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“Il Continuum è un universo alternativo, un luogo strano, dove le leggi naturali seguono 
percorsi diversi e inusuali, è una nebbia cangiante, un mare che fluttua e lambisce isole di  

mondi sospesi nel vuoto. Il Continuum è una porta:un ponte tra mondi fantastici.”
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INTRODUZIONE
1

Era un mattina come tante. L’isola di Kabil fluttuava nel cielo come aveva fatto da migliaia di 
anni e nessuno dei suoi abitanti, umani e non, si chiedeva il perché. Tutti erano indaffarati 
nelle loro quotidiane mansioni e, giù al porto, c’era gran fermento per l’arrivo di un carico di 
rare  spezie  danachiane.  Gli  addetti  kalar  alla  sicurezza  portuale  controllavano 
meticolosamente ogni persona, per evitare che anche una piccola parte della preziosa merce 
venisse rubata. Con le loro teste calve e le tre paia di piccoli corni che spuntavano appena 
sopra le orecchie, i kalar incutevano un certo timore. Una nave passò rumorosamente sopra il 
porto, sostenuta da un grande pallone aerostatico: sbuffi di fumo nero scaturivano da una fila 
di ciminiere metalliche poste sopra la poppa e, sotto, due grosse eliche giravano lentamente. 
Dall’interno dell’imbarcazione provenivano rumori di macchinari.

Molto lontano, su un’altura, sedevano due kalar: uno di giovane età, l’altro adulto.

-<<Guarda, padre, la nave è arrivata!>>, disse il ragazzo.

-<<Vedo figlio mio>>, rispose il genitore sorridendo.

-<<Padre, voi che sapete molte cose: come fanno le navi a volare?>>

-<<Quella>>, disse il kalar adulto, <<è un nave umana e si sostiene nell’aria grazie a quel 
grosso pallone che la sormonta.>>

Il  ragazzo  guardava  a  bocca  aperta  il  velivolo,  che  ora  stava  eseguendo  le  manovre  di 
attracco. Alcuni marinai avevano calato delle corde verso il ponte e, da terra, altri le avevano 
afferrate e le stavano fissando ai pali del molo.
Il padre ripensò alla sua infanzia e, per un secondo, pensò che avrebbe dato qualsiasi cosa 
per ritrovare l’innocenza perduta.

-<<Ma padre>>, disse nuovamente il ragazzo, <<la nostra isola come fa a volare, invece?>>

Il padre rimase un attimo in silenzio: -<<A dire il vero ci sono diverse teorie a riguardo.>>

-<<E cioè?>>

-<<Bè, per la maggior parte della gente, questo fatto non rappresenta un problema sul quale 
interrogarsi:  assume  che  l’isola  vola  e  non  si  chiede  come  ciò  avvenga.  Tuttavia,  molti 
scienziati, tra i quali io stesso, hanno condotto degli esperimenti a riguardo e ritengono che le 
rocce volanti, come la nostra isola, contengano una sostanza che permetta loro di librarsi nel 
cielo.>>

-<<Non capisco…>>
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-<<Allora,  andiamo  per  ordine.  Si  pensa  che  questa  sostanza,  che  abbiamo  battezzato 
cyleon, si trovi nelle nebbie e che, attraendosi, col tempo si solidifichi. Questo processo di 
addensamento  porterebbe  alla  formazione  di  nuvole  e  poi,  per  passi  successivi,  alla 
formazione di rocce fluttuanti; ma ciò avviene nell’arco di molti secoli.
Più è abbondante la sostanza addensatasi all’inizio, più roccia si formerà attorno ad essa. 
Inoltre, più è grande il rapporto tra questa sostanza e la materia aggregatasi,  ossia il  suo 
grado di purezza, più la roccia potrà fluttuare in alto.>>

-<<E cioè, padre, in alto verso il Klobec?>>

-<<Sì, bravo, esattamente. E io credo che lassù, verso il Klobec>>, e indicò la grande palla 
luminosa e accecante che risplendeva sopra di loro a migliaia di chilometri, <<le rocce siano 
così pure da essere formate solo da cyleon.>>

-<<Lo credete veramente padre?>>

-<<Lo suppongo figlio, nessuno è mai arrivato lassù.>>

-<<E come mai?>>

-<<Perché il  Klobec esercita  una forza repulsiva verso ogni  cosa,  tranne che sul  cyleon. 
Perciò, più ci avviciniamo ad esso, più intensa diviene questa forza, mentre, allontanandosi, 
diviene man mano minore, fino a stabilizzarsi e rimanere costante.>>

-<<Ma cos’è questa forza?>>

-<<E’ quella che avverti adesso, quella che ti tiene ancorato al suolo: se tu ti buttassi fuori 
dalla nostra isola precipiteresti nel vuoto, in senso opposto al Klobec.>>

Il ragazzo ebbe come un sussulto pensando a quella spiacevole eventualità: -<<E poi che 
accadrebbe?>>

-<<Cadresti a velocità sempre maggiore finché non raggiungeresti la velocità critica e allora il 
tuo corpo prenderebbe fuoco e si disintegrerebbe.>>

Il  ragazzo deglutì  -<<Wow! Allora  è questo  che succede a tutte  le  cose che cadono nel 
Continuum?>>

-<<Sì.>>

-<<Ma papà e le Sfere allora? Come fa la gente a non cadere quando è a testa in giù?>>

Il kalar padre sorrise -<<E' sempre una questione di forze. In quel caso le sfere esercitano 
una forza interna che contrasta e annulla quella del Klobec e tiene le persone "incollate" al 
suolo. Adesso è ora di andare Kilir, continueremo questo discorso un’altra volta.>>

