
Cariche dell’Ardan

TAOLEN MIRADAR III
Razza: Duma
Ruolo: Re dell’Ardan
Interpretato da: Massimiliano Pellegrinetti
Colui che porta la gloria e i doveri dell’Ardan
è  un  uomo  dal  carattere  freddo  e  spesso
imperscrutabile, ma da tutti ritenuto giusto
ed abile. 
Taolen ha dovuto fare i conti con il terribile
affronto  subito  quando  tutto  il  regno  è
venuto  a  sapere  del  tradimento  di  suo
padre, il  precedente re che è diventato un
demone  e  seguace  della  Verità.  Da  allora
Taolen ha lavorato giorno e notte con tutte
le proprie forze per ristabilire l’onore della
propria  famiglia,  ed è  riuscito  nell’impresa
quasi impossibile di riconquistare la fiducia
degli ambasciatori e del popolo, che ancora
lo  vede  come  nipote  dell’eroe  che  ha
sconfitto il Grande Drago e unificato i cuori
dell’Ardan.

NELLIN ZENI
Razza: Daeva
Ruolo: Consigliere reale
Interpretato da: Matteo Mascagni
Amico personale  e  compagno d’avventure
del  re,  Nellin  ha  assunto  il  ruolo  di
consigliere dal primo giorno in cui re Taolen
è salito al trono. E’ una persona ottimista e
profondamente  patriottica,  abile  nella
taumaturgia e nella diplomazia.
Qualche anno fa è stato protagonista di uno
scandalo a corte che lo vedeva intrattenere
una relazione con un altro uomo, ma il re ha
messo  a  tacere  tali  voci.  Da  pochi  mesi  i
pettegolezzi  sono tornati  a farsi  sentire,  e
c’è chi osa sussurrare che forse il rapporto
tra il re ed il consigliere è qualcosa di più di
una semplice amicizia.

LORD ALEC
Razza: Ilyano
Ruolo: Reggente di Isos
Interpretato da: Claudio Sbrana
Precedentemente ambasciatore di Ilya, Alec
è stato scacciato e scomunicato nella terra
madre  per  favoreggiamento  di  ribellione.
Dopo  esser  stato  rifugiato  politico
nell’Ardan,  il  re  gli  ha  concesso
recentemente  la  carica  di  Reggente  alla
morte  del  vecchio  governatore  di  Isos  e
delle terre circostanti.
E’ conosciuto per la sua mentalità aperta e
progressista, e per il suo interesse verso gli
strati più poveri della popolazione. 

DOLER MINTUS
Razza: Fey
Ruolo: Reggente di Damira
Interpretato da: Alessio Poggiali
Nato da famiglie dell’Ardan, Doler è salito al
potere  come  Reggente  dopo  la  grande
ribellione dei Sauridi nel 99 DA che mise in
ginocchio la città di Damira. 
Lord  Mintus  ha  fondato  la  sua  politica
sull’accettazione delle diversità con le razze
intelligenti  ritenute più selvagge, tentando
di mantenere buoni rapporti sia con i Sauridi
che con i  Maridi.  E’  conosciuto per essere
una  persona  energica  e  gioiosa,  e  famose
sono anche le numerose feste che indice nei
suoi domini.

KOT “NOVE VITE”
Razza: Avvàr
Ruolo: Generale
Interpretato da: Giacomo Cornacchia
Kot ha ottenuto il suo ruolo per merito, in
seguito a una grandissima azione eroica che
ha compiuto nel  100 DA. Durante l’assalto
dell’esercito angelico che assaltò la Miniera
di Mana, Kot donò la sua vita otto volte nel



rituale  per  la  creazione  della  barriera  che
ancora  oggi  protegge  il  luogo,  venendo
riportato  ripetutamente  in  vita  dai
taumaturghi  dell’esercito  mentre  la  sua
essenza vitale scemava sempre più.
Oggi Kot ha l’aspetto di  un anziano Avvàr
emaciato, con le tipiche vene rosse sul volto
scomparse.  Ma  nonostante  il  fisico
indebolito, la sua mente strategica e la sua
volontà sono sempre forti e risolute.

