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Un fulmine raggiunge il corpo dell’officiante, squartandolo tra urla di dolore; quasi 

istantaneamente altre piccole saette si dipartono per tutto il circolo rituale, polverizzando i 

contributori. “Allora, cos’è successo?” La voce calma del maestro si rivolge a cinque studenti 

pietrificati, ma è il sesto, che è solamente sussultato di fronte alla violenza della scena, a rispondere: 

“Malik è stato ignorante: ha introdotto dell’acqua in un rituale d’aria.” “E poi?” Uno degli altri 

studenti si riscuote dal suo stupore e, appena prima degli altri, risponde: “È stato maldestro: ha 

spezzato il circolo mentre officiava il rituale” Il maestro annuisce, in attesa di altre risposte dagli altri 

studenti. “Poi è stato… incapace… ha sbagliato a leggere le… le formule e ha innescato una… catena 

tra acqua ed aria, generando quei fulmini.” “Ha anche dimostrato di essere stupido: ha invocato la 

sfera del Corpo senza avere l’energia adatta!” “Che altro?” “Lei maestro… ha amplificato il potere 

del rituale. Gli errori sono diventati disastri e il rituale da debole è divenuto possente… perché lo ha 

fatto?” “Perché aveva commesso molti errori, era ignorante, maldestro, incapace e stupido. Ora è 

stato utile. Ditemi come.” Lo studente che ancora non aveva parlato interviene solo adesso: “È stato 

un esempio di cosa succede quando si sbaglia un rituale.” “Bravi! Siete svegli. Auguratevi di non 

sbagliare come Malik in futuro.” Poi esclama a gran voce: “Guardie, ripulite questo schifo!” E la 

lezione riprese come se nulla fosse accaduto. 

 

Una delle tante lezioni in una delle Torri di Magia 
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1.  GEOGRAFIA 

Territorio della nazione 

La totalità del territorio sharo si estende per circa 80.000 km
2
 e 

conta circa 1.200.000 abitanti, facendo guadagnare quindi al 

sultanato il titolo di nazione meno popolosa dell’intera 

Confederazione. Questo pessimo primato è dovuto in buona 

sostanza alle condizione climatiche e territoriali di Sharizad, che 

sono tutt’altro che ospitali per i tallaran.  

L’unico corso d’acqua che scorre all’interno di Sharizad, dopo 

il suo tortuoso percorso nelle Terre di Nessuno, è quello noto a 

Tingard come fiume Donnersee e qui nominato Dilja, dal nome di 

uno dei primissimi insediamenti posti lungo le sue rive, ormai 

abbandonato da tempo. Esso taglia il territorio sharo fino a sfociare 

nell’orientale Golfo di Azrak, sede dell’omonimo arcipelago. Tale 

fiume non rappresenta però una risorsa idrica utilizzabile, visto che 

per buona parte del percorso si trova sottoterra, rifornendo l’unico grande acquifero sotterraneo che si 

trova sotto il territorio sharo e che alimenta le caratteristiche oasi fuori dai centri abitati. 

Altra particolarità del Sultanato è che esso può essere diviso in due aree principali: zona insulare e 

zona continentale. La zona continentale si distingue a sua volta in fascia costiera ed entroterra. 

Le isole dell’Arcipelago sono tutte caratterizzate da elevarsi per parecchie decine di metri sopra 

l’acqua: le coste rocciose rendono quasi impossibile l’attracco, laddove la zona non sia stata 

appositamente terraformata. Si ipotizza che questa peculaire conformazione, che non ha omologhi in 

nessuna parte del Continente, sia il risultato di un’ingente esplosione magica che ha dato origine al 

golfo – che in precedenza era una placida regione ondulata. La sommità di questi scogli torreggianti, 

il cui diametro talvolta è di appena qualche metro, è brulla e accidentata. I fianchi antichi sono 

levigati dagli agenti atmosferici, producendo forme irregolari che si stagliano come deformi pilastri 

sullo sfondo impassibile del cielo. 

Similmente, la fascia costiera è caratterizzata da imponenti scogliere a picco sul mare: a seconda 

dell’esperienza dei naviganti, i numerosi fiordi e insenature costituiscono alternativamente un porto 

sicuro o una trappola mortale. Il paesaggio rivierasco si ingentilisce solo nei pressi della foce del 

fiume Dilja, dove la vegetazione diviene più lussureggiante e la terra è particolarmente fertile, come 

pure nella remota zona collinare verso il confine settentrionale. 

Come è prevedibile, l’assenza di corsi d’acqua rende invece l’entroterra particolarmente 

inospitale. La zona orientale della nazione è un insieme di gole e crepacci abitati solo dai briganti 

meno saggi, mentre la zona occidentale, quella che porta verso la Terra di Nessuno, digrada verso il 

bassopiano continentale fino ad assomigliare a una steppa desertica poco ondulata, con solitarie 

formazioni rocciose sparse sul territorio senza uno schema preciso. È questo il vero e proprio 

Altipiano sharo, scarsamente abitato perché uno dei luoghi meno fertili di tutto il Continente. 

La caratteristica comune a tutte le regioni share è la rapidità dell’escursione termica. Ciò può 

avvenire sia come conseguenza di bruschi cambiamenti climatici, sia come risultato del passaggio dal 

giorno alla notte, sia in base al cambio di stagione. In pratica, a seconda dell’intervallo temporale 

considerato, massime e minime tendono ad allontanarsi dai valori medi. 

L’Altipiano Sharo non solo è privo di corsi d’acqua a portata costante, ma difetta anche di 

precipitazioni ingenti, che si aggirano attorno ai 400 mm l’anno. Nel rigidissimo inverno si ha più 

neve che pioggia, con temperature medie sotto lo zero. L’estate invece è calda e secca, con picchi di 

calore estremamente elevati. 

La costa Nord è leggermente più mite, con elevata umidità e piogge frequenti. D’inverno 

raramente si scende sotto lo zero e d’estate la media si aggira attorno ai 23 gradi. Non sono rare le 
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burrasche in assenza di precipitazioni; per questa ragione, i marinai hanno imparato ad affidarsi al 

vento anziché guardare il cielo. 

Ancora estremi nelle isole, specialmente quelle centrali: sebbene in media vi siano inverni miti ed 

estati molto calde, con frequenti episodi di afa, la temperatura notturna scende sempre di almeno una 

ventina di gradi. Si ritiene che questo sia dovuto agli enormi influssi magici presenti nella regione. 

L’unica strada pavimentata è quella che da Nuova Flow passa per Stillar e conduce a Ghadan, 

dopo aver risalito l’Altipiano nel suo punto meno scosceso. Da Ghadan, si raggiunge Youm via mare 

e Ams lungo la pista carovaniera dell’interno. Ghadan funge quindi da polo commerciale di Sharizad, 

dal quale si dipartono le carovane che, a dorso di mulo e di cammello, giungono ad Ams con cibo e 

ne ritornano cariche di metalli. Pur ottenendo l’accesso a Fasgalea per tramite di Youm, il porto di 

Ittia resta male attrezzato per un commercio di alta intensità. Sconveniente, del resto, raggiungere 

Sevrera e Tingard via mare. Ghadan resta pertanto un polo interno, il cui sviluppo è frustrato 

dall’assenza di colonizzazione costiera da parte di altri Stati. 

Fauna e flora 

La mancanza di corsi d’acqua e di precipitazioni ingenti rendono la vegetazione shara molto 

povera: salvo le rare oasi che si possono incontrare nell’entroterra, l’altipiano sharo è una distesa 

desertica quasi mai punteggiata da verde. Tra le specie vegetali, le piante grasse sono naturalmente 

quelle maggiormente diffuse, con una particolare prevalenza delle cactaceae e, al loro interno, le 

cactoideae, i cui fiori erano in antichità utilizzati per preparare composti allucinogeni. 

Nelle tipiche oasi invece, piccole zone dentro all’entroterra dove il fiume Dilja riaffiora in 

superficie creando zone particolarmente rigogliose, sono particolarmente diffuse le arecaceae, e nello 

specifico la notoria palma shara che, nelle sue varietà, può essere tanto un utile albero da frutto 

quanto un elegante elemento ornamentale. 

L’ultima specie vegetale peculiare delle terre di Sharizad è il papiro: questa erba perenne è tipica 

delle zone palustri del delta del Diljia e dello stagno Darkhole di Ams, dove la vicinanza della 

principale vena di oricalcum della nazione dona alla pianta una colorazione traslucida. Pur non 

essendo la principale ricchezza del paese, il supporto pseudocartaceo ricavato dalla lavorazione del 

papiro è molto apprezzato in determinati ambienti, in particolare i più alti livelli della Chiesa 

dell’Unico e delle istituzioni accademiche sevreresi e nimesiane. 

La mancanza di ampie risorse idriche rende anche la fauna shara molto ridotta: al di là delle molte 

specie di insetti, la maggior parte dei quali velenosi, che si possono trovare nell’entroterra sharo, la 

famiglia animale più diffusa è quella dei rettili, specialmente rettili squamati nel deserto e rettili 

acquatici sul delta del Dilja. Tra questi ultimi, i più noti sono i coccodrilli, veri e propri superpredatori 

della zona in grado di mettere tranquillamente in difficoltà anche un tallaran. 

Altre specie animali appartengono alla famiglia dei marsupiali: i paramelidi in particolare sono 

molto diffusi. Seguono alcune specie di canidi, in particolare sciacalli e iene. La particolarità di quasi 

tutte le specie mammifere di Sharizad è la propensione a mangiare carogne: la scarsità di allevamenti 

e di altri animali in genere ha portato queste specie ad adattarsi alla necessità. Solo nel caso degli 

erpestidi, o manguste, non sono noti casi di alimentazione a base di carogne, per la grande quantità di 

serpenti nell’entroterra. 

Sharizad è nota anche per le ampie e varie specie di volatili, cacciati spesso dalla popolazione 

come fonte di cibo. Tra tutte le specie, molto noto è l’ibis dell’Unico, animale che per tradizione è 

considerato legato alla fede nella divinità, e l’ibis scarlatto, le cui piume sono usate come ornamento 

dalle più eleganti e ricche signore share. 

Popolazione 

Sharizad conta all’incirca 1.200.000 abitanti, equamente ripartiti tra entrambi i sessi, 

prevalentemente concentrati nella fascia costiera settentrionale, a ridosso del Golfo di Azrak. Sebbene 

le acque siano difficilmente navigabili, la grande pescosità dell’area garantisce sostentamento a tutta 
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la popolazione. Al di fuori di quest’area, la popolazione è tutta concentrata nelle città, salvo alcune 

piccole comunità nomadiche che ancora abitano nell’entroterra e alcune comunità sedentarie lungo i 

declivi dell’altipiano che conducono alle scogliere. Si da conto anche di sparutissime comunità di 

pescatori che occupano stagionalmente alcuni isolotti dell’arcipelago: si tratta però di un numero di 

individui non superiori al paio di centinaia, visto che chi va per mare continua a preferire l’ormeggio 

sicuro dei porti di Ghadan o Youm. 

Nel regno vi è un'alta natalità, sopra la media degli altri regni: di norma, una nucleo famigliare 

sharo arriva a contare quattro o cinque figli. Purtroppo la mortalità è altrettanto alta: le lotte intestine 

tra famiglie, i sacrifici di massa dei carcerati e le precarie condizioni di vita delle fasce meno abbienti 

rendono l’aspettativa di vita quanto mai breve. 

Il fenotipo del ceppo tallaran originario sharo è caratterizzato da una carnagione brunita, fluenti 

capelli ed occhi scuri e movenze eleganti. Queste caratteristiche sono dovute al clima presente in 

questa regione ed al loro stile di vita così diverso rispetto le altre nazioni del continente. Nondimeno, 

Sharizad ha in realtà subito un profonda mescolanza razziale: non è per questo difficile trovare 

uomini e donne dai tratti più tipicamente fasgaleani, nimesiani o persino sevreresi. Difficilmente 

invece si trovano shari con tratti che somiglino a quelli dei tingardiani. 

Circa il 75% della popolazione è formato da tallaranoidi, con un’ovvia prevalenza dei tallaran, 

seguiti da albini, emetel e solo in ultima battuta vata. Proprio per il principio di sostanziale 

eguaglianza tra le specie, però, tutte le restanti razze sono rappresentate nel territorio sharo, con 

un’ovvia predominanza dei nefeli, quasi quanti gli albini. 
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2.  POLITICA 

Struttura dello stato 

Sharizad è un sultanato composto da quattro città stato indipendenti le une dalle altre, ma legate in un vincolo 

di mutuo soccorso e di non belligeranza. 

Per lungo tempo, il potere politico a Sharizad ha coinciso quasi esclusivamente con il potere arcano. Alla 

famiglia nobiliare più importante, i Faysal anche noti come Famiglia Giudice, veniva tradizionalmente data in 

gestione la Torre di magia più importante dell’omonima accademia, nonché la nomina del Magister. Con la 

morte del precedente titolare di questa onorificenza, Kamiil Faysal, la struttura statale shara ha però subito alcuni  

bruschi cambiamenti: attualmente la Famiglia Giudice si tiene totalmente fuori dal gioco politico, rivestendo 

solo un ruolo di arbitro esterno nelle contese tra le famiglie. Pertanto, pur essendo i membri di questa famiglia i 

titoli dell’ultima parola su qualsiasi questione politica della nazione, essi non esercitano direttamente il proprio 

potere, ma si limitano a vigilare che le lotte intestine tra le varie famiglie nobili non dissolvano gli interessi 

generali del Sultanato, incarnati nella figura del Vizier che svolge il ruolo di consigliere massimo e giudice 

ultimo del vertice di tutto il sultanato e di ogni città. Al Vizier spetta quindi il compito di vigilare sull’osservanza 

del vincolo di mutuo soccorso e non belligeranza interno al Sultanato, per far rispettare il quale può utilizzare 

ogni mezzo, ivi compreso il noto e temuto rituale Armageddon, in grado di spazzare via un’intera famiglia 

allargata in pochi istanti. 