Malakesh prese in spalla il figlio e assieme scesero la collina.
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2

<<Osservate lo Sguardo di Pyros>>, disse il sacerdote del fuoco, indicando l'immensa sfera 
luminosa che brillava nel cielo. <<Guardate il suo occhio luminoso e infuocato. Reggete il suo 
sguardo, purificate la vista nel  suo splendore, perché Lui è il  signore di  tutto il  creato, lui 
governa il mondo, tiene sospese le cose o le fa cadere. Attraverso le ali della fiamma noi 
possiamo volare verso il nostro signore e vederlo nella sua magnificenza.>>

Un piccolo drappello di kalar assisteva, un po’ in disparte, alla cerimonia pyresiana chiamata 
"Il Rituale di Purificazione". Uno dei quattro bisbigliò: <<Non capisco come gli umani possano 
essere tanto sciocchi da credere a queste fandonie: il Klobec non è certo Dio...>>
<<Silenzio>>, lo interruppe un altro, <<non siamo qui per giudicare i loro riti. Abbiamo una 
missione da compiere. Pensa solo a questo.>>

Il sacerdote appiccò il fuoco ad un grande pira posta sotto un rampa di pietra alla cui base i 
discepoli si misero in fila.
Uno alla volta uomini e donne salivano sulla rampa e saltavano sopra le fiamme, atterrando 
poco più in là. Moltissimi riportavano delle ustioni sul corpo e a questi il sacerdote rivolgeva 
parole dure: <<Non siete ancora degni del volto di Pyros. Meditate sui vostri errori e ritornate 
fra un anno.>>

Solo uno cadde nelle fiamme, un giovane claudicante che, forse, cercava nella prova del 
fuoco un riscatto. Nessuno si mosse mentre il poveretto urlava nella pira. I kalar presenti si 
coprirono  il  naso  con  un  drappo  della  divisa  poiché  il  fetore  della  carne  bruciata  era 
insopportabile.

Il sacerdote del fuoco disse solo, a riguardo: <<Non degno!>>, e il rituale continuò.

Delle cento e più persone che presero parte al  rito, solo dieci  superarono illese la prova. 
Dopo aver consegnato loro una veste bianca, il sacerdote le condusse fuori dalla sala, oltre 
un arco di pietra decorato con lingue di fuoco.
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La pira venne spenta da dei sacerdoti minori e il corpo del giovane portato via.

Il kalar che aveva parlato per primo durante il rito, si rivolse nuovamente ai suo compagni: 
<<Odio questo posto. Non comprendo perché il re del fuoco voglia così tanto che assistiamo 
a tutto questo.>>

<<Rimani calmo Falar>>, disse quello che sembrava il capo. <<Anch’io non sono entusiasta, 
ma re Alberigo è un uomo difficile da trattare ed è meglio non opporsi alle sue leggi.>>

<<Sì, comprendo Kuskan. Però, ora che abbiamo assistito a tutta questa messa in scena, 
spero si decida a darci udienza. Siamo qui già da due dran (il dran è un’unità temporale pari 
al nostro giorno solare).>>
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<<Non  appena  avremo  le  informazioni  che  cerchiamo  potremo  lasciare  questo  posto. 
Malakesh è sicuramente passato di  qui.  Le nostre  fonti  ci  dicono che ha lavorato per  re 
Alberigo.>>

<<E chi ci assicura che il re ci vorrà dare le informazioni che cerchiamo?>>

<<Lo farà,  stanne certo Falar.  Alberigo ha molti  interessi  a mantenere saldi  i  rapporti  col 
nostro regno.>>

<<Signore>>, disse uno dei due kalar finora rimasti in silenzio, <<un sacerdote si avvicina a 
noi.>>

Khuskan si voltò. Vide un uomo incappucciato, con indosso un tunica rossa, venire verso di 
loro;  lo  sconosciuto  accennò  un  inchino  e  disse:  <<Il  nostro  re  vi  concede  udienza, 
seguitemi.>>
Senza aggiungere altro l’umano si voltò e si diresse verso una piccola porta di legno, posta a 
lato della grande stanza.
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L'aula dell’accademia di Tolaris era piena di giovani studenti e il maestro passeggiava con le 
braccia conserte, aspettando silenzio.
Infine, il suo sguardo posato sugli allievi fu sufficiente a farli zittire tutti.

<<Oggi,  miei  cari  studenti>>,  disse  fermandosi  davanti  alla  cattedra,  <<cominceremo  a 
studiare il Klobec.>>

Dalle file di banchi si sentì un mormorio concitato.

<<Bene>>, continuò il professore, <<vedo che la materia suscita il vostro interesse ed è bene 
che un giovane kalar conosca il mondo in cui vive.>>

<<Osservate>>, e mise una mela nel centro della cattedra, <<questo è il Klobec, il nucleo del 
nostro mondo: esso è una grande sfera luminosa ed è come un cuore per il Continuum, in 
quanto con il suo calore e la sua luce alimenta la vita. Queste, invece>>, e sistemò altri frutti 
più piccoli dal colore ambrato, <<sono isole e rocce fluttuanti, sulle quali si trovano molte città 
e creature di diverso aspetto. E queste>>, e sistemò dei frutti di media misura, <<sono infine 
le sfere: più grandi di qualsiasi isola ma infinitamente più piccole del Klobec. Naturalmente 
questo mio esempio non vuole essere su scala perfetta, altrimenti posto il Klobec come le 
mela, dovrei prendere dei granelli di polvere per poter rappresentare le sfere; figuriamoci le 
isole.>>

I  giovani  kalar  osservavano  attenti,  prodigando  tutte  le  loro  energie  nello  sforzo 
dell'apprendimento.