DOMMER HAKIM “D”
Razza: Daeva
Ruolo: Riferimento della Gilda della Norma
Interpretato da: Francesco Tanzini
Il  più  anziano  dei  due  fratelli  Hakim  che
hanno in mano buona parte della  giustizia
dell’Ardan.  Al  contrario  dell’inflessibile
fratello, è conosciuto per la sua indole più
buona, tanto a volte da essere considerato
manipolabile. 
Non ha mai emesso una sentenza di morte,
riuscendo a evitarla anche quando si trovò a
giudicare  un  attentato  alla  vita  del  re.
Instancabile  e  fedele  del  Traghettatore,
firma  ogni  suo  documento come  D,  tanto
che  questa  lettera  è  diventata  il  suo
soprannome.
In  quanto  giudice  è  anche  un  punto  di
riferimento per la Gilda della Norma.

Ambasciatori

AURORA HAKIM
Razza: Daeva
Ruolo: Ambasciatore del Valand
Interpretato da: Francesca Serraglini
Abile  alchimista  e  cugina  dei  giudici
Dommer ed Eril,  Aurora sembra essere più
pacata  e  moderata  rispetto  agli  standard
della sua razza.

Ha  da  poco  sostituito  il  vecchio
ambasciatore morto di vecchiaia.

PRAL
Razza: Avvàr
Ruolo: Ambasciatore dell’Anguemar
Interpretato da: Giacomo Cornacchia
Fiero Juggernaut rispettato nella sua patria
e amico intimo dell’Hor, le storie su Pral lo
vedono sempre forte e vincente,  tanto da
essere riuscito a saltare un intero fiume di
lava prima dei 10 anni.
Non  nasconde  il  suo  atteggiamento
arrogante  con  il  quale  cerca  sempre  di
portare  il  massimo beneficio  all’Anguemar
con  le  sue  azioni  e  parole,  risultando
caparbio  e  tenace  anche  come
ambasciatore oltre che come combattente.

ADAMIR RANNAR
Razza: Fey
Ruolo: Ambasciatore della Foresta dei 
Sussurri
Interpretato da: Giulio Soffici
Cugino  di  secondo  grado  della  regina
Amelie,  ha  accettato  la  carica  di
ambasciatore  lasciando  quella  di  gran
cantore presso la corte regale dei Sussurri.
Il grado di parentela con la regina non gli ha
impedito di essere per molto tempo uno dei
più apprezzati maschi del suo harem.

ELU AMARICO
Razza: Ilyana
Ruolo: Ambasciatore di Ilya
Interpretato da: Sara Pampaloni
Elu ha la fama di essere dolce e gentile con
tutti,  comportandosi  quasi  come  una
maestra  premurosa  con  chi  si  intrattiene
con lei. Di lei si sa che ha compiuto studi e
ricerche di varia natura, e che ha compiuto
numerosi viaggi in molti regni.



Abile  nella  diplomazia,  spesso  riporta  la
calma nelle discussioni tra gli ambasciatori.

SHAMSHIR EL’ALUMETH
Razza: Duma
Ruolo: Ambasciatore del Sealim
Interpretato da: Giacomo Cornacchia
La  storia  più  conosciuta  che  riguarda
Shamshir è di come si sia presentato davanti
a  ogni  Plutarca  del  Sealim  mostrandogli
abbastanza  ricchezze  da  prendere  il  suo
posto,  per  poi  rifiutarli  tutti  e  diventare
ambasciatore nell’Ardan.
Originario  della  città  di  Sira,  che Shamshir
sia  oscenamente  ricco  è  innegabile,  ma  è
anche famoso per essere un appassionato
di  storia  antica,  nonchè  il  più  fervente
finanziatore di molte spedizioni della Gilda
dei Viandanti dell’Ignoto.