Il potere amministrativo reale è diviso tra le famiglie cadette, che lo amministrano sempre con il consenso dei 

Faysal. La forte rivalità tra le famiglie nobili share si misura anche nei rapporti che queste riescono a tenere con i 

membri della Famiglia Giudice: ogni famiglia cadetta ha un certo grado di parentela con essa, e poter vantare 

una maggiore o minore vicinanza con il ceppo originario comporta un aumento o una riduzione del proprio 

status politico. Per questo, tra le famiglia nobili share si individuano le famiglie Elette, ossia quelle più vicine ai 

Faysal, e le famiglie Non Elette, ossia quelle meno vicine ai Faysal. 

Il vertice formale di Sharizad è il Sultano, che risiede a Youm insieme alla sua corte, composta dal Vicario, 

ossia il responsabile della politica estera, e il Pascià, il vertice militare nazionale. A costoro può aggiungersi il 

Vizier, qualora egli si trovi a Youm.  

Ogni città stato è poi governata da un Emiro, che estende il proprio potere fino al limitare del territorio sotto 

la propria giurisdizione. L’Emiro è affiancato dal Bey, che si occupa di pubblica sicurezza e di mantenimento 

delle difese della città.  

A entrambi poi sono sottoposti una pluralità di Vali, ossia di medi o piccoli proprietari terrieri cui spettano 

appezzamenti di terreno nel territorio della città stato, per convenzione sempre dotati di una fonte d’acqua, sia 

esso un pozzo o un’oasi. I Vali sono vassalli dell’Emiro ed a lui devono un piccola parte della propria ricchezza 

ogni anno, come pure devono periodicamente consentire al Bey ed alle sue forze di vigilare la loro proprietà alla 

ricerca di atti o materiali contrari alla legge. 

Esistono due deroghe a questa struttura dell’amministrazione territoriale: la prima e più importante è quella 

dell’Arcipelago Azrak, che sebbene non sia propriamente una città, viene equiparato a Youm, Ams e Ghadan in 

termini di gestione amministrativa. La carica di Emiro dell’Arcipelago viene automaticamente affidata al Vizier, 

mentre ogni Famiglia eletta nomina un Bey per la gestione della propria milizia. La carica di Emiro di Youm 

invece va direttamente al Sultano. 

Da ultimo, l’Illuminato Sultanato di Sharizad è rappresentato presso il Reparto del Destino dal Malik. 

Per quanto non sia la prima cosa che salta all’occhio, Sharizad ha un sistema di ordine pubblico piuttosto 

efficiente. I Bey garantiscono la sicurezza interna ed esterna di ogni città stato, e spesso spingono i Vali a 

prendere uno dei loro uomini fidati come addetto di polizia per un territorio minore. Inoltre, la presenza a Youm 

della temutissima Inquisizione shara porta poi la città ad essere una delle più tranquille del Continente. 

Ulteriore particolarità della struttura dello Stato shara è il ruolo della famiglie. Come meglio si vedrà 

successivamente, i membri delle Famiglie Elette sono sottoposti ad una giurisdizione separata dalle altre città, 

quella della loro stessa famiglia – una giurisdizione non di rado più dura di quella statale, poiché costantemente 

intimorita che un errore possa portare all’inimicizia della Famiglia Giudice. 
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Dopo un breve periodo di vacanza successivo alla morte del Venerato Kamiil Faysal, la carica di Vizier è 

passata a Mohammed Faysal. L’attuale Sultano e Emiro di Youm è invece da tempo Yunus Ya'qub Faysal 

affiancato dal Pascià Rajid Faysal e dal Vicario Wadi Faysal.  

Le quattro città stato sono invece così governate:  

 L’Emiro di Youm è, come si è detto, il Sultano Yunus Ya’qub Faysal, mentre il ruolo di Bey spetta a 

suo fratello Anwar Ya'qub Faysal; 

 L’Emiro di Ghadan è l’emetel Sharif Qabbani Faysal, affiancato dalla Bey Aalia Qabbani Faysal; 

 L’Emiro di Ams è l’albina Mutee Shaddad Faysal, affiancato dal vata Bey Amjad Shaddad Faysal 

 L’Emiro dell’Arcipelago Azrk è il Vizier Mohammed Faysal. Gli attuali Bey sono Jamal Argat Faysal, 

Minah Belabed Faysal, Rabàt Madani Faysal, Aziz Mu’Tamid Faysal e Karim Sa’Ter Faysal. 

Città 

Youm 
Youm è l’antica capitale dell’Impero sharo, oggi sede del Sultanato. La città è costruita sull’isola più grande 

dell’Arcipelago Azrak ed è quella di più facile accesso, visto che un quarto della sua superficie è 

sufficientemente basso rispetto al livello del mare da consentire la costruzione di alcuni moli. 

Si è fatto poco per piegare le rocce grigio-nere al volere dei costruttori, che si sono limitati a ricavare ove 

possibile edifici squadrati dall’aspetto tetro e misterioso. Nella città regna un’atmosfera perennemente sospesa, 

accentuata dalle numerose processioni di livoniani e flagellanti che hanno qui una delle loro città santuario. 

Anche nel suq, situato poco lontano dalla zona del porto, le contrattazioni prendono la forma di un parlottio 

sommesso, senza esclamazioni o risate, mentre i vecchi osservano in silenzio dalla veranda dei locali. 

Uno dei luoghi d’interesse di Youm è la Scuola di Invocazione, i cui ampi colonnati ospitano sale di lettura e 

aree per la pratica all’aperto, particolarmente consigliata visto il potenziale distruttivo di un incantesimo 

correttamente lanciato. La sede della Scuola, parte integrante dell’Accademia delle Torri, è uno dei pochi edifici 

di Youm costruito in un materiale diverso dalla tipica pietra scura dell’isola: le pareti infatti sono interamente 

ricoperte di lamine di una lega di ferro ed oricalcum, appositamente utilizzata per riassorbire tutta l’energia 

magica rispera da lanci falliti. 

Gli ampi spazi della Scuola sono tuttavia oscurati dall’imponente Cattedrale dell’Unico, sede di reverenza e 

venerazione nei confronti della divinità. In realtà, la Cattedrale è ben di più di un luogo di culto: essa ospita 

l’intero sistema di uffici, alloggi, educazione, tesoreria e addestramento pertinenti al culto. Pertanto, dalla 

Cattedrale si diramano numerosissime braccia che costituiscono una sorta di città dentro la città, secondo 

un’architettura spesso non lineare, confusa, ma sempre rappresentativa del sommario stile sharo. Sotto la 

cattedrale si trova poi la Cripta della Beata Yasmina, anche nota come Prima devota dell’Unico e fondatrice 

spirituale della Congregazione dei Flagellanti, che infatti ivi trovano la propria sede insieme all’Ordine del 

Santissimo Livonio. I sacerdoti guerrieri preferiscono però riunirsi all’interno dei chiostri superiori del 

complesso della Cattedrale. 

L’accesso alla Cripta è vietato ai più, e solo i membri della Congregazione e gli alti prelati possono visitarla 

liberamente. Nondimeno è conoscenza comune che la Cripta contenga molti strumenti di tortura, tutti benedetti 

dal Priore della Congregazione, poiché viene assiduamente utilizzata dal Santissimo Ufficio Inquisitorio. 

Per le strade della città si incontrano un elevato numero di scribi e centri di rilegatura e redazione testi, tutti 

specializzati in libri religiosi. La fiorente editoria non è tuttavia conseguenza di un vivace dibattito, ma 

semplicemente del potere di un clero capace di allocare ingenti somme per la diffusione della sua fede in tutto il 

Continente. 

Il Palazzo Imperiale, nome che ancora tradisce il vecchio titolo del vertice politico sharo, è certamente più 

piccolo della Cattedrale e della Scuola d’invocazione, tanto che se fosse in mezzo agli altri edifici della città non 

spiccherebbe in alcun modo. Tuttavia, esso risulta facilmente riconoscibile poiché  collocato su un’isoletta 

antistante i moli. Per quanto staccato dalla terra ferma, l’appezzamento era sufficiente per la costruzione di un 

enorme giardino, ricco di alberi e di stagni con ninfee. Al centro sorge la dimora del Sultano, che svetta candida 

nell’umidità circostante. Il Palazzo Imperiale è sede formale anche della locale milizia. 
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Ghadan 
Situata sulla costa nord della penisola shara, Ghadan è la città più popolosa del sultanato e gode di ampia 

autonomia legislativa sotto il doppio governo dell’Emiro e del suo Bey. È l’unica città ad avere un sicuro 

collegamento via terra con il Continente (la strada pavimentata che conduce a Stillar, nota come Strada dell’oro). 

La città è divisa in due parti, separate dal dislivello dovuto alla scogliera: a monte la cittadella, nota come 

Emdina; a valle il porto, chiamato comunemente Marsa. Le due parti della città prendono nome da un antico 

racconto secondo cui Emdina e Marsa erano due città separate, governate da diverse famiglie di stirpe Faysal. 

Dopo una guerra fra le due città, la Famiglia Giudice ne cancellò ogni membro, affidando poi la gestione di tutto 

il territorio a Ahkmer Qabbani, l’uomo che aveva svelato ai Faysal il complotto dei reggenti delle due unità 

locali. 

Emdina, arroccata sulla scogliera, ospita una piazza centrale, la residenza del Bey e un sistema razionale di 

vicoli e stradine non troppo angusti che conducono tutti al perimetro semicircolare, costituito da imponenti mura 

centenarie sulle quali vigilano le guardie cittadine. Vi si trovano numerose ville e palazzi, che nascondono ricchi 

giardini con laghi e animali esotici. Ogni palazzo è, a sua volta, una fortezza di tutto rispetto. L’unico luogo di 

interesse commerciale è il “canale magico” che perfora la scogliera, il cui attraversamento conduce le carovane 

qualche centinaio di metri più in basso, al porto. 

A Emdina regna sempre un’atmosfera sospesa: poche botteghe, poca vita sociale esterna alle dimore dei 

nobili e, in generale, un’aria di tacito mistero che si accentua nelle fresche notti rivierasche. I palazzi sviluppati 

in altezza hanno un’aria impersonale che contrasta con la loro ricchezza interna: nemmeno le finestre si 

affacciano sulla strada, forse per motivi di sicurezza, cingendo le calli con elevatissime pareti lisce dai colori 

tenui. Vi regna un senso di perenne pace, solennità e straniamento. Per queste ragioni, Emdina è nota anche 

come la Cittadella del silenzio. 

Marsa è invece la gemella vivace di Emdina: porto di mare, moderata internazionalizzazione, luogo di scambi 

e di affari. A est, all’ombra della scogliera, si trova il grande arsenale di Sharizad, dove i mastri d’ascia varano le 

navi della nazione. Dall’arsenale si diparte il Lungomare, che è l’unica strada sufficientemente ampia da ospitare 

due corsie dedicate a carri trainati da muli e bestiame. Per il resto, infatti, Marsa è un dedalo di vicoli e calli, che 

si arrampicano cocciuti sulla ripa scoscesa che collega il mare al salto della scogliera. A un certo punto, non c’è 

più distinzione tra tetti delle case e campielli. Le scale sono pubbliche e private allo stesso tempo e non c’è 

separazione tra vicoli, gallerie e corridoi degli edifici.  

La città portuale ha una topografia nella quale il percorso tra due punti non è mai lineare, ma offre 

innumerevoli alternative di pari efficienza. Il mercato si sviluppa a partire dal porto e popola tutte le viuzze che 

si incuneano tra gli edifici, costringendo la folla a un contatto fisico forzato che favorisce i borseggiatori. Come a 

Emdina, le costruzioni si sviluppano in altezza, ma in modo precario e confuso, piene di passaggi, aperture, 

montacarichi, tende e camminamenti di legno o corda. Marsa coincide dunque con il suo mercato, che si dice 

non conosca orari di chiusura né distinzione tra notte e giorno e che è rinomato in tutto il Continente per la 

quantità e la qualità delle spezie in commercio. 

Pochi appartamenti sfuggono all’odore di pesce misto a spezie che ristagna nelle strade: questi lussuosi 

alloggi sono la dimora di nobili e mercanti che non hanno tempo da perdere nelle ville della propria casata e 

preferiscono essere sempre in contatto tra loro e con il mondo da cui traggono ricchezza. I bassifondi, invece, 

mescolano i magazzini portuali alle case del popolo, dove manovali e magazzinieri dormono su letti di paglia 

improvvisati. Si dice che la densità umana sia tale che è impossibile mantenere un segreto e che le voci si 

diffondono più rapidamente che a mezzo stampa – sia che ci si trovi a scaricare le mercanzie dai vascelli shari, 

sia che ci si intrattenga oziosi nella veranda di una sala da tè dove i vecchi giocano a scacchi e fumano erbe rare. 

