomate più note si può annotare Yukine Tenno Ramon, sorella del Prefetto di 

Trato. 

Il Miraishinto 

Ultima istituzione, anche se non molto conosciuta né presente, è il Miraishinto. Comunità 

stabilitasi nel Satori-Ji, piccolo monastero nelle profondità montuose della foresta di Icitora, 

questo gruppo di ritualisti arcani pratica la propria difficile e complessa arte nel tentativo di 

raggiungere quella che loro chiamano la Perfezione. Non più di una sessantina in tutto, si vedono 

ben di rado al di fuori delle mura del proprio monastero – se non per questuare vestiti e generi di 

primissima necessità, come parte integrante del proprio stile di vita. 

Accesso 
Per entrare nel Miraishinto, a quanto pare, non bisogna possedere requisiti particolari se non 

una grande abilità nell’Alta Magia Rituale e non aver pregiudizi di carattere religioso. Inoltre, si 

danno molti casi di giovani entrati nel monastero sotto i dieci anni e cresciuti all’interno per tutta 

la loro vita. Quale sia la prova d’accesso, sempre ve ne sia una, non è dato saperlo; certo è che 

anche chi è stato rifiutato non ne porta ricordo, né sembra dispiacersene molto. 

Gerarchia 
Ben poco si sa della gerarchia interna del Miraishinto. Tra di loro si chiamano “fratelli”, ma 

senza alcuna connotazione religiosa quanto più legati ad un concetto di famiglia allargata. Spesso, 

il nome di alcuni membri viene sostituito dalla loro funzione, come “fratello cuoco”, o “fratello 

giardiniere”. Si è sentito, di alcuni, venir chiamati “fratelli anziani”, ma anche qui non c’è 

certezza. Purtroppo, la loro natura ascetica e tendenza a rimaner separati dal mondo e dalla 

normale vita di Icitora fa si che i dettagli rimangano oscuri a tutti tranne chi non è parte della loro 

comunità. 

Personalità 
Nonostante questo, si conosce almeno il nome di due tra di loro: il Fratello Provvigionatore, un 

albino alto due metri e largo uno di nome Kyodai, è una presenza costante nei villaggi ai piedi 
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delle alture. Gioviale ed espansivo, guida la processione di monaci che ogni due settimane circa 

gira per la questua. 

Fratello Unmei, invece, è l’unico che viene conosciuto col proprio nome – anche se è chiaro, 

data la sua carnagione olivastra ed il pesante accento nimesiano, che non sia il vero nome. E’ il 

volto pubblico del Miraishinto, quello che accoglie calorosamente ed aiuta a sistemarsi 

velocemente i visitatori. E che altrettanto velocemente li accompagna fuori dalle cinta murarie 

una volta che i loro affari sono terminati. 

 



 

 

 

4.  V.I.P. 
Akito Tenno Ramon 

L’attuale Imperatore è un uomo di mezza età ma tuttora vigoroso: si dice che nonostante non impugni 

direttamente più una spada da anni, molti Maestri duellanti abbiano paura della sua tecnica, considerata quasi 

insuperabile. 

Akito Tenno Ramon fu in gioventù un nobile problematico: figlio del fratello del precedente Imperatore, 

la linea ereditaria lo avrebbe voluto lontano dal Palazzo dell’Eterno Giorno, probabilmente dedicato a 

qualche ruolo di alta amministrazione ma non alla sede imperiale direttamente. Per questo, il giovane Akito 

era piuttosto turbolento, e sebbene fosse stato educato in Icitora sfoggiava il comportamento focoso ed 

irruento tipico dei maredriz, al punto da costringere un giorno il padre ad andarlo a recuperare in seguito ad 

una rissa presso la prefettura di Fortalena. A seguito dello spiacevole incidente, Akito venne arruolato 

nell’esercito nella speranza imparasse un po’ di disciplina. Speranza assolutamente vana. 

Infatti, Akito era tanto uno spadaccino quanto un attaccabrighe senza pari. Forte del solo fatto di essere 

pressoché imbattibile, si permetteva le più grossolane mancanze di rispetto al solo fine di venire sfidato. Fu 

in questo modo in realtà che ascese al trono. 

In una calda giornata primaverile, Akito incontrò il cugino, Ernesto Tenno Ramon. Egli era appena 

tornato da una lunga spedizione nella Terra di nessuno e la barba, come la carnagione arsa dal sole, lo 

rendevano difficilmente riconoscibile ad Akito, che invero lo aveva incontrato poche volte nella sua vita. I 

due si incrociarono su un marciapiedi ed iniziarono a disquisire su chi dovesse cedere il lato più vicino al 

muro. Akito vantò di camminare più spedito, e quindi di avere diritto; Ernesto, dal canto suo, disse di essere 

un uomo d’arme al servizio della nazione e quindi di avere preferenza. Akito, mentendo, affermò di essere 

nobile: altrettanto rispose Ernesto. Trovandosi in situazione di stallo, Akito propose allora un duello per 

dirimere la questione, ed Ernesto addusse che non avrebbe accettato altro duello se non quello mortale. Akito 

accettò, i due si affrontarono ed Ernesto perse. 