Cariche delle Gilde

DUE VOLTI “IL SANTO”
Razza: Fey
Ruolo: Riferimento della Mano Astrale
Interpretato da: Matteo Mascagni
Dal passato misterioso e dagli strani poteri,
tutto quello  che si  sa  per  certo di  questo
Fey è che sia in grado di lanciare incantesimi
divini  nel  nome  di  due  diverse  divinità:
Nyhope ed Hozek. 
La Mano Astrale lo ha eletto simbolo della
propria Gilda e gli  ha conferito la carica di
Empireo, anche se sembra che la sua indole
eccentrica  e  incoerente  abbia  dato  più
grattacapi alla Gilda che altro.

MORSTAIRE
Razza: Duma
Ruolo: Riferimento dei Viandanti dell’Ignoto
Interpretato da: Alessandro Di Stefano

Mistral e sapiente della divisione di Ricerca,
Morstaire è un conosciuto scrittore di libri di
storia e leggende.
Guida con energia coloro che si mettono al
servizio  della  ricerca  e  dello  studio  nella
Gilda,  tanto  da  risultare  quasi  ossessivo.
Non  sono  sconosciuti  gli  attriti  che  avuto
con  le  altre  alte  cariche  dei  Viandanti
dell’Ignoto, in quanto lo accusavano di voler
rivelare nei suoi scritti segreti troppo intimi
della Gilda.

ERIL HAKIM
Razza: Raeva
Ruolo: Giudice 
Interpretato da: Alessio Poggiali
Il minore dei due fratelli Hakim che hanno in
mano buona parte della giustizia dell’Ardan.
Ha  la  fama  di  essere  irremovibile  e  quasi
crudele nelle sue sentenze; soltanto la sua
presenza  in  una  determinata  zona
garantisce  un  abbassamento  del  tasso  di
criminalità. Famoso è diventato il caso in cui
il  Giudice Hakim è riuscito a condannare a
morte  una  fanciulla  per  quello  che
sembrava  una  semplice  lite  al  mercato,
scoprendo  sempre  più  segreti  sul  suo
passato fino a decretare la sua condanna.
In quanto punto di riferimento per la Gilda
della Norma è ovviamente anche un Giudice
dell’Ardan.

BELLISARIUS WRATH
Razza: Avvàr
Ruolo: Riferimento della Gilda della 
Fratellanza del Corno
Interpretato da: Massimiliano Pellegrinetti
L'attuale  Maestro  della  Caccia  dell’Ardan.
Orfano a causa di  un attacco di  mostri  ha
dedicato  la  propria  vita  alla  vendetta  e  al
perseguimento dei propri doveri all'interno
della  compagnia.  Per  quanto  sia  un  tipo



freddo  e  molto  distaccato  è  famoso  tra  i
membri  della  compagnia  per  il  suo  strano
senso dell’umorismo che fa ridere solo lui.

DRACO FER DI CAVALLO
Razza: Duma
Ruolo: Riferimento della Gilda del Passaggio
Interpretato da: Francesco Tanzini
Draco  detiene  il  rango  di  Registro,  ed  è
conosciuto quasi esclusivamente per la sua
avidità ed il suo egoismo. Di certo non si fa
amare  dai  suoi  sottoposti,  ma  in  qualche
modo deve essere riuscito a scalare i gradi
della Gilda.
Stranamente però, nessuno si ricorda di lui
fino  al  momento  in  cui  è  salito
improvvisamente al potere.

IL SOMMELIER DEL VELENO
Razza: Raeva
Ruolo: Monocolo della Gilda del Passaggio
Interpretato da: Giacomo Cornacchia
Nonostante il suo bassissimo grado in Gilda,
questo  Raeva  è  diventato  famoso  tra  i
membri  perchè si  ritrova spesso a portare
messaggi e ordini ai suoi compagni, e quindi
spunta un po’ ovunque.
Ma  la  sua  certamente  più  peculiare
caratteristica  è  la  stranissima  abitudine  di
assaggiare veleni, che non hanno effetto sul
suo corpo e che lui trova gustosi.
Questo gli  ha fatto guadagnare il  nome di
Sommerlier del veleno, ed è talmente tanto
che  questo  è  il  suo  ruolo,  che  nessuno
ricorda più il suo vero nome.