Oltre a questa bipartizione, un’altra cosa caratterizza Ghadan: la grande presenza di pirati. Si dice che ogni 

marinaio che abita Marsa sia anche un efferato tagliagole, che per mare è parimente disposto a portare la propria 

merce quanto ad interessarsi di quella altrui. Sotto l’Impero sharo, la pirateria di Ghadan era benevolmente 

tollerata in quanto considerata a buon titolo una fonte di ricchezza per la nazione. L’attuale assetto del Sultanato, 

che riconosce a Ghadan grande autonomia, ha portato addirittura la famiglia reggente a favorire la vita pirata, 

riducendo i tributi sulle prede di mare e incentivando la costruzione di navi capaci di arrivare più distante nel 

continente - qualcuno dice fino a lambire le acque sevreresi, portando così elementi di realtà ai racconti di 

scontri tra buccanieri di diverse nazioni. 
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Alcuni dicono che Ghadan sia la “città senza dio”, poiché ogni Cattedrale dell’Unico costruita in città è 

andata irrimediabilmente distrutta nell’arco di pochi anni dalla fine della sua edificazione. Stanti così le cose, e 

non essendosi mai trovata traccia di una mano tallaran dietro i diffusi guasti strutturali, la Chiesa dell’Unico ha 

stabilito che a Ghadan il culto della divinità possa avvenire in pubblica piazza, in modo da poter inneggiare 

direttamente all’Unico che guarda benevolo il suo popolo dalla Volta degli Dei. Nondimeno, la superstizione 

popolare vede in questo fatto un chiaro segno della volontà dell’Unico di non accettare Ghadan alla propria 

“corte”. 

Ams 
L’arrivo ad Ams è sempre una sorpresa, poiché le carovane si trovano a percorrere una mulattiera d’altura, 

schermata a sinistra da una parete di roccia, mentre a destra lo sguardo può spaziare su una valle 

sufficientemente ampia a ospitare sia la città che un lago artificiale poco profondo. 

Nel punto in cui la parete di sinistra scompare per lasciare spazio alla valle, si trova un vallo striminzito, dove 

poche guardie annoiate controllano le lettere di via e la cittadinanza dei nuovi venuti. È fatto obbligo di pagare 

una sostanziosa gabella, che non viola la natura liberale dei commerci della Confederazione solo per via della 

sua formulazione peculiare: essa è infatti definita una tassa sui consumi futuri e non sulle vendite. In particolare, 

il legislatore sottolinea che essa riguarda soprattutto il “consumo di spazio” da parte delle bestie da soma. 

Durante la lenta discesa della mulattiera, è facile osservare che la città, benché angusta, non manca 

certamente di spazio. Le numerose case, solitamente alte quattro o cinque piani e accalcate l’una all’altra, 

mascherano una popolazione ridotta. Discesi sul pianoro (una sorta di valle glaciale riempita di terra), ci si lascia 

alle spalle il lago artificiale e si supera una cinta muraria robusta ma non altissima. Una strada principale collega 

le mura al quartiere alto, che stilisticamente non differisce da tutti gli altri. Ai lati, si diramano numerose strade e 

vicoli, mantenendo comunque una struttura sufficientemente reticolare da non confondere troppo il visitatore. 

Tra tutte le città stato del Sultanato, Ams è quella di certo più viva e dotata di una tradizione più radicata. 

Durante la storia imperiale, essa rischiò anche di divenire la capitale: fu solo per uno scherzo del destino, 

segnatamente la vicinanza del lago Darkhole inquinato dalla sottostante vena di oricalcum, ad impedire la sua 

ascesa a centro dell’Impero. 

La prima cosa che colpisce, delle strade di Ams, sono gli odori. In città infatti è carente l’industria alimentare, 

tanto che quasi tutte le derrate alimentari sono importate da Ghadan. L’unico animale allevato con successo in 

città è il maiale, o meglio quel tipo di suino discendente dai cinghiali delle rocce che un tempo popolavano il 

circondario e che oggi sono decimati dalla caccia. A differenza delle altre città-stato, che per motivi igienici e 

sanitari evitano di usare la grassa carne del maiale, Ams ha fondato una parte ingente della sua sussistenza su 

queste creature grufolanti allevate nelle ampie caverne sotterranee che percorrono la città e i rilievi circostanti. 

La cucina di Ams è caratterizzata da sapori molto forti: quasi tutto è cucinato e condito con abbondanti salse 

piccanti oppure agrodolci, in un trionfo di rafano, curcuma, zenzero, mostarda, senape, anice, paprika, menta, 

aglio e garofano. Il tutto, naturalmente, innaffiato da abbondanti dosi di distillati: agave blu, agave verde, sansa 

vegetale di vario tipo e muschio. Si ritiene che tale stile culinario sia dovuto alla scarsissima qualità del cibo 

importato: esso è sovente mal conservato se non addirittura in avanzato stato di marcescenza. 

Ma Ams non conosce solo cucina per ricchi: le numerose bancarelle che, fumanti nonostante le bassissime 

temperature invernali, dispensano zuppe dai sapori ariditi sono il naturale ritrovo dei ceti popolari. Certamente 

non è una città per stomaci capienti, ma non si può dire che i suoi abitanti non abbiano trovato il modo di rendere 

la propria tavola interessante. 

Percorrendo la strada principale della citta, la Raja dal nome della prima Imperatrice, si giunge in una 

modesta area pianeggiante, dove si trova il nucleo originario della città, assieme ai suoi edifici principali: la 

dimora urbana del Bey, la Chiesa dell’Unico e il palazzo del Sahib. Quest’ultimo funge anche da corpo di 

guardia, tribunale e ufficio di polizia, dove prestano servizio, a turno, gli armigeri delle famiglie più importanti 

della città. La piazza è cinta per tre lati dagli edifici sopraccitati, mentre il quarto è occupato da un laghetto 

naturale, che costituisce l’unica riserva idrica della città. Tale lago è alimentato da un torrente che fende 

letteralmente in due la montagna e che è uni dei pochi punti di accesso in superfice del Djlia.  

Gli attenti artigiani hanno piastrellato tutta la riva contigua alla piazza e hanno anche innalzato una barriera di 

pietra cesellata per aumentare leggermente il livello delle acque: il laghetto, noto a tutti come Darkhole, viene 

così ad assumere l’aspetto di una lastra piatta alla stessa altezza della passeggiata. Sonnolente, le acque si 



CAPITOLO 2 

12 

 

riversano a valle attraverso un complesso sistema di doccioni e canalette, fino a uscire dalle mura e raggiungere 

il lago artificiale, nel quale si raduna gran parte della sozzura cittadina. 

La piazza principale è una vera e propria terrazza sulla valle: sotto di essa, la città scende ripida fino alle 

mura, formando una specie di anfiteatro. Qui ha sede l’Illuminata Scuola di Arte Officinale e Cerusica, voluta 

fortemente dalla stessa Famiglia giudice e perla di riscoperta dell’antico sapere sharo in materia, in buona parte 

fatto proprio poi dai cugini fasgaleani. La Scuola ha una propria serra ed è in progetto di terrazzare il declivio 

circostante in modo da creare un grande giardino pensile, per dotare la Scuola di tutti i materiali necessari. 

L’area urbana non termina tuttavia con la piazza in sommità. A partire da essa si snoda un sentiero in 

direzione opposta rispetto al lago e al torrente e che in meno di un chilometro conduce al di là dei monti, dove 

una sorpresa attende l’occhio del visitatore: egli si troverà di fronte a un enorme tavoliere, una sorta di altipiano 

minore contenuto geograficamente parlando nell’Altipiano sharo. Tale tavoliere è delimitato solo dalla città, 

poiché da ogni altro lato declina senza eccessiva pendenza, procedendo in questo modo fino alle Terre di 

Nessuno vere e proprie. 

Proprio su questo tavoliere è possibile incontrare le cave di oricalcum. In tali luoghi dimenticati da ogni 

divinità lavorano schiavi malnutriti che vivono in veri e propri campi di concentramento poco distanti. Gli 

insediamenti di più vecchia data si mescolano alle caverne scavate nella terra, mentre quelli nuovi hanno 

l’aspetto di tendopoli distribuite in accampamenti disposti ordinatamente. L’ordine che vige nella zona, 

rafforzato da numerose guardie armate, contrasta vistosamente con le misere condizioni degli schiavi, 

condannati a spendere nelle miniere i migliori anni della propria vita – vita, questa, comunque dimezzata dalle 

polveri tossiche e dagli incidenti sul lavoro. Occasionali rivolte sono sedate nel sangue e la responsabilità del 

controllo ricade sui proprietari, che decidono orari, regole e obiettivi in base a quanto disposto dalle famiglie 

nobili cui appartengono. Lo schiavo, di per sé, non ha possibilità di fuga: impossibile percorrere il tavoliere 

senza alcuna nozione di orientamento e sopravvivenza; impossibile altresì attraversare le montagne senza 

passare per Ams. 

Proprio per la vicinanza con le miniere, come pure con l’entroterra abitato da popolazioni nomadi, rendono 

Ams il più fiorente mercato di schiavi di tutta la Confederazione, chiamato anche non a caso il “Mercato in 

catene”. 

Arcipelago Azrak 
L’arcipelago Azrak occupa la parte centrale e orientale dell’omonimo Golfo. Si tratta di un ammasso di isole 

e isolotti di diversa dimensione, che varia da qualche metro fino a 5-6 chilometri. Molte delle terre emerse 

svettano come torrioni al di sopra del livello del mare, talvolta con guglie e talvolta con una sommità piatta e 

calpestabile. 

Il fondale marittimo non è meno complesso e presenta insidie di ogni genere. In questo senso, la mappa dei 

canali tra le isole è ben più grande di quella dei tratti navigabili, specialmente se si considera il naviglio a 

pescaggio elevato. Come se non bastasse, le poche acque profonde sono percorse da correnti imprevedibili, 

talvolta così turbinose da renderle simili alle rapide di un torrente: le chiglie delle navi sono messe a dura prova 

dalla forza che il mare esercita su di esse, il timone si fa rigidissimo e la barca quasi ingovernabile; 

improvvisamente, viene a mancare il vento, ma non per questo il mare si cheta; è inevitabile, quindi, che le onde 

più grandi trascinino il natante verso riva, dove si schianterà su scogli nascosti che subdoli lo attendono a una 

decina di centimetri dalla superficie. Inutile tuffarsi: le correnti trascinano i corpi a fondo, restituendo cadaveri di 

affogati orrendamente deformati dalle acque e dalle fratture contratte contro le rocce. In breve, il naufragio si 

compie e sulla costa settentrionale di Sharizad restano solo pochi legni marcescenti a testimonianza di quello che 

un tempo fu un vascello di prima classe. Non a caso, questa zona della nazione è chiamata il “Cimitero delle 

navi”. 

Oltre alle onde e alle maree, che di comune accordo con gli agenti atmosferici rendono certi tratti 

praticamente impercorribili, gran parte dell’energia che tormenta questo mare ha la sua origine nel Maelstrom, 

un orrendo mulinello ben visibile dalle sommità delle Torri di Magia. Queste ultime sorgono sulle sei isole che 

formano l’Atollo di Aswad. Tali isole, che sono identificate solo col nome della Torre di Magia che ha sede su di 

esse, si presentano come contorti pinnacoli e spuntoni di roccia che emergono da acque perennemente in 

tempesta e giungono come dita spettrali a trafiggere il cielo sempre scuro e temporalesco in corrispondenza del 

Maelstrom. Segreti speroni rocciosi si protendono negli intervalli sottomarini tra isola e isola, costituendo una 
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muraglia che in qualche modo modera l’effetto delle correnti del Maelstrom sulle acque circostanti. I giorni di 

sole annuali si contano sulle dita di una mano e si narra che in queste giornate le Aswad offrano una vista 

spettacolare e bellissima, specialmente quando giunge il tramonto e il Sole si appressa all’orizzonte, rivelando 

acque scure ma trasparenti e formazioni rocciose di colori che variano dall’arancio al rosso ruggine. 

Come è prevedibile, le Aswad sono difficili da raggiungere e, apparentemente, impossibili da espugnare. Il 

volo magico è reso impossibile dalle potenti energie arcane che pervadono la zona, mentre quello reale è 

impedito dai venti impetuosi. Pochi tragettatori sono capaci di avventurarsi fino alle Aswad (con l’ausilio di 

imprecisi mezzi magici messi al servizio dai loro clienti), eppure, in qualche modo, alle Aswad è garantito un 

collegamento sufficientemente regolare con la non lontana Youm. La strategia migliore è quella di attraccare in 

un’isola vicina all’Atollo e di lì procedere percorrendo le caverne sottomarine che collegano numerose isole 

dell’Arcipelago Azrak tra loro. 

Man mano che ci si allontana dal Malestrom, l’Arcipelago Azrak “si normalizza” e, salvo alcune difficoltà 

ben note ai navigatori, è percorribile in lungo e in largo. Le numerosissime isole rocciose, così come le scogliere 

che caratterizzano la prospiciente costa nord di Sharizad, si prestano come nascondiglio di pirati, e fuggiaschi. 

Sharizad rivendica gran parte dell’Arcipelago ma, come avviene per l’Altipiano desertico, la sua giurisdizione è 

efficace solo in prossimità di Youm, Ghadan e, naturalmente, le Aswad. 

Altri luoghi di interesse nell’Arcipelago Azrak sono gli occasionali monasteri e fortezze private fatti costruire 

da aristocratici interessati a finanziare questa o quella attività. Come al solito, il potere statale equivale alla 

discrezionalità o meno delle Casate che gestiscono una certa area, perciò l’iniziativa di espansione e 

colonizzazione è sempre privata, creando un reticolo di privilegi e sovrapposizioni che non rendono l’Arcipelago 

politicamente rappresentabile come un’entità singola. 

Economia 

Di tutti gli Stati della Confederazione, Sharizad è quello che punta meno all’esportazione del cibo, nonostante 

disponga di maggior terreno arabile di Nimesia. L’agricoltura, ove presente, è in generale orientata alla 

sussistenza. Sulla costa fiorisce la pesca, vera ricchezza alimentare del Paese, mentre all’interno prevalgono la 

cerealicoltura e la pastorizia di sussistenza: grano e pecore nella zona collinare della costa; riso in prossimità 

delle foci del Dilja; capre e lama nelle zone più impervie dell’Altipiano. 