<<Queste>>, e indicò sfere e isole <<ruotano attorno al Klobec, respinte da una forza che 
s’irradia a raggiera verso l'esterno. Questa forza è pressoché (continua) meglio usare un 
sinonimo: ininterrotta? Omogenea? per tutto il Continuum, ma cresce esponenzialmente man 
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mano che ci si avvicina ad esso, tanto che nessuna nave può volare oltre un certo limite 
poiché  necessiterebbe  di  un'energia  immensa  per  sostenere  quelle  altezze  .  Apro  una 
parentesi  e  ricordo  alla  classe  come  nella  lezione  precedente  abbiamo  parlato  delle 
convenzioni riguardo al Continuum e di come si assuma che tanto un oggetto si trova vicino 
al Klobec tanto questo viene ritenuto più "in alto", e tanto più si allontani tanto più venga 
ritenuto più "in basso". Chiudo la parentesi.>>

Uno dei ragazzi alzò la mano e il professore gli diede la parola.

<<Svegliati!>>

Malakesh rimase di sasso. <<Come hai detto, ragazzo?>>

<<Svegliati Malak…>
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La grotta era molto affollata ma rischiarata solo dal bagliore di due torce poste alle estremità 
(del pertugio). Al centro della caverna, accerchiato da molti giovani si trovava l’anziano Org 
Passo Lento.
I presenti erano tutti turog, creature nate dalla pietra, dai lineamenti grezzi e spigolosi.

<<Svegliati Malak. Svegliati amico mio.>>

Il kalar si alzò dal suo giaciglio. Si sentiva frastornato. 
Un sogno, si era trattato di un sogno, un vivido ricordo appartenente al tempo in cui Malakesh 
era professore all’accademia di Tolaris. Quanto era passato da allora? Maledizione… erano 
già due kran (anni) e lui stava ancora fuggendo dall’impero! Sarebbe mai finita? Avrebbe mai 
rivisto suo figlio e la sua compagna?
L’imperatore Masar – se c’è un dio lo maledica – gli aveva portato via tutto.

Malakesh era un kalar nero e, per questo, mal visto dai fedeli dell’imperatore. Aveva perciò 
deciso di spostarsi ai confini dell’impero, sull’isola di Kabil, dove l’influenza dell’imperatore era 
minore e la sua condizione di studioso di fama lo rendeva ben accetto. Lì aveva compiuto 
degli studi riguardo al condizionamento, ai maghi houd e ai kalar neri. Le sue scoperte gli 
aprirono gli occhi e gli fecero vedere la verità.
Uno dei suoi assistenti, però, lo tradì, rivelando che Malakesh conduceva ricerche proibite 
dall’ impero.

<<Ti senti bene amico Malak?>>, chiese il gigante di pietra.

<<Sì, certo Org, non è niente.>>
 
Malakesh sorrise al suo amico di roccia.
Org era un anziano saggio e conosceva i poteri della roccia: tutti nel villaggio lo tenevano in 
grande considerazione. Org aveva raggiunto i seicento anni di età e si muoveva sempre più 
lentamente: un giorno si sarebbe fermato completamente, e la sua salma di pietra sarebbe 
stata venerata e interrogata dai futuri saggi. 
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Era grazie a lui se ora Malakesh si trovava al sicuro, lontano dai cacciatori. Il kalar, però, non 
avrebbe potuto rimanere lì per molto, per non mettere in pericolo tutta la comunità.

I giovani turog stavano aspettando che l’anziano iniziasse a narrare la sua storia, poiché è 
attraverso i  racconti  che i  turog tramandano le proprie conoscenze e il  sapere che ne è 
contenuto.

Dopo una lunga pausa Org cominciò a parlare: 
<<Oggi mie piccole rocce vi parlerò del mondo. Nella mia gioventù ho girovagato lontano 
dalle nostre terre per vedere con i miei occhi l’opera monumentale di Odon Orock e dei suoi 
spiriti.>>
 
Tutti  i  ragazzi  stavano  osservando  l’anziano,  pieni  di  partecipazione  per  le  incredibili 
rivelazioni che avrebbero appreso di lì a poco.

Org,  prese  una  roccia  saporita  dal  suo  cesto  e  la  sgranocchiò  rumorosamente  prima  di 
proseguire.

<<Ora sgombrate la mente. Immaginate di volare oltre il cielo delle nostre terre, sempre più in 
alto.  Figurate i  nostri  villaggi,  visti  da lassù, osservateli  divenire sempre più piccoli,  fino a 
scomparire.  Improvvisamente  vi  trovate  in  un  mondo  popolato  da  nebbie,  nel  quale 
compaiono altre terre sospese nel vuoto, che volano grazie al volere degli spiriti delle rocce.
E lontana, grande, maestosa e accecante, ecco la Forgia di Fuoco, con cui Odon Orock ha 
plasmato la pietra per creare noi. 

Questo è il mondo, piccole rocce.
Questo è il Continuum…>>
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Non  era  una  nave,  era  un’accozzaglia,  un  miscuglio  irregolare  di  pezzi,  un  relitto.  Si 
sosteneva grazie ad un piccolo pallone aerostatico rattoppato in più punti e il suo equipaggio 
era costituito da tre elementi: due tafdor e un grainor.

I due tafdor - creature con la pelle scagliosa e la coda, simili a lucertole – stavano correndo a 
destra e a manca per riparare un motore della nave.