IL SIGNORE DELLO STAGNO
Razza: Sconosciuta
Ruolo: Probabilmente legato alla Moneta di 
Ferro
Nessuno  sa  chi  sia  il  fantomatico  Signore
dello  Stagno,  se  risieda  nell’Ardan  o  se

addirittura  sia  un  titolo  utilizzato  da  più
persone.
Fatto sta che più di una volta questo nome
è spuntato fuori nelle indagini su crimini di
vario  genere,  e  sempre  con  ruoli  di
comando o comunque organizzativi.
Molti di questi crimini erano legati alla Gilda
criminale  della  Moneta  di  Ferro,  ma  i
collegamenti effettivi tra questa e Il Signore
dello Stagno non sono chiari.

Custodi delle Reliquie 
dell’Ardan

AUGUSTUS DEMEZIR
Razza: Ilyano
Ruolo: Custode della Reliquia di Eleon
Interpretato da: Giacomo Cornacchia
Si  dice  che  Augustus  sia  perfetto  in  ogni
cosa  che  fa,  che  gli  abbia  avuto  accesso
all’ultimo Rituale di Elevazione di Ilya a solo
un  anno  di  età,  e  che  Eleon  stessa  abbia
creato lo stendardo reliquia che porta con
sé. Augustus è diventato famoso per avere
sempre una parola o un gesto di aiuto a chi
lo chiede, tranne che per gli Ilyani. Molti si
domandano  perchè  un  così  tale  livello  di
perfezione non sia rimasto ad Ilya.

NAHASI RA’EN
Razza: Fey
Ruolo: Custode della Reliquia di Nhyope
Interpretato da: Francesca Serraglini
Originaria  della  Foresta  dei  Sussurri  e
membro di una delle famiglie più influenti di
quel regno, Nahasi non ha fatto conoscere
molto di  sé  nell’Ardan,  se  non per il  fatto
che custodisce una delle reliquie di Nhyope.



Sembra che sia affine anche al culto di Èpos,
e  che  nel  suo  paese  di  orgine  abbia  un
nutrito harem di maschi.

MENTIL SHINENDEL
Razza: Duma
Ruolo: Custode della Reliquia di Shivui
Interpretato da: Alessio Poggiali
Figura misteriosa e enigmatica, nelle storie
che parlano di lui appare sempre come una
persona sempre calma e pacata, e come un
grande viaggiatore. 
Nonostante  infatti  la  chiesa  di  Shivui  gli
abbia  assegnato  il  ruolo  di  Custode  della
Reliquia  nell’Ardan del  proprio  dio,  Mentil
non ha remore a toglierla dal Santuario e a
portarla con sé quando compie uno dei suoi
viaggi.

MIRANDA ESCHER
Razza: Fey
Ruolo:  Custode  della  Reliquia  di  Ahym  e
Mavet
Interpretato da: Sara Pampaloni
Miranda  risulta  una  piacevole  compagnia,
socievole  e  comprensiva,  ma  del  suo
passato si  conosce veramente poco, tanto
che addirittura il suo cognome non sembra
appartenere a nessuna famiglia Fey.
Porta con orgoglio il libro Reliquia delle sue
due divinità, e con esso officia e rende validi
i  matrimoni che ha visto essere nati da un
amore puro.