È pur vero che alcuni prodotti sono automaticamente riconosciuti come shari nonostante la loro coltivazione e 

lavorazione sia ampiamente diffusa anche altrove: si tratta del tabacco, del tè e del caffè. Il marchio è più 

stilistico e culturale che non un’indicazione geografica tipica: infatti, pare che molti a Sharizad apprezzino le 

tisane tingardiane, il fortissimo caffè nimesiano o il tè icitora. 

Il settore estrattivo costituisce la più grande ricchezza di Sharizad. La Nazione dell’est infatti è l’unica a 

disporre in quantità apprezzabili del ricercatissimo oricalcum, che si ritiene essere responsabile delle forti 

cariche magiche della zona. Il problema principale delle miniere è la loro collocazione in zone impervie, interne 

e difficilmente collegate alla costa da poche carovane di nomadi shari. Inoltre, le zone minerarie difettano in 

acqua potabile e cibo, aumentando sensibilmente il costo per il mantenimento di operai e schiavi assegnati ai 

lavori estrattivi. 

L’artigianato sharo può essere diviso in artigianato di sussistenza e artigianato di lusso. Mentre il primo 

riguarda la vita materiale delle campagne e difficilmente accede al mercato, il secondo è molto apprezzato 

all’estero, potendosi giovare delle eccellenze del Sultanato, soprattutto per quanto riguarda i vestiti, gli 

ornamenti e la cosmesi. Mentre però l’artigianato di sussistenza si basa sulle poche risorse presenti sul territorio 

della nazione, l’artigianato di lusso necessita di importare tutte le materie prime da lavorare. 

Un discorso a parte va fatto per la cantieristica navale. A Sharizad si producono continuamente navi, volte a 

soddisfare necessità di trasporto, sussistenza o militari. I due cantieri degni di nota si trovano a Youm e a 

Ghadan, tuttavia solo l’arsenale di Ghadan è sufficientemente grande per soddisfare la richiesta nazionale. 

Data la natura non publicistica dell’esercito sharo, costituito in massima parte dalle milizie famigliari e dai 

pirati nominati corsari per la flotta, i mastri d’ascia di Ghadan lavorano praticamente solo con commissioni 

private. Difficilmente si varano vascelli di ingenti dimensioni, preferendo invece scafi marini e forme affusolate 

nelle quali il piano velico sopperisce alla carenza di personale: i rematori sono impiegati solo per la guerra, 

mentre lo spazio a loro dedicato è meglio impiegato ad uso stiva.  
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Oltre all’esportazione di oricalcum è notevole anche il commercio degli schiavi, su cui si fonda gran parte 

della società. Gli schiavisti, veri e propri imprenditori, da un lato gestiscono campi di lavoro, mentre dall’altro si 

avventurano nelle Terre di Nessuno per avvantaggiarsi della bellicosità dei Pehomi. In generale, tuttavia, il ceto 

degli schiavi tende ad aumentare in conseguenza dell’elevata natalità. 

Ultimo dato importante è che Sharizad è l’unica nazione a dotarsi autonomamente d’oro non importato dalla 

miniere della Terra di Nessuno: periodicamente, infatti, i condannati a morte delle carceri share vengono 

convertiti tramite rituale in oro, per poi essere utilizzati per battere moneta. 

Leggi 

Il sistema legislativo sharo è in buona sostanza quello che è stato esportato in tutto il resto della 

Confederazione: la prima codificazione penale nota nella storia continentale è infatti il Codice di Amid III, che 

ha fatto da scuola ad ogni elaborazione successiva. 

Normalmente, le pene previste a Sharizad sono alquanto severe. La particolare struttura sociale di Sharizad, 

con il fortissimo legame familiare che la caratterizza, comporta che per i crimini più gravi di Alto Tradimento e 

Tradimento siano tutti i membri del gruppo familiare a subire la pena. Allo stesso modo, però, l’importanza del 

vincolo familiare limita alcuni strumenti: i nobili non possono essere interrogati mentalmente se non dal Sahib 

della famiglia stesso, perché ciò potrebbe di mettere a rischio segreti di famiglia che esulano dal delitto per cui il 

nobile è accusato. Per estensione, nemmeno un  membro della famiglia allargata subirà tale interrogatorio senza 

il permesso di un nobile della stessa famiglia.  

In ogni caso, il rischio che l’intero gruppo famigliare risenta delle condotte del singolo hanno portato 

normalmente le famiglie ad amministrare la giustizia al proprio interno, con sanzioni spesso più gravi di quelle 

previste dal Codice confederale. Sebbene questo comportamento sia di per se contrario alla legge, 

l’amministrazione shara lo accetta silenziosamente, visto che riduce molto il tasso di criminalità ufficiale. 

Ironicamente vista la competitività della società shara, la legge condanna tutte le forme di violenza esplicita 

non sancite. In altre parole, la morale contorta si Sharizad non condanna la violenza in sé, ma solo la sua 

esplosione incontrollata. Naturalmente, vale sempre la regola per cui ciò che non è vistoso non può arrecare 

danno sociale e perciò ogni forma di assassinio, mutilazione e sevizia è accettata finché non produce scandalo - e 

anche in questo caso è perseguita solo su interesse della famiglia della vittima. 

Blasfemia 
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il fatto che Sharizad sia dotata di una religione di Stato non 

rende il crimine di blasfemia così grave. Soprattutto nelle fasce più basse della popolazione, un certo grado di 

tolleranza nei confronti delle bestemmie e dei gesti contrari alla fede dell’Unico è tollerata, nella misura in cui 

non mette in imbarazzo il resto della famiglia – ossia, quando fatto ben distante da un inquisitore o altro 

sacerdote dell’Unico. 

Oltraggio Nobiliare 
Il vero rischio per chi oltraggia un nobile a Sharizad non è quello che deriva dalla legge, ma dal risentimento 

dell’intera famiglia di quel nobile. Per questo, oltre alla ben nota cordialità, gli shari stanno sempre attenti a 

come parlano e con chi parlano tra i propri connazionali, in modo da evitare di scatenare faide tremende che non 

si è certi andrebbero a finire a proprio vantaggio. 

Unico caso di oltraggio nobiliare esplicitamente sanzionato dalla legge è quello nei confronti della Famiglia 

giudice. In questo caso, se l’offesa è molto grave ed arriva da un membro di spicco di una famiglia nobile, si può 

giungere anche all’utilizzo del rituale Armageddon. 

Schiavitù 
La schiavitù non è solo consentita a Sharizad, ma è una vera e propria necessità economica: in un Paese con 

una popolazione così bassa, la presenza di soggetti privi di diritti che svolgano solo le mansioni peggiori e più 

rischiose è una vera e propria esigenza. 

Pertanto, avere schiavi, commerciare in schiavi o ridurre in schiavitù qualcuno a Sharizad è normale e non 

subisce alcuno stigma sociale. A differenza che in altre nazioni, inoltre, è tollerato avere schiavi di fedi eretiche, 

nella misura in cui ciò non sia conclamato e ci sia un tentativo costante di riportare alla vera fede nell’Unico 

questi poveretti, la cui vita di media è comunque più corta di quella degli altri schiavi. 
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A Sharizad si può divenire schiavi per molti motivi: gioco, commissione di reati, eresia e aver guardato nel 

modo sbagliata la persona sbagliata sono tutte valide ipotesi. Inoltre, è ammesso che un soggetto libero “ceda” la 

propria libertà ad altri in cambio dell’accesso alla loro Famiglia, divenendone così schiavo. 

Infatti, anche gli schiavi sono parte integrante della famiglia allargata: il loro dovere va oltre alla mera fedeltà 

morale ed assume connotati affettivi quasi sacri, come quello dei parenti di sangue. 

Matrimonio e divorzio 
Nonostante l’influenza della Chiesa dell’Unico, il matrimonio non è un istituto così diffuso a Sharizad: la 

necessità di mantenere stretti legami famigliari spinge spesso a procreare all’interno della medesima Famiglia 

allargata senza bisogno di stringere un patto come quello matrimoniale. Il concubinato è assai più diffuso, 

essendo anche più vicino alla ben nota disinibizione in ambito sessuale che caratterizza gli uomini e le donne del 

Sultanato. 

Nondimeno, qualche matrimonio viene celebrato. Questa occasioni sono più che altro sceneggiate a mera 

finalità politica, ossia rendere noto che due famiglie hanno rinsaldato i rapporti tra di loro ed hanno intenzione, 

almeno per un certo periodo di tempo, di agire in maniera unitaria. 

Anche il divorzio non è così diffuso: vista la scarsità di matrimoni, la loro risoluzione è ipotesi alquanto rara. 

Inoltre, normalmente un matrimonio che va male o che non è più politicamente utile si conclude con la 

vedovanza di uno dei due coniugi, improvvisamente lasciato da solo nella vita da chi aveva promesso di 

accompagnarlo per l’eternità. 

Naib e paria 
Tra i serventi e i mir, la società shara conosce un ceto intermedio, quello dei naib: costoro sono fedeli servi 

del Sultanato che per meriti particolari o per l’appartenenza a qualche istituzione di particolare prestigio godono 

di uno status sociale superiore. 

Sono considerati naib tutti gli appartenenti all’Accademia delle Torri, indipendentemente dal rango e dal 

retaggio individuale. Naturalmente, la scalata della piramide dell’Accademia comporta un ulteriore aumento di 

status, fino a giungere agli Amr il cui rango è equiparato da molti a quello del vicario. Al pari, anche tutte le 

Guardie delle torri sono considerati naib, come quei pochi soggetti che vengono insigniti da un Emiro di tale 

titolo, previo consenso del Sahib competente territorialmente. 

Il trattamento favorevole riconosciuto ad un Naib è di tipo sostanziale: la sua parola sarà sempre superiore a 

quella di un servente, salvo un Sahib non decida il contrario. Naturalmente, nei rapporti con altri naib o con mir 

e ceti superiori questa regola perde di vigore. 

I paria invece sono gli scarti della società shara, coloro che vengono lasciati ai margini per fare solo i lavori 

più umili e che non godono di alcun diritto o protezione giuridica, esattamente come gli apolidi. Stranamente, a 

Sharizad solo gli schiavi sono considerati paria: il discrimine è possedere o meno la propria libertà. Per senso 

comune, anche coloro che tradiscono o abbandonano la loro famiglia sono considerati paria, anche se questi 

soggetti difficilmente sopravvivono il tempo necessario perché venga resa nota la loro riduzione di status. 

Disposizioni processuali 

Il sistema sharo si discosta molto dai canoni fasgaleani, diffusi un po’ in tutto il Continente, quantomeno nel 

procedimento penale.  

Difatti, se nel processo civile persino la Nazione dei magi ha adottato l’efficiente sistema delle circoscrizioni, 

per quello penale la differenza sostanziale è data dal fatto che accusa e difesa sono riunite nell’unica persona del 

Sahib, un membro della Famiglia Giudice competente a decidere su ogni causa, indipendentemente dalla 

denuncia dell’eventuale persona offesa. 

Il numero di Sahib varia nel tempo ed a seconda dell’esigenze: di certo, ne è presente almeno uno in ogni 

città stato, ad eccezione dell’Arcipelago Azrak, di cui si dirà poi. Inoltre, ogni Famiglia eletta ha un Sahib di 

riferimento, che è l’unico a poter giudicare un membro di sangue riconosciuto di quella famiglia. Questi ultimi 

Sahib, chiamati colloquialmente Mentekheb Sahib, letteralmente: “Sahib eletti”, secondo un antico dialetto usato 

quasi esclusivamente dai membri più di spicco dei Faysal, possono deferire una controversia tra nobili di 

famiglie diverse al Vizier stesso, che deciderà sul destino dell’intera famiglia se del caso. 
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Queste regole vengono derogate solo per l’Arcipelago Azrk. Qui, la giurisdizione penale compete all’Amr 

della Torre di appartenenza del magus, oppure a quello la cui torre era più vicina a dove si è svolto il fatto. Solo 

eccezionalmente i giudizi arrivano dal Vizier stesso, laddove imputato sia l’Amr o questi ritenga più consona 

una sua decisione. La giurisdizione del Vizier si estende anche alla Scuola di Invocazione di Youm. Non sono 

ammessi appelli. 

A Sharizad vige la presunzione di colpevolezza. 

Nobiltà 

A Sharizad come nelle altre nazioni, la nobiltà rappresenta un fondamentale discrimine sociale: i nobili sono 

coloro cui spetta l’amministrazione dei territori e della conoscenza nella Nazione dell’est, ossia in buona 

sostanza delle due risorse più fondamentali che questa terra può mettere a disposizione. Anche il significato della 

nobiltà nella Nazione del Sud è particolare: essere nobili non significa aderire alle norme o a un codice specifico, 

bensì avere la capacità di dettare norme e di piegarle al proprio volere.  

Le famiglie nobili si distinguono in tre grandi gruppi: la Famiglia Giudice, che fa risalire il proprio retaggio 

alla fondazione di Sharizad da parte di Marat Faysal e che è l’unica a non essere mutata nella storia dell’Impero, 

prima, e del Sultanato, poi; le Famiglie elette, ossia quelle cui spetta la nomina dell’Amr di una delle Torri 

dell’Accademia e che, di fatto, cogestiscono le Aswad; e, infine, le Famiglie nobili in senso lato, ossia tutte le 

altre famiglie cui spetta a vario titolo la nobiltà. 