Con la morte di Ernesto, Akito divenne il successore alla sede imperiale. La consapevolezza di ciò che 

aveva fatto, ossia uccidere il futuro imperatore, un suo consanguineo stretto per giunta, per futilissimi motivi, 

lo cambiò radicalmente. Da allora, Akito è divenuto un uomo di grande onore, ed un vero termine di 

paragone per tutti i sevreresi. 

Pare però che l’Unico, cui Akito è devoto, non abbia voluto perdonare il suo peccato: né dal primo né dal 

secondo matrimonio l’Imperatore ha avuto figli maschi. L’unica sua progenie è una donna, di cui poco si sa 

poiché non esce mai dal Palazzo dell’Eterno giorno. 

Julio Tenno Ramon 
Figlio del fratello minore del padre di Akito Tenno Ramon e del precedente Imperatore, Julio Tenno 

Ramon è un uomo bonario e dall’atteggiamento gentile, come se ne potrebbero trovare soventemente nei 

campi intorno a Trato. 

Della storia di Julio si sa quasi tutto: egli era un eccellente cadetto già a 16 anni, quando si arruolò 

nell’esercito di Sevrera, oltre che un figlio diligente e disciplinato: molti lo ritengono quanto di migliore si 

possa trovare come carattere a Sevrera e più di un nobile si chiede come un soggetto simile possa essere 

divenuto Shogun, vista la grande responsabilità del ruolo. 

In realtà, la risposta a tale domande è semplice: Sevrera sta vivendo un periodo di pace ormai da secoli. 

Per quanto il suo esercito sia sempre pronto, lo Shogun si occupa ormai prevalentemente di amministrare la 

pubblica sicurezza, cosa che Julio fa tremendamente bene. Le sue doti di logista sono seconde solo alla sua 

equità e magnanimità. 

Allo stato, Julio è considerato un papabile successore alla sede imperiale se suo cugino Akito dovesse 

venire meno. Di fronte a tali affermazioni lo Shogun evita sempre gentilmente di dare risposta, visto che non 

ritiene quel posto gli spetti. 

Iñigo Tenno Ramon 
L’attuale Ambasciatore è il primo nobile a ricoprire questo ruolo da secoli senza avere un passato 

militare: infatti, Iñigo nella sua vita ha fatto tutto tranne che combattere.  

Figlio di un ramo molto distante dalla sede imperiale della famiglia Tenno Ramon, stanziato nella 

campagna vicino a Fortalena, Iñigo nella propria vita pare aver fatto poco altro che non accudire i vigneti di 

famiglia, conoscere il mondo e la vita. Qualcuno dice che sia stato anche un assiduo frequentatore di 

bordelli, ma questa voce è stata più volte rispedita alla fonte tanto dall’Ambasciatore quanto del suo 
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compianto amico, il nobile Astarte Tenno Ramon. In ogni caso, al raggiungimento della maggiore età Iñigo 

ha ritenuto che la vita militare non facesse per lui ed ha preferito specializzarsi in arti più mondane tramite la 

Scuola d’Etichetta. 

In questa istituzione, la propensione alla vita sociale di Iñigo ha trovato pieno sviluppo. Pur non facendo 

una carriera fulminante e avendo anche i suoi personali insuccessi, l’attuale Ambasciatore è riuscito a far 

fruttare il periodo presso la Scuola di Etichetta intessendo una rete molto fitta di contatti non solo con la 

nobiltà dei suoi consanguinei, ma anche e soprattutto con quella estera. In questo modo, egli era abbastanza 

noto nei salotti buoni delle altre nazioni già prima di ricevere il titolo dal Molto Onorevole. 

Attualmente, Iñigo è la faccia di Sevrera. Sebbene qualche nobile ritiene che un ruolo simile non possa 

essere svolto da un imbelle come questo “viticoltore” – così lui stesso si definisce – la sua politica di apertura 

pare aver avuto qualche successo ed avere l’appoggio dell’Imperatore. 

Shiro Tenno Ramon 
Il Prefetto di Trato è uno degli uomini più famosi della nazione: primo zelota a ricoprire da molti anni un 

incarico pubblico di così alto rango, il Prefetto Shiro, secondo la nuova dicitura, è stato il Maestro duellante 

posto a capo dell’Imperatore stesso prima che gli venisse affidata una prefettura. Tuttora, quando ci sono 

parate ufficiali, Shiro Tenno Ramon sfila a cavallo davanti all’Imperatore e ai due Capoguerra. 

Shiro è un albino di corporatura media ma di grande resistenza: si dice che abbia da solo tenuto la 

posizione di un edificio assediato da creature non morte nella Terra di nessuno appena sopra Sevrera – il 

cosiddetto Pais Marquez. Egli inoltre è il portatore di due lame benedette dall’Unico, Yuchii Fuyu e 

Yawanaka-Je, ossia “Mille Inverni” e “Mano Gentile” nell’antico dialetto icitora, ormai morto, che si dice 

possano essere brandite solo da fedeli il cui credo non abbia dubbi. Una delle due lame è stata di recente 

rubata, e si dice il Prefetto per questo sia in penitenza da tempo. 

Allo stato, il Prefetto Shiro si occupa totalmente della propria Prefettura. In questa attività è parzialmente 

aiutato dalla sorella Yukine, non avendo una sposa. 