<<Hei Felix! Felix! Per la lingua di Tropos! Vuoi darci una mano!?>>

<<Che c’è Slachtok>>, disse il grainor, la creatura con la testa di tigre, dall’interno della sua 
cabina. <<Sto tracciando la rotta, non ho tempo. Fatti aiutare da Hissas.>>

<<Dannazione stiamo perdendo quota! E mio fratello mi sta già dando una mano!>>

L’altro trafdor stava colpendo con delle violente martellate il tubo di ferro che conduceva il 
vapore nel pallone.

TANK TANK SDENG
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<<Niente da fare>>, disse Hissas, <<Il tubo si è ostruito e ha soffocato il fuoco nella caldaia. 
Se andiamo avanti così il pallone si sgonfierà completamente.>>

<<FELIX!>>, urlo nuovamente Slachtok.

La porta della cabina si aprì di schianto e ne uscì il grainor :<<Dannazione! Ho capito, ho 
capito!>>

I due tafdor lo guardarono con le braccia conserte.

<<Tranquilli, ho un piano d’emergenza. Se siamo fortunati qui vicino dovrebbero esserci delle 
nebbie abbastanza solide da sostenere la Fenice per il tempo necessario alla riparazione.>>

<<Ne sei sicuro?>>, disse Hissas.

<<No. Ma non resta che provare.>>
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Con un po’ di fortuna, l’equipaggio della Fenice riuscì ad atterrare in una zona nebbiosa, di 
densità sufficiente a sostenere la nave, e cominciò prontamente le riparazioni.

<<Queste nebbie non sono abbastanza dense>>, sentenziò Hissas mentre stava smontando 
parte del motore a vapore. <<Se non ci sbrighiamo a risolvere il problema al motore la nave è 
spacciata>>

Dopo alcune ore il  guasto era stato riparato, consentendo ai tre di tirare un bel sospiro di 
sollievo.

<<Bene>>, disse Felix, <<anche sta volta ce l’abbiamo fatta.>>

Ma i due tafdor non lo stavano ascoltando, erano corsi al parapetto a scrutare le nebbie.

<<Ma ora che succede?>>

<<Zzzitto!>>, sibilò Hissas. <<C’è qualcuno che si muove laggiù.>>

<<Cosa, qui? E’ impossibile, siamo lontani da qualsiasi luogo abitato.>>

Effettivamente, in lontananza, osservando con attenzione si poteva distingueva una sagoma 
dalle fattezze umane.
L’individuo  camminava  con  fatica,  sprofondando  ad  ogni  passo  nelle  nebbie.  Sembrava 
esausto.

Slacthtok corse a prendere i cannocchiale e lo puntò verso la figura. <<Hei! E’ un kalar. E non 
è messo bene per nulla.>>

11



<<Non mi piaccono i kalar>>, grugnì Felix.

<<Be’, vediamo se ha bisogno d’aiuto>>, disse Hissas.

<<Sì, credo che ne abbia proprio bisogno>>, aggiunse Slachtok
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Quando il kalar mise il primo piede a bordo della nave crollò esausto sul ponte.
Rimase svenuto per due giorni e al terzo riprese conoscenza.
Si trovava in un letto e vicino a lui vi era un essere dalle fattezze feline.

<<Ti sei finalmente svegliato kalar.>>

<<Dove sono, chi sei?>>, chiese con un filo di voce.

<<Sei  sulla  mia  nave,  ti  abbiamo  soccorso  mentre  arrancavi  da  solo  nei  pressi  di  una 
nuvola.>>

Malakesh rimase in silenzio, poi fece un cenno con il capo. <<Sì, ora ricordo.>>

<<Sei uno strano kalar, tu>>, riprese il grainor, <<oltre a comportarti in modo assai differente 
dai tuoi simili hai anche un colore di pelle che non avevo mai visto.>>

<<Già, sono un kalar nero>>, rispose Malakesh, <<e ciò fa sì che io sia un perseguitato.>>

Felix lo osservò, poi sorrise: <<Bè allora siamo in due.>>

<<In che senso. Sei un fuorilegge?>>

<<In parte, ma non a causa di qualche reato. Sono stato bandito dal mio regno a causa del 
colore della mia pelliccia.>>

<<E’ bianca>>, osservò Malakesh.

<<Esattamente, e i miei occhi sono rossi, vedi?>>

<<Sei albino.>> spiegò Malakesh.

<<Così mi hanno detto altri prima di te. Ma nella mia terra questo significa grande sventura, 
maledizione.>>

<<Capisco quello che provi. Abbiamo molto in comune.>>

L’orgoglioso grainor sembrò quasi offeso da quell’affermazione, ma qualcosa lo convinse che 
non era del tutto errata. <<Vedremo>>.

9
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Passarono alcuni mesi e Malakesh considerò che la compagnia di quella strana ciurma non 
era poi tanto male. L’iniziale diffidenza di Felix lasciò spazio ad un profondo rispetto e i due 
divennero buoni amici. Con i due tafdor fu lo stesso.