Come si lasciava intendere, il ricambio ai vertici di Sharizad è cosa abbastanza comune: l’ambizione sfrenata 

è un tratto distintivo degli shari, così come la continua lotta per il potere. Per questo il ruolo di arbitro supremo 

delle controversie svolto dai Faysal è necessario al mantenimento dell’ordine nel Sultanato: solo a loro spetta la 

possibilità di far cadere una Famiglia eletta e nominarne una nuova, come solo loro hanno il potere di spazzare 

via un’intera famiglia in pochi minuti. L’efficacia deterrente di questo potere, usato nella storia shara non più di 

una ventina di volte, fa si che la maggior parte delle controversie vengano risolte alla radice dalle famiglie stesse, 

che sebbene vogliano accumulare potere a danno delle altre, di certo non vogliono vedere eroso il loro. 

La nobiltà a Sharizad si trasmette sia per linea maschile che per linea femminile: difatti, sono talmente diffusi 

i matrimoni all’interno della stessa famiglia allargata che non si ritiene scegliere una linea prioritaria sia 

fondamentale. La liberalità con cui a Sharizad viene concepito il rapporto sessuale ha portato però nell’ultimo 

periodo a far prevalere nella prassi la discendenza matrilineare, poiché sull’identità della genitrice si possono 

avere pochi dubbi. Nulla impedisce, nel caso, che il genitore nobile maschio riconosca poi la prole. 

Curioso è il fatto che le famiglie non hanno delle tradizioni particolari che le differenziano l’una dall’altra: il 

senso di appartenenza ad una famiglia allargata dipende prevalentemente dai propri natali. Così, un Argat Faysal 

si comporterà allo stesso modo di uno Shaddad Faysal, nonostante la differenza di prestigio della famiglia ed il 

fatto che le due siano storicamente rivali. La differenza potrà semmai essere solo nel vestiario: le Famiglie elette 

tendono ad indossare un anello con una pietra incastonata del colore della Torre che gestiscono. Ma questo 

ornamento non può essere definito propriamente un distintivo nobiliare, visto che la pratica è diffusa, ma non 

riconosciuta. 

Il profilo della rivalità tra famiglie è uno di quelli di più grande interesse, per chiunque voglia vivere a 

Sharizad. Di seguito, verranno fornite alcune sommari informazioni sulla Famiglia Giudice (Faysal), sulle sei 

Famiglie elette (Argat Faysal, Belabed Faysal, Madani Faysal, Mu’Tamid Faysal, Sa’ter Faysal, Ya’qub Faysal) 

e su alcune famiglie minori (Haani Faysal, Niwas Faysal, Qabbani Faysal, Shaddad Faysal). 

Faysal 
Anche nota come Famiglia Giudice, i Faysal sono il vero centro del potere politico di Sharizad. Solo tra di 

loro vengono scelti i membri dell’autorità giudiziaria, un ruolo particolarmente importante in una nazione dove 

le rivalità si sprecano. Tale ruolo viene fatto risalire ancora all’alba della nazione, quando Marat Faysal riunì i 

popoli della futura Sharizad sotto l’egida dell’Unico. La Famiglia Giudice si è sempre riservata di nominare al 

proprio interno l’Amr della Torre del Corpo, sfera fondamentale per mettere in atto il rituale Armageddon: 

pertanto, il loro colore è il nero bordato di rosa. 

Visto il loro ruolo e i loro poteri, nessuna famiglia è apertamente rivale dei Faysal. 
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I Faysal non indossano distintivi particolari, né hanno una zona d’influenza specifica. Sebbene infatti il 

Vizier, sicuramente il membro più di spicco della famiglia, stia nell’Arcipelago di Azrak, è possibile trovare 

Faysal in tutta la nazione. 

Argat Faysal 
Agli Argat Faysal spetta il controllo della Torre della Mente: pertanto, il loro colore è l’arancio. Sono tra le 

Famiglie elette quella più giovane, in quanto addivenuta a tale rango da appena un secolo, dopo la distruzione 

della famiglia Kyr Faysal per Alto Tradimento ed attentato alla vita del Magister dell’epoca, un ruolo parallelo 

all’attuale Vizier. 

Proprio per questa storia, gli Argat sono in aperta rivalità con i Qabbani, l’altra famiglia che all’epoca era 

candidata ad entrare tra le Famiglie elette. Scorre anche una certa inimicizia con i Sa’Ter, ma le ragioni sono 

ignote. I loro principali alleati sono i Mu’Tamid, qualcuno dice per la simile forma mentis delle due torri che 

gestiscono. 

Al di là delle Aswd, è possibile trovare molti Argat Faysal a Youm e Ams. È invece difficile trovarne a 

Ghadan, città gestita dai loro rivali. Il Mentekheb Sahib è Daulet Faysal. 

Belabed Faysal 
I Belabed Faysal sono i signori della Torre dello Spirito: il loro colore è pertanto l’azzurro ciano. Sono tra le 

famiglie elette quella attualmente in maggior difficoltà: recenti vicende hanno portato alcuni uomini di spicco 

della loro Famiglia allargata a fare torti alla Famiglia Giudice che per poco non li hanno portati 

all’annichilimento. 

Sono in aperta rivalità con i Sa’Ter, ugualmente in difficoltà ma ben disposto a salvarsi facendo la pelle ad 

altri, come pure con i Mu’Tamid. Sono invece sostenuti con una certa solerzia tanto dalle due famiglie dei 

Qabbani e degli Shaddad, le quali hanno raggiunto il proprio ruolo grazie al sostegno dei Belabed. 

I Belabed sono molto diffusi in tutta la nazione, con la singolare eccezione di Youm, dove non esiste 

nemmeno una loro proprietà. La Mentekheb Sahib è Rania Faysal. 

Madani Faysal 
Ai Madani Faysal spetta la nomina dell’Amr dell’Energia: il loro coloro è pertanto il viola. Sono la famiglia 

in più rapida ascesa dal punto di vista economico, grazie alla grande capacità di un giovane membro della casata, 

Firas Majid Tohad Madani Faysal, artefice del grandioso altare dell’Unico recentemente donato alla Madre 

Superiore. 

I Madani non hanno rivali storici di sorta. Si sa che non corre buon sangue con gli Haani ed i Nuwas, 

entrambe famiglie mercantili che guardano male il rinnovato interesse per le cose temporali di una Famiglia 

eletta, ma tale ostilità non è ancora propriamente scoppiata. Invece, i Madani sono in ottimi rapporti con i 

Sa’Ter, tanto che sono noti alcuni incontri amorosi generatori di prole tra i membri delle due famiglie allargate. 

I Madani sono particolarmente diffusi ad Ams e Youm, anche se alcuni loro possedimenti si trovano anche a 

Ghadan. Il Mentekheb Sahib è Nejid Faysal. 

Mu’Tamid Fayal 
La Torre dei Mu’Tamid è quella dell’Entropia, pertanto il loro colore è il verde. Questa famiglia è quella che 

ricopre il ruolo di Famiglia eletta da più lungo tempo, poiché lo divenne già nel XIV secolo E.T. a seguito di una 

fondamentale scoperta sul Maelstrom da parte di un membro della famiglia. 

I Mu’Tamid si sono alleati strettamente con gli Argat in epoca recente, inimicandosi tutte le altre Famiglie 

elette: l’alleanza di ferro stretta tra le due casate viene infatti vissuta come un pericolo dagli altri. Non si da 

invece conto di rapporti problematici con le Famiglie minori, salvo qualche screzio con i Nuwas per motivi 

contingenti. 

Nonostante il molto prestigio, i Mu’Tamid si trovano quasi esclusivamente nell’Arcipelago di Azrak e solo 

molto raramente a Youm. La Mentekheb Sahib è Soraya Faysal. 
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Sa’Ter Faysal 
Signori della Torre della Materia, il colore dei Sa’Ter Faysal è il grigio. Sono la Famiglia eletta più popolosa, 

ed anche quella più prona agli errori: nella loro secolare storia hanno rischiato di essere annichiliti almeno due 

volte, salvandosi solo grazie a crudeli epurazioni interne. 

I Sa’Ter sono alleati dei Ya’qub, dei Nuwas e degli Haani, mentre sono in ostilità abbastanza chiara con 

Belabed e coi Mu’Tamid. Hanno buoni rapporti anche coi Madani, ma non tanto da poterli considerare alleati. 

Molti Sa’Ter si trovano ad Youm oltre che nelle Aswad, e solo pochi abitano a Ghadan o Ams. Il Mentekheb 

Sahib è Ehud Faysal. 

Ya’qub Faysal 
Agli Ya’Qub Faysal spettano più diritti delle altre Famiglie Elette: tra di loro viene scelto il Sultano, come 

pure la Guida della Scuola d’Invocazione. Si potrebbe pensare pertanto abbiano un ruolo superiore alle altre 

Famiglie elette: in realtà, non è così. Gli Ya’qub semmai sono ciò che sta a mezza via tra una Famiglia minore 

ed una Eletta. 

Non avendo una Torre, gli Ya’qub non hanno nemmeno un proprio colore: è normale che indossino anelli 

con pietre d’ossidiana lavorate, spesso con inciso sopra il simbolo dell’Unico cui la famiglia è molto devota, ma 

nulla più. Sono alleati storici dei Sa’Ter e, in misura minore, dei Shaddad. Non hanno particolari rivalità tra le 

Famiglie elette, perché sono considerati da tutti irrilevanti; del parti, nessuna Famiglia minore si mette in aperta 

competizione perché è noto che gli Ya’qub godono di un rapporto speciale coi Faysal, e quindi vanno lasciati “in 

pace”. 

Quasi tutti gli Ya’qub abitano a Youm, salvo qualche sporadico residente nell’Arcipelago di Azrk. La 

Mentekheb Sahib è Fazima Faysal. 

Haani Faysal 
Questa famiglia è composta esclusivamente da mercanti di schiavi, sul cui commercio basa la propria 

ricchezza. Non ha distintivo, non avendo una torre. 

Gli Haani sono alleati Sa’Ter e dei Nuwas, nonché forti oppositori dell’ascesa mercantile dei Madani. Sono 

di stanza soprattutto ad Ams, anche se la loro attività li porta spesso a far parte delle carovane di nomadi 

dell’entroterra. 

Nuwas Faysal 
Cerusici ed erboristi, i Nuwas sono una delle famiglie più sedentarie di tutta Sharizad oltre che una delle 

meno popolose, trovandosi quasi esclusivamente ad Ams. Non hanno distintivo. 

Sono alleati dei Sa’Ter, degli Haani e dei loro ospiti Shaddad Faysal, mentre si oppongono ai Madani e hanno 

una certa ed inspiegabile acrimonia per i Mu’Tamid.  

Qabbani Faysal 
I Qabbani sono i signori da ormai oltre tre secoli di Ghadan, un ruolo che secondo molti non gli si addice più 

visto il grande prestigio di cui godono. Alla caduta dei Sa’Ter, sono considerati la più probabile prossima 

Famiglia eletta, laddove i Belabel dovessero riuscire a mantenere il loro ruolo. Non hanno distintivo. 

Sono alleati ai Belabed, coi quali hanno rapporti abbastanza stretti per via delle reciproca utilità politica, e 

degli Haani, i cui commerci vorrebbero centralizzare nella loro zona di influenza. Si oppongono invece ai Nuwas 

di cui temono l’arrivismo, e hanno inspiegabilmente difficili rapporti con gli Ya’qub. 

Shaddad Faysal 
Signori di Ams, sono la famiglia minore più ricca, sebbene non la più prestigiosa, grazie alla presenza sul 

loro territorio di grandi vene di oricalcum. Usano impropriamente come colore distintivo del nero bordato 

d’argento per questo. 

Sono in buoni rapporti con i Sa’Ter, gli Ya’qub e i Nuwas, oltre che essere alleati storici dei Belabed cui 

devono il loro ruolo. Sono in ostilità invece con i Qabbani e gli Haani, qualcuno dice per una semplice forma di 

gelosia. 
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Rapporto con gli altri 

Confederazione 
La Confederazione è una grande occasione che non va assolutamente sprecata. Per la prima volta si consente 

ad alcune nazioni di avere peso legittimo sulle altre, evitando inutili e deleteri conflitti armati in campo aperto. 

Inoltre, essa favorisce gli scambi e la reciproca mescolanza, nel pieno rispetto degli ideali shari - sempre 

orientati a nuove forme di ibridazione delle forme e delle usanze. All'estero si possono trovare individui capaci 

di dare soluzioni originali a vecchi problemi e, se questo non crea danno di Sharizad, tali soggetti vanno 

sostenuti nei loro sforzi. Viceversa, la Confederazione diventa un utile strumento per sopprimere i capricci 

superflui di qualche nobile o governante, il quale non comprende che nel manifestare una lamentela egli palesa 

anche una propria debolezza, fornendo potere contrattuale ai propri nemici. 

Sharizad ha tutto l'interesse nel mantenere la Confederazione unita e nell'importare in essa il modello politico 

di Sharizad, orientato alla competitività e all'uso strumentale delle norme. La chiusura degli altri Stati a una 

commistione maggiore è chiaro segno del loro timore nei confronti di una perdita di identità e supremazia, 

mentre la camaleontica Sharizad non vede l'ora di inserirsi in spazi che un tempo non le appartenevano, certa del 

successo individuale e collettivo dei propri metodi e dei propri costumi. 

Fasgalea 
Agli occhi di Sharizad, Fasgalea è una nazione concreta e sulla cui parola si può fare affidamento. Se il 

fasgaleano medio ha un difetto, esso è certamente costituito dall'unilateralità del suo pensiero, incapace di 

pensare stratagemmi e alternative. D'altra parte, però, Fasgalea ha saputo trovare una via propria alla grandiosità, 

caratterizzata dall'efficienza in numerosi settori. Sicuramente si tratta di un solidissimo alleato militare. Sharizad 

non ha interesse a tradire la fiducia di Fasgalea finché perdurano gli scopi comuni. Un punto fermo, nel rapporto 

tra i due è chiaro: sia Fasgalea che Sharizad hanno l'interesse a spostare a Oriente il baricentro dei commerci, 

facendo del Golfo Azrak un territorio sicuro e comune. 