VHOL DI ULTIMO FUOCO
Razza: Daeva
Ruolo: Custode della Reliquia di Hozek
Interpretato da: Massimiliano Pellegrinetti
Sagace e maleducato sono le caratteristiche
che  contraddistinguono  questo  Daeva,
sempre pronto alla lotta. Spesso viaggia con
avventurieri  che  hanno  bisogno  di  una

mano  o  semplicemente  di  un  altro
compagno di avventura.
Tuttavia il  luogo preferito da Vhol sono le
occasioni  formali,  dove  dà  il  peggio  di  sé
esasperando  i presenti  e  spesso  causando
vere e proprie risse.
La  reliquia  di  cui  è  in  possesso  Vhol  è  un
piccolo martello, anche se è risaputo che un
tempo  fosse  molto  più  grande.  Non  è
ancora molto chiara la storia di come Vhol
ne sia entrato in possesso, e il fatto che lui
cambi spesso la storia non aiuta i vari saggi
e  curiosi  a  ricostruire  l'accaduto.  Molti
hanno  provato  a  sottrarre  il  ruolo  di
Custode a Vhol , tuttavia nessuno ancora ci
è riuscito.

MORSKIE OKO
Razza: Maride
Ruolo: Custode della Reliquia di Sod
Interpretato da: Veronica Forconi
L’unica Reliquia di Sod rimasta è un piccolo
sacchetto senza nome, che viene portato in
pellegrinaggio  periodicamente  da  questa
Maride,  in  modo  da  permettere  di  far
conoscere la propria fede anchi agli abitanti
della superficie.
Morskie è una creatura timida e silenziosa,
ma  curiosa  e  senza  dubbio  detentrice  di
numerosi  segreti.  Sembra  che  molti  di
questi siano proprio dentro il suo sacchetto,
dove gli aspiranti fedeli devono mettere la
mano  o  l’occhio,  senza  mai  sapere  con
certezza  cosa  prenderanno  o  cosa
vedranno.

EREDU
Razza: Raeva
Ruolo:  Custode  della  Reliquia  del
Traghettatore
Interpretato da: Alessandro Di Stefano



Quasi 120 anni di età pesano sulle spalle di
questo Raeva, che era presente a momenti
importanti  della  storia  della  propria
religione, come il  rituale di  creazione della
Stele  dei  5  Dettami,  o  l’emanazione  della
legge  secondo  la  quale  i  sacerdoti  del
Traghettatore  avrebbero  dovuto
presenziare ogni processo nell’Ardan.
Da quasi 20 di questi anni detiene proprio la
Stele in  quanto Reliquia  del  suo Dio,  ed è
conosciuto  come  un  custode  solitario  e
taciturno, ma enormemente saggio.

VELFAERD
Razza: Duma
Ruolo: Custode di una Reliquia di Èpos
Interpretato da: Giulio Soffici
Sebbene le 4 Reliquie di Èpos vengano quasi
sempre  tenute  separate  e  nascoste,
Velfaerd  è  un  uomo  che  da  anni  ha  in
custodia la Corona di Fiamma. 
Anche  se  è  conosciuto  il  suo  nome,  sono
poche le altre informazioni pubbliche su di
lui,  se non che nonostante prediliga senza
dubbio la forza del fuoco come portatrice di
caos e vita, cerchi sempre di mantenere un
equilibro tra i vari elementi.

LA VOCE
Razza: Demone
Ruolo: Custode della Reliquia della Verità
Conosciuto  anche  come  “Il  Signore  dei
Demoni”,  questo  potentissimo  essere
detiene lo Specchio della Verità. Il suo corpo
è un coacervo di Cristalli e Schegge di Mana,
e sembra che possieda numerosi  e  caotici
tratti razziali.
Non si sa quali sia la sua origine o i suoi veri
poteri, ma non ha remore a manifestarsi in
prima persona per portare avanti quello che
sembra  essere  l’unico  scopo:  il  dominio
incontrastato della propria religione.

I pochi tentativi violenti che ci sono stati per
opporsi  a  lui  non hanno mai  sortito  alcun
effetto, e nonostante questo, La Voce non
si è mai finora mostrato ostile.