Malakesh sentiva che la sua situazione stava finalmente prendendo una piega diversa; a 
quanto sembrava, Felix aveva delle conoscenze presso i pirati toldosiani. Forse lo avrebbe 
aiutato ad ottenere il sostegno necessario per liberare la sua famiglia.
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CAPITOLO 1: Il Continuum

“- Sapere è potere –
 così diceva il mio maestro”

  
Malakesh il saggio

Il  Continuum è luogo formato da isole volanti,  nebbie e sfere. Nel suo centro si  trova un 
gigantesco globo abbagliante chiamato Klobec, che fornisce luce e sostentamento per tutte le 
forme viventi.
Dopo il  Klobec le sfere sono i  più grandi  elementi  del  Continuum, sono dei  veri  e propri 
sottomondi su cui crescono razze e civiltà dei più svariati tipi.
Simili al Klobec ma molto più piccoli sono gli Iglish, che si presentano come vortici di fuoco 
che illuminano a loro  volta lo  spazio del  Continuum e generano una forza d’attrazione o 
repulsione che attira o allontana le isole.
La luce non è diffusa equamente nel Continuum, essa si irradia principalmente dal Klobec, il 
nucleo centrale, e dagli Iglish – che secondo alcuni, si formano in corrispondenza di linee di 
energia che partono dal Klobec – ma in alcuni punti le tenebre possono avere il sopravvento 
e nessuno riesce ancora a spiegare il perché.
Anche le foschie, infine, emettono della luce, sottoforma di debole e spesso impercettibile 
bagliore. A riguardo alcuni studiosi kalar ritengono che le nebbie possano accumulare luce e 
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rilasciarla nel tempo sottoforma di debole bagliore.

Nebbie, nuvole e isole

“Le nebbie lattiginose apparivano come un enorme panetto di burro e tale ne era anche la 
consistenza. Fu così che la chiglia della nave si arenò bruscamente, conficcandosi per un 

quarto nella densa foschia. ”

Dal diario di Rigel Roger il Girovago.

Le nebbie sono uno dei principali e misteriosi elementi che compongono il Continuum, sono 
presenti quasi ovunque e hanno i colori più vari. 
Studiosi di diverse razze sono convenuti sul fatto che siano composte da vapor acqueo, e 
microscopiche particelle di roccia, che sarebbero la causa della variazione cromatica; oltre a 
questo però non vi è comune accordo sul perché le nebbie tendano ad agglomerarsi.
Una cosa nota a tutti, infatti, è che le nebbie possono avere diversi gradi di densità, andando 
dalla  leggera  foschia  fino  a  raggiungere  composizioni  semisolide  su  cui  si  può  perfino 
camminare;  su  tali  strati,  inoltre,  si  possono  creare  zone  di  condensa  che  portano  alla 
formazione temporanea di specchi d'acqua e piccoli laghetti.
In questa fase le nebbie vengono chiamate col nome di nuvole e su di esse, favorita dal fiorire 
di specchi d’acqua, comincia a formarsi una particolare vegetazione non riscontrabile in altri 
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luoghi, caratterizzata da elementi tondeggianti,  filamentosi e “leggeri”.  Con la nascita delle 
piante arrivano anche le prime forme viventi, soprattutto insetti.
In media la vita di una nuvola varia attorno alla decina di anni e, secondo un principio che 
nessuno  riesce  ancora  a  spiegare,  il  banco  nebbioso  tende  a  sfaldarsi,  a  causa  della 
sublimazione dell’acqua.

Tuttavia in rari  casi  la nuvola può continuare il  processo di  addensamento solidificandosi 
sempre più.
Molti studiosi ritengono che nell’arco di diversi secoli questo processo porti alla formazione di 
una vera e propria isola volante.
Molti studiosi e anche teologi cercano di dare spiegazione ad uno dei più grandi misteri del 
Continuum.
Recenti ricerche kalar fanno supporre l’esistenza di un particolare elemento, o sostanza, che 
è stato chiamato cyleon (ossia “ciò che non si vede”, in lingua kalar), che fungerebbe da 
collante e permetterebbe alle nebbie di addensarsi e assumere consistenze molto diverse. 
L'elemento potrebbe essere inoltre una delle basi della vita e perfino il mezzo attraverso cui si 
diffondono le linee d’energia magica, tuttavia queste sono attualmente solo pure supposizioni.
Ma  non  di  meno  sono  valide  le  tesi  dei  pyresiani,  secondo  cui  le  nebbie  sarebbero  le 
esalazioni del respiro del dio Pyros e su di esse scorra il suo soffio vitale.

Flora e Fauna delle nebbie e del Continuum

“La nostra vita è come quella delle nebbie: la morte non esiste, tutto si trasforma.”
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Antico insegnamento danachiano