Nimesia 
Nimesia è un ottimo partner commerciale, ma un incerto partner politico. Essendo il polo mercantile e 

industriale del Continente, a Sharizad si ritiene che le relazioni di buon vicinato con Nimesia siano di primaria 

importanza per la sopravvivenza della nazione shara -- che vive scambiando le proprie risorse soprattutto con 

vettovaglie.  

Il nimesiano medio è certamente uomo di mondo, capace di competere con lo sharo in inventiva e 

determinazione al guadagno. Pare però che a Nimesia il guadagno conti più della ricerca e, per così dire, 

difficilmente i suoi leader perseguano fini diversi dall'intascarsi i soliti quattro spiccioli. In questo, essi sono 

persino troppo propensi a sporcarsi le mani con questioni che non pertengono loro e, malgrado l'aria di 

segretezza con cui ammantano i propri laboratori, finiscono sempre per essere preda di scandali prodotti da una 

stampa popolare che hanno inavvedutamente lasciato senza guinzaglio. Dediti al ladrocinio e al furto legalizzato, 

si concentrano troppo su certe beghe interne all'Oligarchia per saper esprimere un progetto comunitario solido 

che, se esistesse, Sharizad potrebbe anche approvare. 

Tingard 
Solitamente, la definizione di “civiltà” implica almeno un moderato distacco dallo stato di natura in cui 

versava un tempo la tallarnità tutta. Per gli shari non c'è nulla di male negli animali in genere, tuttavia si ritiene 

che ciò che contraddistingue un individuo civilizzato sia proprio la capacità di scegliere a prescindere da istinti 

abietti e sentimenti travolgenti. A Sharizad, dominare se stessi è un valore, mentre il lasciarsi dominare è solo 

indice di schiavitù nei confronti di un maestro che non si conosce. Secondo gli shari, Tingard ha fatto di questa 

schiavitù un modello di esistenza. Se non fosse per il loro legname, i tingardiani sarebbero veramente da 

dimenticare: animaleschi, rozzi, istintivi, capricciosi e insolitamente ossessionati da un'idea di femminilità 

distorta. Come se non bastasse, paiono addirittura poco aperti al dialogo, perfino quando questo avviene secondo 

le loro regole -- il che è, francamente, inammissibile.  
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Sevrera 
Francamente (un avverbio che, per lo sharo, equivale a una dichiarazione programmatica), Sevrera è una 

nazione senza arte né parte. E' un vero peccato, considerato il beneficio che si otterrebbe dall'espansione comune 

nei territori Sud del Continente, magari istituendo rotte commerciali più solide che farebbero concorrenza a 

Nimesia, priva di accesso al mare. Tuttavia, i sevreresi aderiscono a un modello di onore che da un lato pongono 

alla pari della libertà umana, salvo poi circoscriverla ai pochi individui che sacrificano la propria vita seguendo 

compulsivamente delle norme tradizionali nate chissà dove.  

Sevrera, più delle altre nazioni, è sinonimo di conservatorismo, rifiuto dell'altro e poca disponibilità al 

cambiamento. Che i Sevreresi siano soddisfatti della loro farsa non c'è dubbio, ma l'isolamento non conduce al 

reciproco arricchimento -- solo alla morte e alla solitudine. 
 



 

 

3.  SOCIETÀ E CULTURA 

Tradizioni 

Se si volesse sintetizzare il pensiero sharo in una sola frase, questa sarebbe: il fine giustifica i mezzi.  Ogni 

cosa è lecita se porta a buon fine, anche l’omicidio. A Sharizad l’intraprendenza e l’astuzia sono le virtù che 

maggiormente vengono premiate, in quanto nella competitiva società della Nazione del Sud nessuna posizione è 

quesita e sicura, se non quella della Famiglia Giudice. L’omicidio è indubbiamente il modo più rapido per fare 

carriera nel regno, e non bisogna sorprendersi se le famiglie nobili abbiano spesso contatti con i più efferati 

assassini del Continente, oppure annoverino tra i membri della propria famiglia allargata noti esperti di veleni o 

di ricatto politico.  

A Sharizad bisogna fare una distinzione tra famiglia e casato.  Il casato è formato solo ed esclusivamente dai 

membri nobili possidenti lo stesso cognome; la famiglia ha un senso allargato e comprende non solo i nobili e i 

parenti dei nobili, ma anche i servi, i collaboratori e tutto il seguito. Solitamente a Sharizad una famiglia può 

contare interamente su se stessa. La famiglia è ciò che di più sacro c’è nel Sultanato, poiché è l’unico legame su 

cui fare sempre affidamento: al suo interno vige un comportamento di profondo affetto e rispetto reciproco che 

non si trova in nessun altro aspetto della vita degli shari. La distanza fisica non recide questo legame, che viene 

meno solo laddove il soggetto tradisca la famiglia stessa, la abbandoni o si macchi di altri gravi crimini contro i 

suoi interessi. L’appartenenza ad una famiglia è questione quasi storica: i figli liberati degli schiavi di un casato 

sono considerati membri della famiglia, così come i discendenti di tutti coloro che nella lunga storia di Sharizad 

abbiano lavorato come dipendenti di quel casato. 

L’unica ipotesi in cui l’abbandono di una famiglia non è malvisto è quando ad un nobile cadetto viene 

richiesto di unirsi alla Famiglia Giudice. Questo evento, estremamente raro, è normalmente vissuto come un 

grande onore dal soggetto, sebbene la famiglia di appartenenza ne celebri il funerale per consuetudine. 
Sharizad può essere quindi grossolanamente suddivisa in due sfere: la sfera dell’apparenza e la sfera delle 

intenzioni. La scissione è tale da produrre quella che agli occhi degli altri popoli appare come una società 

estremamente contraddittoria e mendace. Tale rappresentazione non è molto diversa da quella che gli shari 

hanno di se stessi, con l’unica differenza che per costoro la doppiezza è un pregio e non un difetto.  

Appartengono al primo ambito tutte le attività riconosciute come sociali e comunitarie. In primo luogo la 

religione, densa di simbolismi, e l’aristocrazia, che deve trasparire dai modi, dagli abiti e dalle ricchezze terrene, 

essendo tutti questi fatti che testimoniano la presenza di un potere effettivo. La stessa proverbiale “cortesia 

shara” è parte integrante dell’apparenza: ricercatezza nei modi, obbligo di soddisfare ogni richiesta legittima 

dell’ospite, affabilità al limite del cerimonioso, ridicola preoccupazione per i bisogni materiali del prossimo, 

affettazione dei sentimenti. Tutto questo ha reso Sharizad celebre come luogo magico e paradisiaco, ma solo 

perché ci vuole tempo prima che si scoprisse il turbinio di elementi che l’apparenza ha lo scopo di reprimere. 

L’ostinazione alla cortesia spinge addirittura gli shari a “porgere l’altra guancia” quando l’affronto avviene in 

pubblico - salvo poi vendicarsi ferocemente a tempo debito e in sede privata. 

Non è insolito dunque che gli shari si circondino di averi e oggetti di cui non hanno realmente bisogno, ma 

che percepiscono come l’opportuno corredo di un uomo del proprio ceto. “Ti si addice” è un complimento che 

ricorre spesso nelle conversazioni – per quel che possa valere un complimento palesato in un momento di 

apparenza. Similmente, gli shari indulgono in attività puramente formali e prive di contenuto: la danza è 

un’attività che si concentra sulle forme del corpo, ma non ha una vera e propria componente narrativa; 

similmente, la musica è spesso una nenia orecchiabile, ma difficilmente trasmette emozioni travolgenti e 

passionali. La stessa arte della seduzione shara è pira civetteria, in cui la coppia si scambia continuamente i ruoli, 

contrattando tacitamente in modo da ottenere più vantaggi sulla controparte per ogni piccolo gesto o favore 

corrisposto. L’apparenza della società shara come cortese e magnanima, liberale e allergica alla violenza ha 

quindi ricadute sui tutti i tipi d’arte: più che dipingere, si decora; più che recitare, si danza; più che suonare per 

passione, si strimpella per noia. Ogni cosa della sfera dell’apparenza è orientata al piacere mai pieno e sempre 

“moderato”, come del resto lo è la liberalità dei sudditi nel contrarre matrimoni d’ogni genere. 

La sfera delle intenzioni, invece, è spietatamente utilitarista. Ogni cosa e ogni persona sono viste in termini 

puramente strumentali, cioè come attrezzi volti a soddisfare uno scopo preciso nella mente dello sharo, scopo 
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che terrà sempre in considerazione l’interessi del gruppo famigliare. Lo spiccato utilitarismo del resto rispecchia 

anche le condizioni di vita di Sharizad: costretti a sfruttare al meglio ogni risorsa da una terra inospitale, gli 

abitanti della Nazione del Sud non possono permettersi il lusso dell’altruismo. 

È per questa ragione che, agli occhi dello straniero, Sharizad è una terra di menzogna. Il tingardiano è offeso 

dal fatto che uno sharo lo tratti bene per poi commentare in separata sede che costui è un idiota: dal punto di 

vista dello sharo, tacere la propria opinione è stato un atto di favore che nulla modifica della sostanza del 

rapporto. Coloro che hanno una concezione monolitica dell’identità personale, come i fasgaleani o i sevreresi, 

considerano lo sharo medio come una persona gentilissima, ma che manca di spontaneità. Lo sharo, da parte sua, 

si interroga sul perché interi popoli non abbiano la decenza di reprimere le proprie abiette abitudini. Difficile, 

poi, accusare di menzogna qualcuno che ritiene che lasciar trasparire i propri desideri dalle proprie azioni sia 

estremamente offensivo.  

Tale doppiezza d’animo è equamente distribuita nei vari ceti sociali, con tutte le dovute precisazione con 

riguardo all’idea di temporalità e agli obiettivi. I popolani spesso si concentrano sulla propria vita materiale, 

mentre i rampolli delle Casate, avendo già a disposizione ingenti ricchezze, tendono a mirare a fini più astratti o 

a lungo termine. Inoltre, tale maschera non è fissa, ma viene in alcune rare occasioni calata: per esempio, durante 

le esecuzioni, che gli shari chiamano “giusta ira”. La giusta ira è quella che consente a un superiore di scaricare 

la rabbia su un inferiore. Salvo nei casi in cui il ceto è chiaramente noto a tutti, la “giusta ira” andrebbe evitata 

per evitare che i pari ritengano l’aggressione più come un assalto che come il diritto di un superiore. 

Assurdamente, dunque, nei rapporti inter-classe è prevista più genuinità d’animo e dunque si può dire che 

Sharizad, nonostante la rigida distinzione in ceti, abbia il suo collante proprio nella capacità di un superiore di 

prendersela con un inferiore senza timore di ripercussioni. 

Non dissimile dalla “giusta ira” è la disciplina bellica, che si fonda sull’integerrimo rispetto delle regole unito 

tuttavia a una indomita lealtà nei confronti della famiglia. Il fanatismo delle falangi al servizio delle Casate è 

divenuto il fondamento della pratica religiosa dei livoniani shari, che vedono nell’Unico il proprio signore di 

riferimento. La lealtà nei confronti della famiglia, soprattutto da parte di membri della famiglia allargata, di ceto 

non nobile, induce talvolta gli individui a intraprendere azioni controproducenti per se stessi al solo scopo di 

soddisfare gli ideali del proprio signore. 

In fine, a Sharizad ognuno ha il suo ruolo, non esistono differenze per gli stranieri. Le altre nazioni sono 

considerate equanimemente da Sharizad. Il popolo di Sharizad è molto diplomatico e anche se non sopporta chi 

segue dei valori contro il proprio profitto e quello della famiglia, non esterneranno facilmente, in modo pubblico, 

il loro disprezzo. Le altre razze non valgono né più e né meno di quella tallaran. La mancanza di forme di 

discriminazione diretta porta anche ad un approccio molto liberale alla vita sessuale: casi di omosessualità e 

bisessualità sono assolutamente normali, così come promiscuità e incesti. Alle famiglie nobili non piace 

mescolare troppo il proprio sangue con altre famiglie cadette, quindi è normale vedere matrimoni tra cugini di 

primo grado e a volte tra fratelli. Sesso ed affetto sono due cose ben distinte tra loro e la libertà sessuale dipende 

molto da individuo ad individuo, da coppia a coppia: ci sono ruoli ufficiali per identificare non solo moglie e 

marito ma anche concubini e amanti. 

La religione 

Il Sultanato ha una religione di Stato: la Chiesa dell'Unico. Il popolo segue la fede di Stato, anche se si danno 

molti casi di eresia dei Culti che portano a ritenere le relative sette siano molto attive. I monaci e gli zeloti shari 

sono noti per essere molto più spietati della loro controparte fasgaleana, nimesiana o sevrerese: seguono i dogmi 

alla lettera, approfittando dei cavilli per infliggere le più crudeli punizioni ai loro avversari politici. La Chiesa, ha 

Sharizad, è arma di esercizio del potere, non cura delle anime. 

Proprio per i rischi insiti in una professione di fede troppo esplicita, la religione a Sharizad viene vista come 

pratica quasi sempre privata ed “interiorizzata”: le cerimonie pubbliche sono poche, e vengono vissute più che 

altro come un obbligo sociale a cui l’assenza equivarrebbe a cagionarsi un grave danno. 
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Tra i Sette Santi, Livonio e Marco 

Tullio Galvano sono i più apprezzati a 

Sharizad, mentre Canaa e Melkisedech 

non hanno mai avuto particolare 

successo.  

Da un punto di vista statistico, 

inoltre, è necessario segnalare anche i 

dati raccolti sulla percentuale della 

popolazione dedita ai Culti, anche se 

non è interesse di nessuno sapere a 

quale dottrina eretica queste persone 

appartengano. Si potrà notare che più di 

un terzo della popolazione shara è in 

questo senso fedele di una delle fedi 

considerate eretiche: questa ampia 

diffusione, che potrebbe stupire 

considerando la nota efficienza dell’Inquisizione della Nazione del Sud, è dovuta in massima parte al fatto che 

molte delle popolazioni nomadi dell’entroterra, delle fasce più povere della popolazione e degli schiavi vivono 

un’esistenza talmente invisibile alle autorità che di fatto sfuggono al loro controllo. Nondimeno, nei confronti 

proprio di questi soggetti la punizione è più crudele, laddove vengano scoperti. 

Istituzioni 

Esercito 

Per Sharizad la necessità di avere un esercito regolare è più per la pulizia interna che per la guerra. Nel 

sultanato, infatti, l'esercito espleta un ruolo attivo nella polizia urbana e criminale, costituendosi prevalentemente 

in milizie famigliari che il Pascià ha la facoltà di comandare in caso di necessità. La ridotta vastità del territorio 

sharo e le continue lotte intestine fanno del suo esercito uno dei meno numerosi del Continente ed hanno portato 

allo sviluppo di strategie particolari, adatte al combattimento di guerriglia o di consolidamento in zone urbane, o 

a rapide strategie mordi e fuggi sfruttando le difficoltà rappresentante dall’ambiente circostante. 

Le milizie sono divise in due particolari gruppi: da un lato, l'esercito regolare propriamente inteso; dall’altro, 

un corpo specializzato nell’ibridazione tra arte magica ed arte bellica, detto Guardie della Torre. A costoro si 

aggiunge una varia congerie di privatisti, in particolari predoni del mare, che costituiscono un valido 

supplemento all’esercito. 

L’esercito regolare è composto da piccoli schieramenti misti chiamati falangi: la prima linea è armata di scudi 

e armi a corto raggio, solitamente armi da lancio, mentre le linee posteriori impugnano armi inastate per colpire i 

nemici oltre la prima linea. Spesso sono presenti alcune linee di arcieri e balestrieri, che tempestano il nemico a 

lunga distanza e, quando questo si avvicina, indietreggiano al centro della formazione. Oltre alle falangi sono 

presenti piccole unità di incursione, operanti in formazioni aperte ed utilizzate prevalentemente per accerchiare il 

nemico e per combattere nei vicoli meno adatti alle formazioni.  

Accesso 
La leva è volontaria nell'esercito di Sharizad e non esiste una particolare selezione, per quanto riguarda 

l'esercito regolare. Chiunque, previo un breve test delle proprie capacità fatto da un ufficiale dell'esercito, può 

entrare a tutti gli effetti nelle milizie. 

L’accesso alla Guardia delle Torri invece richiede una prova specifica. 

Gerarchia 
Il vertice dell’esercito è il Pascià, cui spetta il comando di tutte le forze del Sultanato laddove il Vizier lo 

ritenga necessario. Sotto di lui si trova il Bashir delle Guardie delle Torri, parificato ai Bey delle varie città stato, 

al cui servizio non possono trovarsi più di 1000 uomini per decisione del Vizier. 
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Nell'esercito regolare abbiamo, poi in ordine, il Sipah, l’ufficiale cui spetta il comando di divisioni di 100 

uomini, il Giannizzero con il ruolo di sottoufficiale, cui spetta la gestione di squadre da 20 uomini, il bargello, 

ossia  il soldato scelto, in misura non superiore a 5 per squadra, e infine il fante. 

Quindi, in sintesi, riportando anche i gradi delle Guardie delle Torri per completezza: 

Pascià 

ESERCITO REGOLARE GUARDIA DELLA TORRI 

Bey Bashir 

Sipah Guardia 

Giannizzero Sentinella 

Bargello Lanciere 

Fante  

Personalità 
L’attuale Pascià è il tallaran Rajid Faysal, mentre sotto di lui si trovano i seguenti Bey: 

 Per la Famiglia eletta Argat Faysal, il tallaran Jamal Argat Faysal; 

 Per la Famiglia eletta Belabed Faysal, l’albina Minah Belabed Faysa; 

 Per la Famiglia eletta Madani Faysal, l’emetel Rabàt Madani Faysal; 

 Per la Famiglia eletta Mu’Tamid Faysal, il vata Aziz Mu’Tamid Faysal; 

 Per la Famiglia eletta Sa’Ter Faysal, il tallaran Karim Sa’Ter Faysa; 

 Per la Famiglia eletta Ya’Qub Faysal e la città di Youm, il tallaran Anwar Ya'qub Faysal; 

 Per la Famiglia Qabbani Faysal e la città di Ghadan, la tallaran Aalia Qabbani Faysal; 

 Per la Famiglia Shaddad Faysal e la città di Ams, il vata Bey Amjad Shaddad Faysal 

Sebbene la famiglia Nuwas Faysal e Haani Faysal siano in ascesa da tempo, il loro potere non è ancora 

sufficiente a dotarli di una milizia spendibile in caso di guerra. Pertanto, queste due famiglie come le molte altre 

di nobiltà inferiore shara si limitano a finanziare i gruppi armati privati, come i pirati di Ghadan, in caso di 

necessità. 

Guardie delle Torri 

Quando un soldato ambizioso spicca per il suo valore o ritiene di essere sufficientemente abile ed astuto, egli 

viene invitato ad unirsi alla Guardia delle Torri.  

Le guardie sono i migliori soldati dell’esercito del Sultanato, che formano un corpo militare incredibilmente 

pericoloso e spietato. Gli apprendisti guardie imparano a combattere duramente e senza tregua durante gli 

allenamenti diurni, ma il loro addestramento continua anche negli alloggi e durante le ore di riposo notturno: 

sono famosi i primi cento giorni nell’accademia perché gli studenti vengono decimati dagli allenamenti, dalla 

fatica o dai loro compagni. Tutti sono al corrente che ogni anno vengono insignite al massimo dieci guardie sulle 

centinaia che tentano l’impresa e l’unico modo per vincere è eliminare gli avversari in qualsiasi modo e capita 

che i sopravvissuti siano a mala pena cinque o sei ogni volta. Al termine dell’anno, i sopravvissuti sono 

dichiarati Guardie delle Torri, o Guardie Giudici, ed ottengono la protezione della Famiglia Giudice, divenendo 

parte della loro famiglia allargata, indipendentemente dal loro censo o retaggio. Gli addestramenti sono duri e 

molteplici e specializzano il corpo di guardia nell’utilizzo delle armi in asta, in particolare delle versatili 

alabarde. Una volta promossi a Guardie, i loro compiti sono di servire la Torre alla cui difesa sono preposti e 

lasceranno questa incombenza solo in particolari occasioni, formando una terribile unità, agli ordini diretti del 

Pascià, temuta da chiunque la senta nominare. Tra le guardie poi, le più capaci vengono inviate a proteggere un 

determinato membro dell’Accademia, sovente un membro del Circolo interno o un Amr. Costoro sono la punta 

di diamante delle forze share, nonché simbolo dell’incredibile integrazione tra guerra e magia compita a 

Sharizad. 
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Accesso 
Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, pochissimi nobili militano nella Guardia delle Torri: il 

mestiere delle armi, pur non essendo malvisto, è considerato più degno di un popolano che non di chi fa parte 

della parte migliore della società shara. 

L’accesso a questo corpo d’elitè dipende solo perseveranza ed intraprendenza del candidato: questi, dopo 

essere stato notato da un Bey, può essere proposto al Bashir che valuta la sua nomina. Dopo averlo sottoposto ad 

una serie di prove fisiche e mentali a sua insaputa, alcune delle quali si dice siano molto crudeli, il candidato 

viene sottoposto al segretissimo Rituale del Legame, un incantamento pare potente quanto il Rituale 

Armageddon ma finalizzato a migliorarne le prestazioni belliche. 

Gerarchia 
Il vertice della Guardia delle Torri è il Bashir, che funge anche da vicecomandante dell’intero esercito sharo e 

da guardia personale del Vizier. Seguono le Guardie propriamente intese, il cui compito è vegliare sulla vita 

dell'Amr o di un membro del Concilio interno a cui è assegnato, le Sentinella, il cui ruolo è quello di istruire le 

future leve di questa ristretta cerchia di soldati, e il Lanciere, che costituisce i “grandi numeri” della Guardia 

delle Torri, ossia il totale di 500 unità che costituiscono questo corpo. 

La Guardia delle Torri è però un corpo di individui: a parte il raro caso in cui il Bashir decida di guidare 

un’unità completa di Lancieri, eventualità mai verificatasi nella storia shara, esse vengono distribuite tra le varie 

unità dell’esercito per fornire il supporto necessario, rimettendosi alla normale gerarchia o rispondendo 

eventualmente alla Sentinella con loro. Naturalmente, una Guardia non viene mai messa in campo di battaglia, se 

il suo protetto non è per qualche motivo sul punto. 

In sintesi, la gerarchia è: 

Bashir 

Guardia 

Sentinella 

Lanciere 

Personalità 
L’attuale Bashir è l’albino Kuran Slanos, noto per la sua forza spaventosa e per essere stato sottoposto a più 

rituali di ogni altro sharo noto. 

Sotto di lui, sono degne di nota solo le Guardie degli Amr delle sei torri, ossia: 

 Per la Torre dell’Energia, il mannaro Khalid; 

 Per la Torre dell’Entropia, il tallaran Say’id Faysal; 

 Per la Torre della Materia, il nefeli Grigori; 

 Per la Torre dello Spirito, l’ofide Shinur; 

 Per la Torre della Mente, la tallaran Sovira; 

 Per la Torre del Corpo, l’emetel Kroda Ek’Isal. 

Accademia delle Torri di Magia 

L’Accademia delle Torri di Magia è l’istituzione più antica di tutta Sharizad, oltre che il centro di eccellenza 

universalmente riconosciuto per lo studio della magia. La sua storia risale addirittura a Marat Faysal, ed in 

particolare alla scoperta di una biblioteca nefeli da cui il progenitore della Famiglia giudice apprese buona parte 

dei segreti sull’Alta Magia Rituale, ivi compreso il temutissimo rituale Armageddon. 

L’Accademia delle Torri rappresenta quindi tanto un viatico per la propria scalata sociale, quanto 

un’istituzione di studio e ricerca: è errato pensare che solo i rampolli delle Famiglie elette riescano a fare carriera 

all’interno dell’Accademia, perché la meritocrazia è estremamente forte. Visti i rischi che comporta l’uso 

dell’Alta Magia Rituale, in particolare all’interno dell’Accademia, non sono tollerati gli incapaci, come neppure 

gli incostanti. 

L’Accademia ha due sedi: la Scuola d’invocazione di Youm, infatti, è parte integrante dell’Accademia, anche 

se considerata da molti una sorta di “figlia minore”. Infatti, è convinzione comune che qui si trovi 
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esclusivamente la biblioteca di ricerca sugli invocatori e vengano insegnati i segreti degli incantesimi. In realtà, 

la Scuola d’invocazione è un passaggio obbligato per qualsiasi membri dell’Accademia, nonché il luogo in cui si 

fermano la maggior parte dei magi dell’istituzione: il suo posizionamento distante dal Maelstrom impedisce 

infatti che qualcuno possa incautamente attingere a quelle energie, cagionando chissà quale disastro. 

Differentemente, la sede principale si trova diffusa sui sei isolotti di Aswad che circondano il Maelstrom, e la 

cui struttura da il nome all’Accademia stessa: gli isolotti paiono pinnacoli in mezzo al mare, sopra i quali si 

stagliano le sei Torri di Magia le cui forme e sostanze mutano a seconda della sfera afferente. In questo luogo si 

trovano solo pochissimi membri dell’Accademia, ed in particolare gli Amr: la vicinanza del Maelstrom è tale per 

cui sono persone con grande padronanza possono svolgere qui rituali senza far accadere qualche disastro. 

Recentemente, l’Accademia ha alzato i criteri di selezione dei propri membri: dopo una politica molto 

liberale da parte del precedente Magister, Kamiil Faysal, le Famiglie elette, in accordo con la Famiglia giudice, 

hanno ritenuto fosse meglio alzare l’asticella, per garantire solo ai migliori l’accesso alle maggiori risorse 

dell’Accademia. 

Accesso 
L’accesso all’Accademia avviene mediante domanda formale. A seguito di ciò, al candidato verrà richiesto di 

elaborare un rituale specifico, normalmente oltre le proprie capacità, che verrà valutato tanto in astratto che in 

pratica. In caso di fallimento, egli non potrà ripresentare domanda per un anno. 

L’accesso al Circolo interno è rimesso totalmente alla decisione dell’Amr della Torre di appartenenza, e 

richiede normalmente qualche scoperta in ambito magico. 

Gerarchia 
A vertice dell’Accademia si pone il Vizier, il quale però non esercita un vero potere sulla struttura. 

Sotto di lui, le Torri e la Scuola d’invocazione hanno ciascuna il proprio Amr, il quale decide su tutte le 

questioni della Torre e che può essere appuntato solo da Vizier, su proposta della Famiglia eletta della Torre. 

Sebbene non ci siano requisiti espliciti, tutti gli Amr finora sono stati in qualche modo dei geni della relativa 

sfera. Gli Amr non devono necessariamente essere nobili. 