La vegetazione che si sviluppa nelle nebbie e sulle nuvole è motivo di grande studio, poiché 
unica e non riscontrabile su isole e sfere.
E’ tentativo di maghi e scienziati far sopravvivere queste piante nei loro laboratori al fine di 
poterle adattare ad altri ambienti, ma fino ad ora i risultati sono stati scarsi e deludenti, poiché 
sembra che in nessun modo la flora delle nebbie riesca ad adattarsi a luoghi diversi.  
Una delle piante più curiose e utili che si possono trovare in questi ambienti sono gli Olu Olu, 
grosse sfere gelatinose che crescono a mucchi appena sopra la superficie delle nebbie.
Hanno dimensioni che variano tra il metro e il due metri di diametro e sono coperti da una 
sottile  pellicola  dalle  tinte  azzurre  o  violacee.  Al  proprio  interno  contengono  un  delizioso 
nettare simile al miele, che si rivela una ricca fonte di nutrimento per molti insetti e creature, 
bastano, infatti, pochi grammi di tale linfa per riacquistare energia e forza e i taumaturghi di 
numerose razze la utilizzano per preparare unguenti di guarigione.
Quando un Olu Olu raggiunge la piena maturazione il nettare si secca e si trasforma in una 
sottile polverina giallastra, poi la pianta comincia a gonfiarsi fino a quando esplode in una 
grossa nuvola di  polline, che si  disperde nel  vento. In quella polverina sono presenti  che 
permetteranno la nascita di altri Olu Olu. 
Queste piante atipiche spesso rappresentano la fortuna di chi si perde nel Continuum.
Altra  pianta  strana  sono  i  Menìd,  che  assomigliano  a  grosse  pietre  porose  oblunghe  e 
rossastre. Queste piante sembrano all’occhio inesperto delle grosse rocce, ma nonostante le 
loro dimensioni - tra uno e quatto metri di altezza - sono molto leggere. Esse presentano una 
superficie piena di pori nei quali si trovano i semi della pianta: noccioli duri e appuntiti che nel 
periodo  fertile  vengono  proiettati  fuori  con  un  forte  getto  d’aria  e  che  possono  divenire 
proiettili  pericolosi per gli  incauti  viaggiatori.  Tali  noccioli  sono spesso utilizzati  dal  popolo 
cirianide per creare punte di frecce e di lance.
La vegetazione delle nebbie è un habitat ideale per gli insetti, che sono molto particolari e 
oggetto di studio.
I tafdor, ad esempio, si recano spesso nelle nebbie a caccia di slum: insetti centipedi di cui 
vanno particolarmente ghiotti.
Particolarmente richiesti dai maghi sono invece i matao: grosse falene che secernono dalle 
proprie ali un liquido fosforescente molto utilizzato nella preparazione di pozioni e intrugli.
Le  stesse  ali  dei  matao  sono  poi  utilizzate  per  creare  tessuti  luminescenti  e  come 
componente per la creazione di alcuni oggetti magici.
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Nelle nebbie è però possibile incontrare anche diversi pericoli, come i gorouth o “Vermi delle 
Nebbie”,  che  vivono  nascosti  nel  sottonebbia.  Essi  possono  raggiungere  i  5  metri  di 
lunghezza e attaccano sbucando dal basso e inghiottendo le sfortunate prede.
I cheiton, invece, sono simili a ragni dotati di tre code con aculei velenosi. Sono in grado di 
cambiare  colore,  mimetizzandosi  con  l’ambiente  circostante,  e  il  loro  veleno  paralizza  le 
vittime.
Secoli fa qualcuno, forse i kalar, creò una varietà di insetti intelligenti apportando modifiche 
biomeccaniche ai cheiton. Questi esseri, chiamati Ragni Utrak, sfuggirono probabilmente al 
controllo dei loro creatori  diffondendosi  nel Continuum. Possono volare e di  media hanno 
dimensioni che non superano i 30 cm.
Ma i mostri più temuti da marinai e avventurieri sono i manteroidi, grandi esseri tentacolari 
dotati di otto occhi, posizionati circolarmente lungo la sommità del corpo, e formati da una 
membrana carnosa a soffietto usata come mezzo di propulsione e locomozione.
Trovano riposo su grandi nubi e si spostano nel continuum usando la grande membrana per 
spingersi  e  planare.  Per  nutrirsi  avvolgono  nuvole  e  nebbie  nella  loro  ampio  manto  e 
assimilando tutto quello che vi è contenuto attraverso potenti succhi gastrici.
Leggende dei  pirati  toldosiani  parlando di  manteroidi  enormi  che avrebbero risucchiato  e 
inglobato interi equipaggi lasciando le navi vuote e alla deriva.
Altrettanto grandi ma per nulla aggressivi sono i leviatani, creature che riescono a librarsi nel 
Continuum grazie a sacche ghiandolari piene di gas. Tali  esseri si nutrono di assimilando 
nebbie e non sono per nulla aggressivi, ma tendono ad ignorare tutto ciò che è più piccolo di 
loro.

Il Klobec

“- Fino al Klobec e ritorno –
 così diceva il mio maestro.”

  
Malakesh il saggio

Il  Klobec si  trova nel  centro del  Continuum e si  presenta come un enorme globo di  luce 
accecante; è osservabile da ogni punto di questo mondo e la sua intensa luminosità rischiara 
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quasi ogni luogo, anche se la presenza di nebbie fitte la può ridurre in maniera considerevole 
e creare zone di oscurità.
La luce emessa non è comunque costante, ma è soggetta a variazioni di intensità periodiche, 
che generano periodi chiamati crepuscolari, in cui la luminosità si riduce di circa un quarto.
Per gli studiosi sono queste variazioni che alimentano negli esseri viventi il bisogno del sonno 
e facilitano la percezione del variare del tempo. 
Secondo calcoli nodos, una razza di insettoidi molto avanzata tecnologicamente e nemica dei 
kalar, sembra che il raggio di questo gigantesco globo si aggiri sulle centinaia di migliaia di 
chilometri.
Il  kobec possiede la caratteristica di respingere ogni cosa, allontanandola da sé e solo le 
nebbie e le isole resistono a questa forza repulsiva, mantenendosi ad una distanza fissa da 
esso.
Secondo alcuni studiosi kalar è la presenza di cyleon che permetterebbe alle rocce di volare, 
poiché questo ipotetico elemento sarebbe immune agli influssi repulsivi del Klobec, inoltre la 
presenza più o meno abbondante di questo elemento potrebbe spiegare perché le isole non 
fluttuano tutte alla stessa distanza dal Klobec, ma alcune si avvicinino di più mentre altre 
stiano a distanze maggiori.
E comunque noto che nessuno è mai riuscito ad avvicinarsi più di un migliaio di chilometri dal 
klobec, questo sia per l’intenso calore, ma anche perché la forza repulsiva diviene sempre più 
grande, fino a divenire una vero e proprio muro invisibile oltre la quale nessuno è mai riuscito 
ad andare; tale zone viene chiamata “La barriera”.
Molti hanno tentato l’impresa e di molte spedizioni non si ha avuto più notizia; chi è tornato è 
rimasto il più delle volte cieco a causa della grande luminosità e ha riportato gravi ustioni. 
Alcuni marinai sopravvissuti a questi tentativi hanno raccontato di mostri invisibili fatti d’aria e 
fuoco che avrebbero divorato i loro compagni, altri hanno raccontato di intense forze che li 
avrebbero schiacciati sul ponte della nave togliendo loro il respiro, altri di aver udito voci e 
grida che avrebbero fatto impazzire gran parte dell’equipaggio, altri  ancora hanno detto di 
essere stati ricacciati indietro da forti venti che hanno quasi distrutto le loro navi.
Sebbene tali  racconti  siano confusi,  e  a  volte  contraddittori,  su  una cosa si  hanno molti 
riscontri,  ossia che vicino alla barriera e, a detta di alcuni anche oltre, si  sono viste isole 
volanti.
Riguardo alla parola klobec si sa che è di origine kalar ed divenuta di uso comune presso 
molte  altre  razze.  Il  termine  non  è  facilmente  traducibile,  in  quanto  esprime  concetti 
culturalmente estranei ai non kalar, ma potrebbe essere espresso molto rozzamente come 
“vita che da la luce” e, allo stesso tempo, “luce che da la vita”. 
Benchè  questa  parola  abbia  assunto  valore  universale,  rimane  di  fatto  che  ogni  cultura 
possegga anche un termine proprio.
Gli  umani  pyresiani,  ad  esempio,  lo  chiamano  “Sguardo  di  Pyros”  e  vedono  in  esso  la 
personificazione del loro dio, che governa il fuoco e le fiamme.
Per i Turog è invece “La forgia di Orok”, con cui il grande spirito Odon Orock plasmò il mondo 
e creò la vita.
Gli  antichi  schemi  della  magia  arcana  lo  definiscono  “Cuore  della  Magia”  e  vi  vedono 
l’essenza che governa la forze di fuoco, roccia, vento ed acqua. Secondo questa visione la 
superficie del Klobec sarebbe formata dalla roccia e dal fuoco, mentre all’interno sarebbero 
contenute l’acqua e il vento e le loro interazioni avrebbero generato linee d’energia che si 
rilascerebbero nel Continuum e avrebbero dato il via alla vita.
Per i nodos, che credono nel meccanicismo, esso è “Il Disco Armonico”: il motore assoluto e 
perfetto  che  con  un  moto  perpetuo  imprimerebbe  un  movimento  a  tutti  gli  elementi  del 

19



Continuum, esseri viventi compresi.

Gli iglish

Gli iglish sono enormi vortici infuocati, al cui interno ribolle materiale lavico. Possono avere 
dimensioni che variano da qualche centinaia di metri a diverse decine di chilometri e hanno la 
particolarità di attrarre o respingere le cose in una certa area di raggio, annullando nel loro 
campo d’azione gli effetti del klobec. 
La loro forza agisce anche su nebbie e isole e a volte è possibile vedere piccole isole venir 
completamente risucchiate, ma la pericolosità rappresentate da questi giganti di fuoco non si 
fermano qui.
Alcuni iglish sono altamente instabili e emettono getti di fuoco che possono colpire una nave 
a molti chilometri di distanza ed è per questo che di solito tutte le rotte commerciali sono 
tracciate in modo da evitare o passare il più lontano possibile da essi. 
Riguardo  alle  dicerie  poi  alcuni  navigatori  narrano  di  mostri  infuocati  che  abiterebbero 
l’interno degli iglish e che per diletto distruggerebbero le navi dei malcapitati.

Le sfere

“Attraversando le foschie, tornai nella mia sfera. 
-‘Casa’-, sussurrai dentro di me, 

mentre udivo il familiare tintinnio..”, - 

Malek il pirata

Le sfere sono un altro elemento di mistero e di studio del Continuum. Solitamente sono molto 
più  grandi  delle  isole  volanti  e  presentano  caratteristiche  singolari  e  uniche  per  quanto 
riguarda gravità, flora e fauna.
Le sfere hanno solitamente una superficie rocciosa e un raggio di duemila chilometri, mentre 
il loro nucleo è formato da un Iglish incandescente.
Ogni  sfera ruota su se stessa e,  molto lentamente,  attorno al  Klobec,  con un periodo di 
rivoluzione di migliaia di anni.
Secondo gli  studiosi  kalar  le  sfere  potrebbero  essere  dunque uno stadio  successivo  alla 
formazione delle isole volanti. E’ stato, infatti, dimostrato che alcune grosse isole esercitano 
ancora una certa forza attrattiva verso le nebbie ed è probabile che, in questo modo, dopo 
migliaia di secoli possano aumentare la loro massa fino a divenire delle gigantesche sfere di 
pietra e nebbia. E’ inoltre probabile che quando una massa rocciosa raggiunge una grande 
dimensione il proprio nucleo fonda e si trasformi in un Iglish.
Secondo altre teorie invece sarebbe la formazione di un Iglish che creerebbe attorno a se la 
sfera.
E’  inoltre  molto  curioso  il  fatto  che  su  una  sfera  sparisca  completamente  l’influsso  di 
repulsione del klobec. A circa cento o duecento chilometri dal suolo di una sfera gli oggetti e 
le  persone subiscono  una  forza  di  attrazione –  e  in  alcuni  rari  casi  di  repulsione  – che 
proviene direttamente dal suo centro; è quindi possibile camminare sul suolo di una sfera 
senza cadere nel Continuum.
La parte più alta della zona in cui l’influsso delle forze del Klobec viene annullato dalla sfera 
viene chiamata “scia di nullità”. In tale zona, larga non più di una decina di metri, le forze del 
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Klobec e della sfera si annullano a vicenda e persone ed oggetti fluttuano nel vuoto senza 
alcun bisogno di motori, vele o palloni aerostatici. Solitamente è possibile avvertire un leggero 
tintinnio nell’attraversare tale fascia, la cui spiegazione è ancora ignota.  Rimanere in tali zone 
è  però  pericoloso,  poiché  sono  soggette  a  rapide  variazioni  di  forza,  restringendosi  ed 
allargandosi imprevedibilmente ed è facile caderne fuori.