Seguono i Savi del Concilio Interno dell’Accademia: costoro sono i più abili professori di magia 

dell’Accademia, nonché gli unici oltre agli Amr ad avere accesso alle Torri propriamente intese. 

In ultimo, ci sono gli allievi, ossia tutti coloro che stanno imparando presso l’Accademia la magia, ed i 

candidati, coloro che invece hanno fatto solo domanda d’ingresso e sono sotto esame. 

Ricapitolando in sistesi: 

Vizier 

Amr 

Savio del Circolo interno 

Allievo 

Candidato 

Personalità 
L’attuale Vizier è Mohamed Faysal, succeduto al venerato Kamiil Faysal alcuni mesi dopo la sua morte. 

Gli Amr invece sono: 

 Per la Torre dell’Energia, l’albino Hussein Al’Issam; 

 Per la Torre dell’Entropia, il tallaran Samir Mu’Tamid Faysal; 

 Per la Torre della Materia, il kefi Helmi; 

 Per la Torre dello Spirito, la vata Tahira Ibn Dawud; 

 Per la Torre della Mente, l’emetel Fidaa Argat Faysal; 

 Per la Torre del Corpo, il tallaran Arshes Faysal. 
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Illuminata scuola dell’arte officinale e cerusica 

La tradizione shara in materia di arti mediche e officinali è sempre stata ricca e molto produttiva: i più grandi 

medici, chirurghi e farmacista della storia del Continente sono di origine shara, anche se spesso si trovarono a 

esercitare la propria professione altrove.  

Questa lunga tradizione ebbe il proprio culmine nel XIX secolo E.T., quando alcuni Imperatori ed Imperatrici 

molto illuminati, come i fratelli Dhaki e Rashida Ya’qub Faysal, decisero di istituire nella Nazione del Sud un 

polo specializzato, in modo da diversificare la nomea shara quasi totalmente collegata all’arte arcana. Nacque 

così l’Illuminata Scuola dell’Arte Officinale e Cerusica, la quale fu sede delle maggiori scoperte in campo 

medico del suo tempo. 

Purtroppo, la scomparsa dei pur pochi savi in materia, così come la resistenza delle Famiglie elette a far 

nascere un centro di potere diverso dall’Accademia delle Torri, hanno portato nell’ultimo secolo questa 

istituzione a declinare, fino a divenire un inutile ma ingombrante fantasma. Solo nell’'anno 2012 E.T. 

l'alchimista sharo Wadi Faysal decise di riunire tutte le conoscenze raccolte in anni di viaggi e di scoperte con 

l'intenzione di rifondare l’antica scuola a Ghadan, di comune accordo con Sirin Qabbani Faysal che negli stessi 

anni stava provando a compiere la medesima opera per l'antica scuola cerusica. Vero e precoce prodigio nel suo 

campo Sirin, sfruttando anche le sue origini e la ricchezza della sua casata, coinvolse Wadi in questo ambizioso 

progetto, che nacque ufficialmente durante i primi mesi del 2013 E.T. 

L'Illuminata Scuola dell'Arte Officinale e Cerusica shara ha sede a Ghadan, in un palazzo gentilmente donato 

dalla famiglia Qabbani Faysal. È presente anche una piccola sede staccata a Youm, gestita da Wadi Faysal in 

persona quando si trova sul territorio sharo. Essendo appena nata, questa struttura è ancora di dimensioni ridotte, 

e cerca di consolidarsi prima di allargarsi ulteriormente. Nonostante l’iniziale resistenza delle Famiglie elette, 

l’attuale presenza di un membro della Famiglia Giudice nei ruoli di guida di questa istituzione ha sedato 

qualsiasi obiezione. 

Accesso 
L'unico modo attuale per accedere alla Scuola è fare domanda presso la sede di Ghadan, indirizzandola a 

Sirin Qabbani Faysal per i medici oppure a Wadi Faysal per i gli alchimisti. Il candidato deve essere un libero 

cittadino, a meno di precisi accordi con qualche nobile interessato a far istruire un suo schiavo particolarmente 

dotato, e non ci sono preclusioni di età, razza, o lignaggio sociale. 

Il candidato viene esaminato attraverso un colloquio che serve a capire le sue attuali capacità, i suoi obiettivi 

e come poterlo aiutare per valorizzare i suoi talenti. Anche il passaggio al rango di Farmacista o Cerusico 

Provetto è rimesso ad un colloquio, basato però sui propri progressi nello studio. 

Gerarchia 
Vista la recente creazione della Scuola, per ora la struttura dell'Istituzione è molto diretta e semplificata.  

Al vertice dell’Illuminata scuola si pone il Direttore, che ha mansioni prevalentemente di tipo 

amministrativo-contabile. Egli ha sede a Ghadan. Sotto di lui, si trovano i due Mastri, divisi tra Cerusici e 

Farmacisti, in misura non superiore a uno ogni 20 altri membri del proprio ramo.  

Seguono i Farmacisti Provetti e gli Allievi Farmacisti: i primi come i secondi sono uomini e donne che stanno 

migliorando le loro doti nel rispettivo campo. La differenza è solo di esperienza: un provetto ha già dimostrato 

una grande abilità o talento, che si concretizza in qualche scoperta degna di nota. 

Direttore 

Mastro Farmacista Mastro Cerusico 

Farmacista Provetto Cerusico Provetto 

Allievo Farmacista Allievo Cerusico 

Personalità 
L’attuale Direttore della Scuola è il celebre alchimista Muthab Al Kalab, grande amico e maestro di Wadi. 

Wadi Faysal e Sirin Qabbani Faysal sono i due unici Mastri nella scuola, ancora quantitativamente esigua. 

 



 

 

4.  V.I.P. 
Mohammed Faysal 

L’attuale Vizier è uomo di poche parole, ma di grande carisma. Fratello minore del compianto e 

veneratissimo Kamiil Faysal, Mohammed ha vissuto per molti anni nell’ombra del precedente Magister, 

operando tanto come suo maggiore sostenitore quanto come suo principale critico. Difatti, tanto Kamiil era 

uomo proiettato verso l’interno ed il perfezionamento di Sharizad, quanto Mohammed ha sempre avuto una 

visione continentale della nazione. 

La storia politica di questo quarantenne inizia in realtà non oltre dieci anni fa, quando inizia a occuparsi 

personalmente dell’educazione del successivo araldo Fidaa Ahnaf Faysal a seguito di una scommessa persa con 

il fratello Kamiil. Come l’attuale Amr della Mente ha avuto modo di raccontare, la scommessa prevedeva che il 

perdente avrebbe dovuto occuparsi dell’educazione di un cadetto di Famiglia non eletta da lontano, ossia senza 

rendere mai noto il proprio retaggio per non avvantaggiarlo nel futuro. Mohammed si occupò quindi di Fidaa 

come se fosse il proprio figlio, qualcuno dice anche per un interesse di tipo sessuale, visto i mai celati gusti 

dell’attuale Vizier. 

In ogni caso, la nomina di Fidaa ad Araldo da parte dell’Imperatore, ratificata da Kamiil senza che questi 

sapesse chi egli fosse, segna per Mohammed un grande risultato, portando il fratello a consultarsi più spesso con 

lui. Il rapporto tra i due si rinsaldò molto, tanto che Kamiil volle Mohammed ed il nipote Nadir al proprio 

capezzale, poco prima di morire. 

Si dice che Mohammed sia il destinatario delle ultime volontà del Venerato Kamiil, ma tale notizia non ha 

riscontro. Anche se ciò fosse vero, comunque, il suo attuale ruolo di collante per Sharizad è fondamentale, e 

nessuno metterebbe in dubbio la sua proclamazione a Vizier, avvenuta nei primi mesi del 2013 E.T. 

Yunus Ya’qub Faysal 
Membro della famiglia Ya'Qub Faysal, Yunus è il Sultano di Sharizad. Vive nel proprio palazzo su un 

isolotto rigoglioso nei pressi di Youm, dimora che difficilmente abbandona in via ufficiosa. Non appartiene alla 

famiglia Giudice, ma è il frutto di innumerevoli politiche matrimoniali intraprese dalle Famiglie elette, per porre 

sul trono un loro rappresentante.  

Yunus è un uomo di mezza età con una particolare inclinazione nei confronti dei cavalli pregiati e delle belle 

donne. Nel suo harem ha fama di grande amatore, mentre i suoi sottoposti lo giudicano sufficientemente schietto 

e affabile, al limite della benevolenza. Oltre alla conclamata fede nell'Unico che lo vede sempre in prima fila 

durante le celebrazioni, la sua qualità migliore è certamente lo spirito di sopravvivenza, che gli ha consentito di 

uscire indenne da numerosissimi attentati. La leggenda vuole che il suo stomaco particolarmente robusto lo 

renda resistente ai veleni, mentre altri chiacchierano dell'esistenza di almeno una ventina di sosia, pronti a tutto 

pur di servirlo. 

Wadi Faysal 
Nato circa quarantacinque anni fa a Youm, l’attuale Vicario sharo ha sempre esercitato i mestieri di medico e 

di alchimista con notevole successo, fino a diventare, poco più che trentenne, alchimista ufficiale della corte 

dell'Imperatore Yunus Ya'qub Faysal. Esiliato dopo due anni per motivi ancora misteriosi, ma con il benestare 

dell’allora Magister Kamiil Faysal, si sa che ha viaggiato molto, affinando le sue doti naturali soprattutto nei 

laboratori e studi medici di Nimesia.  

Nel 2012 E.T. viene perdonato dall'Imperatore su impulso dell’attuale Vizier e riaccolto in suolo sharo, 

ottenendo anche il ruolo rilevante di Araldo sharo presso, ruolo che continua a mantenere anche oggi con il 

diverso titolo di Vicario. Grazie a lui si deve la rinascita dell'Illuminata Scuola dell'Arte Officinale e Cerusica, 

che ha sede a Ghadan. Suo allievo ed assistente nel ruolo di Vicario è il giovane nobile Yusuf Argat Faysal. 

Rajid Faysal 
Nominato a sorpresa Pascià dell'esercito sharo nell'anno 2013 E.T. dal Sultano Yunus Ya'qub Faysal, Rajid 

ha circa trent'anni ed è sconosciuto sia a corte che negli ambienti militari. Di lui si sa ben poco, ma si dice sia un 

tattico militare formidabile ed un uomo dall'intelletto e dall'intelligenza sopraffini, più che un portentoso 

guerriero.  
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Dotato di un carattere mite e di un eloquio notevole e sicuro, ha una malformazione fisica di origine 

misteriose che gli ha provocato una leggera zoppia. Qualcuno sostiene sia albino, ma fonti sicure negano questa 

indiscrezione, anche perché i suoi capelli sono di un nero intenso, non riproducibile mediante tinture secondo i 

migliori cosmetici della nazione. 

Aalia Qabbani Faysal 
Alia è il membro rispettabile di una Casata cadetta di Ghadan. Fedele all'individualismo sharo, si fa strada in 

società con sicurezza e padronanza dei propri mezzi e delle proprie abilità. Ha la dote di sapersi rendere 

introvabile per alcuni giorni, per poi apparire nei luoghi dove meno è attesa, intervenendo a favore delle parti che 

giudica più vicine al proprio pensiero.  

Pare che poche cose sfuggano alle sue attente orecchie e ciò che le resta celato è sempre a rischio di venire 

scoperto dai suoi informatori. La giovane nobildonna è salita alla ribalta nel 2013 E.T., contribuendo fortemente 

a risolvere le rivolte cultiste a Ghadan e riportando la pace nella sua città. Pare sia molto amata dalla gente della 

sua città, nonostante siano molte le voci che circolano su di lei. 

La Bey di Ghadan è infatti una donna avvolta da molti misteri. Fin dall'infanzia è sempre stata vista in società 

indossare una maschera o un velo che le celava interamente il volto, secondo i suoi detrattori in ragione di un 

viso sfigurato. Se richiesta, ella risposte che si tratta semplicemente di accortezza contro i nemici, per poter 

girare indisturbata tra la gente comune. Altra voce insistente dice che nel suo palazzo organizzi feste dissolute e 

che lei stessa abbia gusti particolari in fatto d'amore. Queste voci non hanno mai avuto riscontro, poiché non è 

noto chi abbia partecipato a queste feste. 

Mutee Shaddad Faysal 
Giovane ed abile guerriero albino di circa 25 anni di età, ha ricoperto il ruolo di Principe di Youm fino al 

2013 E.T., anno in cui si è ricongiunto con la sua casata nella città di Ams, conquistando velocemente il potere e 

proclamando la città indipendente, e successivamente, riconosciuta dalla Famiglia Giudice.  

Uomo dal grande carisma, molto amato dai suoi commilitoni, e noto per le sue incredibili doti nel 

combattimento, talmente veloce ed efficace da essere creduto immortale da molti. Mutee porta sempre una 

maschera bianca sul volto, che gli ricopre tutta la parte superiore dello stesso. 

Iskandar Madani 
Iskandar è considerato l'astro nascente dei mercanti di schiavi di Ams. È uno dei più attivi in questo periodo e 

possiede addirittura una piccola arena gladiatoria sita in un edificio dismesso dei quartieri alti della città. 

Organizza spesso spedizioni oltre confine e difficilmente torna a mani vuote.  

La sua specializzazione è la cattura degli schiavi e, talvolta, il loro addestramento militare. Il suo entourage 

personale è ridotto e difficilmente gli schiavi restano al suo servizio troppo a lungo: non si occupa di miniere e 

preferisce lucrare sulla compravendita, l'acquisizione e il recapito della “merce”. Giudicato un ottimo affarista 

dalle controparti commerciali, è invece odiato da tutti coloro su cui ha lasciato un marchio non troppo 

metaforico. 