I settori

Tutto il Continuum ruota attorno al Klobec spostandosi a blocchi in modo uniforme. All’interno 
di questi blocchi però gli elementi (isole, nebbie ecc.) si muovono in modo indipendente: tali 
zone sono chiamate settori.
Studi di maghi piresiani suggeriscono che gli elementi del Continuum esercitino forze tra di 
loro,  creando grandi  gruppi  che si  muovono assieme, ma secondo altre teorie i  settori  si 
formerebbero in relazione a linee di forza provenienti dal klobec,
I kalar hanno classificato tre tipi di settori: i settori radiali, formati da un nucleo attorno cui 
ruotano gli altri elementi, i settori bipolari, formati da due nuclei e i settori irregolari, di cui non 
è facile stabilire le interazioni e si muovono in modo caotico.
Gli ultimi sono quelli meno popolati, in quanto sono frequenti le collisioni tra isole ed è facile 
incontrare fasce di detriti.
Per il  popolo nodos, invece, i  settori  sarebbero grandi ingranaggi astratti  facenti  parte del 
modello  meccanicista  del  mondo e il  loro  moto sarebbe impresso dal  Disco Armonico (il 
klobec) che sarebbe  il motore dell’universo.
Lungo i confini tra settori si formano zone di distorsione che portano a fluttuazioni di forza 
improvvise e il  loro attraversamento avviene sempre con la massima cautela e l’utilizzo di 
strumenti in grado di prevedere tali variazioni.

L’esplorazione del Continuum

“Esistevano folli, prima delle navi volanti, che cercavano oltre la loro sfera un mondo diverso,  
forse migliore. Che fine hanno fatto? – chiesi. Nessuna fine. Sono ancora la fuori a cercare la 

strada del ritorno” – 

Accademia di Tolaris

Nessuno sa di  preciso quando è iniziata l’esplorazione del  Continuum, ma sicuramente è 
avvenuta già molti millenni prima dell’invenzione delle navi volanti. 
Con alcuni accorgimenti o l’utilizzo di cavalcature volanti si può infatti uscire dalle sfere e far 
sponda tra le isole e nuvole usando mezzi di fortuna. Ricerche archeologiche nella zona del 
Magmorn hanno rinvenuto piccole isole-zattere su cui erano stati installati rudimentali motori 
a combustione, segno che i kalar già conoscevano la tecnologia del vapore ben prima degli 
umani, ma evidentemente la abbandonarono dopo le sensazionali scoperte sui cristalli ordrin. 
A quei tempi tuttavia l’esplorazione doveva essere di bassa portata, poiché quei mezzi non 
erano in grado di compiere lunghi tragitti  e le insidie del Continuum rappresentavano uno 
scoglio superabile da pochi intrepidi.
Quindi è ragionevole ritenere che, seppur vi fossero dei viaggiatori del Continuum in antichità, 
i contatti tra le razze dovevano essere sporadici e difficilmente si poteva parlare di commercio 
e scambi culturali. 
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Religione e creazione

Il  tema della creazione del  Continuum è vastamente affrontato dalle varie razze; i  nodos, 
credono in un universo meccanicista, perfetto e immutabile, altre credono fermamente in un 
volere divino, come i piresiani e valgor. Secondo altri invece sarebbe stata un’antica civiltà ad 
aver creato tutto, che per alcuni sarebbe la misteriosa razza dei dijn, di cui nessuno conosce 
l’ubicazione e gli intenti.
Senza dubbio molte razze adorano delle divinità ed inoltre ogni razza può avere più gruppi di 
culto, non sempre in intesa tra di loro.
Gli umani, dal canto loro, adorano Pyros, il dio del fuoco, e Danac, il dio della natura. 
I  kalar  credono  invece  in  un  patheon  di  forze  divine  in  armonia  tra  di  esse:  l’ordine,  la 
giustizia, la guerra  ecc.
C’è poi il caso di creature che hanno acquistato capacità magiche e/o tecnologiche incredibili 
e si sono arrogate il titolo di dei. E’ il caso di Yugoth, un dijn che si è dichiarato dio vivente e 
ha fondato un impero terribile dove tutti sono soggiogati dal suo potere.

22



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.0 Italia

Tu sei libero:

 di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o 
recitare l'opera 

Alle seguenti condizioni:

 Attribuzione  . Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. 

 Non commerciale  . Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. 

 Non opere derivate  . Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera. 

 In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza 
di quest’opera. 

 Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste 
condizioni. 

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza integrale). 
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/legalcode]

Limitazione di responsabilità
[http://creativecommons.org/licenses/disclaimer-popup?lang=it]

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere 
derivate. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ 
o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

23



24


